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I L  F E U D O

Chi tocca teatro, in Italia, tocca denaro; ormai l ’attività teatrale viene considerata 
da tu tti, o quasi, come un privilegio: chi si muove in teatro o per i l teatro acquista 
i l diritto di pretendere denaro dallo Stato. E lo Stato consolida tale equivoco, dando 
davvero denaro a tu tti, perchè la condizione politica impone una certa direzione che 
si può ottenere solo pagando. Perciò, invocare come fa i l giornale del Sindacato Sa
zionale Autori Drammatici, “  Ministro Tupini, le chiediamo un gesto di coraggio : 
abolisca le sovvenzioni ”  è una ingenuità che non sembra nemmeno possibile trovare 
sotto la testata di un foglio di classe: nessun ministro può più fare un tale “ gesto 
di coraggio”  perchè il Governo vuole controllare tu tti i  settori della Nazione, e 
quello dello Spettacolo è i l meno trascurabile. I  compromessi sono quindi in fin iti 
ed i risultati sempre peggiori. Tra la confusione dei progetti e delle realizzazioni, 
da tre anni - tra primavera ed estate - si inserisce i l  maestro Menotti, che ha eletto 
a suo feudo Spoleto.
Può darsi che a questa antica e splendida cittadina egli abbia portato un po’ di vita, 
e lo avrà fatto certamente; ma ci sembra anche una animazione ed un beneficio 
locale mortificante, rispetto alle ragioni dell’arte, s’intende. Perchè intorno alle o tti
me intenzioni del maestro Menotti è nato, per snobistica spontanea generazione, un 
piccolo mondo sofisticato che imperversa col pressapoco artistico, si contorce col 
birignao ed ostenta una certa disinvoltura di vita da anima nera. Tutta questa gente 
è quanto mai sdegnosa, vive disgustata di tutto, crede di avere dei d iritti. E poiché 
a Spoleto si fa teatro, si tocca anche denaro dello Stato, ma si sputa altresì in quel 
piatto con troppa ostentazione, se il Ministero del Turismo e Spettacolo ha dovuto
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intervenire - per arginare le molte voei diffuse sulla mancanza di questo denaro - 
con un comunicato alla stampa. Eccolo:
« Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, in relazione alle notizie diffuse circa 
la mancanza di aiuto finanziario dello Stato al “ Festival dei Due Mondi”  di Spoleto, 
precisa che tale manifestazione ha invece fruito di sovvenzioni fin dal suo sorgere. 
Dal 1958, anno della sua prima edizione ad oggi, al Festival in questione è stato 
concesso annualmente e quindi anche per la manifestazione di quest’anno, un con
tributo di 21 m ilioni di lire sui fondi per le attività teatrali. Inoltre, sui fondi per 
le manifestazioni di interesse turistico, sono stati concessi contributi straordinari di 
un milione per l ’esercizio finanziario 1958-59 e di un milione e mezzo per l ’eserci
zio 1959-60. Senza tener conto quindi degli aiuti dati dagli enti turistici periferici, 
con fondi anche provenienti dal bilancio dello Stato, si può concludere che dalla 
sua costituzione ad oggi, i l Festival di Spoleto, ha ottenuto sovvenzioni dirette a 
carico dello Stato per un totale complessivo di lire 65 m ilioni e 500 mila».
Con tale precisazione la situazione diventa imbarazzante, trattandosi di denaro pub
blico, di denaro del contribuente italiano. Di noi poveri italiani che riteniamo rile
vante tale cifra, sia per Spoleto come per chicchessia, anche se qualche giovinetto 
euforico la ritiene “ ben modesta”  e gli organizzatori del Festival la giudicano ba
stevole per comperare delle noccioline americane. Per questo Festival abbiamo letto 
inni per i l benessere turistico che Spoleto ha guadagnato in nome dell’ arte; come 
ugualmente abbiamo letto peste per la scelta e la realizzazione della parte che r i
guarda la prosa “ lasciata in mano di dilettanti sprovveduti” . È indubbio come non 
si possa parlare di “ opere”  per i tentativi di Guaita, Flaiano e Wilcoch; ed è altret
tanto indubbio come la rappresentazione degli atti unici stranieri non aggiunga nulla 
alla già constatata povertà di quelli italiani. A ll’ultimo momento la Compagnia spa
gnola, con Yerma e i l  nome di Lorca, ha salvato un poco la faccia. Ma ha avuto 
tutta l ’aria del rimedio, non avendo fatto a suo tempo un “ cartellone”  come il 
Festival di Venezia, dove tutto ò in regola fin da adesso, tre mesi prima.
Ora, dopo tre anni di euforia, pur ammettendo che la cittadina di Spoleto tragga 
utile turistico da questo Festival, e di ciò compiacendoci, vorremmo che la prepa
razione artistica avvenire della “ prosa”  avesse lo stesso impegno della lirica. Oppure 
si scarti senz’altro la prosa, senza avvilirla con lo scherno di quest’anno. Trascura
tezza ed imprecisione non possono portare alcun utile all’ iniziativa. I l  maestro Menotti 
è un uomo abile e di gusto, oltre che un vero artista: ormai deve essersi reso conto, 
dopo tre anni, dell’utile e dell’inutile, dei pregi e dei difetti; della zavorra, soprat
tutto. Che è quella che pesa.
Se ne liberi, decidendo con avvedutezza. E magari converga tutte le possibilità, ar
tistiche ed economiche, alla maggiore riuscita della lirica, puntando su un genere 
solo, così come Nervi, dopo vari tentativi, ha finito per puntare con eccellenza sul solo 
balletto. I  miscugli sono estremamente difficili e costosi. Se invece il maestro Menotti 
ritiene necessaria la prosa al suo Festival, affidi il compito per tempo ad un esperto 
che, con attenta e calma preparazione di mesi, porti poi a Spoleto e solo per Spoleto, 
sotto la propria responsabilità, un programma degno di rilievo. Sapremo chi guardare 
in faccia. Solo in tal modo il maestro Menotti potrà uscire da un equivoco non 
ripetibile all’infinito, restituendo altresì allo spettacolo di prosa la dignità che merita.



Qui non è teatro. Questo piccolo foglio col quale iniziamo il 
fascicolo, non riguarda il teatro ma ci sia consentito inserirlo 
avanti lettera — ed il lettore capirà le intenzioni — perche 
nella nostra vita, che riteniamo chiara e limpida, la condizione 
umana non fa differenza fra x sentimenti ; quelli privati diven
tano anche di lavoro perché tra la famiglia singola e quella 
collettiva, gli umori e gli amori non sono diversi. Un pati
mento ce lo portiamo nel cuore ed il lavoro risente di quella 
sofferenza; una gioia ci dà una intensità di emozione alla quale 
il lavoro non può restare estraneo. Lo sanno in molti di questo 
nostro attaccamento, ed è anche risaputo come, amandolo gelo
samente quel lavoro — che è la sola qualità per poterlo difen-
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dere •— abbiamo fatto della nostra vita, nei confronti del 
teatro, più che un impegno; oseremmo dire una missione, se 
l ’espressione non fosse troppo forte, mortificandoci. Ma per 
giungere a tale condizione, occorreva sentirsi sicuri; non pro
tetti : sicuri. E tanta certezza ci è venuta, in trentasei anni di vita 
di questa Rivista, da due Uomini, cui va la nostra particolare 
gratitudine ed il nostro affetto : il primo fu l ’avvocato Attilio 
Pacces, presidente della SIP; il secondo è l ’avvocato Fortu
nato Postiglione, direttore generale della ILTE. In questa 
ILTE che accoglie un migliaio di persone, nessuno è anonimo : 
tutti hanno un volto. Ci conosciamo non per cartelle perso
nali ma per contatti umani; ci apprezziamo, ci amiamo. Chi 
non riesce ad inserirsi in questa unità spirituale, che è poi 
anche materiale e quindi fattiva — da qui la grande fortuna 
dell’Azienda — si ritrova solo, si sente estraneo e si perde. 
Ma ciò non avviene quasi mai o avviene assai raramente. Da 
Fortunato Postiglione abbiamo avuto quello che riteniamo il 
bene maggiore, la condizione più preziosa: la fiducia, che si 
è trasformata in reciproco affetto, da parte di tutti. Ora in 
questa famiglia che può sembrare grande, dato il numero 
specifico dei componenti, ma che è invece inspiegabilmente 
(o spiegabilissimo) ristrettissima, una grande gioia ci è venuta, 
sabato 11 giugno I960: la diletta ed unica figliuola del Diret
tore generale, Maria Isabella, ha sposato un nostro compagno 
di lavoro, Luigi Rustichello. Presenti alla funzione, nel bellis
simo Tempio dei Ss. Angeli Custodi in Torino, artisticamente 
parato con estrosa scenografia, ai due giovani inginocchiati 
davanti all’Altare, il Vescovo che li univa col vincolo sacro 
ed eterno, ad un certo punto della sua preziosa e commossa 
orazione, ha detto: ...per la prima volta compite un Sacra
mento come attori...
I l richiamo, in quell’istante di intensa commozione, all’indi
viduo protagonista e per traslato al protagonista-attore, ci ha 
riportati di colpo nel nostro mondo. Abbiamo idealmente unita 
la nostra famiglia di teatranti, che ha questa rivista come 
scrittura del suo credo artistico, alla famiglia della ILTE, al 
nostro lavoro. Ed abbiamo voluto segnare qui quella data, 
quei nomi, quell’evento. E trascrivere anche il nostro senti
mento nell’espressione augurale, perché resti — come il nostro 
cuore l ’ha sentito — anche su queste pagine. r i,|_



ü n o c k  e  P r o m e l e u s

Elio Talarico è, insieme con Orio Vergani, An
tonio Amante, Pietro Solari, Gian Gaspare 
Napolitano, Marcello Gallian, Litigi Diemoz 
ed altri, uno degli scrittori della « giovane guar
dia » rivelata tra le due guerre nel Teatro degli 
Indipendenti da Anton Giulio Bragaglia. 
L’ultima sua commedia rappresentata prima di 
questo Prometeus, messo in scena da Maner 
Lualdi e interpretato da Ernesto Calindri, risale 
al 1942, e fu pubblicata da « I l Dramma». 
Si intitola Dedalo e fuga ed è un’elegante va
riazione di ironico intellettualismo intorno 
all’eterno tema dell’amore e della gelosia. Per 
collocare il nuovo scrittore nella geografia 
teatrale universalmente nota furono allora indi
cati come punti di riferimento più probabili i 
nomi di Luigi Pirandello e di Fernand Crom- 
melynck; ma in realtà Elio Talarico è nato alla 
letteratura nel clima di modernismo polemico 
suscitato da una famosa rivista, i l  « 900 » di 
Massimo Bontempelli, e le sue prime esperienze 
teatrali sono strettamente legate, sia pure con 
l ’aereo filo della fantasia, ad una diretta espe
rienza professionale. Infatti Elio Talarico, oltre 
che scrittore, è medico e le sue commedie di 
debutto si intitolano Morbo di Talarico e Tala
rico miracolante.
Con Prometeus Elio Talarico ha considerato 
ancora una volta i problemi che la medicina 
propone quotidianamente alla sua coscienza di 
uomo e lo ha fatto senza abbandonare l ’incli
nazione ironica sempre dominante nel suo spi
rito di osservatore che unisce l ’estro del poeta 
all'esattezza dello scienziato.
La satira della medicina ha una tradizione illu
stre nel teatro di ogni tempo. Contro i medici 
si scagliarono più o meno feramente Molière 
e Goldoni, l ’uno con Le Médecin malgré lui e 
l ’altro con II medico olandese, svolgendo due 
situazioni che sono rimaste essenziali nell’argo
mento: quella del falso medico che appunto 
perché tale riesce a guarire meglio ì mali del
l ’anima con il suo intuito di uomo; quella del 
vero medico che risolleva d’incanto gli amma
lati più malinconici soltanto perché gli è vicina 
casualmente tma fanciulla avvenente innamo
rata del cliente.
Ma il medico per eccellenza della letteratura 
teatrale contemporanea è il dottor Knock pro

tagonista della più fortunata opera di fules 
Romains, che ha avuto a Parigi ed in Italia due 
interpreti eccezionali: Louis Jouvet e Sergio To
fano. Del dottor Knock cita le tesi scientifiche 
tra virgolette, come in un severo congresso, 
l ’ineffabile Prometeus, che è il medico della 
nuova commedia di Elio Talarico. Del dottor 
Knock egli è i l  grande oppositore.
Mentre i l satanico guaritore di fules Romains 
parte dal principio che tutti gli uomini sono e 
devono necessariamente sentirsi ammalati, an
che quelli apparentemente sani e robusti, perché 
come gli altri sono avviati fn  dalla nascita, 
verso una morte sicura, il guaritore ottimista di 
Elio Talarico, capovolgendo la funesta tesi, 
muove al contrario dalla certezza che tutte le 
malattie sono il frutto di tina stortila mentale 
e di una fissazione dell’ammalato, i l quale può 
istantaneamente guarire solo che lo voglia o 
che, almeno, non voglia di proposito essere 
ammalato. La morte non è un evento fatale, 
ma un trapasso al quale, l ’individuo stesso che 
lo subisce, si prepara gradatamente contro ogni 
sito logico interesse autosuggestionandosi incon
sapevolmente.
Ed infatti, sebbene siano combattute aspra
mente da quanti vivono, come i proprietari di 
cliniche, sui mali degli altri, le teorie del dottor 
Prometeus trovano una immediata conferma 
nella realtà non appena qualche ammalato inco
mincia ad essere seriamente convinto della loro 
verità. Avvengono così le guarigioni più stupe
facenti. Si dimostra che la morte non esiste più. 
Le cliniche si trasformano rapidamente in 
alberghi di lusso. Ed un acrobata, portando 
all’estrema possibilità l ’applicazione della teoria, 
si lancia dall’eccelso trapezio sul selciato della 
strada, contro i l  quale si schiaccerà, ma impu
nemente, senza perire.
Lo spettacolo eccezionale, annunciato clamoro
samente, attrae una folla strabocchevole che 
attende ansiosa l ’attimo della lacerante emo
zione, e l ’acrobata, felice del successo e soprat
tutto della scarsa fatica che gli costa, si prepara 
ormai a vivere di rendita e a ripetere indefini
tamente l ’esperimento. Ma, poiché dinanzi alla 
evidenza dei fatti si è generalmente affermata 
la verità delle teorie di Prometeus ritenute in 
un primo tempo ciarlatanesche, anche il più 
pericoloso e temerario esercizio non può destare 
più alcun interesse. La vita stessa, privata del



suo termine contrario, non ha più un senso 
logico e perde il suo vero contenuto che è, in 
ogni momento, oppositivo. Non significa più 
nulla esser giovani e più nulla essere vecchi, 
nulla attendere e nulla soffrire o conquistare, 
la gioia e i l dolore si profondono in un grigiore 
uniforme.
La commedia di Elio Talarico differisce da 
quella di Jules Romains non soltanto perché 
ne capovolge la tesi centrale, ma anche perché 
non si arresta al trionfo delle teorie del prota
gonista e ne descrive con altrettanto impegno 
la decadenza e la fine malinconica. Per resti
tuire alla vita i l suo sapore insostituibile di 
imprevista e imprevedibile creatività, gli uomini 
si piegano nuovamente alla incertezza del do
mani, alla schiavitù delle malattie ed alla inelut
tabilità misteriosa della morte. Le teorie del dot
tor Prometeus sono sgominate non dalla impos
sibilità di non morire, ma dalla impossibilità di 
vivere senza la morte. La morte è i l sale della 
vita.
La commedia di Jules Romains, rappresentata 
per la prima volta a Parigi nel 1924, rifletteva 
la luce di un clima intriso di filosofia pirandel
liana: i l dottor Knock in sostanza pensa che 
agli effetti del medico vale come un autentico 
ammalato anche chi è erroneamente convinto 
di esserlo. La convinzione crea la realtà. La 
commedia di Elio Talarico, di cui è facile pre
sagire una trasposizione sugli schermi come già 
avvenne per quella di Jules Romains, si pone 
invece gli interrogativi di un’età a noi più 
vicina nella quale con rinnovato fervore la 
scienza si preoccupa di allungare l ’esistenza 
umana. E la risposta è purtroppo semplice: 
l ’immortalità terrena è un’illusione, la finitezza 
è un carattere intrinseco della vita.
Per questo mentre Knock ou le triomphe de 
la médicine è una vera e propria satira nella 
quale domina un personaggio centrale scolpito 
grandiosamente con malignità e con amarezza, 
Prometeus è invece un sottile e disincantato 
apologo. E dell’apologo ha lo svolgimento 
rapido, incisivo, i l dialogo pungente, didasca
lico, che non tende ad approfondire psicologi
camente i  personaggi, ma a muoverli con scatti 
precisi al fine di dimostrare senza eccessivo 
pessimismo la rassegnata moralità conclusiva. 
Bisogna morire, se si vuole vivere.

Giovanni Calendoli

a n i i - B C n o c k

A chi, leggendo o ascoltando la mia commedia, 
credesse di potervi ravvisare una qualunque somi
glianza con Knock o il trionfo della medicina, 
risponderò in anticipo che, dichiaratamente, Pro
meteus vuol essere una risposta polemica alle 
teorie di Jules Romains, quasi una specie di anti- 
Knock. Io non penso, infatti, come Jules Romains
— o, meglio, il professor Prometeus non pensa, 
come il dottor Knock — che la salute sia uno 
stato anormale e transitorio dell’organismo umano. 
Sono convinto, al contrario, che ogni malato è 
soltanto un isterico e che, in definitiva, ogni morte 
equivale a un suicidio.
Ma non vorremmo ascoltare una voce autorevol
mente disinteressata?
« La medicina ha progredito tanto nello scorso 
secolo che è ragionevole guardarsi indietro e con
siderare che cosa di più ci aspettiamo veramente 
da essa. La sopravvivenza probabile alla nascita 
è oggi di 63 anni; ma l’intera vicenda dell’invec
chiamento è strana e poco compresa. Alcuni orga
nismi semplici, che si riproducono per scissione, 
sono immortali, incidenti a parte. Le piante pos
sono essere propagate, mediante innesti, per lunghi 
periodi di tempo. Ora, un innesto è ancora una 
parte dell’individuo originario e in questo modo 
la vita di una pianta può essere prolungata quasi 
indefinitamente.
« Che cos’è la vecchiaia, dunque? Essa può essere 
una malattia, per esempio un’accumulazione di 
prodotti tossici o il logorio di poche parti di cui 
la sostituzione, almeno fino a oggi, è ancora inade
guata. Non sembra che vi sìa alcunché, nella natura 
della riproduzione dei tessuti, che richieda la loro 
morte. Quindi è possibile prevenire la vecchiaia: 
una causa di senilità dopo l’altra saranno trovate 
ed eliminate, raggiungendosi così la giovinezza 
perenne. Non vi sarebbe più, in tal caso, un ter
mine naturale della vita. Tutte le morti avverreb
bero per accidenti o intenzionalmente, perché
— in un certo senso — la morte per una malattia 
che sia ben compresa (e normalmente non letale), 
è un accidente né più né meno che la morte in 
uno scontro automobilistico ».
Le parole fra virgolette non sono di Prometeus 
(eppure mi verrebbe una gran voglia di metterle, 
pari pari, in bocca al mio bizzarro protago
nista!) ma di Sir George Paget Thomson, illustre 
scienziato inglese e premio Nobel 1937 per la 
fisica. Insomma, il problema è attuale, vivo e scot
tante: naturalmente non cerco giustificazioni di 
alcun genere, per conto mio limitandomi a sotto- 
lineare che mai un’avventura tanto paradossale è 
stata più vicina alla realtà. Elio Talarico



La regola del vivere è morire: sia Knock o sia Prometeus — tutti ammalati per il primo; tutti sani per il secondo — ogni teoria può essere valida fino all'assurdo, ma non fino alla vita eterna. La morte viene perché necessaria. Tuttavia, Knock di Jules Romains e Prometeus di Elio Talarico, sono più che personaggi: essi rappresentano l'illusione e fa quindi piacere ascoltarli. P r o m e t e u s

Un quadro famoso di Daumier: I due medici (i dottori discutono; la morte compie la sua opera).
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Nelle foto, due scene della commedia: in entrambe, il protagonista (Prometeus) Ernesto Ca- lindri, è circondato dagli interpreti principali: Carla Macedoni, Guido Verdiani, Aldo Pierantoni, Elio Jotta, la Gherardi, Polesello, Pelitti, Ceriani.

(Ricoverati, tecnici della televisione, folla) In un paese qualunque, ai giorni nostri
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(Lo studio del direttore, nella piccola clinica di X. 
Scrivania, poltrone, divano, un lettino da visita: due 
porte: quella di destra immette nei reparti, quella di 
sinistra — attraverso un ballatoio — nella scala 
d’ingresso; nell’angolo; accanto alla finestra che si 
apre sulla parete di fondo, un elegante televisore. 
Sono le undici del mattino).
Pat (legge, seduto alla scrivania: qualcuno bussa 
alla porta di sinistra. Annoiato) — Avanti.
Ada (entrando) — Buon giorno, caro. Non ho in
tenzione di trattenermi; ma, passando di qui, ho 
pensato di salire un momento da te.
Pat (freddissimo) — Sei molto gentile. Non vuoi 
riposarti?
Ada — Grazie, no: dovevo fare delle piccole spese 
e allora ne ho approfittato per muovermi un po’ : è 
una giornata meravigliosa. O finirai con il rim
proverarmi?
Pat — Io dico che non dovresti commettere im
prudenze, ecco: specie quando il tempo minaccia 
di guastarsi.
Ada — Ma un cielo così limpido non lo si vedeva 
da molte settimane; come puoi dire una cosa simile? 
Pat — E’ un clima incostante, il nostro: lo sai 
come dicono all’estero di noi: se non vi piace il 
clima, a X., aspettate mezz’ora e cambierà.
Ada — Approfitto di questa mezz’ora per ritornare 
a casa : vendono delle amiche, sai, per assistere alla 
intervista che il professor Prometeus concederà alla 
televisione. Sono proprio curiosa di sentire quali 
raoioni adduce per spiegare la sua crisi di coscienza. 
Pat — T i prego, lasciamo stare Prometeus. O si 
tratta di un pazzo o di un buffone.
Ada — E' la prima volta che parli così del tuo mae
stro. Vedessi, caro, la gente - nei locali pubblici - 
già si affolla davanti ai televisori, come per una 
partita di calcio. Davvero è appassionante, sembra 
un quiz.
Pat — Non riesco a identificare il vecchio Pro
meteus, quello che avevo imparato ad amare e a 
stimare, con questa specie di burattino che alla radio 
e sui giornali in rotocalco pronuncia eresie inde
gne del suo passato. A meno che non si tratti di 
una montatura della stampa! Se così fosse, perché 
non smentire tutto, chiarendo una buona volta le 
su» idee?
Ada — Probabilmente è quanto farà tra pochi mi
nuti. Però, quel Vozka, che grande giornalista! E’ 
stato lui, per primo, a dirci la verità: Prometeus 
era in partenza per l ’America, a capo di una dele
gazione scientifica che si recava laggiù per un im
portante. congresso internazionale, quando - all’im-

provviso - si è dimesso da insegnante univer
sitario, poi dall’Ordine dei medici: nessuno avrebbe 
saputo mai niente delle ragioni di questa crisi se 
Vozka, che si trova sempre dappertutto nel mo
mento più opportuno, non avesse udito Prometeus 
confessare a pochi intimi : « Non credo più nella 
medicina, anzi non credo più nelle malattie».
Pat — Il tuo giornalista non ha capito niente, se 
vuoi sapere come, la penso. Oppure bisogna credere 
davvero che Prometeus incominci a dar segni di 
follìa. Io lo conosco bene, è un uomo troppo qua
drato, troppo equilibrato per avallare certe scioc
chezze. Senza dubbio è un errore d’interpretazione 
da parte del signor Vozka, sempre a caccia di 
scandali.
Ada —- Temo che finirò col fare tardi: ma, spie
gami un po’, secondo te, dove sarebbe l ’equivoco? 
Pat — E’ semplicissimo: se ne parlava spesso, con 
Prometeus, quando ero suo allievo. Qualcuno - or 
non è molto - ha già avanzato l’ipotesi che le ma
lattie riconoscano un’origine volontaria.
Ada —• Volontaria? Non capisco.
Pat — Se i  germi più comuni sono virtualmente 
dovunque - si chiede, per esempio, Dubar - 
come avviene che una persona non offre loro la 
minima possibilità e un’altra, invece, sembra for
nire un ideale terreno di coltura nel quale essi si 
moltiplicano? Secondo lo stesso Dubar, dunque, 
ogni malattia è spesso chiaramente una forma di sui
cidio inconscio da parte di un individuo che ha de
sideri contrastanti di vivere e di morire, e che 
finisce con il capitolare davanti a quei germi di cui 
parlavo prima.
Ada — Suggestiva teoria, se tu me lo consenti.
Pat — Avresti dovuto udire le fanciullesche ri
sate di Prometeus, mentre ci riferiva i concetti del 
suo amico Dubar! Si divertiva un mondo, era la 
sua maniera di distrarsi...
Lori (entra, senza bussare, dalla porta di destra, 
con aria da padrona: resta male, nel vedere Ada, e 
vorrebbe ritirarsi) — M i perdoni, dottore: non sa
pevo che fosse in compagnia.
Ada — Oh! la graziosa signorina Bac! Sta bene? 
Da molto tempo non ci si incontrava. Posso dirle 
che la trovo ancora più bella?
Lori (a disagio) — Lei mi lusinga, si°nora Pat. 
Anche io la trovo benissimo. (A Pat) Volevo dirle, 
dottore...
Ada — Vado via subito, così potrete parlare libe
ramente: dicevo a mio marito che ho un appunta
mento a casa, con delle amiche. (Rivolgendosi a Pat) 
Sai, viene anche Connie, la signora Urs, quella 
bella figliola che tu non puoi soffrire.
Pat — Raramente ho conosciuto altre donne più
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antipatiche di lei. (A Lori) La prego, signorina, non 
se ne vada: ho qualche cosa da dirle: e mia mo
glie, come vede, deve proprio andar via. Scusami, 
cara, ma non vorrei che tu facessi tardi per mia 
colpa.
Ada —• La povera Connie! E’ tanto una brava ra
gazza: il suo solo difetto è quello di spettegolare. 
Curiosa per natura, è sempre alla ricerca di intri
ghi, di segreti, di misteri. (A Lori) Vuol sapere che 
cosa mi disse, tempo fa?
Pat — Ada, te ne scongiuro, non ricominciamo da 
capo con questa stupida storia.
Ada ■— Ma se mi diverte tanto! Insomma, la mia 
amica è proprio convinta che lei, signorina Bac, sia 
da tempo... l ’amante di Roberto.
Lori — Signora!
Pat — E’ un’invenzione ridicola che non sono più 
disposto a tollerare. Dirò alla signora Urs...
Ada — Non capisco perché drammatizziate un’in
nocua fandonia, se di fandonia si tratta: e perché, 
mio caro amico, tu non sappia stare al gioco. Più 
guardo la signorina Bac e più mi rendo conto che, 
s’io fossi un uomo, non saprei davvero come resi
sterle. E’ una donna stupenda, tu sei giovane, sim
patico, vivete sempre insieme: sarebbe la cosa più 
normale del mondo.
Lori — Se lei permette, signora, mi ritiro.
Ada — Le sarò molto grata se vorrà restare. Non 
fraintendiamo, per carità : non sono qui per fare una 
scenata di gelosia: ecco un sentimento che non 
conosco affatto, se volete saperlo. La gelosia m’è 
sempre parsa di cattivo gusto, rivelatrice d’animo 
selvaggio: e poi, alla mia età, malata come sono, 
davvero non saprei giustificarla. Ogni giorno che 
vivo è un giorno in più rubato al mio destino. I 
malati diventano egoisti, si preoccupano solo di se 
stessi: tutto il resto non conta. Ho detto, forse, 
qualcosa di sgradevole?
Pat — Come fai a non accorgerti che stiamo fa
cendo un discorso penoso, per lo meno inutile? Se 
la signora Urs pensasse ai fatti suoi...
Lori — Una donna che lavora, se abbia il torto 
di non essere, proprio un mostro, è sempre esposta 
agli insulti di qualche sfaccendato. A chi ho fatto 
del male, io, perché gli altri abbiano il diritto di 
offendermi in tal modo?
Ada — Ma ciò dovrebbe inorgoglirla, mia cara! E, 
in quanto agli sfaccendati, ha proprio ragione: per
ché non è solo Connie a mettere in giro certe voci, 
lo dicono un po’ tutti. Sarà l’invidia: mio marito è 
uno degli uomini più invidiati del paese: per avere 
sposato una donna brutta, ma ricca, e per aver tro
vato un fiore di ragazza come lei. Non se la prenda,

signorina Bac: non faccia quel viso malinconico. 
E’ così graziosa che dovrebbe sorridere sempre. 
Adesso me ne vado davvero : sono maledettamente 
in ritardo.
Pat —- T i accompagno.
Ada —- Non disturbarti, conosco la strada. Arrive
derci, signorina Bac: la prossima volta parleremo 
a lungo: ho tante cose da dirle. Ciao, Roberto: è 
stato un vero piacere passare qualche minuto as
sieme a te.
Pat — Arrivederci. {Ada, via dalla porta di sinistra: 
una -pausa).
Lori (dopo aver spiato dalla finestra) — Adesso mi 
spiegherai che cosa voleva da me. {Imitandola) 
Parleremo a lungo, ho tante cose da dirle. {Aggres
siva) O non mi avevi assicurato che, dentro sei 
mesi, sarebbe tutto finito? {Rifacendo il verso a 
Pat) Un male inesorabile, che non perdona, sol
tanto mezzo milione di globuli rossi: non potrà 
vivere più di sei mesi. (Delusa) E’ quasi un anno 
che aspetto e quella ancora vive.
Pat — Tu sei troppo impaziente. Perché non pensi 
al nostro avvenire? Abbiamo ancora tanta strada da 
percorrere assieme.
Lori — Se è vero che m’ami non avresti dovuto 
mentirmi.
Pat -—■ E’ stato soltanto uno sbaglio. Anche i me
dici possono sbagliare.
Lori — Sbagliano sempre, secondo Promete,us.
Pat — Non parlarmi anche tu di Prometeus: ormai 
non ho più dubbi: è un vecchio ciarlatano.
Lori {meravigliata) — Non eri di questa idea, un 
anno fa, quando lavoravamo insieme nella sua 
clinica.
Pat — Il fatto è che Prometeus era allora molto 
diverso. Non riesco a capire che cosa gli succeda, 
come abbia smarrito il senso del ridicolo. Sta diven
tando la favola dell’intera nazione.
Marcus {entrando da destra) — Buongiorno, Pat. 
Pat — Buongiorno, signor Marcus. Che cosa posso 
fare per lei?
Marcus — Cercavo appunto la signorina Bac: la 
ispettrice è su tutte le furie: la cerca da mezz’ora e 
non la trova. Ma dove diavolo s’era nascosta?
Lori — Ero a rapporto col Direttore, come lei vede : 
bisognerà pure che qualcuno lo tenga al corrente 
dei movimenti della clinica, se l ’ispettrice - cui 
spetterebbe tale compito - preferisce, per la mi
nima sciocchezza, dare in escandescenze. Dunque, 
continuando, dottor Pat, il numero cinque esce, dopo 
pranzo, il nove stasera e il venticinque domani mat
tina : sempre che lei non dia nuove disposizioni. 
Pat — Con quale scusa potremmo trattenere della 
gente ormai del tutto guarita?
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Marcus — Si poteva fare a meno di guarirla; in
tendo così rapidamente: ricordi, dottor Pat, che la 
convalescenza è parte integrante della cura. Ho il 
sospetto, se lei me lo consente, che. in questa cli
nica si facciano troppe dimissioni; intendo troppo 
in fretta. Non che voglia insegnarle il suo mestiere, 
Dio me ne guardi; ma se questi malati venissero cu
rati un po’ più a lungo?
Pat — E va bene: e allora facciamo delle cifre. 
Numero cinque: una banale forma influenzale: 
guarita in quattro giorni: quindici giorni di de
genza. Andiamo avanti: numero nove: orticaria, 
allergia, guarito in quarantott’ore: degenza giorni 
dieci.
Lori —• Undici, dottore: perché ieri, come lei senza 
dubbio rammenta, lo abbiamo consigliato di pur
garsi.
Pat — Numero venticinque: ittero catarrale: gua
rito in dieci giorni: degenza, due mesi esatti. Che 
cosa pretenderebbe da me?
Marcus — C’è un equivoco, caro direttore; ma 
forse è soltanto una pura questione dialettica, di 
terminologia; lei parla sempre di guarire, io parlo 
sempre - invece - di curare. La nostra è una casa 
di cura, non lo dimentichi.
Pat — Ecco un terreno sul quale non riesco più a 
seguirla: mi prodigo perché tutto vada bene e, in 
luogo di elogiarmi, lei viene qui a farmi dei rim
proveri. E’ colpa mia se la clinica è vuota, se la 
gente ha paura della guerra - sempre più minac
ciosa - e, di fronte al pericolo di un terzo conflitto 
mondiale, se ne infischia persino dei suoi mali? 
Aspetti che scoppi la guerra e la clinica sarà 
piena d’imboscati: io sono un medico, di più non 
posso fare.
Marcus — M i scusi, Pat, ma lei mi sembra parti
colarmente nervoso, stamattina. Una casa di cura 
- di cura, badi bene, e non di guarigione, come lei 
mostra di credere - è un’impresa commerciale come 
un altra; richiede capitali, sacrifici, lavoro, tutto 
quello che vuole; ma deve rendere, se no è il fal
limento. Ora, io non voglio fallire: e in quest’im
presa, dovrebbe saperlo, ho dato fondo a tutti i 
miei quattrini: milioni e milioni, quelli che avevo 
e quelli che non avevo: pensa dunque che io sia 
tanto sciocco da correre incontro alla rovina, tran
quillamente, passivamente? E’ un lusso che non 
posso permettermi, lei lo capisce bene: bisogna tro
vare insieme il rimedio. Perché un rimedio ci deve 
pur essere. Quando è che di un’azienda si dice che 
è florida? Quando le entrate superano le uscite, si 
tratti di scarpe o di dolciumi, di macchine sterra- 
trici o di cappelli. E una clinica, se vuole far quat-

trini, deve curare malati, dalla mattina alla sera, 
in continuazione: curarli, le ripeto, e non guarirli. 
E’ lecito guarire un malato solo quando il suo letto 
serve a un altro cliente più grave e quindi più red
ditizio: se lo vuol mettere in testa, sì o no?
Pat ■— Lei, forse, signor Marcus, dimentica di 
parlare con un medico e non s’accorge nemmeno di 
offenderlo. Le sue parole sono inqualificabili. 
Marcus — Non dimentico proprio niente: a diri
gere una clinica purtroppo si chiama sempre un 
medico: e voi, con la scusa dell’apostolato, mandate 
a rotoli i capitali altrui. Dio me ne liberi, da certi 
apostoli!
Pat — Dopo quanto si è detto io non posso far 
altro che pregarla di accettare le. mie dimissioni. 
Marcus — Dev’essere una manìa, questa delle 
dimissioni! Lei non fa che dimettere qualcuno: 
quando non ci sono più malati, dimette se stesso. 
Via, siamo seri, caro Pat: perché non vorrebbe col
laborare con me, intendo un po’ più elasticamente? 
Pat — Lei chiede dei compromessi alla mia co
scienza: sono costretto a risponderle con un rifiuto 
nettissimo: no.
Marcus — Che paroioni! Compromessi, coscienza, 
rifiuto: io parlo per il suo stesso prestigio: molti 
malati, molto onore, potrebbe essere il motto di un 
medico. E invece... vediamo un po’ : ce altra gente 
sul punto di lasciare la clinica? Signorina Bac, è 
a lei che mi rivolgo.
Lori — Subito, signor Marcus: dopodomani il 26 
e il 31, fra tre giorni il 28, poi, fra una settimana... 
Marcus —- Basta così: non ho bisogno d’altro. 
Vediamo adesso le prenotazioni.
Lori — Nessuna.
Marcus — Come possibile andare avanti?
Pat — La guerra, signor Marcus, pensi alla guerra. 
Marcus — Io me ne infischio della guerra, amico: 
io penso soltanto ai miei quatrini che se ne vanno 
in fumo.
Lori (timidamente) — C’era una prenotazione: la 
signora Fergùs avrebbe dovuto ricoverarsi oggi per 
una forma ribelle di ischialgia... ha già pagato un 
anticipo a titolo di deposito.
Marcus — Ebbene?
Lori — Ha telefonato il marito, ieri sera : dice che 
la moglie desidera, prima d’entrare in clinica, sen
tire l’intervista di Prometeus.
Pat — Quell’altro pazzo! ci mancava lui, adesso! 
Marcus -— Ho letto poco fa, sopra un giornale 
illustrato, l ’ultima dichiarazione di Prometeus:
« M i sembra - dice - in quasi trentanni di eser
cizio dell’arte sanitaria, d’aver frodato il mio pros
simo; ma sono disposto a pagare di persona ». Che 
cosa aspettano a chiuderlo in un manicomio?
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Lori — Sembra che abbia promesso delle rivelazioni 
addirittura sensazionali. Intanto, alla Camera dei 
Deputati, oggi verrà dibattuta la questione: lo ha 
detto la radio, stamattina. L’interpellanza è stata 
fatta dall’Ordine dei Medici : a ogni costo vogliono 
ridurre al silenzio il traditore, così lo ha chiamato
10 speaker.
Pat — Io lo conosco bene, Prometeus : meglio non 
provocarlo: ha una tale personalità e un modo di 
ragionare tanto acuto, logico, suadente, che i suoi 
avversari rischiano d’imbarcarsi in una pericolosis
sima avventura. Quand e convinto di una sua teo
ria si butta a capofitto e non conosce ostacoli, non
11 vede neppure, arriva fino in fondo. Ricordo una 
volta a Parigi, durante un’accanita discussione col 
grande Carrier: letteralmente, lo demolì.
Marcus — Adesso lei si mette a difenderlo, dun
que! Avevo avuto la sensazione, poco fa, che lo con
siderasse un uomo finito.
Pat — Probabilmente è così : anche se non ho tutti 
gli elementi che mi mettano in grado di giudicarlo. 
O è impazzito, d’un tratto - e io propendo per 
questa tesi - oppure ne sentiremo delle belle. E 
poi, diciamo la verità: da quale parte sono inco
minciati gli insulti? Il professor Prometeus ha una 
crisi di coscienza: coerente, come sempre, con sé 
stesso, rinuncia alla professione. E’ un atto di lealtà, 
credo che su ciò possiamo essere tutti d’accordo: 
cosa diremmo se un repubblicano, convertitosi alla 
monarchia, continuasse imperterrito a propagandare 
l ’idea repubblicana? O se un sacerdote, perdendo la 
fede nel suo Dio, facesse finta di nulla, per quieto 
vivere? Prometeus non crede più alla medicina e 
onestamente, logicamente, smette di fare il medico. 
Bisogna rispettare la sua crisi: senza dubbio è la 
crisi di un uomo che soffre.
Marcus —■ Ma un uomo che soffre non offende 
gli altri : si chiude nel suo dolore e non accetta la 
gloria a buon mercato, se ha davvero una dignità. 
Pat —• Ma gli altri lo hanno aggredito fin dal prin
cipio: buffone, gli dicono, mentecatto, opportuni
sta, traditore della nostra fede. E volete che lui se 
ne stia zitto?
Bettina (entrando dalia porta di sinistra) —- Buon
giorno a tutti. Naturalmente anche voi parlate di 
Prometeus: è l ’argomento del giorno: se ne parla 
per la strada, nei salotti, negli uffici. La Giunta 
Comunale era in seduta, discutevano affari molto 
urgenti: sul più bello aggiornano i lavori e se ne 
vanno alla chetichella. Perché gli assessori e i con
siglieri avevano fretta di piazzarsi davanti agli 
schermi televisivi.
Pat —• Buon giorno, Bettina. Non le avevo detto 
di restare a casa?

Bettina — Io mi sento benissimo: ho voluto fare 
quattro passi. M i guardate con una certa aria...
Lori — E’ più pallida del consueto, signorina : forse 
si è stancata un po' troppo.
Marcus — Betty, figliola cara, il dottore ha ra 
gione: dopo quello che hai avuto, non sarà nep
pure un mese. E adesso che ti guardo, dopo le pa
role della signorina Bac, m’accorgo effettivamente 
che il colore è scomparso dal tuo volto. Non farmi 
stare in pensiero, te ne prego.
Bettina — Oh! Zio Marcus: nessuno può condan
narmi a rimanere a letto: è allora, t’assicuro, che 
mi ritornano tutti i miei mali. A vivere così, pre
ferisco morire.
Marcus — Bambina mia, non ti permetto di par
lare in questo modo. Sarebbe sciocco che ti na
scondessi che siamo un po’ tutti preoccupati della 
tua salute. Come hai dormito, cara?
Bettina —• Magnificamente: e ho fatto un sogno 
stupendo. Lei, dottor Pat, i sogni non sa inter
pretarli?
Pat — Non è la mia partita, per così dire; ma se 
vuole mi ci posso provare: ho letto qualche cosa 
in proposito. E adesso sia buona : se ne vada a casa. 
Bettina — Vado prima un momento dall’ispet- 
trice: ho qualche cosa da dirle.
Lori —- Vuole che l ’accompagni?
Bettina —• Grazie, so dove trovarla. A fra poco. 
(Esce dalla -porta di destra).
Lori (dopo una pausa) — E’ bianca come un cen
cio, poverina.
Pat — Signor Marcus, se lei non trova il modo 
di costringere sua nipote a obbedirmi, io non assu
mo più nessuna responsabilità. Con le malattie 
di cuore non si scherza. Sappiamo bene quello che 
ha passato; un prossimo attacco del suo male po
trebbe essere l ’ultimo, penso di averglielo già detto. 
Marcus — Ma che devo fare, mio Dio? Da quando 
il fidanzato le morì in quel drammatico incidente 
d’auto, Bettina ha perduto il gusto di vivere.
Lori —-U n  giorno mi confessò ch’essa era certa 
di non sopravvivere a lungo al suo Rolando. Non 
ho mai visto un amore, più profondo. Mentre di
ceva « sono convinta che presto morirò » gli occhi 
le lucevano di gioia.
Pat — E’ tipico di molti cardiaci, questo abban
dono nella malattia: vi si rifugiano, a protezione 
del mondo esterno.
Marcus — Non passa giorno che non mi domandi 
come vanno gli affari alla clinica : è un tremendo 
cruccio, per lei; sapete che mi vuol bene, come una 
figlia: e d’altronde chi, se non io, le sono stato 
sempre vicino dopo la morte dei suoi genitori? Non
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li ricorda nemmeno: aveva tre anni. Se le cose, in 
questa baracca, andassero un po’ meglio, anche la 
sua salute se ne gioverebbe.
Pat — Mi sembra che lei pecchi di eccessivo otti
mismo: il cuore di Bettina è in condizioni disa
strose. Solo un miracolo potrebbe salvarla. Un mese 
fa, quando ebbe queirimprovviso collasso, temevo 
proprio che non ce la facesse a superare la crisi. 
Per fortuna tutto è andato bene.
Marcus — Incomincio a pensare che Prometeus 
abbia mille e una ragione: non è triste, per un 
medico, incrociare le braccia e scuotere la testa? 
Pat ■— Triste, molto triste, signor Marcus: una 
delle più tristi condizioni dell’uomo: ma siamo 
medici e non miracolanti.
Padre Mor (entrando da destra) — Non vorrei 
disturbare...
Pat — Si accomodi, padre Mor. Non ci si vede 
da parecchi giorni. Venga, non disturba affatto. 
Padre Mor — Buon giorno, signor Marcus. Buon 
giorno, signorina. Mi perdoni signor Direttore: in 
verità non ci si incontra mai. I malati sono tanto 
pochi che faccio presto a sbrigar la mia missione. 
M i diceva l ’ispettrice che, se continua così, fra po
chi giorni staremo tutti in ozio.
Marcus — Non potremmo cambiare discorso? Non 
era certo venuto per darmi queste belle notizie. 
Padre Mor — Naturalmente, no: Sua Eccellenza 
il Vescovo desidera ch’io gli riferisca, parola per 
parola, l ’annunciata intervista del professor Pro
meteus. Devo dirle che Monsignore mi sembra 
piuttosto preoccupato: la gente, parla di fatti inna
turali, fa strane illazioni in tema di fede, confonde 
il grano con il loglio. Al Vescovado si è piuttosto 
perplessi. Non volevo darle il minimo fastidio, si
gnor Direttore, e avevo divisato di andarmene in 
un qualunque locale pubblico dove, ci fosse un tele
visore: forse ho fatto tardi: ma non si trova un 
posto nemmeno a volerlo pagare in oro. La folla si 
accalca e si spinge con tale fanatismo che davvero 
giustifica le preoccupazioni di Sua Eccellenza. Per 
cui mi sono permesso di venir qui...
Pat — Ha fatto benissimo, Padre Mor. A che ora 
incomincia questa benedetta trasmissione?
Lori (dopo aver guardato alla finestra) — Credo 
che ci siamo: nel caffè di fronte la gente s’è am
mutolita aH’improwiso.
Marcus — Apra dunque quel dannato apparec
chio, signorina!
Lori — Subito, signor Marcus. (Esegue).
Padre Mor — Posso chiedere un po’ di silenzio? 
Mi perdonino: ma devo riferire a Sua Eccellenza.
(Sullo schermo televisivo si svolge, nel frattempo,

un qualunque spettacolo di varietà che sembra vol
gere alla fine).
Pat — I soliti programmi che non si possono ve
dere: se fosse vivo Shaw ripeterebbe, per la tele
visione, ciò che trentanni prima aveva detto pei la 
radio: un magnifico balocco in mano a fanciulli 
deficienti.
Lori — Per fortuna è finito.
(Sul teleschermo: dissolvenza, musica, dissolvenza,, 
annunciatrice: « Vi trasmettiamo ora un’intervista di 
Vozka col professor Prometeus». Sul teleschermo: 
Vozka, con microfono a stilo, e Prometeus, in piedi 
accanto alla sua automobile).
Vozka — Signore e signori, buon giorno. Abbiamo 
avuto la fortuna d’incontrare il professor Prometeus 
mentre, a bordo della sua macchina, si accingeva a 
lasciare la nostra città. Il professor Prometeus, con 
la sua ben nota cortesia, ha acconsentito a conce
derci un’intervista : e adesso udrete dalla sua viva 
voce alcune dichiarazioni di eccezionale interesse. 
Ci dica, professore: è vero che non esistono più 
malattie? Come è arrivato a formulare una simile 
teoria?
Prometeus — Sciolgo il riserbo che m’ero imposto 
soltanto per rispondere alla ridicola accusa dei miei 
detrattori. Lo slogan cui lei accenna non l’ho in
ventato io : da secoli i medici, sì, proprio loro, han
no sempre affermato che non esistono malattie ma 
esistono soltanto malati: non è questa la più lam
pante dimostrazione della malafede che anima i 
cosiddetti seguaci di Esculapio? Ne viene di conse
guenza che, se noi riusciamo ad abolire i malati, 
malattie non ce ne saranno più; di nessun genere. 
Vozka — Mi scusi, professore, quale sarebbe il 
metodo per abolire i malati?
Prometeus — Devo dirle che, in circa trentanni 
di professione, ho sempre domandato ai miei ma
lati: tu, vuoi guarire o no? La domanda potrà 
sembrare assurda : eppure io sono in grado di assi
curarvi che guariscono soltanto quelli che vogliono 
effettivamente, guarire. E’ una questione di volontà, 
insomma: come i miracoli: che cosa è la fede, se 
non la fortissima volontà di raggiungere un deter
minato obbiettivo?
Vozka — Ma lei così viene a demolire l ’opera di 
un Pasteur, di un Koch, di tutti i cacciatori di mi
crobi: e.d è ingiusto con gli scienziati che, fino a 
oggi, hanno debellato un gran numero di malattie. 
Prometeus — Ma se le malattie non esistono? Poi, 
non è affato vero che i medici abbiano debellato 
molte malattie: la medicina moderna, al contrario, 
inventa ogni giorno un nuovo morbo. Certe ma
lattie. diventano di moda come una qualunque fog-
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?ia di vestire, di ballare, di dipingere, di scrivere. 
Della peste s’è persa ogni traccia, come s’è persa 
igni traccia del tifo e della malaria: al loro posto 
;cco sorgere, però, come d’incanto, altre sindromi 
riveniate a tavolino o nelle aule universitarie. Pa- 
;teur, diceva lei: quando Pasteur inventò i mi- 
:robi, degli esseri piccolissimi, viventi, che. si pos
sono vedere soltanto al microscopio, i medici di 
:utto il mondo esultarono felici. Finalmente qual- 
:uno aveva procurato un alibi alla scienza. Più le 
nalattie, appaiono terribili e più i bacilli che - se- 
:ondo loro - le causerebbero, sono infinitesimali. 
Hanno perfino inventato la storiella dei virus fil
trabili, microbi - cioè - che nessun occhio umano 
riesce a vedere : il trucco è troppo evidente, via. Ma 
ei, mi dica, saprebbe riconoscere il bacillo del tifo, 
lei colera, dell’endocardite maligna lenta?
Vozka — Il fatto è, professor Prometeus, che io 
non sono medico.
Prometeus — E che, importanza può avere ciò? 
Occorre forse essere zoologo per riconoscere un 
leone o un serpente, a sonagli? Usano parole di ori
gine greca o latina perché gli altri non possono ca
pirli. Altro che Azzeccagarbugli! Sa dirmi, lei, che 
cosa significa febbre criptogenetica? o ipertensione 
essenziale? o angina di natura funzionale? E’ sem
plicissimo : criptogenetico vuol dire « di cui non si 
conoscono le cause», essenziale acquista il signifi
cato di « senza motivo plausibile», funzionale s’iden
tifica con «nervoso». E’ tutta gente, insomma, che 
starebbe benissimo se i medici, a ogni costo, non 
volessero farli morire, per dimostrare la loro abilità. 
Sono dei ciarlatani, perché non darmene atto? 
Vozka — Un’ultima domanda, professore: se oggi, 
mediante la volontà, noi riusciamo a vincere, le 
malattie, domani, con la medesima volontà vince
remo anche la morte?
Prometeus -— Le dirò subito: per me ogni morte 
equivale a un suicidio. Noi moriamo perché ab
biamo paura di morire: chi è stato in guerra sa 
che, quasi sempre, muoiono coloro in preda alla 
paura. Non c’è ragione perché l ’uomo muoia : io 
non riesco, in alcun modo, a giustificare un fatto 
tanto innaturale quanto la morte, la più dramma
tica e stupida invenzione che mente umana abbia 
partorito.
Vozka — La ringrazio, professor Prometeus, anche 
a nome dei telespettatori. Buon viaggio. 
Prometeus —• Arrivederci.
Padre Mor ■— Sacrilegio, sacrilegio! Quest’uomo 
dovrebb’essere scomunicato.
Pat — Chiudete l’apparecchio: ch’io non oda più 
tali bestemmie.

Bettina (mentre Prometeus -pronunciava la sua ul
tima battuta è entrata da destra fermandosi accanto 
alla porta. Istericamente) — Perché non lo fanno 
tacere? Come si può permettere, a quel folle, di of
fendere. così tutto il suo prossimo? E la gente che 
piange i suoi cari scomparsi, e ancora non si rasse
gna al suo dolore, e ha voglia soltanto di far pre
sto, che tutto sia finito una volta per sempre? Io, 
vedete, se potessi averlo fra le mani...
Marcus — Bambina mia, non eccitarti così... ti 
assicuro che, non ne vale la pena. (Sedendosi) Oh! 
la mia gamba: oggi, però, non mi dà più fastidio 
del solito. Perché non sono mai guarito, grande 
Prometeus? Zoppico dall’età di sedici anni: e, a 
quell’epoca, nelle malattie ci si credeva.
Lori — Ci si crede anche oggi, signor Marcus, se 
la gente non fa che lamentarsi.
Marcus — Debbo pensare, però, che si lamenti 
fuori di qui, lontano dalla clinica.
Pat — Bettina, la prego, non approfitti della sua 
giovinezza: oggi si è stancata anche troppo: ritorni 
a casa, ora, faccia la brava.
Bettina — Un attimo soltanto, dottor Pat. (A 
Marcus) M i diceva l’ispettrice che tu sei preoccu
pato: che la clinica, ormai, è quasi vuota e che, 
forse, l ’assurda propaganda di quell’istrione da stra
pazzo contribuisce a tener lontani anche quelli per 
cui una qualunque cura sarebbe necessaria. Ne 
avrà, di rimorsi, il professore Prometeus.
Marcus ■—- Figliola cara, non darti pensiero di 
ciò. E’ un fuoco di paglia, tutto si accomoderà nel 
miglior modo possibile.
Bettina — E, nel frattempo, come potrai far fede 
ai tuoi impegni? La notte scorsa t’ho inteso cam
minare su e giù per tutta la casa, fino all’alba; devi 
aver dormito pochissimo.
Marcus ■—- Questo maledetto bastone che fa la 
spia! T i ho disturbata, piccola?
Bettina — Non è di me che si tratta; ma piutto
sto... (A ll’improvviso vacilla, si appoggia a una pol
trona e cadrebbe se Lori non fosse pronta a sor
reggerla).
Lori (a Pat) — Dottore, dottore, sembra un pezze 
di legno... M i risponda, signorina! Ha gli occh: 
chiusi, le tremano le labbra.
Pat — Ci risiamo. La metta sul lettino; guardi 
così. (Aiuta Lori) Vorrei restare solo con l ’infer- 
miera, se non vi dispiace. Signor Marcus, e anche 
lei Padre Mor, aspettino fuori: vi chiamerò nor 
appena Bettina avrà superato la crisi.
Marcus (con le lagrime agli occhi) — Ce la fa 
remo, Pat?
Pat — Non so: me l’auguro.
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Marcus — Sono dietro la porta. {Via).
Padre Mor — Che Dio l ’aiuti! {Via)
Lori —- E’ già rigida, respira con fatica. Preparo 
la solita iniezione?
Pat — Per quello che può servire! Certamente bi
sogna tentare fino all’ultimo. Ma non vedi che 
tutto sarà inutile?
Lori ■— Poverina! Attenzione, il polso ha cessato 
di battere.
Pat — Ho fatto tutto quello che. ho potuto. 
Marcus (apre la 'porta annunciando) —- Il profes
sor Prometeus! {Prometeus entra seguito da Vozka). 
Vozka (a Prometeus, rìdendo) — S’è convinto, pro
fessore, che ormai non la lascio sfuggire per tutto 
l’oro del mondo?
Prometeus {a Pat) — Sono venuto a chiederti 
asilo: spero che non vorrai mettere alla porta un 
tuo vecchissimo amico!
Lori {con involontario rispetto) — Professore!
Pat {andandogli incontro) — M i aiuti, la scongiuro: 
una volta lei sapeva come trarsi d’impaccio in que
sti casi. Qui c’è una donna che muore e io non rie
sco più a rianimarla.
Marcus — Salvatemela! è mia nipote: più cara di 
una figlia, per me.
Prometeus {con un ghigno satanico) — Una don
na che muore?! Chi osa dire tale bestialità? Debbo 
credere davvero che la gente ha imparato a morire 
e adesso non riesce a farne a meno? Io sono qui 
per predicare la nuova verità: l ’uomo, senza sa
perlo, ha la prerogativa d’essere immortale.
Padre Mor (entrando) —- Sacrilegio, sacrilegio! 
(Si fa il segno della croce).
Pat — Non c’è tempo da perdere: la malata an
cora respira. Professore si tratta di un vizio com
posto della mitrà...
Prometeus —- Questo non m’interessa: non mi 
gingillo con le vostre frasi sibilline: sì, capisco quello 
che vuoi dirmi; ma era logico, che una volta ac
cettata l’idea della morte, bisognasse inventare gli 
strumenti capaci di procurarla. Malattie, armi, ve
leni, guerre, epidemie, omicidi, disastri d’ogni spe
cie, sono la conseguenza di un tale malinteso, di 
un equivoco che - per quanto mi riguarda - ir. 
mi rifiuto d’accettare mai.
Marcus •—- Faccia qualche cosa, se ciò che lei 
dice corrisponde a verità.
Prometeus {avvicinandosi al lettino su cui giace 
Bettina) — Bellissima ragazza, in fede mia! {Agli 
altri) Non fate quelle facce: è assolutamente fuor 
di luogo. {Guardando Bettina) Creatura nata sol
tanto per avere profonde manifestazioni d’affetto, 
tenere carezze, casti baci. E vi assicuro che proprio 
mi ripugna quanto sto per fare; ma è nel suo inte

resse. Vedete: noi non conosciamo abbastanza la 
nostra forza: eppure, una madre che corra in soc
corso di suo figlio in pericolo, una donna che si 
dibatta contro un aggressore, danno prova di una 
energia quasi sovrumana. Nella vita d’ogni giorno, 
invece, esse riprendono di nuovo il comportamento 
normale della loro personalità.
Marcus {quasi piangendo) — Ma non fa niente 
per la mia Bettina?
Prometeus — Non c’è la minima fretta. Certo 
che farò qualche cosa: anzi, farò molto. Bisogna 
restituire a ciascuno il suo potenziale di volontà 
e di energia, ridargli il coraggio, l’ardore vitale che 
influiscono su tutto l ’organismo. {Avvicinandosi al
la ragazza) Andiamo, sciocchina: dice un prover
bio indiano : « Ci sono molte aurore che non han
no ancora splenduto». {Improvvisamente la schiaf
feggia con una certa violenza) Scusami, ma l ’hai 
voluto tu. {Non appena Bettina si muove la schiaf
feggia sull’altra guancia).
Bettina (tirandosi a sedere sul letto, indignatissima)
■— Io... io... non so davvero cosa le farei. Pagherà caro 
questo grave insulto. {Riconosce Prometeus: mera
vigliata) Ma come si trova qui se, poco fa, era 
ancora... {accenna al televisore)... in città?!
Marcus — La mia Bettina, la mia Bettina parla! 
Bettina —- Perché ti meravigli tanto ch’io sappia 
parlare?
Vozka —• Mi permetta di spiegarle, signorina : ave
vamo registrato l ’intervista col professore un paio 
d’ore prima che venisse trasmessa per televisione. 
Eia cercato in tutti i  modi di sfuggirci: non c’è 
riuscito. Io sono Vozka, del « Globo » dove posso 
trovare un telefono? Debbo telefonare subito al 
giornale.
Lori — Da questa parte, prego, l’accompagno. 
Vozka — Grazie. (A Prometeus) Ritorno imme
diatamente.
Prometeus —- Non ne dubito: mi segue come 
un’ombra, dovunque io mi rechi. (A Bettina) Come 
si sente, adesso?
Bettina {alzandosi e passeggiando per la scena) 
— Magnificamente. Non mi sono mai sentita così 
bene.
Prometeus —• Che cosa ti dicevo, mio caro Pat? 
Voi che credete di tenere in pugno, di poterlo de
viare a vostro piacimento, il destino morboso del
l ’umanità? Siete soltanto degli sciocchi perditempo, 
inutile negarlo.
Pat {irritandosi a mano a mano che parla) — Non 
vorrei mancarle di rispetto, proprio io; ma forse 
non era lei a raccontarci, durante le sue lezioni, del 
grande Mingazzini che - trovandosi alla presenza 
di paralisi isteriche - sottraeva di colpo la sedia
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al paziente convinto di non potersi muovere, gli 
dava un calcio e gli ordinava : « Cammina »? E’ lo
gico, si metteva a camminare: ma era un isterico, 
su questo non c’è dubbio. Lei che cosa ha inventato 
di diverso?
Bettina —■ Vorrebbe insinuare, dottor Pat, che 
anche io appartengo alla stessa categoria?
Marcus —• Come si permette? Dopo tante dia
gnosi che ci hanno tolto il fiato?
Prometeus (con molta calma) — Senza volerlo 
e senza sospettarlo, il mio amico Pat incomincia a 
veder giusto.
Bettina — Allora anche lei è del parere...? 
Prometeus —• L’ineffabile Pat è più vicino al 
vero di quanto egli stesso non creda. Ascoltatemi 
bene: tutti gli ammalati sono degli isterici, soltanto 
degli isterici, niente altro che degli isterici.
Padre Mor — Lei continua a bestemmiare, con la 
più grande disinvoltura. Sarò costretto a riferirne 
al Vescovo, a Monsignore, insomma a Sua Eccel
lenza.
Prometeus — Ritiene davvero che le mie parole 
altro non siano che delle bestemmie? M i dica le 
ragioni di tale convincimento: sono assetato di 
verità.
Padre Mor (in evidente imbarazzo) — Prima, pre
ferisco parlarne a Sua Eccellenza: se debbo espri
mere la mia opinione - del tutto personale, s’in
tende - lei ha smarrito la via maestra: mi scusi, 
professore.
Prometeus (dopo una breve fausa) — Ma io la 
prego, reverendo padre, di non volermi attribuire 
- adesso - ambiziose intenzioni che non ho. Co 
me vede mi limito a sfiorare l ’argomento per non 
essere accusato d’eresia. Sono profondamente reli
gioso, se è questa la parola che qualcuno deside
rava udir dalla mia bocca. Mi domando soltanto... 
Padre Mor — Troppe domande, illustre profes
sore. Ci sono ancora moltissimi enigmi che l ’uomo 
non potrà svelare mai. Lei affronta e travisa, a 
modo suo, il divino mistero dell’eternità. 
Prometeus —• Un po’ di logica, solo un po’ di 
logica. La natura produce cose eterne: gli alberi, 
i fiumi, le pietre, le montagne sfidano i secoli, non 
pensano a morire, invecchiano restando sulla brec
cia. Unico l ’uomo, con tutta la sua boria e con 
tutta la sua presunta intelligenza, si lascia abbin
dolare dall’idea della morte. Dobbiamo dunque 
concludere che l ’uomo vale meno di una pianta, 
o di una quercia?
Marcus —- La sua teoria sembra affascinante. 
Prometeus (continuando con foga) — O forse ha 
ragione quell’istruttore di piloti candidati al volo

supersonico, che - in America - afferma : « L’uomo 
è una costruzione fallita »? E’ questo che lei pre
ferisce, padre?
Padre Mor (indignatissimo) —■ L’uomo è la più 
perfetta creatura vivente costruita da Iddio a sua 
immagine e somiglianza.
Prometeus — E, come tale, eterna: chiunque di
cesse, il contrario sbaglierebbe.
Padre Mor (interdetto) —• Chiedo a lorsignori il 
permesso di potermi ritirare.
Prometeus — Arrivederla, padre; mi auguro dav
vero d’incontrarla al più presto per scambiare con 
lei qualche idea. (Via Padre Mor. Prometeus, ri
volgendosi a Pat) Pat, ragazzo mio, vorrei sapere, 
tu, cosa ne pensi.
Pat (incerto) — Eccellente impressione, professore, 
da cui non è disgiunta - vorrei dire - una certa 
meraviglia... sono così perplesso che non oso...
Lori (furiandogli all’orecchio) — Ma non capisci 
che «quella» rischia d’affliggerci per l ’eternità? 
Pat (all’orecchio di Lori) — Hai ragione: non ci 
avevo pensato : sarebbe una bella disgrazia. (A Pro
meteus, con risentimento) Sono perplesso al punto 
che non riesco a credere neppure una parola di 
quanto sta dicendo.
Prometeus (con enfasi) — Ecco la vostra stolta 
deformazione professionale! (Semfre f iù  enfatica
mente) Com’è possibile che. tutti voi non vi sen
tiate responsabili della morte di Dante, di Shakes
peare, di Newton, Pirandello, Marconi, Edison, 
Einstein? Voi li avete uccisi, per la vostra mania 
d’inventar malanni! E puoi negare che fossero im
mortali, se - a distanza di tempo, talvolta di secoli - 
sono ancora fra noi, più vivi dei vivi?
Bettina (che ha visto Biofs affacciarsi sulla forta 
di sinistra) —- Venga, signor Biops: desidero pre
sentarla al professor Prometeus.
Biops (entrando) — Buon giorno. Sono stato avvi
sato del suo arrivo: ed eccomi qui per incontrarmi 
con lei.
Prometeus —■ A chi ho l ’onore di parlare, prego? 
Pat — Il signor Biops, un grande industriale far
maceutico, padre di mia moglie.
Prometeus —■ Biops dei prodotti Biops?
Biops (arcigno) —- Esattamente.
Prometeus — Li conosco benissimo: li ho pre
scritti per anni, fino a giorni fa.
Biops — Posso sapere con quali risultati? 
Prometeus — Ottimi, certamente; e poi, del tutto 
innocui : che cosa si potrebbe pretendere di più? 
Non hanno mai fatto né male né bene ad anima 
viva. Sono molto felice di conoscerla.
Biops (ironico) — Davvero? Non posso dire la
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stessa cosa, spiacente. Lo sa che, da una settimana 
a questa parte, dopo le sue bravate, le interviste, 
le confessioni fatte qua e là, c’è stata una contra
zione delle vendite, potrei dire addirittura spaven
tosa! Milioni e milioni che saltano in aria. Se mes
so in testa di mandarci alla miseria?
Prometeus (calmo, sereno) — Credo che. non riu
sciremo mai a capirci se continua a parlare in ter
mini di cifre. Odio i quattrini, mi fanno orrore. 
Forse mi libro in cieli così alti che non tutti mi 
possono seguire.
Biops — Se continua così sarò costretto a organiz
zare la mia difesa. C’è un capitale enorme, accu
mulato con sacrificio, anno per anno, ora per ora, 
che le sue chiacchiere stanno distruggendo. Però 
l ’avverto, professor Prometeus... (Fuori scena si ode 
un gran chiasso, rumori, risate, parole confuse: qual
cuno bussa alla -porta di destra).
Pat (nervoso) —- Signorina Bac, vada a vedere che 
diamine succede.
Lori — Subito, signor direttore. (Via. I l chiasso 
riprende ancora più forte: prevalgono le risate di 
gioia).
Bettina •—• Sembrano impazziti.
Marcus —■ Adesso ci penso io. (Claudicando si 
avvia).
Mold (entrando, seguito da Fold e da tre o quattro 
comparse che non parlano) — Direttore, volevamo 
parlare con lei!
Pat — Che cosa fa, signor Mold? Perché non è a 
letto? Così vestito, poi, come se dovesse, uscire... E 
lei, signor Fold, e anche loro... M i vogliono spie
gare, se non chiedo troppo?!
Mold —■ Direttore, io sono guarito e me ne vado. 
Fold —- Anche io, direttore: la saluto. Anzi, sic
come vedo qui il signor Marcus, vorrei pregarlo di 
fare un po’ i conti. Lo spettacolo ormai non ha più 
luogo.
Mold — E’ giusto, ritorneremo domani, con più 
calma: come dice il mio amico, pretendiamo la 
restituzione dei biglietti.
Pat — Guariti? Chi vi ha detto che siete gua
riti? (Guarda uno per uno gli ammalati che gli 
sorridono compiaciuti) Questo si chiama farneti
care: so ben io quali sono le vostre condizioni. 
Marcus — Insomma, come è accaduto?
Mold — Ascoltavamo l ’intervista del professore 
(accenna a Prometeus che lo saluta con ampio 
gesto) poi (indicando Bettina) abbiamo saputo della 
signorina... non so spiegarle: ora stiamo benissimo. 
Pat —■ Vi dimostrerò come sbagliate. (Quasi ur
lando) Signorina Bac, venga qui immediatamente. 
Lori (entrando) — Eccomi.

Pat — M i porti, la prego, le cartelle cliniche di 
quei signori.
Lori (senza muoversi) — Tutti parlano di mira
colo.
Pat —- Ma perché non si muove?
Lori — Volevo riferirle: la caposala del terzo pia
no non sa rendersi conto di ciò che ha visto. 
Marcus — Sarebbe a dire?
Bettina — Parli, dunque, non ci tenga con l ’ani
mo sospeso.
Lori — L’infermiera stava controllando la glice- 
mia al signor Moli e la temperatura al signor Fold. 
Pat — Ebbene?
Mold — Ascolti, ascolti, non ci si crederebbe. 
Fold •—- Da principio eravamo sicuri che si trat
tasse di uno sbaglio. Avanti, signorina...
Lori — Se non mi lasciate parlare... la glicemia 
segnava 2,90: la temperatura più di 40. All’im
provviso, quando si è sparsa la voce che la signo
rina Bettina era guarita, di colpo la glicemia è 
scesa sotto l ’uno e la temperatura a trentasei. 
Mold -—• Ed eccoci, quindi, pronti ad andar via. 
Pat — Io v’impedisco...
Marcus — E’ molto semplice: basta fare un con
trollo: lo dico subito all’infermiera. (Si alza dimen
ticando il bastone e cammina speditamente) Ri
torno immediatamente.
Bettina (con un grido di gioia) — Ma, zio, tu 
non hai più bisogno del bastone!?
Marcus (fermandosi in mezzo alla scena) — Che 
cosa dovrei farmene, secondo te? (Va di corsa verso 
Prometeus, gli strìnge la mano con calore) Se si 
tratta di un sogno, professore, un bel momento 
dovrò svegliarmi. (A Mold, Fold e gli altri che si 
accalcano vicino alla porta) Che cosa fate, qui? 
Perché non ve ne andate?
Prometeus — Non credono ancora ai loro occhi! 
(Accende una sigaretta, sorride).

A T T O  S E C O N D O

L’atrio della clinica trasformata in albergo: la tra
sformazione dovrebbe risultare a prima vista per 
qualche particolare che ricordi la scena precedente: 
la scala d’ingresso, il ballatoio, la porta con su 
scritto « Direzione ». Divani, fiori, poltrone: su due 
chaises-longues, verso il proscenio, sono seduti Mold 
e Fold i quali conversano amabilmente. Dopo il 
tramonto).
Mold •—- Ottima idea, mi sembra, quella dèi vec
chio Marcus, di trasformar la clinica in albergo. 
Fold — Eccellente, davvero. Il paese sta diven
tando un centro turistico di prim’ordine. Senza
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contare, per quanto mi riguarda, che mi dà modo 
di restare qui: in fondo, lo confesso, mi sono af
fezionato al paesaggio.
Mold — Stavo per dirlo. Dalla finestra della mia 
camera si gode una vista eccezionale. (Sfoglia del
le riviste) L’operazione Prometeus è in pieno svi
luppo: ha letto?
Fold —■ Solo un’occhiata, prima di pranzo. Però 
i malcontenti sono molti.
Mold —• La gente non sa mai quello che vuole. 
{Offrendo) Una sigaretta?
Fold —• Grazie, volentieri. Se penso che quello 
sciocco di dottore voleva impedirmi di fumare... 
Mold — Non me ne parli: antica scuola. Non 
sapevano far altro che proibire qualche cosa. (Una 
fausa) M i crede se le dico che sono preoccupato? 
Fold — Non parla certo della sua salute.
Mold — Naturalmente, no: ho qualche dubbio 
sulla mia carriera.
Fold — Non vorrebbe spiegarmi un po’ meglio? 
Se tutto procede a meraviglia...
Mold ■—• Meno di quanto lei possa supporre. 
Guardi, io sono uno scrittore, lo sa bene: e nel 
nostro paese, per aver successo, bisogna diventare 
vecchio o morire. La gloria, da noi, è quasi sem
pre postuma: ma quando uno scrittore resiste al
l ’invidia dei colleghi e supera il traguardo della 
vecchiaia, per miracolo diventa un vero genio. Ab
biamo, insomma, il complesso del decano: non so 
se l ’ha notato. Se lei dà uno sguardo alla lettera
tura contemporanea, si accorge facilmente che i 
più superbi idioti di trent’anni fa adesso sono por
tati in palma di mano. Un giovane scrittore non 
può far altro che invecchiare, con certosina pa
zienza. E se ora, per merito - o per colpa - di 
Prometeus, queste illustri cariatidi diventano im
mortali, quale sarà il nostro avvenire? No, le assi
curo: Prometeus è il pericolo numero uno delle 
nuove correnti letterarie.
Fold —• Davvero non ci avevo fatto caso: e, a 
ripensarci bene, anche nel nostro campo accade 
il medesimo fenomeno. Doppiato lo scoglio della 
sessantina, qualunque leguleio da strapazzo può 
legittimamente aspirare al titolo di principe del 
foro. E credo che sia lo stesso per i medici, gli 
artisti, gli scienziati, perfino gli operai: l ’esperienza 
tiene il posto dell’ingegno, ovunque ci si rivolga: 
e non fa niente se, quasi sempre, l’esperienza è 
soltanto la somma degli errori commessi e diluiti 
nel tempo da così famosi cretini. La verità è que
sta: che, almeno fino a oggi, i vecchi non face
vano paura, trovandosi con un piede nella fossa. 
Lia ragione, carissimo Mold: mi schiero anche io 
contro Prometeus.

Mold — Per quanto, a voler essere obbiettivi, in 
questi ultimi tempi, l’uomo è riuscito a disinte
grare l ’atomo, a infrangere la barriera del suono, 
a costruire il cervello elettronico... Come non do- 
vrebb’essere capace di vincere le proprie malattie? 
Del resto l ’età media ha superato già i settantanni, 
in fase - diciamo così - pre-prometeica.
Fold — Lei, quindi, si arrende di fronte all’evi
denza dei fatti?
Mold —• Lungi da me quest’idea; ma penso, pur
troppo, che - dati i progressi della scienza - se non 
sarà Prometeus, un giorno o l’altro qualcuno finirà 
con lo strappare alla natura anche questo suo ulti
mo segreto.
Fold — M i sembra che lei voglia spaventarmi. 
Mold —- Cerchiamo di difenderci, piuttosto: pen
siamo in tempo alla nostra giovinezza. Domani, 
forse, sarebbe troppo tardi.
I l  Funambolo {affacciandosi dalla scala) — Mi 
scusino, signori: ma è più di dieci minuti che ho 
pregato quell’uomo, come si chiama? l ’uomo di 
fatica dell’albergo, Mirko, mi sembra, sì, proprio 
Mirko... l’ho pregato, insomma, di portarmi alcuni 
arnesi e ancora non si vede. Non saprebbero dir
mi dove posso trovarlo? {Scende qualche gradino). 
Mold {ridendo, a Fold) —■ Il povero Mirko non 
si rende conto della metamorfosi avvenuta nel lo
cale. Crede di potersela prendere comoda come 
all’epoca della clinica. Non sa che l ’albergo è un 
organismo vitale, dinamico, perfetto.
I l  Funambolo -—■ Qui c’era una clinica, dunque? 
Fold — Indubbiamente lei è forestiero, se ignora 
certe cose.
I l  Funambolo {avvicinandosi ai due) — Di pas
saggio, solamente di passaggio. Sono il funambolo 
che debutta stasera sulla piazza principale del paese. 
Fold — Esistono ancora dei funamboli? Avevo 
visto i manifesti per le strade, passando... Sono 
più di dieci anni che non mi capita d’assistere a 
uno spettacolo del genere; quei bravi acrobati, co
raggiosissimi, che si librano nell’aria evoluendo 
sopra una corda d’acciaio.
Mold — Credevo che fosse una razza destinata 
a scomparire.
I l  Funambolo —■ Non sono d’accordo con lei, si
gnore: ci saranno sempre funamboli, signore, fin
ché la folla ammucchiata nelle piazze potrà cre
dere in essi e sostenerli con la propria fede. Ho 
sempre pensato, se posso esprimere la mia opinione, 
che il merito non è del funambolo; ma di coloro 
che, stando col naso in su, gli dànno fiducia e 
sicurezza nelle sue deboli forze. Non so se mi 
spiego... La stessa cosa avviene anche in politica. 
Ha mai pensato ai tiranni? E’ il popolo che li
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vuole e che li plasma con la sua paura. M i per
doni: ma questo Mirko dove s’è cacciato?
Fold •—- Molto suggestiva la sua filosofia, signor... 
I l  Funambolo —■ ... funambolo; i funamboli non 
hanno mai nome.
Mold •—- Possiamo esserle utili in qualche cosa? 
Si tratta di un lavoro troppo pesante?
I l  Funambolo — Devo ancora tendere la rete. 
Rischio davvero di non fare in tempo. Fra un’ora 
incomincia lo spettacolo.
Fold — Le diamo noi una mano, volentieri... oh! 
ecco Mirko.
Mirko (entra recando gli attrezzi) —- Buon giorno, 
signor Mold... buon giorno, signor Fold.
Mold — Come va, caro amico?
Mirko — Sempre peggio: mia moglie mi regala 
un altro figlio; e sono cinque. Con quello che gua
dagno voglio sapere come li sfamerò... Non se la 
prenda, signor Funà... Ho fatto una corsa fino a 
casa; erano lì lì per sequestrarmi i mobili. Ho po
tuto ottenere che aspettassero ventiquattrore; ma 
domani saremo da capo.
I l  Funambolo ■—■ M i dispiace. (Una pausa) Vo
gliamo andare, adesso?
Mirko — Andiamo, signor Funà... più penso ai 
miei guai e meno mi raccapezzo. (S’avvia per le 
scale seguito dal funambolo).
Fold — Veniamo anche noi, se non la disturba... 
Mold ■— Finalmente si rompe la monotonia. (Sal
gono le scale, scompaiono. Una pausa breve: con
temporaneamente vengono in scena Pat e Lori: il 
medico dalla direzione e la ragazza, elegantissima, 
dalla porta d’ingresso).
Pat — E’ un’ora che ti cerco. E ieri non ci siamo 
visti affatto. Vuoi proprio esasperarmi?
Lori —■ T i ho cercato per tutto il paese, anche 
ieri; sembravi scomparso, come un’ombra.
Pat —• Lo sai dove trovarmi; non mi sono mosso 
neanche per il pranzo. Posso sapere che cosa vai 
facendo, da qualche giorno?
Lori — Passeggio e mi annoio; finisco di annoiar
mi e passeggio; se continua così credo che impaz
zirò. Non potevo supporre che tu fossi qui; a 
occuparti di che cosa? dell’albergo?
Pat — E’ l ’abitudine: esco di casa e mi dirigo 
qui: si dice che ciò capiti anche ai criminali: ritor
nano sul luogo del delitto.
Lori — Come sta tua moglie?
Pat — Benissimo, grazie.
Lori (come una furia) —- Naturalmente, tu ne 
sei felice... (Imitandolo) Benissimo, grazie. Questo 
pure dovevo sentire. Ah! ma bada che io... non mi 
conosci abbastanza, ho l ’impressione. Qui bisogna 
decidere: o lei o me.

Pat —- Lori, piccola Lori, non essere ingiusta. Mi 
sto spezzando i nervi giorno e notte a pensare chi 
vedi, dove sei, che cosa fai... Prima eravamo sem
pre insieme. M i tortura l’idea che la gente ti parli, 
t’insidi...
Lori •—■ Ma non dire sciocchezze, te ne prego. Nes
suno ci pensa più oggi, all’amore. Anche l'amore 
è una malattia.
Pat —■ Che significa ciò? Vuoi liberarti di me? 
(S’avvicina alla ragazza, cerca di baciarla) Lori, 
sarà una malattia, ma io ti amo come il primo 
giorno.
Lori — Non qui, non adesso... qualcuno potrebbe 
vederci... (Staccandosi da Pat) Buon giorno, signora. 
Ada (entrando) — Dunque, la cara Connie non 
aveva torto.
Pat — Che cosa vuoi dire?
Ada —• Lo sai benissimo cosa voglio dire. Sarà 
bene mettere subito i punti sulle « i » : se un’altra 
volta ti trovo con questa bamboletta, dovrai fare 
i conti con me. Sei mio marito e da oggi pretendo 
far valere i miei diritti. Siamo intesi? E intendo 
farli valere in tutti i sensi. Non sono più malata: 
una nuova linfa mi urge nelle vene, è primavera 
e te ne accorgerai. In quanto a lei, signorina Bac, 
dovunque l ’incontri finga di non vedermi e scappi 
via. D’accordo?
Lori (ironica) — M i pareva d’aver capito che lei 
non avrebbe mai fatto una scenata di gelosia. Sen
timento selvaggio, non lo definiva così?
Ada —-Una volta, mia cara. Adesso le cose sono 
cambiate. Esca immediatamente.
Pat — Ada, ma come ti permetti?
Ada (a Lori, perentoria) — Le ho detto di uscire. 
Arrivederla. (Lori a testa bassa, via).
Pat — Gelosa, dunque?
Ada — Gelosissima. Avremo tempo di parlarne 
ancora. Taci, viene qualcuno.
Mirko (scendendo rapidamente le scale) — Signor 
direttore, proprio di lei cercavo.
Pat (ricomponendosi a stento) — Che cosa accade, 
Mirko?
Ada — Arrivederci, Rob: ti aspetto a casa presto. 
Buona sera anche a voi, Mirko. (Esce).
Mirko — Buona sera, signora, ossequi. (Una pau
sa) Devo parlare subito col professor Prometeus: 
è una questione urgente.
Pat —• Calmati, ora, cerca di spiegarmi. Fra poco 
il professore sarà qui. Di che cosa si tratta? 
Mirko — Stamattina volevo parlargli e non è 
stato possibile. M i aiuti lei. Corrono strane voci, 
da qualche tempo in qua. Non vorrei che fossero 
vere.
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Pat — Sei troppo agitato, non riesco a capire che 
cosa desideri.
M irko — Queste voci, dicevo, secondo le quali il 
professor Prometeus vorrebbe darci l ’immortalità. 
Pat — E’ una teoria ancora un po’ confusa, molto 
confusa, direi. Non c’è niente di esatto, di scienti
ficamente provato, insomma - possiamo dire - di 
definitivo. Quando saprò di più ne parleremo in
sieme: tu non riesci a crederci, di’ la verità.
Mirko — Invece, ho paura che sia vero.
Pat — Oh, questa è bella! T i dispiacerebbe? 
Mirko — Signor direttore, se quello là mi fa uno 
scherzo del genere, le giuro sui miei figli che lo 
uccido; con le mie stesse mani. Non capisce, eh?! 
Senta, signor direttore: ho cinquantanni e ho sem
pre lavorato duramente fin da quando ero un ra
gazzo alto così: fame, miseria, guerre, prigionia, 
malattie, ospedale, cinque figli; mi sono spezzato 
la schiena a sollevare quintali e quintali da mat
tina a sera. Non penso che di stendere le. ossa, un 
bel giorno, e riposare nella pace di Dio. Sarà l’uni
ca mia soddisfazione. I ricchi possono anche non 
morire: ma i poveri, creda, non hanno altro.
Pat — Mirko, non prenderla così... faremo in 
modo...
Mirko — Che cosa può fare lei se il professor 
Prometeus se messo in testa d’arrivare a tanto? 
Pat — Adesso vattene via : non gli si può parlare :
10 vedi che non è solo?
Mirko — Ritornerò più tardi... mi raccomando. 
(Via).
Prometeus (entrando seguito da Parsifon) — Ven
ga, caro collega... mi permette di chiamarla ancora 
così?
Parsifon -—• Fino a un mese fa ne sarei stato 
davvero lusingato: lei era la bandiera più gloriosa 
di tutta la scienza sanitaria.
Prometeus —• Ho capito: la chiamerò dottore, se 
così preferisce. (Presentando) Il dottor Pat, il dottor 
Parsifon; come ha detto? presidente dell’Ordine 
dei Medici. Vi conoscete già? Pat, qualcuno è an
dato a parlare di me con Jules Romains: e sembra 
che l'illustre accademico di Francia abbia detto 
pressa poco così : « Ho fondato tutta la mia for
tuna, il mio successo, la mia ricchezza su la ben 
nota tesi di “ Knock ” : e adesso che cosa vuole 
questo Prometeus? Naturalmente, resto della mia 
opinione: lo stato di buona salute è senza dubbio
11 peggiore in cui possa trovarsi una creatura uma
na: perché - condizione inevitabile essendo quella 
di esser malati - preoccupantissimo è il caso di 
colui che non accusa sintomi dolorosi, la malattia

rimanendo di conseguenza ignorata e incombat
tibile ».
Pat — Che cosa risponderà, professore? 
Prometeus ■— Niente: dirò soltanto che aveva 
ragione Molière quando chiamava i medici, per 
via del minaccioso arnese da « lavements » che in 
quei tempi era loro inseparabile arma, «moschet
tieri in ginocchio».
Parsifon — Non sono venuto qui per lasciarmi 
insultare.
Prometeus — Non io, l ’insulto; caso mai, Molière. 
M i dica, ora, il motivo della sua visita. Fino a 
questo momento s’è un po’ tenuto sulle generali. 
Pat —• Sarà meglio che vi lasci soli.
Prometeus — Ma neppure per sogno: vi assi
curo che non ho il minimo segreto. M i dica, dottor 
Parsifon; l ’ascolto.
Parsifon (schiarendosi la voce) — La questione, 
in sostanza, può ridursi in termini molto semnlici. 
Sono ufficialmente incaricato dall’Ordine dei Me
dici di porle una domanda, per noi fondamentale. 
Prometeus — Sentiamo.
Parsifon — E’ lei deciso, professor Prometeus... 
Prometeus — ... signor Prometeus, prego. 
Parsifon — E’ lei deciso, dunque, a confermare 
le sue dimissioni? Ci pensi bene, prima di rispon
dere.
Prometeus — Perché mai, caro amico, dovrei pen
sarci tanto? Certo che le confermo.
Parsifon — Senza possibilità di pentimenti? 
Prometeus — Non mi pento mai dei miei sbagli, 
se è questo che vuol sapere.
Parsifon — Me l ’aspettavo: riferirò. Ma devo 
dirle ancora una cosa: o lei ritira le dimissioni... 
Prometeus — Le ho già detto di no.
Parsifon •— ...o lei ritira le dimissioni e allora, 
a nome della scienza ufficiale, non le permetto di 
dire eresie...
Prometeus — Oppure?
Parsifon — Oppure, lei si schiera contro la scienza 
ufficiale, e allora sarò costretto a denunciarlo al
l ’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della pro
fessione.
Prometeus (ridendo come un fanciullo) — Qui 
c’è un equivoco, ne sono certo: vorreste confon
dermi con uno dei tanti guaritori che pullulano 
in tutto il mondo? Parla, mio caro Pat: è forse 
necessario un mio intervento diretto perché la gente 
guarisca? O non è vero, forse, che tutti guariscono 
da soli perché - finalmente - hanno capito? Voi, 
non io, continuate a dire eresie e ad ingannare 
il prossimo.
Pat — Quello che il professore dice è sacrosanta
mente vero.
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Parsifon — Io non posso tollerare, quale rappre
sentante. dei medici, che trentamila colleghi - e mi 
riferisco solo al nostro paese - da un giorno all’altro 
rischino di restare senza lavoro. La Costituzione, a 
tutti i cittadini, garantisce il lavoro e... 
Prometeus — Ora sì che giochiamo a carte sco
perte: è il vostro interesse che difendete, il vostro 
sporco, sordido interesse. Cosa c’entra la scienza 
in tutto ciò? Senza volerlo, egregio signore, le è 
caduta la maschera. Ma non mi piegherete, ve lo 
giuro: non farete più vittime.
Parsifon (interdetto) — E’ questa la sua ultima 
parola?
Prometeus (senza rispondere si allontana e ac
cende una sigaretta; pausa) — M i sembra che non 
abbiamo altro da dirci.
Parsifon — Sembra anche a me.
Pat — Se posso permettermi d’intervenire, vorrei 
pregarla, professor Prometeus, di spiegare al col
lega quanto ha chiarito a noi nei giorni scorsi... e 
il dottor Parsifon, penso, potrebbe anche ricredersi. 
Parsifon (con molto sussiego) —■ Le chiacchiere 
non sono sufficienti, occorrono dei fatti. 
Prometeus —■ Ma se la scienza naviga sopra un 
mare di parole! Teorie, teorie, niente altro che 
teorie... Dal raffreddore al cancro, dall’emicrania 
alla schizofrenia, dall’isterismo all’ulcera gastrica, 
di tutti questi mali che, cosa potete dirci se non 
brillantissime teorie? Adesso avete inventato le ma
lattie da «stress», l ’ultimo grido nel pericoloso 
campo della diagnostica differenziale. E tutto que
sto vi sembra serio?
Biops (entrando, seguito da padre Mor) —• Mi 
scusi se la interrompo, professore... ma mi diceva 
qui, il reverendo padre... insomma, vorremmo che 
lei ci dichiarasse che cosa c’è di vero in quella 
storia, di cui tanto si parla, della presunta immor
talità.
Padre Mor — Vengo da parte di Sua Eccellenza. 
Il vescovo è molto preoccupato, sempre più preoc
cupato; e avrebbe piacere d’incontrarsi con lei. 
Prometeus — Come e quando Monsignore vorrà, 
fin da questo momento.
Parsifon (ironico) — Un’altra teoria?
Prometeus — La mia, se non le dispiace. Avete 
accettato il metodo del parto indolore? Oggi, le 
donne non soffrono più nel mettere alla luce i 
loro figli; e fino ad oggi avevano sofferto perché, 
invece, « sapevano » di dover soffrire.
Parsifon —■ Ma il metodo psico-profilattico del 
parto indolore non toglie a nessun medico il pane 
dalla bocca.
Prometeus — Anzi, perché non dice che sta di
ventando una nuova forma di ricchezza per me

dici, psicologi, assistenti? Il problema non cambia 
mai: è solo un problema di cassetta.
Biops — La gente deve pur vivere... metà delle 
mie fabbriche sono inoperose, da ieri. La gente 
deve vivere, non se. ne rende conto?
Prometeus — Va bene: allora ascoltatemi. Se 
avessi una lavagna... (Vede la lavagna accanto al 
bancone del portiere e ad essa si dirige: prende un 
pezzo di gesso, incomincia a scrivere) Se noi indi
chiamo con A la nascita e con Z la morte (traccia 
una linea) è facile accorgersi che questa parabola 
corrisponde soltanto a una sciocca convenzione, di
ciamo pure un simbolo. Ammesso che Z esista - 
e diamole pure un valore, diciamo un limite mas- 
simo di cent’anni - tutti dovrebbero essere in grado 
di raggiungerla: molti, invece, e sono la maggio
ranza, non raggiungono neppure quel traguardo e 
cadono lungo la strada. Non è che non sappiano 
vivere: essi non sanno addirittura arrivare fino alla 
morte. Tutto ciò è assurdo, semplicemente assurdo. 
Gli uomini, insomma, hanno da secoli imparato a 
morire, e non sanno perdere questa deplorevole abi
tudine.
Biops (interrompendolo) — Ci spieghi, allora, co
me mai succede che anche gli animali si amma
lano e muoiono. Non le pare, la mia, un’obbie- 
zione abbastanza valida?
Prometeus — Elementare, caro signor Biops, sem
plicemente. elementare. Come si può pretendere 
che proprio gli animali, dotati d’intelligenza infe
riore a quella dell’uomo, diano il buon esempio? Se 
l ’uomo non è capace di vincere un così stolto pre
giudizio, dovrebbe forse esserne capace un leone, 
un’allodola, una giraffa o un cane? Le bestie sono 
le prime vittime dell’uomo. Ne volete una prova? 
Si tratta di un vecchio, famoso esperimento, appro
vato e lodato dall’Ordine, dei Medici. Pat le cono
sce, e lo conosce anche lei, Parsifon. Un medico 
scende nel canile accompagnato da un assistente 
che, per tutto il tempo dell’operazione, suona con 
insistenza un campanaccio. L’operazione consiste 
in ciò: il medico pratica al cane da esperimento 
un’iniezione di una qualunque sostanza pireto- 
gena, capace, cioè, di procurare alla povera bestia 
una violentissima febbre. Infatti, dopo un’ora, feb
bre altissima, sonnolenza. Il giorno dopo medesima 
cerimonia: l ’assistente suona il campanaccio ma 
il medico pratica al cane soltanto un’iniezione di 
acqua distillata. Passa un’ora ed ecco, violentissima, 
la sonnolenza, la febbre. Incominciate a capire? Il 
terzo giorno il medico non pratica alcuna iniezio
ne: ma l ’assistente continua a suonare il suo dia
bolico campanaccio. Ebbene, fate passare un’ora 
e il cane preso di mira da questi uomini spietati
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presenterà ugualmente sonnolenza, febbre elevata. 
Che cosa significa ciò? Significa che gli uomini 
hanno insegnato al cane - dopo averla inventata 
di sana pianta - una nuova malattia: che potrem
mo chiamare il mal del campanaccio. Non è mo
struoso, forse?
Parsifon •—- Ammesso e non concesso che lei ab
bia ragione, quali sarebbero le sue proposte, pro
fessor Prometeus?
Prometei! s — Bisogna dire agli uomini di non 
sbagliare più, rieducarli, insegnar loro la nuova 
verità; convincerli che, pur senza saperlo, essi sono 
immortali. E questo è il mio compito.
Padre Mor — Se non ho mal capito, professore, 
ancora una volta lei vorrebbe sostituirsi all’Ente 
Supremo fidando solo nelle sue deboli forze? 
Prometeus — E chi, se non Dio, m’accende e 
m’alimenta questa fiamma d’amore nelle vene? Io 
voglio bene agli uomini, signori, anche se non lo 
meritano.
Vozka (entrando come una furia) — Avete saputo 
le ultime notizie? La radio ha finito adesso di 
comunicarle.
Biops — Che cos’altro succede?
Vozka — L’intero governo, in crisi, ha rassegnato 
le dimissioni. Dopo le interpellanze alla Camera 
e al Senato dei giorni scorsi, sul caso Prometeus, 
il gabinetto - messo in minoranza - è stato costretto 
a chiedere il voto di fiducia: un capitombolo ver
tiginoso. Né sembra che sia facile risolvere la crisi 
in pochi giorni. Si parla d’anticipare le elezioni... 
(.A Prometeus) Professore, il paese aspetta di udire 
la sua parola.
Prometeus — Io non voglio occuparmi di po
litica.
Vozka — La politica non c’entra; ma l ’opinione 
pubblica, che non può tollerare l ’intervento del
l’Ordine dei Medici - tutto è accaduto, sembra, 
per colpa di quel Parsifon - vuole mettersi l’animo 
tranquillo. Il vecchio governo, per aver tentato la 
difesa di Parsifon e compagni, ha fatto la fine che 
sappiamo. Le solite voci parlano con molta insi
stenza di grossi interessi che si nasconderebbero 
nella recente manovra parlamentare.
Biops —• Il ministro dell’Industria mi aveva assi
curato...
Parsifon (sui carboni ardenti) — Io me ne vado: 
mi aspettano in città.
Prometeus — Arrivederci, amico: forse un gior
no sapremo da quale parte stava la ragione. 
Parsifon -—■ Non è di questo, adesso, che si tratta. 
Buon giorno.
Pat — L’accompagno.

Parsifon — Grazie: ho molta fretta. (Fa un in
chino. Via).
Vozka -—• Chi era quel signore?
Prometeus — Il dottor Parsifon, di cui parlava. 
Vozka — Perché non dirmelo subito? Gli avrei 
consigliato d’aver cura della propria incolumità. 
Caro Prometeus, veniamo a noi. Naturalmente 
ho organizzato tutto. Domenica mattina, alle 
otto precise, la televisione manda qui i suoi 
tecnici; trasmetteremo direttamente dall albergo. 
Fra qualche minuto ritorno da lei e prepariamo 
un’intervista « monstre » : il nuovo governo si fa
0 non si fa, solo che lei lo voglia. Lo sa che il 
decaduto ministro dell’Interno aveva preparato, e 
lo stava firmando quando è sopravvenuto il crollo, 
un mandato di cattura per lei?
Biops — Sfido: ha il cinquantuno per cento delle 
azioni della più importante società di prodotti far
maceutici! Lo so benissimo : e il mio concorrente 
più temibile.
Prometeus — Adesso incomincio a divertirmi; 
hanno voluto darmi battaglia e troveranno pane 
per i loro denti. Sarà la battaglia dei poveri contro
1 ricchi, degli onesti contro i disonesti... A propo
sito, chi mi diceva che quel povero Mirko, l ’uomo 
di fatica dell’albergo, avrebbe tante rimostranze da 
farmi? Ditegli che venga a trovarmi: ci metteremo 
d’accordo: ho guadagnato tanti quattrini in vita 
mia, sulla pelle degli altri, che ora desidero solo 
restituirli fino all’ultimo centesimo! Gli darò tutto 
quello che vuole. Pat, te ne prego, pensaci tu.
Pat — Va bene, professore: vado a cercarlo. (Via). 
Biops (a fadre Mor) — Perché non ce ne andiamo 
anche noi? Qui si perde del tempo prezioso. 
Padre Mor — Bisogna esorcizzarlo; non c’è altro 
da fare. (Via i due).
Vozka — Faccio un salto al telegrafo e torno su
bito: intanto cerchi di pensare alla trasmissione di 
domenica. Fra un quarto d’ora faremo le prove. 
Ecco la signorina Bettina: sono contento di non 
lasciarla sola.
Bettina (entrando) — Professore, può concedermi 
un colloquio?
Vozka — A fra poco, dunque. (Via).
Prometeus — Felice di incontrarla, Bettina; in 
questi ultimi giorni avevo il sospetto che lei mi 
sfuggisse. E’ un piacere, per me, vederla così bene. 
Bettina — Più volte avevo in mente di parlarle 
e ogni volta ho finito col pensare che tutto sarebbe 
stato inutile. In questo mondo impazzito forse non 
c’è posto per me. Non riconosco più neppure lo 
zio Marcus, così diverso da qualche giorno fa... 
Per quanto mi riguarda, io non ho niente da rim
proverarle: gentile, affettuoso... sono pieno di rico-
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noscenza verso di lei. M i offende, però, quel suo 
considerarmi come una malata immaginaria. 
Prometeus — Esistono, dunque, altri malati che 
non siano malati immaginari?
Bettina (scattando) — Basta, basta, la prego. Non 
c’è corda robusta abbastanza che, a tenderla troppo, 
non si spezzi... Sono indignata, se vuol saperlo: 
per codesto suo modo d’ingannar la gente. 
Prometeus — Ma se la gente non desidera altro! 
Lei parla d’inganno: non s’accorge del bene che 
sto facendo all’umanità? Si tratta di credere, sì, 
questa è la fede... fra poco c’è spettacolo in piaz
za: se il pubblico non credesse nel funambolo, 
questi precipiterebbe, come un sacco.
Bettina — Proprio per questo la frode è più cru
dele... gli uomini sono sempre disposti a lasciarsi 
ingannare, non chiedono di meglio, sono perenne- 
mente a caccia di una qualunque illusione. Noi 
stiamo assistendo ad un fenomeno di suggestione 
collettiva: non è la prima volta che avviene. Ha 
mai saputo di quei fachiri indiani che, alle folle 
stupite dei villaggi, mostrano una corda, un fan
ciullo, un gatto bianco? La corda s’innalza verso 
il cielo, il gatto s’arrampica sulla corda e il fan
ciullo dietro, a seguirlo, fino a scomparire dalla 
vista. Ebbene? non esiste né corda, né gatto, né 
fanciullo: eppure quegli illusi hanno la sensazione 
che qualche cosa di veramente magico si svolga 
davanti ai loro occhi. E’ uno scherzo, un gioco, 
d’accordo; ma lei sta speculando sulla vita altrui. 
Prometeus — Nessuno può muovermi una simile 
accusa: e lei meno di tutti.
Bettina — Crede d’avermi miracolata? La mia 
vita me la sento sfuggire d’ora in ora.
Prometeus (avvicinandosi preoccupato) — Non 
dica così... Se lei soltanto avesse un po’ di fiducia 
in me! (All'imjprovviso) Non si meravigli, Bettina, 
e cerchi di capirmi: è per lei, soltanto per lei, che 
mi sono buttato allo sbaraglio! E’ ridicolo, lo so: 
potrebbe essere mia figlia: ma le giuro, Bettina, 
che tutte le. mie forze, tutto il mio potere adope
rerò all’unico scopo di salvarla. Lei deve vivere, an
che se non vuole: questo sarà il mio capolavoro, 
la mia rivincita, la mia felicità. (Riprendendosi) Mi 
scusi, cara: ma certi sentimenti non si dovrebbero 
confessare mai.
Bettina — Per quale ragione, se sono veri? (Una 
■pausa) Posso chiederle, allora, di spezzare questo 
equivoco in cui lei si dibatte? Fra poco la vedremo 
rotolarsi per terra, al pari delle anime dannate. Il 
vescovo l ’ha detto: sta per suonare l’ora... 
Prometeus — Non approfitti di un attimo di de
bolezza. Mi sembra d’udirlo: è padre Mor che sof
fia sul fuoco: che cosa rimane mai a quella gente

se le togliete la minaccia della morte? Il ricatto 
spirituale della morte? L ’impenetrabile mistero del
la morte? (Montandosi a mano a mano che parla) 
Vada dal suo vescovo e gli dica che lo sfido a pro
varmi l ’esistenza dell’aldilà come io gli provo que
sta bistrattata vita terrena...
Bettina (vacillando) — Non dica così, non be
stemmi, Prometeus... (Si appoggia a una poltrona) 
Dio, un capogiro!
Prometeus (prendendola fra le braccia) — Bettina, 
non mi faccia spaventare!
Bettina — E’ passato, non era niente. (Sorridendo) 
Lei si accingeva, forse, a schiaffeggiarmi? 
Prometeus (asciugandosi il sudore sulla fronte) •—- 
Ho creduto, per un attimo...
Bettina ■—- Ha perso dunque la sua. baldanza? 
Prometeus — Non si tratta di questo... Io la se
guo respiro per respiro, battito per battito... 
Bettina — Ma lei non dovrebbe mai aver paura, 
se quanto dice è vero!
Prometeus — L’amo troppo, Bettina, per essere 
sereno. Vicino a lei divento quasi vile. M ’assal
gono dei dubbi, ho perfino il sospetto...
Bettina — Perché non continua?
Prometeus — Sciocchezze! M i lascio trasportar 
dalle parole.
Bettina •—- Il sospetto che io abbia ragione? 
Prometeus — M i lasci, mi lasci, non mi tenti: o 
crede davvero che abbia tanta forza da resistere a 
tutte le lusinghe?
Bettina — Voglio proporle un patto : se è vero 
che lei m’ama - e perché vergognarsi di tale sen
timento? perché isolarsi nell’indifferenza? - eb
bene, se lei m’ama - guardi, io le credo e voglio 
confessarle, che sento anch’io di volerle bene - se, 
dunque, m’ama, perché non rinunciare a questo 
folle sogno di cui lei stesso, senza volerlo, è già 
diventato prigioniero? Non mi risponde? 
Prometeus (con evidente sforzo) •— Dovrei gua
stare tutto? permettere che lei un giorno m’abban
doni? E’ più forte di me: Bettina, la scongiuro, 
non deve chiedermi tanto.
Bettina — Pensi al risveglio, quando l ’infatua
zione sia passata, al risveglio di tutti quegli illusi 
che lei sta ingannando amaramente!
Prometeus — Ma io non voglio perderla! Rico- 
mincerei da capo, se lo potessi, soltanto per salvare 
la sua vita.
Bettina —■ La vita ha valore solo in quanto è un 
bene che ci sfugge, una breve avventura che passa. 
Prometeus — Tutto quello che ho fatto, dunque, 
non è servito proprio a niente?
Bettina — A niente, Prometeus... è con molta 
tristezza che parlo; ma lei deve farsi una ragione, 
rassegnarsi...
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Prometeus ■— Questo, mai!
Marcus (entrando, seguito da Mistero) — Salve, 
professore, ciao Bettina. Caro Prometeus, ce qual
cuno che desidera parlarle.
Bettina — Ci vediamo fra poco. (Vìa).
Marcus — Il signor Mistero: viene dalla città. 
Prometeus (un po' nervoso) — Mi scusi, la prego, 
adesso non ho tempo... aspetto Vozka da un mo
mento all’altro. Se lei potesse ritornare...
M istero (sorridendo) ■— Quando vorrà... Non 
avere mai fretta, potrebbe essere il mio motto. De
ploro il dinamismo della vita moderna, questo af
fannarsi, e non aver mai requie. Non avere mai 
fretta: con altre parole l’ho adottato come slogan 
della mia rispettabile ditta. Noi diciamo, appunto: 
abbiate pazienza: è solo questione di tempo: ma 
tutti finiranno con l ’essere nostri clienti.
Marcus (a Prometeus) — Il signor Mistero aspetta 
da due giorni di poter parlare con lei: dice che si 
tratta di faccenda assolutamente riservata.
M istero — Quanto di più riservato si possa im
maginare. M i dica quando vuole ch’io ritorni. 
Marcus —• Immagino domenica, subito dopo la 
trasmissione.
Mistero — Non mancherò: nel mio mestiere, si 
dev’essere puntuali a ogni costo. Arrivederla. (Sta 
per avviarsi).
Prometeus (incuriosito) ■— Aspetti. Se possiamo 
sbrigarci in due minuti... Qual è la ditta che lei 
rappresenta?
Mistero — Le sono molto grato, professore, del
l ’interesse che mi dimostra. Deve concedermi un 
po’ del suo tempo: le ripeto che sono nemico della 
fretta.
Prometeus —- Di quale ditta si tratta, dunque? 
Marcus — Non sono stato capace di cavargli la 
minima indiscrezione.
M istero — Segreto professionale, signor Marcus: 
e poi, me lo consenta, devo guardarmi dalla con
correnza.
Prometeus — Si spieghi meglio; e veniamo ai 
fatti. Dunque, che cosa vuole da me?
Mistero — Difficile dirlo, difficile spiegarlo. Vede, 
il mio mestiere deve ancora affrancarsi da molti 
pregiudizi d’ogni sorta. La gente è stupida, illustre 
professore: al pari dello struzzo chiude, gli occhi, 
preferisce ignorare il suo destino. L’ho detto prima : 
è solo questione di pazienza; ma i clienti un bel 
giorno arriveranno.
Marcus — Non ci capisco niente: quale diabolico 
mestiere è il suo che le assicura tanto guadagno? 
Prometeus -— Non l ’interrompa: mi sembra di 
non essere molto lontano dalla verità. Continui, si
gnor Mistero, vada avanti...
M istero — La ringrazio. Molti i pregiudizi da

vincere, dunque: ma forse sono sulla buona strada. 
Lo slogan che, in America, adesso si ripete alle
gramente, è partito da questo cervello: il mio. 
«Voi pensate a morire: a tutto il resto pen
siamo noi ».
Marcus (facendo gli scongiuri) — Pompe fune
bri, che Dio lo maledica!
Prometeus — E che cosa vuole da me?
Mistero —• Non l’ha capito? Ma, professore, se 
lei non la smette con la sua deleteria propaganda, 
migliaia e migliaia di onesti artigiani saranno co
stretti alla fame! Le pare giusto?
Marcus — Provi a cambiar mestiere: anche io ge
stivo una clinica e adesso ne ho fatto un albergo. 
M istero — Vorrebbe che mi occupassi di quelli 
che vengono al mondo? Con questo controllo delle 
nascite? No, caro signore, morire è certo, incerto 
è nascere.
Prometeus — Lei non deve abusare della mia 
pazienza. Ha parlato anche troppo. Adesso se ne 
vada. Nemmeno una parola: se ne vada, le dico, 
se non vuole che la faccia buttar fuori. E’ ancora 
qui. Mirko, dovè Mirko? Cacciate via questo sporco 
individuo...
Mistero — Lei mi darà ragione di tale tratta
mento.
Prometeus — Se ne vada. Con le. mie mani, ora, 
la scaravento...
M istero (battendo in ritirata) — Certo la storia 
non Unisce qui. Io non ho fretta. Si tratta solo 
d’aver pazienza. (Via).
Marcus —- Finalmente!
Prometeus — Pensano tutti ai loro interessi, sol
tanto ai loro interessi! (Attratti dalle grida si affac
ciano sul pianerottolo Mold, Fold, il funambolo e 
Mirko. Parlano dall’alto, senza muoversi).
Mold •— Ha bisogno di noi? Non faccia compli
menti.
Fold — Tanto chiasso non s’era udito mai: ab
biamo fatto i più strani pensieri. Vuole che scenda 
Mirko?
Mirko — M i ha chiamato? Ero di là che aiutavo 
il Funà...
I l  Funambolo — Ossequi, professore.
Prometeus — Vi ringrazio: è stato soltanto un 
malinteso. Quel pazzo pretendeva...
Bettina (entrando) — Ma che cosa succede? Qui 
si vive in perpetuo delirio.
Pat (entrando) —- Mirko è introvabile: ogni volta 
che lo cerco mi sembra di andare a caccia di fan
tasmi.
Mirko (senza muoversi) —- Chi mi vuole, davvero 
sa dove trovarmi. Ero in terrazza, con il Funà. 
Prometeus (estraendo dal portafoglio numerosi hi-
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ghetti da mille) — Mirko, questi sono per te. (Li 
getta in aria).
M irko (precipitandosi ad afferrarli) •— Per me? 
per me? ma questa è una fortuna. Grazie, profes
sore. Una vera fortuna.
Prometeus — Te ne darò altrettanti sempre che 
t’incontri. Sempre di più.
Mirko (inebetito dalla gioia) — Professore, uomini 
come lei non dovrebbero morire mai.
Prometeus — Nessun uomo dovrà mai più 
morire.
Bettina (stizzita) — Adesso ricominciamo. 
Marcus —- Lascialo fare. Non t’accorgi che inco
mincia a dar segni di follia?
Vozka (entrando) — Siamo pronti?
Prometeus — Avevo completamente dimenticato 
le prove.
Mold —• Forse c’è una nuova trasmissione?
Fold — Ci permette di assistere, anche a noi?
I l  Funambolo — Non mi muovo di qui : è troppo 
interessante.
Mirko (risalendo le scale) — Non abbiamo ancora 
finito, con la corda. Fra poco lo spettacolo dovrebbe 
incominciare.
I l  Funambolo — C’è sempre tempo.
Vozka — Si può avere un po’ di silenzio? (Agli 
altri) Se vogliono restare non diano fastidio. Prego, 
incominciamo.
Prometeus —• M i spieghi, almeno, di che cosa 
si tratta.
Vozka -—• E’ semplicissimo. Le telecamere saranno 
piazzate così... (indicando) ...una, due e tre. Noi 
due ci avviciniamo alla finestra; subito io prendo 
a interrogarla.
Prometeus — Che cosa devo dirle?
Vozka — Spiegherà la sua nuova teoria dell’as
surdo desiderio di morte... Avanti, prepariamo un 
canovaccio...
Prometeus — La faccenda, che le dicevo, della 
psicanalisi?
Vozka —- Esattamente. Alla mia domanda: «Pro
fessore, può darci una prova di quanto lei afferma? » 
dirà... Non devono esserci stacchi fra un battuta e 
l ’altra.
Prometeus (cattedratico) — Per dimostrarle ancora 
una volta l'assoluta malafede dei medici le ram
menterò che Freud e discepoli, ad esempio, hanno 
inventato persino il complesso suicida inconscio: 
Tizio va a finire sotto un tram ma non si tratta 
- secondo loro - di una disgrazia: senza saperlo 
e senza confessarlo neppure a se stesso, Tizio desi
derava ardentemente di morire. Caio affoga, nuo
tando nel mare di Capri o di Miami: non è stato 
un malessere - dicono quei signori - ma la vo-

lontà del subcosciente a farlo finire in bocca ai 
pesci. Voglio adoperare le loro medesime armi: ac
cettato per assurdo il desiderio dell’uomo di morire, 
ne consegue logicamente che, se aboliamo questo 
desiderio, noi abbiamo abolito la morte.
Vozka — Benissimo. E adesso, per favore - anzi 
sarà meglio dirla prima - la storia del passato e 
del futuro.
Prometeus (perentorio) — Come passato, pre
sente e futuro non sono tre entità, indipendenti 
luna dall’altra ma...
I l  Funambolo (scendendo di corsa la scala e avvi
cinandosi a Prometeus) — Professore, m’è venuta 
un’idea!
Vozka —■ Non c’interrompa, adesso.
I l  Funambolo — Non ho tempo da perdete: è una 
questione di vita o di morte. (A Prometeus) Ogni 
grande scienziato, professore, ha bisogno - per i 
suoi esperimenti - di animali da laboratorio: ho 
inteso parlare di cavie, di scimmie, di cani e così 
via. Io, professore, sono la sua cavia.
Prometeus — Ma cosa intende dire?
I l  Funambolo —■ La mia idea si spiega m due pa
role. Io non desidero di morire: io non credo che 
l’uomo sia dannato a lasciare questa valle di la
crime: se stasera io mi butto da lassù, sicuramente 
metto piede a terra più vispo e più sano di prima. 
Ho forse torto?
Bettina (quasi urlando) —- Prometeus, lei deve 
impedire...
I l  Funambolo (avviandosi per le scale) — Nessun 
pubblico avrà provato mai un brivido più intenso. 
Marcus (a Prometeus) — Ma faccia qualche cosa 
per salvarlo!
Pat — Professore, lei non può assumersi una così 
grave responsabilità.
Bettina —- Se non è un criminale gli dica, dun
que, di tornare indietro.
Prometeus (interdetto) —- Amico, sarà meglio ri
parlarne. C'è ancora molta gente che non crede.
I l  Funambolo (sul 'pianerottolo, nell’atto di scom
parire) — Lei ha forse dei dubbi, professore? 
Prometeus — Dubbi? dubbi io?! Come può 
pensarlo?
I l  Funambolo — Questo mi basta. Arrivederci, 
amici. (Via).
Mold -—■ Magnifica avventura!
Fold — Siamo privilegiati a vivere questore 
straordinarie! (Via i due).
Pat (quasi con rimprovero) — Professor Prometeus! 
Marcus •—- Certo che se l’impresa riuscisse... 
Bettina — Prometeus, lo faccia per me, se è vero 
che lei m’ama. Impedisca a quell’uomo di suicidarsi. 
Prometeus (com-battuto) — Che cosa non farei
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per te, mia cara! (A ll’improvviso) Tu non mi credi, 
dunque! Tu insisti nel ritenermi la prima vittima 
di un grande errore? Proprio per il tuo bene devo 
dimostrarti quello che valgo.
Vozka (eccitatissimo) — Mirko, chiama il giornale 
e di’ che resti in linea... subito. T i farò un grosso 
regalo.
Mirko —• A me? corro immediatamente. (Via). 
Bettina (cow le lagrime agli occhi) — Prometeus, 
te ne scongiuro, fa’ qualcosa... dimostrami che dav
vero mi vuoi bene.
Prometeus — E che altro sto facendo, bambina? 
Marcus —• Silenzio! (Si ode un improvviso rumore 
di folla, poi il silenzio. La voce del funambolo grida 
parole incomprensibili. Un altro urlo della folla, 
grandi applausi).
Bettina (accasciandosi) ■— Io mi sento morire! 
Marcus — Bettina, Bettina... fatti coraggio!
I l  Funambolo (entrando dall’ingresso principale se
guito da molte persone) — Magnifico volo, pro
fessore!
Mold e Fold (affacciandosi dal ballatoio) — Bravo 
il funambolo!
Bettina (aprendo gli occhi che aveva chiuso per 
la paura) — Dunque., lei...
Prometeus (al funambolo) — Nessuna esitazione? 
I l  Funambolo —• Nessuna. Ora io posso dirlo, di 
essere immortale.

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena dell’atto precedente: tre telecamere 
sono puntate verso la finestra: tecnici, operatori, 
una discreta confusione: in primo piano Vozka e 
Marcus).
Vozka (indaffaratissimo) — Per favore, un po’ di 
silenzio! Ecco, dove adesso si trova il signor Marcus, 
sarà invece il professor Prometeus... segnate con il 
gesso il punto preciso. Benissimo, grazie. Dopo lo 
annuncio, io mi metterò al suo fianco... così... (Ese
gue) Tutti d’accordo, dunque? Vorrei soltanto un 
po’ più di luce su Prometeus; come se fosse un’ap
parizione. La poltrona è in ombra e il professore 
illuminatissimo. Si può ottenere? Ricapitolando : an
nuncio, sigla musicale, stacco: e la numero 1 entra 
in funzione.
Marcus — Nell’annuncio verrà fatto il nome del
l’albergo? Badi che ci tengo.
Vozka — Le ho già detto di sì: in ripresa diretta 
dal Grande Albergo di X... trasmettiamo un’inter
vista, ecc., ecc. Contento?
Marcus — Mio caro amico, io faccio un piacere a 
voi, e voi, in qualche modo dovete pure disobbli
garvi. Avrei potuto pretendere un compenso... que
sto, almeno, è il pensiero di Fold.

Vozka — A proposito, signor Marcus, lo sa che il 
nuovo governo è già caduto?
Marcus — Sempre per l ’affare di Prometeus? 
Vozka — Esattamente.
Marcus — Io non capisco che cosa c’entri.
Vozka (rivolgendosi ai tecnici) ■—- Possiamo ripo
sarci cinque minuti. Andate a fumare una sigaretta. 
(Via ì tecnici) Caro signor Marcus, poco fa ho par
lato con l’onorevole Bosk : è venuto apposta per pa
rare un nuovo pericolo di crisi. Bosk è vostro con
cittadina, se non sbaglio?
Marcus — Sì, un uomo in gamba, bisogna rico
noscerlo: da dieci anni a questa parte è stato sem
pre al governo, qualunque governo. E come mai 
Bosk si trova qui?
Vozka -— Già gliel’ho detto: desidera incontrarsi 
con Prometeus. La situazione sembra piuttosto 
grave.
Marcus — E che cosa può fare Prometeus?
Vozka — Bosk ha delle idee tutte particolari che 
intende sottoporre al professore. Fra poco sarà qui. 
Marcus — Bisogna impedire questo incontro. 
Vozka — Perché mai?
Marcus — Credo d’aver capito: Bosk vorrà co
stringere Prometeus a una clamorosa ritrattazione. 
E’ logico che il governo non accetti un simile, stato 
di fatto: ha tutto da perderci e niente da guada
gnarci.
Pat (entrando) — Signor Marcus, Bettina sta male; 
vada subito a casa.
Marcus (incredido e un po’ seccato) — Le sembra 
ch’io possa credere a una fandonia tanto grosso
lana? Le sue parole sono prive di senso.
Pat — Fio il dovere d’insistere; la ragazza farne
tica, delira; l ’ho visitata adesso... è una nuova crisi 
del suo male.
Marcus (testardo) — Lei mi faccia il piacere di 
non visitare più nessuno. Per quello che ne avete 
capito, di mali e di malati... Da mia nipote man
derò Prometeus.
Pat — Bettina si rifiuta di vederlo: dice che lei 
non crede nei santoni, o stregoni che siano. Le assi
curo, signor Marcus, il fatto è molto più grave ai 
quanto lei supponga. D’altronde Prometeus, avvi
sato da me, è da qualche minuto accanto alla 
ragazza.
Marcus — Allora me ne posso star tranquillo. La 
ringrazio, comunque, dell’informazione.
Pat — Non sembra che la presenza di Prometeus 
ottenga gli effetti sperati.
Marcus — Bizze d’innamorati, creda a me. La 
ragazzina ha preso una cotta per l ’uomo celebre; e 
adesso fa i capricci.
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Vozka •—• M i scusi, signor Marcus; non sarebbe 
opportuno che lei facesse un salto fino a casa? 
Marcus — Vi ripeto che non ce n’è bisogno: dov’è 
Prometeus niente paura.
Pat (esasperato) — Irriducibile, irriducibile.
Vozka — Se approfittassimo di questa sosta per bere, 
qualcosa? Ho la gola secca a furia di parlare. 
Marcus — M i sembra un’ottima idea. Viene an
che lei, Pat?
Mistero (entra dalla porta principale, senza par
lare saluta dignitosamente gli astanti e s’avvia su 
per le scale scomparendo: lo seguono Mold e Fold 
che discutono fra loro con grande animazione). 
Mold — Ma io gli scrivo una letteraccia, vedrà. 
Credono davvero, questi signori, d’avere in mano 
il destino della gente? Prima di spedirgliela, se 
vuole, gliela leggo.
Fold — Anch’io ho da raccontarle una vicenda che, 
se non fosse tragica, la farebbe morire dal ridere... 
Pensi a quel citrullo dell’avvocato Ben... (Si ac
corge all’improvviso di Mistero e, quand’è scom
parso, chiede a Marcus) Ma non si tratta, dunque, 
di quel tipo che l ’altro giorno ho visto Prometeus 
cacciare in malo modo? Che ci fa mai da queste 
parti?
Marcus — Proprio lui. Adesso è un cliente del
l ’albergo. Dice che aspetta non so che cosa: dare 
tempo al tempo, mormora ogni tanto. Non potevo 
dirgli di no.
Vozka — Vogliamo andare? Fra poco i tecnici sa
ranno di ritorno.
Marcus — Andiamo al bar: se lor signori vogliono 
favorire...
Mold — Grazie; per quanto mi riguarda preferi
sco riposarmi un poco. Sono troppo agitato per stare 
in compagnia.
Fold — Se non le dò fastidio, rimango qui con lei. 
PAT A fra poco, dunque. (Via con Marcus e 
Vozka).
Mold (sedendosi in un divano, imitato da Fold) __
Capisce, caro amico, le cose vanno male; come d’al
tronde avevamo previsto. Quell’imbroglione dell’e
ditore rimanda a data da destinarsi la pubblicazione 
dei miei libri, lo sa con quale scusa? Che adesso 
prepara la stampa completa delle opere di Kin Bolle, 
di Pirkus, di Maf e di Koltani: autori, che, messi 
insieme, fanno cinque secoli. Largo ai vecchi, pare 
che sia la parola d’ordine. « Può aspettare » mi 
scrive «lei è giovane e quindi non ha fretta».
Fold — Dal suo punto di vista potrebbe aver ra
gione: «motus in fine velocior». Ma il fatto è che 
questa fine diventa problematica ogni giorno che 
passa. Se non si toglie di mezzo Prometeus...
Mold In quale modo? La notte non penso che

a questo: potermi liberare di Prometeus. Ma è pos
sibile, forse? Lo sa, stamane, che cosa facevano al
cuni ragazzacci di strada? Non può immaginarlo... 
Fold — Allora me lo dica.
Mold — Pensi che uno di quei ragazzi, mentre 
venivo qui, si stava arrampicando fino alla torre del 
campanile... Forse noi siamo pazzi, tutti quanti, e 
non ce ne accorgiamo.
Fold — Crede davvero? E se fosse, al contrario, 
un’avventura da mille e una notte?
Mold — La prego, Fold, non dica cose, assurde. 
Come se anche lei non avesse i suoi guai. Non mi 
stava dicendo che l ’avvocato Ben...?
Fold — A proposito: lei sa di che cosa si tratta. 
M i aveva promesso di lasciarmi lo studio, la clien
tela, l ’insegnamento all’Università; è vecchio, de- 
crepito, quasi rimbambito da quando gli adulatori 
- che non mancano mai - hanno preso a chia
marlo Maestro. Fino all’altro giorno sembrava più 
di là che di qua. Vado a trovarlo, ieri, e non lo trovo 
arzillo come un giovanotto di trent’anni? « Non 
abbia fretta» mi dice «a questo mondo non biso
gna avere mai fretta». Certo, non parla più di riti
rarsi : di tante cause mi lascia solo le briciole, roba 
da pretura. In quanto a lui continua, fino a quan
do? a fare la parte del leone.
Mold —- Senta a me: liberiamoci del vecchio. 
Fold — Di quale vecchio parla?
Mold — Ma di Prometeus, come fa a non capirlo? 
Tolto lui, la vita ritorna come prima.
Fold — Con gli acciacchi, la morte e tutto il resto? 
Mold — Non vuol rischiare nulla? O preferisce 
quest’esistenza monotona, piatta, senza paura? Se 
agli uomini togliamo la paura, inutile farli vivere; 
non c’è più gusto.
Fold — Certe volte davvero non l ’intendo; le sue 
affermazioni sono sconcertanti.
Bosk (entra dalla porta principale, s’avvicina al 
bureau. Aspetta invano: poi, con estrema gentilezza, 
si rivolge a Mold e Fold) — Scusino, ma in questo 
albergo non c’è nessuno?
Mold — Quasi mai, se vogliamo essere sinceri: 
poi, stamattina, con tutta la confusione che lei 
vede... (Accenna alle telecamere).
Bosk — Per questo motivo mi trovo qui: vorrei 
parlare al professor Prometeus qualche, minuto pri
ma della trasmissione.
Fold — Non credo che sia possibile.
Bosk — M i permettano almeno di presentarmi. Io 
sono Bosk, l ’onorevole Bosk, e sono inviato dal go
verno per avere un colloquio con Prometeus: è un 
affare della massima importanza.
Mold — Piacere, Mold.
Fold — Onoratissimo, Fold.
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Boss —- Non ho tempo da perdere: si deve costi
tuire il nuovo gabinetto. Il signor Vozka, quell’ani- 
ma dannata di giornalista, è qui? se potessi almeno 
parlare con lui...
Mold — E’ andato adesso al bar; se vuole seguirci, 
onorevole, saremo lieti di farle strada.
Boss — Grazie, volentieri: e mi dispiace di di
sturbarli.
Fold — Da questa parte, prego. (Escono i tre). 
Lori (entra dalla 'porta principale mentre gli altri 
stanno per uscire: si ferma; non vuol essere veduta. 
Quando è sola si avvicina incuriosita alle teleca
mere: sorride) — Che buffi! sembrano dei robot! 
Pat (parlando con qualcuno fuori scena) — Ci 
penso io: manderò Mirko a cercare Prometeus. 
(Vede Lori, piuttosto a disagio) Ma non devi com
mettere certe imprudenze... Sarebbe meglio vederci 
fuori.
Lori — E’ tutto quello che sai dirmi, dopo quanto 
è accaduto? Non si può forse frequentare l’albergo? 
Sono venuta a prendere un aperitivo.
Pat — Cerca di capire, pensavo a mia moglie. Non 
dobbiamo diventare la favola del paese.
Lori — Forse le. cose andrebbero meglio se tu pen
sassi meno a quella... d’altronde sai dove abito, ci 
sei stato altre volte.
Pat —■ Ada non mi dà un attimo di requie: ho 
l ’impressione che mi faccia pedinare. E me la 
trovo sempre alle costole. Quando meno te 1 aspetti, 
eccola che appare, come un fantasma. Non so più 
dove sbattere la testa.
Lori — Perché ti giustifichi? Io non t’ho chiesto 
niente... non mi piace chiedere quello che non posso 
avere.
Pat — Adesso ti metti a punzecchiami, piccoli 
colpi di spillo, una crudele raffinata tortura. E’ il 
tuo stile, lo riconosco. Forse lo merito. Ma perché 
non cerchiamo insieme di uscire da questa assurda 
situazione?
Lori — Non c’è niente da fare, dovresti saperlo... 
tua moglie vive, tua moglie sta benissimo e giusta
mente reclama i suoi diritti.
Pat —■ Taci, per carità, non farmici pensare.
Lori — Sarò generosa fino al punto da non adden
trami in sgradevoli particolari. (All’improvviso) Sai, 
ho deciso di partire.
Pat — Tu non puoi fare ciò: mi uccideresti.
Lori — Parole prive di senso, anacronismi... hai 
forse dimenticato Prometeus?
Pat — Bettina sta malissimo: e nessuno le crede, 
questa è la tragedia. Non credo che riesca a supe
rare la sua ultima crisi.
Lori — Lo dici solo per ingannarmi.
Pat — A quale scopo, dunque, lo farei? Lo sai che 
a Bettina voglio molto bene: la conosco da quan-

d’era alta così... Purtroppo è vero: Bettina morirà. 
Lori — Che cosa dice Prometeus? 
pAX — Nega, testardamente continua a negare sen
za convinzione. Un’ora fa, quando l ’ho visto io, era 
molto depresso, sfiduciato.
Lori — Lui, proprio lui? sembra impossibile... 
(D’un tratto) Allora c’è davvero la speranza che il 
mondo ritorni come prima, che la gente ritrovi la 
propria umanità? Ora non sono che dei burattini. 
Pat — Lori, che cosa dici? Ne va di mezzo la vita 
di Bettina...
Lori — Il suo destino era già segnato... ma, vedi, 
sono vuota d’ogni sentimento: e gli altri come me. 
Ci stiamo ingannando vicendevolmente: non ha 
detto Prometeus che l ’uomo è una costruzione im
perfetta? Tanto imperfetta che non può superare 
certi limiti: gioia e dolore, salute e malattia, vita e 
morte sono indispensabili a ognuno di noi. Conti
nuare così sarebbe un’impresa disperata. (Piange). 
Pat (avvicinandosi alla ragazza, abbracciandola af
fettuosamente) — Cara, piccola mia, non voglio ve
derti questi occhioni sciupati dalle lacrime. L’in
cubo, all’improvviso, finirà : anch’io mi sento inu
tile, ridicolo, spaesato...
Lori (sorrìdendo fra le lacrime) — Ora sei proprio 
tu a farmi piangere. (Lo bacia).
Pat •— Lori, amore mio, niente potrà dividerci, lo 
giuro sul bene che ti voglio.
Ada (entrando) — Ma, non le avevo detto, si
gnorina...
Lori (come una vipera) — La prego, non mi rivolga 
la parola: non posso sopportare la sua voce: mi dà 
fastidio, agisce sui miei nervi come una frusta. Se 
ne vada, stavolta sono io a ordinarglielo.
Ada (esterrefatta) — E tu, Rob, permetti che que
sta donna si rivolga così alla signora Pat? Sono in 
attesa di un tuo intervento.
pAX — Ada, in queste ultime ore, moltissime cose 
sono cambiate. Bettina, purtroppo, sta morendo. 
E noi, se vuoi saperlo, ci stiamo a poco a poco sot
traendo al malefico influsso di Prometeus: davanti 
a te vedi un uomo e una donna veramente liberi: 
di amarsi, di vivere, di morire.
Ada (con una risata isterica) — Gli infelici! Si cre
dono mortali! Non ho mai inteso niente di più stra
no. Si credono mortali e temono la morte!
Lori — La sorte di ognuno di noi è legata a quella 
di tutti coloro che ci vivono accanto. Non rida così : 
basta un sassolino a scatenare una grossa valanga. 
Se noi siamo mortali, il nostro prossimo sarà coin
volto con noi. Non rida, la prego: a meno che non 
rida di paura.
Ada — Paura? paura io? questa voglio raccontarla 
a tutti quanti. Pazzi, pazzi frenetici siete... addio, 
la vostra vicinanza mi fa male.
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Lori — Non le stavo dicendo proprio questo? 
Ada -— Uccello del malaugurio, si tenga il mio 
Roberto, si tenga i miei quattrini... io me ne vado, 
me ne vado per sempre, non mi vedrete più. Ma 
voglio vivere, vivere, e ancora vivere... (Esce).
Pat —- Incomincio a credere che le abbia dato di 
volta il cervello.
Lori — Come a tutti gli altri, amore mio. (Si ba
ciano).
Prometeus (entrando finge di non vedere i due 
che cerccmo di darsi un atteggiamento disinvolto) — 
Spero di non essere in ritardo. Ma dove sono Vozka 
e compagnia?
Pat — Ero alla ricerca di Mirko perché venisse a 
chiamarla. Vozka, Marcus e l ’onorevole Bosk sa
ranno qui fra poco. (Una fausa) Come sta Bettina? 
Lori — Crede che farei bene a starle un po’ vi
cina? M i dica soltanto una parola e corro da lei. 
Prometeus (sfrofondando si in una foltrona. Con 
molta stanchezza nella voce) — Amici miei, non 
ci capisco niente... non capisco più, da qualche ora, 
dove sta la ragione e dove il torto. La ragazza non 
ha fiducia in me. Voleva che restassi accanto a 
lei; ma il morivo mi sfugge. Non è affetto, no: di 
questo ormai sono convinto. Forse voleva soltanto 
impedirmi d’essere puntuale al mio appuntamento 
con Vozka.
Lori — Come se fosse facile capire il cuore di una 
donna! Che ne sappiamo, noi, dell’animo umano? 
Prometeus (guardandola sorpreso) — E allora 
perché non s’abbandona e in ogni modo tenta di 
dimostrarmi che sono in errore? Sarebbe così facile... 
Te l’assicuro, Pat, Bettina è stata la mia più grande 
delusione.
Pat — Sta dunque per dichiarare fallimento? 
Prometeus (con improvvisa energia) — Mai, mai, 
mai... l’eccezione conferma la regola. Prima, ogni 
tanto, si assisteva ad un miracolo; si parla di mira
colo di fronte a un fenomeno inspiegabile. La ma
lattia di Bettina è una specie di miracolo al con
trario; nessuno potrà spiegare perché la ragazza 
vuol morire: in lei non c’è altra volontà, desidera 
soltanto di uscire dal gioco: e per uscirne, non esita 
a fare carte false.
Lori —• Anche lei ha perduto ogni speranza di 
salvarla?
Prometeus ■— Non so, vi ripeto che non riesco 
a capirla. A un certo momento mi ha detto : « Forse 
c’è un solo modo per salvarmi; confessare eh e stato 
tutto un equivoco : che hanno interpretato male 
le tue parole, che sono andati molto al di là delle 
intenzioni che ti proponevi ». Voi vi rendete conto, 
non è vero, che non potevo accettare tale alter
nativa?

Pat — La vita di un essere umano ha un incalco
labile valore.
Prometeus — E gli altri, tutti gli altri che hanno 
trovato la felicità? Ma dite, allora: credete davvero 
ch’io sia sleale, disonesto, o solamente illuso? 
Marcus (entrando) — Eccolo qui. Professore, l ’ono
revole Bosk vuole parlarle. (A Pat e a Lori) Non 
glielo avete detto?
Prometeus — Temo che, almeno per adesso, do
vrà rinunciare a un colloquio con me. Voglio re
stare solo: sono stanco e non desidero parlare con 
nessuno.
Marcus — Ma Bosk è inviato dal governo! Dice 
che si tratta di comunicazioni della massima ur
genza.
Prometeus — Quello che deve dirmi sarà ancora 
più urgente domani.
Marcus —■ Non è questo il momento per fare 
delle battute di spirito: io vado a chiamarlo. 
Prometeus — Non mi troverete: a rischio di ri
nunciare alla trasmissione mi chiudo in camera 
mia fino a quando non avrete deciso di lasciarmi 
in pace. (A Mirko che attraversa la scena) Amico, 
da ieri sera non ho avuto il piacere di vederti. 
M irko (confuso) — Signor professore, non volevo... 
dopo quello che ha detto, dopo quello che ha fatto 
per me... Insomma, io non volevo, signor pro
fessore...
Prometeus -— Lo sai che devo mantenere una pro
messa. (Estrae alcuni biglieti di banca e li consegna 
a Mirko) Tieni, sono tuoi.
Mirko — Ma, signor professore...
Prometeus — Non devi avere scrupoli. Sono tuoi, 
veramente, quattrini guadagnati sul dolore e sulla 
sofferenza di tutto il genere umano. Sono sporchi 
- come fai a non accorgertene? - macchiati di 
sangue, di sacrifici, di sudore... Prendili, Mirko: al
meno serviranno a far del bene.
Mirko — Non ne ho mai visti tanti, in vita mia. 
Davvero, signor professore, non vorrei...
Prometeus — Che cosa, amico? Vorresti impe
dirmi, proprio tu, di mettermi in pace con la mia 
coscienza?
Mirko •—• Io la ringrazio, la ringrazio tanto... ma 
la prego...
Marcus — Sarà meglio che te ne vada, Mirko. 
Dai sogni, un bel giorno bisogna risvegliarsi. 
Mirko •— Grazie, professore. (Via).
Lori — E adesso che cosa vuole questo qua?
I l  Funambolo (entrando scuro in volto) — Profes
sore, potrei parlarle a quattr’occhi?
Prometeus — Ma certamente: questi signori sta
vano appunto per lasciarmi.
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Marcus — Ritorneremo subito, assieme agli altri. 
Viene con me, Pat?
Pat — Sicuramente. {Via i tre).
Prometeus (facendo segno al funambolo di se
dersi) — Che cosa posso fare per lei, mi dica. Da 
qualche ora non sento che rimostranze: tutti mi 
stanno diventando nemici: rimproveri sgradevoli, 
paradossali accuse.
I l  Funambolo — Mi scusi, professore: ma forse, è 
meglio parlarci chiaro. Siamo tutti scontenti, se pro
prio vuole saperlo. Non si riesce a immaginare cosa 
accadrà domani. Per quanto mi riguarda, io sono 
un uomo finito. Stasera me ne andrò, sarebbe inu
tile fare un’altra volta lo spettacolo.
Prometeus — Lei, proprio lei, fino a ieri così 
spavaldo e soddisfatto? Cosa dice? niente spet
tacolo? dopo un successo tanto strepitoso?
I l  Funambolo — Si affacci alla finestra, dia uno 
sguardo a quanto succede nella piazza: quei ragaz
zacci si divertono a ripetere il mio esperimento, su 
e giù, giù e su come da un tobògan : sono tutti 
funamboli, ormai, nessuno darebbe un soldo per 
vedermi arrancare sulla corda.
Prometeus (sconsolato) — E lei se ne rammarica... 
I l  Funambolo — Professore, per più di vent’anni 
ho sfidato ogni giorno la morte : per questo la 
gente mi pagava. Pagava il suo brivido, la sua paura. 
Ora non sa che farsene, di me: possono imitarmi 
anche i fanciulli; e già lo stanno facendo, un gioco 
come un altro. Ieri sembravo un eroe: oggi mi 
ridono in faccia borbottando : « Che bravura, fro
darci dei nostri quattrini! ». Sono stato una cavia 
per i suoi esperimenti : nulla più.
Prometeus — Devo pensare, dunque, che anche 
lei passa dall’altra parte? Ma rifletta un momento: 
perché parlare di cavie, quando si è avuto il grande 
privilegio di dimostrare la verità?
I l  Funambolo — Davvero non vorrei sembrare ci
nico: ma non si mangia con la verità. In genere 
succede proprio il contrario: sono le menzogne a 
dare la ricchezza. Se non vogliamo chiamarle men
zogne chiamiamole illusioni, speranze, lusinghe. 
D’altronde anche lei non può sfuggire all’irricono- 
scenza della folla.
Prometeus — Siamo già a questo punto? Amico 
mio, la vita è molto triste: e forse non vale la pena 
di viverla.
I l  Funambolo — Ma è naturale! Anche lei appa
riva un eroe quando si trattava di vincere la morte. 
Era una lotta accanita, una specie di gara fra due 
forze: una delle due avrebbe dovuto soccombere. 
Adesso ha vinto. Che cosa vuole di più? Che il 
mondo le sia grato di aver posto tutti sul medesimo 
livello? Sarebbe ingenuo pretenderlo: la felicità,

per l ’uomo, consiste nel sentirsi ben diverso da quelli 
che lo circondano. Tu muori, io continuo a vivere: 
tu sei povero, io ricco: tu vecchio e io nel pieno 
delle mie energie. Prima si aveva paura di morire: 
adesso si ha paura di vivere.
Prometeus —• Ha ragione, ha ragione... è spa
ventoso. (Una fausa) Che cosa dovrei fare? Resti
tuire il mondo alla sua vecchia rovina? E’ questo 
che mi si chiede?
I l  Funambolo — Non lo so: penso soltanto che, 
da oggi in poi, i miei figli non avranno da sfamarsi. 
{Durante l’ultima battuta sono rientrati in scena i 
tecnici della TV che si mettono ad armeggiare die
tro le telecamere).
Prometeus — Di questo non deve preoccuparsi: 
aspetti un attimo. {S’avvia per la scala).
I l  Funambolo — Professore, che fa?
Prometeus {già a mezza scala) — Abbia pazienza 
un attimo, le dico. {Scomfare qualche secondo; 
quando ritorna ha le mani fiene di biglietti di 
banca e li getta in scena dal fianerottolo). Prenda, 
prenda... è tutta roba sua. {Anche i tecnici cercano 
di arraffare quanto fiu  fossono).
I l  Funambolo — Lasciate stare. (Si china a racco
gliere i biglietti).
Prometeus {scendendo dalla scala) — Ce n’è per 
tutti, ce n’è per tutti. {Ride).
I l  Funambolo — Non deve fare così. Vuol dun
que ridursi alla miseria?
Prometeus — Tutti i  medici dovrebbero imitarmi: 
restituire il loro danaro imbrattato di sangue, di la
crime, d’angoscia.
Vozka {entrando, seguito da Bosk, Marcus, Lori 
e Pat) — Eccolo, finalmente! (Ai tecnici) Siamo 
pronti? Fra pochi minuti si va in onda. {Guardan
dosi attorno) Ma che cosa succede?
Prometeus {raggiungendoli) — Niente, niente: 
una semplice, una doverosa restituzione.
Bosk {a Marcus) — La prego, mi presenti a Pro
meteus.
Marcus — Con piacere. Professore, mi permetta 
di presentarle l ’onorevole Bosk, nostro concitta
dino, di cui le avevo annunciato la visita.
Lori {a Pat) — Vediamo, adesso, come se le cava. 
Pat {a Lori) — Cerca di stare zitta, te ne prego. 
Prometeus — Lieto d’incontrarla, onorevole. Sarò 
felice, dopo la trasmissione, di intrattenermi qualche 
minuto con lei.
Marcus — Veramente l’onorevole...
Bosk — Già... Se. il colloquio avesse luogo prima, 
forse la trasmissione potrebbe subire qualche mo
difica.
Vozka — Mi oppongo decisamente: dobbiamo se
guire la « scaletta » concordata da me insieme con
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Prometeus. Non si può, all’ultimo momento, rico
minciare da capo. E’ tutto predisposto: movimenti 
delle camere, stacchi, dissolvenze. Con la televi
sione non si scherza: è una cosa molto più seria di 
quanto lei non creda. Ma il regista dove s’è cacciato? 
Lori — E’ già nella cabina, dentro il pullman. 
Vozka — Benissimo, allora, per favore, vorrei cin
que minuti di silenzio.
Bettina (entrando dalla 'porta principale come una 
pazza) — Dov’è Prometeus, dov’è Prometeus? 
Marcus (tutto felice) — Dunque la mia bambina 
è già guarita!
Pat — Ma non vede che trema e barcolla come 
un’ubriaca? E’ stata una pazzia consentirle, di muo
versi dal letto. Eppure avevo detto all’infermiera... 
Bettina — Non incolpate nessuno; nessuno avreb
be potuto trattenermi. Devo ancora dire una pa
rola al grande mago: a quest’uomo che. dice di 
amarmi e non si rende conto che mi uccide. 
Prometeus — Mia cara, che cosa ti dicevo? Ec
coti qui di nuovo, in mezzo a noi. La gioia m’impe
disce di parlare: ancora una volta il miracolo si 
compie.
Bettina (delirante) ■— Non illuderti, Prometeus: 
sento l ’anima in gola che mi sfugge. Non so chi mi 
ha dato la forza di arrivare fin qui. Non illuderti. 
Questi sono gli ultimi minuti di Bettina. Ma forse 
sono in tempo per fermarti, s’è vero che mi vuoi 
bene e che desideri la mia felicità. Lascia, almeno, 
ch’io muoia tranquilla; non voglio, scomparendo 
per sempre, dover dubitare del tuo affetto. 
Prometeus — Chi ama ha fede nella persona 
amata: ma tu credi soltanto nella tua mania
di raggiungere un’ombra fra le ombre.
Bettina — Credo alla vita eterna, quella vera, non 
ai tuoi sogni di folle ambizioso. (Barcolla, sta quasi 
per cadere).
Pat — Portatela via, la ragazza delira: non pos
siamo permettere, che, davanti a noi, si compia un 
così evidente suicidio.
Lori — Chiamo qualcuno?
Bettina — Ascoltami, Prometeus... non riesco a 
parlare, sento davvero la vita abbandonarmi. Ma 
voglio dirti ancora una cosa... Smettila con questi 
atti di superbia; sono un grosso peccato contro 
Iddio... e tu sei un uomo, un povero uomo come 
pii altri. Riconosci l ’errore, pèntiti, confessa a tutti 
d’aver sbagliato... rinuncia all’orgoglio di lottare 
contro il destino. Anche per te, Prometeus, l ’ora non 
è lontana in cui dovrai rendere conto di tutte le 
tue colpe.
Prometeus —- Bettina, taci...
Bettina —- La verità fa male, lo so, la verità fa... 
(Barcolla, Lori la sorregge).

Pat (aiutando Lori) — Mettiamola a letto. Non 
v’accorgete che sta morendo?
Prometeus (sorridendo amaramente) — Il solito 
Pat! Non ha mai azzeccato una diagnosi. (Vìa Bet
tina, Lori e Pat).
Bosk (con fermezza) —• Adesso, professore, la prego 
d’ascoltarmi : se non vuole che mandi per aria la 
sua trasmissione. Ho i poteri per farlo.
Vozka —• Ci mancherebbe altro! Faccia buon viso 
a cattivo gioco, Prometeus: intanto dò gli ultimi 
ritocchi alla nostra intervista. Perché non vi appar
tate mentre Marcus sarà così gentile da fare la sua 
controfigura?
Marcus — Il nome dell’albergo, mi raccomando il 
nome dell’albergo.
Prometeus (trascinando Bosk davanti al prosce
nio) — Adesso parli, visto che non possiamo farne 
a meno.
Bosk (risentito) •—■ Si crede davvero tanto potente 
per essere scortese con un rappresentante del go
verno?
Prometeus — Evidentemente la sua presenza qui 
indica che voi avete bisogno di me, non io di voi... 
ma parli, la prego, non perdiamo del tempo prezioso. 
Bosk — Come lei sa, il governo è caduto. 
Prometeus — Il fatto non m’interessa e non mi 
meraviglia.
Bosk —• Come lei sa, ma finge d’ignorare, rischia 
d’assumersi grosse responsabilità di fronte alla storia. 
Prometeus — Parole, parole, caro signore.
Bosk —■ Onorevole, prego.
Prometeus — Sono sempre parole, onorevole si
gnore... Non è la prima volta che mi sento accu
sare di ciò. Ma non vorremmo venire ai fatti? 
Bosk — Il governo, che io mi onoro di rappresen
tare e che mi ha dato incarichi precisi, vorrebbe 
invitarla a una cordiale, ma nello stesso tempo, fer
ma discussione...
Prometeus — Mi scusi se la interrompo: ma di 
quale governo si tratta, se il governo è caduto? 
Bosk — La continuità del governo come tale riposa 
sulla saggezza dei ministri che saranno chiamati a 
farne parte. Gli stessi o altri non ha importanza : il 
volto del governo è sempre quello.
Prometeus — Me n’ero accorto da un pezzo. Ma 
io che c’entro in tutto questo?
Bosk —• L’oscura minaccia di una nuova guerra 
può dirsi scongiurata, ormai, per sempre. 
Prometeus — Magnifico: potremo finalmente, la
vorare, produrre, dividerci i beni con giustizia.
Bosk (indignatissimo) —- Ma come crede, lei, che 
si possa tranquillamente governare senza lo spau
racchio della guerra? Le guerre sono il sale della
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vita; ogni guerra rappresenta una conquista, un 
deciso passo avanti sulla via del progresso. E chi 
vuole, d'altronde, che oggi vada in guerra quando 
non è possibile uccidere nessuno?
Prometeus — Vorrei dirle soltanto una parola... 
Bosk — M i lasci finire... Ecco le conseguenze della 
sua pazzesca teoria. Aspetti, parlerà dopo di me. 
Non ha giustificazioni di sorta, creda pure. Per
ché, mentre le guerre non si faranno, ogni giorno 
che passa aumenta a dismisura il pericolo di una 
ribellione ai sacri poteri dello stato. Guerre e ri
voluzioni, con il loro suggestivo ritmo pendolare, si 
alternano nel corso della storia a creare l’angoscia 
moderna: vale a dire il gusto stesso dell’esistenza. 
Lei vuol guastare tutto. Capisce che gli anarchici, i 
sovversivi, in una parola i nemici dello stato non 
hanno più paura né della polizia né dei mitra né 
dei carri armati? Le garantisco che i miei colleghi 
vivono delle autentiche ore d’orgasmo: nessuno, in
somma, ci prende più sul serio. Á nome, del governo, 
professore Prometeus, io le dico ancora una volta: 
basta con questo mondo d’insulse marionette! Re
stituiteci la nostra umanità!
Prometeus (avvilito) — L’umanità è dunque nel 
dolore, nelle guerre, nel sangue, nella morte? 
Vozka (avvicinandosi ai due) — M i perdoni, ono
revole, ma devo pregare il professore di prendere 
posto per la trasmissione. Mancano solo pochissimi 
minuti. Dopo potranno riprendere, il loro colloquio. 
Bosk — Ormai non lo ritengo più opportuno. Buon 
giorno, signori. (Esce).
Vozka (a Prometeus) — Che cosa voleva? 
Prometeus — Niente che valga la pena di par
larne. Vogliamo andare?
Vozka — Venga, mi segua. (Si piazzano davanti alla 
telecamera).
Mold (entrando seguito da Fold) —■ Ho una sete 
tremenda e una fame improvvisa, da qualche ora; 
mi ricorda quand’ero malato di diabete.
Fold — Non dica sciocchezze, se posso permet
termi tanta confidenza. Per quanto, ripensandoci, 
da ieri sera sento alla gamba destra un intorpi
dimento che mi costringe talora a zoppicare. Vorrei 
chiedere a Pat magari di misurarmi la pressione. 
Non le sembra che faccia troppo caldo? Ho la testa 
in fiamme: mi ricorda l ’ultimo giorno che avevo la 
febbre.
Mold — Confidenza per confidenza : certe cose non 
dovrebbe pensarle neppure.
Fold — Pia ragione, ma - sa - chi si è scottato 
una volta ha paura anche del ghiaccio. Ecco lo 
jettatore. (Accenna a Mistero che si è messo a se
dere in una poltrona).
Mold — Adesso è lei a dire sciocchezze, caro amico.

Anche la iettatura fa parte del passato; ormai do
vrebbe saperlo.
Fold — D’accordo, d’accordo: ma non si sa mai. 
Stanno accadendo troppe strane cose. Come vanno 
la sua sete e la sua fame?
Mold — Malissimo, grazie. E la sua gamba? 
Fold — S’intorpidisce, s’intorpidisce...
Vozka — Per cortesia, silenzio in sala. Fra qualche 
istante ci sarà l ’annuncio : dopo l ’annuncio tocca 
subito a noi. (Gli attori che hanno agito al terzo 
atto, tranne Bettina e Ada, prendono posto in scena, 
silenziosamente) Silenzio, ci siamo. (Sid televisore 
appare Vannunciatrice).
L’Annunciatrice — Dal grande albergo di X tra
smettiamo, in ripresa diretta, un’intervista di Vozka 
col professor Prometeus.
Vozka — Cedo immediatamente la parola al mio 
illustre interlocutore. Come sapete, trasmettiamo 
dalla hall del grande albergo di X; professor Pro
meteus, la prego.
Prometeus (con voce molto stanca) — Come pas
sato presente e futuro non sono tre entità indipen
denti l una dall’altra ma coesistono eternamente nel 
tempo e sullo stesso piano, così la vita e la morte 
si equivalgono: non possiamo aver paura della 
morte se non abbiamo paura della vita. Esiste un 
equilibrio... (All’improvviso si accascia sopra una 
poltrona, resta immobile. Vozka fa segni a Pro
meteus di continuare).
Lori (con un grido) — Dio mio, è morto? 
Marcus — Bisognerà pur fare qualche cosa. (Si 
precipita verso Prometeus ma è costretto a fermarsi 
se non vuol cadere: zoppica di nuovo) Il mio ba
stone, datemi il mio bastone. (Tutti si affannano 
attorno a Prometeus. Pat gli si avvicina e gli alza 
un braccio che ricade inerte).
Pat — Ormai non c’è niente da fare.
Lori (piangendo) — Sembra impossibile!
M istero (in tono cattedratico) — A questo mondo 
niente è impossibile. Basta dar tempo al tempo. AI 
resto pensiamo noi.

. X/A '  ̂

Questa commedia è stata rappresentata per la prima 
volta il 20 maggio 1960 al Teatro Sant’Erasmo di Milano, 
da parte della Compagnia del « Teatro delle Novità », con 
la partecipazione di Ernesto Calindri. Le parti sono state 
cosi distribuite: Prometeus (Ernesto Calindri); Marcus 
(Aldo Pierantoni); Bettina (Carla Macelloni); Roberto Pat 
(Elio Jotta); Ada Pat (Olga Gherardi); Lori Bac (Miriam 
erotti); Biops (Guido Verdiani); Parsifon (Cesare Pole- 
sello); Mistero (Guido Verdiani); Padre Mor (Pier Luigi 
Pelitti); Vozka (Umberto Ceriani); Mold (Gianni Coppi); 
Fold (Roberto Pescara); On.le Bosk (Pier Luigi Pelitti); 
Il Funambolo (Luciano Rebeggiani). Regia di Maner 
Lualdi.
* Copyright 1980 by Elio Talarico.
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Sempre più il teatro di prosa va perdendo il 
carattere veristico-romantico, diventa balletto, 
spettacolo mimato, acrobazìa, sfrutta musiche e 
musichette, possibilmente fragorose; e gli « in
terpreti » si trasformano in danzatori, saltatori, 
giocolieri, e i l palcoscenico pare una grossa 
macchina in movimento, con « praticabili'» 
scoscesi o lanciati nel vuoto come trapezi; e le 
parole, i l testo si svuotano, semplici pretesti 
oramai, e trampolini alla fantasia del regista. 
Ci andate, vi divertite, ma a tornarci non ci 
pensate neppure. Perché a questi spettacoli non 
ci si affeziona, non vi frugano dentro, non agi
tano il vostro cuore, non suscitano consensi, né 
irritazioni, né polemiche, non drammatizzano 
la vostra coscienza, non esaltano la vostra inti
mità. Perché dovreste tornarci? E’ stato un 
divertimento violento o leggiadro; ora, se ripen
sate a quel palcoscenico, a quella visione fugace, 
non scorgete che buio ed ombra. Spenti i riflet
tori, nessuna creatura è scivolata dalla ribalta 
nella platea, è uscita con voi, cautamente, miste
riosamente per le vie della città, e vi ha accom
pagnato a casa; nella notte nessuno di quei 
personaggi vi ha rimormorato la sua verità, il 
suo dolore, o la felicità di essere nato, libero 
e intero, dalla fantasia di un poeta.
I l teatro ottocentesco era tutto personaggi, pic
coli o grandi, barocchi o schietti, e tanto veri 
che si attiravano anche l ’odio e i l disprezzo. 
Ripresi e rifatti dai secoli che furono, o nuovi 
di zecca, erano i contemporanei immaginari 
della società d’allora. Del marito geloso sì 
diceva ch’era un Otello, dell’amico spergiuro 
ch’era peggio di Jago, di un politicante ch’era 
Rabagas. La peccatrice redenta dall’amore aveva 
un nome: Margherita Gautier. Se i l  teatro pro
poneva problemi insolubili, se era un teatro a 
tesi, tosto apparivano i dialoghi scintillanti di 
Dumas o le donne torbide, inquiete, fatali, Hedda 
e Nora. Se era un teatro di figurine nervose, 
con il suo passo leggero, ecco, entrava in scena, 
deliziosa e sfrontata, la « parigina ». Era teatro 
eroico, comico, romanzesco? E Cirano con il 
suo naso dì cartone, con le ferite di Arras e i 
martelliani profumati di biancospino, trasci

nava, al riso, al pianto, all’applauso le folle 
domenicali.
Personaggi, magari un po’ imbottiti o gonfi di 
vento, ma non ballerini o acrobati. Personaggi, 
e quanta fosse la loro densità, dimensione, e 
sostanza, quanto fossero predisposti all’immor
talità non si può dire così in blocco. Ma tutti 
(poesia o non poesia) erano, secondo una dram
maturgia, secondo un linguaggio corrente, e che 
ognuno intendeva, Uittì erano « personaggi ». 
Schiere di donne amanti, appassionate, feline, 
ingenue, traditrici o tradite, candide o criminali, 
e altre schiere di uomini fedeli, subdoli, aggres
sivi, delusi, pazienti o feroci, prime donne e 
primi attori. E poi i l popolo sterminato dei 
« caratteri » e « mezzi caratteri », rotondi, spiri
tosi, piccanti, smaliziati, ridicoli, antipatici, 
incantevoli, così pittoreschi, così innaturalmente 
naturali, che appena sporgevano il volto dalla 
« comune », già si beccavano l ’applauso. Era 
arte? Arte maiuscola? E chi lo sa? Ma la gente 
al teatro ci tornava, ci prendeva gusto, si nutriva 
di teatro; e con quei personaggi sottobraccio 
se ne andava poi per i fatti suoi.
Oggi è facile rilevare certe goffaggini e invero
simiglianze di qttegli spettacoli. Anche le vec
chie fotografie di certe bellissime attrici, che 
erano un vivente splendore, appaiono un po’ 
goffe. Ma bisognava vederle allora, palpitanti 
e altere, e innamorarsene, e sognare con loro; 
bisognava esserci, per giudicarle. La retorica al 
teatro, che orrore, vero? che grossolanità. Ma il 
più puro, i l  più « greco » dei nostri lirici, i l  
Leopardi, aveva anche lui, nelle grandi canzoni, 
la sua sublime retorica! E il verismo, i l piatto 
verismo. Sono venute a suon di flauto, o con 
fragore di trombe, e hanno invaso il mondo 
altre poetiche: simbolismo, espressionismo, sur
realismo. Ma credete forse che a esser veri nel
l ’arte non ci voglia fantasia? Ma davvero si può 
pensare che a mettere in piedi i  « rusteghì » 
o Mirandolina non ci voglia diecimila volte più 
fantasia che è ideare, tutti insieme, i  « grotte
schi», le «favole colorate», le «avventure 
metafisiche r>, che hanno invaso la nostra scena? 
A volte i teatranti pensano di essere molto intel
ligenti, e forse lo sono. Anche troppo. Ma al 
teatro non conta farsi vedere intelligenti e sma
liziati, al teatro bisogna conquistare il cuore,



l ’innumerevole cuore delle platee. Ed è un me
stiere diffelle; perché a « interpretare », a muo
vere i veri personaggi teatrali, magari un po’ 
falsi, o banali e artifeiosi, ci vogliono attori. 
Attori autentici. E gli attori autentici vanno 
scomparendo. Non bastano gli sgambetti, i bal
letti, i tripli salti mortali, a fare un attore. Ci 
vuole un genio naturale, un’autonomia indomita, 
un istinto plastico e vocale, ci vuole una nascita 
misteriosa: piccoli mostri che nessun regista 
riuscirà mai a domare.
Si cerchino dunque gli attori, è necessario, è 
urgente. Ma dove? I  « figli d’arte » sono ormai 
una leggenda derisa. Nelle scuole, allora? Nei 
«piccoli teatri'»? Dei «piccoli teatri» si disse 
proprio anche questo, che sarebbero stati, tra 
l ’altro, « vivai » di attori. Orbene, piccoli o 
grandi, questi « teatri stabili » usano spesso 
strane formule. Si rappresentano normali com
medie, normalissime, e su manifesti e locandine 
appare la scritta impressionante: « con la par
tecipazione straordinaria di... ». E qui i l nome 
di un attore o di un’attrice, anch’essì normali, 
normalissimi. Partecipazione straordinaria? Ma 
allora quei « teatri stabili » non hanno neppure 
gli attori per una commedia o un dramma qual
siasi; non hanno nei loro « complessi » di che 
mettere in scena uno spettacolo di repertorio, 
uno di quelli che le compagnie di giro rappre
sentavano tranquillamente senza ricorrere agli 
« straordinari ». E che complessi sono?
Questa delle « partecipazioni straordinarie » ci 
ha colpito, non per la fatuità e vanità delle 
parole, ma perché i partecipanti d’eccezione 
dovrebbero essere invece gli attori regolari, quo
tidiani, ingaggiati per intere stagioni, e possibil
mente per successivi anni comici, di un vero 
teatro stabile. Soltanto a questo punto i  teatri 
stabili riusciranno a operare in profondità, a 
farsi un « capitale » di spettacoli che siano arti
stici e socievoli, raffinati e popolari, soltanto 
così potranno attrarre un pubblico costante, 
sempre più attento, sempre più affettuoso e 
curioso e geloso, un pubblico che del suo teatro 
non possa fare a meno. Personaggi e attori, 
commedia e verità, una poesia quotidiana che 
sorge inavvertita e spontanea: è tutto i l teatro, 
che vale, « stabile » o no. Francesco Bernardelli

I l  p r e m i  a l l e  C o m p a g n i e  
p e r  l a  s t a g i o n e  t e a t r a l e

1 9 5 9 - 6 0 ,  
a g l i  a u t o r i ,  a g l i  a t t o r i

A lla  scadenza del 30 giugno — termine in
valicabile per la chiusura del bilancio dello 
Stato — la Commissione Consultiva m ini
steriale che eroga (fra l ’altro) ogni anno 
i  premi alle Compagnie di prosa, ha preso 
le sue risoluzioni. I  m ilioni non sono pochi 
(una cinquantina) ma le necessità supe
rano di gran lunga questa cifra; si inten
dono per necessità i disavanzi che i quat
tro quinti delle Compagnie si sono trovati 
sul tavolo alla fine della Stagione.
I l  teatro di prosa ha incassato un miliardo 
e duecentosettanta milioni. I  rimborsi sul 
d iritto  erariale sono stati di 919 m ilioni ( il 
77 %) per le opere italiane e di 350 m ilioni 
( il 23 %) per opere di autori stranieri. Dal 
che si desume che quest’anno, più dei due 
terzi del repertorio appartengono a scrit
to ri indigeni, naturalmente non tu tt i v i
venti: Manzoni, Goldoni, Rovetta, D ’An
nunzio, Pirandello, Viviani, Scarpetta han
no contribuito, non per poco, a formare la 
notevole quota del 77 % del repertorio na
zionale; tuttavia la pattuglia dei viventi 
da Eduardo a Campanile (due nomi presi 
a caso) è abbastanza numerosa, ed alcuni 
giovani hanno avuto modo di affermarsi 
con opere di un certo rilievo.
Veniamo alle cifre e ai singoli complessi; 
questi sono stati giudicati prima da nove 
critici, convocati dalla Direzione Generale 
del Teatro (rappresentavano giornali di 
Roma, Firenze, Milano, Torino, Genova) e 
poi dai membri della Commissione Consul
tiva presieduta dal Sottosegretario onore
vole Magri.
La media più alta ottenuta nella Stagio
ne è stata registrata da Gassman, con



L. 851.500 per recita; inferiore tuttavia a 
quella ottenuta lo scorso anno dallo stesso 
Gassman, che superò i l  milione con Irma 
la dolce.
Avendo i l  Teatro Popolare Italiano iniziato 
la sua attiv ità solo in  marzo, alla fine di 
giugno non aveva raggiunto che quattro 
mesi di attività, e poiché i l  regolamento ne 
prescrive sei (la Commissione tuttavia non 
ha giudicato sempre rigorosamente sulla 
base dei 180 giorni, ma non poteva pren
derne in considerazione solo 120) ha dovuto 
escludere dalla rosa dei premiati i l  T.P.I. 
A  Gassman sono toccati undici m ilioni e 
mezzo di « rien tri ». A lla  fine di questa 
nota si vedrà però come Gassman ha otte
nuto ugualmente cinque m ilioni di premio. 
A l secondo posto è Gilberto Govi con una 
media di 841.000 lire per recita e un « rien
tro » di 21 milioni. Cinque mesi di attività, 
zona percorsa circoscritta alle regioni set
tentrionali, giudizi critic i riservati (come 
è noto anche i giudizi della critica rien
trano nella valutazione, non disgiunti però 
da quelli del pubblico, e Govi, come è noto, 
i l  pubblico l ’ha con sé, i critic i meno). E’ da 
osservare che la media di Govi quest’anno 
è stata assai superiore a quella ottenuta lo 
scorso anno (L. 665.800), contando sulla 
fortunatissima commedia di Enrico Bassa- 
no, mentre l ’a ttiv ità dell’anno scorso, per 
causa di malattia, fu minima: 29 recite 
soltanto.
A l terzo posto è la Proclemer-Albertazzi 
(la stessa classifica lo scorso anno): 760.000 
lire di media (nel 1958-59: L. 790.320) con 
circa 17 m ilioni di « rientri ».
A l quarto posto la De Lullo-Falk-Guar- 
ni’eri-Valli (la stessa classifica della pas
sata Stagione) con una media di incassi di 
L. 697.000 (lo scorso anno 720.724) e un 
« rientro » di circa dodici m ilioni e mezzo. 
Eduardo che occupava i l  nono posto è pas
sato al quinto: la sua media è stata di 
L. 674.390 (lo scorso anno L. 510.704) con 
un rientro di 25 milioni, il più alto di tutti. 
I l  miglioramento del repertorio ha fa ti 
migliorare la media.
Lo scorso anno al sesto posto era la Pa- 
gnani-Masiero-Lionello; quest’anno sesta 
in classifica è la Compagnia Fo-Rame con 
la media eccezionale di 477.773 lire. Questo 
complesso nel cartellone nazionale ha, in 
certa guisa, surrogato l ’altro formato da 
Valeri-Caprioli che aveva ottenuto l ’anno 
scorso una media di L. 545.845, recitando 
però due soli mesi; Fo ha «tenuto» ben

sei mesi e pertanto i l  suo successo risulta, 
in certo modo, i l  più notevole della Sta
gione.
A l settimo posto è Macario con una media 
(mesi otto) di L. 457.000 ottenuta però con 
uno spettacolo misto : opere in prosa e Una 
storia in blue jeans che la Commissione 
non ha riconosciuto come commedia e l ’ha 
giudicata rivista. Pertanto i « rientri » so
no stati m inim i perché vennero corrisposti 
solo per la commedia di Caballo Undici 
su un ramo e I  balconi sul Po, riduzione 
dei Balconi sul Canal grande di Testoni. 
A ll ’ottavo posto la Ricci-Magni che ha otte
nuto una media di incassi di L. 443.903 (lo 
scorso anno undicesimo posto con una me
dia di L. 403.745).
A l nono posto la Masiero-Volonghi-Lio- 
nello (lo scorso anno era al sesto posto con 
una media di L. 631.215, e la Pagnani sosti
tuita quest’anno dalla Volonghi; nel reper
torio quest’anno gli autori Salce e Rocca 
hanno preso i l  posto di Marceau autore 
della Pappa reale). La media di questa 
Stagione è stata di L. 432.341; sono però 
saliti i rien tri in v irtù  del 18 % delle com
medie italiane, non a sufficienza però per 
pareggiare i l  costo dei due allestimenti di 
cui uno, poggiato in gran parte su un’orche
stra costosa, ha dato i l  tracollo alla bilancia. 
A l decimo posto è Taranto, con la media 
di L. 355.925, mentre lo scorso anno era 
al tredicesimo con la media di L. 369.689. 
A l l ’undicesimo posto è la Cometa (media 
302.554 lire) contro i l  ventitreesimo posto 
della scorsa Stagione (media 130.320 lire): 
la gestione di Remigio Paone ha certa
mente giovato a ll’iniziativa della contessa 
Pecci-Blunt.
A l dodicesimo v i è la Adani-Cimara, per 
la quale non v i è possibilità di confronto 
con lo scorso anno avendo l ’uno e l ’altro 
attore m ilitato in due diversi complessi. 
La media è stata di L. 268.680.
Con la Adani-Cimara si chiude la serie dei 
complessi premiati.

L ’assegnazione è avvenuta secondo questo 
ordine: i  due maggiori premi di otto m i
lioni ciascuno sono toccati, nell’ordine sta
bilito  non a caso, alla Proclemer-Alber- 
tazzi e alla Compagnia detta dei Giovani, 
De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli. La Com
missione ha approvato.



I  tre premi da sei m ilioni alle Compagnie 
Taranto, Baseggio e Masiero. M eriti e de
m eriti di ciascuna si equivalgono su piani 
diversi: così hanno convenuto i  critici, e 
la Commissione ha convenuto con loro.
I  tre premi da quattro m ilioni si sono r i 
dotti a due per i critici: quattro m ilioni al 
Teatro Sant’Erasmo e quattro al Teatro 
del Convegno, entrambi di Milano. I l  terzo 
premio non si è ritenuto di doverlo asse
gnare. La Commissione consultiva ha ap
provato la non assegnazione del terzo pre
mio, e ha elevato i l  premio al Teatro San
t ’Erasmo da quattro a cinque milioni. I 
tre m ilioni residui, la Commissione dei cri
tic i ha suggerito di utilizzarli — fuori gra
duatoria di merito — per quei complessi 
che la Commissione Consultiva riterrà me
ritevoli di incoraggiamento.
I  due premi da due m ilioni ciascuno sono 
stati assegnati alla Ricci-Magni e alla 
Adani-Cimara, modesto viatico per due b i
lanci che hanno denunciato cifre passive 
assai cospicue.
Restava i l  premio di cinque m ilioni per 
quel complesso che avesse dato prevalen
temente repertorio italiano e avesse otte
nuto consensi di pubblico e di critica per 
l ’alto valore artistico degli allestimenti. I 
critic i hanno ritenuto che un complesso del 
genere, in regola con le norme (sei mesi, 
largo giro Ita lia meridionale e insulare) 
non ci fosse, anche se i l  complesso Masiero- 
Volonghi-Lionello avesse ragguardevoli t i 
to li per la candidatura; ma i l  suo parziale 
successo finanziario e le riserve dei critic i 
sui valori artistici del repertorio sono stati 
i m otivi per escluderlo dal premio. Mentre 
si è ritenuto che l ’esperimento di Gassman, 
in difetto soltanto sul tempo (quattro mesi 
anziché sei) e ancora in attiv ità nel mese 
di luglio, durante i l  quale i l  T.P.I. è stato 
in Sardegna, dove ha raccolto successi di 
rilievo dopo quelli siciliani, meritasse un 
encomio, e pertanto ha proposto alla Com
missione Consultiva, che ha accettato, di 
conferirgli i l  premio di cinque milioni. La 
Commissione è stata invitata a sua volta 
a volere — con i poteri di cui dispone — 
tener conto dello sforzo compiuto da Lucio 
Ardenzi con la sua Compagnia che ha pre
sentato lavori di Rocca, Salce e Marotta- 
Randone. La Commissione ha inoltre preso 
in considerazione la situazione di alcuni 
complessi che si raccomandano per la se
rietà di intenti e per le volonterose realiz

zazioni; fra questi i  teatri dialettali sici
liano, romano e milanese.

I  premi da un milione, che vengono asse
gnati ogni anno ad autori benemeriti, sono 
stati conferiti a Rino Alessi, Ezio D’Errico, 
Umberto Morucchio e Vincenzo Tieri
ì premi da un milione per g li attori anziani 
sono toccati a Gemma D’Amora, Augusto 
Marcacci, Carlo Micheluzzi, Isabella Riva 
e Gustavo Serena.
II  premio da un milione per la regìa è toc
cato ad Eduardo De Filippo.
Per la prima volta la Commissione ha 
erogato somme ai gestori di determinate 
sale teatrali, la cui attività è stata parti
colarmente orientata verso la prosa e spet
tacoli d’arte: si tratta di un contributo di 
due m ilioni assegnato a dieci teatri. Ne 
beneficiano i l  Politeama Genovese, i l  Ca- 
rignano di Torino, l ’Odeon, i l  Teatro Nuo
vo e i l  Teatro di Via Manzoni di Milano, 
i l  Duse di Bologna, l ’Eliseo e la Cometa 
di Roma, i l  San Ferdinando di Napoli e il 
Biondo di Palermo.
Dal bilancio che abbiamo esposto balza 
evidente la situazione poco florida del tea
tro italiano nella Stagione decorsa. Rispetto 
alle trentotto Compagnie dello scorso anno, 
quest’anno se ne sono formate solo venti
sette; i bilanci dello scorso anno, non flori
dissimi, hanno avuto ancora una flessione 
in questa stagione. Pertanto i  capocomici 
hanno chiesto al Ministero provvidenze più 
sensibili di quelle del passato, in caso con
trario alcune Compagnie fra le maggiori 
non verrebbero formate.
I l  Sottosegretario Magri ha presieduto, al
l ’uopo, una Commissione formata dal dot
tor Cilenti per l ’A.G.I.S.; dagli impresari 
Cappelli e Lucio Ardenzi; da Romolo Valli 
per gli attori; dal critico Raul Radice, dal- 
l ’avv. Costa per l ’E.T.I.; dal dott. Torraca 
per i gestori di sale e dal prof. Luongo per 
gli autori, i  quali hanno sottoposto al Sot
tosegretario ed al Direttore Generale dello 
Spettacolo De Pirro le istanze delle singole 
categorie. Si sono ventilate alcune provvi
denze; le proposte e i suggerimenti ver
ranno approfonditi in una nuova seduta. 
La Direzione generale del Teatro ne terrà 
conto ed emanerà le nuove norme per 
l ’anno comico 1960-61, in attesa sempre che 
la legge sul teatro venga redatta, discussa 
ed approvata.



£3 II 2 luglio 1960 è morta a Roma Margherita Bagni. Era nata a Torino il 21 fobbraìo 1902.

Figlia del suggeritore Ambrogio Bagni e dell’attrice Ines Cristina, Margherita Bagni, nata a Torino, nel 
1902, incominciò a recitare giovinetta a fianco della madre, nella Compagnia di Ermete Zacconi. Questi 
fu, dunque, il suo maestro e ad una scuola così insigne e severa la Bagni percorse i vari gradi della 
gerarchia scenica, fino a diventare, dopo il 1920, prima attrice nella compagnia stessa. Il repertorio di 
Zacconi era però limitato alle consacrate interpretazioni del sommo interprete, e non dava modo a Mar
gherita Bagni di sperimentare tutte le proprie facoltà; perciò, dopo aver sposato nel 1923 Renzo Ricci, che 
faceva parte egli pure del complesso zacconiano, si staccò dal grande attore e accettò una scrittura di 
seconda donna con Maria Melato. Ma nel 1925 riprese con Renzo Ricci il stio posto di prima attrice, ancora 
con la direzione di Ermete Zacconi. Nel 1935, dopo aver coperto con zelo e onore per vari anni il ruolo 
di prima attrice, acconsentì di sostenere parti di seconda donna a fianco di un’attrice cui era legata da 
grande amicizia e da viva ammirazione: Elsa Merlini. Infine, Ruggero Ruggeri la volle al suo fianco, in 
interpretazioni di grande rilievo, in commedie e drammi di Pirandello, Andreiev, Birabeau, Bourdet, 
Tieri, Gherardi, ecc. Nel 1938 interpretò con alto magistero d’arte la parte di Erm.engarda neM’Adelchi 
del Manzoni con Gualtiero Tumiati, e nel 1944-45 diede la misura della sua maturità artistica in una serie 
di pregevoli spettacoli nella Compagnia del Teatro delle Arti di Roma.
Il dopoguerra è cronaca recente: preziosa attrice anche nel cinema e soprattutto alla TV, si era resa popo
lare con questo mezzo di immediata divulgazione. La sua ultima Stagione teatrale — questa appena con
clusa — l’ha avuta con la Compagnia Proclemer-Albertazzi.
Sei volte, con altrettante differenti Compagnie, era stata in America per recitare; la prima volta a tre 
anni, con la Compagnia Zacconi e con sua madre (recitava la parte della piccola Gemmina in Tristi amorii, 
l’ultima nel giugno 1958 con la Compagnia del Teatro Stabile di Genova.

H Una creatura tutta dolcezza. I l  chiarissimo azzurro dei suoi grandi occhi e l ’oro dei 
suoi capelli sono i l  riflesso meraviglioso della scena dei nostri anni verdi, ancora splen
dente di gloria. E la gloria fu di casa per la prima fanciullezza di Margherita: tanto 
ne fu circonfusa, che in essa potè rispecchiare i suoi tratti magnifici, come lieta, felice 
e leggiadra potè fermare, si direbbe, quel sorriso prezioso che ha avuto sulle labbra 
tutta la vita. Un sorriso che rivelava la pacata dolcezza della bontà e che invitava 
ugualmente a partecipare alla sua gioia di vivere. E’ stata amata da tu tti e sempre; 
gli incontri con « Margherita » non sfioravano la persona per consuetudine ma si tra
sformavano in effusioni. Ebbe in sommo grado il dono dell’amicizia, l ’assistenza 
pietosa, la carità cristiana, la Fede. I l  Teatro le scese nel cuore fin dai primi bal
bettamenti e non conobbe altra Arte che quella maiuscola, dalla quale trasse inse
gnamenti preziosi. Fu la più aristocratica « Figlia d’Arte » tra le moltissime figlie di 
attori che abbiamo conosciuto, e poiché i l  palcoscenico era la sua casa, poche sep
pero restarvi con tanta padronanza ed insieme tanta umiltà; con maggior sussiego ed 
insieme con così intensa e perenne commozione. Non si può pensare a « Margherita », 
soprattutto ora che non c’è più, se non alla ribalta; anche quando era fuori di essa, seb
bene non vi fosse attrice più modesta e compita. Bella ancora adesso, anche se martoriata 
dal male, in questi ultim i tempi di cosi intensa trepidazione per lei di noi tutti suoi 
intimi, « Margherita » giovinetta fu una splendente fanciulla ; sì luminosa e leggiadra, 
che quando nel 1920 noi si divideva una stanza d’affitto con Renzo Ricci, a Torino, in 
via Cesare Battisti, e Renzo uscì un mattino di primo di Quaresima (inizio dell’anno 
teatrale) stringatissimo da lunga accurata toletta, per andare alla prima prova, scrittu
rato in Compagnia Ermete Zacconi al Teatro Balbo, non fu difficile profezia dirgli: 
« Renzo, sei bellissimo e sposerai la splendente Margherita ». Un anno dopo la profezia 
sì era già avverata. Ed insieme composero per lungo tempo una di quelle « coppie » 
che i l  teatro di allora creava per la sua forza e per i l  suo splendore.
Addio, cara Margherita.



L ’ I D E A  D E L

T  H  E  A T R O ,

F a r  s o l d i  c o l  t e a t r o ,  
im b r o g l ia n d o  le  id e e ,  
è  a r t e  a n t ic a . . .

Nel fascicolo del febbraio scorso abbiamo pub
blicato uno scherzoso « Lamento del regista » 
di Anton Giulio Bragaglia; piccolo testo che 
in origine era una lettera privata. Ma avendovi 
trovato il sapore polemico di colui che « scher
zando si confessa», pregammo Bragaglia di la
sciarci pubblicare quelle poche righe. Accon
sentì facendo questa aggiuntai 
« Eppure io seguito a pensare : se ha sopravvis
suto la memoria del paradossale teatro ideato 
da Giulio Camillo, i posteri ricorderanno anche 
il mio. Ma subito rifletto che tanti si chiede
ranno chi fu questo Giulio Camillo ».
Ecco: ora Bragaglia dice chi fu Giulio Ca
millo; una figura non certo nuova, trattandosi 
di un tipo che imbrogliando le idee cercava di 
far soldi col teatro. Ve ne sono anche oggi. |
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T bea tY o  , d e lq u a lc  e ra  /p a rfa  la  fa m a  
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d i q u e ll  a l t r a  c o p ia  t  che f in o  h o g g ié
€  $

Il facsimile riproduce alcune righe essenziali della presentazione di 
Lodovico Dolce (1508 - 1568) all’idea di Giulio Camillo. Il Dolce, è risa
puto, ebbe non poca attività letteraria e teatrale, ma i suoi contem
poranei non l’ebbero in simpatia e lo considerarono, soprattutto, un 
poligrafo al servizio dello stampatore Giolito.

N e lla  prefazione alla tarda ristampa delle « Opere d i G iu lio  C am illo  In  V ineg ia  
Appresso D om en ico  F a rri 1579» L o d o v ico  D o lce  vanta « il do ttiss im o» che 
avrebbe fa tto  m iraco li col « suo p iù  tosto  d iv in o  che hum ano ingegno » se non 
fosse m o rto  prematuramente. T rentacinque anni dopo la sua m orte i l  gram m atico 
e critico , filo so fo  e poeta G iu lio  C am illo  detto  D e lm in io  (1480-1544) non  era stato 
ancora scoperto nella sua realtà. E g li aveva to lto  i l  secondo cognome dal paese 
o rig ina rio  della sua fam ig lia , ma era nato a Portogruaro . E ra  un  avventuriero , 
im postore, sempre in  v iagg io  da una c ittà  a ll’a ltra al fine d i im brog lia re  i  ricch i, 
senza dar lo ro  i l  tem po necessario a iden tifica rlo . I l  Castelvetro ci dà no tiz ie  della 
sua personalità quando racconta d i una lettera che C am illo  in v iò  a un  certo signor 
Francesco Greco, affermandosi nob ile  decaduto, rich iam ato a casa, al confine con 
la Croazia, dalla m alattia d i una sua parente, e bisognoso per questo d i « tanti de
nari da poter da quivi andar con due servitori, e se tanto non volesse dargli, 0 non potesse, da 
andarvi con un servitore, e se anche questo fosse impossibile, da andarvi solo, e se nemmeno 
a tanto potesse arrivare, da andarvi a piedi non potendo a cavallo ». I l  G reco g li rispose



picche e i l  genio d i G iu lio  inven tò  a ltro  bersaglio per le sue stoccate. A v u t i i  so ld i 
da qualche parte se ne pa rtì per n u o v i lu ogh i, alla caccia d i ve rg in i m erli. 
R iuscì perfino  ad essere ricevu to  a Parig i da Francesco I ,  come ci dice i l  g iure- 
consulto milanese Andrea A lc ia to  in  una sua lettera da Bourges. E g li chiedeva al re 
una pensione d i duem ila scudi d ’o ro  in  cambio della rivelazione —  fatta  stretta- 
mente alla Sua Persona —  de ll’ID E A  del suo teatro. Francesco I  g l i regalò seicento 
scudi e lo  m andò a spasso. M a G iu lio , sempre sperando che al M onarca spuntasse 
curiosità d i conoscere la sua m isteriosa invenzione (e per questo g li concedesse i  due
m ila  scudi d ’o ro  annui) g li dedicava un suo opuscolo : « 0  cristianissimo, o felicissimo 
re francese. Questi sono i  tesori e le ricchezze dell’eloquenza che i l  servo di tua Maestà Giulio 
Camillo t i  apparecchia. Queste sono le vie per le quali ascenderai alla immortalità. Per queste, 
non solamente nell’impresa latina salir po tra i a tanta a lte ra  che g li a ltr i re del mondo per
deranno la vista se t i  vorranno in su guardare; ma ancor le Muse Frane esche potranno per 
questi ornamenti andare a l p a r i delle Romane e delle Greche. V iva p u r felice la grandezza 
tua, che se alcuna cosa mancava ne’ molti ornamenti dell’altissimo ingegno tuo, la gran fa b 
brica che io g li apparecchio certamente gliela apporterà ». C am illo  to rn ò  in  Ita lia , ma 
r ito rn ò  altre vo lte  a Parig i, sempre a llo  scopo d i tentare i l  Re, vo lendo g li appren
dere le lingue  greche e la tine a emulazione dei classici au tori. Francesco I  non  si 
sentiva vog lia  nemmeno d i studiare un ’ora al mese, chè in  così poco tem po C am illo  
s’ im pegnava d i fa rg li una cu ltura  superiore e a llo  stesso tem po d i r iv e la rg li l ’a l
tissima concezione del suo teatro.
Cosa questo fosse nessuno sapeva, ed anche dopo le sue spiegazioni, nessuno ca
piva. Io  stesso, dopo aver attentamente le tto  i l  suo tra tta to , non  so d ir  cos’era. 
N e l Cinquecento qualcuno pensò che questo teatro fosse come un ’a llegoria : un 
campo sterm inato d i sapere, suddiviso in  ordinate sezioni, come una enciclopedia; 
qualche a ltro  lo  v ide  come un  vasto affresco o un  p o litt ic o , esponente l ’U n ive rso ; 
ta luno pensò a una m ostruosa macchina scenica a trasform azione per v is io n i suc
cessive. I l  m istero de ll’ invenzione e le p iù  arcane delucidazioni d e ll’ im b rog lione  
nostro, o ffrivano i  p iù  in ve ro s im ili pretesti alle congetture, e facevano arcistra
b ilian te  l ’inesistente invenzione.
Questa non  era niente, in  concreto, non  erano che parole vaghe, non  comprese 
da llo  stesso D e lm in io  che non  osava capirle perchè non  era in  grado d i precisarle: 
« Dovean essere per lochi et imagini disposti tu tt i quei luoghi che possan bastare a tener col
locati et ministrare tu tt i g l i humani concetti, tutte le cose che sono in tutto i l  mondo, non p u r 
quelle che si appartengono alle scienze tutte et alle a rti, nobili et meccaniche ».
D i  in ve n to ri ch im eric i, o teo ric i, ne abbiamo anche ai nos tri g io rn i;  ma i l  p iù  
astrattista d i questi, A ch ille  R icc ia rd i, c i m ostrò  con coraggio (vendendo la casa 
avita e i l  podere in  A b ruzzo ) cosa fosse lo  spettacolo senza a tto r i: i l  Teatro del Colore. 
A n to n in o  A rtaud , T ris tan  Tzara, e qualche fu tu ris ta , ita liano o straniero sono 
stati, al con fron to  con G iu lio  C am illo , immensamente p iù  ch iari d i lu i nelle lo ro  
do ttrine , strampalate che fossero. N e l Cinquecento, D e lm in io  battè i  posteri e 
g li antichi.
U n  suo contemporaneo, Barto lom eo R icc i d i Lugo , uom o d i vasta scienza e d i



sfrenata fantasia, sosteneva che m ira b ili r isu lta ti avrebbe dato « i l  teatro d i G iu lio  
C am illo  maestro ne ll’arte d i insegnare ». Come si possono far sold i vendendo fum o 
era l ’arte d i insegnare vera del nostro  gram m atico. Barto lom eo R icci, nella prefa
zione a un ’operetta d i C am illo , scongiura g li D e i d i salvarne l ’invenzione, benché 
non  ancora rivelata.
Ecco finalmente D e lm in io , costretto dal Marchese D e l Vasto, a precisar qualche 
cosa circa l ’oggetto che intendeva vendere, cioè l ’ « Idea  del tea tro» .
« Standosi i l  signore in letto, sen^f a ltr i testimoni, serrata la camera d i dentro, Guàio Ca
millo cominciò a render ragioni delle sue invenzioni. Per un’ora e mezga ragionò con tanta 
felicità di lingua, con tanta abbondanza di cose e con tanto ordine, che i l  Slarchese ne rimase 
intronato. M  me non parve cosa nuova, che altra  volta l ’ho udito par con me solo alcuni ra
gionamenti che m i levavan fu o r d i me stesso. M i  sono trovato da me a lu i, a metterlo sul p a r
lare, l ’ho visto andarsi in modo scaldando che a poco a poco m i pareva vederlo uscire di se, 
ed essere rapito in ispirito sì fattamente che nel viso di lu i e negli occhi suoi m i si rappre
sentava trna spezie di furore quale descrivono i  poeti della Sibilla e della profetessa de trip o li 
d ’Apolline : i l  che io non poteva sofferi?'e senza spavento ».
I l  ciarlatano prendeva fuoco : era invasato e travo lgen te ; tanto  che 1 ascoltatore 
non  arrivava a seguirlo. Si dice che fu  appunto i l  Marchese D e l Vasto a indu rre  
l ’ incom preso inventore  a precisar per isc r itto  le sue idee esatte. Costitu iscono esse 
la m onografia in tito la ta  « Idea del teatro d i G iu lio  C am illo  » quella che ci è restata 
e che n o i conosciamo nella edizione « p iù  copiosa » fo rn ita  dal « letteratissim o 
S. G io rg io  G rad in ico  ». È  restata sempre come un  m istero.
C am illo  m orì a M ila no  qualche mese dopo averla scritta, e si p o rtò  i l  suo segreto 
nella tom ba, perchè la m onografia non  dice niente. La p rim a parte d i questa pub
blicazione è r iv o lta  al Re d i Francia, e non  al Marchese del Vasto, d i tu tto  parlando 
meno che del come i l  suo teatro realizzerà le v is io n i m ito log iche , allegoriche e fan
tastiche descritte in  tante chiacchiere: quadri fa tt i d i parole. La  seconda parte pre
tende d ’esser tecnica, pratica, realizzativa, e non  lo  è affatto. I l  « suo teatro », d iv iso  
in  « grad i » e in  « ta la ri », presenta v is io n i numerose, che potrebbero essere fac il
mente innum erevo li: ma non  si sa come le presenti. Anche a questa parte Lud ov ico  
D o lce  pone una prefazione dicendo che essa fu  dettata « nel spatio d i o tto  m attine, 
scrivendo M u tio »  ( i l  testim one al suo co lloq u io  co l Marchese del Vasto). L . D o lce 
dice che i l  tra tta to  da lu i chiamato « ”  Idea ” , cioè fo rm a e m ode llo  d i tu tta  la gran 
fabbrica im m aginata dal suo a lto  pensiero » è la fantasmagoria d i un  genio inaudito . 
Sei anni dopo la m orte  d i D e lm in io  un  a ltro  L o d o v ico  (Lodo v ico  D om en ich i) 
p ub b licò : « L ’Idea del Teatro  de ll’eccellentissimo G iu lio  D e lm in io . - 1550»; ma 
nemmeno i l  D om en ich i poteva spiegare ciò che l ’autore C am illo  ignorava (la B i
blioteca Alessandrina possiede questo lib re tto  al X V  f.4. 21 .3); e possiede due 
ristampe d i stud i del ciarlatano che fu  inveros im ilm ente  considerato per lu n g h i 
ann i: «Ju liu s  Camillus D e lm in ius : In  Rhetoricen Hagoge in  qua perfunctorie  
omnes artes a ttingun tu r, 1610. (Alessandrina X IV  f.3. 22.) - nonché « P ro suo 
de eloquentia Theatro  ad Gallos, O ra tio . Venetiis 1587 » (Alessandrina X I I I  b. 33).

Anton Giulio Brodaglia
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F e s t iv a l  « Iu g o s la v o  
T e a t r o  T e d e s c o  

L o n d r a  
V a r s a v ia

a Un panorama del teatro stra
niero — riunite volontariamente le 
corrispondenze dei nostri collabo
ratori esteri in un solo fascicolo — 
può dare possibilità al lettore di 
un più attento esame della situa
zione teatrale. Situazione non lieta 
per nessuna Nazione, nemmeno 
quelle civilmente più progredite, 
neppure le più solide per tradi
zione culturale. Alcuni si salvano 
da soli, nel gran mare della de
solazione, col salvagente del pro
prio amore al teatro; altri tentano 
l’impossibile, ma si arrampicano 
sui vetri. Crediamo non sia più il 
caso di parlare di crisi, trattandosi 
di una ben chiara situazione legata 
ad ogni altro fattore della vita at
tuale, di « un fatto di costume » 
come si dice, di problemi sociali 
che si rispecchiano nel teatro; la 
decadenza dell’individuo, la vol
garità, l ’esaltazione del vizio, il ri
correre continuamente e stupida
mente al sesso come mezzo di 
sfruttamento commerciale, la de
gradazione morale di alcuni inver
titi che, nel mondo, si servono della 
notorietà del loro nome di artisti 
per trattare sulla scena problemi 
e situazioni disgustosi Anche da 
noi, come ognun sa. Così il teatro, 
come già il c’nema, scivola sempre 
più su una china scabrosa e l’Ame
rica è costretta a ricorrere all’aiuto 
della stampa più impegnativa per 
tentare la difesa di una società 
ancora per bene. Difenderla dal 
teatro, nientemeno. Si legga la cor
rispondenza da New York di Bona
ventura Caloro. E se il cinema, 
anche da noi, è in gara per violare 
il buon gusto e la decenza, si fac
cia in modo che almeno il teatro, 
che rappresenta la nobiltà e l’ari
stocrazia dello spettacolo, non deb
ba sovrapporre piaga a piaga. E si 
incominci col teatro di importa
zione, perché — questo è il nostro 
paradosso — mentre a casa loro 
si grida allo scandalo e si invocano 
rimedi, noi traduciamo proprio 
quelle sudicerie e le premiamo con 
concessioni da parte dello Stato. 
E’ inaudito: è vero signor Ministro Tupini?

S U I  P A L C O S C E N I C I  D I  B R O A D W A Y  
N O N  C E R C A T E  S I G N O R E  P E R  B E N E
Il nostro corrispondente da New York, Maurice Landsale, è in vacanza; 
riportiamo, per la cortesia di Bonaventura Caloro, questo suo articolo.

I l primo grido di allarme — anzi, lo direi di rivolta — contro il 
teatio americano e stato lanciato dal New Yovk Times proprio in 
questi giorni in cui la stagione teatrale volge alla fine. Quel 
grido è essenzialmente di ordine morale; e mai articolo di gior
nale ha raccolto tanto favore e tanti applausi come quello scritto 
da Marya Mannes. E’ un articolo che ha l’aria di essere rivolto 
alle donne e il suo titolo dice : « Plea for Fairer Ladies » (Difesa delle 
signore molto per bene). Ma non si tratta di una vera e propria difesa 
delle « Fairer Ladies ». Se con sottile ironia Marya Mannes finge di 
sostenere la causa delle donne per bene, di quelle che vivono secondo 
buoni principi morali e che il mondo moderno sembra trascurare 

povere Cenerentole di un’epoca maledetta — preferendo le altre 
che ci dannano e ci tormentano, è per semplice pretesto.
La scrittrice si guarda bene dal tessere l’elogio della donna di casa, 
della brava massaia, una figura che in America va scomparendo e 
che non alletta più né il mondo femminile né quello maschile. Marya 
Mannes ha mirato più in alto : ha voluto sottoporre a severa critica 
lo spirito del teatro americano. E lo ha fatto con sincerità di accenti 
e acume. Ecco quel che dice: «Durante la stagione teatrale che 
sta per chiudersi 1 assiduo delle platee s’è visto costretto ad assue
farsi ad una strana compagnia. Solamente uno psichiatra oppure 
una infermiera di manicomio avrebbero potuto passare varie ore 
delle loro notti in compagnia di drogati, pervertiti, sadisti, iste
rici, pezzenti, delinquenti ed altri malati nella mente e nel corpo ». 
Basta questa introduzione per capire dove la scrittrice va a 
badare. E’ un fatto che il teatro americano vive da parecchio 
sotto i repellenti segni della violenza e del pervertimento ses
suale. Non c’è commedia, dramma, tragedia che non ponga sulle 
scene un essere tormentato da un’abiezione morale e fisica e che 
non spinga le anormali situazioni sino al parossismo. Marya Mannes 
espone il caso di uno dei maggiori autori americani, Tennessee Wil
liams. E’ noto come il più lusinghiero successo gli abbia arriso con 
Sweet Bird of Youth, rimasto sul cartellone per anni. I l pubblico 
vi accorreva con entusiasmo. E che cosa vedeva sulle scene?, si 
domanda la scrittrice. Un insieme di brutture e di episodi rivoltanti. 
L ’altro suo dramma, Suddenly last summer, portato anche sullo 
schermo, spingeva il sentimento della violenza sino al cannibalismo. 
Oggi in un teatro Off Broadway si recita dopo anni che era fallito, 
sulle scene di Broadway, il Camino Reai. Anche qui si manifesta 
la predilezione di Williams per le situazioni che più suscitano orrore, 
anche se il tema del lavoro ha un profondo accento umano.
Ma non è un caso isolato quello di Tennessee Williams. Gli altri 
autori americani si sono tutti messi sulla sua scia. Lillian Hellman 
nel lavoro Toys in thè Attic ■— altro grande successo della sta
gione s e abbandonata ad un soggetto di totale depravazione, nar
rando nei suoi più repellenti particolari la storia di un amore tra 
fratello e sorella, mentre la moglie di lui, una demente, vive ai 
margini di quell’amore impossibile in un atteggiamento di pie
tosa ingenuità. Lillian Hellman è da molto che porta sulle scene 
di Broadway i suoi lavori. Cominciò 27 anni fa con The Chil- 
dren’s Hour, in cui abbozzava un quadro pittoresco dell’infan-



zia americana; poi dette alle 
scene The Little Foxes, in cui 
faceva capolino il tema, che 
svilupperà via via in seguito, del
la corrotta umanità d’oggigiorno; 
poi ancora Watch on thè Rhi- 
ne, Another Part of thè Fo
resi e infine Toys in thè At- 
tic, in cui l’incesto è il vero 
protagonista della commedia. A 
chi le rimproverava di scegliere 
soggetti tanto disgustosi, la Hell- 
man rispose : « Io non ho paura 
di suscitare indignazione quando 
prendo la penna in mano. Ogni 
personaggio è da me studiato 
con attenzione e pazienza e sem
pre dal vivo. Voi potete non es
sere d’accordo sulle mie tesi e 
sulle conclusioni, ma dovete cre
dere nella mia sincerità e nelle 
mie buone intenzioni. A torto od 
a ragione quel che esce da me 
è tutto Hellman ».
Nello stesso modo, su per giù, 
si difendono anche gli altri autori, 
poiché neanche Lillian Hellman 
è sola a frugare nella pattumiera 
umana per trarne soggetti orren
di, al cui confronto il tanto fa
moso dottor Jekill acquista sem
bianze quasi accettabili. Psico
patia, depravazione sono in un 
lavoro che va per la maggiore, 
Connection di Jack Gelber, do
ve la droga è l’elemento vitale 
di tre giovani, dediti ad essa per 
un bisogno insopprimibile di per
versa evasione. Le anomalie più 
vergognose di un campo di pri
gionieri formano il tema di The 
Andersonville Trial di José Fer- 
rer. Un ritratto rivoltante di ma
dre è in Gypsy di David Mer- 
rick e Leland Hayward, annun
ciato nei cartelloni come un 
« dannato lavoro ». Ci sarebbe da 
citare altre commedie. Ma sarà 
sufficiente aggiungere che gli 
appetiti del sordido e del per
verso sono tali che i lavori 
che si chiedono all’estero sono: 
Le halcon di Jean Genet; Krapp’s 
Last Tape di Samuel Beckett, 
dove l’estrosità è di rigore. 
Mary a Mannes ha ragione di

chiedersi, a conclusione del suo 
grido di rivolta, « se saremo an
cora costretti a sopportare per 
molte notti della prossima sta
gione teatrale una cattiva com
pagnia oppure se i nostri autori 
troveranno — in bilancia tra il 
buono e il cattivo in noi — la 
sensazione della verità ». La tro
veranno? Non si ha nemmeno 
il sintomo di una catarsi. Avreb
be dovuto venire dal pubblico, 
stanco di un verismo ributtante 
che non ci migliora e che invece 
di nascondere le brutture della 
nostra epoca le ostenta sotto le 
luci della ribalta. I l comporta
mento degli spettatori è molto 
strano e merita davvero di essere 
osservato con attenzione. Gli 
americani corrono a quei lavori 
dal sapore aspro e forte e vi 
assistono con una curiosità che 
oserei dire scientifica, allo stesso 
modo di come si va a vedere 
certe mostruosità marine dietro 
il freddo cristallo degli acquari 
od altre mostruosità umane nei 
laboratori di biologia. Natural
mente non ci si commuove alla 
vista; ma si ama gettarvi l’oc
chio; si ha bisogno di conoscere. 
E’ cosa che si fa senza alcuna 
partecipazione interna. Ora il 
pubblico americano sembra che 
agisca in tale guisa. E’ un pub
blico che assomiglia a quello de
gli altri paesi. Non ha nulla di 
eccentrico o di eccezionale. E’ 
composto come quello di Roma, 
di Parigi, di Londra di una gran 
massa di borghesi dalla semplice 
esistenza, che non lascia adito a 
fantasie bizzarre od a stravizi. 
Ed è appunto questo pubblico, 
privo di spicco e di personalità, 
che affolla gli spettacoli di Wil
liams, di Hellman, di Gelber, di 
Genet e non il pubblico di ecce
zione, quello sofisticato, « blasé », 
e spregiudicato dei teatri di avan
guardia. C’è, anzi, un curioso 
contrasto tra quel che avviene 
qui e nel vecchio continente. Da 
noi i palcoscenici di avanguardia 
ospitano volentieri i lavori più

spinti; qui, tra i giovani,, c’e in
vece un bisogno di purezza, di 
classicismo e non è raro che uno 
Shakespeare, un Molière, un Pi- 
randello trovi più facile posto 
nei locali di fortuna di Off 
Broadway che non a Broadway. 
Tuttavia rimane inspiegabile il 
successo che il pubblico assicura 
ad un mondo teatrale che si 
compiace di ogni deformità mo
rale e fisica. Si obietta che gli 
americani sono i più immuniz
zati al contagio esterno e i meno 
soggetti a lasciarsi influenzare. 
C’è anche una teoria, che può 
avere il suo fondo di verità, la 
quale dice che spettacoli di quel 
genere ci aiutano a liberarci, gra
zie alla visione delle sue estreme 
conseguenze, di qualcosa che è 
potenzialmente in noi e di cui 
abbiamo paura, la tipica paura 
di quell’inconscio che è in noi 
stessi. Per cui, in ultima analisi, 
vedendo la realtà nella sua più 
brutta espressione e non occul
tandola, come si fa da noi, se 
ne riceve non soltanto un pre
zioso insegnamento, ma un be
neficio. C’è anche un’altra teoria 
che riflette il pessimismo del no
stro tempo. E’ una teoria amara. 
Essa sostiene che l’età nostra è 
marcata indelebilmente dall’ari
dità spirituale. Noi non abbiamo 
più idoli, né sappiamo crearli. 
Tutti gli idoli, nei quali abbiamo 
creduto, si sono rivelati feticci. 
Abbiamo anche perduto la no
zione chiara della virtù. Chi met
tere sulle scene? Quale virtù 
farvi trionfare? La conclusione 
di questa teoria, cui qualche au
tore ricorre, è ancora più pessi
mistica. Dice che gli autentici 
eroi del nostro tempo sono pro
prio questi sciagurati e dannati 
personaggi, che cercano fuori di 
se stessi, nella follìa della droga 
e del vizio, una ragione di vita, 
una impossibile trasfigurazione, 
come i poeti maledetti alla Rim- 
baud e come i suicidi del cupo 
romanticismo alla Jacopo Ortis.

Bonaveniura Cai oro



N A S I  D I  C A R T A P E S T A  P E R  
« A N I M E  M O R T E ”  D I  G O G O L  
N E L L A  R I D U Z I O N E  D I  A D A M O V

0 II nostro corrispondente da Parigi, Marcel Le Due, è in vacanza; riportiamo, 
per la squisita cortesia di Bruno Romani, questo suo articolo.
I l  sipario deirOdeon si è levato sull’ultima novità della stagione 
teatrale parigina: Le anime morte di Gogol, nella riduzione di 
Arthur Adamov, messa in scena e interpretazione degli attori della 
compagnia del dinamico ed effervescente Roger Planchon. La sta
gione, che era stata ricca di imprevisti, si è chiusa così come era 
cominciata, e cioè hi un’atmosfera di polemiche.
E’ stata, questa, una annata teatrale molto viva, movimentata, piena 
di clamori e di dibattiti. Le più importanti novità sembravano fatte 
apposta per stimolare le discussioni, per costringere i critici e gli 
spettatori a prendere decisamente posizione prò o contro. Intermi
nabili dispute si sono succedute dopo la prima rappresentazione dei 
Sequestrati di Altona di Sartre, dei Negri di Jean Genet, del 
Rinoceronte di Ionesco, perché questi lavori ponevano sul tap
peto dei problemi morali e politici, oltre che teatrali, che non pote
vano lasciare indifferenti, in quanto sono i problemi di cui è intessuta 
la nostra vita quotidiana.
Vi sono stati, però, anche altri tipi di dibattiti — e in tale ordine 
rientrano quelli suscitati dalle Anime morte —, non meno inte
ressanti ed appassionanti, anche se di una portata prevalentemente 
« tecnica ». Essi hanno avuto per oggetto la messa in scena e l’inter
pretazione di opere già note. La storia del teatro non è fatta soltanto 
di testi, ma in larga misura anche dall’apporto che a tali testi recano 
il regista e gli interpreti.
Qualche settimana prima della presentazione delle Anime morte,
1 critici parigini avevano dovuto occuparsi delle recite dell’Opera 
da tre soldi di Bertolt Brecht, date dalla compagnia del Piccolo 
Teatro di Milano al teatro di Chaillot. Le venti recite del Piccolo 
Teatro hanno senza dubbio costituito uno degli avvenimenti più 
importanti della stagione, e per la rispondenza che hanno trovato 
tra il pubblico, e per la risonanza che hanno avuto sulla stampa. 
Né tra i critici né tra gli spettatori vi è stata unanimità di giudizio 
sull’interpretazione italiana dell’opera del drammaturgo tedesco. Vi 
sono stati consensi entusiastici e dissensi altrettanto clamorosi. Ma 
dopo quello che era accaduto con le novità di Sartre, Genet e Ionesco, 
la cosa non poteva meravigliare.
Intorno all’Opera. da tre soldi la critica si è spezzata in due partiti. 
« Bisogna — ha scritto Robert Kanters sull’ “ Express ” — andare 
a vedere L ’Opera da tre soldi presentata dal Piccolo Teatro di 
Milano. Trentotto attori e comparse parlano, cantano, danzano, mi
mano durante quattro ore circa senza mai stancarci ». Ma sull’altra 
barricata Gabriel Marcel («Les Nouvelles Littéraires ») ha detto: 
« Sono costretto a confessare che questa volta l’opera mi è parsa 
fastidiosa a un punto tale che dopo due ore e tre quarti di spetta
colo ho abbandonato la sala senza attendere la fine ».
Certi critici hanno trovato irritante e fuor di luogo l’intrusione, nel 
lavoro di Brecht, di un « italianismo » contrario allo spirito del testo. 
Altri, invece, hanno elogiato proprio questo cambiamento di atmo
sfera: dall’espressionismo un po’ nero con cui il lavoro di Brecht 
viene abitualmente messo in scena in Germania ad una mescolanza di 
commedia dell’arte e di opera buffa.

Questa « italianizzazione » ha 
tradito veramente il significato 
dell’opera e le intenzioni dell’au
tore? « La satira sociale emerge 
qui perfettamente, e la versione 
di Giorgio Strehler e dei suoi 
compagni la avvicina maggior
mente a noi », ha dichiarato un 
critico. Ed un altro censore ha 
osservato: « L ’apparenza voluta- 
mente carnevalesca di certe sce
ne non indica la preoccupazione 
di divertire alle spese di certi 
costumi, di certa gente, di pren
derci giuoco di questa gente, ben
sì di mostrarla nel momento e 
nella situazione che più chiara
mente la caratterizzano ».
1 termini del dibattito suscitato 
dalla versione di Adamov e di 
Planchon delle Anime morte 
di Gogol sono stati, presso a po
co, gli stessi: fino a che punto 
la versione è fedele allo spirito 
e alle intenzioni del romanziere 
russo? Le riduzioni e gli adatta
menti teatrali del celebre ro
manzo sono stati numerosi in 
passato, specialmente in Russia 
dove il gusto per imprese del 
genere è assai diffuso. Non vi è 
romanzo celebre e popolare che, 
in Russia, non venga portato sul 
palcoscenico in una sequenza, più 
o meno felice, di scene e di epi
sodi. Naturalmente, passando at
traverso tante mani (quelle del 
riduttore, quelle del regista, quel
le degli attori), la genuinità del 
testo quasi sempre si attenua o 
si dilegua.
Ora, la preoccupazione capita
le che ha guidato Adamov, Plan
chon e gli attori della sua com
pagnia nel portare sul palcosce
nico quello che Gogol stesso de
finiva « poema » e non romanzo, 
è stata di rispettare al massimo 
la genuinità del testo. E lo han
no fatto ricorrendo a tutti gli 
espedienti e le risorse che la tec
nica moderna mette a disposi
zione del teatro.
Nell’opera di Gogol lo spazio, 
l’immensità del territorio russo, 
ha un’importanza essenziale. Lo 
spazio aggiunge un elemento di



più alla dimensione epica del rac
conto. Cicikov, che percorre con 
la sua carrozza a cavalli decine 
e decine di chilometri attraverso 
le campagne sterminate alla ri
cerca di anime morte e fuggitive 
da acquistare per attuare la sua 
formidabile truffa, ci appare, in 
funzione appunto delle sue folli 
corse, come un personaggio epi
co. Ma come ricostruire, sul pal
coscenico, questa dimensione? 
Adamov ha isolato, dall’insie
me del romanzo, una ventina di 
episodi. Questo implica frequenti 
cambiamenti di scena, e scenari 
poco ingombranti, ridotti all’es
senziale. Per ricreare il senso del
le distanze, il regista è ricorso 
a due soluzioni. La prima consi
ste nell’aver disposto sul fondo 
del palcoscenico un enorme te
lone color terra, che vuole raffi
gurare la steppa russa, sterminata 
e opprimente. La seconda, nel- 
l’aver intercalato tra un episodio 
e l’altro proiezioni cinematogra
fiche (disegni animati che mo
strano le strade, le campagne, ì 
villaggi) con accompagnamento 
musicale appropriato. Si tratta
va, ripetiamo, di dare agli spet
tatori il senso dei lunghi viaggi 
compiuti da Cicikov alla ricerca 
delle anime morte. Ma tale solu
zione ha un fondo artificioso, ed 
anziché alleggerire lo svolgimen
to dell’azione il più delle volte 
lo appesantisce, e genera noia. 
Altro arduo problema, che si 
presentava ai realizzatori, era 
quello del tono dell’opera. Le 
Anime morte sono un poema 
puramente epico, oppure anche 
satirico e comico? E’ una questio
ne che i critici dibattono da lu
stri, nonostante che Gogol avesse 
messo in guardia i suoi lettori 
negando di aver voluto, con la 
sua opera, celebrare un processo 
sociale. I  suoi personaggi, più 
che tipi sociali, sono caratteri 
universali: i funzionari, e i pro
prietari, avidi, paurosi, furbi, so
no gli stessi in tutti i paesi.
1 caratteri erano già marcati. 
Ma il regista, temendo forse che

sulla scena non apparissero con 
sufficiente rilievo, ha voluto ag
giungere ai caratteri la carica
tura: tutti i personaggi sono do
tati di nasi finti, che ne defor
mano la fisionomia. I  nasi finti 
tendono a sottolineare fisicamen
te i tratti morali e spirituali dei 
protagonisti, a mettere in eviden
za la malignità dell’uno e l’ava
rizia dell’altro, il temperamento 
maldicente di questo e la natura 
oscena di quest’altra.
Planchon ha aggiunto al testo 
qualcosa di più, di superfluo, 
scandalizzando i critici più esi
genti. « Adamov — ha osservato 
uno di tali critici — ha parlato 
nella sua introduzione del grado 
necessario di caricatura da dare 
al tessuto. Ebbene! Diciamo che 
questo grado è stato forzato, net
tamente esagerato ».
Se ne deve dedurre che Adamov 
e Planchon hanno tradito Gogol? 
Certo, lo spirito del romanzo era 
difficile da ricreare sul palcosce
nico. Abbiamo visto a Mosca 
molti romanzi celebri ridotti ad 
opere di teatro, da Anna Ka
renina di Tolstoi all’Idiota di 
Dostoievski, interpretati con quel
la meticolosità e con quello spi
rito realistico che caratterizza il 
teatro russo. Ma neppure i rus
si, nonostante la loro fedeltà og
gettiva e formale al testo, sono 
riusciti a ricreare lo spirito di 
quelle opere immortali.
Adamov e Planchon hanno ten
tato una vìa nuova, che presen
tava, naturalmente, molti rischi. 
Vi sono, nella loro realizzazione, 
episodi bellissimi, esemplari, co
me la scena in cui i notabili del
la cittadina raccolti nel salone 
del circolo discutono della perso
nalità di Cicikov; oppure quella 
in cui l’avventuriero viene sma
scherato da Nazdriov durante un 
ricevimento in casa del governa
tore. Sono episodi perfetti e dal 
punto di vista della tecnica tea
trale e da quello della traduzio
ne scenica dello spirito di Gogol. 
Altri episodi, invece, sono più 
discutibili o addirittura inaccet-

tabili. E certi personaggi, come il 
sordido Pluskin o la vedova Ko- 
robotchka, sono sbagliati in pie
no. Ma lo spettacolo dev’essere 
giudicato nel suo insieme.
La stagione teatrale parigina 
è stata, quest’anno, caratterizza
ta soprattutto da tentativi di rin
novamento e di superamento de
gli schemi tradizionali, sia per 
quanto riguarda i testi sia per 
quel che concerne la messa in 
scena e l’interpretazione. Entro 
tale ambito, gli sforzi compiuti 
dal Piccolo Teatro di Milano con 
/’Opera da tre soldi e dalla 
compagnia Planchon con le 
Anime morte di Gogol-Ada- 
mov non sono stati certo dei più 
vani. Se non altro, hanno avuto 
il merito di suscitare interessanti 
dibattiti in materia di regìa e di 
interpretazione, problemi intima
mente legati all’evoluzione e al 
progresso del teatro contempo
raneo. Bruno Romani

Novi-Sad è una ridente cittadina 
sulle rive del Danubio. Centro 
culturale e agricolo di notevolis
sima vivacità possiede, oltre a 
una università molto frequentata, 
una istituzione teatrale stabile 
che cura una stagione di prosa 
con una propria compagnia, una 
stagione lirica e una di balletti 
ed è organizzata al punto di 
avere un proprio ambulatorio e 
un proprio garage con qualche 
automobile. L ’edificio teatrale si 
erge a sé nel centro, ed ha un 
club per gli artisti. Verrà co
struito nei prossimi anni un nuo-

U n  f e s t i v a l  t u f f o  
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vo edificio teatrale di stile mo
dernissimo.
Nel quadro della attività teatrale 
la manifestazione che crediamo 
più significativa al riguardo è 
appunto il festival di Novi-Sad. 
Per comprenderne la natura e le 
ragioni bisogna prima fornire 
una immagine concreta dell’at
tività teatrale in Jugoslavia (che 
si è venuta modellando sugli 
esempi di carattere tedesco e rus
so per quel che riguarda l’orga
nizzazione, mentre dal punto di 
vista artistico prevalgono gli in
flussi parigini, pur restando la 
scuola registica vicino al modello 
viennese). I teatri sono cinquan- 
tadue. Ognuno di essi ospita una 
sua compagnia di prosa stabile, 
che spesso alterna i suoi spetta
coli con rappresentazioni liriche 
e di balletti. A Belgrado e a Za
gabria due teatri si dedicano 
esclusivamente all’opera e al bal
letto. Gli attori vengono scrittu
rati per lunghi periodi : i tre 
anni normali possono divenire, 
volendo, tutta la vita. Le paghe 
non sono alte, ma in compenso 
le previdenze sociali assicurate, 
larghissime, si estendono a molti 
settori della vita quotidiana, co
minciando dalla casa.
I  teatri dipendono per le sovven
zioni — che sono abbastanza ge
nerose ed ammontano a molti 
miliardi di dinari per tutta la 
Jugoslavia — soltanto dagli enti 
locali, e principalmente dai Co
muni. Una serie di comitati cit
tadini e di consigli artistici pre
siede alle loro sorti; ma in ultima 
analisi chi decide è il direttore 
del teatro (la cui figura non si 
confonde mai con quella del re
gista).
In questo dopoguerra l’organiz
zazione teatrale ha così trovato 
il suo completo sviluppo. I l pro
blema è come liberarne la vita 
dagli impacci burocratici che sof
focano gli aneliti artistici. Si è 
cominciato con la decentralizza-

zione nel ’50. Ora si punta su di 
una autonomia la più larga pos
sibile, e già si è raggiunta per 
quanto riguarda le interferenze 
politiche. Le associazioni degli 
autori e degli attori sono le sole 
che discutono pubblicamente i 
problemi estetici, ed ormai pre
vale perfino presso i membri del 
partito comunista (che sono in 
ristretta minoranza) la tesi del
l’arte per l’arte. Gli uomini poli
tici non si azzardano, ufficial
mente almeno, ad esprimere opi
nioni in merito.
Nel nostro rapido viaggio ci è 
sembrato che la libertà d’espres
sione artistica sia davvero vasta. 
Può darsi che in pratica vigano 
restrizioni di ordine burocratico 
e conformista. Intanto è già mol
to importante che si affermi il 
principio di un’arte e di un tea
tro che non soffrano di alcun 
impedimento ideologico. I l risul
tato immediato è che nei teatri 
il repertorio occidentale è di gran 
lunga predominante, fiancheggia
to da Bertold Brecht.
Per quel che riguarda gli autori 
sono nettamente distinguibili tre 
tendenze, corrispondenti a tre ge
nerazioni : la più antica si muove 
nell’ambito della cultura inglese
francese, tra le due guerre, quel
la di mezzo, che ha più vissuto 
la lotta partigiana, si orienta ver
so il realismo a sfondo sociale, 
l’ultima, sulla scia di Jonesco e 
Beckett, usa forme molto libere 
e audaci, assai più avanzate for
malmente che da noi.
I l problema centrale di oggi nel 
teatro jugoslavo, ampiamente di
battuto nei congressi e nelle ri
viste, è come dare la possibilità 
di vivere e svilupparsi ad inizia
tive teatrali dal basso, cioè in 
seno alle nuove forze, a nuovi 
gruppi. Stanno sorgendo dovun
que nuovi teatrini, nuove scene 
sperimentali con piena libertà di 
repertorio.
A Belgrado tra la sede della 
« Borba », il quotidiano del par

tito comunista, e la Gasa dei Sin
dacati si apre l’« Atelier 212 » 
(perché ha 212 posti) dove ha 
avuto grande successo YOeuf di 
Félicien Marceau e dove si sono 
preparati in una stagione sette 
spettacoli, che si alternano uno 
al giorno durante la settimana. 
La sala è arredata con molto gu
sto e molta novità. La sua inse
gna è un quadro astratto. I primi 
posti non costano più di 500 lire 
italiane. A tutti gli spettatori vie
ne offerto gratuitamente un caffè 
turco. Vi abbiamo visto recitare 
la Ballata di T ill Eulenspìegel, 
riduzione scenica del celebre ro
manzo di De Goster. Brillante 
e vivacissima la regìa (di tipo 
vagamente brechtiano), spiritoso 
e ben azzeccato il protagonista 
(molto meglio a posto che non 
Gerard Philipe nella versione 
filmata del Till).
Le attrici erano assai graziose e 
sapevano recitare, i caratteristi 
risultavano gradevolmente comi
ci. Musiche, scene, costumi, gui
dati da un istinto sicuro, forma
vano una cornice armoniosa.
Al festival teatrale di Novi-Sad 
partecipano i teatri di tutta la 
Jugoslavia, mediante una sele
zione che opera un jury nomi
nato dalle associazioni di autori 
e di attori. Si presentano soltanto 
novità assolute di autori jugo
slavi. Ogni anno il festival è de
dicato ad un autore classico ju
goslavo, cui viene dedicata una 
mostra commemorativa e con cui 
viene inaugurato il festival, e 
quindi si svolge all’insegna della 
tradizione nazionale e di là si 
muove verso le punte modernis
sime, sulla scia del surrealismo 
(non per nulla buona parte della 
classe dirigente, culturale, e an
che in taluni casi politica, ha 
avuto una gioventù surrealista). 
Siamo giunti già al quinto festi
val. Quest’anno è stata la volta 
di Laza Kostic, uno scrittore ser
bo del secolo scorso che ribatte,



nei suoi drammi, il passaggio dal 
romanticismo al naturalismo, in
troduce cioè in una vicenda ro
mantica caratteri e psicologie di
segnati realisticamente.
Pera Segedinac, tragedia in cin
que atti e dodici quadri, illustra 
a forti tinte un episodio della 
storia del popolo serbo. L ’ottima 
esecuzione era dovuta al Teatro 
Nazionale Serbo di Novi-Sad.
I l seguito delle novità vere e pro
prie è stato aperto dal maggiore 
scrittore jugoslavo vivente, Mi- 
roslav Krezla, conosciuto e tra
dotto anche da noi per i suoi 
lavori a carattere realistico-cri- 
tico sulla società jugoslava d’an
teguerra. Aretej ili legenda o sve
toj Anelli (« Aretej o la leggenda 
della Santa Ancilla »), « fanta
sia » in cinque quadri, fa risusci
tare un antico romano ai tempi 
nostri, con tutti gli inconvenienti 
e le considerazioni che ne de
rivano.
I l movimento scenico ci è sem
brato sacrificato alle esigenze al
legoriche e ideologiche dell’auto
re. I l suo tono riecheggiava ora 
le commedie filosofiche di G. B. 
Shaw ora i drammi di pensie
ro e di cultura del tardo Haupt- 
mann. Data l’ignoranza della lin
gua ci resta arduo e sarebbe anzi 
presuntuoso voler dare un giu
dizio critico dei lavori e degli 
spettacoli. Ci contenteremo quin
di di fornire alcuni elementi in
dicativi e informativi per forza 
di cose limitati nel loro intento : 
il che non ci impedirà di trarre 
alcune considerazioni finali a ca
rattere oggettivo. Per quel che 
riguarda il lavoro di Krezla, in 
cui si avvertiva uno stampo già 
superato e come all’ispirazione 
spontanea dell’autore si fosse ve
nuta sostituendo una volontà di
dascalica, ricorderemo ancora che 
esso è stato premiato dal jury 
come il migliore presentato al 
festival, e probabilmente si è vo
luto con ciò dare un riconosci
mento all’autore e al suo pas-

sato (ormai i premi sono dive
nuti un coronamento del passato 
più che uno stimolo per l’avve
nire). E’ stato premiato anche 
il suo interprete principale, un 
attore dalla teatralità sicura e 
talvolta prepotente. L ’esecuzione 
era del Teatro Nazionale di Bel
grado : di media levatura, e forse 
un po’ sacrificata dal trasferimen
to di palcoscenico. I l Teatro Na
zionale di Belgrado adempie alla 
funzione di fedele custode delle 
tradizioni, e vi regna quella de
corosa mediocrità che è carat
teristica della Comédie Fran
çaise e del Deutsches Theater. 
Mrtvi Kurent (« La corrente mor
ta »), dramma di Miho Remec, 
si rifà al folklore e alla vita con
tadina della Slovenia. Un crudo 
realismo si colora di evidenti si
gnificati allegorici. Vediamo cam
peggiare sulla scena una masche
ra e un costume (da noi chia
mati Mamutones e rimasti sol
tanto in Barbagia, dove li si in
contrano per Carnevale) che ser
vono a cerimonie propiziatrici 
per la fecondità della terra, e 
che sulla scena divengono il sim
bolo stesso della fecondità. I l 
protagonista, un contadino pic
colo proprietario, sente gravare 
sul suo destino la condanna del
la sterilità che corrisponde a una 
aridità del cuore : e rappresenta 
la vecchia generazione. La nuova 
generazione preferisce invece ab
bandonare la terra per la città. 
Si creano così contrasti angoscio
si e situazioni intensamente dram
matiche. Nell’interpretazione, ben 
diretta e inquadrata in una sem
plice ma suggestiva cornice sce
nica, si è fatta notare dal pub
blico un’attrice anziana, dal pi- 

,glio vigoroso e commovente. I l 
lavoro era presentato dal Teatro 
Popolare (e stabile) di Maribor, 
una cittadina slovena che potreb
be venir paragonata alla nostra 
Pistoia. Gli attori recitavano in 
sloveno, una lingua non sempre

di facile comprensione per il pub
blico serbo.
In sloveno anche Zvezdve su ilee
ne (« Le stelle eterne »), dramma 
di Matjia Bor, presentato dal 
Teatro Nazionale Sloveno di Lju- 
bliana, che si svolgeva durante 
l’occupazione italiana del 1941- 
1942, con l’intervento di milizie 
fasciste locali e italiane.
Il Teatro Drammatico di Za
gabria offriva Svilene Papuce 
(« Scarpette di seta »), una tenue 
vicenda sentimentale di Mirko 
Bozic, in cui vengono a contra
sto l’amore e la vocazione arti
stica per la danza. Dello stesso 
teatro abbiamo visto a Belgrado 
in tournée uno spettacolo di clas
se eccezionale costituito da un 
fabliau francese del xm secolo. 
I l  macellaio d’Abbeville, di Eus- 
tache d’Amiens, e La farsa di 
Maitre Pathelin. Le scene di 
Zlatko Bourek e la regìa di Geor- 
gji Paro erano animate da un 
senso dinamico e raffinato degli 
effetti. Protagonista dei due atti 
un attore di vivacissima e versa
tile indole, di una vis comica 
misurata e attenta quanto si
cura : Pero Kurgic.
E’ venuta poi la volta dell’avan
guardia. I più noti e i più rap
presentati tra i giovani autori 
di punta sono Obrenovic e Le- 
povici, che spesso lavorano in
sieme. La loro commedia, Spe
dizione celeste, ha avuto diverse 
interpretazioni presso diversi tea
tri, e un consenso di pubblico 
abbastanza largo considerato il 
genere del lavoro. A Novi-Sad 
Obrenovic questa volta era solo, 
con Varijacije (« Variazioni »), 
quattro atti unici dello stesso ca
rattere : un lirismo spinto fino a 
divenire metafisico, astratto.
I l ricordo di Beckett è evidente. 
Qui al posto del grottesco regna 
la tenerezza, al posto dell’apoca
lisse incombente una lieve fidu
cia, e la satira si esercita su di 
un argomento concreto e scot
tante : la burocrazia.
I l Teatro Nazionale di Sarajevo



con Veciti Mladozenja («L’eter
no pretendente »), riduzione ope
rata da Petar S. Petrovic su di 
un romanzo di Jakov Ignjatovic, 
ha portato sulla scena un con
densato dell’epoca, dello stile, del 
costume che si dicono Bieder- 
meyer (la cultura di lingua te
desca ha esercitato su questi 
Paesi una profonda influenza ai 
tempi dell’occupazione austriaca). 
A Trieste opera un Teatro Na
zionale Sloveno, per la minoran
za slovena, naturalmente a spese 
degli jugoslavi, così come a Rije- 
ka (Fiume) abbiamo nel corpo 
del Teatro Popolare della città 
un complesso stabile in lingua 
italiana, per la minoranza italia
na, diretto da Osvaldo Ramous. 
I l Teatro di Trieste con Niki, 
Zlati Decek (« Nichky, il grazio
so ragazzo »), di Josij Tavcar, ha 
inaugurato un nuovo genere : la 
satira agli urlatori. L’umorismo 
vi appare garbato, se pur tenue, 
e la storia abbastanza gradevole. 
Ratsko Petrovic era un fine let
terato jugoslavo, autore di lavori 
disegnati con grazia, con elegan
za di linguaggio, con ricchezza 
di osservazioni psicologiche.
E’ morto esule a New York. 
Con la messa in scena del suo 
ultimo lavoro Sabinjanke (« Le 
Sabine ») lo si è voluto comme
morare e consacrare. La comme
dia non ha una teatralità esperta 
e forse le sue qualità migliori 
sono nelle finezze del dialogo e 
in un sottile sapore umoristico. 
Ne ha dato un’assai pregevole 
edizione il Teatro Drammatico 
Jugoslavo di Belgrado, dove la
vorano i migliori attori e registi 
del teatro jugoslavo, e sia il re
pertorio che le messinscena rag
giungono un livello artistico in 
tutto degno dei migliori teatri 
europei. La sua recentissima edi
zione de Les séquestrés d’Altona 
è stata giudicata dallo stesso 
Jean-Paul Sartre nettamente mi
gliore di quella parigina.

I l Teatro Drammatico di Bel
grado ha chiuso il festival con 
un’antologia di brani classici 
tratti dal suo repertorio, in cui 
i suoi attori hanno offerto il me
glio di se stessi. Fra l’insieme di 
ottimi e sensibilissimi interpreti 
abbiamo notato soprattutto Mira 
Skopiza (che avevamo già ammi
rato all’« Atelier 212» in Ljubou), 
una giovane attrice di grandi 
possibilità emotive, delicata nel
le sfumature come appassionata
mente e impetuosamente dram
matica, che possiede una ric
chezza veramente singolare di 
corde e di variazioni, di accenti 
e di chiaroscuri.
Questo volo d’uccello sul teatro 
jugoslavo, compiuto per forza di 
cose troppo rapidamente, ci fa 
ritenere che il suo problema cen
trale sia attualmente (come da 
noi) quello di suscitare un reper
torio nazionale dove alla validità 
artistica si unisca la capacità di 
interessare un largo pubblico. I l 
livello dello spettacolo vero e 
proprio — cioè delle interpreta
zioni, delle regie, delle scenogra
fie — ci è sembrato davvero no
tevolissimo, tanto più se si con
sidera che la prima compagnia 
teatrale in lingua serba venne 
fondata soltanto un secolo fa, 
nel 1861 (e proprio a Novi- 
Sad). Così l’organizzazione tea
trale. Entrambi possono ascriver
si alla migliore civiltà teatrale 
di oggi in Europa.
Gli spettacoli che provocano 
maggiore eco e hanno maggio
ri pregi di interpretazione sono 
quelli che presentano le novità 
di successo mondiale (quindi, 
americane e francesi). Qui Ar
thur Miller e Tennessee Wil
liams, Jean Anouihl e Jean-Paul 
Sartre sono all’ordine del giorno 
(purtroppo la cultura italiana è 
invece del tutto assente, in questi 
come negli altri settori : mentre 
imperversano le nostre canzo
nette). vito randolii

G E R M A N IA
I n u o v i  t e a t r i

Una buona parte del pubblico 
tedesco, quest’anno, ha assistito 
all’inizio della stagione teatrale 
in edifici nuovi di zecca, ancora 
odorosi di vernice e di legno fre
sco, in uno stato d’animo misto 
di attonito orgoglio e di misonei
stica diffidenza. Da Norimberga, 
che ha aperto la nuova sede del 
suo Schauspielhaus ( dall’ auda
cissima sala a pianta ellittica, coi 
muri a lamelle di legno di noce e 
una cupola di vetro che fa spa
lancare la bocca a chiunque la 
veda) a Kassel, che ha inaugu
rato il monumentale complesso 
del « Piccolo » e del « Grande 
Teatro » (un blocco unico, una 
specie di turrita fortezza atomica, 
con — dentro —- due sale dalle 
attrezzature perfette, il « Piccolo 
Teatro» con mura di cemento 
grezzo e lampadine pendenti 
nude, a grappoli, da lunghi fili, 
con una civetteria del disadorno 
che fa piccante contrasto con la 
sopraffina eleganza dei legni e 
dei velluti); da Gelsenkirchen, 
che ha offerto, al suo pubblico 
di minatori, un Teatro munici
pale in bianco e nero, che ricor
da un po’, trasfigurato, l’am
biente del suo lavoro sotterraneo; 
a Monchen-Gladbach, dal nuovo 
teatrino-bomboniera; a Erlangen, 
che si è accontentata di rinnova
re il suo antico teatro Rococò, 
parecchi sono i centri che stanno 
presentando il loro repertorio 
drammatico su un vassoio nuo
vo, a un pubblico sul quale, da 
secoli, si può contare con certez
za. Questo pubblico tedesco, an
zi, direi che a teatro si dimostra 
più agile e, se permettete, più 
« latino » di un tempo. All’inizio 
della stagione in corso, ad esem
pio, ci trovavamo a Monaco dì 
Baviera, in piena « Festa d’ot
tobre », sagra mondiale della bir
ra e delle salsicce. A vedere quel-



te masse di teutoni congestionati, 
con buffi cappelli in testa e spro
positati Brezel al collo, che si 
affollavano negli immensi padi
glioni delle varie fabbriche di bir
ra, a cantare, accompagnati dal
la banda, vecchie canzoni dell’èra 
guglielmiìia, tra lazzi e scherzi di 
una grossolana puerilità, pensa
vamo con scetticismo alla com
prensione con cui un pubblico 
siffatto avrebbe accolto la Leoca
dia di Anouilh, che avremmo 
ascoltato quella sera ai Kam- 
merspiele. E’ vero che la sera in
nanzi, al Residenztheater, ave
vamo visto i buoni monacensi 
assistere col più concentrato e 
teso interesse a un’austera Anti
gone sofoclea, priva di ogni con
cessione spettacolare e severissima 
nelle sue forme squadrate e rupe
stri: ma, si sa, i tedeschi sono 
sempre stati tagliati per le tra
gedie, in teatro e, purtroppo, 
anche nella storia. Ma Anouilh 
era un’altra cosa, richiedeva un 
troppo fine senso dell’umorismo. 
Uscimmo da quella bolgia fie- 
raiuola e ci recammo a teatro, 
pieno il cuore di dubbi. E qui, 
pian piano, accadde il miracolo. 
Lasciamo stare quel che avveniva 
sulla scena (uno spettacolo da 
far scuola agli stessi parigini, e 
non solo per nitore ma anche per 
vervej. Ma il vero spettacolo era 
la platea: quel pubblico, cioè, 
misto e assortito, dalle facce 
uguali a quello melenso della 
fiera, che però qui rideva con 
intelligenza, nei punti più sottili, 
al passaggio delle più velate allu
sioni, degli ammiccamenti più 
lievi, con la brillante complicità 
di chi sta al giuoco e lo gusta. 
Vi basti dire che la punta più 
alta della serata (uno scoppio di 
risa convertitosi in lungo applau
so) si ebbe quando Maria Nik- 
lisch, che impersonava la du
chessa in parrucca viola, con una 
grazia e uno stile di smaltata 
felicità, sussurrò, con un fulgido 
sorriso di degustazione: « Sentite. 
Ecco i primi odori del giorno. 
L’odore della terra, l’odore del-

l’erba bagnata, poi quello del 
caffè, che è l’omaggio dell’uomo 
all’aurora ». Non so se mi spiego, 
ma ridere di questo significa es
sere « europei ».
I  teatri, dunque, vecchi o nuo
vi, ci sono. I l  pubblico, quello 
vecchio con aperture nuove, è 
sempre là, pagante e puntualis
simo. Gli autori? Lasciamo stare 
gli stranieri, i classici, le riprese: 
impossibile elencarne anche solo 
i titoli, dato il numero enorme 
delle messinscena. Diamo un’oc
chiata, invece, alle novità di lin
gua tedesca. Per primo, un grosso 
nome: Fritz Hochwàlder (è ne
cessario ricordare ancora una 
volta che si tratta dell’autore del 
Sacro esperimento?,). I l  Burg- 
theater di Vienna ha ripreso, di 
lui, dopo una prima assoluta al 
Festival di Salisburgo, mia specie 
di « mistero », di sacra rappre
sentazione moderna, dal titolo 
Giovedì. Giovedì è il giorno in 
cui l’architetto Pomfrit, uomo 
viziato dal successo e perciò nau
seato della vita, dovrà decidere 
definitivamente se vorrà abban
donarsi alle potenze infernali, che 
gli offrono le grandi lusinghe 
dell’età moderna (il comfort 
materiale, le conquiste della 
scienza, i piaceri del sesso), spo
gliandolo però della sua anima, 
cioè della sua dignità e persona
lità di individuo libero, oppure 
alla misericordia divina, che gli 
promette il dolore e la morte, ma 
per affinarlo sempre più, per 
dargli un volto e una statura 
immortali. I l  sipario calerà su 
Pomfrit indeciso, che, senza fede, 
prega Dio di dargli la grazia dì 
una buona decisione. I l  testo 
lampeggia di grandi trovate, ha 
tratti vigorosi e saporosi, ma 
quaglia male, vive a sbalzi e a 
riprese, forse non è ancor giunto 
a perfetta fusione. Ad ogni modo 
il regista Diiggelin, un giovane 
mago che il Burgtheater si è 
ormai accaparrato (e ha fatto 
bene), è riuscito a trarne una 
fantasmagoria che quasi ottunde 
il senso critico, in un carosello dì

luci intermittenti, di scene che 
emergono dal sottopalco e vi 
risprofondano, di vibrazioni elet
troniche, di masse accorrenti con 
movenze di balletto, da lasciare 
i viennesi sbalorditi. Divide la sua 
lode lo scenografo Jorg Zimmer- 
mann, e, tra gli attori, soprat
tutto il disarmato Josef Meinrad 
(Pomfrit) e Bianche Aubry, ir
resistibile nelle vesti ( piuttosto 
scarse e aderenti) di un’indos
satrice-vampiro. Andiamo avan
ti. Manfred Hausmann è un li
rico romanziere tra i più signi
ficativi del Novecento germa
nico, un artista sorvegliatissimo 
e delicato, che da qualche anno 
tratta con pudore e incisività 
argomenti di carattere religio
so. Nella stagione scorsa varò 
un robustissimo testo, Sommossa 
nella chiesa del mercato (un an
tico tempio di Hannover), dove 
il contrasto tra cattolicesimo, lu
teranesimo, anabattismo e spirito 
rinascimentale s’incarnava in fi
gure a tutto tondo. Questa volta 
ai Kammerspiele di Lubecca è 
andata in scena la sua Maliarda 
di Buxtehude, una storia di 
streghe (i processi di stregoneria 
sono tornati in auge, a teatro). 
La povera donna che ci va di 
mezzo, e che non solo è inno
cente, ma ha addirittura un tocco 
risanatore nelle mani ■— elemento 
sospetto! — diviene una specie 
di Giobbe in gonnella, che pro
pone agli altri, ma ha già santa
mente risolto per sé, il problema 
della giustizia di Dio, che per
mette le peggiori atrocità senza 
intervenire. Con una nota di 
altissima, mistica accettazione, il 
dramma si chiude nelle regioni 
che dànno i brividi. Più terra 
terra, invece, si tiene Kurt Hey- 
nicke con una commediola inti
tolata I l segretario di Stato e il 
suo hobby (Thalia-Theater di 
Amburgo). Che un uomo poli
tico ami la speleologia, passi; ma 
che, tra l’esplorazione di una 
nuova grotta e una cerimonia 
ufficiale, scelga la prima, man
dando alla seconda un suo sosia,



P A R I G I

Parigi - Le Anime morte di Gogol nella riduzione teatrale di Arthur Adamov, messe in scena da Roger Planchon alP« Odeon », sono più che altro, anime finte. Finte come i nasi di carta imposti a tutti i personaggi per portarli completamente verso la caricatura. E’ nota la storia del piccolo funzionario astuto e imbroglione, Cicikov, che traversa la grande provincia russa per acquistare sulla carta le anime, ossia i servi già morti il cui nome però è ancora incluso nei registri, poiché in Russia i servi erano considerati proprietà privata fino al 1861, anno dell’affrancazione. Cicikov li acquista nell’intento di rivenderli poi, sempre sulla carta, all’amministrazione pubblica. Visita così i proprietari piccoli e grandi della provincia, con eloquenza e furbizia si fa donare i servi, firma il contratto con l’amministrazione pubblica, si fa versare il denaro, ma la truffa viene scoperta subito. Pare che tutto sia perduto, ma uno dei tanti funzionari corrotti che popolano le opere di Gogol e gli intristiscono il cuore, lo fa scarcerare in cambio dei soldi guadagnati. E il giovane fiducioso ritorna a percorrere la steppa sulla sua troika. Tutti i personaggi incontrati da Cicikov, e lui stesso, ad esempio l’avaro Pliuckin, l’ottusa Korboska, i funzionari corrotti, sono sì i simboli dei vizi profondi e diversi della Russia zarista, di una società provinciale e stanca, ma sono anche umani, veri. Adamov, da marxista, si è preoccupato soprattutto di far sogghignare il pubblico proprio come lui aveva sogghignato nel veder rinascere sulla scena quella borghesia, e si è preoccupato anche di sottolineare l’assurda inutilità di questi piccoli esseri troppo in ritardo con la loro epoca. Roger Planchon ha cercato di dare allo spettatore il senso della vastità delle regioni traversate da Cicikov, e in ciò è perfettamente riuscito adoperando intelligentemente mezzi tecnici e fantasia. Tra un episodio e l’altro il regista ha incluso proiezioni cinematografiche sui villaggi squallidi, sonnolenti e le strade senza limiti della steppa.

Nelle scene più significative dell’opera di Gogol adattata da Adamov, sono gli attori principali: Valérie Quincy, Marc Dudi- court, Colette Dompietrini, Gilbert Vilhon.
■ Le anime morte di Gogol, presentata sul cartellone come « d’Arthur Adamov, d’après Nicolas Gogol » è stata rappresentata la prima volta al Théâtre de la Cité di Villeurbanne, il 12 febbraio 1960 e ripresentata a Parigi, al Théâtre de France- Odeon, il 16 aprile 1960, regìa di Roger Planchon.

L E  A N IM E  M O R T E  D I  G O G O L Alain Mottet, nella parte di Pavel e Roger Planchon in quella di Nozdriov.



V A R S A V IA

Varsavia - Nella fotografia in alto: II primo giorno di libertà di Leon Kruczowski; sono in scena gli attori: Kazimier Rudzki, Janusz Bylczynski, Tadeusz Plu- cinski. Alla stessa commedia appartiene la scena al centro, con la ragazza seduta sulla tavola; gli attori sono: Aleksandra Sla- ska e Tadeusz Lomnicki. La commedia di Kruczowski è stata rappresentata al « Teatro Contemporaneo ». Nella foto qui sopra: Fattrice Irena Tichler in Maria Tudor di V. Hugo, al Teatro Nazionale. Accanto a destra: gli attori Halina Minolajska e Jan Swiderski, in II crogiuolo di Miller al « Teatro Dramatyczny ».

La riproduzione del frontespi
zio dell’ Amleto di Shakes
peare, intercalata in questa 
dicitura, è una delle più pre
ziose edizioni shakespeariane, 
il testo autentico dell’Amleto. 
Per « autentico » gli studiosi 
intendono che lo stampatore si 
è servito del manoscritto per 
la composizione; le successive 
edizioni sono sempre state ri
cavate da stampe precedenti. 
L’esemplare in parola si trova 
alla Biblioteca Universitaria di 
ìVroclaw, in Polonia. Ne dà 
notizia il prof. Witold Chwa- 
lewik. Salgono così a sette gli 
esemplari conosciuti con le 
date 1604/5, chiamati «Quar
to 2 », dal formato in 4°, cioè. 
Gli altri sei esemplari noti si 
trovano: tre con la data del 
1604 in America, nella Colle
zione Shakespeare Folger Li
brary; tre in Inghilterra, ri
spettivamente al British Mu- 
seum di Londra; al Trinity

College di Cambridge; al 
Boldleian Library di Oxford. 
Questo settimo esemplare, 
Quarto 2/1605, di Wroclaw, 
non era conosciuto, per quanto
— apprendiamo dalla notizia
— fin dal XVII secolo facesse 
parte del patrimonio della cit
tà, nella Biblioteca della Chie
sa di Maria Maddalena. Solo 
alla fine del XVIII secolo en
trò a far parte della Biblioteca 
Comunale. Ma nessuno ebbe 
mai la curiosità di vederlo, se 
dai registri si è potuto consta
tare che per secoli il libro 
« non è mai stato richiesto ». 
Per fortuna era stato collocato 
accuratamente, ed è rimasto 
intatto. Se ne occupò per la 
prima volta, nel 1950, il pro
fessor Julius Kryzanswki e nel 
1954 riuscì a farlo esporre. 
Solo le edizioni 1604/5 pren
dono il nome di «Quarto 2»; 
l’edizione del 1611 viene indi
cata come «Quarto 3»; l’edi
zione del 1603 è «in Folio».



be’, è un po’ forte. Peggio, poi, 
se il sosia approfitta della situa
zione per tenere un discorso 
incendiario che provoca addirit
tura la caduta del gabinetto. For
tuna che il capo dell’opposizione, 
andando al governo, affida un 
portafoglio all’ex segretario di 
Stato speleologo. Una lunga bar
zelletta sceneggiata, buona per 
passare una serata distesa, goden
dosi qualche frecciatina di sapore 
politico. Molto meglio Herbert 
Asmodi, che ci dà anche lui una 
commedia divertente e senza am
bizioni, ma con un gusto, anche 
verbale, di tutt’altra tempra. Si 
intitola Fine stagione ed è l’in
credibile vicenda di un avventu
riero che, anni addietro, ha se
dotto una baronessina, ingiun
gendole poi di aspettare il suo 
ritorno. La baronessina è avviz
zita anzichenò, si è presa qualche 
distrazione col maggiordomo, ma 
è rimasta lì ferma, in attesa di 
quell’uomo ideale. Quando que
sti torna, diméntico e ignaro, 
molti aitarmi si scoprono, il mag
giordomo resta lì, pronto a ogni 
evenienza sentimentale (Stàdti- 
sche Biihnen di Norimberga). Se 
questa è pittura figurativa, pit
tura astratta, invece, è Paesaggio 
con figure, di Wolfgang Hildes- 
heimer, varato alla « Tribune » 
di Berlino. La scena è lo studio 
di un pittore, che ritrae una ve
dova, un giovinastro e un tronfio 
riccone. O meglio, sono loro che 
si auto de scrivono, che tracciano 
man mano il proprio ritratto 
(non molto edificante: la vedova 
è amante del giovinastro, che le 
ha ucciso il marito, ma poi sposa 
il riccone, che sa tutto), finché, 
divenuti ormai mummie, ven
gono chiusi in tre bare e ven
duti, come opere d’arte, a un 
amatore. I l  pubblico rimase scon
certato, la critica si arrabbiò 
maledettamente, ma a noi questo 
assurdo capriccio (nei suoi limiti 
di assurdo capriccio) sembra una 
cosa azzeccata.

Italo Alighiero Chiosano

L O N D R A

Di John Mortimer il lettore co
nosce già Difensore d’ufficio, la 
bella commedia vincitrice del 
Premio Italia 1958, che « I l 
Dramma » ha pubblicato nel nu
mero di Natale dello stesso anno. 
Scrivemmo allora che di Mor
timer avremmo risentito parlare, 
e che la sua carriera di autore 
teatrale non era certo destinata 
a concludersi con quel primo 
fortunato atto unico. A poco più 
di un anno di distanza egli è 
ora infatti ritornato al teatro con 
un’opera di maggior mole e — 
si può immaginare ■— di mag
gior impegno; ed il Cambridge 
Theatre l’ha presentata in una 
eccellente edizione diretta da 
Peter Hall — direttore artisti
co dello Shakespeare Memorial 
Theatre di Stratford-on-Avon — 
e con la partecipazione di Mar
garet Leighton, Robert Stephens 
ed altre stelle del firmamento ci
nematografico.
Diremo subito che The wrong 
side of thè park (« La parte sba
gliata del parco ») ha profonda
mente deluso; più che deluso, ha 
lasciato profondamente perplessi 
e spettatori e critici, ben pochi 
dei quali — ed io non sono tra 
questi — possono esser certi di 
aver ben capito che cosa mai

Mortimer abbia voluto dire con 
questa sua lunga (e a tratti no
iosa) commedia. The wrong side 
of thè park sembra essere la sto
ria di Eiaine, una giovane donna 
che vive con il secondo marito
— coscienzioso impiegato più at
tento all’ufficio che alla moglie
— e che sembra ricordare con 
rimpianto la sua vita felice con 
il primo e defunto marito. Forse 
per avere un po’ di compagnia, 
forse per un vago desiderio di 
evasione, Eiaine affitta una ca
mera della sua casa ad un gio
vane di nome Miller; uomo sim
patico, attivo, ricco di fantasia 
quanto il marito di Eiaine è 
talpa e musone. La commedia 
sembra a questo punto ben av
viata per uno « studio con va
riazioni » sul normale triangolo 
lui-lei-Taltro; viceversa, ecco im
provvisamente una svolta : il si
gnor Miller si ritira nella sua 
camera e scompare praticamente 
di scena, e l’intero secondo atto 
è occupato dalle escandescenze 
di Eiaine, quando s’accorge che 
il marito si è completamente di
menticato l’anniversario del loro 
primo romantico incontro. Ap
pena il tempo di osservare che 
la reazione è fuori da ogni limi
te d’accettabile buon senso, ed 
Eiaine fugge di casa : sono le 
sette circa di sera ed il secondo 
atto ha termine qui. I l terzo 
atto si svolge la mattina dopo; 
confidenze varie tra i familiari, 
in attesa che Eiaine faccia ritor
no. Si viene a sapere che la pri
ma esperienza matrimoniale di 
Eiaine è stata tutt’altro che felice, 
che il primo marito era un ubria
cone senza un briciolo di sensi
bilità, ed altre cose del genere. 
Eiaine ad un tratto ritorna, e 
si decide di accoglierla come se 
niente fosse stato; passata la tem
pesta spunta il sole : il signor 
Miller esce dalla sua stanza e se 
ne va, Eiaine e il marito si riap-



pacificano, egli le asciuga le la
crime : non scorderà più gli an
niversari, la porterà fuori a cena, 
vivranno felici e contenti.
Che John Mortimer — persona 
intelligente e di spirito — abbia 
voluto raccontare semplicemente 
la storia di due coniugi che liti
gano banalmente e che poi si 
riappacificano, in maniera altret
tanto banale, non posso crederlo. 
Ma allora? In un’intervista alla 
televisione, posto di fronte al 
fuoco incrociato di un gruppo 
di critici perplessi, John Morti
mer ha affermato di avere sem
plicemente voluto « sconcertare 
un poco » il pubblico. E senza 
dubbio c’è riuscito, perché una 
commedia che si ascolti nella 
continua attesa che succeda qual
cosa, e di cui alla fine non si sap
pia distinguere capo da coda, è 
certamente — nella migliore del
le ipotesi — sconcertante. Ma 
a questa stregua Mortimer ci 
avrebbe sconcertati ancora di più 
se ci avesse offerto la parafrasi 
sceneggiata del Bilancio del M i
nistero della Difesa, cosa che nes
suno vorrà far passare per buon 
teatro. In conclusione, il caso 
Mortimer rimane aperto, e The 
wrong side of thè park non offre 
nessuna utile indicazione; l’af
fluenza di pubblico è notevole 
ma gli applausi finali sono in
certi, e vien fatto di pensare che 
solo l’interpretazione eccellente e 
l’ottima regìa riescono a far giun
gere quotidianamente in porto un 
testo di per sé insignificante e 
noioso.
Due altri spettacoli invece hanno 
saputo suscitare un certo interes
se : il primo di questi è The 
Aspern papers (« Le lettere di 
Aspern »), con il quale spettacolo 
il Queen’s Theatre — seriamente 
danneggiato da un bombarda
mento nel 1941 ■— ha riaperto 
i battenti dopo ben diciannove

anni di silenzio. The Aspern pa
pers è l’adattamento teatrale di 
un romanzo di Henry James — 
A comedy of letters — in cui si 
narra di un critico letterario ame
ricano che ha dedicato la sua 
attività in particolare allo studio 
di un immaginario poeta di no
me Aspern, e che insegue a Ve
nezia le prove di un’avventura 
amorosa che avrebbe lasciato pro
fonde tracce nell’opera dell’auto
re prediletto. The Aspern papers 
non è altro che la storia dei 
tentativi compiuti dallo studioso 
americano per carpire le lettere 
rivelatrici ad un’inferma vegliar- 
da che custodisce con accanimen
to geloso quel segreto romanzo 
della sua lontana giovinezza. Co
me si può capire fin da questi 
scarni cenni, l’argomento presen
ta un interesse teatrale piuttosto 
dubbio; ma Michael Redgrave, 
cui si deve l’adattamento del vec
chio romanzo di Henry James, 
ha saputo far sì che il pubblico 
prendesse interesse anche a que
sta vicenda a prima vista tanto 
poco allettante. Molto del suc
cesso va peraltro anche qui alla 
interpretazione : Michael Red
grave stesso nei panni del prota
gonista, Beatrix Lehmann nella 
parte della vecchia signora, e 
Flora Robson nei panni di una 
nipote di quest’ultima hanno re
citato magnificamente, facendo di 
The Aspern papers lo spettacolo 
di più alto livello tra quanti se 
ne sono visti a Londra negli 
ultimi mesi. Ma al di là del 
successo — e di pubblico e di 
critica — che ha coronato la du
ra fatica di Michael Redgrave, 
non si può non segnalare quale 
pericolo si nasconda per il teatro 
inglese in questo rivangare mo
tivi e situazioni che nulla possono 
più dire al nostro tempo. Per 
nobile e dignitosa cosa che sia, 
The Aspern papers non dovreb-

be neppure arrivare sul palco- 
scenico di una città grande e 
moderna qual è Londra.
Il secondo spettacolo cui accen
navamo è Make me an offer 
(« Fammi un’offerta »), una com
media musicale di Wolf Man- 
kowitz, che la Compagnia del 
Theatre Workshop di Stratford 
East ha presentato al Wyndham 
Theatre con la regìa di Joan 
Littlewood.
Di Wolf Mankowitz il lettore 
ricorderà forse Expresso Bongo, 
una commedia musicale ambien
tata nel mondo dei divi della 
canzone, e di cui abbiamo par
lato come di un’opera nuova nel 
suo campo, poiché assumeva un 
atteggiamento più realistico e 
assai meno ottimistico di quanto 
non si usi di solito nel caramel
loso e candido mondo dei « mu
sicate ». Make me an offer pro
segue coerentemente sulla stessa 
linea; è ambientata stavolta tra 
i venditori del mercato delle 
cianfrusaglie di Londra, e narra 
la storia di un bravo giovane che 
vorrebbe fare il venditore onesto 
e che a poco a poco si « allinea » 
invece su posizioni più realistiche 
e più sostenibili; pelo sullo sto
maco, coltello sotto la tavola, pa
rola facile e sgombra da ogni 
scrupolo. Misurato in base ai cri
teri con cui si giudicano di solito 
gli autori teatrali, Wolf Man
kowitz non può evitare un ver
detto sostanzialmente negativo; 
la caratterizzazione dei suoi per
sonaggi è a dir poco sbrigativa, 
le osservazioni e le analisi non 
si distinguono per la profondità, 
gli sviluppi hanno un che di gra
tuito e di forzato. Ma egli rima
ne pur sempre un autore intelli
gente ed attento ai problemi e 
alla realtà del suo tempo, e per 
imperfetta che sia nel suo insie
me non darei una pagina di 
Make me an offer in cambio di



tutta la vuota perfezione formale 
di The Aspern papers.
Anche Make me an offer — cosa 
del resto abituale nel teatro in
glese — era recitata alla perfe
zione dalla Compagnia del Thea- 
tre Workshop, il teatro diretto da 
Joan Littlewood di cui abbiamo 
più volte parlato. Dopo aver sco
perto Brendan Behan e Sheilag 
Delaney, il Theatre Workshop 
è stato a sua volta scoperto dal 
teatro inglese ufficiale; mentre 
prima — appena due anni or 
sono ■—• neppure i critici dei 
giornali londinesi si prendevano 
la briga di spingersi fino a Strat- 
ford East, nel vecchio e sbilenco 
teatrino ottocentesco in cui agiva 
la Compagnia di Joan Little
wood, oggi il Theatre Workshop 
ha quattro « troupes » contempo
raneamente in attività e si trova 
costretto a rifiutare gli inviti. Tre 
spettacoli del Theatre Workshop 
tengono il cartellone nel West 
End : Make me an offer al 
« New », L ’ostaggio di Brendan 
Behan al « Wyndham », Le cose 
non van più come una volta 
di Norris al « Garrick ». Tutti 
e tre con grande successo di 
pubblico, tutti e tre con un 
vivo interesse d’attualità, tutti 
e tre con la regia di Joan Little
wood che, dopo quasi quindici 
anni di duro e mal ricompensato 
lavoro, si trova finalmente ad es
sere riconosciuta come il più ge
niale regista inglese della sua ge
nerazione. Sia per lei che per il 
suo teatro il giusto riconoscimen
to si è fatto molto aspettare; ma 
alla fine è pur giunto, e senza 
mezze parole.
Una commedia che si inserisce 
nel filone che va da Fior di pi
sello ad Adamo fino ad Anima 
nera, di nostrana concezione, è 
Look on tempesti (derivazione 
di un sonetto di Shakespeare che 
inneggia quell’amore che pare

sia il solo a rimanere saldo al 
furore di ogni e qualsiasi tem
pesta) di Joan Henry : una don
na! chissà perché si occupa di 
simili problemi. Per quanto il 
soggetto sia scabroso, pure la 
censura — per la prima volta 
— ha abolito quelle restrizioni 
di carattere morale, che desti
nano certe opere ai treatro-club, 
ed ha fatto rappresentare la com
media in una pubblica sala. La 
protagonista è Rose, innamorata 
di Philip, che ha sposato pur sa
pendo che, prima del matrimo
nio, costui ha avuto un affetto 
morboso per un uomo; la tem
pesta è quella che si abbatte sui 
due coniugi, dopo un periodo di 
vita felice : lo scandalo per il 
passato scabroso dell’uomo. La 
vicenda si sdoppia in un processo 
complicato da un figlio, aggra
vato dalla condanna infamante. 
Tuttavia Rose riesce a dimostra
re che suo marito non è un vi
zioso, ma solo un passionale. E 
ce ne vuole, dato l’argomento. 
Queste commedie, con i loro ine
vitabili aspetti melodrammatici, 
non riescono mai ad uscire dal 
miserabile binario sul quale ven
gono impostate, ma l’autrice ha 
saputo mantenere una certa ten
sione, non solo, ma a dare un 
quadro abbastanza fedele (e que
sta, forse, era la vera intenzione) 
della mentalità di una parte del
l’alta borghesia inglese, per fac
cende del genere. Si aggiunga, 
per Joan Henry, l’evidente in
tenzione di muovere accusa alla 
legge inglese, giustamente intran
sigente in materia. Bellissima in
terpretazione di Gladys Cooper 
e Vanessa Redgrave.
Prima di concludere, faremo cen
no a William Saroyan, giunto a 
Londra per mettere in scena Sam 
thè highest jumper of them all 
(più o meno letteralmente : Sam, 
il campione del mondo del salto

in alto), senonché, al suo arrivo, 
l’illustre scrittore, della nuova 
opera non aveva che il titolo. 
E lo sapeva a memoria, anche 
se lungo. Si trattava, dunque, 
di scrivere una commedia, gior
no per giorno, durante le prove 
al Theatre Workshop, con l’in
tenzione di adattare il suo testo 
agli attori, alla maniera dell’ar
te : un canovaccio, insomma ; una 
guida per l’« improvviso ». Au
tore ed interpreti si sono com
presi benissimo e, per quanto la 
trama sia sottile, ciò che conta 
è l’assunto, cioè l’appello alla fra
tellanza in un mondo dominato 
dalle rivalità dei poteri e anneb
biato dalla minaccia nucleare. 
C’è una trama, sotto questa di
chiarazione, ed è la storia di due 
impiegati bancari; ma è così esile 
da non prendere mai l’interesse. 
Tutto resta, perciò, nei lodevoli 
propositi, nella buona volontà, 
con qualche pizzico di diverti
mento ed una buona dose di 
noia. Snobismo intellettuale.
Per il resto, ordinaria ammini
strazione : i soliti gialli — ben 
congegnato A clean kill (« Omi
cidio ben fatto ») di Michael 
Gilbert — e le consuete farse. 
L’« Old Vie » si spinge audace
mente nell’epoca moderna ed alle
stisce L ’importanza di chiamarsi 
Ernesto di Wilde e Santa Giovan
na di Shaw : il livello ed il succes
so prevedibili non si prestano a 
particolari commenti. Un fiasco 
inatteso ha colto invece Hugh 
Williams, un autore di modeste 
pretese, ma che ha sempre la 
sua brava commedia sul cartel
lone di un qualche teatro del 
West End. Questa volta però 
Doublé Yolk (« Doppio rosso 
d’uovo ») non è piaciuta al suo 
pubblico affezionato. Tolta dopo 
quattro giorni. Sembra quasi im
possibile per Londra. Ma il tea
tro si destreggia male anche qui.

Oig-i Lunari



V A R S A V IA
i l  p r i m o  g i o r n o  

d i  l i b e r t à
Dopo anni di silenzio, Leon 
Kruczowski, ritenuto il maggior 
drammaturgo polacco, è ritornato 
al teatro con un’opera subito de
finita la più importante del
l’anno. Si tratta del dramma II 
primo giorno di libertà, messo 
in scena al teatro Powszechny di 
Varsavia da Erwyn Axer, uno 
dei registi teatrali più noti di 
questo Paese. Rifacendosi a un 
episodio vissuto, Leon Kruczow
ski ripresenta il problema pur 
complesso ma sempre affasci
nante della libertà. Gli eroi del 
dramma sono cinque ufficiali po
lacchi che hanno appena riotte
nuto la libertà dopo sei anni di 
campo di concentramento, (¿uel- 
la famosa libertà alla quale han
no pensato notte e giorno per 
tanto tempo è divenuta final
mente realtà: quale uso farne? 
Ecco l’interrogativo che si pone 
immediatamente a questi cinque 
uomini. Entrati per riposarsi in 
una casa abbandonata di una cit
tadina deserta, il caso li fa incon
trare con un medico tedesco del 
posto, l’unico indigeno rimasto 
sul luogo per uno scrupolo pro
fessionale. « Io sono medico — 
egli dice — e qualcuno sia tede
sco, inglese o polacco avrà sem
pre bisogno delle mie cure ». 
Infatti proprio uno dei cinque 

il tenente Jan, ferito a un

braccio — avrà subito bisogno 
di lui. L ’incontro col medico non 
sarebbe tuttavia che un semplice 
episodio, se costui non avesse tre 
figlie, una delle quali, la mag
giore, ha già dovuto subire una 
amara esperienza dal passaggio 
del fronte: è stata violentata da 
un soldato. La presenza di queste 
tre ragazze mette in moto la vera 
macchina del dramma. Mentre 
alcuni ufficiali hanno compren
sibili reazioni di ordine sessuale, 
Jan scorge in questa presenza 
l’occasione insperata di tradurre 
in atto il suo concetto di libertà. 
Convince il padre e gli altri a 
far venire nella « loro » casa le 
ragazze perché così esse potranno 
godere della loro protezione, sa
ranno liberate da quei pericoli 
che sono sempre incombenti sulla 
prima linea del fronte.
Per i cinque ufficiali la presenza 
delle ragazze sarà la prova che 
dovranno superare con dignità, 
perché tutto dipende da questo 
primo giorno, dall’impostazione 
che essi sapranno dare ai loro 
primi passi di uomini ritornati a 
godere della libertà di scelta. Più 
facile sarebbe comportarsi secon
do la « legge del taglione », con
siderare quelle tre ragazze come 
una piacevole preda di guerra e 
comportarsi di conseguenza. Così 
vorrebbero gli altri ufficiali, così

vorrebbe in fondo la sorella di 
mezzo: « A che serve pensare 
troppo? — essa dice. — Non vale 
la pena di pensare a se stessi più 
a lungo di quanto occorra per 
vestirsi o svestirsi ». Ma Jan, 
quasi fosse un ideale discepolo 
di Socrate, intona il suo discorso 
sulla nota della dignità, non 
accorgendosi che il suo messag
gio non può essere accolto in un 
mondo ancora drammaticamente 
lacerato, in un’epoca storica pur 
sempre contraddittoria e feroce. 
L ’incalzare dell’azione lo porterà 
ben presto ad una scelta obbli
gata, alla quale avrebbe voluto 
sottrarsi, contro la quale aveva 
tentato di lottare con l’esile arma 
della bontà. Proprio la sorella 
maggiore, che non sa rassegnarsi 
a vivere in un mondo tanto di
verso, in un mondo che per lei 
ha significato purtroppo soltanto 
vergogna e umiliazione, non riu
scirà a capire il linguaggio nuovo 
di un uomo che ha cercato di 
avvicinarla e di cui forse riesce 
ad afferrare la nobiltà degli in
tenti, perché non può dimenti
care quanto spietato sia stato il 
suo primo contatto con la nuova 
realtà. Per questo richiamerà 
sulla cittadina un gruppo abba
stanza nutrito di franchi tiratori 
tedeschi, mettendo in serio peri
colo la vita degli ufficiali polac
chi. Quando poi i tedeschi ver
ranno sopraffatti, sarà proprio 
lei, Inga, che non volendosi e 
non potendosi sottomettere si 
arrampicherà sul campanile ar
mata di mitra per continuare a 
sparare. Proprio a questo punto, 
per Jan si porrà in forma addi
rittura tragica il problema non 
rinviabile di una scelta: strap
pando di mano il fucile ad un 
compagno, sarà lui che uscirà 
sulla strada e ucciderà quella ra
gazza che avrebbe voluto amare. 
« La base della libertà —- dice 
l’autore ■— è sì la possibilità di 
scegliere, ma ogni scelta è condi
zionata dalle necessità che si im
pongono reciprocamente gli indi-



vidui. La mia opera parla del 
conflitto che insorge fra i senti
menti umanistici che uniscono 
gli uomini e le leggi della storia 
che sono innanzitutto leggi di 
lotta. Nel grande arco delimitato 
da queste leggi, il messaggio di 
Jan è condannato alla sconfitta. 
1 rapporti veramente umanistici 
fra gli uomini saranno possibili 
soltanto quando verranno elimi
nati gli antagonismi sociali e in
ternazionali. I l  finale tragico e 
apparentemente pessimistico del 
dramma vorrebbe essere, nelle 
mie intenzioni, un messaggio lan
ciato agli uomini per una società 
senza classi e per una umanità 
senza guerre e senza odio fra i 
popoli ».
Interpretato in modo perfetto e 
diretto da un regista che ha sa
puto imporre un ritmo serrato 
e tutto teso ad illuminare gli 
accenti della cruda logica del 
dramma, I l  primo giorno di 
libertà —• validamente sorretto 
anche da una più che dignitosa 
scenografia — ha ottenuto un 
vivo successo.
Delle altre rappresentazioni che 
si sono avute in questo ultimo 
periodo sono da segnalare una 
interessante edizione del Ric
cardo I I I  di Shakespeare al 
teatro Atlieneum, grazie soprat
tutto alla magnifica interpreta
zione di Jacek Woszczerowicz, un 
attore che abbiamo già avuto 
occasione di segnalare all’atten
zione dei lettori di questa rivista. 
Maria Tudor di Victor Hugo 
al teatro Nazionale, soprattutto 
per la interpretazione di Irena 
Eichler, forse la più grande attri
ce polacca di oggi. Una squisi
ta edizione della Turandot del 
nostro Gozzi al teatro Dramaty- 
czny. Ed a proposito di autori 
italiani rappresentati attualmente 
a Varsavia, aggiunger emo, sia 
pure soltanto a scopo informa
tivo, che sono in corso di rappre
sentazione Le ragazze bruciate 
verdi di Giancarlo Callegari al 
teatro Rozmajtosci, I nostri cari

bambini di Nicola Manzari al 
teatro Atheneum, I l delitto al
l’isola delle capre di Ugo Betti 
al Klasiczny e L ’ombra di Nicco- 
demi al teatro Comoedia. Come 
si vede, per gli aspetti vari e 
le impostazioni diverse di queste 
commedie, la scelta è fatta con 
criteri di conoscenza, senza im
pegno di gusto.
Per concludere non ci sembra 
inutile riferire i risultati di una 
inchiesta, pubblicati su una rivi
sta teatrale. Risulta che nel mese 
di dicembre i posti del « Pows-

zechny » sono stati occupati al 
98,7 %, quelli dell’« Atheneum » 
all’85 %, quelli del « Naziona
le » al 95 %, quelli del « Rozmaj
tosci » al 96,6%, quelli del « Co
moedia » all’87 %o, quelli del 
« Syrena » all’80 %.
Non aggiungiamo commenti, 
perché ci pare che queste cifre 
stiano eloquentemente a dimo
strare quanto grande sia l’inte
resse per la scena di prosa e 
come in questo Paese sarebbe 
fuori luogo parlare di crisi del 
teatro. Ibio Paolncci

Da New York ci giunge la riesumazione di un dramma liturgico 
francese del X II secolo, la prima, se non erriamo, che sia stata com
piuta, e illustra le vicende del profeta Daniele parafrasando e sceneg
giando l’Antico Testamento. La rappresentazione avviene nella chie
setta di Sant’Eufemia a Spoleto, che è pressappoco della stessa epoca 
(se non anteriore), e che di recente è stata sottoposta ad ampi restauri. 
I l dramma liturgico è lo sviluppo che in seno alla Chiesa venne dato 
ai riti, soprattutto in occasione di grandi festività, per ottenere in 
modo ancora più patente l ’edificazione dei fedeli, e rientra nella 
politica della Chiesa tendente ad ammantarsi nello spettacolare, a 
conferire drammaticità alle sue leggende, per stornare dai pericoli 
dello spettacolo profano (che tanta parte aveva preso nella civiltà 
del Basso Impero).
I l dramma liturgico costituiva una sfida e una lotta contro i giullari 
e al tempo stesso il riconoscimento che quella cattiva pecora dell’uomo 
non poteva fare a meno di ricorrere alle seduzioni esterne dei colori, 
dei suoni, delle esibizioni, quindi occorreva accontentarlo purché 
assorbisse poi le verità dei Libri Sacri nel loro conveniente aspetto. 
Diversi fra i più illustri studiosi in materia hanno visto nel dramma 
liturgico l’origine del teatro così come oggi si è introdotto nella vita 
quotidiana. Abbiamo già potuto far presente in altra sede (e con 
ampio sussidio di prove) quanto alla base di questa suggestione convi
vano equivoci e confusioni. Per quel che riguarda il teatro dramma
tico, l’origine va sostanzialmente ricercata nella rilettura di Plauto

F e s t i v a !  d i  S p o l e t o



e di Seneca di cui gli umanisti 
presero l’iniziativa. Un contribu
to può essere pervenuto anche 
dal teatro sacro preesistente; più 
vasto in ogni caso della giuliana. 
Dal dramma liturgico in latino, 
poi dalla Lauda in volgare, sono 
cresciuti l’oratorio e il teatro 
musicale vero e proprio. Natu
ralmente contatti e osmosi si ve
rificano in ogni caso; ma i carat
teri restano sostanzialmente ete
rogenei. In quanto alla sacra rap
presentazione, probabilmente essa 
divenne maggio e bruscello : e 
questo potrebbe significare che 
alla sua base persistesse un sot
tofondo musicale. Comunque ha 
ben poco a che vedere col teatro 
drammatico. Attraverso il dram
ma liturgico si può constatare 
come prenda slancio e stimolo 
nella nostra civiltà, lo spettacolo 
vero e proprio. Daniele ne rende 
testimonianza.
Com’è noto, le trascrizioni musi
cali di quell’epoca costituiscono 
un documento molto approssima
tivo, in quanto forniscono solo 
taluni elementi melodici, lascian
do incerti i ritmi e naturalmente 
l’uso degli strumenti. In pratica 
il trascrittore •—• questa volta 
Noah Greenberg assistito da pa
dre Weakland — diventa un 
vero e proprio rifacitore, che si 
ispira ad esperienze musicali re
centi e adotta una teatralità grata 
ai nostri orecchi, modernamente 
drammatica e intensa (certa
mente i ritmi di allora erano as
sai più lenti e il disegno dram
matico assai meno accentuato). 
Lo spettacolo a cui assistiamo, 
nonostante gli inevitabili arbitrii, 
risulta del tutto singolare, anche 
perché la regia di Nikos Psacha- 
ropoulos ha sposato in pieno la 
opportunità di rifarsi al mo
mento storico in cui il dramma 
liturgico venne istituito, al suo 
clima figurativo, al mondo e alle 
Corti di cui era l’espressione, an
ziché preoccuparsi della vicenda 
biblica per se stessa.
Noah Greenberg ha fatto rivi
vere gli strumenti dell’epoca, in

pratica creandoli, e ne ha dotato 
alcuni fra gli interpreti minori, 
con un impasto tra voce e stru
mento che ci appare nuovissimo, 
senza precedenti che nei canta
storie. La regìa ha seguito il di
segno musicale con grande scru
polo, ispirandosi alla sua sempli
cità ed essenzialità, adottando 
soluzioni sceniche poeticamente 
allusive e di grande suggestione 
nella chiesa. Su questa strada si 
poteva forse evitare il ricorso ai 
riflettori, affidandosi alla luce 
delle candele.
Gli esecutori ci sono sembrati 
nella maggioranza dilettanti : in 
questo caso, doveva essere così. 
Nell’impersonare i dilettanti di 
allora, i professionisti si sareb
bero sentiti a disagio. Le facce 
semplici e oneste degli interpreti 
— fra cui un negro e un albi
no — suggerivano un raccogli
mento mistico, esprimevano una 
dedizione più compiuta : e del 
resto la preparazione musicale, 
anche nei cori di bambini, era 
degna del compito. La stonatura 
veniva proprio dal professioni
smo. Nelle esecuzioni a New 
York (si tratta del gruppo « Pro 
Musica Antiqua ») preoccupati 
che il pubblico non seguisse lo 
svolgersi della vicenda (il testo 
è latino, dalla « vulgata », e ai 
nostri orecchi di facile compren
sione) si è chiesto a W. H. Auden 
di scrivere un breve riassunto 
atto a chiarirla e ad esporla, 
detto da un frate durante la 
rappresentazione a diverse ripre
se, ogni volta che si chiude una 
scena, e fra gli esecutori. L ’intru
sione risulta sempre fastidiosa, 
rompe il tono e l’armonia dello 
spettacolo, tanto più che il testo 
di Auden appare infiorettato di 
compiacimenti estetizzanti e che 
il dicitore italiano, Raffaele Or
lando, lo rende enfatico ed esagi
tato, con quella strana voluttà 
che provano i nostri attori più 
modesti a tuonare birignaosa- 
mente in veste di predicatori.
A ben guardare l’estetismo che

sta alla base di queste preziose 
azioni di recupero, si rivelava 
proprio attraverso una improv
visa e ingiustificata mancanza di 
gusto. Avrebbero giovato allo 
spettacolo due accorgimenti : 
quello di farlo svolgere in una 
chiesa più vasta, con maggiori 
spazi d’ombra, e quello di indi
care con una breve azione sce
nica la nascita dello spettacolo 
dal rito, chiarendone così la na
tura agli spettatori. Con tutti i 
suoi limiti (pressoché inevitabili 
del resto) l’impresa della « Pro 
Musica Antiqua » resta di grande 
rilievo e straordinariamente atti
rante (tant’è vero che gli spetta
coli di Spoleto hanno registrato 
molti « esaurito »). Ci sembra la 
più notevole culturalmente che 
sia approdata sulle rive di questo 
Festival, i cui programmi ten
dono piuttosto all’estrosità che al 
rigore.
Daniele fa pensare che non siano 
mancate alla Chiesa possibilità 
espressive per coltivare nel suo 
seno un genere e uno spettacolo 
paragonabili alla tragedia greca, 
e com’essa nutriti di religiosità. 
Probabilmente i suoi sviluppi 
ulteriori l’hanno distolta da que
sti temi e questi tentativi.
Per la stagione di prosa, i « Fogli 
d’Album » degli scorsi anni offri
vano spettacoli compositi, etero
genei, discutibili, ma ogni caso 
— nonostante l’arbitrio di acco
stare autori e generi del tutto 
disparati — non ci facevano 
mancare atti e momenti interes
santi. Quest’anno lo spettacolo 
è apparso veramente esile, non ci 
ha riservato sorprese neppure in 
senso negativo. A formare questa 
sensazione ha contribuito anche, 
o per lo meno quasi sempre, 
l’inesperienza degli interpreti, 
inadatti allo scopo (se si eccettua 
Lia Angeleri, la cui irruenza e 
fantasia scenica hanno sorretto 
l’atto di Wilcock, giunto a sosti
tuire quello censurato). I l regista 
Sandro Sequi si è trovato in una 
situazione difficile e ha fatto quel



che ha potuto perché la rappre
sentazione avesse uno stile : non 
sempre gli è riuscito.
I l « lever de rideau » era costitui
to da una breve scena allegorica 
di Gianni Guaita : Come il (ma 
non sarebbe stato meglio dire 
«lo»?) pterodattilo apprese a 
volare. Crediamo che sia il pri
mo lavoro di Guaita e fu tra
smesso molti anni fa come radio
dramma sui nostri programmi. 
In forma scenica resta piuttosto 
oscuro. Intuiamo vagamente che 
la vicenda svolgentesi tra i rettili 
di un’era remota, nasconde un 
significato allegorico, ma non 
riusciamo a squarciare il velo 
che con l’aiuto del programma. 
Avremmo preferito conoscere di 
Guaita qualcosa di più recente 
e di più impegnativo.
I l caso Papaleo di Ennio Flaiano 
si ascolta con piacere, anche se 
non riserva sorprese, il suo tono 
burlesco ricorda l’immaginazione 
umoristica di Achille Campanile. 
In più abbiamo qualche fine 
notazione psicologica e un lieve 
lirismo in sottofondo. Anche 
questo atto sembra appartenere 
piuttosto al passato, agli inno
centi giochi del « novecento » e 
del Teatro degli Indipendenti di 
Bragaglia. Flaiano vi si diletta 
amabilmente del gratuito e del
l’imprevisto.
La censura vuol salvare a tutti 
i costi le nostre anime, e si è 
quindi giustamente preoccupata 
del pericolo che un atto di Wil- 
cock, dato nel teatrino Caio Me
lisso dinnanzi a poche centinaia 
di persone soltanto qualche sera, 
poteva costituire per l’incolumità 
pubblica. Gli ha lasciato in vita 
il più fiacco e pacifico : I l  Brasile. 
Jonesco e Beckett e Tennessee 
Williams si danno la mano. Non 
senza estro Wilcock che cerca di 
fondere correnti e modi così dif
ficili da accostare. I  ricordi sono 
inevitabili e anche perdonabili 
quando non sopraffanno l’auten
ticità. Qui riescono a sopraffarla 
quasi del tutto. I l movimento

teatrale tuttavia resiste, e dimo
stra che il suo autore potrebbe 
fare molto di meglio. Del resto, 
se nei narratori i primi prodotti 
restano sovente i più schietti, 
negli autori di teatro alla schiet
tezza si arriva dopo molte espe
rienze e i primi tentativi risul
tano nella maggior parte dei 
casi, incerti e orecchianti. 
Chiudevano lo spettacolo tre nu

meri del Cabaret 1960 che Gian
carlo Cobelli presentò un mese 
fa al teatro della Cometa. Face
vano parte a sé, completamente. 
La sua arguzia, il suo spirito di 
osservazione, l’originale struttura 
dei suoi sketch, si pongono fuori 
discussione : un album già sfo
gliato (1). Vito Fandoia

(1) N.d.r. : E che desolazione!

Y E R M A  D I GARCIA LORCA

H Al Festival dì Spoleto, il 2 luglio 1960, la Compagnia del Teatro 
Eslava di Madrid, ha rappresentato — con la regìa di Luis Escobar 
— e la partecipazione di Concha Garcia Lorca, sorella dell’autore, 
che non è attrice ma si è prestata ugualmente per il significato che 
si è voluto dare allo spettacolo, di omaggio, cioè, al grande autore 
tragicamente scomparso durante la guerra civile spagnola. 
Protagonista è stata Aurora Bautista, che ha espresso con molto im
pegno ed applauditissima, la mancata maternità di Yerma, che vuol 
dire, appunto, sterile. La sorella dell’autore ha dato composta effi
cacia al personaggio della vecchia allegra. Tutti gli altri personaggi 
minori, in numerose variazioni, hanno lodevolmente svolto l’azione 
drammatica. I l  coro delle lavandaie, la scena del pellegrinaggio e la 
danza popolare dell’ultimo atto hanno messo in evidenza la mano 
abilissima del regista.
Interessante è stato lo svolgimento scenico nelle sequenze di sei 
quadri in due tempi e nell’alternarsi dei monologhi, dei dialoghi, 
dei delicati cori e musiche su temi popolari dello stesso autore Garcia 
Lorca. La scenografia e i costumi hanno bene ambientato la rappre
sentazione della vicenda nei paesi del meridione spagnolo, supersti
zioso e arretrato, dando ai vari quadri una particolare efficacia 
plastica per la felicità delle invenzioni e creazioni che hanno posto 
in evidenza, in ogni particolare, il livello dell’arte teatrale spagnola. 
Yerma fu scritto da Garcia Lorca nel 1934, due anni prima di mo
rire, e fu rappresentato dalla famosa attrice Margherita Xirgu, il 
29 dicembre dello stesso anno, ed è l’esempio più compiuto di quello 
che è stato il teatro dì Lorca. La rappresentazione di Spoleto ha 
avuto molto successo, naturalmente. In Italia, Yerma è stata recitata 
nel 1948, a Palermo; forse si è avuta anche qualche altra sporadica 
edizione, ma l’opera meriterebbe anche da noi una ripresa impe
gnativa.

1 GENET E DÜRRENM ATT:
L E  S E R V E  
E S E R A  D ’ A U T U N N O

® Al Teatro Pirandello di Roma, il 1 luglio 1960, la Compagnia 
del Teatro Contemporaneo, che Bernardino Passonisi coraggiosa
mente riesce a tenere in piedi, ha rappresentato Le serve di Jean 
Genet (che è del 1947) e Sera d’autunno di Dùrrenmatt, che la 
nostra Rivista ha pubblicato nel fascicolo n. 270, nella traduzione



di Italo Alighiero Chiusano. Intenzione lodevolissima per Dùrren- 
matt, la cui piccola opera, eccezionalmente intelligente, è del 1958 
ed ha vinto il Premio Italia, mentre lascia perplessi la rappresenta
zione di Le serve, tredici anni dopo la sua nascita e la sua rappre
sentazione a Parigi (Jouvet). Tuttavia, visto che da noi si discutono 
adesso i testi che per l’Europa teatrale sono da lungo tempo scartati, 
sia lode al « Pirandello » che nella stagione 1959-60 ha messo in scena 
Adamov, Niogin, Sartre, Genet, Iwaskievicz, Majakovskji, Forster, 
ecc. Le serve è un lungo atto unico nel quale due domestiche, Clara 
e Solange, ingannano le ore d’ozio giuocando a turno a contraffare 
In padrona. A turno ne indossano i vestiti, ne mimano i gesti e la 
voce. E’ un espediente sottile per mostrare come le serve vedono la 
padrona: i loro stati d’animo, i loro rancori, i loro miti, la loro im
maginazione, il loro desiderio di evadere dalla condizione servile, la 
loro incapacità di riuscirvi. I l  mondo della padrona fluttua leggero 
e fortunato su quello delle serve, opaco e oscuro. Finché le due serve 
decidono di avvelenare la padrona con una tazza di tisana. Ma la 
padrona sfugge con inconscia fortuna al delitto, le due serve ricomin
ciano il giuoco, con così disperata partecipazione che una delle due, 
Clara, berrà la tisana.
Le parti delle due serve sono state recitate da Anna Lelio e Dora 
Calindri, con molta attenzione, ed altrettanto precisa Laura Redi, 
nella parte della padrona. Edoardo Bruno ha messo in scena i due 
atti con estrema cura, attenzione ed intelligenza, mettendo in valore 
— sia per l’uno come per l’altro ■— l’essenzialità dell’assunto.
Sera d’autunno ha avuto ad interpreti Giulio Donnini, Vittoria 
Rando, Diego Ghiglio, Marco Pasquini. Molti applausi per il suc
cesso quanto mai vivo e schietto.

M I L E S  G L O R I O S U S  D I PLAUTO A OSTIA

S Al Teatro Romano di Ostia, il 2 luglio 1960, ad iniziativa del 
Centro Teatrale di Roma, e con la collaborazione dell’Istituto Na
zionale del Dramma Antico, è stato rappresentato il Miles gloriosus 
di Tito Mac ciò Plauto, cioè il Soldato spaccone progenitrice di tutte 
le farse e gli scenari della Commedia dell’Arte. Impeccabilmente tra
dotta da Ettore Paratore, la commedia è stata realizzata da Giulio 
Pacuvio per un « pubblico moderno », come si dice, accentuando 
cioè il tono satirico, pur rispettando le esigenze farsesche. A molte 
parti della rappresentazione ha impresso il consueto ritmo di balletto, 
ma non si è lasciato trasportare da un proprio divertimento, in quan
to i vari caratteri hanno avuto giusto rilievo; soprattutto quelli di 
Palesinone, affidato ad Arnoldo Foà, e l’altro di P ir gopolirne e, i cui 
panni militari li ha indossati Glauco Mauri. Eccellenti attori, accanto 
ai quali sono da ricordare Giusi Dandolo, Anna Brandimarte, Pilotto, 
Rondini, la Andreini, Merli, Pernice, Salvadori. Scene e costumi 
sono di Franco Conneviti.
La commedia che Plauto scrisse a cinquantanni (204 a. Cr.) ha 
ottenuto ad Ostia rilievo e successo; sarà rappresentata anche al 
Giardino Scotto di Pisa e nel Giardino di Boboli a Firenze, dopo le 
repliche romane. E questo ci sembra utile e saggio per non esaurire 
in un solo luogo, fatica e denari. Tutti gli spettacoli estivi dovreb
bero essere trasportati altrove: prevalendo questo concetto, l’impo
stazione degli spettacoli stessi si orienterebbe sulla maggiore sempli
cità della messinscena.

I l-  X IX  F E S T IV A L . 
D E L L A  P R O S A  

A  V E N E Z IA  
DAL. 15  S E T T E M B R E  

A L  6  O T T O B R E
Il Festival del Teatro di Prosa 
occuperà quest’anno a Venezia 
lo stesso periodo assegnato a 
quello della Musica che inizie
rà, ITI settembre, la serie degli 
spettacoli alternati. La Compa
gnia del « Théâtre d’Aujour- 
d’hui » di Parigi presenterà il 
15 e il 16, al Teatro del Ridotto, 
« Capitaine Bada » di Jean Vau- 
thier. I giorni 28 e 29 il Teatro 
stabile della Città di Genova 
darà alla Fenice « La grande 
speranza » di Carlo Marcello 
Rietmann. Il 30 settembre ed il 
I o ottobre, al Teatro la Fenice, 
« Il furfantello dell’ovest » di 
J. M. Synge da parte del Du
blin Festival Company; infine il 
5 e 6 ottobre, sempre alla Fe
nice, « Le donne di buonumore » 
di Goldoni, da parte della Com
pagnia detta « dei giovani », De 
Lullo - Falk - Guamieri - Valli - 
Albani. Il titolo « Le donne di 
buonumore » si riferisce a <■ Le 
morbinose » la commedia in 
cinque atti in versi, scritta (for
se) prima in dialetto veneziano 
e doì ridotta in lingua, in tre 
atti e rinunciando al verso, an- 
punto col titolo indicato. Fu 
rannresentata 102 anni fa. 
Naturalmente, il maggior inte
resse del Festival è la comme
dia nuova italiana, e quest’an
no la scelta è caduta su un 
copione dì Rietmann che affron
ta il tema impegnativo delle im
migrazioni meridionali nella Ri
viera dei Fiori. Sappiamo che il 
commediografo genovese, per 
ambientare autenticamente la 
sua storia, si è rigorosamente 
documentato sugli usi delle 
« colonie », sulla scarsa ricetti
vità dell’ambiente che le ospita, 
sulla tenace conservazione dei 
costumi, sulle condizioni di la
voro nelle coltivazioni di garo
fani, sul duro problema delle 
case. Un lungo lavoro prepara
torio compiuto in loco, che tut
tavia non aliena io slancio 
drammatico e la fantasia della 
vicenda. Regista de « La grande 
speranza », che pubblicheremo 
nel fascicolo di ottobre, subito 
dopo la rappresentazione vene
ziana, sara Luigi ¡squarzma.



R o m e o  e  G i u l i e t t a  s e n z a  p a r o l a

L'estate teatrale veronese ha avuto inizio il 5 luglio 1960 anniversario delia morte 
di Renato Simoni, in coincidenza — appunto — del « Premio Simoni » per la 
fedeltà al Teatro. Nel cortile medioevale di Castelvecchio, è stata rappresentata 
la tragedia « Romeo e Giulietta » che William Shakespeare compose sulle due 
novelle italiane dei Da Porto e dei Bandelle. Il regista Enriquez, si è servito della traduzione di Salvatore Quasimodo.
DA ENRICO BASSANO, INVIATO
® Il regista Franco Enriquez bene conosceva le grandi risorse spetta
colari del cortile di Castelvecchio, in cui aveva realizzato, sei anni 
orsono, La bisbetica domata. Questa conoscenza tattica gli ha sugge
rito e consentito un eccezionale sviluppo spettacolare dell’attuale 
edizione di Romeo e Giulietta (seguiranno in questa stagione parti
colarmente ricca, dodicesima tappa della ormai intramontabile tradi
zione scespiriana veronese, Pene d’amore perdute e Antonio e Cleo
patra, entrambe al Teatro Romano sui bordi dell’Adige) e, infatti, 
come vastità e mole e pittura spettacolare, l ’attuale edizione può 
vantare un primato.
Nello stupendo cortile di Castelvecchio, tra le rossastre mura ghibel- 
line, gli elementi preesistenti adatti a movimentare uno spettacolo 
non mancano certo : una scala a due tronchi, un torrione gigantesco, 
una lunga bordatura di merli massicci, e una balconata per Giulietta, 
e bifore e trifore aperte come altrettanti spiragli all’ansia della 
tragedia, e una « vera da pozzo » di lato al costruito palcoscenico 
a tre piani innalzato in un angolo del cortile.
Naturalmente non tutti gli elementi sono risultati perfettamente 
adatti all’azione; soprattutto hanno nociuto al clima dell’opera le 
distanze fisiche : « consumare » la duplice rampa di scale è eterno, 
e il distacco tra Romeo e Giulietta, tra terra e balcone, è tale da 
togliere, anche ad attori provvedutissimi, un’altissima percentuale di 
suggestione alle loro battute d’amore (e non parliamo della discesa 
di Romeo dal verone : un periglioso « numero » da eseguire sotto
10 « chapiteau » del circo accompagnato dal solo rullo del tamburo). 
Ma, come s’è detto, le possibilità spettacolari non sono mancate, ed 
Enriquez ne ha magnificamente approfittato: l’accensione dei cupi 
bengala sul torrione come segno d’inizio dello spettacolo, l’invasione 
travolgente di folle e di torcieri, la corsa fiammeggiante lungo il 
cammino merlato, le battute provenienti dai balconi, dall’interno 
del castello, dal sottosuolo (ma la bella voce di Foà, incisa, cioè 
chiaramente affidata ad un mezzo meccanico, tra tanto « vero », 
ha sforato inevitabilmente, anzi stonato), e i funerali di Giulietta 
(con qualche arbitrio di costumi), e le risse e i duelli, e l’arrivo di 
armigeri a cavallo, e financo la morte di Mercuzio sulla groppa 
di un destriero (qui un maligno ma irresistibile richiamo « western » 
ha fatto sorridere non pochi), hanno composto non soltanto una 
meravigliosa cornice, ma una grossa parte importante di un grosso 
spettacolo. Ma Romeo e Giulietta non è solo « spettacolo », è ovvio.
11 pubblico (qualunque pubblico, anche il meno provveduto, anche 
il meno esigente) non chiede, alla storia dei due infelici amanti, 
corse di torcieri, clangore di folla, galoppo di cavalli; chiede — e 
aspetta — parole d’amore, dialoghi febbrili, spasimi e fremiti, slanci 
incontrollati e paurose cadute nei vortici della infelicità, tremori di 
carne e battiti di cuori; vuole amore e morte di due giovani creature 
di questa terra, di queste creature umane di ieri, di oggi, e (spe
riamo) di sempre. Sebbene, ormai, incominciamo a disperare.
Ha dato tutto questo, l’attuale quarta edizione veronese di Romeo 
e Giulietta? Schiettamente, senza veli, senza inutili pietismi: non

abbiamo avuto tutto questo. Si 
gioca e si rigioca sulla scelta de
gli interpreti dei due personaggi; 
si chiede l’autentica verdezza, e 
non si teme abbastanza il rischio 
che si corre nella confusione tra 
acerbità d’anni e assoluta imma
turità d’arte. Ricordiamo perfet
tamente le coraggiose ma valide 
prove delle passate edizioni; sta
volta la prova è mancata. E’ 
mancata perché noi non abbiamo 
mai avvertito passare sul pub
blico l’onda di commozione che 
i dialoghi dei due amanti non 
possono non suscitare, è man
cata perché mai un fremito di 
autentica partecipazione ha av
vicinato il pubblico alla carne 
e al batticuore dei due infelici 
amanti. Ci spiace, amaramente, 
scrivere queste parole, ma non 
dirle è tradimento, è dannosis
sima debolezza.
Carla Gravina può avere il fra
gile fisico di Giulietta, ma poco 
altro. Se forza il tono di voce, 
il brunito del tono diventa ma
schile. La sua recitazione non è 
neppure scolastica; è di là da 
venire (se mai verrà). Della sua 
Giulietta noi abbiamo solo udito 
le battute (quelle- che non sono 
state tagliate), qua e là espresse 
con qualche interiorità inten
zionale, ma prive di palpito liri
co, nude di vibrazioni, lontane 
da ogni possibilità comunicativa.
(Oh, divina Eleonora giovinetta! - N.d.R.).
Per il Volontè si può salvare 
qualcosa : per lo meno la spesso 
raggiunta interiorità della sua re
citazione, e la presenza di un 
palpito non effimero nel suo tre
more d’innamorato. Ma gli è 
mancata l’autorità della voce (non 
per infortunio climaterico), e le 
lunghe e meccaniche pause han
no tolto molta intensità al suo 
dire, e certi paurosi distacchi 
hanno allontanato il suo Romeo 
molte miglia dal clima della 
tragedia.
A porre in maggiore evidenza la 
impreparazione dei due interpreti 
principali hanno valso le eccel-



lenti compilazioni delle altre 
parti : il bellissimo e scattante 
Mercuzio di Giancarlo Sbragia, 
il caldo e possente frate Lorenzo 
di Aldo Silvani, la colorita e 
toccante nutrice di Ave Ninchi, 
la sofferta e vibrante madre Ca
puteti di Lola Braccini, e i due 
capifamiglia del Guerrini e del 
Tassani, e il Benvolio di Gian
franco Ombuen, e l’aitante e tra
cotante Tebaldo del Paoletti, e 
il delineato principe veronese di 
Troisi e la Montecchi della Colo- 
simo, e il Paride di Guelfi, e 
— vient de paraître sulla scena 
di prosa — il reverista Tino

Scotti che di Sansone montec- 
chiano ha compilato un’accesa e 
frizzante macchietta.
Non sappiamo quando assistere
mo ad una nuova edizione vero- 
niana di quest’opera che i mis
sili e te atomiche non potranno 
neppure scalfire; solo ci auguria
mo che per Giulietta e Romeo 
dell’avvenire si trovino due gio
vani adatti e preparati; oppure 
si faccia ricorso a « giovani di 
trenta e più anni ». Non saremo 
certo noi a chiedere loro la carta 
di identità; ci basterà ascoltarli 
e partecipare alla loro immane 
tragedia. Illirico Bassano

include sessanta « piazze » in un 
« giro » annuale, dell’attore-capo
comico che non disdegna né teme 
i « debutti ». Tutto questo è 
stato Renzo Ricci. E’ stato tutto 
questo per oltre un quarantennio, 
con più di venti anni di c-apo- 
comicato. Ora, in questo preciso 
istante, mentre l’Attore va a pren
dere il suo premio, solo questo 
riusciamo a vedere in lui; non 
l’interprete multiforme ricco di 
ardenti successi, non l’accanito 
ricercatore di testi, non il creatore 
muscoloso delle grandi immagini 
scespiriane, non il poetico divul
gatore di Molnar e di O’Neill, 
non il plasmatore delle aitanti 
figure ottocentesche, non il sottile 
indagatore degli inquieti eroi del
l’intimismo francese; noi vediamo 
in lui, ora, soltanto l’uomo che 
ha faticato tutta la vita sulle sce
ne, con l’onestà pari all’impegno, 
con la serietà pari alla passione, 
senza colpi di testa, senz’avven
ture, lontano sempre dall’arrivi
smo, dallo sgambetto, dalla faci
loneria sorretta dalla improntitu
dine. Questo uomo di teatro che 
s’avvicina al suo premio è stato 
ed è innanzitutto un gran galan
tuomo. Sì, lo sappiamo benissi
mo, oggi, nel settore dello spet
tacolo come in altri settori del
l’attività nazionale, questa quali
fica non vuole dire molto, e può 
anche fare sorridere non preci
samente di assentimento, ma noi, 
per Renzo Ricci, la impegniamo 
con tanta sicurezza, con tanta 
gioia. Siamo certi di non impie
garla male, questa strana parola 
che suona vecchia, antica, come 
una veste in disuso, come qual
cosa fuori moda. Forse non la 
useremo mai più, la metteremo 
via, la riporremo in solaio con 
il ciarpame delle care cose di 
pessimo gusto... Ma ora la sfog
giamo, la teniamo ben alta sol
levata sid capo perché tutti la 
guardino, la osservino bene. I l  
premio Simoni va ad un galan
tuomo del teatro. Tutto è sem
pre risultato supremamente one
sto, nella vita di questo Attore.

IL PREMIO SIMONI PER LA FEDELTÀ AL TEATRO A RENZO RICCI
Istituito nel 1958, il primo anno lo ebbe Lucio Ridenti (devolvendo il milione che 
il premio stesso comporta, alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici di Bolo
gna) e Tanno scorso fu assegnato alla più grande attrice drammatica vivente: 
Emma Gramatica. Con un senso sempre preciso del merito e delle qualità 
individuali dei candidati (fedeltà al teatro per tutta la vita) quest'anno lo ha 
avuto Renzo Ricci.
La Commissione del « Premio Simoni » istituito dalle Città di Verona e di Milano 
(quella di nascita e quella di adozione di Simoni) quest'anno è stata così com
posta: Eligio Possenti, presidente; Lino Montagna, Remigio Paone, Lorenzo Rugqi 
(nominati dal Comune di Milano) Arnaldo Ferriguto, Piero della Giusta, Sergio 
Tofano (Comune di Verona).
DA ENRICO BASSANO, INVIATO
■ Terza edizione del Premio « Renato Simoni», «per la fedeltà al 
Teatro », dedicato dalle Città di Verona e Milano (la materna e 
l’adottiva) al perenne ricordo di un Uomo che il Teatro amò e 
onorò oltre i limiti della vita terrena. Dopo Lucio Ridenti (1958) 
ed Emma Gramatica (1959), il Premio, quest’anno, è andato a 
Renzo Ricci.
Mentre l’Attore si avviava, lasciato il suo posto nella platea del 
Cortile di Castelvecchio, al centro della scena dove lo attendevano 
il sindaco di Verona, prof. Zanotto, ed Eligio Possenti, presidente 
della commissione giudicatrice, in un improvviso squarcio di me
moria vedemmo passare davanti ai nostri occhi pagine e pagine di 
libro, come una folata di bianche ali striate dal grigio delle righe. 
Avevamo cercato, nei giorni seguiti all’annuncio dell’assegnazione del 
Premio, la voce «Ricci» tra le pagine dei volumi dei «Trentanni 
di Cronaca drammatica » di Renato Simoni, ed a mosaico, da una 
pagina all’altra, da una interpretazione a quella successiva, da una 
semplice citazione del nome •ai primi giudizi, dai rilievi alle non 
generiche lodi, s’era ripercorso tutta la vita di attore di Renzo Ricci, 
e ricostruita, con i pezzi di un « meccano » nobilissimo, la sua strada 
non facile né arrendevole al gioco della fortuna.
Un’altra vita dedicata al teatro, un altro limpido esempio di fedeltà 
al teatro. Renzo Ricci — non figlio d’arte, ma come fosse: l’eredità 
d’amore al teatro gli venne dal padre, un appassionato della scena 
di prosa, un « patito » che aveva visto con gioia ardente arruolarsi 
il figlio tra i professionisti — resta il tipico esempio dell’attore osti
natamente tradizionalista, dell’attore che deambula in lungo e in 
largo per la sua terra a scovare il suo pubblico, dell’attore che



1 suoi programmi, i suoi gremiti 
itinerari, le sue « formazioni », il 
suo insegnamento, i suoi impegni, 
mai hanno fallito di un milli
metro i piani stabiliti. Per fare 
fronte agli impegni, morali e ma
teriali, occorreva stroncarsi nella 
fatica, nei viaggi, nella realizza
zione delle grosse opere? Mai una 
titubanza, mai una battuta di ar
resto, mai uno scarto, mai un 
tentativo per deviare dalla via 
profondamente segnata. 
Quarantanni e più, tutti di la
voro, tutti sotto il segno ,dell’one
stà del lavoro.
Ora l’Attore e l’uomo vanno, sot
tobraccio, a prendere il loro pre
mio della « fedeltà al teatro », nel 
nome e nel ricordo di un Mae
stro dell’onestà e del lavoro. 
Dopo le belle e calde parole del 
Sindaco di Verona, prof. Zanot- 
to, continuatore di una tradizio
ne umanistica che ne congiunge 
l’opera spirituale ad un suo illu
stre predecessore, il Fedeli, il pre
sidente della commissione, Eligió 
Possenti, ha letto la motivazione 
del premio destinato a Ricci. 
Eccola:
« Renzo Ricci ha quarantacinque 
anni di teatro ed è sempre stato 
fedele alla scena, recitando con
tinuamente, facendo bella mo
stra delle sue molteplici qualità 
in tutti i generi, dalla commedia, 
al dramma, alla tragedia. Dopo 
aver iniziato nel 1915 la sua atti
vità di attore, fece per molti anni 
parte di Compagnie guidate dai 
più famosi attori della passata 
generazione, da Emma Gramá
tica a Ermete Zacconi, da tutti 
apprendendo i segreti dell’arte e 
di essi usando per esprimere la 
propria personalità curiosa dei 
personaggi difficili, ansiosa di 
alte vette, generosa nella fatica e 
tenace nel sacrificio. Renzo Ricci 
ha raggiunto la fama, conqui
standola sera per sera, misurando 
le proprie forze, affinandole e 
raggiungendo un traguardo di 
mirabile splendore artistico. E’ 
vissuto fino ad ora per il teatro, 
soprattutto per il teatro al quale

si è costantemente legato con una 
dedizione che ricorda quella dei 
grandi attori della gloriosa tradi
zione italiana ».
Dopo un lungo, lunghissimo ap
plauso del pubblico, Rìcci, pro
fondamente commosso, ha par
lato. Poco di sé, molto di Simoni. 
Solo di Renato Simoni ha potuto 
parlare. Ha rievocato due episodi 
della vita del Maestro di teatro: 
la stupenda bellezza del suo dise
gno di far suonare a stormo tutte 
le campane di Verona, dopo la 
seconda rissa tra Capuleti e Mon- 
tecchi, alla prima edizione dì 
Giulietta e Romeo (un’idea re
gistica miracolosa, non attuata 
forse perché troppo bella); e la 
parola ripetuta infinite volte,

amorevolmente, teneramente a 
fior di labbra, da Simoni regista, 
rispondendo alle acclamazioni 
frenetiche del pubblico trascina
to all’emozione dal canto d’amo
re e di morte dei due amanti: 
« Verona, Verona, Verona... ». 
La grande ombra di Renato Si- 
moni è ancora e sempre qui, su 
Verona, sul teatro, su tutti noi 
che del teatro viviamo. E Ricci, 
nel pronunciare il nome caro e 
indimenticabile, figge acuto e 
febbrile lo sguardo in alto, là 
dove Simoni veglia — per certo 
—- sulla gente di teatro che an
cora sa camminare sulla strada 
da Lui segnata e da Lui per
corsa fino in fondo.

Enrico BassanoVerona, luglio 1960.

T e a t r o  in  T V
In coincidenza con l’estate, la televisione sembra ritrovare un rigore 
nella scelta dei testi e nell’allestiinento che avremmo, forse, prefe
rito riscontrare nel pieno della stagione, quando lo spettatore si pre
dispone con maggiore interesse all’ascolto.
Andromaca, Piccole Volpi, Tristi amori costituiscono, in un certo 
senso, una buona sorpresa e la testimonianza di un rigore espressivo, 
indubbiamente superiori alla media. Sembra che le osservazioni di 
coloro che con monotonia vanno ripetendo che anche in TV il 
teatro deve rimanere teatro, abbiano, alla fine, trovato un certo 
ascolto. Si è notato, infatti, in proposito un impegno maggiore — già 
sottolineato, del resto, la volta scorsa — da parte dei registi, nel 
seguire gli interpreti in un senso teatrale, mantenendo a lato gli 
spostamenti di macchina e rinunciando a quell’eccessivo sminuzza
mento del dialogo in primi piani che alterano la prospettiva dram
matica di un’opera.
Per il classico del mese, la scelta è caduta su Andromaca di Racine, 
nella traduzione di Silvio Giovaninetti. I l regista Giacomo Vaccari 
ha tenuto sempre presente l’unità drammatica dell’opera, che è ap
punto il suo fascino più profondo; ha concesso aria, prospettiva alla 
rappresentazione ma ha mantenuto una scenografia severa, vista solo 
in funzione teatrale, conservando la dimensione umana del dramma. 
Racine arriva alla tragedia finale muovendo dall’analisi dei senti
menti, vivendoli introspettivamente nel cuore dei suoi personaggi; 
e tesse la sua tragedia fatta di silenzi, di tormenti, di umiliazioni, dise
gnando due stupendi ritratti femminili : Andromaca ed Ermione. 
L ’allestimento televisivo ha conservato questo implacabile senso 
drammatico e, soprattutto nella prima parte, il ritmo chiuso e so
lenne. Elena Zareschi ha sottolineato con forza la disperazione del 
suo personaggio che non cede alle lusinghe e alle minacce di Pir-



ro; è stata calda di accenti e la 
sua interpretazione è stata seguita 
con discrezione, senza sottolinea
ture di violenti primi piani. Tino 
Carraro è stato un Pirro efficace 
forse un po’ troppo preso dalla 
ironia; Anna Miserocchi, Giulio 
Bosetti e Ottavio Fanfani sono 
stati gli altri interpreti.
Piccole volpi, la commedia di Li- 
lian Helmann, pubblicata in « Il 
Dramma » n. 73 della nuova se
rie, è nota in Italia anche per una 
ottima edizione cinematografica, è 
stata messa in scena da Claudio 
Fino con scrupolo figurativo ma 
con scarso vigore. I fatti e i perso
naggi sono stati rappresentati con 
impegno formale ma senza una 
adeguata forza espressiva : Diana 
Torrieri, forse, avrebbe potuto — 
eccellente attrice di teatro qual 
è — sottolineare con più effica
cia il dramma della superbia e 
del disprezzo razziale; Lida Fer
ro è stata perfettamente in carat
tere. I l regista Fino ha cercato 
di inquadrare il dramma nella 
giusta prospettiva teatrale ri
creando un clima particolare 
ma non ha saputo andare al 
di là dell’apparenza, non ha sa
puto trovare quegli accenti ca
richi di realismo che avrebbero 
dato un senso compiuto a quei 
versetti del Cantico dei Cantici, 
ai quali si richiama il titolo del
la commedia : « Distruggete le
volpi, le piccole volpi che deva
stano i vigneti, i nostri vigneti 
dai teneri grappoli » e che rias
sumono il più vero significato 
dell’opera, cogliendo la misura di 
una disperata incapacità a com
prendere. Praga, Bartolazzi, Gia- 
cosa sono autori che la TV fareb
be bene a tener presente nel ri
proporre i testi drammatici del 
nostro repertorio del primo Nove
cento. Sarebbe una concreta oc
casione di approfondimento cul
turale, molto utile in questi anni 
di ricerca del nuovo nel reper
torio teatrale, non sempre criti
camente impegnato.

Tristi amori di Giacosa, messo 
in scena da Sandro Bolchi con 
cura e rigore ha costituito, in 
ogni senso, una trasmissione effi
ciente, recitata da Lilla Brigno- 
ne, Gianni Santuccio, Luigi Ci- 
mara ed Ernesto Calindri con un 
senso di amara e dolente umani
tà. Clima, unità stilistica, inter
pretazione hanno trovato un ri
lievo unitario e un ritmo preciso. 
I l pericolo di cadere in un di
segno solo di contorno, senza il 
rilievo delle sfumature poetiche e 
della dolente mestizia di que
sta situazione a « triangolo », de
scritta con pudore di linguaggio, 
è stato superato, dal regista, pro
prio mantenendo unità di stile 
alla ripresa televisiva.
Si sono concluse, nel mese, an
che le trasmissioni della rubrica 
I l  novelliere che di Bracco, Pi- 
randello, Cecov e Wilde ha vo
luto rappresentare un riassunto 
a volte efficace. Sono state pre
dilette — come dice il titolo 
stesso della rubrica ■— le opere 
narrative di questi autori, miran
do di proposito a raggiungere un 
senso di spettacolo cinematogra
fico : ma a tratti nelle parole, nei 
gesti sono venuti fuori un senso 
teatrale ed un impegno di reci
tazione — Reggiani, Gora, Del 
Poggio, Lupo — da non trascu
rare.
Dal Teatro della Cometa in Ro
ma è stato trasmesso Romantici
smo di Gerolamo Rovetta, così co
me è stato trasmesso II  gabbiano 
di Cecov, con Andreina Pagnani. 
Di quest’opera la nostra Rivista si 
è occupata al momento della rap
presentazione; il fatto di portarle 
di peso, fotograficamente, sul pic
colo schermo TV, resta un fatto 
puramente meccanico ; ciò che 
vale è la rappresentazione tea
trale. Edoardo Bruno
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Casa di Riposo Lyda Borelli 
per

A rt is t i D ram m atic i Ita lian i
Da Lorenzo Ruggi, Presidente della Casa di Riposo, abbiamo ricevuto la lettera che appresso pubblichiamo. Il gesto di Rossano Brazzi è così significativo che non sapremmo quali altre parole aggiungere," oltre la nostra gratitudine. Brazzi non lascia mai passare l’occasione, ovunque si trovi, di ricordarsi della Casa di Riposo, e se ne ricorda sempre con segni molto tangibili. Valga il suo pensiero fraterno per i compagni meno fortunati, per tutti gli altri attori che la Casa di Riposo non ricordano mai. Ecco la lettera: « Caro Lucio, Rossano Brazzi, tramite Nerio Bernardi, mi informa che in California, la sera che quella Televisione ha trasmesso " La mia vita ” (cioè quella di Brazzi) fu domandato all’attore che aveva rinunciato al compenso, quale dono gli fosse più gradito, Brazzi rispose: “ Desidero che la Casa di Riposo Lyda Borelli per Artisti Drammatici di Bologna abbia gratuitamente un impianto stereofonico in tutte le camere degli ospiti. Desidererei inoltre che fosse fatto dono all’Istituto di Bologna di mille dollari in dischi ”. A parte il valore materiale, caro Lucio, non v’è chi non veda quale significato può avere per noi il gesto di Brazzi, e non è il primo a nostro favore, compiuto all’estero, davanti ad un pubblico straniero. Ne siamo tutti ammirati e commossi. Ti abbraccio, tuo Lorenzo Ruggi ».

LA SOTTOSCRIZIONE PERMANEN
TE AL PROSSIMO FASCICOLO.

RACCOLTA DELLA SOMMA DI L. 350.000 
PER UN BUSTO A TOMMASO SALVINI
Per la raccolta della somma di L. 350 mila per un busto a Tommaso Salvini, come descritto nel fascicolo scorso, oltre le 40.000 con le quali Lorenzo Ruggi ha iniziato la sottoscrizione, si aggiungono 50.000 lire che Pio Campa ci ha inviato per conto della « Società di Previdenza fra gli Artisti Drammatici Tommaso Salvini ». Della Società di Previdenza, ora in liquidazione, Tommaso Salvini fu il fondatore (prese il suo nome nel 1910) ma fu eretta in Ente Morale il 25 maggio 1895. Nel 1903 — ci dice Pio Campa che della Società sta scrivendo la storia — entrò a farne parte Adolfo Re Riccardi, e Tanno successivo, all’assemblea del 28 maggio, propose fosse creata una Casa di Riposo per i vecchi attori. 
Non fu che il primo seme, perché Re Riccardi — impresario famoso, importatore di commedie, agente di autori italiani — lottò per 27 anni prima di riuscire a realizzare il suo progetto. Che alla Casa di Riposo ci sia anche un busto di Tommaso Salvini (copia dello stesso scultore Macoratti, di quello esistente al Gianicolo) ci sembra doveroso. Ma per ora non abb’a- mo che 90.000 lire; ne occorrono 350 mila. Preghiamo la Direzione Generale del Teatro, la Radiotelevisione Italiana, l’E.T.L, l’E.I.S.T., l’I.D.I. di completare questa sottoscrizione, perche — abbiamo capito — agli attori non importa nulla. Eppure la Casa di Riposo è la loro; se ne ricordano da vecchi, se bisognosi di essere accolti. La Casa di Riposo dovrebbe essere nel cuore di tutti gli attori, ma ad assisterla sono in pochi e sempre gli stes
si. Purtroppo.
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“ II racconto del Po” è il titolo dello spettacolo ~  Personaggi gloriosi, da Emanuele Filiberto a Vittorio Emanuele II, 
da Madama Reale, a Giovanna di Nemours, eroi della storia patria, come Vittorio Amedeo II, il vincitore della 
battaglia celebrata con la basilica di Superga ~  Il testo è stato scritto sotto la consulenza di Riccardo Bacchelli, 
su soggetto di Gino Nebiolo. La sceneggiatura è di Remo Grigliò Il commento musicale concepito nello 
spirito della rievocazione storica, comprende motivi di antica tradizione piemontese, è stato composto da 
Sandro Fuga, ed eseguito da coro ed orchestra dell’ Ente Autonomo del Teatro Regio. La compagnia del 
Teatro Stabile di Torino, sotto la direzione di Gianfranco De Bosio, ha prestato le voci ai personaggi del 
racconto ~  Regìa e messa in scena di Josè Bernhart, Eleonore Cramer, Philippe Decharte e Bernard Jamet.
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