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Manifestazioni componenti il Salone:
XX Mostra Internazionale della Meccanica
VII Salone Europeo delle Materie Plastiche
XII Esposizione Internazionale della Tecnica Cinematografica.
Fotografica ed Ottica
X Mostra Internazionale della Meccanica Agraria
XII Rassegna Internazionale della Stampa Tecnica,
Scientifica e Periodica
Manifestazioni collegate:
XII Congresso Internazionale delle Materie Plastiche,
25-26-27-28 settembre 1960
XII Congresso Internazionale della Tecnica Cinematografica,
29- 30 settembre - 1* ottobre 1960
XII Settimana Cinematografica Internazionale
Riduzioni ferroviarie
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«Ueleganza, ed ancor p iù la classe d i un uomo,
fo rm a n o l ’aristocrazia d e ll’abbigliamento ; la per
sonalità non e che un riflesso d i questo risultato
anche esteriore. U g u a li requisiti deve possedere chi
g l i fornisce g li indum enti: Pozgfl', a M ila n o , possiede
p e r antica tradizione queste qualità». (da «il Petronio»)
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1960
16-

9

TERZO LA COLONIA di PIERRE DE MARIVAVX - Trai. CORRADO PAVOLINl
NAZIONALE IL FORESTIERO a fe lj silvestri
NAZIONALE L IMBROGLIONE ONESTO di RAFFAELE VIVIAHI (prima esecuzione radiofonica)

17-9
20-9

TERZO LA DONNA DEL VERGIU' autore anonimo del ’300
SECONDO AMORE E RAGGIRO a Federico schiller - Trai. Vittorio sermonti
TERZO I SINCERI di PIERRE DE MARIVAVX - Trai. CORRADO PAVOLINl

23-9
2930-

9
9

OTTOBRE
3456- 10
10-10
11-10
12-10
1314-10

SECONDO STORIA SEGRETA DI BUCKINGHAM PALACE sei episodi n gastone tanzi
IL VALZER NON SI ADDICE ALLA REGINA (Primo episodio)
10 NAZIONALE UN UOMO DA NIENTE a Antonio conti
10

10

10

TERZO
SECONDO
SECONDO
NAZIONALE

PUGACEV di SERGIEJ ESENIN - Trad. FRANCO MATACOTTA
PRONTO, CHI SPARA? a carlo manzoni
CANDIDO di CESARE GIULIO VIOLA

MOLTI SI CHIAMANO CAINO a alfred neumann - Trai, italo alighiero chiosano
TERZO IL MERCANTE DI VENEZIA di WILLIAM Shakespeare - Trad. cesare vico lodovici
SECONDO ANIMA SOLA di GIAN Francesco luzi
TERZO LA PROVA di PIERRE DE MARIVAVX - Trad. CORRADO PAVOLINl

SETTEMBRE
1960
16-9
18-9

ANNA CHRISTIE « 0- neill

23-9
25-9

CARLOTTA DI L0WENSK0LD a selma lagerloff

30-9
OTTOBRE
7-io
14-10

RAMOSCELLO D'OLIVO di peppino de FILIPPO
OHI MARI' di DINO FALCONI
AMICISSIMI atto unico di PIRANDELLO
TRE POVERI IN CAMPAGNA a peppino de Filippo
MOGLIE a bocai

LE TROIANE a euripide
LILI0N di FERENC MOLNAR - Trad. OLGA DE VELLIS

I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.
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ESTATE

E FUNGHI

Brutta estate. E non soltanto meteorologica. Il teatro si è “ perso in mille rivoli ” : era
prevedibile. I l connubio “ turismo-spettacolo ” non poteva dare altri frutti; ne darà ancora
peggiori. Continuando, nelle prossime estati, anche la scena di prosa sarà al livello mor
tificante di un qualsiasi festival della canzone. La mentalità è quella; i vari comitati
hanno l’unica preoccupazione di “ tirare ” alla sovvenzione straordinaria governativa;
hanno capito, cioè, che, almeno per il momento, la cassa più facile e pingue alla quale
battere è quella dello “ spettacolo ” . Quale spettacolo? “ Facciamo un teatro qualunque,
pur che ci diano i soldi. A noi che importa del teatro? Ci serve difendere il luogo, fare
qualche cosa di più attraente del nostro vicino. Enriquez ci porti Carla Gravina; va bene.
Che fa se non parla? ” . Questi sono i discorsi. Quando lo Spettacolo si occupava di “ spet
tacolo” ed il Turismo se la sbrigava con le sfilate di costumi regionali e l’ elezione della
miss, il concetto di rappresentazioni all’aperto, pur senza sedi stabilmente celebri, come
Bayreuth o Salisburgo, non era però, come ora, condizionato alla “ presenza ” dell’Ente
del Turismo. La Direzione dello Spettacolo contava, soprattutto, sulla eccellenza della rap
presentazione, ed era implicito il fatto che vi prendessero parte, riunendoli per una volta
sola, a richiamo e festa del teatro, attori di grande nome e quindi di indiscussa bravura.
Si ebbero, in tal modo, spettacoli memorabili, a Firenze, a Yenezia, con regie famose, da
Renato Simoni a Copeau, ccc. Sono cose di ieri e sembrano già lontanissimo. Nè crediate
che l’Ente o Comitato sia convinto di richiamare gente con una rappresentazione teatrale;
non sono così ingenui: imbastiscono la rappresentazione e la “ spingono avanti, la met
tono in mostra, si trincerano dietro la cultura ” per arraffare quei facili soldi cui s’è detto,
che in parte serviranno a “ mettere insieme la recita ” risparmiando fino all’impossibile,
per avere poi quel margine necessario alle altro iniziative a base di canzonette, muretti, ecc.
Così le manifestazioni teatrali estive, il “ teatro d’estate ” per antonomasia, non ha più
alcun carattere nazionale, ma una fungaia regionale ai piedi di ogni albero, di ogni metro
quadrato di spiaggia, di ogni secolare gradinata. Si vorrà rispondere a questa osservazione
con il concreto luogo comune sindacale che la “ fungaia ” serve a dar pane ad un certo
numero di attori, registi e scenografi? Non è pane; sono funghi e quasi tutti velenosi. È neces
sario, è indispensabile, se ancora si vorrà salvare il salvabile (il teatro perde un milione di

spettatori l’anno), che lo Stato condizioni le rappresentazioni all’aperto, le riporti ad un
livello di dignità. Per adesso c’è soltanto fretta e improvvisazione. Raul Radice denuncia
questo caso: “ Al ‘ Ninfeo ’ di Villa Giulia, la cui architettura rinascimentale consente di
presentare qualsiasi testo classico senza che occorrano spese di messinscena, è accaduto
si rappresentasse la 4 Merope ’, protagonista Maria Letizia Celli, per celebrare Vittorio
Alfieri 4in occasione del Centenario dell’Unità d’Ita lia ’ . Senonehè nello stesso ‘ Ninfeo’,
due sere dopo, la 4Merope ’ doveva cedere il posto, per non più rioccuparlo, ad altro spettacolo
annunziato in precedenza, la 4Asinaria ’ di Plauto, allestita a cura dell’Ente popolare
attività ricreative (EPAR). Le onoranze ad Alfieri erano durate quarantotto ore in tutto ” .
E la sovvenzione altrettanto. Continua Radice: “ E la 4Asinaria’, di cui già lo scorso anno
gli interpreti d’oggi avevano fornito proprio a Yilla Giulia una vivacissima edizione, veniva
ad aggiungersi al 4 Miles gloriosus ’ da pochi giorni allontanato dal teatro romano di Ostia
Antica, dove gli erano succeduti, a cura del Piccolo Teatro classico della città di Roma,
i 4Nibelunghi ’ di Federico Hcbbel, nella prima versione e riduzione di Fulvio Rendhel e
Guido De Salvi” . Un istante di attenzione, per favore: avete letto bene 44 Piccolo Teatro
classico della città di Roma ” ? È mai possibile poter fare il benché minimo assegnamento
su, dichiara Radice, 44 un gruppo di giovani la cui attività si manifesta soprattutto nei mesi
estivi ” ? Gli artefici di questa faccenda debbono essere proprio convinti che il teatro in Italia
sia un gioco di ragazzi. Con tutta la sua buona educazione di critico generoso, Radice
conclude: 44 Averla allestita (la 4Trilogia dei Nibelunghi’ ) in questa stagione del teatro di
Ostia Antica, riducendola in pezzi con il rischio di impedirne la comprensione senza tut
tavia riuscire a conferire allo spettacolo una misura normale (quando le luci si spengono
per l’ultima volta è l’una di notte e lo spettatore ha l’impressione di essersi smarrito fra i
ruderi del teatro e dover ritrovare la strada che lo riporti a Roma), denota nei giovani che
hanno patrocinato l’impresa una generosità notevole. Ma è anche lecito domandarsi se il
disordine e lo spirito di avventura non rischino, in troppi casi, di ridurre questa estate tea
trale a una serie di esperimenti di carattere individuale ” .
Ancora peggio, caro Radice. Abbiamo avuto Carla Gravina come Giulietta e Carlo Croccolo
come Gower nel 44Pericle” di Shakespeare, padre Turoldo a San Miniato, ed a Cava dei
Tirreni 44 su un grazioso palcoscenico allestito sul campo di tennis ” (dai giornali) si è
svolta la manifestazione d’arte drammatica in onore di Cocteau. L’elenco delle 44 rappre
sentazioni ” che si sono succedute questa estate è interminabile e fa paura. Evidentemente
è stato scambiato il pane con i funghi, ma il teatro di prosa è già troppo avvelenato.
Dobbiamo aggiungere, che — per fortuna — non tutto e non sempre è a tale livello, nè
al medesimo punto, perchè vi sono Enti Turistici di grande dignità che allestiscono spet
tacoli più decorosi, degni e talvolta su un piano considerevolmente artistico. Citiamo per
primo quello della nostra città, e non si tratta di campanilismo, non essendo piemontesi.
A Torino si è costituito un 44 Ente Manifestazioni Torinesi ” che non ha scopo di lucro,
ma di lodevole intenzione di incrementare cultura e vita della città. Lo hanno composto:
il Comune, la Provincia, la Camera di Commercio e l’ Ente del Turismo. È evidente che da
una tale unione, per il prestigio che offrono tali Istituti e per le persone qualificate che li
rappresentano, nessun dubbio può sorgere sulle iniziative. Anzi, da parte nostra riterremmo
opportuno che questo Ente sostituisse il Comitato Spettacoli di 44 Italia 61 ” , del quale noi
pure facciamo parte, provvedendo esso stesso a tutte le manifestazioni spettacolari per il
periodo dell’Esposizione, avendo già in atto una organizzazione che ha permesso quest’anno
di svolgere un programma quanto mai attraente oltre che artistico. Lo stesso del quale noi
continuiamo a parlare in sede di Comitato da mesi e mesi. Per ritornare al nostro argomento,
oltre questo Ente torinese encomiabili ci sembrano le iniziative dell’Ente del Turismo di
Napoli, di Yerona, di Venezia, per ciò che noi sappiamo essi fanno per il Teatro di Prosa.

Anton Giulio Bragaglio, è morto a Ro
ma, improvvisamente, la sera del 15
luglio 1960. Direttore teatrale nel senso
più esteso e completo di tale classifica
zione, perché regista, scenotecnico, sag
gista, critico, era nato a Frosinone VII
febbraio 1890.

A

G

B

N

T

I U

R

O

L

A

Ognuna delle due parti nelle quali riteniamo sia
divisa la nostra vita può essere indicata con un
nome: Anton Giulio Bragaglia, la prima; Renato
Simoni, la seconda: formazione e maturità. Da
vanti a Bragaglia, appena ventenni, eravamo del
tutto impreparati, ma non trovammo — come
avrebbe potuto accadere — insofferenza e, peggio,
ironia; egli possedeva l ’istinto della valutazione
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Il ritratto-caricatura di Pao
lo Garretto precisa il «per
sonaggio » Anton Giulio Bra
gaglia con rara evidenza per
la maestria dell’artista clic
nella sua galleria dei perso
naggi più importanti;, nella
scala sociale d’Europa o di
America, no ha resi molti
memorabili. * Nella foto qui
accanto, Bragaglia secondo il
cliché rimasto celebre dalla
prima alla seconda guerra
mondiale.

immediata, il piacere artistico di sapersi circondato
da « credenti », il gusto di trasformare il materiale
umano valevole, a suo giudizio, in accoliti. Ed
aveva incominciato dai suoi due fratelli, Carlo ed
Arturo, quando noi conoscemmo Anton Giulio.
Lo interessava, in quel momento, la fotografia in
movimento : tra ricerche ed esperienze portò sulla
sua strada i fratelli; risolvendo quei problemi per

suo conto, senza peraltro portarli a compi
mento, trattandosi di astrazione delle imma
gini (l’informale in pittura, oggi), ma aveva
creato una camera oscura, deciso un mestiere,
iniziata una moda. « Farsi un ritratto da Bragaglia » fu una scìa del primo dopoguerra,
frequentare lo « Studio » di via Condotti se
costituiva un’ambizione si rivelava al tempo
stesso una necessità alla propria valorizza
zione. Da qui la voga eccezionale, anche
all’estero e per g li stranieri di un certo livello
e di una società qualificata che venivano a
Roma. N oi eravamo già attori, al primo
gradino di una carriera ardentemente sognata
e faticosamente appena toccata; insoddisfatti,
come capita in ogni epoca ai giovani dotati,
cercavamo un appiglio, nell’incertezza di quel
particolare momento. La « Casa d’Arte Bragaglia », centro di manifestazioni d’avanguar
dia, non poteva certo sfuggire al nostro inte
resse, perché — pur seguendo in compagnie
di prosa i binari del più assoluto conformismo
— non eravamo insensibili a qualsiasi ac
cenno di rinnovamento. Forse ci sfuggivano
i significati, ma poiché questi non ci meravi
gliavano ed anzi ci attraevano, fummo affa
scinati da Anton Giulio : più o meno coetanei,
egli ci sembrò già un maestro. Intorno aveva
Aniante ed Elio Talarico, Alvaro e Gallian,
Barbaro e Solari, Chiarelli e Rosso, Bonelli,
Ratti, Morselli: un elenco interminabile. E
sì che noi, di maestri teatranti ne avevamo
di pur « grandi e sommi », ma ad essi obbe
divamo, mentre con Bragaglia si discuteva.
E discutere era già un principio di vita. Si
aggiunga la istintiva nostra passione per la
pittura — ed alla « Casa d’Arte » si tene
vano mostre settimanali di giovani pittori
italiani e stranieri — per la carta stampata
ed i libri, tutte cose presenti da Bragaglia,
e si comprenderà come per anni, recitando
con la Compagnia Galli-Guasti-Bracci, per
sei mesi consecutivi al teatro Valle di Roma,
A sinistra, l’ultimo ritratto di Anton Giulio Bragaglia,
che il nostro caro amico non ha visto. Glie lo abbiamo
fatto noi stessi, a Napoli, poche settimane fa, davanti
al Palazzo Reale, presenti un gruppo di amici tra i più
intimi: Eligio Possenti, Lorenzo Ruggì, Gaspare Casella.

noi si passasse da Bragaglia il quotidiano po
meriggio dopo la prova, come pure si aspet
tasse l ’alba, dopo la recita, in compagnia di
Anton Giulio.
Da via Condotti « passammo » alle Terme
di via degli Avignonesi: un sudario. Dalle
pareti eccezionalmente porose grondava ac
qua in tale misura da scoraggiare un palom
baro, ma Bragaglia aveva deciso di fondarci
il « Teatro degli Indipendenti ». Assistemmo
alla trasformazione delle Terme, giorno per
giorno, sempre più bagnati, sempre più inor
riditi; ma bastava guardare Anton Giulio per
riavere fiducia. Quelle Terme, furono prima
scavate e poi fasciate — è la parola — come
una enorme mummia, con chilometri di tela
juta, quindi si costruì un palcoscenico che
aveva davanti un pilastro di enormi dimen
sioni, perno delle volte convesse, tanto in
gombrante da dividere in due settori la vi
suale. Bragaglia lasciò quella specie di corri
doio cieco nel mezzo, e sfruttò il pilastro
facendo costruire intorno, a tre metri dal
suolo, una loggetta barocca per la sistema
zione delle luci. Tutta una « tecnica d’illu 
minazione », naturalmente, che aveva sim
bolo forse più che necessità, il riflettore co
me padrone assoluto. Non solo, ma il cor
ridoio divenne prezioso a fine spettacolo,
perché sollecitava la rimozione delle sedie
trasformando la platea in una pista. Braga
glia alimentava g li incassi con quello spazio
riservato ai clienti delle ore piccole, cioè con
il cabaret, chiamato educatamente « Circolo
di notte » dal momento che alle rappresen
tazioni non pagava nessuno. La messa a punto
e la funzionalità delle Terme, che avrebbero
scoraggiato un Barnum o un Ringling, non
costituì impedimento ad Anton Giulio di
mettere in pratica oltre il teatro, la cui vita
è ormai storicamente notissima, altre inizia
tive marginali a questa funzione: riprendere
le « Cronache di Attualità », una rivista che
aveva già avuto due periodi di vita, nel 1916
e nel 1919 e che fu preceduta solo dalla
panteista «Ruota» del 1915. «Cronache
di Attualità » meriterebbe un discorso a par-

te, trattandosi di un gioiello di arte tipogra
fica, inconcepibile e irrealizzabile in quell’e
poca. Era la quintessenza della « modernità »
intesa sul piano internazionale e quindi inte
ressante tutti i Paesi europei appena usciti
dalla guerra ed ognuno teso verso nuovi oriz
zonti. N oi che ne possediamo la raccolta,
risfogliandola, possiamo affermare ancora og

gi trattarsi di un’esperienza non ripetibile:
dalla carta grigia e ruvida tipo macellaio,
appositamente fabbricata, all’impaginazione,
disegni, scritti, un vero monumento di origi
nalità e talvolta di genialità, sempre sul pia
no europeo. A lla nostra istintiva vocazione,
bastò l ’accostamento a quella rivista — un
aiuto ed una scuola insieme — per rivelarci
un nuovo entusiasmo, sognare, cioè, di poter
« fare una rivista ». Non passarono m olti
anni, come è risaputo. Ma il seme era stato
sparso da Anton Giulio, nel bugigattolo del
le Terme che funzionava da studio-redazionee-mille-altre-cose-ancora, il tutto talmente im
bevuto d’umido da giustificare la presenza di

stufe sempre arroventate, magari d’estate. I
giovani che hanno conosciuto Anton Giulio
nel secondo dopoguerra e lo hanno sempre
stranamente visto ricoperto di lane e sciarpe
e scialli, sappiano che egli asciugava ancora
adesso l ’acqua penetrata allora nelle sue ossa.
Ciò che è poi avvenuto, fino ad oggi, tanto
di Anton Giulio appena scomparso, come di
noi che lo ricordiamo, è ancora cronaca viva
ed attuale: nelle pagine seguenti, diranno
assai meglio, Elio Talarico che g li fu vicino
da quel tempo anche come medico perso
nale, e Calendoli, scrittore delle ultime leve
ed attento studioso dei problemi e degli uo
m ini del teatro attuale. A ltri ancora, ci
auguriamo, si proporranno di scrivere quel
libro destinato a far rimanere tutta l ’opera di
Bragaglia Uomo ed Artista, ché la sua vita
non può essere disgiunta, tanto fu intrinseca
nella funzione teatrale. Crediamo che la fi
gura e l ’opera di Anton Giulio. Bragaglia,
per i suoi m olti aspetti non dissimile e se
mai più estrosa e geniale di quella di Antoine — ad esempio — , il cui operato con
tinua ad interessare la critica e le genera
zioni non soltanto francese, debba trovare
sollecitamente il suo biografo.
Qui diciamo il nostro dolore per la scom
parsa di uno degli uomini più rappresenta
tivi del Teatro Italiano; certo il più estroso,
singolare e dinamico teatrante che ha avuto
la scena italiana nella prima metà di questo
secolo: l ’unico ad aver preparato spiritualmente una generazione ai nuovi problemi
dello spettacolo. La regia che da noi è attiva
ed operante da pochi anni, ha avuto la strada
segnata dalla sua vocazione ed esperienza;
régisseur avanti lettera, in omaggio all’abate
Perrucci autore dell’Arte rappresentativa me
ditata e all’improvviso — che fu il suo pri
mo credo — volle qualificarsi coràgo, come
il Perrucci definiva, nel 1600, il direttore
artistico.
Fu nostro amico fra i più cari e credibili pur
nella sua straordinaria e talvolta sconcertante
personalità. Addio, Anton Giulio.
lincio Ridenti
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Conobbi Anton Giulio Bragaglia nell’epoca
d’oro degli « Indipendenti », quando i l « cio
ciaro dalle cento braccia » — come lo definì
Orio Vergani — combatteva memorabili
battaglie in difesa del teatro italiano. Non
furono sempre vittorie, si sa: anche se i l
coraggio non g li fece mai difetto; ma quel
tanto di donchisciottesco, che c’era in lui,
nella figura e nel temperamento, lo teneva
prigioniero del suo mondo. Si sentiva asse
diato, dentro le umide grotte di Settimio
Severo, e reagiva con scatti iracondi, con
improvvise sortite, con invenzioni assurde:
invano Alberto Cecchi l ’invitava a cimentarsi
in pieno campo aperto: « Antoni Julii veni
forasi » era i l ritornello del critico romano:
e intanto un altro critico, i l più pericoloso,
Silvio d’Amico, si aggirava nei pressi di via
Avignonesi, armato di clava, per coglierlo in
fallo. Anton Giulio, che ancora nessuno
chiamava Maestro ma semplicemente A.G.B.
(si disse, poi, che nel periodo fra le due
guerre le sigle celeberrime erano appunto
la sua e quella di Shaw, G.B.S.) non si scom
poneva: con la lobbia sul capo e con la
sciarpa di lana girata attorno al collo, dava
ordini a destra e sinistra: sembrava i l co
mandante di un sottomarino, pronto a silu
rare la flotta nemica. Corazzate, incrociatori,
navi da carico, trasportavano, contrabbanda
vano cattivi interpreti, pessimo teatro: e
Agibì, con flemma anglosassone, faceva il
punto della situazione. Fu proprio quella
la stagione felice di Bragaglia: quando, con
pochi metri di futa e i l legno delle cassette
di spumante, i l geniale coràgo — la parola
regista era ancora di là da venire — imba
stiva spettacoli da farti restare a bocca aper
ta: chi sa juta, il Ciel l ’aiuta, questa battuta
circolò a lungo fra g li amici del Circolo delle
cronache d’attualità: perché, naturalmente,
per non pagare tasse, il Teatro degli Indi
pendenti figurava come un’espressione del
Circolo privato di cui sopra: e, per raggranel

lare un po’ di quattrinacci, Bragaglia gestiva
un tabarin (oggi si direbbe un night-club):
finito lo spettacolo, ecco scomparire i l pal
coscenico e sorgere al suo posto una pista da
ballo: su cui si avvicendavano, fino al mat
tino, languide gentildonne, oziosi gentiluo
mini, insomma g li esponenti più qualificati
della dolce vita romana: con un sospetto
d’intellettualismo che, almeno in parte, no
bilitava la loro frivolissima esistenza.
Ma, Bragaglia, che tipo d’uomo era? D ifcile dirlo, quasi impossibile: perché di se
stesso aveva fatto un personaggio, incomin
ciando dall’aspetto fisico, costruito e bizzar
ro, cìnico e spavaldo: ebbi occasione R in
contrarlo a Roma, un paio di mesi prima
che morisse: era vecchio, oramai, settantenne;
ma, p ili che vecchio, stanco, avvilito, fuori
del giro: in testa la solita lobbia, al collo
la consueta sciarpa, ed i suoi buffetti diabolici,
il suo sgmrdo irrequieto, penetrante: osten
tava un cinismo di cui non era affatto con
vinto: parlando, finì col tradirsi. M i raccontò
di Luchino Visconti che s’era rivolto a lui,
non so per quale testo drammatico, come a
un Maestro: e g li occhi sprizzavano gioia,
a modo suo — insomma — era commosso.
Quando g li dissi che, al Sant’Erasmo di M i
lano, stava per andare in scena una mia nuova
commedia, scherzò amabilmente, prese un
po’ sottogamba la faccenda: i l giorno dopo
m i mandò a casa una vecchia e consunta
locandina del mio « debutto » indipendente
(1928) scrivendomi « conservala, t i porterà
fortuna ». In seguito m i confessò che aveva
perduto quasi due ore, fra le sue m ille
scartoffie, per trovare i l prezioso documento.
Si è spesso rimproverata a Bragaglia una
certa approssimazione, specialmente come
regista: e mai rimprovero fu davvero più
ingiusto: perché Agibì era un attore nato e,
durante le prove, bisognava vederlo impo
stare tutte le parti, maschili e femminili,
con tale precisione da sembrare miracolosa:
giù, agli Indipendenti, tu tti finivano col re
citare e, quel che conta, col recitare bene:
scrittori, giornalisti, impiegati, operai, tutta

gente che non era mai salita sopra un pal
coscenico. Ricorderò sempre un buffo episo
dio: c’era un attore che doveva dire solo una
battuta, ed era preoccupatissimo: doveva dire,
dal ponte di una nave: « Terra, terra!-». Si
rivolse a Bragaglia tremando: « Scusi, Agibì:
con quale intonazione debbo dire “ Terra,
terra! ” ? ». Senza pensarci su i l coràgo g li
rispose: « E’ tanto semplice: con la stessa
intonazione di Cristoforo Colombo quando
scoprì l ’America ». Un’altra volta provavano
da dieci giorni una commedia del povero
Corrado d’Errico, per la regìa di Carlo Lu
dovico Bragaglia: era un’opera molto impe
gnativa, drammatica, I sudditi di Re Ameba.
Anton Giulio arrivò in teatro la sera della
prova generale, ascoltò attentamente la com
media e poi fece al fratello e agli attori il
discorso che segue: « Così non va: i l pub
blico non l ’accetterebbe: bisogna cambiare
tono, farla tutta in burletta, in caricatura:
questo è l ’unico modo per salvarla ». D ’Er
rico, presente, allibì; ma il giorno dopo la
sua commedia ebbe successo.
L ’uomo Bragaglia fu interessante fino a
quando seppe ammantarsi di mistero, di leg
genda, di curiosità: i l suo sgabuzzino degli
Indipendenti era una specie di roccaforte, di
laboratorio per esperimenti scenici, di pen
satoio, di alcova: per quanto la porta fosse
sempre aperta, anzi spalancata, nessuno osa
va oltrepassarne la soglia senza farsi annun
ciare rumorosamente. A mezzanotte, si rac
contava, salivano a turno da lu i le belle ra
gazze del tabarin: Anton Giulio scendeva più
tardi, verso le due, e subito i l capocameriere
g li serviva un paio d’uova a ll’ostrica e una
fresca spremuta d’arance. Trovava tempo per
tutto: per preparare i l nuovo cartellone, per
disegnare le scene, per insegnare recitazione
alle attrici, per fare a ll’amore, per scrivere le
battute corrosive del suo Index rerum virorumque prohibitorum: un’esile pubblicazioncina in cui si prendevano in giro, senza ma
lignità, le persone più in vista dell’epoca.
Talora /’Index veniva sequestrato: e una vol
ta Bragaglia scrisse direttamente a Mussolini:

« Duce » g li disse « i vostri giannizzeri han
no tolto di circolazione, non so per quale
motivo, l ’ultimo numero del mìo Index: me
ne dispiace per voi, che so lettore attento
della mia rivista, ma, non per mia colpa,
dovrete fare a meno di sorridere alle inno
centi battute sui personaggi più noti della
vita letteraria e teatrale italiana ». Mussolini
dette immediatamente l ’ordine di rimettere
in circolazione l ’opuscolo incriminato e Bra
gaglia non ebbe più noie. Le ragazze del ta
barin, s’è detto; ma non si creda che le sue
avventure amorose si limitassero a queste
esercitazioni quotidiane, a questi scacciapen
sieri privi d’impegno: anche Anton Giulio
amò e fu riamato, passioni furibonde che
tu tti conoscono e che assieme a lu i coinvol
sero donne di classe, attrici agli esordi, nomi
da non ripetere per non risuscitare scandali,
tormenti, risentimenti, conflitti sentimentali.
Orio Vergani, moltissimi anni fa (quando,
cioè, era ancora romano) partì improvvisa
mente per la capitale lombarda: si era assun
to i l compito di paciere fra Bragaglia e una
sua inconsumabile fiamma, ad evitare grosse
complicazioni. Io stesso, in piena guerra, feci
un viaggio nell’Italia meridionale dove una
attrice minacciava di sciogliere la compagnia
avendo ricevuto da Anton Giulio una lettera
piuttosto amarognola: riuscii nell’intento,
Agibì non m i disse neppure grazie. Faceva
i l cinico, aveva un cuore come tu tti g li altri;
ma, come « giobbatore », D a ll e tutti g li altri
non sono che degli allievi, dei pallidi imita
tori: negli ultim i anni della sua vita Braga
glia aveva finalmente trovato la donna ideale,
una donna giovanissima, intelligente, di cui
parlava con rispetto che, prima d’allora, non
era stato capace di provare per nessun’altra.
Attorno al tavolo di Anton Giulio, mentre
sorbiva le sue uova a ll’ostrica, g li amici face
vano circolo: scrittori, gerarchi, letterati: e
ù parlava soltanto di teatro. Poi g li amici,
quand’era l ’alba, ritornavano a casa: e m olti
di essi, invece di dormire, scrivevano sopra
un foglio di carta bianca: Atto primo, scena
prima. E’ stato così che romanzieri, saggisti,

po’, come sono ridotto! » : m i srinse la mano
no avuto — agli Indipendenti — la loro
piccola ora di commediografi: Bragaglia pon
tificava: diceva: « V i prego, non scrivete
opere nobili/ è nobile, un’opera, solo quand’è
sbagliata ». Oppure: « Questa commedia è
brutta; ma non fa niente: la prossima sarà
peggiore ». O, ancora: « Tutte le trovate
sono buone, nessuna esclusa; ma la trovata
è come l ’anima del bottone: i l difficile sta
appunto nel costruire il bottone ». Massimo
Bontempelli, discutendo con Alessandro De
Stefani, cercava di dimostrargli che, a scri
vere una commedia alla Niccodemi, erano
sufficienti tre giorni di tempo: e, se i l suo
interlocutore avesse voluto, egli era pronto
a scommettere. Interveniva Anton Giulio:
« Si può scrivere anche in minor tempo: il
fatto è che non ne vale la pena ».
A un certo momento il Teatro degli Indi
pendenti chiuse i battenti, Bragaglia tacque:
ritornò alle scene dopo qualche anno quando
g li affidarono la direzione del Teatro delle
A rti. Era un’altra cosa: era un’attività uffi
ciale, alla luce del sole: Bragaglia si fece
chiamare Maestro, fu perfino nominato Con
sigliere Nazionale. M ’imbattei con lu i — era
in divisa — che usciva da Montecitorio:
pioveva, un malinconico pomeriggio: Anton
Giulio sembrava una maschera fuori stagio
ne: m i disse, con amarezza: « Guarda un
po’, come sono ridotto! » ; mi strinse la mano
fugacemente, aggiungendo: « Dimentica, sa
rà meglio ». Anche alle A rti, Anton Giulio
seppe allestire memorabili spettacoli; ma,
purtroppo, era finita l ’atmosfera d’un tempo,
la leggenda, i l mistero, lo spirito rivoluzio
nario. Bragaglia non era e non poteva essere
che un irregolare: non appena riconosciuto
ufficialmente ebbe inizio i l suo crollo. Invec
chiava a poco a poco, con giudizio; ma il
personaggio « falso » che di se stesso aveva
saputo creare ormai era soltanto esteriore,
quasi una parodia. Non g li mancarono g li
insulti, le dolorose ingiustizie: quando g li
americani entrarono a Roma un pittore, in
contrando Anton Giulio in vìa Veneto, g li

sputò in faccia chiamandolo fascista. Fasci
sta lui? Fascista, Anton Giulio, con la sua
irrequietudine, la sua spavalderia, il suo in 
gegno multiforme? Questo episodio, però,
l ’aveva messo a terra: credo che me l ’abbia
raccontato almeno cinque o sei volte, ogni
occasione era buona per rammentare la su
prema offesa recatagli, oltre tutto, da un
vecchio amico, da uno — per lo meno — 1
che egli aveva sempre ritenuto un buon
amico.
Ritornò ai suoi libri, alle ricerche storiche,
alla critica teatrale: ogni tanto faceva una
regìa, preferibilmente fuori di Roma, prefe
ribilmente con attori dialettali: in questi ul
tim i tempi era entusiasta degli interpreti sici
liani. « Hanno i l teatro nel sangue » diceva,
« nessuno meglio di loro sa recitare Piran
dello ■». I baffetti diabolici g li davano un’aria
rassegnata: insomma, non era più lui. Credo
che dal ’44, in poi, Anton Giulio deve aver
molto sofferto: non lo diceva, naturalmente,
non lo confessava, forse neppure a se stesso:
ma qualche cosa, nella sua voce, nei suoi
gesti, nel suo sguardo ancora sempre vivace,
tradivano l ’emozione, la tristezza. Non più
cinico, adesso era convinto che non valesse la
pena di vivere: « Prometeus ha ragione » mi
disse l ’ultima volta che ci vedemmo « e, d’al
tronde, l ’aveva detto anche Bontempelli:
muore chi vuol morire/ o credi, forse, che
ci sia qualche cosa, di meglio da fare? ».
Ognuno ha la sua stagione: la stagione felice
di Bragaglia ebbe i l suo epilogo nelle Terme
di Settimio Severo: quando tu tti lo chiama
vano Agibì e invece solo allora, e con ra
gione, avrebbero dovuto chiamarlo Maestro.
E21io Talarico
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Anton Giulio Bragaglia amava definirsi « figlio d’arte », perché aveva avuto « i natali
artistici » negli studi della prima Cines, della quale il padre era stato direttore generale
fin dal 1909. Alla Cines, appena quindicenne, egli aveva lavorato come sceneggiatore e
come aiuto regista di Mario Caserini ed aveva più tardi conosciuto la danzatrice Loje Fuller,
che per la casa di produzione italiana aveva interpretato alcuni film (1).
La Cines allora, oltre a disporre di un reparto completo per lo sviluppo e la stampa delle
pellicole cinematografiche, si dedicava alla fabbrica delle macchine da presa e degli appa
recchi fotografici. Anton Giulio, insieme con i fratelli Arturo e Carlo Lodovico, divenne
un esperto della fotografia e, entrato poco dopo nel movimento futurista, ne applicò i
principi a quell’esperienza giovanile, immaginando il « fotodinamismo », cioè la fotografìa
del movimento. Esposizioni di « foto dinamiche », che si sforzavano di ritrarre le linee di
movimento essenziali di una situazione o di un personaggio, furono allestite da Anton
Giulio Bragaglia nel 1911 e nel 1912 apparve un volume, Fotodinamismo, nel quale erano
esposti e teorizzati i risultati di quelle ricerche.
Qualche anno dopo dal « fotodinanusmo » Anton Giulio passo alla cinematografìa, creando
« il primo film d’avanguardia che sia apparso nel mondo » (2), I l perfido incanto. I l soggetto
fu scritto dallo stesso Bragaglia e da Emilio De Medio, che finanziò l’impresa. I l film assunse
un carattere di novità rivoluzionaria inconfondibile non soltanto per le scenografie astratte
del pittore futurista Prampolini, ma per i vari espedienti adoperati al fine di superare il
realismo della rappresentazione, come quello di riprendere alcune scene riflesse in specchi
concavi e convessi. Interpreti furono Thais Galitzky e la ballerina Ileana LeonidofF.
Questa attività immise Anton Giulio Bragaglia nel cuore della vita artistica della Capitale,
facendone uno degli esponenti più discussi dell’avanguardia giovanile romana. Ed infatti,
nello stesso 1916, egli fu scritturato da Luigi Pirandello e Nino Martoglio per allestire con
la « Compagnia del Teatro Mediterraneo » nel Teatro Argentina di Boma un dramma di
Rosso di San Secondo, Per fare l'alba. Nel 1919, chiamato da Virgilio Talli, mise in scena
nel Teatro Olimpia di Milano un altro celebre dramma di Rosso di San Secondo, La Bella
addormentata. Ma ben presto lasciò così il cinema come il teatro e rivolse tutte le sue energie
al giornalismo ed alla organizzazione di una casa d’arte.
I l motivo di questo duplice abbandono fu in sostanza uno solo: il cinema e le « compagnie
di giro » erano dominate da una preoccupazione di ordine economico. Anton Giulio Bra
gaglia, che intanto aveva avuto conoscenza dei più avanzati movimenti europei, con
cepiva lo spettacolo come un’esperienza d’arte e — non potendolo più fare nel cinema
dove i criteri industriali avevano un predominio esclusivo — intendeva portare nelle scene
quello spirito novatore che si manifestava in tutte le arti, dalla poesia alla pittura.
L ’esigenza fondamentale, che nel 1922 determino la nascita del « Teatro degli Indipendenti »
e la sua funzione, fu questa. La nuova scena non sorse come manifestazione circoscritta
di un ambiente professionale teatrale, ma come espressione di un ambiente artistico, che
era in quel momento il più inquieto della Capitale e che pe qualche tempo ebbe un preciso
punto di riferimento nella rivista « Cronache di attualità ».
Testimone diretto di quel periodo, lo ha ricordato non molti anni addietro Curzio Malaparte, il quale ha scritto:
« Quando si parla dell’inizio, dell’avvio della moderna letteratura italiana si fa il nome di
“ Lucerba” , della “ Voce” , della “ Ronda” ; ma nessuno fa il nome delle “ Cronache di attua
lità ” e delle Terme di via degli Avignonesi, a Roma, che tuttavia ebbero una parte molto
importante se non decisiva, fra il 1920 e il 1925, nella formazione intellettuale e artistica
di quella generazione che da molti anni, ormai, “ tiene il campo , nelle arti e nelle lettere
italiane. “ La Ronda” già declinava, quando le Terme degli Avignonesi, create da Anton Giulio
Bragaglia, venivano assumendo la funzione di ritrovo e di luogo sperimentale della giovane
(1) Anton Giulio Bragaglia, Cinema 1910, in « Giornale dell’Emilia », Bologna, 2 gennaio 1951.
(2) Jacopo Comin, Appunti sul cinema d'avanguardia, in « Bianco e Nero », anno I, num. 1, Roma, gennaio
1937, pag. 10 e seg.

arte italiana di quel commosso dopoguerra. Accanto alla rivista “ Cronache di attualità” ,
sorgeva quel Teatro delle Terme di via degli Avignonesi, e si aprivano quelle mostre di
pittura e di scultura, da cui è uscito quanto di più intelligente, e di più libero, contano l ’arte
e la letteratura italiana di questi ultim i trent’anni. Se in quel tempo ci fu in Roma un luogo
che non fosse “ provincia ” , ma “ Europa ” , quel luogo eran le Terme di Anton Giulio.
T u tti i migliori di noi son nati lì: da quelle esperienze letterarie, artistiche, teatrali, da
quegli incontri con tutto ciò che di più nuovo, di più ardito, ci fosse nell’avanguardia
europea. Poiché molti fra i pittori, scenografi, coreografi, scrittori stranieri che si son poi
fa tti strada nel mondo, a Parigi, a Berlino, a New York, a Londra, han mosso i primi passi
da Bragaglia, accanto ai giovani pittori, coreografi, scrittori, scenografi italiani che ten
tavano da soli, senza alcun aiuto, di aprire nuove vie alla delusa, avvilita, deviata arte
italiana. Quanti sanno, ad esempio, che Sir Alexander Korda, il creatore del cinema inglese,
quando lasciò Budapest, si fermò, prima di andare a tentar fortuna a Londra, nelle Terme
degli Avignonesi, dove non si può dire che fu alla scuola di Bragaglia e di noi, suoi amici,
ma dove, per sua confessione, capì per la prima volta quale fosse la strada giusta. Perfino
un certo particolarissimo “ pirandellismo ” di Luigi Pirandello, forse il più valido, ha avuto
la sua culla nelle Terme bragagliane: in quel nostro, e veramente nuovo, Teatro sintetico
che di marinettiano aveva soltanto il nome, ed era, in qualche modo, l ’embrione di quella
tipica forma teatrale moderna, sviluppatasi poi a Parigi, a Berlino, a New York e a Mosca,
(Majakowski), dello sketch, del gag cinematografico, del dialogo surrealista. Bisogna andar
col pensiero a quella che, intellettualmente e artisticamente, era la povera, bigotta, parruccona, provinciale, filistea, piccolo borghese Italia di allora, per capire tutta 1 importanza
che Anton Giulio Bragaglia, e il gruppo di giovani raccolto intorno a lui, hanno avuto nel
rinnovamento dell’arte e della letteratura italiane » (3).
Quei giovani, oltre lo stesso Curzio Malaparte che si chiamava ancora Curzio Suckert,
erano Orio Vergani, Alberto Spaini, Corrado Alvaro, Ercole Patti, Ermanno Contini,
Achille Campanile, Luigi Bonelli, Giuseppe Ravegnani, Nicola Moscardelli, Alessandro
De Stefani, Benso Becca, Francesco Santoliquido. S. A. Luciani, Alfredo Casella, Ezio
Carabella, Guido Sommi Picenardi, Enrico Prampolini, Gerardo Dottori, Franco Casavola,
Antonio Fornari, Ivo Pannaggi, Luciano Folgore, Renato Mucci, Leo Longanesi, Pietro
Solari. E ad essi si univano F. T. Marinetti, Luigi Pirandello, Massimo Bontempelli, Giorgio
De Chirico e Ardengo Soffici.
Da quegli anni non si è più verificato a Roma, neppure dopo l ’ultima guerra, un incontro
altrettanto vasto; ma soprattutto non si è più avuta una confluenza altrettanto viva di
intelligenze verso il teatro. Per la prima volta nel Novecento il teatro era inteso come un
terreno di scambi culturali e non come un mondo chiuso nel giro impenetrabile di proprie
convenzioni. Se il teatro italiano, almeno in alcune sue zone, è oggi partecipe di un linguaggio
comune alle altre arti e non è rinchiuso esclusivamente nel suo gergo professionale, si deve
all’azione svolta da Anton Giulio Bragaglia nel « Teatro degli Indipendenti », dove, im
pegnati in accalorate discussioni, bivaccarono scrittori, pittori, musicisti.
La sala del « Teatro degli Indipendenti » fu adattata tra i ruderi sotterranei delle Terme
di Settimio Severo in via degli Avignonesi dall’architetto Virgilio Marchi. I l vestibolo
fu decorato dal pittore futurista Fortunato Depero.
Anton Giulio Bragaglia aveva una propria concezione teatrale, che nel 1926 espose somma
riamente ne La maschera mobile e nel 1929 illustrò più distesamente in un’altra sua opera
più organica, Del Teatro teatrale ossia del Teatro.
« Nel Teatro — egli scriveva — non esiste altra sensibilità che quella teatrale: vale a dire
ogni sensibilità v i è relativa al teatro, applicata al teatro e teatrante ».
La rappresentazione teatrale era per lu i un’« arte suprema », nella quale, dalla poesia alla
pittura, dalla mimica alla danza, tutte le arti dovevano incontrarsi in una comune dimen
sione di « teatralità ». Superando il teatro di pensiero e il teatro a tesi, vincendo il pre
giudizio letterario, bisognava dunque riaffermare « il fine dilettevole della rappresentazione
teatrale » e « riteatralizzare il teatro anche con l ’intervento della macchina teatrale, decima
musa dinamica ».
Sono di quegli anni le prime ricerche di Anton Giulio Bragaglia nella storia della tecnica
(3) Curzio Malaparte: Gli a amici» di Anton Giulio Bragaglia, in «Tempo», anno XV, num. 52, Milano,
24 dicembre 1953.

teatrale. In tu tti i numeri della rivista « Comoedia » egli già pubblicava una rubrica in ti
tolata « La pagina del macchinista » ed aveva richiamato l ’attenzione degli studiosi sui
Dialoghi di Leone de Sommi e sul Libro dell’arte del danzare di Padre Antonio Cornazano,
percorrendo inoltre, sia pure con una veloce sintesi, la storia dell’allestimento scenico, dagli
apparati medievali fino alle macchine più moderne. E la « teatralità » gli era apparsa come
una « tradizione veramente italiana » sotto un duplice aspetto, quello della dinamica
scenografica e quello della recitazione. Teatrale era infatti la esaltazione della « decima musa
dinamica », che il Bragaglia, riferendosi soprattutto alla scenografia del Seicento, con
siderava una « divinità nazionale » degli italiani. E teatrale era la recitazione tipica degli
attori italiani, creata dalla Commedia dell’Arte, con il senso predominante della improv
visazione intesa come un’invenzione istintiva sollecitata dalle necessità create dall’azione
scenica.
L ’« aggiornamento dei mezzi scenici » e l ’arricchimento della recitazione mediante un
coraggioso ricorso all’improvvisazione furono i due obiettivi che Anton Giulio Bragaglia
si pose nel « Teatro degli Indipendenti », concependo lo spettacolo come un’espressione
d’arte autonoma, capace di conferire una nuova dimensione comune a tutte le altre arti
che dovevano armonicamente confluirvi.
E per ottenere lo scopo non solo si rivolse a pittori, musicisti, coreografi e danzatori; ma
chiamò a raccolta tu tti gli scrittori delle nuove leve allora presenti a Roma. A se stesso,
invece, riservò, come disse adoperando un’espressione di Antonio Perrucci, la parte del
« corago sublime », del supremo regolatore.
Al « Teatro degli Indipendenti », che durò fino al 1931, furono rimproverate la scarsezza
dei mezzi e la insufficienza degli attori. Ma Silvio D’Amico per primo, che più aspramente
formulava queste riserve, non poteva non riconoscere nell’attività del Bragaglia un in
teresse centrale di rinnovamento. Ed infatti scriveva: « ...Bragaglia, in Italia, è il solo
uomo di teatro che avendo viaggiato all’estero si sia accorto come da noi ancora non si
abbia, o non s’avesse fino a ieri, l ’idea di quello che sia messinscena moderna. Egli non fa
una questione critica come faceva Boutet, che s’indignava di vedere il dramma tradito
dalla prepotenza dell’attore; né una questione di pulizia come Niccodemi, vergognoso di
certo guittismo italiano in paragone di certa eleganza francese; né una questione d’autore
come Pirandello, desideroso d’avere interpreti foggiati da lui in persona a immagine e
somiglianza dei suoi personaggi come fi ha visti lui. Bragaglia ha il piacere della messin
scena per la messinscena; fine a se stessa, su qualunque pretesto, balletto o pantomima
o farsa o tragedia. Vedendo Reinhardt o Copeau, Piscator o Baty, egli s’è entusiasmato
della virtù di quei “ maestri ” , che san prendere un copione insulso o sublime, e spremerne
la cosiddetta sostanza teatrale, per uno “ spettacolo ” di cui sola gli interessa, etimolo
gicamente, la visione » (4).
E poi erano proprio straniere le fonti alle quali attingeva il Bragaglia o straniere erano
semplicemente le sollecitazioni dalle quali egli moveva per ritrovare e per ripristinare il
senso di una tradizione schiettamente italiana?
Nel periodo del « Teatro degli Indipendenti » Anton Giulio Bragaglia ebbe il merito di
sentire che la rivoluzione della scena europea moderna aveva proprio in Italia le sue pre
messe storiche e che da esse si dovevano ancora trarre in Italia le estreme conseguenze.
E quali potevano essere queste conseguenze egli indicò chiaramente con i suoi spettacoli,
che, anche se furono censurabili sotto l’aspetto della perfezione formale, indubbiamente
introdussero nel teatro italiano un nuovo linguaggio e una nuova problematica.
L ’impiego espressivo dei movimenti, il senso plastico della scenografia costruita, il valore
allusivo delle luci, il superamento della recitazione leziosamente convenzionale furono
in tu iti ed attuati con coerenza e con continuità dal Bragaglia, il quale aprì la polemica
teatrale non più nelle colonne di un giornale o nelle pagine di una rivista, ma in una scena
stabile. E la stabilità di un teatro, che intenda svolgere un programma innovatore e spe
rimentale, fu un’altra delle esigenze da lu i affermate con il « Teatro degli Indipendenl i ».
Considerata a più di trenta anni di distanza, quest’azione appare storicamente rilevante
soprattutto perché ha schiuso le porte del teatro italiano alla modernità, richiamandosi
alla sua tradizione più viva, con un urto violento e senza alcun compromesso.
Si potrebbe fondatamente obiettare quello che in realtà il Bragaglia stesso obiettò oppo(4) Silvio D’Amico: Il fenomeno Bragaglia, in « Pegaso », anno I, num. 1, Firenze, gennaio 1939, pag. 96.

nendo agli argomenti sofistici una serie di fatti: « La luce colorata a teatro l ’abbiamo
portata io, come Psicologica, e il mio caro emulo Achille Ricciardi, col Teatro del Colore.
La Scenoplastica l ’abbiamo realizzata per primi, i miei amici futuristi ed io. I carrelli con
cuscinetti a sfera e ruote di gomma per i cambiamenti istantanei di scene plastiche, li ho
montati per la prima volta io, ribaltabili, agl’“ Indipendenti ” , usandoli poi in piano e nel
numero di tre all’“ Olimpia” di Milano nel 1929 per L ’Opera da tre soldi. I l teatro a quadri,
reso possibile dai carrelli (che, combinati, formano il palcoscenico multiplo, da me lanciato
a Parigi nel 1924 grazie ad Hebertot), è stato da me dimostrato facile, e necessario al tempo
del cinema. La recitazione dimessa, semplice, povera, venne usata da noi quando ancora
vigevano la declamazione e la recitazione sostenuta. I l far recitare chiunque fosse adatto,
venne praticato da me trent’anni prima che i neorealisti scegliessero i loro attori nella strada.
Lo studio e la cultura della danza moderna furono il primo slancio degli “ Indipendenti ” ,
quando il ballo teatrale era anchilosato nelle forme più convenzionali» (5).
Anton Giulio Bragaglia ha iniziato un discorso ed ha imposto, sia pure in maniera talvolta
irritante, la linea di un gusto che appare chiara anche attraverso la scelta del repertorio
straniero. Nel « Teatro degli Indipendenti » furono rappresentati La danza degli spettri
e I I Giudizio di August Strindberg (1925), La morte e i l diavolo (1923) e I I Castello Wetterstein (1925) di Frank Wedekind, Pierrot fumiste di Jules Laforgue (1925), Le mammelle
di Tiresia di Guillaume Apollinaire (1927), Fedra di Miguel de Unamuno, Girotondo di
Arthur Schnitzler (1926), Re Ubu di Alfred Jarry, La morte del dottor Faust di Michel de
Ghelderode (1928), Lo scimmione peloso (1928) e I I grande Dio Brown (1929) di Eugenio
0 ’ Neill. Nel 1930 inoltre la compagnia del « Teatro degli Indipendenti » presentò in una
serie di recite nell’Italia settentrionale La veglia dei lestofanti, cioè L ’opera da tre soldi,
di Bertolt Brecht.
Questo gusto è ancora oggi operante nei suoi termini essenziali, perché l ’azione svolta dal
« Teatro degli Indipendenti » ebbe una ripercussione immediata e profonda. Sulla scia
della rivoluzionaria scena romana, sia pure con intendimenti diversi, sorsero in Italia vari
altri teatri sperimentali stabili, dalla « Piccola Canobbiana » al « Convegno ». E, trac
ciando un quadro di questi gruppi d’avanguardia, C. A. Felice fin dal 1924 incominciava
così: « Volendo discorrere un po’ di codesti teatri d’arte o d’eccezione che si voglia chiamarli,
è giustizia rifarsi da quello romano alle Terme Capitoline, che fu il primo ad attuarsi da
noi — tra i tanti ideati — quasi tre anni fa. Si rammenterà che eran tempi, quelli, forse
più tristi dei nostri d’oggi — se è possibile — per il teatro di prosa: tempi di scoramento
e di sfiducia dopo la lunga,-appassionata aspettazione; sì che quando Bragaglia stampò
sulla sua Rassegna il fiero programma dello “ Sperimentale ” , pur riconoscendone, in teoria,
la coraggiosa nobiltà, non potei a meno di dir francamente, in certe cronache teatrali
che andavo ogni mese stilando a quell’epoca, la mia diffidenza e i miei dubbi sulla possi
bilità di vita d’un organismo congegnato a quel modo » (6).
I l « Teatro degli Indipendenti » durò, invece, quasi un decennio, rappresentando per la
prima volta opere di Riccardo Bacchelli, Achille Campanile, Luigi Bonelli, Corrado Alvaro,
Marcello Gallian, Pietro Solari, Antonio Amante, Umberto Barbaro e G. G. Napolitano.
L ’iniziativa antesignana di Anton Giulio Bragaglia non si ridusse ad ima polemica di sta
gione, ma si articolò con ampiezza, esprimendo una incisiva forza polemica, e fra tutte le
iniziative consimili conservò sempre con l ’andar degli anni un carattere di schietta « tea
tralità », pur non perdendo mai le sue origini avanguardiste di cenacolo.
Per assicurare la vita economica del « Teatro degli Indipendenti », che ebbe soltanto scar
sissime e saltuarie sovvenzioni, Anton Giulio Bragaglia aveva escogitato di trasformare
la sala in « cabaret » dopo lo spettacolo. Tuttavia i proventi del « cabaret » e dell’annesso
ristorante notturno, nel quale spesso si sfamavano a credito con abbondanti paste asciutte
giovani artisti sparutissimi, non furono mai tali da consentire una comoda esistenza al
teatro e nel 1931 il Bragaglia fu costretto a chiudere la gloriosa scena. I l suo ricordo divenne
in breve mitico non soltanto perché l’azione artistica svolta nelle Terme di Settimio Severo
(5) Anton Giulio Bragaglia: L’avanguardia di oggi è quella dell’altro ieri, in « Corriere Lombardo », Mi
lano, 3-4 settembre 1958.
(6) C. A. Felice, I nostri teatri d’arte: Dagli « Indipendenti » alla « Piccola Canobbiana », in « Comoedia »,
anno VI, num. 19, Milano, 10 ottobre 1924. Vedi anche C. A. Felice: I nostri teatri d’arte: Il « Teatro del
Convegno » e tutti gli altri, in « Comoedia », anno VI, num. 20, Milano, 25 ottobre 1924.

si era ispirata ad un preciso intento polemico, coinvolgendo direttamente o indirettamente
un gran numero di scrittori e di artisti, ma anche perché la pittoresca incertezza e il clima
di entusiasmo garibaldino avevano in realtà dato vita, come ha onestamente riconosciuto
Curzio Malaparte, all’ultimo grande episodio costruttivo della « Bohème » artistica romana.
La figura di Anton Giulio Bragaglia regista non può intendersi nella sua pienezza se non
tenendo presenti due aspetti che le sono intrinseci: quello del battagliero animatore, del
capofila, del polemista in termini di azione da una parte e dall’altra quello dello studioso,
dell’appassionato ricercatore, dell’intellettuale, dell’erudito. Fu un regista creatore di
spettacoli che ebbero un’importanza oltre la loro resa teatrale, di spettacoli che, anche
quando furono aspramente criticati per le loro imperfezioni, lasciarono un segno, una me
moria, una sollecitazione, un invito.
Dopo un’interruzione di sei anni la prosecuzione ideale del « Teatro degli Indipendenti »
si ebbe dal 1937 al 1943 nel « Teatro delle A rti », dove Anton Giulio Bragaglia, disponendo
di più larghi mezzi, si avvalse della collaborazione di vari giovani registi, come Nino Meloni,
Guglielmo Morandi, Turi Yasile, Edoardo Anton, Gerardo Guerrieri, Giulio Pacuvio ed
Enrico Fulchignoni. Nel 1937 la polemica intrapresa nel lontano 1922 non era esaurita,
ma era ormai scontata nei suoi presupposti sicché il « Teatro delle A rti » non esercitò come
il « Teatro degli Indipendenti » una funzione di rottura, limitandosi a svolgere un compito
di indicazione. Ma è ad ogni modo inesatto parlare di una involuzione. Autori teatrali
italiani e stranieri ancora sconosciuti furono rivelati da Anton Giulio Bragaglia. Basterebbe
ricordare fra i primi Vitaliano Brancati, Stefano Landi, Diego Fabbri, Alberto Savinio,
Anna Bonacci, Valentino Bompiani, Elio Talarico e fra i secondi John Millington Synge,
Sean 0 ’ Casey, Federico Garcia Lorca, Fernand Crommelynck, Armand Salacrou, Maxwell
Anderson e Thornton Wilder. Ma soprattutto Anton Giulio Bragaglia, che già aveva ri
condotto alla tradizione teatrale italiana le premesse della rivoluzione scenica moderna,
si sforzò di far rivivere sulla scena del « Teatro delle A rti » anche i testi dimenticati di quella
tradizione e mise in scena opere del Ruzzante, di G. B. Della Porta, Pietro Aretino, Gi
rolamo Gigli, Giovanni Verga, Luigi Capuana, Federico De Roberto, Ernesto Murolo,
Ferdinando Russo, Roberto Bracco, Carlo Bertolazzi, Alfredo Oriani. I l problema di un
teatro dialettale italiano, ricco di più intensa « teatralità », perché più direttamente legato
alla realtà sociale, alla verità del linguaggio popolare ed alla immediatezza deU’improvvisazione, è stato posto da Anton Giulio Bragaglia in quegli anni con notevole anticipo sulle
prime espressioni del neorealismo cinematografico. Ed è un’ingiustizia che questa pre
monizione, sentita da Anton Giulio Bragaglia con una consapevolezza critica incontrover
tibile (poiché egli nei dialetti teatrali vedeva anche un retaggio della Commedia dell’Arte),
non sia stata ancora sufficientemente illuminata.
Ma il « Teatro delle A rti », nato in regime fascista e con sigla fascista perché era la scena
della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, rimase travolto nel 1943
da avvenimenti più grandi e, soprattutto durante il primo periodo del dopoguerra, in Anton
Giulio Bragaglia si volle indicare il più autorevole esponente del teatro di un regime, mentre
egli era stato un anticonformista per temperamento e, con la sua polemica artistica, aveva
superato l ’ambito delle dimensioni ristrettamente politiche, come dimostrano le audaci
punte avanzate del repertorio da lui messo in scena. Ed altrimenti come avrebbe potuto
rappresentare Federico Garcia Lorca e Bertolt Brecht? Ma questo mal fondato pregiudizio
ha pesato persino su quanto di lui è stato scritto dopo la sua morte.
Dopo la guerra Anton Giulio Bragaglia, escluso fino al 1948 dal teatro attivo, ritornò con
lena giovanile ai suoi studi prediletti e approfondì con rara erudizione i temi che aveva già
posto in alcune opere dei decenni precedenti, come La maschera mobile (1926), Del teatro
teatrale ossia del teatro (1927), Evoluzione del mimo (1930) e I I segreto di Tabarrino (1932).
I suoi studi sugli scenografi italiani, sulle Danze popolari italiane (1952), su Pulcinella
(1953), sul Teatro popolare romano (1959) costituiscono un « corpus » imponente per lo
spirito che lo informa, anche se questo spirito è dichiaratamente polemico. Muovendo dal
principio che elemento essenziale del teatro e la « teatralità », Anton Giulio Bragaglia ri
conobbe come autentica letteratura teatrale soltanto quella nata per la spinta diretta
delle necessità sceniche e si rifiutò invece di considerare come effettivamente teatrale, cioè
suscettibile di una viva trasposizione scenica, la letteratura di origine aulica anche se este
riormente tradotta in forme teatrali. La vera poesia teatrale era per lui quella che sul

palcoscenico è capace di suscitare lo spettacolo nella integrale ricchezza di tutte le sue
componenti, accendendo l ’estro creativo del regista. Ed anche storicamente della vera
letteratura teatrale andò alla ricerca partendo dalla testimonianza degli spettacoli e non
dalle fonti letterarie. I l suo fu un metodo certamente discutibile per la sua esclusività,
ma nettamente orientato. E se questo metodo forzatamente lo condusse lontano dalla
poesia teatrale di origine aulica, lo avvicinò con una particolare sensibilità alla poesia
teatrale di origine teatrale, nella quale egli vedeva una manifestazione altissima della
genialità italiana. Come si è detto con una leggera punta di disdegno (7), fu uno « sche
datore »; ma uno « schedatore » che aveva il potere di far rivivere la notizia raccolta dalla
scheda in tutto il suo contenuto e in tutto il suo significato teatrale, che possedeva la virtù
di risuscitare quanto del miracolo teatrale di un’epoca passata era rimasto impresso nelle
annotazioni di una cronaca contemporanea. Dalle sue opere storiche, scritte con un lin
guaggio nervoso, scattante, polemicamente discorsivo, scaturisce l ’incanto degli spettacoli
rievocati in ogni particolare tecnico e umano. Nelle ricerche storiche Anton Giulio Bragaglia riversava la sua esperienza e la sua sensibilità di uomo di teatro, che conosceva a
menadito i piccoli segreti quotidiani del palcoscenico, quei segreti che si svelano soltanto
a chi lungamente li pratica. Di una notizia coglieva tutte le più sottili sfumature. Ed in
questo senso fu uno storico teatrale di eccezionale qualità, dotato di un metodo sostan
zialmente rigoroso. Con il Pulcinella e con il Teatro popolare romano egli ha infatti note
volmente mutato il panorama storico che si aveva della Commedia dell’Arte, mettendo
in piena luce l ’importanza della componente centro-meridionale in questo grandioso fe
nomeno considerato fino ad oggi soprattutto in funzione dei suoi caratteri settentrionali
e particolarmente veneti e padani.
Purtroppo le opere storiche di Anton Giulio Bragaglia furono e sono poco lette anche dai
suoi detrattori, i quali, come scrittore, lo conoscevano e lo conoscono principalmente sotto
la specie del critico drammatico per le cronache pubblicate prima in “ Film d’oggi” e poi ne
“ Lo Specchio ” . Queste cronache erano semplicemente il diario scanzonato, sincero e irrive
rente di un uomo di teatro, che finalmente si siede in poltrona e manifesta senza peli sulla
lingua le sue impressioni immediate di esperto. Alcuni suoi giudizi sugli attori, espressi
con penetrante competenza tecnica, risultavano velenosamente taglienti, così come de
molitori risultavano alcuni giudizi sugli spettacoli, dei quali egli era in grado di enumerare
tu tti i precedenti.
Nel suo volume Del teatro teatrale ossia del teatro aveva scritto nel 1929: « ... teatro è ambiente,
atmosfera, movimento, estrinsecazione dell’azione, realizzazione visiva, esteriorizzazione.
Senza l ’apparato scenico non c’è ambiente, non c’è clima, non c’è atmosfera psicologica.
Se l ’arte è comunicazione non si comunica una scena di teatro senza realizzarla coi mezzi
delle varie arti di cui il teatro dispone » (pag. 23). Ed aveva nella stessa opera aggiunto:
« L ’aggiornamento dei mezzi scenici in quest’era del cinematografo conduce alle riforme
più eroiche, ai rimedi più disperati » (pag. 11).
L ’azione intrapresa nel 1922 nel « Teatro degli Indipendenti » era scesa non raramente,
ma consapevolmente, dai «rimedi più disperati»; e non solo per necessità economiche. Anton
Giulio Bragaglia, come si è già detto, era profondamente convinto che il teatro fosse « atmo
sfera, movimento, estrinsecazione dell’azione, realizzazione visiva, esteriorizzazione » ed
era anche convinto che l ’« atmosfera » di imo spettacolo dovesse nascere non da uno studio
compiuto freddamente al tavolino, ma dalla viva esperienza del palcoscenico per una
spontanea reazione di quanti allo spettacolo stesso prendevano parte. Funzione del regista
era secondo lui quella di dirigere, ma anche quella di stimolare lasciando libero corso allo
istinto individuale, perché da un imprevedibile incontro di personalità l ’« atmosfera »
dello spettacolo si sprigionasse, magari imperfetta nei suoi particolari, ma vibrante nella
sua unità. Come regista, Anton Giulio Bragaglia era un animatore e un provocatore. E,
durante le prove, alle sottili osservazioni psicologiche o ai consigli pratici dettati dall’espe
rienza alternava gli urli e le imprecazioni, le offese e le blandizie, con una vitalità e con
uno spirito che di lui stesso facevano uno spettacolo perennemente improvvisato. E tal
volta egli, raffinato combattente di tutte le avanguardie, ripeteva i frusti ammonimenti
dei vecchi comici e persino dei « guitti », adottandone gli espedienti professionali più
smaccati, proprio perché era persuaso che la fonte originaria e insostituibile del teatro è
(7) Silvio D’Amico: voce Anton Giulio Bragaglia in « Enciclopedia dello Spettacolo », Voi. II, Roma, 1954.

la dura realtà del palcoscenico, dove si ricerca senza preoccupazioni intellettualistiche anzi
tutto il « fine dilettevole della rappresentazione teatrale ». Ma questa sua incoercibile
tendenza all’improvvisazione, prima che il frutto di un temperamento e di un intuizione,
era, come si è visto, il risultato di una lunga consuetudine con la realta e con la storia del
teatro italiano.
T u tti gli studi storici di Anton Giulio Bragaglia tendono infatti alla individuazione di quella
zona misteriosa dove lo spettacolo scocca miracolosamente come una scintilla per una
accensione subitanea, quando sulla piattaforma creata da un testo o anche senza di essa
si incontrano due o più materie che con il loro contatto creano l ’indispensabile calore:
siano esse l ’estro di uno scenografo o l ’istinto di un attore, il furore di un regista o 1intuito
di un allestitore. E con la sua attività di regista egli si propose di riprodurre come in un
laboratorio questa esperienza. Così si spiega il suo amore quasi voluto, ma non «snobistico»,
per i riflettori ricavati da una latta di petrolio e la sua passione per gli stracci. Sapeva che
l ’esperienza del teatro non è nella ricchezza, ma nella capacità di conferire a qualsiasi ele
mento inanimato o vivente un potere di suggestione nel palcoscenico verso lo spettatore.
E la sua grande virtù fu quella di conservare intatto fino agli ultim i giorni il gusto libero,
sfrenato, istintivo della «teatralità» creata aU’improwiso, senza lasciarsi sopraffare e
raffreddare dalla consapevolezza creata in lu i dall’esperienza e dalla cultura.
Negli anni del secondo dopoguerra le sue regie furono relativamente rare. Mise in scena
Peccato che fosse una sgualdrina di John Ford (1948), Yerma di Federico Garcia Lorca
(1948), La Vedova di Renato Simoni (1952). Riprese La Veglia dei lestofanti di Bertolt
Brecht, Le corna di Don Friolera di Ramon Dal Valle Inclan. Le nozze di sangue di Federico
Garcia Lorca e il Socrate immaginario di Fernando Galiani che, interpretato da Carlo Duse,
era stato nel 1926 uno dei più clamorosi successi del « Teatro degli Indipendenti ». Ma
uno degli incontri più vivi e tonificanti fu per lui quello con gli attori siciliani dell Ente
del Teatro di Sicilia, quando nel 1958 si recò a Catania per allestirvi due spettacoli dia
lettali. « Quegli attori basta scatenarli », mi confesso, « sono teatro puro ».
Ed infatti come regista non cercò mai gli attori che potessero garantirgli con la loro pre
parazione tecnica uno « standard » minimo di decoro formale, ma gli attori fuori da ogni
regola, carichi di istinto, che, convenientemente sollecitati dalla sua azione stimolante,
potessero riservargli la sorpresa di un temperamento o di un invenzione estrosa. In tal
senso fu maestro di vari attori e, se molti si sono poi perduti nelle nebbie, altri si sono invece
affermati con una originalità inconfondibile. I l « maestro » aveva avuto la difficile sapienza
di non addomesticarne le qualità geniali.
Nel 1957 un intervistatore chiese ad Anton Giulio Bragaglia: « Quale attore le ha dato mag
giore soddisfazione nel teatro come regista? ». E, passando mentalmente in rassegna le
sue reclute del Teatro delle A rti, egli rispose: «Anna Magnani in Anna Christie di O Neill».
La possibilità stessa di dare una simile risposta, che da sé sola rievoca nella sua concisione
un clima divenuto ormai storico per la cultura teatrale italiana, denuncia il livello della
carriera scenica di Anton Giulio Bragaglia creatore di spettacoli destinati a stabilire una
prospettiva storica perché nati, sia pure con i loro lim iti, da un’intuizione polemica e
critica geniale.
E lo stesso intervistatore gli chiese ancora: « Esiste un fatto che, verificandosi, le farebbe
dubitare della sua ragione? ». La risposta fu questa: « Che i registi ripetitori di ciò che
ho fatto io in quarantanni a teatro (il Bragaglia dei poveri) lo riconoscessero » (8).
La verità è infatti che di lui, povero e in alcuni momenti indegnamente trascurato, si sono
spesso arricchiti gli altri senza rilasciargli, per motivi politici o per rancori personali, una
ricevuta del debito contratto. Anton Giulio Bragaglia in cuor suo se ne adontava, specie
in questi ultim i anni solitari; ma poi scopriva subito un sicuro conforto nella sua olimpica
indifferenza ciociara venata di focosa ironia. Sapeva che la storia restituisce sempre quel
che gli uomini tolgono. Sia pure con la morte, i conti del teatro alla fine ritornano, perche
dietro il sipario nulla è mai scritto sull’acqua.
Giovanni Calendoli
(8) Enrico Roda: 44 domande ad Anton Giulio Bragaglia, in «Tempo», anno XIX, num. 15, Milano,
11 aprile 1957.

Hjalmar Bergman nacque a Orebro, piccolo centro della regione di Bergslagen,
da importante ed antica famiglia per parte materna, suo padre, invece, dopo
esser stato impiegato di banca, divenne un influente finanziere. Hjalmar Bergman
fece i suoi primi studi nella cittadina natale e, dopo il liceo, li completò
all’Università di Uppsala, laureandosi in estetica e filosofia. Attratto dall’Italia,
per molti anni visse a Firenze ed a Roma, dove approfondi in particolare la
conoscenza del Rinascimento italiano. Visitò anche l’Africa del Nord e l’Asia
Minore. Visse per un anno ad Hollywood, ospite dell’amico regista svedese
Victor Siostrom, ma Hollywood fu per lui una deludente esperienza e ritornò
con grande gioia in Europa. Gli ultimi anni, malgrado una salute molto precaria,
furono dedicati completamente ad una vasta produzione letteraria. Le sue opere
sono oggi riunite in trenta volumi che comprendono novelle, racconti, romanzi,
sceneggiature, drammi. Morì a Berlino il Io gennaio 1931.
Nei primi anni del 1900 l’arte di Hjalmar Bergman fu definita dalla critica come
il prolungamento di quell’estetica romantica e sitnholistica propria della generazione 1890. Il suo primo racconto, infatti, Solivro, principe d’Aretania, è
immerso nel clima letterario fine secolo, come pure Savonarola, che è la
cronaca patetica e viva della vita del riformatore fiorentino. Nel Testamento
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“ I qua ttro a tti di questa com 
m edia d’isp ira zio n e intensa e
trascinan te, sono un m anifesto
ro m a n tico , un atto di fede nel
potere sovrano e rin n o va to re
deH’am ore ”
gabriel Marcel

FOLKE SUNDQUIST - MAX VON SYDOW

di sua Eccellenza, Bergman affronta il tema del realismo, dipingendo con coraggio
e arguzia l’ambiente borghese della sua provincia di Bergslagen, regione ricca
per i molti giacimenti di ferro. Nei racconti e romanzi contenuti in questo libro,
Bergman ha fatto tesoro dei ricordi d’infanzia e di giovinezza, come delle tradi
zioni della sua gente. I romanzi, così costruiti, e tra questi Markurell Wadkoping
(poi ¡adattato per la scena), accolti prima con diffidenza non soltanto dal pubblico,
ma anche dalla critica, gli valsero in seguito una grandissima popolarità. Tutti
i suoi romanzi hanno natura autobiografica, ma soprattutto la sua opera II pa
gliaccio Jak, in cui è intensamente e con estrema sincerità descritta la psicologia
dell’artista. Tra le opere lievemente differenti per composizione ed atmosfera,
bisogna ricordare La signora Ingheborg, direttrice, apparso nel 1925: tratta,
con profonda analisi, delTanimo femminile. Bergman non tardò iad essere attirato
dal teatro, verso cui lo spingevano il suo senso dell’azione drammatica e le sue
doti di psicologo. 1 primi drammi della giovinezza mostrano influenze diver
sissime: ad esempio l’eco della critica sociale di Ibsen e la concezione simbolista
di Maeterlinck. Ma col maturare del suo talento e il delinearsi chiaro della sua
f°rma; raggiunge una vigorosa potenza evocativa, specialmente nei drammi brevi
riuniti sotto il titolo Giochi di burattini. Ma il pessimismo dell’autore, la

sua arte di condensare l’azione, la sua
immaginazione poetica che gli permette
di utilizzare magistralmente i chiaroscuri, tutto questo si ritrova in Saga,
scritto tra il 1919 e il 1920, ma stampato
e rappresentato solo nel 1942. Questi
quattro atti, d’ispirazione intensa e tra
scinante, sono un manifesto romantico, un
atto di fede nel potere sovrano e rinno
vatore dell’amore. Le opere quasi espressioniste Casa da gioco, Il tessitore
di Bagdad e il Portone sono ispi
rate piuttosto dai drammi simbolisti.
Con I guanti bianchi, Bergman ha rea
lizzato una delle più vive commedie
svedesi, un capolavoro per ciò che ri
guarda l’aspetto caratteristico della psi
cologia nazionale e della impulsiva bona-

De Musset e Poe. Infine, per conoscere i caratteri deH’anima
svedese, nulla è più esplicativo quanto l’opera di Bergman,
perché essa riesce a esprimere in maniera originalissima la
natura della mentalità nordica.
JOHANNES EDFELT
Presidente dell’Associazione Hjalmar Bergman
N.d.R. - II nome Bergman, diffusissimo in Svezia, potrebbe
indurre in confusione, sia pure momentanea, anche per Vasso
nanza tra Hjalmar e Ingmar. Lo scrittore e commediografo
Hjalmar non va quindi confuso con Valtrettanto famoso regista
Ingmar Bergman, da qualche tempo popolare anche in Europa
per la eccezionalità e la frequenza dei suoi film. Di Ingmar
abbiamo pubblicato, nel fascicolo di aprile scorso, il suo dramma
Pittura su legno.
Hjalmar Bergman, morto a Berlino il 1° gennaio 1931, è rite
nuto lui classico nei Paesi della sua lingua, ma anche in Europa
ed in America le sue opere sono state e continuano ad essere
FOLKE SUNDQUIST
rietà di certi ambienti svedesi. Nella
commedia Joe & C. (1928) rappre
senta, con infinito gusto del pitto
resco, la mentalità ebraica; mentre in
Dollaro stigmatizza con spirito alcuni
tratti della mentalità americana della
sua epoca. La maggior parte delle sue
commedie è stata recitata innumerevoli
volte in tutti i teatri scandinavi. Mia mol
te sono state messe in scena anche in
America e in Europa, specialmente II
testamento di sua Eccellenza, in origi
ne romanzo, ma da lui stesso adattato
per la scena; come pure La nonna e
il buon Dio.
In Hjalmar Bergman un potere evoca
tivo poco comune ed un’immaginazione
ardita e feconda si uniscono ad una
chiarezza psicologica da sembrare a volte
soprannaturale. Malgrado il suo tempe
ramento fondamentalmente romantico,
Bergman sfugge «alle classificazioni let
terarie. I suoi romanzi, le novelle abbon
dano di realistiche descrizioni, ma la
realtà stessa è costantemente imprigionata
dalla visione. Con l’andare del tempo la
sua tragica filosofia e il suo fatalismo si
sono velali di humour ed ironia. Il con
trasto può parere perfino bizzarro, ma
Bergman raramente sbaglia il significato
delle sue opere: l’animo del lettore e
dello spettatore viene rapito profonda
mente, tanto da porre nel loro spirito
Bergman accanto a Hoffman, come a
NAIMA WIFSTRAND

GUNNEL LINDBLOM
largamente tradotte. Al Théâtre des Nations (Sarah Bernhardt)
per il Festival del 1959, la commedia Saga (Leggenda),
con il titolo Une Saga, fu rappresentata con la regia di
Ingmar Bergman, che volle così onorare il grande Maestro.
Tra le commedie di Hjalmar Bergman, una delle più impor
tanti è Swedenhielms (Il premio Nobel) — in tre atti — reci
tata anche in Italia, al Teatro Quirino di Roma, il 9 febbraio
1943 da Sergio Tofano, Diana Torrieri, la Gentilli, Pisu e
Collino. Fu pubblicata in «Il Dramma» n. 401.
H BIBLIOGRAFIA
Opere complete: Skifter, 34 voli. (Stoccolma, 1931 e segg.);
Samlade Skifter (ivi, 1949 e segg.).
Trad it.: Narrativa: Markurell (Roma, 1945). Teatro: Il premio
Nobel (« Il Dramma » n. 401, 1943).
Studi sull’Autore: E. H. Linder, Hjalmar Bergman (Stoccolma,
1940); A. Haggavist, Hjalmar Bergman studier (ivi, 1943); R.
G. Berg, Hjalmar Bergman, minnem odi biografickt (ivi, 1949);
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\. Sjoman, Overklinghets problemet hos (« Bonnierslitterara
Magasin », VI - 1951).
Bertil Nyclahl ha redatto un prezioso volumetto, Hjalmar
Bergman e U Teatro, edito dal Svenska Institutet di Stoccolma
(1959) in tre lingue con una introduzione di J. Edfelt e le
illustrazioni delle opere di Bergman recitate in Svezia.
In Francia, sono state tradotte: Les Markurell (Stock, 1929);
Joe & C., commedia in tre atti (Compagnia Pitoefl', 1932);
Les gants blancs, commedia in quattro atti (Compagnia Pitoeff,
1933); Bagatelles, adattamento per la radio, 1947; Le testament
de sa Grâce, tre atti, Radio Losanna, 1948; Le tisserand de
Bagdad, tre atti (ancora inedita, traduzione di Roger Richard);
Une Saga, traduzione di Carl-Gustaf Biurstrom e Roger Richard,
in «Supplément théâtral » di «Plaisir de France » non in
vendita, ma incluso nella rivista, fascicolo n. 249 di luglio 1959.
FOLKE SUNDQUIST
INGRID THULIN
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SAGA
ATTO

P R IM O

La scena rappresenta il parco di un castello. Nel
fondo una terrazza tutta cintata da una ringhiera
di ferro battuto e coperta d’edera. Nel mezzo una
grata aperta ed oltre questa, a ridosso del muro, un
pozzo. A destra e a sinistra del muro una scala verso
la scena, in avanti. Vicino al pozzo una cuccia per
cane. Sul davanti la scena è limitata da due muri
di serra le cui porte sono aperte sulla scena; in mezzo
una grande tavola rotonda di pietra e due panche
di legno. La luce viene dal fondo oltre la ringhiera,
prodotta da torce e lanterne. Una grande lanterna
si trova sul cancello e una piccola sopra il pozzo.
Le serre sono illuminate, ma la scena centrale è in
penombra. Un grande cane da caccia è legato vi
cino al pozzo. La scena è vuota e dal fondo si ode
una musica flebile e lontana, suonata da strumenti
a corda; rìsa e voci allegre. Poco dopo, attraverso il
cancello, appare sulla terrazza Astrid accompagnata
da due ragazze e da due giovani in abito da sera.
Le due coppie scendono la scala e Astrid rimane
sola presso il cancello. Le coppie incontrandosi al
centro della scena si fanno una riverenza e ridendo
si girano ed entrano, una nella serra di destra, l’altra
in quella di sinistra, chiudendo le porte. La musica
tace. Astrid intanto è discesa, si è seduta presso il
tavolo di pietra nascondendosi il volto nelle mani.
La griglia del pozzo si apre e dal pozzo sorge una
fanciulla con un grande abito verde: è la Saga. Si
tocca gli occhi con gesto assonnato, corre verso
Astrid e le soffia nel collo; questa si alza e lenta
mente si dirige verso la serra di destra. Saga la
segue camminando sulla punta dei piedi, poi si
pone innanzi alla porta della serra e allargando le
braccia soffia sul viso di Astrid; questa sussulta, si
volta per entrare nell’altra serra, ma Saga glielo
impedisce nella stessa maniera. Come una sonnam
bula, Astrid sale verso il pozzo e si ferma spaven
tata di vederlo aperto. Cerca di richiuderlo, ma non
riesce. Saga con un gesto vivo si impadronisce del
lungo scialle bianco che Astrid portava sulle spalle,
lo brandisce trionfalmente e corre sulla tavola, il
cui piano si mette a girare in maniera tale che lo
scialle forma una spirale intorno al suo corpo. La
tavola si arresta ed ella vi si siede sopra, con il viso
rivolto al pozzo dentro al quale Astrid sta ora fis
samente guardando. Saga comincia a parlare lenta
mente, con malinconia.
Saga —• Io non sono che una leggenda, una
Saga addormentata nel fondo del buio dei se
coli. Il mio cuore ha il freddo, il silenzio e la
inerzia dell’acqua chiara e fresca della sorgente
in fondo al bosco. Eppure fu un cuore. Io ero
la fanciulla Gudrun che incontrò una sera di

estate il cavaliere Sune. Che cosa avvenne in
seguito? Silenzio! Tutto quello che so, è che le
stelle nel cielo erano così pallide che parevano
gli anemoni della terra. Tutto quello che so, è
che il vento lasciò cadere le sue ali tanto lievi
come le piume di un passero. E i miei occhi si
spezzavano contro lo specchio dell’acqua, le rane
gracidavano. Io ero la fanciulla Gudrun che
bevve alla fontana una sera d’autunno. Il cava
liere Sune posò le sue mani sulla mia testa.
Mani pesanti, come un peccato mortale. Che
cosa voleva la tua mano, Sune? L’estate. L’estate
è finita, piccola Gudrun, i tuoi occhi hanno il
luccicar delle stelle in inverno. Ecco che l’estate
se ne andata e c’è un sordo rumore di zoccoli
sulla strada di ghiaccio. Che cosa vuole il tuo
cuore Sune? Io bevvi allora alla fontana della
morte fino a perdere il fiato. Le civette ulula
vano. Bevvi alla sorgente d’amore e il mio cuore
tacque calmo e freddo. I cani abbaiavano : bevi,
bevi, bevi, piccola Gudrun; mentre il cavaliere
Sune al margine della strada diceva : cuore mio,
mia gioia non ho più fortuna... mentre il cava
liere Sune sul bordo del letto nuziale diceva:
amor mio, piccola amica, anima mia non posso
dimenticarti. Il cavaliere Sune alla mia tomba
diceva: eco della terra, il tuo cuore lieve, il tuo
corpo sottile... Ma il mio cuore divenne leg
genda. Ragazza, la tristezza di una Saga non è
che la tristezza di chi l’ascolta. Vieni Astrid!
Vieni alla sorgente, di Gudrun! (Astrid sposta
con esitazione la lanterna e scruta il fondo del
pozzo; poi comincia a discendere nel pozzo len
tamente e la luce della lanterna diviene sempre
più flebile. La Saga, sul tavolo, dopo aver fatto
mezzo giro su se stessa, scoppia in una risata so
nora, ironica, che si trasforma in singhiozzo) Il
mio cuore divenne una Saga. E sopra la sorgente
di Gudrun si è costruito un pesante castello di
pietra. Si viveva con dei fiori e si moriva con
delle lacrime. La vecchia madre lasciò cadere il
fuso e il lino che stava filando. Vieni, Gudrun,
vieni. Le sere si facevano molto lunghe, ma il
giorno prima del giorno dell’ultimo giudizio la
sorgente s’inaridirà. (Si alza in piedi e grida con
la mano alla bocca) Qualcuno qui crede ancora
alle leggende? (Ascolta a destra e a sinistra. La
sua inquietudine diventa ansietà per terminare
in abbattimento) Dov’è tutto il mio pubblico?
Quelli che erano ordini una volta non sono più
che delle suppliche, ora. E voi, voi tutte mie
sorelle, è questa la vostra pietà? Nessuno più
crede alle leggende qui? (Un’eco lontana ripete).
Eco ■
—- Sì!
Saga (trionfante) — Eco tu mi sei rimasta fe
dele! Eco ascolta! (La musica ha ripreso. Le porte
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delle serre si aprono e le due coppie escono con
visi imbronciati e gesti di irritazione. Poi si scor
gono a vicenda, si segnano a dito e con i gesti
di prima si fanno una riverenza e scambiandosi
salgono, una a destra, l’altra a sinistra, verso il
terrazzo. Saga salta a terra lasciando lo scialle
sul tavolo e si pone al fondo della scala con le
braccia incrociate verso le coppie che, raggiunto
il cancello, escono di scena, ridendo. La musica
continua, ma sempre più in sordina) Eco, ascolta!
Il parco del castello illuminato da cento torce,
da mille lanterne e dalle infinite luci del cielo,
è il parco del castello di Sune. Il castello pesa
con tutto il suo granito sulla fontana della fan
ciulla Gudrun. Il cavalier Sune è anch’egli ri
tornato alla terra e la mola dei secoli, che gira
intorno ai secoli, ha fatto le sue ceneri così fini
che Saga non può più modellare un’immagine
di argilla. Ma il suo corpo e il suo spirito vivono
nel nuovo padrone del castello che porta il nome
dell’avo. E i segni promettono, se non ingan
nano, la sopravvivenza della razza del cavalier
Sune. Fra poco tempo il nostro giovane cava
liere celebrerà le sue nozze con la signorina Rose,
una ragazza bella come una pesca matura; pre
dico che avranno molti bambini. Ma ascolta...
{Alza la mano) Uhuu... {La musica tace) la fidan
zata del mio padrone non è una fanciulla qual
siasi, appartiene alla famiglia Ehrenstal, famiglia
che unisce l’onore all’acciaio. Non ne sei emo
zionata?
Eco — Sì! {La musica riprende).
Saga — Bene. Dunque, sai che è un partito
conveniente, forse non ci saranno molti soldi,
ma la famiglia è tanto rispettabile. I lauri del
l’onore essa li ha colti uno ad uno, prudente
mente, al servizio di sua Maestà. Ma soprattutto
ha reso servizio a se stessa : con una ferma vo
lontà si è negata tutti i capricci, ogni trastullo,
le piccole cose frivole che potessero sviarla dalla
sua strada maestra. Un’eccellente famiglia dal
l’onore incorruttibile. Si è mai udito che un
Ehrenstal abbia mentito? Mai! Ben inteso, se si
sentono paroline sussurrate all’orecchio, dettate
aH’aria, piccoli errori spiacevoli, allora sì... qual
che volta; anzi, sovente. Ma se si vuole una bella
menzogna molto evidente, molto infamante, mai!
Si è mai visto un Ehrenstal rubare? Ben inteso
che s’intende far molto abilmente man bassa sui
beni altrui, allora... talvolta. Io, certo, non potrei
parlare di assassinii, delitti, violenze, o cose si
mili; tutto ciò che intendo dire è che, nonostante
la loro razza sia nata sotto il segno di Marte e
Venere, e nonostante contasse più di un guer
riero famoso, tutti gli Ehrenstal sono morti nel
loro letto. E il delirio dell’amore non ha mai

spinto uno di loro a mancare al dovere, all’onore
e alla prudenza. Al dovere, forse, se mancassero
non incorrerebbero in sanzioni e così per l’onore,
basta che tutto non sia apertamente disonore
vole. Ma alla prudenza, mai! Ecco dunque la
famiglia che accoglie tra le sue onorevoli braccia
il mio giovine padrone, erede del castello di
Sune, e della sorgente di Gudrun. Silenzio. Mu
sica. Il passo pesante che si avvicina lacera il
tuo tessuto cangiante con il suo tallone di ferro.
{La musica tace. Si avvicina, venendo dal fondo,
un passo lento e pesante. Un gran vecchio
molto distinto con capelli e barba bianchi, ap
pare attraverso il cancello. Scende la scala di
sinistra, mentre Saga volge il viso verso di lui)
Permettetemi di presentarvi il più anziano della
famiglia, zio della graziosa fidanzata, grande
consigliere di commercio e commendatore, pa
drone di officine, proprietario di miniere, fo
reste, fattorie, di uomini e bestie. Ha il piede
pesante, ma ha portato la testa alta per tre
quarti di secolo. Bisogna portargli rispetto! Il
mio giovine padrone era un suo protetto, ed egli
gli ha restituito il suo patrimonio duplicato. E’
questo che deve fare la gioia di Rose, la bella
fidanzata, e della sua famiglia. Così la virtù ri
compensa la virtù! {Il Consigliere ha ora rag
giunto il centro della scena. Si carezza la barba,
perduto in profondi pensieri. Poi si dirige verso
la serra di destra. La Saga si rivolge verso di
lui) Che oggetto di venerazione, una lunga vita
di saggezza e fortuna! Nella fuga degli anni e
dei mesi, delle ore e dei minuti non ha perso
neppure un secondo per un pensiero inutile. Non
ha cessato di misurare il proprio onore con l’al
trui indegnità, la propria saggezza con la follia
altrui. Allora, per grazia del cielo, si raggiunge
un’altra statura e prestanza: i capelli e la barba
prendono la bianchezza luminosa dell’innocenza
e il ventre la venerabile rotondità del globo ter
restre. Saga ti saluta, signor Consigliere, con i
ginocchi tremanti dal rispetto! {Il Consigliere
le passa davanti. Saga gli fa una riverenza tanto
profonda che perde l’equilibrio e cade seduta)
Ahi! Ahi! Quel grand’uomo del Consigliere
fa cadere la piccola Saga. Tu hai vissuto
come uomo saggio. Quando il tuo cuore sarà
come un passero nella fredda mano della mor
te, tu scriverai l’ultima cifra nel registro della
tua saggezza e chiuderai il fermaglio dell’anima,
addormentandoti serenamente. Non c’è che una
cosa che io non capisco, signor Consigliere, ed
è che tu ti degni ancora di interessarti a tutto
ciò. {Il Consigliere sorride ed entra nella serra.
Saga salta in piedi battendo le mani) Ed ora,
musica. Sento un passo di donna... {Attraverso
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il cancello affare la Colonnella, donna di mezza
età e di fiacevole floridezza, coi lineamenti vigo
rosi e decisi. Si arresta esaminando la scena con
il suo occhialetto e scende dalla scala di destra)
Una madre! I capelli bianchi di un vecchio non
saprebbero ispirare a Saga un altrettanto salutare
rispetto che questo cuore bruciato da una sacra
fiamma. Scendi o parente del mio caro padrone,
tu che portasti nel tuo seno la sua giovine fidan
zata. Avanza fino alla sorgente di Gudrun e con
cedi un istante di fantasia, amaro e lieve, a que
sto amore del passato, così lieve, così amaro, che
soltanto il fuoco fatuo di una leggenda può
custodirne il riflesso! Guarda. Ho aperto la gri
glia arrugginita e ho mandato la sorella del mio
cuore, Astrid, a guardare il suo dolore riflesso
nel mio. Questo spettacolo è fatto proprio per
gli occhi di una madre... (Cambiando tono)
Come no? per niente? è forse un po’ troppo
sentimentale. Scusatemi, scusatemi; dimenticavo
che una madre ha molti pensieri quando sposa
sua figlia. In fondo non è neppure sicura di
suo genero fino a che il pastore non ha detto:
amen. La signora Colonnella ha fatto tutto il
suo dovere, ma la signorina ha un sacco di ma
lizia, e il giovane ha già avuto legami senti
mentali. Capisco, capisco, la Colonnella è vedova
e il suo cuore trasale d’inquietudine. E poi la
dote è misera e la scelta di Rose è stata decisa
dal consiglio di famiglia. (Durante questa bat
tuta la Colonnella ha attraversato la scena fer
andare verso la serra di sinistra. Saga l’ha se
guita come un uccellino intorno ad uno sparviero, foi salta sulla tavola) Soltanto una parola,
signora. Poi potrete passare in rivista le rose e
i lillà con il lorgnon da battaglia. Capisco che
una madre previdente e coscienziosa faccia di
tutto per la fortuna della figlia, combini e sparli,
pettegoli e discuta, giri e rigiri, ma non capisco
ugualmente come abbia il coraggio di farlo. {La
Colonnella sorride distrattamente ed entra senza
fretta nella serra di destra) Il mio giuoco può
cominciare. Non è più la musica della foresta
che cantava la morte della piccola Gudrun. C’è
qualcuno che può credere alle leggende qui?
No, è semplicemente una tragedia con cinque o
sei parti, con un amore che muove le montagne,
ben inteso... ma sono montagne dipinte sulla
tela, montate su ruote... per più comodità. Se
condo me, ogni comparsa è a posto, non manca
che... vediamo... il traditore nella commedia.
(Batte le mani e fa un mezzo giro) Entrate signor
traditore! (Batte il fiede) Entra, dunque, recal
citrante personaggio. (Attraverso il cancello af
fare il dottor Gerard Ehrenstal, di circa tren
tanni, con un’espressione dura e fensierosa)

Uomo gagliardo e bello; è un medico famoso,
speranza e fierezza della famiglia. Vieni, vieni.
(Gerard scende dalla scala di sinistra e la tavola
gira fer permettere a Saga di seguirlo con lo
sguardo) Cosa? Tu guardi di traverso verso il
pozzo? No, dottore, no; guardate diritto dinanzi
a voi. Questo uomo appartiene, come Rose, al
ramo povero della famiglia e deve il suo avve
nire alla generosità del Consigliere. Una volta
corse la voce che lo scuro sguardo di questo
figlio di Esculapio si era troppo a lungo fermato
negli occhi belli della cugina. Male, male. La
famiglia si riunì, la Colonnella prese la parola
e il Consigliere la presidenza. Si decise di tener
segreto questo fragile amore, sigillato in uno
scrigno con le altre reliquie della famiglia. E
così fu. Entrate, dottore... non là... andate a
raggiungere il signor Consigliere. L’odore dei
narcisi e il calore della serra l’hanno assopito,
ed egli dorme con il sonno leggero della vec
chiaia. Non svegliatelo... i vostri pensieri vi ter
ranno compagnia. Ed ora... ora bisogna... No,
aspettate, vediamo. (Batte le mani e il tavolo
fa un mezzo giro) Un buffone, un buffone...
(Il Gentiluomo entra rafidamente dal terrazzo
con Varia gaia e affabile, si ferma un istante,
foi vivacemente scende fer la scala di destra
ed entra nella serra) Signor Gentiluomo, vi rive
risco profondamente. Perché venite, un uomo
come voi... ben educato, amabile, raffinato, affa
scinante, elegante, brillante, toccante, divertente,
strabiliante... Siete un buffone? avvenne che un
leone scivolasse sulla pelle d’un asino. E’ il de
stino che lo volle, e la leggenda e, infine, l’eco
nomia drammatica. Avete preso la soluzione
esatta. La Colonnella vi attende, siate galante...
è commossa, inquieta, emozionata, ma voi dissi
perete le sue preoccupazioni per farle sentire
che la vita è qualcosa di strabiliante. Signor
Gentiluomo, vi faccio una profonda riverenza.
(Entra la signora Flora dall’aria decisa e ango
losa, con un grande ombrello) E per finire, una
parola o due... o tre, a proposito di lui. Voglio
parlare del mio signore e padrone; veramente,
mio no: è l’eroe della commedia. (Stende le
braccia con un gran movimento di gioia, fo i
scorge l’anziana signorina e, fresa da paura,
emette un lamento come un ululato) Uhuu...
attenzione, Leo, acchiappala, mordila, pigliala,
su, su... (Slega il cane dandogli un colfo e
spingendolo verso la scala. Flora scende tenendo
a bada il cane con il suo ombrello e si dirige
verso la serra di destra; tenta di chiudere, senza
riuscirvi, la griglia del pozzo, guarda intorno con
sospetto. Saga la segue col cane) Lascia stare
quella griglia, vecchia strega. Leo, pigliala. Vi-
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pera, strega, vecchia civetta. Mordila, Leo... (Ri
gira intorno a Flora urlando. Sulla yunta dei
;piedi soffia sulla faccia della donna che si ar
resta e starnuta violentemente. Saga cade e ruz
zola in centro della scena. Flora si soffia rumo
rosamente il naso, poi entra nella serra. Saga
seduta a terra dice singhiozzando) Hai ragione
Leo, non ci si sbarazza tanto facilmente di que
sto spauracchio. Flora, della famiglia Ehrenstal,
è la zia e madre adottiva di Gerard e, io credo,
la peggior nemica del mio padrone. L’occhio
torvo, la bocca amara, lo spirito cattivo, la borsa
avara. Ecco che cos’è; prende piacere a cammi
nare sui piedi della gente, viene sempre senza
essere invitata e non se ne va mai quando deve.
Qui, Leo, siediti, parliamo del padrone. Era un
bambino biondo che giuocava presso la fontana
e vide per la prima volta il viso pallido di Gudrun. Tese la mano per toccare i suoi capelli
arruffati e non toccò che muschio. Ma io pre
metti sulla sua mano la bocca. Ma eri così pic
colo, come puoi ricordartene? Puoi ricordare il
giorno d’estate in cui Astrid arrivò al castello?
Suo padre era stato il miglior amico del defunto
padrone. Si voleva che il giovane facesse da
padre alla bambina. (Dando un colpo alla testa
del cane) Non capisci? Il padrone aveva vent’anni. Questo ti diverte? Hai annusato e corso
abbastanza dietro le loro impronte. Io ero al
fondo della sorgente, a singhiozzare. E poi il
seguito, come troppo sovente ogni seguito, fu
molto triste. Il cuore della ragazza fu conve
nientemente bruciato. Ma il giovane scapestrato,
dopo aver colto le bacche in un cespuglio proi
bito, pensò subito di cambiare cespuglio. E’ ora
il tempo che. Astrid, a sua volta, veda specchiato
il suo dolore alla fonte di Gudrun. Uguale a
me, la sera d’autunno in cui Sune lasciò la
foresta sul suo cavallo. Mia piccola sorella. (La
musica riprende lontana e dolce, ma sempre in
crescendo) Ma il nostro padrone è cieco, d’ac
cordo. Un impiccato non lascia la sua corda che
da morto e tutti dicono che agli innamorati
vengono velati gli occhi. Ma Saga conosce il
segreto per far camminare dritto i ciechi e per
rendere cieco chi vede. Corri, svelto, a cuccia.
(Corre verso la cuccia col cane e lo lega. Si odono
rumori e voci come all’inizio dell’atto. Le due
coppie appaiono dietro al cancello, dopo aver
fatto a piccoli passi il giro della scena. Saga
risale sul tavolo e la musica si allontana) Il mio
giuoco può incominciare. Io scendo alla sorgente
di Gudrun per mormorare, all’orecchio della pic
cola Astrid le parole di una leggenda, una saga

appena risvegliata dal sonno profondo dei secoli.
(Dalla terrazza entrano Sune e Rose mentre
Saga scende dal tavolo e scompare nel fondo)
Sune — Ecco, hai visitato il nostro castello, tutto,
fino alle fondamenta. T i piace? (Rose accenna di si
col capo) Avrei voluto che non ti piacesse. Avrei
voluto che tu avessi trovato qualcosa a ridire... le
stanze troppo grandi, troppo scure, troppo vecchie;
che le porte almeno non ti piacessero...
Rose — Ma perché?
Sune — L’avrei distrutto, non avrei lasciato una
pietra, per costruirne uno per noi due.
Rose — Distruggere il tuo castello, la tua casa?
T i è talmente cara.
Sune — Sono felice, Rose. La felicità esige dei
sacrifici, no?
Rose — Che pazzo.
Sune — Folle, pazzo, insensato, ma di chi è la
colpa? (L’attira a sé violentemente. Rose si distacca
dopo un istante come intimidita).
Rose — Devi mostrarmi la sorgente...
Sune — La sorgente, è vero. (Scendono da sinistra.
A ll’ultimo gradino Sune si gira verso Rose che lo
segue lentamente) Ma non essere troppo delusa, è
una pozza d’acqua al fondo di uno stretto passag
gio. Ha lo scintillìo di un occhio corrucciato e il
livello dell’acqua si abbassa ogni anno. Ma la sor
gente si inaridirà solo il giorno del giudizio. Lo
dice la leggenda. (Va verso il pozzo e ha un sussulto
nel vederlo aperto) La griglia del pozzo aperta?
che cosa vuol dire? è sempre stata chiusa dal giorno
in cui, da ragazzo, sono caduto dentro, e il cane
mi ha afferrato per una gamba. Si direbbe che c’è
luce al fondo. C’è qualcuno?
Rose — Che c’è?
Sune — C’è Astrid.
Rose — La tua piccola protetta. L’ho vista lasciare
il hallo molto presto, forse aveva un appuntamento
presso la fontana.
Sune — Astrid, cosa fai? (Astrid è uscita dal pozzo).
A strid — Non so... la griglia era aperta, mi sono
chinata e ho perso il mio scialle.
Rose —- Signorina, potete raccontarci la saga di
Gudrun?
A strid — No.
Sune —- Andiamo, l’avrai ascoltata infinite volte.
Rose — L’hai raccontata molto sovente; puoi ripe
terla ancora una volta.
Sune ■
— Per te, sia. C’era una volta una ragazzina
che amava un mio antenato, il cavaliere Sune, lo
stesso che fece costruire il castello. Tutto cominciò
in primavera ed ebbe fine con l’autunno, perché
il cavaliere era un po’ volubile.
Rose — E’ una caratteristica della famiglia?

SAGA
A strid — O no, più tardi il cavaliere divenne
fedele, e ciò dura ancora.
Sune — La fedeltà è la nostra caratteristica. Egli
decise di sbarazzarsi della ragazza, ma a suo diso
nore devo dire che scelse un mezzo atroce per farlo.
A strid — Ce ne sono dunque molti di mezzi?
Sune — Che sciocco. Certo, volevo dire che ce
ne sono molti, e lui scelse il più vergognoso.
A strid — Si trattava forse ancora di un gioco.
Sune — Se vuoi raccontare tu...
A strid — Scusa, scusa.
Sune — Diede appuntamento alla ragazza vicino
alla fontana; ella vi giunse correndo fino a perdere
il fiato, bruciante, e siccome aveva sete, dopo questa
lunga corsa, si piegò alla sorgente per bere. Allora
Sune posò la sua grande e pesante mano sulla testa
della fanciulla.
Rose — Oh!
Sune — Sì, è terribile. Ma, aspetta la fine: lo è
ancora di più. Quando la fanciulla sentì il peso
della mano capì tutto, e per evitare all’anima del
l’amato di caricarsi di un peccato mortale, preferì
darsi da sé la morte.
A strid — Che sciocca.
Sune — Astrid, sai che non posso sopportare.
Rose — Ma mio caro...
A strid — Signorina Rose, egli tiene molto a
questa leggenda: è come fosse di sua proprietà.
Sune — Non rovinare la sua poesia. A che punto
ero? Ecco, sì, nella penombra della foresta, la fan
ciulla è inginocchiata accanto alla sorgente. E la
mano d’acciaio stringe la piccola testa, la rinserra,
ed ella domanda: un istante ancora Sune, che io
mi disseti. Egli acconsente. Ed ella abbassa volon
tariamente il suo viso verso lo snecchio d’acqua,
tenendolo immobile, immerso finché il suo cuore
cessa di battere, fino a che il suo fragile corpo si
irrigidisce come un uccellino nella mano della
morte.
A strid (dolcemente) ■
— Per maggior gioia di Sune...
Sune (sussultando) —• E io prenderei piacere
a questo orrore? Ne soffro e ne ho vergogna... Forse
ne ho anche piacere. Seppure orribile è ugualmente
bello. Un tale amore...
Rose — Questa leggenda è sciocca.
Sune — Sciocca?
Rose — Nessuna ragazza al mondo reagirebbe così,
fosse anche pazzamente innamorata.
Sttne — Cosa ne pensi Astrid?
A strid — Nessun uomo agirebbe così.
Rose (violentemente) — E’ assolutamente impos
sibile: nessuno avrebbe la forza ed il coraggio di
agire così, di guardare la morte in faccia.
Sune — Sì.

Rose — No.
C olonnella (entrando da destra, con voce in
quieta) — Cosa c’è, miei cari? Una discussione?
un malinteso?
Sune — Ho detto di sì. E’ possibile a qualcuno
che ama.
Rose — No... (Il Consigliere aypare entrando da
sinistra seguito da Flora).
Consigliere — E allora? qual è il soggetto di
questa discussione?
Rose — Ascolta, zio: è possibile, credibile, ragio
nevole, che una ragazza per una qualsiasi ragione
abbia il coraggio di tenere volontariamente la testa
nell’acqua fino a morire?
Consigliere — Mia piccola, è un problema al
quale non «sono capace, di rispondere : domandalo
a tuo cugino Gerard. Ho visto molta gente lottare
per poter tenere la testa al di sopra dell’acqua, ma
al di sotto... mai.
Flora —- A cosa servirebbe?
Sune — A morire, morire per il proprio amore.
Flora — Non è cosa impossibile. Ho avuto una
serva a cui era andata male, e si è impiccata nel
granaio.
Sune — Che orrore.
Flora — Già, lo dissi anch’io, ma intanto la
ragazza morì. (Entra da sinistra il Gentiluomo con
in mano un ramo di lillà).
Gentiluomo — Rose e lillà, un affascinante in
sieme. I miei complimenti, signorina Astrid, siete
voi, a quanto mi hanno detto, che regnate sui fiori.
Flora — Senti, senti, ci sono dei fiori qui intorno.
Mia cara ragazza, voi non pensate a quanto tutto
ciò costa. So bene che non siete voi a pagare, ma
potreste almeno fare un poco d’attenzione.
A strid — Sune vuole dei fiori tutto l’anno e io
obbedisco.
Consigliere — Grazie a Dio ha i mezzi.
Sune — Immagina, Rose, la testa di quella pic
cola, tutta calda d’amore, di desiderio, d’mquietudine, d’angoscia... Si può pensare che l’acqua fredda
e calma della sorgente l’attirasse più della vita?
Rose — No. Io credo che la vita attiri più d’ogni
cosa.
Gentiluomo — Ecco un’affermazione definita,
cara cugina. Chiara e concisa. Cosa può attirare di
più della vita in un castello come questo? Ci si
alza al mattino, si fa colazione, si va a cavallo, si
passeggia, si va a caccia, ci si riunisce intorno al
fuoco, si passano le serate chiacchierando o ascol
tando una vecchia leggenda,
Rose — ... una vecchia leggenda, talmente stu
pida che non ci si può trattenere dal ridere.
Gentiluomo — Esattamente, Rose, quando si
hanno i tuoi denti.
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Consigliere — Sì, il riso prolunga la vita.
Gentiluomo — E allora io conto di arrivare ai
cento anni.
Sune — Stupida, no. Sei libera di credere o non
credere alla leggenda, ma dire che è stupida, no.
E se pensi che sia incredibile, ebbene, io mi
rivolgo ad un’autorità, Gerard. Caro dottore, fai
da arbitro al nostro contrasto. (Gerard affare dalla
forta di destra).
Gerard — Di già agli alterchi?
Colonnella — Ma no, soltanto un malinteso:
Rose credeva che Sune volesse dire... ma Sune
non voleva dir niente...
Gerard — Cara zia, lasciate che le parti inte
ressate...
Sune -— Non si tratta che di una leggenda, ma
dire che è stupida, no. Voglio sapere se è così inver
rosimile, come dice la mia fidanzata. Dunque una
ragazza dal cuore bruciato giunge a darsi la morte
con una decisione atroce ed un coraggio inumano,
tenendo la testa sotto l’acqua fino a morire. E’
credibile?
Gerard (dofo una fausa) — Incredibile.
Rose (trionfante) —- Vedete?
Gerard —■ Non cantare vittoria troppo presto.
Non è incredibile: è impossibile.
Rose — Impossibile, sì.
A strid — ... e stupida.
Gentiluomo —-Tra impossibile e incredibile c’è
la differenza di un capello, mi sembra.
Gerard — Oh, no. Succedono cose che sarebbero
proprio incredibili. Ma l’impossibile non accade che
molto raramente. La tua saga è perfetta come leg
genda d’amore... ma se la si porta nella vita nor
male... allora sono d’accordo con Rose. A propo
sito, ci fu tra i miei clienti, recentemente... mi
sbaglio, molti anni fa, un caso che potrebbe inte
ressarvi e ha analogia con la vostra storia. Rice
vetti la visita di una ragazza che si lamentava
d’insonnia, d’inquietudine, di angoscia, eccetera.
Diagnosticai un amore infelice; le notizie d’ordine
famigliare e personale che avevo di lei, a dire il
vero, mi aiutarono. Sapevo infatti che questa ra
gazza era innamorata di un suo cugino, un povero
diavolo, contro cui si oppose tutta la famiglia. Un
marito migliore era in vista. Bene, apro il mio trat
tato al capitolo amore infelice, e trovo che il liquore
di Hoffman in gocce su un pezzetto di zucchero
tre volte il giorno, insieme a distrazioni e aria pura,
erano il rimedio migliore. Per maggior sicurezza,
scrivo sulla ricetta tre o quattro formule. Ma cosa
fa la ragazza? approfitta che seduto allo scrittoio
le volto la schiena, e prende nell’armadio aperto
un flacone di morfina: dose sufficiente per far
morire dodici innamorati, e lo nasconde. Sul mo

mento io non me ne accorsi, pochi giorni dopo
capii. Che paura! Capitemi, come medico avevo
commesso una distrazione imperdonabile : è il meno
che possa dire, lasciare una ragazza disperata vicino
ad un veleno. Per un istante, che durò un giorno
intero, il mio cuore fu preso da un’angoscia tre
menda; ma l’istante dopo ricevetti l’invito al matri
monio della ragazza. Ci aveva pensato su, distrutto
il veleno, e si preparava a bere la coppa nuziale.
Sune (sorridendo) — Felicitazioni...
Gerard — Grazie. M i cambiai d’abito e andai
alle nozze; tutto questo avvenne, molto tempo fa.
Credo che viva ancora e sia felice.
Flora — E’ ciò che avrebbe fatto anche la mia
cameriera se avesse ricevuto un’educazione... Così,
qui ci sono anche rose e lillà... (Esce a sinistra).
Sune — Per quanto scettico e cinico tu sia, non
distruggerai il mio ideale.
Gerard — Lo spero bene.
Sune — Credo nella mia leggenda.
Consigliere — Vieni, Astrid, andiamo a vedere
le rose. Fiori e vecchi si fanno buona compagnia;
copriranno le nostre tombe. (Esce a sinistra, affog
giato ad Astrid. Questa si trovava tra Rose e la scala;
quando lascia il suo fosto si vede Rose seduta con
metà del corfo allungato sul tavolo e il viso tra le
braccia. Sune la scorge, ha un sussulto sf aventato,
foì le sorride teneramente).
Sune — Rose... io credo che tu... cara, io volevo...
Gentiluomo — Ecco come parla un fidanzato...
è commovente. Cara cugina, lasciamo soli i colombi.
(Esce con la Colonnella a destra).
Sune — Rose... cara Rose... Gerard, cosa c’è?
Gerard (con un grido) — La morfina... (Si pre
cipita su Rose con grande sforzo per dominarsi)
Non è niente, niente di pericoloso, un semplice
svenimento. Vuoi andare a cercare un liquore?
Sune — Sì... sì... (Esce correndo. Gerard fa un
giro intorno al tavolo, guardandosi intorno).
Gerard — Rose... mi prendi in trappola.
Rose (alza la testa lentamente e lo guarda sor
ridendo) — Caro...
Gerard — So che ti ho fatto soffrire poco fa,
ma non potevo... non potevo...
Rose — Non potevi...
Gerard — Rose, noi non dobbiamo...
Rose (alzandosi) — Non dobbiamo... Gerard.
Gerard (sfaventato si scosta, fercorre tutta la scena
guardando a destra e a sinistra, poi sussurra) —
Taci... Rose, dobbiamo essere saggi.
Rose — Essere saggi, sì. (Gli si avvicina sorridendo,
Gerard si scosta e sussurra).
Gerard —• Il nostro momento deve venire.
Rose — ... il nostro momento...
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Gerard — Cosa ce ne importa del principe della
leggenda, lo stupido...
Rose (sempre avanzando verso Gerard, che indietreggia) — ... lo stupido...
Gerard — Se solamente noi saremo saggi...
Rose — Saggi...
Gerard — Fermati, non ti muovere, non ti av
vicinare...
Rose — Tranquilla, ferma... terrò la mia testa
immobile sotto l’acqua...
Gerard — Sotto l’acqua...
Rose — Non lo farò per amore, ma per saggezza...
Gerard — Per saggezza. (Gerard e Rose sono vici
nissimi. Pausa) Saggi... Tu mi guardi con occhi
stravolti, da folle...
Rose — Tu mi guardi con occhi fissi, da folle...
Gerard, siamo soli... (Si abbracciano con furore. La
musica si avvicina. Sune entra rapidamente dal
fondo, dietro a lui si scorge un domestico in livrea.
Sune resta atterrito, poi si riprende e spinge via il
domestico).
Gerard —■Bisogna essere saggi... proprio saggi
•del tutto.
ATTO

SECONDO

Una stanza nel castello. A destra ed a sinistra,
pesanti porte. Nel mezzo, in fondo, una piccola
porta chiusa ed una scala dall’altra parte della
porta. Ai muri molti quadri. Nel centro un grande
tavolo rotondo, dietro poltrone e intorno poltron
cine. La scena è molto illuminata. La stessa sera,
la festa continua. Musica. Sune è seduto, appog
giato al tavolo con la testa tra le mani; pallido,
disfatto. La musica tace e immediatamente si ode
un rumore al fondo, come di zampa di cane che
gratta. Sune non si muove. Il notaio entra da destra.
E’ uomo di età incerta, incolore, vestito di nero,
quasi dimesso. Con passo indeciso si avvicina al
tavolo e posa davanti a Sune un foglio, e siccome
Sune rimane immobile, gli sfiora una spalla. Sune
sussulta, leva gli occhi e prende il foglio.
Sune — Grazie, signor notaio. Dunque, questo è
l’atto con il quale faccio donazione della proprietà
di Sunesholm, annessi e connessi, a mia cugina
Rose Ehrenstal. E’ tutto perfettamente legale? Nulla
è stato omesso, vero? Avete chiaramente spiegato
che questa donazione è da me. fatta come risarci
mento per la rottura della promessa di matrimonio?
(Il notaio annuisce. Si ode dal fondo un lungo
guaito di cane. Sune sorride) E’ il mio cane, Leo,
che vuole entrare. E’ una bestia fedele, d’una fe
deltà quasi penosa... Bene, tutto è pronto, dove
devo firmare? (Il notaio indica sulla carta. Sune
firma) Pregate ora il signor Consigliere di venire

con la signora Colonnella. Aspettate, mi ci vogliono
altri testimoni, fate venire anche il Gentiluomo e
la signorina Flora. (Il notaio sta per uscire. Si ode
ancora il guaito del cane) Buono, Leo. E’ un cane
troppo fedele. Dovrò farlo uccidere prima di par
tire. Ricordatemelo; sarebbe ingiusto lasciare una
povera bestia sola. (Il notaio esce da sinistra. Si
apre la porta al fondo. Astrid è seduta sui gradini
e parla sussurrando).
A strid — Mio signore...
Sune — Tu?
A strid — Sono io che devo morire?
Sune — Eri tu che gemevi?
A strid — Ne ero obbligata, dal momento che il
mio signore aveva chiuso la porta.
Sune — Da molto tempo eri lì ad ascoltare?
A strid -— Ne ero obbligata, dato che il mio
signore si mostrava tanto discreto...
Sune — Cosa hai sentito?
A strid (si alza e discende sorridendo) — Che
quando si ama troppo il proprio signore, e gli si
è penosamente fedeli, bisogna morire.
Sune — Smettila di scherzare. Cosa hai sentito?
A strid — Che il mio signore fa dono del castello
tutto completo alla sua sposa, come regalo di nozze.
Sune •— Hai ascoltato male. Non ci saranno regali
di nozze, non ci saranno nozze. Non ci saranno
spose, rompo ogni impegno con Rose.
A strid — Sei tu che rompi?
Sune — Sono io.
A strid — E perché?
Sune — E’ il mio segreto.
A strid — Sarà anche il mio.
Sune — Mai... E poi, perché si rompe un fidan
zamento? Forse ho scoperto una brutta ruga sulla
sua fronte... o la sua bocca non mi piace affatto...
A strid (scuotendo la testa) — Nessuno lo crederà.
Sune — No, nessuno lo crederà. Ma possono es
serci altre ragioni, forse mi sono innamorato...
A strid — Questo tutti lo sanno.
Sune — Non prendermi in giro. M i sono inna
morato... della figlia del vicino... della cuoca della
signorina Flora, di te, forse.
A strid —■ Nessuno lo crederà.
Sune — No, nessuno lo crederà. La gente crede
ciò che vuole. Che sono un ragazzo versatile, un
viziato principe da leggenda, uno sciocco esaltato.
Ecco, sì, uno sciocco. E poi mi hanno trattato
come tale.
A strid — Chi?
Sune — Rose...
A strid — Rose?
Sune — Sì, Rose e Gerard.
A strid — Rose e Gerard?
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Sune (nascondendosi il viso tra le mani) —
Ecco, tu conosci il mio segreto. Tienilo per te.
Li ho visti, poco fa... nel parco, vicino alla sor
gente. Li ho visti con i miei occhi.
A strid —- Sune... povero Sune... morirà con me
il tuo segreto.
Sune — Sorridi? perché?
A strid — E’... lo sforzo per non piangere che mi
fa sorridere.
Sune — Io non piango né sorrido. Cerco di por
tare il mio destino da uomo. Si vede che ho pianto?
A strid (accarezzandogli la guancia col suo fazzo
letto) — Ora non si vede più.
Sune — No. Io guardo la verità in faccia. Cosa
voleva lei da me? Cosa cercava? l’amore? No. La
mia ricchezza. E allora sia, ecco l’atto di donazione
firmato. Verrà il Consigliere per firmarlo come testi
monio. Dimmi, Astrid, trovi tutto ciò puerile?
A strid — No, è talmente bello... T i chiedo il
permesso di piangere ancora un poco.
Sune (mettendole un braccio intorno alle Sfalle)
— Sì, piangi, bambina, tu puoi farlo. Per noi due
l’amore non è ancora divenuto un oggetto di scambio,
o uno sporco piacere qualsiasi, un passatempo. Per
noi è ancora una leggenda di vita o di morte.
A strid — Sì, ma preferirei fosse una leggenda di
vita... per me.
Sune (sorridendo) — Per te, sì, lo credo. Per
me, non resta molto dalla vita, dal momento che
ho tutto sacrificato. Eppure per me è vivere sacri
ficando tutto.
A strid — Ma hai pensato alla vergogna?
Sune — Là vergogna?
A strid — Rompere il fidanzamento tre settimane
prima del matrimonio.
Sune — Ho le spalle abbastanza pesanti per sop
portare questa vergogna.
A strid — Cosa dirà la famiglia?
Sune — Per me, quello che vuole. Sono io che
rompo il fidanzamento. Ogni responsabilità è mia.
A strid — Ma bisogna avere una ragione.
Sune — Sì, è giusto. Bisogna trovare qualcosa...
qualcosa...
A strid — E, se tu, semplicemente...
Sune — Semplicemente, cosa? dimmi...
A strid — Tu dicevi che volevi sacrificare tutto e
che la vita non aveva più molto da concederti.
Sune — Infatti; ma dimmi...
A strid — E se tu morissi?
Sune (sf aventato) — Morire? Come? in che modo?
A strid —• Molto semplice. Guarda. (Estrae un
medaglione e l’afre).
Sune — Cos’è?
A strid — Veleno.

Sune — Veleno? Hai del veleno nel tuo me
daglione?
A strid — Dal giorno in cui la signorina Rose...
No, è il mio segreto.
Sune — Sono bambinate.
A strid — Certo, ma ce n’è abbastanza per tutti
e due.
Sune — Tu pensi al suicidio? No, sarebbe da vi
gliacco, puerile. Ciascuno deve portare il peso del
proprio destino.
A strid —• Sune, come sono contenta...
Sune — Contenta?
A strid — Di vedere che sei un uomo forte, che
disprezza la morte.
Sune — Il suicidio. Sarebbe un buon mezzo per
far cadere la colpa su Rose. Tutte le comari del
paese si daranno la voce. Non voglio questo. Voglio
invece che lei sola capisca ciò che le ho sacrificato.
Che sappia quanto mi ha fatto soffrire e come ho
sopportato. Che veda che c’è del coraggio nel prin
cipe sciocco, nel principe da leggenda. Partirò,
partirò presto per molto lontano...
A strid —■ Ma la ragione, Sune?
Sune — Sì, la ragione. Taci. Senti? senti il suo
passo? Il vecchio è sulla scala, sta venendo. Astrid,
bisogna che tu mi aiuti.
A strid — Io so la ragione, ma forse tu mi tro
verai sfrontata.
Sune — Non importa, parla.
A strid — Lo hai detto poco fa... occorre un
pretesto.
Sune — Tutti sanno che mi ami: ti prendo tra
le braccia...
A strid (con inquietudine) — No, no.
Sune — Sì, sì, che ci trovino così. Metti le tue
braccia intorno al mio collo, e quando tocca la
porta io ti stringerò.
A strid •— Sì.
Sune — Non ti muovere. Che fai?
A strid — Aggiusto il medaglione.
Sune — Non muoverti. Ecco, io ti abbraccio.
(L’abbraccia) Perché mi guardi? Perché mi guardi
così? (Pausa. Si ode un fasso fesante. Poi con vio
lenza Sune rifrende a farlare) Taci, taci, hai
capito?
A strid — Ascolto il tuo cuore, cavaliere Sune.
Sune — Non muoverti.
A strid — Sune... cavaliere Sune. (Si abbracciano.
Pausa. Il fasso si avvicina. Da sinistra entra il Con
sigliere immediatamente seguito dalla Colonnella.
Poco dofo entrano il Gentiluomo e Flora a brac
cetto. Il Consigliere guarda la coffia, si arresta, fo i
contenendosi si volta per guardare un quadro. La
Colonnella si arresta sulla soglia, ha un moto di
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sorpresa portandosi il lorgnon agli occhi. Il Con sembrato troppo penoso informare tu stesso Rose.
sigliere l'attira a sé mostrandole silenziosamente il Sune — Sì... troppo penoso.
quadro. Il Gentiluomo si ferma, sussulta, poi si volta. Consigliere — E’ naturale. E chi altro sarebbe
Flora fa due passi decisi in avanti e si ferma).
più adatto ad annunciare la brutta notizia alla
povera ragazza, se non la madre?
Flora — Questo per esempio...
Gentiluomo — Per disegnare queste grazie leg C olonnella — Io? No, mai.
giadre Watteau è incomparabile. Guardate questo Consigliere — Il dolore, amica mia, si è sempre
pastore con quale grazia maliziosa allaccia la sua visto opporre un mai. Ma è altrettanto vero che
giovane ninfa.
mai si è fermato a questo ostacolo. E’ questo un
Flora — Una ninfa... lo credo bene... Una vera pesante dovere, ed è più doloroso a te che a Sune.
Ma sei una Ehrenstal.
ninfa della strada.
Consigliere (voltandosi verso la cugina con aria Gentiluomo — E’ così. Siamo tutti degli
Ehrenstal, ed oltraggiare Rose è come oltraggiare
imperativa) — Flora...
me. Tu ritiri la tua promessa. Posso almeno sapere
SuNE --- Zio...
la ragione?
Consigliere — Sì... ragazzo mio...
Sune — Vi hanno fatto la mia commissione? Vi Sune — La ragione è... che poco fa (sta per per
dere il controllo) Rose e Gerard, nel parco...
ho pregato di venire...
Consigliere -— Pensa bene a quello che dici...
Consigliere — Ho capito bene. Ed eccomi.
Flora •—■ Hai fatto chiamare anche me, ed ec A strid (lo interrompe) —- Ecco, signor Consi
gliere, cerca delle scuse, ma la vera ragione sono io.
comi qui.
Gentiluomo — Ed ecco che, nel bel mezzo del Consigliere — Tu, bambina? La cosa mi sembra
ballo, un notaio tutto in nero è venuto a prenderci credibile.
tra le frivolezze. Ho rischiato di arrabbiarmi un Gentiluomo — Un’adorabile ragione.
poco, ma — parole d’honneur ■
— dovunque sono A strid — Voi tutti sapete che io amo Sune.
passato, nelle camere, nei corridoi, nei passaggi del Consigliere — Sì, la voce è corsa... siamo abba
castello, ho visto viventi riproduzioni dei gruppi di stanza al corrente...
Watteau. La festa è di Venere e il piccolo amore A strid — Ma non sapete certamente tutto: io
ci si trova a suo agio.
amo Sune da quando ero alta così...
Sune — Questo non è un gioco...
Flora — Ma guarda...
C olonnella (inquieta) — Sune.
Sune —• Non è sua la colpa, mia; sono io che
Sune —• Non è più un malinteso.
non l’ho mai lasciata in pace.
Consigliere — Se non ci informerai meglio, non Flora — Ah, ti credo.
capiremo nulla.
A strid — Non credetegli : io sola ho colpa. Lui
Sune — E’ giusto, se io stesso capisco con si è difeso come ha potuto, senza cessare di farmi
difficoltà.
intendere ragione.
Flora — Ma quella... Lei capisce, però.
Sune — Astrid...
Consigliere — Flora.
A strid — Ma quale può essere l’effetto di un
Sune — Scusatemi, caro zio, si tratta di un avve sermone su una ragazza malata d’amore? Ogni
parola io la trasformavo in un bacio e soffocavo
nimento così sorprendente ed inatteso...
Consigliere {si dirige lentamente verso la tavola) i suoi rimproveri sotto le mie carezze.
— Alla mia età si è preparati alle sorprese. E gli Flora — E’ rincuorante...
avvenimenti della vita hanno perso non solamente A strid — Infine, una notte d’estate nel bosco...
la loro grazia, ma anche la loro forza. Che cosa C olonnella — Basta, basta, vi supplico...
hai dunque nel cuore, ragazzo?
A strid —■Rassicuratevi, signora, non una parola
Sune — E’ necessario, sono obbligato, zio, a rom urterà più i vostri delicati orecchi. Ciò che è suc
pere il fidanzamento con Rose.
cesso nel bosco resterà il mio segreto. E’ troppo
Consigliere — Bene... sei maggiorenne. Io non prezioso per me, mi è troppo caro.
ho niente da dire fino a che non avrò più ampie Gentiluomo — Ah!
informazioni.
A strid — Ma quella notte, Sune, per scherzo, mi
Gentiluomo — Eh... mi pare un po’ troppo. E ha giurato fedeltà...
lo scandalo? Che dirà la gente?
Gentiluomo — Guarda... guarda, per scherzo.
Consigliere — Ciò che a loro piacerà. Ora ca A strid — Sì, per scherzo. Certo, non me lo ha
pisco, caro Sune, perché ci hai fatto venire. Sensi detto chiaramente, e se io avessi avuto soltanto una
bile come sei, e per di più un poco esaltato, ti è oncia di intelligenza... l’avrei capito subito.
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Sune — Menti.
A strid — Per divertimento. Era un gioco, ma dal
giorno in cui la signorina Rose è arrivata al castello,
il gioco si era fatto troppo triste, troppo penoso.
Gentiluomo — Povera piccola...
A strid — Rose era così bella, così bella... Allora
ho capito che il mio momento era finito.
Gentiluomo — E’ commovente.
A strid — Allora decisi di morire.
Flora — E noi dovremmo credervi?
A strid — Possiamo non crederlo, signorina Flora.
Non crediamolo, perché la morte è il gioco più
triste del mondo. Ho diritto anch’io di vivere, anche
se non sono una Ehrenstal. Fossi bella quanto Rose
è virtuosa, e virtuosa quanto essa è bella, il mio
diritto sarebbe forse maggiore?
Gentiluomo — La ragazza fa un po’ di teatro:
una scena madre. Cominciano col mormorare pa
role d’amore, poi vi minacciano di uccidersi. Morte
è una parola grave, ma morire, lo è ancora di più,
bambina mia.
A strid — Non tanto grande che non possa esser
tenuta nel palmo di una mano. La morte nel palmo
della mia mano; sono andata da Sune esigendo ciò
che mi aspettava e l’ho ottenuto.
C olonnella — Ma è ciò che non abbiamo ancora
visto.
A strid — Signora, credete ch’egli preferisca ve
dermi morta?
Flora — Parli del tuo diritto, dopo aver confessato
di essergli corsa dietro in maniera disonesta.
Consigliere — Flora capisco la tua indignazione,
ma essa non è diretta a chi la meriterebbe. Questa
bambina è innocente, o per lo meno il suo sbaglio
è minimo in confronto a quello di altri. Sune non
ha avuto il coraggio di dire una sola parola in sua
difesa. Non rifiutare un’accusa, significa accettarla.
In qualità di capo famiglia dichiaro rotto il fidan
zamento tra Rose e Sune.
Sune (sussultando) — No.
Consigliere — Dopo di ciò egli penserà a giusti
ficare nel miglior modo possibile, tanto la vergogna
come il disastro causato.
Sune — La vergogna ricadrà su di me. E per
quello che chiamate disastro, c’è il mezzo per rime
diare. Ho ingannato mia cugina, lo confesso, ma
non nella cosa più importante. Ecco, volete per
favore leggere, zio? (Porge il foglio al Consigliere).
Consigliere — Cos e questo?
Sune — La donazione del dominio di Sunesholm.
Consigliere — A favore di chi?
Sune — Di Rose.
Flora — E’ legale?

Sune — Perfettamente legale, e con la mia firma.
Non mancano che i testimoni.
C olonnella ■
— Doni Sunesholm a Rose? è così?
Non ci sono malintesi? Sai, sono madre, ed ho
talmente paura...
Gentiluomo — Cugino, ho l’onore di apporre la
mia firma su una carta che tanto gloriosamente
attesta della generosa tradizione della nostra fa
miglia.
Sune — Cosa ne dite, zio?
Consigliere — Fino al momento in cui avrò più
ampie informazioni, dico che è un regalo generoso.
Flora — Non c’è niente che impegni almeno?
Non la minima riserva?
Sune — Cosa ne dite, zio?
Consigliere — Fino al momento in cui avrò...
Sune (con violenza) — ... più ampie informazioni...
Vorrete ammettere, zio, che questa donazione dimi
nuisce il disastro causato...
Consigliere — Io sono vecchio, caro ragazzo, ma
mi chiedo se le ferite sentimentali guariscano tanto
facilmente.
Sune — Le ferite sentimentali...
C olonnella — Era tanto legata a te...
Gentiluomo — Sì, tanto legata. De Musset non
ha descritto in maniera così perfetta la tragedia di
un cuore femminile.
Sune — Ci sono dei medici specializzati per curare
le ferite del cuore; posso raccomandarvi Gerard.
A strid (toccandolo su un braccio) — Sune.
Sune (liberandosi) ■
— Quel medico si chiama Ge
rard, ed io...
Flora — Osi insinuare?
C olonnella — Rose e Gerard non sono mai stati
altro che amici d’infanzia.
Gentiluomo — Posso testimoniare sul mio onore.
Sune — ... ed io posso giurarlo per aver udito con
i miei orecchi e visto con i miei occhi.
Consigliere (battendo una mano sul tavolo) —
Basta.
Sune — Basta, infatti. L’atto di donazione è redatto
legalmente?
Consigliere — Perfettamente legale.
Sune — Vi prego quindi di firmarlo in qualità di
testimoni.
Gentiluomo — Volentieri.
Consigliere — Ciò testimonia della tua giovinezza,
dei tuoi sogni, della tua esaltazione. E’ un docu
mento puerile.
Gentiluomo — Ma cavalleresco e non senza una
sua bellezza.
Consigliere — Da una parte sì... ma (prende il
foglio e lo strappa) da parte mia, di Rose e di tutta
la famiglia, non avresti potuto immaginare un in-
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sulto peggiore. Ci getti in viso cose che ci hanno Consigliere — La musica continua a suonare e gli
già abbastanza ferito, e lasci intendere a chiare invitati a ballare; penso che gli invitati si saranno
parole, che ti abbiamo raggirato, che Rose ti ha già accorti dell’assenza del loro ospite. Forse si sono
ingannato. Ma nello stesso tempo non hai il corag già chiesti il perché. Sì, sì, occorre molto meno per
gio di nascondere che sei tu ad aver mancato verso dar luogo a pettegolezzi. Vai a ballare un poco con
Rose. Il tuo spirito fantasioso ed esaltato vuol co la tua fidanzata.
prire la colpa con una falsa apparenza. Ne hai fatto Gentiluomo — Io propongo un minuetto. E’ un
una favola d’amore, una buona azione di cui non po’ in disuso, certo, ma può ancora dare ad una
si ricorda l’uguale, ma in effetti hai mancato alla festa un «bouquet d’amour».
tua parola, ed in cambio ci offri la tua casa e le Consigliere — Allora? (Gli si avvicina posandogli
tue ricchezze. A noi? ad una famiglia come gli una mano sulla spalla) Sono volate via le farfalle
Ehrenstal, che ha sempre avuto coscienza del pro del sospetto?
Sune — Non so... non erano gelosia, dopo tutto...
prio onore?
Gentiluomo — Siamo noi gli accusati di menzo Consigliere — Che cosa, dunque?
gna e falsità. Quando un Ehrenstal ha mancato Sune — Credevo ad una leggenda...
alla propria parola? Solo ora sento quanto profon Consigliere — Ho custodito nella mente il ricordo
damente sono stato offeso. Ma ricorda che il corag di una leggenda della mia infanzia: si trattava di
gio non è mai mancato nella nostra famiglia.
un principe, vittima di un incanto che non gli
Consigliere — Né la saggezza. Ed è precisamente permetteva di ritrovare il suo viso perduto fino a
questa che ci obbliga a mettere l’onore e il dovere che la principessa non l’avesse baciato. E’ una leg
al primo posto. Non voglio la minima macchia sul genda che ha la sua verità. Sì, i principi e le princi
nostro nome. Se le tue accuse hanno un fonda pesse non formano razza a parte... e non dimenti
mento di verità, io voglio saperlo. Cosa hai visto, cano l’abitudine di abbracciarsi. Mia cara Flora...
cosa hai udito che non possa chiaramente essere (Il Consigliere prende Flora per un braccio ed esco
giustificato e spiegato? D i’ tutto quello che senti, no da sinistra. Astrid, intanto, è lentamente ritor
ma, prima di parlare, pensaci bene. Racconta solo nata a sedersi sulla scala come all’inizio dell’atto.
ciò che sai e risparmiaci le frottole che ti suggeri A ll’ultima battuta del Consigliere nasconde il viso
rebbe la tua gelosia da adolescente. Da ciò dipende tra le mani e la porta si richiude lentamente. Sune
l’onore di Pose e il nostro.
è rimasto solo in scena. Ode i singhiozzi di Astrid,
Sune — Tutto quello che so è che essa vede in va verso il fondo della scena, verso la porta dietro
me un ragazzo esaltato, uno sciocco, un viziato. cui è Astrid. I singhiozzi si affievoliscono. Gerard
Flora — E tutto ciò sarebbe senza ragione?
entra da destra. Si arresta vedendo Sune. Sorride.
Sune — No, non è senza ragione, lo so, ed è questo Una pausa).
che mi ha ferito. Io sogno troppo: credo alle leg Sune (con sforzo) — Cerchi qualcuno?
gende, credo all’amore. Rose non ne ha il più Gerard — Sì, Rose.
piccolo sentore perché crede all’amore formale, fatto Sune — Che vuoi da lei?
di convenienze, di impegni, di ooportunità. Ma io Gerard — Personalmente niente. E’ il nostro caro
ho voluto dimostrarle che è un’altra cosa. Per ciue- zio che mi ha chiesto di cercarla per mandarla
sto le ho donato tutto ciò che posseggo. M i chiedete da te.
se le mie accuse sono vere? Non l’ho accusata; non Sune (eli si avvicina nervosamente, e si ferma a
ho visto né udito nulla. Fio sognato ciò che io qualche passo da lui) — E tu obbedisci?
chiamo amore... mi è sfuggito e non posso più tro Gerard — Perché no?
varlo. Infine, non sarebbe che un insulto a colei Sune — Basta. Basta con le menzogne, vi ho visti,
che amo.
vi ho visti.
C olonnella — Caro ragazzo, io non so se ti capi Gerard — Perché dovrei mentire? T i ho visto
sco bene. Ma tu ami la nostra Rose?
molto bene anch’io. Eri vicino al pozzo. Io avevo
Sune — Non so, non ho pensato. Voglio soltanto Rose tra le braccia e parlavamo di una cosa impor
dire che l'amore è assolutamente diverso...
tantissima per noi due: essere saggi. Hai visto
Flora — Si è parlato di cercare un medico... credo altro? LI dito altro? Era un addio a un amore del
sia proprio necessario. (Si tocca la fronte come per l’infanzia, a dei sogni. O meglio, poteva essere un
dire che è 'picchiatello).
addio se tu ti fossi comportato intelligentemente...
Consigliere (facendo segno alla Colonnella che Ma tu sei un pazzo. Tu vedi di più, ascolti di più
acconsente ed esce dalla stanza) —- Il medico che degli altri. (Si odono dei singhiozzi) Chi piange?
Siine — Forse Astrid.
occorre si chiama Rose.
Gerard — Forse Astrid. Ben detto. Che l’amore
Sune — No, non ora.
33
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e la pazzia siano fratelli è invenzione di folli. E
nella nostra famiglia nessuno ha predisposizione alla
follìa. Tanto meno Rose. No, amico: ai sani di
mente e di cuore, la mano della bella. (Esce da
destra. Da sinistra entrano subito dopo, al suono
di un minuetto, le due coppie del primo atto, fanno
un giro ed una riverenza, poi, lievemente, escono
da destra. Entra Rose, a passo di danza si avvicina
a Sune e fa una profonda riverenza).
Rose —• Mio signore, principe di leggenda... (Sem
pre danzando si allontana da Sune che la segue, fino
a che, per non farsi prendere da Sune, mette una
poltrona tra loro).
Sune — Rose! (La musica tace. Sune e Rose si
immobilizzano, mentre la porta di fondo si apre ed
entra Astrid avvolta nello scialle bianco. Lenta
mente attraversa la scena, ed esce da destra. Sune
e Rose si muovono, ma i loro visi esprimono ango
scia. La musica del minuetto riprende, ed i loro
volti si rischiarano. Si tendono la mano. Dalle porte
rientrano le due coppie di prima. Scena mimata
finché l’ultimo cavaliere tende a Sune il medaglione
di Astrid. Le coppie escono da sinistra. Sune guarda
il medaglione e si ferma. Lo tende a Rose. Essa
lo guarda e scuote la testa senza capire) E’ il meda
glione di Astrid... vuoto. (Più forte) Vuoto... vuoto.
(Gridando) Astrid! Astrid!
ATTO

TERZO

La stessa notte. La scena precedente, soltanto la
luce è più bassa, ha perso ogni scintillìo di festa.
La stanza è grigia e piena di ombre. Il Consigliere
è seduto in poltrona con il notaio accanto, in piedi.
Il Gentiluomo è seduto presso la tavola. La Colon
nella presso la porta di destra. Lontano e lieve si
sente il vento intorno al castello. Dì tanto in tanto
un suono d’arpa. Un’imposta sbatte, tutti sussultano,
soltanto il notaio conserva la sua apatia. Pausa.
Il Consigliere batte con forza le mani sul tavolo.
Consigliere — Ve l’avevo detto, il nostro dovere
è di vegliare e di sorvegliare. Abbandonato ai suoi
deliri ed alle sue esaltazioni, sembra perdere se
stesso. La poveraccia è stata folle fino ad attentare
ai suoi giorni? Non sappiamo, ma è possibile. Ab
biamo già visto che basta una possibilità per com
promettere il carattere ed il buon senso di Sune.
Gentiluomo — E’ perduto. Ho provato a ripor
tarlo alla ragione con argomenti positivi, ma lui mi
ha soltanto dato un ironico colpetto sulla spalla.
Non è pazzo?
Consigliere — Dio non lo voglia, ma è una condi
zione da tener presente. Io devo confessare che il

suo modo di fare nei miei confronti, dico con me,
non può spiegarsi altrimenti.
Gentiluomo — E’ perduto.
Consigliere — Di fronte alle decisioni del cielo,
non possiamo che inchinarci: non ci resta che aver
cura di lui, ed evitare il danno peggiore. Siete del
mio avviso, notaio? (Il notaio approva col capo).
Gentiluomo —• Il giovane non è soltanto nobile e
ricco; egli porta anche, ed è il più importante, un
antico e glorioso nome che deve rimanere senza
macchia. E ce di peggio: nella proprietà di Sune
vivono circa duecento famiglie la cui fortuna o
disgrazia dipende da lui. E’ nostro dovere, sia pure
penoso, ma dovere, incaricarci dell’amministrazione
dei suoi beni. (Il notaio mostra una chiara esitazione
nell’assentire).
Consigliere —■ A condizione, però, che egli sia
effettivamente pazzo, Dio ce ne guardi. Tuttavia,
l’avversione che ci dimostra è già inquietante. Ma
io non voglio influire sulle vostre decisioni, signor
notaio. Andate e fatevene voi stesso un'opinione.
Parlategli, portatelo alla ragione. So ciò che state
per dirmi, che non essendo medico non potete giu
dicare di una malattia mentale. Per fortuna al
castello abbiamo un medico di cui non negherete la
competenza: il dottor Ehrenstal. Fate in modo di
ascoltare una conversazione tra il dottore e il pa
ziente. Fate venire Sune qui, voi rimarrete nel cor
ridoio o in altro nascondiglio, dove vi piace. Fate
attenzione a come Sune risponderà alle domande
postegli dalla sola persona competente. Se il suicidio
della fanciulla gli ha fatto perdere la ragione, que
sto apparirà chiaro dai sintomi. Gli amari rimpro
veri ch’egli fa a se stesso, testimoniano del suo
squilibrio psichico. La cosa sarà anche più evidente,
se egli mostrerà avversione e rancore verso una per
sona che soltanto poche ore. fa... gli era ancora cara.
Forse l’amore che porta a Rose sarà abbastanza forte
per guarire il male che, a dir il vero, è causato da
leggerezza e sensualità. Speriamo. Nel caso, tutto
resterà come prima e dimenticheremo questo spia
cevole episodio; in caso contrario, conosciamo il
nostro dovere. (Intanto il notaio è rimasto perplesso
e indeciso, quasi impaurito) Bene; se è vero che il
dovere compiuto non richiede altro compenso, che
una tranquilla coscienza, è pur vero che niente però
impedisce una ricompensa. (Ormai deciso, il notaio
si inchina ed esce. Flora e la Colonnella vengono a
sedersi presso il tavolo. Silenzio, si sente solo il
vento).
Gentiluomo (solenne) — Perduto... perduto...
Consigliere — Il bandolo è molto intricato, ma
credo che noi lo scioglieremo: basta restare uniti...
Gentiluomo — In che cosa?
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Consigliere — Su tutto ciò che riguarda Astrid.
Flora — Quella pazza.
Gentiluomo — Che ha sconvolto i nostri piani.
Flora — Eccoci a posto...
Colonnella — La mia povera Rose.
Flora — Rose è la più colpevole.
Colonnella — Il tuo Gerard è forse un santo?
Flora — E’ un uomo. Ma ci si poteva aspettare
un po’ di pudore da una ragazza ben educata.
C olonnella — Chi dunque ha chiesto a Gerard
di venire?
Gentiluomo —• E prima delle nozze.
C olonnella — E’ pazzo quanto Sune.
Gentiluomo — Triste amore. Lo abbiamo creduto
sepolto, ed ecco che rivive. Ingenui. Aspetto il
peggio. (Entra Gerard e si ferma sulla soglia).
Consigliere — Litighiamo e gli avvenimenti ti
daranno ragione. La nostra famiglia ha sempre
avuto la sua forza nell’unità e nella disciplina. Rose
e Gerard hanno rotto la catena: ecco le conse
guenze.
Gentiluomo — Cosa vuol dire restare uniti?
Consigliere — Alludevo ad Astrid. Io non giudico
nessuno, perché il giudicare spetta soltanto a Dio;
ma se posso usare un’espressione salutare, anche se.
energica, dirò che essa deve la caduta ai propri atti.
Gentiluomo {patetico) — Deve la sua caduta ai
propri atti.
Consigliere — E’ la nostra opinione e bisogna
che sia anche quella di Sune. Egli, in fondo, non
ne ha la minima colpa.
Flora — E’ precisamente la stessa cosa che dicevi
poco fa...
Gentiluomo — Restiamo uniti...
Consigliere — E poi è importante dissipare i suoi
dubbi verso Rose. La nostra opinione, credo, è, ed
è sempre stata, che Rose, e Gerard sono cresciuti
come fratello e sorella. Se tra loro è rimasto un
poco del loro amore infantile... la saggezza e l’obbe
dienza l’hanno soffocato.
Gentiluomo — Proprio così.
Consigliere — E le malevoli voci sparse sono
semplicemente ridicole.
Gentiluomo — Naturalmente. L’importante è di
sapere come queste voci sono arrivate agli orecchi
di Sune. Cosa sa egli di preciso?
Gerard — Zio, mi permettete di prendere parte
al consiglio di famiglia?
Consigliere (urtato) — Tu sei il principale inte
ressato.
Gerard — Grazie. La mia opinione coincide con
quella del mio benefattore. Parlare di un’inclina
zione tra me e Rose è semplicemente ridicolo. E le
voci maliziosamente sparse non devono preoccuparci.

Ma, come giustamente ha detto mio cugino, è di
sapere cosa in realtà sa Sune. E’ poi vero che la
saggezza e l’obbedienza hanno soffocato la nostra
reciproca simpatia? Ed io sono pronto a rinnegarla,
ora come in passato, in qualsiasi momento e di fronte
a chiunque. Un amore d’infanzia però possiede in
sé una qualità molto istintiva : se imbrigliato, è
pronto a ribellarsi in ogni istante.
Flora — Ma...
Gerard — II caso ha voluto che Sune giungesse
in un momento inopportuno: ci ha visti abbracciati.
Ci ha proprio visti.
Flora ■
—■E non ti vergogni di confessarlo?
Gerard — Ne no vergogna, infatti, per essere stato
sorpreso come un ragazzo, ma non debbo nascondere
niente, se tra tutti costituiamo la forza della fa
miglia.
Gentiluomo — Ecco perduta anche l’ultima no
stra speranza. Sa tutto.
Gerard — Sa tutto e niente. Infine, che cosa ha
visto? un fratello e una sorella che si dicevano
addio.
Gentiluomo — Non esageriamo nel fare asse
gnamento sulla stupidità altrui. Io, ad esempio, non
sono completamente...
Consigliere — Non litighiamo. Secondo me, Ge
rard, grazie alla sua saggezza e al suo controllo, non
ha passato i limiti della stretta convenienza.
Gerard — La vostra opinione, zio, è anche la mia.
Spero sia anche la vostra (a tutti). Ma non dimen
tichiamo che Sune è un malato. Non vede le cose
come noi. Ha delle visioni e nella sua febbre ha
visto un amore appassionato dove non c’era che
un affetto profondo, ma fraterno e lecito: le ultime
scintille di un amore d’infanzia.
Gentiluomo — Dove vuoi arrivare?
Gerard — Voglio solo ridarvi la fiducia nella
vostra rispettabilità. La catena non è rotta, saggezza
e lealtà rimangono ancora le buone stelle che gui
dano la nostra famiglia. Se c’è colpa non è nostra.
E io credo che su questo punto siamo tutti d’ac
cordo.
Gentiluomo — Gerard ha espresso proprio il pa
rere della famiglia.
Gerard — Bene. Sono pronto a fare il mio dovere
di medico. Il compito sarà penoso, ma, sostenuto
dall’autorità di mio zio e dalla vostra saggezza, riu
scirò. Un’opinione salda e una fiducia comuni fa
ranno meraviglie su uno spirito degenerato ed esal
tato. Credo di poter dissipare le chimere di Sune...
Gentiluomo — E se non ci riuscissi?
Gerard — E’ un’ipotesi che ammetto di mala
voglia. Se la malattia d i. Sune è tanto grave sarò
costretto ad usare rimedi spiacevoli per ridurre al
minimo il danno. Come medico mi sento all’altezza,
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ma per non dare materia di lavoro alle cattive
lingue, mi occorre un testimone imparziale.
Consigliere — Ho pregato il notaio di farlo.
Gerard (con un lieve sorriso) — Vi ringrazio, caro
zio, per la vostra previdenza.
Gentiluomo — Ora capisco quanto siamo uniti.
Consigliere — Sì, amici, credo che ora la famiglia
sia più legata che mai. M i fa piacere dire che
Gerard ha riguadagnato la mia fiducia perduta per
un momento. Oh, non ho mai dubitato della tua
saggezza, Gerard, ma purtroppo esiste una forma
di pazzia che fa loro vedere... troppe cose.
Gerard •— E che rende ciechi gli altri.
Consigliere — Ecco, proprio. Ma per fortuna noi
ora vediamo ogni cosa nello stesso modo. E come
vi ho già detto, soprattutto noi siamo d’accordo.
C olonnella — Silenzio... aspettate.
Flora — E’ la scala che scricchiola.
Gentiluomo — E’ il vento: ho sentito poco fa
sbattere una persiana.
Consigliere — M i pare che non abbiamo dimen
ticato nulla di importante in questo affare. (La
forta al fondo si apre, ed appare Rose mentre
scende la scala).
C olonnella — Rose...
Flora — Dov’eri?
Rose — Nella torre. Ho cercato per scale e stanze,
per vani di finestre, angoli e nascondigli, perfino
accanto alla banderuola del più alto comignolo che
geme agli strappi del vento.
C olonnella — Chi cercavi?
Rose — Astrid.
C olonnella — Ma cara... Astrid, Astrid è...
Rose (portandosi al centro della scena) — Sì. Credo,
infatti, che Astrid sia morta. M i fa pena... pensare
che si possa morire così. Ritorno a cercarla.
Fora — Il tuo posto, Rose, è accanto a Sune.
Rose — A Sune? perché?
Colonnella — Potrai consolarlo...
Rose — Avreste dovuto incaricarvi tutti voi di con
solarlo. Sapersi amato può essere per lui una suffi
ciente consolazione.
Colonnella — Sì, ma tu, cara, non lo ami?
Rose — Io? No. E tu lo sai bene, mamma. Astrid
ha lacerato il tessuto fatto di queste menzogne.
L’ipocrisia può anche essere utile, ma alla fine non
resta che una tela di ragno.
Consigliere — Rose...
Rose — Zio... capisco, sono caduta in pieno con
siglio di famiglia. E tu, povero Gerard, fai la parte
del povero accusato, del condannato... Proprio come
quella volta che ci hanno condannati in due.
Consigliere — Gerard, ti prego... è un ordine.

Non abbiamo tempo da perdere.
Rose — Cosa deve dirmi?
Gerard — Tu forse non sai che Sune è malato.
Rose — Ne sono dolentissima, ma riguarda te.
Gerard — Riguarda anche te. Non ci sei che tu
a poterlo guarire.
Rose — Io? E che cosa posso fare, io?
Gerard (con sforzo) — Tu puoi... puoi... consolarlo.
Rose (lo guarda fisso, poi scoppia in un riso fragile
e spontaneo) — Gerard, hai notato gli occhi di tutta
la famiglia? Quelli della zia Flora, piccoli e duri,
ma brillanti e saggi come quelli di un topo vivace.
Quelli del Gentiluomo, enormi come se ne vedono
nella coda del pavone. Quelli della cara madre,
umidi d’inquietudine e teneri al pari di una cer
biatta. E quelli dello zio... grigi, del grigio glaciale
della saggezza... come immagino siano gli occhi
del Dio Òdino incastrati in fondo alla fontana del
gigante Mimer, dove era nascosta la saggezza.
(Fa un passo verso Gerard, e gli tende le brac
cia) Gerard, di’ loro che tu mi ami. (Gerard
fa involontariamente un passo verso di lei, poi
si ferma. Flora e il Gentiluomo si alzano. Gli
altri rimangono immobili e tesi per la paura. Rose
lascia lentamente cadere le braccia. Pausa. Dal cor
ridoio di destra si sente il rumore di un passo in
certo. Entra Sune, seguito dal notaio che subito esce.
Sune va fino al centro della scena, si ferma dinanzi
a Rose e la contempla).
Sune — E’ accaduto qualcosa?
Consigliere — Perché? Perché credi o vuoi che
sia accaduto qualcosa?
Sune — Rose non è più la stessa... ma non im
porta... (Scrutandoli tutti negli occhi) Ma che aria
avete...
Consigliere — ... che aria abbiamo?
Sune — Si direbbe che qualcuno vi ha preso in
giro.
Consigliere — Ci ha preso in giro?
Sune (rivolto a Gerard) — E tu ti sei truccato?
Hai dei cerchi scuri intorno agli occhi. Forse è il
cuore che non va. Che importa. Non ti guarderò.
Rassomigliate tutti ai gufi nella grotta. Io sono
salito fino alla cima della Montagna dei Gufi. Nella
grotta erano tutti appollaiati, l’intera famiglia. Ma
non ho incontrato altre tracce.
Rose — Anch’io ho cercato.
Sune — Poi sono sceso a valle. C’era un flebile
chiaro di luna, l’ultimo quarto. M i è sembrato di
vedere il suo scialle bianco, ma era un anello di
nebbia. Una danza di elfi, come si dice. Non ho
visto altre tracce.
Consigliere (con tono calmo e deciso) — Tu
sei stanco.
Sune — Può darsi. Ho molto cercato.
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Flora — E’ sufficiente che la cerchino i tuoi
domestici.
Sune — I miei domestici? la cerchino? Eppure la
sentivo vicino a me, così vicina che con due rapidi
passi avrei potuto raggiungerla. Ma appena facevo
quel passo lei mi scansava...
Gentiluomo (a mezza voce) — E’ perduto. (Rose
va dolcemente verso Sune e posa la sua mano in
quella di lui, che la stringe per un attimo, poi la
abbandona dolcemente).
Sune — A parte ciò, tutto normale: le rane graci
davano, le puzzole saltavano tra i cespugli, i pipi
strelli sfioravano la mia fronte con le loro ali di
velluto, i gufi ululavano. Credevo li aveste uditi.
Consigliere — E’ una fortuna che, in tutto questo
disastro, tu non ti sia perduto, caro ragazzo.
Sune — Perduto? Mi è molto utile la conoscenza
della cartografia: disegnerò la carta del bosco, della
prateria, dei recinti, dei pantani. Ho scoperto una
nuova geografia.
Gentiluomo — E’ perduto.
Sune — Il sentiero che va dalla sorgente al can
cello del parco, si chiamerà Sentiero dei Presentimenti; il campo dove nella notte di San Giovanni
ella colse sette specie di erbe, il Campo dei Sette
Fiori. Di fianco si trova l’angolo delle querce, sotto
cui dormiva Astrid il giorno che, per inganno, mi
sono nascosto dietro il tronco e le ho rubato il
primo bacio. Il sole della primavera mi bruciava
la nuca. L’angolo del sole, lo chiamerò Angolo della
Primavera. E nella foresta, ad est, il cucù mi pre
disse una lunga vita; sarà la Foresta della Pace
del Cuore. Ma quella ad ovest sarà la Foresta della
Grande Fortuna : lì noi abbiamo dormito quella
notte... Rose, indovineresti chi ho incontrato in
piena foresta?
Rose — Quando?
Sune — Ma questa notte. Chi indovinerà avrà la
fattoria e le stalle, le scuderie e il granaio... Indo
vinate, dunque. No? ebbene, ho incontrato Leo.
Flora — Il cane?
Sune — Naturalmente, il cane.
Gentiluomo — Ah, questo è molto strano. Di
notte? in piena foresta?
Sune (trionfante) — Sì.
Rose (eccitata) — Era solo?
Sune — Chi sa... L’ho chiamato, ma non è venuto.
Forse anche qualcun’altro lo chiamava. Qualcuno
a cui preferiva ubbidire...
Rose (ansiosa) — Sune, tu credi sia viva?
Sune (con un sorriso spento) — Viva? Perché
dovrei augurarglielo? La vita non è altro che la
pietra di paragone che permette al medico di fare
la prova della sua abilità. E’ la macchina per il

meccanico, un trastullo da manovrare e da mettere
bene o male in marcia. (Rivolto a Gerard) Che
faccia hai? Anche tu, come me, hai camminato nel
bosco? Quando è cominciata la festa, eri magnifico.
Del resto, tutta la famiglia ha la stessa aria stinta.
Consigliere — Caro ragazzo, noi, come te, siamo
commossi per gli avvenimenti di questa notte...
Sune — Sì, sono molto stanco. Ho vissuto gli
avvenimenti di tre anni in queste tre ultime ore.
Questo affatica. E salire sulla Montagna dei Gufi
è altrettanto faticoso. Ricordo che ogni volta che
voi, caro zio, eravate atteso a Sunesholm, Astrid
passava la giornata sulla montagna; col cuore serrato
spiava il vostro arrivo. In onor vostro questa mon
tagna porterà il nome di Montagna della Paura.
Consigliere ■
—• In... mio onore?
Sune — Montagna possente, enorme, orrida. La
sua cima è difesa da un bosco di spine e cespugli
di roseti selvaggi. La veste le si lacerava e le spine
le graffiavano il corpo. Lo voglio battezzare il Bo
schetto di Flora. I pantani, gracidanti ma non peri
colosi, voglio dedicarli al nome del Gentiluomo.
Così, poco a poco, disegno la carta di tutta la pro
prietà di Sunesholm, dove fu felice la mia giovi
nezza, anche se ora non ho più conoscenza di quella
gioia... (Si lascia cadere su una sedia e nasconde il
viso tra le mani. Gli Ehrenstal si scambiano sguardi
d’intesa).
Consigliere •— Tu ci rimproveri la morte di
Astrid? Sono il primo a dolermene, caro. E lo faccio
di tutto cuore, con tutta la famiglia. (Gli altri sospi
rano) Se io, o qualcun’altro della famiglia... Dio sa,
ha contribuito a causare questo atto di disperazione,
sarà un pesante fardello per la coscienza. Sessan
tanni di esperienza me lo hanno insegnato. Cre
dimi, ciò che ci capita può esserci, in fin dei conti,
utile.
C olonnella — E’ ciò che ho detto io.
Consigliere — Il legame che avevi stretto con la
tua protetta era tenue, leggero, troppo leggero... e
si è rotto in modo spiacevole. Ma forse non c’era
altro. (Sune alza gli occhi ed acconsente col capo).
Flora -— Ecco la mia opinione. Si sono visti esempi
simili, in cui questi legami sono durati tutta la
vita. Una ragazza così non abbandona tanto facil
mente la preda. E se c’è una foresta di cardi su
questo territorio, non esiterei a chiamarla Foresta
di Astrid.
Consigliere — Flora...
Flora — Le spine sono spine e la verità è verità.
Non è colna mia se punge.
C olonnella — Rispettiamo il dolore...
Gentiluomo — Chino la testa davanti a lei.
Consigliere — Sì, veneriamo il dolore. Questo
fardello, portato bene, è salutare all’anima. Risve-
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glia le forze addormentate e fa di un adolescente
un uomo. Tu eri un adolescente esaltato e puerile,
caro Sune. Spero, credo, che questa giornata abbia
fatto di te un uomo.
Sune — E’ possibile, infatti. Io stesso lo credo.
Prima per me c’erano troppi sogni, troppe leggende,
un giuoco di illusioni. Ho dovuto smetterla di con
tinuare a crescere come il ragazzo vittima della leg
genda. Tutto era giuoco. Ogni giornata, era per
me il voltare una pagina di un libro di immagini
con miniature dorate, antiche, ed il testo in versi.
Ma ora ho aperto gli occhi. Con dolore, ma li ho
aperti.
Consigliere — Penso che Rose possegga il rime
dio per questo male.
Sune — Rose? Ricordo che è stata la mia più bella
leggenda : (ride) la leggenda di Rose e di Gerard.
Era sublime, edificante, e il nobile eroe si chiamava
Sune. Perdonami Rose, perdonami Gerard.
Consigliere — Ah, finalmente, tutto si chiarisce.
Sune — Vi dò la mia benedizione: prenditi la tua
donna, Gerard, e va al diavolo. (Stupore. Pausa.
Entra il notaio).
Gentiluomo — E’ perduto.
Consigliere (discute a voce bassa con il notaio,
che dopo aver parlottato esce nuovamente) — Tu
pronunci una grave accusa.
Sune — Accusa? io avevo una donna, ciò che di
più caro avevo al mondo...
Consigliere — Una grave accusa. Ma forse tu
stesso non sai bene quello che dici. Credo che
Gerard voglia farti qualche domanda.
Sune (rivolto a Gerard) — A disposizione.
Gerard (mal sicuro) — Tu credi che Rose...
Sune — ... ti ami. Sì, sì, non dubitarne, il dubbio
è un peccato mortale.
Gerard — T i prego di rispondere soltanto alle mie
domande. Se Rose mi ama, perché avrebbe accettato
di sposarti?
Sune — Rose ha una madre povera che vorrebbe
vedere la figlia ben sistemata, ed in fondo avere
anche lei un pezzo di torta.
Colonnella — E’ una vergogna, un oltraggio al
mio cuore di madre.
Sune — Una donna non diventa qualcosa di più
di una donna perché mette al mondo un bambino.
Ognuno di noi, uomo o donna, ha intorno a sé
un cerchio, e dentro di sé le parole: bisogna vivere.
Conosco un solo essere che ha rotto il cerchio.
C olonnella — Vorresti forse dire che ho venduto
mia figlia?
Sune — C’era forse un altro mezzo per farvi man
giare entrambe? (La Colonnella esce lentamente con
il viso tra le mani, piangendo).

Gerard — Sei molto cambiato, Sune.
Sune — Lo hai visto. Hai altre domande da
rivolgermi?
Gerard — Hai idea della causa della morte di
Astrid?
Sune — Si organizza un processo verbale?
Consigliere — Non capisco...
Sune — E allora vi prego di fare bene attenzione
a quello che dico: sono io che ho ucciso Astrid.
Gentiluomo —• Voilà.
Gerard -— Cosa dici? che vuol dire?
Sune — Che le ho tenuto la testa sotto l’acqua
fino a che la vita non l’ha abbandonata. Credo
che la mia mano tremasse un poco. Forse questo vi
rallegra.
Consigliere — Il tuo spirito esaltato è pieno di
idee pazze, ma quello che ci rallegra è che la tua
follìa non giunge al punto di rigettare la colpa su
di noi. Meno male.
Sune — Non è certo la volontà che vi è mancata,
ma la possibilità. Astrid viveva in un mondo in cui
voi non entrerete mai. Sono afflittissimo, signor
Gentiluomo, ma il vostro disprezzo non aveva presa
su di lei. Nel suo mondo non esisteva povertà, e
gli sguardi la lasciavano indifferente, come le grandi
arie. Le vostre grandi arie. Trattarla da mendicante
che vive d’elemosina, non era offesa per lei, dal
momento che anche il merlo e l’allodola, il passero
e la rondine, vivono di elemosina. Potevate anche
fare sulla sua nascita allusioni discrete e un poco
oscure: nel mondo delle leggende, nostro Signore
in persona serve da padrino. Voi volevate ferire, ma
non raggiungevate il bersaglio per incapacità.
Gentiluomo — Giuro, giuro che mai una parola...
Sune — Manteniamo il sangue freddo, cugino.
C’è tanta gente a cui la vostra considerazione può
procurare un’incredibile fortuna, ed a cui il vostro
disprezzo, e il disprezzo di un gentiluomo di corte,
può mortalmente ferire. Tanta gente che potete
nobilitare con la vostra nobiltà, aiutare con la vostra
stupidità, oppure uccidere con una parola. La terra
è grande, ricca e bella, ma Astrid è rimasta fuori
da questa vostra sovranità.
Flora — Vieni, vieni, è troppo evidente che la
morte di questa sgualdrinella gli ha sconvolto la
ragione.
Sune — Questo insulto è già come una foglia
morta : tutto ciò che le resta del verde della sua
giovinezza. Tutti i sogni d’amore, di generosità e
di fortuna della sua giovinezza, si trasformano in
questa parola vomitata su colei che regalò il corpo
e Tanima in una stagione di grazia e di primavera.
Flora (spingendo il Gentiluomo per un braccio
verso destra) — Ah!
Sune — E’ la maniera di salutare tutte le parole
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non imbellettate, e quando la morte verrà per voi,
nuda e senza belletto, adopererete l’ultimo soffio di
vita, forse per dire ancora: ah!
Consigliere — Ora basta: egli ha perso intera
mente il suo buon senso ed il rispetto.
Sune — Alla famiglia Ehrenstal, la famiglia tanto
onorevole che ha colto il lauro di questo onore al
servizio di sua maestà e della corona, ma soprattutto
al proprio servizio, basta che il furto sia chiamato
saggio calcolo, la falsa testimonianza, mezzo santi
ficato per fini superiori, e l’amore un gioco per
ridere, che il brav’uomo Mosè nasconda le tavole
della legge sotto la barba. Ho tutto il rispetto, zio,
per i vostri capelli bianchi.
Consigliere (che durante queste repliche era an
dato verso il fondo a sinistra, si volta) — Invece tu
deridi la vecchiaia.
Sune —• No, l’ammiro. Ci vuole molta pazienza
per sopportare la villania del nostro prossimo, ed
altrettanta per portarci dietro, per anni, la saggezza,
senza far cadere il cerchio magico della vita. Solo
una cosa non capisco... come mai voi vi degnate
ancora di interessarvi a tutto ciò. (Il Consigliere sor
ride ed esce) Ora puoi prendermi il polso, dottore...
L’ultimo Ehrenstal è sulla breccia: hai qualche
rimedio contro la follìa? prescrivimi un farmaco, ma
non dimenticare che io non ho la fortuna di appar
tenere alla famiglia. Perché te ne vai? perché? Rose,
ferma il tuo amante. Forse ho ferito il suo cuore
delicato con qualche spiacevole parola? ho forse
detto che aveva venduto il suo amore per comprare,
con il denaro di nostro zio, una laurea? Ho forse
detto che mi aveva ceduto quella che amava, per
sfuggire ad una follìa che, guarda caso, aveva preso
l’ultimo degli Ehrenstal? (Gerard esce a destra)
Perché non lo segui?
Rose — Chi dovrei seguire?
Sune — Signor notaio... signor notaio! (Il notaio
appare sulla porta, esitante) Signore, iscrivete nel
processo verbale che il medico ha trovato disperato
lo stato del paziente. Non c’è rimedio per il signore
di Sunesholm. (Il notaio dopo un gesto di spavento,
esce) Anche tu, Rose : vattene in pace, stai perdendo
qui il tuo tempo e la tua giovinezza. (Rose gli si
avvicina).
Rose — Esiste ancora un rimedio alla pazzia.
Sune — Davvero? e che nome ha questo rimedio?
Rose —• Pazzia.
Sune — No, no. Reciti la commedia: non c’è
ombra di pazzia nei tuoi occhi. Va’, devi essere con
la tua famiglia.
Rose —• Non ho più famiglia. Ora credo alla saga:
poco fa, ho sentito anche io una pesante mano sul

capo. Non desidero più tenerlo sopra l’acqua. (Per
un attimo Sune l’attira a sé, poi la respinge allon
tanandola. Si odono voci sempre più chiare fino
a distinguere che gridano).
Grida — Astrid... Astrid... (Le due coppie del primo
atto, una da destra e l’altra da sinistra, rientrano.
Si fermano sulla soglia e parlano con l’ansia di chi
riferisce delle notizie).
Le coppie (alternandosi) — E’ viva.
Astrid è viva.
L’abbiamo vista.
Astrid. Era proprio lei.
L’abbiamo vista nel parco.
Col suo scialle bianco...
L’abbiamo chiamata... Astrid...
Ma lei è corsa via...
L’abbiamo rincorsa...
Si è nascosta...
Nel parco...
Vuole burlarci...
Vuole soltanto burlarci...
ATTO

Q UARTO

La scena è la stessa del primo atto. E' ancora notte,
ma l’alba sorge poco a poco. Il cielo schiarendosi
appare grigio e freddo. La lanterna presso il cancello
sta spegnendosi. Saga è accoccolata sul tavolo, im
mobile. Silenzio. Rumore lontano di vento.
Grida •—• Astrid... Astrid... (Scricchiolìo della ban
deruola).
Voci — Astrid... Astrid... (Astrid entra da sinistra,
ansante per la corsa, trascinandosi lo scialle bianco.
Il pubblico potrà riconoscerla soltanto quando avrà
raggiunto il pozzo. Il cane la segue).
A strid — Leo... vieni bello... qua... Eccoci di nuovo
a casa. Abbiamo fatto fare al padrone, sempre di
corsa, il giro di tutta la proprietà. A casa. Basta
giocare, Leo, siamo seri. (Lega il cane alla catena).
Grida — Astrid... Astrid!
A strid — Sta’ buono, viene giorno. (Attraversa fur
tivamente la scena ed entra nella serra di destra.
Sune e Rose appaiono dal cancello. Sune si porta
le mani agli occhi, a visiera, per guardare nella
oscurità).
Sune — Perché chiamare, perché cercare?
Rose — L’ho vista vicino alla scala.
Sune — E adesso... adesso gli altri la vedono dal
l’altra parte del parco.
Rose — Ma io l’ho vista. L’ho vista. In quel mo
mento avevo fatto un passo falso, tu ti sei chinato
per aiutarmi e nell’ombra ho visto il suo scialle
bianco.
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Sune — Io l’ho vista nella foresta, nella montagna,
nel parco. Miraggi. Dovunque andavo avevo l’im
pressione di averla accanto. A qualche passo, a
qualche passo soltanto, ma erano soltanto miraggi.
Immagini nella lanterna magica dell’angoscia e
della solitudine.
Rose — La troveremo, caro Sune: quattro occhi
vedono meglio di due.
Sune — Non c’è più la minima speranza. Ho meri
tato il mio castigo.
Rose — E’ il tuo spirito malato che parla. Il castigo
durerà solo questa notte d’angoscia. A ll’alba tutto
passerà.
Sune — Tu non conosci Astrid. Credi voglia ven
dicarsi? Quante volte ha sopportato sofferenze, umi
liazioni e dispetti piuttosto di darmi anche una sola
ora di inquietudine... Dammi la mano, qui puoi
inciampare...
Rose — Taci, ho sentito un sospiro...
Sune — Io ho sentito sospiri, passi, respiri affan
nati per l’inquietudine. Allucinazioni. Quando il
mio pensiero si distraeva da lei per fare attenzione
alle tue parole, la foresta ritornava silenziosa e
deserta.
Rose — Hai guardato nelle serre?
Sune —• Non ricordo più. Sì, da quella parte. Non
da questa. Accendo le lanterne, tu intanto guarda
tra i lillà.
Rose (attraversando la scena) ■
— Non sono certo
i nascondigli che mancano. (Sune entra nella serra
dì sinistra. Rose cerca dì aprire la porta della serra
di destra) La porta è chiusa.
Sune —- La chiave è sopra.
Rose —■ No, non c’è.
Sune — Aspetta, vengo. Farò saltare la serratura.
(Le lanterne della serra di sinistra si accendono.
Sune attraversa la scena e si ferma a qualche passo
da quella di destra, in piena luce) Perché cercare?
Presto sarà mattino, giorno, luce. Ma questa notte
non avrà mai fine. Quanto tempo occorrerà, Rose,
per dimenticare questa notte d’angoscia?
Rose — I fiori pare si chinino verso la terra.
Sune — Cipressi e gigli : corona sulla tomba.
Rose — Che cosa brilla là, nel fondo?
Sune — Narcisi.
Rose — Che profumo...
Sune — E’ un profumo avvelenato.
Rose — E se lei fosse nascosta là e il profumo
l’avesse assopita, addormentata?
Sune — Guarda tu stessa.
Rose — No, no, non oso cercare... non oso più.
Sune — Perché, anche tu non speri più... Non
mentire, Rose.

Rose (ripetendo come una sonnambula) — E’ la
tua coscienza malata...
Sune (attirandola a sé) — Quanto tempo dovremo
vivere per dimenticare questa notte d’angoscia?
Rose — A ll’alba tutto sparirà... (Respirando a fa
tica) Che aria pesante c’è qui... Queste rose danno
alla testa... forse il profumo l’ha addormentata.
Sune — Vieni, Rose, cerchiamo.
Rose — Il profumo l’ha addormentata... (Entraiw
e la porta si richiude dolcemente).
Saga — Riflettete bene. 11 profumo l’ha forse
addormentata... forse. No, cavaliere Sune, no,
signorina Rose. La mia piccola sorella non si
addormenta così facilmente. Soprattutto quando
è in giuoco la sua fortuna. E’ anche troppo sve
glia, ed ha svegliato la vostra coscienza. Dopo
le rane e le talpe, di cui non ho mai capito
nulla, gli uomini sono forse la razza più biz
zarra. Gracchiano come le rane, vanno a tentoni
come le talpe; trovano sempre parole, ma mai il
loro cammino. Caro padrone, non fu poi tanto
facile mettere d’accordo pensieri e volontà. E
distruggere un giglio senza esitazione, è meno
facile di quanto tu non creda. Sul cammino del
l’amore crescono anche i cardi. (Si alza) Il nostro
gioco va verso la fine. Presto cadrà l’involucro
delle apparenze. Un velo di nebbia, salito dalla
sorgente di Gudrun, ha avvolto il castello nel
l’angoscia e nella grigia paura della leggenda;
ma ora si sta diradando. Non manca che il qua
dro in cui l’amore fedele riceve la sua ricom
pensa, i cattivi il castigo, il sognatore una rude
scossa. L’amante incerto ha potuto riflettere.
Quello era il fine della commedia, e noi l’ab
biamo raggiunto. Tutto è pronto per la scena
finale, dove l’eroina cade nelle braccia dell’eroe,
un attimo prima che cada il sipario. Poi, finito
il suo compito, la Saga ritornerà nel suo pozzo.
Lascerò il compito di trarre la morale della storia
alle... rane, sempre in vena di gracidare. Astrid,
sorella, vieni fuori dal tuo nascondiglio, l’alba
è sorta. (Si ode il rumore della chiave nella serra
di destra e la porta viene socchiusa. Saga r i
prende la posizione di prima. Entrano il Consi
gliere e Gerard; si fermano a metà della scena).
Consigliere — Così tu accumuli rimproveri sulle
spalle di un vecchio come me, sperando che questi
finiscano per schiacciarmi. Dure le parole di Sune,
dure quelle di Rose, ma quelle che vengono dalla
tua bocca mi sono ancora più amare. Sono io che
ho soffocato la tua giovinezza, soppresso il tuo
amore. Sono io che avrei fatto di te un uomo senza
onore, senza coscienza, amaro, sornione, capace sol-
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tanto di odio. E questo odio sarebbe il tuo regalo
d'addio.
Gerard — Deformate le mie parole, zio, io ho solo
parlato di riconoscenza; ora come in passato...
Consigliere •— Ma, tanto ora, come per il passato,
non sono riuscito a capire se dietro il velo delle
parole grate si nascondesse dell’ironia... T i ho fatto
da padre...
Gerard — Non ho mai detto altro. Invece di un
padre, la Provvidenza mi ha dato un Consigliere
di commercio.
Consigliere — Non ho mai odiato nessuno, e
Dio mi guardi dal farlo; ma quelli che ho amato
sono stati pochi, e mai i miei pensieri hanno ces
sato di agitarsi intorno a te, al tuo avvenire, alla
tua felicità.
Gerard — Sono d’accordo... Ad ogni passo battevo
la fronte contro il cancello di questi pensieri; pen
sieri d’acciaio.
Consigliere — E’ per il tuo bene, per l’affetto
che avevo per te che ho dato Rose a Sune...
Gerard — Lo so, caro zio. E da giorni e anni io
ricevo nella mente le parole appropriate per ringra
ziarvi convenientemente.
Consigliere —• Era forse un delitto? forse era
un delitto verso... l’amore. Su tutta la terra non
esiste un altro problema più importante di questo.
E’ quest’uomo, questo e non un altro, che dividerà
il letto nuziale di questa donna, questa e non altre?
La terra fu creata per servire come camera da letto
a questa coppia, con tutta la sua magnificenza. E’
per la loro notte di nozze che è stata distesa la
volta del cielo e le stelle illuminate per questa
festa. 11 sole stesso ricevette la luce per mostrare
all’amante che la sua volontà non era sogno.
Gerard — Diventate poeta... Non negate, dunque,
che l’amore può trasformare anche una pietra.
Consigliere — lo conosco l’amore...
Gerard — Per sentito dire.
Consigliere — E’ una forza, certo. Ma ne co
nosco altre. Conosco una forza tanto oscuramente
fatale, paralizzatrice, che la vita stessa diviene una
larva nella sua sfera : si chiama miseria. Essa attira
e soffoca nel suo fango chiunque non mette al
primo posto la saggezza, prima di ogni altra virtù
del cuore e del cervello umani. Ecco la mia pro
fessione di fede, che ha sessantanni di esperienza;
vediamo se la tua nuova fede raggiungerà la stessa
età.
Gerard •— No, speriamo che non sopravviva di
più della vostra. E poi, pochi al mondo hanno la
vostra vitalità. (Il Consigliere, che risaliva verso
il fondo, a queste parole si volta).

Consigliere (dolcemente) — Vorresti dire che ho
vissuto troppo? No, non rispondermi, non stancarti
la mente nella ricerca del come voltare in scherzo
le tue parole: non ne vale più la pena. Devo rico
noscere che le mie vecchie spalle cedono sotto troppo
peso. La vita è finita. Se avessi soddisfatto il tuo
capriccio sarei stato colmato di affetto e gratitudine.
Il mio peso, oggi, si chiama solitudine. Ed è pe
sante e vuoto, ma sempre più leggero, molto di più
delle quattro palate di terra. Addio, ragazzo mio,
non ho più né il tempo né la forza per pensare
alla tua felicità. Cercatela. E se si chiama Rose...
prendila. Si dice che perfino l’oro diventa foglia
secca nelle mani dei vecchi. E’ possibile. Conterò
queste foglie, mentre tu conterai i baci, le parole
tenere, le carezze, gli abbracci, i giorni di gioia e
le notti di felicità. Contale. Pesale. Tutto deve es
sere contato e scritto in chiare cifre, nel grande
libro. Tanto il nostro sonno sarà lungo. (Esce dal
cancello e sì volta ancora una volta con un piccolo
sorriso. La luce della lanterna si spegne. Una luce
incolore, dove i personaggi appaiono come ombre,
fa posto all’alba).
Saga — Ecco che le stelle impallidiscono ed il
vento, lievemente, come ali di farfalla, cade. E’
il momento in cui coloro che si amano si chia
mano nel sonno; è il momento, piccola Astrid,
in cui Gudrun bevve a perdifiato alla sorgente
ed il mio cuore ritorna freddo e calmo come
l’acqua stagnante. (Gerard attraversa la scena
verso la porta di destra) Ma il giorno avanti
quello dell’ultimo Giudizio, la sorgente si inari
dirà. Lo dice la canzone... Sì, credo che la sor
gente scaturisca per confortare tutti coloro che
hanno sete, ma chi troppo tardi e troppo rara
mente ha messo piede nel paese delle saghe,
dovrebbe diffidare. (Gerard apre la porta della
serra, poi indietreggia con le mani sugli occhi)
Chi ne è rimasto fuori non morirà accanto alla
sorgente, né potrà più vivere chiuso nella sua
saggezza e autorità. Cercherà invece la sua
strada a tentoni, come le talpe, ed ogni volta
che sentirà il gorgogliare della sorgente inveirà
come le rane. Il tuo posto, traditore, è tra i gufi,
nella grotta della montagna. Là potrai contare
ogni minuto di fortuna che tu, tu stesso, hai
strappato dalla tua vita. Aspetterai la fine, solo,
con gli occhi spalancati senza lacrime, come
quelli di un gufo. Ladrone... hai rubato a te
stesso la gioia. (Con la testa bassa, malsicuro,
Gerard, attraversa la scena ed entra nella serra
di sinistra. Lontano musica di violini e flauti.
Dalla terrazza entrano i giovani invitati. La mu-
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sica tace. Gli invitati hanno gesti di gioia nel
silenzio del mattino. Fanno un giro intorno al
tavolo poi, tenendosi per mano, si avvicinano ai
vetri della serra di sinistra e guardano. I cava
lieri alle spalle delle dame, sussurrano: « Rose,
Fune... Rose, Sune...». Dopo un momento le
dame si voltano un poco imbarazzate, cercando
di rompere la catena dei cavalieri che diviene
minima intorno al tavolo. La Saga intanto è
corsa vicino al pozzo. I giovani si riprendono
per mano, fanno un giro di farandola, poi ogni
cavaliere abbraccia la propria dama verso il fondo
della scena, ed escono dal cancello) E’ tempo
di coronare l’opera. Voi (rivolta al pubblico) avete
pensato fossi ricca più di parole che di azioni.
Vi siete sbagliati. Ho giocato col Destino la feli
cità di Astrid. Ai dadi. Voi avete udito la com
media e vi deve esser sembrata un tenero scherzo;
eppure non ha fatto che unire due amanti.
Astrid, fai presto... sorge il giorno... Chi si pre
occuperà poi della Saga, del crepuscolo e del
l’angoscia della notte? (Grida) Chi crede alle
leggende, qui? (Silenzio) Neppure l’eco ascolta
più il lamento. I confusi rumori che popolano
il mezzo della notte, si trasformano nei suoni
gioiosi del giorno, e l’arca costellata d’oro che
attraversa il cielo, si spegne e non è più che
cenere grigia nella luce dell’alba. Svelti, svelti,
per l’epilogo della commedia: l’eroe può entrare,
e anche l’eroina... (Astrid e Gerard escono dalla
serra di destra. Gerard tiene la fanciulla per ì
polsi, la conduce fino all’altra serra, dove bru
talmente la spinge contro il vetro perché veda
dentro. La Saga resta sorpresa) Come? Il tradi
tore è ancora qui? Vattene subito, vattene. Non
ce-più posto per te nella commedia della Saga:
devi uscirne al mio gesto. Non vuoi? Dimentichi
la tua uscita? (Astrid indietreggia nascondendosi
il volto tra le mani e Gerard con un riso triste
scompare dietro la serra) Bene, andato... Respiro.
Ma gli eroi, gli eroi? Non ci sono più eroi in
questa commedia? Vieni, cavaliere Sune... ti
prego, te lo ordino. (Astrid piangendo sale verso
il fondo; singhiozzando le cade lo scialle dalle
spalle) Piangi, piccola sorella... piangi. (Astrid
esce. Sune e Rose appaiono dalla serra tenen
dosi abbracciati) Il sangue bolle al fuoco del
mattino e la linfa scorre nei tronchi. Io stessa
ho invitato il Destino alla festa, ed è dunque
colpa mia, se egli ora si diverte con i nostri eroi.
Sono una leggenda troppo vecchia per avere
ancora il potere di commuovere la sola potenza
che traccia il cammino della razza umana. (Saga

sparisce nell’ombra. Rose si stacca da Sune e
guarda intorno con inquietudine).
Sune — Siamo soli.
Rose —- Soli... ho freddo.
Sune (tenendole le mani) — Senti come bruciano
le mie mani?
Rose — Ho freddo ed ho paura...
Sune — So che ti ho fatto del male: ero un ra
gazzo stupido.
Rose — Ed ora?
Sune — ... ora sono pazzo. (Rose gli getta le brac
cia al collo).
Rose (staccandosi) —■ Taci.
Sune — Che paurosa... piccola paurosa.
Rose —• Non hai sentito?
Sune — E’ il cane che geme... (Rose guardandosi
intorno vede lo scialle di Astrid, lo indica a Sune
che lo raccoglie e lo posa indifferente sul tavolo)
E’ lo scialle di Astrid.
Rose — Astrid...
Sune — Che ci importa di Astrid... o di Gerard?
lo stupido...
Rose (in un mormorio) — ...lo stupido...
Sune — Che non conosce la pazzia...
Rose —• La pazzia... (Restano un attimo silenziosi.
Poi Sune tende verso di lei le braccia. La luce
dell’alba invade la scena; salgono verso il cancello).
Saga (lontana, si ode soltanto la voce) — Esiste una
legge che condanna lo schiavo dell’amore respinto,
offeso, tradito, eppure fedele, a vegliare ogni notte
senza trovare riposo, e ad addormentarsi soltanto
all’alba, inconsolato.
Sune (grida di gioia) — Il sole... Il sole... (Abbrac
cia Rose violentemente) No, non ti lascerò. (Escono
abbracciati).
Saga — Per chi crede alle leggende, ogni giorno
è quello del Giudizio universale. (Entra Astrid,
scossa da brividi, che la costringono a fermarsi. Va
cilla. Raccoglie lo scialle e se ne avviluppa. Entra
Gerard, preso da un riso silenzioso, si appoggia al
tavolo. Astrid vacilla ancora e cade. Gerard la
chiama sempre più affannosamente, fino alle ul
time parole che saranno gridate. La tocca, la scuote
inutilmente).
Gerard — Astrid... Astrid, cosa c’è? No. Astrid,
non così, non fare così; bisogna ridere, ridere... E’
tutto ciò che importa, Astrid... (Poi, muto, alza il
viso, con gli occhi disperati guarda davanti a sé).
vzr
* Tutti i diritti riservati per la rappresentazione ed ogni
e qualsiasi altro adattamento.
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È stato messo in circolazione, testé, a cura della « F ondazione G io rg io C in i »
e del suo « Is titu to d i Le tte re e del T e a tro » , quel v o lu m e d i G iuseppe
O rto la n i, in tito la to Settecento, p e r una lettura dell’A bate C h ia ri che l ’autore
in te rru p p e d i scrivere e smise d i stampare, e rim ase p e rciò m u tilo e in e d ito
in gra n n u m e ro d i copie in co m p le te , quando fu chiam ato dal C om une d i
Venezia al c o m p ito semisecolare d i dar corso alla p u b b lica zio n e della m o 
num entale edizione critica , del centenario, d e ll’ O pera com pleta d i C arlo
G o ld o n i. M u tilo e in e d ito , ma n o n del tu tto ig n o ra to , p oiché alcune copie
d i quei fa scico li in o tta v o slegate vennero, a richiesta, v o le n tie ri d is trib u ite ,
d i quando in quando, e in v ia am ichevole a g li studiosi, riv e la n d o a questi
p riv ile g ia ti u n tesoro d i p ro fo n d issim a e vastissim a c u ltu ra specializzata,
che ora, finalm ente, è a disposizione d i ch iunqu e abbia interesse e v o g lia
d i goderne.
Che i l grosso lib r o s’arresti b ru ta lm e n te al te rm in e d i una pagina con u n
p e rio d o m ozzo, p u ò bensì fa rc i m a g g io rm e n te dolere che la singolarissim a
tra tta zio n e n o n sia stata p o rta ta a te rm in e d a ll’ O rto la n i (sebbene e g li ne
coltivasse v iv o i l d e sid e rio ); ci c o n fo rta p e ra ltro i l pensiero che a tale ram 
m a rico si accom pagnerà d ’ ora in p o i una p iù vasta am m ira zion e postum a
per i l g e n tile s c ritto re m ancato ai v iv i due ann i o r sono, del quale uscirà
presto, ad onora rne la m em oria, una raccolta d i s c ritti a ltre tta n to preziosi,
tra tti da fa scico li in tr o v a b ili d i riv is te da lu n g o tem p o scomparse, e p erciò ,
sostanzialm ente, essi p u re con quelle.
T ra nu m e ro si saggi m a g is tra li to rn e ra n n o così in luce q u e g li A p p u n ti per
la storia della riform a del Teatro nel Settecento e g li A p p u n ti p e r la storia della
riform a Goldoniana p u b b lic a ti in due riprese n e l ’ 39 (1) che fo rm a n o u n tu tto
insiem e chiaro, o rgan ico e in superato re la tiv o al lu n g o p e rio d o d i in c u 
bazione cu ltu ra le e sperim entale dal quale si s p rig io n ò i l clim a indispensa
b ile a ll’a vve n to della com m edia n u o va in Ita lia . L a seconda serie d i « a p p u n ti »
n o n fu , in fo n d o , che l ’ o v v io c o ro lla rio della p rim a ; e firn co l p o rre in
evidenza una p icco la reticenza a ltre tta n to p ud ica qua nto am orosa d e ll’ O r 
to la n i: i l quale p u r rich ia m a n d o alla m em oria, con fe lic i riscope rte e n u trite
cita zio n i, g li sfo rz i dei m o lti p re c u rs o ri d icia m o così te o ric i, cioè in sede
c ritic a ed estetica, della rifo rm a p o rta ta al successo dal gen io g o ld o n ia n o ,
(1) Nella “ Rivista italiana del Dtamma ” nn. i e 4, 15 gennaio e 15 luglio.

lasciò in una pen om bra eccessivamente discreta p ro p rio q u e llo tra essi che
soltan to te o rico n o n era rim a sto e la cui esistenza d i a tto re e d i autore sem brò
anticipare, per ta n ti aspetti, l ’ esistenza stessa del grande veneziano, sicché
a ric o s tru irle m entalm ente e insiem e si vede che l ’una e l ’a ltra si svolsero,
a distanza d i nem m eno mezzo secolo, sui b in a ri d i u n sin golarissim o paral
le lism o d i idee e d i fa tti, ta n to che le ris p e ttiv e b io g ra fie presentano a tra tti
analogie so rp re n d e n ti d i u n sapore quasi m im e tic o . In te n d ia m o c i, ric h ia m i
a codeste analogie n o n m ancano certo nelle pagine d e ll’ O rto la n i, ma sono
per lo p iù lim ita ti a in c is i fu g g e v o li; e a lien i da u n ris c o n tro deliberato,
nel tim o re o d i d im in u ire l ’ o rig in a lità della rifo rm a g o ld o n ia n a , o d i va lo 
rizzare al d i là del m e rito e, s o p ra ttu tto , dei ris u lta ti l ’azione del R icco b o n i,
tenace ed isp irata a fin i in n e g a b ilm e n te n o b ili e s im ila ri d i q u e lli del grande
co m m e d io g ra fo veneziano.
* * *
N o n sfuggì, certo a ll’ O rto la n i, a vved utissim o, i l fa tto che l ’a v v io alla « r i 
fo rm a » n o n fu unicam ente d o v u to al m o v im e n to d i idee (alle gerem iadi
le tterarie, c o n tro le abe rrazioni della com m edia d i maschere, alle in vo ca 
z io n i d e g li a u to ri in pectore, ecc.) svilu p p a to si a p a rtire d a g li u ltim i decenni
del ’ 600 e fin o a preparare l ’ingresso n e ll’agone del G o ld o n i; ma fu anzi
fiancheggiato, se n o n a d d irittu ra p re ve n u to , rico n o scia m o lo a lo ro onore,
dalla buona v o lo n tà d i a lcu n i a tto ri e cap o co m ici nauseati dei bassi se rvig i
a cu i era rid o tta la lo ro arte e consci del p re s tig io che i l te atro dei g ra n d i
a u to ri godeva, grazie alle pre sta zio n i d e g li in te rp re ti e alla preparazione
del p u b b lic o , in Francia, in In g h ilte rra ed in Spagna; ed è p ro b a b ile ch’ egli
si riprom ettesse d i docum entare tale buona v o lo n tà , così com e badò a
illu m in a re l ’influenza che su d i essa esercitarono, da L u d o v ic o A n to n io
M u ra to ri, a P ie r Jacopo M a rte llo , al M affei, al S ig n o re lli d i N a p o li, al
C a rli, ecc., ta n ti dei n o s tri s c ritto ri contem poranei. L ’in d a g in e è ancora da
fare, e le benemerenze dei cap o co m ici e b ra v is s im i a tto ri Francesco Calde
r o n i e P ie tro C o tta m alam ente e in d ire tta m e n te ris u lta n o , p e r ora, sulla
testim onianza della H isto ire du Théâtre Italien del R ic c o b o n i, dalle sintesi
dei d iz io n a ri b io g ra fic i a com inciare, si capisce, da quelle del B a rto li e del
Rasi. I l C a lde ron i im m o lò n e llo sforzo c o m p iu to tu tte le sue risorse, e
fin ì alle dipendenze d e ll’ E le tto re d i B a vie ra ; P ie tro C o tta (d e tto C elio) ne
rile v ò i l p ro g ra m m a e v i si im p e g n ò a fo n d o p o rta n d o sulla scena i n o s tri
classici e qualcun o d e g li u ltim i a u to ri del suo tem p o (com e i l D e D o tto r i)
ma dette fo n d o pu re lu i dram m aticam ente alle speranze e alle risorse tu tte
im pelagandosi n e i d e b iti, e si r it ir ò dalle scene. E d ecco fa rsi a va n ti nel
m edesim o te n ta tiv o i l p iù p ro m e tte n te dei suoi a llie v i ; i l R ic c o b o n i, app unto,
g io va n issim o , in c o lto ancora, m a affascinato dalle p o s s ib ilità dei successi
a rtis tic i ch’ e g li in tra vve d e va in u n in te llig e n te re p e rto rio deferente n o n
p iù alle nefande in congruen ze delle com m edie a ll’im p ro v v is o , ma in testi
splendenti ita lia n i e stra n ie ri le tteralm ente celebri.

L a b io g ra fia del R ic c o b o n i, contenuta nella ora citata sua H isto ire e affiorata
in m o lte opere del suo tem p o, n o n ha b iso g n o d i esser q u i rifa tta : nato da
g e n ito ri veneziani, fe rv id o , a ttra tto p e r is tin to n e ll’a m b ito dei le tte ra ti, e
p e rciò le tto re instancabile, a v id o d i una c u ltu ra teatrale che g li m ancava,
stom acato, a sua v o lta , d a ll’is trio n is m o ig n o ra n te dei c o m ic i che im p e rv e r
savano attraverso le b a lo rd a g g in i sceniche d e g li « scenari », e g li n o n esitò
a farsi p ro ta g o n ista d i quella che, in sostanza, rim aneva la p iù bella avven
tu ra (e forse la p iù decisiva p e r le sue s o rti) del te atro co m ico ita lia n o , a
cavallo tra i l Sei e i l Settecento. A p p o g g ia to da personaggi in flu e n ti, spo
satosi con la fig lia d i G io va n n a B a lle tti, Elena, bellissim a pare, ma m o lto
p iù anziana d i lu i, in fa tu a ta d i poesia e pastorella d ’A rca d ia co l n o m ig n o lo
d i M ir tin d a Parasside; a ttrice , quel che p iù conta, dotatissim a, trag ica e
com ica nel m edesim o te m p o (e passò d i successo in successo in fig u ra d i
F la m in ia ), L u ig i R ic c o b o n i mosse riso lu ta m e n te per la v ia lu n g o la quale
colse se n o n tu tti, m o lti alm eno d e g li a llo ri ch’ e g li s’ era riprom esso. A v e v a
po co p iù d i v e n t’anni allorché in iz iò l ’ardente ba tta g lia per la rinascita del
T e a tro ita lia n o , g e tta n d o v is i a ca p o fitto con tu tto i l suo co ra g g io , colla
fede e l ’ entusiasm o che correggevano, o ccorrendo , le lacune della in te lli
genza e della cu ltu ra , aiu ta to da quei « le tte ra ti » p u r i che p iù ta rd i n o n
avrebbero perd o n a to a G o ld o n i d i aver v o lu to fare da sé, senza i lo ro con
s ig li e senza i lo ro lu m i. « Dès ma prem ière jeunesse — scrisse — o n a cru
rem arquer en m o i quelques talents p o u r la p ro fe ssio n de com édien; ce fu t
dans cette idée que deux personnes très respectables (sic!), le m arq uis O rs i
et M r. M u ra to ri, m e d o n nèrent en différents tem ps des avis salutaires que
je n ’ai jamais oubliés. J ’appris d ’eux que l ’Ita lie n ’a va it pas de bonnes tra 
gédies et que les com édiens du b o n théâtre ita lie n d u x v ie siècle étaient
belles qua nt à l ’im a g in a tio n mais pleines de m auvais mœurs ». F o n d a to
su questi p rin c ip i, alla cui in fluenza si d e vo n o le cris i « m o ra li » e re lig io se
che a p iù riprese lo tra va g lia va n o facendo nascere anche in lu i i l p ro p o s ito
d i vestire u n a b ito re lig io so , L u ig i R ic c o b o n i, sebbene dovesse piegarsi a
fre q u e n ti com prom essi e a rin u n ce del suo p ro g ra m m a m assim o, tenne
d u ro per circa v e n t’anni, nel p ro p o s ito d i realizzarlo e d i im p o rlo , che era
la cosa p iù im p o rta n te , al p u b b lic o . P o i si arrese.
L a storia, a p p u n to , d i codesti v e n ti anni e g li a v v e n im e n ti che l i q u a lifica 
ro n o , le circostanze che la p o rta ro n o alla sua conclusione negativa a n ti
cipano i lin e a m e n ti della b attaglia in trapresa u n q u a rto d i secolo p iù ta rd i
da G o ld o n i, sebbene nel c o n fro n to fra le due fig u re d i a rtis ti, la personalità
del R ic c o b o n i a tto re m o lto p iù e m o lto m e g lio che autore rim anga sopraf
fa tta e giustam ente quasi sommersa dalla personalità d i creatore d i C arlo
G o ld o n i. M a q u a n ti in c ro c i d i s p u n ti b io g ra fic i nelle lo r o bio g ra fie , quante
coincidenze, a com inciare dalla p rim a : la sera del g io rn o in cu i C a rlo era
nato, verso l ’ alba, nella bella casa paterna d i San T o m à , sulla scena d i San
Lu ca donde l ’u n o e l ’a ltro sarebbero successivamente p a r titi alla v o lta d i

P a rig i, i l R ic c o b o n i presentava al p u b b lic o veneziano, con esito p o co felice,
la sua tragedia T ito M a n lio , in iz ia n d o quella m ediocre a ttiv ità d i autore
che n o n g li avrebbe valso nessuna considerazione presso i p o ste ri, se n o n
l ’avesse c o in v o lta nei suoi te n ta tiv i d i seppellire la com m edia d e ll’arte.
Per u n d ip p iù , p o c h i g io rn i appresso nasceva anche i l p rim o dei f ig li d i L u ig i,
quel Francesco A n to n io che n o n avrebbe esitato ad a ttin g e re nei tesori
del te atro g o ld o n ia n o una gem m a per farsene b e llo !
I d a ti d i partenza d i R ic c o b o n i e d i G o ld o n i verso le ris p e ttiv e m éte d i una
rifo rm a del te atro com ico ita lia n o sono d iffe re n ti, ma n o n tro p p o . T a n to il
p rim o che i l secondo aspirano a tra rlo a salvam ento fu o r i d e ll’abisso in cu i gia
ce; ma m entre i l R ic c o b o n i n o n osa condannare in p ie n o la com m edia d e ll’arte
e la rifiu ta d o p o averla recitata g ra n d e g g ia n d o vi perché c o stre tto a ric o 
noscere, in qua nto capocom ico, che g li a tto ri che l ’avevano sollevata alle
massime fo rtu n e sono t u t t i scom parsi e i rim a s ti che la degradano d ive n ta n o
d i g io rn o in g io rn o p e g g io ri, sicché n e ll’interesse d e ll’arte è p iù conve
niente lim ita rs i alla recitazione d i testi re g o la ri interam ente s c r itti; G o ld o n i
n o n m ostra pietà alcuna p e r i l genere, né sim patia per i capo co m ici che,
d e d ican dovisi a preferenza, cedendo anche alle istanze d e g li attori-m aschere,
sono responsabili del decadim ento del teatro. M a se si va a vedere i l qua dro
che essi a distanza d i decenni successivamente d ip in g o n o nelle lo ro m em o rie,
ci si accorge che usano quasi g li stessi r ilie v i e g li stessi c o lo ri. D ic e i l R ic 
co b o n i (e le considerazioni q u i tra d o tte dal suo francese a n ticip a n o , in u n
certo senso ciò che ci sentiam o ripetere dai v in d ic i m o d e rn i della com m edia
d e ll’arte) : « N o n si p u ò n o n riconoscere che la C om m edia a ll’im p ro v v is o
abbia seduzioni che le sono p ro p rie . L a im p ro v v is a z io n e favorisce la varietà
del g io c o scenico, ta n to che rive d e n d o p iù v o lte i l m edesim o scenario si
p u ò creder d i assistere o g n i v o lta a u n ’altra c o m m e d ia » . (E q u i, possiam o
aggiungere n o i, casca l ’asino dei re g is ti e dei c o m ic i m o d e rn i che to rn a n o
alla com m edia a ll’im p ro v v is o , i q u a li im m o b iliz z a n o stereotipandole nella
in v a ria b ilità d i effe tti p re s ta b iliti le lo r o « tro v a te » cancellandone quel
p re g io essenziale che i l R ic c o b o n i così bene precisava).
« L ’a tto re che recita a ll’ im p ro v v is o - agg iungeva i l n o s tro autore - agisce con
p iù vivezza, con p iù naturalezza d i c o lu i che im para a m e m o ria ... ma ci
v o g lio n o a tto ri g e n ia li e d i p a ri capacità; la ge n ia lità d i u n solo, accentuando
l ’incapacità dei com pag ni, fa p re cip ita re la com m edia ». L a mancanza asso
lu ta d i b u o n i a tto ri fu la causa della decadenza del te atro ita lia n o , giacché
le com pagnie com iche p u n ta ro n o s u g li e ffe tti e sulle risorse d e g li a tto ri in
maschera, « m eta m orfosand o » le buone com m edie in «. sim ples canevas ».
E d eccoci alle conseguenze : « Plus de comédies nouvelles q u i réveillassent
la cu riosité ... mais des farces le plus souvent rem plies de sottises énorm es;
les com édiens n ’avaient n i esp rit n i talen t n i mœurs et n ’ avaient d ’autres
recours q u ’à la source intarissable de la polissonnerie. L e théâtre était en
c o n fu s io n ; pendant q u ’une personne poussait les com édiens aux tragédies,
une autre les en d é g o û ta it... ».

In queste c o n d iz io n i tro v ò i l teatro C a rlo G o ld o n i. E d ecco che in talune
delle sue pagine polem iche in difesa della necessità della sua rifo rm a , si
tro v a n o presso a po co le stesse espressioni usate dal R ic c o b o n i. I l teatro,
e g li avverte, era da u n secolo c o rro tto a ta l p u n to da apparire degno solo
d i disprezzo. Si vedevano sulla scena so lta n to o r r ib ili arlecchinate, a m o ri
osceni, so g g e tti m alam ente im m a g in a ti e p e g g io s v o lti, im m o ra li e d is o r
d in a ti che fo m e n ta va n o i l v iz io ed eccitavano i l ris o della plebe ig n o ra n te .
« A u com m encem ent d u d ix h u itiè m e siècle — no ta i l R ic c o b o n i — o n a tenté
de relever le théâtre ita lie n mais i l est b ie n tô t retom bé, dans le plus d é p lo 
rable état o ù i l se s o it jamais tro u v é ». E i l G o ld o n i: I n questi u ltim i te m p i
si fecero d e g li sfo rz i per ric o n d u rre i l b u o n gusto in te atro ma le tra d u z io n i
n o n p o te va n o accontentare, g li sp e tta to ri protestavano, ecc. Com e i l R icco 
b o n i si fece parte d ilig e n te nel correre ai rip a ri, riprom etten dosene o n o ri e
g lo ria , così i l G o ld o n i v o lle tentare d i rialzare i l te atro ita lia n o dalla sua
mala sorte, sospinto, e g li pure, dal m ira g g io della g lo ria .
Com e C arlo G o ld o n i realizzasse i l suo p ro g ra m m a grazie alla potenza ir r e 
sistib ile del suo tem peram ento d i artista, è cosa tro p p o no ta perché occorra
accennarvi. V e d ia m o , invece, per so m m i capi com e si fosse co m p o rta to ,
p rim a , i l R ic c o b o n i. I l c o m p ito assegnatosi era duplice. I n qu a n to a tto re e
capocom ico d ’una com pagnia d i cui la m o g lie E lena B a lle tti era già l ’astro
lu m in o s o e g li si dedicò alla fo rm a zio n e d i u n re p e rto rio regolare, com posto,
cioè, d i tragedie e com m edie classiche, d i tra d u z io n i dal francese e d a llo
spagnolo, d i opere d i contem porane i sollecitate ed o tte n u te da s c ritto ri
v iv e n ti. (R ico rd are , per tu tte , o ltre a quelle del M a rte llo , la famosa Merope
del M affei, che u n secolo d o p o la Sofonisba del T ris s in o ria p riv a alla tragedia
italiana la via del successo); in qu a n to s c ritto re si illu se d i p o te r adattare
alle esigenze delle scene nostre i c a p o la vo ri d i M o liè re , d i Racine e d i C o r
n e ille, ed accattivarsi i fa v o ri d i u n p u b b lic o in te lle ttu a le con opere p ro p rie
im m aginate ad im ita z io n e d i quelle. « E n raison des com édies et des tra 
gédies d ’a u tru i m o n théâtre - è lu i stesso che ce lo racconta - se tro u v a it
rich e de ta n t de nouveautés que le p r o fit et la bonne ré p u ta tio n me déd om 
m agèrent des fatigues p o u r le rendre plus agréable. Cela p ro d u is it encore
u n autre effet. L a te n ta tio n de d e v e n ir auteur m e saisit. P o u r m o n coup
d ’essai je fis L a femmejalouse ». A v e n d o così rin u n c ia to alla com m edia d e ll’arte
e a ll’im p ro v v is o , pensò im m ediatam ente a lib e ra re quella regolare dalle
maschere: « J e p o rta i mes vues plus lo in , j ’avais fa it l ’expérience de ma
Jalouse, p o u rq u o i disais-je en m o i même le p u b lic ne s o u ffrira -1 -il pas,
aussi, une com édie sans A rle q u in ? L ’ entreprise était hardie mais si j ’avais
réussi, quel b o n h e u r p o u r n o tre théâtre ». N o n riuscì, p o v e ro R icco b o n i,
a dom are i l p u b b lic o , né con i m e lan conici rim a n e g g ia m e n ti a c u i inces
santemente la vora va, né con g li a p p o rti m e d io c ri dei suoi a u to ri, né, m eno
ancora, anzi, con le opere p ro p rie p riv e così del m ord ente co m ico d i q u e llo
d ram m atico . E naturalm en te n o n riuscì neppure a dom are le resistenze
d e g li a tto ri c o n tro la com m edia regolare da apprendere a m em oria. « Les

qua tte acteurs masqués de n o tre théâtre auraient débuté l ’h o m m e plus entre
prenants ». N o n par d i leggere le confessioni d i u n G o ld o n i a va n ti lettera?
D i t u tt i i te a tri d ’Ita lia , q u e llo che faceva i l b u o n o ed i l c a ttiv o te m p o era
i l te atro d i San Lu ca (V e n d ra m in ) a Venezia, fre q u e n ta to spesso da u n p u b 
b lic o in terna ziona le e socialm ente elevato. R ic c o b o n i v i to rn ò a recitare
nel Carnevale del 1717; ma i l suo re p e rto rio d iv e n u to tro p p o austero, e
spesso p lu m b e o , fu accolto freddam ente. D esideroso d i m o stra rsi u o m o
d i c u ltu ra , d o p o una ripresa della Merope che al San Lu ca aveva trio n fa to
nel 1714, per le cure sue e della B a lle tti, g li venne in m ente d i allestire la
Scolastica d e ll’A rio s to che sulla scena n o n pote va reggersi da nessuna parte
e cadde fra le u rla d i u n p u b b lic o accorso al ric h ia m o del nom e del poeta
rite n e n d o , forse, d i andar a u d ire chissà quale sceneggiatura d e ll’ Orlando
furioso. F u ripensando a quel to n fo ch’ e g li d e p lo rò , com e s’ è accennato,
i l fa llim e n to dei te n ta tiv i fa tti in Ita lia per rid a re n o b iltà al teatro, e se ne
uscì nella sdegnata condanna della com m edia quale oram ai si recitava nel
paese da lu i lasciato. « Je ne d ira i pas u n m o t de la com édie v iv a n te telle
q u ’ elle se jo ue a u jo u rd ’h u i (1727, G o ld o n i era ancora studente a M odena)
en Ita lie : je l ’ abandonne à tous ceux q u i v o u d ro n t la m épriser sans que
j ’ entreprenne de la so u te n ir cro ya n t la cause tro p m auvaise p o u r en v e n ir
à b o u t avec h o n n e u r ». D a lle c o n d iz io n i m iserande così accennate seguendo
i l R ic c o b o n i, p a rtì, v e n t’a nn i p iù ta rd i, i l G o ld o n i vend ican do i l suo p re 
cursore al te atro d i Sant’A n g e lo col successo trio n fa le della sua p rim a com 
m edia senza maschere: L a vedova scaltra.
U n g io c o b izza rro del caso aveva v o lu to che alla decisione presa da L u ig i
R ic c o b o n i d i dedicarsi in Ita lia alla tragedia e alla com m edia regolare e d i
vo lg e re per sempre le spalle al m o n d o della com m edia d e ll’arte, c o rris p o n 
dessero a P a rig i la chiusura della « Com édie ita lie n n e » e l ’espulsione d e g li
a tto ri ita lia n i d a ll’ « H ô te l de la rue B o u rg o g n e » v o lu ta da M .m e d i M a in te n o n
e ord in a ta dalla p o liz ia in nom e del Re, a causa d i alcune b a ttu te satiriche
e vid e n ti c o n tro la dama d e ll’a tto re che im personava la maschera d i M ezze ttin o . Sappiam o che la « C o m é d ie ita lie n n e » rim ase chiusa fin o al 1716,
vale a d ire fin o , quasi, ai g io rn i t r is ti del fa llim e n to d e ll’esperim ento d i
L u ig i R ic c o b o n i a Venezia. M o r to i l Re, m o rta la marchesa d i M a in te n o n ,
i l reggente D u ca d i O rléans per d iv e rtire L u ig i X V fa n c iu llo ebbe l ’idea
d i ria p rire i l te atro a in ca ricò i l duca d i R o u illé , suo consigliere, d i fa r cercare
una com pagnia adatta in Ita lia . In te rm e d ia rio u n Farnese d i Parm a, u n
in v ito raggiunse L u ig i R ic c o b o n i a Venezia.
Im m a lin c o n ito dal suo insuccesso, dalle necessità che lo attenagliavano e
g li im p o n e va n o d i to rn a re ad o g n i m o d o al suo vecchio ru o lo d i L e lio , e
d i fa r torn are , le v à ti i c o tu rn i, la bella m o g lie a q u e llo d i F la m in ia , i l R icco 
b o n i, illu d e n d o s i d i p o te r travasare i suoi id e a li d i rifo rm a sul palcoscenico
p a rig in o , accettò e firm ò la convenzione, g iu n ta g li da Parma, che g li im p o 
neva « de jo u e r avec to u te la m odestie devant sa M ajesté aussi bien que
M o n s ie u r D u c d ’ O rléans ». P a rtì alla v o lta della capitale francese abban-

donando — v e d i caso — i l te atro d i San Luca, con la m o g lie e i f ig lio li;
della sua com pagnia faceva parte Rosa Benezzi (s u b ito celebre com e S ilvia)
m o g lie d i G iuseppe B a lle tti e m adre della p icco la M a n o n d i casanoviana
m e m o ria ; A rle c c h in o era i l V ic e n tin i, Pantalone a m m ire vo le P ie tro A lb o r g h e tti, D o tto re i l M a tte ro z z i, Scapino i l B issoni, Scaramuccia i l R auzzin i, ecc.
tu tto lo stato m aggiore della com m edia d e ll’arte, in quel m o m e n to in Ita lia !
L a com pagnia d e b u ttò i l 15 m a g g io del 1716 al Palais R oyal, alla presenza
del D u ca d ’ O rléans e della Duchessa d i B e rry, con PInganno fortunato e la
Heureuse Surprise. Incasso e successo e n o rm i. I l 17 g iu g n o la troupe passò
v itto rio s a m e n te a ll’ « H ô te lde B o u lo g n e » , ma la in fa tuazione in iz ia le del p u b 
b lic o d im in u ì rapidam ente. A P a rig i p o ch i, oram ai, com prende vano l ’ita lia n o ,
e le dame snob s’erano presto stancate d i assistere alle rappresentazioni con
i l vo c a b o la rio alla m ano, com e la m oda aveva v o lu to . R ic c o b o n i che s’ era
im m a g in a to d i p o te r recitare sempre delle com m edie re g o la ri e delle tragedie
(per fa r piacere a M affei, messo a ll’o rd in e del g io rn o da V o lta ire , e a sua
m o g lie , dette u n g io rn o la Merope a te atro chiuso e g re m ito gratis e la riprese
a pagam ento ma d a va n ti alle p o ltro n e v u o te ! fu co stre tto a rip ie g a re su
qualche com m edia e su qualche scenario francese. S o tto la sua d irezione la
« Com édie italien ne » si tra s fo rm ò in breve, con la collab ora zion e dei m ig lio r i
s c ritto ri del m o m e n to , in u n secondo « T héâtre français », m a con le maschere!
I l sogno della rifo rm a era svanito . R ic c o b o n i lo abbandonò d e fin itiva m e n te
nel 1744 d o p o essere stato una v o lta a L o n d ra e una o due in Ita lia . D e d i
candosi alla le tte ra tu ra evocò i p r o p r i te n ta tiv i nella sua H isto ire du Théâtre
italien, p u b b lic ò in tre v o lu m i le sue com m edie co l testo francese a fro n te ,
dedicò u n o stu d io alla com m edia e al gen io d i M o liè re . A l te rm in e della
v ita dette fu o r i quel tra tta to D e la réformation du Théâtre in cu i n o n era p iù
questione della com m edia a ll’im p ro v v is o , né d i scenari, né d i maschere,
nè della rifo rm a g o ld o n ia n a in a tto che e g li finge va d i ig n o ra re , com e G o ld o n i finse d i ig n o ra re lu i. R ia ffe rra to dalla m ania re lig io sa che l ’aveva in 
q u ie ta to in g io v e n tù , pensava adesso al m o d o d i m oralizzare lo spettacolo!
Q uando G o ld o n i, lasciata anche lu i Venezia, giunse a P a rig i p e r rile va re
alla « C om édie ita lie n n e » l ’eredità del R ic c o b o n i, questi era già m o rto da
ben no ve anni. V iv e v a n o ancora, invece, F la m in ia , la vedova, che abban
donate le scene co n tin u a va a darsi arie d i letterata ; e i l fig lio d i le i, Francesco
A n to n io , d e d ito a g li stu d i d i chim ica d o p o esser stato com e i l padre atto re
alla m oda nonché autore d i app lau dite com m edie, e d o p o aver presentato,
in nom e p ro p rio , i Pettegolesgi delle donne, tra d o tti e r id o t t i dal testo o rig in a le
veneziano c o l tito lo Les caquets. D e il’una e d e ll’a ltro , com e del grande L u ig i,
delle re la tive esperienze d i rifo rm a e della sua H isto ire du Théâtre en Ita lie ,
n u lla C a rlo ci ha lasciato de tto , lim ita n d o s i a parlare della m o g lie d i F ra n 
cesco A n to n io , quella M a rie Jeanne Laboras de M ézières che, m ediocre
a ttrice ed eccellente scrittric e , divenne sua amica. D i le i, sul declinare della
esistenza, tradusse le Lettres de Julie Cateshie ma con tante licenze da c o s trin 
gere l ’ O rto la n i a p o rs i i l quesito se n o n fosse i l caso d i in clu d e re la tra d u -

zione n e ll’opera o m nia goldoniana. « M adam e R ic c o b o n i — e g li scrive nei
Mémoires — faisait les délices de Paris par des rom ans d o n t la pureté d u style,
la délicatesse des images, la v é rité des passions et l ’art d ’intéresser et amuser
en même tem ps la m ettaient au p a ir avec to u t ce q u i i l y a d ’ estim able dans
la litté ra tu re française ». A M a rie Jeanne, i l G o ld o n i si riv o ls e per aver
in fo rm a z io n i p re lim in a ri su g li a tto ri ita lia n i. E lla l i conosceva a fo n d o e
gliene fece « u n détail très juste et digne de son honnêteté et de sa sincérité».
M a in che consistessero queste in fo rm a z io n i, la discrezione verso la D am a
p iù che la prudenza per sé n o n g lie lo lasciò ripetere.
A llo strano silenzio del G o ld o n i su L u ig i, sui suoi te n ta tiv i, sui suoi g iu d iz i
sul teatro ita lia n o , G iuseppe O rto la n i n o n credette d i d o v e r fare attenzione,
conferm a ndo la in te n z io n a lità d e llo scarso rilie v o dato così ai p ro g ra m m i
d e ll’attore, com e alle analogie b io g ra fich e d i cu i s’ è p a rla to p rim a . I l fa tto
è, p o i, che al m o d o istesso onde L u ig i aveva v is to naufragare le p ro p rie
in te n z io n i d i una rifo rm a della «C om édie» e d e g li spettacoli che v i si davano
nelle passività dei borderaux, C arlo, anim a to dai m edesim i p ro p o s iti, ne fu
d is to lto dalle m edesime avversità, dalla medesima indifferenza del p u b b lic o .
L e sue constatazioni sem brano evocare, e ancora una v o lta parafrasare
quelle del suo predecessore. « Je voyais les jo u rs d ’ opéra com iqu e une
affluence de m onde étonnant, et les jo u rs des Italien s la salle v id e ; cela ne
m ’effrayait pas; mes chers com patriotes ne d o n n a ie n t que des pièces usées à
canevas d u m auvais genre, de ce genre que j ’avais re fo rm é en Ita lie . Je
don nerai, disais-je à m o i même, des caractères d u sentim ent, de la marche,
de la co n d u ite ». N e lla sua illu s io n e si confidava con i c o m ic i ; a lcu n i lo
in co ra ggiavano , a ltr i n o n chiedevano che farse. E ra n o , i p r im i, g li « am orosi »
che desideravano delle com m edie scritte per lo ro , erano g li a ltr i g li a tto ri
c o m ic i a b itu a ti a n o n d o v e r im parare p a rti a m em oria, d iv o ra ti d a ll’ a m b i
zione d i b rilla re senza darsi i l fa s tid io d i studiare. « Je dem andai qua tte
m ois de tem ps... ».
N o i sappiam o che cosa accadde. Com e già i l R ic c o b o n i, deluso fin dalle
p rim e p ro v e pensò ad abbandonare una p a rtita che g li apparve com prom essa
dal p rin c ip io , e a ritorn arse ne in Ita lia . M a cedette com e R ic c o b o n i alla
seduzione d i P a rig i. « A v e v o u n c o n tra tto d i due a n n i; m i si chiedevano
solo d e g li scenari; i l p u b b lic o ci si abituava, la C o rte l i sopportava, perché
— conclude con amara filo so fia e con una rin u n c ia anche p iù amara — n o n
accettare tale situazione? “ A llo n s , dis-je, faisons de canevas s’ils le v e u le n t;
to u t sacrifice me paraît do u x, to u te peine supportab le p o u r le p la is ir de
rester deux ans à Paris ” ». C i rim ase, a P a rig i, i l rim anente della sua v ita , do p o
aver abbandonata anche lu i com e R ic c o b o n i la «C om édie», e o tte n u to , come
R ic c o b o n i, dalla C orte la pensione e i fa v o ri che g li p e rm isero d i rispettare
i l suo passato e d i salire ai tr io n fi del « T héâtre français », con i l Bourru
bienfaisant, che ne consacravano la g lo ria .
F e lic ità alla quale i l suo predecessore n o n avrebbe m ai, naturalm ente,
o o tu to aspirare.
Gino Damerini

★ Massimo Bontempelli, caposcuola della letteratura italia
na, e morto a Roma il 21 luglio 1960. Era nato a Como il
12 maggio 1878. Insegnante prima, ma poi giornalista e scrit
tore, divenne letteratissimo guadagnandosi man mano una
giusta fama internazionale. Le sue felici improvvisazioni, le
trovate, le sconcertanti prospettive non potevano che river
sarsi anche sul teatro; infatti le sue opere —dopo un esordio
tradizionale — dirottano per lidi inconsueti, impregnate di
un'atmosfera fantastica ed allucinata. E se in Nostra dea è
palese l’influsso di Pirandello, nei vari altri suoi lavori la
personalità è inconfondibile. Tuttavia, ora che si può valu
tare tutta la sua opera, se l’autore di teatro non ha forse
raggiunto la statura del Bontempelli narratore, ciò è destino
comune a molti letterati che, ricchi di una loro forza inte
riore e pur dotati di qualità rappresentative, stentano a tro
vare un linguaggio ed una comunicativa che siano anche
spettacolo.
Forse è ancora presto (lo ammettiamo per
noi, beninteso) per proporre una valuta
zione del teatro di Bontempelli che risulti
esauriente. Per giungere a questo giudizio
— storico, critico — di sintesi, oltre ad una
sistematica rilettura dei suoi drammi e di
quanto ci offre la sua varia attività di lette
rato, visti in una loro dialettica interna di
suggerimenti e impedimenti reciproci, è
necessario avere presenti le non poche ma
nifestazioni di un Bontempelli critico e discussore (di se stesso come degli altri), più
volte tentato di teorizzare i propri impulsi e
le proprie delusioni: i saggi, intorno al ’20,
sulla rivista milanese « Primato », ad esem
pio, e gli articoli di interesse teatrale dis
seminati fra quotidiani e riviste; i discorsi
accademici. E anche controllare l ’influenza
che deve avere esercitato sulla sua visione
di drammaturgo un interesse affine — ma
che poteva in quegli anni agire come uno
stimolo concorrente — com’è quello per il
cinema, da lu i vissuto, se non con passione
di militante, con vivace curiosità (fu lui,
infatti, a fondare nel 1929 il primo « cine
club »).
A questo esame degli scritti che testimo
niano gli aspetti riflessivi del suo carattere,
non dobbiamo chiedere particolari spiega
zioni che possano rivelare i significati con
troversi delle sue opere; e nemmeno affi

darci troppo agli spunti autocritici (anche
se la stroncatura che egli dettò nel 1920
per la propria Guardia alla luna e la di
chiarazione di avversione per il teatro che
antepose come prefazione a Minnie, la can
dida potrebbero tentarci ad accentuare, ol
tre i lim iti, l ’impressione di estrosità — il
carattere di gioco — che tutta la sua opera
si trascina) per tirare delle frettolose con
clusioni. Piuttosto il segreto che dovremmo
cercare di strappare a queste pagine, messe
a confronto con le molteplici prove della
sua creatività, è la destinazione che egli si
prefigurava per il proprio lavoro — e in
particolare per il proprio teatro; rintrac
ciare alla convergenza delle sollecitazioni
cui via via si trovò ad ubbidire la sua cul
tura e, al di là degli atteggiamenti dettati
da contingenti reazioni polemiche, lo scopo
autentico della sua necessità di intellettuale
e di artista. Perché è da questa risnosta che
può venirci la chiave per riorganizzare un
giudizio su Bontempelli e sul suo teatro,
tenendo conto finalmente delle difficoltà
obiettive che la sua preminente natura di
intellettuale gli ha proposto di superare; e
valutando il fallimento — quando e se fa l
limento c’è stato — delle sue intuizioni
di poeta drammatico anche in proDorzione
alla generosità delle idee con cui le ha
impegnate.
Se per un organico bilancio di merito man
ca il tempo e la serenità di una sistematica
intenzione di ricerca (oh! il tempo ci sa
rebbe stato, in tu tti questi anni di silenzio
che ci hanno fatto perdere il contatto con
lui; ma la distrazione nei confronti di Bon
tempelli faceva parte integrante della diffi
denza che provavamo per un intero periodo
delle nostre vicende teatrali implicato nella
severità di un drastico giudizio storico d’in
sieme), dovrebbe invece essere possibile
precisare l ’importanza e verificare la posi
zione che la sua opera assume nel pratico
svolgimento della vita teatrale di un’epoca.
Che in occasione della morte questo aspetto
della sua attività sia stato quasi del tutto
ignorato dai ritra tti che avrebbero dovuto
consegnarci una visione unitaria dell’uomo
e della sua opera, può forse essere dovuto
alla distrazione in cui ci siamo riconosciuti,
ma è anche effetto delle abitudini conformiste che ancora irretiscono il nostro am
biente teatrale.

A dire l ’importanza del teatro di Bontempelli basterebbe quel senso di aspettativa
di cui l ’abbiamo visto circondato attraverso
le testimonianze e gli studi che lo accom
pagnano durante l ’intero ventennio della
sua piena attività. Anche quando la delu
sione dei suoi osservatori si fa sentire, ge
nerosa di giustificazioni come nel D’Amico,
che vuol perdonare al letterato — in quanto
tale — il ricorso alla stravaganza, o irritata
come nel Palmieri che rimprovera al poeta
il fallimento di una vocazione populistica,
è sempre in term ini di attesa e di segreta
speranza che il discorso si chiude. Bontempelli ha portato nel teatro le ambizioni delrinteliigenza (ma non era il solo, in un’epo
ca che è segnata indelebilmente dalla pre
senza di Pirandello); ha fatto sentire fra le
magne delle sue invenzioni sceniche qual
che brivido autentico di poesia (anche in
questo, tuttavia, avendo dei concorrenti);
ha messo ai servizio del teatro una forte e
combattiva tempra di intellettuale, oppo
nendo anche in term ini polemici al mestie
re dello scrittore di teatro — umilmente o
banalmente inteso — la più alta presun
zione civile e poetica della sua professione
di letterato. Credendoci? — perché questo
è il dubbio che sopravvive a tale constata
zione. Indubbiamente: credendoci; sino al
punto di sbagliare per eccesso di presun
zione; e la dimostrazione, per quanto possa
apparire paradossale, sta proprio nei suoi
radicali cambiamenti di fronte, nel suo bi
sogno di presentarsi nella battagna lettera
ria « ringiovanendo » sempre, tenendo cioè
conto dell’evoluzione delle idee — carduc
ciano, poi crociano, futurista, novecentista
e, in politica, prima fascista e poi comunista.
Più o meno giusta è questa infine la ra
gione della fiducia che gli fu concessa; e la
spiegazione dell’ostinato prolungarsi di una
aspettativa che, da un certo momento, po
teva anche andare contro l ’evidenza dei
risultati. N ell’evoluzione del nostro teatro
uno dei problemi che più dolorosamente si
imponevano era (ed è) i l distacco dal pal
coscenico degli scrittori artisticamente più
validi: il loro rifiuto — o meglio la loro
impossibilità — di servirsi di questo mezzo
espressivo per comunicare direttamente con
il pubblico; e, diciamo pure, per misurare
la socialità della loro arte. Bontempelli af
frontò consapevolmente tale difficoltà, anzi

propose il proprio esempio come un invito :
questa dunque la prova dell’importanza del
suo tentativo.
Obiettivamente non diminuisce la portata
di questa prova il fatto che tutta la que
stione per lu i e per i suoi critici venisse
travisata, e in definitiva tradita, dall’equi
voco che il rinnovamento « artistico » e
« sociale » del nostro teatro fosse visto in
ragione solamente di una ritrovata, ma al
quanto esterna, dignità letteraria. A colpire
nel segno, intuendo le ragioni intrinseche
del fallimento del teatro bontempelliano fu,
sin dal 1939, il Palmieri il quale, distor
cendo in una direzione giusta delle false
premesse politiche, e sia pure in term ini
paradossali, avvertì che « Bontempelli era
nato per scrivere, a suo modo, i Due Ser
genti», potendo essere «un autore che
avrebbe potuto svolgere un teatro limpido,
franco, passionale » appunto per il popolo,
mentre in effetti ha preferito « quei lette
ra ri capricci di fosforescente gusto borghe
se, tanto cari agli intellettuali dell’aperiti
vo, alle adultere deU’American Bar e ai
giovanotti in pigiama blumarino ».
Ma il tentativo resta, con ampiezza e con
tinuità di episodi: restano cioè le prove
reiterate con cui Bontempelli dimostra di
aver voluto modificare ispirazione e strut
tura del linguaggio teatrale (non va di
menticato che egli reagiva allo psicologi
smo dei nostrani epigoni naturalistici ed
ibseniani); ed è comunque un rilevante fat
to pratico la convinzione e il senso di ne
cessità con cui egli si buttò in un combat
timento per il teatro nel momento stesso
che proponeva nuovi obiettivi alla propria
coscienza di scrittore. E se il prender co
scienza delle necessità contenutistiche ed
espressive del teatro non evitò alla sua
opera drammaturgica di perdersi poi nelle
spirali del virtuosismo letterario, questo
incontro con il palcoscenico appare talmen
te importante — contrariamente alle con
clusioni che potrebbero autorizzare certe
sue affermazioni « autodistruttive » — da
indurci a sospettare che ne siano sensibil
mente influenzate le sue fonti e i suoi obiet
tiv i di narratore, sino a indurlo a una so
stanziale chiarificazione dei suoi procedi
menti stilistici. Anche questo potrebbe, in
fatti, essere un interrogativo da porsi in
una sistematica rilettura di Bontempelli:

quanto debbono al teatro 11 figlio di due
madri, Adria e i suoi figli, La famiglia del
fabbro.
Del resto, a dare un particolare significato
di agitazione anticonformista agli episodi
della sua attività teatrale stanno le occa
sioni per cui le sue opere furono scelte per
essere rappresentate e le clamorose rea
zioni del pubblico: non è difficile consta
tare come nella cronistoria del nostro tea
tro fra le due guerre tali episodi si situino
in altrettanti momenti chiave. Già La pic
cola e Santa Teresa (1915), le due comme
die rifiutate da Bontempelli nella ripresa
dei primo dopoguerra, pur rimanendo nel
campo di tradizionali conflitti psicologici
propongono al pubblico due protagoniste
fem m inili dominate da una così violenta
vocazione sentimentale — così profonda e,
insieme, così esteriormente immotivata —
da sconvolgere gli schemi consueti e da
provocare sensazione.
Ed ecco La guardia alla luna. Scritta nel
1916 (l’anno stesso, dunque, della rappre
sentazione de La maschera e il volto del
Chiarelli) fu rappresentata nel 1920 dalla
compagnia Talli, interprete la Melato. Con
« enorme insuccesso » : e resse una sera
sola. Nacque quella sera i l « caso Bontem
pelli ». Non si trattò più di una commedia
da seppellire sotto una reazione indifferente
e indignata, ma dell’apparizione di un
autore e di una concezione sul teatro con
cui il pubblico doveva fare i conti.
Nella storia della ragazza che, sedotta e
abbandonata, si vede sottrarre dalla morte
la creatura che è il frutto del suo amore
e accusa la luna del rapimento, c’è indub
biamente un iniziale suggerimento ironico:
era alla luna, infatti, che l ’amante senza
scrupoli aveva « affidato » le sorti del loro
amore; ed a quel raggio che 1’avvolgeva con
discendente la notte del suo cedimento, e
che ora silenzioso sorveglia la culla della
creatura morta, Maria crede di dover chie
dere spiegazione. E quindi di combatterlo,
di distruggerlo. L ’ironia che Bontempelli —
come, parallelamente, i futu risti e gli autori
del « grottesco » — sente di dover eserci
tare in funzione disgregativa delle conven
zioni sentimentali del teatro borghese non
è tuttavia il risultato definitivo del suo tea
tro, bensì la premessa per la ricerca di un
sentimento più radicale, più assoluto. L ’iro-

nia si assume il compito di sgombrare il
campo dalla mediocrità di un sentimentali
smo utilitaristico, strumentale — « psicolo
gico » — per lasciare che dal più profondo
del personaggio protagonista si decanti la
vocazione purissima di un sentimento ele
mentare, di « un’idea fissa ». Così il dolore
di Maria, immaginato dallo scrittore nella
suggestione di tale situazione lirica — la
luna —, si costruisce una dimensione dram
matica elaborando fantasticamente questo
tema : e Maria, di quadro in quadro, gover
nata unicamente dalla sua romantica in tu i
zione, procede alla ascesa di un suo simbo
lico calvario per morire assiderata — o
« bruciata » forse dalla propria passione —
mentre cerca di far scudo col proprio corpo
al raggio lunare che penetra sulla terra at
traverso la fessura di una montagna.
Si ritrovano nella Guardia alla luna, dispo
sti in un equilibrio di rapporti quasi dida
scalico (e pur senza che tale equilibrio
offra un risultato artisticamente maturo),
tu tti gli elementi da cui si dovrà sviluppare
il futuro teatro bontempelliano : il movente
ironico-polemico, la vocazione di una senti
mentalità esasperata che scaturisce da una
soggettiva intuizione lirica (il richiamo alle
atmosfere magiche e allucinate del roman
ticismo tedesco si prospetta immediato) e
la fiducia dello scrittore di poter mediare
e utilizzare queste opposte sollecitazioni
della sua fantasia nell’elaborazione lettera
ria. Eppure è già il terzo elemento che se
gretamente predomina e si assoggetta gli
a ltri: per quanto in fa tti il rivestimento let
terario di quel combattimento di Maria con
tro la luna sia organico con l ’ispirazione
che lo determina, intimamente pervaso e
sostanziato di un’autentica emozione umana
che offre isolate, ma toccanti verità poeti
che, è la fiducia nel magico risolvente della
parola che suggerisce a ll’autore quella so
luzione drammatica. Perché è alla sua sen
sibilità di letterato che il tema lunare ap
parirà così ricco di echi profondi e sugge
stivi. E sarà appunto il risolvente letterario
che, prendendo magicamente un ruolo de
terminante, costituirà il piano inclinato su
cui il teatro bontempelliano scivolerà verso
una concezione estetizzante.
Tutta calcolata su un’esteriore intenzione
spettacolare è Siepe a nord-ovest, « farsa
in prosa e musica », che si vale del mon-

taggio intersecato di azioni umane e del
commento di giochi di marionette; scritta
nel 1919 nell’ambito di una dichiarata in 
tenzione futurista, inaugura il 19 gennaio
1923 il « Teatrino degli Indipendenti » di
Bragaglia. Nostra Dea — la commedia del
la donna che muta carattere con il mutare
del vestito — è lo spettacolo d’avvio del
« Teatro degli Undici » diretto da Luigi Pirandello e segna il debutto di Marta Abba
(23 aprile 1925).
Nostra Dea è l ’unico incontrastato successo
teatrale di Bontempelli: e all’ottimo esito
non deve essere stato indifferente l ’apporto
di Pirandello regista; così come in sede di
sollecitazione drammaturgica non si può
respingere il sospetto dell’influenza che può
aver esercitato il relativismo pirandelliano
su Bontempelli, proponendo alla sua intel
ligenza aperta e avida una nuova sugge
stione da assimilare e da vincere. Ma la
fortuna che il pubblico decretò alla com
media, che si prestava con facilità ad essere
gustata nel suo esterno riferim ento ironico
a una quotidiana vicenda di femminile vo
lubilità, accreditò definitivamente la ver
sione di Bontempelli commediografo estro
so, manipolatore di giochi scenici ed elabo
ratore di « cristalli » letterari; una sorta di
elegante e decorativa « clownerie », spiri
tosa e sapiente mediazione tra il futurismo
e il manierismo pirandelliano del « gioco
delle parti ».
Per questo la successiva Minnie, la candida
non piacque; e cadde, nel dicembre del
1928, quando Karola Zopegni la presentò
a Torino e quindi a Milano. I l personaggio
di Minnie, sconvolta sino alla pazzia dalla
impossibilità di poter distinguere fra gli
uomini i « veri » da quelli « falsi » (il r i
chiamo pirandelliano si esaurisce all’ester
no spunto di una strumentale poliedricità
di rapporti), si rifà alla matrice profonda
mente romantica di Maria di Guardia alla
luna. Anche quello di Minnie è il « viaggio
di un’idea fissa », l ’esasperato ed ossessivo
percorso di una sensazione ancestrale che
diviene convincimento umano e che investe
completamente l ’impegno sentimentale del
personaggio senza lasciargli scampo : « a
non sapere non si è mai felici », è questo
il leit-motiv di Minnie. Tuttavia mentre per
la Guardia alla luna « l ’idea fissa » ha una
schietta sostanza di umanità, un suo con-

creto tessuto di dolore, per Minnie essa si
compone di una più rarefatta materia, il
dolore attinge a una inquietudine vaga
mente filosofica e necessariamente il rive
stimento letterario si è fatto più astratto
ed astruso.
Con l ’insuccesso iniziale di Minnie — e
cioè con l ’ultimo vero scontro con il pub
blico — si può dire si esaurisca il « caso
Bontempelli » ; e si chiude la sua stagione
più autentica di ricerca e di polemica. A
confermarlo — anche se l ’apparenza sem
bra dire il contrario — sta la singolare for
tuna incontrata nel romano teatrino dei
« 2000 » da una ripresa di Guardia alla lu
na. « Lo spettacolo — leggiamo in margine
a un acuto saggio di Alberto Spaini — te
nuto su per due settimane, invece del pub
blico avanguardista cui era destinato ebbe
un pubblico ultrapopolare, soddisfattissimo
della commedia, come della molto appros
simativa interpretazione ». L ’episodio è del
la primavera del ’29: segue cioè di poche
settimane il tonfo di Minnie, la candida,
ma non ha alcun diretto collegamento con
esso. 0 meglio, svolge unicamente un’iro
nica funzione di contrappunto; venendo a
dimostrare, contemporaneamente alla pro
va che offre di quello che si può definire il
potenziale di schietta popolarità implicito
nel primo teatro bontempelliano (la carica
passionale per scrivere « fiabe per il po
polo», avrebbe scritto più tardi Palmieri),
l ’ampiezza dello scarto che il fattore lette
rario impose alla vocazione drammatica di
Bontempelli: e, forse, ci dà con l ’unica
indicazione positiva proprio la misura del
suo fallimento.
Le caratteristiche che hanno contrassegnato
il successo di Nostra Dea hanno formato
uno schermo fra lu i e il pubblico; tanto che
allorché pubblico e critica paiono dimo
strare con la loro accettazione di avere as
similato il suo teatro è proprio sotto la luce
di una elegante concessione alla gratuità di
un gioco governato da un esteriore e fred
do rigore letterario che il « successo » si
spiega. La stessa formula ambigua del
« realismo magico » che Bontempelli si pro
pose per imbrigliare in una precisa dialet
tica la propria insofferente curiosità finì
con l ’essere assunta come etichetta di co-

modo per la sua produzione e servì ad auto
rizzare, come una patente di stravaganza
ufficiale, la superficiale natura di questa
generale assuefazione. Così Bontempelli fu
assorbito — lu i consenziente — nella con
formistica atmosfera di ottimismo che falsò
tutte le prospettive della nostra scena nel
decennio 1930-40; e dopo le accoglienze di
stima nel ’32 alla « commedia per coro e
banda » Vaioria e nel ’33 a Bassano, padre
geloso entrata nel repertorio di Ruggeri,
ecco nel ’36 il ritorno trionfale di Minnie,
la candida nell’interpretazione della com
pagnia Tofano-Maltagliati-Cervi. Il ciclo
dell’assuefazione si chiude dove era inco
minciato.
I l silenzio con cui nel ’34 la censura fasci
sta circondò La fame, ossessiva esaltazione
del ricordo di una spaventosa indigenza che
una donna si trascina come una fantastica
stigmate, fu certamente motivato anch’esso
da una considerazione esterna: dalla rid i
cola precauzione di salvaguardare i deco
rativi valori nazionali; mentre i premonitori
toni cupi di Nembo (1935), la nube miste
riosa che semina la strage fra i fanciulli,
vennero probabilmente autorizzati in vista
della loro natura di favola. L ’approdo verso
il quale 1’accogliente onda conformista spin
ge il teatro di Bontempelli è, nel 1942,
l ’ironica ribellione di Cenerentola, pallida
eco delle passionali protagoniste delle sue
battaglie teatrali immersa nella trionfante
e soddisfatta vacuità di una melodramma
tica cornice decorativa.
L ’itinerario conformistico del suo teatro è
riconoscibile dunque nel progressivo cedi
mento di quella sostanziale inquietudine
romantica che informava e sosteneva la sua
prestigiosa estroversione fantastica, nel pas
saggio dalla necessità di inventare al v ir
tuosismo di scrivere: è il tormento della
sua intelligenza privata della sincerità sen
timentale e della generosità sperimentale
che furono gli impulsi m igliori della sua
consapevolezza di intellettuale; l ’aridità de
rivante dalla fedeltà a tu tti i costi — per
lu i che aveva esordito ringiovanendosi « ci
clicamente » — a una formula letteraria.
Ma è condizionato anche dall’esterno —
trappola oltremodo insidiosa — dall’acco
modante e sornione invito del pubblico a

farsi divertire, a farsi stupire; è siglata, si
può dire, dall’autorizzazione che gli veniva
dalle platee diseducate ad abbandonarsi alla
gratuità del gioco. A l punto che l ’autore,
che ancora nel 1929 aveva costretto i ben
pensanti spettatori a torcersi di rabbia sulle
poltrone, venne accusato, nel 1939, dall’ala
sinistra della stessa critica del regime, di
dovere i « solerti applausi » delle prime
« ai professori pensosi, ai capitani di indu
stria, ai direttori di banca, agli esteti deli
catissimi, alle adultere trasognate e ai critici
borghesi ». Tutto questo « tra i fischi del
popolo ».
N ell’ultimo dopoguerra un nuovo tentativo
di « ringiovanirsi » si svolse in un’atmo
sfera malinconica di tramonto. Bontempelli
non riuscì a vincere le ombre gravi del
l ’impressione negativa che le manifestazioni
del suo conformismo avevano lasciato. Nel
1949 con Venezia salva, libera riduzione da
Otway (poi rappresentata nel 1949 al Fe
stival di Venezia), tentò di assumersi —
certamente per reazione — gli ardui temi
di una problematica politica; nel 1948 con
l ’Innocenza di Camilla si rivolse alle ma
tric i del suo primo teatro. Saggiava temi
nuovi, tentava di ritrovarsi; ma era una
ricerca confusa. Nel 1949 il teatro romano
dell’« Ateneo » allestì La fame censurato
nel ’34 e Ivo Chiesa propose al Piccolo Tea
tro di Milano una riduzione del romanzo
Gente nel tempo. Tentativi dall’esterno,
questi ultim i, di giustificare la riproposta di
un autore che pareva coraggiosamente vo
ler risalire con animo autocritico alle pro
prie origini anticonformiste. Ma gli mancò
il vigore di andare sino in fondo nella r i
cerca delle ragioni del tradimento operato
verso se stesso; troppi gli atti compiuti da
ricondurre criticamente alla propria co
scienza e ormai troppo radicata l ’abitudine
di affidarsi ad un’esterna soluzione lette
raria per risolvere i propri contenuti dram
matici.
Il pubblico, la critica che, sin dagli anni di
Nostra Dea, l ’avevano aiutato a imbrogliare
le carte, non lo aiutarono a ritrovarsi. Sentì
che gli mancava questa solidarietà cui si
era fatalmente abituato. E tacque, forse
ignorando che non gli avevano ancora per
donato la scossa della Guardia alla luna.
Giorgio Guazzetti

varie specie di Ceretani, del qual
intendo, per curiosità del mondo,
in questo presente discorso parti
colarmente ragionare (...) » (1).
La configurazione sociale che og
gigiorno la figura del venditore
ambulante possiede è abbastanza
diversa da quella che un tempo la
caratterizzava, il progresso e le
mutate esigenze economiche non
avendo agito invano sulle forme
in cui si manifestano le attività
commerciali subalterne. Ma fino a
qualche anno prima dell’ultimo
conflitto, i legami fra l’espressione
moderna della ciarlataneria e l’an
tica offerta del prodotto preceduta
od accompagnata da forme em
brionali di spettacolo, erano intimi
ed autentici. Non è necessario in
sistere sul valore evolutivo rappre
sentato dalla scomparsa o dall’ammodernamento della vendita am
bulante, tanto ne sono evidenti le
ragioni e i caratteri nuovi.
Ciarlatano o ceretano (2) era quel
(1) T. GARZONI. La Piazza universale
di tutte le professioni del mondo. Ve
nezia, M. Milocco, 1665.
(2) Garzoni, op. cit. « I Ceretani (...)
così addimandati sono per haver tratto
l’origine loro da un castello dell’Um
bria, poco lontano da Spoleti, il qual
si nomina Cereto (...) ».
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« Si trova scritto appresso a Svetonio Tranquillo, che nell’assiduità, e
magnificenza di spettacoli non fu mai alcuno ch’uguagliasse, non che
superasse il grande Augusto: essendo i spettacoli in tanto desiderio
entrati appresso i Romani, che quell’Imp. pareva a gli altri esser molto
superiore, che gli facesse vedere al popolo, e più spessi, e più magnifichi,
come la grandezza dell’animo Romano desiderava. Quindi avvenne l’institutione de’ giuochi Circensi, da Tarquinio Prisco, la prima volta
trovati, de’ giuochi scenici, de’ Seculari, de’ Gladiatori), de’ Plebei, de’
Taurij, de gli Autij, de’ Dionisij; essercitati hora da Giulio Cesare,
hora da Nerone, hora da Domitiano, hora da Gordiano, hora da Filippo
Arabe, hora da questi, hora da quell’altro, come in un batter d’occhio
si può vedere appo il Testore nella prima parte della sua pretiosissima
Officina. Ma ci è una certa sorta di spettacolo moderno trovato da

mercante di droghe o di elisir pródigiosi, il quale,
su un palco opportunamente eretto nelle piazze dei
borghi e della provincia nei giorni di fiera o di
altre manifestazioni popolari, presentava il proprio
prodotto valendosi di possibilità imbonitrici e fi
dando nell’ingenuità delle persone, fattori sui quali
il ciarlatano basa ancor oggi buona parte delle sue
possibilità di successo. In un testo francese del se
colo xm, in versi, Le Dict de l’herberie, Rutebeuf
imita le ciance e gli sproloqui dei ciarlatani. Ma è
nel secolo xvi, e in Italia, che la ciarlataneria ac
quista quel carattere di minuscolo spettacolo che ha
conservato, con l’assimilazione di elementi nuovi e
locali, fin quasi ai tempi nostri. Il venditore ambu
lante, a partire da questo momento, si serve di bal
lerini, acrobati, buffoni, domatori, animatori di ma
rionette e burattini, organizzando, talora, dei veri e
propri, anche se per ragioni ovviamente comprensi
bili, brevissimi e minutissimi spettacoli. Nella se
conda metà del Cinquecento si trova già, in Italia,
un certo numero di questi personaggi, la cui deno
minazione varia da ciarlatano a ceretano a salimbanco
e monta in banco a cantambanco, ecc. I cavadenti
esercitarono, fin quando lo potettero, la professione
medica, con prevalente specializzazione, come il ter
mine stesso che li contradistingue tradisce, odonto
iatrica. Il Garzoni (3) ricorda molti di questi ciarla
tani, e in particolar modo uno Zanni mantovano,
una Pedrolina servetta, un mastro Paolo d’Arezzo,
un cieco da Forlì, i buffoni Gradello e Zan della
Vigna. Le équipes che seguivano il ciarlatano acqui
stavano, talora, il carattere di autentiche compagnie
girovaghe, sia per la quantità di persone che il ven
ditore trascinava dietro di sé, sia per la natura degli
spettacoli inscenati. Nel dicembre 1669, a Napoli,
un salimbanco savoiardo, Tamborrino o Tabarrino,
vendeva una certa conserva di ginepro facendo pre
cedere la sua imbonizione dalla rappresentazione di
regolari commedie. Dieci istrioni formavano la sua
compagnia. Ciarlatani agivano in Venezia nel 1608,
su palchi improvvisati tra San Marco e San Geminiano o, senza palco, nei pressi di Palazzo Ducale.
(«Il Dramma» ha pubblicato, nel fascicolo del mag
gio 1959, un interessante saggio di Gino Damerini
« Dal teatro della strada alla Commedia dell’Arte »).
Lo riferisce il viaggiatore inglese Thomas Coryate (4),
il quale aveva avuto modo di assistere ad alcune ma
nifestazioni di questa natura. Il Perrucci lamenta che
tali improvvisate compagnie saccheggiassero il reper
torio normale dei comici dell’arte e che le commedie
venissero alterate nella forma e nel significato. Le
piazze Montanara e Navona erano le preferite dagli
ambulanti che venivano a Roma. Famoso fu, nel Set
tecento, Buonafede Vitali detto l’Anonimo; ma si
trattava, in verità, di un ciarlatano sui generis. Il Vi(3) Garzoni, op. cit.
(4) Th. Coryate. Crudities. London, 1611.

tali, infatti, che era laureato, godeva di una conside
revole stima, tanto da essere, in più di un’occasione,
consultato dai suoi colleghi universitari. Queste ma
nifestazioni tendenzialmente spettacolari, di cui i
ciarlatani si servivano per attrarre pubblico intorno
al baraccone della propria vendita, erano ancora in
auge nei primi decenni dell’Ottocento, se Jacopo
Ferretti ricorda un ambulante annunziare a suon di
tromba il proprio arrivo in piazza del Pantheon. Il
Medio Evo francese è ricco di un certo numero di
ambulanti che si servivano di primordiali rappresen
tazioni per rendere meglio accetta la loro opera. De
rivati dai jongleurs erano i baladins, i bateleurs, i
grimaciers e gli altri saltimbanques, che agevolavano
l’opera dei ciarlatani di cui erano al servizio. Deside
rio des Combes (o Descombez), francese e non ita
liano come amava presentarsi, faceva precedere la
vendita di un antidoto contro i veleni da una breve
rappresentazione in cui, nelle parti di servo, agiva un
istrione detto barone di Grattelard. Era, questi, autore
delle farse che rappresentava, e una di esse, quella
intitolata La Farsa dei gobbi — motivo in seguito
caro ad alcuni intrecci della commedia improvvisa —
è addirittura sopravvissuta. Parigi era la città, la place
de Grève il luogo dove, di preferenza, avvenivano le
imbonizioni. In un secondo momento il Pont-Neuf.
Il palco teatrale di un certo Barry era il più grande
del Pont-Neuf : vi agivano buffoni-acrobati. Cristoforo Contugi vendeva una droga, Yorvietano, lontana
mente simile nella composizione alla teriaca di mitri
datica memoria, e, nelle farse che precedevano la
presentazione del prodotto, interpretava parti di rodomontico capitano. Tabarin, che al principio del
secolo XVII era al servizio del ciarlatano Mondor, fu
il più famoso dei comici che si esibivano sui palchi
del Pont-Neuf. Nelle foires St. Laurent e St. Germain,
dalle cui manifestazioni sceniche nacquero i germi
dell’opera comique, non era difficile incontrare, origi
nariamente, ciarlatani che davano loro un aspetto del
tutto particolare. Salimbanchi erano i russi skomorochi e i cechi dryàcnici.
Nella più nota commedia di Ben Jonson, il Volpone,
il protagonista improvvisa una scena da ceretani (a.
II, se. 2); la scena del donizettiano Elisir d’amore, in
cui si imbonisce e si vende il famoso liquore della
eterna giovinezza, altro non è se non la ripetizione di
uno spettacolo che, all’epoca in cui l’opera fu com
posta, era certo assai comune; il salernitano Vincenzo
Braca, autore posto a cavaliere tra il Cinque e il Sei
cento, dedica delle intere composizioni alla figura di
un cavadenti e a quelle dei suoi furbi e spregiudicati
assistenti. Sono due opere — Primo Santa Banco e
Secondo Santa Banco —, in versi, in dialetto na
poletano ma con l’immissione di elementi lingui
stici locali — salernitani e cavoti -—-, nelle quali
vengono gustosamente parodiate e ironizzate le pro
fessioni del cavadenti e del ciarlatano. Non si può

dimenticare l’importanza che personaggi di
questa natura hanno avuto nella nascita e
nello sviluppo di alcune maschere della
commedia dell’arte, specialmente di quella
chiaramente rinascimentale nella sua co
stituzione, del Dottore, in cui l’esperienza
piazzaiola dei medici imbroglioni può es
sere stata financo determinante.
L’origine del cantastorie è legata alla leg
genda stessa dell’esistenza di Omero e della
natura epica dei poemi sulla guerra di Troia.
La narrazione versificata e anche cantata, a
volte, di fatti appartenenti al patrimonio
storico e leggendario di una nazione o di un
popolo, le difficoltà, che in antiquo si pre
sentavano con toni estremi, di affidare la
creazione letteraria alla pagina scritta, la
tradizione che giocava in favore di una
forma orale di divulgazione culturale, indi
rizzarono rutta l’epoca medievale nella di
rezione del racconto cantato. I trovatori, gli
aedi, i menestrelli si spostavano da un cen
tro all’altro d’Europa cantando canzoni e
poesie d’amore, ma anche tessendo, accom
pagnati dalle loro cetre e dai loro liuti, nar
razioni di eventi favolosi o realmente acca
duti. In Francia i cicli cavallereschi di re
Artù e Carolingio, gli avvenimenti del re
gno di Carlo Magno con le imprese, più o
meno autentiche dei suoi paladini, forni
rono un materiale immenso, pressoché ine
sauribile, ai cantari che gli ambulanti, sem
pre più numerosi, andavano ripetendo nei
centri che toccavano. Questo fenomeno, che
nasce francese e diventa, per assimilazione,
italiano, italiano rimane, ad un certo mo
mento e, in Italia, meridionale. A questo
punto fattori più precisamente realistici in
tervengono a modificare la sostanziale na
tura favolistica di queste composizioni, dan
do loro un carattere nuovo, epico, e per
questo meglio vicino alla disposizione stessa
dell’anima popolare. Fatti di cronaca clamo
rosi, eventi altrimenti rimarchevoli, vicende
locali, poi spunti politici, ultimamente an
che questioni sociali, vengono presentati in
una forma che, se nella maggioranza dei
casi rinuncia a qualsiasi pretesa estetica,
nella immediatezza realistica dei fatti nar
rati, nella epica oggettività con la quale
essi vengono presentati — conditi anche da
una efficace tecnica interpretativa — tocca
risultati facilmente individuabili nell’emo
zione prodotta sugli spettatori. Oggigiorno
la tradizione è ancora molto sentita nelle
regioni meridionali — specialmente in Si
cilia e negli Abruzzi — e in Lombardia,

dove, però, il fenomeno acquista una diversa confi
gurazione ed un significato di altro genere. In Sicilia
sono ancora attuali le vicende dei paladini di Carlo;
basta pensare alla immutabile fortuna del teatro

dei pupi per comprendere come il tema carolin
gio appartenga sempre allo spirito e all’anima del
popolo siciliano. Anche la piazza appare idonea a
raccogliere il messaggio poetico di questi cantari, che

Nella illustrazione: Comici della Commedia delVArte (Originale, Civica raccolta delle Stampe Milano).
Questi contastorie (da cuntu [5], quindi con
un’inflessione linguistica differenziale dali’altro termine) ripetono sia nella forma espres
siva che nei contenuti il lirico trasporto dei
loro antenati medievali, che se li allontana
dai temi più veri dell’esistenza attuale, man
tiene un significato poetico indiscutibile, rife
rimento concreto dell’anima di un popolo. Il
pubblico dei contastorie non è mai molto nu
meroso né vasto il loro campo d’azione. Non
posseggono quasi mai un mezzo di locomo
zione e sono, quindi, costretti a muoversi in un
raggio limitatissimo, spesso ristretto all’angolo
di una piazza, dove riescono a convogliare un
esiguo numero di curiosi. Il Linares (6) rife
risce di un « mastro Pasquale », il quale intorno
al 1837 recitava a Palermo le tradizionali im
prese di Orlando. Il Pitrè (7) accenna ad un
contastorie, calzolaio di professione. Recitava le
sue storie a Porta Santo Antonino, e potrebbe
aver determinato la stilizzazione dell’arte del
cuntu in un certo senso. Sempre a Palermo,
secondo il Pitrè (8), presso a poco nella mede
sima epoca di mastro Pasquale, vivevano i
contastorie mastro Antonino, mastro Ludovico e
mastro Camillo Lo Piccolo. E cita anche una
quantità di nomi di artisti che frequentarono
le piazze fra il 1855 e il 1885. Il tipo tende a
scomparire, malgrado la presenza di qualche
valido epigono moderno, e l’ottimismo del Li
Gotti (9) non appare troppo giustificato. La
tradizione, affidata oggi quasi esclusivamente
a Roberto Genovese e che, qualche anno fa,
viveva ancora per merito di don Tanu e don
Peppino Celano, appare decisamente destinata
a morire.
Il cantastorie, invece, assume nella sua espres
sione una funzione totalmente diversa, di te
stimonianza. Non v è paese, per piccolo
che sia, della nostra penisola, il quale ricco
di un minimo di tradizione in questo campo,
non abbia oggi la testimonianza, valida e
pregna di un certo spirito epico, in qualche
caso addirittura di epopea, dei diversi elementi
che compongono il sottofondo, morale ed av-

interpreti affinati nella dizione da un intenso esercizio
e animati dal fuoco di un dignitoso entusiasmo, ripe
tono con una tenacia che, insieme con il favore popo
lare, rappresenta l’elemento più autentico ed interessante.

(5) Il cuntu è propriamente una storia affidata alla
memoria del suo interprete.
(6) V. Linares. lì cantastorie, in Racconti popolari.
Palermo, 1840.
(7) G. Pitrè, Usi e costumi, credenze e pregiudizi
del popolo siciliano. Voi. I. Palermo, 1889.
(8) Pitrè, op. cit.
(9) E. Lì Gotti. Il teatro dei pupi. Firenze, 1957.

venturoso ad un tempo, dell’anima del popolo,
così come essa si appalesa ai giorni nostri. Fin
dove si può risalire nella ricerca delle origini? E’
difficile dirlo, i confini, in questo senso, non es
sendo stabiliti mai nettamente e le interpreta
zioni storiche abbastanza labili. L'abitudine, for
se, alla cronaca, che è un dato dell’ultimo Me
dio Evo, integrata dalla sovrapposizione di eie-

Marino Marini: «Giocolieri »; nella figura a sini
stra: Uomo uccello.
menti poetici desunti dai cantari, la consue
tudine tutta religiosa di presentare episodi,
anche autentici, delle maggiori figure del Cri
stianesimo ed agiografici attraverso la voce dei
monaci predicatori, questi fattori insieme pos
sono avere influito, nella forma se non nella
sostanza, sullo sviluppo di queste manifesta
zioni. Ma, con molta maggior probabilità, esse
non sono altro che la popolarizzazione, la veste
divulgativa di certi avvenimenti che la cono
scenza popolare non era in grado di appren
dere in forme più evolute. Si tratta, in fondo,
di un movimento che prende la sua origine
dallo stato di sottocultura nel quale viveva una
certa società e che acquista un aspetto piuttosto
che un altro, proprio in obbedienza a determi
nate esigenze spirituali di questa società. Il mo
do istintivo di assolvere a questa precisa fun
zione costituisce, unitamente al dato obbiettivo
dell’espressione, l’elemento maggiormente posi
tivo ed originale. L’esigenza tutta popolare di
presentare la realtà libera da sovrastrutture ed
impedimenti intellettualistici, che in teatro trova
la sua espressione più autentica nelle forme
primigenie della Commedia dell’Arte e oggi
risiede nello spettacolo cinematografico, ha in
queste rudimentali composizioni e nella vio
lenta, scoperta drammaticità dei suoi interpreti
un punto concreto sul quale, a parte le consi
derazioni esegetiche che si possono trarre da
orientamenti e angoli di visuale differenti, i
pareri non sono discordi. Del resto la comuni
cabilità di questi componimenti, spesso sussi
diati da immagini pittoriche facilmente riferi
bili ad una cultura tendenzialmente naturali
stica, è così immediata, la direzione nel senso
del reale tanto raggiunta da creare uno stato di

ideale oggettività, che il teatro, quello vero, quello
maggiore, a disposizione del quale sono tutti i ritro
vati della tecnica e di una ricchezza davvero risplen
dente, non disdegna di guardare a queste misteriose
operazioni della psiche popolare con animo imitativo.
Nell’Italia settentrionale esiste un numero considere
vole di cantastorie, il cui elenco, presumibilmente
completo, è riportato dal Leydi (10). Il quale presenta
anche una interessante bibliografia dei fogli a stampa
contenenti drammi di cantastorie dell’Italia superiore,
dal 1925 in poi, da lui stesso posseduti (11). Temi
violentemente e drammaticamente realistici o sociali
si alternano in queste narrazioni, che finiscono, come
dicevamo poc’anzi, con l’assolvere una funzione an
che informativa. Dal tragico racconto dei più im
pressionanti delitti del dopoguerra al tema denso di
contenuto sociale dei patti agrari alle quotidiane vicis
situdini della vita minuta, un repertorio di tipi vivi
ed interessanti si sciorina all’attenzione dell’ascolta
tore. In Sicilia questi temi acquistano un sapore
che risente in misura determinante di tutta una tra
dizione anche poeticamente valida. Il famoso Ciccio
Busacca canta una lunga storia — milleduecento versi
in ottava rima — di Salvatore Giuliano (12), in cui
non mancano, espressi con veemenza tipicamente po
polare, i motivi di una protesta societaria. La storia
di Salvatore Carnevale, il sindacalista socialista uc
ciso dalla mafia, rivive in una stupenda ballata di
un autentico artista della nuova Sicilia, Ignazio Butitta (13), attraverso l’efficacia drammatica contenuta
nell’interpretazione dello stesso Busacca. « Ancili era
e nun avia l’ali... ». Orazio Strano, nonostante una
grave infermità, percorre in tutta la sua estensione
l’isola patria, portando in giro le sue storie dense di
violente passioni, che egli dice con voce appassionata
e consumato mestiere. Vicino a questi due nomi, che
rappresentano quanto di meglio la Sicilia possa oggi
offrire in questo campo, altri se ne potrebbero ag
giungere, a riprova della vitalità di un genere che,
legandosi ad una tradizione antica di sette secoli, ri
vive oggi in forme altrettanto valide e consone allo
spirito rinnovato del popolo siciliano.
Le compagnie dei guitti rappresentano la vocazione
girovaga del teatro portata alla sua estrema espres
sione. L’etimologia del termine guitto è abbastanza
incerta, nella sua forma linguistica italiana come in
quelle straniere (14), ma il significato che esso assume
nella terminologia teatrale come nelle sue trasposi
zioni dialettali, esemplarmente chiaro. Il Medio Evo
presenta già esempi di teatro viaggiante, nelle for
mazioni a carattere popolare che sicuramente dove(10) R. Leydi. Cantastorie, in La Piazza, a cura di R. Leydi.
Milano, Ed. Avanti!, 1959.
(11) Leydi, op. cit.
(12) S. BELLA. Il re dei briganti. Riposto, 1956.
(13) I. ButITTA. La morti di Turiddu Carnivali s.l., s.d.
(14) Cabotin in francese, jaranduleiro o comico de la legna
in spagnolo, Schmierenkomódiant in tedesco.

vano aggirarsi nel contado e costituivano l’unico esem
pio di teatro profano contrapposto alle prevalenti
rappresentazioni religiose.
Ma con la nascita e la fortuna della Commedia del
l’Arte si ripetono i fasti del teatro professionale e la
costituzione di compagnie viaggianti imperniate su
elementi assai qualitativi. E’ a questo punto, proba
bilmente, che prende vita il guittismo nelle forme
che si sono tramandate fino ad oggi. In Italia nume
rose compagnie si spostavano da un luogo all’altro,
fermandosi in tutte quelle località che offrissero la
prospettiva di un discreto guadagno; istrioni recitava
no, durante tutto il Cinque e Seicento, nei corrales
spagnoli; compagnie girovaghe popolavano gli altri
paesi europei, specialmente Francia, Inghilterra e Ger
mania, prima e dopo il Settecento. L’esistenza di questi
comici, tra cui, talora, non mancavano elementi sot
tratti alle patrie galere, è stata descritta con vivacità
fantasiosa non priva, però, di un intenso spirito rea
listico, nel Viaje entretenido di Agustín Rojas Villandrando, nel Roman comique di Paul Scarron, nel Capi
tarne Fracasse di Théophile Gautier. Shakespeare in
troduce una compagnia di attori girovaghi a reci
tare in una scena dell’Hamlet. Ma l’originalità, l’in
ventiva, il realismo di questi indubbiamente validi
scrittori, non riesce a rendere in tutta la sua tragica
interezza la precarietà e durezza della vita di questi
attori, spesso costretti a subire insieme con una mise
revole quotidianeità, le beffe della derisione e del
disprezzo. Il metaforico paese di Guittalemme appare
così popolato di desesperados sempre in lotta con le
necessità della vita di ogni giorno e alle prese con
una condizione subietta abominevole, ma in preda
ad una continua esaltazione, che consentiva loro di
continuare su una strada sempre difficile e perigliosa.
Ai primi dell’Ottocento si dice vivesse in Italia
un attore (leggenda?) Luigi Anzampamber, che doveva
essere — qualora sia effettivamente esistito — il
tipo ideale del guitto se il suo nome venne acqui
sito addirittura a valore di sinonimo. Il Costetti (15)
afferma essersi trattato di un tipo fantastico, crea
zione simbolica come il paese di Guittalemme, e
il Rasi (16) è del medesimo avviso. Il repertorio
è del tutto particolare, dettato dalle caratteristiche
specifiche e dagli orientamenti della società cui si
rivolge. Abbondano i drammoni a carattere cru
damente popolare, lavori cruenti che solleticano gli
istinti più liberi da un raziocinante controllo e le
corde di una facile emotività, opere a carattere reli
gioso, commedie naturalistiche, drammi patriottici, e
non manca il classico, specialmente shakespeariano.
Agli inizi di questo secolo, Napoli possedeva addi
rittura un teatro, dove veniva recitato un repertorio
di natura granguignolesca. A Roma ancora un anno
fa esisteva lo Chalet di Franco Castellani, che con
servava molte caratteristiche dell’antica formula dei
guitti, sia nell’aspetto esteriore della baracca dove

avvenivano le recite, che nel significato delle opere
e nella natura delle interpretazioni. Questa iniziativa,
voluta forse con uno spirito velleitaristico e con pre
tese che ne spostavano l’autentica significazione — la
scelta di un quartiere tipicamente borghese come
quello di viale Libia equivaleva al ripudio di una
formula che avrebbe potuto dare risultati altrimenti
positivi — si è infelicemente risolta nel rogo rab
bioso che ha distrutto i sogni e le speranze dell’at
tore e dei suoi amici. Giulio Girola ha effettuato un
tentativo analogo, con risultati, ahimè!, identici. Pos
sedeva una baracca nei pressi della romana Porta San
Giovanni e in questo approssimativo locale recitava il
repertorio più comune delle compagnie girovaghe.
Ad un certo momento, forse ritenendo di aver matu
rato ambizioni diverse, Girola si trasferì in un teatro.
Dovette rifugiarsi prima nel giallo, quindi chiudere.
Ora recita in qualche parte di fianco, in prevalenza
negli spettacoli televisivi. In una delle borgate che
circondano Roma in una morsa dove la miseria e il
vizio sono la norma, agisce una compagnia, la d’Origlia-Palmi, « organizzatrice di grandi spettacoli sa
cri». Il Teatro Vocazionale sposta una tenda da un
angolo all’altro della Roma popolare, non si sa bene
con quali risultati. Questa compagnia recitava un
anno fa la Moschetta di Ruzzante e la Merope dell’Alfieri. A Cecchina la compagnia dei Pellerani rac
coglie intorno al proprio palcoscenico un grande
numero di spettatori. Otello e Genoveffa di Brabante
il repertorio preferito. Pandolfi (17), che ha assistito
ad alcune di queste recite, ha descritto le impressioni
suscitategli da questi spettacoli ed i caratteri di essi.
Osvaldo Buonocore ha preceduto Castellani in viale
Libia: ora recita in provincia; il teatro viaggiante
di Evelina Gori è situato nella frazione Giardinetti di
Centocelle.
Accanto a queste compagnie, che agendo ancora nel
l’ambito territoriale della grande città risentono delle
influenze del teatro regolare, molte altre, di cui non
è possibile seguire le tracce, si spostano nei centri
contadini della penisola, ripetendo con la stessa fede
e la medesima precaria fortuna il cammino dei loro
predecessori.
« Hor da ogni parte si vede la piazza piena di ciur
matori. Chi vende polver da sgrossar le ventosità di
dietro; chi una ricetta da far andar i fagiuoli fuor
della pignatta alla massaia; chi vende allume di feccia
per stopini perpetui; chi foglio de’ filosofi, la quinta
essenza da farli ricchi; chi oglio di tasso barbasso per
le freddure; chi pomata di sevo di castrone per le
creppature; chi onguento da rogna per fare buona
memoria; chi sterco di gatta, o di cane per cerotto di
crepature; chi paste di calcina da far morire i topi;
chi braghieri di ferro per coloro, che sono rotti; chi
specchi da accendere il fuoco posti incontra al Sole;
chi occhiali fatti per veder allo scuro; chi fa veder
mostri stupendi, e horribili all’aspetto, chi mangia

stoppa, e getta fuori una fiamma, chi si percote le
mani col grasso discolato, chi si lava il volto col
piombo liquefatto, chi finge di tagliar il naso a uno
con un cortello artificioso, chi si cava di bocca diece
braccia di cordella, chi fa trovar una carta all’improv
viso in mano d’un altro, chi soffia in buffolo, e in
tinge il viso a qualche mascalzone, e chi li fa man
giar dello sterco in cambio d’un buono boccone (...) ».
Così il Garzoni (18) sintetizza in poche righe ma con
rara efficacia tutti, si può dire, i mestieri della piazza.
Molte di queste esercitazioni si sono tradotte fino ai
giorni nostri con caratteri alle volte addirittura iden
tici. Basta pensare alle dimostrazioni di fachirismo;
alle prove degli acrobati; a quelle manifestazioni tra
10 sportivo e il circense di cui i Luna Park della no
stra giovinezza erano pieni: i giri della morte ese
guiti da motociclisti su una parete cilindrica comple
tamente verticale; a tutte le specialità del circo, pur
se assimilate oggi meglio alle forme teatrali che a
quelle originarie, fieristiche; alle prove di ardimento
dei trapezisti e a quelle non meno pericolose dei
domatori; ai lazzi di quegli autentici epigoni dei co
mici di un tempo che sono i clowns. Specialità affa
scinanti tutte, che appartengono al patrimonio dello
spettacolo di piazza (19).
11 progresso ha le sue leggi ferme ed inflessibili; guai
se così non fosse, porterebbe dietro di sé tutte le re
more di una società superata ed irripetibile. Esso
vuole le sue vittime. Nel campo dello spettacolo, il
cinema prima, poi la televisione con quanto di tecni
cismo costituisce il suo bagaglio, mentre mettono in
serio pericolo la vita dello stesso teatro regolare, si
sostituiscono a quello dei guitti. La macchina, la can
zone sono le nuove imbonitrici del moderno com
mercio ambulante e della pubblicità diffusa in ter
mini abbondanti che lo ha quasi del tutto sostituito.
La scienza seppellisce l’antico empirismo. E’ tutto
bene, è tutto logico, deve essere così. Ma una civiltà
non si sostituisce mai totalmente ad un’altra, e lascia
sempre un certo margine entro il quale certe attività
possono continuare a manifestarsi. La definizione di
piazza implica anche il significato di una funzione
spettacolare; oggi che il teatro sembra tornare al luogo
dove è nato, ci accorgiamo di quanto ciò sia vero.
Achille Mangio
(15) G. CoSTETTI. Bozzetti di teatro, 3a ed. Bologna, Za
nichelli, 1887; ID. 1 dimenticati vivi della scena italiana.
Roma, Stab. d. Tribuna, 1886.
(16) L. Rasi. I comici italiani. Voi. I. Firenze, Bocca 1897.
(17) V. Pandolfi. 1 Guitti in La Piazza, cit.
(18) Garzoni, op. cit.
(19) Notizie interessanti possono trovarsi nel volume La
Piazza, cit., al quale hanno collaborato Anton Giulio Bragaglia; Alessandro Cervellati, Roberto Leydi, Alberto Me
narmi; Dino Mezzanotte; E. Ferdinando Palmieri; Vito
Pandolfi; Sandro Piantanida. Introduzione e coordinazione
di Roberto Leydi.

Oltre la facciata elegante delle palazzine
tutte eguali, tutte con giardinetti e piccoli
cancelli nelle vie pulite e discrete con
vecchi negozi e grandi banche, la vita
della Svizzera appare perfetta, organizzata
come il congegno di un suo orologio. Ma
due scrittori e drammaturghi, i più impor
tanti oggi in lingua tedesca, hanno osser
vato e denunciato i contrasti esistenti oltre
questa idilliaca apparenza. Contrasti a vol
te tragici di un paese vissuto sempre sol
tanto al limite delle grandi esperienze
storiche: Dùrrenmatt e Frisch. I l primo si
esprime con la violenza dell’espressioni
smo, il secondo, più cerebrale, ha scelto
la satira corrosiva e devastatrice.
Max Frisch, nato a Zurigo nel 1911, di
professione architetto, autore fra l’altro
del famoso romanzo Non sono Stiller, è
l’autore di questo radiodramma, e qui
— come in tutta la sua opera — attraverso
una tragica satira, denuncia i contrasti di
un Paese, il suo, che da decenni è immerso
in un benessere economico per il quale ha
sempre assunto una posizione di prudente
distacco da tutto ciò che di violento avve
niva al di là delle frontiere. I grandi rivol
gimenti storici di questo secolo (due guer
re, l’assurdità e la pazzia delle persecu
zioni) l’hanno appena sfiorato. La gente
ha, sì, sempre parlato di libertà e demo
crazia, difendendole, ed è stata, quindi,
via via anti-razzista, anti-nazista, anti-co

munista, ma per forza di cose lo ha fatto
sempre staccatamente, parlando in teoria
di ciò che al di là dei suoi laghi, delle
belle montagne e delle città ordinate, bol
lava a sangue milioni di individui. Max
Frisch vuole oggi esprimere la dolorosa
posizione di gente costretta a fronteggiare
una realtà nuova che li tocca da vicino,
che ha radici nell’insoddisfazione dei vec
chi ideali e che può bruciarli.
I l signor Bonome, che per paura ha ospi
tato due giovani avanzi di galera pur so
spettandoli come incendiari e si mostra
con essi spiritoso, ostentatamente fiducioso,
ospitale e perfino progressista, cercando
con le buone di evitare il peggio, è il pro
totipo di una borghesia benestante e stu
pida che per difendere la sua tranquillità
fa buon viso a ciò che di più assurdo e
inutile c’è nei tempi nuovi. I due incen
diari non sono né anarchici né vittime,
non fanno questioni politiche né di lotta
di classe: sono teppisti che vogliono sol
tanto burlarsi del filisteismo dei Bonome.
E con astuzia si divertono a bruciare le
loro comode case. Quindi, da una parte
la paura e dall’altra la burla tragica. Né
Sepp né V illi, gli incendiari, hanno ideali
da sostenere, come non li ha neppure Bo
nome il rispettoso e rispettato cittadino, le
cui disonestà sono legali. Perché in fondo
l’uno è preoccupato solo di difendere il
proprio denaro e gli altri di divertirsi evi
tando il più possibile il carcere. Così, in
torno ad un incendio ipotetico e assurdo
che non si sa perché deve avvenire, si
svolge tra i personaggi uno scambio di cor
tesie, inchini, complimenti, tanto simile
ad un minuetto carico di humour vivissi
mo. Terrore e astuzia mascherati. Un tri
ste bilancio quello di Frisch. Dei massicci
sostegni della gente come Bonome (rispet
tabilità, denaro, ipocrisia) i Sepp e i V illi
non sanno che farsene. Dice l’anarchico:
« Io sono un utopista ma loro incendiano
per puro piacere ».
A guardare attentamente i molti rife ri
menti che questa storia contiene con la
realtà mondiale, non sembra affatto as
surda. Frisch teme che un giorno o l’altro
il congegno dell’orologio si guasti e, cosa
più grave, rimanga fermo perché la gente
non sa più aggiustarlo.
Mnripiera D© Vecchi»
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TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA
«HERR BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER»
TRADUZIONE DI ALOISIO RENDI
L’AUTORE
HERR BIEDERMANN
j
ANNA domestica di casa Biedermann
/ e S E P P SCHMITZ
FRAU BIEDERMANN
WILLI EISENRINfl
L’AUTORE — Signore, signori... ima parola... Herr
Biedermann, l’eroe della nostra inverosimile stona,
è già di là, nella stanza accanto, che aspetta. Io di
qui lo vedo attraverso il vetro, ma lui non può sen
tirmi... Voi tutti, carissimi, conoscete Herr Bieder
mann, anche se probabilmente sotto altro nome. Ciò
che lo contraddistingue, a parte una simpatica man
canza di tratti caratteristici, è la sua splendida salute,
in virtù della quale egli è destinato a sopravvivere
alle peggiori catastrofi. Il suo modo di vestire, im
peccabile, ricorda un manichino in vetrina. Lo ve
diamo dotato di due guance rubiconde, che rendono
difficile valutarne l’età, e d’un cranio riconoscibile a
distanza, grazie al tipico riverbero della calvizie; cal
vizie che egli non può nascondersi, ma della quale
preferirebbe non si parlasse tanto in pubblico. Motivi
d’affari... Herr Biedermann infatti, come vedremo,
commercia in lozioni per capelli. Ora, verosimilmente,
appena lo avrò invitato a questo microfono, Herr
Biedermann professerà la sua innocenza. D’altro canto,
10 non voglio assolutamente prevenire né influenzare
11 vostro giudizio personale su di lui; tengo solo a
precisare (finché siamo tra noi) che ho scelto una
catastrofe immaginaria, e cioè l’incendio di Seldwyla,
nel deliberato intento di evitare ai nostri dilettissimi
ascoltatori il benché minimo turbamento e la benché
minima animosità personale. (Bussa al vetro) Herr
Biedermann! (Torna al microfono) Viene subito...
Dimenticavo: Seldwyla, badate, non è più la idillica
cittadina dipinta dal nostro Gottfried Keller; ormai
è diventata un moderno centro urbano, con tutti i
requisiti del caso: cinematografi, filobus, stadio, vigili,
fognature, festivals teatrali, problemi di parcheggio,
a via dicendo. (Biedermann entra nella sala di tra
smissione) Eccolo qua! Ho l’onore, Herr Biedermann,
di presentarmi: io sono il Suo autore.
Biedermann — Buona sera.
L’AUTORE — Per il momento i nostri ascoltatori
sanno soltanto che si tratta dell’incendio di Seldwyla:
non ho ancora detto che lei, Gottlieb Biedermann,
è l’individuo che ha reso possibile la nostra catastrofe.
Biedermann — Signore, la prego!
L’AUTORE — Non ho mica detto che Lei è respon
sabile di questa catastrofe, Herr Biedermann. Nem
meno per sogno! Ho detto solo che lei la ha, se così
posso esprimermi, resa possibile.
Biedermann — Che cosa si vuole da me?

L’AUTORE — Vorremmo fare la sua conoscenza,
Herr Biedermann.
Biedermann — E perché?
L’AUTORE — Lei, tra i contemporanei, è una figura
di rilievo, Herr Biedermann: io penso che senza di
lei la storia del mondo avrebbe forse preso un’altra
piega...
Biedermann — Sono innocente.
L’AUTORE — Naturale, Herr Biedermann, naturale!
Biedermann — E allora...
L’AUTORE — Lei è assolutamente libero di dire quel
che pensa.
Biedermann — Non ammetto che si cerchi di ad
dossarmi la responsabilità...
L’AUTORE — Ma chi vuole addossargliela?... Lei si
sbaglia, Herr Biedermann. Anzi, se adesso siamo da
vanti a questo microiono è proprio per far sì che il
nostro pubblico la comprenda e la rispetti, Gottlieb
Biedermann. Come potremmo ricostruire una nuova
Seldwyla, senza di lei? Bisogna che anche per quel
che riguarda l’ultima serata prima del grande incendio
— ricorda? quella deliziosa cena a base di oca e vino
di Borgogna — Sissignore, bisogna che anche in quella
circostanza i nostri ascoltatori abbiano la sensazione:
«Che cara e brava persona questo Biedermann, vera
mente un cuore d’oro ». Insomma, la sensazione che,
in coscienza, anche loro si sarebbero comportati nello
stesso modo. Solo allora avremo capito che Bieder
mann era innocente: in definitiva fa quel che fac
ciamo tutti. E solo allora, quando non vi sarà più
questione di responsabilità, saremo disposti a dimen
ticare come si è giunti a questa catastrofe (qui, a
Seldwyla) e pronti per la prossima. (Suona il gong)
Biedermann siede davanti al camino e legge il gior
nale, che dà notizia di nuove gesta degli incendiari;
sta fumando il suo sigaro della sera, un Bajanos;
Anna, la cameriera, entra a disturbare.
Anna — Elerr Biedermann!
Biedermann — Che c’è, adesso?
Anna — C’è uno che vorrebbe parlarle.
Biedermann — A quest’ora?
Anna — Gli ho già detto che passi domani in uffi
cio. Ma lui dice che non servirebbe: non ha bisogno
di lozione per capelli.
Biedermann — E di che ha bisogno allora?
Anna — M i ha chiesto se lei crede in Dio.
Biedermann — Senta, Anna, vede che sto leg
gendo il giornale...
Anna — Afferma di conoscerla.
Biedermann — Per l’amor del cielo, se vende, opu
scoli religiosi, ne compri uno: io non ho niente con
tro Gesù Cristo, lei lo sa bene, Anna, solo che desi
dero esser lasciato un momento in pace...
Anna — Lo so, Herr Biedermann.
Biedermann — Non sono in casa. {Staffa la bot
tiglia).
Anna — Non deve prendersela con me, Herr Bie
dermann, ma non me la sento proprio di metterlo
alla porta.
Biedermann — E perché?
Anna — E’ molto grande, Herr Biedermann, e
molto robusto. Vedrà anche lei... {Squilla il tele
fono).

HERR BIEDERMANN E GLI INCENDIARI
Biedermann — Lo faccia aspettare nell’ingresso.
(Anna esce; Biedermann stacca il ricevitore).
Biedermann — Lo so, Herr Knechtling. Prego?
Ma se ha ricevuto la mia lettera, che altro c’è da
aggiungere? Io l’ho licenziata, come è mio buon
diritto. Il fatto che lei abbia moglie e tre figli,
Herr Knechtling, è affar suo. Cosa dire? Ingiu
stizia? Io? Non permetto che mi si parli in que
sto tono, caro lei, sia detto una volta per tutte: io
non commetto ingiustizie! Prego. (Biedermann riat
tacca il ricevitore; nel frattempo è apparso sulla so
glia Schmitz) Avevo detto alla cameriera di farla
aspettare nell’ingresso!
Schmitz — Già!
Biedermann — Lei entra così?
Schmitz — M i scusi, Herr Biedermann...
Biedermann — Senza nemmeno bussare?
Schmitz — Il mio nome è Schmitz.
Biedermann — Molto lieto, ma...
Schmitz — I signori si spaventano sempre quando
entro per la prima volta in casa loro.
Biedermann — Appunto...
Schmitz — Ma lei non deve temere, Herr Bieder
mann: non sono un vagabondo. Di professione fac
cio il pugile.
Biedermann — Il pugile.
Schmitz — Sì, facevo...
Biedermann — E adesso?
Schmitz — Non cerco mica lavoro da lei, Herr
Biedermann, per carità... Solo che, siccome fuori
piove ed io non ho un soldo; ho pensato... Sa, è la
prima volta che vengo a Seldwyla. Ouant’è pulita!
non vedi un’ombra di sudicio, a girarla tutta... Ah,
un’altra città come Seldwyla non esiste sulla faccia
della terra, glielo dico io...
Biedermann — Già, già, eh già...
Schmitz — E si figuri se ne ho visto, di mondo,
girando col circo! Un mondo inumano, Herr Bieder
mann! Vede: il semplice fatto che lei stia a sentire
un tino come me, invece di pigliarmi per il colletto
e sbattermi fuori della porta... è proprio questo che
vado cercando: un po’ di umanità!
Biedermann — Eh già...
Schmitz — Sa, appena un tipo come me entra in
una casa - uno senza cravatta, figuriamoci un
po’! - corrono subito a chiamare la polizia! Potrei
raccontargliene di belle!
Biedermann — Non ne dubito.
Schmitz — C’è tanta diffidenza a questo mondo!
Biedermann — Per farla breve, amico mio : lei che
cosa vuole?
Schmitz — Il mio nome è Schmitz.
Biedermann — Me l’ha già detto, sì, molto lieto.
Vuole un pezzo di pane?
Schmitz — Già, meglio che niente...
Biedermann — O un bicchiere di vino?

Schmitz — Perché no?
Biedermann — Anna!
Schmitz — Ma solo se non disturbo, Llerr Bieder
mann. Non vorrei... (Entra Anna).
Anna — Ha chiamato?
Biedermann — Porti un altro bicchiere, Anna.
Anna — Un bicchiere?
Schmitz — E, se non crea complicazioni, signo
rina, anche un pezzo di pane, oppure ciò che ha
sottomano: un pezzo di burro, carne fredda o, che
so io? dei cetriolini. Senza complimenti! Solo quel
che ha sottomano.
Anna — Benissimo. (Anna esce).
Schmitz — Sa, ho fame.
Biedermann — Si sieda.
Schmitz — Di che cosa stavamo parlando?
Biedermann — Della diffidenza che c’è al giorno
d’oggi. A dir la verità, non è una cosa che mi sorprenda. Non si posson più leggere i giornali: oggi,
di nuovo, mezza città in fiamme. Guardi qua! Non
si parla che di incendiari. Guardi, guardi un po’
queste fotografie!
Schmitz — Ma Seldwyla ha dei buoni pompieri?
Biedermann — Voglio sperarlo, amico mio.
Schmitz — Con automezzi rossi e sirene che fanno
gelare il sangue, tutto in ottone, tutto a posto, ben
lucidato, eh già, capisco, una faccenda un po’ co
stosa ma indispensabile... al giorno d’oggi. Non ce
più fede in Dio, ecco il punto.
Biedermann — Ma perché non si accomoda?
Schmitz — Grazie mille. (Si siedono; Biedermann
riempie i bicchieri).
Schmitz — Lei crede in Dio?
Biedermann — Perché?
Schmitz — Non si preoccupi, Herr Biedermann,
non ho nessuna intenzione di chiederle un letto. Io
non dormo mai a letto. Non è nemmeno il caso di
parlarne. Un posticino sul pavimento, mi basta e
m’avanza, creda a me.
Biedermann — Prosit!
Schmitz — Prosit! (Schmitz fa schioccare la bocca).
Biedermann — Beaujolais.
Schmitz — Ah, niente male... e con un fuoco come
questo nel camino. Potrei starlo a guardare per delle
ore, il fuoco, quando scoppietta così, e balla sui cioc
chi. Non c’è niente di più piacevole! E quando poi,
aH’imnrovviso tutto si sbriciola e, sccc, uno spruzzo
di scintille...
Biedermann — Il Beaujolais dovrebbe essere un
po’ più tiepido.
Schmitz — Sa, mio padre era carbonaio. Per que
sto, mi piace tanto il fuoco... ricordi d’infanzia... e
non mi stanco mai di guardarlo.
Biedermann — Lei crede in Dio?
Schmitz — Io?
Biedermann — Sì.
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Schmitz — Non se l’abbia a male, Herr Biedermann... ma mi riesce un po’ difficile.
Biedermann — E perché mai?
Schmitz — Beh, ecco... non so... Il diluvio, per
esempio, si fa aspettare tanto, che finisce che a uno
gli vengono i dubbi. E anche le guerre mondiali,
sa, non trovo che siano ’sta gran consolazione... Ba
sta guardare quelli che sopravvivono! Non è un la
voro finito, insomma; non è un lavoro da Padre
terno, trovo io. Lei non trova?
Biedermann — Mah, devo dire...
Schmitz •— E ci ride!
Biedermann — Lei ha un tale modo d’esprimersi,
amico mio...
Sceimitz — Non se la prenda, Herr Biedermann.
Per quel che mi riguarda, lei non è mica obbligato
a credere in Dio. Il più della gente, oggi, crede nei
pompieri. (Rientra Anna) Ecco qua!
Anna — Carne fredda purtroppo non ne abbiamo.
Schmitz —• Ma basta anche questo, signorina, ba
sta anche questo. Formaggio e salsiccia! Eia dimen
ticato solo la senape.
Anna — M i scusi.
Schmitz — Ma solo se ne hanno in casa, signo
rina... (Anna esce di nuovo).
Biedermann —• Lei mi conosce, a quanto dice?
Schmitz — Per così dire.
Biedermann — In che senso?
Schmitz — Nel senso migliore, Herr Biedermann,
solo nel senso migliore. Ieri sera alla sua simpatica
tavolata in trattoria, lei non mi ha notato nemmeno,
lo so; era troppo acceso e infervorato. E aveva ra
gione! Un mondo inumano: questa è la verità! Bi
sognerebbe impiccarli tutti, diceva lei, questi incen
diari! Lei è un uomo che non può sopportare l’in
giustizia nel mondo, l’ho capito subito, Herr Bie
dermann. Lei ha ancora degli ideali. Tutta la trat
toria stava a sentirla, e approvava... Ed io tra me e
me pensavo : « Uomini come questo, ecco di che
cosa abbiamo bisogno! ».
Biedermann —■Già, già, certamente, ma...
Schmitz — Niente ma, Herr Biedermann, lei ha
degli ideali, lei crede ancora alla bontà in se stesso...
non è così?
Biedermann — Certo...
Schmitz — Altrimenti non mi avrebbe offerto pane
e vino, Herr Biedermann, cosa dico? burro, formag
gio, cetriolini! Pensare che sono la mia passione, i
cetriolini!
Biedermann — Ma allora ne prenda, ne prenda!
Schmitz — E’ che lei sa ancora che cosa è la giu
stizia. Non mi sono sbagliato, Herr Biedermann,
lei è un uomo che osa ancora avere una coscienza...
(Squilla il telefono).
Biedermann — Permette?

Schmitz —- Ma prego. (Biedermann al telefono).
Biedermann — Biedermann. No, mia moglie non
è in casa. Chi è che parla? Se singhiozza a questo
modo, signora Knechtiing, non capisco una parola.
Su questo non posso risponderle, signora, ho qui un
ospite che non vorrei infastidire con discorsi d’affari.
Schmitz — Forse è meglio che...
Biedermann — Prego, non si scomodi. Stavo par
lando col mio ospite, signora. M i rendo conto che
lei non sia tranquilla, signora Knechtiing, se suo
marito parla di aprire il rubinetto del gas, me ne
rendo perfettamente conto... Perché vuol parlare
con mia moglie? Perché mia moglie è in vacanza,
chiaro? Per lo meno fino a mercoledì. Prego, si
gnora, prego! (Demone il microfono) Di che cosa
stavamo parlando?
Schmitz — Del solaio, mi pare.
Biedermann — Prende ancora un bicchiere?
Schmitz — Stavo appunto pensando che forse darei
meno fastidio, se dormo di sopra sul piancito. Ma
non vorrei sembrarle invadente, Herr Biedermann,
non vorrei abusare della sua bontà. Pensavo solo
che siccome fuori piove a rovesci... (Biedermann,
senza pronunziarsi, riempie i bicchieri).
Biedermann — Eia detto che suo padre era car
bonaio?
Schmitz — Sì.
Biedermann — Un’infanzia dura, suppongo, in
mezzo ai boschi.
Schmitz — Lo può dir forte.
Biedermann — Ora sì che il Beaujolais è alla tem
peratura giusta. (Entra Anna).
Schmitz — Ah, la senape. Grazie mille, signorina.
Anna —• Prego. (Anna esce di nuovo).
Schmitz — Eh già, Herr Biedermann, se penso alla
mia infanzia...
L’AUTORE — E qui, cari ascoltatori, saltiamo un
pezzo. Una infanzia nei boschi, la dura giovinezza
di un piccolo carbonaio, che poi diventa lottatore e
gira per il mondo con un circo finché arriva a Seldwyla, sarebbe l’unico brano poetico nella nostra tra
smissione, ma in primo luogo questa storia durerebbe,
da sola, un’ora buona, e in secondo luogo (cosa di
cui solo Biedermann non si accorge) son tutte balle.
Adesso invece ascolterete i due che, scolata una se
conda bottiglia, sono saliti in solaio.
Biedermann (sussurrato) — Ecco, mi pare che sia
mo a posto.
Schmitz —- Voleva ancora chiedermi qualcosa?
Biedermann — Purché non abbia freddo!
Schmitz — Non si preoccupi.
Biedermann — Da qualche parte ci deve essere
una pelle di capra, se non mi sbaglio, e. perfino un
vecchio sofà. Prenda pure quel che le serve.
Schmitz — Non si preoccupi.
Biedermann — M i dispiace proprio che lei non
voglia un letto vero, caro amico... Bah, d’altra parte
sarebbe proibito...
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Schmitz •— E che gliene importa alla polizia?
Biedermann — Ssst!
Schmitz — Vengano pure, se han voglia di pren
dere dei cazzotti!
Biedermann — Ssst!
Schmitz — Che cose che mi voleva ancora chie
dere?
Biedermann —• Temo che la mia domanda le
sembri un po’ meschina, caro Schmitz, al giorno
d’oggi, un po’ borghese... Non si offenda, per fa
vore, ma io volevo chiederle semplicemente questo:
lei non è mica un incendiario?
Schmitz — Herr Biedermann! (Schmitz rìde).
Biedermann — Ssst! (Bisbigliando) Adesso basta,
per cortesia, sennò svegliamo la domestica... Buona
notte!
Schmitz — Buona notte a lei, Herr Biedermann.
L’AUTOKE — La mattina dopo, quando Biedermann
si sveglia dal sonno che gli procurano i sonniferi,
scopre non senza sollievo che nel frattempo, a di
spetto dei suoi torbidi sogni, non è successo nulla:
casa sua e l’intera città, guarda caso, sono ancora in
piedi! Nessuna traccia di incendio doloso. Ciononpertanto il galantuomo ha deciso di mettere alla porta
il suo strano ospite... col massimo garbo, beninteso,
in modo che non possa assolutamente sentirsi umi
liato.
Biedermann — Come ha dormito, poi?
Schmitz — Non ce male, grazie. E lei?
Biedermann — Penso che avrà da fare parecchia
strada oggi, caro Schmitz, perciò ha bisogno di una
buona colazione. Si serva, si serva! Prende un uovo
alla coque?
Schmitz — Due.
Biedermann — Anna!
Schmitz — Vede, Herr Biedermann, mi sento già
come a casa mia... (Entra Anna).
Biedermann — Anna, un altro uovo alla coque!
Anna — Va bene.
Schmitz -— Tre minuti e mezzo, signorina, come
massimo. (Anna esce).
Biedermann — Caro Schmitz...
Schmitz — Non avrei dovuto dirlo!
Biedermann — Che cosa?
Schmitz — Questo dei tre minuti e mezzo. La si
gnorina mi ha guardato in un modo, mamma mia!
Alle volte ho perfino la sensazione che sia infasti
dita della mia presenza... magari preferirebbe cac
ciarmi fuori sotto la pioggia.
Biedermann — Non si preoccupi di Anna!
Schmitz — E’ che non vorrei esser di peso.
Biedermann — Ascolti, Herr Schmitz...
Schmitz — M i chiami semplicemente Sepp.
Biedermann —■ Parliamoci con la massima since
rità, Herr Schmitz; lei sa che non sono un borghesuccio e la cameriera può pensare quello che vuole,
ma... Guardi, qui c’è del formaggio, prenda pure,
e qui c’è il burro!

Schmitz — E lei cosa pensa?
Biedermann — Anna tia paura che lei sia un in
cendiano! Naturalmente le no riso in faccia! D’altra
parte, lei deve capirmi - ecco la marmellata - io
non ho la minima intenzione di offenderla, caro
Schmitz...
Schmtz — Vorrebbe che me ne andassi fuori dai
piedi...
Biedermann — Non la metterei in questi termini!
Schmitz — E come la metterebbe?
Biedermann —■ Adesso non deve pensare, caro
amico, che anch’io la prenda per un incendiario!
Non mi passa nemmeno per la testa, mi creda.
D’altra parte... non che finora abbia di che lamen
tarmi per il suo comportamento, tutt’altro...
Schimtz — taccio rumore quando mangio, lo so.
Biedermann — Ma per carità!
Schmitz — Un tipo che sbatte la bocca... può dirlo
apertamente, Herr Biedermann, le dò ai nervi. Già
all’orfanotrofio me lo dicevano sempre: Schmitz,
non sbattere la bocca! In questo modo mi precludo
qualsiasi rapporto umano, lo so.
Biedermann — Ma che assurdità!
Schmitz — Dove vuole che uno come me abbia
ricevuto un’educazione? Capanna di carbonaio, or
fanotrofio, circo... non è corretto neanche intingere
i panini nel caffè, lo so, il mio amico W illi me lo
ha detto mille volte: non potrò mai avere dei rap
porti con gente per bene...
Biedermann — Ma questo lo dice lei!
Schmitz — Eh no, purtroppo, Herr Biedermann.
Lei è veramente una persona di cuore, ma è chiaro
che tutto ha un limite, per quanto uno voglia es
sere umano; e non mi sento certo di rimproverarla,
se adesso mi manda via con questo diluvio. Lei ha
le migliori intenzioni, Herr Biedermann, ma che
può farci lei se non ho un minimo di maniere?
Biedermann — Ma caro signore!
Schmitz — Son cose che si imparano da bambini...
Biedermann — Ma chi lo dice?
Schmitz — Altrimenti si resta dei tonti.
Biedermann — Per l’amor del cielo!
Schmitz — Sapesse che tristezza...
Biedermann — Lei mi rende difficile...
Schmitz — M i è mancata la mamma, questo è; ca
pisce Herr Biedermann: la mamma. (Schmitz ha
un groppo alla gola).
Biedermann — Ma via, Sepp!
Schmitz —• Lo so, Herr Biedermann, è proprio
per questo che lei mi scaccia...
Biedermann —- Non mi fraintenda, per carità!
Schmitz — Invece la capisco benissimo. Un tipo che
fa rumore quando mangia...
Biedermann — Ma chi le ha detto che voglio man
darla via?
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L’AUTORE — Dopo di che, gentili ascoltatori, non
accadde più nulla di rimarchevole per due o tre
giorni, cioè fino al ritorno della signora Biedermann.
E' mezzanotte. Jt*er non mettere in apprensione la mo
glie, che è già così nervosa per conto suo, Herr Bieder
mann ha preso una doppia dose di sonnifero e si è
guardato bene dal far parola dell’ospite alloggiato in
solaio.
La Signora B. — Gottlieb! Hai sentito? (Bieder
mann russa) Gottlieb!
Biedermann — Eh?
La Signora B. — Ce un ladro, Gottlieb, un ladro!
Biedermann — Ma figurati... (Ricomincia a rus
sare. Lei lo scuote di nuovo) Insomma, che hai?
La Signora B. — Gottlieb... ce qualcuno che sta
tossendo.
Biedermann — E tu lascialo tossire.
La Signora B. — Ma è nel nostro solaio. (Si sente
tossire da lontano) Eccolo di nuovo! Non hai sen
tito nemmeno adesso?
Biedermann — Ma naturale che ce qualcuno in
solaio! Lo so da un pezzo...
La Signora B. — Cosa sai da un pezzo?
Biedermann — Non puoi mica proibirgli di tos
sire... (Si sente di nuovo tossire).
La Signora B. — Ma chi è? (Biedermann ha già ri
preso a russare) Gottlieb!
L’AUTORE — Neanche la mattina seguente la si
gnora Biedermann mostra alcuna comprensione per
il senso d’ospitalità del marito, quantunque non sia
accaduto assolutamente nulla. Casa loro e l’intera
città, guarda combinazione, sono ancora in piedi! Di
incendi dolosi, non se ne parla proprio. Ciò non
impedisce alla signora Biedermann di stare in agi
tazione. La sua esigenza di fare del bene è più blanda
di quella del marito, di modo che le riesce tanto più
facile essere ragionevole.
Biedermann (gargarizza, poi con violenza) — Non
è un incendiario!
La Signora B. — Come lo sai?
Biedermann — Gliel’ho chiesto! (Pausa).
La Signora B. — Perché non lo hai messo nello
stanzino, almeno?
Biedermann — Quale stanzino?
La Signora B. — Quello di sotto, accanto al la
vatoio.
Biedermann — Lui voleva il solaio.
La Signora B. — Lo vedi!
Biedermann — E che vuol dire? Se fosse un vero
incendiario, credi che si comporterebbe in maniera
così sospetta? E poi, quanto allo stanzino, non ti
ricordi che già una volta abbiamo dovuto pagare una
multa perché ci dormiva la donna di servizio? lo sai
benissimo, Babette: non è assolutamente permesso
dormire in quello stanzino!
La Signora B. — Già, e nel solaio?
Biedermann — Neanche lì, grazie! Queste male
dette ingerenze, io l’ho sempre detto, questa mania
dello statalismo, tutto ci viene imposto dall’alto, pi
gioni, parafulmini, tutto... Non ci mancava che
questo; uno non è più libero di fare quel che vuole

nemmeno in casa sua! (Sbatte giù quel che ha in
mano) iNon tollero che mi si proi cascano i miei im
pulsi umanitari.
I a Signora D. — Come si chiama? (Biedermann si
insapona le mani).
Biedermann —• A parte il fatto che, se permetti
mia cara ho ben altre preoccupazioni: ri lio detto
che alle dieci devo essere dall’avvocato.
La Signora B. — Per che cosa?
Biedermann — Per Knechthng.
La Signora B. — Di', perche lo hai licenziato?
Biedermann — Semplicissimo: perché non ho più
bisogno di lui.
La Signora B. — Ma eri sempre così soddisfatto
del suo lavoro.
Biedermann — Già, ed è proprio questo che lui
adesso vuole sfruttare. (Si lava le mani) Bella gra
titudine! Per quattordici anni gli ho consentito di
lavorare per me...
La Signora B. — Che cosa vuole?
Biedermann — Compartecipazione alla sua inven
zione!
La Signora B. — Non glielo avevi promesso?
Biedermann — Già, ma non per iscritto. A quei
tempi, chi se lo immaginava che avrebbe avuto tutto
questo successo? (Chiude il rubinetto dell’acqua)
Insomma a farla breve, non voglio che tu chiami la
polizia. Si chiama Schmitz. Un povero diavolo, ma
lo conoscerai quando verrà giù a colazione. Dov e
la mia camicia pulita?
La Signora B. — A colazione?
Biedermann — Non puoi mica lasciarlo morire
di fame!
La Signora B. — Ce l’hai in mano, la camicia! (Si
sente un frastuono di sopra).
Biedermann — Ma che succede.? (Il frastuono si
ripete).
La Signora B. — Gottlieb, tu di’ quel che ti pare,
ma io non ne posso più!
Biedermann — Dove vai ?
La Signora B. — In solaio.
Biedermann — Babette!
La Signora B. — Se non hai il coraggio tu di but
tar fuori quel tipo...
Biedermann — Babette! Non posso mica andare
su in mutande! Babette! Babette! Ma sì, ci vado,
per l’amor di Dio, certo che glielo dico...
L’AUTOKE — Un quarto d’ora dopo.
Biedermann — Apra! Immediatamente! Apra, ho
detto, altrimenti chiamo la polizia! (Si apre la bo
tola del solaio).
Schmitz — Buon giorno, Herr Biedermann!
Biedermann — Signori miei...
Eisenring — Giorno!
Schmitz — Spero che il nostro stupido fracasso
non l’abbia svegliata, Herr Biedermann. L’ho già
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detto a W illi che un fracasso simile non sta affatto
bene.
Biedermann — Io mi domando...
Schmitz — Non succederà più, Herr Biedermann.
Biedermann — Come mai ora siete due?
Eisenring — Lo vedi.
Biedermann — E senza chiedermi il permesso! Ma
si è mai vista una cosa simile? Senza chiedermi il
permesso! Il mio solaio, dopo tutto non è mica un
ospizio!
Eisenring — Lo vedi.
Biedermann — A farla breve, signori miei: qui il
padrone di casa sono io. Chiaro? Che sistemi son
questi? M i vien proprio voglia di buttarvi fuori im
mediatamente.
Eisenring ■
— Lo vedi.
Biedermann — Im-me-dia-ta-mente!
Eisenring — Te l’avevo detto, Sepp, che non po
tevi fare una cosa simile senza avermi nemmeno
presentato. Herr Biedermann ha perfettamente ra
gione: dopo tutto, questo è il suo solaio. Io la capi
sco benissimo, Herr Biedermann: anch’io al suo
posto non ammetterei una cosa simile.
Biedermann — Ma insomma, lei chi è?
Eisenring — Il mio nome è Eisenring.
Schmitz -— Ma sì, il Willi... gliele ne avevo già
parlato; il mio amico del circo, il ciclista apoca
littico...
Biedermann — Adesso non ricominci con le sue
stupide spiritosaggini. Non ho la minima voglia di
scherzare. Mia moglie non ha chiuso occhio tutta
la notte.
Eisenring — Lo vedi.
Biedermann — Insomma... lei che ci sta a fare qui,
si può sapere o no? E che ci stanno a fare questi
bidoni? Ma insomma! M i avete riempito il solaio di
bidoni!
Eisenring — Già, appunto.
Biedermann — Che vuol dire: già, appunto?
Eisenring — Sepp mi aveva fatto sapere che era
un solaio molto grande: dodici per diciassette, cal
colava. Già... e ora, che figura ci facciamo? non
possiamo mica lasciare i bidoni in mezzo alla strada :
questo lo capirà anche lei, Herr Biedermann.
Biedermann — Io non capisco niente, proprio
niente! Che diavolo ci stanno a fare questi bidoni
nel mio solaio? se li vede mia moglie, le prende un
colpo.
Eisenring — Lo vedi.
Biedermann — E la smetta di dire: lo vedi!
Eisenring — Non puoi pretendere una cosa simile
da una padrona di casa, Sepp...
Biedermann — E poi, si può sapere cosa c’è dentro
quei bidoni?
Eisenring — Io le conosco, le padrone di casa.

Biedermann — Un momento! fermi! (Annusa) E’
benzina!
Schmitz —• E che cosa pensava che fosse?
Biedermann — Il mio solaio pieno di benzina!
Eisenring — E’ ben per questo che non fumiamo,
Herr Biedermann.
Biedermann -— Ma siete pazzi? (Anna chiama dalle
scale).
Anna — Herr Biedermann! Herr Biedermann!
(Abbassando la voce).
Biedermann — Se non sbaraccate immediatamente
questi bidoni, ho detto immediatamente....
Eisenring — Lei chiama la polizia.
Biedermann — Esatto!
Eisenring — Lo vedi. (Anna chiama come prima).
Anna — Herr Biedermann!
Biedermann — Che c’è?
Anna — Al telefono!
Biedermann (torna ad abbassare la voce) — E’ inu
tile che sorridono, signori miei, parlo con la massima
serietà. Non tollero bidoni di benzina nel mio so
laio, sia detto una volta per tutte!
Anna —• Herr Biedermann!
Biedermann — Sììì! Vengo. (Biedermann scende
per la scala del solaio) Vedete un po’ di farli spa
rire, intesi?
Eisenring — Una cara persona!
Schmitz — Non te l’avevo detto?
Eisenring •— Ma di colazione non se n’è parlato...
(Dì sotto, in casa).
La Signora B. — Gliel’hai detto?
Biedermann — Cosa?
La Signora B. — Sei tutto pallido, Gottlieb...
Biedermann —• Chi è al telefono?
Anna — La polizia.
Biedermann — Come mai...
La Signora B. — Non l’ho chiamata io, Gottlieb...
Biedermann — ...la polizia?
La Signora B. — Parola d’onore!
Biedermann — Rispondi tu. D i’ che non sai niente.
Chiedi solo di che si tratta. Io non sono in casa. (La
signora B. va al telefono).
La Signora B. •—• Sì, qui la signora Biedermann.
No, purtroppo, mio marito non è in casa. Credevo,
ma in casa non c’è proprio, signor commissario ed
a quanto pare neanche in ufficio, dev’essere uscito
un momento. Ma di che si tratta? Sì, sono la signora
Biedermann, in persona. Sì. Sì. Ah? Certamente.
Riferirò. Ma le pare, signor commissario, le pare.
(Riattacca il ricevitore).
Biedermann — Allora?
La Signora B. — E’ per via di Knechtling. Pare
si sia asfissiato col gas, e la moglie ha detto alla po
lizia che se volevano delle spiegazioni dovevano ri
volgersi a te.
Biedermann -—■Perché a me?
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La Signora B. — E devi telefonare subito al com
missariato, appena torni a casa,
Biedermann — E’ morto?
La Signora B. — Non credo... (Entra Anna).
Anna —■La colazione è pronta.
L’AUTORE — Arrivati a questo punto concediamo ai
nostri attori una breve pausa. Per coloro che avessero
acceso !a radio in ritardo siamo a metà della trasmis
sione «Herr Biedermann e gli incendiari », una storia
inverosimile. Biedermann ha scoperto or ora che il
suo solaio è pieno di bidoni che puzzano di benzina.
Il sospetto che possa trattarsi di un tentativo d’in
cendio doloso si impone... Voleva dir qualcosa, Herr
Biedermann?
Biedermann — Bella forza!
L’AUTORE — In che senso, prego?
Biedermann — E’ facile per lei fare il saggio, ma
ledettamente facile! Adesso che tutti sanno come è
andata a finire... Ma allora, perdiana, mi son detto:
« Bisogna aver fiducia, bisogna credere nel lato buo
no degli uomini, non pensare a quello cattivo»... e
poi, insomma...
L’AUTORE — Dica, dica pure.
Biedermann —• Se ci fosse stato lei al posto mio,
perdiana, cosa avrebbe fatto?
L’AUTORE — Lei ha perfettamente ragione, Herr
Biedermann: questo interrogativo mi preoccupa da
molto tempo. D’altro canto è risaputo che un autore
può esprimere e rappresentare soltanto ciò che è
dentro di lui... Figuriamoci quindi se non le dò ra
gione, caro amico... se non mi metto, per così dire,
nei suoi panni...
Biedermann — Hum.
L’AUTORE — Ed ora forse potrà raccontarci in due
parole come ha passato quella serata, sapendo che il
solaio era pieno di benzina.
Biedermann — M i son messo a leggere. A dire il
vero c’era riunione al circolo. Come tutti i giovedì,
ma io non ci sono andato...
L’AUTORE — Perché?
Biedermann — Ne avevo abbastanza, di queste
ridicole chiacchiere sugli incendiari. Dove andrem
mo a finire, dico io, se considerassimo un incendia
rio ogni persona che non conosciamo, per il solo
fatto che. non la conosciamo? Io non vado mica al
circolo per farmi montare la testa, perdiana, li avevo
avvisati. Basta, non una parola di più. Questo già
il martedì, quando avevo raccontato deH’arrivo di
quel povero vagabondo... così... Siamo amici sul se
rio, sa, giuochiamo insieme a bocce da undici anni,
e non mi piacciono litigi, sa, specialmente la sera
dopo il lavoro; in fondo siamo sempre, d’accordo, ho
detto loro: bisogna aver fiducia, bisogna credere
nella bontà degli uomini...
L’AUTORE — E i suoi amici, che dicevano?
Biedermann — « Beh, naturalmente, d’accordo... ».
Io non ammetto che mi si voglia far paura, sa che le
dico, e non posso giuocare a biliardo con gente che
non crede nel mio intuito psicologico!
L’AUTORE — La comprendo benissimo.

Biedermann (freddo) -—- Bravo! (Breve silenzio;
l’autore accende un fiammifero).
L’AUTORE — Oh, mi scusi! Lei fuma, non è vero?
Biedermann — Ho smesso.
L’AUTORE — Torniamo a quella famosa sera, se
non le rincresce: quando ha smesso di leggere. E poi?...
Biedermann — M i sono addormentato. Cioè, più
tardi mi sono svegliato di nuovo... mia moglie non
era in casa, il giovedì ha il suo bridge... mi ero già
infilato i calzoni: ero fermamente deciso a sbattere
fuori di casa quei due compari, nel cuore della notte.
L’AUTORE — Nel cuore della notte?
Biedermann — Ciò che mi confondeva le idee
erano quei bidoni; non sapevo più cosa pensare.
L’AUTORE — Vale a dire: lei pensava pur sempre
alla possibilità che Schmitz e Eisenring fossero degli
incendiari.
Biedermann — Si pensano tante cose quando non
si riesce a dormire. À un certo punto ero già per le
scale, sa, ero fermamente deciso a salire in solaio e
buttare i bidoni dall’abbaino, così, con le mie pro
prie mani, sa: senza remissione! Senonché...
L’AUTORE — Senonché?
Biedermann — Proprio in quel momento, mi pare,
è tornata a casa mia moglie e poi, insomma... E la
mattina dopo, lei lo sa già...
L’AUTORE — Ah... devono essere stati giorni duri
per lei, caro Biedermann, con tutti questi conflitti in
teriori che approdavano ogni volta alla assoluta im
possibilità di agire.
Biedermann — Proprio così.
L’AUTORE — E’ quel che si dice il destino. Basta.
Riprendiamo lo spettacolo. (Gong).
(Biedermann fischietta).
La Signora B. —-E quanto devo spendere per la
corona?
Biedermann — Che importanza vuoi che abbia?
La Signora B. — Quella povera signora Knechting, fa veramente pena... (Biedermann sta sfo
gliando un giornale) Allora io vado dal fioraio ad
ordinare la corona.
Biedermann — Te ne sarei veramente grato. Ciao,
cara. (La signora Biedermann esce, Biedermann ri
prende a fischiettare; poi il fischio si interrompe bru
scamente).
L’AUTORE — Qui Biedermann ha un’idea... (Bieder
mann esce dalla stanza) che se quei due compari
avessero realmente qualche brutta intenzione... tanto
più imprudente sarebbe mostrarsi scortesi. Fin tanto
che sono amico loro, per lo meno risparmieranno me.
E’ questa l’idea! E se adesso Biedermann sale in solaio
per invitare Schmitz ed Eisenring ad una simpatica
cena, non è per calcolo o malizia, ma al contrario,
per una di quelle vive esigenze interiori che, come
Biedermann va dicendo a se stesso, non dobbiamo
sempre reprimere. (Tubare di piccioni) E’ un peccato
cari ascoltatori, che non possiate vedervi la scenetta:
Eisenring, in piedi sui bidoni, davanti all’abbaino
aperto, sta per l’appunto dando da mangiare ad una
colomba bianca... (si sente bussare).
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Eisenring — Avanti, avanti! è aperto.
Biedermann — Lei permette...
Eisenring — Ma non faccia complimenti, Herr
Biedermann!
Biedermann — Buon giorno!
Eisenring — Giorno!
Biedermann — E dov e il suo amico?
Eisenring — Sepp? E’ al lavoro. L’ho mandato a
cercare della paglia di legno, che saranno almeno
tre ore.
Biedermann — Paglia di legno? (Biedermann ride
sforzatamente).
Eisenring — Bel tempo, oggi: il vento ha girato.
Biedermann — Volevo dirle...
Eisenring — Scirocco, se non sbaglio.
Beidermann — Quassù non avete gabinetto, mi
è venuto in mente stanotte.
Eisenring —■Abbiamo la grondaia, Herr Bieder
mann.
Biedermann —• Volevo dire, fate assolutamente
come vi vien più comodo, solo pensavo che qualche
volta, magari, vorrete lavarvi o farvi una doccia.
In casa, usate pure il nostro bagno, senza compli
menti! Ho già detto ad Anna...
Eisenring —• Lei è commovente, Herr Biedermann.
Ma le dirò, in prigione, non avevamo nemmeno
un bagno.
Biedermann — In prigione?
Eisenring — Sepp non gliel’ha raccontato?
Biedermann — No.
Eisenring —■La chiamano detenzione preventiva.
Noi la chiamiamo perdita di tempo. Infatti anche
questa volta non sono riusciti a provare niente sul
nostro conto, come al solito... Ma non gliene faccio
colpa, alla polizia; sa, oggigiorno ognuno prende il
suo prossimo per un incendiario.
Biedermann — Hum?
Eisenring — Non ho ragione?
Biedermann — Eh già, purtroppo... Le sembrerà
ridicolo caro Eisenring, ma stanotte me li sono
sognati, i suoi bidoni.
Eisenring — Ma guarda!
Biedermann —• C’è veramente benzina dentro?
Eisenring — Non crede alle nostre parole, Herr
Biedermann?
Biedermann — Con voi, non si sa mai se scherzate
o no. Sepp, specialmente, mi è tanto simpatico, ma
ha un modo di scherzare...
Eisenring — E’ una cosa che impariamo.
Biedermann — Che cosa?
Eisenring — Tra i nostri sistemi, lo scherzo è il
terzo in ordine di utilità. Il secondo è il sentimen
talismo. Ma il migliore resta sempre la verità nuda
e cruda. Strano no? A quella non crede mai nes
suno. Non capisco perché Sepp tardi tanto... Non

è poi così difficile trovare della paglia di legno. Spe
riamo che non sia finito dentro.
Biedermann — Dentro?
Eisenring — Perché sorride?
Biedermann — Sa, per me lei è come di un altro
mondo, in certo senso...
Eisenring — Il mondo della malavita, intende
dire?
Biedermann — Tutto ciò è affascinante per gente
come me. Non so come la pensi lei in proposito,
ma quanto a me, deploro vivamente, in linea di
principio, che non vi siano tra noi maggiori con
tatti umani. Ciascuno vive chiuso nel suo piccolo
ambiente, sa come. Fuma anche lei, Eisenring?
un sigaro?
Eisenring —• No grazie. (Biedermann accende il
suo sigaro).
Biedermann — In coscienza, caro Eisenring, è solo
per un pregiudizio che gente come lei e me, per
esempio, non si stringe la mano e non riconosce
la verità che siamo tutti fratelli. Non parlo qui di
uno squallido livellamento, si capisce, ci saranno
sempre, dei capaci e degli incapaci, grazie al cielo,
ma non abbiamo forse noi tutti le nostre notti in
sonni? Ecco quali sono i legami che ci uniscono.
Un po’ d’idealismo, caro amico, un po’ di buona
volontà, e ritroveremmo tutti il nostro equilibrio,
la nostra gioia di vivere!
Eisenring — Se posso parlare liberamente, Herr
Biedermann...
Biedermann — Ma la prego!
Eisenring —■Non se la prenda a male...
Biedermann — Per carità! Più apertamente parla,
meglio è.
Eisenring —• Secondo me, farebbe meglio a non
fumare qui in solaio.
Biedermann — Mamma mia!
Eisenring — Non ho nessun diritto di farle delle
osservazioni, Herr Biedermann, perché dopo tutto
questo è il suo solaio, ma lei capirà...
Biedermann — Certamente!
Eisenring — E’ che i bidoni sono ancora chiusi...
Biedermann — L’avevo proprio dimenticato!
Eisenring — Troppo idealismo, Herr Biedermann!
La benzina è benzina. (Eisenring fischietta un mo
tivo dal «Cavaliere della Rosa»),
Biedermann —■Che sta facendo di bello?
Eisenring — Questa è la miccia.
Biedermann — Eh?
Eisenring •—• Sepp sostiene che ce ne sono di mi
gliori, ma negli arsenali ancora non le hanno, e
comprarle non se ne parla nemmeno coi prezzi che
corrono...
Biedermann — Lei ha detto che è una miccia?
Eisenring — Vuol essere così gentile da reggere
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quest’altro capo, così posso misurarla? Faccio in un
momento.
Biedermann —■ E a che cosa dovrebbe servire
questa miccia?
Eisenring — Uno - due - tre - quattro - cinque sei - sette. Sette metri, fa sette per venti: centoquaranta minuti, vale a dire più di due ore. Beh
bastano... In bicicletta, sono quaranta chilometri,
anche sulle stradacce.
Biedermann — Che intende dire con questi cal
coli?
Eisenring —- Grazie mille, Herr Biedermann,
molto gentile.
Biedermann — A me non mette paura, caro ami
co, ma devo proprio dire che lei si fida un po’
troppo del senso dell’umorismo del suo prossimo.
Quando parla così, capisco benissimo che l’abbiamo
anche sottoposto a detenzione preventiva. Non tutti
hanno il mio humour.
Eisenring — Appunto perciò bisogna cercarseli.
Biedermann —■Conosco di quelli, per esempio al
circolo, che basta che uno accenda un sigaro, già
s’immaginano Sodoma e Gomorra. (Ha un po' di
nausea).
Eisenring — Cosa le succede, Herr Biedermann?
Biedermann — Vorrei sedermi, se non le dispiace...
Eisenring — E’ quest’odore, lo so com’è quando
non ci si è abituati. Apro subito l’altro abbaino,
Herr Biedermann.
Biedermann — Grazie.
Anna (chiama dalla scale) — Herr Biedermann!
Al telefono! (Abbassano la voce).
Biedermann — Volevo chiederle...
Eisenring —• Vedrà che le passa subito.
Biedermann — Le piace l’oca?
Eisenring —• Un’oca? E perché?
Biedermann — Mia moglie ed io, ma specialmente io, dato che mia moglie non la conosce an
cora, volevo dire, insomma, se lei volesse avere la
compiacenza di stare a cena da noi, una cosetta
semplice, lei e il suo amico.
Eisenring —■Oggi?
Biedermann — Diciamo, alle sette.
Eisenring — Con piacere, signor Biedermann, ma
non si dia troppa pena per causa nostra; tra l’altro
non potremo restare a lungo.
Anna (dalle scale) —• Il telefono!
Biedermann (scende) —• Allora, alle sette!
Eisenring — D’accordo! (Riprende a fischiettare lo
stesso motivo di prima).
L’AUTORE — Era la signora Biedermann al telefono:
voleva sapere che cosa il fioraio dovesse scrivere sul
nastro della corona. «Al nostro fedele collaboratore! »
oppure semplicemente: «Indimenticabile ». Adesso
sono le sette di sera, è sabato. Si sentono le campane
di Seldwyla... ahimè, per l’ultima volta.
Biedermann — Chiuda la finestra, Anna, non si

capisce una parola... (Anna chiude la finestra, lo
scampanio sarà meno distinto) Allora, Anna, porti
via quegli stupidi candelieri! Ho detto una cena
normale, come tutti i giorni. Cose tutto questo
argento?! Via, via; quei due signori devono sen
tirsi come a casa loro... Dov’è il cavatappi?
Anna — Lì.
Biedermann —- Ma insomma, Anna, lei vede che
mi son messa la giacca più vecchia che ho, e lei
mi arriva col mastello d’argento, per tenere il vino
in fresco! Metta via, la prego e per carità si tolga
quella cuffietta bianca! Cosa vuole? Mettere in
soggezione l’uomo della strada?
Anna —■ Ecco il cavatappi, Herr Biedermann.
Biedermann —■Non ne abbiamo uno più comune?
Anna —■Quello in cucina, ma è arrugginito.
Biedermann — Lo porti qua!
Anna — E per il vino, Herr Biedermann?
Biedermann —• Ci penso io a prenderlo, Anna,
lei badi piuttosto che qui non sia tutto così messo
in posa... Per esempio io vorrei sapere cosa ci sta
a fare la tovaglia: ecco cose che crea un’atmosfera
così borghese! La tovaglia della tavola.
Anna — La tovaglia?
Biedermann —• E lei non deve servire a tavola,
capito? Cascasse il mondo... Metterà semplicemente
le portate in tavola, l’oca in mezzo, ognuno pren
derà quel che gli pare e piace, come fra la povera
gente... Ecco qua, un tavolo di legno, senza tante
stoffe sopra, fa subito un’altra atmosfera. Cara mia,
quei due. signori hanno avuto una vita molto dura...
Beh, per lo meno, adesso, faccia sparire questi
candelieri!
Anna — Sissignore.
Biedermann — Io intanto scendo in cantina. (Esce).
Anna — Come vuole. (Lo scampanio che ha ac
compagnato questa scena si spegne. Siamo in can
tina. Si sente girar la chiave, poi dei passi. Bieder
mann fischietta di nuovo quel motivo del Cavaliere
della Rosa. Il fischiettio non smette neanche quan
do Biedermann sta parlando).
L’AUTORE — Niersteiner Fritzenholle, Spàtlese, que
sto doveva essere un ottimo vinetto della Mosella, o
sbaglio?
Biedermann —■Non con l’oca.
L’AUTORE — Eh già, qui ce ne voleva uno rosso.
Biedermann —* E poi, guardi che etichetta!
L’AUTORE — Beh, semplice e modesta non la pos
siamo proprio chiamare, ne convengo. Schmitz e
Eisenring sarebbero rimasti piuttosto sconcertati. Non
è di questo che si preoccupava? Se lei si fosse pre
sentato con un’etichetta simile, sarebbero stati troppo
imbarazzati, per poter veramente gustare il vino.
Biedermann —* Lei mi capisce?
L’AUTORE — Perfettamente. Quel che non capisco è
perché mai lei avesse tanta paura dei suoi ospiti. Solo
perché erano povera gente? Ma dopo tutto, lei per
sonalmente non aveva fatto loro il benché minimo
torto.
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Biedermann — E’ vero...
L’AUTORE — Adesso, scommetterei, che lei sta pen
sando a quella stupida faccenda di Knechtling.
Biedermann — Può darsi.
L’AUTORE — Ma lei aveva ragione!
Biedermann —■Già.
L’AUTORE — Altrimenti lui non si sarebbe arreso in
questo modo.
Biedermann — Certo...
L’AUTORE —• In ogni caso, lei avrebbe vinto il pro
cesso.
Biedermann — E’ probabile.
L’AUTORE — Non probabile, Herr Biedermann:
sicuro!
Biedermann — Non si può mai essere proprio
sicuri...
L’AUTORE — Ma sì, Herr Biedermann! Io per esem
pio mi guarderei bene dal far causa ad un commer
ciante di lozioni per capelli che abbia i suoi mezzi.
Ma lasciamo perdere questo Knechtling. (Biedermann
tira fuori delle altre bottiglie e riprende a fischiettare).
Ecco che lei ha sentito un bisogno imperioso di esser
uomo, nobilmente e disinteressatamente buono: per
esempio con una bottiglia di Moulin à vent. Con l’oca,
penso io, Moulin à vent andrebbe veramente bene.
Un Pommard, invece, sarebbe stato quasi troppo no
bile e disinteressato. (Il fischietto s’interrompe di
nuovo). Ma perché ci ripensava alia miccia?
Biedermann — Insomma, sia così gentile...
L’AUTORE — Bisogna credere nel lato buono degli
uomini, Herr Biedermann, non in quello basso e vol
gare. Solo così ci è possibile credere anche nel lato
buono di noi stessi. (Voce dall’alto).
La Signora B. — Gottlieb!
Biedermann — Sì!?
La Signora B. — Sono arrivati gli ospiti! (Bieder
mann prende delle altre bottiglie).
L’AUTORE — Vede, Herr Biedermann, che alla fine
dei conti, ha preso un Pommard? Grands vins de la
Bourgogne. Appellation contrôlée. Ecco, ora crede di
nuovo alla bontà interiore degli uomini! (Biedermann
chiude lo scaffale e si allontana fischiettando per la
cantina, mentre l’autore, e con lui l’ascoltatore, re
stano per così dire nella cantina) Così a quattr’occhi,
caro ascoltatore, io vorrei trattare, almeno di sfuggita,
la questione che lei probabilmente si è già posta, o
che comunque si porrà alla fine del dramma: se cioè
io, l’autore, sia o non sia dell’avviso che la catastrofe
si sarebbe evitata, qualora il nostro Biedermann si
fosse comportato altrimenti, che so io? col vecchio
Knechtling... Be’, a farla breve, se non avesse avuto
la coscienza sporca, cioè se non avesse avuto bisogno
di mentire a se stesso, io sono convinto che Herr Bie
dermann avrebbe notato anche lui parecchie cosette,
che sfuggono soltanto a chi versa in grave stato di pa
nico... Questa, insomma, mi sembra la morale della
favola. (Si sente, dal piano superiore, uno scroscio di
risa prolungato) E adesso andiamo di sopra anche noi!
I nostri eroi, a quanto pare, sono già eccitati dall’oca
e dal Pommard. (Le risa si avvicinano. Sono solo gli
uomini, però, che ridono; più di tutti Biedermann
stesso, che non riesce a rimettersi dal ridere per lo
scherzo che sembra essere stato pronunciato; cosicché
il riso riprende continuamente. Il vino è andato loro
alla testa, ma non sono veramente ubriachi. Eisenring
in particolare è perfettamente lucido).
Biedermann — Stoppa! Hai sentito questa? La
stoppa brucia ancora meglio!
La Signora B. — Non l’ho capita.

Biedermann — Stoppa... non sai che cos’è la
stoppa?
La Signora B. — E allora?
Biedermann —■ T i manca proprio il senso del
l’umorismo, Babette.
La Signora B. — Ma spiegami dunque che cosa
ce da ridere.
Biedermann — Stamattina, W illi mi ha detto che
aveva mandato Sepp a rubare paglia di legno, e
adesso ho chiesto a Sepp ; « Be’, che fa la paglia
di legno?» E lui mi risponde: «Paglia di legno
non son riuscito a rimediarne, ma solo della stop
pa». E W illi ha detto: «La stoppa brucia ancora
meglio! ».
La Signora B. — Va bene, e allora?
Eisenring — Parola d’onore.
Biedermann —• Senti quest’altea. Babette: stamat
tina sai che abbiamo fatto? abbiamo misurato in
sieme la miccia, W illi ed io... Sette metri, non è
vero?
La Signora B. — Una miccia? E per che fare?
Biedermann —• Tesoro mio...
La Signora B. — Sul serio, non ci capisco niente.
Biedermann — «Sul serio»! Sentitela! Ha detto
«Sul serio»!
La Signora B. — Ma insomma, che significa?
Biedermann —■ Ci manca solo che mi chiedano
dei fiammiferi! Loro, infatti, pensano ancora che
io sia un piccolo borghese pauroso, al quale, si può
far prendere uno spavento. Prosit! (Brindano).
Eisenring — Prosit!
Schmitz —• Prosit!
Biedermann — Alla nostra amicizia! (Bevono e
posano i bicchieri) Da noi non si serve a tavola,
signori miei, perciò accomodatevi da soli come vi
pare e piace.
Schmitz —• Io non ce la faccio più.
Biedermann — Ma via!
Eisenring — La sua oca, signora, è squisita.
La Signora B. —• Molto gentile.
Eisenring — Oca e Pommard! Non ci manca
che una tovaglia.
La Signora B. —■Lo vedi.
Eisenring — Sa, una tovaglia bianca, e il luc
cichio dell’argenteria...
Biedermann — Anna!
Eisenring — Ma non è mica indispensabile, Herr
Biedermann, non è indispensabile. (Entra Anna).
Biedermann — Anna, porti la tovaglia!
Eisenring —• Ma lasci stare, per carità.
La Signora B. — Se l’abbiamo...
Eisenring — Non ne dubito assolutamente, signora,
ma non si dia la pena di riapparecchiare per noi!
La Signora B. — Lo vedi.
Eisenring — Hanno anche le coppette per ri
sciacquarsi le dita?
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Biedermann —■Si capisce!
Eisenring — Forse a lei sembrerà puerile, signora,
ma la gente semplice è fatta così... Sepp, per esem
pio; sa, per lui è il sogno di tutta la vita, una
tavola imbandita con cristalli, argenteria, coppette
e tutto il resto.
La Signora B. — Ma Gottlieb, noi tutte queste
cose le abbiamo.
Biedermann — Ma sì, naturalmente.
Eisenring — Si fa per dire... Sa, di oca ne ho
mangiata già parecchia, ma in che modo! Era quan
do facevo ancora il cameriere, si figurino, correndo
per il corridoio col vassoio d’argento su di una
mano; e non potersi pulire l’altra mano da nessuna
parte, altro che nei capelli, sa, mentre c’è gente
che ha una coppa di cristallo per intingerci le
zampette dentro... Grazie, signorina, grazie tante!
Anna — Prego.
Biedermann — E tu, Schmitz, non far tutto quel
rumore quando mangi. Hai capito? Sei veramente
insopportabile con la tua educazione da orfano
trofio!... Che cos’è che vedo laggiù? signorina?
qualcosa d’argento, se non mi sbaglio...
Anna — I candelieri?
Biedermann — Porti qua!
Eisenring —■Dico io... ti rendi conto Sepp, hanno
dei candelieri e non li usano, candelieri d’argento
con le candele rosse, ma che. vuoi di più?
Anna — Prego.
Eisenring — Purtroppo, Herr Biedermann, non
ho fiammiferi! zero! E tu, Sepp, sei anche tu senza
fiammiferi?
Schmitz — Io? non ne ho.
Eisenring — Idiota!
Biedermann — Ne ho io.
Eisenring —• Nemmeno i fiammiferi...
Biedermann —■ Lasci stare! Non si preoccupi.
Faccio io. (Biedermann accende le candele coi fiam
miferi).
Schmitz — Ah!
Eisenring — Fa tutto un altro effetto così; non
trova, signora?
La Signora B. — Indubbiamente.
Eisenring — Lo stile è la mia passione.
Biedermann — Ma non devono per questo dimen
ticare l’oca: coraggio, si servano!
La Signora B. — E ci sono ancora dei mirtilli.
Eisenring — Forse la signorina sarà così gentile...
Biedermann —■Ma naturale! Anna, prenda il vas
soio!
Anna —■ Devo servire?
Biedermann — E cosa altro?
Eisenring — Non c’è bisogno che si metta una
cuffietta bianca, signorina, ma se mi regge il vas
soio, altrimenti finisce che rovescio il bicchiere...
Anna — Ma prego!

Schmitz •—■ Trovo anch’io che le candele fanno
tutt’un’altra atmosfera.
Biedermann — Era solo che non sapevo se l’avreb
bero gradito, cari signori...
Schmitz ■
—- Il signor Biedermann crede che noi
disprezziamo la ricchezza solo perché non ce l’ab
biamo!
Biedermann — Ricchezza?
Eisenring — Diciamo pure, educazione... non
deve aversene a male con Sepp, madame, se è
come una bestia... Grazie, signorina, grazie mille...
Sepp non le ha mai raccontato della sua giovinezza?
Biedermann —■Ma certo; come no?!
Eisenring —■Dall’orfanotrofio al quadrato di boxe.
Biedermann — Dal quadrato di boxe al circo.
Eisenring —- E dal circo a qui... lei mi segue.
La Signora B. — Già.
Eisenring — Destino, madame, destino!
Biedermann (riempie i bicchieri, si ode un 'pro
mettente gorgoglìo) — Miei cari amici, non potete
immaginare che schietto e cordiale piacere sia per
me vedervi così allegri intorno a questa tavola.
Dico sul serio...
Eisenring —• Schmitz!
Schmitz —• Eh?
Eisenring — Sta’ attento quando parla il padrone
di casa!
Biedermann — Dico sul serio cari amici; io non
sono di quei piccoli borghesi che arricciano il naso
se uno è stato in prigione, magari perché ha rubato
una bicicletta o che so io. Nemmeno per idea!
Siamo tutti uomini, signori miei, e tutti peccatori...
Eisenring — Chi più chi meno, Herr Biedermann.
Biedermann —■Anch’io, per esempio...
Schmitz —• Ma lei è un uomo di cuore, Herr
Biedermann...
Biedermann — Eppure, vedete, ho commesso delle
ingiustizie anch’io... (Schmitz e Eisenring ridono)
No, no, non ridano.
Schmitz — Non vorrà mica farci credere, Herr
Biedermann, che lei, che so io, ha rubato quest’oca?
Biedermann — Be’ questo no di certo... (Schmitz
comincia a canticchiare, rumori di stoviglie).
La Signora B. —■Lei è veramente stato in prigione?
Eisenring — Non si preoccupi, madame, non era
la prima volta. E quanto alla polizia di Seldwyla...
raramente ho visto una cosa simile, un modo di fare
così civile. « Lei è un incendiario? » mi chiede il
commissario; e quando gli dico : « Signor commis
sario, la prego di provarmelo», mi sta lì imbaraz
zato, e mi offre una sigaretta. {Si comincia a sen
tire da lontano, la sirena dei pompieri) « M i scusi
tanto, commissario», faccio io. « Ma fiammiferi pur
troppo non ne ho proprio, anche se lei mi prende
per un incendiario! ». (Ridono).

HERR BIEDERMANN E GLI INCENDIARI
Biedermann — A proposito, signori, gradiscono un La Signora B. —- Ma Anna sta preparando il caffè.
Eisenring — E’ che abbiamo del lavoro in sospeso,
buon sigaro?
Schmitz —• Con piacere. {La sirena si avverte -più madame.
La Signora B. — Lavoro? a quest’ora? E che
distintamente).
lavoro?
La Signora B. — Che cos’è?
Schmitz —■Madame...
Biedermann —■Una sirena...
La Signora B. — Gli incendiari! Gli incendiari! Biedermann — Non fare domande, Babette! Sennò
{La signora Biedermann corre a spalancare la fine tirano fuori un’altra delle loro orribili spiritosaggini!
Lo so già io quello che ti risponderanno!
stra, le sirene si avvicinano a grande velocità).
Biedermann — Chissà dove stanno andando. {Per La Signora B. — Cioè?
un po’, ogni altro rumore è sommerso dalle sirene Biedermann — Che daranno fuoco a casa nostra.
e dal rombo degli automezzi che passano di sotto). La Signora B. — Alla nostra casa?
La Signora B. — Non qui da noi, ringraziamo Biedermann — Vedete? non c’è abituata. Non do
vreste spaventare così mia moglie, poverina. Non
il cielo.
dovreste proprio, amici miei.
Biedermann — Ma dove sarà mai?
Eisenring — Perché, ho detto qualcosa?
Eisenring — Be’, piuttosto lontano.
Biedermann — Vogliamo prendere un Kirsch, cari
Biedermann — Me lo auguro.
Eisenring — E’ cosi che facciamo di solito. Prima amici? O magari un cognachino?
impegniamo i pompieri in un quartiere di periferia, Eisenring — Ma se non ho aperto bocca...
di modo che quando comincia il bello, sono prati Biedermann —■ E tu, Babette, sii buona, va’ in
in cucina a vedere perché questo caffè non arriva!
camente tagliati fuori.
La Signora B. —■Va bene... {La signora Bieder
Biedermann — Non scherziamo!
mann esce).
Schmitz — Sì, si, facciamo proprio così.
Biedermann — Per l’amor del cielo, la smettano Schmitz — Che sigaro!
con queste assurdità! Non vedono che mia moglie Eisenring -—• Sono Legitimos.
è pallida come uno straccio? E insomma, per Dio, Schmitz — Formidabile!
le sirene sono sirene, non vedo che cosa ci sia di Biedermann — Detto fra noi, signori miei quel
divertente; da qualche parte deve pur bruciare, al che è troppo è troppo. Sul serio, non scherziamo
trimenti i nostri pompieri non si sarebbero mossi... tanto sugli incendi dolosi. Hanno sentito le sirene,
bene o male. Scherzi a parte...
Eisenring — Ah, sicuro.
Eisenring — Scherzi a parte, Herr Biedermann...
Biedermann — E adesso cosa facciamo?
Biedermann — Ma mettiamoci a sedere!
Eisenring — Niente.
Eisenring — Noi siamo gli incendiari.
Schmitz — Calma, Herr Biedermann, calma.
Biedermann — Siamo seri, amici miei...
Biedermann — Gesù, Gesù!
Eisenring — Fumiamoci il nostro sigaro. {Si sen Eisenring — Siamo seri.
tono le sirene in lontananza).
Schmitz — Perché non vuol crederci?
Eisenring — Purtroppo, come le dicevo non ab Eisenring — La sua casa è in una posizione as
biamo fiammiferi, Herr Biedermann...
sai favorevole, Herr Biedermann, deve convenirne
Biedermann — Da qualche parte ci deve essere anche lei. Cinque focolai d’incendio come questo
un accendisigari.
intorno ai gasometri, che purtroppo sono sorvegliati,
Schmitz — Ma se lei ha dei fiammiferi in tasca, e in più questo scirocco molto sostenuto...
una scatola intera...
Biedermann — Per l’ultima volta, amici miei, vi
Biedermann — No, purtroppo.
scongiuro...
Schmitz — Herr Biedermann, glieli abbiamo visti Schmitz — Non perda la calma, Herr Biedermann.
quando ha acceso le candele...
Eisenring — Se lei già ci prende per incendiari,
Biedermann {fa scattare un accendisigari) — Prego.
Herr Biedermann, perché non parlarne aperta
Eisenring — Hum.
mente?
Biedermann — Perché si guardano tra loro a quel
Biedermann ■
— Ma io non vi prendo affatto per
modo?
incendiari!
Schmitz —• Hum.
Biedermann {chiude Vaccendisigari) —■Perché non Eisenring — E come no!
Biedermann — Non è vero!
ci mettiamo a sedere?
Eisenring — Perché noi dobbiamo andarcene, Eisenring —■Si metta una mano sul cuore, Herr
Biedermann...
Herr Biedermann.
Schmitz — Poco fa con quell’accendisigari...
La Signora B. — Di già?
Eisenring — Lei non osa neppure metterci in
Schmitz — Eh sì, purtroppo.

MAX FRISCH
mano dei fiammiferi, Herr Biedermann: si può Eisenring — W illi. (Bevono) Senti, Gottlieb, anche
sapere perché?
così, bisogna proprio che ce ne andiamo.
Schmitz — Si metta una mano sul cuore!
Biedermann — Se è proprio necessario, non voglio
Eisenring —■E il bello è che in tasca ne ha una insistere.
scatola piena.
Schmitz — L’oca, signora, era formidabile.
La Signora B. —■Molto gentile.
Schmitz — Sì, sì, l’ho vista anch’io.
Biedermann — Ma se vi giuro, amici miei, che Eisenring — La ringrazio molto, Frau Biedermann.
non ho la minima prevenzione nei vostri confronti... Biedermann — Solo di una cosa vorrei ancora
pregarvi, amici miei, non portatevi i sigari su in
Lo giuro su Dio...
solaio.
Schmitz — Lei può giurare quanto vuole, Herr
Biedermann : tanto W illi non ci crede in Dio. Come Schmitz —• Ah già...
Biedermann — Ecco il portacenere.
non ci crede lei, del resto.
Eisenring — Buona notte, madame.
Biedermann —- Ma che dovrei fare, allora?
La Signora B. — Buona notte, signori. (Escono
Eisenring — Ci dia i suoi fiammiferi.
nell’atrio).
Biedermann — Lei intende...
Eisenring —■ T i sei dimenticato una cosa, Gott
Eisenring — Come segno della sua fiducia, sì, lieb...
chiaro.
Biedermann — Che cosa?
Biedermann — I miei fiammiferi...
Eisenring — I fiammiferi, ricordi?
Eisenring — Vede che non ha il coraggio?
Biedermann — Ah già... hai ragione. (Spariscono).
Biedermann —■Zitti!... Non davanti a mia moglie...
La Signora B. — Che cos’ha, Anna? E’ molto
(Entra la signora Biedermann).
pallida!
La Signora B. — Il caffè è subito pronto.
Anna •—■Là dietro... il cielo... là dietro, signora...
Eisenring — E’ veramente molto gentile da par dalla cucina lo può vedere!
te sua, signora, ma purtroppo dobbiamo proprio La Signora B. — Che cosa?
andare.
Anna — II cielo è già tutto rosso... (Biedermcmn
La Signora B. — Senza il caffè?
torna fischiettando il consueto motivo del « Cava
Schmitz —- Purtroppo, signora.
liere della Rosa»).
Biedermann —■Eh sì, i miei amici, è davvero un La Signora B. — Gottlieb!
peccato, ma sai, me lo avevano già detto stamat Biedermann —• E’ stata una cosa simpatica, no?
tina che non avrebbero avuto molto tempo... ma La Signora B. ■
—• Ma sei impazzito?
l’essenziale, amici miei, è che siate venuti, mal Biedermann — Perché?
grado tutto. Ci ricorderemo sempre di questa se La Signora B. —■Perché gli hai dato i fiammiferi?
rata. Non vorrei esagerare, amici miei, ma insomma,
Biedermann — E perché non dovevo?
a questo punto, perché non ci diamo del tu?
La Signora B. — Perché non dovevi!?
La Signora B. — Beh...
Biedermann —• Ma credi che se fossero dei veri
Biedermann — No, io, trovo che dovremmo pro incendiari non si porterebbero dietro i fiammiferi?
prio darci del tu!
(Ride bonariamente) O Babette, Babette! (La pen
Eisenring ■
— Ma non stia ad aprire un’altra bot dola suona a un tratto: le dieci. Nel breve silenzio
tiglia per questo, Herr Biedermann.
che segue i rintocchi della pendola, si odono poco
Biedermann —• Non l’ho sempre detto, Babette? a poco i rumori che rappresentano con un crescendo
i miei conoscenti possono dire quel che vogliono, progressivo di fragore la catastrofe che ha inizio:
io sono un galantuomo, e perciò ho fede nell’uma grida di panico, campane a martello, ruggito delle
nità. Solo la fiducia tra uomo e uomo... (Viene fiamme, crollo di edifici, urla, clacson, sirene, ab
stappata una bottiglia) Solo la fiducia, dicevo... baiare dì cani...).
perché mai viviamo tutti chiusi, ciascuno nel pro
— Signore, Signori, siamo giunti alla con
prio ambiente ristretto? per l’amor del cielo... Così L’AUTORE
clusione e quindi alia fine di questa storia; una sto
non ci si conosce neppure... ma perché non par ria inverosimile come avrete potuto capire. Inverosi
liamo mai l’uno con l’altro? Dopo tutto siamo mile, sì, ma come ognuno avrà potuto giudicare... (Un
fragore da catastrofe: il boato man mano si
cristiani, no?... ad un certo momento... (Ha riem grande
smorza fino a permettere di distinguere le parole)
pito i bicchieri) Amici miei! Brindiamo... alla fidu Questo era il gasometro. (Fragore come sopra, attesa,
cia tra gli uomini; i borghesucci dicano quel che ecc.) Questo era il secondo gasometro: in città non ve
ne sono altri.
vogliono, io vi considero miei amici, e quindi... a
che prò tante parole... diamoci del tu! (Brindano)
.
• y ¿n-eGottlieb.
Schmitz —• Sepp.
* Copyright I960 by Max Frisch
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Fra luglio e agosto le vicende politiche hanno visto il Governo Tambroni dimissionario; gli è successo un governo presieduto
dall'on. Fanfani. Le stesse vicende hanno portato mutamenti in seno al Ministero del Turismo e dello spettacolo: Von.
Tupini, primo titolare del nuovo dicastero istituito circa un anno fa con il gabinetto Segni, ha passato le consegne
all'on. Folchi che nel gabinetto Segni era sottosegretario agli esteri e nel gabinetto Tambroni sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio. Un tempo chi era investito di questa carica veniva preposto alla vita dello spettacolo. I teatranti conservano
un buon ricordo del Ministro Tupini; sotto la sua presidenza è stato dato Vavvio alle consultazioni per l'elaborazione della
legge sul teatro. È stato il primo contatto ufficiale tra un ministro e la gente del palcoscenico; non costretto da alcuna dispo
sizione, egli ha voluto che i rappresentanti di tutte le categorie fossero udite e dei loro desiderata tenuto conto.
Le sedute non furono sempre calme e le argomentazioni degli uni e degli altri non sempre dettate dal disinteresse; anche
quando parve che le ragioni dei contrasti fossero speciose e non incoraggiassero a proseguire per quella strada senza dubbio
democratica e corretta, Von. Tupini non volle ritornare sui suoi passi e la Commissione arrivò alla conclusione dei lavori.
Le vicende politiche non hanno consentito all'on. Tupini di poter presentare alle Camere il frutto del lavoro suo, dei suoi
uffici e degli « esperti », tuttavia non va dimenticato quanto egli ha fatto per la legge sul teatro e, soprattutto, per lo stile
che contraddistinse la sua azione.
Accanto a lui va ricordato Von. Magri sottosegretario allo spettacolo ora passato ai Lavori Pubblici. Egli fu l'ultimo sottosegretario alla Presidenza con incarico di attendere alla vita dello spettacolo. In ordine di tempo dal ritorno della democrazia
i sottosegretari sono stati: Andreotti, Dubbio, Ermini, Scalfaro, Brusasca, Resta, Ariosto, Magri, otto in quindici anni
(1945-1960). L'on. Spataro è stato sottosegretario allo spettacolo nel periodo giugno-dicembre 1944, appena liberata Roma,
seguito da Arpesani e da Libonati. Il primo sottosegretario allo spettacolo dell'Italia riunita fu Andreotti.
Attualmente al posto dell'on. Magri, la cui presenza allo Spettacolo è stata segnata da una viva comprensione dei problemi
del teatro, abbiamo Von. Gabriele Semeraro che nel gabinetto Tambroni era sottosegretario per il turismo. Deputato di
Taranto, e stato per molti anni presidente del Centro Interparlamentare dello Spettacolo. Il nuovo ministro Alberto Folchi,
nato a Roma, è deputato della circoscrizione laziale; si è dedicato prevalentemente alla politica estera e quando si trovava a
Palazzo Chigi ebbe a occuparsi del settore culturale all'estero e pertanto i viaggi delle nostre compagnie teatrali e dei
complessi lirici che si recavano oltre frontiera, cadevano sotto la sua giurisdizione e competenza.
Osserviamo, a solo titolo di curiosità, che — col nuovo ministero — sono ringiovaniti i titolari: dai 71 anni di Tupini, ai
63 di Folchi; dai 59 di Magri ai 48 di Semeraro. Ma la palma della giovinezza spetta all'on. Andreotti, che ne ha 41:
quando divenne sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con l'incarico per lo Spettacolo, nel 1947, aveva solo ventotto anni.
I L “ G IU L IO C E S A R E ” D I S H A K E S P E A R E
A O S T IA I N O N O R E D E L L E O L I M P I A D I
In occasione delle Olimpiadi ci
si è vergognati del poco teatro
che l’estate riserva a Roma, e
naturalmente l’assenza di un
Teatro Nazionale, che in un mo
do o nell’altro avrebbe salvato
la situazione, si è fatta parti
colarmente sentire. Si è deciso
così di potenziare l’attività di un
« Centro teatrale di Roma » che
ha come suo esponente Benny
Lay e gli si è affidato il compito
di allestire il Giulio Cesare di
Shakespeare al teatro romano di
Ostia Antica, il 23 agosto 1960.
La scelta corrisponde a una con
cezione piuttosto accademica sia
dell’attività teatrale (ancorata al
la cultura e non alla vita) sia
della nostra civiltà e del nostro

passato. D’altronde non erano fa
cili e facilmente improvvisabili
soluzioni d’altro genere. A parte
queste considerazioni preliminari
la scelta aveva poi un torto fon
damentale : quella di prestarsi
inevitabilmente a un confronto
con le versioni cinematografiche.
Non da oggi si è scoperto come
Shakespeare sia naturalmente e
felicemente trasferibile sullo
schermo : si direbbe che una con
tinuità trascorra dal suo teatro
alla possibilità espressiva del film,
senza fratture di sorta. Amleto,
Otello, Macbeth, Enrico V, Ric
cardo I I I , hanno conosciuto ver
sioni più o meno riuscite, ma
che quasi sempre hanno con
servato l’intima spettacolarità

shakespeariana, così difficile da
recuperarsi oggi sulle tavole del
palcoscenico.
I l Giulio Cesare diretto da Manckiewic e interpretato da John
Gielgud, James Masón, Marion
Brando, per tanti lati poteva dir
si manchevole (e principalmente
per la disparata provenienza dei
suoi attori) ma in complesso, e
nonostante ancora quell’appros
simazione a cui involontariamen
te si sottomette la parola sullo
schermo, la grandiosità e la poe
sia dell’evocazione shakespearia
na si trasmettevano vitali allo
spettatore.
Dovendo lottare con un simile
ricordo, e con il grave ostacolo
di recitare in una lingua che non

è più quella del poeta, la regìa
avrebbe potuto forse puntare sul
le autentiche e insostituibili ri
sorse del teatro : cioè la vera e
propria espressione poetica come
rivelazione di un movimento in
teriore, di una tragicità.
Mario Ferrerò, preoccupato del
la sede, del momento, del tempo,
ha puntato maggiormente sulla
parte visiva. Non ha potuto rag
giungere naturalmente in questa
direzione risultati paragonabili a
quelli della versione cinematogra
fica. Ha abbandonato le interpre
tazioni a un’enfasi urlata che ra
ramente trovava soste. Forse so
no sorti dei dubbi sull’acustica del
teatro, forse si è fatto troppo so
vente ricorso a posizioni arre
trate che richiedevano un prolun
gato sforzo vocale. I l fatto è che
raramente ci si è salvati dall’im
peto e dall’esagitazione : non
troppo convenienti a personaggi
di tale statura sia storica che
poetica.
Gli interpreti erano tra i più noti
dell’ultima generazione teatrale :
Ivo Garrani (Cesare), Cesare
Fantoni (Cassio), Giancarlo Sbra
gia (Bruto), Carlo Hintermann
(Antonio). Attori tutti di ottime
qualità, ma o inadatti alla par
te o immaturi per sostenerla. Ivo
Garrani è stato forse il solo che
ha potuto offrire una credibilità
al personaggio. Negli altri la per
sonalità è ancora da delinearsi :
per questo essi hanno potuto su
perare gli handicap solo con mez
zi esteriori e in sostanza vocali,
badando ben più al suono che al
significato. Da questa generazio
ne in poi comincia a verificarsi,
in buona parte dei casi, un feno
meno negativo che ha il suo
peso (1).
Un tempo il cosidetto nome in
ditta, le responsabilità dirette, ca
pocomicali o meno facevano sì
che l’attore di nome subisse con
tinuamente un esame da parte
del pubblico, che questo esame si
facesse decisivo per la sua car
riera, le agguerrisse e lo formas
se. Oggi l’intervento statale, per

i teatri stabili e anche per un
certo numero di compagnie, ha
fatto sì che l’afflusso del pubblico
diventi un elemento anche eco
nomicamente minore e che quin
di l’attore non se ne debba preoc
cupare che in modo relativo. In
altri termini, un tempo gli in
cassi premiavano. Ora premiano
gli interventi pubblici. Ciò s’in
cide nella psicologia dell’attore
e nella sua formazione artistica :
oggi senza dubbio maggiormen
te preparata ad affrontare i clas
sici e i temi culturali, ma meno
a un incontro fondamentale, quel
lo con il pubblico.
Lo spettacolo diretto da Mario
Ferrerò ha avuto la possibilità di
muoversi su di un largo spazio,
grazie al giusto criterio di non
ricorrere a posticce costruzioni
scenografiche, e ha dato luogo a
movimenti di massa talora armo
niosi, talora incongrui. La sce
na dell’omicidio al Senato si è
svolta con una indubbia efficacia,
mentre le battaglie sono rimaste
a mezz’aria tra allusività e reali
smo. Anche nei costumi di Giulio
Coltellacci si è rimasti incerti
e a mezz’aria : in questo caso tra
senso tragico e raffinata eleganza,
tra esigenze sceniche ed esigen
ze storiche. La traduzione di Ce
sare Vico Lodovici, cedeva a
volte alla tentazione di moderni

smi o di preziosismi linguistici,
ma conservava il pregio di una
sicura teatralità.
Un’incredibile confusione veniva
gettata nello spettacolo da un
commento musicale a base di mu
sica elettronica in assoluto con
trasto con Shakespeare e con le
situazioni drammatiche : guaiti,
ululi, spari di mitragliatrici, rim
bombi, che saranno, ahimè, del
nostro tempo, e che in certi casi
possono anche raggiungere il loro
scopo, ma che in questa sede sor
tivano un effetto del tutto depri
mente, e non trovavano alcuna
sensata giustificazione.
Vito Pandolfi
(1) N.d.R. - E ciò merita un lungo
discorso a parte, dal momento che
l’interpretazione scade di volta in
volta, e con impressionante frequen
za, a limiti così modesti e tanto bas
si, da fermarsi a zero. Per la Giu
lietta — in Romeo e Giulietta a
Verona — il nostro Enrico Bassano
ha scritto di Carla Gravina, nel fa
scicolo scorso: « la sua recitazione
non è neppure scolastica; è di là da
venire (se mai verrà) ». Di Gravine
è pieno il nostro teatro, ed i registi
se ne servono come fossero delle ve
re attrici e soprattutto delle mature
interpreti. Perché? Nel medesimo
fascicolo, Francesco Bernardelli, in
« Cercasi attori » ha scritto tra l’al
tro (molto altro) : « Il teatro ottocen
tesco era tutto personaggi, piccoli e
grandi, barocchi o schietti, e tanto
veri (gli attori) che si attiravano an
che l’odio e il disprezzo ».

N a p o l i * D O N G IL D A L L E C A L Z E V E R D I
alla Floridiana
In Don Gii dalle calze verdi, un malizioso trionfo d’amore, si sente
l’influsso di Lope de Vega, ma vi si sente anche una sorta di pre
sagio innocente ed anacronistico, di ciò che sara E1 Burlador de
Sevilla y convidado de piedra, composto da Tirso da Molina più
di dieci anni dopo.
Pochi caratteri drammatici, forse nessuno, ebbe tante reincarnazioni
sceniche quante ne ebbe Don Giovanni, a cominciare dalla grande
commedia drammatica di Molière. Ora sorprende che Tirso abbia
dipinto quella figura tragica nella sua odiosa friabilità.
Juana, che poi è « Don Gii dalle calze verdi », mi sembra infatti,
in certo senso, il « presagio » femminile di Don Giovanni. Ho limi
tato con riserva la derivazione per così dire preventiva dì Don Gii
dal Burlador poiché la malizia di Juana nel suo fondo è nobile;
s’ispira ad un amore puro benché deragliato, e i trucchi ai quali
s’ispira la fanciulla travestita da uomo, con i suoi calzari verdi, altro
scopo non hanno se non quello di riprendersi l’amato Martin. Ma, nel

sottofondo della sua finzione, c’è
una beffa insidiosa, un inganno
sottile contrapposto all’inganno
dell’uomo che ha compromesso
Juana, e che ora, sia pure per
obbedire al genitore, accetta di
sposare la ricca madrilena Inés.
Non v’è infatti, in Don Giovan
ni, un che di perfidia femminile?
Nella menzogna e nella paura,
nella leggerezza e nell’insidia, E1
Burlador ha qualche cosa di mu
liebre.
I l « tono » esteriore ed interiore,
si capisce, è diverso. Si pensa di
più, per dirne una, a L ’amo di
Fenisa di Lope che ad un dram
ma a condotta mortifera come
quello dell’efferato uccisore di
Don Gonzalo de Ulloa. V’è tale
una freschezza di invenzione co
mica; un tale sarcasmo indulgen
te sulle arti femminili; e tanto
garbo spiritoso e bonario nella
rifinitura dei caratteri, che noi
siamo presto convinti di trovarci
di fronte ad un’opera di prima
grandezza del teatro comico del
Seicento. E ci convinciamo altresì
del genio di Tirso da Molina,
autore di un’altra grande stesura
scenica: Il condannato per dispe
razione, che, come il Maggior
disinganno, si veste di preoccupa
zioni teologiche di fronte a carat
teri compiuti, umanissimi nella
loro stessa disumanità.
Non è lecito, né sarebbe utile,
dare tutti i caratteri drammatici
di Tirso da Molina, il quale ba
sta, con Lope de Vega e con
Fedro Calderón de la Barca, a
riempire tutto il « Secolo d’oro »
spagnolo in un articolo necessa
riamente conciso. Importante è
fissare, a proposito della comme
dia rappresentata in « prima »
assoluta nell’accogliente cornice
silvestre della Villa Floridiana a
Napoli, la vastità di quel genio
mediterraneo e neolatino, vale a
dire la sua estensione dal dram
ma cupo e sanguinoso, ma non
privo di una luce finale di spe
ranza, all’intreccio che mostra,
sia pure allontanandosene sensi
bilmente, l’influenza della com

media classica italiana del Cin
quecento a sua volta derivata dai
modelli plautini.
Juana, dunque, è stata sedotta a
Valladolid dal giovane Martin,
costretto poi dal padre a chiedere
la mano della ricca Inés. Ed ecco
che Juana, travestita da uomo
con calzari verdi, va a raggiun
gere a Madrid l’infedele confor
mista proprio presso Inés, accom
pagnata dal buon Quintana.
Martin, difatti, si è presentato
ad Inés, ma costei è propensa
piuttosto ad accettare la corte
del bel Don Gii dalle calze verdi.
La beffarda conquista è totale,
tanto che Inés manda con Dio
anche il suo antico pretendente
Don Juan. A lei Don Gii svela
il trucco; confessa di essere
una donna senza peraltro svelare
la sua vera identità, tanto più
che Quintana l’ha data per in
cinta e rifugiata in un convento,
e Martin, che in fondo è un bo
naccione, comincia a credere che
Juana sia morta, e che in Don
Gii si agiti lo spirito della don
zella abbandonata: un’anima del
Purgatorio. Seguono complicazio
ni aggrovigliatissime; di Don Gii
sulla scene se ne vedono parec
chi; la stessa Juana rischia di
cadere nella pania delle sue stes
se bugie e delazioni interessate,
ma alla fine Martin è riconqui
stato, nonostante che Juana ab
bia scoperto il vero carattere di
lui come quello di un giovinotto
conformista come ho detto, e un
po’ vile per dippiù. Inés, di fron
te al fatto compiuto, s’accontenta

di Juan, e Juana-Don Gii ha ra
gione nel suo primitivo giudizio,
che cioè ben di rado l’astuzia
femminina non vince la sfortuna.
Della più gaia commedia di Tirso,
Guido Salvini ha fatto il grazio
sissimo spettacolo che abbiamo
ascoltato nel teatro della « Flo
ridiana >>. I l regista si è dimo
strato fin dall’inizio padrone del
movimento scenico, e, quanto al
la recitazione, essa è stata briosa
e spiritosa, intermezzata da cam
biamenti a vista che erano, sì,
quelli del teatro elisabettiano, ma
vivificati stavolta da passi di dan
za. Certo non è agevole portare
in scena e tirarne via seggiole e
tavoli a tempo dì balletto, ma le
coreografie di Sabine Leblanc
hanno superato gli ostacoli con
disinvolta grazia, su musiche ori
ginali di Bruno Nicolai. Edmonda Aldini è stata volta a volta
una Juana malignetta e un ga
lante Don Gii, con elettrica verve.
Don Juan spaccone e sempre ir
ritato come doveva l’ottimo Vit
torio Sanipoli; leggiadra e vi
brante Dona Inés Giuliana Lojodice; Donna Clara gorgheggiante,
armoniosa Amelia d’Alessio; be
nissimo il Maestosi (Martin) e
Nino Pavese nel carattere dì Don
Pedro, padre di Inés; comico
Quintana il bravo Mario Chiocchio; tipico Caramanchel Ar
mando Bondini. Bene il Liozzi,
il Pucci e gli altri. Cordiale suc
cesso: chiamate a tutto il com
plesso ad ogni oscurarsi delle luci
di scena.
Ernesto Grassi

P o m p e i * A N T O N IO E C L E O P A T R A
a! Teatro Grande - 11 agosto 1960
Antonio e Cleopatra è da classificare fra le tragedie scespiriane dette
« della passione ». A differenza dell ’Otello che ha oltre tutto un valore
trascendente tra il Bene assoluto (Desdemona) e il Male metafisico
(Jago), nel quale urto si torce e si convelle l’uomo di razza inferiore,
primitivo e innocente, il dramma del Triumviro irretito e della fatale
regina già « navigata » e adusata al grande Romano attraverso Giulio
Cesare, consiste principalmente in un puro e semplice, e grande, studio
di caratteri ambientato dal drammaturgo britannico nell’epoca di tran
sizione tra l’epilogo del regime democratico repubblicano e quello
quasi del tutto totalitario dell’impero. Non è un segreto che Antonio

e Cleopatra sia stata assidua
mente ripresa da una Vita di
Plutarco, quella forse più densa
di connotati personali e di eventi
politici : la gloria (qua e là nar
rata per inciso) e la caduta di
Antonio, qui diverso dallo stesso
personaggio nel Giulio Cesare.
Aperto con estrema friabilità al
compiacimento della colpa quan
to l’altro era avveduto nelle sue
pubbliche orazioni; uomo lette
ralmente dominato dall’istinto, in
balìa del suo carattere quasi mu
liebre per volubilità e scarti im
provvisi, Antonio è personaggio
nel quale si ravvisa il « Civis Romanus » preso nel moto involu
tivo dalle virtù civili della repub
blica, già peraltro in fine, alla
potenziale, progressiva (a parte
la grandezza del secolo di Augu
sto) decadenza che sarebbe stata
gradualmente descritta da Roma
nel lungo periodo dell’Impero.
Sulla Vita di Antonio di Plutar
co, « parallela » a quella di De
metrio Poliorcete, antesignano
della decadenza macedone se
guita alla morte di Alessandro e
anteriore di circa trecento anni,
William Shakespeare ha model
lato non soltanto i caratteri dei
protagonisti da lui stupenda
mente compiuti e rifiniti, ma an
che certi dettagli apparentemente
minimi, ma che servivano a mag
giormente illuminarli. Un esem
pio per tutti : l’episodio del pesce
in salamoia, narrato da Cleopa
tra esilarata, nel testo di Shake
speare. Dice in sostanza Plutarco
che Cleopatra praticava, sì, l’adu
lazione nei riguardi di Antonio,
ma la ispirava al momento, pro
curando all’amato sempre nuove
grazie e voluttà, e, nei piaceri e
nelle discussioni di Stato, sempre
leggere, tratteneva Antonio senza
abbandonarlo un istante, né di
giorno né di notte. Commenta
vano gli Alessandrini che il Ro
mano mostrava a Roma il volto
tragico, e all’Egitto quello co
mico. Una volta Antonio, impe
gnato in una partita di pesca, si
adirò non avendo preso nulla.

Fu allora che il regai pescatore
ordinò ai servi di attaccare alla
lenza un pesce già da loro cattu
rato; ma Cleopatra fece appic
care all’amo un pesce salato del
Ponto, e, fra le risa che segui
rono alla burla, gli disse poi :
« Lascia a noi la tua canna, o
Condottiero, Re di Faro e di
Canopo (eh’erano terre alle foci
del Nilo) : la tue cacce sono le
città, i regni e le province ».
E’ qui che spicca e risalta il ca
rattere di Antonio al quale Sha
kespeare diede i suoi magistrali
tratti umani : era una « contrad
dizione in termini » di uomo, va
no e serio, « tragico e comico »,
bamboleggiante tra gli ozi volut
tuosi ed insieme atterrito dalle
possibili conseguenze del suo av
vilimento egizio. E ne risulta an
che la figura di Cleopatra, non
quella elementare di femmina
corrotta o di cortigiana regale, ma
una fortissima personalità che so
gnò di fermare il cammino fata
le di Roma, servendosi natural
mente di ogni mezzo, non escluse
le assidue prestazioni « persona
li » nelle quali era validamente
aiutata dal suo vero amore per
Antonio.
Su tali fondamenta si appoggia
la possa rupestre della tragedia
di Shakespeare.
Dramma asciutto, potente, senza
frange retoriche o d’altro genere,
tutto costruito a sbalzi arditissi
mi, di scena in scena, di qua e di
là dal « Mare Nostrum », Anto
nio e Cleopatra presentava diffi
coltà pressoché insormontabili di
interpretazione sempre fedele, di
regìa sempre dominante, di sce
ne, di luci, di cambiamenti a vi
sta. Si pensi soltanto al repentino
mutamento d’umore di Cleopatra
nel corso della scena in cui ella
apprende le nozze di Antonio con
Ottavia : il genio drammatico di
Shakespeare fa presto a scriverne
il testo; difficilissimo è attuarlo
sulla scena. Eppure il personag
gio è quello; v’è quasi, direi, una
sorta di mimetizzazione morale

della regina sull’incostanza del
Triumviro. E caratteri laterali nu
merosissimi, a cominciare da quel
lo del valoroso e corrotto Domizio
Enobarbo e da quello della giova
ne Chamian, camerista di Cleopa
tra, cresciuta a tanta scuola! Ora,
il teatro italiano del giorno d’og
gi, fatto di attori che spaziano da
uomini e donne educati alla reci
tazione tradizionale, ad altri atto
ri allenati alla « compagnia di
complesso », in una parola, giova
nissimi meno giovani, retorici e
realistici, fa ancora più arduo il
rendimento scenico di tutti, e
molto facile qualche cedimento e
qualche dislivello di toni. Ma la
nudritissima compagnia reclutata
per l’esecuzione di Aìitonio e
Cleopatra nel Teatro Grande di
Pompei, diretta da un regista col
to ed estroso come Franco Enri
quez, ha fatto di tutto per supe
rare i non lievi ostacoli che si
frapponevano alla realizzazione
scenica del capolavoro scespiriano. E in gran parte v’è riuscita.
Gianni Santuccio ch’era per me
l’attore più adatto ad interpre
tare il ruolo di Antonio, oltre che
per l’intrinseco valore, anche per
quel tanto di nervoso, di inquie
to, di sofferente che mette sem
pre nella sua recitazione, ha dato
alla figura del Triumviro il dovu
to arduo rilievo. Elena Zareschi
ha recitato bene, ma dal suo gio
co, forse e non forse ancora più
difficile, risultava più la tarda fa
talità di una donna sul « viale
del tramonto » (Cleopatra aveva
40 anni quando morì), più la pas
sione panica che non l’avvedu
tezza affilatissima della donna che
aveva avuto Giulio Cesare. Gian
Maria Volontà mi è parso assai
migliorato da quando lo vidi in
altra occasione : ha quasi abolito
le molte e lunghe pause, ed ha
dato alla figura di Cesare Otta
viano il debito spicco di saggez
za e di nobiltà. Nella parte di
Domizio Enobarbo Otello Toso

ha recitato con molto vigore : ot
tima interpretazione. Nella figu
rina di Chamian, Maria Fiore
è stata leggiadra, provocante e
maliziosa come doveva. Bene la
Greci nel personaggio di Ottavia;
e, nell’ingrata parte di Mardiano,
l’attore Camillo M illi. E bene il
Geri (Lepido); l’Erpichini nel ruo
lo di Sesto Pompeo, il Giangrande, il Bardellini, il Tassani, l’Aiori, il Galavotti, il Formichella, il
Bandi, il Guelfi e tutti gli altri.
Dignitosi i costumi e le scene di
Attilio Colonnello e la coreogra
fia di Ugo dall’Ara. Musiche di
scena scelte fra brani di Haendel
e di Purcell. Successo cordia
lissimo.
Ernesto Grassi
* A Napoli, alla « Floridiana », il
25 agosto 1960 è stata rappresen
tata una liberissima (troppo) ver
sione di Le nuvole di Aristofane,
di Mangini e Galdieri. Irriveren
te manipolazione nella quale i ri
facitori hanno intrufolato, come
I

\

si dice a Napoli, la satira politica
e morale del nostro tempo, senza
tener conto che a pronunciarla
erano personaggi di venti secoli
fa. Le nuvole furono composte
per le Dionisie del 423 a. C.
A giustificare il loro operato, o
almeno nel tentativo di giustifica
zione, i manipolatori hanno ini
ziato la rappresentazione con un
« prologo » recitato su uno sfon
do di tempio jonico, annunciando
allo spettatore le loro irriverenze
che sono state molteplici : rifa
cimenti, aggiunte, tagli, pasticci
a non mai più finire. E allora di
che nuvole si tratta? Perché Ari
stofane? A parte dunque, Le nu
vole, gli interpreti ci si sono
« sguazzati » dentro, dando alla
farsa il meglio del loro consumato
mestiere. Hanno recitato, Sportel
li, De Vico, Rosina Pisano, Pupella Maggio, la Bovo e Salvato
re Cafiero. La Michelotti e la
Ackemann, in ruoli poco adatti
alle loro possibilità.

■ C a p r i * IL C A N D ELIER E
De Musset nei giardini del « Quisisana », il 27 agosto. Dalla presenza
di Sergio Tofano, attore impareggiabile e di così alta classe, lo spet
tacolo ha preso il tono e si è mantenuto ad un livello di grazioso ed
impeccabile divertimento. I l regista Silverio Blasi, ha provveduto
anche ai bozzetti ed ai figurini; il luogo dove la celebre commedia
è stata rappresentata ha contribuito favorevolmente. Un lieto suc
cesso, al quale hanno contribuito, oltre la bravura di Tòfano, nei
panni del notaio, Valeria Monconi, nella parte della giovane ed
insoddisfatta moglie e Paolo Carlini, cui era stata affidata la parte
del giovane di studio. E per quanto questo attore coscienzioso ha
cercato di caratterizzare il suo celebre personaggio ■
— Fortunio, can
deliere ■
—• non potendo superare la sua stessa prestanza fisica, ha
dovuto ricorrere a leziosaggini e moine, che prive di spontaneità
non potevano essere gradevoli. I l capitano Clavaroche era Marcello
Venturi; altri interpreti, Bertini, Marchi e Bottone. Il candeliere,
cioè « quel ragazzotto perbene — come diceva Clavaroche — che
vive all’ombra di una bella signora, incaricandosi di porgerle lo
scialle o un ombrello, di esserle utile e gradito, di esultare se ella è
ammirata, di battersi se ella è offesa », ha già 125 anni: De Musset
scrisse la commedia nel 1835, spettatore egli stesso, come Fortunio,
degli amori di George Sand col medico Pagello. Ha avuto, in tutto
questo tempo ed in tutto il mondo, grandi e grandissimi interpreti;
in Italia, il personaggio della moglie del notaio è legato alla magi
strale interpretazione di Andreina Pagnani; Fortunio rese noto in
una sera, appunto accanto alla Pagnani, Giorgio De Lullo, che
fisicamente, era nato per quella parte.

P nnfckrflA P a
PE R IC LE
P R IN C IP E D I TIRO
Dopo I due gentiluomini di Ve
rona, rappresentata a Fiesole, Pe
ricle, principe di Tiro è, con
Timone d’Atene e con Tito An
dronico, una delle tre opere di
Shakespeare non ancora rappre
sentate in edizione italiana.
I l poeta John Gower aveva scritto
nel 1384 una rapsodia nella quale
aveva volto in inglese un romanzo
bizantino, Storia di Apollonio da
Tiro. Sostituito al nome di Apol
lonio quello di Pericle (che al
l’orecchio elisabettiano doveva,
per le storiche reminiscenze, suo
nare più suggestivo) nacque l’ope
ra drammatica, in cui l’Autore
riconobbe esplicitamente la fon
te, assegnando al personaggio di
Gower la parte di Coro, conferen
dogli, cioè, l’incarico di presenta
re la vicenda, di intercalarla con
il racconto di quanto avvenuto
negli intervalli di tempo, di con
cluderla («A ricantare un suo
canto già un tempo cantato, dal
le sue ceneri torna il vecchio Go
wer »; così nella bella traduzione
di C. V. Ludovici).
E’ stata sostenuta la tesi che Sha
kespeare non sia stato l’autore
unico del dramma (esso sarebbe
il frutto di manipolazioni e rima
nipolazioni dei vari attori che lo
portarono di paese in paese); co
munque la sua presenza in essa
è innegabile ; la sua impronta vi
è sicuramente impressa; fondamentali temi shakespeariani vi
arieggiano e vi sono, a tratti, mo
menti di umana poesia ed intere
scene a testimoniare quella pre
senza.
Difficile — e, forse, nemmeno
utile —• sarebbe la particolareg
giata narrazione delle fortunose
vicende del principe di Tiro, che
si svolgono in un’ipotetica Grecia
pressoché feudale, poiché un po
tente re (Antioco) esercita il suo
strapotere su re minori, principi
e signori dei vari Stati, nei quali
non mancano, con strano precom-

mento turistico, stranieri francesi
e spagnuoli, mentre reminiscenze
omeriche avvicinano Pericle ora
a Teseo ora ad Ulisse, e il mare,
le tempeste, i naufragi sono nor
malmente i protagonisti delle
emozionanti avventure.
Costretto ad abbandonare il suo
regno per sfuggire alla vendetta
del potente re Antioco (di cui ha
scoperto, attraverso un enigma
postogli, l’incestuosa turpitudine),
Pericle conquista in un torneo,
come un cavaliere della Tavola
Rotonda, la mano di una princi
pessa. Questa partorirà durante
una tempesta e sarà creduta mor
ta e gettata in mare, salvandosi
solo la bimba appena nata a cui
sarà dato il nome di Marina e di
cui Pericle, più tardi, apprenderà
anche la morte. Marina, invece,
diventata, con gli anni, bellissi
ma e purissima creatura, attra
versa tragiche vicende; sfuggita
alla morte a cui, per gelosia di
sua figlia, l’aveva destinata una
malvagia principessa (che avrà,
poi, il suo castigo), Marina è ra
pita dai pirati, e venduta ad una
losca tenutaria di postribolo ; ma
riesce, anche nel luogo infame,
a serbare intatta la sua virtù ed
a commuovere il giovane gover
natore che, intenzionato prima
di possederla, la rispetta. Egli di
verrà, poi, il suo sposo quando
l’infelice padre di Marina, logo
rato dagli anni e dal dolore, ri
troverà, finalmente, la figlia; e
padre e figlia, infine, ritroveran
no la sposa e la madre, che da
vent’anni era sacerdotessa di Dia
na in Efeso.
Ebbene, questa vicenda, che ogni
narrazione sciupa e rischia di
mettere alla pari dì un qualsiasi
farraginoso zibaldone, ha valori
poetici ed umani che la regìa di
Marcello Sartarellì ha tutti messi
in luce.
Questo regista, infatti, è noto per
un raffinato intellettualismo che
non si isola nella ricerca erudita
ma si collega sempre col filone
popolare; nel Pericle, quindi egli

ha visto la meravigliosa fiaba con
le sue caratteristiche di fortunose
avventure, di sorprese, di morale
conclusa con la punizione del
malvagio ed il trionfo della giu
stizia. Ma le vicende dì questa
fiaba, isolatamente prese, costitui
scono realìstiche situazioni dram
matiche ed i personaggi vibrano,
umanamente, in essa; è allora,
nelle situazioni culminanti, che
si avverte la presenza shakespea
riana; ciò si dica soprattutto per
la scena del postribolo e per quel
la in cui il vecchio e sventurato
padre ritrova e riconosce sua
figlia.
Soprattutto in questa scena Al
berto Lupo — questo giovane at
tore ormai decisamente afferma
tosi — ha dato la dimostrazione
di una forza drammatica che ha
fatto scattare il pubblico, sotto
la profonda emozione, in un lun
ghissimo applauso. Egli ha creato
un personaggio mirabile: nel pri
mo atto, giovane saldo e scattan
te, audace e forte nell’avversità

e nel pericolo; nel secondo, un
tragico vegliardo. Egli ha dato
autorità a tutta l’azione. Gli è
stato alla pari, su piano diverso,
ma egualmente efficiente, Carlo
Croccolo che ha fatto di Gower
una creazione estrosa, buffonesca
mente caprioleggiante, ricca di
trovate e di umorismo, prodigio
samente comunicativa.
A Sartarellì bisogna riconoscere
anche il merito della scelta dei
suoi attori: che vanno lodati tutti,
da Maria Grazia Spina che ha
dato al personaggio di Marina
un’infinita dolcezza u Cesarina
Gheraldi e Mario Maranzana,
nelle loro caratterizzazioni, da
Mico Cundari a Fortis, a Tran
quilli, alla Trampus, al Pelle
grini, al Pietrobon, al Metani,
agli altri tutti.
I costumi erano stati squisita
mente disegnati da Giulia Mapai; la scena, rievocante il Teatro
del Globo, era una poetica rico
struzione di Mischa Scandella.
Giulio Trevisani

FIN ZIO N E E R E A LT À D E L TEATRO IN S IC ILIA
Shakespeare sugli scogli di Acitrezza
Comeille nel Teatro greco-romano di Taormina
La Tempesta di Shakespeare, ad Acitrezza : può essere tanto un
paradosso come una meraviglia. Ciò che ha « incantato » gli artefici
e gli organizzatori — crediamo — prima ancora del pubblico, è
stato proprio il luogo; meglio «quel luogo». E sia pur vero che
Shakespeare si può rappresentare ovunque, con la cornice più fastosa
o disadorna, è anche certo che quella di Acitrezza è inimmaginabile.
Si tratta di un autentico scoglio sulla riviera dei Ciclopi, contro
lo sfondo dei faraglioni e tra la scena e la platea uno spazio di
mare. La risacca accompagna le parole, le musiche di scena le
commentano; le luci inquadrano a tratti le pacifiche « lampare »
vaganti intorno al mare, non molto distanti dalla scena. Un’atmo
sfera di tanto realismo e così decisamente mediterranea, forse non
« farà Shakespeare », ma la suggestione è innegabile. Allo stesso
modo La Tempesta non poteva essere la stessa inscenata in un
giardino, come a Torino in questa estate, né poteva non risentire
del temperamento siciliano dei tre principali artefici : Quasimodo,
traduttore; Musco, musicista; Di Leo, regista. Diremo, dunque, di
una personalissima rappresentazione, assai poco elisabettiana, anzi,
affatto elisabettiana, e se mai con un gusto e riferimenti al coltis
simo Cinquecento italiano, alla commedia improvvisa. Gli attori si
sono attenuti tanto alle inconsuete esigenze del luogo, come alle
esortazioni del regista : hanno operato con scrupolo, dignitosamente :
Carlo Hintermann, Ennio Balbo, Maria Luisa Crescenzi, Gualtiero
Isnenghi, Piero De Sanctis, Rosolino Bua, Luigi Casellato, Lucia

Catullo, Alessandro Ninchi, Re
nato Lupi, Valerio Ruggeri. Lo
spettacolo non è mancato ; se mai
ci si può domandare se il gioco
valesse la candela, e se trattan
dosi della nostra Sicilia — per la
quale il discorso sul teatro è sem
pre aperto, anzi spalancato —
il risultato è stato producente.
Quanto è costato lo spettacolo?
quanti spettatori vi hanno assi
stito? Non risponderemo a que
ste domande, ma volendo fare
simili sforzi, crediamo, si dovreb
be essere tentati a creare in Si
cilia, e proprio a Catania per il
« Festival di Sicilia » organizzato
dal Turismo di questa Città, un
« Festival Pirandelliano » di altis
simo livello, con regie ed attori
di grande nome sul quale Festival
poggiare il richiamo nazionale
ed internazionale, onde farne
una « tradizione » del luogo, an
nualmente. Il richiamo dovrebbe
(e potrebbe) essere tale da in
dure la Regione e l’Assessorato
allo Spettacolo a puntare su un
« Festival Pirandelliano » tutte
le carte teatrali. Senza con ciò
togliere merito ai registi locali,
come Accursio di Leo, Giovanni
Cutrufelli od altri, che di anno
in anno, di diritto, al fianco di
registi come potrebbero essere
Visconti o Strelher, o altri della
medesima statura artistica, po
trebbero, finalmente, raggiungere
quel « quid » che fa nazionale
ed internazionale e non sempre
locale. Essi sarebbero — sia chia
ro — indispensabili ad un Fe
stival Pirandelliano, per sangue
e temperamento, ma non sareb
bero i soli a dover risolvere il
gioco.
Facciamo ancora poca strada,
oltre Acitrezza, per ritrovarci a
Taormina, dove nel treatro gre
co-romano, quindi in altra cor
nice altamente suggestiva, ma
altrettanto particolare, il regista
Giovanni Cutrufelli ha allestito
il Cid di Pierre Corneille, in una
sua traduzione. L ’Istituto sicilia
no del teatro gli ha fatto credito,
evidentemente, e l’impegno è

stato assunto decorosamente, ma
non si può negare una certa
perplessità da parte di coloro
che, estranei agli interessi di tali
inziative, si trovano di fronte a
spettacoli che, per quanto nobili,
sono l’aspirazione di pochi e su
scitano un relativo interesse. Per
ché Corneille al teatro greco-ro
mano di Taormina? ci si potreb
be anche domandare. La Sicilia
— perché per noi esiste prima
di tutto la Sicilia e il teatro
siciliano (poi il teatro in Sicilia
e se mai teatro italiano di sici
liani) — ha bisogno di un teatro
adeguato ai tempi della rinascita
voluta dalla sua autonomia am
ministrativa, da una società che
richiede riforme di strutture nuo
ve e non può vivere tra le ana
cronistiche riprese del vecchio
teatro dialettale, come non si
trova sulla sua strada tra Wilder
e Cecov, Gide e Corneille. Il
credere che queste paternità pos
sano giovare a chi le propone
e le realizza è, crediamo, una
aspirazione di Cutrufelli nella
quale l’isola non si troverà mai
come sede adatta. Dov’è la Si
cilia in questi spettacoli? La no
stra isola ha prerogative del tutto
particolari che non potrà mai
risolvere con un piano di riecheggiamenti teatrali internazio
nali. La nostra « condizione tea
trale » è tanto difficile da aver
resistito perfino a Gassman a Si
racusa con YOrestiade, nel mag-

gio scorso, pur tenendo conto
della perfetta aderenza dell’ope
ra e del luogo. Questo perché
si è giunti all’usura e la « pre
senza del fatto nuovo » non è
più privilegio di rabdomanti; an
che il teatro si stacca da una
Sicilia di maniera, resa tale dai
mezzucci degli ultimi attori dia
lettali ancora attaccati a tipi su
perati, e ipocrisie sceniche che
falsando la realtà alla ribalta
concorrono alla descrizione di
una Sicilia superata.
Ritornando a Pierre Corneille,
nostro ospite dopo 276 anni dal
la sua morte e 323 dalla prima
rappresentazione a Parigi, al
Théâtre du Marais, del suo Cid,
diremo che la tragicommedia (fu
definita « tragedia » solo nelle
successive rappresentazione del
1648) ha ancora « fatto spetta
colo » a Taormina, assumendo
quel particolare andamento che
il regista traduttore si era pre
fisso. D’altronde, è risaputo che,
col suo Cid, anche Corneille man
cò alle regole, non rispettando
le « convenienze della connessio
ne nelle scene » facendo così
nascere una famosa polemica.
Allo spettacolo di Taormina han
no preso parte, Giulio Bosetti,
Luisa Fiore, Leonardo Gorla,
Raul Grassilli, Ottorino Guerrini,
Fulvia Mammi, Glauco Mauri,
Giovanna Pellizzi, Lino Troisi,
Berta Ugolotti, Tullio Valli.
Carlo Co Presi!

T o r i n a * L A “ TE M P E S T A ” D I SHAKESPEARE
NEL G IA R D IN O R E ALE
L ’Ente Manifestazioni Torinesi, del quale diamo notizia con com
piaciuto rilievo in Taccuino, ha inaugurato la sua attività il T set
tembre 1960 in uno degli spiazzi più adatti e suggestivi dei giardini
di Palazzo Reale. Per spettacoli all’aperto, la città offre panorami
inconsueti, dagli splendidi giardini reali, appunto, al non meno
incantevole Valentino, Superga, le rive del Po; la collina e il fiume
offrono quanto di meglio si possa desiderare, spostandosi e cam
biando, secondo la migliore aderenza del luogo all’opera. Questo lo
ha detto, prima di iniziare la recita, brevemente, ma con convinta
intenzione per quanto riguarda l’avvenire della città in fatto di spet
tacoli —- anche per l’Esposizione del ’61, che è alle porte — l’avvo
cato Valdo Fusi, presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo.

Perché è indubbio che si deve per primo al suo entusiasmo ed ai
suoi propositi la pratica realizzazione dell’iniziativa. Lo spettacolo
« Suono e luce », che anche quest’anno ha avuto regolare svolgi
mento, risale a molti anni nelle intenzioni di Fusi, che se material
mente giunse poi in ritardo fu perché Torino si muove accortamente, ma con troppa lentezza. Questo è arcinoto, e crediamo che
l’Ente Manifestazioni Torinesi sia stato costituito, appunto, dal
Comune, dalla Provincia, dalla Camera di Commercio e dall’Ente
Provinciale per il T mismo, per la necessità di poter agire speditamente, senza dovere — per concludere ■
— frenare troppo frequente
mente gli slanci.
Per primo spettacolo si è scelta la Tempesta di Shakespeare. Scelta
felice? fino ad un certo punto, perché dalla Tempesta si può rica
vare — è vero -— uno « spettacolo », ma soltanto a discapito della
parola, trattandosi dell’opera nella quale il poeta ha toccato altezze
mai raggiunte in precedenza. Al tempo di Reinhardt e di Tumiati,
quando non esisteva l’invasata prepotenza degli attuali giovani
registi, la Tempesta veniva recitata, sia pure dignitosamente anche
per la parte coreografica, ma senza elementi esterni ed estranei, tali
da disperdere la trasfigurazione lirica dell’opera, alterandone in alcuni
punti perfino il significato. A questi canoni fondamentali di rispetto
si attenne Giorgio Strelher, nel giugno 1948, in Boboli a Firenze,
mettendo in scena la stessa versione di Quasimodo, della quale si è
« servito » — è proprio il caso di dire servito da sé — il regista Colli.
A quella rappresentazione, ricordiamo, eravamo accanto a Renato
Simoni, che della traduzione scrisse il giorno dopo « molto bella,
limpida, nobilmente, vivamente espressiva e teatrale ». Ma come
ritrovarla, quella traduzione, tanto a Verona, nel luglio 1957, al
Giardino Giusti, come a Torino, al Giardino Reale, per il cattivo
uso fattone da Enriquez allora e da Colli, ora? Quasi irriconoscibile.
Tanto a Verona (certo molto peggio che a Torino: eravamo pre
senti) come da noi, i due registi si sono preoccupati di presentare
il « loro spettacolo » (con la Tempesta di Shakespeare). Un vero
andazzo. Invece di salvaguardare i valori trascendenti e surreali
dell’opera, Enriquez si buttò agli effetti a buon mercato, con frivoleria, con carnevalesca realizzazione del naufragio, fino alla stucche
vole insistenza degli effetti comici disgustosi del buffone e del canti
niere. E via continuando. E se Colli è stato assai, diciamo assai, più
contenuto e nobile, ha ecceduto a sua volta, per abuso di regia, con
un bizantinismo basato su magnetofoni e suoni stereofonici, dando
a questi mezzi — nientemeno — che il valore della parola, talvolta
lasciando in scena i personaggi ad ascoltare le loro battute, arbitra
riamente troncate sulla loro bocca per farle diventare « voci della
coscienza ». Questa singolare sfiducia nella parola pura, in La Tem
pesta, ci è sembrata perfino puerile, quando il sistema ha spezzato
anche il lungo racconto di Prospero. Qualunque sia il limite tra
realtà e fantasia, tra sentimento e idea del poeta, non si può sovra
stare, sopraffare, rinchiudere la sua immensa umanità con giochi
artificiosi. La Tempesta si disperde; sale alla superficie il sottofondo,
viene fuori lo scenario della Commedia dell’Arte; lì dove Trinculo
e Stefano non finiscono più di annoiare con la loro bottiglia. Non
ripeteremo il « racconto » di quest’opera, considerata la più ricca
d’immaginazione e di pensiero, fra tutte quelle di Shakespeare, ma
ci soffermeremo per ciò che è nella nostra esperienza dì teatranti,
al ricordo di passate interpretazioni in rapporto alla distribuzione
fatta dal regista Colli, non certamente rilevante. Strelher, nel 1948,
a Firenze — con la Compagnia del Piccolo Teatro di Milano,

naturalmente — ebbe a sua di
sposizione Pilotto, Moretti, Santuccio, De Lullo, Battistella, Ca
prioli, e nella vivida e mutevole
ubiquità di Ariel, Lilla Brìgnone.
(Parentesi: è la prima volta,
crediamo, che un regista rom
pe con la tradizione — che
ha pure la sua ragione nella
« mutevolezza » non soltanto fi
sica ■
— di affidare questa parte
ad un uomo, invece che ad una
giovinetta. A Torino, con buona
volontà, ma acerbamente, Ariel
è stato il mimo Paolino Poli).
A Verona, nel 1957, Salvo Randone, fu Prospero, splendida
mente, e fu la sola voce e la
sola luce dì quella Tempesta; a
Torino, decisamente, gli attori
non erano che in piccola misura
proporzionati al compito. Sal
vando la dignità e la sicurezza
di Ernesto Calindri, nelle belle
vesti di Gonzalo, ma anch’egli
a tratti sperduto come gli altri
nell’ascolto dei magnetofoni e
delle lunghe, anche se ottime mu
siche del Liberovicì, l’insieme ha
risentito della difficoltà di poter
mettere insieme un « cast » se
condo necessità, dati i continui
impegni degli attori, soprattutto
d’estate. Sappiamo, a questo
proposito, le difficoltà che ha do
vuto superare Ivo Chiesa per
trovare gli attori adatti alla com
media di Marcello Rietman La
grande speranza che il Teatro
Stabile di Genova reciterà a fine
settembre al Festival di Venezia.
Fosco Giachetti era Prospero:
ottimo attore, ma lontano da
questo personaggio. Prospero è
proprio contrario all’autorità con
feritagli: la sua ambiguità, l’amo
revolezza, l’insinuazione devono
fare partecipi lo spettatore del
l’impenetrabile mistero ch’egli
possiede. Nello Ascoli e Peppino
De Martino, parlavano napole
tano. Troppo. Meno volgarità
che a Verona, ma invadenti e
sorretti da una vis comica da
divertimento troppo elementare.
Gualtiero Rizzi è sempre un ot
timo attore; diligentissimi Seve-

rini, Metani, Caiati, Lori, Apra.
Mario Bardella era lo schiavo
deforme Calibano: ha avuto mi
sura fino a quando non è stato
trascinato dal buffone e dal can
tiniere; gli atteggiamenti scim
mieschi, prima validi, si sono
tramutati, allora, in acrobazie.
Quel personaggio non ha soltan
to grottesco rilievo, ma è sopra
tutto in preda ad una sorta di
aggressiva disperazione. Miran
da, era Bianca Galvan: ha fatto
del suo meglio con scolastica im
precisione. Scene e costumi di
Mischa Scandella, al servizio del
regista le prime, decorativi gli
altri. Un pubblico magnifico ed
un successo cordiale. Da notare
con compiacimento che, alle ulti
me due repliche, tutti i 1500 po
sti creati con una impalcatura a
scalini, costeranno duecento lire
ognuno. Anche in questo le in
tenzioni del nuovo Ente risulta
no evidenti.
■ V e ro n a
PENE D'AMORE PERDUTE
ANTONIO E CLEOPATRA
Nel fascicolo scorso, Enrico Bassano nostro inviato in quella città,
ha recensito Romeo e Giulietta di
Shakespeare, rappresentata nel
cortile medievale di Castelvecchio. Nella stessa città, al Teatro
Romano, il 14 luglio, il regista
Enriquez, anche traduttore del
l’opera, ha rimesso in scena Pene
d’amor perdute, che il 4 dicembre
1959 aveva già allestito al Teatro
Stabile di Napoli (« Il Dramma »
n. 280, gennaio 1960). Tra gli
interpreti di Napoli e quelli di
Verona vi è stato qualche cam
biamento per la utilizzazione di
attori che avevano già preso par
te al Romeo e Giulietta : hanno
recitato a Verona, Gianni Santuccio, Giancarlo Sbragia, Otto
rino Guerrini, Paolo Carlini e
Ave Ninchi.
Quale terzo spettacolo a Verona,
al Teatro Romano, il 24 agosto,
il regista Enriquez ha presentato
Antonio e Cleopatra di Shake
speare, dato a Pompei IT I ago

sto e del quale spettacolo si oc
cupa in questa cronaca d’estate,
il nostro critico da Napoli, Er
nesto Grassi, recatosi a Pompei.
Uguali gli interpreti, almeno
quelli principali.
■ S a n G im ig n a n o * IL
M O NTANINO TOSCANO
Vito Pandolfi ha adattato per
la scena quel piccolo gioiello di
letteratura provinciale dell’Otto
cento, che è II montanino to
scano di Giuseppe Tigri, ed il
regista Roberto Guicciardini l’ha
ambientato a San Gimignano.
Pandolfi è stato molto abile nella
trasposizione scenica, e lo ha fatto
con grande rispetto, sapendo che
l’operetta « si prestava », si pote
va, cioè, farne la trasposizione
senza alterarla e, peggio, sciupar
la. I l libretto ha così conservato il
suo tono particolare, tanto nel sa
pore toscano della battuta come
nel ritmo, dando al racconto
l’aspetto sceneggiato di stampa
popolare. Giuseppe Tigri fu un
abate pistoiese (1806-1882) tipico
rappresentante di quella cultura
di provincia che nell’Ottocento
espresse un così grande numero
di ingegni. I l racconto ha note
vole significato di testimonianza
storica, dall’essere stato scritto al
l’indomani della pacifica rivolu
zione del 27 aprile 1859, che in
dusse il Granduca di Toscana a
lasciare per sempre Firenze. I l
montanino è un giovane di Cireglio, un paese sulla strada da
Pistoia a Modena, che si arruola
volontario con Garibaldi nella
seconda guerra d’indipendenza
e partecipa alla lotta contro i
tedeschi.
Hanno preso parte allo spetta
colo, lodevolmente, Fernando Ca
lati, Alfredo Bianchini, Bianca
Galvan, Stefano Svevo, Isabella
Del Bianco, Donato Castellaneta,
Giorgio Naddi, Egisto Marcucci,
Arrigo Peri, Florian Foggi, Anna
Montinari, Liliana Jovino, Ro
berto Pavese. Allestimento sceni
co e costumi di Lorenzo Ghiglia.

B P e s c a ra
FRANCESCA D A R IM IN I
In un grande settore dello òtadio
Adriatico, il regista Orazio Co
sta, ha messo in scena, con di
gnità ed abilità encomiabili, la
Francesca da Rimini di Ga
briele D’Annunzio, che nel 1901
fu rappresentata da Eleonora Du
se. I l compito è stato affidato
al regista dall’Ente manifestazioni
pescaresi; si è così inteso onorare
il grande concittadino. Per ugua
le ragione, lo spettacolo si è ripe
tuto nel teatro del Vittoriale degli
Italiani, a Gardone. Pur mante
nendosi aderente al testo origi
nario, il regista lo ha alleggerito
dove il tono della tragedia di
venta enfatico e celebrativo. E’,
infatti, risaputo come il quinto
atto sia il meno felice dell’opera,
che in quello precedente ha già
risolto il lirismo dei vari colloqui
tra Francesco, la sorella, Paolo.
Ad Ilaria Occhini è stata affidata
la parte principale e l’ha soste
nuta con giovanile impegno, men
tre Sandro Ninchi è stato Paolo;
Franco Graziosi, Gianciotto, e Da
vide Montemurro, Malatestino.
Sono anche da ricordare, Maria
Claudia De Lullo, Paola Mannoni, Bellei, Herlitzka. I l gruppo
delle cinque ancelle ( coro) è stato
formato da allieve dell’Accade
mia Nazionale di Arte Dramma
tica « Silvio d’Amico » di Roma,
dove Costa insegna. Ci è sem
brata ottima occasione per le fu
turi attrici questo primo contatto
con la realtà della scena: lo han
no fatto trepidamente e con amo
re. Esse erano: Maria Teresa
Lauri, Marisa Bartoli, Claudia
Gìannotti, Alida Rustichelli e
Graziella Canestrini.
Lo spettacolo è stato seguito da
un pubblico numerosissimo, che
ha calorosamente applaudito.
A Gardone il successo si è rin
novato, non solo, ma lo spetta
colo ha avuto quella particolare
suggestione che sempre esercita
sul visitatore e sullo spettatore il
luogo dove operò e morì Gabriele
D’Annunzio.

LA PASSIONE (D I P A R TE ) A SAN M IN IA T O
Prima di leggere questa lettera che Tullio Tinelli, uno degli autori più
qualificati del teatro italiano, ha indirizzato al Direttore Generale dello
Spettacolo, Nicola De Pirro — forse il solo che conosca profondamente
uomini e cose del nostro teatro — (ed ecco perché Tinelli si è rivolto
alla sua saggezza ed al suo senso di giustizia) il lettore dia un’occhiata
al «Taccuino » di questo stesso fascicolo. Capirà meglio; dobbiamo aggiun
gere soltanto, particolarmente per gli organizzatori di San Miniato, che
la loro «passione » è costata allo Stato sedici milioni di sovvenzione.
La lettera di Pmelli è stata da noi spontaneamente ripresa da «Arco
scenico » che la pubblica nel numero di luglio 1960.
« Caro De Pirro, tu sai con quanto rigore io eviti sempre di ricor
rere al vostro appoggio e alla vostra solidarietà; tuttavia oggi
mi trovo di fronte ad un fatto la cui tacita accettazione, da parte
mia, costituirebbe offesa a quel minimo di rispetto cui ogni autore
ha diritto per sé, e per la categoria cui appartiene.
Mi vedo quindi costretto a fartene formale rapporto per i provve
dimenti del caso, avvertendoti inoltre che copia di questa mia
lettera inoltro contemporaneamente al Sindacato Nazionale degli
Autori Drammatici chiedendone l’appoggio con riserva comunque
di darne più ampia diffusione attraverso la stampa.
I fatti, in sintesi, sono questi: per iniziativa del Teatro Club di
Roma, si prospettò, tre mesi fa, la possibilità di mettere in scena
a Roma, all’aperto, durante questa stagione estiva, la mia Sacra
Rappresentazione di Santa Marina, affidandone la parte della
protagonista a Giulietta Masina.
Si parlò, in un primo tempo, di una regia di Federico Fellini;
e poiché l ’iniziativa venne a conoscenza degli organizzatori delle
rappresentazioni di San Miniato, gli stessi dimostrarono di inte
ressarsi alla cosa. Tuttavia, poiché nulla di concreto veniva da
essi deciso e poiché d’altra parte gli impegni di Fellini si rivela
vano troppo assorbenti, venne proposta la regia di Orazio Costa,
col quale del resto i sigg.ri Gazzini stavano già in trattative per
altre soluzioni. Fellini, per l ’interesse che il testo suscitava in lui
e per il fatto della straordinaria partecipazione di sua moglie
allo spettacolo, aveva assicurato il suo appoggio amichevole e
saltuario all'impresa.
Anche questa proposta venne nettamente rifiutata, dopo le con
suete attese e tergiversazioni, dall’avv. Gazzini nel corso di una
telefonata fattagli espressamente da Orazio Costa.
Ciò avvenne alla fine del mese di maggio. Fu allora deciso di
riprendere il progetto dello spettacolo in Roma, con l’iniziativa
del Teatro Club; e a questo fine, nel corso di una riunione colle
giale cui presero parte Costa, Fellini, i sigg.ri Guerrieri e il sottoscritto, fu affidata l ’organizzazione della impresa e la stesura del
preventivo al sig. Gatti, con l ’incarico di presentare il relativo
progetto e la richiesta di sovvenzione a codesta Direzione.
Le cose erano a questo punto, e già si stavano scegliendo
le località più adatte allo spettacolo, quando inattesamente i
sigg.ri Gazzini, rifattisi vivi, comunicarono di aver deciso di
assumere l ’iniziativa così prospettata, per il loro consueto spet
tacolo annuale in San Miniato.
Orazio Costa venne convocato a San Miniato per discutere i
problemi della realizzazione, ed io lo accompagnai, chiarendo
poi a don Ruggini, venuto espressamente a Roma tre giorni dopo,
alcuni punti del testo; dopodiché Gatti si recò a sua volta a
San Miniato sottoponendo al Gazzini il preventivo già abbozzato
e stendendone, con loro, uno alquanto più ridotto. Subito dopo,

mentre Giulietta Masina, decli
nate le offerte fattele da Cap
pelli per una sua partecipazione
al festival di Venezia, confer
mava la sua entusiastica ade
sione, Gatti, impegnato negli
spettacoli di Verona, doveva ce
dere l ’incarico a Pastorino, il
quale pure veniva subito chia
mato a San Miniato per quelle
che sembrava dovessero essere
le istruzioni di esecuzione con
creta del progetto.
A questo punto, e cioè circa
dieci giorni fa, venne a galla
un equivoco che, ritenuto da noi
facilmente chiaribile e superabi
le, provocò invece, nel modo più
inatteso e scandaloso, il falli
mento dell’iniziativa così labo
riosamente portata a matura
zione.
Pare cioè che i sigg.ri Gazzini
avessero inteso che la parteci
pazione del tutto laterale e ami
chevole di Fellini — e come tale
espressamente loro presentata
anche da Costa nella sua visita
a San Miniato — dovesse in
vece apparire, ai fini reclami
stici, nella pubblicità dello spet
tacolo sotto una non definita —
né in realtà definibile — formula
di collaborazione con Costa.
Da notare che né nel preven
tivo di spese, recato a San Mi
niato da Gatti, né in quello
laboriosamente redatto dagli
stessi Gazzini con Gatti, risul
tava un qualsiasi stanziamento
quale compenso per Fellini, men
tre erano state, logicamente,
previste tutte le altre voci, ri
guardanti tutti indistintamente
coloro che avrebbero dovuto
formare il “ cast ” dello spet
tacolo.
Attraverso conversazioni tele
foniche sia con me, sia con Fel
lini, sia con la sig.ra Guerrieri
e Pastorino, la posizione dei
sigg.ri Gazzini si irrigidì nell ’esigere, come condizione “ sine
qua non ”, che il nome di Fel
lini, sotto una forma qualsiasi,
figurasse nel cartellone dello
spettacolo. A nulla valsero i
chiarimenti, le spiegazioni, e le
risentite proteste sia dello stes-

so Felibri, che in questa pre
tesa vedeva giustamente una
specie di ricatto sentimentale,
sia di tutti coloro i cui nomi
venivano così ingiustamente sot
tovalutati ed offesi. Dopo una
ulteriore settimana di silenzi e
di rinvìi, i sigg.ri Gazzini comu
nicavano di rinunciare all’ini
ziativa.
La quale così, non solo non
potrà realizzarsi in San Miniato,
ma data la stagione inoltrata è
ormai irrimediabilmente com
promessa anche per Roma, se
condo quel piano iniziale che
i sigg.ri Gazzini col loro inter
vento hanno interrotto e fatto
fallire.
Ora, caro De Pirro, posso am
mettere che quell’equivoco sia
sorto in buona fede e che la
possibilità di sfruttare commer
cialmente il nome di Felibri sia
stata considerata allettevole e
desiderabile; non è però asso
lutamente ammissibile che, una
volta chiarito l ’equivoco ed ac
certata la sostanziale assurdità
della pretesa, i sigg.ri Gazzini
si siano permessi di rifiutare, per
quella sola ragione, il testo di un
autore italiano, per lo meno rispettabile, e ciò malgrado la
regia di uno dei migliori registi
italiani qual è Costa, e la stra
ordinaria partecipazione, validis
sima nella sostanza e nel valore
pubblicitario, di una attrice come
Giulietta Masina il cui ritorno in
teatro viene sollecitato come un
onore e una fortuna da impre
sari italiani e stranieri.
Se i sigg.ri Gazzini avevano
così poca fiducia e stima nel
testo drammatico, da rifiutarlo
malgrado queste due essenziali
partecipazioni, non avrebbero
dovuto, per un minimo di serietà
e di onestà, accettarlo nemme
no sotto l ’etichetta del tutto pub
blicitaria e commerciale (nelle
loro intenzioni) del nome di
Felibri.
Né, avendolo accettato, avevano
il diritto di offendere poi in
modo così pubblico ed incivile,
tre professionisti del nome di
Costa, della Masina e — sia pure

per ultimo — del sottoscritto.
E' assolutamente cosa indegna e
intollerabile questa pretesa di un
Istituto, che vive quasi esclu
sivamente delle sovvenzioni sta
tali basandosi su una nomea di
inesistente serietà, di non met
tere in scena una novità italia
na se non sostenuta dal nome
di due registi di chiara fama.
Non ho lavorato con tutto il
mio impegno durante quasi trent’anni per raggiungere questo ri
sultato e accettare in silenzio un
simile affronto che colpisce, con
me, gli autori in genere e gli
autori italiani in specie.
Chiedo quindi formalmente che
questa Direzione prenda i prov
vedimenti del caso e comunque
non si faccia complice di tale
gravissima e dannosa scorret
tezza, negando quanto meno agli
organizzatori di San Miniato
qualunque sovvenzione per il
corrente anno.
Ti faccio presente infine che in
questa mia azione, di cui il pre
sente esposto non è che il pri
mo passo, ho la piena solida
rietà di Federico Felibri, di Giu
lietta Masina e di Orazio Costa.
Ti ringrazio fin d’ora e ti saluto
cordialmente, lieto se vorrai sen
tirmi di persona ».
Tullio Tinelli
Quindi, a San Miniato, in luogo del
la Rappresentazione di Santa Mari
na di Tullio Pinelli, è stata rappre
sentata la Passione di San Loren
za iti Davide M. Turoldo. Un sacer
dote esordiente come autore dram
matico, ma autore di alcuni volumi
di poesia. Il dramma di Turoldo si
avvicina alla sacra rappresentazione,
pur non possedendone gli attributi,
ma vi sono i personaggi simbolici,
i cori, la rievocazione delle vicende
di un martire. Mancando assolutamente di azione «non fa teatro *:
il dramma è soltanto nel conflitto
interiore.
Hanno affidato il copione al signor
Cimnaghi che ha cercato di rica
varne un montaggio. Ha curato la
regia Giovanni Poli; hanno preso
parte alla recita, gli attori: Antonio
Pierfederici, Vanna Polverosi, Nino
Del Fabbro, Andrea Bosio, Franco
Giacobini, Lucio Rama, Adalberto
Merlo.

■ M in tu r n o
L E TR O IAN E
Tra i ruderi della dissepolta
« Minturnae » sulle sponde del
Garigliano —• restaurato il primo
« meniano » della cavea, ricavan
do mille posti, che però a lavori
ultimati diverranno cinquemila —è stato rappresentato uno dei
maggiori capolavori dell’Arte Eu
ripidea, e precisamente Le Tro
iane. Avvenimento particolar
mente importante, anche per la
presenza della più illustre attrice
che vanti ancora il teatro italia
no: Emma Gramática. E cre
diamo sia la prima volta che
Emma Gramática reciti un per
sonaggio ( quello di Ecuba) del
l’antichità classica: un cimento
singolare, ad ottantacinque anni,
che ha dal meraviglioso ed è
insieme commovente.
La tragedia, liberamente tradotta
da Luciano Raffaeli, è stata rea
lizzata nel suggestivo e millenario
scenario da Ottavio Spadaro, con
pochi e insufficienti elementi di
scena. Emma Gramática ha fat
to sentire, da par sua, nel per
sonaggio della Regina madre di
Troia, « il più umano e forse il
più alto dolore della tragedia
greca » dando tono a tutto lo
spettacolo e portando gli altri
interpreti, degnissimi, al suo alto
livello. Le sono stati accanto:
Grazia Marescalchi, Mila Vannucci, Andreina Paul, Osvaldo
Ruggeri, Mario Pisu, Miranda
Camba, Franco Mezzera.
U n a n u o v a fa rs a
d i D a r io F o
Puntualmente, con la stessa mi
nuziosa accanita frenesia delle
formiche, Dario Fo prepara ogni
estate la sua provvista per l’in
verno, ed alla prima pioggia si
ritira al coperto e, soddisfatto,
mostra il suo raccolto. Così il 2
settembre, all’Odeon di Milano,
ha rappresentato la sua nuova
farsa in tre atti con canzoni e
commenti ritmici. Forse, Fo, è il
nostro Roger Planchon naziona-

le, ma sul francese ha— certo —
il senso più spiccato della commercialità del suo lavoro, che per
lui è anche impresa e deve quin
di difenderlo dalle insidie dilet
tantesche. Infatti, il pubblico, da
alcuni anni fa credito a Fo, lo
segue e lo incoraggia, stando al'
gioco. Perché di gioco si tratta.
Se poi Fo ha in cuor suo mire
diverse e delle semplicità del suo
operato crede di farne polemica,
il discorso ci porterebbe lontani.
Almeno per ora è un discorso da
non iniziare, stando ai fatti, cioè
ai risultati.
La nuova farsa di Fo, ha titolo
Aveva due pistole con gli occhi
bianchi e neri e nella sua vicenda
non bisogna cercare nessuna lo
gica, perché se anche incidental
mente Fautore-attore se la ritro
vasse senza intenzione nel suo
lavoro, la scarterebbe di propo
sito. Egli intende stupire con la
« sua » ricetta, che è quella di
rinverdire una qualsiasi situa
zione teatrale (questa volta si
tratta dei due sosia : con l’ag
gravante che uno è smemorato),
ingarbugliarne gli equivoci fino
all’esasperazione, quindi « rom
pere » ogni regola del teatro, dia
logando a capriccio, ricorrendo a
ritmi ed effetti sonori come un’or
chestra di picchiatelli diretta da
un picchiatello e mezzo.
La sua duttilità di attore gli per
mette di confondere, quando cre
de, le carte del suo gioco, con
un funambolismo che si altalena
tra il lazzo, la trovata umoristi
ca, la mimica e lo sgambetto. Ne
viene fuori, e questa volta con
minor risultato di quella prece
dente, una meccanica marionet
tistica dove tutto — proprio tut
to — procede in funzione, anzi,
a complemento delle qualità del
l’interprete che è il perno della
trottola: all’alzarsi del sipario,
Fo, tira violentemente lo spago
che egli stesso ha attorcigliato in
torno al cono di legno e la trot
tola gira per un paio d’ore. Na
turalmente perde forza man ma-

no che la rotazione va esauren
dosi, fino a coricarsi sfinita su
un fianco. Questa volta, verso la
fine — seconda parte dello spet
tacolo —• il cono di legno ha gi
rato molto lentamente; lo spago
non era stato stretto bene nell’ul
tima parte. Dobbiamo aggiun
gere che essendo Fo un attore che
non recita, perché il suo modo di
stare sulla scena può avere sin
golarità di ogni genere, anche
pregevoli, ma non quelle di un
attore, il marionettistico suo
spettacolo lo si deve accettare
com’è. Una parte del pubblico
l’ha accettato; altra parte l’ha
subito, come capita per tali ma
nifestazioni, appoggiate alle ri

sorse della stramberia. Non fa
remo torto a Fo di separargli,
anche con una indicazione di rac
conto, il testo dell’azione e della
sua bravura di interprete : anche
perché sarebbe impossibile. Tut
ti coloro che fanno corona a Da
rio Fo sulla scena e lo servono
ciecamente, non sono che gli in
granaggi del meccanismo del suo
orologio, che ogni volta Fo deve
rimontare. Non si possono giu
dicare sul piano di una norma
lità scenica. Comunque i fedelis
simi sono, come sempre, Franca
Rame, Massasso, Nuti, Cengi,
Brogi, Marcucci, Craig, Cannas,
Marchese, Ambesi, la Monelli.
Milvio Calusio è un chitarrista.

IL T E A T R O S T A B IL E D I T O R IN O
N E L L ’A M E R IC A D E L S U D
Abbiamo detto come dell’Ente Manifestazioni Torinesi faccia parte anche
il Comune; anzi, il Comune per primo, che ha potenziato — soprattutto
moralmente — tale iniziativa, pur avendo da pensare al Teatro Stabile
della Città. Non solo, ma allo « Stabile » ha permesso di irrobustirsi e
mettersi in condizioni di poter rappresentare, quest’anno, il Teatro Italiano
nell’America latina. S’intende che, prima ancora del Comune, è lo Stato
— cioè la Direzione Generale del Teatro — col suo finanziamento, a dare
tale possibilità, ma è anche risaputo come le modalità di sovvenzioni agli
« Stabili » siano sempre condizionate all’apporto ed all’appoggio, finan
ziario e morale, della città di residenza. Se non ci fosse la partecipazione
del Comune, non esisterebbe il «Teatro Stabile della città di...».
Salutati da un viatico di augurio del Sindaco di Torino, che volle riunire
i componenti la Compagnia ed i giornalisti, l’i l luglio I960, nella sala
grande del Municipio, il Teatro Stabile di Torino è partito pochi giorni
dopo da Genova, per la tournée che iniziata a Buenos Aires (4 agosto,
Teatro Odeon) terminerà a Rio de Janeiro alla fine di settembre, dopo
aver toccato Montevideo, Santos, San Paolo, Brasilia.
Le notizie che noi abbiamo ribadiscono, se ce ne fosse stato bisogno,
quanto abbiamo scritto avanti la preparazione degli spettacoli, facendo
un quadro chiarissimo tanto della mentalità di quel pubblico, come dei
loro gusti in fatto di teatro di prosa. Si tratta di gente — dicevamo —
che non vuole essere « istruita » da Compagnie in tournée, perché essi
vivono di tournée formate da complessi di attori di ogni parte del mondo.
Stando così le cose, inalberare lo stendardo della « cultura » è un non
senso. Con questo non vogliamo togliere a quel pubblico i propri meriti,
che saranno moltissimi per le faccende di casa propria, ma al teatro degli
altri, essi chiedono la soddisfazione dello spettacolo, ed anche il piacere,
il divertimento, che dei problemi delle varie Nazioni che mandano le
proprie compagnie, non hanno alcuna voglia di interessarsi. Tanto è vero
che la commedia di Pirandello L’uomo, la bestia e la virtù (che è reper
torio in tutte le parti del mondo) recitata le ultime sere a Buenos Aires,
ha costituito l’unico trionfo della Stagione. Per il resto, disastro. Quando
hanno capito da La giustizia e Antonello capobrigante che se non erano
morti ammazzati sardi, erano cappelli a pan di zucchero calabresi, hanno
disertato il teatro. Si aggiunga che gli italiani di laggiù non desiderano ricor
dare ciò « che ci ha resi in altri tempi, celebri e indesiderabili ». La moscheta del Ruzante — che è una bella e giustificata ambizione registica

di De Bosio recitata troppo al buio, non ha interessato; il Bertoldo di
Dursi ha avuto ad interprete felicissimo l’attore Mantesi (il figlio di Mar
chesini) ed ha divertito. Nuovo (lo è anche per noi e con questo lavoro
inizieranno la nuova Stagione a Torino) /’Antonello capobrigante che
Ghigo De Chiara ha tratto dal dramma omonimo di Vincenzo Padula
(1819-1871), letterato e giornalista calabrese, che ottenne l’attenzione per
fino del De Sanctis e del Croce. Però, Croce, in Letteratura della nuova
Italia dice che Antonello è «un vero pasticcio di scene truci e di libera
lismo di maniera ».
Antonello è la sola opera teatrale di Padula; si tratta di un dramma di
carattere popolaresco che inscena nella Calabria dell’Ottocento il conflitto
interiore del brigante Antonello, fuorilegge romantico, provocato dall’ese
cuzione dei Fratelli Bandiera, avvenuta ad opera del governo borbonico
nel 1845 a Cosenza. Di tale « turbamento » approfitterà l’Intendente bor
bonico per mandarlo al patibolo insieme ai suoi compagni. Questo pasticcio,
a Buenos Aires, non l’hanno voluto sentire. Per nostra fortuna — nostra
di italiani — il Teatro Stabile di Torino ha avuto il grande successo di
Paola Borboni con il suo recital, cioè con i monologhi di Bocchelli, Buzzati,
Nicolaj, Stefano Pirandello e Terron. Abbiamo alcuni chili di giornali la
cui critica osanna la bravura di Paola Borboni, presentata —- giustamente
— come una delle maggiori attrici italiane.
La Compagnia è giunta a Montevideo il 22 agosto, ed ha recitato La Giu
stizia con esito negativo; subito dopo Bertoldo accolto molto meglio. Indi,
il Miles gloriosus e /’Olimpia riduzione da Della Porta, che hanno otte
nuto un bellissimo ed incontrastato successo. Il pubblico si è « divertito »,
il che vuole dire si possono anche fare i classici, dando agli spettatori un
godimento non banale e non comune. I l 2 settembre saranno a Santos;
dall’8 al 19 settembre a San Paolo; il 20 e 21 a Brasilia; dal 22 al 26 a
Rio de Janeiro. Si imbarcheranno il 27 settembre e sbarcheranno a Genova
l’i l ottobre. Fanno parte dello « Stabile » in America: Filippo Scelzo,
Paola Borboni, Gina Sammarco, Giulio Oppi, Franco Parenti, Gianni
Mantesi, Renzo Giovampietro, ed i molti giovani della Compagnia quando
è in sede. Segue la tournée il direttore del Teatro Stabile, Gianfranco
De Bosio. Le regie sono di: Giovanni Poli per Olimpia e Miles gloriosus:
di De Bosio per La Moscheta, Bertoldo a corte, Antonello capobrigante;
di Ernesto Cortese, per L’uomo, la bestia e la virtù; di Giacomo Colli
per La giustizia. Il rappresentante della tournée, come da anni per le
Compagnie che si recano nell’America latina, Piero Monaldi.
IL P IC C O L O T E A T R O
M IL A N O A M O S C A

DI

■ Il Piccolo Teatro di Milano, partito il 5 luglio, ha fatto ritorno il 15
agosto. Ha rappresentato in Russia e in Romania la commedia Arlecchino
servitore di due padroni. Le quindici rappresentazioni moscovite della
commedia goldoniana si sono concluse con un eccezionale successo.
Il Maly Teatr, gremito in ogni ordine di posti, ha per 25 volte chiamato
alla ribalta gli interpreti dello spettacolo. La traduzione simultanea in
russo ha consentito al pubblico di seguire tutte le battute della commedia;
la valentìa degli interpreti, la semplice grazia della scena e la magni
ficenza dei costumi hanno completato il godimento dello spettacolo, che
è stato salutato dalla stampa deH'URSS come una delle manifestazioni
più importanti nei rapporti teatrali con l’estero.
Di questa valutazione positiva è testimonianza l’intesa di massima per
una nuova serie di rappresentazioni del Piccolo Teatro di Milano nell’URSS; i sovietici hanno proposto che sia rappresentata una commedia
di Cekov (il Giardino dei ciliegi e il Gabbiano figurano nel repertorio
del Piccolo Teatro). Paolo Grassi, è stato incaricato di organizzare la pub
blicazione, per la vendita nell’URSS, di un volume sul teatro italiano in
questo dopoguerra.
La Compagnia ha recitato anche a Bucarest per sei sere, e undici rappre
sentazioni ha dato a Leningrado. Con le quindici di Mosca, la tournée
è durata quaranta giorni.

L a S ta g io n e T e a tr a le
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Cifre sempre più sconfortanti. Il
teatro italiano — come quello di
tutto il mondo — continua a de
perire. Si salvano pochissimi Paesi,
come la Germania, la Polonia, la
Russia, per ragioni più che orga
nizzative, tradizionali; per quelle
popolazioni il teatro fa parte del
la spesa dello spirito come il mer
cato fa parte della spesa del cor
po. In tutte le altre Nazioni il tea
tro ha subito la concorrenza di
spettacoli tecnicamente più pro
grediti, ed infinitamente più co
modi. Si aggiunga, soprattutto da
noi, il continuo scadere di una for
ma di vita culturale, il disinteres
se delle nuove generazioni, l’ag
gressione col video. La SIAE (So
cietà Italiana Autori Editori), con
l’intransigenza spietata delle cifre,
dichiara ogni anno la nostra de
solante povertà: la parabola del
teatro è incominciata nel 1951 e
continua implacabile ed inesora
bile; nessun segno che possa o vo
glia arrestarsi. Per il 1959, il nu
mero delle rappresentazioni è:
— 5,6%; il numero dei biglietti
venduti: — 11,5 %• Dal 1951 al ’59,
le vendite dei biglietti sono dimi
nuite nel complesso di circa nove
milioni (calo per tutti gli spetta
coli), ma la prosa ha la peggio,
avendo dimezzato la vendita dei
biglietti: —50,3 %. La tristezza vie
ne dalla constatazione che il de
clino non avviene sulla base di
fatto contingenti, ma su quella di
determinate «costanti », invariabili
nel tempo.
Ciò che più colpisce è la scarsa
penetrazione del teatro nelle città
di provincia; esempio: Novara, che
si crede sia città intellettualmente
evoluta, ha avuto nel 1959, solo 14
rappresentazioni di prosa. A nostro
avviso, il Teatro Stabile di Torino
ed il Piccolo di Milano, potrebbe
ro dare a Novara almeno il dop
pio di rappresentazioni. Rimarreb
bero ancora le recite delle Com
pagnie di giro. Dipende dall’orga
nizzazione teatrale o dai novaresi?
Perfino Rovigo ha battuto Novara
con 19 rappresentazioni di prosa.
Che Matera abbia avuto due sole
rappresentazioni di prosa, possia
mo anche capirlo (andarci, a Ma
tera, per una Compagnia di giro)
ma che Venezia ne abbia avuto 69
e Bologna 72, è molto meno com
prensibile, visto che in queste due
città hanno il dovere di andarci le
Compagnie largamente sovvenzio
nate, premiate, ecc. L’Italia dalla
scena di prosa (in lingua e dialet
tale insieme) nel 1959, ha avuto
5799 rappresentazioni, delle quali
4636 in cinque città: Roma (1872);
Milano (1550); Napoli (468); Geno
va (414); Torino (232). Trieste ha
avuto 116 rappresentazioni, e Fi
renze 94. Le rimanenti 812 rap
presentazioni si sono avute in cit
tà di centri lungo l’itinerario Milano-Roma-Napoli, salvando Spo
leto per il Festival che ha avuto
28 rappresentazioni e 24 MonteSegue la ta b e lla
per le Compagnie
ed i Teatri Stabili

LA

N.

C O M P A G N IE

S T A G IO N E

Lavori rappresentati

Mesi
attività

Incassi lordi
complessivi

Media gen.
a recita

it.

str.

1

Teatro Popolare Gassrrtan

4

64.420.600

851.500

1

2

G ilb erto G ovi

5

116.055.080

841.000

4

3

Proelemer-Albertazzi

7

148.520.840

760.000

1

3

4

De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli

6

125.819.584

697.000

1

2

5

Teatro d i Eduardo

6

131.505.880

674.390

4

6

Dario Fo'-Franca Rame

6

91.725.000

477.773

1

7

Comica Macario

8

40.711.820

457.436

3

8

Rìcci-Magni

5

67.473.291

443.903

1

9

M asiero-Volonghi-Lionello

7

93.385.843

432.341

3

10

Nino Taranto

6

71.185.080

355.925

5

1

11

Teatro della Cometa

5

41.055.063

302.554

2

2

12

Adani-Cimara

5

38.152.677

268.680

2

2

13

La Scarpettiana

4

34.241.000

267.505

7

14

Peppino De Filippo

3

29.198.300

228.100

2

15

Goldoniana Baseggio

7 Va

45.279.225

201.240

7

16

Teatro d e lle Novità

5

23.881.650

171.810

7

17

Ente Teatro d i Sicilia

7

17.050.796

136.406

9

18

Lida Ferro

4

14.012.500

130.000

3

1

19

R idotto Eliseo

8

24.229.710

100.900

4

4

20

G ioì G iovam pietro

4 Va

12.304.670

100.000

1

2

21

Stabile Teatro Milanese

6

10.263.800

64.115

8

22

Teatro d e lle Muse

7 Va

9.383.080

45.548

5

23

Teatro del Convegno

7

8.937.250

44.463

6

24

Checco Durante

8

9.350.980

38.967

19

25

Piccolo Teatro di Palermo

2

1.698.000

26.952

3

26

Giuffrè-Fierro

199.300

19.930

1

27

Rocco D'Assunta

195.100

5.194

1

10 gg.
1

1.270.236.119

92

T E A T R A LE

111

22

5 9 -6 0

IN

C IF R E

U F F IC IA L I
Recite straniere

Recite italiane

Media
a recita

Totale
recite

Percent.
recite
italiane

Piazze

N.

Incasso lordo

Media
a recita

78

64.420.600

851.500

78

100 %

24

138

116.055.080

841.000

138

100 %

9

89

59.657.990

670.302

106

88.862.850

830.000

195

45 %

21

37

26.860.348

725.955

143

98.959.236

692.022

180

20»/o

24

195

131.505.880

674.390

195

100 %

18

192

91.725.000

477.773

192

100 %

43

89

40.711.820

457.436

89

100 %

12

57

10.315.345

229.230

164

30%

32

234

93.385.843

432.341

234

100 %

17

180

62.831.980

349.065

20

8.353.100

417.655

200

90%

30

46

4.729.500

102.815

93

36.325.563

390.597

139

32 %

2

52

14.820.947

285.210

90

23.331.730

259.240

142

37 %

33

140

34.241.000

267.505

140

100%

2

122

29.198.300

228.100

122

100 %

1

225

45.279.225

201.240

225

100 %

41

156

23.881.650

171.810

156

100 %

2

125

17.050.796

136.406

125

100 %

3

62

7.640.700

123.235

45

6.371.800

141.595

107

58 %

33

109

8.569.210

78.616

131

15.660.500

119.545

240

45 %

11

28

971.790

34.706

94

11.332.880

120.563

122

23 %

37

171

10.263.800

64.115

171

100 %

1

206

9.383.080

45.548

206

100 %

1

88

4.611.050

52.397

201

44%

1

240

9.350.980

38.967

240

100 %

3

63

1.698.000

26.952

63

100%

1

10

199.300

19.930

10

100 %

1

38

195.100

5.194

38

100%

1

3170

919.554.314

Incasso lordo

107

113

942

57.157.946

4.326.200

350.681.805

534.186

38.108

4112

LA STAGIONE TEATRALE 1959-60 IN CIFRE UFFICIALI
TEATRO S T A B IL I

Mesi attività

Lavori rappresentati

Incassi lordi
complessivi

Media gen.
a recita

Italiani

Stranieri

1) MILANO

6

¿1.335.336

385.220

4

3

2) GENOVA

6

59.935.031

320.508

2

2

3) TORINO

8

41.373.923

222.440

3

2

4) NAPOLI

6

22.852.044

185.788

3

4

5) BOLZANO

6 Va

14.423.700

106.000

6

3

6) TRIESTE

8

15.083.521

101.231

7

3

25

17

215.303.555
Numero di biglietti venduti: Milano: 89.661 - Genova: 62.845 - Torino: 49.770 - Trieste: 40.043
UN AUTORE, UN REGISTA, UN ATTORE
L ’A V V E N IR E T E A T R A L E F U T U R O
N E L L E P R E V IS IO N I D I D IE G O F A B B R I,
LU C H IN O VISCONTI, VITTO R IO GASSM AN
Durante l’estate, il quotidiano di Roma, «Messag
gero » ha svolto un’inchiesta su “ 1950-1960 ” dieci
anni di letteratura, cinema, teatro e musica in Italia.
Abbiamo seguito la parte teatro. Il critico Renzo
Tian ha interrogato Fabbri, Visconti, Gassman: tre
persone, meglio, tre personaggi, altamente qualificati:
autore, regista, attore. Le domande, sempre le stesse
per ciascuno, hanno avuto per oggetto: la diserzione
del pubblico dalle sale teatrali; la causa del disin
teresse, se — cioè — abulia dello spettatore o crisi
profonda; la scarsezza dei testi di scrittori contem
poranei; il motivo di tale crisi di produzione. I tre
interrogati, pur con intelligente interesse, hanno
però risposto alle domande elencate senza indicare —
e forse non si poteva —■ nulla di non già detto e
risaputo nella continua e diremmo quotidiana disa
mina della nostra scena di prosa. Ma è stata rivolta
loro ancora una domanda (la conclusiva) che non
impegnandoli con giudizi sulla condizione della scena
attuale, perché riferentesi al futuro, ha trovato il ter
reno a delle libere risposte che riportiamo per la
validità che, crediamo, esse possano avere. La do
manda, per intero, è questa:
QUALE CARATTERE HA AVUTO LA VITA TEA
TRALE NEL DECENNIO DAL 1950 AL 1960? E
QUALI SVILUPPI E’ POSSIBILE TENTARE DI
PREVEDERE PER L’IMMEDIATO FUTURO?
D IE G O

FABBRI

■ « Non vorrei tirar l ’acqua al mio mulino,
ma non mi sento proprio di sottoscrivere
che, in questo momento, almeno, l ’Italia
manchi di autori o affermati o più che
promettenti. Se c’è un aspetto concreto e
consolante nel teatro italiano di questi ul

tim i anni, mi pare proprio quello che r i
guarda gli autori i quali necessariamente
generano poi anche gli attori, gli interpreti
delle opere nuove. Fare dei nomi si rischia
per lo meno di commettere qualche dimen
ticanza, cioè di procurarsi qualche nemico
in più, ed io, alla mia età, voglio comin
ciare a vivere il più tranquillo possibile,
ma è di dominio pubblico che fin dal 1950
non c’è stata annata teatrale che non ab
bia visto non solo un autore italiano af
fermarsi cospicuamente, ma addirittura sal
vare le sorti pericolanti di qualche barca
capocomicale troppo infatuata dal reper
torio straniero. Qualcuno più versato di
me nella raccolta di tito li e cifre può do
cumentare questo prepotente affermarsi
dei nuovi autori italiani; sui quali si può
anche aprire un discorso critico non del
tutto positivo, ma questo è un altro paio
di maniche. Si potrebbe, per esempio, dire
che alla nuova generazione d’autori manca
una consapevole visione dell’uomo, cioè
del mondo, per cui le loro opere finiscono
per essere dei ritra tti o dei bozzetti, acri
o rosei, fine a se stessi, senza sfondi e
senza avere prospettive, non solo non
aperti al domani, ma mancanti di radici
anche sull’immediato passato. Credo che
un teatro per essere non solo vivo occa
sionalmente, cioè nella contingenza, ma
anche vitale e ricco di conseguenze debba
prospettare allo spettatore una concreta e
suggestiva idea dell’uomo della società, dei
problemi che ci inquietano. Solo con que
sti requisiti un teatro potrà sperare di in
teressare molti, cioè di essere popolare,
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che è poi la sola condizione, per il teatro,
di essere vitale. Il teatro è popolare o non
è. E per essere popolare, prima ancora di
essere bello, cioè opera di un grande, di
un vero poeta, deve essere articolato su
una tematica che tocchi la vita dei più, che
svegli ed esalti sentimenti e problemi che
sono latenti o manifesti alla coscienza dei
più. Credo di dovere a questo la fortuna
e la diffusione del mio teatro; e credo che,
per altro verso, anche Brecht debba a que
sto la fortuna del suo. Poiché non si tratta
soltanto di svegliare dei sentimenti, di lu
meggiare dei problemi, di mettere sotto
inchiesta dei personaggi, ma di avere il
coraggio e la forza di proporre delle solu
zioni, di pervenire cioè a delle certezze.
Le speranze e le certezze di un poeta sono,
alla fin dei conti, le sue speranze e le sue
certezze di uomo, solidale o in conflitto
con altri che vivono, soffrono e sperano
come lu i ».
L U C H IN O

V IS C O N T I

■ « Nella vita teatrale italiana c’è stato,
anche negli anni precedenti al 1950, un
rinnovamento profondo che non è presun
tuoso definire una piccola rivoluzione. E’
i l passaggio dal vecchio tipo di teatro, fon
dato sulla compagnia di giro dove un solo
“ mattatore ” era contornato da una pleiade
di elementi mediocri, dove la regìa aveva
poca o nessuna importanza, dove si con
servava l ’uso del suggeritore, a un tipo di
teatro moderno che punta sulla qualità,
sull’armonia, sul gusto, sulla concertazio

ne dell’intero spettacolo. E’ un rinnova
mento al quale credo di aver contribuito
con le mie regìe teatrali, proponendo una
nuova concezione della messinscena; un
rinnovamento nel quale si sono trovati a
esser compagni di strada uomini di teatro
di provenienza diversa, da Silvio D’Amico
(che ha esercitato un ruolo di precursore)
a registi come Giorgio Strehler, Ettore
Giannini, Orazio Costa. In Italia, insom
ma, sono stati prodotti spettacoli di classe
elevatissima negli ultim i dieci anni; ma
vorrei subito aggiungere che non mi sem
bra che siano serviti a molto. Non sono
serviti perché non hanno destato la riso
nanza che avrebbero meritato, non sono
riusciti a smuovere le acque stagnanti del
la nostra vita teatrale; dopo che era stato
gettato il sasso, i circoli nell’acqua si al
largavano lentamente smorzandosi, e lo
stagno tornava perché c’era sempre chi
aveva interesse a farlo tornare. Io stesso,
guardando indietro ai venti e più spetta
coli che ho montato dopo la fine della
guerra, non rimpiango certo quel che ho
fatto: ma mi dolgo soltanto che non si sia
fatta molta strada, in Italia, nell’opposi
zione tra teatro guitto e teatro di qualità.
Guardando nel futuro, mi è difficile far
previsioni. Se le attuali condizioni non su
biranno cambiamenti, le prospettive son
tu tt’altro che rosee. Per quel che mi r i
guarda, posso dire che non ho intenzione
di allestire spettacoli di prosa in Italia, per
il momento. Nella stagione prossima cu
rerò a Parigi la regìa di un testo elisabet
tiano It’s a Pity She is a Whore (Peccato

che sia una sgualdrina) di John Ford, che
verrà poi portato al festival di Spoleto e
sarà rappresentato anche ad Atene. Subito
dopo sono impegnato col Covent Garden
di Londra per la regìa del Falstaff e del
l ’Angelo di fuoco ».
V IT T O R IO

G A S S IV I ASMI

■ « E’ proprio nel decennio ’50-’60 che si
è aggravata l ’involuzione del nostro pano
rama teatrale, e credo di averne già accen
nate le principali ragioni. L’immediato do
poguerra portò — come sempre — l ’illu 
sione di una nuova vitalità. Era soltanto
un fenomeno di congestione, il bisogno
quasi fisico di rimettersi al passo con la
produzione straniera, con testi e metodi e
nomi da cui eravamo stati tagliati fuori.
In quel periodo importante e meritoria fu
l ’opera di taluni che affrettarono la boni
fica formale del teatro italiano, spazzarono
via i retaggi medievali della nostra scena,
le “ parapettate ” , il suggeritore, l ’ignoran
za degli attori. Il decennio seguente avreb
be dovuto introdurre nel terreno ripulito
la forza di idee e contenuti nuovi. Biso
gna ammettere che ciò non è avvenuto, o
solo in minima parte; e rimane quindi l ’ur
gente traguardo degli anni avvenire. La
” fattura ” media dei nostri spettacoli è di
livello europeo, ormai. Ma occorrono au
tori, e organismi che li cerchino, li affian
chino, li facciano loro propri: abbando
nando quindi il disperato e sterile eclet
tismo in cui s’avverano le più superficiali
caratteristiche della nostra razza. Un tea
tro più specializzato e più coraggioso per
un pubblico più vasto ed eterogeneo: que
sto è almeno l ’augurio che io faccio al tea
tro italiano.
Il T.P.I. che io dirigo aspira ad essere una
casella di questo riordinamento; non ci i l 
ludiamo affatto che uno sforzo isolato
come il nostro possa ribaltare di colpo una
situazione che è sociale e morale prima
ancora che estetica. Ma chi non si rende
almeno conto della necessità di cominciare
su nuove basi e si appaga dei consueti
ottocento stanchi spettatori per sera a cui
propinare la noia sterile delle “ belle ese
cuzioni ” , si troverà assai presto nella fi
sica impossibilità di fare del teatro. Biso
gna che il teatro, sia da parte di chi lo fa,
sia da parte di chi lo riceve, cessi di es
sere un club riservato i cui membri si estin
guono a poco a poco ».

F IN E
D E L L ’ « O L D V«C«
SEMBRA CHE LA SUA STORIA
SIA O R M A I CONCLUSA
L’Old Vie ha chiuso i battenti per il suo mese
di vacanze. Ma il respiro di sollievo che deve
aver tirato la compagnia dopo gli undici mesi
fila ti delle recite, non deve essersi accompa
gnato anche a un sospiro di soddisfazione.
Ho l ’impressione che da anni l ’Old Vie non
abbia trascinato una stagione più stracca e
melensa di questa che s’è ora conchiusa.
In un certo senso, l ’Old Vie cominciò a per
dere terreno quando si trasferì dal West End.
Quando si trasferì, cioè, da dove si era tra
sferito. M i spiego: l ’Old Vie — che tanto vale
dire il vecchio teatro « Vittoria » — è sempre
stato dov’è tuttora, alla periferia di Londra,
dietro la stazione di Waterloo, piena di traf
fici e di frastuono, di fumo e di puzza di legno
fradicio, di birra. Per gran parte dell’800 non
fu che un « music-hall » (e nel « foyer » si
ammirano, tuttora, le stampe che lo cele
brano in questa funzione), finché non venne,
come dire, riscattato da una miss Lillian
Baylis, occhialuta e bazzuta (cui hanno in ti
tolato una strada nei pressi) che se ne assunse
il « management » per potervi rappresentare
i classici, con Shakespeare naturalmente, dit
tatore assoluto. Poiché non esisteva, per al
lora, in Inghilterra (come tuttora non esiste)
qualcosa che si possa paragonare alla Comédie
Française, e cioè un teatro nazionale, una
specie di museo dell’arte drammatica in cui
si possano esporre, seralmente, i capolavori
della tradizione nazionale, il compito di ospi
tare degnamente consimili spettacoli fu as
sunto dapprima da un vecchio teatro che si
trovava in altra periferia. Non a sud, stavolta,
ma a nord. Il Sadler’s Wells, ai margini del
quartiere di Islington, dove verso la metà
dell’800, un impresario illuminato e regista
e attore genialissimo, Samuel Phelps, aveva
organizzato stagioni shakespeariane con ap
passionato amore, insieme, di teatrante e di
filologo. La signorina Baylis inforcò i suoi
pince-nez, purtroppo, quando tu tti i fantasmi
evocati dal Phelps erano bell’e dispersi, e il

ricordo di quelle leggendarie stagioni contava
appena poco più che come un sugo stimolante.
E dapprima dovette adattarsi a un compro
messo. Il suo teatro, in altre parole, avrebbe
come si dice in inglese, « sandrviched », e
cioè alternato in mezzo a spettacoli di suc
cesso garantito anche spettacoli dalla sorte
chiaramente incerta, come potevano essere le
commedie, le istorie e le tragedie di Shake
speare anche meno eseguite, presentate con
rigore storico, linguistico e stilistico. Poiché
anche allora, come adesso, il mezzo più si
curo di inalberare al botteghino il « tutto
esaurito », a Londra, era quello di metter su
una stagione d’opera italiana, la scelta si
ridusse a capitolare sulla nobilissima linea
del canto. E vediamo le locandine del Sadler’s Wells che alternano Trovatore con
Molto rumore per nulla; Rigoletto con La
commedia degli errori, così come Traviata
con Tutto è bene quel che finisce bene.
E tutto, infatti, andò a finire bene, perché
quando i londinesi s’accorsero che per quan
to sfiatati e stonati fossero i cantanti del
l ’opera italiana, tanto per contro prestigiosi
e cattivanti erano gli attori del repertorio
shakespeariano, si abbandonarono al loro
sport preferito: le file davanti al « box offi
ce ». S’era al principio del secolo e il cartel
lone poteva vantare persino il nome di Sybil
Thorndike. E’ vero che l ’allora signorina
Thorndike ancora non l ’aveva sentita nomi
nare nessuno (dirò tra parentesi che è an
cora viva e vegeta e a ottant’anni suonati
calca ancora le scene insieme al marito Sir
Lervis Cassou) e che non per quel nome la
gente si sarebbe decisa a varcare il sacro
recinto del West End, ma il fatto che si po
tesse contare su un’attrice così eletta stava,
fin da allora, a testimoniare la lungimiranza
e la serietà della signorina Baylis.
In un secondo momento Leonora e Manrico,
Alfredo e Violetta, Gilda e il Duca di Man
tova si dissociarono completamente da Ofe
lia e Lady Macbeth, da Iago e da Sir John
Falstaff, da Rosalinda e da Jacques. E fu al
lora che il Sadler’s Wells si assunse tutt'intero e soltanto il compito di far la stagione
d’opera popolare (compito che assolve tut
tora e con rara eccellenza] e la signorina
Baylis riscattò il teatrino dietro la stazione
di Waterloo.
Nell’ultima decade, in specie, prima della
seconda guerra mondiale, l ’Old Vie attra
versò al cune delle sue stagioni più fortunate:
scomparsa la Baylis s’alternarono vari « ma-

nagements », ovvero dittature direttoriali tra
cui alcune in grande prestigio e conseguenza,
come quella di Harcourt Williams. Ma so
prattutto illu stri apparvero i registi e gli
attori.
Non c’è attore inglese fra quelli già ormai
consacrati — nonostante siano ancora appena
tra la cinquantina e la sessantina — nel sa
crario nazionale della fama o anche soltanto
della « Knightood », che non sia passato per
l’Old Vie negli anni magici di quella lunga
vigilia alla guerra: Edith Evans e Peggi/
Ashcroft, Flora Robson e Sybil Thorndike,
John Gielgud e Ralph Richardson, Laurence
O livier e Michael Redgrave, Alee Guinness e
Robert Helpman. M olti, anzi, dedicarono le
proprie energie all’Old Vie anche durante la
guerra e anche dopo: e sì che il teatro uenne
a trovarsi perfino sul fronte di battaglia. Ché
nel ’41 venne bombardato e reso inservibile:
fu allora che ebbe inizio un totale suo imbarstardimento nel quale fu ravvisata l ’ori
gine della crisi attuale. La compagnia si tra
sferì in fa tti nel West End, e proprio nel suo
bel centro, in uno dei teatri più eleganti e
confortevoli, il Nero Theatre 1ungo St. Mar
tin ’s Lane.
Il che volle dire, bensì, una sorta di promo
zione nei ranghi mondani, ma anche un ac
cettare compromessi. L’essenziale carattere
del vecchio Old Vie era in quel suo sorgere
alla periferia, di postulare per chi volesse
godersi il prodotto genuino, un viaggio lungo
e scomodo praticamente fino a Kennington.
Il premio d’un atto di fiducia. Nel West End,
e cioè nel quartiere canonico dei teatri di
Londra, compreso nel quadrilatero tra Piccad illy Circus, Oxford Circus, Tottenham Court
Road e Aldrvych, fiorivano — come fioriscono
— i grandi teatri a base essenzialmente com
merciale, i soli, in sostanza, che siano rico
nosciuti ufficialmente dalla stragrande mag
gioranza di quel mostro con dieci m ilioni di
teste che è il pubblico londinese. Associato
com’è con Shakespeare e Cecov, con Strind
berg e Ibsen, con Sbaro e Sheridan, l ’Old Vie
a quelle teste in agguato suggeriva e sugge
risce ancora, in prima istanza, per l'appunto,
dieci m ilioni di ganasce sbadiglianti. E, in
un certo senso, era giusto che fosse così, per
proteggere quella delicata intrapresa dal con
tagio della volgarità. Non si trattava di una
« élite » da mantenere incontaminata, tutta
via. Il teatro doveva essere bensì popolare,
ma popolare tra gli intellettuali: e per trovar
questi non c’era bisogno davvero di scorno-

dare tutta la popolazione; bastavano appena
centomila mascelle educate.
Ma a Si. M artin’s Lane la compagnia dell’Old
Vie cambiò stato e natura. Divenne una delle
tante grazie del West End. Nella nuova sede
gli sarebbe stato accordato persino il p riv i
legio dello snobismo (atteggiamento ignoto al
ponte di Waterloo). Si mise in scena addi
rittura l ’Edipo Re di Sofocle nella eletta ver
sione di gusto decadente di W. B. Yeats. Le
ossa di Lilian Baylis fecero un sinistro sob
balzo nella tomba. Si arrivò persino a rappre
sentare una prima di un dramma di Anouilh.
A lla chiusa, fedele, sua coltivata e un poco
diffidente ed esclusiva clientela di Waterloo
si sostituirono dame ingioiellate e cavalieri
in « black tie », incompetenti e pronti ad
accettare tutto. Si registrarono, naturalmen
te, anche allora, memorabili successi: il Peer
Gynt con Ralph Richardson e Sybil Thorndike, le due parti di Enrico IV, con Richard
son (Falstaff) e Olivier (Hotspur, nella prima,
e il Giudice Shallorv, una deliziosa parte di
dieci minuti, nella seconda), il Riccardo II
e il Coriolano con Alee Guinness, i ’Amleto
con Michael Redgrave e il Dottor Faust di
Marlorve con Sir Cedric Hardrvick.
Nell’autunno del ’50 si finì di riparare il vec
chio Old Vie che fu riaperto al pubblico con
una Dodicesima notte interpretata da Celia
Johnson. Gli « aficionados » dovettero rasse
gnarsi una volta ancora a passar ponte e a
fare i conti con le affumicature e gli sferragliamenti della Waterloo Station. M olti stor
sero il naso. E alla nuova clientela se ne so
stituì a sua volta una nuovissima, ancor più
impreparata e disorientata dell’altra. Ci fu
ancora qualche buona stagione, con Paul Rogers e Flora Robson — che fin nel ’58 diede
una memorabile edizione degli Spettri — e
Beatrix Lehmann — che nella stessa stagione
presentò la più umana e disperata Lady Moc
hetti degli ultim i oent’anni — ma poi, per
una ragione o per l ’altra, gli attori di cartello
disertarono il vecchio teatro, e vi furono so
stituiti da registi in smania d’esperimenti e
da divi del cinematografo di categoria C,
come Donald Houston o John Justin.
Nella stagione che s’è chiusa or ora si ebbe
soltanto un’attrice di nome: la vecchia Fay
Compton che presentò in modo assolutamen
te inadeguato la Lady Bracknell deli’Ernesto
di Wilde, e abborracciò alla meglio Quel che
ogni donna sa di J. M. Barrie. Due promesse
ancor pienamente maturate: Barbara Jefford
(Come v i piace e Santa Giovanna} e Alee

McGomen (Ford nelle Allegre comari) e poi
la « routine » più grigia s’accompagnò per
mesi e mesi al resto, fino a culminare in due
balorde esecuzioni di Enrico V con Houston
e di Riccardo II con Justin, che non avrebbe
ro potuto essere più sbadiglievoli e pettorute.
La melensaggine dei protagonisti soffocava
ogni spunto di canto e inceppava il volo dei
versi immortali. Un farfugliamento sconnesso
e inintelligibile si sostituiva lunghesso ore
ed ore di deludenti attese alle impennate di
immagini rivelatrici che son consueto com
penso alle serate shakespeariane. Meglio die
cimila volte la vecchia sgangherata compa
gnia di Donald W olfit allo sgangheratissimo
Bedford Theatre di Camden Torva. Unico, in
mezzo a una compagnia dei più squallidi
guitti, il W olfit — fosse Shylock o Lear, il
Primo Becchino o Touchstone — staccava
mirabilmente le note precise calcolatissime
dei versi, e si tornava a casa consolati dalla
poesia.
Gabriele Baldini
Londra, agosto 1960.
LO N D R A
O L IV E R !
Succede talvolta che una commedia brutta sia più
interessante di una commedia bella; che offra il
destro a maggiori considerazioni, che meglio si
presti ad un quadro critico di certi aspetti della
nostra epoca e del nostro momento teatrale. Se
questo è vero — come sembra — Oliver! di
Lionel Bart, che Laurier Lister ha diretto al Criterion Theatre, è la commedia più interessante che
si sia vista a Londra da molti anni a questa
parte, e al tempo stesso decisamente una delle più
brutte ed irritanti. Oliver! non è altro che la
riduzione per le scene deLTOliver Twist di Char
les Dickens; una commedia musicale, di cui Lio
nel Bart ha scritto il testo, le poesie e la musica,
obbligandoci anzitutto a domandarci se la fanta
sia degli autori di musicals — dopo averci dato
Oklahoma, Kismet, The king and I — si sia già
tanto esaurita da dover cercare ispirazione in
Shakespeare (West side story), in Shaw (My fair
lady) ed in Dickens come in questo caso. Oliver!
— e perché poi questo melodrammatico punto
esclamativo? — è stata allestita in maniera splen
dida, con scene mobili di grande efficacia, con
dovizia di variopinti costumi, con un cast di una
cinquantina di persone tra le quali una dozzina
di bravissimi marmocchi, primo fra tutti il prota
gonista, Keith Hamshere. La musica è piuttosto
banale, scorrendo dalle sviolinate delle romanze
vittoriane al rataplan festevole delle fiere di paese;

e viene profusa con tanta larghezza durante le
due ore buone della rappresentazione che al dia
logo parlato non resta più di quello che nelle
opere del settecento restava al recitativo. Ma non
è questa la causa né dell’interesse né dell’irrita
zione; quello che incuriosisce — e indispone ■
—•
è piuttosto il radicale tradimento e travisamento
che il signor Bart ha compiuto dell’opera di
Dickens. Oliver Twist —• come tutti i maggiori
romanzi di Dickens — è opera di grande impe
gno umano e sociale, che offre non tanto il rac
conto delle avventure ora liete ora tristi di un
ragazzino qualunque (come potrebbe essere Per
un capriccio), quanto piuttosto ci presenta il qua
dro critico ed amaro di una società ben indivi
duata e precisa, con la sua veste di benpensantismo e di pulita onestà, ed il suo sottofondo
di sfruttamento, di crudeltà e di ingiustizia. Quel
che è venuto fuori dalla penna di Lionel Bart
è un qualcosa a metà tra i fotoromanzi dei
giornali femminili e una favola dei fratelli
Grimm; una favoletta epidermica, narrata ora
con gli occhi umidi ora con il sorriso sulle
labbra, in cui rivivono tutte le facili convenzioni
panglossiane proprio di quella società che Dickens
intendeva satirizzare. Il male ha perso il carat
tere reale che ha nel libro di Dickens e si è stereo
tipato in un cliché che lo fa figurare come neces
saria premessa al bene; e persino i personaggi
« cattivi » hanno sì il vocione profondo dell’orco,
ma anche la barba fìnta ed il faccione bonario
di Babbo Natale. Londra è bella e pulita come
non lo era certamente ai tempi di Dickens, ed è
evidente che ha un ottimo sistema di fognature;
i poveri sono stracciati e girano senza scarpe, ma
hanno i piedi puliti ed i loro stracci sono pitto
reschi. In breve, si è preso a prestito da Dickens
ciò che meno ha importanza, ossia la vicenda
nuda e cruda, astraendola da ciò di cui essa doveva
essere l’espressione tipica, l’esemplificazione; se
Dickens avesse scritto l’Oliver Twist come ce l’ha
dato il Bart non sarebbe certo quel gigante che
è; così è al massimo •— come disse Strindberg del
Mosè di Michelangelo — un gigante castrato. E
che a cent’anni da.IVOliver Twist, con tanto par
lare di sociale qui e di sociale là, in ima città
per giunta tanto evoluta quant’è Londra, si dige
riscano simili travisamenti e si applauda un Oliver
Twist che quando ha fame sfodera una cantatina,
è cosa certo che dà a pensare; viene da chiedersi
se veramente certe battaglie — che pur si dànno
per scontate — siano state poi vinte; se davvero
Voltaire abbia battuto Pangloss, se davvero Ibsen
abbia avuto la meglio sulle due orfanelle; o se
al contrario il grosso pubblico sia ancora legato

a quelle convinzioni di superficiale ed ottimistico
moralismo che solo nei duri periodi di guerra e
di immediato dopoguerra sembrano cedere il passo
ad una più realistica e cosciente visione delle cose.
Questo banale Oliver! di Bart, ed il successo
che lo sostiene sul palcoscenico del Criterion
Theatre, non incoraggiano certo ad una risposta
positiva.
Per il resto, la stagione londinese ha offerto
nelle ultime settimane ben poche cose interes
santi; il Ross di Terence Rattigan, che Alee Guinness recita all’Haymarket, ha sostanzialmente
deluso. Si tratta della storia di Lawrence d’Arabia,
l’enigmatico protagonista della lotta risorgimentale
araba, che ritorna in Inghilterra, deluso dall’evolversi successivo degli eventi, e tenta rifarsi una
vita nascondendosi sotto il nome di Ross. L’opera
di Rattigan è letterariamente dignitosa, ma smi
nuita un poco da una preoccupazione psicolo
gistica che impedisce all’autore di addentrarsi nel
tema più attuale di quell’antico mondo arabo che
si affaccia improvvisamente sul cammino del mondo
moderno; la figura di Lawrence d’Arabia offriva
l’occasione di ben altre aperture che non l’indugio
sulla personalità del signor Ross, e sebbene non
si possa dire che manchi il tentativo di ricostruire
un preciso ambiente e momento storico dietro la
figura di Lawrence, è pur sempre quest’ultima
che finisce col porsi in primo piano e con l’arro
garsi una posizione di preminenza a mio avviso
eccessiva. Curioso notare che Alee Guinness —
che recita naturalmente in maniera perfetta — è
davvero somigliante a Lawrence d’Arabia; la somi
glianza è notevole al naturale, con il trucco poi
è addirittura impressionante.
Il Mermaid Theatre — l’ultimo in ordine di
tempo di quei teatrini che sorgono annualmente
con ambizioni di teatri d’arte — ha allestito una
buona edizione dell’Enrico V shakespeariano in
abiti moderni. Non è a dirsi -—■a nostro avviso —
che l’Enrico V abbia un’attualità sufficiente
(al di là beninteso dei valori poetici) a giustifi
carne un’ambientazione ai giorni nostri, il che è
pur sempre una contraddizione e un anacronismo;
e pur tuttavia l’edizione del Mermaid Theatre si
è rivelata di grande efficacia, in particolare nelle
scene di guerra, per le quali si è fatto ricorso
addirittura al cinematografo, proiettando sulla
parete di fondo del palcoscenico scene di battaglie
moderne, di incendi, di esplosioni in rapida suc
cessione; davanti a questo sfondo si stagliavano
le ombre degli attori, confondendosi con i soldati
ed i feriti della pellicola, con quegli scoppi e con
quelle fiamme, in un insieme geniale di rara
potenza espressiva. Peccato solo che sullo slancio

di questa preoccupazione spettacolare il regista
abbia un poco dimenticato — per così dire —
l’autore del copione; poiché nemmeno la metà dei
versi che il signor W. Shakespeare si prese la
briga di scrivere, spravvivono in questa mutila
tissima edizione che dell’Enrico V conserva la
trama e poche altre cose. La snellezza è una
bella cosa, e qualche taglio lo si è sempre fatto
da che mondo è mondo; ma in questo caso la
disinvoltura è stata forse eccessiva, anche se il
pubblico sembra aver gradito lo scambio tra poesia
e spettacolo.
Un copione equivoco — nel senso che vedremo
subito — Dear Liar (Caro bugiardo) di « Ber
nard Shaw e della signora Patrick Campbell,
adattata per il teatro da Jerome Kilty ». Dear
Liar prevede due soli personaggi : un uomo (Ber
nard Shaw) e una donna (l’attrice Patrick Camp
bell, la prima famosa interprete della Seconda
signora Tanqueray). I due si dispongono ai due
lati del palcoscenico e « leggono » le lettere che
Bernard Shaw e la Campbell si scrissero nella
realtà; di queste lettere abbiamo parlato a suo
tempo da queste colonne : sono sovente piccoli
capolavori di garbo e di spirito, né è a dirsi che
quelle della Campbell la cedano per arguzia e
corrosività a quelle del caustico irlandese. Ma da
questo al testo teatrale il passo è lungo, e Jerome
Kilty ha dimostrato coraggio da leone e pazienza
da certosino, nel tagliuzzare, comporre, incollare,
riordinare brani, frasi, parole del lungo episto
lario, fino a tirar fuori un dialogo a battuta e
risposta destinato alle scene. Eppure, entro certi
limiti, il Kilty è riuscito nel suo scopo; Dear
Liar — copione composito ed equivoco, perché
un epistolario non è una commedia più di quanto
non lo fossero i dialoghi di Platone — si ascolta
volentieri, diverte, riesce persino a tener viva la
curiosità malgrado non vi sia un briciolo di trama.
I l merito è di Kilty, che ha saputo abilmente
cucire l’incredibile centone, ma è anche soprattutto
merito di Shaw e della Campbell, poiché si devono
a loro le bellissime battute di cui Dear Liar
(o meglio l’epistolario Shaw-Campbell) è porten
tosamente pieno. Alcuni momenti di noia, durante
i monologhi più lunghi, sono inevitabili; ma molte
sono le pagine scintillanti di spirito e di battute
teatralissime; evidentemente né Shaw né la Camp
bell si dimenticavano — neppure scrivendo lettere
— d’essere autore ed attrice di teatro. Ed un po’
paradossalmente -— ma non senza un briciolo di
ragione ■
— scriveva l’« Observer » che Dear Liar
è la più bella commedia di Shaw dopo The Apple
Cart,
Gip Lunari
Londra, agosto 1960.

T E A T R O

U S A

Gran respiro di sollievo per molti attori e registi:
Brooks Atkinson, se ne va. Vi diremo appresso
come abbiano torto a compiacersene, ma intanto
sappiate chi è. Brooks Atkinson è il maggior cri
tico di New York e, pacificamente, di tutti gli
Stati Uniti. Ha l’alta considerazione del nostro Re
nato Simoni, ma la combattività di Silvio d’Amico,
per intenderci con i lettori italiani. Brooks Atkinson
ha tenuto cattedra dal « Times» fin dal 1926, ad
eccezione di un breve periodo per il quale è stato
impegnato al « World War ». Uomo di grande e
specifica cultura, ha esercitato la critica con som
ma onestà, accumulando in tanti anni una pira
mide di nemici. Ora lascia il giornale e la pro
fessione giornalistica militante per dedicarsi, data
la sua età, ad una attività letteraria più tranquilla.
Pubblicherà una storia del teatro americano in
questi ultimi quarant’anni, ed usciranno tutte le
sue critiche, come appunto da noi è stato fatto
per Renato Simoni. Ora, che un uomo simile ab
bandoni la critica attiva dovrebbe arrecare molto
rammarico ■
— e certamente lo arreca nei pochi
onesti — ma trova compiacimento, come diceva
mo, in molti attori e registi insofferenti, per i quali
l’osservazione di un vecchio viene scambiata per
un insulto. La verità la si ritrova nell’arrivismo
spietato e nella povertà della nuova generazione,
insofferente e senza alcun ritegno. I l problema è
universale, lo sappiamo, ma qui siamo nella jungla.
L ’ultimo articolo di Brooks Atkinson è sulla pas
sata Stagione Teatrale, della quale, man mano,
abbiamo dato conto; ma l’illustre critico ha scritto
che essa ha « rivelato, in mancanza di meglio, una
grande abilità tecnica. Questo mestiere ha dato
vita a spettacoli perfetti, dal punto di vista alle
stimento e recitazione, ma spettacoli nel loro in
sieme, privi di una precisa fisionomia, di un chiaro
orientamento ». Tutta la Stagione, con decine e
decine di opere, messa sul consuntivo del piano
critico, sta esattamente su una mano: sono cin
que commedie. In testa quella a cui i critici hanno
assegnato il loro premio, naturalmente, ed è la
commedia di Lillian Helmann: Toys in thè Attic
(iletteralmente: 1 giocattoli nell’Attico). La vicenda
è ambientata nel « profondo Sud » ed è tutta do
minata dalla fatalità assoluta, nella quale ■
—- come
in altre commedie della Helmann, hanno molta
importanza il denaro e l’avidità di ricchezza. Toys
in thè Attic è stata messa in scena da Arthur Penn.
Seconda commedia: The Miracle Worker di Wil
liam Gibson, lo stesso autore di Due sull’alta
lena. E’ la « commovente istoria » di una ra
gazzina sorda muta e cieca che con l’aiuto di una
istitutrice, a poco a poco, apprende a prendere

contatto col mondo e conoscere
l’umano. Questo lavoro ha con
teso fino all’ultimo alla Hellman
il premio dei critici.
Terza commedia: The Best Man
{L’uomo migliore) di Gore Vidal.
A parer nostro, superiore ai due
precedenti per la sua importan
za politica. Ma l’intento polemi
co moralistico lo ha lasciato in
dietro: l’uomo migliore dovreb
be essere il Presidente degli Stati
Uniti. Come dare il premio ad
una commedia d’accusa ai deten
tori del potere?
Abbiamo detto la nostra opinio
ne su L ’uomo migliore ma
non è la stessa di Brooks Atkinson, per il quale la palma sareb
be spettata alla commedia The
Tenth Man {Il decimo uomo)
di Paddy Chayuski (ri tratta di
un notissimo autore di originali
televisivi, passato alla prosa tea
trale). L ’autore ha puntato sul
colore del rituale ebraico {dybbuk), sul conflitto tra le sue an
tiche ragioni religiose e le no
zioni scientifiche moderne.
La quinta commedia è off-Broadway, cioè fuori della capitale
dello spettacolo, in uno degli in
numerevoli teatrini che pullulano
a New York: The Zoo Story di
Edward Albee. Si tratta dell’in
contro di due uomini al Central
Park ed il loro dialogo è ricco
di sensibilità e di colore. E’ stato
rappresentato insieme a La dernière Bande, cioè L ’ultimo na
stro, il famoso monologo di Sa
muel Beckett.
Altri due giovani si sono rive
lati off-Broadway: Jack Dunphy
e Jack Richardson. La commedia
straniera, premiata dal Circolo
dei critici, è Five Finger Exercise {Esercizio con cinque di
ta) dell’ingliese Peter Slaffer. I l
« Dramma » ne ha parlato in una
corrispondenza da Londra, nel
fascicolo 263-64 del settembre
1958.
Haurice Landsale
Traduzione di Luigi Sarzano

T e a t r o in T V
L ’estate ha visto diminuire la qualità degli spettacoli — riprese
sportive a parte -— soprattutto per quanto riguarda la prosa. Si è
pensato, forse, che non era la stagione più propizia per lo spettatore
televisivo, dimenticando che la gente che va in villeggiatura, la sera
ama, invece, riunirsi attorno al televisore e che quella che « resta
in città » — e in Italia le statistiche affermano che, nonostante il
migliorato livello di vita, è assai numerosa — apre il televisore per
seguire, sempre con uguale interesse, le varie trasmissioni.
Per il Ciclo del Teatro Popolare, quasi a ripagare la delusione per
un Francìllon di Dumas, opportunamente ridotto da Diego Fabbri
ma non efficacemente diretto da Morandi, che non ha saputo dare
ritmo e rilievo al testo, è stato presentato, a breve distanza,
I l Cardinale di Louis Napoléon Parker. Già preannunciato una
volta e poi sospeso a causa della nota agitazione degli attori, il
dramma ha trovato nella interpretazione misurata, moderna di
Salvo Randone, una resa sobria e convincente. Rigorosamente man
tenuto nei limiti scenici, senza svolazzi e senza ricerche di effetti
cinematografici, dalla attenta regia di Silverio Blasi, I l Cardinale
di Parker ha dimostrato come opere dialetticamente impegnate a
dibattere argomenti di vita religiosa — l’umiliazione, la fede, il si
lenzio della Confessione, — grazie all’intrigo e al gioco perfetto
della stessa situazione drammatica, riescano a tenere viva l’atten
zione del pubblico. Quando il giovane Giuliano, viene ingiusta
mente accusato di un delitto non commesso, e il fratello, Cardinale,
è l’unica persona che potrebbe salvarlo, ma non lo fa perché altri
menti violerebbe il segreto della Confessione, e solo umiliandosi,
facendosi credere folle, riuscirà alla fine a congegnare la trappola
che smaschera il vero colpevole. L ’autore raggiunge il suo intento
perché, anche manovrando un meccanismo complesso, sa sempre
conservare un rigore di stile. Diego Fabbri nell’inserire quest’opera
nel ciclo del Teatro Popolare, ha anche inteso presentare un tipo
efficace di teatro religioso.
L ’altra faccia di questa medaglia, potremmo dire, cioè di teatro
non efficace nel senso religioso, proprio perché inficiato da troppe
argomentazioni schematiche, da troppo rigide contrapposizioni —•
l’ateo e il credente, la punizione e la colpa — è rappresentata in
vece dalla commedia di Giovanni Cenzato Noi che restiamo pre
sentata in una edizione corretta per la regia di Claudio Fino.
Quest’ opera, scritta nel 1935, in un certo senso già anticipa i temi
di un teatro religioso inteso in senso moderno; ma la schematizza
zione dei personaggi e le tesi troppo ingenuamente trattate, non
hanno permesso al suo autore di raggiungere quell’equilibrio tra
stile e rigore di idee, necessario per esprimere la poesia in teatro.
Bianca Toccafondi, Aldo Silvani e Elvira Betrone sono stati gli
interpreti, spesso efficaci, del dramma.
Non si dorme a Kirkwall è una commedia in due tempi di Alberto
Perrini, sufficientemente spiritosa e ben congegnata. Ambientata in
una isoletta scozzese, fuori dal tempo e, diciamo così, dallo spazio,
sembra una allegra avventura alla René Clair, dove diavoli, preti,
peccatori e zitelle si danno cordialmente la mano in un gioco di
intrighi festosi. Purtroppo la scrittura di Perrini qualche volta ri
sulta appesantita da una preoccupazione di fare del moralismo a

tutti i costi : e gran parte del brio
viene così mortificato. L ’edizione
televisiva diretta da Sandro Boichi è stata piuttosto buona :
affidata alla interpretazione di
Tino Buazzelli, nella parte di
padre Mac Nifi:, di Elsa Merlini — meravigliosa! — in quella
della sorella acre e pungente e
di Alberto Lionello nella parte
del demonietto misterioso, la
commedia è stata tenuta •—•
salvo che in certi momenti ini
ziali — su un piano teatrale, con
la giocondità di un balletto.
Il problema degli originali tele
visivi è un problema che non
trova ancora una risoluzione con
vincente : o si punta sull’impre
visto, o sul poliziesco o sulla
« montatura all’americana » (non
riusciamo ancora a dimenticare
I figli di Medea!...) ma, in ogni
caso, senza un minimo di ap
profondimento, senza una ri
cerca che valga a dare umanità
e rilievo ai personaggi. Esempi
di questa incredibile disinvol
tura con la quale si presentano
opere di nessun rilievo, sono
stati, in questo periodo, Lo stra
zio della vedova di Gaspare Ca
taldo, una cattiva novella pseudo
gialla che non avremmo voluto
leggere neanche in un giorna
letto illustrato; e Anna e il tele
fono, un originale di Paolo Levi,
rielaborato sul tema di una sua
commedia con lo stesso titolo
presentata a Bologna nel 1951.
II gioco di una falsa intercetta
zione telefonica, fatta per inte
ressare prima e innamorare dopo,
un giovane scrittore, può essere
spunto divertente o drammatico,
a patto che ogni cosa abbia un
suo conseguente sviluppo. Inve
ce, fermo alla trovata iniziale,
noiosamente raccontata con un
linguaggio da film dozzinale, la
commedia, in televisione, non
regge e casca alle prime battute.
La regia era di Galassi Beria; i
pessimi attori, Luisa Rivelli, Ma
rio Valdemarin, Andrea Matteuzzi.
Altro tasto dolente nel settore

della prosa in TV, è quello del
teatro dialettale. Se sotto tale
denominazione si vuole inten
dere solo il teatro parlato in
dialetto, allora ben vengano le
commedie romanesche come Pi
glia su e porta a casa di Rina
Breda Paltrinieri recitata da
Checco Durante (e ripresa in
T V da un teatrino romano) o
La coda della volpe di Beretta
e Tocci, recitata da Michele
Abruzzo e allestita apposita
mente per la TV, con la regia
di E. Colosimo. Ma franca
mente, se un rigore qualunque
si volesse perseguire, se per tea
tro dialettale si volesse criticamente significare un teatro vivo,
legato alle tradizioni della lin
gua parlata, alla realtà, alla
poesia, alla cultura di un po
polo, allora la Rai-TV sbaglia
se crede di rendere omaggio ai
dialetti, accontentando a questo
modo, con brutti lavori, sud,
centro e nord, senza un minimo
di impegno nella scelta.
Souper di Ferenc Molnar è
un atto unico ormai classico,
congegnato con intelligenza e
con quella saporosa ironia dei
personaggi, che è un tratto del
popolare autore ungherese. Ma
la edizione televisiva diretta da
Vito Molinari non sempre ha
saputo restare fedele al senso
teatrale; il regista ha cercato di
muovere cinematograficamente la
situazione, sovrapponendo troppi
primi piani, troppi spostamenti
di camera al testo, finendo con
l’alternare così lo stesso tempo
teatrale. Un lavoro come questo
del Molnar, regge solo se si ac
cetta la convinzione scenica : un
pranzo in una casa di lusso
viene improvvisamente interrotto
da un commissario di polizia.
Alla sorpresa e allo sgomento
del padrone di casa, che non
sa rendersi conto di quale im
broglio finanziario sia accusato,
i vari commensali, per non com
promettersi tradiscono l’amici
zia, e fanno da coro in un cre
scendo drammatico, fino a quan-

do il commissario — un amico
travestito — non rivela trattarsi
di una burla, di un « pesce d’a
prile ». E’ bastato a Molnar il
breve tempo di un atto, per
mettere sotto accusa una società,
la sua ipocrisia, la sua diso
nestà. Ma in TV, ogni cosa è
parsa troppo insistita, né sem
brava logico allo spettatore che
nessuno sospettasse della burla,
visto che a mascherarsi da com
missario era un amico di casa.
O la televisione lascia intatti i
suoi testi di prosa presentandoli
come testi teatrali, in una cor
nice teatrale o altrimenti, fuori
da quella convenzione di lin
guaggio, la realtà non permette
questi giochi scenici. Interpreti
efficaci sono stati Vittorio Sanipoli, Elsa Albani, Cesarina Gheraldi; un po’ insistito, più co
me macchietta che personaggio,
Gianrico Tedeschi; inutile e im
pacciata M illy Vitale.
E per finire -— è proprio il caso
di dirlo, come nelle comiche fi
nali — un « originale televisi
vo » di Chiara Serino, Le buone
occasioni. Senza voler riprendere
il discorso su gli originali tele
visivi per ciò che sono (nelle al
tre nazioni) e per ciò che si cre
de da noi, almeno per quello
che il video ci dà, un minimo
di severità nella scelta ci do
vrebbe pur essere. Invece, no, ed
è evidente che si scambia per
« umorismo » — quindi diverti
mento o almeno compiacimento
da parte del pubblico — una
grossolanità di linguaggio, erro
neamente ritenuto pittoresco e
delle situazioni logore e stantie
Le buone occasioni è modesta,
come altrettanto modesta è stata
la recitazione e la regìa. Tutto
piatto e banale. Gli attori : Adria
na Innocenti, Pina Cei, Franca
Nuti, Roberto Villa, impersonali,
ma puliti, perché fuori da que
ste buone occasioni sono ottimi
attori. E Pina Cei è attrice di
ben altre possibilità : peccato che
le capitino solo di simili occasioni.
Edoardo Bruno

LA BO TTE G A
D E L L ’A N T IQ V A R IO
La preziosa Collana — non soltanto per i testi ma perché pregevole
anche come edizione — che porta l’insegna « La bottega dell’anti
quario », diretta da Alberto Consiglio, completa la sigla della Casa
Editrice con quella del suo amministratore unico: Giovanni Canesi,
e specifica « Edizioni Moderne Canesi », invece di « Edizioni
Moderne », soltanto, come abbiamo trovato in altri volumi.
La precisazione ad onore personale del Canesi? Lo merita davvero.
I quattro volumi già pubblicati costituiscono ciò che si dice dei
pezzi d’amatore, non soltanto per il gusto tipografico, la ricchezza
delle tavole a colori, la rilegatura, ma lo sono in sommo grado per
i testi che non potevano essere scelti se non da un uomo di gusto
e di cultura come Alberto Consiglio, con l’appoggio di altro ama
tore, qual è, appunto il Canesi.
II volume che meglio ci riguarda è il testo integrale del Socrate
immaginario di Ferdinando Galiani, il mordace abate — dice
Consiglio — che ad un secolo e mezzo dalla morte « ha continuato
a dare ai nervi » ed ha avuto detrattori implacabili, come Gaetano
Amalfi, che con opuscoli, libri e perfino un giornaletto ha creduto
di poter dimostrare che il Socrate immaginario è di Giambat
tista Lorenzi. Ma « Ferdinando Galiani era soprattutto quel che si
diceva, con intraducibile locuzione francese, un homme d’esprit,
con una personalità formata proprio nel tempo, nella società e in
gran parte nella città che vide nascere l’esprit ». I l Socrate imma
ginario, una commedia che stette molto a cuore di Anton Giulio
Bragaglia che la mise in scena alle Arti, e molto ne scrisse, come
pure fu rappresentata al Teatro Sant’Erasmo nel 1958, nella ridu
zione di Bocchelli, è celebre soprattutto perché musicata da Gio
vanni Paisiello e rappresentata a Napoli nel 1775. E’ indubbio che
l’idea e la trama siano del Galiani, mentre la stesura pare fosse del
suo collaboratore Gian Battista Lorenzi, che con l’abate lavorò
sempre in stretto contatto. Lo spunto dell’opera è cervantino: a
don Tammaro, benestante di Modugno, la lettura di certi antichi
filosofi sconvolge il cervello (una trentina di anni fa, quando lo
rappresentò Raffaele Viviani, nel rifacimento di De Flaviis e Viviani stesso, l’illustre attore fece di don Tammaro un caso clinico,
trascinandolo alla pazzia); dunque, don Tammaro si crede Socrate
ed ogni sua azione vuol informare al modello socratico. Aspirando
a tale consacrazione, considera sua moglie, Santippe; il cameriere,
Simma; il barbiere, Platone. Intorno a questa idea, tutta felicità
inventiva, estrosa e burlesca, s’intrecciano le vicende degli amori di
Ippolito per la figlia di don Tammaro, di Calandrino per Cilla,
figlia di mastro Antonio. La commedia si conclude a lieto fine:
Socrate beve la sua brava tazza di cicuta, che è soltanto sonnifero,
e quando si desta è rinsavito.
Gustosa nel dialogo, caricaturale ed estrosa, la commedia mescola
con agile abilità il fantastico al reale e si esaurisce, maliziosa e pia
cevole nella risata che l’accompagna. Nel Socrate, la società napo
letana ravvisò un dotto e vanitoso avvocato, don Saverio Maffei.
Dopo il Galiani, un altro abate: il Chiari. La Collana ristampa
La giuocatrice di lotto, ossia Memorie di Madama Tolot, scritte da
lei medesima. Nell’edizione originale (Venezia, Pasinelli 1757) il
titolo non finisce qui, ma continua « colle regole con cui fece al
lotto una fortuna considerevole, pubblicate dall’abate Pietro Chiari ».

Questo romanzo fu tradotto in
francese col titolo « Le terme à
la loterie, ou les Aventures d’une
jeune dame, écrit par elle même,
traduit par M. Lebrun - Paris,
Tossut, 1800 ». In Italia aveva
già avuto altre edizioni, dal Carmignani a Parma (1764); al Mar
tini a Venezia (1810). Pietro
Chiari (1711-1785) è arcinoto
per la polemica con Goldoni,
nella riforma del teatro. Ma an
cora prima si era proposto di
riformare la narrativa del suo
tempo, immettendovi spiriti il
luministici ed enciclopedici. No
nostante le critiche del Baretti
e del Gozzi, i suoi romanzi ( al
meno quaranta) ebbero larga dif
fusione. La giuocatrice di lotto
fu — a detta del Lombardi in
« Storia della Letteratura Ita
liana del sec. X V III - Modena
1829 » —• « uno dei più ricercati
e famosi romanzi del Chiari ».
Ma prima della vicenda, « pun
tò » — è il caso di dire così —
sulla popolarità ossessiva del lot
to, se Goldoni nelle sue memo
rie confessa che avendo trovato
questo gioco a Genova nel ’33
« giocò egli pure e vinse un am
bo di cento doppie ». I l lotto
comparve a Venezia il 5 aprile
del ’34, e suscitò tale entusia
smo che — è ancora Goldoni che
parla — un tale avendo vinto
una grossa somma pagò una lu
minaria in piazza San Marco.
Da Venezia, il lotto, si diffuse
rapidamente in tutta Italia.
Le avventure della giuocatrice
Madamigella Tolot (anagramma
di lotto) narra i suoi casi con
la consueta e facile penna del
l’abate bresciano con trovate in
gegnose, curiose sorprese, com
plicati intrecci. I l lotto è il moti
vo di tutta l’azione, naturalmen
te, e le perdite e le vincite se
gnano le fasi di essa, come alla
fine lo sciolgono. Non è una
satira né, crediamo, il romanzo
abbia uno scopo morale, perché
in sostanza vuole affermare che
tutti giocano. E se pensate alla

follia del tempo per questo gio
co (e molti altri) ci sta anche
tutto un romanzo. Gustosissimo
da leggere anche oggi.
Siamo ancora nel teatro ■
— sia
pure ugualmente per vie traver
se, come col Chiari ■
— nel ritro
vare ristampati in questa « Bot
tega dell’antiquario » gli Epi
grammi di Francesco Proto, me
glio noto col solo appellativo di
« Duca di Maddaloni ». Fu un
tipico rappresentante, infatti, del
l’aristocrazia napoletana, ma eb
be un certo rilievo nel mondo
politico e letterario del Risorgi
mento. Salvini e Rossi rappre
sentarono per molto tempo un
suo non indegno Coriolano,
avendolo preferito ( era un « ca
vallo di battaglia » di entrambi)
a quello di Shakespeare e dell’Hardy, che recitavano altri at
tori. All’epoca della prima guer
ra mondiale ■
— e questo lo ri
cordiamo noi — la Compagnia
Renzi-Gabrielli, che era una for
mazione a carattere popolare per
grandi spettacoli, recitava La
figlia dello Spagnoletto e Ruit
hora, drammi tempestosi e mac
chinosi di Francesco Proto. I l
quale ne aveva già scritti e rap
presentati altri, da Gaspara Stam
pa e II cavalier Calabrese a II
conte di Ruvo, ecc. Assai peggio
di Cavallotti, ma a questo assai
vicino, la sua fama e la sua
opera letteraria si sono dispersi
nel nulla. Ma gli Epigrammi
restano perché sono l’essenza del
suo mordace spirito di gentiluo
mo, come della sua intelligenza
ed arguzia. La strana personalità
del Duca di Maddaloni, stoico
ed anzi cinico a suo modo, scrive
Consiglio, può essere veduta nel
l’epigramma che compose un
quarto d’ora prima di morire:
« I lumi ormai son spenti - Lo
sciacquitto (bevuta) è finito - Sa
lute ai rimanenti! - Guagliù,
levate ’o brito! (vetro: bicchieri
e bottiglie) ».
L’antiquariato di Consiglio e Canesi ha ancora un titolo, tra i

volumi già apparsi: La ninfo
mania di D. T. Bienville, un
trattato reputatissimo nella se
conda metà del Settecento, pub
blicato in Italia nel 1789, a Ve
nezia. Era uno dei testi di stu
dio di medicina, alla Sorbona,
ma il volumetto si legge come
e meglio di un romanzo per lo
studio d’ambiente, la chiarezza
della forma, il concetto umano
e moralissimo al quale si informa.
Infine, vogliamo dire ad Alberto
Consiglio la nostra cordiale sim
patia per il suo volume, che se
non è nella Bottega dell’antiqua
rio, dovrebbe essere sulla tavola
di tutti, tanto è saporosamente
piacevole : Storia dei macche
roni in cento ricette e con Pul
cinella mangiamaccheroni (Edi
zioni Moderne, Roma). I l volu
me fa parte della « Collana va
ria », la stessa del volume di
Vito Pandolfi Isabella comica
gelosa, ed il riferimento a Pul
cinella non è casuale; anzi, nel
volume si trova anche il Nuo
vo e ridiculuso contrasto tra Annuccia e Tolla, zoè (cioè) la so
cra e la nora (suocera e nuora)
co Polecenella maccaronaro. I l
« contrasto » è quella deriva
zione deZ/’altercatio o conflictus
o ancora disputatio del Medioevo,
da intendersi come disputa dia
logata. Molta voga ebbe nel Cin
quecento il Contrasto della
Bionda e della Bruna e, per rife
rirci a Napoli, ricorderemo un
popolareggiante contrasto tra La
Giovane e la Vecchia. I l « con
trasto » di Annuccia e Tolla,
riportato nel volume, è gustosis
simo, ed un ampio riferimento
ad esso si può trovare nel Pul
cinella di A. G. Bragaglia, un
volume che non è stato apprez
zato per quel molto che vale. La
Storia dei maccheroni è la stes
sa storia di Napoli e del suo po
polo, la pittoresca vicenda quo
tidiana, da secoli, di un popolo
che nei maccheroni ha finito,
non soltanto di riconoscersi, ma
far riconoscere tutti gli italiani.

Alla sua Storia piacevolissi
ma, Conisglio unisce documenti
di letteratura e di cronaca al
trettanto gustosi, completando il
volume con cento ricette per
l’uso. Molte le illustrazioni; bel
lissime le tavole a colori della
prima metà dell’Ottocento, tutte
con scene popolari di macche
roni e sui maccheroni.
M A R IN O PA R E N TI
“ RE D E I B IB L IO G R A F I”
Per onorare il sessantesimo an
no di Marino Parenti, re dei no
stri bibliografi, ricercatore instan
cabile di « rarità » e scrittore e
lettore di gusto assai fine, un
gruppo di amici ha messo insie
me una di quelle « miscellanee »
che una volta quasi di regola era
no legate a occasioni del genere e
portavano al festeggiato testimo
nianze autorevoli e affettuose
proprio nel settore della sua
specialità. Motivo per cui gli
Scritti vari dedicati a Parenti
(editi da Sansoni tra i contributi
alla Biblioteca Bibliografica Ita
lica) portano una serie di nomi
illustri di scrittori d’ogni ramo,
da Luigi Einaudi al compianto
Vergani, da Baldini a Manara
Valgimigli, e nell’insieme costi
tuiscono una raccolta di pagine
di piacevole erudizione e di cu
riosa informazione: e per esem
pio il presidente Einaudi traccia
un preciso profilo di Marino bi
bliografo, e Baldini lo saluta alla
sua maniera apparentemente di
vagante, e Vergani presenta Ma
rino pittore di gentili paesi. Non
mancano gli scritti per così dire
dei tecnici. Giovanni Semerano
sovrintendente bibliografico per
la Toscana, Luigi Balsamo con
un prezioso contributo alla storia
dei cataloghi dì periodici dal
1859 ad oggi esistenti nelle bi
blioteche italiane, il superbibliofilo Tammaro De Marinis con
una notizia su una legatura
sconosciuta del Cinquecento fran
cese. E poi l’inglese Mac Lahlan
con un saggio su Calderon e la

Controriforma, Guy Tosi con uno
scritto su D’Annunzio e Valéry.
Un volume non facilmente re
peribile perché fuori commercio
e presentato in veste tipografica
distinta. Lo completa una inap
puntabile bibliografia di Marino
Parenti a cura di Cecilia Ricottini.
A Marino Parenti, con almeno
quarant’anni di fraterna amici
zia, il nostro augurio e la nostra
gratitudine per quanto ha dato
a questa Rivista, ogni volta che
ci siamo rivolti a lui come ad
una miniera di informazione
erudita.
A R C H ITE TTU R E
PER LO SPETTACOLO
Roberto Aloi ha pubblicato (U l
rico Hoepli - editore) un altro
dei volumi, splendidi davvero,
della serie « Esempi » - Architet
ture e decorazioni in tutto il
mondo. Si tratta di una Collana
di pregio e di indiscussa utilità,
con la parte tecnica curata in
sommo grado per professionisti
e studiosi della materia, ma ar
ricchito da descrizioni e notizie
dì carattere artistico. In tal mo
do l’opera, varcando i termini
dello strettamente essenziale per
l’architetto o il decoratore o in
finite altre applicazioni di me
stiere, rientra nel novero dei li
bri a largo raggio di cultura ge
nerale in materia. L ’architetto
Agnoldomenico Pica ha collabo
rato sapientemente a quest’opera,
con un ampio saggio e le illustra
zioni, naturalmente, sono di ca
pitale importanza. Moltissime so
no a colori ed in grande for
mato: un prontuario di circa
quattrocento riproduzioni di tea
tri antichi e moderni, con i di
segni delle sezioni, spaccati, ecc.
Le didascalie sono ripetute in
tre lingue straniere, francese, ita
liano e tedesco.
La stesura dell’opera è, per così
dire, « incasellata » in via di mas
sima nelle quattro varianti es

senziali: il teatro a càvea sco
perta ( classico) ; a càvea coperta
(rinascimentale) ; a palchetti so
vrapposti e platea (Sei, Sette e
Ottocento); a platea e balconate
(attuale). Questa semplicistica
classificazione si articola poi in
una complessità di temi, di va
rianti, dì contaminazioni, di ri
torni, ai quali l’autore dedica
■
— secondo la necessità — più
o meno spazio. E se talvolta è
costretto a fugaci accenni è per
l’imponenza della materia, do
vendo passare in rassegna ed
analizzare i più alti nuclei poe
tici: la tragedia greca nel teatro
classico, l’umanesimo nel teatro
rinascimentale, il messaggio di
Shakespeare nel teatro elisabet
tiano, il melodramma italiano in
quello dal Sei, Sette e Ottocento.
D’altronde le trasformazioni es
senziali dell’architettura teatrale
nei secoli non sono molte, tanto
che una estrema e quindi ele
mentarissima schematizzazione è
possibile, dando per scontato il
frequente coesistere e ripetersi,
dopo secoli, dì versioni uguali o
assimilabili.
I l volume passa in rassegna an
che le architetture degli audito
rium, padiglioni di musica, sale
cinematografiche e televisione,
non soltanto in Italia, ma nei
più importanti Paesi, soprattutto
in funzione di quanto è stato
rifatto dopo le distruzioni della
guerra. Uno degli esempi più
curiosi dì rifacimento parziale è
dato dall’Opera di Stato di Am
burgo, per opera dell’arch. Bda.
Nel 1945 il teatro fu distrutto
dal fuoco, salvando l’edificio del
palcoscenico, costruito nel 1925.
I l compito che l’architetto si tro
vò ad affrontare fu di ricostruire
un nuovo auditorium con un nu
mero prestabilito di posti, per il
palcoscenico esistente. Una me
raviglia, a giudicare dalle illu
strazioni. I l volume di Roberto
Aloi è una miniera di tali sor
prese.

D O C U M E N T I D I TEATRO
L apparizione di quattro nuovi
volumi (e sono dodici) della col
lana « Documenti di teatro » che
Grassi e Guazzotti vanno racco
gliendo con apprezzabile regola
rità per l’editore bolognese Cap
pelli è una dimostrazione ulte
riore che anche nel nostro Paese
si è venuto formando negli ulti
mi anni un particolare settore di
pubblico specialmente interessato
alle edizioni di teatro e, ciò che
più conta, fedele acquirente del
le novità di questo tipo che via
via gli vengono offerte.
L’aver dunque pensato Cappelli
ad una collana di informazio
ne teatrale come ad una « uni
versale » poteva sì essere prova di
ingenuità, poiché presupponeva
— contro ogni precedente —- il
largo abbraccio di un pubblico
esorbitante i limiti di un interesse
amatoriale; ma poteva essere —
e lo è stato — anche un atto di
coraggio, una prova di fiducia
in un’intuizione, forse involonta
riamente, di impronta illuministi
ca, ma giusta. Infatti la definizio
ne di pubblico teatrale sta per
dendo i caratteristici confini tra
dizionali contrassegnati dal fatto
di frequentare più o meno rego
larmente una sala di spettacolo ;
la immensa platea di cui dispone
la nostra televisione è spesso e
regolarmente chiamata ad affron
tare opere di teatro, con una lar
ghezza di impiego di testi già più
intensa di quella dei cosiddetti
tempi d’oro delle nostre compa
gnie; un consumo la cui espan
sione è tale comunque da imporre
ai realizzatori di attingere opere
da tutte le letterature drammati
che e agli spettatori di soddi
sfare sempre nuove curiosità dì
informazione. E’ questa una con
siderazione da tenere sempre più
presente e che risponde ■—• lo
riconosciamo solo in parte — alle
preoccupazioni che abbiamo sen
tito esprimere da un critico par
ticolarmente acuto qual è San
dro De Feo, a proposito del con-

tradditorio incremento delle pub
blicazioni teatrali in una congiun
tura sempre più gravemente se
gnata dall’impoverimento delle
iniziative di palcoscenico.
Questa collana si è presentata al
pubblico nel momento in cui le
scarse ma attive platee che sono
il risultato della severa selezione
di questi anni vanno prendendo
coscienza del fatto che la scelta
di rimanere legati alla vita del
palcoscenico comporta la neces
sità di un’approfondimento spe
cifico della propria cultura. Men
tre d’altra parte il pubblico ge
nerico investito dalle molteplici
suggestioni del fenomeno televi
sivo incomincia a sentire il bi
sogno di selezionare le proprie
preferenze e di prendere coscienza
degli interessi che maggiormente
10 stimolano.
11 volume che meglio pare con
centrare la linea programmatica
della collezione è II teatro po
polare in Francia con cui Gian
Renzo Morteo ha saputo ambien
tare le esperienze di palcosce
nico di Gémier e di Vilar come
la conseguenza pratica del labo
rioso processo ideologico che ri
sale lungo tutto l’Ottocento tea
trale francese sino ai maestri del
l’illuminismo. Anche stilisticamente il volume offre un risultato
esemplare: accompagnandoci in
una intelligente e puntigliosa let
tura di « documenti », la cui
scelta e utilizzazione rappresenta
il miglior commento interpreta
tivo allo svolgimento dei fatti
descritti. Tutti gli aspetti del
la fondamentale esperienza del
« T.N.P. » sono tenuti presenti e
armonicamente concorrono a de
finire la portata storica e i risul
tati organizzativi e artistici; e
questo senza minimamente far
pesare la più che esauriente
parte documentaria sul racconto,
che anzi si svolge agile e simpa
ticamente spiritoso, ricco di fatti
e di spunti critici.
Con Teatro in Israele di Richetti e Romano la presentazione
panoramica della eccezionale vi

talità teatrale del giovane Stato
ebraico non è meno ricca di
suggestioni ed è altrettanto esau
riente, ma la trattazione risulta
molto più frammentaria e criti
camente il materiale documenta
rio appare scarsamente filtrato;
è evidente che la partecipazione
sentimentale degli autori a una
vicenda vissuta con l’ottimismo
attivistico dei pionieri tende ad
esaltare la parte intenzionale più
che a verificare la portata dei
risultati. Si tratta di un volume
inchiesta, per altro utilissimo; e
— data la incandescente attua
lità della materia — forse non
poteva riuscire troppo diverso: i
singoli aspetti dell’attività teatra
le israeliana sono affidati per
la presentazione a collaboratori
di varia formazione e di dise
guale competenza specifica. Spic
cano il ripasso storico del Richetti e l’ampia informazione di
Romano sul teatro nei « kibbuz »,
mentre il saggio di Gamzu, che
dovrebbe essere il fulcro di que
sta rassegna, ha un’intonazione
più ideologica che storica, e cioè
non prende sufficiente distacco
critico dalla materia che propo
ne programmaticamente più che
verificarla.
Dietro l ’Ugo Betti di Franco
Cologni è ben evidente uno spe
cialissimo lavoro preparatorio: il
volume offre sul piano della in
formazione la più completa rac
colta di riferimenti critici e cronistici che sia stata realizzata per
il teatro di questo nostro scrit
tore. All’eccezionale apparato in
formativo fa riscontro anche una
lettura metodica e appassionata
delle opere, un sondaggio mi
nuzioso e ostinato di ogni loro
parte per rivelarne le qualità più
riposte; e tuttavia senza che la
adesione sia tale da impedire di
avvertire con decisione le parti
sorde, stonate, i risultati infelici
e sbagliati. I l tallone di Achille
del lavoro di Cologni è (insieme
a una,certa vischiosità di linguag
gio —• oscuro a tratti e sempre
un po’ greve) il poco conto che

egli tiene di un importante fat
tore oggettivo: e cioè il non aver
rilevato nel suo pieno significato
storico la mancanza di un reale
e continuativo rapporto fra la
opera di Betti e il pubblico. An
che qui l’impegno di ottenere
una perfetta adesione « ideologi
ca » al tema ha impedito una
esatta calibratura del giudizio, an
che se ha permesso di offrire un
eccellente esame analitico.
Infine, il compito di Giuseppe
Pardieri — presentare un attore
come Ermete Zacconi — era for
se il più arduo. L ’autore ha se
guito l’inevitabile ■
— e del resto
giusto — criterio di disegnare un
ritratto riunendo scrupolosamente
tutte le tracce lasciate da questo
eccezionale interprete nella co
scienza dei cronisti e dei critici
che l’hanno via via giudicato ;
imbastendole col filo della rievo
cazione che Zacconi stesso ha
lasciato della propria vita. Ne è
uscito un ritratto completo, det
tagliato, criticamente esatto, ma,
diciamo così, « in negativa », in
cui è rilevata tutta l’importanza
assunta dall’attività dì questo at
tore attraverso l’incrociarsi delle
polemiche e delle esaltazioni:
mentre l’immagine dell’uomo ri
mane appiattita sul fondo e la
concreta vitalità del suo talento
espressivo è solo indicata, ma
non ricreata. Da questo deriva
anche la staticità sostanziale del
racconto, che prende rilievo solo
per l’ultima parte della opero
sità di Zacconi, quando ormai
la discussione su di lui si era
fatta fittissima — e il giudizio
veniva marcato in senso negati
vo — anche per l’intervento di
critici come D’Amico e Gobetti
che l’hanno scelto come obiettivo
per meglio approfondire la loro
battaglia per il rinnovamento del
la nostra scena. Gli anni della
formazione di Zacconi sono dati
per scontati, e compaiono unica
mente sotto il profilo di una non
verificata aneddotica. Ammesso
queste lacune che rispecchiano
esattamente la difficoltà di redi-

gerlo, il libro di Pardieri su Zacconi è da ritenersi in ogni caso
un contributo non solo utile, ma
fondamentale.
TEATRO ROMENO
L ’editore Parenti, di Firenze, ha
pubblicato nella Collana « Sag
gi di cultura moderna » — vo
lume X X X I — sette opere d’au
tori romeni, tra i più importanti
e qualificati. Ha curato il volume
Giuseppe Petronio, con note di
regia di Carlo di Stefano. Que
sta antologia presenta, attraver
so la produzione comica e sati
rica degli autori più significativi,
i tre momenti-tipo dello svilup
po storico-culturale romeno della
metà del secolo scorso fino ad
oggi. Tre momenti, con tre di
verse posizioni ideologiche, con
opere varie per toni e per va
lore, ma che nella loro diversità
attestano la validità di un tea
tro e il suo agile adattarsi a tem
pi e situazioni sempre nuove.
I l primo posto spetta, natural
mente, a Ion Luca Caragiale,
(1852-1912) con la sua famosa
Una lettera smarrita, rappre
sentata nel 1885 e tradotta, cre
diamo, in quasi tutte le lingue
del mondo. La commedia è una
satira dell’elezionismo e colpisce
i minuscoli borghesi della Roma
nia di fine Ottocento, che cre
sciuti nell’ambiente del sobbor
go, si rivestirono degli orpelli del
la civiltà occidentale, senza pos
sederne la necessaria educazione.
Caragiale era figlio di attori e
seguì la routine del teatro prima
come suggeritore nella Compa
gnia dello zio Iorgn, e poi co
me « drammaturgo » alla manie
ra tedesca, cioè preposto alla
scelta dei testi. La sua carriera
di commediografo ebbe inizio nel
1875.
I l bel volume di Parenti, con
Una lettera smarrita pubbli
ca opere di Alexandru Kiritescu;
Mihal Sebastian; Tudor Musatescu; Alexandru Mirodan.

IL TEATRO D E L CONVEGNO D I
M ILA N O N O N DEVE C H IU D E R S I
I Secondo il quotidiano « La notte », che ha pubblicato la notizia, « Enzo
Ferrieri, direttore e regista stabile del Teatro del Convegno di Milano, non
ha rinnovato il contratto di affitto del teatro stesso per la Stagione 1960-61,
scaduto il 1° giugno di quest’anno. Il teatro molto difficilmente ospiterà
spettacoli di prosa (1) il prossimo futuro.
« Nel 1956 Ferrieri fondò la Società del Teatro della Commedia a respon
sabilità limitata con rogito del notaio dottor Manfredini: amministratore
unico, lo stesso Ferrieri. Sotto questa insegna egli firmò un contratto triennale
con la Immobiliare Unione Commercianti s.p.a., proprietaria del Teatro del
Convegno, che sorge nello stesso palazzo occupato dall’Unione, in piazza
Beigioioso, 1. L’anno scorso, scaduto quel contratto, il Ferrieri e l’Immobi
liare ne firmarono uno nuovo, questa volta a scadenza annuale. Quest’anno
il regista, a nome della Società del Teatro della Commedia, non ha prov
veduto a rinnovare il detto contratto di locazione. Perciò il proprietario
della sala teatrale ha ora la piena disponibilità del locale e delle attrezzature.
Un funzionario che svolge tale pratica e che ci ha riferito quanto finora
abbiamo scritto, ha aggiunto che la Immobiliare ” ha avuto più offerte,
da altre organizzazioni artistiche per una nuova gestione, e che sono in
corso trattative ”.
« Comunque è intenzione dei dirigenti l’Unione Commercianti — ha con
cluso il funzionario — di tenere aperta la sala e non, come è stato detto
da alcuni e scritto da un giornale cittadino (l’Unità) di trasformarla in
ambulatorio per i suoi impiegati. C’è, da parte dei dirigenti, la volontà
di lasciare al locale la destinazione per la quale è sorto, cioè per rappre
sentazioni d’arte e concerti ».
(1) Questa notizia è desolante. Milano assottiglia i suoi teatri di prosa,
e già l’anno scorso perse il vecchio e glorioso « Olimpia » diventato
varietà e ristorante. Può darsi che agli effetti commerciali un teatro per
la prosa, allo stato attuale delle cose, sia meglio perderlo, ma il «Con
vegno » di Milano, non è in tali condizioni né da perdere, perché il suo
compito è sul piano di quella dignità artistica cui si va alla ricerca e
per la quale si spende tanto denaro con i Teatri Stabili, come si sostiene
il «Piccolo Teatro » nella stessa città. Lasciar morire il «Teatro del
Convegno », che è un teatro d’Arte, non fa onore alla Città di Milano,
così ricca di iniziativa e sempre generosa con chiunque abbia appena
qualche cosa da dire. Non si può certo negare a Ferrieri, a questo
— sia pure a modo suo — poeta del teatro, che al Teatro ha dedicato
intera la propria vita, il diritto di far parte di un teatro qualificato.
Il «Convegno » di oggi è antico retaggio (un quarantennio di lavoro)
e nelle «Cinque Stagioni » che si concludono con la chiusura del teatro
per ristrettezze economiche (pagare l’affitto: sono sette mUioni) ha reci
tato un repertorio selezionato, artistico, sempre intelligente, anche se
talvolta negativo nei risultati pratici. Ma quando si fa anche dell’avan
guardia o si scelgono gli autori che in cinque anni sono passati al
Convegno, è difficile poter risolvere «anche » il problema della cassetta.
Dal 1956 al 1960, Enzo Ferrieri ha diretto il Teatro del Convegno, rap
presentando 18 novità italiane, 17 novità straniere, ripreso 4 classici.
E poiché siamo in epoca di «cifre alla mano », come ha insegnato a
tutti Paolo Grassi, aggiungeremo che al Convegno hanno lavorato 136
attori e tecnici. Ci fa piacere ricordare, in onore di Ferrieri, al quale
diciamo tutta la nostra affettuosa solidarietà, gli autori rappresentati in
questi cinque anni:
1956 - Brancati, Meano, Marcel Achard, Neveux.
1957 - Bacchelli, Binazzi. Ignoto del ’500, Anouilh, Audiberti, Vildrac,
Greene, Gow e d’Usseau.
1958 - Moravia, Malaparte, O’Neill, De Musset, Lady Gregory, Williams,
Greene, Lorca; Nediani e Masci (esordienti).
1959 - Brancati, Bertolini, Mainardi, Steinbeck, Montherlant, Platone.
1960 - Malaparte, Brancati, Suzzati, Lisi, Borgese, Guaita, Kops, Supervielle, Jegher.
Il <■Teatro del Convegno », ha aggiunto, alla sua attività di palcosce
nico, con il <• Circolo del Teatro » la lettura di testi poetici, di commedie,
trattenendo un pubblico qualificato ogni sabato pomeriggio, negli inte
ressi di quella cultura, di quel gusto e di quella società della quale
sentiamo sempre parlare.

importanti teatri della Grecia,
dove nello scorso agosto aveva
inaugurato il più grande teatro
dell’antichità, quello di Dodoni,
più grande dello stesso teatro
di Epidauro.
N o S iz ie

H Al teatro greco romano di
Taormina, il 7 novembre 1960,
nel quadro della « Estate Tea
trale Siciliana » patrocinata dal
l ’Assessorato Regionale per il
Turismo e lo Spettacolo, il com
plesso artistico del « Piraikon
Theatron » di Atene diretto da
Dimitrios Rondiris ha presenta
to Elettra di Sofocle e Coe
fore ed Eumenidi di Eschilo. Era la prima volta che in
Italia un complesso di attori
greci calcava il « pulpitum » di
un teatro antico. L’avvenimento
artistico è stato particolarmente
sentito in Sicilia, dove una lun
ga tradizione di spettacoli al
teatro greco di Siracusa e in
vari teatri dellTsola, fra cui Tindari e la stessa Taormina, in
teressa un larghissimo pubblico
di cultori del teatro classico.
Ad essi ed ai numerosi turisti
presenti a Taormina e in Sici
lia in questo scorcio d’estate, è
stata offerta la rara occasione
di assistere alla rappresentazio
ne di tragedie greche ad opera
di attori greci, secondo il mo
dulo ritenuto « puro » e perciò
il più autentico, dagli studiosi
di tutto il mondo, e di fare un
parallelo tra la concezione rie
vocativa dei Greci e quella ita
liana.
Protagonista dell’Elettra è sta
ta Aspassia Papathanassiou, che
al recente Festival delle Na
zioni di Parigi ha avuto dai
critici francesi l’ambito ricono
scimento di migliore attrice-pro
tagonista. A ltri interpreti: Dimi
trios Veakis, Thalia Kalliga, Andonis Xenakis, Despina Nikolaidou. Il complesso del « Piraikon
Theatron », che è stato ospi
tato a Taormina dall’Istituto Si
ciliano del Teatro, era reduce da
una serie di spettacoli nei più

■ A New York è stata creata
una organizzazione che ha per
sigla IASTA (corrisponde alle
parole italiane Istituto di Studi
Superiori d’Arte Drammatica)
per far conoscere ai giovani re
gisti e attori americani i prin
cipali uomini di teatro come i
principali « stili » teatrali di tut
to il mondo.
Ogni visita di regista straniero
è accompagnata da conferenze,
lezioni, dibattiti, e soprattutto
dalla messinscena di un’opera.
W illi Schmidt del Schiller Theater di Berlino ha messo in scena
alla IASTA Amore e raggiro di
Schiller; Jacques Charon della
Comédie Française II misantro
po di Molière. Il più recente
invitato è stato Juri Zavadski,
direttore del teatro Mossoviet di
Mosca, allievo di Stanislavski e
di Vaktangov, il quale ha pre
sentato la sua messinscena del
Giardino dei ciliegi di Cecov.
Nella imminente stagione, arri
veranno a New York ospiti della
IASTA registi italiani, giappone
si, inglesi e indiani. L’organiz
zazione è privata, ed è dovuta
ai signori John e Mimi Mitchell.
H Parigi rischia di perdere il
titolo di « capitale mondiale del
teatro ». Una acuta crisi grava
sui teatri della metropoli fran
cese, disertati dal pubblico, tar
tassati dal fisco, incapaci di mo
dernizzare gli impianti e costret
ti a praticare prezzi troppo ele
vati. Fin d’ora il 33 per cento
delle sale hanno chiuso i bat
tenti. La stagione 1959-60 si è
chiusa alla fine di maggio, per
riaprirsi in autunno. In tali con
dizioni il « Sindacato dei diret
tori di teatro » ha deciso di por
tare a conoscenza del pubblico
le ragioni profonde della crisi e
ha promosso un’azione presso il
governo affinché li sgravi delle
forti imposte cui sono attual
mente sottoposti. Oltre a quelle
già citate, i direttori dei teatri
elencano, tra le principali cause

della crisi, le seguenti: i pari
gini tendono sempre di più ad
abbandonare la capitale nei fine
settimana, preferendo la campa
gna, le passeggiate, la pesca, agli
spettacoli di prosa; i teatri sov
venzionati dallo Stato e perciò
in grado di praticare prezzi po
polari, fanno una concorrenza
spietata a quelli privati; la co
stante diffusione della televisio
ne induce il pubblico a rimanere
in casa; i turisti e i forestieri
sono sempre più attirati dagli
spettacoli « leggeri » che non da
quelli seri ecc. Infine, ci si la
menta dell’eccessivo numero di
teatri e del loro cattivo stato.
Bisognerebbe chiuderne definiti
vamente almeno una ventina, di
cono i direttori, senza però in
dicare quali. Attualmente Parigi
conta 55 teatri. Il numero sem
bra esorbitante, anche per Pa
rigi.
■ L’Assemblea del Sindacato Na
zionale degli Autori drammati
ci, riunita a Roma sotto la pre
sidenza del reggente Giuseppe
Luongo, ha nominato il nuovo
Consiglio Nazionale. Di esso fan
no parte l ’on. Luigi Barzini, En
rico Bassano, Anna Bonacci,
Gian Paolo Callegari, Aldo De
Benedetti, Eduardo De Filippo,
Alberto Donini, Diego Fabbri,
Omero Fantera, on. Guglielmo
Giannini, Silvio Giovaninetti,
on. Antonio Greppi, Giuseppe
Luongo, Giuseppe Marotta, Um
berto Morucchio, Indro Monta
nelli, E. Ferdinando Palmieri,
Stefano Pirandello, Eligió Pos
senti, Sergio Pugliese, Leonida
Rèpaci, Lorenzo Ruggì, Achille
Saita, Fabrizio Sarazani, Carlo
Terrón, Federico Zardi, Gugliel
mo Zorzi. Il Consiglio procederà
alla nomina del presidente e del
vice-presidente. Il Collegio dei
probiviri è composto da Salva
tor Gotta, Giuseppe Lanza, Ce
sare Vico Lodovici, Lucio Ri
denti, on. Santi Savarino, on. To
maso Smith; il Collegio sinda
cale da Maso Salvini, presidente,
Mario Massa, Paolo Sereno, A l
fio Berretta ed Ernesto Grassi.
■ Nel numero di luglio di « Ar
coscenico », Giuseppe Luongo
che lo dirige, ha scritto un ar-

ticolo dal titolo « Le sovven
zioni statali: ecco il nemico»;
articolo che incomincia con que
ste parole, a correzione di quan
to noi abbiamo erroneamente
scritto nel fascicolo scorso: « Il
mio fraterno amico Lucio Ri
denti — che amo ed ammiro
per la sua luminosa e luminan
te fede nel teatro — nell’ultimo
numero del suo ” Dramma ” , dà
dell’ingenuo ad ” Arcoscenico ”
per aver chiesto al Ministro
del Turismo e dello Spettacolo
di sopprimere con gesto di co
raggio le sovvenzioni statali alle
compagnie e ai teatri stabili.
E trova tanto più grave l ’inge
nuità in quanto la attribuisce
“ all'organo del Sindacato nazio
nale degli autori drammatici
Qui corre l ’obbligo di una pre
cisazione, ed è che il Sindacato
non è responsabile di ciò che
si pubblica in “ Arcoscenico ”,
in quanto il Giornale è la croce
e la delizia di chi scrive que
sto articolo, come si rileva dagli
atti legali e come ebbe ad anno
tare polemicamente Anton Giu
lio Bragaglia, quando, fatto un
elenco di arricchiti col teatro,
scrisse: Peppino Luongo, com
missario del Sindacato Autori,
povero ma paladino, stampa
“ Arcoscenico ” a proprie spe
se ».
Con uguale fraternità di affetto
diciamo a Peppino Luongo che
la sua dichiarazione ci stupi
sce; davvero eravamo convinti
che « Arcoscenico » — per gli
argomenti che tratta e per il
modo come li tratta, cioè solo
e sempre in aperta polemica a
difesa degli Autori Drammatici,
fosse il « bollettino del Sinda
cato ». Invece, questa difesa, che
supera gli interessi personali e
tocca quelli di una intera ca
tegoria è pagata da un privato,
sia pure « Reggente » di quel
Sindacato. Encomiabile, bellissi
mo, ma — Peppino carissimo e
colleghi altrettanto cari —ingiu
sto. Ci pare. Bisognerà che in
una prossima Assemblea questo
argomento venga portato all’Or
dine del Giorno e che « Arcosce
nico » diventi la voce « ufficia

le » del Sindacato, con tutta la
responsabilità del medesimo, di
retto s’intende da Giuseppe
Luongo, ma pagato con le quo
te di tutti noi che del Sinda
cato facciamo parte.
S La commedia di Jean Anouilh,
Becket ou l’honneur de Dieu
non durerà più tre ore e ven
ticinque minuti, come a Pa
rigi, nella imminente rappre
sentazione americana a Broadway. L’autore ha concesso i
tagli per una durata di nor
male rappresentazione: il fatto
artistico ha ceduto davanti alle
regole commerciali. Anouilh non
ha creduto di opporsi a Laurence Olivier ed al regista in
glese Peter Glenville. Il Becket
andrà in scena il 5 ottobre. Con
Olivier, reciterà l ’attore del ci
nema Anthony Quinn.
In Italia, la stessa commedia
dovrebbe essere rappresentata
da Gino Cervi, poiché è nel
« calendario » del Teatro Nuovo
di Milano per dicembre, ma non
si hanno altre notizie, né della
formazione né della regia. Du
rante la Stagione in quel tea
tro, Cervi dovrebbe anche reci
tare una nuova commedia di
Marotta e Randone.
® Mentre questo fascicolo viene
posto in vendita, a Venezia si
svolgono le prove, con la regia
di Squarzina, della commedia ita
liana prescelta per il XIX Festi
val Internazionale del Teatro di
prosa: La grande speranza, tre
atti di Carlo Marcello Rietmann,
presentata dal Teatro Stabile di
Genova, diretto da Ivo Chiesa.
Sarà rappresentata al Teatro La
Fenice il giorno 28.
Squarzina e Chiesa sono stati
molto cauti ed accorti nella scel
ta degli attori, seguendo il cri
terio che ogni personaggio abbia
il « suo » interprete, rifiutando
ogni approssimazione o calcolo
commerciale. Questo vuole dire
che non si è puntato sul richia
mo, ma sulla aderenza del com
plesso ai personaggi, che sono
nove. Le parti sono state affidate

a Aldo Silvani, capo della colo
nia calabrese installata in Ligu
ria; Turi Ferro, il giovane sici
liano di « Liolà » (recita per la
prima volta in lingua, ma la sua
cadenza è necessaria, dato il per
sonaggio e l ’ambiente); Cesari
na Gheraldi, moglie del capo, ed
ancora: Donatella Gemmò, Car
lo Cataneo, Eros Pagni, Gino Bardellini. Esordisce un’allieva del
l ’Accademia di Roma: Paola
Mannoni. Prenderà parte, inol
tre, Giuseppe Celano, detto « U
mafiusu ». Si tratta di una sco
perta di Angelo Musco, figlio del
celebre attore ed autore delle
musiche che commenteranno lo
spettacolo. « U mafiusu » non
aveva mai lasciato la sua isola,
dove vive cantando le storie dei
paladini. La scena è molto com
plessa: si tratta di costruire una
zona di paese posta su vari piani
e rappresentante parecchi am
bienti; l ’ha realizzata Mario Gar
buglia.
La grande speranza sarà pubbli
cata, con una introduzione cri
tica di Gino Damerini, ed un am
pio corredo fotografico, nel pros
simo fascicolo.
■ Roma sta per avere un « Tea
tro Stabile »?, secondo una infor
mazione di Francesco Callari,
sembrerebbe di sì. Tuttavia, la
affermazione lascia perplessi,
essendo note a tutti, da tempo,
le ragioni non precisabili, ma
radicate nel sottofondo, per le
quali la capitale non è mai riu
scita ad avere un vero organismo
teatrale del genere. Ed è per que
sto che le forze si disperdono
in cento rivoli, con teatrini di
ogni genere e misura, che vivono
una vita mediocre, talvolta con
eroismo, ma altrettanto inutil
mente. Roma non avrebbe certo
difficoltà di aver uno « Stabile »:
né il Comune né lo Stato po
trebbero negarlo, ma tacitamente
tentano di non farlo nascere,
per non creare una di quelle
situazioni politiche irte di diffi
coltà e dispiaceri di ogni gene
re che farebbero ammattire più
d'uno in via della Ferratella.
Assistiamo così al paradosso
che città meno qualificate hanno
da tempo un proprio Teatro

Stabile funzionante, con ogni
encomio tanto artisticamente
come amministrativamente. Gli
Stabili di Genova e Torino si
sono così irrobustiti in questi
ultimi anni da poter gareggiare
col protostabile di Milano, il
Piccolo Teatro, ormai noto in
tutto il mondo. Teatri stabili
hanno anche Trieste e Bolzano,
sia pure a titolo regionale-linguistico, data l ’intensa attività
degli jugoslavi e dei tedeschi
che, con gli stessi mezzi, fanno
opera oltre che culturale, di pro
paganda. Facciamo cenno per
ultimo allo Stabile di Napoli per
il suo valore approssimativo;
ma per la città partenopea così
carica di ben altri « guai », un
teatro stabile di prosa, anche
se un po’ vacillante, è già un
miracolo.
L’informazione di Callari, nasce
da un comunicato dell’Ente po
polare delle attività creative
(E.P.A.R.) — figuriamoci se non
viene fuori subito una sigla —
e dei contatti presi dal presi
dente di questo Ente, on. Vit
torio Cervone, a fine agosto, con
l'amministrazione capitolina per
« prospettare la possibilità di
costituire un Piccolo Teatro Sta
bile della città di Roma a simiglianza di quelli esistenti nelle
città già citate. La giunta comu
nale avrebbe non solo assicurato
tutto l ’appoggio possibile alla
iniziativa del deputato democri
stiano, ma addirittura accolto la
sua proposta perché riconosce la
necessità che la capitale abbia
una propria stabile compagnia
drammatica e perché il “ mode
sto preventivo presentato non
supererebbe la spesa dei soliti
stipendi che vengono pagati al
personale tecnico ed ammini
strativo del confratello Piccolo
Teatro di Milano” . Il comunicato
aggiunge che l ’avvio alla costi
tuzione del Teatro stabile roma
no è stato dato dall'attrice Em
ma Gramática la quale, nel cor
so di una teletrasmissione, ha
espresso il proprio rammarico
per “ la mancanza di un teatro
che garantisse ai romani la rap
presentazione di una serie di
spettacoli ad alto livello pre
sentati da una compagnia appo
sitamente costituita e, contem

poraneamente di un teatro che tempo stesso, del progettato ed
predisponesse anche le basi per auspicato Piccolo Teatro della
la formazione ed il lancio di città di Roma. D’altra parte, non
nuovi giovani attori educati ad sarebbe la sede più consigliabile,
una vera e propria ’ scuola dato il precedente della comme
d’arte ’ ” . Ed alla stessa signora dia di Eduardo De Filippo: un
Gramática — precisa il comuni repertorio addomesticato non è
cato dell’E.P.A.R. — sarebbe certo il più adatto per un teatro
affidata la direzione del Piccolo stabile che deve avere per prin
Teatro Stabile di Roma la cui cipio la libertà della cultura e
attività dovrebbe avere inizio ad dell’arte e bandire ogni discri
ottobre con un cartellone in cui minazione ».
figurerebbero “ oltre che alcune
importanti riprese di classici
teatrali, una serie di interessanti Casa di Riposo Lyda B o relli
opere scritte da giovani autori
per
che sono stati segnalati dall’Isti A r tis ti D ra m m a tic i Ita lia n i
tuto del dramma italiano ” . La
Il Consiglio Comunale di Bolo
sede sarebbe il moderno teatro ■
gna ha deciso di donare alla Casa
de’ Servi a via del Mortaro, in di Riposo <Lyda Borelli » per gli
Artisti Drammatici Italiani, l’area
pieno centro cittadino ».
per edificare, nel re
Callari fa seguire a questa no necessaria
cinto dell’Istituto, un teatro che
tizia delle personali considera servirà
per gli ospiti. Per rendere
zioni, rifacendosi ad un esperi possibile la realizzazione del pro
mento di « Piccolo Teatro della getto, intervenne la cospicua do
tazione di cento milioni fatta dal
Città di Roma » del 1948, che senatore
Vittorio Cini. Tuttavia la
finì ingloriosamente e che alla costruzione del teatro sarebbe stata
resa dei conti fu squalificato impossibile senza la disponibilità
dallo stesso Comune con la del terreno, ora donato dal Co
mune. Il presidente della Casa di
smentita di aver mai autorizzato Riposo,
Lorenzo Ruggì, ha inviato
quel piccolo teatro a fregiarsi al Sindaco di Bologna un tele
del nome della Città. Quindi gramma di ringraziamento.
conclude: « non si può ripar ■ Il Teatro Stabile di Torino ha
lare di un Piccolo teatro stabile inviato direttamente L. 14.950; il
romano con quella formulazione signor Raul Osmano ha fatto per
semplicistica con cui si profila venire 1.000 lire.
il progetto dell'E.P.A.R. presen ■ Nessuna nuova offerta per il
a Tommaso Salvini: occor
tato dall’on. Cervone. Tra l ’altro busto
rono 350.000 lire; ne abbiamo sol
non si può definire proprio tanto 90.000.
“ modesto ” un preventivo di
SESTO ELENCO
spesa che viene paragonato a
DEL VENTIDUESIMO MILIONE
quello del Piccolo di Milano.
In secondo luogo, la già avve DARIA BERTINI, nel
decimo anniversario
nuta assegnazione del teatro de’
della scomparsa di
Servi contrasta nettamente con
Maria Melato . . . L. 100.000
un precedente e recente annun
MARIA
ROSA AJMOzio dello stesso teatro di via del
NE MARSAN, per
Mortaro che parla di un “ rilan
onorare la memoria
cio ” dopo le passate ed infelici
della Mamma . . . »
50.000
prove date successivamente alla LORENZO RUGGÌ, per
sua inaugurazione (il 26 aprile
ricordare l’ing. Casi
1957) con una commedia di
miro Zorzi, fratello
Eduardo De Filippo, De Pretore
di Guglielmo . . . »
40.000
Vincenzo, anche questa sospe
L. 190.000
sa dopo due repliche per un
Somma precedente » 484.740
ripensamento ministeriale solle
citato dal Vicariato romano che
Totale L. 674.740
ritenne l’opera del De Filippo
non adatta o addirittura irrive LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
rente per una scena di proprie Proprietà artistica e letteraria riservata alla
tà di religiosi: i Servi di Maria. Editrice e stampatrice IL.TE- Industria Libraria
ografica Editrice- Torino- corso Bramante, 20
Ne consegue che il teatro de’ TIipm
anoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
Servi non può essere la sede, al chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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“ Trent’anni (li cronaca drammatica” e “ Le commedie” sono in vendita da tutti i librai, ma
non trovando i volumi, rivolgersi direttamente alla ILTE - corso Bramante, 20- Torino.
Servirsi del c/c postale n. 2/56, intestato a ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice.

E

N

T E

M

A

N

I F

E

S

T

A

Z

I O

N

I

T

O

R

I N

E

S

I

a t to r t e Nei g ia rd in i di

L a i

Palazzo Reale

Traduzione di Salvatore Quasimodo
Regia di Giacomo Colli
con Fosco Giachetti - Ernesto Calindri.
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Nello Ascoli, Mario Bardella, Fernando Caiati, Peppino De Martino, Bianca Galvan,
Leonardo Severini, Gualtiero Rizzi - Scene e costumi di Mischa Scandella - Musiche
di Sergio Liberovici - Primo ballerino-coreografo: Pieter Van Der Sloot - Organizza
tore: Fulvio Fo.

y

-//

y*y - y ¿y
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Danze Azteche e Maya.
B a lle tto
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d e l T e a t r o N a z io n a le d i P r a g a
Musiche di Janacek, Smetana, Dvorak, Mozart, Beethoven (IX Sinfonia).

Al Teatro Nuovo j B a l l e t t o “ B e r i o z k a ”
I d i M o sca
c /e ^ '
| Complesso coreografico statale dell’ URSS.
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