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Linee semplici nell’abito e nell’acconciatura,
ora, e la donna affascina per la sua grazia
e la sua bellezza. Un tocco sapiente la
ravviva e il soffio d’un profumo irreale la
circonda per farne una visione di sogno.
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Se il lettore italiano vuole un'ope
ra di Raoine o di Tolstoi (citiamo
a caso), o non la trova affatto o
la trova in traduzioni antiquate e
inadatte. La noistra Biblioteca offre,
attraverso una successione di testi
teatrali e rappresentabili di ogni
epoca nazione e scuola, una storia
della letteratura drammatica dalle
tragedie classiche ai più attuali
contemporanei. Ogni volume pre
senta due o tre opere teatrali cor-
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Biblioteca
sistematica illustrata
di teatro
redate da un completo saggio in
troduttivo, dando un quadro sin
tetico di un autore o di un genere:
e così uno strumento di conoscen
za, di studio, di interesse e di la
voro. I volumi hanno carattere
particolarmente teatrale e sono
corredati di ampio materiale illu
strativo, per avvicinare i lettori,
anche attraverso le illustrazioni,
alla letteratura drammatica inte
ressandoli alla validità scenica del

c in e m a to q r a fic a
“

Una raccolta veramente organica
e sistematica riguardante il cinema
non è comparsa, sino ad oggi. Mol
ti anni fa una serie di volumetti
di un certo interesse comparvero
in Olanda; a Parigi l'editore Alcan
pubblicò sei volumi di una col
lana « L'art cinématographique »,
cui mancava però un criterio or
ganico di sviluppo e di indagine;
più vicino a noi, le romane edi
zioni di Bianco e Nero con alcuni
volumi sull'estetica cinematografi
ca, aprirono la strada allo studio

o

l'opera e non soltanto a quella
letteraria. Scenografie inedite e
originali compaiono pertanto fra le
illustrazioni. Il teatro nel tempo
per veste, per contenuto, per so
stanza, per sistematicità, oltre indi
rizzare i lettori ad una cultura tea
trale — viva e non filologica, at
tuale e non scolastica — è mezzo
idoneo per lo studio e l'attività di
quanti — professionisti o dilet
tanti — sono «uomini di teatro ».

fceniggiature
documenti

storico estetico del cinema. Par
tendo da tali notevolissimi apporti
e dai teorici ormai classici —
Pudovchin, Amheim, Balàzs, Spottiswoode, Barbaro — « Poligono »
inizia la sua « Biblioteca Cinema
tografica » con criteri sistematici e
di approfondimento. La Biblioteca
è suddivisa in tre serie: una di
Saggi critici, volumi cioè che o
inquadrano argomenti non ancora
trattati con la dovuta ampiezza
— per esempio, la scenografia —
o procedono all'analisi approfon

dita di registi, scuole, o tendenze;
una di Sceneggiature, cioè film
scritti » per opere di eccezionale
valore artistico e ormai introva
bili; infine una terza: Documenti,
che comprenderà o storie del ci
nema generali, o trattati di indi
scutibile importanza tecnica e in
formativa. Con queste tre serie
« Poligono » intende dare profon
do impulso alla conoscenza del ci
nematografo considerato in quanto
arte: la più giovane e complessa
delle arti.
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Volami pubblicati

Volumi da pubblicare

1* Cèchov: Zio Vània - Tre Sorelle
- I l giardino dei ciliegi: a cura di
E. Ferrieri - formato 17x24, 232
pagine, con 16 illustrazioni in nero
- Prezzo L. 350.

4» M o liè re : Tartuffo - Avaro Misantropo; a cura di G. Brera.
5. A n tic o te a tr o e b ra ic o :
Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura
di E. Villa.
3# O s t r ò v s k i : Povertà non è
vizio - L’ impiego redditizio - Il
sogno di Balsàminov : a cura di
A. Iliìna Barbetti.
7» Labiche : I l cappello di paglia
di Firenze - Un giovane fretto
loso - Due ottimi padri: a cura di
V. Gassman.
$• M a e te rlin c k : L’uccellino az
zurro - Monna Vanna - Aglavina
e Selisetia : a cura di M. Vailini.

2» I M onologhi e i C oquelin:
acura di C. Cerati - formato 17X 24,
172 pagine con 18 illustrazioni in
nero e a colori - Prezzo L. 290.
3. W ild e : Salomè - I l ventaglio di
Lady Windermere - L’importanza
di chiamarsi Ernesto : a cura di
G. Guerrasio - formato 17x24, 240
pagine con 16 tavole illustrate in nero
e a colori - Prezzo L. 380.

9« H ugo: Ruy Blas - Hernani Cromwell a cura di D. Guardamagna.
IO* Racine : Fedra - Berenice - Les
Plaideurs: a cura di L. Budigna.
Il» TolstÒi : La potenza delle te
nebre - I l cadavere vivente - I
frutti dell’ istruzione: a cura di
K. Antònov.
12* C alderón de la B a rca :
La devozione alla Croce - I l
mago prodigioso - I l gran teatro
del mondo: a cura di C. Bo.

Volumi pubblicati
Prima serie

(Saggi critici)

1. U m anità d i S troheim ed
a ltr i saggi : di U. Casiraghi formato 17X 24, 144 pagine con 127
illustrazioni - Prezzo L. 280.
2. R agionam enti s u lla sce~
n o g ra fia : di B. Bandini e G.
Viazzi - formato 17X 24, 184 pagine
con 119 illustrazioni - Prezzo L. 280.
3a. D ie c i a n n i d i c in e m a
fra n c e s e : di O. Campassi formato 17x24, 196 pagine con 60
illustrazioni - Prezzo L. 380.

3 b .D ie c i a n n i d i c in e m a
fran cese: di O. Campassi - for
mato 17x24, 176 pagine con 100
illustrazioni - Prezzo L. 480.
4. René C la ir: di G. Viazzi-for
mato 17x24, 168 pagine con 100
illustrazioni - Prezzo L. 380.
Seconda serie (Sceneggiaturedifilm)
1* E n tr’acte : di René Clair, a cura
di G. Viazzi - formato 17x24, 72
pagine con 80 illustrazioni - Prezzo
L. 230.

Concessionaria Editoriale
( J O S 1 D I M ilano - Via Fatebenefratelli, 2
Tel. 84.867 - 84.872

2. Z u id e rze e : dì Joris Ivens, a
cura di C. Terzi - formato 17x24,
72 pagine con 80 illustrazioni Prezzo L. 230,
Terza serie

(D o cu m e n ti)

1. Mezzo secolo d i cinem a:
di F. Pasinetti - formato 17X24, 140
pagine con100 illustrazioni - Prezzo
L. 450.

L’Editrice “ Poligono,, concede agli abbonati
di “ Il Dramma,, lo sconto del 10% sulle
proprie pubblicazioni. Per il controllo di tale
diritto, Vabbonato alla Rivista non avrà che
da mandare alla Editrice Poligono, con I or
dinazione e l’importo, il numerodella ricevuta
di abbonamento.

Organizzazione Editoriale Tipografica
Roma - Piazza Montecitorio, ¡15
L’ O. E. T. ha pubblicato tra i suoi 150
wolunti anche queste opere di teatro:
Nalla Collana «CONTEMPORANEA»
RIBALTA SOVIETICA. Le più significaiive
otpere del teatro russo contemporaneo, per
la prima volta presentate al pubblico ita
liano in traduzioni accuratamente condotte
sui testi originali. Contiene: M. Gorkij,
JEGOR BULICliOV; V. Viscnevskij, TRAGE
DIA OTTIMISTICA; I. Babel, MARIA; V.
N. Bill Bielotzerkovskij, LA VITA CHIAMA;
N. Pogodin, GLI ARISTOCRATICI; A. Aflnoghienov, IL RITRATTO; L. Leonov, SKUTARIEVSKIJ; V. M. Kirscion, LA LEGA
MERAVIGLIOSA. A coirà di Edgardo Maeorini e Giorgio Kraiskj; eon introduzione
di Franco Flnzi. Traduzioni di E. Jesser;
G. Kraiskj, E. Macorini..........L. 500
Nella Collana «RIDOTTO»
F. Garda Lorca, YERMA. Dramma in 3 atti
e 6 quadri. Traduzione e introduzione di
Ruggero Jacbbbi .
L. 80
V. Majakovskij, MISTERO BUFFO. Rappre
sentazione epico-satirica del nostro tempo.
Traduzione di Giorgio Kraiskj, prefazione di
Edgardo Macorini................. L. PO
Ben Hecht e Ch. Mac Arthur, ULTIME DI
CRONACA. Commedia in 3 atti. Traduzione
di Enrico Cagiottini, introduzione di Mario
Beltramo . .
L. 94)
G. S. Kaufman e Moss Hart, NON TE LI
PUOI PORTARE APPRESSO (L’eterna il
lusione). Commedia In 3 atti. Traduzione e
introduzione di Guglielmo Emanuel L. 90
A. Tolstoj-A. Starciakov, IL BREVETTO 119.
Dramma in 4 atti e 5 quadri. Traduzione e
Introduzione di Giorgio Kraiskj . . L. 90
Nella Collana «VETRINA MINIMA»
F. Galiani, SOCRATE IMMAGINARIO. Sa
tira in tre atti. A cura di Valerio Cianfa
nai e Mario Santoni Rughi con introduzione
di Alberto Consiglio..................L. 3'5
G. Giraud. GALANTUOMO PER TRANSA
ZIONE. Commedia in un prologo e cinque
atti. A cura di Valerio Craniarani e di
Mario Santoni Rughi. Introduzione di LueM'Io Paggi........................... L. 35
STA PER USCIRE
PALCOSCENICO DI BROADWAY. I maggiori
successi e gli autori più rappresentativi del
moderno teatro americano in una raccolta
panoramica ed attualissima. Contiene: E.
Caldwell, LA VIA DEL TABACCO; Mac
Connelly, I VERDI PASCO'LI; S. Glaspell,
PICCOLE C09E; L. Hellman, LA GUARDIA
AL RENO; A Mac Leish, LA CADUTA
DELLA CITTA’; E. O’Neil, TUTTI I FIGLI
D! DIO HANNO LE ALI; W. Sarovan,
HELLO, DI FUORI!; Irvin Shaw, SEPPEL
LIRE I MORTI; M. Anderson, IL BUCA
NI-ERE; Th. Wilder, LE REGINE DI FRAN
CIA; C. Odets, IN ATTESA DI LEFTY:
Kingsley, VI.A CIECA.
Chiedete questi volumi a.l vostro libraio o
commissionateli alla Organizzazione Edito
riale Tipografica - Roma, Piazza Monteci
torio, n. lil-5. L'importo afll’O.E.T. può
essere versato su vaglia postale o banca
rio, «il c.c. p. 1/8324, Roma, o contro
assegno postafle.
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L’ormai famoso volume JLJB&49
m $ rXàJEL
m edito dalla SET, contenente
le 15 opere più significative (dal 1862 al 1900) del Grande norve
gese — nuovamente tradotte da scrittori e critici di indiscusso
valore —ha trovato nei nostri lettori e nel pubblico tutto, quel con
senso che meritava e non poteva mancare ad una simile iniziativa.
Tutte le copie, o quasi, dell’edizione normale sono state vendute e
pochissime ne restano in qualche libreria avveduta che ha pensato
di farne scorta anche per l’avvenire, giacché un libro simile è sempre
«nuovo » e sempre richiesto.
Noi abbiamo conservato per gli amatori del libro e per gli appas
sionati di Teatro, le 500 copie in finissima carta di lusso, apposita
mente fabbricata, rilegate in mezza pelle, con fregi oro. La rile
gatura è da «amatore » e non in serie; ogni volume è differente, ha
perciò il pregio della fattura, pelle e carta diversa. Queste copie
non saranno assegnate ai librai, ma le daremo noi direttamente,
AD P E R S O N A M Ogni volume, cioè, porterà il nome del
compratore, stampato sul frontespizio e con le seguenti parole:

(L ta v /a

¿ / y i/ a

é /a /a

In tal modo la copia del Volume Ibsen, che si vorrà conservare
nella propria biblioteca, sarà veramente personale inconfondibile ed
eterna. Poiché le 500 copie sono numerate, bibliograficamente vale
anche che l’esemplare porti un numero basso sul totale dell’edizione.
I primi solleciti saranno quindi anche i più fortunati. La numera
zione incomincia dal N. 11 (numeri arabi) giacché le prime dieci
segnate da I a X (numeri romani) sono fuori commercio.
Quale miglior regalo per ricordo di amicizia, di affetto, di simpatia?
Un nostro lettore che vuole far dono di un «esemplare da amatore »
dell’«Ibsen » ad una persona che abita in qualsiasi altra città non
avrà che da indicare il nome della persona, ordinando la copia e
versando l’importo. Noi stamperemo quell’esemplare «ad personam »
indicata, e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito e rac
comandato, inviando altresì una lettera nella quale sarà detto chi è
il gentile donatore dell’opera.
Ogni ordinazione deve essere accompagnata dall’importo di L. 1500
senza di che non si può nè stampare il nome, nè eseguire la rilegatura.
Tutte le richieste vanno fatte esclusivamente alla Amministrazione
della SET, corso Valdocco 2 o per maggior sicurezza e sollecitudine
fare i versamenti sul c/c postale intestato alla SET, N. 2/6540.
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'È LA STORIA ALLEGRA E SENTIMENTALE DELL’ INCONTRO TRA UN
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D E L A C R O IX

(1822 - 1863)
A CURA DI LALLA ROMANO

.... la pittura mi travaglia e mi
tormenta in mille modi, come
l’ amante piu esigente. Sono
quattro mesi che io scappo fin
dall’alba e corro al mio lavoro,
come ai piedi dell’amante più
cara. Quello che da lontano mi
pareva facile da risolvere, mi
presenta difficoltà terribili e
incessanti; ma come avviene che
questa continua lotta invece di
abbattermi mi solleva, invece di
scoraggiarmi mi consola, e
riempe le mie ore quando ne
sono lontano ?...
E. Delacroix
In 8° - pp. 280, con 20 tavole
in nero ed a colori fuori testo,
disegni, testate, finali - L. 300

Dal quindici novembre, epoca di' inizio dedla nostra sottoscrizione, le nostre
speranze non sono andate deluse: dopo tre mesi abbiamo' incassato alcune
diecine di migliaia di lire in più delle cinquecentomiila (e il mezzo milione lo
abbiamo già versato), e corriam: perciò speditamente verso il milione. Non
che ci si debba fermare, ma il milione è una tappa che vorremmo raggiungere
sollecitamente. Abbiamo fretta, amici carissimi, proprio noi che pensiamo
sempre due volte prima di segnare una virgola nella nostra Rivista, ila la
Casa di Riposo degli Artisti drammatici ci sta particolarmente a cuore; sol
tanto dalla sua prosperità o quanto meno dalla sua tranquillità materiale,
dipendono le sorti avvenire di un Istituto ohe oggi, più che mai, ha bis: gru»
di portare il proprio aiuto a quanti più possibile. Noi vediamo del Teatro la
parte splendente, ma carne in ogni manifestazione — da qualsiasi classe
sociale derivi e di qualsiasi categoria di lavoratori -— c’è quel «rovescio della
medaglia » che tutti sanno ma pochi pensano. Ai nostri vecchi compagni
meno fortunati noi porteremo sempre il nostro aiuto, e soprattutto faremo
giungere loro il nostro ricordo, il nostro pensiero ed il nostro affetto.
Chi può fare e ridare qualcne cosa per essi, non esiti: tutte le occasioni sono
propizie; basta non trascurarle. Ed ecco il
SESTO ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
Compagnia italiana di prosa
cassi serali, con biglietti aj>« Rina Morelli - Paolo Stoppositamente istituiti a benepa»: Dina Galli L. 2.000;
ficio deila nostra sottoscriPaolo Stoppa, L. 2000; Rina
zione (10 lire ogni richiesta
Morelli, L. 2000; Olga Villi,
di biglietto di favore); inL. 1000; Mario Pisu, lire
casso a tutto il 20 febbraio » 5.000
1000; -Guido Verdiani, lire
Recita della Compagnia di ri500; Rina Centanaro, lire
viste «Macario », al Teatro
500; Pier Luigi Conti, lire
Carignano di Torino, nel me200; Renato Morozzi, lire
se di febbraio, a beneficio
200; Edda Soligo, L. 100;
de! « Comitato Artisti bisoLuigi Battaglia, L. 100; Oragnosi »; « Fondazione Matzio GianneMi, L. 150; Anna
teotti»; «Associazione ex
Maestri, L. 50; Bruno Calainternati»; «Associazione
bretta, L. 50; Vasco Bramex deportati in Germania»:
bilia, L. 50; N. N., L. 50;
_____
questi Enti hanno generosaAmilcare Quarra. L. 1000 . L. 10.950
mente Hcordato ,a nostra
1.000
sottoscrizione ed hanno verLaura Adani..................»
Attori, tecnici ed amministrasato Per essa............... *
5.000
zione delia Compagnia ItaRaccolte fra amici del Teatro
liana di prosa Laura Adani » 10.000
presenti a! pubblico dibatLida Ferro, della Compagnia
t't0 sul * Teat.ro di Prosa »,
di Laura Adani, oltre il contenuto al Carignano di Totributo cumulativo di cui sor‘n'° 15 febbraio . . . »
2.017
pra, sua offerta particolare » 50-0 Dott. Ulrico Hoepli . . . . » 1.000
Italia e Remigio Paone, per
Lia Mangold...................»
1.000
onorare la memoria di EriCesare Branduani...............»
500
n,a Bjevilacqua
e ■della Ma.Enrico
.. Nannini..........
..
cnn
u
n
r»
500
dre di Èva Magni . . . »
5.000
n„ott. R
Dem•igio
• P
naone, d
j el! T
-rea
Aldo Allegranza
» 500
D
tro Nuovo di Milano e della
Ricica.rdo Cima................... » 300
«Spettacoli Errepi » per inFormazione goliardica di prosa,
cassi serali, con biglietti apdi Recanati................... »
300
positamente istituiti a beneClaudina Casassa...............»
200
fido della nostra sottoscri..
^
inn
zione (10 lire ogni richiesta
.
di biglietti di favore) : inDino Chiesa.................. »
100
casso a tutto il 20 febbraio » 4.430
Totale L. 48.397_
S.A.C.A.D. (Soc. An. Chiarella
Totale precedente » 496.745,60
Anna e Daniele) Teatro Ca_ rignano di Torino, per inT0l3l6 & O^iU L. 545.142,60
Ognuno può richiederci una «lista di sottoscrizione » e raccogliere fondi. Le
«liste » con i nomi e gli importi devono essere rimessi unicamente al seguente
indirizzo: Alfredo Falconi, Vice Direttore della Banca Commerciale Italiana,
Sede di Torino, Via Santa Teresa. Per i versamenti non accompagnati da «lista »
di sottoscrizione a stampa, indicare che si tratta di pagamento a favore della
sottoscrizione di «Il Dramma » per la Casa di riposo degli Artisti drammatici.
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U ffici: Corso Valdocco, 2 - Torino - Telefono 40-443
Un fascicolo L. 50 - Abbonamento: Annuo L. 1050
Semestre L. 540 - Trimestre Li. 275 * Servirsi «lei Conto
Corrente Postale A. 2/6540 intestato a S. E. T. - Inser
zioni: Soc. Itul. Pubbl. S.I.P.R.A., Direzione: Via Arsenale 33
Telefoni: 52-521 - 41-172 - 52-380: Uff. concessionario 42-245
La rassegna teatrale svizzera «Kulisse » ha un’idea molto vaga del
teatro italiano, ed ha, soprattutto,
_______________
dei pessimi informatori. Abbiamo
visto tre fascicoli di questa pubbli
cazione, in vendita in Italia: due sono del 1945 (N. 1 e 2); il terzo
del 3946 (N. 3). Abbiamo cercato la data di pubblicazione senza tro
varla; abbiamo invece constatato non poche imperdonabili superfi
cialità che riguardano la nostra scena. Nel N. 1, in copertina, Clara
Calamai è diventata «Maria» Calamai; nel N. 2, in copertina, c’è
Vera Carmi (come: famosa attrice italiana) e, questa, può essere
anche un’opinione; nelle due grandi pagine fotografiche interne,
dedicate all’Italia, troviamo otto fotografie, e sono: Alda Borelli,
in «L’ombra » di Niccodemi, al Teatro Odeon; Paola Borboni, in
«L’amica delle mogli » di Pirandello; Renzo Ricci, in «La Festa » di
Benelli; sotto una fotografia di Sarah Ferrati c’è scritto: «Compa
gnia grandi spettacoli, «La figlia di Jorio» di Gabriele D’Annunzio;
Alda Borelli, in «La nemica» di Niccodemi; Renzo Ricci ed Èva
Magni, in «Cristian » di Pietro Noè (che sarebbe poi l’autore fran
cese Ivan Noe); sotto una fotografia di Gino Sabbatini e Clara Tabody, è scritto: «Lisa, stai brava »; infine: «Compagnia Giorda-Cei,
«Nello prende gli schiaffi » (che sarebbe poi la commedia di Andreieff: «Quello che prende gli schiaffi »).
E veniamo al N. 3 (marzo 1946, giacché la rivista è mensile): in co
pertina Maria Cebotari, quale «Famosa cantatrice della opera dello
Stato a Vienna » e, nella pagina fotografica dedicata all’Italia, quattro
immagini: Prima: (Sarah Ferrati e Giulio Stivai) con questa dici
tura: «Compagnia del Teatro Eliseo, De Flers: «Una bella avven
tura »; Seconda: «Compagnia Falconi-Besozzi » (nella foto, Armando
Falconi, Antonella Petrucei, Nino Besozzi e Sarah Ferrati) con la
dicitura: Verneuil: «La signorina mia madre »; Terza: «Compagnia
Gandusio-Pola (nella foto: Gandusio, Isa Pola, la Gheraldi e Siletti)
con la dicitura: Bokaj: «Non rinuncio all’amore »; Quarta: «Com
pagnia Ricci-Adani (nella foto: Renzo Ricci, Laura Adani e Mario
Brizzolari) e come dicitura: Sem Benelli: «Tignola ».
Se «Kulisse » fosse una trascurabile rassegna (non ce ne saremmo
occupati) tanta ignoranza delle cose nostre potrebbe far sorridere,
ma non rammaricarci: invece la rivista, che si pubblica a Berna, è
fatta con intendimenti informativi nelle immagini (i testi non esi
stono o quasi) e perciò sono appunto le fotografie che contano. Tanto
più che le varie altre rassegne, americana, inglese, francese, ecc.
sono aggiornatfssime, dal momento che il N. 3 (marzo 1946) pubblica
pressapoco le stesse fotografie che abbiamo noi, o nurmto
riferentesi ai medesimi spettacoli, e parla di spettacoli dei quali noi ci
ommati, nelle nostre varie «Ribalte », tanto nel fascicolo
scorso, come in questo. L’attualità, dunque, è il loro scopo; come
—per il Teatro italiano — l’attualità giunga loro con tre, quattro e
cinque anni di ritardo, non riusciamo a capire.
Aggiungeremo che «Kulisse » e mono bene impaginata e redatta,
almeno per le diciture delle fotografie, in quattro lingue. Ha, infine,
una vistosa redazione dove si leggono i moltissimi nomi di coloro
che si occupano della pubblicazione, ed alla voce: «Redazione ita
liana » figura il signor «Francis Borghi ». Trovato, finalmente, un
responsabile pei fatti nostri, diciamo al signor Francis Borghi di im
parare l’italiano per quel tanto che serve a mettere delle diciture
sotto le fotografie, e —soprattutto —di informarsi sulla vita italiana
della scena di prosa. Cosa che potrà fare anche senza un corrispon
dente in Italia, giacché la nostra rivista, quindicinale, si vende a
Berna, come nelle maggiori città della Svizzera.
HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
Jean Anouilh, con la tragedia moderna ANTIGONE (versione di Adolfo
Franci) - Jean Cocteau, con la commedia GLI SPOSI DELLA TORRE EIFFEL
(versione di Carlo Frutterò) + Con articoli e scritti vari: Lorenzo Gigli Vittorio Gassman - Vito Pandolfi - Fernaldo di Giammatteo - Eernard
Zimmer - Vinicio Marinucci Seguono le cronache fotografiche ele rubriche
varie * In copertina: Sintesi di “ Antigone,, nell’interpretazione pittorica
di Enzo Fratelli.

(Disegno di Atigi ò'assu)

L i P
i l l i
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
EDOUARD BOURDET
Rappresentata con vivissimo
successo dalla Compagnia
MALTAGLIATI -CI MARA
*
«La prigioniera » di Bourdet (che
riprende il titolo e il tema di un
racconto di Proust) è la comme
dia di una società che ama guar
darsi nello specchio senza batter
ciglio. E mentre Proust non trae
conclusioni dai casi che pro
spetta, Bourdet vuole che gli
spettatori ne cavino almeno un
consiglio: sfuggire queste donne;
non c’è speranza di domarle.
*
AIGUINES — «Sì... Che il mio esempio
ti serva. Esse non sono per noi. Bisogna
sfuggirle, lasciarle! Non fare come me,
non dire come io dissi in una circostan
za quasi identica alla tua: ” Ali, bene!
Non è che questo? Amicizia passionale...
intimità troppo tenera! Niente di grave.
Sappiamo di che si tratta! ”. No, non lo
sappiamo. E’ misterioso, ripugnante. L’a
micizia non è che la maschera. Con il pre
testo deH’amicizia una donna s’introduce
in una casa quando vuole, in ogni ora,
s’impadronisce di tutto, saccheggia tutto,
senza che l’uomo, del quale si distrugge il
focolare, s’accorga di quanto gli accade
Quando sene accorge, ètroppo tardi. E’ so
lo. Solo, davanti all’alleanza segreta di due
esseri simili che s’intendono, che s’indovi
nano perchè sono simili, dello stesso sesso,
di un pianeta diverso dal suo: lo straniero,
il nemico. Ecco. Contro un uomo che vuole
prendere una dorma, ci si può difendere.
Si lotta ad armi pari esi ha la risorsa di
rompergli le ossa; ma nell’altro caso non
c’è nulla da fare. Partire quando si può,
quando si ha la forza. E’ questo che tu
devi fare».
(Atto Secondo - dal
personaggioAiguines)
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È L’OPERA NELLA QUALE L’AUTORE REALIZZA NEL CLIMA

(Disegnodi Enzo Fratelli)
DOPO GIDE, GIRAUDOUX, COCTEAU, ANCHE ANOUILH CONCOR
RE ALLA RISURREZIONE DELLA
TRAGEDIA CLASSICA. NON E’ UN
SEGNO DI DECADENZA; AL CLAS
SICO RITORNO' ALFIERI, E CON
QUALE VIGORE! CON QUESTA
TRAGEDIA MODERNA, CHE RIPETE
I MITI TRAGICI IN CHIAVE DI
PSICOANALISI, DI PSICOLOGIA
POLITICA, DI ATTUALITÀ', JEAN
ANOUILH HA IMPOSTO LA SUA
VIGOROSA PERSONALITÀ' A TUT
TA LA GENERAZIONE LETTERA
RIA FRANCESE. OGNI OPERA DI
QUESTO SCRITTORE, SEGNA UNA
TAPPA E VINCE UNA BATTAGLIA:
DA * HERMINE » A «VOYAGEUR
SANS BAGAGE»; DA «MANDARINE»
A <rY’ AVAIT UN PRISONNIER »; DA
«LE RENDEZ-VOUS DE SENLIS » A
«LA SAUVAGE », AD « ANTIGONE »,

Jean Anouilh è una rivelazione del 1932: la sua commedia
L'Hennme, al Teatro dell'Oeuvre, io trasse di colp\ dall'o
scurità. A noi egli giunge con Antigone, la sua stazione prov
visoria, il suo trampolino per domani. Tra questi due capo
saldi si dispiegano sei o sette commedie, di varia fortuna,
che costituiscono un repertorio originale e classificano
Anouilh ad un posto d'onore nella nuova drammaturgia di
Parigi. Oggi egli ha suppergiù trentacinque o -trentasei anni
(è nato a Bordeaux), ha tatto collezione di successi, e di un
paio di tonfi; s'è sentito dichiarare dalla critica una genea
logia che parte da Soiocle, passa per Marivaux e arriva a
Shaw, a Pirandello e a Giraudoux, e non rifiuta nulla, nè
ascendenti lontani nè maestri prossimi, anzi protesta la pro
pria fede nei loro insegnamenti perchè in lui non c'è stoffa
d'ingrato. Giraudoux è sui suoi altari non meno dei tragici
antichi, Siegfried lo incantò ch'era ancora adolescente.
Si è parlato per Anouilh di istinto del teatro. Nato bravo,
insomma, distinguibile ira i pochi chiamati per il suo dono
nativo —- peccato di giovinezza — di sciogliere bruscamente
o brutalmente i più complessi problemi di psicologia e di
società. ¿'Hermine è quasi un programma, una tesi. Scandalizzò,
e divenne famosa, fa battuta del protagonista,, ragazzo po
vero, che vuol preservare ad ogni costo il proprio amore
dalle necessità meschine, dalla mediocrità e dalle umiliazioni.
• li mio amore è troppo puro per poter fare a meno del da
naro... Voglio circondarlo con una barriera di danaro... ».
Codesta barriera egli la costruisce con un delitto. E il
dramma, « desinit in piscem », darebbe nei giallo se non tosse
il grido finale delia donna per cui il ragazzo è giunto a tanto.
Comunque, la sorpresa fu tale — la sorpresa d'un ritorno ro
mantico nel clima intellettualistico o cinico del teatro del
l’immediato anteguerra — che il nome d'Anouilh corse da un
giorno all'altro i « boulevards » e le redazioni, e l’autore, ieri
ignoto, fu portato sugli scudi. Ultimo della generazione tra
due guerre, Anouilh, influenze scontate, non somiglia a nes
suno. Lavora sul mito della dolce Antigone sofoclea, sintesi
delle più alte qualità morali della donna d’ogni tempo, e ne
ricava un modello aggiornato di eroina del dovere lino al
sacrificio e della libertà in opposizione alle terree esigenze
della politica e della ragion di Stato. Creonte è il tiranno di
sempre, Antigone l'ideale e la poesia. Che un'antitesi simile
si possa porre nell'Europa lacerata da tanti orrori e premuta
da tante angosce, è giustificato dal prezzo ch'essa ha pagato
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DEL PIO ÀRDENTE MODERNISMO IL TEATRO LEGGENDARIO E MITICO DELL'IMMORTALE LEZIONE ANTICA

per salvarsi: milioni di Antigoni s'immolarono per
Antigone, o il diritto di dire no. Quanti trateili
servire i supremi valori umani, e resero possibile la d'Antigone nel mondo appena uscito dal bagno di
sconfìtta, sul piano spirituale prima che su quello sangue! 1 Creonti sono caduti dai piedistalli, ma II
militare, di spaventose dottrine materialistiche am loro fiato avvelena tuttora la terra. « Si chiama An
mantate di « real-polilik » e di filosofía arbitrante tra la tigone, e bisogna che reciti la sua parte sino in
verità e il suo contrario. Ma l'averla posta può signlfondo... ». Buon per noi ch'essa non diserti, che tenga
ttcare che la letteratura di Anouilh è ad una svolta,
la consegna, anche se spoglia di quegli attributi di
e non la sua soltanto: e che bisognerà cominciare a maestà e di decoro che l'antichità dava alla donna:
dare alle lolle uscite a salvamento dalla catastroie, alta, eretta, bellissima, come le eroine d'Omero. L'An
tigone di Anouilh è diversa, è una magrolina ner
e tuttavia percosse e attonite e non convinte che il
peggio sia passato e tutto non debba venir rimesso vosa, un po' stramba, che nessuno in famiglia prende
sul serio: ma all'ora giusta come si ergerà sola con
In giuoco, altre iormule e altri paradigmi, i quali
tengano conto dell'esperienza storica di due gene tro il tiranno in nome della persona umana! Ismene,
razioni e postulino la necessità della tragedia nel sua sorella, invece, è un altro tipo, diversa, bionda,
teatro dell'ordine nuovo.
esuberante, felice di vivere. Eppure Emone, il. figlio
Quello appena di ieri (VAnouilh del '33-39, Man di Creonte, s'è innamorato di Antigone, vuole sol
darme, Y' avaiit un prisannier. Le voyageur sans tanto Antigone, e quand'essa viene condannata de
bagages, La Sauvage, Le rendez-vous de S’enlis...) cide di morire con lei. Tutta materia che è nella tra
sgretolava dal di dentro l'edifìcio conservatore e gedia greca (precisiamo: in Sofocle; perchè Euripide
borghese contro il quale sera esercitata per diverti complicò e romanzò a suo talento il mito e fece vi
mento, a fìor di pelle, la commedia scettica del prin vere Antigone e comparire poi un figlio di lei e di
cipio del secolo, scimmia allo specchio che rideva Emone: proprio quel figlio non nato di cui discorrono
di sè. E' chiaro che ormai, a crollo in atto, i mezzi insieme i due fidanzati in una delle scene più belle
non possono essere che rapidi e radicali, l'amarezza di Anouilh); la materia è dunque quella della tra
dizione. Anouilh accetta Antigone dalle mani di So
e il sarcasmo non bastano più. Si tratta di chiedere i
focle,
rompe l'atmosfera intorno con qualche venti
conti, anche se tutti dobbiamo pagarli, senza discrimi
cello
di
ironia e di anacronismo, modernizza tuniche
nazioni: di mettere ogni classe davanti alle proprie
e pepli, ma lascia incorrotta l'anima. Antigone re
responsabilità. Se qualcuno trova che Creonte ha ra
spira col grande soffio classico. E' viva nella figura
gione, lo dica. Già gli dèi dell'Olimpo Io punirono
tradizionale, la femminilità incarnata, e quando si
per la sua disumanità e gli riempirono la casa di
appresta a morire il cuore quasi le manca, e il rim
cadaveri. E Sofocle Io confina contro una muraglia pianto di ciò che lascia e non vedrà più, da Emone
che non crolla, perchè la puntella Io spirito: da mi ai fiori e al suo piccolo cane, la tiene. Un'eroina
gliaia di anni vi si fracassano la testa i despoti, i
umana, non una superdonna. E sbagliò TAlfieri che la
guerrieri, i conquistatori, i carnefici; e si ritorna sem mandò alla morte altera e sdegnosa, e cadde nel falso
pre da capo. Da un teatro di rivolta, un teatro di per esaltarla oltre misura. Eroina d'un'altra tempra e
latalità. 11 ciclo si chiude, anche se non crediamo ai d'un altro metro, meno giovane di quella di Anouilh,
ricorsi del Vico. Si torna alla lezione antica, alla
che appunto adopera la giovinezza come arma ■
—• l'inleggenda e al mito. Eurydice e Antigone sono i due ■genuità, il candore, la fede della giovinezza — evince
titoli ultimi di Anouilh.
xmorendo. Nè si faccia conto esagerato dell'ammoder-

namento anouilhiano del mito. Creonte in abito da so
cietà, Antigone in bianco coi lunghi guanti neri. Isme
ne abbigliata e profumata da Chanel, sono espedienti
che non ingannano: la parodia non esiste, neppure
nel dialogo delle guardie della reggia, forse prolisso
per il nostro gusto (sarebbero bastate quattro bat
tute, un paio d'allusioni; così com'è, cade nel ba
nale, strappa risatine a buon mercato). Il pericolo,
se mai, è un altro. Che si equivochi sul significato
del sacrificio di Antigone, che lo si sottragga in as
soluto alla « pietas » per renderlo all'individualismo
ostinato e orgoglioso della protagonista. La_ scena
tra lei e Creonte dopo l'arresto è una chiave a molti
denti, difficile Ingranarla bene. Creonte nel proibire
di dar sepoltura al cadavere di Polinice ha obbedito
alla propria coerenza di despota, che identitìca con
l'interesse personale le leggi e la patria. I motivi
ai quali egli ricorre per smontare la resistenza di An
tigone sono quelli eterni di tutte le tirannidi: bisogna
prendere atto della realtà, accettarla com'è, inserir: visi, non vale la pena di opporsi, in nome di con
cetti astratti, la libertà non esiste, la giustizia è una
¡arsa, l'uguaglianza un trucco, ecc. ecc. Cerca di di
mostrarlo alla sconsigliata, vuol dargliene le prove:
Polinice era un fior di mascalzone, non credeva in
nulla, spregiava quegli ideali per i quali Antigone
vorrebbe morire. La rivelazione la colpisce, ma non
la ferma. « Siamo di quelli che vogliono andare tino
in ¡ondo » — dice pensando a suo padre Edipo ■
—
« fin dove non resta più la minima possibilità di spe
ranza. Siamo di quelli che le saltano addosso, quando
la incontrano, alla vostra speranza, alla vostra cara
speranza, alla vostra sporca speranza ». E va a mo
rire perchè sia salva almeno la personalità umana.
E tutti sono ora in pace, commenta il coro, « tutti
\
quelli che dovevano morire sono morti. Quelli che
credevano una cosa e quelli che credevano il con
trario. Anche quelli che non credevano niente e si
sono trovati coinvolti nella iaccenda senza capire
niente. E quelli che ancora vivono incominceranno
io

dolcemente a dimenticarli e a confondere il loro nome.
E' finita... ».
Davvero non sapremmo vedere nel rifiuto di An
tigone di adattarsi alla pessima morale del tiranno
un irrigidimento paradossale della sua coscienza.
Dalla «pietas » essa ripiega forzatamente sulle intime
esigenze della sua morale individuale, e respinge la
mediocre ielicità che le viene offerta, anche a coste
di sembrare assurda. Il conflitto non potrebbe avere
soluzione diversa. Antigone sarebbe Antigone anche
se Creonte avesse ragione. Anouilh gliela dà? Non
ultimo coefficente per giudicare è la data della tra
gedia, scritta sotto l'occupazione tedesca, nel terri
bile anno '44, quando i Creanti e i loro complici im
peravano ancora su tre quarti del continente.
Comunque non è questa la risposta che 'ci inte
ressa; e neppure ci interessa la scala dei valori filosoiici che la tragedia esprime. Il terzetto AnouilhCamus-Sartre, che rinnova le atmosfere del teatro
francese, sta alle teoriche dell'esistenzialismo come
il teatro di Pirandello stava a quelle del relativismo.
Mode che passano, la nuova scaccia l'antica, ogni
generazione ha la sua. I Sei personaggi vivono per
altri motivi, non sono acquisiti alla storia della filo
sofia, ma alia storia dell'arte. Come Le Malentendu,
come Huis dos, come Antigone. La commozione che
prende il lettore alle ultime scene ha radici poe
tiche, tocca sentimenti prolondi. Il merito di Anouilh
è qui, in questo risultato ultimo, che supera ogni
dialettica ed ogni equivoco. Egli personifica in Anti
gone e in Creonte — un Creonte che ha letto Hegel
— i due termini di un contrasto che non sarà mai
risolto. E se alla sua tragedia manca Tiresia, il veg
gente, si è che la sua proiezia sarebbe superflua. Ma
la giovinetta Antigone, tenuta per mano da un poeta,
è il vero messaggio di Anouilh: un messaggio di
grazia e di dolcezza, da giustificare il ricordo delle
parole di Shelley: « Ciascuno_di noi, in una vita an
teriore, ha amato un'Antigone ».
Lorenzo G ig li
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VERSIO NE IT A L IA N A D I ADOLFO FRANO!
L E
PE R S O N E
IL PROLOGO - ANTIGONE - ISMENE - CREONTE
- EMONE - EURIDICE - LA NUTRICE - IL PAG
GIO - IL MESSAGGERO - LA GUARDIA - SE
CONDA GUARDIA - TERZA GUARDIA - IL CORO
★
Uno scenario neutro. In fondo tre porte
simili,
(A ll’alzarsi del sipario, tutti i personaggi sono
in scena. Chiacchierano, fanno la magna, gio
cano a carte. I l prologo si stacca e s’avanza).
I l Prologo — Ecco. Questi personaggi vi re
citeranno la storia di Antigone. Antigone è
quella magrolina seduta laggiù, che tace. Guarda
diritto davanti a sè. Pensa. Pensa che fra poco
sarà Antigone. Che improvvisamente sorgerà
dalla magra ragazza scontrosa e chiusa che in
famiglia nessuno prendeva sul serio e 6Ì ergerà
sola di fronte al mondo, sola di fronte a Creonte,
suo zio, che è il re. Pensa che sta per morire, che
è giovane e che anche a lei sarebbe piaciuto vi
vere. Ma non c’è niente da fare. Si chiama An
tigone e bisogna che reciti la sua parte sino in
fondo... Da quando il sipario si è alzato, ella
sente che si allontana a velocità vertiginosa da
sua sorella, Ismene, che chiacchiera e ride con
un giovanotto; dai noi tutti, che stiamo qui tran
q u illi a guardarla, da noi che non dobbiamo
morire stasera.... I l giovane col quale parla la
bionda, la bella, la felice Ismene, è Emoue, figlio
di Creonte, fidanzato di Antigone. Tutto lo por
tava verso Ismene: la passione per la danza e
per i giuochi, la tendenza alla felicità e al suc
cesso, i suoi sensi anche, perchè Ismene è molto
più bella eli Antigone. E invece una sera, una
sera di ballo in cui egli non aveva ballato che
con Ismene, una sera che Ismene era stata affa
scinante nel suo abito nuovo, egli si è avvicinato
ad Antigone che sognava in un angolo, come in
questo momento, le braccia intrecciate ai ginoc
chi, e le ha chiesto di diventare sua moglie. Nes
suno ha mai capito perchè. Senza stupore, An
tigone ha alzato i tristi occhi su lu i e gli ha
detto : sì, con un triste sorriso. L’orchestra at
taccava un nuovo ballo, Ismene rideva forte, lag
giù, in mezzo ad altri giovani, ed ecco che lui,

ora, stava per essere il marito di Antigone. Non
sapeva che su questa terra non avrebbe mai do
vuto esistere un marito di Antigone e che quel
suo titolo principesco gli dava soltanto il diritto
di morire. Quell’uomo robusto, bianco di ca
pelli, che medita là, vicino al suo paggio, è
Creonte. E’ il re. Ila qualche ruga, è stanco.
Egli gioca al difficile gioco di governare gli
uomini. A i tempi di Edipo, quando non era che
il primo personaggio della corte, gli piaceva la
musica, le belle rilegature, gli piaceva soffer
marsi a lungo tra i piccoli antiquari di Tebe.
Ma Edipo e i suoi figli sono morti. Egli ha la
sciato i suoi libri, i suoi ninnoli, s’è rimboccato
le maniche e ha preso il loro posto. Qualche
volta, la sera, è stanco e si chiede se condurre
gli uomini non sia cosa vana. Se non sia un
sordido ufficio da lasciare ad altri più corrotti.
Ma poi, al mattino, c’è da risolvere precisi pro
blemi ed egli si alza, tranquillo, come un ope
raio sulla soglia della sua giornata. La vecchia
signora che fa la maglia, vicino alla nutrice che
ha allevato le due ragazze, è Euridice, la moglie
di Creonte. Lavorerà a maglia durante tutta la
tragedia, fino a che arriverà il suo turno di al
zarsi e di morire. Ella è buona, degna, innamo
rata ma non è di nessun aiuto al marito. Creonte
è solo. Solo col suo paggetto che è troppo picco
lo e, sua volta, non può far nulla per lui. Quel
giovane solitario pallido, là, in fondo, che sogna,
addossato al muro, è il Messaggero. Sarà lui ad
annunciare tra poco la morte di Emone. Perciò
non ha voglia di chiacchierare e di mischiarsi
agli altri. Egli sa... Infine i tre uomini accesi in
volto che giuocano a carte col cappello in testa,
sono le guardie. Non sono cattivi diavoli. Hanno
moglie, figlioli, e piccole noie come tutti, ma fra
poco agguanteranno gli accusati con perfetta
tranquillità. San d’aglio,- di cuoio, di vino rosso
e non hanno immaginazione. Sono gli ausiliari
della giustizia, sempre innocenti e soddisfatti di
sè. Per il momento, e fino a quando un nuovo
capo di Tebe, con regolare mandato, ordini di
arrestarlo, sono gli ausiliari della giustizia di
Creonte. E ora che li conoscete tutti, vi potranno
recitare la loro storia. Essa incomincia al mo
mento in cui i due figli di Edipo, Eteocle e Po-

JEAN ANOUILH
linice, che dovevano regnare su Tebe un anno
ciascuno, si sono battuti e uccisi tra loro sotto
le mura della città, perchè Eteocle, il maggiore,
finito il primo anno di potere, aveva rifiutato di
cedere il posto al fratello. Sette grandi principi
stranieri che avevano abbracciato la causa di Po
linice sono stati sconfitti davanti alle sette porte
di Tebe. Ora la città è salva, i due fratelli ne
mici sono morti e Creonte, il re, ha ordinato cbe
a Eteocle, il fratello buono, siano fatti funerali
imponenti, ma che Polinice, il marrano, il r i
voltoso, il bellimbusto, sia lasciato senza pianti
nè sepoltura, preda ai corvi e agli sciacalli.
Chiunque oserà fargli le esequie, sarà inesora
bilmente condannato a morte.
(Mentre il Prologo parla, i personaggi'esco
no uno a uno. La luce s’è modificata sulla
scena. I l Prologo scompare anch’esso. E’ ora
un’alba grigia e livida, in una casa che dorme.
Antigone socchiude la porta e rientra di fuori in
punta di piedi, con le scarpe in mano. Resta
un momento immobile ad ascoltare. Appare la
nutrice).
La N utrice — D i dove vieni?
Antigone — Da passeggio, nutrice. Era bello.
Tutto era grigio. Ora, non puoi sapere, tutto è
già rosa, giallo, verde. E’ diventato una carto
lina illustrata. Bisogna che ti alzi più presto,
nutrice, se vuoi vedere un mondo senza colori.
(Fa per passare).
La N utrice — Mi alzo che è ancora buio,
vado in camera tua per vedere se non ti sei
•coperta dormendo e non ti trovo più nel letto.
Antigone — I l giardino dormiva ancora. L’ho
sorpreso, nutrice. L’ho visto senza che se ne ac
corgesse. E’ bello un giardino che non pensa
ancora agli uomini.
La N utrice — Sei uscita. Sono andata alla
porta di fondo, l ’avevi lasciata socchiusa.
Antigone — I campi erano brinati e attende
vano. Tutto attendeva. E io facevo un rumore
enorme, sola, sulla strada, ed ero imbarazzata,
•apendo di non essere l ’attesa. Allora, mi sono
tolta i sandali e sono scivolata nella campagna,
•enza che se ne accorgesse.
La N utrice — Bisognerà lavarti i piedi, prima
di rimetterti a letto.
Antigone — Non tornerò a letto stamattina.
La N utrice — Alle quattro! Non sono che le
quattro. Mi alzo per veder se si è scoperta. Trovo
il letto freddo e nessuno dentro.
Antigone — Credi che se ci si alzasse così
tutte le mattine sarebbe tutte le mattine altret
tanto bello, nutrice, d’essere la prima ragazza
all’aria aperta?
La N utrice — La notte. Era notte! E vuoi
farmi credere d’essere stata a passeggiare, bu
giarda. Di dove vieni?
Antigone (con uno strano sorriso) — E’ vero.
Era ancora notte. E in tutta la campagna, sol

tanto io pensavo che era già mattina. E’ mera
viglioso, nutrice. Oggi io per la prima ho cre
duto nel giorno.
La N utrice — Fai la pazza! Fai la pazza! La
conosco cotesta musica. Sono stata ragazza prima
di te. E con un caratterino! Ma testa dura come
la tua, no. Di dove vieni, cattiva?
Antigone (improvvisamente grave) — No,
cattiva no.
La N utrice — Avevi un appuntamento, eh?
D i’ di no, se sei capace.
Antigone — Sì, avevo un appuntamento.
La N utrice — Hai un moroso?
Antigone (stranamente, dopo un silenzio) —
Sì, riutrice, sì, poveretto lui. Ho un innamorato.
La N utrice — Ah, bene, benissimo. Tu, la
figlia di un re. E ci si arrabatta ad allevarle!
Sono tutte uguali. Però tu non eri come le altre!
Non stavi sempre a rim irarti davanti allo spec
chio, a metterti il rosso sulle labbra, a cercare
d’essere notata. Quante volte mi sono detta : Dio
mio, questa bambina non è abbastanza civetta.
Sempre con lo stesso vestito e spettinata. I gio
vanotti non vedranno che Ismene con i suoi ric
cioli e i suoi nastri e questa me la lasceranno
sulle braccia. E bene, vedi, eri come tua so
rella e peggio ancora, ipocrita. Chi è? Un bel
limbusto, forse? Un giovanotto che non puoi
dire alla tua famiglia : Amo lu i e voglio spo
sarlo. E’ così? è così? Rispondi, fanfarona.
Antigone (con un impercettibile sorriso) —
Sì, nutrice.
La N utrice — E dice di sì, misericordia. L’ho
vista bambina. Ho promesso alla sua povera
mamma che ne avrei fatto una ragazza onesta,
ed ecco... Ma questa non passerà liscia, cara
mia. Non sono che la tua nutrice e tu mi tratti
come una vecchia bestia. Va bene. Ma tuo zio,
tuo zio Creonte, saprà tutto.
Antigone (improvvisamente un po’ stanca) —
Sì, nutrice, lo zio Creonte saprà. Ora lasciami.
La N utrice — E vedrai che cosa dirà quando
saprà che ti alzi di notte. E Emone? E il tuo
fidanzato? Perchè è fidanzata. E’ fidanzata e
alle quattro del mattino lascia il letto per cor
rere con un altro. E vi risponde di lasciarla
sola, vorrebbe che non si dicesse niente. Sai
che cosa dovrei fare? Picchiarti come quando
eri piccola.
Antigone — Nunù, non dovresti gridar tanto.
Non dovresti essere troppo cattiva stamattina.
La N utrice -— Non gridare? Per soprammer
cato non devo gridare. Io che avevo promesso
a sua madre. Che cosa mi direbbe se fosse qui?
« Vecchia bestia, sì, vecchia bestia che non hai
saputo conservarmela pura, la mia bambina.
Sempre a gridare, a fare il cane da guardia, a
girare intorno a loro con sciarpe di lana perchè
non prendano freddo e latte di gallina per ir 
robustirle. Ma alle quattro del mattino tu dormi.
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bestiona, dormi, tu che non puoi chiudere oc
chio, e le lasci fuggire, marmotta, e quando
arrivi il letto è freddo ». Ecco che cosa mi dirà
tua madre, lassù, quando vi salirò e io avrò
vergogna, vergogna da morire se non fossi già
morta. Non potrò che chinare la testa e rispon
dere: a E’ vero, signora Giocasta ».
Antigone — No, nutrice. Non piangere più.
Potrai guardare mamma in faccia, quando an
drai a ritrovarla. Ed ella ti dirà: « Buongiorno,
nunù, grazie per la piccola Antigone. Tu hai
avuto cura di lei». Ella sa perchè sono uscita
stamani.
La N utrice — Non hai un moroso?
Antigone — No, nunù.
La N utrice — M i prendi in giro, allora?
Vedi, sono troppo vecchia. E ri la mia prefe
rita, nonostante il caratteraccio. Tua sorella era
più dolce, ma credevo che tu mi volessi vera
mente bene. Se mi volessi bene mi diresti la
verità. Perchè il tuo letto era freddo quando
sono venuta a rincalzarti?
Antigone — Per favore non piangere più,
nunù. (L’abbraccia) Via, vecchia e buona me
larossa. Sai quando ti stropicciavo, perchè tu
luccicassi? Non far che le lacrime ti scorrano
lungo le rughe come acqua nei rigagnoli, per
tali sciocchezze, per niente. Sono pura, non ho
altri innamorati che Emone, il mio fidanzato,
te lo giuro. Posso anche giurarti se vuoi che
non avrò mai nessun altro innamorato... Serba
le tue lacrime, serba le tue lacrime. Potrai
averne bisogno, nunù. Quando piangi così, r i
torno bambina. E bisogna che non sia bambina,
stamane. (Entra Ismene).
Ismene •— Sei già alzata? Vengo dalla tua
camera.
Antigone — Sì, sono già alzata.
La N utrice — Tutte due, allora... Siete tutte
due impazzite ad alzarvi prima delle cameriere?
Credete faccia bene ad essere in piedi la mat
tina a digiuno, che si addica alle principesse?
Non siete manco coperte. Finirete con l ’amma
larvi.
Antigone — Lasciaci, nutrice. Non fa freddo,
rassicurati. E’ già estate. Vai a farci il caffè.
(Si è improvvisamente seduta, stanca) Vorrei
un po’ di caffè, per favore, nunù. M i farebbe
bene.
La N utrice — Colomba mia! Le gira la te
sta a stomaco vuoto e io sto qui come una stu
pida invece di darle qualcosa di caldo. (Esce
frettolosa).
Ismene — T i senti male?
Antigone — Non è nulla. Un po’ di stan
chezza. (Sorride) Perchè mi sono alzata troppo
presto.
Ismene — Anch’io non ho dormito.
Antigone (sorride) — Bisogna che tu dorma,
Ismene, se no domani sarai meno bella.

Ismene — Non prendermi in giro.
Antigone — Non scherzo. Stamani sono con
tenta che tu sia bella. Da piccola ero così infe
lice, te ne ricordi? T i imbrattavo di terra, ti
mettevo i vermi sul collo. Una volta ti ho le
gata ad un albero e ti ho tagliato i capelli, i
tuoi bei capelli. (Accarezza i capelli cTIsmene)
Deve essere facile non pensare a tristezze con
queste ib'elle trecce lisce, bene attorte alla testa.
Ismene (all’improvviso) — Perchè parli d’al
tre cose?
Antigone (dolcemente, senza smettere di ac
carezzarle i capelli) — Non parlo di altre cose...
Ismene — Sai, ho riflettuto, Antigone.
Antigone — Sì.
Ismene — Ho riflettuto tutta la notte. Tu sei
pazza.
Antigone — Sì.
Ismene — Non possiamo.
Antigone (dopo un silenzio con la sua vo
ciina) — Perchè?
Ismene — Ci farebbe uccidere.
Antigone — Sicuro. A ciascuno la sua parte.
Lui deve farci uccidere e noi, noi dobbiamo
andare a seppellire nostro fratello. Le mansioni
sono state distribuite così. Che ci possiamo fare?
Ismene — Io non voglio morire.
Antigone (dolcemente) — Anch’io avrei vo
luto vivere.
Ismene — Senti, ho riflettuto tutta la notte.
Sono la maggiore. Rifletto più di te. Tu fai
tutto ciò che ti salta in mente all’improwiso e
tanto meglio se è una sciocchezza. Io sono più
ponderata. Rifletto.
Antigone — A volte non si deve riflettere
troppo.
Ismene — Sì, Antigone. Certo è orrendo e
anche io ho pietà di mio fratello, ma capisco
un poco anche nostro zio.
Antigone -— Io non voglio capire un poco.
Ismene — E’ il re, bisogna che dia l ’esempio.
Antigone — Io non sono il re. E non devo
dare l ’esempio, io... Quello che le passa per la
mente, alla piccola Antigone, la sporca bestia,
la testarda, la cattiva, e poi la si mette in un
cantuccio o in un buco. E ben le stia. Non do
veva disubbidire.
Ismene — ... Le sopracciglia congiunte, lo
sguardo diritto davanti a te ed eccoti lanciata
senza ascoltare nessuno. Ascolta me, invece. Ho
più spesso ragione di te.
Antigone — Non voglio aver ragione.
Ismene — Cerca almeno di capire.
Antigone — Capire. Voi non avete che que
sta parola in bocca, tutti da quando ero piccola.
Bisognava capire di non giocare con i ’acqua,
la bell’acqua fuggente e fredda, perchè poi si
bagnano le scale, nè con la terra perchè sporca
i vestiti. Bisognava capire che non si deve man
giare tutto in una volta, non dare tutto quanto
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s’ha in tasca al mendicante che s’incontra, non
: correre nel vento fin che si cade per terra, non
here quando si è accaldati e non fare il ba
gno quando è troppo presto o troppo tardi,
mai quando se ne ha voglia. E che bisogna te
nersi ben diritte, e dire: buongiorno signora.
E pettinarsi! Capire. Sempre capire. Io non vo
glio capire. Capirò quando sarò vecchia... (Ter
minando dolcemente) Se divento vecchia. Non
ora.
Ismene — E’ più forte di noi, Antigone. E’
il re. E tu tti pensano come lu i in città. E sono
migliaia attorno a noi, che pullulano in tutte
le vie di Tebe.
Antigone — Non ti ascolto.
Ismene — Ci uccideranno. Ci prenderanno
con le loro mille braccia, con le loro mille facce
e il loro unico sguardo. Ci sputeranno in fac
cia. E bisognerà avanzare sulla carretta in mezzo
all’odio, al tanfo, alle risate, fino al palco del
supplizio. E lì ci saranno le guardie con le fac
ce imbecilli, congestionate, sul collo impalato,
le grosse mani lavate per l ’occasione, lo sguardo
bovino. E non varrà gridare, cercare di far loro
comprendere che sono come schiavi e faranno
scrupolosamente tutto ciò che è stato coman
dato, senza domandarsi se sia bene o male... E
soffrire. Bisognerà soffrire, sentire che il dolore
sale, ed è arrivato al ptunto che non lo si può
più sopportare, e che dovrebbe fermarsi. Ma
non si ferma: sale ancora, come una voce acu
ta... non posso, non posso...
Antigone — Come hai pensato bene a tutto!
Ismene — Tutta la notte. Tu no?
Antigone — Sì, certo.
Ismene — Io, sai, non sono molto coraggiosa.
Antigone — Neanche io. Ma che importa?
(Un silenzio. Improvvisamente Ismene chiede).
Ismene — Non hai desiderio di vivere, tu?
Antigone (mormora) — Desiderio di vivere...
(E ancora più dolcemente, se fosse possibile)
... Chi si alzava per la prima, il mattino, solo
per sentire l ’aria fredda sulla pelle nuda, che
andava a letto l ’ultima, soltanto quando non
ne poteva più dalla fatica, per vivere ancora
un poco la notte? Chi piangeva sin da pic
cola, pensando che c’erano nel prato tante be
stiole, tanti fili d’erba e non si poteva prenderli
tutti?
Ismene (con uii improvviso slancio verso di
lei) — Sorellina mia...
Antigone (si raddrizza e grida) — No, no!
Lasciami. Non accarezzarmi. Non mettiamoci
a piagnucolare, ora. Hai detto di avere ben r i
flettuto? Pensi che basti tutta la città che urla
contro di te e il dolore e la paura di morire?
Ismene (abbassa la testa) — Sì.
Antigone — Serviti di codesti pretesti.
Ismene (si getta contro di lei) — Antigone!

T i supplico! Spetta agli uomini credere alle
idee e morire per le idee. Tu sei una donna.
Antigone (a denti stretti) — Una donna. Sì.
Ho pianto molto d’essere una donna.
Ismene — La tua felicità è davanti a te, non
hai che da coglierla. Sei fidanzata, sei giovane,
sei bella...
Antigone (sordamente) — No, non sono bella.
Ismene — Non bella come noi, ma diversamente. Sai bene che i monelli si voltano a guar
dare te per la strada; che le ragazzette quando
ti vedono passare, ammutoliscono e non pos
sono staccarti gli occhi di dosso finché non svolti
l ’angolo.
Antigone (con un sorriso impercettibile) —
Monelli, ragazzine.
Ismene (dopo un momento) — E anche
Emone, Antigone?
Antigone (chiusa in se stessa) — Parlerò fra
poco con Emone. Emone fra poco sarà una par
tita chiusa.
Ismene — Sei pazza.
Antigone (sorride) — Mi hai sempre detto
che ero pazza, a ogni occasione, da sempre. Ri
torna a letto, Ismene... E’ giorno e io non potrei
più far nulla in nessun modo. Mio fratello
morto è ora circondato dalla guardia, esatta>mente come se fosse riuscito a diventare re. Va’
a coricarti. Sei morto di stanchezza.
Ismene — E tu?
Antigone — Non ho voglia di dormire... Ma
ti^ prometto di non muovermi di qui sino a che
non t i svegli. La nutrice mi porterà da man
giare. Vai a dormire ancora un po’. I l sole è
appena levato. Hai gli occhi piccoli dal sonno.
Va...
Ismene ■
— T i convincerò, è vero? T i convin
cerò? Lascerai che ti parli ancora?
Antigone (un po’ stanca) — Lascerò che tu
mi parli, sì. Permetterò a tutti di parlarmi. Vai
a dormire ora, te ne prego. Sarai meno bella
domani. (La guarda uscire, con un sorriso tri
ste, poi si lascia cadere stanca su una sedia)
Povera Ismene...
La N utrice (entra) — Eccoti un buon caffè
e crostini imburrati, piccioncino mio. Mangia.
Antigone — Non ho molta fame, nutrice.
La N utrice — L i ho abbrustoliti io stessa e
imburrati come piacciono a te.
Antigone — Sei gentile, nunù. Berrò soltanto
un poco.
La N utrice — Dove hai male?
Antigone -—- In nessuna parte, nunù. Ma r i
scaldami lo stesso come quando ero malata...
Nunù più forte che la febbre, nunù più forte
che l ’incubo, più forte che l ’ombra dell’armadio che sogghigna e si trasforma sul muro, più
forte di mille insetti che rodono qualcosa nel
silenzio della notte; più forte della notte stessa
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con il suo pazzesco ululio che non si sente;
nunù, più forte che la morte... Dammi la mano
come quando restavi vicina al mio letto.
La N utrice — Che cos’hai, colombina mia?
Antigone — Niente, nunù. Soltanto sono an
cora troppo piccola per tutto questo. Ma tu
sola devi saperlo.
La N utrice — Perchè troppo piccola, cin
cia mia? „
Antigone — Niente, nùnù. E poi tu sei qui.
Ho la tua buona mano rugosa che salva da
tutto, sempre, lo so. Forse mi salverà ancora.
Tu sei così potente, nunù.
La N utrice — Che vuoi che faccia per te,
tortorella mia?
Antigone — Nulla, nunù. Soltanto tienmi la
mano così sulla gota. (Resta un momento con
gli occhi chiusi) Ecco, non ho più paura. Nè
del cattivo orco, nè del mercante di sabbia, nè
dell babau che passa e porta via i ragazzi...
(Ancora un silenzio, ella continua su un altro
tono) Nunù, sai, Dolcetta, la mia cagna...
La N utrice -— Sì.
Antigone — Devi promettermi che non la
sgriderai mai più.
La N utrice — Una bestia che sporca tutto
con le zampe. Non si dovrebbe far entrare in
casa.
Antigone — Anche se sporca tutto. Promet
tim i, nutrice.
La N utrice — Allora, dovrò farle sciupare
tutto senza dir niente?
Antigone — Sì, nunù.
La N utrice — Mi sembra un po’ troppo.
Antigone — Per favore, nunù. Del resto tu
vuoi molto bene a Dolcetta, con quel suo buon
testone. E poi, a te piace molto strofinare. Ti
dispiacerebbe se tutto restasse sempre pulito.
Allora, ti chiedo di non sgridarla.
La N utrice •— E se sporca sui tappeti?
Antigone — Promettimi che non la sgriderai
in ogni caso. T i prego, di’, ti prego, nunù.
La N utrice — Approfitti delle tue moine...
Sta bene. Sta bene, asciugheremo senza dir;
niente. Mi rig iri come vuoi.
Antigone — E promettimi anche che le par-i
lerai, che le parlerai spesso.
La N utrice — Anche questa. Parlare allef
bestie.
Antigone — Precisamente, ma non come alle
bestie. Come a una persona vera, come senti
fare a me...
La N utrice — Questo poi! Alla mia età, far
la stupida. Ma perchè vuoi che tutta la casa le
parli come te, a quella bestia?
Antigone — Se io, per una ragione o per
un’altra, non potessi più parlarle...
La N utrice {grida, i pugni sulle anche, im

provvisamente furiosa) — Non parlarle più,
non parlarle più? E perchè?
Antigone (volta un po’ la testa e poi aggiun
ge, con voce dura) — E poi, se fosse troppo tri
ste, se rimanesse lì ad attendere ad ogni costo,
il naso contro la porta come quando sono fuori,
sarebbe meglio farla ammazzare, nunù, senza
che sentisse male.
La N utrice — Farla ammazzare, piccola mia.
Fare ammazzare la tua canina? Stamani sei
pazza.
Antigone — No, nunù. (Compare Emone)
Ecco Emone. Lasciaci soli, nutrice. E non di
menticare quello che mi hai giurato.
La N utrice (esce).
Antigone (corre verso Emone, gli si getta nel
le braccia) — Scusa Emone, la nostra lite di
ieri sera e tutto il resto. I l torto era mio. Ti
prego di perdonarmi.
Emone — Sai bene che t i avevo già perdo
nata. Appena sbatacchiasti la porta. I l tuo pro
fumo non era ancora svanito e ti avevo già per
donata. (La tiene fra le braccia, sorride, la
guarda) A chi hai rubato questo profumo?
Antigone — A Ismene.
Emone — E il rosso per le labbra, la cipria,
quel bel vestito?
Antigone — Anche.
Emone — In onore di chi t’eri fatta così
bella ?
Antigone — Te lo dirò. (Si stringe a lu i più
forte) Come sono stata stupida, caro. Una serata
buttata via. Una bella serata.
Emone — Avremo altre serate, Antigone.
Antigone — Forse no.
Emone — E anche altre liti. La felicità è
piena di liti.
Antigone — La felicità sì... Ascolta Emone.
Emone — Sì.
Antigone — Non ridere stamani. Sii serio.
Emone — Sono serio.
Antigone — E stringimi forte. Più forte di
quanto tu m’abbia mai stretto. Che tutta la tua
forza s’imprima in me.
Emone — Ecco. Con tutta la mia forza.
Antigone (con un sospiro) — Che gioia. (Re
stano un istante senza fiatare, senza d ir niente
e poi lei dolcemente incomincia) Ascolta,
Emone.
Emone —■Sì.
Antigone — Stamattina volevo dirti... I l bam
bino che avremmo avuto noi due.
Emone — Sì.
Antigone — Sai, l’avrei difeso contro tutto.
Emone — Sì, Antigone.
Antigone — L’avrei stretto così forte che non
avrebbe mai avuto paura, te lo giuro. Nè della
sera che viene, nè del sole implacabile, nè delle
ombre... I l nostro bambino, Emone. Avrebbe
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avuto una mamma piccolina e spettinata, ma
più forte che tutte le vere mamme del mondo
con i loro seni veri e i loro grembiuloni... Ci
credi?
Emone — Sì, amor mio.
Antigone — E credi anche che avresti avuto
una vera moglie?
Emone (trattenendola) — Ho una vera moglie.
Antigone (improvvisamente gridando e strin
gendosi a lui) — Sei sicuro che quella sera mi
amavi, Emone, mi amavi?
Emone (la culla dolcemente) — Che sera?
Antigone — Sei sicuro che a quel hallo, quan
do sei venuto a cercarmi in un cantuccio, non
sbagliasti donna? Sei sicuro di non aver mai
rimpianto dopo, mai pensato, anche soltanto in
fondo a te stesso, anche una volta sola, che
avresti dovuto piuttosto chiedere Ismene?
Emone — Stupida.
Antigone — Mi ami? M i ami come donna?
Le tue braccia non mentono? Non mentono le
tue mani sulle mie spalle? Nè il tuo odore;
nè questo buon tepore, nè questa grande fiducia
che m’inonda quando ho la testa sul tuo petto?
Emone — Sì, Antigone, ti amo come donna.
Antigone — Io sono nera e magra, Ismene è
piena e dorata al pari di un frutto.
‘Emone (mormora) — Antigone...
Antigone — Arrossisco di vergogna. Ma bi
sogna che sappia, stamani. T i prego, dì la ve
rità. Quando pensi che sarò tua, senti dentro
di te come un gran vuoto che si scava, come
qualcosa che muore?
Emone — Sì, Antigone.
Antigone (con un soffio, dopo un momento)
— Io sento così. E volevo d irti che sarei stata
orgogliosa d’essere tua moglie, la tua vera mo
glie sulla quale la sera, sedendoti, avresti pog
giata la mano, senza pensare, come su un og
getto di tua proprietà. (S’è staccata da lui, ha
assunto un altro tono) Voglio dirti ancora due
cose. E quando te le avrò dette, dovrai uscire
senza far domande. Anche se ti parranno stra
ordinarie, anche se ti addoloreranno. Giura
melo.
Emone — Che cosa devi dirmi d’altro?
Antigone — Prima giurami che uscirai senza
dir niente. Senza neppure guardarmi. Se mi
ami, giuramelo. (Lo guarda con la sua povera
faccia sconvolta) Vedi come te lo chiedo. Giura
melo, per favore, Emone... E’ l ’ultima pazzia.
Emone (dopo un momento) — Te lo giuro.
Antigone — Grazie. Allora ecco. Incomincia
mo da ieri. M i hai chiesto perchè ero venuta
con un vestito d’Ismene, con quel profumo e
quel rosso sulle labbra. Che sciocca! Non ero
sicura che tu mi desiderassi e volevo essere co
me le altre ragazze, per piacerti.
Emone — Per questo?

Antigone — Sì. Tu hai riso e ci siamo leticati
e il mio cattivo carattere ha avuto il soprav
vento. Sono fuggita. (Più a bassa voce, aggiunge)
Ma ero venuta da te perchè tu mi prendessi
ieri sera, per essere tua prima del matrimonio.
(Egli indietreggia, sta per parlare. Ella grida)
Mi hai giurato di non domandarmi il perchè.
Me l’hai giurato, Emone. (Ella dice piu basso,
umilmente) T i supplico. (E aggiunge, voltan
dosi, con durezza) Del resto, voglio dirtelo. Vo
levo essere tua ad ogni costo perchè ti amo così,
io, tanto ti amo, e ti darò un dolore, amor mio,
perdono... se ti dico che mai, mai ti potrò spo
sare. (Egli è rimasto muto d i stupore, ella corre
alla finestra e grida) Emone, me l ’hai giurato.
Esci. Esci immediatamente senza dir nulla. Se
parli, se fai un passo solo verso di me, mi b'utto
dalla finestra. Te lo giuro, Emone. Te lo siuro
sulla testa del bambino che entrambi abbiamo
avuto in sogno, del solo bambino che avrò mai.
Vattene ora, vattene, presto. Domani saprai. Sa
prai fra poco. (Ella termina con una tale dispe
razione che Emonie obbedisce e s’allontana) Vat
tene, Emone. E’ tutto quanto puoi ancora fare
per me, se mi ami. (Egli è uscito. Ella resta
immobile, con la schiena voltata al pubblico,
poi va a sedersi su una sedia in mezzo alla sce
na, e dice dolcemente, stranamente calmata)
Ecco. Con Emone è finita, Antigone.
Ismene (è entrata, chiamando) — Antigone!
Ah, sei qui.
Antigone (senza muoversi) — Sì, sono qui.
Ismene -— Non posso dormire. Avevo paura
che tu uscissi e tentassi di seppellirlo, nono
stante sia giorno. Antigone, sorellina mia, siamo
tutti qui, intorno a te; Emone, nunù, e io e Dol
cetta... Ti amiamo e siamo vivi, noi, e abbiamo
bisogno di te. Polinice è morto e non ti voleva
bene. E’ sempre staio un estraneo per noi, un
cattivo fratello. Dimenticalo, Antigone, come
lu i ci aveva dimenticate. Lascia l’ombra sua
dura errare eternamente senza sepoltura, poi
ché questa è la legge di Creonte. Non tentare
oltre le tue forze. Tu sfidi tutto, sempre, ma
sei piccola, Antigone. Resta con noi, non an
dare laggiù stanotte, te ne suppdico.
Antigone (s’è alzata con uno strano sorrisetto
sulle labbra, va verso la j.torta e dalla’>soglia dol
cemente dice) — E’ troppo tardi. Stamani, quan
do mi hai incontrata, venivo di là. (Esce. Isme
ne la segue con un grido).
Ismene — Antigone! (Appena Ismene è
uscita, Creonte entra da un’altra porta seguita
dal paggio).
Creonte — Una guardia, dici? Uno di quelli
che stanno a guardia del cadavere? Fallo en
trare. (La guardia entra. ET un bruto, verde,
per il momento, di paura).
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La Guardia (si presenta salutando) — Guar
dia Giona, della seconda compagnia.
Creonte -— Che vuoi?
La Guardia — Ecco, capo. S’è tirato a sorte
per sapere chi doveva venire. E’ toccato a me.
Allora ecco, capo. Sono venuto perchè si è pen
sato che era meglio fosse uno solo a spiegare
e poi perchè non si poteva abbandonare il po
sto tutti e tre. Siamo i tre del picchetto di
guardia, capo, intorno al cadavere.
Creonte — Che devi dirmi?
La Guardia — Siamo tre, capo. Non sono
solo. Gli altri due sono Durando e la guardia
di prima classe, Bodusso.
Creonte — Perchè non è venuto quello di
prima classe?
La Guardia — Giusto, capo. L’ho detto su
bito, io. Tocca a quello di prima classe, ad an
dare. Quando non c’è un graduato, il responsa
bile è quello di prima classe. Ma gli altri han
no detto di no e hanno voluto tirare a sorte.
Devo andare a cercare quello di prima classe,
capo?
Creonte — No. Parla tu, già che ci sei.
La Guardia — Ho diciassette anni di servi
zio. Volontario, tre ferite, due citazioni. Ottime
note caratteristiche, capo. Io non sento che il
servizio. Non conosco che quello che mi si co
manda. I superiori lo dicono sempre: «Con
Giona si sta tranquilli ».
Creonte — Va bene. Parla. Di che cosa hai
paura?
La Guardia — Per regolamento dovrebbe es
se qui quello di prima classe. Io sono stato pro
posto di prima classe, ma non mi hanno ancora
promosso. Dovevo essere già promosso in
giugno.
Creonte — Vuoi parlare, si o no? Se è acca
duto qualcosa siete tutti e tre responsabili. Non
andar cercando chi dovrebbe essere qui.
La Guardia — Ebbene, ecco, capo: il cada
vere... Tuttavia siamo stati all’erta. Si aveva
il turno delle due, il più duro. Sapete cos’è,
capo, nel momento che la notte sta per finire.
Gli occhi di piombo, la nuca che tira e poi tut
te quelle ombre che si muovono e la nebbia del
primo mattino che si alza... Hanno scelto bene
l ’ora. Si era là, si parlava, si batteva i piedi...
Non si dormiva... Del resto, col freddo che fa
ceva... A un tratto guardo il cadavere... S’era
a due passi, ma io lo guardavo lo stesso di tanto
in tanto... Sono fatto così, capo, sono metico
loso. Perciò i superiori dicono: « Con Giona »...
(Un gesto di Creonte lo ferma, improvvisamen
te grida) L’ho visto io per il primo, capo. Gli
altri ve lo diranno, sono stato io il primo a dare
l’allarme.
Creonte — L’allarme? Perchè?
La Guardia — I l cadavere, capo. Qualcuno

l’aveva ricoperto. Oh, non molto. Non avevano
avuto i l tempo, con noi vicini. Soltanto un po’
di terra. Ma abbastanza per nasconderlo agli
avvoltoi.
Creonte (va verso lui) — Sei sicuro che non
sia stata una bestia, grattando?
La Guardia — No, capo. Dapprima anche noi
s’è sperato. Ma la terra gli era stata gettata so
pra, secondo i riti. Qualcuno che sapeva quello
che si faceva.
Creonte —- Chi ha osato? Chi è stato così
pazzo da sfidare la mia legge? Hai trovato qual
che traccia?
La Guardia — Nulla, capo, se non un passo,
più leggero che il volo di un uccello. Dopo, cer
cando meglio, Durando ha trovato più lontano
una pala, una paletta da bambini, vecchia, tut
ta arrugginita. Si è pensato che non poteva es
sere stato un ragazzo a fare il colpo. L’agente
di prima classe, ad ogni modo, l ’ha serbata per
l’istruttoria.
Creonte (pensieroso) — Un ragazzo... l ’oppo
sizione spezzata che già rialza la testa e cospira
dappertutto. Gli amici di Polinice con il loro
oro bloccato in Tebe, i capi della plebe puzzo
lente d’ aglio, che si alleano d’ improvviso ai
principi e ai preti, che sperano di avere van
taggi pescando nel torbido. Un ragazzo! Forse
hanno pensato che un ragazzo sarebbe più com
movente. Lo vedo di qui il loro ragazzo, con la
sua grintarella appuntita di delinquente, la pa
letta accuratamente involta nella carta, sotto
la veste. A meno che non abbiano istruito un
ragazzo vero, con le solite frasi... l ’innocenza è
inestimabile per un partito. Un vero ragazzino
pallido che sputa sui miei fucili. Sangue fresco,
prezioso, da spargere sulle mie mani. Doppio
profitto. (Va verso l’uomo) Ma hanno dei com
plici, e forse nella mia guardia stessa. Sta’ bene
attento, tu...
La Guardia — Capo, si è fatto tutto ciò che
si doveva fare. Durando s’è seduto una mezz’o
retta perchè gli dolevano le piote, ma io, capo,
sono stato tutto il tempo in piedi.
Creonte — Avete già parlato a qualcuno del
la cosa?
La Guardia — A nessuno, capo. S’è subito
tirato a sorte e sono venuto.
Creonte — Ascolta bene. I l vostro turno di
guardia è raddoppiato. Bimandate indietro il
cambio. Questo è l’ordine. Non voglio che voi,
vicino al cadavere. E non una parola. Siete col
pevoli di negligenza e sarete puniti in ogni mo
do; ma se tu parli, se in città corre la voce
che hanno ricoperto il cadavere di Polinice,
morrete tutti e tre.
,
La Guardia (urlando) — Non si è parlato,
capo, ve lo giuro. Ma io, io ero qui e forse gli
altri lo hanno già detto al cambio... (Grosse goc-
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ce di sudore gli rigano la fronte, farfuglia) Ca
po, ho due bambini. E uno è piccolo. Voi da
vanti al tribunale di guerra testimonierete che
10 ero qui, capo. Ero qui io, con voi. Ho un
testimonio. Se si è parlato, saranno stati gli
altri, io no! Ho un testimonio, io.
Creonte — Fila. Se nessuno sa, vivrai. (La
guardia esce correndo. Creonte resta un istante
silenzioso. A un tratto mormora) Un ragazzo...
(Ha preso il paggio per le spalle) Vieni, pic
colo. Ora dobbiamo andare a raccontare tutto
questo... E poi incomincerà il bello. Moriresti,
tu, per me? Pensi che ci andresti con la tua pa
letta? ( Il ragazzo lo guarda. Creonte esce con
lui, accarezzandogli la testa) Ma sì, sicuro, ci
andresti subito anche tu... (Sospira ancora, uscendo) Un bambino...
I l Coro — Ecco. La molla è caricata. Non
avrà che da scaricarsi da sola. Comodità della
tragedia. Si dà appena una spinta per metterla
in moto, un nonnulla. Un rapido sguardo a una
ragazza che passa nella strada; una voglia d onore come di qualcosa da mangiare, un bel mat
tino, al risveglio; una domanda superflua che
ci si pone la sera... Tutto qui. Dopo non c’è che
da lasciarla fare. Si è tranquilli. Tutto si svol
ge da solo. Perchè minutamente studiato, bene
ingranato, da sempre. La morte, il tradimento,
la disperazione sono lì, vicini, e gli affanni, le
tempeste, i silenzi; tu tti i silenzi. La tragedia
è lineare, riposante, sicura... Nel dramma,
con quei traditori, quei cattivi incalliti, quel
l ’innocenza perseguitata, quei vendicatori, quel
le luci di speranza, morire diventa spaventoso,
come in un fattaccio. Ci si poteva forse sal
vare, il giovane avrebbe potuto forse arrivare
a tempo con i gendarmi. Nella tragedia si è
tranquilli. In primo luogo, siamo in famiglia.
Tutti innocenti, insomma. Se anche c’è uno che
uccide e l ’altro che è ucciso, è questione di di
stribuzione. Poi la tragedia è soprattutto ripo
sante perchè si sa che non c’è più speranza,
la sporca speranza, si sa che ormai siamo ac
chiappati, acchiappati come un topo, con tutto
11 cielo sopra noi e non c’è più che da gridare...
Non da gemere, no, non da lamentarsi. Da gri
dare a piena voce quello che s’avea da dire,
che non s’era mai detto e che ancora forse non
si sapeva. E per niente, per dirselo a se stessi,
per impararlo da sè. Nel dramma ci si dibatte
perchè si spera di uscirne. E’ ignobile. E’ u tili
tario. Qui tutto è semplice ma nobile. E infine
non c’è più nulla da tentare.
Antigone (è entrata, spinta dalle guardie).
I l Coro — Allora, ecco, la tragedia incomin
cia. La piccola Antigone è acciuffata. Per la p ri
ma volta, la piccola Antigone potrà essere se
stessa.
La Guardia (che ha ritrovato la sua baldan

za) — Via, via, poche storie. V i spiegherete da
vanti al capo. Io non conosco che la consegna.
Non m’interessa quello che avevate da fare là.
Tutti hanno pronte scuse e obiezioni. Se si do
vesse ascoltare la gente, cercar di capire, si sta
rebbe freschi! Via, via! Poche storie, sbrigatevela voi altri. Io, quello che ha da dire non vo
glio saperlo.
Antigone — D i’ che mi lascino con le loro
manacce sporche, mi fanno male.
La Guardia — Le loro manacce sporche... Po
treste essere più gentile, signorina... Io, sono
gentile...
Antigone — D i’ che mi lascino. Sono la figlia
di Edipo, sono Antigone, non fuggirò.
La Guardia — Sì, la figlia di Edipo. Anche
le baldracche che raccatta il pattuglione not
turno dicono di stare in guardia, che sono ami
che del capo della polizia! (Ridacchiano).
Antigone — Sono pronta a morire, ma che
non mi tocchino.
La Guardia — E il cadavere, dì, e la terra
non ti fa paura a toccarli? Dici: le loro spor
che mani. Guarda un po’ le tue.
Antigone (si guarda le mani chiuse nelle ma
nette con un sorriso triste. Sono piene di terra).
La Guardia — Te l ’avevano presa, la tua pa
letta! C’era proprio bisogno che tu lo rifacessi
con le unghie, la seconda volta? Che faccia to
sta. Mi volto un secondo, il tempo di chiedere
una <qcca e di cacciarmela in bocca, il tempo
di dire grazie e lei era a grattare, come una
picconi iena. E in pieno giorno. E come si di
batteva, quella svergognata, quando l’ho ac
chiappata. Voleva saltarmi agli occhi. Gridava
che doveva finire... E’ una pazza.
Seconda Guardia — Ne ho arrestata un’altra,
di pazze, l ’altro giorno. Mostrava il sedere alla
gente.
La Guardia — D i’ un po, Bodusso, dove si
va a rinfrescarsi il becco tutti e tre, per festeg
giare quest’impresa?
Seconda Guardia — Dalla Stortona. I l rosso
ce l ’ha buono.
Terza Guardia — Domenica siamo di libera
uscita. Se ci si andasse con le donne?
La Guardia — No, tra noi. Che ci si diverta...
Con le mogli, nasce sempre quache storia e poi
i mocciosi che vogliono far la piscia. Ah, di’,
Bodusso, poco fa chi se la sarebbe sentita di
scherzare come ora?
Seconda Guardia — Forse ci daranno una r i
compensa.
La Guardia —• E’ possibile, se la cosa è im
portante.
Terza Guardia — Blanchard, della terza,
quando ha messo la mano sull’incendiario il
mese scorso, ha avuto doppia mesata.
Seconda Guardia — Ah, sì, se ci danno la
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doppia mesata, propongo che invece di andare
dalla Stortona si vada al Palazzo arabo.
La Guardia — Per bere? Sei pazzo? A l Pa
lazzo arabo, una bottiglia costa il doppio. Per
far flanella, d’accordo. Sentite, prima si va dalla
Stortona, ce lo beviamo secondo tutte le regole
e dopo si va al Palazzo. D i’, Bodusso, te la r i
cordi la cicciona del Palazzo?
Seconda Guardia — Che sbornia avevi, quel
giorno !
Terza Guardia — Ma le nostre donne, se si
ha la mesata doppia, lo sapranno. C’è caso che
ci voglian fare una festa pubblica.
La Guardia — Allora si vedrà. La ribotta è
un’altra cosa. Se ci sarà una cerimonia nel cor
tile della caserma, come per le decorazioni, ver
ranno anche le donne e i ragazzi e allora s’an
drà tutti insieme dalla Stortona.
Seconda Guardia — Si, ma bisognerà ordi
nare prima.
Antigone (domanda a bassa voce) — Vorrei
sedermi un po’, per favore.
La Guardia (dopo un momento di riflessione)
— Va bene, che si segga. Ma voi non lasciatela.
Creonte (entra; la guardia grida immedia
tamente).
La Guardia — Attenti.
Creonte (s’è fermato, meravigliato) — La
sciate quella ragazza. Chi siete?
La Guardia — I l corpo di guardia, capo. Sia
mo venuti con i camerati.
Creonte — E chi è rimasto a far la guardia?
La Guardia — S’è chiamato il cambio, capo.
Creonte — T’avevo detto di rimandarlo in
dietro. T’avevo detto di non dir niente.
La Guardia — Non s’è detto niente, capo. Ma
siccome si è arrestata quella lì, si è pensato di
venire a portarvela. E questa volta senza tirare
a sorte. Si è preferito venire tutti e tre.
Creonte — Imbecilli. (A Antigone) Dove ti
hanno arrestata?
La Guardia — Vicino al cadavere, capo.
Creonte — Che andavi a fare vicino al cada
vere di tuo fratello? Sapevi che avevo proibito
di avvicinarlo.
La Guardia — Che cosa faceva, capo? Per
questo ve l’abbiamo portata. Grattava la terra
tutto in giro con le sue mani. Stava per rico
prirlo ancora una volta.
Creonte — Sai che cosa stai dicendo, tu?
La Guardia — Capo, potete domandarlo agli
altri. A l mio ritorno avevamo riscoperto il ca
davere. Ma siccome, col sole caldo, incomincia
va a sentire, s’era andati su un rialzo, poro
lontano, per essere sopra vento. Si pensava che
in pieno giorno non c’era rischio. Ma per essere
più sicuri, s’era deciso che uno dei tre non io
perdesse mai d’occhio. Ma a mezzogiorno, in
pieno sole, e col puzzo che cresceva dopo calato

il vento, venivano le cascaggini. Avevo un bel
spalancare gli occhi, davanti a me l ’aria tremava
come gelatina, non vedevo più nulla. Domando
al camerata una cicca per veder se mi passa
l i tempo di cacciarmela in bocca, capo, il tem
po di dirgli grazie, mi rigiro: lei era li a grat
tare con le sue mani. In pieno giorno, forse
pensava che non la potessimo vedere. E quando
ha visto che gli correvo addosso, credete che
abbia smesso, che abbia cercato di fuggire? No.
Ha continuato con tutte le sue forze, più presto
che poteva, come se io non ci fossi per nulla.
E quando l ’ho agguantata, si dibatteva come un
diavolo, voleva continuare, e mi gridava di la
sciarla, che il corpo non era ancora ricoperto
tutto.
Creonte (a Antigone) — E’ vero?
Anticone — Sì, è vero.
La Guardia — Si è riscoperto il corpo come
era nostro dovere, poi si è passata la consegna al
cambio, senza dir nulla, e siamo venuti a por
tarvela, capo. Ecco.
Creonte — E stanotte, la prima volta, eri tu?
Anticone — Sì, ero io. Con una paletta di
ferro che ci serviva a fare castelli di sabbia sulla
sPÌaSg'a5 durante le vacanze. Era appunto la pa
letta di Polinice. Col coltello aveva inciso il
suo nome sul manico. Per ciò l ’ho lasciata vi
cino a lui. Ma loro l ’hanno presa. Allora la se
conda volta ho dovuto ricominciare con le mani.
La Guardia — L’avresti detta una bestiola che
grattava. Benché a prima vista, con l ’aria calda
che tremolava, il camerata, dicesse: «Ma no, è
una bestia ». « Bubbole » gli dissi, « ha troppo
garbo per essere una bestia. E’ una ragazza! ».
Creonte — Sta bene. Forse vi si domanderà
un rapporto fra poco. Per il momento, lascia
temi solo con lei. Conduci questi uomini nella
stanza vicina, piccolo. E che restino segregati
finché tornerò a vederli.
La Guardia ■
— Dobbiamo rimetterle, le ma
nette, capo?
Creonte — No.
Le Guardie (escono precedute dal paggetto.
Creonte e Antigone sono soli l’uno in faccia
alF altra).
Creonte — Hai parlato del tuo disegno a
qualcuno?
Antigone — No.
Creonte — Hai incontrato qualcuno per via?
Antigone ■
—• No, nessuno.
Creonte — Ne sei sicura?
Antigone — Sì.
Creonte — Allora, ascolta: tornerai i-n ca
mera tua, andrai a letto, dirai che sei malata,
che non sei uscita da ieri. La tua nutrice dirà
come te. Farò sparire quei tre uomini.
Antigone — Perchè? Sapete bene che ricomincerò domani. (Un silenzio. Si guardano).
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Creonte — Perchè hai tentato di seppellire
tuo fratello?
Antigone — Dovevo farlo.
Creonte — L’avevo proibito.
Antigone — Dovevo lo stesso. Quelli che non
sono sepolti errano eternamente senza trovar
mai riposo. Se mio fratello vivo fosse tornato
stanco da una lunga caccia, gli avrei tolto le
scarpe, gli avrei fatto da mangiare, gli avrei
preparato il letto... Polinice oggi ha finito la
sua caccia. E torna alla casa ove mio padre e
mia madre e anche Eteocle, l ’aspettano. Ha di
ritto al riposo.
Creonte — Era un ribelle e un traditore e tu
lo sapevi.
Antigone — Era mio fratello.
Creonte — Avevi udito proclamare l ’editto ai
crocevia, l ’avevi letto affisso su tu tti i muri
della città?
Antigone — Sì.
Creonte — Sapevi la sorte riserbata a chi
avesse osato rendergli gli onori funebri, chiun
que fosse?
Antigone — Sì, lo sapevo.
Creonte — Hai creduto forse che esser figlia
di Edipo, la figlia dell’orgoglio di Edipo, ba
stasse per metterti sopra alla legge?
Antigone — No, non l ’ho creduto.
Creonte — La legge è fatta prima di tutto
per te, Antigone, la legge è fatta prima di tutto
per le figlie dei re.
Antigone — Se fossi stata una serva intenta a
rigovernare, udito l ’editto, mi sarei levato l’unto
dalle braccia e sarei uscita col grembiule e tutto
per andare a seppellire mio fratello.
Creonte — Non è vero. Se tu fossi stata una
serva non avresti dubitato che andavi a morire
e saresti rimasta in casa, a piangere tuo fra
tello. Ma tu hai pensato che sei di stirpe reale,
mia nipote e la fidanzata di mio figlio, e che
qualsiasi cosa accada, non oserò mandarti alla
morte.
Antigone — V i ingannate. A l contrario ero
certa che m’avreste fatto uccidere.
CREONTE (la guarda e all’improvviso, mor
mora) — L’orgoglio di Edipo. Tu sei l ’orgoglio
di Edipo. Sì, ora che l ’ho ritrovato in fondo ai
tuoi occhi, ora ti credo. Hai dovuto pensare che
t’avrei condannata a morte. E ti pareva una so
luzione naturalissima per te, orgogliosa. Anche
per tuo padre - non dico la felicità, di quella
non si parlava nemmeno - ma le disgrazie
umane erano troppo poco. Tutto quel che è
umano vi disturba, in famiglia. Dovete sempre
stare faccia a faccia col destino e con la morte.
E uccidere vostro padre, e andare a letto con
vostra madre e imparare a conoscere tutto ciò
dopo, avidamente, parola per parola. Che be
vanda, eh, le parole che vi condannano! E come

la si beve gelosamente quando ci si chiama Edipo
o Antigone. E dopo, la cosa più semplice è bu
carsi gli occhi e andar mendicando con i figlioli
sulle strade... E bene, no; quei tempi sono finiti
per Tebe. Tebe lia ora diritto a un principe
senza storia. Grazie a Dio, io mi chiamo sol
tanto Creonte. Ho i piedi ben piantati in terra,
le mani sprofondate nelle tasche, e poi che sono
re, ho deciso, con meno ambizione di tuo padre,
di applicarmi semplicemente a rendere l ’ordine
di questo mondo un po’ meno assurdo, se è
possibile. Questa non è nemmeno un’avventura,
è un mestiere di tutti i giorni e non sempre pia
cevole, come tutti i mestieri. Ma poi che sono
qui per farlo... E se domani un messaggero pol
veroso venisse di fondo alle montagne per an
nunciarmi che non è manco sicuro della mia
nascita, lo pregherei di ritornarsene di dove è
venuto e non guarderei per così poco tua zia
con fiero cipiglio, nè mi metterei a confrontare
le date. I re hanno ben altro da fare che del
patetico personale, mia cara figliola. (E’ andato
verso di lei, le ha preso le braccia) Allora,
stanimi a sentire. Tu sei Antigone, sei la figlia
di Edipo, va bene, ma hai vent’anni e poco
tempo fa tutto questo sarebbe finito col man
darti a letto senza cena e con un paio di schiaffi.
(La guarda sorridendo) Mandarti a morte! Non
ti sei guardata, passerotto. Sei troppo magra.
Ingrassa un po’, piuttosto, per fare un bel bam
bino a Emone. Tebe ne ha più bisogno che della
tua morte, te rassicuro. Tornerai in camera tua
subito, farai ciò che ti ho detto e zitta. Io m in
carico8 del silenzio degli altri. Va. E non ince
nerirmi con lo sguardo. Mi prendi per un bruto,
è inteso, e devi pensare che sono molto pro
saico. Ma ti voglio bene nonostante il tuo cat
tivo carattere. Non dimenticare che sono stato
io e regallarti la tua prima bambola, e non è
passato molto tempo. (Antigone non risponde.
Sta per uscire. Egli la ferma) Antigone! Da que
sta porta si va in camera tua. Dove vai di là?
Antigone (si è fermata, gli risponde dolce
mente, senza spavalderia) — Lo sapete bene...
(Un silenzio, si guardano ancora, in piedi l’uno
di fronte all’altra).
Creonte (mormora come fra sè) — A che gioco
giuochi?
Antigone — Non giuoco.
Creonte — Ma non capisci che se qualche al
tro all’infuori di quei tre zotici viene a sapere
che cosa hai tentato di fare, sarò obbligato di
condannarti a morte? Se ora stai zitta, se r i
nunci a codesta follia, ho una possibilità di sal
varti, ma non l ’avrò più fra cinque minuti. Lo
capisci?
Antigone —- Bisogna che vada a seppellire
mio fratello che quegli uomini hanno dissepolto.
Creonte — Rifarai quel gesto assurdo? Ci
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sono altre guardie vicino al corpo di Polinice e
anche se riesci a ricoprirlo, riscopriranno il suo
cadavere, lo sai bene. Che puoi fare, se non in
sanguinarti di nuovo le unghie e farti r i
prendere? {La guarda in silenzio) Hai dunque
voglia di morire? Già sembri un uccellino preso
al laccio.
Antigone — Non inteneritevi per me. Fate
come me. Fate quel che dovete fare. Ma se siete
un essere umano, fatelo presto. Ecco quanto vi
chiedo. Non potrò avere eternamente coraggio,
questo è vero.
Creonte {le si avvicina) — Voglio salvarti,
Antigone.
Antigone — Siete il re, potete tutto ma que
sto non lo potete.
Creonte ■
— Credi?
Antigone — Potete soltanto farmi uccidere.
Creonte — E se ti faccio torturare?
Antigone — Perchè? Perchè pianga, perchè
domandi grazia, perchè giuri quel che si vorrà
e ricominci dopo, quando non sentirò più male?
Creonte {le stringe le braccia) — Ascoltami.
Antigone — Mi fate male al braccio con le
vostre mani.
Creonte {la guarda e la lascia, sorridendo.
Mormora) — Dio sa se ho altre cose da fare oggi
e nondimeno voglio perdere tempo a salvarti,
piccolo demonio. {La fa sedere su una sedia in
mezzo alla stanza. Si toglie la vestaglia è avanza
verso di lei, pesante, imponente, in maniche di
camicia) I l giorno dopo una rivoluzione fallita,
lavoro da sbrigare ce n’è fin troppo. Ma gli af
fari urgenti aspetteranno. Non voglio lasciarti
morire per ragioni politiche. Tu vali di più.
Perchè, Polinice, quell’ombra inqtiieta e quel
corpo che si decompone tra le guardie e tutto
cotesto patetico che t’infiamma, non è che un
affare politico. Io non sono tenero, ma sono de
licato : mi piace tutto ciò che è lindo, netto, ben
lavato. Credi che non mi disgusti quanto disgu
sta te quella carne che imputridisce al sole? La
sera, quando il vento viene dal mare, si sente
già dal palazzo. Mi rivolta lo stomaco. E pure
non vado nemmeno a chiudere la mia finestra.
E’ ignobile e, voglio dirtelo, bestiale, mostruo
samente bestiale, ma bisogna che tutta Tebe per
qualche tempo senta quell’odore. Puoi immagi
narti se lo avrei fatto seppellire tuo fratello,
non foss’altro per l ’igiene. Ma perchè gli scemi
che governo comprendano, è necessario che il
cadavere di Polinice appesti tutta la città, per
un mese.
Antigone — Siete odioso.
Creonte — Sì, piccola mia. I l mestiere lo
esige. Si può discutere se si deve o non si deve
fare. Ma se si fa, bisogna farlo così.
Antigone — Perchè lo fate?
Creonte — Un mattino, mi sono svegliato re

di Tebe. E Dio solo sa che nella vita mi sarebbe
piaciuto essere lutto, tranne che potente.
Antigone — Bisognava dire di no, allora.
Creonte — Avrei potuto. Soltanto mi sono
sentito a un tratto come un operaio che rifiuta
un lavoro. Non mi è parso onesto. Ho detto di sì.
Antigone {grida) — Tanto peggio per voi. Io,
non ho detto di sì. Che cosa volete m’importi
della vostra politica, della vostra necessità, delle
vostre storie? Io posso dire ancora « no » a tutlo
ciò che non mi piace e sono solo giudice. E voi,
con la vostra corona, con le vostre guardie, con
la vostra pompa, potete soltanto farmi morire,
perchè avetp detto sì.
Creonte — Ascoltami.
Antigone — Se voglio, io, posso non ascol
tarvi. Voi avete detto sì. Non ho più nulla da
ìmlparare da voi. Ma voi no. Siete lì a bere le
mie parole. E non chiamate le vostre guardie
appunto per ascoltarmi sino alla fine.
Creonte — Mi diverti.
Antigone — No. V i faccio paura. Per ciò voi
cercate di salvarmi. Sarebbe molto più comodo
serbare una piccola Antigone viva e muta in
questo palazzo. Siete troppo sensibile per essere
un buon tiranno, ecco tutto. Non di meno fra
poco mi farete uccidere e per ciò avete paura.
Un uomo che ha paura è ripugnante.
Creonte — E bene, sì, ho paura. Sei contenta?
Ho paura d’essere obbligato a farti uccidere, se
ti ostini. E non vorrei.
Antigone — Io, non sono obbligata a fare ciò
che non voglio. Anche voi non avreste voluto
rifiutare una tomba a mio fratello. Ditelo che
non avreste voluto.
Creonte — Te l ’ho detto.
Antigone — E pure l ’avete fatto. E ora mi
farete uccidere contro la vostra volontà. Essere
re consiste in questo?
Creonte — Sì.
Antigone — Povero Creonte, con le mie un
ghie rotte e piene di terra, e le lividure che le
tue guardie mi hanno fatto alle braccia, con la
mia paura che mi stringe le viscere, io sono
regina.
Creonte — Allora abbi pietà di me, vivi. I l
cadavere di tuo fratello che si putrefà sotto le
mie finestre è caro prezzo perchè l ’ordine regni
in Tebe. Mio figlio ti ama. Non obbligarmi a
pagare anche con la tua persona. Ho pagato ab
bastanza.
Antigone — No. Avete detto di sì. Non potete
smettere mai di pagare, ora.
Creonte {improvvisamente la scuote, fuori
di sè) ■
— Ma, buon Dio. Bisogna ci sia anche chi
dice di sì. Bisogna ci sia chi conduce la barca.
Fa acqua da tutte le parti, la barca. E’ piena di
delitti, di stupidaggini, di miseria. E il timone
è lì che sbatacchia. L ’equipaggio non vuol fare
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più niente, pensa soltanto a saccheggiare la stiva
Creonte (comincia, sordamente, senza guar
e gli ufficiali si stanno approntando una comoda dare Antigone) — Che cosa ricordi dei tuoi fra
imbarcazione, solo per sè, con tutte le provviste telli? Due compagni di giochi che certamente
d’acqua dolce per mettersi almeno in salvo. ti disprezzavano e rompevano le tue bambole.
E l ’albero scricchiola, e il vento soffia e le vele
Antigone — Erano grandi...
vanno in brandelli e tutti quei bruti creperanno
Creonte — Dopo, li avrai ammirati, con le
insieme perchè non pensano che alla loro pelle, loro sigarette, i prim i pantaloni lunghi. E poi
alla loro preziosa pelle e ai loro piccoli affari.
hanno incominciato a uscire di sera, a darsi arie
Credi che ci sia il tempo di fare i difficili, di di uomo e non t’hanno più guardata...
sapere se bisogna dire sì o no, di chiedersi se
Antigone — Ero una bambina...
un giorno verrà la resa dei conti e se si potrà
Creonte — Vedevi tua madre piangere, tuo
essere un uomo dopo? Si afferra la barra, si padre andare in collera, udivi sbattere le porte
raddrizza sulle montagne d’acqua, si grida un al loro ritorno. E passavano davanti a le bef
ordine e si spara nel branco, sul primo che si fardi e stracchi, puzzolenti di vino.
fa avanti. Nel branco. Non ha nome. Come
Antigone — Una volta, mi ero nascosta dietro
l ’onda che viene ad infrangersi sul ponte da una porta. Era mattina. Noi c’eravamo appena
vanti a voi, il vento che vi schiaffeggia, quella alzate e loro tornavano a casa. Polinice m’ha
cosa che cade in mezzo al branco, non ha nome. vista. Era pallido, gli brillavano gli occhi. Bello
Era forse uno che poco prima t’aveva dato un
era nell’albito da sera.^ M’ha detto: «Toh, sei
fiammifero, sorridendo. Non ha più nome. E an qui? )). E mi ha regalato un gran fiore di carta
che tu, avvinghiato alla sbarra, non hai più che aveva portato dal veglione.
nome. Soltanto la barca ha un nome, e la tem
Creonte — E tu l ’hai serbato, non è vero,
pesta. Lo capisci questo?
quel fiore? E ieri, prima di andartene, hai aperto
Antigone (scuote la testa) — Non voglio ca il tuo cassetto e l ’hai guardato a lungo per farti
pire. Voi forse sì. Io sono qui per altre ragioni,
coraggio.
non per capire. Son qui per dirvi di no e per
Antigone (trasale) — Chi ve lo ha detto?
morire.
Creonte — Povera Antigone, col tuo fiore da
Creonte -— E’ facile dire no.
« cotillon ». Sai chi era tuo fratello?
Antigone — Non sempre.
Antigone — Sapevo che m’avreste detto male
Creonte — Per dire sì bisogna consumare le di lui, in ogni caso.
maniche e rimboccarle, agguantar la vita a piene
Creonte — Un piccolo festaiolo imbecille,
mani, entrarci sino ai gomiti. E’ facile dire di
duro e senz’anima, un piccolo bruto buono sol
no, anche se si deve morire. Non c’è che da star tanto a correre più degli altri con le sue auto
fermi e attendere. Attendere per vivere, atten mobili, a spendere più denaro nei « bars ». Una
dere anche perchè vi uccidano. E’ troppo vile. volta, io ero presente, tuo padre gli aveva rifiu
E’ una invenzione degli uomini. T ’immagini un tato una grossa somma che egli aveva perduto al
mondo ove anche gli alberi avessero detto no gioco; è diventato pallido e ha alzato il pugno
al seme, o le bestie avessero detto no alPistinto gridando una parola turpe.
della caccia e dell’amore? Le bestie, almeno
Antigone — Non è vero.
loro, sono buone e semplici e dure. Vanno, si
Creonte — Ha colpito in pieno viso tuo pa
spingono l ’una con l ’altra, coraggiosamente, sulla dre. Una scena pietosa. Tuo padre era seduto alla
medesima strada. E se cadono, le altre passano sua scrivania, la testa fra le mani. Sanguinava
e se ne può perdere quante si vuole, ne resterà dal naso. Piangeva. E, in un angolo dello studio,
sempre una di ogni specie pronta a rifar figli Polinice ridacchiava, accendendo una sigaretta.
e a riprendere la stessa strada con lo stesso coAntigone — Non è vero.
jraggio.
Creonte — Ricordati, avevi dodici anni, non
Antigone — Che bellezza, eh, per un re, le
1’ avevi rivisto per parecchio tempo. E’ vero
bestie. Sarebbe tanto semplice. (Un silenzio.
questo ?
Creonte la guarda).
Antigone (sordamente) — Sì, è vero.
Creonte — Mi disprezzi, non è vero? (S’è
Creonte — Fu dopo quella disputa. Tuo pa
preso la testa fra le mani, si sente che è all’e dre non volle denunciarlo. Si arruolò nell’eser
stremo delle forze) Ascoltami tuttavia per l ’ul cito argiro. E appena fu tra gli Argiri, la caccia
tima volta. La mia parte non è bella, ma è la mia all’uomo incominciò contro tuo padre, contro
parte e io ti farò uccidere. Soltanto, prima, vo quel vecchio che non si decideva a morire, a la
glio che anche tu sia ben sicura della tua. Sai sciare il regno. Gli attentati si seguirono e gli
perchè morirai, Antigone? Sai su quale sordida assassini che arrestavano finivano sempre col
storia stai per porre, e per sempre, il tuo pic confessare che avevano avuto denaro da lui. Non
colo nome sanguinante?
soltanto da lui, del resto. Voglio che tu sappia
Antigone — Che storia?
i retroscena di questo dramma nel quale tu
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smani di recitare una parte. Ho fatto fare ieri
grandiosi funerali ad Eteocle. Eteocle è ora un
eroe e un santo per Tebe. Ma voglio d irti una
cosa, a te, una cosa che so soltanto io, ima cosa
spaventosa: Eteocle, cotesto premio di virtù,
non valeva più di Polinice. 11 figlio buono aveva
tentato, anche lui, di fare assassinare suo padre,
il principe leale aveva deciso, anche lui, di ven
dere Tebe al maggiore offerente. Ho le prove.
Soltanto s’è dato il caso che io abbia avuto bi
sogno di fare un eroe di uno dei due. Allora ho
fatto cercare i loro cadaveri in mezzo agli altri.
L i hanno trovati abbracciati, per la prima volta
in vita loro, senza dubbio. S’erano scannati vi
cendevolmente e poi la carica della cavalleria
argira vi era passata sopra. Erano in bricioli,
Antigone, irriconoscibili. Ho fatto raccattare
uno dei corpi, il meno sconciato, per i funerali
nazionali e ho dato l ’ordine, di lasciar putrefare
l ’altro dove si trovava. Non so quale. E ti assi
curo che mi è indifferente. (Un lungo silenzio,
-,essi non si muovono, non si guardano, poi Anti
gone dice dolcemente).
Antigone — Perchè mi avete raccontato tutto
questo? (Creonte si alza, si rimette la vestaglia).
Creonte — Dovevo lasciarti morire in questa
povera storia?
Antigone — Forse. Io, credevo. (Ancora un
silenzio. Creonte si avvicina a lei).
Creonte — Che cosa farai ora?
Antigone (si alza come una sonnambula) -—
Risalirò in camera mia.
Creonte — Non restare troppo sola. Vai a tro
vare Emone, stamani. Maritati presto.
Antigone (con un soffio) — Sì.
Creonte — Hai tutta la vita davanti a te. La
nostra discussione era inutile, te l ’assicuro. Tu
possiedi ancora un tesoro, te stessa.
"Antigone — Sì.
Creonte — Il resto non conta. E stavi sciu
pandolo. Ti capisco, a vent’anni avrei fatto come
te. Perciò bevevo le tue parole. Ascoltavo di
fondo al tempo un piceolo Creonte magro e pal
lido come te e che anche lu i non pensava che a
donare tutto... Maritati presto, Antigone, sii fe
lice. La vita non è ciò che tu credi. E’ un’acqua
che i giovani lasciano scorrere senza saperlo fra
le dita aperte. Chiudi le mani, chiudi le mani,
presto. Trattienla. Vedrai; diventerà una cosa
dura e semplice che si sgranocchia, seduti al sole.
Ti diranno tutto il contrario pèrchè hanno bi
sogno della tua forza e del tuo slancio. Non
ascoltarli. Non ascoltarmi quando farò il pros
simo discorso sulla tomba di Eteocle. Non sarà
vero. E’ vero solo ciò che non si dice... Lo im
parerai àricKe tu ma troppo tar-di. La vita è un
libro che piace, un fanciullo che gioca ai vostri
piedi, un arnese che si tien bene tra le mani, una
panca per riposarsi la sera avanti casa. Di nuovo

ora mi disprezzi ma lo scoprire queste cose, ve
drai, è la derisoria consolazione della vecchiaia :
la vita, tuttavia, non può essere che la felicità.
Antigone (con lo sguardo perduto) — La fe
licità...
Creonte (improvvisamente ha un po’ di ver
gogna) — Una meschina parola, no?
Antigone — Che cosa sarà la mia felicità?
Come potrà viver felice, la piccola Antigone?
Quali bassezze bisognerà che faccia, anche lei,
di giorno in giorno, per strappare con i denti
un pezzetto di felicità? A chi dovrà mentire, a
chi sorridere, a chi vendersi? Chi dovrà lasciar
morire, voltando lo sguardo?
Creonte (alza le spalle) — Sei pazza, taci!
Antigone — No, non tacerò. Dite che la vita
è bella. Voglio sapere come dovrò fare per vi
vere.
Creonte — Emone lo ami?
Antigone — Sì, lo amo. Amo un Emone gio
vane, esigente e fedele come me. Ma se la vostra
vita, la vostra felicità dovessero passare su lui
con la loro usura, se Emone non dovesse più
impallidire quando io impallidisco, se più non
dovesse credermi morta quando sono in ritardo
di cinque minuti, se non dovesse più sentirsi solo
al mondo e detestarmi quando rido senza che
egli sappia il perchè, se vicino a me dovesse di
ventare il signor Emone, se dovesse imparare a
dir « sì » anche lui, allora non amo più Emone.
Creonte — Non sai quel che ti dici. Taci!
Antigone — Sì, so quello che dico, ma siete
voi che non mi udite più. V i parlo di troppo
lontano ora, da un regno dove non potete più
entrare con le vostre rughe, la vostra saggezza,
la vostra pancia. (Ride) Rido, Creonte, rido
perchè ti vedo, d’improvviso a quindici armi. La
stessa aria imponente, la stessa convinzione che
si può tutto. La vita t’ha soltanto aggiunto qual
che grinza sul viso e un po’ di grasso intorno
alla persona.
Creonte (la scuote) — Starai zitta, una buona
volta?
ANTIGONE — Perchè vuoi farmi tacere? Perchè
sai che ho ragione. Credi che non legga nei tuoi
occhi che lo sai? Sai che ho ragione ma non lo
confesserai mai perchè in questo momento di
fendi la tua felicità come un osso.
Creonte — La tua e la mia, sì, sciocca.
Antigone — Mi disgustate tutti con la vostra
felicità. Con la vostra vita che bisogna amare ad
ogni costo. E quella porzioncina di fortuna quo
tidiana, se non si è esigenti. Io, io voglio tutto e
subito e che sia intero o rifiuto.
Creonte — Comincia, comincia come tuo
padre.
Antigone — Come mio padre, sì. Siamo di
quelli che vogliono andare fino in fondo. Fin
dove non resta veramente più la minima possi-
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bilità di speranza. Siamo di quelli che le saltano
addosso, quando la incontrano, alla vostra spe
ranza, alla vostra cara speranza, alla vostra
sporca speranza.
Creonte — Sta zitta. Se ti vedessi gridare codeste parole, sei brutta.
Antigone —- Sì, sono brutta. Ma anche mio
padre non è diventato bello che dopo, quando
è stato ben sicuro che nulla, più nulla poteva
salvarlo. Allora, s’è calmato d’un tratto, ha come
sorriso ed è diventato bello. Tutto era finito.
Non ha avuto che da chiudere gli occhi per non
vedere più. Ah, le vostre facce, le vostre povere
facce di candidati alla felicità!
Creonte (fermandole le braccia) — T i ordino
di tacere, m’intendi?
Antigone — Credi di potermi dare ordini?
Creonte — L’anticamera è piena di gente.
Vuoi dunque perderti? T i udranno.
Antigone — E bene, apri le porte. Che mi
odano.
Creonte (che tenta di chiuderle a forza la
bocca) — Vuoi star zitta, buon Dio?
Antigone (dibattendosi) — Presto! Chiama le
tue guardie. (La porta si apre, entra Ismene, af
fannata).
Ismene (con un grido) — Antigone!
Antigone — Che vuoi, anche tu.
Ismene — Antigone, perdono. Antigone, vedi,
vengo, ho coraggio.
Antigone — Verrai con me? Dove?
Ismene — Se la farete uccidere, bisognerà
farmi uccidere con lei.
Antigone — Tu hai scelto la vita e io la
morte. Bisognava andarci, stamane, a quattro
zampe, nella notte. Bisognava andare a grattare
la terra con le unghie mentre erano vicini e farti
agguantare come una ladra.
Ismene — Ebbene, ci andrò domani.
Antigone — La senti, Creonte? Anche lei.
Chi sa se non verrà voglia anche agli altri,
ascoltandomi? Che aspetti per farmi tacere,
che aspetti per chiamare le guardie? Via, Cre
onte, un po’ di coraggio, giacché è necessario.
CREONTE (grida ad un tratto) — Guardie!...
Le Guardie (compaiono subito).
Creonte -— Portatela via.
Antigone (con un grido, sollevata) — Final
mente, Creonte! (Le guardie si gettano su lei e
la portano via. Ismene esce gridando dietro
di lei).
Ismene — Antigone! Antigone! (Creonte è
rimasto solo, entra il coro e va verso di lui).
I l Coro — Sei pazzo, Creonte. Che cosa hai
fatto?
Creonte (guardando lontano davanti a sè)
— Bisognava ch’ella morisse.
I l Coro — Non far uccidere Antigone, Cre
onte. Porteremo tutti questa piaga al costato,
durante i secoli.

Creonte — Lei voleva morire. Nessuno di
noi era così forte da deciderla a vivere. Ora
lo capisco, Antigone era fatta per essere morta.
Lei stessa non lo sapeva, ma Polinice non era
che un pretesto. Quando ha dovuto rinunciarvi,
ha subito trovato un’altra cosa. A lei impor
tava soltanto rifiutare e morire.
I l Coro — E’ una bambina, Creonte.
Creonte — Cosa vuoi che faccia per lei?
Condannarla a vivere?
Emone (entra gridando) — Padre.
Creonte (corre verso di lui, Vabbraccia) —
Dimenticala, Emone, dimenticala, ragazzo mio.
Emone — Sei pazzo, padre. Lasciami.
Creonte (lo trattiene più forte) — Ho ten
tato di tutto per salvarla, Emone. Ho tutto
tentato, te lo giuro. Ella non t’ama. Avrebbe
potuto vivere. Ha preferito la sua follia e la
morte.
Emone (grida tentando di strapparsi alla sua
stretta) ■
—- Ma padre, vedi, la conducono via.
Padre, impedisci a quegli uomini di con
durla via...
Creonte — Ella ha parlato. Tutta Tebe sa.
Sono obbligata a farla uccidere.
Emone (si strappa dalle sue braccia) — La
sciami. (Un silenzio. Sono l’uno di faccia alValtro. Si guardano).
I l Coro (si avvicina) — Non si può tentar
qualche mezzo, dire che è pazza, rinchiuderla?
Creonte — Diranno che non è vero. Che la
salvo perchè stava per diventare la moglie di
mio figlio. Non posso.
I l Coro — Non si può guadagnar tempo,
farla fuggire domani?
Creonte — La folla sà già, urla intorno al
palazzo. Non posso. (Si ode il rumorio della
folla che ingrossa durante tutta la scena).
Emone (a denti stretti) — Padre, la folla non
conta nulla. Tu sei il padrone.
Creonte — Sono il padrone prima della
legge. Dopo non più.
Emone — Padre, sono tuo figlio, non puoi
permettere che me la prendano.
Creonte — Sì, Emone. Sì, ragazzo mio. Co
raggio. Antigone non può più vivere. Antigone
ci ha lasciati tutti.
Emone — E credi che potrò vivere, io, senza
lei? Credi che accetterò la vostra vita? E tutti
i giorni, dal mattino alla sera, senza lei, il vo
stro continuo affannarsi le vostre chiacchiere, la
vostra vuotaggine, senza lei.
Creonte — Bisognerà che tu accetti, Emone.
Ognuno di noi ha un giorno più o meno triste,
più o meno lontano, in cui deve finalmente ac
cettare d’essere un uomo. Per me quel giorno è
oggi... Ed eccoti davanti a me con le lacrime
sulle ciglia e il cuore che dole, ragazzo mio,
per l ’ultima volta... Quando ti sarai voltato,
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quando avrai varcato quella soglia, tutto sarà
finito.
Emone — E’ già finito.
Creonte — Non giudicarmi, Emone. Non
giudicarmi anche tu.
Emone (lo guarda e a un tratto dice) — Quel
la gran forza e quel coraggio, quel dio gigante
che mi sollevava sulle braccia e mi salvava dai
mostri e dalle ombre, eri tu? Quell’odore proi
bito e quel tuo pane, quel buon pane della
sera, sotto la lampada, quando tu mi mostravi
i lib ri nel tuo studio, eri tu?
Creonte (umilmente) — Sì, Emone.
Emone — Tutte quelle cure, tutto l ’orgoglio,
tutti quei lib ri pieni di eroi, per arrivare a
questo punto? Essere un uomo, come tu dici,
felice di vivere.
Creonte — Sì, Emone.
Emone (all’improvviso gridando e gettandosi
su di lui) — Padre, non è vero. Quest’uomo non
sei tu, questo giorno non è oggi. Sei ancora
potente, tu, come quando ero piccolo. T i sup
plico, padre, fa’ che io ti ammiri, ti ammiri
ancora. Sono troppo solo e il mondo è troppo
vuoto se io non posso più ammirarti.
Creonte (si stacca da lui) — Tutti siamo soli,
Emone. I l mondo è vuoto. E tu mi bai ammi
rato troppo a lungo. Guardami, per diventare
un uomo bisogna guardare in faccia il proprio
padre, una buona volta.
Emone (lo guarda, poi indietreggia e grida)
— Antigone, Antigone! Aiuto! (F’ uscito cor
rendo. Grida, di fuori, che trapassano il ru
more in fondo).
I l Coro (va verso Creonte) — Creonte, è
uscito come un pazzo.
CREONTE (guarda lontano, diritto davanti a
sè, immobile) — Sì, povero ragazzo, l ’ama.
I l Coro — Creonte, bisogna fare qualcosa.
Creonte — Non posso fare più niente.
I l Coro — Se n’è andato, colpito a morte.
Creonte (sordamente) — Sì, tutti siamo col
p iti a morte. (Grida d i fuori. Antigone entra in
scena, spinta dalle guardie che fan puntello alla
porta, dietro cui s’immagina la folla urlante).
La Guardia — Capo, invàdono il palazzo.
Antigone — Creonte, non voglio più vedere
le loro facce, non voglio più udire le loro grida,
non voglio più vedere nessuno. Hai la mia vita,
ora, è abbastanza. Fa’ che non veda più nessuno
fin che tutto sia finito.
Creonte (esce, gridando atte guardie) — Le
guardie alle porte. Si vuoti il palazzo. Resta
qui con lei, tu. (Le due altre guardie escono,
seguite dal coro. Antigone rimane sola con la
prima guardia. I l rumorìo decresce, poi silenzio.
Antigone lo guarda).
Antigone (improvvisamente) — Allora, sei tu?
La Guardia — Chi io?

Antigone — L ’ultima faccia d’uomo che vedrò.
La Guardia — Pare.
Antigone —- Lascia che ti guardi.
La Guardia (s’allontana imbarazzata) — E va
bene.
Antigone — Sei tu che mi hai arrestata,
poco fa?
La Guardia — Sì, io.
Antigone — Mi hai fatto male. Non avevi bi
sogno di farmi male. Non avevo nessuna inten
zione di fuggire.
La Guardia — Via, via, poche storie. Se non
fosse toccato a voi, toccava a me.
Antigone — Quanti anni hai?
La Guardia — Trentanove.
Antigone — Hai figli?
La Guardia — Sì, due.
Antig.one — L i ami?
La Guardia — Non vi riguarda. (Comincia a
passeggiare per la stanza. Per un momento non
s’ode che il rumore dei suoi passi).
Antigone (domanda) — E’ molto tempo che
siete guardia?
La Guardia — Dopo la guerra. Ero sergente.
Ho fatto la ferma.
Antigone — Per essere guardia occorre essere
sergente?
La Guardia — Di regola sì. Sergente o aver
fatto il plotone speciale. Diventato guardia, il
sergente perde il grado. Un esempio: io incontro
una recluta dell’esercito, può non salutarmi.
Antigone — Ah, sì?
La Guardia — Sì. Notate che generalmente la
recluta saluta. La recluta sa che la guardia è un
graduato. E’ questione di paga. Si ha il soldo or
dinario di guardia, quello del plotone speciale e,
per sei mesi, a titolo di gratificazione, il supple
mento del soldo di sergente. Ma, come guardia;
si ha altri vantaggi. Alloggio, riscaldamento. In
fine la guardia ammogliata con due bambini ar
riva a guadagnare di più che un sergente in ser
vizio attivo.
Antigone — Ah, sì?
La Guardia — Sì. E questo vi spiega la riva
lità tra la guardia e il sergente. Forse avrete no
tato che il sergente finge di disprezzare la guar
dia. Il loro grande argomento è l ’avanzamento.
In un certo senso, è giusto. L’avanzamento della
guardia è più lento e difficile che non nell’eser
cito. Ma non dovete dimenticare che un briga
diere delle guardie, è un’altra cosa che un ser
gente maggiore.
Antigone (improvvisamente gli dice) — Senti...
La Guardia — Sì.
Antigone — Io morirò tra poco. (La guardia
non risponde. Un silenzio. Passeggia).
La Guardia — D’altra parte, c’è più rispetto
per la guardia che per il sergente in servizio at
tivo. La guardia è un soldato, ma quasi un fun
zionario.
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Antigone — Credi che morendo si senta male?
La Guardia — Non ve lo saprei dire. Durante
la guerra, i fe riti al ventre, sentivano male. Io
non sono stato mai ferito. E, in un certo senso,
è stato un peccato per l ’avanzamento.
Antigone — In che modo mi uccideranno?
La Guardia — Non so. Mi sembra di aver sen
tito dire che per non sporcare la città col vostro
sangue, vi avrebbero murato in una buca.
Antigone — Viva?
La Guardia — Si, prima viva. (Un silenzio. La
guardia si prepara una sigaretta di nascosto).
Antigone (mormora) — 0 tomba! 0 letto nu
ziale! O dimora sotterranea... (Appare piccolis
sima in mezzo alla grande stanza nuda. Si di
rebbe che abbia un po’ freddo. Si circonda con
le braccia. Mormora) Tutta sola.
La Guardia (che ha finito di fare la sigaretta)
— Alle caverne di Ade, alle porte della città. In
pieno sole. Una bella « corvè » per quelli che sa
ranno di fazione. Prima s’era trattato di metterci
l ’esercito. Ma secondo l ’ultime notizie sembra
che sarà la guardia a fornire il picchetto. E’ in
gamba, la guardia. E poi meravigliatevi che esi
sta gelosia tra la guardia e il sergente effettivo...
Antigone (improvvisamente stanca, mormora)
— Due bestie...
La Guardia — Due bestie?
Antigone — ...Si stringerebbero una contro
l ’altra per riscaldarsi. Io sono sola.
La Guardia — Se avete bisogno di qualcosa, è
diverso. Posso chiamare.
Antigone — No. Vorrei soltanto tu portassi
una lettera a qualcuno quando sarò morta.
La Guardia — Come, una lettera?
Antigone — Una lettera che scriverò.
La Guardia — Ah, questo no. Storie. Una let
tera. Andate svelta, voi! A me costerebbe troppo
cotesto giochetto.
Antigone — Ti darò questo anello se accetti.
La Guardia — E’ oro ?
Antigone — Sì, è oro.
La Guardia — Capite, se mi frugano mi man
dano al tribunale di guerra. Già, ma a voi che
importa? (Guarda ancora l’anello) Se volete
posso scrivere sul mio taccuino ciò che vorreste
dire. Dopo strapperò la pagina. Con la mia cal
ligrafia, la cosa è diversa.
Antigone (ha gli occhi chiusi e mormora con
un debole « rictus ») — La tua calligrafia... (Ha
un brivido) E’ troppo volgare, tutto è troppo
volgare.
La Guardia (offeso, fa mostra di rendere l’a
nello) -— Se non volete, io...
Antigone (in fretta) — Sì. Prendi l ’anello e
scrivi. Ma presto... Ho paura che non avremo
più tempo... Scrivi: «Mio caro...».
La Guardia (che ha preso il taccuino e insa
liva la punta della matita) — E’ per i l vostro
amico?
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Antigone — Mio caro, ho voluto morire e tu
forse non mi amerai più...
La Guardia (ripete con la grossa voce, scri
vendo) — Mio caro, ho voluto morire e tu forse
non mi amerai più...
Antigone — E Creonte aveva ragione. E’ or
rendo ora, vicino a quest’uomo. Non so più per
chè muoio. Ho paura...
La Guardia (tenendole dietro a fatica) ■
—
Creonte aveva ragione. E’ orrendo...
Antigone — Oh, Emone, il nostro bambino.
Solo ora capisco come sarebbe stato semplice vi
vere...
La Guardia (si ferma) — Eh, dite, andate
troppo svelta. Come volete che riesca a scrivere!
Ci vuol tempo a tutto.
Antigone — Dove sei rimasto?
La Guardia (rileggendo) — E’ orrendo ora vi
cino a quest’uomo...
Antigone — Non so più perchè muoio.
La Guardia (scrive, succhiando la matita) •—
Non so più perchè muoio... Non si sa mai perchè
si muore.
Antigone (contìnua. Si ferma. Improvvisa
mente raddrizzandosi) — No, cancella tutto. E’
meglio che nessuno sappia. E’ come se doves
sero vedermi nuda e toccarmi quando sarò morta.
Metti soltanto: « Perdono »!
La Guardia — Allora scancello la fine e metto
perdono?
Antigone — Sì. perdono, mio caro. Senza la
piccola Antigone sareste stati tutti in pace. Ti
amo.
La Guardia (scrive) — Senza la piccola Anti
gone, sareste stati tutti in pace. T ’amo... Basta?
Antigone — Sì, basta.
La Guardia — E’ una strana lettera.
Antigone — Sì, è una strana lettera.
La Guardia — E l ’indirizzo? (In quel mo
mento la porta s’apre. Appaiono le altre guardie.
Antigone si alza, le guarda; guarda la prima
guardia dietro a lei che che intasca l’anello e
riordina il taccuino con importanza... Egli vede
lo sguardo d’Antigone. Grida) Avanti. Poche
storie! Antigone fa un mesto sorriso. Abbassa
la testa. Escono tutti in silenzio. Si odono i
tamburi rullare lontano).
I l Coro (entra improvvisamente. Si addossa
alla porta) — Ecco. Per Antigone è finita. Ora
si approssima la volta di Creonte. Dovranno pas
sarvi tutti.
I l Messaggero (fa irruzione) — La regina?
Dov’è la regina?
I l Coro — Che vuoi da lei? Che cosa hai da
dirle?
I l Messaggero — Una orribile notizia. Ave
vano appena gettato Antigone nella buca. Non
avevano ancora finito di rotolare l ’ultimo bloc
co di pietra, che Creonte e quelli che lo circon-
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davano odono un pianto uscire all’improvviso
dalla tomba. Tacciono e ascoltano perchè non
era la voce di Antigone. Ma un pianto nuovo
che esce dalla profondità della terra. Guarda
no. Creonte che per il primo ha indovinato, che
sa prima degli altri, improvvisamente grida co
me un pazzo: «Togliete le pietre, togliete le
pietre! ». Gli schiavi si gettano sulle pietre
ammucchiate e, con loro, il re che suda e san
guina dalle mani, Le pietre alla fine sono r i
mosse. Antigone è in fondo alla tomba impic
cata ai fili della sua cintura, fili rossi, fili verdi,
fili azzurri, che le formavano intorno al collo
come una collana di bimba e Ernone, in ginoc
chio, che la tiene sulle braccia e geme, il viso
affondato nella sua veste. Rimovono ancora una
pietra e Creonte può finalmente discendere. Si
vedono i suoi capelli bianchi nell’ombra, in fon
do alla buca. Cerca di sollevare Emone, lo sup
plica. Emone non l’ode, poi, all’improvviso, si
rialza, gli occhi scuri. E mai rassomigliò tanto
al bambino di una volta. Guarda il padre senza
dir nulla e, ad un tratto, gli sputa in faccia e
sfodera la spada. Creonte ha fatto un salto in
dietro. Allora Emone lo guarda ancora con i
suoi occhi di bambino, pieni di disprezzo e Cre
onte non può evitare quello sguardo, come ha
evitato la lama. Emone guarda quel vecchio tre
mante al lato opposto della caverna e senza dir
parola s’immerge la spada nel ventre e si disten
de vicino ad Antigone, abbracciandola, in un
lago di sangue.
Creonte (che è entrato sulle ultime parole del
messaggero) — Li ho fatti stendere l ’uno vicino
all’altra. Sono lavati, ora, riposati. Soltanto un
po’ pallidi, ma calmi. Due amanti, l ’indomani
della prima notte. Hanno finito, loro.
I l Coro — Tu no, Creonte. Ancora ti resta da
saper qualcosa. Euridice, la regina, tua moglie...
Creonte (dolcemente) — Una brava donna che
parla sempre del suo giardino, delle sue torte,
dei suoi lavori a maglia, dei suoi eterni lavori a
maglia per i poveri. E’ curioso come i poveri ab
biano eternamente bisogno di maglie. Si direbbe
che non abbiano bisogno che di maglie.
I l Coro — I poveri di Tebe avranno freddo
quest’inverno, Creonte. Apprendendo la morte di
suo figlio, la regina ha posato i ferri da maglia,
bene in ordine, dopo aver finito la striscia, len
tamente come tutto ciò che fa, un po’ più tran
quillamente forse del solito. E poi è andata in
camera sua, la sua camera odorosa di lavanda,
con le tovagliette ricamate e le cornici di velluto,
per tagliarsi la gola, Creonte. E ora è distesa su
uno dei lettini gemelli, antiquati, al medesimo
posto dove l ’hai vista fanciulla una sera e con
lo stesso sorriso, appena un poco più triste. E se
non vi fosse quella larga chiazza rossa sul len
zuolo vicino al collo di lei, si potrebbe credere
che dorma.

Creonte (senza battere ciglio, dice semplicemente) — Anche lei. Dormono tutti. Sta bene.
La giornata è stata faticosa. (Una pausa. Poi
dice, sordamente) Dev’essere bello dormire.
I l Coro — Sei solo ora, Creonte.
Creonte — Solo, sì. (Un silenzio. Posa la mano
sulla spalla del paggio) Piccolo...
I l Paggio ■
— Signore?
Creonte — Voglio dirlo a te. Gli altri non san
no. Si è lì, davanti al proprio lavoro. Non si può
incrociare le braccia. Dicono che è un triste la
voro, ma se non si fa, chi lo farà?
I l Pagcio — Non so, signore.
Creonte — Sicuro, tu non sai. Sei fortunato.
Bisognerebbe non sapere mai. Tu non vedi l ’ora
di diventare grande?
I l Paggio —- Sì, signore.
Creonte — Sei pazzo, piccolo. Bisognerebbe
non diventare mai grandi. (L’ora suona di lon
tano. Egli mormora) Le cinque! Che cosa abbia
mo oggi alle cinque?
I l Paggio — Il consiglio dei ministri, signore.
Creonte — Ebbene se abbiamo il consiglio dei
ministri, piccolo, ci andremo. (Escono. Creonte
appoggiandosi al paggio).
I l Coro (s’avanza) — Ed ecco. Senza la pic
cola Antigone, è vero, sarebbero stati tutti in
pace. Ma ora è finito. Sono tutti in pace lo stesso.
Tutti quelli che dovevano morire sono morti.
Quelli che credevano a una cosa e quelli che cre
devano il contrario. Anche quelli che non crede
vano niente e che si sono trovati coinvolti nella
faccenda senza capire niente. E quelli che an
cora vivono incominceranno dolcemente a di
menticarli e a confondere il loro nome. E’ finita.
Antigone è calmata, ora, non sapremo mai di
quale febbre. I l suo compito è assolto. Una gran
de e triste pace scende su Tebe e sul palazzo
vuoto dove Creonte incomincia ad attendere la
; sua fine. (Mentre parla, sono entrate le guardie.
! Si sono sedute su una panca, con vicino il litro
di vino rosso, il cappello in testa, e hanno comin
ciato una partita a carte) Non restano che le
j guardie. A loro tutto questo non importa niente.
Non si tratta del loro pane. Continuano a giuocare a carte... (Il sipario cala rapidamente men
tre le guardie calano le carte).
F IN E
«Antigone » è stata rappresentata a Roma, al Teatro Eliseo,
dalla Compagnia Morelli-Stoppa, con la regìa di Luchino
Visconti. Interpreti principali: Rina Morelli (Antigone);
Olga Villi (Ismene); Camillo Pilotto (Creonte); Giorgio DI
Lullo (Emone); Paolo Stoppa (La guardia).
*
Questa commedia non può essere ristampata, rappresen
tata, messa in onda alla radio, ridotta o trasportata sullo
schermo, il tutto anche parzialmente, senza permesso ed ac
cordo con la Società che dell’opera è proprietaria in Italia.
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Per iniziativa dell’Unione cul
turale di Torino, si è svolto
il 15 febbraio - al Teatro Carignano - un pubblico dibattito,
che ha suscitato vivissimo in
teresse tra gli intervenuti e
gli appassionati del teatro. La
sala era gremitissima, ed i
presenti, animosi, battaglie
ri e persino aggressivi, han
no dimostrato di non es
sere accorsi al singolare ri
chiamo per sola curiosità
Vincenzo Ciaffi ha aperto la
discussione; l’attore Vittorio
Gassman ha svolto i suoi
concetti sul teatro d’Arte, sul
la specializzazione degli at
tori e su altri problemi teo
rici e pratici della scena di
prosa, cedendo poi la parola
a Paolo Grassi, critico e re
gista, che ha parlato lunga
mente, sostenendo con foga
di appassionato le interruzio
ni frequenti dei simpatizzanti
ed amici del teatro, tra i qua
li un operaio: tutti hanno
esposto le loro idee, di volta
in volta apprezzabili oppure
ingenue per inesperienza o
poca conoscenza dell’argo
mento. Forse Paolo Grassi di
argomenti ne ha toccati
troppi, e sarà bene - in av
venire - precisare e soste
nere uno o più temi, ma
con esattezza. Altrimenti tut
to si disperde in mille fram
menti senza -alcun bene.ficio per il Teatro, per il
quale questi dibattiti voglio
no essere dei consulti. A me
no che non ci si affanni con
siderandolo moribondo, men
tre esso sfugge a tutte le
constatazioni di parte, per
chè sanissimo. A nostro pa
rere, due sono i punti oggi
vitali per il Teatro: quel
lo fiscale (importantissimo);
l’altro della moralità e vizio
sulla scena, che sta ingeneran
do enorme confusione, dan
neggiando attori ed imprese,
mortificando tutti coloro che,
come noi, intendono la li
bertà dell’Arte come fattore
indispensabile di civiltà.
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yt Non si sa quale delle correnti per il rinnovamento del teatro attin
gerà per prima al suo gollo di realizzazione. Forse domani — raggiunto
il miglioramento dei contratti di locazione dei teatri e l'invocato sgra
vio fiscale — i repertori si troveranno ancora impastoiati nei lento
ritmo d'aggiornamento che è tipico delia nostra cultura in genere e
teatrale in particolare. Forse — quando di colpo le avanguardie riu
scissero a imporre classici ed esistenzialisti senza più scantonate di
Niccodemi e Devai, e altresì con gradimento universale — sarebbe la
burocrazia e l'organizzazione del teatro a trovarsi inadeguata e in
ritardo. Terzo punto dei cento programmi — e forse il più decisivo —
gli attori rischiano d'essere sfasati su qualsiasi traguardo, condannabili
senz'appello a tutte le Assise della civiltà assoluta: adeguarsi è il motto.
Non è senza ragione che si tende a scoprire il più essenziale Platone
nel Platone politico; probabilmente « politica », come scienza e dottrina
dei rapporti umani, schedario dei conilitti individuali pantograiati sullo
schermo della socialità, inesausta ¡onte di terminologie e di metodologie,
è proprio ciò che di più viaino possediamo alla nostra prima natura,
alla nostra detinizione più scarna. In teatro, manchiamo dell'ispirazione
politica. Non parliamo di politica specitica, è chiaro, nè postuliamo
un'arte necessariamente comunista o liberale o altro; sarà quello, in
\ caso, uno degli aspetti, o corollari, dell'Arte che noi invochiamo, l'Arte
politicamente ispirata.
Per tale intendiamo, in senso dottrinale, una compagine di definite
scuole, e di conseguenza una perpetua garanzia di polemica; in senso
storico, l'ininterrotto proseguimento spirituale dei vari movimenti (e,
in sottordine, dogmi, giurisdizioni, consuetudini, memorie, archivi,
leggende) da parte di affiliati e successori. II teatro, mistero d'arte
che nasce nel conflitto, esige un'organizzazione di cui il conflitto sia
un acquisito obbligato e la massima energia rinnovatrice.
E' evidente che — iorse per una voluta, tertile stortura che impri
miamo ai vocabolo — « politica » ci vale qui per « estetica », solo in
senso più distribuibile, nel tempo e nella collettività.
Guardiamo nelle storie e nei trattati; sia a parità di luoghi e di
condizioni, sia sulla scorta di confronti artitìciali, troviamo il duello
ira due estetiche (due poetiche, spesso) espresso sempre secondo
modalità politiche, talora attraverso l'urto di due gerghi esclusivi e
faziosi. Meyerhold, opponendosi a Stanislavski, genera una rivoluzione
intensa nel cuore delie teorie teatrali; il suo apporto ha valore in
quanto, contro forze della reazione, si pone come secondo termine di
un paragone e di un contrasto.
Questo ■
—- volgiamo il discorso agli attori ■
— accade nel centro vivo
di ciò che a noi compete dell'impegno teatrale: non è la politica in
senso stretto che Io determina, non è un generico criterio di gusto
che lo esaurisce: la rivoluzione avviene nel cerchio della •nostra con
creta e quotidiana materia, nella disposizione dei nostri ¡erri di me
stiere, nei corpo della tecnica specifica di cui gii attori si servono e
si esprimono.
Certo, allora, ogni grado delia scala per cui il teatro — dalla fone
tica e dalla calligrafia attraverso fase interpretativa e fase critica e
scienza economica e legno delle cantinelle — tende alla sintesi dello
spettacolo, certo dovette ogni grado sentire la vibrazione del passo
inconsueto: e vi furono pubblici divisi in parti d'assenso e di ripulsa,
macchinisti curvati su opposte esigenze della scenografia, attori intìne,
attori irremissibilmente richiesti di scegliersi uno ed un solo partito.
E scuole, e discendenze, e ricorsi. Mai come oggi, probabilmente
(tanto per restare a Meyerhold), il suo ideale attore-iunambolo, insie
me dicitore e ballerino e cantante e acrobata e poeta e improvvisa-

tote e mago, è stato così attuale e utilizzabile alla corrente sensibilità;
derivato a Meyerhald da una polemica estetica tipicamente vincolata
a un momento storico, oggi tale attore ritrae i suoi titoli di risur
rezione da una nuova località dei valori umani sintetici: deli'uomo
variegato e travagliato, cioè suddiviso, eclettizzato, sminuzzato dalle
vicende materiali e dal travaglio dello spirito, indeiinito e camaleon
tico in sè e nei suoi problemi e nel perchè dei suoi accidenti: chè
sempre l'espressione artistica nasce — deve nascere — da una positiva
causa che la vincoli all'uomo.
Anche in senso inverso possiamo seguire e riprovarci il ricorso
di questo particolare attore; ne troviamo ad esempio un'altra incar
nazione chiarissima nei comici dell'Arte, caratteristicamente eclettici
di mezzi espressivi quanto cristallizzati in uno stretto giro di reper
torio che pur non sapeva limitarli: e anch'essi certo s'opponevano
(vero e proprio — inconscio? — partito dell'Arte) a una forma ormai
consunta di convenzione interpretativa.
Qualche volta il conflitto iertilizzante fu a distanza e a poste
riori, istituibile in prospettiva da pubblici e tda studiosi: così Copeau
e Reinhardt rappresentano due detinile crociate. Copeau cérda e illu
mina, nella suggestione teatrale, il grande filone lirico, a cui si ag
ganciano intimismo, misticismo e altre torme di melodia spirituale,
di orìzzontalìsmo. Reinhardt è l'artetice delle grandi orchestrazioni,
un sinfonista e un coreografo di sterminata, suddivisibile fantasia.
Questa fondamentale differenza non si manifesta solo con la scelta
di testi differenti, ma anche con la diversa interpretazione di voci e
richiami — di pretesti — analoghi.
Dal « Vieux Colombier », Copeau semina fra schiere compatte di pro
seliti un gusto particolare e insieme il cifrario atto a ricavarne i
singoli aspetti; dal « Colombier » proviene gran parte delia tecnica
intimizzatrice, smorzatrice, la vìgile ricerca dei valori profondi e sim
bolici (non per nulla Jouvet è passato per tale scuola), del sottaciuto
e del sottinteso. Un sistema ben saldo perchè poggiato non su una
semplice casistica, ma su basi letterarie ed estetiche documentabili. Più
individuale, invece, ma altrettanto sorretta da una ragione intima, che
è qui la personalità e il genio del suo propositore, è la cifra di Rein
hardt: lo spettacolo assume un'importanza preponderante sul canto unico
degli interpreti; più frequente è l'innesto delia fantasia del regista
sull'offerta dei testi; e ipiù rigidamente determinato — secondo vere e
proprie leggi di partitura musicale, cioè in definitiva di matematica dei
sensi e dei suoni — ¡I disegno delle intonazioni e dei movimenti: cosa
evidentissima a chi ponga lo sguardo su un copione di Reinhardt. Segni,
indicazioni quasi di cabala, minuziosa esegesi di ciascuna singola se
zione, battuta, interiezione; e soluzione assoluta, senza margini, che si
impone all'attore attraverso un rigoroso allenamento: cui partecipa
non meno il raziocinio del temperamento, non meno la memoria scien
tifica di quella sensibile ed intuitiva.
Niente — in Italia — di questo che altrove non è cristallizzazione
del gusto, nè pertinace immobilità avverso le mutevoli condizioni del
lo spirito collettivo, ma piuttosto puntualità di correnti e di gerghi
che, a un dato momento, abbianoavuto il diritto di considerarsi rias
suntivi e rappresentativi di tutta una serie di «momenti»: così si
avvicendano in Francia le alte scuole dell'insegnamento drammatico,
così Copeau già diventa un nume storico e i riilettori dell'investiga
zione puntano sui « Quatre », semmai su Dullin.
Niente, in Italia. O poco. E soprattutto troppo personalmente, laticosamente sospinto dai singoli, da un regista in genere, che di rado
trova sia pure dei semplici satelliti per crear l'illusione di un sistema.
Visconti è il più delineato nelle sue tendenze; già quasi gii si può
attribuire una sigla assoluta, che chiaramente si inquadra nell'odierno
ritorno al realismo veristico. Ciò spiega — con minor banalità
dei motivi di solito addotti della moda, dell'estro, del fascino perso
nale •—• il successo deile sue ultime (e prime) fatiche, di suo metodo

è metodo solo in quanto ha appun
to un'unicità di scopi massimi. Ma
ancora, di ironie alle singole bat
tute, cioè alla vera carne della
composizione interpretativa, il cri
terio che lo sostiene è vago: veri
smo è tuttora termine troppo vasto,
troppo poco inchiodato da coordi
nate di timbri e volumi e toni e
velocità. Questo non è tanto grave
oggi — oggi, per intenderci, che
Visconti risolve caso per caso con
il suo alacre intuito, suggerendo al
l'attore con altissima percentuale
di ragione e di rendimento ciò che
egli intravede e presente (tanto è
vero che la sua proposta non è
quasi mai imprescindibile, piutto
sto allusiva e di solo accennata
chiariñcazione). Ma il sistema è pa
lesemente chiuso; nessuno, se non
un altro individuo naturalmente
dotato, saprebbe portare innanzi la
insegna, continuare la staffetta;
nessun erede, chè non ne esistono;
nessun allievo, chè Visconti non
la scuola, lavora solo, sui suoi e
coi suoi nervi, colla sua materia
sensibile che reca spesso uno stam
po pressoché indecifrabile, commi
sta com'è delie civiltà di troppi
movimenti ed esperienze. Così, agli
attori e registi del domani, di que
sta ch'è oggi una delle parabole
più robuste del nostro cielo non
resterà nè una codificazione uni
voca di mezzi espressivi, nè un
sunto di rappresentanza media del
neo-verismo di questi anni; nè (più
grave, e derivante proprio dalla
mancanza d'una rete fissa di po
stulati, mancanza che a un certo
limite smorza e dissuade dalle ri
cerche più audaci) nè nuove fervi
de scoperte in fatto di tecnica vo
cale o mimica o di concertazione.
Potrei ripetere il discorso ■
—a
termini mutati — per ciascuno de
gli individui che almeno implicano
la tentazione di veder loro connes
sa una discendenza... Per Costa,
sezionatore assiduo dei testi e in
faticabile ricercatore del primo
nodo nelle battute, cui l'assenza di
un trattato, d'un manifesto, d'una
predichiarazione qualsiasi, non
consente ancora d'esser più che un
proiondissimo scalco. Per Giannini,
che ancora non ha portato il suo
senso, o meglio il suo estro musi
cale della recitazione, a una vera,
stabile trascrivibilità di contrap-

punti ed armonie (e da cui forse,
aggiungiamo, si aspetta un passo
più arduo, verso le moderne forme
della cultura musicale; ciò che può
cominciare dall' adesione a certi
testi e dal rifiuto di certi compro
messi).
Per Salvini, che pur fra incer' tezze o piuttosto imprecisioni d'ap
plicazione è — con la sua rigida
fedeltà ai « segni di regìa », cioè
alle determinanti grafiche, assolu: te, geometriche, dei toni e dei mo
vimenti — all'imbocco della strada
che noi pensiamo più fertile: là
dove si lavora coi simboli delle
parole, con l'osso delle parole più
che con le parole stesse... E l'atto
re, stretto fra i binari non frainten
dibili di una velocità 3‘l2, del segno
che indica « vibrato », del
volume mi (mezzo forte), delle frec
ce ascensionali e discensionali del
l'intonazione, del chiuso dimostra
tivo d'un angolo a fine rigo, è for
zatamente indotto a volgere più in
fondo le sue possibilità d'interpre
te, oltre suono e significato logico,
tanto in basso e in segreto da sfug
gire infine all'imperio di quanto è
già decretato sul foglio: fenomeno,
mi sembra (qualora realmente e
¡coerentemente venga seguito), del
la massima efficacia, direi d’un
magico sviluppo, in quanto direttamente conduce al sorvolo dei cam
pi abusati (fredda dizione, sensiti
vità, temperamento in genere) e
all'intervento della metafisica, del
'rapporto filosofico, forse dell'illu
minazione religiosa.
Così insieme potremmo trovare
pregi e deficienze per anziani
(Sharoff, coloratore e patetico di
suasiva plasticità, ma di disconti
nuo risultato perchè non esatta
mente congiunto alla letteratura
che Io determina: russa e romanti
ca, di sigla marcatamente sensoria)
e per giovani (ma qui non è nem
meno lecito far nomi, solo voti e
personali pronastici).
Chiaro è comunque che qualcosa
va atteso ed augurato, se vogliamo
(noi attori, ridico) che si prosegua
in qualunque purché deciso seg
mento la traiettoria dell'arte dram
matica italiana. Netto il passaggio
dal classicismo monumentale di
Salvini al verismo di Zucconi (e
Modena prima, ancora, pur parzial
mente); netto e storicamente legit-

timo l'innesto del decadentismo
ruggeriano; ancora distinguibile la
biforcazione di Ricci e Benassi da
un lato, gli intimisti e gli ironizza
toci dall'altro (Cimara, Tofano so
prattutto). Ma ora? Ora il disor
dine e l'approssimazione. Si accu
mulano le conquiste mondiali della
musica, della pittura, crescono e
tramontano estetiche e hlosofie, e
nessun orientamento d'arte dram
matica vi corrisponde e le esprime.
I pochi sforzi —- strano a dirsi —
li operano attori già incasellati in
una scuola, in un movimento pas
sato; essi rispolverano armi usate
per altre battaglie, estraggono dal
bagaglio della loro tecnica i mezzi
adatti (con qualche formale muta
mento) a suonare di toni nuovi,
lungo nuove snodature di concet.ti. Tale sforzo è ammirevole ma
illogico e forzatamente insidioso,
sa da lontano di sistema imperfet
to, ove alcune punte incidono, con
qualche fatale errore d'ortografía,
in dodici o venti linguaggi, ma
per contro ritrovi sdentale e
sprovvedute le penne dei rincalzi,
ignare financo di una semplice lin
gua materna.
Così Ricci — ottima cosa, d'al
tronde, data la situazione — è il
Caligola di Camus prima forse di
averne ricevuto il messaggio filo
sofico e letterario, e dopo essersi
volta a volta impegnato (quasi in
credibile vitalità!) col classico di
Shakespeare e di Sofocle, con le
dialettiche mondane dei francesi,
cogli estetismi dannunziani, con la
psicologia di Unamuno e le sintat
tiche crociate dell'Alfieri.
1 giovani non solo non fanno
(che sarebbe logica d'età) ma non
si preparano a fare: non si inqua
drano in ranghi di scuola e di me
todo che li accompagnino al neces
sario livello di capacità; crescono
più o meno forti secondo natura,
in attesa del momento in cui una
generica pienezza di mezzi li lu
singherà a qualsivoglia indiscri
minato azzardo.
Ancora una volta, il rimedio è
nella cultura, nella diuturna pa
zienza del leggere e del conoscere:
da essa ritraiamo ogni moto di rin
novamento, molte cose essa ci in
segna. A catalogare in termini esi
stenzialistici l'angoscia, ad esem-

pio, ciò che vale accoglierla nuovo
cardine della vita psichica, e ne
cessariamente connetterle tutta
una nuova gamma di aperture ed
espressioni interpretative. E ci in
segna (ci ha insegnato, si intenda)
a ricevere come familiare ogni
concetto di dimensionalità spiri
tuale; ad attendere — come atten
diamo — che l'arte drammatica (e
diciamo pure « artigianato » perchè
certo il termine non ci umilia) si
affianchi alle scoperte delle altre
arti; e vi siano attori cubisti, im
pressionisti, espressionisti, schónberghiani, frammentìsti, atonali,
neo-classici, divisionisti, dadaisti;
e che per tali li giudichi una cri
tica altrettanto specializzata, e li
attacchi o li sostenga un pubblico
nobilmente settario.
Una demarcazione, si invoca: fra
i vecchi attori e noi, ed è chiaro
che « vecchi » non ci vale qui per
criterio d'età, ma di decadenza
estetica.
A loro lasciamo le placide zone
ove tra riso, pianto, paura, mera
viglia e tenerezza non allignano
sfumature e decimali; a loro il pa
cifico e generico metodo deduttivo
di interpretare ogni cosa secondo i
dettami, non già di leggi e di dot
trine, ma di un immenso precon
cetto che l'ignoranza fa sicuro da
riattamenti; e da cui sempre di
scenderà che « tale » è l'umorismo,
tale e non altro, tale perfino l'ecce
zione, tale la salvezza e la fede, e
che nessuna luce mistica modifi
cherà mai il calcolo del ragioniere
ricurvo.
A noi il resto, l'induttivo perpe
tuo, come un giuoco di cavallina
dall'una all'altra delle scoperte che
altrove e per tutti si fanno: noi,
noi di questa «sinistra » estetica e
progressiva, faremo così le scoper
te nostre coi piedi saldi a una piat
taforma mutevole.
Unica zona cangiante del nostro
impalco, funzionalmente cangiante,
resterà in cima, in testa, dove fra
gola e torace s'annida il segno del
la vera aristocrazia, la tecnica in
senso grande.
Su essa (ripetiamolo), con una
estrema reverenza per il « presup
posto », per il primitivo elemento
della materia, giuochiamo tutte le
carte del nostro avvenire di artisti.
V is o r io G assman
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& Vito Pandolfi, nostro collabo o comunali, o da enti che non han
ratore, uno dei critici drammatici no carattere industriale ma cultura
più colti e meglio preparati, ha svi le: ed hanno forme di organizza
luppato — portandolo su più largo zione che pongono lo spettacolo tea
piano sociale — il suo concetto già trale alla portata di tutti; anche in
in parte espresso nella nostra Rivi provincia, anche in campagna, dove
sta in « La convenzione drammati dii solito giunge solo il cinematogra
ca » del fascicolo scorso. Uinteres- fo. Con ciò si sono poste le premesse
sante disamina della questione del perchè l’arte del teatro abbia una
Teatro Drammatico in Italia quale sua piena indipendenza. Natural
fattore di civiltà, come è nelle altre mente molti sono ancora gli intralci
Nazioni, è stata sviluppata da Pan che incontra nella realizzazione dei
dolfi nell9editoriale di II politecnico, 8noi finii. Ma si è compiuto un pri
Vintelligente e sempre più interes mo passo: si è riconosciuta al teatro
sante settimanale diretto da Elio un’utilità e una funzione pubblica
Vittorini. Riassumiamo lo scritto (anche per la sua larga possibilità
popolarizzare e portare al senti
nella parte più viva e vitale agli in di
teressi spirituali e materiali del no mento umano ogni cultura) ».
« Da noti invece il teatro è un lus
stro Teatro.
so: non un bisogno che ponga le
«Perchè nel nostro Paese possa sue radici in modo capillare e mul
sorgere una civiltà artistica anche tiforme — dal teatro da camera alla
nello spettacolo teatrale, occorre che filodrammatica, dal teatro di fabbrica
il Paese consideri questo spettacolo al teatro per bambini — facendo
come una forza che può intervenire scaturire dalla quantità e dalla ric
efficacemente e positivamente nella chezza, la qualità e l’impeto dram
formazione di una coscienza umana matico ».
degli Italiani, al pari degli altri ge
« L’avvenire del nostro teatro di
neri d’arte ».
pende quindi dalle sue possibilità
« Purtroppo è ancora diffusa nel di staccarsi dalle forme industriali:
le nostre classi dirigenti e intellet e cioè dii vivere in forma autonoma,
tuali, la convinzione inespressa che cooperativa, e meglio ancora di le
.politica o cultura siano fini a se garsi strettamente agli organismi au
stesse: e quindi un disinteresse ap tonomi che vivono in una Nazione:
pena dissimulato per quanto le esor Stato, Comuni, sindacati, leghe, as
biti, o per quanto non abbia una sociazioni e in genere, a quelle isti
natura strettamente culturale o po tuzioni autonome che raggruppano
litica, non sia attività teorica o at le diverse categorie e le diverse per
tività pratica: ma auspichi un loro sonalità umane.
incontro, sul piano di una reciproca
Oggi come oggi il teatro italiano
osmosi, come fa lo spettacolo (che è solo un prodotto commerciale e
fra le arti è la più prossima a far non ha che un repertorio commer
sopravanzare in se il suo significato ciale (commerciale anche nel suo in
storico, la sua natura di fenomeno tellettualismo): le eccezioni a questa
collettivo). Il teatro, come la scuola, regola si fanno sempre più casuali e
deve quiindi venire considerato par limitate. Le varie novità che lo scuo
te integrante della vita del nostro tono, sono regolarmente di prove
Paese, suo elemento costitutivo. Co nienza straniera e rispondono in so
me tale, ora che le classi lavora stanza ad una delle possibili varia
trici partecipano attivamente alla zioni della moda e del gusto. Il fon
vita pubblica e dovranno parteci damento di ogni teatro non può es
pare attivamente alla vita della sere che nazionale e attuale e cioè
cultura, bisogna che sia reso ac vertere su situazioni e (interrogativi
cessibile ad ogni classe, con prezzli posti dalla vita di un popolo. Il re
d’ingresso veramente modici; e che pertorio classico o straniero, non vi
contemporaneamente la sua ispirazio può avere che una funzione comple
ne artistica possa venir liberata, an mentare, perchè solo marginalmente
che nella produzione media, da ognli si possono accostare le necessità in
legame e soggezione agli interessi di tíme della vita di un popolo a quelle
taluni gruppi sociali. Questi prin della vita di un altro popolo, o di
cìpi si sono giià largamente fatti stra un altro momento storico. La regìa
da nei maggiori Stati del mondo. In e la recitazione, vengono così a tro
essi i teatri drammatici, in parte o varsi anch’esse in una situazione fal
completamente, vengono gestiti in sa e incongrua. Gli autori italia
proprio, dalle amministrazioni statali ni, forse per la situazione ancora

confusa e come inerte del nostro
Paese, sono totalmente insufficien
ti al compito: ma anche se non
lo fossero, troverebbero aspre e pe
nose diifficoltà in tutto il nostro di
sordinato e arbitrario sistema che
oscilla tra le lotte di forti gruppi
prossimi a riunirsi in trusts, e le
corte vedute delle aziende dii tipo
familiare, con il peso di entrambe.
Cosa si può fare per il nostro tea
tro? Su di un piano artistico e mo
rale, un’azione per il teatro è condi
zionata, come facilmente s’intende,
alle personalità umane che vi appli
cano le proprie facoltà: suggerimenti
e propositi in questo senso non sa
rebbero che superflui. Comunque,
questa materia ancora informe e im
prevedibile, può ricevere un utile
impulso e una feconda germinazione
da una graduale riforma strutturale
del nostro teatro drammatico, v
Perchè oggi i prezzi delle poltrone
oltrepassano le trecenti lire a po
sto? Perchè, nonostante questo, il
nostro teatro è povero (anzi, a onor
del vero, deficitario per i suoi im
presari)? Perchè è gravato da lasse
fortissime, e i proprietari dei teatri
richiedono alte percentuali sugli in
cassi, superiori a quelle che offre
qualsiasii altro investimento di capi
tale. I due gravami giungono a in
cidere sul reddito che spetta’ alla
compagnia dalle recite, per circa il
70 per cento! Così si spiegano gli
alti prezzi d’ingresso, che restringo
no, per forza di cose, il pubblico alla
minoranza più abbiente. A Roma o
a Milano non vi sono che circa die
cimila spettatori abituali, su un mi
lione e più di abitanti. Gli spetta
coli non tengono il cartellone che
soli dieci giorni, quindi ogni dieci
giorni si deve preparare, frettolosa
mente e assai superficialmente, uno
spettacolo nuovo, che non potrà ave
re un vero impegno artistico e per
cui non si potranno fare che ben
poche spese di messinscena (dato
che sarà necessario ammortizzarle
nei soli dieci giorni venienti). A tut
to questo si aggiunga che ora la pro
vincia è economicamente assai inde
bolita e offre incassi irrisori, cau
sando perdite ancora più gravi. Sem
bra assurdo : ma oggi il teatro ita
liano è in vita, solo per virtù di al
cuni mecenat1, o comunque in virtù
della convenienza che alcuni capita
listi trovano a far circolare denaro,
a costo di perderne un’aliquota, piut
tosto che tenerlo fermo e perderlo
egualmente nella svalutazione. Uno
stato di fatto, come si vede, quanto
mai falso e pericoloso. Occorre che
i nostri organi di governo interven
gano a porvi rimedio. Prima di tut
to: ridurre al minimo le imposte e

sovrimposte. In secondo luogo:
gran parte dei teatri italiani è di
proprietà pubblica, comunale o sta
tale. Ma vengono affittati per canoni
irrilevanti ad appaltatori privati che
ne traggono forti profitti. Occorre che
10 Stato o il Comune riassumano la
gestione di questi teatri e vi ospitino
le migliori Compagnie, senza detrar
re dagli incassi che quel minimo che
comportino le spese vive del teatro:
elettricità, manutenzione, ecc. Questi
due provvedimenti potrebbero essere
adottati immediatamente: l’aggravio,
o meglio, il mancato reddito che ne
deriverebbe è di ben scarso rilievo,
e verrebbe concesso a questo modo
un largo respiro alle nostre Compa
gnie. Ma evidentemente, per i nostri
nomini politici, ancor più che per i
nostri industriali, il teatro non è che
una fonte di reddito, e solo sotto
questo aspetto viene compreso nei
decreti-legge ». '
« Come si vede, per giungere a
una civiltà teatrale, e non solo tea
trale, occorre come programma mi
nimo che ogni città con popolazione
superiore al mezzo milione di abi
tanti, abbia un teatro di gestione
comunale con una Compagnia semi
stabile. Programma massimo: teatro
comunale e Compagnia semi-stabile
in ogni Comune con popolazione
superiore ai centomila abitanti, e
teatro statale con Compagnia stabile
a Roma e a Milano. Nella stagione
estiva tre Carri di Tespi drammatici
gestiti dai sindacati o dalPENAL,
per i piccoli centri e la campagna
(e fra l’altro il gioco della concor
renza eleverebbe il livello artistico
anche delle imprese private) ».
«Bisogna porre a fondamento eco
nomico, come nei Paesi che hanno
grandi organizzazioni teatrali, l’ab
bonamento. L’abbonamento è l’unico
mezzo per dare prezzi modici e per
assicurare al teatro solide basi finan
ziarie ».
«Annesso al teatro gestito da un
ente pubblico una scuola di recita
zione, regìa, scenografia. Gli inse
gnanti sarebbero gli stessi attori, re
gisti, scenografi, del teatro. Gli al
lievi dovrebbero prestarsi nel teatro
quali comparse e generici, assistenti
registi e assistenti scenografi. In tale
qualità verrebbero retribuiti nella
misura necessaria al loro manteni
mento, dal teatro stesso. Nel teatro
inoltre si potrebbero adibire alcuni
locali ad uso della scuola e formare
uno studio sperimentale di giovani
attori, registi, scenografi ed autori.
Ogni spesa per la scuola di recita
zione verrebbe quindi ad essere già
compresa di massima nelle spese per
11 teatro ».
V ito P a in i o lii

ED I L SUO “ A N N IV E R S A R IO D R A M M A TIC O ,,
-fc Nel tascicolo prossimo pubblicheremo la tanto discussa
commedia di Édouard Bourdet La prigioniera. I lettori meno
inlluenzati dalla critica di parte, ma che anelano — come
noi — alla completa libertà dell'Arte, potranno giudicarla.
Noi abbiamo un programma preciso che è compendiato nel
sottotitolo della nostra Rivista: «interesse»; pubblichiamo
e pubblicheremo sempre tutto quanto, in latto di teatro, ha
un interesse sia scenico, sia letterario, sia di cronaca, e sia
pure anche di curiosità. S'intende che ci stanno a cuore —
e moltissimo —- i problemi e gli interessi del Teatro, e di
ciò ci occupiamo di fascicolo in fascicolo con la larghezza e
la passione che il lettore vede, ma in fatto di opere, edite o
inedite, di successo o insuccesso (intelligente), tutte le opere,
di qualsiasi autore e qualunque Paese, ci interessano. Ecco,
dunque, anche La prigioniera. L'autore di questa commedia è
uno dei maggiori commediografi francesi. Proprio in questi
giorni, a Parigi, si è voluto ricordare il suo « Anniversario »
drammatico, giacché fu il 17 gennaio 1911 che comparve, per
la prima volta, il nome di Édouard Bourdet, su un manifesto
teatrale. Portò la sua prima commedia — Il Rubicone —• a
Georges de Porto-Riche. Il celebre autore di Amoureuse trovò
la commedia intelligente, ma mal costruita teatralmente, ed
■offrì a Bourdet di rimaneggiarla se però avesse acconsentito,
|n caso di rappresentazione, ad imporre che la parte princi
pale venisse affidata a Juliette Margel, sua prediletta. Bour
det rifiutò l'offerta, ma Porto-Riche — uomo di coscienza —
non se ¡'ebbe a male e propose ugualmente la commedia a
Michel Mortier, fondatore e direttore del Théâtre Michel, che
¡'accolse con entusiasmo subito dopo la prima lettura.
La parte principale toccò a Madeleine Lély, che fece del
l'eroina (le si addiceva particolarmente), una delle sue mag
giori interpretazioni. Recitava con lei un altro eccellente at
tore: Duboscq. L'indomani della prima rappresentazione (me
glio: la «générale») Léon Blum — il celeberrimo uomo po
litico — considerato, allora, come uno dei critici drammatici
più autorevoli, scrisse: « abbiamo applaudito il particolare
valore di un autore esordiente, che ci ha sbalorditi con la
sua opera, da molto tempo non eravamo più abituati ad in
contrare un vero autore di teatro ».
„
t
Alfred Capus, con lo spirito che gli era particolare e che
profondeva generosamente nelle sue commedie, disse quella
sera: « Sì, un vero successo, ed un'opera di primissimo or
dine. Ma in fatto di esordio a teatro, per un autore, è come
al biliardo: il primo colpo può riuscire perfettamente; il
difficile è continuare la serie ».
Édouard Bourdet, continuò la serie. Dopo un anno di si
lenzio, conscio della responsabilità creatagli dal primo granesuccesso, si ripresentò con La cage ouverte (1920); nel 1922,
fu rappresentata L'heure du berger.
Il « giocatore di biliardo » infilava regolarmente, con
ogni colpo, tutte le buche. E già da allora, aveva portato al
teatro quella sua tecnica inconfondibile, della quale, dopo
moltissime opere ormai note ovunque, anche La prigioniera
è un esempio.
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Due scene di ” 11 matrimonio di Figaro,, di Beaumarchais, Io spettacolo più ammirato in questo
momento in Italia. Messo in scena da Luchino
Visconti, è costato circa tre milioni. Presentiamo
gli attori principali: DE SICA, BESOZZI, VIVI
GIOÌ, LIA ZOPPELLI.
(Foto Latanza)

Allo “ Sperimentale,, di Roma è stata recitata “ Melisenda per me,, di
Cesare Meario. Ecco gli interpreti: CHIANTONI, GORA, ERUNI, la
LIVERI, la MARI, la GIUSTINIANI, la FRANCHETTI.
(Ghibli-Foto)

MELNATI, ISA POLA e SCANDURRA, hanno formato una
Compagnia per un repertorio lieto, ed hanno molto successo
ovunque. Ecco i tre attori, sotto, e - sopra - MELNATI con
ELSA DE GIORGI, che pure fa parte della Compagnia.
(Foto Doti. Carlo dovetti)

ELSA MERLINI e FILIPPO SCELZO, in “ L’ombra e la sostanza,, di
Carroll, rappresentata anche a Milano, al Teatro Nuovo, con vivo successo.
(Foto Signoreili)
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LISE TOPART e FERNAND GRAVEY, hanno
interpretato “ Rebecca,, di Daphne du Maurier:
vedi “ Ribalta francese,,.

.Abbiamo detto del successo allo “ Studio des Champs-Elysées,, a Parigi, di “ La casa
di Bernarda,, di Federico Garcia Lorca: ecco GERMAINE KERJEAN, la protagonista,
in una delle scene più suggestive della commedia.
' •

'

JULIETTE FABER, una delle giovani emeglio quo
tate attrici francesi, ha recitato con Jean-Jacques
Dreux “ Amphitryon,, di Molière al “ Théâtre des
Noctambules,, con vivissimo successo. Ne diamo
più ampia notizia in “ Ribalta francese,,.
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In “ Ribaltafrancese,, diamo notizie
della nuova commedia di Audiberti
“ Quoat- Cuoat,,; ecco REYBAZ e
:' ;|v: YVES PENEAU, in una scena del
l’interessante lavoro.
LUCIENNE LEMARCHAND
ePIERRE FLOURENS, in“La
notte de! 16gennaio,, la com
media poliziescadi Ayn Rand:
vedi “Ribalta francese,,.
PIERAL, nella sua carretta
malandata, ha recitato al
, “ Théâtre des Mathurins,, la
parte del mostro epilettico in
l“ Paro!e divine,, di Ramon
Maria Del Valle - Inclàn:
vedi “ Ribalta francese,,.

S

f f i X

D E G L I

G

O

S

G

E

N

1

G

O

A L T R I

Questa barba bianca, celebre in tutto il mondo,
è di G. B. Shaw; l’elmo è di “ Cesare,,: potrete
conoscere la storia dell’elmo nel testo “ G. B. Shaw
e i! cinematografo,, che pubblichiamo in questo
stesso fascicolo.

mmmm

VIVIEN LEIGH, CLAUDE RAINS e FLORA RO
BSON, interpreti principali del film “ Cesare e
Cleopatra,, parlano con G. B. Shaw. il grande
Irlandese inorridisce, ascoltando che la pellicola
(tanto brutta) è costata cinque milioni di dollari.

RALPH RICHARDSON, in “ Falstaff,, con la sua
mirabile truccatura. Di questo attore abbiamo par
lato in “ Attori inglesi,, del fascicolo scorso.

MAURICE EVANS ha recitato ed inscenato, a Manhattan, una sua riduzione dell’“ Amleto,, di Shakespeare, che già gli era servita quale spettacolo per le Forze
Armate americane del Pacifico. La curiosità di questa riduzione è che l’azione si
svolge in una Danimarca dei valtzer e dei calzoni attillati. Questo anacronismo
toglie all’opera le sue ombre semi-barbare senza però esporla ad un eccessivo mo
dernismo. Il Principe viene così ad essere un perfetto eroe del romanticismo, un
“figlio,, di Byron anziché un suo bisavolo. Pur non avendo più la complessività e la
profondità di Shakespeare, l’opera
tuttavia mantiene una forte perso
nalità, una fine ironia e l’abile dia
lettica rende chiara ogni parola.

BETTY FIELDeWENDELL COREY, inunasce
nadella nuovacommedia “ Ragazza romantica,,
di Elmer Rice, rappresentata a “ Manhattan,,.

EUGENE O’ NEILL jr., abilissimo e
celebre, naturalmente, presentatore
alla Radio di Nuova York, ha an
nunciato al microfono che Eugene
O’ Ncill, suo padre, ha chiesto al
Papadi essere ricevuto. Udienza che,
sembra, sia stata accordata.

“ Caligola,, di Camus è stato rappre
sentato a Milano, dopo Firenze. Vivo
successo. Nella foto sotto: RENZO
RICCI e GIORGIO STRELHER,
regista e attore.
(FotoSignorelli)

Lo “ Stratford Memo
rial Theatre,, di Warwiershire, sulle rive
dell’Avon, dedicato a
Shakespeare, comple
tamente rifatto. Sir
Barry Jailcson è l’ani
matore del Teatro,
come è detto nell’ar
ticolo che pubblichia
mo inquestofascicolo.

Una scena di “ I ri
vali,, la fzmosa com
media di Sheridan, al
“ Criterion Theatre,,
di Londra. Lo spetta
colo è stato allestito
sontuosamente e
LYDIA LANGU1SH
- celebre attrice - ne
è stata interprete
ammiratissima. Pub
blicheremo prossima
mente “ I rivali,, nel
la nostra Collezione

Nella foto sapra: RENZO RICCI in “ Caligola,,; nellafoto sotto :
RICCI, STRELHER e SABBATINI, in una scena della stessa
commedia; nella foto a sinistra: una scena di “ L’Elefante,, di
Sem Benelli, ripreso da Ricci a Milano.
(Foto Signorelli)

★ Questo vecchio ed. appassionato teatrante ha al suo attivo una carriera dram
matica di prim'ordine, che gli permette di essere annoverato ira gli uomini più rap
presentativi del teatro inglese moderno: lo affermano i critici e gli studiosi concordi
in un apprezzamento che essi considerano sommamente doveroso. Ed è per noi, cre
diamo, parimenti doveroso farlo conoscere ai lettori, nel desiderio di ¡ornile, poco
alla volta, un quadro non soltanto approssimativo della vita teatrale in Inghilterra.
Sir Barry Jackson — secondo ci iniorma T. C. Kemp — è nato a Birmingham,
nel 1879. A ventidue anni riunì intorno a sè un gruppo di giovani dilettanti, con l'intento
di rappresentare i classici e di diffonderne la conoscenza fra il pubblico; la compagnia,
detta pittorescamente dei «Pilgrtm Players» organizzò una serie di lecite nel Midland,
accolta dalla piena comprensione e, spesso, dall'entusiasmo degli spettatori.
Nel 1913 Jackson fondò il «Repertory Theatre » nella sua città natale, e da allora,
per trentadue anni, egli vi lavorò intensamente, affinando le sue qualità registiche e
direttoriali, dando al teatro un'impronta di serio ed elevato tono culturale, lontana così
dalle raffinatezze estetizzanti come dagli allettamenti spettacolistici della consuetudine
commerciale. Molte delle più importanti opere inglesi degli ultimi cinque lustri sono
siate «varate» ai «Repertory Theatre». in tutto sono circa seicento lavori rappre
sentati: commedie, tragedie, opere e pantomime (il cui gusto, com'è noto, è ancora
assai diffuso in Inghilterra).
Il drammaturgo John Drink-water fu il primo regista del teatro, e quasi tutte le
sue opere, ira cui Abraham Lincoln, vi furono rappresentate per la prima volta.
La commedia di Eden Phiilpott, The Farmer's Wife, fu anch'essa inscenata a Bir
mingham, prima di entrare nei teatri londinesi, dove tenne il cartellone per 1326 sere.
Naturalmente sir Barry non dimenticò i classici, con i quali aveva cominciato
in modo tanto lusinghiero la sua carriera teatrale. Shakespeare tu sempre in primo
piano al «Repertory Theatre»: le sue opere venivano rappresentate con gergali accor
gimenti scenografici, che rendevano brevissimi gli intervalli fra le scene, pur senza
far cadere lo spettacolo nella scheletricità visiva dell'epoca elisabettiana (in sostanza,
un efficace compromesso ira la scenografia essenziale di quel rudimentale teatro e le
esigenze, e le possibilità dinamiche, della scena moderna).
Ma il successo più grande di Jackson tu la rappresentazione dell'Amleto in abiti
moderni, avvenuta al «Repertory Theatre» nei 1925. Dire della sbalorditiva portala
dell'avvenimento (nei '25 il tentativo era veramente rivoluzionario) è dire cosa che
può avere, oggi, valore alquanto secondario per noi, dopo il giro europeo dell'« Old
Vie »; ma è appunto per questa quasi normalità nella quale ci compiacciamo di far
rientrare una rappresentazione shakespeariana in abiti moderni, che non dobbiamo
dimenticare il grande merito e, più ancora, la grande audacia di questo regista che per
la prima volta (20 anni fa) si pose il problema e trionfalmente lo risolse.
Un anno prima di questo esperimento, Jackson aveva ottenuto da Bernard Show
il permesso di inscenare il suo Ritorno a Matusalemme, opera che richiede cinque
sere consecutive di rappresentazione; egli ripetè l'intero ciclo, fra l'interesse crescente
degli spettatori, quattro volte.
Nei 1929 sir Barry Jackson realizzò uno dei suoi esperimenti più fortunati. Da
tempo egli accarezzava l'idea di avvicinare concretamente e stabilmente il pubblico
al teatro, organizzando ogni anno dei festival che gli permettessero di trascorrere
una settimana in una piacevole atmosfera di ricreazione intelligente. A sede dell'espe
rimento egli scelse Malvern, situata in una incantevole zona collinare nei « West
Midlands ». Nacque così, e durò per undici anni, il festival di Malvern, certo il maggior
avvenimento dell'estate inglese. Il festival fu dedicato a Shaw, e la prima stagione
lu interamente riservata alle sue opere. Nei primi due anni il festivai durò due setti
mane, nei 1931 fu portato a tre, nel 1934 a quattro. Il programma dei festeggiamenti
estivi non si limitava alle rappresentazioni serali, ma prevedeva anche conferenze
al mattino e nell'ora del tè sulle opere in repertorio e su vari argomenti di teatro:
contributo prezioso alla cultura drammatica dello spettatore.
Recentemente Jackson è stato nominato direttore del Iestivai shakespeariano, che
si svolge ogni anno nella città natale del poeta, alio « Stratford Memorial Theatre ».
Egli avrà la responsabilità della scelta degli otto drammi da inserire nel programma,
mentre lascerà ai diversi registi (uno per ogni dramma) la responsabilità della messa
in scena. E' indubbio che con questa nomina si prospetta una serie di rappresentazioni
shakespeariane destinate ad avere la più vasta risonanza. Sir Barry Jackson ha tutte
le possibilità per collocare questi festival sui piano della più aita dignità scenica.
f. d , s .

Surrealismo di Cocteau
secondo Ldpouj ade
Pubblicando questa commedia
di Jean Cocteau «Les mariés
de la Tour Eiffel », intendia
mo mettere a fuoco la perso
nalità artistica dell’autore che,
partito da questo lavoro sur
realista che tiene del balletto
e della «féerie », e nella quale
sono messi a profitto perfino
ritrovati e modi della tecnica
cinematografica, è giunto, ormai
più che cinquantenne, al polo
oppòsto con «Les parents ter
ribles »(1938) e soprattutto a «La
machine à écrire » (1941), com
medie che possono essere con
siderate alla pari con Bernstein
e Geraldy, dopo essere passato
con «La voix humaine » addi
rittura dalla «Comédie Fran
çaise ». Autore comunque ecce
zionalissimo non può essere, se
condo noi, considerato banal
mente, come è stato superficial
mente fatto da qualche critico
improvvisato, in queste ultime
settimane, per la rappresenta
zione - appunto - di «La mac
china da scrivere » da parte
della Compagnia di Laura Adani, con la regìa di Luchino Vi
sconti. L’essersi accostato ai
«grandi successi » di pubblico e
di cassetta, non menoma affat
to la personalità di Jean Coc
teau, giacché inconfondibile ri
mane pur sempre, nella sua
opera, l’estro, il gusto, l’origi
nalità, la trovata continua, il
piacere e la compiacenza di po
ter distribuire a piene mani il
frutto della sua grandissima
fantasia e della sua intelligen
za straordinaria. Poeta, roman
ziere, drammaturgo, saggista,
cineasta, disegnatore e musico,
il suo estro pronto e la sua
amabile eleganza non possono
essere confusi in quella attività
artistica che lo distingue e lo
completa nelle sue audacie.
Nell’interesse e la passione di
Jean Cocteau per il teatro, in
teso soprattutto come spetta
colo, non va dimenticata la se
rie dei suoi saggi più splen
denti, quelli dedicati agli arti
sti del varietà, ai clowns, ai
giocolieri, e gli altri con i quali
ha illustrato, da par suo, poeta
e tecnico insieme, i famosi bal
letti russi di Diaghilev, alla cui
voga, nell’Europa centrale, Coc
teau contribuì non poco. «Les
mariés de la Tour Eiffel » è il
primo accenno di tutto ciò. Non
può essere dimenticato e va
conosciuto.

0
/ poetica racchiude in se ciò che Gide, nella sua
V_/ .gni opera
prelazione a Paludes, definisce così giustamente: « La parte
di Dio ». Questa parte, che sfugge allo stesso poeta, , può ri
serbargli delle sorprese. Una frase, un gesto che per lui non
avevano che un valore paragonabile a quello che ha il vo
lume per i pittori, contengono un senso segreto cui in seguito
ciascuno darà un'interpretazione diversa. Il simbolo autentico
non è mai previsto, ma viene alla luce da solo, per poco che
il bizzarro, l'irreale, non si mettano in regola.
In un luogo fatato le fate non compaiono mai: vi passeg
giano invisibili. Non possono apparire ai mortali che sulla
terraferma. Le anime semplici vedono le fate più facilmente
perchè non oppongono ai prodigi la resistenza delle anime
forti. Posso dire che il capo elettricista, con le sue riflessioni,
mi ha spesso illuminata la commedia.
Leggevo nelle memorie di Antoine io scandalo provocato
dalla presenza in scena di autentici quarti di bue e di un
getto d'acqua. Ed eccoci ora in un'epoca in cui il pubblico,
convertito da Antoine, va su tutte le furie se non gli portano
sul palcoscenico degli oggetti autentici, se non lo si caccia
in un intrigo tanto complicato, tanto lungo quanto quelli da
cui il teatro dovrebbe servire a distrarlo. Gli sposi della Torre
Eiffel, per la loro franchezza deludono ancor più che una com
media esoterica. Il mistero mette addosso al pubblico una spe
cie di paura. Qui, io rinuncio al mistero. Io illumino tutto, sot
tolineo tutto. Svuoto delle domeniche, bestiame umano, frasi
fatte, associazioni d'idee in carne ed ossa, crudeltà dei bam
bini, poesia e miracolo dell'esistenza quotidiana: questa è la
mia commedia.
Una frase del fotografo potrebbe servirmi da epigrafe: « Vi
sto che questi misteri mi sorpassano ùngiamo almeno di es
serne l'organizzatore ». E' la nostra frase per eccellenza. L'uo
mo sciocco trova sempre un ultimo scampo nella responsabi
lità. Così, per esempio, prolunga una guerra dopo che il feno
meno che l'ha provocata ha avuto fine. In Gli sposi della Torre
Eiffel la parte di Dio è grande. I fonografi umani a destra e a
sinistra della scena, come il coro antico, dialogano, senza fare
minimamente della letteratura, l'azione ridicola che si volge,
si danza, si gesticola nel mezzo. Dico ridicola perchè invece
di tenermi al di qua del ridicolo della vita, di attenuarlo, di
modificarlo come noi modifichiamo, raccontandola, un'avven
tura in cui abbiamo una parte poco bella, io al contrario Io<
accentuo, lo spingo al di là e cerco di dipingere « più vero
del vero ». Il poeta deve strappare oggetti e sentimenti dai
loro veli e dalle loro brume per mostrarli improvvisamente
così nudi e con tanta rapidità che l'uomo stenti a riconoscerli.
Essi allora lo colpiscono con la loro freschezza, come se non
fossero mai diventati quelle vecchie celebrità che conoscia
mo. E’ il caso dei luoghi comuni, soliti e universalmente rico
nosciuti, come accade per i capolavori, ma la cui bellezza,
la cui originalità, non ci sorprendono più, tanto sono stati ado
perati. In questo lavoro io riabilito il luogo comune. A me il
compito di rappresentarlo sotto una luce tale da fargli ritro
vare i suoi venti anni. Una generazione di oscurità, di scipita
realtà, non si cancella con un colpo di spugna. So bene che il
mio lavoro ha l'aria troppo semplice, troppo « leggibile » come
l'alfabeto nei libri di scuola. Ma scusate, non siamo forse 'd
scuola anche noi? Non stiamo forse decifrando le prime righe?
Je a n Cocteau
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(Prima piattaforma della Torre Eiffel. Sul fondo è di
pinta Parigi a volo d’uccello. A destra, in secondo piano,
una macchina fotografica dell’altezza d’un uomo. La ca
mera oscura forma un corridoio che va a raggiungere le
quinte. La parte anteriore dell’apparecchio si apre come
una porta, in modo da lasciare entrare ed uscire i personaggi. A destra e a sinistra della scena, in primo piano,
si trovano due attori vestiti da fonografo, il corpo chiuso
nella cassa e la bocca corrispondente alla tromba. Sono
questi fonografi che danno inizio alla commedia e reci
tano le parti dei personaggi. Essi parlano a voce altis
sima, molto in fretta, e pronunziano distintamente ogni
sillaba. Le scene mutano di pari passe con la loro de
scrizione. Il velario si alza mentre i tamburi rullano
ancora la fine dell’ouverture).
Fono Primo — Ci troviamo sulla prima piattaforma
della Torre Eiffel.
Fono Secondo — Guarda! Uno struzzo. Attraversa la
scena. Esce. Ecco il cacciatore. Egli sta cercando lo
struzzo. Alza la testa. Vede qualcosa. Mira. Spara.
Fono Primo — Cielo! Una lettera. (Una grande let
tera azzurra cade dai fili).
Fono Secondo — La detonazione ha svegliato il diret
tore della Torre Eiffel. Egli entra in scena.
Fono Primo — Diamine signore, credete forse di es
sere a caccia?
Fono Secondo — Stavo inseguendo ano struzzo. M’era
parso che si fosse impigliato nelle maglie della Torre
Eiffel.
Fono Primo — E intanto mi accoppate una lettera.
Fono Secondo — Non l’ho fatto apposta.
Fono Primo — Fine del dialogo.
Fono Secondo — Ecco il fotografo della Torre Eiffel.
Egli parla. Che dice?
Fono Primo — Non avete visto per caso passare uno
struzzo?
Fono Secondo — Sì, sì. Lo stavo cercando.
Fono Primo — Figuratevi che la mia macchina fo
tografica s’è guastata. In genere, quando dico: «At
tenti che sta per uscire un uccello » esce un uccellino.
Stamattina dico a una signora: «Sta per uscire un uc
cellino » ed esce uno struzzo. Sto cercando lo struzzo
per farlo rientrare nell’apparecchio.
Fono Secondo — Signore e signori, la scena s’inter
rompe perchè il direttore della Torre Eiffel s’accorge
improvvisamente che la lettera era indirizzata a Ini.
Fono Primo — L’apre.

Fono Secondo •—• « Direttore Torre Eiffel. Verremo
pranzo nozze. Preghiamo riservare tavolo ».
Fono Primo — Ma questa lettera è morta.
Fono Secondo — E5 appunto perchè è morta che
tutti la capiscono.
Fono Primo — Presto, presto! Abbiamo appena il
tempo di preparare la tavola. Vi condono la vostra
multa. Vi nomino cameriere della Torre Eiffel. Foto
grafo, al vostro posto.
Fono Secondo — Mettono la tovaglia.
Fono Primo — Marcia nuziale.
Fono Secondo — Il corteo. (Marcia nuziale. I fono
grafi annunciano i personaggi del corteo: essi entrano
a due a due, camminando come i cani negli spettacoli
di cani ammaestrati).
Fono Primo —■La sposa, dolce come un agnello.
Fono Secondo
Il suocero, ricco come un creso.
Fono Primo — Lo sposo, caro come un cuore.
Fono Secondo — ,La suocera, falsa come un gettone.
Fono Primo — E -generale, stupido come un’oca.
Fono Secondo — Guardate, crede di essere sulla sua
cavalla Mirabella.
Fono Primo — I -paggi -d’onore, forti come Turchi.
Fono Secondo — Le damigelle -d’onore, fresche come
rose.
Fono Primo — E direttore della Torre Eiffel fa gli
onori della Torre Eiffel. Egli mostra loro Parigi a
volo d’uccello.
Fono Secondo — Ho le vertigini! (Il cacciatore e il
direttore portano un tavolo sul quale siano dipinti i
piatti. La tovaglia tocca terra).
Fono Primo — E -generale grida: A tavola! A tavola!
E tutti si mettono a tavola.
Fono Secondo — Da una sola parte della tavola, per
chè il -pubblico li -possa vedere.
Fono Primo — II generale si alza in piedi.
Fono Secondo — Discorso del generale. (Il discorse
del generale lo esegue l’orchestra. Egli lo gesticola so
lamente).
Fono Primo — Tutti sono commossi.
Fono Secondo — Dopo il discorso, il -generale rac
conta i fenomeni di miraggio -di cni fu vittima in
Africa.
Fono Primo — Stavo mangiando una torta con il
duca d’Aumale. Questa torta era coperta di vespe. In
vano noi cercavamo di scacciarle. Ebbene, erano tigri.
Fono Secondo — Cosa?
Fono Primo —- Tigri. Gironzavano a molte miglia
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da noi. Un fenomeno di miraggio le proiettava in
miniatura sulla nostra torta è ce le faceva credere delle
vespe.
Fono Secondo — Non si direbbe che ba già settantaquattro anni.
Fono Primo — Ma chi è quella graziosa ciclista in
gonna-calzoni? (Entra una ciclista. Ella Scende dalla
sua bicicletta).
Fono Secondo (voce di ciclista) — Scusate, signori.
Fono Primo — In che cosa possiamo esservi utili, si
gnora?
Fono Secondo — Si va bene a Chaton, per di qua?
Fono Primo — Sì, signora, non avete che da seguire
le rotaie del tram.
Fono Secondo — E’ il generale che risponde alla
ciclista perchè l’ha riconosciuta per un miraggio. (La
ciclista rimonta in sella ed esce).
Fono Primo — Signore e signori, siamo appunto stati
testimoni di un fenomeno di miraggio. Sono frequenti
6ulla Torre Eiffel. Questa ciclista pedala in realtà sulla
strada di Ghatou.
Fono Secondo — Dopo questo intermezzo istruttivo
il fotografo s’avanza. Che dice?
Fono Primo — Io sono il fotografo della Torre Eiffel
e vi farò la fotografia.
Fono Primo e Secondo — Sì! sì! sì! sì!
Fono Primo — Formate un gruppo. (Il corteo forma
un gruppo dietro la tavola).
Fono Secondo: — Voi vi domanderete dove si siano
cacciati il cacciatore di struzzi e il direttore della Torre
Eiffel. Il cacciatore sta cercando lo struzzo a tutti i
piani. Il direttore cerca il cacciatore e dirige la Torre
Eiffel. Non è mica una sinecura. La Torre Eiffel è tutto
un mondo, come Notre-Dame. E’ la Notre-Dame della
riva sinistra.
Fono Primo — E’ la regina di Parigi.
Fono Secondo — Era la regina di Parigi. Ora è impie
gata al telegrafo.
Fono Primo — Bisogna pur Vivere.
Fono Secondo — Fermi. Sorridete. Fissate l’obbiettivo. Sta per uscire un uccellino. (Esce una bagnante
di Trouville. E’ in costume da bagno e porta una reti
cella, contenente un cuore e un paniere, a bandoliera. Ri
flettori colorati. Tutti levano le braccia <al cielo).
Fono Primo — Oh, che bella cartolina! (Danza della
bagnante) Il fotografo non condivide l’entusiasmo degli
altri. E’ la seconda volta da questa mattina che il suo
apparecchio gli gioca dei brutti scherzi. Egli cerca di
far rientrare la bagnante. (Pausa) Finalmente la bagnan
te rientra nella macchina fotografica. Il fotografo le fa
credere che è una cabina. (Fine della danza. Il fotografo
getta un asciugamano di spugna sulle spalle della bagnan
te. Ella rientra nell’apparecchio saltellando e mandando
baci con la mano).
Fono Primo e Secondo — Bravo! Bravo! Bis! Bis!
Bis!
Fono Primo — Se almeno sapessi prima le sorprese
che mi riserba la mia macchina potrei organizzare uno
spettacolo. Accidenti! Tremo tutte le volte che pro
nuncio quelle maledette parole. Va’ a sapere che dia

volo può saltar fuori. Ma visto che questi misteri mi
sorpassano, fingiamo almeno di esserne l’organizzatore.
(Saluta).
Fono Primo e Secondo — Bravo! Bravo! Bravo!
Fono Secondo — Signore e signori, malgrado il mio
più vivo desiderio di compiacervi, il tempo limitato
non mi permette di presentarvi una seconda volta il
numero: «Bagnante di Trouville».
Fono Primo e Secondo — Il fotografo mentisce per
mettere le cose a posto e per avere successo. Egli guar
da il suo orologio. Già le due! e questo struzzo òhe
non rientra.
Fono Secondo — II corteo forma un altro gruppo.
Signora, il vostro piede sinistro su di uno sperone. Si
gnore, appendete lo strascico ai vostri baffi. Splendido.
Fermi. Uno, due, tre. Fissate l’obbiettivo. Sta per uscire
un uccellino. (Schiaccia la pera di gomma che rialza la
mascherina dell’obbiettivo. Esoe un bambino. Una co
rona di carta verde gli cinge la testa. Tiene sotto brac
cio dei libri di premio e un canestro).
Fono Primo — Buongiorno, mamma.
Fono Secondo — Buongiorno, papà.
Fono Primo — Ecco un altro pericolo della foto
grafia.
Fono Secondo — Questo bambino è il ritratto del
corteo.
Fono Primo — Del resto, stateli a sentire.
Fono Secondo — E’ il ritratto di sua madre.
Fono Primo — E’ il ritratto di suo padre.
Fono Secondo — E’ il ritratto di .sua nonna.
Fono Primo — E’ il ritratto di suo nonno.
Fono Secondo — Ha la bocca della nostra famiglia.
Fono Primo — Ha gli occhi della nostra.
Fono Secondo — Miei cari genitori, in questo bel
giorno accettate tutti i miei voti di rispetto e di amore.
Fono Primo —■Lo stesso complimento visto sotto un
altro aspetto.
Fono Secondo — Accettate tutti i miei voti d’amore
e di rispetto.
Fono Primo — Avrebbe anche potuto imparare un
complimento meno corto.
Fono Secondo — Accettate tutti i miei voti di rispetto
e d’amore.
Fono Primo — Diventerà capitano.
Fono Secando — Architetto.
Fono Primo — Pugilatore.
Fono Secondo — Poeta.
Fono Primo — Presidente della repubblica.
Fono Secondo — E’ un bel morticino per la prossima
guerra.
Fono Primo — Ma che cosa sta cercando nel paniere?
Fono Secondo — Delle bombe.
Fono Primo — Che vuol farsene? Si direbbe che stia
preparando un brutto tiro.
Fono Secondo — Bombarda il corteo.
Fono Primo — Bombarda i suoi cari per avere dei
dolci. (Il bambino bombarda il corteo che sii sparpa
glia urlando).
Fono Secondo — Grazia!
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Fonò Primo — Quando penso a quel che ci è costato
allevarlo.
Fono Secondo — A lutti i nostri sacrifici.
Fono Primo — Miserabile! Sono tiuo padre.
Fono Secondo — Fèrmati! Sei ancora in tempo.
Fono Primo — Non avrai pietà neppure dei tuoi
nonni?
Fono Secondo — Non avrai rispetto per il grado?
Fono Primo — Pan! Pan! Pan!
Fono Secondo — Ti perdono.
Fono Primo —• Sii maledetto.
Fono Secondo — Non ci sono più bombe.
Fono Primo — Il corteo è massacrato.
Fono Secondo — Il fotografo corre dal bambino. Lo
minaccia con la frusta. Gli ordina di rientrare nella
macchina.
Fono Primo — Il bambino scappa, urla, strepita. Vuole
«vivere la sua vita ».
Fono Secondo — Voglio vivere la mia vita! Voglio
vivere la mia vita !
Fono Primo — Ma cos’è quest’altro rumore?
Fono Secondo — E’ il direttore della Torre Eiffel?
Che dice?
Fono Primo — Un po’ di silenzio per favore. Non
mi spaventate le lettere.
Fono Secondo — Papà! Papà! Delle lettere.
Fono Primo — Ce n’è di grosse.
Fono Secondo — Il corteo si rimette in piedi.
Fono Primo — SI
Fono Secondo — SENTIREBBE
Fono Primo —
VOLARE
Fono Secondo —
UNA
Fono Primo —
MOSCA
Fono Secondo ■
— Le lettere prese cadono sulla scena
dibattendosi. Tutto il corteo le insegue e si affanna a
raccattarle.
Fono Primo — Là, là, ne ho acchiappata una. Anch’io.
Aiuto! A me! Aiuto! Mi morde!
Fono Secondo — Le lettere si calmano e si mettono
in riga. La più bella s’avanza e fa il saluto militare.
Fono Primo (voce da attore di varietà) — Ma voi, dhi
siete dunque?
Fono Secondo — Io sono la lettera senza fili, e come
mia sorella la cicogna, arrivo da New York.
Fono Primo (voce da attrice di varietà) — New York!
Città imipossibile; chi capirà mai nulla di New York?
Fono Secondo — Avanti la musica! (Danza delle let
tere. Eseguala la danza, le lettere escono).
Fono Primo — Ringraziatemi, genero mio. Chi ha
avuto l’idea di venire sulla Torre Eiffel? Chi ha avuto
l’idea di scegliere per le nozze un 14 Luglio?
Fono Secondo — II bambino strepita.
Fono Primo — Papà! Papà!
Fono Secondo — Che dice?
Fono Primo — Voglio essere fotografato con il ge
nerale.
Fono Secondo — Caro generale, non vorrete rifiutare
questo piacere al nostro piccolo Giustino.
Fono Primo — Sia.

Fono Secondo — Povero fotografo. Con la morte nel
cuore spgli prepara il suo apparecchio.
Fono Primo — Il bambino, a cavallo della sciabola,
finge di ascoltare il generale che finge di leggergli un
libro di Giulio Verne.
Fono Secondo —- Nessuno si muova. Così va bene.
Sta per uscire un uccellino. (Esce un leone).
Fono Primo — Gran Dio! Un leone. Il fotografo si
nasconde dietro il suo apparecchio. Tutto il corteo si
arrampica su per le sbarre della Torre Eiffel. Il leone
fissa il generale che, unico, non si è moseo. Egli parla.
Che dice?
Fono Secondo — Non abbiate paura. Non ci possono
essere leoni sulla Tórre Eiffel. Si tratta dunque di un
miraggio, di un semplice miraggio. I miraggi sono in
certo modo le bugie del deserto. Questo leone è in
Africa, come la ciclista era sulla strada di Ghatou. Que
sto leone mi vede, io vedo lui, ma noi non siamo l’uno
per Tallro che dei riflessi.
Fono Primo — Per confondere gl’increduli il generale
si' avvicina al leone. Il leone manda un ruggito. Il ge
nerale se la dà a gambe inseguito dal leone.
Fono Secondo — Il generale scompare sotto la tavola.
Il leone scompare dietro di lui.
Fono Primo — Dopo un minuto che sembra un se
colo, il leone esce di sotto la tovaglia.
Fono Secondo — Orrore! Orrore! Ahh'hhh!
Fono Primo — Che cosa stringe tra le fauci?
Fono Secondo — Uno stivale con uno sperone.
Fono Primo — Dopo aver mangiato il generale, il
leone ri'éntra nella macchina fotografica. (Marcia fu
nebre).
Fono Primo e Secondo — Ahhhhh! Ahhhhh!
Fono Primo — Povero generale.
Fono Secondo — Era sempre così allegro, così giova
nile. Nulla l’avrebbe divertito più di questa morte.
Sarebbe stato il primo a riderne.
Fono Primo — Funerali del generale. (Corteo fu
nebre).
Fono Secondo — Lo suocero parla sulla tomba. Che
dice?
Fono Primo — Addio, addio, vecchio amico. Fin
dai primi anni della vostra carriera avete dato prova
di un’intelligenza molto superiore al vostro grado. La
vostra fine è degna di voi. Vi1abbiamo visto affrontare
la belva .sprezzante del pericolo, non comprendendolo,
e prendere la fuga soltanto dopo averlo compreso. An
cora una volta, addio, o piuttosto, arrivederci, perchè
il vostro tipo si perpetuerà fin che sulla terra vi sa
ranno degli uomini. E’ mai possibile che al mondo gli
uomini rinuncino ad essere generali?
Fono Secondo — Già le tre! E questo struzzo che
non torna.
Fono Primo — Avrà voluto tornare a piedi.
Fono Secondo — Ma è stupido. Non c’è nulla di più
delicato delle piume di struzzo.
Fono Primo — Attenzione!
Fono Secondo — «Gli sposi della Torre Eiffel» qua
driglia eseguita dalla banda della Guardia Repubbli
cana.
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Fono Primo e Secondo — Bravo! Bravo! Viva la
Guardia Repubblicana! (Quadriglia).
Fono Secondo (finita la quadriglia) — Auf! Che ballo!
Fono Primo — Il vostro braccio, signora.
Fono Secondo — Signor fotografo, non vorrete rifiu
tare una coppa di 'champagne.
Fono Primo — Siete troppo gentile; mi confondete.
Fono Secondo — Alla vostra. (Piano) Ma che diavolo
vuole mio nipote?
Fono Primo — Voglio che mi comperi del pane per
dare da mangiare alla Torre Eiffel.
Fono Secondo — Lo vendono di sotto. Non ho voglia
di scendere, adesso.
Fono Primo — Voglio dar da mangiare alla Torre
Eiffel.
Fono Secondo — Non si può dargliene che ad ore
stabilite. Per questo è tutta circondata di griglie.
Fono Primo — Voglio dar da mangiare alla Torre
Eiffel.
Fono Secondo — No, no e no.
Fono Primo — Tutti si mettono a gridare per l’improwisa comparsa dello struzzo. S’era nascosto nell’aBcensore e adesso cerca un altro nascondiglio. Il cac
ciatore è vicino. Il fotografo vorrebbe che approfittasse
della macchina fotografica.
Fono Secondo — Egli si ricorda che basta nascon
dere la testa di uno struzzo per renderlo invisibile.
Fono Primo — E gli copre la testa con il suo cappel
lo. (Lo struzzo, invisibile, passeggia con il cappello in
testa. Entra il (cacciatore).
Fono Secondo — Avete visto lo struzzo?
Fono Primo e Secondo — No. Noi non abbiamo visto
niente.
Fono Secondo — Strano. M’era sembrato di vederlo
Ballare sulla piattaforma.
Fono Primo — Forse era un’onda che voi avete scam
biata per uno struzzo.
Fono Secondo — No. Il mare è calmo. Del resto, mi
metterò in agguato dietro questo fonografo.
Fono Primo — Detto, fatto.
Fono Secondo — Il fotografo si avvicina allo struzzo
sulla punta dei piedi. Che gli dice? (Pausa) Ora apre
la porta della macchina fotografica. Lo struzzo sparisce.
Fono Primo — Salvo, mio Dio!
Fono Secondo — Potete immaginare la gioia del fo
tografo. Egli manda grida di esultanza.
Fono Primo — Tutti lo interrogano.
Fono Secondo — Signore e signori, ora potrò final
mente fotografarvi con tutta tranquillità. Il mio appa
recchio era guasto, adesso funziona. Tutti fermi.
Fono Primo — Ma chi sono quei due tipi che ven
gono a disturbare il fotografo?
Fono Secondo — Guardate. Il corteo ed il fotografo
si irrigidiscono. Il corteo è immobile. Non lo trovate
un po’...
F’cno Primo — Un po’ focaccia.
Fono Secondo — Un po’ mazzo di fiori.
Fono Primo — Un po’ Gioconda.
Fono Secondo — Un po’ capolavoro.
Fono Primo — Il trafficante di quadri moderai ed il
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collezionista moderno si fermano davanti al corteo.
Che dice il trafficante di quadri?
Fono Secondo — Vi ho condotto sulla Torre Eiffel
per mostrarvi prima che a chiunque altro una cosa
unica: il corteo nuziale.
Fono Primo — E il collezionista risponde:
Fono Secondo — Vi seguo ad occhi chiusi.
Fono Primo — Che ve ne pare? Non è bello? Si di
rebbe un primitivo.
Fono Secondo — Di chi è?
Fono Primo — Come, di chi è? Ma è una delle ulti
me opere di Dio.
Fono Secondo — E’ firmata?
Fono Primo — Dio non firma. E che toni! Che pen
nellata! E guardatemi questo stile, questa nobiltà, que
sta gioia di vivere! Si direbbe una sepoltura.
Fono Secondo — Io vedo un corteo nuziale.
Fono Primo — Vedete male. E’ più che un corteo
nuziale. E’ tutti i cortei' nuziali. Più che tutti i cortei
nuziali. E’ una cattedrale.
Fono Secondo — A quanto lo vendete?
Fono Primo — Non è in vendita tranne che per il
Louvre e per voi. Guardate, ve l’offro al prezzo di
costo.
Fono Secondo — Il trafficante esibisce un grande
cartello. (Il cartello reca la cifra 1.000.000.000.000).
Fono Primo — Si lascierà convincere il collezionista?
Che dice?
Fono Secondo — Lo prendo. (Il trafficante volta il
cartello. Si legge a lettere cubitali: VENDUTO. Egli
lo posa contro il corteo).
Fono Primo — Il trafficante di quadri si rivolge al
fotografo.
Fono Secondo — Fotografatemi questo corteo insieme
al cartello. Vorrei farlo pubblicare sulle riviste ame
ricane.
Fono Primo — Il collezionista ed il trafficante la
sciano la Torre Eiffel.
Fono Secondo — Il fotografo si accinge a prendere la
fotografia, quando, o miracolo!, il isuo apparecchio
gli parla.
Fono Primo — Che gli dice?
L’Apparecchio (voce lontana) — Vorrei... vorrei—
Fono Secondo — Parla anima mia.
L’Apparecchio — Vorrei restituire il generale.
Fono Secondo — Saprà bene cavarsela da sè.
Fono Primo — Il generale ricompare. E’ pallido e
gli manca uno stivale. Dopo tutto, arriva di lontano.
Racconterà che è di ritorno da una missione sulla quale
deve mantenere il segreto. Il corteo non si muove. A
capo chino egli attraversa la piattaforma e prende una
posa modesta in mezzo agli altri.
Fono Secondo — Ecco una bella sorpresa per il col
lezionista di capolavori. In un vero capolavoro non si
finisce mai di scoprire nuovi particolari.
Fono Primo — Il fotografo si scosta. Egli trova il
corteo un po’ troppo duro. Se si può rimproverare al
generale di essere vivo, si può rimproverare agli altri
di essersi lasciati vendere.
Fono Secondo — Il fotografo ha buon cuore.

Fono Primo — Egli parla. Che
dice?
Fono Secondo ■
— Pronti. Signore e
signori, conterò fino a cinque. Fissate
l’obbiettivo. Sta per uscire un uc
cellino.
Fono Primo — Una colomba!
Fono Secondo — L’ apparecchio
funziona.
Fono Primo — La pace è conclusa.
Fono Secondo — Uno. {Lo sposo
e la sposa si staccano dal gruppo, at
traversano la scena e spariscono nella
macchina fotografica). Due (Idem per
lo suocero e la suocera). Tre (Idem
per i primi paggi e damigelle d’o
nore). Quattro (Idem per gli ultimi
paggi e damigelle d’onore). Cinque
{Idem per il generale, solo; a capo
chino, e per il bambino che lo tra
scina per mano).
Fono Primo — Entra il direttore
della Torre Eiffel. Egli agita un por
tavoce.
Fono Secondo — Si chiude! Si
chiude !
Fono Primo — Esce.
Fono Secondo — Entra il caccia
tore. Ha fretta. Corre fino all’appa
recchio. Che dice il fotografo?
Fono Primo — Dove andate?
Fono Secondo — Voglio prendere
l’ultimo treno.
Fono Primo — Non ce ne sono
più.
Fono Secondo — E’ una vergogna.
Farò reclamo alla direzione delle
ferrovie.
Fono Primo — Non è colpa mia.
Guardate, è laggiù che parte il
vostro treno. {La macchina fotogra
fica si mette in marcia verso sinistra,
seguita dal suo soffietto come dai
¡vagoni. Attraverso qualche apertura
si vede il corteo che agita fazzoletti
e, di sotto, i piedi che camminano).
F IN E
«Gli sposi della Torre Eiffel » è sta
ta rappresentata a Parigi, al Teatro
«Cliamps Elysées » il 18 giugno 1921,
dalla Compagnia dei Balletti Svedesi
di M. Rolf de Marò. (Spettacolo di
Jean Cocteau; musica di Germaine
Tailleferre, Georges Auric, Arthur
Honneger, Darius Milhaud e Francis
Poulenc; coreografìa di Jean Cocteau e
Jean Borlin; scene di Irène Lagut; co
stumi emaschere di Jean Victor-Hugo).
Questa commedia non può essere rap
presentata, ristampata, messa in onda
alla radio, sceneggiata per il cinema
tografo. L’autore ne ha tutti i diritti.
Schiarimenti in proposito può dare
solo la direzione di «Il Dramma ».
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CLEO PATRA

A" Raccontano che G. Bernard Shaw disprezzava il cinematogralo
tino al punto di ignorarlo, rifiutava di ricevere qualsiasi produt
tore, qualsiasi agente, fino al giorno in cui uno sconosciuto, sbar
cato lietamente dall'Europa Centrale, riuscì a forzare la sua porta.
Shaw, divertito da tanta astuzia, stava per congedare l'intruso
affermando ch'egli non avrebbe mai avuto tanto denaro da acqui: stare i diritti di una sola delle sue opere, quando il visitatore
gli disse con la massima calma che non possedeva neanche un
centesimo e che coniava, anzi, su di lui per pagare il tassì col
quale era giunto alla porta di casa. Di fronte a tanta disinvol
tura il vecchio irlandese, ' campione del paradosso, avrà forse
sentito le sue prevenzioni indebolirsi e avrà accordato sul mo
mento più di quel che non gli domandasse con tanta audacia Ga
briel Pascal. Fu così che Pascal mise in scena, qualche anno fa,
Pigmaliome ed ora ha potuto realizzare Cesare e Cleopatra. Questo
film, realizzato con lentezza e difficoltà, è costato una somma fa
volosa, esplodendo finalmente sugli schermi inglesi preceduto da
una pubblicità all'americana: « li film più caro che abbiamo mai
avuto », ecc. ecc. E sul manifesto si vede un giovanotto che suona
su un organo la marcia trionfale dell Aida. Sullo schermo, quella
figura si ripete all'inizio del iilm e, per sovraimpressione, si vede
Bernard Shaw venti volte ingrandito. Poi, tìnalmente, il film co
mincia. Dopo venti metri di pellicola, si ha la certezza che in
Italia piacerà molto. E' un fílm italiano. 11 tecnicolor vi aggiunge
quel tanto di violento e d'incerto necessario, ed il patetico prende
spesso la mano e giunge allo spettatore inumidendo gli occhi,
raddolcendo le rigide mascelle anglosassoni. Per intendersi sui
che cosa intendiamo per film italiano, diremo che è una pellicola
sul tipo di Scipione l'Africano: gli stessi cavalli bianchi-, uguali
cariche di cavalleria; spreco di insegne portate a due mani nella
sabbia sollevata da legionari impacciati da elmi giganteschi;
gli stessi mantelli svolazzanti, la stessa dovizia di giavellotti. Il
poderoso testo di Bernard Shaw è stato rispettato quasi inte
gralmente. Col pretesto di dare vivacità e movimento al lavoro,
lo si è soltanto disperso, frantumato, spezzettato, senza rendere
così il carattere dell'opera, puro gioco della spirito, che sembra
povero, secco ed incerto all'ombra degli orifiamma romani ed
egiziani. La storia, ammettendo che nel film ce ne sia una, non
ha interesse drammatico sufficiente per avvincere il pubblico
misto del cinematografo, ed infatti la prima rappresentazione,
onorata dalla presenza dei sovrani, fu una delusione. La stampa
di Lord Beaverbrocke ricorse ai ripari: « Andate a vedere Cesare
e Cleopatra — diceva —, darete prova di patriottismo! ». Un ap
pello di tal genere non lascia mai indifferenti. Quando siamo
andati a vedere Cesare e Cleopatra il dovere dettato ai londinesi
dal « Daily Express » aveva senza dubbio allentato il suo rigore
perchè nella parte dell'immenso edificio tramutato fin dall'in
gresso in tempio egiziano, nella quale ci trovavamo noi, di vicini
ne avevamo pochi.
Rcrnard ZinimiT

Fra gli uomini di teatro più auto
L’esilio forzato di Jouvet'e l ’odis
revoli di tutto il mondo, Louis Jou sea dell’errare in terre lontane, con
vet, è il solo che alla vasta rinomanza i suoi compagni, è un saggio — e
di attore - regista - scrittore (Maestro, non soltanto per la Francia — del
nel vero significato, senza velatura di costume teatrale inteso quale forma
adulazione) aggiunge la più larga estetica e disciplina spirituale. Egli
simpatia che ha, ora, ingrandita agli ha detto che «partito con i suoi venocchi della sua Nazione, anche verso tisei compagni nel momento in cui
coloro che sanno poco o non 6anno la Francia sembrava cedere incom
affatto di teatro. Louis Jouvet, esi prensibilmente fra la generale delu
liato durante la guerra, è appena sione, scoraggiati ma non disperati,
rientrato in Francia con la Libera durante i quattro anni di esilio, viag
zione, e l’aver ripreso la sua atti giando nelle condizioni primitive de
vità con l’opera postuma di Girau- gli antichi comici, abbiamo potuto
doux La folle de Chaillot è risapu lungamente riflettere sulle nostre oc
to ed abbiamo detto. Jouvet ha te cupazioni e cercare un senso alla no
nuto una conferenza all’Athénée; ma stra vita. Ed è cercando questo sen
quale conferenza! Fatta tutta di no so alla nostra vita, che io ho trovato
stalgico amore al teatro ha raccon il senso del mio mestiere. La « tour
tato, appunto, la sua vita di esilio e née » mi ha appreso la spiritualità
quella dei suoi compagni. Partito del teatro, che cosa veramente sia e
dalla Francia ai primi del 1941, è che cosa profondamente significhi,
ritornato in patria ai primi del 1945, quale sia il valore umano del teatro ».
concludendo la straordinaria odissea
Jouvet avrebbe potuto rimanere in
dei quattro anni di forzata lontanan Francia, nell’autunno del 1940, e re
za, durante i quali ha percorso ■
— citarvi quasi liberamente, che la sola
sempre con i suoi compagni d’arte proibizione fattagli era per le opere
— 67.000 chilometri, e recitato in di Bourdet e Giraudoux, i suoi due
33 città e capitali di 15 Paesi del autori preferiti, perchè « anticultura
l’America latina. Furono date 376 li ». Era stalo consigliato di sosti
rappresentazioni con 1077 prove, per tuirli con Schiller e Goethe. Jouvet
700.000 spettatori. Partiti per una preferì partire, perchè — spiega •—
«tournée» predisposta soltanto per «non sarebbe più stato il mio me
nn breve termine, essa fu forzata stiere. Si determinava l ’equivoco. Per
mente prolungata, senza basi, finché _ chè non si fa del teatro se non per
volle la guerra. Difficoltà infinite fu il piacére di farlo è in libertà. Ave
rono superate, non solo, ma quei co re una professione, esercitarla secon
mici ormai alla ventura, riuscirono a do le esigenze di tutti i suoi prin
trasformare la loro «tournée» in ve cìpi, mi è parso in quel momento,
ra missione, dando un miracoloso e
mirabile esempio della funzione che e mi pare oggi più che mai, il modo
il Teatro ha nel mondo e della mis migliore e la maniera più certa, per
un uomo di teatro, di fare della po
sione cui gli attori sono chiamati.
Jouvet ha detto di aver tratto da litica e di avere una religione ».
Capito? Lina così ampia afferma
tutto ciò, per sé e per i suoi com
pagni, preziosi insegnamenti. E’ com zione di credo teatrale e politico tor
movente l’umiltà di questo uomo in na a proposito delle nostre faccende
dubbiamente « grande » nel teatro, dove Adamo di Achard mette in
ma che il teatro professa con una movimento le questure di ogni città
modestia, una fede ed una dedizione dove si reca la Compagnia di Laura
alla quale non siamo abituati. E non Adani, toglie il sonno al Patriarca di
soltanto noi. Gli attori sono, in ge Venezia che chiede protezione alla
perchè non si replichi quel
nere, gli unici esseri per i quali non * questura
la commedia, visto che la sera della
esistono limiti all’esibizionismo, alla prima — avendo avvertito troppo tardi
smodata sete di riconoscimenti lau per poter cambiare spettacolo — non
dativi, desiderosi come sono di scri volle prendersi la responsabilità di
vere ad ogni istante (sull’acqua) a di una richiesta di danni da parte
caratteri più grossi il loro nome.
della Compagnia. E non basta per

Adamo; ecco che a Napoli, la co
munità ebraica riesce ad ottenere
la proibizione di far rappresentare
Il mercante di Venezia di Shake
speare, che offende — dicono gli
ebrei di Napoli — l’onore della raz
za. Al che, lo scrittore Mosca, ha
\aggiunto nel suo « corsivo » alla
« Gazzetta d’Italia »: «Un tempo,
quando eravamo oppressi dal dispo
tismo, solo il regime fascista eser
citava il diritto di proibire le rap
presentazioni teatrali. Ora tutti pos
sono esercitare questo diritto: Gli
ebrei possono proibire il Mercante
di Venezia, i cattolici l’Avaro di Mo
lière, i comunisti il Padrone delle
Ferriere, i democristiani Adamo, i
monarchici la Presidentessa, i libe
rali Catene, i repubblicani la Prin
cipessa lontana, i mietitori la Figlia
di Jorio. Non andremo più a teatro,
ma affonderemo nella libertà fino ai
capelli ».
Mosca è un umorista, è vero? forse
ci sembra che egli voglia scherzare?
Noi abbiamo meditato sulle sue pa
role.
Chiusa la parentesi del vago con
cetto di libertà che noi abbiamo in
fatto di teatro, ritorniamo a Jouvet ed
alla sua « tournée » fatta senza «vedettes », nella quale ciascuno a turno
faceva parti di primo o secondo pia
no e dove la gerarchia era imposta
dai personaggi delle commedie e non
dai caratteri stampati sul manifesto
in una collaborazione sempre intima
e tutta devota alla causa ideale. Giro
di provincia, in attesa dell’imbarco.
Molière produce ovunque effetti me
ravigliosi. Teatri gremiti di entusia
sti. Un messaggio a Jouvet: ” Servire
la patria come fate, darci questo con
forto e questa prova, Dio vi benedica,
signor Jouvet, recatevi in molte cit
tà” . Superati gli ostacoli, partenza:
47 scenari oltre le «mises en scène »
e le luci, 34.000 chili di bagaglio. Re
pertorio : Molière, Romains, Girau
doux, Claudel, Musset, Mérimée e
La belle au bois di Jules Supervielle,
più un congruo numero di poesie.
Addio, Francia. No, arrivederci. Ma(linconici esuli, poveri di speranza,
ma fieri di portare con sè l’eredità
di un grande patrimonio morale, il
loro teatro. Conosceranno durante le
affannose peripezie di quei quattro
ajnni patimenti fisici e morali, affan
ni, angustie, mortificazioni della mi
seria randagia —loro, l’«elite » della

©cena parigina! — in terra straniera
e in clima di guerra e di sconfitta;
ma quanta soddisfazione, per contro,
come attori, apportatori della latini
tà, quando trovano sui palcoscenici
che li accolgono, il senso della vita
nel senso del loro mestiere! Rio de
Janeiro, Buenos Aires, San Paolo, Ro
sario, Santa Fé, Montevideo, due tra
versate della Cordigliera, Chile, Perù,
Equador, Columbia, Venezuela, Mes
sico, Avana, Martinica, Guadalupa,
dovunque li esalta come un aroma
l’imperitura latinità dei popoli avidi
di latina poesia. Disastri e rovesci
non contano. Qualunque cosa awen' ga, essi recitano con lo stesso fervore
come a Parigi. Non hanno da man
giare, ma si cibano di successo. A
Quito, a Bogotà, le rappresentazioni
assumono il tono di «cerimonie »
drammatiche. Un compagno muore,
qualche altro si disperde. I superstiti
fanno doppie parti. Poverissimi, sono
tutti sovrani di poesia, ambasciatori
della bellezza, sacerdoti della paro
la. A Caracas, un giovane chiede a
Jouvet: «Amate Molière?». «Certa
mente ». « No — ribatte quello — non
si può amare Molière. Si può amare
la Santa Vergine, i Santi, ma è mol
to difficile amare Dio. Ecco dunque
\ che voi non potete amare Molière »...
! Un altro, al quale Jouvet domanda
come possa gustare le commedie non
conoscendone la lingua, risponde:
— Io non so il latino, ma capisco
perfettamente la Messa. —^ Profon
dissima spiegazione, nel suo arcano
semplicismo, per cui Jouvet è tratto
a concludere che scopo del teatro
non è tanto di farsi comprendere
quanto di farsi ascoltare.; ^perchè la
sua efficacia consiste nel prestigio
del suo linguaggio, inteso come stile,
complesso espressivo che si inizia
nell’autore e si completa nell’attore,
miracolósa favèlla per la quale ” l’a
nimo dello spettatore si eleva e si
gonfia di orgogliosa gioia, come se
egli avesse prodotto ciò che ha ascol
tato Quale sia questo linguaggio,
così necessario, secondo Jouvet, al
teatro di oggi e di domani, è facile
comprendere: quello della poesia che
si compenetra con l’umanità e trova
•ulla scena la sua perfetta rivelazione,
quel linguaggio per cui i poeti ” sont
pour quelque chose dans le baltè
rnent de nos coeurs ” .
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Il regista, come autore dello spettacolo, può prendere ì suoi spunti
dove crede, ma deve dichiarare il rifacimento di regìa e firmarlo come
coautore di nuova opera. Soltanto allora può manomettere. Iti ogni
tempo sono state fatte le « libere adattazioni ». Se i vecchi capo-comici
non sempre usavano dichiararle, è un altro conto. Essi tagliavano a
beneplacito o aggiungevano pagine e pagine d'invenzione propria a
Shakespeare, a Goldoni, ad Ibsen; e le proteste dei critici anelavano
a vuoto come sempre. Ma, in quel tempo, nessuno proclamava por il
capo-comico-direttore il diritto di commettere arbitrii d’autore senza
doverlo dichiarare. Tanto poco il regista ha la facoltà di manomettere
che, se osa farlo su un’opera di autore vivente, deve pagargli i danni.
O’ Neill potrebbe far passare un guaio al regista Giannini per aver
rappresentato una sua riduzione non autorizzata — anzi proibita —
dello Strano Interludio. Soltanto alle opere di pubblico dominio è
permesso fare ogni sopruso. Ma sopruso non è piu quando si dica
che l’opera antica è servita soltanto come base e che non si pretende
— con quella recita — di rappresentarla. Questa e la via d’uscita li
bera del regista. Il quale è un artista che, non soltanto può essere
esecutore materiale ma può rivendicare il diritto di portare un suo
contributo creativo all’opera che gliene offra il destro. In questo caso
c’e la sua firma a rispondere; e l’opera originaria resta intatta nel
libro. Il quale non è il teatro.
Infatti resta ancora intatta, come vergine ripresa di gran classe, il
Matrimonio di Figaro di Beaumarchais.
(Da un corsivo di Anton Giulio Bragaglia)

E* difficile oggi fare la cronaca delle prime rappresentazioni nei
teatri di Milano. Il parere degli spettatori è raramente concorde. Il
pubblico seduto e più paziente, tollerante e rassegnato di quello in
piedi. Spesso avviene così: cala il sipario su un atto, il pubblico seduto
rimane immobile, quello in piedi prorompe in un applauso scrosciante.
E’ un successo? Non è un successo? E’ un successo a metà? E’ arduo
stabilirlo. Altra volta cala il sipario sul terzo atto e mentre il pub
blico seduto sta per iniziare gli applausi, quello in piedi scatena un
sonoro concerto di fischi. E’ un fiasco? Non è un fiasco? E’ un mezzo
fiasco? E9 un calcolo che preoccupa il cronista che voglia, come deve,
essere sincero ed esatto. La verità è che il pubblico seduto si orientki
più cautamente, o ha maggior riguardo delle altrui diverse opinioni,
oppure vorrebbe protestare per la commedia ma non si sente di mal
trattare gli attori che, poveretti, non hanno nessuna colpa se la recitano.
Il pubblico in piedi, invece, e più deciso e protervo e quando dice sì
è sì e quando dice no è no. Quello seduto è incerto magari tra il sì
e il no; e per tutto questo riferire in poche parole quello che è effet
tivamente accaduto alla rappresentazione non è agevole neppure per
chi ha esperienza di anni. Una ragione che rende perplesso il cronista
è altresì ¿¡Sita dall’uso invalso in questi ultimi tempi di montare le
cabale in teatro vuoi per il repertorio vuoi per il regista amico vuoi
per l’autore sgradito o gradito. Tutti elementi che concorrono a coniplicare l’andamento (Cuna sera di recita, e a renderlo, se volete, anche
più interessante. Ma gioverà alla causa del teatro questa mistura di
correnti schiette e disinteressate e di correnti impure?
(Dalle considerazioni di Eligio Possenti: «Sette giorni di teatro »).

valori dello spirito sia quanto mai
attuale in questa tormentata, scon
volta epoca dell'umanità, nè vale
* DA SHAKESPEARE A MEANO, VIA BARRY EO’ NEILL *
opporre che la commedia non su
pera il tratteggio, il suggerimento
★ Due formazioni già note ai pubblici del Nord, e che pertanto rite appena dei più interiore, proiondo
niamo superlluo riesaminare nelle loro esecuzioni, la Pagnani-Ninchi- contrasto. Come già rilevammo su
Brazzi-Cortese e la Benassi-Torrieri, sono giunte sui palcoscenici ro queste colonne, inlatti, il testo di
mani deU'Eliseo e del Quirino con il loro repertorio classico o, data la Barry non è più di un « canovac
contemporaneità degli autori, semplicemente candidato alla classicità. cio » e come tale va elaborato nel
Nessuna delle due ha visto rinnovarsi con il medesimo fervore il suc l'esecuzione, traendo da esso ogni
cesso, a vòlte entusiastico, che aveva già loro precedentemente arriso. più riposta, succosa implicazione
La macchina imponente di Strano interludio, allestita con esemplare e non limitandosi a scorrerlo lun
aderenza e con dedizione schiva da esibizionismi da Ettore Giannini, go i suoi più lievi e superficiali
è apparsa un po' gravosa ai pubblico che gremiva il più elegante teatro elementi. Anna Proclemer tu Lin
di Roma, impedendo all'intensità degli unanimi consensi di raggiungere da, e l'ombra della Hepburn im
il calore ed il grado del trionfo. Con II mercante di Venezia, Impostato pendeva sopra di lei; tutte le sue
con una teatralità senza freno e senza controlli sulla china ormai re doti di spiritualità e di sensibilità
apparvero — 1orse a causa del
mota della concezione reinhardtiana, Memo Benassi ha compromesso l'intonazione
generale? — di lieve,
irrimediabilmente l'esito della sua breve stagione. La disapprovazione a volte acerba
consistenza. A po
della critica è stata inlatti concorde ed ha assunto un insolito tono
dagli accenti addirittura insurrezionali. Non è valsa perciò una corretta sto il Tieri nella iparte di Ned, il
1rateilo alcoolizzato, e
esecuzione del Non si sa come ed una pallida ma dignitosa ripresa de suggestivo
sempre più sicura, oltre che in
Il lutto si addice ad Elettra — autentica larva, nei confronti della prima comparabilmente aflascinante, la
esecuzione al Teatro delle Arti, che ci è sembrata ormai difficile da Villi. Il Cortese e ¡'Almirante, co
superare sulle scene italiane — a sollevare le sorti delle rappresen me il Crast e la Maestri, non
tazioni.
erano perfettamente a posto nelle
Al teatrino «La Scena », Cesare Meano, dopo uno statico, nobile rispettive parti, ma recitarono con
nell'espressione ma vanamente concettualistico, dramma simbolico del tutte le loro note ed apprezzatisl'esule russo N. Minski, intitolato Che cosa cerchi?, ha messo in scena, sime doti.
per la prima volta in Italia, la sua Melisenda per me. Una nuova gar
Lo sciopero dei poligrañci ha
batissima, mordace, umanizzante scomposizione di miti, da parte del indotto la maggior parte dei setti
l'autore di Nascita di Salomé, Millesima seconda e Avventure con manali romani ad una stasi di al
Don Chisciotte. La leggenda della sublime beltà della Contessa di Tri cune settimane, e così hanno ta
poli avrebbe ben potuto essere opera di un abile, pubblicitario primo ciuto le polemiche tra autori e
ministro ed allora il delirante Rudello, giunto al termine di realtà del critici e ira critici e critici (par
suo viaggio di sogno — termine soave e pur sempre gradevole, ma ticolarmente notevoli, ira l'altro, le
incomparabilmente inferiore al trasumanato ideale — non avrebbe po discussioni pro e contro l'opera e
tuto che esclamare un crudele ma inevitabile « Non ne valeva la pena! ». la figura di Silvio d'Amico). Sono
Melisenda, allora, avrebbe dovuto cercare una salvezza per la sua, giunte alcune pubblicazioni tea
leggenda ed una pace per l'insuperabile dissidio indotto in lei tra la trali milanesi, ma non hanno su
donna e l'archetipo nelle mura di un convento di clausura, se il com scitato scalpore. « Il Dramma », che
pagno del principe-troviere, Bertrando, non le avesse proposto la pra inesplicabilmente scarseggia sulle
tica ed accomodante soluzione di lasciare nella cella il suo mito e di edicole romane (1), va a ruba ed
partire insieme a lui verso una più limitata, anonima ma autentica è venduto in borsa nera al qua
e sicura felicità.
druplo del prezzo di copertina.
L'esecuzione fu la più vivace ed adeguata Ira quelle registrate finora
Sugli schermi, due opere, una
dal fervido complesso dell'« Atim ». Micaela Giustiniani emerse per la italiana ed una straniera, partico
íreschezza e Tarmoniosità del suo tenue ma variato giuoco scenico; larmente notevoli. Le miserie del
intonati e più che corretti apparvero il Gora, il Bruni, il Chianloni, la signor Travet di Mario Soldati è
Franchetti e la Mari. Molti applausi, ed il terzo successo italiano della stato unanimemente giudicato co
stagione è stato così lestosamente varato.
me il liìm italiano più accurato e
Al Teatro delle Arti, che cinque anni or sono ne aveva visto la intelligente proiettato dopo la li
prima rappresentazione, è stata ripresa Incantesimo, la commedia di berazione. Carlo Campanini, uma
Philip Barry che i nostri lettori rammenteranno nel numero 387 di nissimo nella parte del vilipeso,
« II Dramma ». Il regista Gerardo Guerrieri, incredulo sulla validità misconosciuto « eroe del 27 », ha
odierna del conflitto enunciato dal lavoro, ha improntato lo spettacolo fornito un'interpretazione comple
a un esteriore, nitido e scorrevole tono tra il mondano e lo studentesco, ta, da grande attore. Con II carne
che ha facilitato un successo senza riflessioni da parte di un pubblico vale. della vita (balordo titolo ita
di limitate esigenze. A noi sembra che l'antagonismo tra un'esistenza liano, in sostituzione dell'originale
materialistica ed una vita spesa alla ricerca degli intimi, imperituri Materia e fantasia) Julien Duvivier
.í
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si è mantenuto, o meglio, è stato
ancora una volta indotto dai pro
duttori hollywoodiani a mantenersi
nella formula episodica tipo Car
net di ballo ed ha narrato con fi
nissimo mestiere e spesso con ge
nuina impronta d'arte tre vicende
imperniate sugli arcani, sotterranei
legami tra resistenza terrena e il
mondo dell'inconoscibile. Tuttavia,
siamo ancora su di un piano es
senzialmente estraneo alla purezza
e alla coerenza stilistica di un
Bandito della Casbah, ed Holly
wood continua a rivelarsa, nei ri
guardi dei più illustri esuli europei,
come la Grande Corruitrice.
Fioriscono a Roma, nonostante
la chiusura anticipata alle 22,30
per la scarsità di energia elettrica,
i locali notturni, frequentati da un
pubblico eterogeneo o riservati
agli artisti e agli intellettuali in
genere. Tra questi ultimi è la « Tavernetta di Quarta parete », inau
gurata giorni or sono con simpa
tica ospitalità e prelibata cucina
dall'amico Francesco Càllaii, con
il quale formulammo l'augurio che
altrettanto sapide e confortevoli
possano divenire nel tempo più
breve le altre tre pareti del tea
tro italiano.
V in ic io M a rin u c c i
Due atteggiamenti di Olga Villi in Incantesimo, nel disegno originale di Enzo Fraieili
(1) NOTA: Prima che il nostro Marinucci facesse pubblica dichiarazione
che la nostra Rivista è fatta oggetto,
a Roma (anche altrove; ma a Roma
soprattutto), dell’attenzione dei borsa
neristi che quadruplicano iil prezzo di
copertina, Marinucci stesso come moltissim! amici e collaboratori, ci ave
vano privatamente avvertiti. Poiché
la nostra Amministrazione, dato il
momento di confusione della carta
stampata, le difficoltà di trasporto, la
necessità di spedire tutto ed a tutti
raccomandato perchè le poste rad
doppiano le tariffe ma continuano un
pestifero servizio, è costretta a ven
dere solo in «conto assoluto », •degli
speculatori approfittano di questo per
far sì che ila città non sia fornita di
quante copie effettivamente richiede
rebbe, esercitando così il facile «gio
co » cui s’è fatto cenno. Ma opportuni
provvedimenti presi dalla nostra Am
ministrazione riporteranno alla giusta
normalità la vendita di «IHDramma »
a Roma ed altrove. Preghiamo gli
amici di ogni città di segnalarci abusi
del genere e mancanza di copie nelle
edicole.

La commedia di Philip Barry Incantesimo fu rappresentata in
Italia, per la prima volta, a Roma — nella versione di Vinicio Marinucci — al Teatro delle Arti, diretto da Anton Giulio Bragaglia, il
15 marzo 1941; fu ripresa il 7 luglio 1942, al Teatro Nuovo di
Milano, dalla Compagnia «Spettacoli Errepi » con la partecipazione
di Diana Torrieri. Philip Barry, è uno dei «trapiantati » irlandesi
in terra americana, che maggiormente conservano i caratteri della
patria d’origine pur sotto l’apparente verniciatura dei nuovi modi e
dei nuovi costumi, come un ribelle dello spirito contro il materialismo della società americana. La caratteristica delle opere di Barry
è, infatti, un pudore dei più profondi sentimenti dei suoi personaggi,
che li cela dietro un velo di cordiale, signorile ed a volte commosso
e commovente umorismo. Tutte le opere di lui, perfino il filosofico
e metapsichico Hotel Universe, presentano, nella profondità del
dramma interiore, una veste scintillante di arguzia e di levità.
Incantesimo, il cui titolo originale è Holiday ossia «vacanza », è la
meravigliosa vacanza spirituale che Johnny si ripromette e che Linda
non osa quasi più sperare, nella quale si compendia tutta la loro
concezione e il loro ideale di vita.
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COME ESPRESSIONE D ’ A R TE ?

Le caratteristiche peculiari del
radiodramma come nuova forma
di espressione artistica sono state
messe in rilievo nel 1937 da Archibald Mac Leish, già da allora
ben noto ai lettori americani come
autore del Conquistador (cui era
stato conferito il premio Pulitzer)
e di altre raccolte di poesia. Nella
prefazione alla sua radiocommedia
The Fall oi thè City (La caduta
della città), uno dei primi lavori
del genere che sia stato pubbli
cato in volume, il Mac Leish sotto
lineava a proposito del radiodram
ma la singolare capacità di con
centrare l'attenzione sulla parola
parlata, la possibilità degli effetti
corali e sonori nello sviluppo del
l'azione, e il fatto di poter giun
gere ad un pubblico assai più va
sto di quello che qualsiasi poeta
abbia mai conosciuto.
Una raccolta di 8 radiodrammi,
sotto il titolo Radio Diurna in
Action, è stata ora pubblicata da
Farrar e Rinehart, a cura di Erik
Barnow, che tiene un corso di sti
listica per radio-scrittori nella Co
lumbia University di New York.
Questo volume attirerà senza dub
bio l'attenzione di coloro che sino
ad oggi si sono limitati ad ascol
tare, con piacere, ma pigramente,
lo svolgersi di questi drammi at
traverso la semplice trasmissione
radio. Un radiogramma, per essere
letto, in silenzio, senza il comple
mento della musica o gli effetti
contrastanti delle voci e dei suoni,
deve avere le qualità di una vera
e propria opera letteraria. L'abi
lità degli attori e la magìa dei tec
nici della radio non valgono a
salvare l'edizione stampata di un
radiodramma dalla banalità, a me
no che questa non possegga doti
artistiche intrinseche.
Due dei lavori contenuti in que
sto volume sono stati già radiotrasmessi varie volte, sono già ap
parsi alle stampe e senza dubbio
avranno ancora molte riprese. Si
tratta di A Child Is Born (Un
bimbo è nato) di Stephen Vincent
Benét e di Lonesome Train (Treno
solitario) di Millard Lampell.
A Child Is Born è una comme

dia natalizia in versi, la cui me
morabile prima si ebbe il 21 di
cembre 1942, con. Alfred Lunt e
Lyhn Fontanne. Nella sua struttu
ra questa commedia presenta ele
menti poco diversi da quelli ben
noti al pubblico medioevale che
soleva assistere in Europa alle sa
cre rappresentazioni recitate all'a
perto dai ragazzi delle varie con
gregazioni artigiane. L'autore si ri
volge direttamente al pubblico solo
una volta, in forma di prologo; in
tervalli di coro annunciano il mi
racolo che sta per venire; l’oste,
la moglie e la servotta della lo
canda portano una nota di comico
realismo; i pastori cantano il glo
ria e la scena si chiude con le lodi
del Bambino. Anche le allusioni
alla società contemporanea non si
distaccano dalla linea tradizionale,
sebbene la buona novella acquisti
accenti di particolare vigore per
un pubblico moderno:
« ... corrono notizie di giubilo,
perchè Egli reca tra le mani la li[bertà delTuomo,
non come una moneta che possa
[essere spesa o perduta,
ma come una fiamma viva che arde
[nel cuore,
non mai del tutto spenta; perchè
[a tutti Egli porta
il pensiero, la volontà, il sogno
[della fratellanza
PUBBLICHEREMO IN UNO
DEI PROSSIMI FASCICOLI
un radiodramma come
espressione d’ arte

u

m

i

l

i

RENÉ LAPO RTE
Versione italiana di
GIORGIO NANNINI
Ultimo in ordine di tempo fra i giovani
drammaturghi francesi che tenta la scena
come Giraudoux o Jean Paul Sartre —
dopo aver conquistato la notorietà col ro
manzo e la novella — René Laporte si è
imposto all’inizio con «Federigo», una
commedia che è stata la rivelazione della
stagione 1944-45. Conoscitore dei grandi
miti dell’umanità, egli porta in ogni suo
dramma o racconta, una tragica tonalità,
nella quale si riscontra il suo miglior
pegno per l’avvenire.

che mai può andare interamente
[perduto,
l'acqua e il pane degli uomini op
pressi,
la fermezza e l’aiuto degli uomini
[risoluti,
l'armatura del combattente e del
[valoroso,
la nuova parola che ha mutato il
[mondo sconvolto ».
Lonesome Train, ben noto agli
ascoltatori americani attraverso
numerosissime trasmissioni, costi
tuisce una delle più interessanti
innovazioni drammatiche che si
siano portate alla radio. Le parole
di questo radiodramma musicale
sono opera di Millard Lampell,
che ha raccolto canti popolari di
minatori, di boscaioli e di coloni.
La musica è stata scritta da Bari
Robinson, compositore della can
tata Ballad ior Ameiicans. Que
sto lavoro ricostruisce in forma
drammatica il trasporto funebre
del Presidente Lincoln qella sua
terra natia nel 1865. Eseguito per
la prima volta nel 1944, con Ray
mond Massey nella parte di Lin
coln, fu riprodotto su dischi per
l'esecuzione privata e per le sta
zioni radio. Nei giorni successivi
alla morte del Presidente Roosevelt
queste trascrizioni su dischi furo
no radiotrasmesse in tutta la Na
zione. Il motivo conduttore del
dramma è sintetizzato in questi tre
versi di semplice e potente mu
sicalità:
« Quando gli uomini saranno
[tutti fratelli e tutti liberi,
avranno termine le uccisioni, avrà
[termine la guerra:
quando gli uomini tutti avranno la
[pace degli uomini liberil ».
Gli effetti contrastanti degli a
solo e dei cori, e l'alternarsi del
recitativo e del canto nell'idioma
americano, producono una impres
sione d'insieme che ricorda in qual
che modo il dramma greco e che
è interamente nuovo negli Stati
Uniti, ed unico nel teatro moderno.
Ma forse l'aspetto più interessante
di questi esperimenti di radiodram
ma, che stanno portando ad una
nuova forma d'arte, è l'influenza di
un pubblico di milioni di ascolta
tori che può seguire la trasmis
sione per radio e successivamente,
con il libro alla mano, studiare le
parole del testo.

★ E' stata ripresa a Parigi, al
Théâtre Odeon, la commedia Pene
d'amore perduto di Shakespeare.
« La bellezza della commedia —
dice René Lalou — è senza dub
bio più evidente attraverso la let
tura che nella rappresentazione.
Secondo Abel Lefranc, che ha trat
to da quest'opera uno dei princi
pali argomenti nella crociata che
conduce a favore di lord Derby,
un povero commediografo non
avrebbe mai potuto conoscere e
dipingere la vita intima di una
corte e che, perciò, Pene d'amore
perduto dovrebbe essere stata
scritta per consiglio di qualche no
bile protettore che avrebbe for
nito a Shakespeare le informa
zioni di cui aveva bisogno per
rendere reale una Navarra che,
invece, rimane alquanto fantasio
sa. La commedia, in verità, se
pure improntata ad uno stile di
grande .signorilità, è tuttavia mol
to lontana dalle esigenze teatrali.
Conosciamo qui un nuovo Shake
speare che imita le commedie di
Lily e cede molto spesso alla ten
tazione delle frasi fiorite ed am
pollose. Jacques Dapoigny si è as
sunto il compito dei tagli in que
sto dialogo ampolloso, e lo ha
fatto con quel gusto che gli è par
ticolare. Le scene ed i costumi di
R. Peynet sono piacevoli, benché
si sia abusato un po' troppo del
colore arancione. Il punto debole
dello spettacolo alT« Odeon » sta
nelfl'interpretazione di una medio
crità unanime. Dove sarebbe ne
cessaria un'eloquenza brillante,
non si trova che una pesante buo
na volontà. Dire che ciascuno de
gli attori ha fatto del suo meglio,
è forse rendere ad essi una giu
stizia un po’ crudele.
"A" E' stato ripreso, al Théâtre
des Noctambules, Amphitryon di
Molière. « Mettere in scena que
st'opera in un simile teatro — dice
René Lado-u — era, con ogni evi
denza, un'impresa temeraria: U

palcoscenico è troppo piccolo e,
di conseguenza, il movimento de
gli attori è spesso confuso o ral
lentato. A parte questo, la messa
in scena di Pierre Franck è inge
gnosa, come pure le scene ed i
costumi di Yves Bonnat. La di
stribuzione delle parti è stata fat
ta con molta intelligenza e non
comporta alcuna manchevolezza.
Julietta Faber è, sotto ogni aspet
to, una deliziosa Alcmène, soprat
tutto nel vibrante duetto con Jupiter interpretato da Jean Nossereau. Ugualmente degna di lode
la sicurezza di Marise Paililet nel
personaggio di Cléanthis quando
affronta Mercurio, la cui parte è
sostenuta da Bernard Hubrenne, o
Sosia. Pierre Franck si è riservato
questa parte che interpreta, però,
con un po’ di monotonia; nell'in
sieme traduce assai bene la me
scolanza di ingenuità, di codardia
e di astuzia del personaggio,- gra
zie a lui, Sosia si mantiene — se
condo il punto di vista dell'auto
re —- in primo piano. E' fuori dub
bio che riprendendo il soggetto di
Plauto, Molière è stato affascina
to da questo buffone. Egli ha avu
to sempre gusto per le buffonate;
a molte riprese Molière se ne ser
ve per farsi più ardito. Una prova
di questo sono le riflessioni di So
sia sul valore che si accorda alle
parole a secondo del grado so
ciale di chi le pronuncia. Ma non
esageriamo e non consideriamo So
sia precursore di Figaro. Resta,
tuttavia, il fatto che avendo de
dicato la commedia al Grande Condé, Molière ne approfitta per dire
il fatto loro alla gente altolocata.
In quanto a Luigi XIV, se lo si
cerca, lo si può trovare nel per
sonaggio di Jupiter; nulla impedi
sce, quindi, di mostrare nella per
sona di Anfitrione, un figlio del re
copiosamente barbuto.
Questa mirabile opera è anche
la più alta espressione poetica di
Molière, eccetto Psiche. L'autore
del Misantropo non ha scritto nul
la di più teneramente squisito dei

duetti di Jupiter ed Alcmène. In
essi si sente già, in filigrana, l’Amphytrion 38 il che, lungi dal di
minuire l'originalità di Giraudoux,
■segna un' importante continuità
nell'arte, tutta francese, di uma
nizzare gli dèi.
Come il realizzarsi di una vita,
un'opera di così alto valore non
poteva compiersi che con l'inti
ma. unione di un'anima e di un
corpo, dell'ispirazione e della tec
nica. La « sostanza » di questo
Amphytiion 'sta nel linguaggio
straordinariamente facile e stiliz
zato per l'impiego del verso libe
ro che Molière adopera da degno
rivale di La Fontaine.
Se gli attori del «Noctambules »
riuscissero, senza angolosità od
enfasi, a rendere più sensibile la
duttilità ritmica di questo testo, il
divertimento offerto al pubblico
ritroverebbe il suo primitivo in
canto.
E' stato ripreso, al Théâtre
Vieux Colombier, il poema di Tza
ra La fuga. L'opera, se pur gra
vata da qualche luogo comune,
possiede delle incomparabili bel
lezze che risiedono soprattutto
nella lingua, segretissime, e che
non si possono notare se non per
fettamente pronunciate. I giovani
attori del « Vieux-Colombier » ri
portando sulla scena La fuga, han
no dimostrato che l'amore per
l’arte non è ancora morto. Disgra
ziatamente, la buona volontà non
basta in questo campo ed i gio
vani .non danno l'impressione di
essere penetrati a fondo nelle dif
ficili bellezze di cui si sono fatti
difensori. Qualcuno ha detto che
un perfetto lettore può fare, del
testo più prosaico, un poema; co
sì .come dei cattivi lettori possono
ridurre a prosa scadente la più si
cura poesia, quando la raffinatezza
di essa supera la loro comprensio
ne. Anche alla Fuga manca la per
fezione d'esecuzione, e l'insuffi
cienza degli interpreti non ci ha
permesso di goderla e di poterla
giudicare equamente.
E’ stato rappresentato al Théâ
tre Verlaine 11 mercante di stelle
di Geneviève Serreau, uno spetta
colo per bambini che la troppa vi
vacità degli attori impedisce di
giudicare. La storia che si raccon
ta è molto graziosa, condotta bene,

ma un po' banale e, di volta in
volta, « all'acqua di rose ». Ci si
diverte però molto dinanzi all'o
mogeneità della compagnia di
Claude Martin ed alle graziose de
corazioni di Jacques Noël.
'ft Alla « Comédie Française » è
stato ripreso II viaggio del signor
Perrichon idi Labiche nella deli
ziosa messa in scena di Dignimont, ed una accolta molto ec
cellente di attori, tra i quali man
cava soltanto Raimu. Denis d'Inès,
i cui sforzi sono stati applauditi
come meritavano, non può in al
cun modo rimpiazzare Raimu nella
parte di Perrichon; egli non so
miglia in nulla a questo buon
uomo arricchito e vano, più inge
nuo che egoista ed incapace della
più piccola malignità. E' stato un
vero peccato che degli incidenti
improvvisi ci abbiano privati di
Raimu nella parte di Perrichon che
gli stava a pennello.
La notte del 16 gennaio, la fa
mosa commedia poliziesca dell'a
mericano Ayn Rand, che si recita
a Nuova -Ÿork dal 1936, è stata
rappresentata al:l'« Apollo ». Essa
non mira che a divertire e vi rie
sce perfettamente. L'intnigo è con
dotto con abilità e tiene sospesi
fino alla fine dello spettacolo,
giacché soltanto negli ultimi mi
nuti il pubblico stesso è invitato
a pronunciare il verdetto: l’accu
sata è colpevole o no? Le ultime
scene della commedia vengono
modificate di volta in volta se
condo il verdetto. Di che cosa è
colpevole la protagonista? Di aver
assassinato un banchiere di cui
era occasionalmente l'amante e la
cui morte può facilmente essere
spiegata col suicidio. Questo il
punto di partenza. Lucienne Lemarchand ha interpretato in modo
eccellentissimo la parte dell'a
mante, su cui riposa tutta l'azione.
^ AI Théâtre Saint Georges è
stata rappresentata con grande
successo Doris di Marcel Thiébaut, critico drammatico e diretto
re della « Revue de Paris ». Doris
è la storia di una giovane mitomane le cui invenzioni e le men
zogne, senza cattiveria, finiscono
con lo stancare tutti e potrebbero
condurla ad un destino tragico. Ma
Marcel Thiébaut vuol finire la
commedia con ottimismo e la con-

clude, perciò, con un matrimonio.
Le commedie di Thiébaut hanno
sempre fortuna; sarebbe forse be
ne, però, togliere a quest'ultima,
tutte le battute che la collocano
troppo brutalmente nei nostri
giorni perchè invecchieranno ra
pidamente la commedia. Vi sono
troppe allusioni prettamente ade
renti alla cronaca di oggi in quel

attrice di riviste, è la quinta
moglie dell’illustre Sacha Gui
try. Per lei, al Théâtre Pigaile — a Parigi — è stato messo
in scena uno spettacolo coreografico Folies - Montmartre con
dito di tutto ciò che gli esperti
■più rinomati ¡sanno, non deve
mancare per la gioia degli oc
chi degli spettatori. Dopo la
prima rappresentazione, Jean
Barreyre, nella sua critica al
giornale «Opera» ha scritto:
«M.lle Geneviève Guitry est
charmante, mais il lui manque
un auteur. Elle porte sur de
frêles épaules un grand nom de
théâtre. Il lui reste la grande
tâche de se faire un prénom ».
dialogo che è mirabilmente agile e
seducente. Il personaggio di un
romanziere mondano chinato sui
cuori femminili, una specie di
Marcel Prévost me-scolato a Henry
Bordeaux (giacché egli predica il
culto degli amori legittimi) è mol
to ben riuscito. Egli fa un po’
« margine » alla commedia, ma è
tratteggiato con tanta bravura, spi
rito e gentile perfidia, che si per
dona questa digressione.
Marcel Herrand ha messo in
scena, al Théâtre des Mathurins, la
commedia Parole divine di Ramón
Maria Del Valle-Inclàn. I parigini
si sono un po' stupiti di questo

lungo nome, un po' altisonante,
ma Ramón è una vecchia cono
scenza della nostra Rivista. Di
questo interessante ed originale
autore galiziano (detto, appunto,
da taluni, «il d'Annunzio gagliego ») abbiamo pubblicato nel feb
braio 1941 (n. 347 de « Il Dram
ma ») la sua commedia in tre atti
e quattordici quadri Le corna di
Don Friolera nella riduzione di
Anton Giulio Bragaglia. Ramón
del Valle-Inclàn (1869-1936) fu ro
manziere e poeta, immaginifico,
visionario, mistico, scapigliato,
idealista. Carlo Boselli presentò
ai nostri lettori Ramón quando
pubblicammo la commedia già ci
tata. Ora, a Parigi, hanno recitato
Divine parole, che, malgrado il ti
tolo, non ha nulla di religioso;
soltanto l'autore si limita a con
siderare — con la sua vicenda —
che tanto il bene come il mai
sono ugualmente divini.
L'attore Pierai ha imparato la
sua parte in sessantadue minuti: il
tempo, cioè, di leggere la comme
dia. La sua parte, perno dell'azio
ne, è infatti muta, ed è quella d
un mostro epilettico che durante
tutto lo spettacolo rimane seduto
su una malandata carretta con la
quale va di fiera in taverna, e
nella quale muore e sarà mangiato
dai porci. Tremenda e bellissima
opera, degna di un vero poeta.
Divina palabras — questo è il
titolo originale dell'opera — con
El y ermo de Jas aimas e Luces de
behemia, fanno parte di una tri
logia, composta con audaci scene
degli ultimi strati sociali.
^ Al Théâtre Agnès Capri è stata
rappresentata dalla compagnia « Le
Myrmidon », la commedia QuoatQuoat di Audiberti. «Audiberti —
dice François de Roux — è un
poeta ed un grande scrittore. Non
saprei dire con esattezza se i suoi
testi spesso mirabili acquistino in
bellezza se recitati. Quoat-Quoal
contiene delle scene tanto da com
mediografo quanto da poeta. Una
specie di genio lo trascina spesso
a torturare magnificamente dei
personaggi concreti, nel loro spi
rito, nella loro carne, nei loro atti,
ed a farli uscire bruscamente dalla
realtà per vagare in un singolare
mondo astratto in cui la strambe
ria si manifesta con la filosofia e

dove essi continuano il loro gioco
drammatico. Quoat-Quoat è un.
commedia fatta di frammenti, e di
frammenti assai lunghi, la cui ver
bosità stanca forse un po' lo spet
tatore, mentre potrebbe probabil
mente incantare il lettore. L'inter
pretazione e la messa in scena di
Catherine Toth sono stati eccel
lenti. Tutti meritano di essere no
minati: André Reybaz, André Valmy, Yves Péneau, Catherine Toth,
Paule Brémond e Florence Brière ».
^ Al Théâtre Vieux-Colombier
Raymond Rouleau ha messo in
scena I viventi di Henry Troyat.
Sua moglie, François Lugagne, ne
è l'interprete principale ed è la
prima volta ch'ella si misura in
una parte così importante. Un
fatto curioso: ili primo che le chie
se di rappresentare la commedia
è stato proprio Henry Troyat
quando, insieme agli amici d'in
fanzia Michèle Maurois e Roger
Sardou, egli presentava degli spet
tacoli sperimentali in un cinema
dell'Avenue des Ternes. Attori
che avevano fede, ma che nessu
no perseverò nell’arte, all'infuori
di Françoise Lugnagne che, tut
tavia, aveva rifiutato di tentare la
fortuna in quell'epoca.
Al « Vieux-Colombier » è stata
vrappresentata la commedia Les
radis creux di Jean Meckert.
« Questa prima commedia del gio
vane autore — dice Gabriel Mar
cel — non è certo priva d'inte
resse. Alberto è un vagabondo
sfortunato che, con la complicità
di un guardiano, coltiva in un
grande cimitero cittadino, attorno
a tombe abbandonate, dei fiori e
dei legumi con i quali trae un po'
di guadagno per vivere. Ha così
seminato, attorno alla croce di
Robert Colombier, morto da cin
que anni, dei ravanelli. Egli pre
sume che Robert non abbia fami
glia giacché nessuno è venuto più
dal giorno dei funerali a cui solo
una donna in lacrime ha parteci
pato. Ed infatti eccola, questa gio
vane donna, ed il suo dolore fa
pena a vedersi. Se non è venuta
prima, ella dice, è perchè era co
me impazzita. Alberto, che ha il
cuore tenero, inizia la conversa
zione in una condizione .in po'
imbarazzante giacché Maddalena

è esasperata per i ravanelli at
torno alla tomba. Ella finisce col
confessare che la sua famiglia non
la comprende e che è disgustata
della vita; è chiaro che ha inten
zione di uccidersi. Alberto, dopo
aver cercato di convincerla, le
strappa di mano un tubetto di ve
ronal. Ma ecco Edith, la sorella
di Maddalena, creatura arida e po
co simpatica, che ha presentito il
probabile dramma. Ella, anziché
evitarlo, lo spinge all'estremo e
Maddalena che è anche munita di
rivoltella, spara su Edith. Dopo
questo gesto ella è affranta ed Al
berto, più che condurla, la traspor
ta nella sua misera camera. Egli
non ha alcuna cattiva intenzione;
anzi, un sentimento di pura uma
nità lo anima e, soprattutto, il bi
sogno di comunicare, lui che è un
naufrago della vita, con un altro
essere e di dare, così, uno scopo
alla sua stessa esistenza. A Mad
dalena spaventatiss'ima egli affer
ma che il suo gesto insensato non
ha avuto conseguenze e che non
ha colpito ila sorella. Ma a mano
a mano che ella ricupera la sua
presenza di spirito, egli s'accorge
che è una pettegola ed un'isterica
che ha per lui soltanto del disprez
zo, inveendo con grossolane invet
tive contro l'essere sordido che ha
violato una tomba seminandovi dei
ravanelli. Maddalena è, in verità,
chiusa nel suo egoismo più che
nel dolore appena sincero che le
ha lasciato la morte del povero
tubercolotico per il quale aveva
abbandonato il domicilio paterno
alcuni mesi, ma senza avere abba
stanza cuore per curarlo fino alla
fine. E' un personaggio odioso, ma
l'autore l'ha dipinta con delle pen
nellate esitanti dando così dolcez
za alla commedia. Andandosene
esasperata, ella dimentica la bor
setta. Alberto la riporterà alla fa
miglia non perchè speri in una ri
compensa, ma sempre per il suo
grande bisogno di comunicare con
delle altre creature. Si trova in
vece di fronte a dei borghesi bi
gotti e fossilizzati che hanno per
lui soltanto del disprezzo. Anche
Maddalena, che entra nell'istante
preciso in cui egli grida loro il
suo disgusto, si schiera dalla parte
dei suoi.
La commedia sarebbe, in realtà,

finita qui. Ma l'autore ha sentito
il bisogno di .aggiungervi una spe
cie di coda. Edith, la sorella, che
.è donna energica e di azione e
che non è più felice di Maddalena
in casa sua, è presa da improvvisa
simpatia e pietà per Alberto e for
mula il progetto di partire con lui.
Naturalmente questo non avverrà,
ed Edith finirà col rimanere con i
suoi.
Ciò che è un po' irritante in tut
to ciò è l’ingenuo partito preso
antiborghese che anima la com
media; l'autore appare più che
convinto d'averci presentato una
famiglia borghese-tipo. Il solo per
sonaggio importante è quello di
Alberto, il solo vivo, il solo com
movente. E' stato interpretato da
un giovane attore nel modo più
degno: Yves Vassard che è stato
la rivelazione della ■serata ».
Al Théâtre de Ranelagh è stata
messa in scena dalla compagnia di
di Moritz Piccola città di Thornton
Wilder. « La rappresentazione —
dice Poi Gaillard — ha permesso
di afferrare ciò che distingue la
estetica della scena da quella del
lo schermo. Disgraziatamente il
confronto non è affatto a vantag
gio del teatro. Contrariamente a
quanto avviene quasi sempre, Sam
Wood che ha tratto il film dal
l'opera di Thornton Wilder, ha ri
spettato perfettamente il testo e
lo stile dell'autore ed ha aggiunto
alla commedia, per così dire do
cumentaria, le precise evocazioni
visive che le mancano e che le so
no diventate indispensabili. Ridar
ci nuovamente questa commedia
così nuda, è come obbligarci a
sentire il film senza vederlo. E,
soprattutto, malgrado i loro sforzi,
gli attori di Moritz non valgono i
loro concorrenti d'America ».
Alla « Comédie-Française » è
stata ripresa la commedia Le jeu
de l'amour et du hasard di Marivéaux, interpretata da Micheline
Bò'udet. Con questa commedia, Mi
cheline Baudet ha fatto il suo in
gresso ufficiale nel teatro. « Ella
possiede — dice Edmond Sée —un
fresco visino rotondo, uno strano
nasino a trombetta, una bocca ca
pricciosa e come indipendente dal
resto del viso, due occhi vivissimi
e penetranti. Il suo aspetto, un
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po' bizzarro ed un po' comico, è
simpaticissimo. Ella ha dimostrato,
al suo esordio, una sorprendente
sicurezza artistica, del brio e delle
graziosissime qualità spontanee e
personali. Dovrà forse diffidare un
po' della sua voce troppo unifor
memente «piagnucolosa » e sor
vegliare la sua eloquenza precipi
tata e volubile all'eccesso in certi
momenti. Bisogna però tener conto
della nervosità un po' febbrile de
gli esordienti ». E' stata anche mi
rabilmente circondata: Mony Dalmes è stata una graziosa e sottile
Silvia quale da tempo non si ve
deva più alla « Comédie-Françai
se»; Jacques Charon è stato pia
cevolissimo e sembra essere chia
mato a sempre più importanti par
ti in spettacoli di repertorio e
moderni. In cinque settimane ha
interpretato sette od otto com
medie.
E' stata rappresentata al Théâ
tre de Paris Rebecca di Daphne du
Maurier che la stessa autrice ha
tratto dal romanzo omonimo. Ma
l'edizione francese è stata adattata
da René Laporte, del quale Marc
Blanquet riporta ciò che gli ha
detto durante l'ultima prova del
la commedia. « Rappresentato nel
1939-40 — dice René Laporte — in
Inghilterra, Romania, Ungheria ed
America, l'adattamento scenico di
Daphne du Maurier mi tentava da
molto tempo. L'anno scorso cedetti
alla tentazione di metterla in sce
na sui teatri francesi e cominciai
il lavoro ad Antibes dove ho pas
sato quattro anni. Debbo confes
sare che appena iniziato l'appas
sionante lavoro, mi accorsi della
grandezza della mia audacia. I
personaggi dell'opera sono troppo
noti perchq la loro trasposizione
teatrale non comportasse molta de
licatezza; non sono perciò affatto
sicuro d'essere riuscito. Sono però
certo che la direzione del Théâtre
de Paris ha dato a Rebecca un'in
terpretazione degna.
La moglie-bambina, che è la si
gnora de Winter, è interpretata da
Lise Topart e non so chi potrebbe
recitarla meglio sotto tutti gli
aspetti. Il marito è Fernand Gravey che ritorna su-lla scena dopo

sei anni d’assenza; un Femand
Gravey che non deluderà certo.
Jean Wall, che ha messo in scena
la commedia, ha saputo meravi
gliosamente bene ricreare la ti
pica atmosfera deU’opera. Anche
le altre parti principali sono state
ben distribuite: la signora D'Anvers, la terribile governante, è in
terpretata da Tania Balachova; la
sorella della signora de Winter,
da Simone Deguyse; il cognato,
da Maxime Fabert, e la parte di
Spanelly interpretata da Crowley ».
« Aggiungiamo noi — continua
Marc Blanquet — ciò che René
Laporte, nella sua modestia, non
dice: che, cioè, più dell'adattamento francese dii un romanzo tra
sportato sulla scena, è il tema
contenuto nel romanzo stesso che
l'ha sedotto: quello della lotta fra
le due forze che sono la presenza
e Tassenza ».
A «La salle léna » è stata ripre
sa La potenza delle tenebre di Tolstoi. « Questo teatro — dice Léon
Treic'h — ci doveva una rivincita
e ce l'ha data: La potenza delle
tenebre ha fatto dimenticare Sa
lomé. L'intreccio del dramma tol
stoiano è conosciuto. Il servo Ni
kita diventa l'amante della sua
padrona Anísela che per averlo
completamente suo, avvelena il
marito e sposa l'amante. Costui,
diventato ricco, si dà al bere, im
pigrisce e passa la sua vita goz
zovigliando. Abbandona una gio
vane donna dopo averla sedotta e
diventa ramante della figliastra
Akoulina che mette al mondo un
bambino suo, strangolato subito da
Anissia e Nikita. Ma un giorno
quest'ultimo ritrova Marina, la
fanciulla che aveva abbandonata;
ella ha sposato un brav'uomo ed
è felice. La sua felicità serena e
sana sconvolge Nikita che procla
ma dinanzi a tutti i suoi misfatti
e domanda espiazione per ritrova
re la pace del cuore, il solo vero
bene di questo mondo.
Dramma essenzialmente russo al
quale non è forse possibile a noi
avvicinarci completamente, ma
che possiede una potenza dram
matica eccezionale. Gli interpreti
sono tutti meritevoli di elogio ».
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★ Abbiamo accennato nel numero
scorso alla « prima » del dramma
di Edward Thompson, Espiazione.
Ecco, ora, ciò che in argomento
iscrive il « New Statesman and
Nation»: «Lo studio di Edward
Thompson .sul contrasto fra inglesi
e indiani, fra i loro diversi costu
mi di vita, risale al periodo in cui
la mancanza di collaborazione, che
aveva cozzato contro lo scoglio
della violenza popolare, per poco
non originò la cacciata degli in
glesi dalflndia. Se il « tono » del
l'opera può apparire adesso fuori
della realtà, è soprattutto perchè
dal programma dell'autore non ri
sulta con chiarezza sufficiente che
sono trascorsi venti anni dagli av
venimenti di cui qui si parla. Ma
le idee essenziali non vengono, per
questo, sminuite di valore o travi
sate. Il tema centrale del dramma è
costituito dalla convinzione degli
indiani che gli inglesi debbano
espiare i torti fatti all'India. Il se
condo atto, nel quale Indus cerca
di spiegare ad un simpatico tipo
d’inglese perchè nomo,stante il Cri
stianesimo (che fa parte anche
della religione di Gandhi), egli sia
ancora estraneo alTIndia, è con
cepito mirabilmente. Soltanto ce
dendo all'odio, afferma Indus, gli
indiani possono liberarsi dalla con
suetudine del servaggio; e soltan
to espiando gli inglesi possono
aver ragione di questo odio pro
fondo.
Questo, in breve, il significato
dell'opera di Edward Thompson.
Della recitazione la cosa più ri
marchevole è l'abilità con cui pa
recchi attori sono riusciti a par
lare con enfasi ed intonazione ti
picamente indiane ».
Intanto, sulle scene londinesi,
altre novità si succedono con una
certa frequenza. Nei primi giorni
di febbraio Robert Atkins ha pre
sentato, al Westminster Theatre,
il dramma storico di Clifford Bax,
L'aquila d'oro. Il critico del «Ti
mes » scrive: '«Bax ci presenta
Maria Stuarda come se egli fosse
uno storico e non un drammatur
go. I vari atteggiamenti della re-

gina appaiono nel dramma come
la storia li ha narrati, ma il con
flitto, dal quale potrebbe emergere
il carattere di una donna viva, è
.stranamente venuto a mancare.
Il racconto è familiare, il suo pro
cedere sulla scena estremamente
lento: lo spettatore ha sempre più
la sensazione d'essere costretto a
leggere metodicamente le pagi
ne di una biografia nient'affatto
ispirata.
Maria, nel primo e migliore dei
tre atti, è la regina di Scozia che
intensamente aspira alla corona
inglese. Per raggiungere questo
scopo essa sposa il fatuo Darnley
e protegge l'astuto Rizzio, che al
la calda luce del suo favore pre
ferisce la meno pericolosa luce del
citìlo natio. Ma l’ottusità politica
di Darnley è tale che Maria pre
sto si stanca di lui: in questo mo
do precipita l’azione che condurrà
Rizzio all'assassinio.
Nell'ultimo atto Maria è una
donna che ha sacrificato il suo
cattolicesimo ed ha quasi rinun
ziato alla sua passione di domi
nio per l'amore di Bothwell, che,
pur sottomettendosi, la tradisce.
Claire Luce, che interpreta Ma
ria Stuarda, non 'dispone di alcuna
scena e di ben poche frasi per
rendere evidente questa intima
lotta della regina. Essa è sempli
cemente la protagonista di un
dramma in costume, un po' vec
chiotto e fuori moda, e come tale
agisce con dignità e bella forza
comunicativa. Non ha, si capisce,
alcuna possibilità di far sentire la
presenza di una donna nella quale
l'ambiziione e Tastuzia siano con
trastate da una natura volubile,
impulsiva, appassionata.
Anche Torin Thatcher è alquan
to a disagio: il gotto mezzano
scozzese 'ha da esprimere nel
dramma sentimenti tanto raffinati
che ci si chiede stupiti perchè egli
alla fine sia così stupidamente sor
do lalil’amore ideila sua isignora.
Arthur Wontner disegna con con
sumata abilità il corruttibile Lethington. John Byron è un Rizzio
ammirevole ».
Al Lyric Theatre (Hammer
smith) è andata in scena la com
media dell'olandese Jan de Hertog, Morie di un topo: uno strano
soggetto carico, di ardite intenzio-

jni, ma privo di genuina forza
drammatica. Il «Times » ne parla
in questo modo: « La commedia,
piena di idee, si gonfia si gonfia
fino a scoppiare come un pallone
di carta. In essa si narrano gli ul
timi giorni di una donna che ha i
polmoni corrosi dalla tisi. Questa
donna è tenuta in vita soltanto
dal suo amore per un giovane dot
tore, un vero e proprio fenomeno
che attira l'attenzione di un altro
dottore, il quale vuole scorgere,
nel caso della donna, una prova
dell'esistenza deH'aniima.
Come costui faccia a giustifica
re ed a convincersi di questa
prova l'autore non lo dice, ma in
compenso egli risponde a parecche altre domande assai meno
necessarie: la ragazza ha momenti
di ispirata preveggenza, durante
i quali parla dell'invasione del
l'Olanda (siamo ad Amsterdam
nel 1940), delTdnvenzione della
bomba atomica, della fine dèi ge
nere umano e dell suo faticoso ri
salire verso l'attuale bivio della ci
viltà, e di molte altre cose di questo
genere. Tali visioni non chiariscono
affatto l'assunto drammatico.L'amo
re della ragazza è amore puramen
te spirituale, che non conoscerà
mai un soddisfacimento fisico, e
di cui il dottore accetta la neces
sità. Ma ila morte di un topo, ca
via idi laboratorio, isul quale era
stato sperimentato un nuovo tipo
di cura, sconvolge il giovane, ed
al primo bacio che le dà, la donna
muore. E' una vicenda intrica
ta, non priva di una bizzarra ef
ficacia, ma ha il torto di essere in
serita in un'altra vicenda che è del
tutto vuota di mordente e di in
teresse.
Pamela Brown impersona que
sta specie di moderna Margherita
Gauthier con accenti di vera ed
intensa emozione, anche quando il
dialogo è insignificante. Robert
Harris, l ’amante, ha una parte fa
cile, che recita bene. Alastair Sim
è il dottore che vive astratto nel
suo mondo scientifico: sa essere
ammirevole e comico nello stesso
tempo ».
Ci rimane da parlare, prima di
chiudere questa rassegna della re
centissima attività teatrale ingle
se, di uin'altra novità di Gerald
Savory, Tautore di quel Ora il

giorno è tìnito, da noi segnalato
nel numero scorso. Questa volta
non si tratta di un « giallo », ma
di un tentativo di indagine psico
logica assai più ambizioso e rile
vante: / vivi e i morti. Philip
Hope-Wallace, su «Time and Ti
fie '»f“ cósT~ñe scrive: x<Il meno
amato di due figli, che sono an
dati in guerra, torna cieco, e na
sconde ai genitori che l'idolatra
to fratello è morto da vigliacco
sul campo di battaglia. Tutta la
commedia ruota, con eccellente le
vità e con abilità somma, intorno
alla scoperta di questa menzogna
ed all'effetto che essa produce sul
padre, il quale è costretto a riva
lutare i caratteri dei propri figli,
a riconsiderare la sua stessa po
sizione, a riconoscere che il no
stro dovere è da compiere, benché
più non appaghi l'orgoglio perso
nale, verso i vivi e non verso i
morti. La situazione è pesante
mente, e forse eccessivamente, in
sistita, ma alla fine raggiunge, con
sottile perizia, lo scopo che l'au
tore aveva prefissato. La stessa
costruzione della commedia dimo
stra, da parte di Savory, una sa
gacia drammatica non comune.
Questo commovente e, possiamo
dire, popolare lavoro, con il suo
tema di attualità, è destinato ad
avere non minore .successo di, po
niamo, Fiare Path, un’opera sup
pergiù dello stesso tono e gusto:
una commedia sentimentale che dai
dolori della guerra sa trarre moti
vi teatrali di effettiva consisten
za. Ottima la recitazione di Edward
Chapmam e Mary Merrall, ì geni
tori, di Jack Alien e di Leslie
Dwyer, per citare solo alcuni de
gli attori ».
<1. g.
'Ai Come stanno quelli di casa?
di J. B. Priestley, è una commediasvago, iscritta a suo tempo per
divertire i soldati dell'esercito in
glese. Ma ora, trasportata alla ri
balta per il pubblico vero, la com
media ha ottenuto anche maggior
successo. Protagonista Jeane Carr.
"A Di G. B. Shaw, si dice sem
pre «l'ultimo paradosso»; «l'ulti
ma trovata »; «l ’ultima originali
tà»; l'ultima come tempo, natu
ralmente. L'ultima commedia si
recita a Londra ed ha titolo: Le
isole inattese. E' un'allegoria del
giorno del Giudizio Universale.
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★ TKA LE DUE VITE - Com
media in tre atti dii Alberto Colamtaoni - (Compagnia di Elsa
Merlini, al Teatro Nuovo di Mi
lano, il 21 febbraio 1946).
.Serata dolorosa. Applaudita con
molto calore dopo il primo atto e
con minor calore dopo il secondo,
durante il terzo atto la commedia è
stata continuamente interrotta ed è
finita tra disapprovazioni quasi una
nimi. Alberto Colantuoni, che già
durante l’atto aveva dato inutilmen
te l’ordine di sospendere la recita
zione, calato il sipario si è affac
ciato alla ribalta per difendere
l’oipera sua: quella di ieri sera e
quella passata. TsJ, difendendo so
prattutto la spiritualità della pri
ma, ha così concluso: «Non chiedo
i vostri lauri chiedo il vostro ri
spetto ».
Richiesta più che legittima, poi
ché i tre atti trattano una materia
molto nobile e muovono da una in
tenzione alta e ambiziosa; di quelle
che spesso non consentono di rag
giungere la vetta, ma alle quali l’in
successo non toglie qualità; nè le
rende irrispettabili.
Tra le due vite è un dramma di
vivi e di morti che si svolge nel
rifugio del Monte Grappa e sulle
giogaie circostanti. Venticinque anni
dopo la guerra, lassù, tra le stanze
del rifugio albergo e il cimitero
immenso, si muove una piccola fol
la di persone che al rinnovarsi di
ogni stagione si accostano ai loro
ricordi, alcuni dei quali sono sol
tanto nostalgia ed altri, invece, pro
fondamente drammatici. Il rifugio
alpino diventa il rifugio dei dram
mi che ancora attendono d’esser ri
solti; e uno, più rovente di tutti, si
impone in quella solitudine ancor
piena di palpiti. E’ il dramma di
Anna Roveda, donna onesta, che al
lorquando il marito si trovava al
fronte non ha vietato a un compa
gno di studi di avvicinarsi alla sua
casa. Il compagno è innamorato di
lei, ma la donna, che ha anche un
bimbo, non consente che quel senti
mento varchi i limiti di una de
vota amicizia. Forse ne è lusingata,
e questo diventerà il suo rimorso;
perchè il marito, che pure fu sol
dato valoroso, ricevuta una lettera
anonima, alla vigilia di un’azione
non resiste al tormento della gelo
sia e si mette in viaggio per rag
54

giungere la moglie creduta colpe
vole. Giunto nelle vicinanze di casa
viene arrestato, ricondotto via senza
nemmeno poter salire le scale, e poi
fucilato come disertore. Il ragazzo
cresciuto verrà poi a conoscere la
verità intorno alla morte del padre;
e quella verità tremenda lo indurrà
a fuggire di casa, convinto della col
pevolezza materna. Soltanto molli
anni dopo, madre e figlio si ritrove
ranno a pochi passi da quella tomba
inonorata, e il figlio conoscerà l’in
nocenza di lei ed entrambi, per una
circostanza quasi arcana, sapranno
che anche il padre è morto convin
to della purezza della donna e quel
la certezza Io ha ripagato di dover
morire.
Attorno a questo dramma, come si
è detto, si muovono altri drammi
minori. E caratteristica teatrale di
ognuno è che ai protagonisti, nel
primo atto, sia dato esprimerli sol
tanto per accenni i quali invece sa
ranno sviluppati nel secondo — e
sviluppati con abbondanza di paro
le — dai protagonisti usciti da que
sta vita, dai morti del Grappa.
Questa saldatura tra la sofferenza
dei vivi e la sofferenza dei morti
non è perfettamente riuscita e ha
tolto ai tre atti, che non vogliono
rappresentare soltanto il dramma di
Anna Roveda, gran parte della sua
suggestione. Rappresentare la vita
dell’aldilà, cioè una vita che igno
riamo, è impresa difficile; soltanto
4L / M m m .
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la grazia di una perfezione poetica
può rendere accettabile e far sì che
risulti efficiente una qualunque con
cezione di fatto arbitraria. Colan
tuoni, a parer nostro, è incorso
nell’errore di costringere i singoli
drammi dei vivi in una continuata
reticenza di mezze parole, per far
dono ai morti di un linguaggio
troppo dovizioso, troppo eloquente
e fiorito.
E in quanto al dramma preminente
la conseguenza è questa: che chi lo
intende al primo atto, lo riascolta
nel secondo, e poi ancora nel terzo.
La reticenza cui si è fatto cenno
costringe i personaggi a ripetere, sia
pure ognuno per sè, il racconto di
una vicenda che, sebbene chiaren
dosi, nella sostanza è già nota a
tutti fin dall’inizio.
La delusione del pubblico è quin
di spiegabile. Colantuoni, nel suo
discorso, ha accennato a una pre
meditata azione contraria da parte
di anonimi avversari. Sta di fatto
che nessuno reagì al dissenso finale,
anche se meno spiegabile fu il con
tegno scorretto di molti spettatori
isolati.
La recitazione della Merlini, del
lo Scelzo, del Gallina, del Pertile,
del Barbagli e di tutti gli altri, per
quanto volonterosa, non ha giovato
ai tre atti; troppo concitata, o trop
po solenne, o troppo retorica, man
cava soprattutto di convinzione.
R a u l R a d ice
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(Ufficiale dell'Agenzia A. S. T. di Milano)
LAURA ADANI:
dal 1° marzo.........................Teatro Odeon, Milano
MEMO RENASSI - DIANA TORRIERI:
fino al 5 marzo......................«Debutti » in Romagna
dal G al 10 marzo.................. Teatro Duse, Bologna
dall’ll al 14 marzo.................. Teatro Storchi, Modena
CARLI - STIVAL:
dal 3 marzo.........................Teatro Nuovo, Milano
PEPPINO DE FILIPPO:
fino al 6 marzo......................«Debutti » in Toscana
dal 7 marzo............................Teatro Pergola, Firenze
DE SICA - VIVI GIOÌ - BESOZZI:
dal 1° al 15 marzo...................A Milano per la preparazione
di uno spettacolo di rivista
MALTAGLIATI - CIMARA:
dal 1° al 6 marzo.................. Teatro Kursaal, Lugano
MELNATI - FOLA - SCANDURRÀ:
dal 1° marzo.........................Teatro Olimpia, Milano
ELSA MERLINI:
dal 1° al 3
marzo......... Teatro Verdi, Pisa
dal 5 marzo..................... Politeama Giacosa, Napoli
PAGNANI-NINCHI-BRAZZI-CORTESE:
a tutto il 20 marzo............... Teatro Eliseo, Roma
RENZO RICCI:
dal 4 al 10 marzo...................Teatro Casino, San Remo
RUGGERO RUGGERI:
a tutto il 6 marzo............
. Teatro La Pergola, Firenze
dal 7 al 13
marzo......... «Debutti» in Toscana
dal 14 al 24
marzo.......... Teatro Carignano, Torino
Pubblicazione esclusiva di «Il Dramma » per cortese concessione della
A.S.T. La riproduzione è vietata.

d i chi {¡a e d i chi dice
L'« Osservatore romano delta
Domenica » del 10 febbraio, in una
rubrica Parole e fatti del teatro
siglato « s. -c. », scrive:
« La rivista teatrale « Il Dram
ma », aveva annunciato vistosa
mente la prossima pubblicazione
sulle sue colonne della commedia
di Achard, Adamo. Viceversa, in
seguito alle polemiche suscitate
dalla rappresentazione della com
media, culminate con la proibi
zione delle repliche a Milano, da
parte del Sindaco di quella città,
l'Autore ha revocato il permesso
di pubblicazione. Nel dar notizia
del fatto, « Il Dramma » esprime il
proprio rincrescimento... al quale
davvero non ci associamo, anzi... ».
Ognuno paria dall suo pulpito,
naturalmente; con la differenza,
che dal .nostro, con la convinzione
di uomini liberi, abbiamo la gioia
di parlare — non predicare — in
nome dela libertà dell'Arte, in
dice di civiltà. Se così non fosse,
se si dovesse cedere alle imposi
zioni moralistiche di un'epoca o
di un'altra, metà della nostra ci
viltà artistica andrebbe distrutta.
^ Nella sala di Palazzo Litta a
Milano — che Enrico Damiani, ri
tenendola assolutamente inadatta
quale teatro, dice che andrebbe a
meraviglia « se adibita a rappre
sentazioni filodrammatiche di sor
do-muti per un pubblico natural
mente di sordo-muti » — è sta
ta rappresentata dalla Compagnia
sperimentale « Teatro per i lavo
ratori » la commedia Allejstelle di
Andrejew, con la regìa idr*‘Riiggéro Jàcòbbi. Si tratta di una ini
ziativa socialista e perciò il regi
sta, certo volutamente, ed a scopo
di propaganda, ha tenuto conto
soprattutto degli elementi di ca
rattere politico contenuti nel la
voro. Comunque lo spettacolo è
risultato dignitoso, tanto per la
regìa, come per la recitazione, af
fidata a buoni elementi, quali
Gianrico Tedeschi, Renato Mani
canti, William Graig, Enrico Pa
gani, Miranda Campa, Renata Graziani, Adriana Celoria, ecc.
'lt « Per iniziativa di alte perso
nalità ecclesiastiche e laiche è
sorto in Roma l'Istituto del dram
ma sacro che si propone, oltre la
rappresentazione delle laudi dram
matiche francescane, la realizza
zione di spettacoli teatrali e cine-

matografici che contribuiscano a
rafforzare la coscienza morale, re
ligiosa e artistica del popolo ita
liano.
L'Istituto raccoglierà nei vari
paesi stranieri tutto il materiale
riguardante il teatro sacro o ine
rente ad esso e svolgerà cicli di
conferenze. Presidente dell'Istituto
è stato nominato il regista Ferdi
nando Tamberlani ».
La rivista cattolica « Contro cor
rente », che si pubblica a Milano,
nel dare questa notizia, aggiunge:
« Ma perchè presidente Nando
Tamberlani? ».
La favola di Orfeo di Angelo
Poliziano è stato rappresentato a
Roma, in un salone di Villa Malta,
con la regìa di Liliana Brocchi.
Niente scene, niente costumi. Gli
attori indossavano quell’unico co
stume, fra quelli moderni, che ab
bia qualcosa di non precisamente
usuale: l'abito da sera. Le sole
suggestioni sceniche presenti era
no date dalle luci e dalla musica
— per piccola orchestra — di Ni
cola Costare'lli. Alla fine, quando
le Baccanti sbranano Orfeo, inter
veniva anche la danza: Giuliana
Penzi danzava, su coreografia di
Aurei M. Milloss, mentre le Bac
canti immobili scandivano i versi
del coro.
Gli attori erano: Antonio Crast
(Orfeo), Liliana Chiurazzi (Euridi
ce), Elena Da Venezia (Proserpina), Arnoldo Foà '(Aristeo), Vale
rio degli Abbati (Plutone).
«Recital»: con questo nome
si indica, In America, la dizione
di scene teatrali che richiedono un
solo personaggio, giacché tutti gli
altri non parlano o rispondono
dall'interno, o fanno coro invisibi
le ecc. Paola Borboni ha detto alla
radio, due settimane fa, parlando
della sua attività di attrice, che
intende iniziare un « giro artisti
co » con un « Recital », cioè spet
tacolo da sola.
Maria Melato, annuncia lo stes
so « giro » ed ha pronto il pro
gramma del suo « Recital ». Ecco
lo: « Violante tra i giudici di Ferenc Herczeg, personaggi: Violante
e tre giudici che non parlano.
Sgombero di Luigi Pirandello, i cui
personaggi sono: Lora e il Padre,
la Madre, i Vicini, la Ragazzina
che non parlano. La voce umana
di Jean Cocteau, monologo dram
maticissimo. 11 Mistero della Pas
sione di Jaeopone da Todi con Ma
ria e due voci lontane. Versilia di
Gabriele d'Annunzio con la Ninfa
boschereccia e l'Uomo dagli occhi
glauchi che non paria. Dopo un
quarto d'ora d’intervallo, l'illustre

attrice dirà versi di Dante, Leopar
di, Carducci, Pascoli, D'Annunzio ».
Consigliamo Maria Melato di ag
giungere al programma del suo
« Recital » la commedia in un atto
di Eugene O' Neill: Prima di co
lazione-, stupenda commedia (pro
tagonista una donna sulla scena,
alla quale risponde il marito da
una stanza interna) che noi abbia
mo pubblicata nel fascicolo n. 401
del Io maggio 1943.
'fa Vittorio Gassman, uno dei po
chissimi e, forse, il solo « attore
nuovo » per un « nuovo teatro »,
colto, preparato, riflessivo e dina
mico insieme, pensa di formare —
per il prossimo anno — una Com
pagnia di complesso con la quale
poter recitare un gruppo di opere
vive ed importanti. Gassman con
fessa, inoltre, di avere una segreta
passione d’arte che non è atteg
giamento letterario nè moda: un
« Théâtre de Cirque » per espri
merci alla maniera di Guillaume
Apollinaire, che possa comprende
re opere come Giorni della vita di
Saroyan; Ciò che più importa di
Jevreinov; Cimice di Majakovsky;
Da mezzogiorno a mezzanotte di
Kaiser; Ubu Roi di Jarry; Mam
melle di Tiresia di Apollinaire.
Antigone, la commedia che
pubblichiamo in questo fascicolo,
prende sempre maggiore interesse
nei vari Paesi, ed è stata rappre
sentata a Nuova York, nel gen
naio scorso, al « Cort-Theather »
nell'adattamento di Katherin Cor
nell e Gilbert Miller.
Gli attori presenti a Milano in
febbraio si sono riuniti, al Teatro
Olimpia per discutere dei loro in
teressi e proporre al consiglio di
rettivo del Sindacato i loro desi
derata. Essi hanno dato al Consi
glio mandato perchè provveda, tra
l'altro, a iscrìvere tutti gli appar
tenenti al Sindacato nazionale di
categoria alla Confederazione ge
nerale -del lavoro; a provvedere
alla revisione tanto del contratto
nazionale, quanto del regolamento
di palcoscenico >e affermare la scrit
tura annua e la decorrenza dell'an
no comico dalla Quaresima de)
1947; ad aderire al Congresso na
zionale della Federazione dello
spettacolo, fissato per i giorni 2223-24 febbraio 1946, a Firenze; a
istituire ila commissione arbitrale
permanente; a collaboraxe alla con
tinuità della Casa di riposo degli
artisti drammatici; ed assicurare la
pubblicazione di un periodico quin
dicinale.

" T E A T R O IN V O L U M E ,,
1*C([/Editore Colombo di Roma pubblica in una pic
cola collana, «Biblioteca Romana » N. 1, due canovacci
di Ettore Petrolini che nessuno può aver dimenticato:
Nerone e Romani de Roma. La prefazione è di Anton
Giulio Bragaglia.
«Potrebbe sembrare di dubbia opportunità — dice
Bragaglia —, a taluni, la pubblicazione dei Canovacci
dell’Arte o delle commedie popolari, che nella loro
schematicità prevedono i ’’ soggetti”, cioè le aggiunte
estemporanee, ma noi, impenitenti peccatori in questo
genere, finiamo sempre col trovare sufficienti le attrat
tive perfino di uno scheletrico scenario ».
Aggiungiamo per nostro conto, a tale riprova, giacche
siamo parte in causa anche noi, che l’interesse di uno
scenario non tocca soltanto l’amatore di teatro o il biblio
filo, ma raggiunge una più larga cerchia^ di persone —
un vero pubblico insomma — se degli scenari della Com
media dell’Arte, raccolti e presentati, appunto, da Anton
Giulio Bragaglia, per la nostra Collana « Teatro », sono
state stampate e vendute oltre diecimila copie, ed oggi
quel volumetto è esauritissimo e già fa parte dell’anti
quariato. E’ dunque un bene, senz’altro, ed abbiamo così
risposto con prove materiali a coloro che trovano di
« dubbia opportunità » la pubblicazione del genere.
Si sa che cosa sono e Nerone e Romani de Roma; so
prattutto che cosa sono stati, tali pretesti, per quel gran
dissimo attore che fu Ettore Petrolini. Senza di essi la
sua intelligenza satanica ci avrebbe privati almeno di
una parte, questa parte, della sua arte originalissima e
strabiliante, che nel quadro generale interpretativo del
l’attore hanno non poca importanza.
La prefazione di Bragaglia occupa quasi un tèrzo del
volumetto, e ci sembra definitiva--- a riassunto dell’Arte,
dell’estro e degli umori di Petrolini — per quell’essen
ziale, e solo essenziale, che il « carago sublime » ha sa
puto dirci dii un comico che gli fu particolarmente caro
all’amicizia, alla parlata romanesca, all’ironia, alla stra
fottenza, alla negazione del critico come pedante e sa
putello, agli arbitri della scena, alla buffonata intelligente,
allo sfottetto, al flagello della decadenza.
Se Petrolini fosse vivo (volesse Iddio, Ettore carissimo
e non dimenticato!) direbbe: «m’ha inchiodato»; lo
diciamo noi che tutto sappiamo di Petrolini e di Braga
glia. E’ un volumetto che si può leggere e rileggere; ma
almeno una volta dovrebbero conoscerlo tutti.
^ Carlo Trabucco pubblica presso l’Editrice « Seli » di
Roma, nella Collana «Idee e Battaglie », La prigionia di
Roma, diario dei 268 giorni dell’occupazione tedesca.
L’autore, uomo di parte, ha raccolto i dati di cronaca,
quali si potrebbero trovare in un giornale, ed appunto
per questa sua esposizione, tra fatti importanti o soltanto
apparentemente superficiali (che ogni gesto, parola, in
tenzione giungono alla superficie e rivestono carattere
d’importanza in quel determinato luogo ed in quell’istan
te) la cronaca della vita teatrale di quei giorni ritorna
tutta e si ferma, anch’essa, nella storia. Ecco perchè que
sto libro ci ha interessati particolarmente, ecco perchè
questa « cronaca » rientra anche nella vostra Biblioteca.
Basta segnarne i passi — e quali passi! — per servir
sene domani, nel nostro lavoro come nel nostro ricordo,
a documentazione di quel tragico e insieme farsesco
periodo del quale — come l’autore — siamo stati ad un
tempo spettatori ed attori.
E’ un libro fitto, denso di fatti e di Immagini; opera

di un uomo di coscienza, intelligente e chiaro, che si
apre con la data dell’ «8 settembre » e termina il «5
giugno » segnando le ore della liberazione.
Dello stesso autore ci piace qui ricordare, come fatto
letterario importante, il suo romanzo Formiche rosse e
formiche nere, edito da Magli-Spinetti a Roma.
RAVERA MARIANO, via
Benevento, 31 - Torino, cer
ca: Pugliese: «L’ippocam
po »; «Il Dramma » nn. 5,
32, 48, 81, 114, 131, 225. Offre:
O’ Neill: «Desiderio sotto
gli olmi»; Tieri: «Servi e
padroni»; Cantini: «Gli ad
dii»; Sodermann: «La prin
cipessa lontana»; «Il Dram
ma» nn. 401, 419-20; «Tea
tro » (ed. «Il Dramma »):
n. 2.
GUGLIELMO BRAGUGLIA,
Via del Mare, 16 - Roma,
cerca: i fascicoli arretrati
di «Il Dramma », nn. 125,
126, 238.
GIORGIO CATTARELLO,
via Cumiana, 50 - Torino,
cerca: «Il Dramma », nn. 64,
372, 376-77, 379, 395; Birabeau: «Il sentiero degli
scolari»; Edna Faber: «In
gresso ail palcoscenico ».
NICO PEPE, via Augusto
Murri, 1 - Roma, cerca:

Opere teatrali dell’Abate
Chiari, e studi sui medesi
mo; scritti e studi sul Goldoni e sui fratelli Gozzi;
studi sul teatro veneto, dal
Moro-Lin in poi.
GIORGIO DONNINI, via
Artisti, 7 - Firenze, cerca:
i volumi di Luigi Piran
dello, Collezione «Maschere
nude », n. I, III, V, VII, Vili.
PARDUCCI ALBERTO, via
S. Costanza, 13 - Roma, cer
ca: raccolta completa di «Il
Dramma » degli anni dal
1925 al 1931, anche numeri
isolati (idall’l al 128) com
presi detta epoca. Offre: i
fascicoli di «H Dramma »
nn. 132, 153, '20-8, 217, 264, 271,
320,348,390, 406-07,417-18^19-20,
421-22-23-24-25-26-27-/28-29-30,
431-32-33-34-35-36-37-38.
LUCIANO FRANCIA, viale
Aventino, 80 - Roma, cerea
una raccolta completa de
«Il Dramma ».

★ Quando il pubblico ve
de un film imperfetto, esce
dalla sala scontento e per
consolarsi del tempo perso
e del denaro buttato, dice:
«però qualche bella foto
grafia c’è »; ma se ascolta
una commedia, non gli ba
sta nè una battutta bellis
sima, nè una scena splen
dida, nè — magari — tut
to un atto ammirevole;
vuole la commedia sia in
teramente degna di applau
so, altrimenti la sacrifica
in blocco, disapprovandola.
^ Si hanno vent’anni dai
quindici a trentanni. Solo
gli attori li hanno dai
quindici ai sessanta.
’A’ Al Teatro Nuovo di Milano si incontrano Gilberto
Loverso e Mosca. In un
intervallo, Mosca domanda
a Loverso se ha finito di
scrivere la commedia della
quale qualche tempo pri
ma gli aveva parlato.
—• L’ho terminata — di
ce Loverso — meglio, cre
do di averla messa a pun
to. Ma tu sai che le com
medie sono come l’amore:
si crede di essere alla fine

ma poi non sono mai vera
mente finite...
Gli attori sono gelosi
in ammirazione, come
chiunque — nella vita —
può essere geloso in
amore.
'Al’ In genere, chiunque esercita una professione non
ama mai parlare di essa
fuori dalle sue funzioni;
ma chi vive di teatro e del
teatro, non può liberarse
ne mai e parla solo e sem
pre di teatro.
"A Shakespeare: colui che
tutti conoscono. Di nome.
A Quanti attori ed attrici
credono di sorridere dalla
ribalta, senza sapere che
fanno altrettante smorfie.
Proprietà artistica e letteraria ri
servata adda «Società Editrice To
rinese», Corso Vaddocco, 2, Torino.
LUCIO RIDENTI
Direttore responsabile
La nostra Rivista rispetterà gli even
tuali diritti di Editori o Autori
stranieri, di cui non abbia tenuto
conto nelle presenti difficoltà di co
municazioni.
PubblicazioneautorizzataA.P.B.- N.P-313
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
Usciranno entro marzo i N. 16 -17
R A P P R E S E N T A Z IO N E D I "S A N T A " U L IV A
DI ANONIMO DEL SECOLO XV * RIPRODOTTA DALLE ANTICHE
STAMPE * REVISIONE EPRESENTAZIONE DI ANDREA LAZZARI Ni
La «Santa Uliva » èdopo P«Abramo e Isacco» del Beicari, senza dubbio la più famosa delle nostre Sacre Rappresentazioni,
per la stranezza dell’argomento, per la complicata abbondanza della vicenda e le vaste proporzioni dell’opera, per la singolare
vivezza dei particolari; ma in verità essa ha ben poco di «Sacro» giacché nella metà del ’500 la vita irrompeva
in ogni parte nelle Sacre Rappresentazioni e lo spirito laico e borghese degli autori e degli spettatori ne modificava profon
damente il carattere. La materia qui drammatizzata non è più offerta dal Vecchio e dal Nuovo Testamento o dalle mira
colose vite dei santi, ma dalle leggende profane e dalla novellistica popolare. L’elemento romanzesco vi predomina, quasi
unico signore ed inspiratore. «Santa Uliva», come la «Santa Guglielma» di Madonna Antonia Pulci, come «Stella»
come «Rosanna» trattano un tema che fu caro ai popoli medievali ed ebbe molta diffusione nelle letterature europee.
L A

N O T T E V E N E Z IA N A ★ I L C A N D E L IE R E
DUE COMMEDIE DI ALFREDO DE MUSSET
TRADUZIONE E PRESENTAZIONE DI GINO DAMERINI
Quando, nel 1829, Alfredo de Musset otteneva un successo fulmineo di discussioni e di ammirazione con il suo volume
di versi «Contes d’Espagne et d’Italia», la Spagna e l’Italia, grazie appunto alla predilezione dei romantici, erano di
moda. Una Spagna ed un’Italia veduta attraverso le trasfigurazioni letterarie, le mistificazioni storiche, la convinzione
della miseria pittoresca. Soprattutto dire l’Italia, per la fantasia popolare, era dire, specialmente, Venezia. De Musset
senza averla mai vista, conobbe la città dei Dogi da mille rilievi e ne subì il fascino, rivivendola intensamente
con fresca sensibilità. L’immagine di Venezia nacque così in De Musset come la premeditata visione di uno scenario opulento
per una scapestrata scorribanda amorosa.
Usciranno entro aprile i N. 18-19
G R IN G O IR E * L E F U R B E R IE D I N E R IN A
DUE COMMEDIE IN UN ATTO DI TEODORO DE BANVILLE
TRADUZIONE E PRESENTAZIONE DI GIOVANNI MARCELLI NI
<iGringoira » è l’unica commedia in prosa scritta da Banville, è l’unica sua opera di teatro degna di rimanere, e che
è rimasta e rimarrà: un gioiello, un piccolo capolavoro, col quale si sono cimentati i primi famosi attori del mondo,
tra cui, in Francia, Coquelin ainé, e in Italia, Zacconi. «Gringoire» non è una commedia storica, ma s’ispira alla
storia di due personaggi realmente esistiti; il protagonista del lavoro e Luigi XI. — «Le furberie di Nerina» un gioco,
un ricamo, un dialogo di sapore molieriano. Banville ha voluto dimostrare che non c’è furbo al mondo che possa
competere con le astuzie di una donna che vuol soggiogare un uomo, specie quando è innamorata. E’ tutta brio,
leggiadrìa, sapore comico, trovate e battute sapientemente dosate.
L

’ A

J

O

N

E

L

L

'I M

B

A

R

A

Z

Z

O

D O N
D E S I D E R I O
D IS P E R A T O P E R E C C E S S O O I B U O N C U O R E
DUE COMMEDIE IN TRE ATTI DI GIOVANNI GIRAUD
REVISIONE E PRESENTAZIONE DI LUCIO RIDENTI
Fra i tre nomi più significativi per la scena di prosa, che Roma vantò tra la fine e il principio dei. secoli XVIII e XIX
(Metastasio, Giraud, Cossa) Giovanni Giraud fu il secondo per ordine di tempo, ed il primo per le trovate di spirito nella
poesia e nel teatro. Pochi uomini, nessun commediografo visse una vita così varia ed intensa; nella Storia del Teatro.
Giraud ha un’importanza estetica ed etica. Staccandosi nettamente dalla grazia leziosa e spensierata del Settecento, fu il
solo a guardare con occhi nuovi persone e costumi, annunciando così le preoccupazioni del nuovo secolo. Fra le molte sue
commedie «L’AJo nell’imbarazzo» e «Don Desiderio disperato per eccesso di buon cuore» sono certamente i due capolavori.
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