


Equilibi:io perfetto 
L'equilibrio perfetto del l e note caratteristiche 

del Tabacco d ' Harar, un classico della pro ~ 

fumeria internazional.e, è stato raggiunto nel~ 
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E Martina disse ad !rene: "Avevamo una belLa casa con terrazze, g iardini e fi ori. Oramai 

tutto è distrutto... l genitori morti. .. Ed io sono diventata una ragazza perduta ! " 
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Il teatro drammatico ?Wn può mor;re. 
umco ve-rwolo: la brutta recitazione. 
Da:un'intervista:col Direttore della)S.T.D. 

S. T. D. 

Anno di fondazione 1944 

SCUOLA DEL TEATRO DRAMMATICO 
aaeééa m ~~no ala ~ovannc." a::f.mc.· 

* 
TUTTI l CORSI SONO GRATUITI · BORSE DI STUDIO Al PIÙ MERITEVOLI 
• Unità didattica nelle materie fondamentali al Teatro: Dizione, R ecitazione, P erfezionamento, Regìa. 

Il Collaborazione didattica integrativa nelle materie complementari al Teatro: Cultura teatrale, Storia della 
Musica, Storia dell'Arte, Fonetica vocale (Canto), Scherma, Trucco t eatrale, Lingua Francese, Lingua Inglese. 

Il Condizione di passaggio alla Regia: ~ver conseguito il N orninetur d'attore. 

a Canone della S.T.D.: osservanza degli Ordin amenti per gl i Alli e vi Allori, dati dal Direttore, fin dall'anno 
di fo ndazione. 

GLI SPETTACOLI E l SAGGI DELLA S .T.D. 

hanno la finalità dimostrativa di un a sintesi di Ernesto Rossi : ~ ... la direzione e l' istruzione sono g li 
el ementi infallibili e necessari p er fare di mediocri attori dei buoni artisti ; senza dire zione accade 
precisamente il royescio: i buoni si viziano e diventano cattivi . Vi sono t eorie che illuminano 
l 'i ntrlletto, assodano il metodo di un attore e possono accrescere la sua g randezza e la sua potenza» . 

Opere rappx•esentate per la prbna volta in Italia dalla S .T.D. 

PASQUA di A. STRINDBERG 
T ea tro di S . A Le ssand ro di Mil ano 

15 , 16 , 17 nov e mbr e 1948 

L A O R A Z l A SERENATA A CRISTO 
di PIETRO A RETINO di GI U SEPPE CLEMENTI 

Piccolo Teatro Du se di Genova 

26 g iugno 1950 * Te at ro S an Pao l o di Milan o 
30 dicem bre 1950 

UN UOltiO IN PIÙ 
di EZIO D ' ERRICO 

C ommedia classificata prima, dalla Commis
sione di L ettura della S .T.D. - Teatro 

S. A lessandro di Milano, 26 novembre 1948 

SPE'l'TACOLI PRONTI COL GIDGNO 1951 
LA ORA ZIA di P. Aretino* DIADESTÈ di G. Borsi * SERENA T A A CRISTO di G. Clementi * CAVALLE
R IA R USTICANA di G . Verga * AMLETO di W. Shakespeare trascritto da G. Orsini per la buona recitazione. 

IN PREPARAZIONE P ER IL NATALE 1 951 
LA CANTATA DEI PASTORI, ossia IL VER OLUMETRALE OMBRE,PastoralesacradiA. Perrucci 

E DIZIONI DELLA S.T.D. 
Pietro Aretino - LA ORAZIA, secondo la Stampa veneziana del 1546, con a fianco un intarsio scemco 

di Giovanni Orsini, per la buona recitazione. 

Giuseppe Clementi - L A SCUOLA DEL TEATRO DRAMMATICO DI MILANO, monografia. 

Segreteria: Via Castelmorrone~ 5 - MILAN O 
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tanto la vostra bellez-

za non si sciupa, se vi 

siete applicata un ve· 

lo di cipria còmpatta 

Velluto di Hollywood. 

Potrete ritornare :in 

sala tra gli ospiti e 

riprendere le danze 

'\ senza dovervi rifare 

\ la toeletta del viso. 

COME LE DIVE DEL CINEMA, APPLICATE AL VISO, 

SUllE SPALLE E SULLE BRACCIA LA CIPRIA SOLIDA 
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• Mi è .a.coaduto d<i ·assi.ster·e al ·colloquio ka due « te:cnki » della pubblicità di una 
ca.s·a di noleggio dnematogmfko. bis·cutevano, con una certa an~mazione e un 
pizzico di s.aoc·enteria, dei mebodi da s.eguire rp·er una camrpa.gna !Pubtblioitaria da 
entr.ambi ritenut•a .aJSs•ai importante. « Bisogna rinno.varsi - diceva uno -. I vec

.chi si•stemi non se~rvono !Più. E sono già vecchi qu·elli dell'anno scorso. Ma che 
di·co, l'anno •S·corso? Quelli di S·ei me•si fa sono già vecchi ». L'altro concordava 
su questo punto, lll1Jél. f.a.ceva molte riserv·e sulle « novirtà » p.rorposte dal coUega. 
« Tieni pr·es·ente - diceva - che il pubblico non ·crede rpiù a nuUa. E' imrpos
s,ibile andar·gli .a dire ·che qu·esto film è sbalmditivo, ·che quell'altroo· è la più 
gr·ande rner.aviglia del secolo, che quell'attri.oe è la superba riv-elazione del
l'a:rmata. Non attacca, dà retta a me. Non atta·cca più ». 
Era un uomo sag.gio, costui. Subì la sorte degli uomini s.aggi capita•ti in quello 
str.ano mondo: ;fu ·ehminato dorpo po·chi gi•orni e si ~ritrovò a spa·s•so, s·enza 
impiego e ·con atroci rimorsi suUa cosòenza. Maledi·s.s·e l·a propria sa·gg·ezz.a, 
ma ormai era troppo tardi. Eb'be ra,gione i1 collega, qu·ello del « film sbalordi
tivo », della « grande mer•avigha » e della « superba riv·eloazione ». Rinnovarsi 
per lui 'signifi·ca·va ~e s1gnifi·ca tuttora) so.stituire al su[p•erlativo di ieri un sup·er
lativo .a:ncor più fra•goros·o, e·scogitare immagini più sontuos·amente ba.rooche di 
quelle escogitate sei mesi fa. La pubbli:cirtà si rinnova a questo modo. · Nel 
cinem•a, :nel teatro (in qu·ello di rivi•sta, per ess·er preds•i), nello sport e in tutto 
il r esto. Gli uomini t:mg•gi sono a srpa.sso. E l·a pulbb1idtà .si 'insinua anche nei 

, discoH>i di chi non fa quel mestiere. An·che nei di·s·corsi della g·ente se~ria. Un 
·criti-co dnemabogmfico che gode di buona stima s·e n'è uscirto un giorno con 
questa fras·e: « La tecni·ca e la fotogra·fia del tale sono sempre superiori». 
E quel «'Superiori » e r.a un piocolo gioiello pullJblidtario curiosamente inca
stonato in u:na pros·a altre volt·e sev·era. P.otr·ei citarvi de·cine di e-sempi di 
questo g·enere. Ma ·a ·che servirebbe? Li av·ete .sott'occhio tutt!i i giorni, sfo
gliando i giornali. La faccen.da - s·e non sbaglio - sta div-entando pericolosa. 
Quando un fe nomeno .a,s·sume cmt·e proporzioni non :può non esser·e perico'loso. 
Rida pure chi vuole, ma la co'Sa, tutto sommato, non è propri·amente risibi1·e. 
Mi si dirà che sofl scio·cchezze, e lo sono. M·a rperchè tra,s·cu11arle, se oe le 
•Sentiamo rimbombar·e a1l'oreochio tutti i giorni, s·e non pos.siamo far.e un pas·so 
s·enza 'imbatter-ci i:n un supe~rlativo? P.a.cci.amone, se non al1bro, una qu·esti<one 
di decenz.a, di pulizia. Vi par tr·o,ppo? 
« Il pubblico non crede più a nuUa », diceva quel tecnico del'la pubbUcità. 
E' facHe CéliPir·e che non av-eva torto. Inutile insi·stere su questa strada: non 
serv·e. Vogliamo far·e una prov.a, allora? Torniamo indietro. Sdr.arnmatizzi.amo. 
Fingiamo -che l·a nostra lingu.a non conosca i surp·erlativi, che sia comJpoSJta di 
poche parole, molt·o s·emrplki e dimes•se. I supe11sti'ti uomini saggi che vi·vono 
ne'l mondo d ella pubbl<icità (se permetti, p.arlo di te , Calvino, e di te, Niccoli, 
e di te, Oamaleone, e dei vo.stri e miei amid) diana l' es·empi-o. Metti·amo in 
soffitta le riv·el.azioni, l·e meraviglioe e gli shalmdimefl.ti. Mettiamo in soffitta 
gli << ~ssimi ». Concludi.amo una tregua. Torniamo da zero. Provat·e. 

Fernaldo Di Giain~natteo 
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QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE !NTER!IiSSE DIRETTO DA LUOIO RIDENTI 

Utfici: Corso Valdocco ~ - Torino- Te!. 40.443 - Un fascicolo costa L . 200 
Abbonamenti: Anno L. uou: Semestre L. 2100; Trimestre L . 107 5- Conto corr. 
postai0 i / 6540 ·Estero .!1nno I , . 5100; Semestre L. 2600; Trimestre L. 1325 
PuDl>licità: C.l.P.P. Compagnia Internazionale P ubblicità Periodici -Milano
Via Meravigli. 11 - TeleJ:ono 17 .767 -Torino- Via Pomt.a, 20- Telefono 46.816 

CRITICA PRE-FABBRICATA * Qui continua e finisce n discorso Iniziato con n "Taccnlno" 
del numero scorso. SI parlava della critica, di come la critica tratti il teatro con l'lndnigonza 
staccata cbo si usa con la buon 'anima dei cari defunti o di como la critica faccia malo e sbagli 
comportandosi In codesto modo. Ma andiamo avanti. Fra i c1·itici è invalso un altro buffo costume: 
quello di discorrere molto dei copioni o poco degll spettncoli, di dodicnro i quattro qnlntl dello 
loro recensioni nl testo scritto o il rimanente qnlnto alla sua ronlizzazione. La faccenda, per 
chi non lo sapesse, si spiega como seguo: como nrrlva una nuova Compagnia In una città, i 
critici si recano In massa dal capoco1nico o chi por osso o chiedono e ottengono In lettura pre· 

ventiva i copioni delle novità (o anche non dolio novità) che tnle Compngnia 
metterà In scena nel corso dello suo recite. Ringraziano, Indi nel chiuso 

[ 

dello loro cnmerotto si leggono attentamente i copioni di cui sopra, ci medi· 

t a C C U l
• n o - tnuo su e attaccano a scrivere. Critica letternria, nel migliore del casi. E nel 

peggiore, un suntorollo da inserire sul Jlrogramma accanto nJla pubblicità 
<Ielle pillole A o della guaina n per signora. Comunque, nel miglioro como 
n el peggioro dei casi, tutt'altro che critica drammatica. Di critica dram-
maticn llropriamento detta ci sono, si e no, otto o !licei righe In fondo 

al pezzetto elle il recensore butta giù in frotta dopo il primo atto e telefona al giornale ello 
" gli Ila tenuto il posto ". Lo otto o dieci righe che, per fJUOI che servono, si potrebbero benis
simo scrivere primn dolht rnppresontn.zioue, sono gouornln1ento combinato con un m eccanismo 
di frasi accuratamente fatto in base alle fJUit!i ogni attore ba una sun definizione, e una sun 
nggettivuziono l'issa o innnutnbilo. Si vn, per esmnpio, dalla " calda dizi one ' ~ di Ronzo Ricci 
alla " vibrnntc lnterpretnzione" di Vit t orio (l assmnu alln " lepida stilizznzionc" di Sergio 
'J'ofuno agli "squisiti accenti" di Rina Morelli alla "autorevole prestazione" di Camillo Pilotto 
ulln "mod;tatn r!lcitnziouo" di Pnolo Stoppa c avnnti di questo passo, sccmnndo d'intensità 
a mano a mano che dal prim'attore si pnssn al cnratteristi e quindi al " corretto e dignitoso" 
di Ernesto Sabbntini, da questo al " colorito o vivace "di N i co Pepe, ai generici e agli" altri". Bene 
gli "altri". GH "' a ltri " v nn no smnpro " bene " . Da notare poi che il critico contemporaneo attri
buisce valore di giudizio al modo con cui scrive Io goucrnlità dell'attore: un interprete arrivato si 
ved.t·à sempre citato con uomo e cognome, un altro che arrivnto non sia ancora e stin C111l1lllinando 
per arriva.ro si ved.t·à invece nominato col solo cognome preceduto dnll ' nrticolo determinativo, 
in questa maniera: (' a posto il Pinco ", "efficace il Pallino", " piacevole la P inca", " elegante 
la Pallina ", eccetera ece.ctera. Ora, o s imno onesti, questa gente in scena, dal grande attore 
con trent'anni di professione al ragnzzo arrivnto ieri che si presontn col cuore in gola, moritn 
proprio di essere trattatn semJlre e soltanto como usa trnttnrla la stampa teatrale italiana! 
È possibile che di una creatura ht quale per tre ore in scena si sveua ([ler molti è il enso 
davvero di dirlo) p m· trarre d n un copione in sua tentralità, la sua rngion d'essere, non si sappia 
o non si voglin dir altro che "ba avuto squisiti accenti"! E poi ci si lamenta se il teatro è 
r idotto ad essere una specie di m useo, se nl teatro manca l'entusiasmo e non Ila mordente. 
l\fa como si vuole che abbia entusiasmo e mor1Iento un attore il qua.Io sa già, prima di mettere 
piede in palcoscenico, ch'egli bra.vo o non bravo che possa essere in quclln certa parte, quella 
certa · sera, è già catalogato, criticato, recensito, llquldn.to con un aggettivo, col solito eterno, 
inunutnbile, fisso nggettivo dn cui sarà seguito fino nlla fine delln sua carrlera1 
Si dirà che, alloro., qualche volta il critico potrà far malo all'a.ttoro disapprovando una sua 
interpretazione, dicendo peste o vituperio d'una sua fatica. Nient'all'atto. Conoschrmo gli attori 
e sappiamo che ciò che nd essi fa m ale, fa vemmeute malo, è questo vedersi trattati a suon di 
critica pre-fa bbricata, a suon di giudizi che lnsclau.o esattnmeute il t empo ello trovano. Giudizi 
che non incoraggiano c non correggono, giudizi inutili, parole inutili. 
L'attore non teme la cosiddetta stroucatura quand'essa sia motivata o documentata . Non la 
teme perchè è segno vivo d'interesso, di passione (e diciamo pure di pnssionnlltà) cioè d'amore 
por il teatro da parte del critico. Ciò che temo l'attore è il " bene gli altri ", l'indulgenza deter
minata dal 1lisinteresse o dall 'educata disistima,. Ciò che scoragght l'attore ò quest'essere tr'nt
tnto da bambino capriccioso cui le si dnn tutte vinte pcrcbè non faccia le bizze o non 
disturbi i grandi . 

COLLABORATORI 

MICHEL DE GHELDERODE: LA MORTE DEL DOTTOR FAUST, tragedia per music-hall, in un 
prologo e tre atti; adattamento di Anlon Giulio Bragaglia * OSCAR WESSEL: HIROSHIMA, radiodramma * 
Articoli e scritti vari (nell'ordine di pubbUcazione) di GIANNI N ICOLETTI ; VITO PANDOLFI; RENATO 
SIMONI; AN TON GIULIO BRAGAGLIA; LORENZO GIGLI; M ARCEL LE D UC;- LUCIO RIDENTI; PIERO 
OTTONE; E. FERDINANDO P A LMIERI; BERTOLT BRECHT* Copertina : ALIGI SASSU (Margherita e Faust) * 
Disegni di LUZZATI; GUTTUSO; WILD; HEJSSEL; CA 1'0 * S eguono le cronache fotografiche e le rubriche varie. 
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E IL SUO TEATRO METAFISICO 

• Se vi sono degli autori che con. la loro esperienza chiudono un ciclo artistico 
aprendone un altro, ve ne sono anche alcuni che sbarrando definitivamente una 
via, non hanno ' la forza di indicarne una nuova. E questo è il caso di Ghelderode. 
che ha cominciato a scrivere per il teatro dopo la guerra eroica del 1914 ed ha 
concluso la sua opera all'inizio della guerra catastrofica del 1939, che insieme a 
tante gratuite speranze ha annegato molta letteratura d'avanguardia di quel 
ventennio di pace. In questo senso, Ghelderode è certo un fallimento teatrale 
ed artistico, avendo subìto tutte le colpe dell'entre-'deux-guerres; ma nello stesso 
tempo ha saputo mantenere le posizioni conquistate da un secolo e mezzo di 
esperienza romantica, in modo- da apparire il coronamento giustificabile se non 
necessario J di quella crisi di coscienza. 
E parlar di romanticismo al suo proposito può sembrare tm'errata pretesa di 
allungare un periodo storico che, secondo l'accezione comune, si dovrebbe limi
tare al secolo scorso. Ma a parte ogni considerazione critica generale, che ci 
convincerebbe della tenacia del seme romantico, ad un'analisi attenta anche 
Ghelderode rientra nel quadro di uno stesso panorama. Si tratta quindi di un 
atteggiamento .spirituale che ha poco a che fare con la cronologia e che, come già 
l'arte dell'Ottocento, non riesce a far respirare ossigeno vitale invece di aria 
Tarefatta. Perciò Ghelderode non rinnova ma prosegue, non distrugge per ricreare, 
ma continua ad aggirarsi nel vicolo del romanticismo francese che, al di là di 
tanti meriti, sa sempre un poco di esaurimento e di veleno. 
Basta infatti ricordare qualche nome, dal quale egli prese le mosse per il suo 
primo volo: Strindberg, Maeterlinck, d'Annunzio, Poupeye. Il suo universo ha 
dei limiti incontestabilmente ristretti, posti da quella pourriture romantique che 
circa un secolo prima faceva già parlare di letteratura di cannibali. Prostitute, 
re decrepiti e giovani osceni non san tanto una de1·ivazione letteraria e libresca 
da Sade o Poe, quanto la consegtwnza di un temperamento e, quel che è peggio, 
di un carattere. E' questa senza dubbio una dichiamzione d'impotenza, peT iL 
soffio di un misticismo mateTialista che nel teatTo di Ghelderode dissecca la vena 
lirica, favorendo la drammaticità più pittoTicamente grassa, animata .da una pas
sionalità deteTiore e contrastante. E' ve1·o che nella sua opeTa, come nel teatro 
medioevale, male e bene si oppongono e si combattono; ma non peTsonificati e 
quindi purificati, non realizzati con l'ingenuo simbolismo dell'arte giovane e vi
tale, ma corrotti e mascherati in un'atmosfera di follia infernale; ciò che è sempre 
sintomo di smarrimento e di istinto di distruzione. 
L'Avaro di Magie rouge mette insieme monete d'oTO maschili e femminili affinchè 
prolifichino; Folial insegna che il segreto dell'arte è la CTudeltà; Cristoforo Co
lombo parte .alla ricerca del nuovo mondo solo perchè si annoia; Don Giovanni 
ghermisce Olympia che d'improvviso invecchia e si raggrinzisce sinistramente. 
Tutte le figure del mondo di .Ghelderode restano dolorosamente sole, stringendo 
nella propria mano il frutto di quell'illusione che avevano cercato di ghermire: 



unico risultato della colpa è la punizione, che proviene dallo stesso gesto del per
sonaggio. Ed in ciò è uno dei meriti di Ghelderode, che attraverso le vie tortuose 
dell'inferno terrestre ha saputo scoprire tma sua morale, per cui l'arma si ritorce 
e ferisce chi intende usarla. Tt~tto il suo teatro è impregnato da un contrasto che 
è l'imp1·onta stessa dello spirito fiammingo, in cui è stata sempre acutissima la 
sensibilità per il peccato: il Dio di Ghelderode non perdona, fino all'allucinazione 
assetata di Barabbas, opera che è la logica conclusione di un'arte aspra e convulsa, 
che mette in scena e anima i · sette peccati mortali di J erome Bosch. 
E tutto ciò non sarebbe ancora una novità, dopo l'arte romantica, se non portasse 
ad una visione particolare dell'universo di Ghelderode; Jean Francis ha detto che 
egli ha il potere di farci considerare amici gli sconosciuti, e mostri quelli che fino 
allom credevamo familiari . In realtà, nel suo teatro, il limite tra natura e sogno 
è del tutto scomparso, e i due mondi, del vero e dell'incredibile, sono sostit·uiti 
da un'unica ossessione del peccato. Ciò che lin un autore di altra tempm avrebbe 
portato all'astrattismo, o per lo meno al surrealismo di Cocteau, in Ghelderccle 
produce un fenomeno di demonismo ossessivo, che è anche niente di più e n·icnte 
di meno che un'eredità romantica. L'azione scenica ne risulta congestionata, comE: 
da un eccessivo efflusso di sangue, é i · personaggi si spostano su di un piano in 
cui non si distingue più l'uomo vivo dalla marionetta. Non è. esatto quindi -
com'è stato detto - che egli non abbia l'ottica teatrale, ma è vero che ha un'ot
tica soggettiva, che sfoca a volontà intreccio e figure, annientando ogni contrasto 
reale in favore di un contrasto assurdo e paradossale. In altre parole, mentre il 
teatro vero anima la scena, il teatro di Ghelderode la terrorizza, deducendone un 
massimo comun divisore che assalisce lo spettatore e lo svuota dalla sua perso
nalità. n · teatro oggettivo viene così distrutto, e sostituito da qualcosa d'altro che 
in definitiva è più suggestivo, ma anche più violento, psichico, assorbente. Il dia
logo risente di questa tensione eccessiva, e l'azione tocca con facilità tutta la 
gamma drammatica, comprese le note disarmoniche e stridenti. L'tmiverso spi
rituale non è perciò assente in lui, ma è .piuttosto preso a pretesto per una dia
lettica satanica, in cui la volontà dell'amore non ha quasi mai. la sua rivincita. 
Ed è questo un abbandono dell'uomo tra le braccia dell'incosciente? Eg,li ha bene 
analizzato e descritto lo smarrimento psicologico che esplode d'imProvviso e an
nienta l'individuo dinanzi alla potenza del male. Ma l'autore non si abbandona 
allo smarrimento dei suoi personaggi. Come si può dire. a proposito dell'equivoco 
surrealista, anche Ghelderode è un autore dominato dall'immaginazione, che però. 
si controlla e calcola il proprio processo attivamente. La sua violenta dialogica, per 
quanto possa sembrar spontanea, è anco1·a reazione a freddo, che mantiene inal
terato il rapporto tra ritmo stilistico e ritmo contenutistico; in altre parole, lo 
squilibrio dello sviluppo drammatico è soltanto apparente e non intralcia la vem 
sostanza scenica: e a riprova di questo basta ricordare che Ghelderode, pur nella 
divisione dell'atto, tende a ricostruire un'unità perduta nel teatro moderno. Alt?·et
tanto voluta è la visione t empomle dello sviluppo, di influenza nettamente moder
nista, per cui ogni situazione è individualizzabize solo attraverso dete1·minati 
caratteri, che rasentano la acronototicità. Questa sintesi, raggiunta con mezzi 
eterodossi, ha comunque il pregio di superare ogni discontinuità momentanea, 
cristallizzando la realtà universale; e qui tocchiamo l'essenza stessa del caso Ghel
derode. 
Se infatti la sua opera, nella visione ossessiva del mondo, si contrae •formalm ente 
in uno sforzo di simultaneità pittorica, ciò accade perchè Ghelderode, come autore 
drammatico soggiace sempre ad un indistinto de siderio di liberazione dal fatto tem
porale. Il fenomeno non è raro, specie nella poesia francese, ma in questo caso, per 
complicazioni che derivano dall'ambiente fiammingo, assume una tensione parti
colarmente evidente; tanto evidente da diventare sempre una ; deformazione della 
realtà. Ora, è noto che questo sforzo di liberazione dal fatto temporale, che nel 
secolo scorso fu il responsabile di molta poesia ermetica, deriva da una specie di 
angoscia metafisica che opprime l'autore e lo costringe alla ricerca di un'eternità, 
una qualsiasi. Quest'indipendenza dalla realtà sarebbe un fatto artistico notevole 
se non si fondasse su elementi del tutto meccanici, ragion per cui si comprende 
quanto Ghelderode sia lontano da ogni intendimento classicista, che pure qualcuno 
gli ha attribuito. Il suo è piuttosto un processo magico automatico, per il quale, 
dall'alambicco del suo malessere, distilla le gocce di un'eternità effimera; e si sa 
quanto questo procedimento pericoloso sia stato usato dalla letteratura franc ese, 
inutilmente ostacolato da certo cartesianesimo rinascente, che ha fatto la fine dei 
pifferi di montagna. Esso mira ad una forma di sinestèsi, per cui le sensazioni umane 
1lengono ricondotte ad un centro radicale unico; la disarticolazione non è solo tem
porale, ma psicologica, e per conseguenza scenica e drammatica insieme. E in questo 
senso, è vero che se Maeterlinck fu medioevale pe1· adozione, Ghelderode lo fu per 
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temperamento. Ma il suo Medio Evo è autunnale, un Medio Evo che ha già perso 
la fede nello spirito e cerca di fabb1·icare solo un mondo di larve. 
Ghelderode così dimentica tutte le lezioni del recente teatro europeo; rinchiuso 
nell.a torre d'avorio del suo anacronismo, si riftLgia in una zona d'ombra creativa, 
solo di tratto in tratto illuminata da un violento e indistinto chiarore mistico ; ma 
appunto perchè indistinto, questa luce non è sufficiente a risolvere la sua dramma
turgia, e serve solo a far meglio ri.saltare le zone oscure: «Credo nell'anima • egli 
scrive <<e nelle sue metamorfosi ... Una tenera angoscia e la parodia del divino 
riescono spesso a far ridere e a far piangere ». Così egli delimita l'estensione e la 
profondità della sua arte: angoscia tenera del metafisica, e parodia del divin'o. E a 
parte la tenerezza, che ·non trova posto nella sua opera, quest'angoscia bruciante, 
rigida e violenta, gli permette di ridu-rre tutta la vita de1I'v.nmo ad un carnP.vale 
tragicomico. La quale certo non è la miglior chiave per schiudere la porta del pa
radiso e per indicare la via della risurrezione, che se è risurrezione morale, lo è 
anche artistica e, perchè no?, stilistica. Va da sè che la divinità è ridicolizzata , 
minimizzata e ridotta ad un elementare bisogno melodrammatico. Non bisogna 
lasciarsi ingannare dai mezzi dialogici espressionistici, capaci di creare un'a.tmo
sfera altamente suggestiva; non si tratta di realtà coscientemente trasfigurata, 
ma piuttosto di realtà sfigurata, d~formata, ridotta spesso al suo essenziale dete
riore. E la violenta contrazione psichica diventa a volte dolente cantilen.a di motivi 
slegati apparentemente, che derivano tutti da una sovrabbondanza di immagi
nazione: «Ah! abbandonarsi subito, aspettare che Pio ragno inchiodato abbia 
espresso tutto il succo suo. Mio Dio mio padre beve e mia madre è pazza tutto 
dovrebbe infiammarsi e spegnersi il cielo gioca di coltello io non chiedo aiuto .. • 
(Mademoiselle Jai:re). Così, questi personaggi non hanno la capacità di arrestarsi 
sulla china del precipizio e cadono fino in fondo, fino a distruggersi completa
mente, fino all'annientamento di ogni .possibilità, speranza o illusione. E quanto 
più la drammaticità è violenta, tanto più sfugge il senso del dolore, sì che Ghel
derode a volte diventa ermetico, concentricamente chiuso, parossistico e inde
moniato, senza riuscire a risolversi in sintesi, se non traverso l'ironia distruttrice 
e crepitante del dialogo. 
E quest'ironia è la causa prima del.la sua incontinenza artistica. Le pPntiH. fi'YIP.ZZe 
liriche e le rudi grossolanità si mèscolano nelle sue opere con una libertà che è 
più dispregio per i generi definiti che sciatterìa. Tragedia e music-hall, commedia e 
farsa, dramma psicologico e dramma umano, son tutte note della s~"n.lrr. ar'Yitoni.ro. 
di Ghelderode, che egli usa con indifferenza e con consumata maest.rìa. Che ciò 
sia mancanza di autocontrollo è vero fino ad un certo punto, perchè la giustap
posizione di elementi tanto diversi , che pur si accordano senza stonatura, anche se 
spesso dissonantemente, è sempre il risultato di un controllo concreto e conciliante. 
Ma, . voluta o meno, questa che ho chiamato incontinenza artistica, sbalorditiva a 
prima vista, è meno profonda di quanto si possa credere: perchè è più facile imma
ginare un abisso che non esiste al di sotto di un'acqua torbida che al di sotto 
di un'acqua limpida. Che la torbidità sia voluta o meno non ha grande interesse 
per un giudizio estetico, e caso mai interessa la storia; quel che conta notrr.re è la 
mancanza di una tranquilla serenità formale e contenutistica. Il mediova!,ismo di 
Bruaes, la città cara al poeta, è ritrasmesso tutt'i.ntero. travasato di colpo nell'opera 
di Ghelderode, il quale ha innanzi tutto subìto il fascino di tm passato avvP.nturoso 
e mistico, di un'umanità che visse sotto il triplice segno della spada , della croce 
e del capestro. E queste sono le ombre di una storia e di un'arte, mentre le luci 
lampeggiano di tanto in tanto, violenti e solitarie. 
Tuttavia, il pellegrinaggio di Ghelderode ha avuto la sua funzione lihP.ratrice; il 
secolo che scorreva intorno a lui, pi.à dimP'nfiro dt>11P r;•,n1tr.> a fn>ririn np11'0ttof'P.'Yito, 
lento e non sereno, ma attaccato senza risorse a dati di fatto irrefutabili, fu scosso, 
e rivoluzionato àa tv.tta una I.Ptteratura d'avanguardia, che dopo aver iniziato un 
movimento antiaccademico, finì con il creare una nuova accademia, ancora più 
intransipente: gli idoli cambiarono solo di volto. Ghelderode invece, opponendosi 
al passatismo, in certo qual modo ritornò indietro, e all'Ottocento come gusto, e 
al Medio Evo . come temperamento, per ritrovare, a traverso l'orpello della sua 
epoca, la valutazione di un gusto e di un'idea di settant'anni prima. E una delle sue 
opere più significative in questo senso è Cristoforo Colombo, che tende a distruggere 
l'iconoclastica alla moda; la Morte del dottor Faust non va con.çi,derata diver.~amP.nte. 
E' la leggenda e la storia, ratificata dalla letteratura e dalla poesia, che viene 
ridicolizzata grottescamente; e si sa che il grottesco ha sempre qualcosa di 
macabro. In quest'opera, tuttavia, nonostante le intenzioni tutt'altro che ris-pet
tose dell'autore, la sostanza drammatica non poteva non affiorare con prepotenza 
al di là dello scherzo spumeggiante e dell'irriverente risata di Cretinus. N e è 
risultata un'opera strana, nel suo genere, perchè non sempre coerente con se 



stessa, per l'eccessiva estensione dei temi e degli scopi; la quale è in fondo il 
principale merito e la più profonda colpa del teatro di Ghelderode. 
E vediamo un istante il perchè di questa bivalenza della Morte del dottor Faust. 
Ad un primo sguardo l'opera ci appare disordinata e confusa, come se gli ingre
dienti della leggenda fossero stati mescolati con furia, con disprezzo; il disinteresse 
di Ghelderode per la tradizione sembra l'unico scopo prefisso, e a traverso una 
nebbia spessa e pesante si individuano a fatica gli elementi del suo teatro, che 
san poi gli stessi della vicenda goethiana. Ma a parte la figura di Margherita, ridotta 
e avvilita a semplice servetta, contro ogni tradizione romantica, tutto il mecca
nismo psico~ogico rientra nei limiti di una tradizione ottocentesca rigorosa. « Da
temi un altro costume, datemi altre parole ~ dice Faust all'inizio del Prologo; e 
Diamotoscurante aggiunge: << Son centomila anni che ogni giorno, mentre sto 
per morire di noia, afferro la penna. Oh, è un narcotico magnifico •· E' la dichia
razione di spregio della letteratura, di prammatica in ogni autore della metà del
l'Ottocento, da Baudelaire a ViHiers de l'Isle Adam: • Ho coltivato molto l'arte 
della menzogna ... Capirai che la letteratura d'oggi mi fa ridere». Nulla di nuovo 
quindi sotto il cielo di Francia; e in questo, come dicevo, è la colpa e il merito, 
perchè se non aggiunge nuova luce, mantiene viva, e anzi rinfocola quella trascorsa. 
E dalla sprezzatura per la letteratura del suo tempo, e di ogni tempo, derivano 
conseguenze molteplici; Ghelderode, in una concezione pessimistica, non poteva 
risolversi se non sul piano del grottesco e del paradossale. Per questa via egli 
oltrepassa i confini del Romanticismo per entrare nell'ambito di quella corrente 
di pensiero postromantica che va sotto il nome di surrealismo, ma inteso nel suo 
senso più lato. Tutti i personaggi infatti vivono esclusivamente di forza psichica 
e immaginativa, e non riescono naturalmente a definire la propria fisionomia, 
bensì innaturalmente, attraverso una continua tensione iperbolica; il risultato sa 
un po' di carnevalesca esagerazione, e i limiti dell'invenzione non sono favolistici 
nè mitici, bensì cerebrali. Quindi nella sua opera non manca il personaggio umano, 
ma esso viene prima concentrato nel suo massimo splendore psichico, e poi quasi 
disintegrato attraverso un processo di distruzione meccanico e scenico. Non altro 
significato hanno i dieci Faust, la lotta finale dei due Faust, dei due diavoli, delle 
due Margherite. Ogni mito ed ogni elementare contrasto tra le forze del bene e 
del male è sdoppiato, triplicato e centuplicato in complesse direzioni, di natura 
pirandelliana, mentre l'allievo Cretinus assiste idiotamente, per spaventarsi o 
tremare al più piccolo scatto del suo padrone. 
Faust non ha più desiderio di cercare, nè in sè nè nel mondo, la felicità; resta 
solo la sua domanda, superflua e insufficiente: «ho un'anima?>. Margherita non 
ha gran che da salvare, nè da conservare; la sua purezza e la sua verginità sono 
fatti accessori, necessari per mettere in movimento ' la macchina drammatica. Il 
diavolo ha forse un po' di fede nella divinità ma ha perso ogni sensibilità lirica: 
si è imborghesito. Lo scolaro di Faust è il vero trionfatore, nell'ecatombe di ogni 
idealismo; ma quale trionfatore? • Si vede per un istante la sua faccia ridere 
grossolanamente~, scrive Ghelderode in didascalia. E' un ritorno all'indistinto, 
uno scatenarsi incontrollato di basse incoscienze volte alla libidine. Veramente , 
in questa opera, il dottor Faust muore, cioè muoiono tutte le sfumature del suo 
dramma, della sua tragedia, tutte le colorazioni di un'intensa liricità, di una per
sonalità in fondo tormentata da un desiderio di purezza e di elevazione. La 
marcia funebre, rapidissima, del finale, sta ad indicare la precipitosa catastrofe, 
sulla quale il sipario cala definitivamente senza che vi sia più speranza di rina
scita. E' questa una forma di cosciente pazzia? 
In questo Ghelderode è il degno successore, e il successore ultimo, della fase 
distruttiva della nostra epoca. Sare·bbe assurdo pensare che qualcuno possa ancora 
procedere su questa strada perigliosa, al di là dell'abisso; l'uomo, in quest'opera 
così significativa di Ghelderode, giunto sul ciglio, ha una sola alternativa: o 
cambiar direzione o tacere. E questa, in fondo, è ancora un'angoscia da 'dandy, 
come l'intesero nel secolo scorso, in cui il metafisica è limitato da un dubbio 
sistematico. Lo scetticismo moderno trova il massimo prodotto della sua dichia
·razione d'impotenza; ma se tutto è negativo, moralmente e spiritualmente, nella 
sua conclusione vi è una possibilità di rinascita, quando la letteratura ha concluso 
del tutto un'avventura. 
E Ghelderode, rappresentando ancora una volta un inferno bruciante e fumoso, 
ha distrutto l'ultimo residuo romantico. E se questo non è l'inizio di una nuova 
èra, è la fine di quella trascorsa, ciò che fa di lui tm segno inconfondibile di 
trapasso e di superamento. 

Gianni ~icoletti 
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La morte del dottor Faust 
MICHEL DE GHELDERODE 

ADATTAMENTO DI ANTON GIULIO BRAGAGLIA 

LE PERSONE: 

MARGHERITA, la piccola servetta - L'ATTRICE, 
che fa la parte di Ma1·gherita nel cabaret - LA PRO
STITUTA- LA DONNA- FAUST- L'ATTORE, 
che fa la parte di Faust nel . cabaret - DIAMOTO
SCURANTE, il diavolo - I DIECI FAUST, nelle 
diverse interpretazioni critiche - L'ATTORE, che fa la 
parte del diavolo nel cabaret- CRETINUS, scolaro di 
Faust - LO STRILLONE DEL CINEMA - IL 
PROFETA- L'ALTOPARLANTE- IL POETA
Tre maschere; il negro; il boia; il mercante di giornali; 
il poliziotto; la morte; il pubblico; passanti; tre giudici; 
un pompiere; gendarmi; soldati; il medico legale; 

giornalisti; eccetera. 

Avviene simultaneamente In una città antica e futura nel XVI 
o XX secolo. 

PROLOGO 

La tradizionale stanza, alta e oscura, del dottor Faust. 
La penombm sommerge le strane forme degli strumenti 
del sapiente : lib1·oni, mappamondi ed alambicchi, 
accessori di una sentimentalità scientifica ormai supe
rata. Lingue di luci misteriose si rincorrono per le mura, 
come segnali di carosello. Sono i riflessi della vita che 
s'agita. nella strada. 
(Faust, pieno d'inquietitudine, vive nel suo museo e 
ignora i l mondo moderno che· circonda la sua casa. 
Qui dentro siamo nel secolo XVI. Egli indossa il 
suo costume classico . È _più che mai un personaggio . 
Non si dovrà mai potersi illudere che sia reale. Se 
lo si potrà m·edere, l'attore avrà recitato male. Faust 
declama, con voce affaticata e sforzata, esagerando i 
gesti . Dovrà quasi sembrare un clown al quale abbiano 
affibbiata una parte tragica. L e luci della strada inva
dono lo stanzone ; le scene, le campane, le musiche 
sincopate del mondo estm·no, aggrediscono Faust. Il 
dottore è turbato da questa febbre di vita che assedia 
la sua casa e la sua monotona esistenza). 

FAUST (seduto allo scrittoio) - Basta. (Supplicando) 
Basta. (Infuriato) Basta! (Grigio) Datemi un altro 
costume, datemi altre parole. Tutto ciò · dura da 
troppo tempo. Troppo. t empo. Le tenebre sono truc
cate. Solitudine. (Strangolato) Lasciat emi ridere, lascia
temi. (Scandito) Non è una tesi. (Affranto) Io divento 

un fenomeno. (Pazzo) Si :finisce con l'incontrarsi. 
(Sfiatato, fatale) È tremendo. (Dietro la sedia di Faust 
appare un altro Faust, identico al primo. Di questi 
Faust ne usciranno molti, uno dopo l'altro, con espres
sioni e atteggiamenti mimici assai contrastanti, che 
corrisponderebbero alle varie interpretazioni di questo 
personaggio date dalla critica) . 
SECONDO FAUST (ribelle e spicciativo) - Dare fuoco 
a questa :fiera. Radere al suolo la città. (Dal sedione 
sbuca un altro Faust). 
TERZO FAUST (polemico) - Merire non è una soluzione. 
PRIMO FAUST (enfatico) - E vivere è continuare a 
tradirmi, perchè io sono qualcuno superiore a me 
stesso. (Vanesio) Oh, io dico molto bene queste cose. 
(Faust si solleva sul sedione, ma ci ricade. Il secondo 
Faust è già uscito lentamente. Il terzo, intanto, si muove 
per imitarlo) . 
PRIMO FAUST (sottovoce ) - Sono infinitamente ridi
colo, piccino, meschino. 
QuARTO FAUST (è appa1·so con la sola testa, dietro al 
primo Faust, mentre ancora il primo non è sparito; 
ve ne sono in scena quattro contempo1·aneamente. Sagace, 
sottolineando) - Mi pare d'aver conosciuto altri uo
mini ed altre età. (Scientifico) Ma non è ben certo. 
(Si odono dei colpi di pistola). 
PRIMO FAUST - Ma sentiteli, ma sentiteli. (Con 
disprezzo e pietà) Essi archibugiano dei fantasmi. 
Ridiamone. (Pausa. Esegue meccanicamente) .Ah - .Ah 
.Ah - .Ah. (So1·preso) E chi ha distrutto la bella eco 
della mia camera~ 
QUARTO FAUST (deplomndo con la mimica il contegno 
del primo) - Pace ai fantasmi assassinati. (Candido) 
Dalla Ìnia infanzia io inseguo un'ombra. (Scende dallo 
scanno) Un'ombra. (Appa1·e il secondo Faust). 
.SECONDO FAUST - Che fatica, la domenica : giornata 
di suicidi. La Pioggia, la Fiera, la Noia. (Appare il 
terzo Faust in fondo). 
P RIMO -FAUST (dando un'altra versione)- Un poco di 
febbre. (Appare il quarto ment1·e il secondo se ne va). 
TERZO FAUST (in falsetto nasale) - Perchè questo 
desiderio d'assoluto, questa perpetua, sublime e pue
rile ambizione dell'anima' 
QUARTO FAUST - Oh, Dio mio, a quale paracarro 

' della paura urtarti ~ Fino ad oggi non ti ho mai 
insultato. 
TERzo FAUST - Il mondo è tutto grondante di 
bestemmie. 



PRIMO FAUST - Ma è letteratura. Tutto il mondo 
crepa di letteratura. (Sentenzioso) Se piove, fa bene 
alle patate. (Silenzio . Tutti i Faust escono in varie 
direzioni, tranne il primo. Questi, mordendosi le labbra) 
.Ahimè, madre mia, perchè così malaccortamente fa
ceste all'amore~ (Sa1·castico) Io non v'avevo chiesto 
niente. 
SECONDO FAUST (riapparso da destra)- Io penso con 
spasimo a un'avventura qualunque, che mio mal
grado mi trascini non importa dove. 
PRIMO FAUST - Un_ ragno nel cervello. Ma io non 
sono un poeta, nè un innamorato, e nemmeno il 
dottore celebre che tutti vedono in me. No, non 
sono. E nemmeno so diventare un altro . (Disperato) 
Questa è la mia prigione ver-ti-gi-no-sa. 
QuARTO FAUST - Non tutto si trova nei crani e 
nei libri degli uomini. 
PRIMO FAUST - Nei crani e nei libri dei critici sì. 
Voi non potete parlare così. Io, così, posso parlare. 
SECONDO FAUST- Questa Fiera è equivoca. La notte 
è piena di travestimenti. Ci ho realmente vissuto, 
oppure è stata un'allucinazione, tutto un apparato 
teatrale~ 

TERZO FAUST - Che cosa puoi sapere tu~ 
PRIMO FAUST - Mi avete seccato. Siete più ridicoli 
di me, coi vostri maestri. (Da solo) La verità è che 
io esisto, sì, ma è strano che ogni tanto me lo dica. 
TERZO FAUST - Il fatto di dirtelo, e di persuader
terre, non lo prova affatto. (Ride interi01·mente). 
QuARTO FAUST- Non puoi saltare oltre la tua testa. 
Non ti puoi vedere a distanza. Per questo ci so n 
gli altri. 
PRIMO FAUST - Oh, m'avete rotto l'anima. Non ne 
posso più. Voglio guardare le donne. Voglio dan
zare la giga. 
SECONDO FAUST - Non t'accorgi che le facoltà ti 
abbandonano~ Non t'avvedi da un pezzo che non fai 
altro che recitare~ 
PRIMO FAUST (colpito) - Io, fantasma senile1 Ma 
chi mi ha inventato~ Basta. I vecchi libri ripetono 
che Faust, quello che si chiamava come me, ed era 
come me dottore, invocò un giorno il diavolo. E 
allora' 
SECONDO FAUST- .Allora si deve invocare il diavolo. 
PRIMO FAUST - Questo diavolo mi parlerà in gergo 
cabalistico e si abbandonerà a mediocri fantasie. (Si 
accosta al mappamondo) Ma i diavoli sono così poco 
attuali! Divertente, questa palla azzurra. (Fa girare 
il mappamondo) Benissimo, Più presto, più ancora. 
Ecco una bella occupazione . .Astri d'ogni grandezza, 
umanità sconosciute, mondi passati, mondi futuri, 
avanti. (Gli altri Faust escono lentamente in varie 
direzioni) .Ah, la bella domenica del gran dottore. 
(Bussano alla porta. Appare il viso di Cretinus, l'allievo 
di Faust, rosso e tondo come una mela). 
FAUST (autorevole) - Guarda, Cretinus, guarda. 
Questa gira. 
CRETINUS (trepidante) - Sì, maestro, gira. Non c'è 
dubbio. ' 
F AUST (esaltato) - Non c'è dubbio . L'hai detto, o 
discepolo. 

LA MORTE DEL DOTTOR FAUST 

CRETINUS (entusiasta prende il mappamondo dalle mani 
di Faust ed urla) - Oh, come è bello! Vedete, maestro, 
che mi dà la vertigineY (Faust ride a scatti, nervosa
mente, accostandosi alla cattedra. V i cade seduto e, 
bruscamente, smette di ridere. Cretinus con il map
pamondo in mano, resta come un idiota a guardare 
il maestro. Balbetta) Maestro, cos'avete~ Questo 
girava. 
FAUST (sorpreso) - Che dici Y Girava~ Quella palla Y 
Poh! . (Silenzio) E quale importanza poi, avrebbeY 
(Meditabondo) Nessuna, credo. 
CRETINUS (confuso) - Nessuna maestro . Veramente 
nessuna. (Lungo silenzio. Si ode dalla strada un orga
nino da fiera. Cretinus, imbarazzato, depone il mappa
mo'ri-do, guarda Faust e, sulla punta dei piedi, va verso 
la porta. Si arresta. Ritorna imp1·ovvisamente verso 
Faust. È in lacrime). 
FAUST (si alza in piedi sulla cattedra) - Idiota! 
Così si comporta un mio discepoloY Perchè piangiY 
CRETINUS -Io non lo so, maestro . Sono triste. 
FAUST (scanzonato) - Eh, tu sei triste . .Ah .Ah. 
Straordinario. (Prende il mappamondo e lo fa girare) 
Vediamo; non piangere più. Guarda: gira. Sei contento Y 
CRETINUS - Sì maestro. Sono tanto contento. 
FAUST - Benone. E ora vattene. Vai a riflettere nella 
tua stanza. Dimmi: piove ancoraY 
CRETINUS - Molto meno, maestro. 
FAUST - Grazie. Vai a meditare. È molto bella, la 
conte~p-lazione. 

CRETINUS - Non è vero, maestroY (Pausa) Tutti i 
miei rispetti. (Pausa) Io vado a riflettere. (Si avvìa 
verso la porta) .· 
FAUST (arrestandolo, infur-iato) - .A cosa Y! 
CRETINUS - Ma .. . (terrificato) a quello che voi vorrete. 
FAUST (scende dalla cattedra, gli si accosta e gli dice 
all'orecchio) - .Alla pioggia. Cretinus: rifletti sulla 
pioggia. (Tragico) Ti devi dire che la pioggia piove. 
Ti devi dire che la pioggia bagna. 
CRETINUS - Maestro, cos'avete' 
FAUST - È indifferente riflettere su di una cosa 
invece che su di un'altra. Riflettere sulla pioggia, 
ecco il mio ordine. N o n andare nella tua cella. Resta 
qui. Tu veglierai sui miei libri preziosi. .Ascolterai 
cadere la pioggia, e aspetterai il mio ritorno. 
CRETINUS (tremante) -Io vi obbedirò, maestro. (Con 
orrore ) Ma voi usciteY (Smarrito) La città è piena di 
mostri. È carnevale. 
FAUST- Mio caro discepolo, basta. Ne ho abbastanza. 
(Pausa) Io, almeno. Io esco, e-sco. (Rauco) Io fui. 
(Enfatico) Fa che al mio ritorno io ti trovi più sa
piente. (Si getta un mantello sulle spalle ed esce in fretta. 
Rumore di chiavi. Cretinus resta atterrito. Si guarda 
attorno con paura. Nervoso, corre alla porta e la scuote. 
Disperazione. Un lampo illumina la stanza. Si vede, 
proiettata sul vetro della finestra, l'immagine di Faust 
che guarda nell'interno dello stanzone). 
CRETINUS (urlando) - Dottore, dottore, fate partire 
anche me! Pietà. Ho paura . Dottore! Cretinus vi 
supplica, dottore. (Cade a terra) Cretinus vi supplica, 
dottore. (Geme lentamente) Cretinus vi supplica, 
dottore .. . (Fuori, musica) . 
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ATTO PRUlO 

Il cabaret delle Quattro Stagioni. A destra, in fondo, 
una piccola scena praticabile, con sipm"io. Ai tavoli 
il pubblico, truccato caratteristicamente, negli atteggia
menti tradizionali. Essi agiscono come eccentrici 
inglesi. 
(Diamotoscurante, un buon diavolo, è vestito di rosso, 
p01ta la spada e un cappello floscio. Ostenta d'essere 
flemmatico, ma si sente che il suo sistema nervoso è 
consumato. Sta scrivendo in primo piano, mentre 
parla a un 1·igido groom bianco e nero). 

Simultaneamente 

DIAMOTOSCURANTE L 'ALTOPARLANTE- Allò. Allò. 
- Come vedi, ca - Due direttissimi si tamponano; 
ro, io sono l'uomo l'unico viaggiatore salvo s'è 
meno straordinario messo a cantare degli inni. 
del mondo; e non fo Sono le diciassette e trenta. 
nulla per farmi no-

Allò. È apparsa una cometa tare. Amo, vedi, la 
tua stupidità am- rossa. L'imperatore delle Indie 
mirata. So n cento- è diventato nevrastenico; ha 
mila anni che, ogni màngiato i suoi brillanti. Allò. 
giorno, mentre sto La più bella ragazza del mondo, 
per morire di noia, dopo aver vinto il concorso, 
afferro la penna. non ha potuto dare ai giorna
Oh, è un narcotico 
magnifico. Ho col- listi ciò che non aveva più. 
tivato molto l'arte Allò. Il profeta Misakran è 
d ella menzogna. stato ' decapitato dagli infedeli. 
Vuoi che io ti legga Allò. Il conclave ha eletto un 
le parole di Orfeo~ nuovo papa; straordinario par
Capirai che la let- ticolare, i romani l'hanno visto 
teratura d'oggi mi 
fa ridere. Io scrivo sparire nella cappa del carni-
in quarantasette netto. Il nuovo papa era il 
lingue. diavolo. Allò ... 
DIAMOTOSCURANTE (si volta furioso contro l'Alto
parlante) - Ma taci! Taci! 
L'ALTOPARLANTE - Allò... (Diamotoscurante corre 
alla tromba e le t01·ce il collo. Questa lancia degli urli 
sinistri. Interviene qualche spettatore). 
UNA DONNA (si getta su Diamotoscurante, appassiona
tamente) - Assassino! Assassinettino! (Il diavolo la 
schiaf!eggia; tut-to il pubblico applaude). 
DIAMOTOSCURANTE (al pubblico) - Questo altopar
lante aveva mentito. Capirete che il diavolo non 
farebbe scherzi così grossolani, come quello del papa. 
IL POETA (esaltato) -Voi, signore, avete del diavolo 
un concetto superiore. Le mie felicitazioni. 

. DIAMOTOSCURANTE - Che cosa posso o:ffrirle ~ 
IL POETA - Prego, desidererei la cometa rossa della 
quale ha parlato l'altoparlante. 
DIAMOTOSCURANTE - E non sapete farvela da voi, 
con ciò che la più bella ragazza del mondo non ha 
potuto dare ai giornalisti ~ 
IL POETA - Orrore. Ma io ho una 'morale, signore. 
DIAMOTOSCURANTE (sagace) - Sareste voi forse un 
Altoparlante ~ 

LA DONNA - Uh, l'assassino. 

IL PuBBLICO - Bravo. Bravo. 
DIAMOTOSCURANTE - Idioti. 
IL PuBBLICO - Bravissimo. Benissimo. 
IL POETA - Viva il diavolo. 
DIAMOTOSCURANTE - Grazie. 
IL PoETA - Oh, non lo dico per voi. 
DIAMOTOSCURANTE - Pardon, io sono il diavolo. 
(Tumulto). 
LA DONNA - Oh, il diavolo! Mio Diavolettino! 
IL POETA (scettico) - Maschera dalle pretese spiri
tuali, voi non ce lo farete davvere credere. 
DIAMOTOSCURANTE- Giovinotto, non vi agitate tanto, 
siete insidiato da un male terribile. Attenzione, voi 
impallidite, voi venite meno. (Il1 poeta viene meno) 
Voi cadete. È la crisi. 
I L POETA (in preda all'epilessia fa salti ac1·obatici e 
capriole in m ezzo a un semice1·chio di pttbblico emo
zionato) - Aiuto! Aiuto! Oh Dio, oh Dio. (Ruggisce). 
DIAMOTOSCURANTE - Alzatevi, (i l poeta si alza) e 
andate alla clinica. (Il poeta esegue) Ve lo ripeto, 
signore ·e signori, che sono il diavolo. L'Altoparlante 
che io ho strangolato senza misericordia, riempiva 
l'aria di menzogne internazionali. (Colpo di gong. 
Tutto il pubblico si immobilizza. Le luci si spengono. 
Una cometa rossa traversa roscurità come una saetta. 
Silenzio. L ento ritmo di timballi. La lanterna magica 
proietta l'imperatore delle Indie che si mangia i bril
lanti, che sono delle lampadine elettriche; la più bella 
donna del mondo, nuda, che fa dei gesti di disperazione; 
il profeta Misalcaran decapitato che gioca a palla con 
la sua testa; il papa che vola fuori da un camino. Lampi 
e scoppi. Si riaccende la luce. Tutto il pubblico, con 
gesto uguale e ritmato si frega gli occhi per un minuto). 
IL PUBBLICO - Bravo! Evviva l 'illusionista. Ma è 
un bel numero. Abbasso le fandonie internazionali. 
L'ATTORE DIAVOLO (esce dal sipario) - Idiozie. Si 
sa, è un signore che si vuol far notare. Dev'essere 
un artista di music-hall. Io pure, allora, sono il 
diavolo; un diavolo di contrabbando, si capisce. 
IL PuBBLICO (ride) - Bravo. Viva l'attore. 
L'ATTORE DIAVOLO - Per somigliare a codesto 
signore non mi manca che il costume. Del resto, voi 
potrete vedermici presto. Sono un diavolo di una 
qualità assolutamente garantita, forse migliore della 
sua. E quanto ai miei sortilegi ... Il vostro cappello, 
prego, signor diavolo. (Diamotoscurante gli dà il cap
pelLo) Grazie. Farò subito una colletta per voi. (Si 
rimbocca le maniche e fa il giro della piccola platea 
estraendo dai posti più inverosimili dei pezzi da cinque 
li?·e. Ovazioni. Ritorna e restituisce il cappello al diavolo 
vero) Senza rancore, signor diavolo. 
DIAJIWTOSCURANTE -Voi non mi conoscete. Io amo 
molto gli attori. (Il pttbblico non si interessa più e 
qualcuno se ne va). 
L'ATTORE DIAVOLO -Lei mi lusinga. (Si mettono a 
sedere) Avete sentito recitare la tragedia di Faust in 
questo locale ~ La diamo tutte le sere, e la domenica 
in matiné. Un vero successo. Sono io che faccio la 
parte del diavolo, Mefistofele. N o n vi chiamate così~ 
DIAMOTOSCURANTE - No, io mi chiamo Diamoto
scurante. 
L'ATTORE DIAVOLO - Ah, è uno pseudonimo. Ma 



voi non immaginate quanto sia difficile recitare la 
parte del diavolo. 
DIAMOTOSCURANTE - Non ne dubito . 
L'ATTORE DIAVOLO- Se almeno esist'esse un modello; 
come lo rappresentereste, voi~ Ben diversamente che 
all'opera e nei film ~ Cinico, crudele, birbante, sor
nione; un poco a vostra immagine. Un diavolo dia
bolico, insomma. D'altronde io non conosco niente 
dell'inferno. (Ingrossando la voce) Io ho un sacro 
terrore dell'inferno, caro signore. Voi lo troverete 
puerile ed io pure, ma gli è che vorrei modernizzare 
un poco il mio personaggio. Così, come siete un po' 
voi, per esempio. 
DIAMOTOSCURANTE - Beh, è un'idea. D 'altronde io, 
su questo argomento, non ho nessuna opinione Jlre-

1 eisa. Bisognerebbe frequentare un poco il diavolo . 
C'è anche da dire che tra i diavoli ce n'è qualcuno 
che non vi raccomanderei. 
IL PROFETA (ent?·a urlando, con una torcia in mano. 
È irsuto e selvaggio) - Maledizione! Sciagura! La 
grande Babilonia sarà distrutta dal fuoco del cielo. 
La fine del mondo è prossima. I segni della collera 
divina sono già apparsi. Il diavolo è con voi. È con 
voi il diavolo. 
IL PuBBLICO - Jettatore. Alla porta. Cacciatelo via. 
Vi:va la fine del mondo. Basta. 
IL PROFETA - Pentitevi. Sciagura, sciagura. 
IL PuBBLICo - Eh, diavolo, senti~ Il profeta ha 
ragione. Il diavolo è tra noi. Viva il profeta, viva il 
diavolo. Io punto dieci liTe sul diavolo . 
DIAMOTOSCURANTE Come~ Chi vuole il diavolo~· 

Il diavolo sono io. 
I L PROFETA (verso di lui) - Indietro. Vade retro, 
Satana. (Scandisce) Io obbedisco ad un ordine di Dio. 
(Il d_iavolo sguscia tra le gambe del profeta che si yolta. 
Il d~avolo lo accerchia. Il profeta cade, si rialza, spo
gliato del suo manteilo. Resta in mutande da donna 
coi falbalà! porta il busto. Risa, urla. Entra un enorme 
poliziotto che si precipita sul pmfeta e lo prende a pugni. 
Knoch-out! il poliziotto si ca1·ica la vittima sulle spalle 
ed esce correndo). 
IL PuBBLICO- Viva la polizia. Viva la fine del mondo. 
D IAMOTOSCURANTE - Come volete. (.A un suo gesto , 
oscurità, riflettori, razzi, vento, fulmini, fischi, lampi, 
fuochi d'artificio, esplosioni. Silenzio . Buio. Un'insegna 
luminosa appare! « Universo da affittare o da vendere "· 
Si spegne. Si riaccendono le lampade della taverna. Il 
pubblico sta come pietrificato in atteggiamento strano. 
Il sipario si ch-iude ma l'atto continua. L'o1·chestra 
suona un quartetto classico ment1·e davanti al sipario 
appm·e Margherita che cerca qualcuno intorno a sè, 
piena di inquietitudine. Si sente inseguita. Il suo 
costume ricorda il secolo decimosesto . Si ferma per darsi il 
rossetto e la cipria. Giungono t1·e maschere che circon
dano Mm·gherita, che vorrebbe fttggire; ma ecco Faust, 
e le maschere t1·ovano più divm·tente burlarsi di lui . 

, Margherita, approfitta pm· fuggire . Faust la insegue, 
ma non sa dov'è andata ed è perplesso. Ha caldo . 
Sembra allucinato. Si decide a prosegui1·e la corsa. 
L'orchestra si ferma. Si riapre il sipario. Tutto come 
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prima. Diamotoscurante scrive in primo piano come 
al principio dell'atto . L ontano un organino di Barberìa. 
Entra Ma1·gherita tutta 1·ossa e . ansante. Sembra con
fusa e sma-rrita. Vede Diamotoscurante e balbetta). 
MARGHERITA - Scusi, signore. È qui che si recita 
la tragedia di Faust' (Pausa) È la prima volta che 
ci vengo. Dicono che sia carina. 
DIAMOTOSCURANTE (si alza e saluta) - È qui. La 
prima volta, signorina, è sempre la migliore. Sì, è 
tanto carina : io non ne so niente ma può essere che 
sia carina. Basta persuadersene. 
MARGHERITA - Voi volete scherzare, signore. 
DIAMOTOSCURANTE - No, signorina, non ne ho l'in
tenzione. Voi vi chiamate Margherita, non è vero~ 
MARGHERITA - Sì, signore. 
DIAMOTOSCURANTE 1 - Avete diciassette anni e siete 
venuta in questo cabaret con l'intenzione · di trovarci 
qualcuno che possa diventare vostro amico~ 
MARGHERITA - Sì, signore. 
DIAMOTOSCURANTE - Già, è il sogno di tutte le 
servette. Perchè voi siete una servetta, non è vero~ 
MARGHERITA - Sì, signore. 
DIAMOTOSCURANTE - E il vostro padrone vi ha dato 
il permesso~ È carnevale. Ma perchè avete scelto 
quello strano costumeY Potreste quasi rassomigliare 
a Margherita, l 'eroina della leggenda. 
MARGHERITA - Sì, signore. 
DIAMOTOSCURANTE - Mi sembra che voi abbiate 
molta fantasia . Se per caso farete la conoscenza di 
un cliente che si chiamerà Faust, io mi raccomanderei 
a voi per fare il diavolo. 
MARGHERITA - Grazie, signore. 
DIAMOTOSCURANTE - Non c'è di che. (Prende per 
mano Margherita e la conduce in prima fila davanti 
al teatrino) Da qui vedrete molto bene lo spettacolo. 
MARGHERITA -:- Grazie, signore. 
Voci (di dietro il sipario) - Andiamo, bestioni, · pri
ma la scena della passeggiata. Spicciatevi che è ora. 
(Il sipario si muove; i l diavolo passeggia fantasticando ). 
MARGHERITA (si alza impressionata, indicando il pub
blico statua rio ) - Signore, ma questa gente è immobile; 
si direbbe fatta di morti. 
DIAMOTOSCURANTE - State tranquilla. (Il diavolo ha 
preso un consumatore per il collo, lo ha rivoltato da 
tutte le parti e l'ha rimesso a sedere gridandogli) Sveglia . 
IL CONSUMATORE - Chi M 
DIAMOTOSCURANTE - Dormi. (Dà un calcio alla sedia 
e lo fa sparire). 
MARGHERITA - Strano. 
DIAMOTOSCURANTE - È pratico. (La p01ia si apre 
e Faust appare sulla soglia). 
MARGHERITA (con un piccolo grido) -;- Lui! (Si vor
rebbe nascondere). 
FAUST (indifferente. Ma 1Joi si decide ad assumere 
un'a1·ia meravigliata)- Ma dove sono ~ Luoghi strani, 
gente singolare. 
DIAMOTOSCURANTE (salutandolo) - Servo vostro . Voi 
siete nel cabaret delle Quattro Stagioni. Mi com
piaccio di avvertirvi che è un luogo un po' malfamato . 
FAUST - E questa gente cosa fa, 
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DIAMOTOSCURANTE - Questa gente riflette. Il pro
blema centrale, gli ammaestramenti della critica. 
Sono degni sapienti. Ma voi sembrate venire da · 
molto lontano, signore. 
FAUST - Da molto lontano~ Da un altro secolo, si 
direbbe. Ma che prodigiosa mascherata è questa~ 
DIAMOTOSCURANTE - Sono dello stesso parere. E 
mica male il vostro costume da dottore antico. 
FAUST - Il vostro ricorderebbe quello del diavolo 
come l'avrebbero rappresentato nella mia giovinezza. 
DIAMOTOSCURANTE (all'orecchio) - Signore, sono il 
diavolo. 
FAUST- Ma per davvero~ E io che vi ho chiamato 
oggi dopo pranzo. 
DIAMOTOSCURANTE - Non mi scomodo mai, io. E 
voi siete ... 
FAUST (all'orecchio) - Io sono il dottor Faust, pro
fessore dell'università, autore di opere insignì che 
furono pubblicate all'Eida qualche anno fa, e preci
samente nel 1514. 
DIAllfOTOSCU~ANTE - Fortunatissimo. Voi siete un 
personaggio illustre, universale. Le sopravvivenze non 
mi stupiscono affatto. Io ho avuto a che fare nelle 
capitali di Europa con tutte le grandi personalità 
della storia. E non c'è dubbio. Voi siete Faust. E 
chi non vi riconoscerebbe~ Vi hanno messo in romanzi, 
in commedie, in melodrammi... 
FAUST- Ma vediamo: voi forse confondete. Io sono 
l'uomo più ragionevole e più sedentario che esista e 
non ho mai avuto la minima avventura. Vedete, è 
la prima volta che lascio la mia stanza. Ho creduto 
di diventar matto. Ma, per un fenomeno straordi
nario, dopo pochi istanti, ho trovato modo di adat
tarmi a quest'inconcepibile mondo nel quale son 
caduto così come si può cadere dalla luna. (Pa·usa) 
Ma è quasi comico. (Pausa. Ha già adocchiato Mar
gherita. Sornione) La conoscete voi, questa bambina~ 
(Siede) Il curioso è che io non mi stupisco. Però 
non si 'può dire che sia veramente certo che tutto 
questo, voi, quella ragazza, questa taverna, sia vero. 
Sì, la realtà e la critica. Eh! la cri-ti-ca. (Distratto) 
E in quale secolo siamo, a proposito 1 
DuMOTOSCURANTE (con prudenza) - Vediamo; nel 
ventesimo, credo. 
FAUST- E che cosa ha di particolare questo secolo? 
DrAMOTOSCURANTE - È il secolo della democrazia. Ma 
dottore, perchè avete lasciato la vostra camera e i 
vostri studi' 
FAUST - Ero stanco di me stesso e dei miei studi: 
noia, pioggia, rabbia, e il bisogno di essere un'altro 
DIAMOTOSCURANTE - Eh. 
FAUST - Come trovate questa ragazza' 
DrAMOTOSCURANTE- Non c'è male. Si chiama Mar
gherita, è una servetta, ha diciassette anni e viene in 
questo cabaret con la speranza di incontrarci qual
cuno che... Confessate, dottore, il vostro pensiero 
segreto. Io vi scopro in questo momento un certo 
profilo, eh eh! 
FAUST - E voi, mio caro? 
DrAMOTOSCURANTE - Io sono casto. 

FAUST - Che bestialità. Per lungo tempo ho prati
cato la virtù. Può essere che, frequentando il diavolo ... 
DIAMOTOSCURANTE - Non parlate del diavolo. Vi 
capisco, dottore; buona fortuna. 
FAUST (guardando Margherita) -Ma è stupido. Scu
satemi, demonio, io sono turbato. Ho lasciato a casa 
la mia vecchia identità. Vi avverto che in questo 
momento me ne infischio della scienza, della repu
tazione, ah, ah. Posso tenere a voi questo linguaggio. 
Non avete poi l'aria di stupirvene oltremodo. Per
tanto, siete un diavolo. 
DIAMOTOSCURANTE - Ma si esagera molto, a propo
sito del diavolo. Non differisce dagli uomini che in 
minimi particolari. Evidentemente ho una partico
lare missione nella società, e lasciamo stare. Noi 
siamo diventati quasi dei funzionari. A lungo andare 
ci si secca. L'umanità è un'abitudine. Nonostante 
un certo andazzo drammatico, questa umanità a mio 
parere non vale nè la vita nè la dannazione. È ciò 
che io ho veduto di più mediocre, fra tutti i pianeti. 
FAUST - Dite delle cose interessanti. 
DIAMOTOSCURANTE- Non mi domandate altro. Non 
sono che un diavolo di trentasettesima categoria, e 
nient'affatto intellettuale .. Cercate di r aggiungere il 
vostro scopo più immediato. L'amore, caro dott'ore, 
è in fondo sempre la cosa migliore. 
FAUST -Avete ragione. (Sospira) Ma è che io sono 
ormai impotente. Vorrei riguadagnare il mio secolo. 
Voi capite, iÒ esisto altrove. 
DIAMOTOSCURANTE - Questo non ha nessuna impor
tanza. Mi stupisce che abbiate simili scrupoli. (Lo 
fissa nelle pupille). 
FAUST (inquieto) - Ma che cosa fate~ 
DIAMOTOSCURANTE - Leggo nei vostri occhi che voi 
morirete presto. 
FAUST- Cosa diteY In quale secolo, in questo o in 
quest'altro' 
DIAMOTOSCURANTE - Ma. Non lo SO. 

FAUST - Oh, la morte, brutto affare. Ditemi un 
poco, diavolo, come si fa a conoscerla~ (Primo colpo 
di gong). 
DIAMOTOSCURANTE Approfittate dell'oscurità. 
Ditele per esempio che oggi piove. 
FAUST - Ma non vi pare che io sia un po' troppo 
brutto, male in arnese~ 
DIAMOTOSCURANTE - Vi prenderanno per uno stra
niero. Fa niente. (Si spengono le luci. Secondo colpo 
di gong). 
FAUST - Andiamo. (Si siede presso Margherita e la 
saluta) Signorina, non fa troppo buon tempo questa 
sera. (Pausa) Io so che voi avete diciassette anni e 
che cercate un amico. 
MARGHERITA (scatta in piedi) - Non è vero. Perchè 
mi perseguitate~ (Si rimette a sedere. Terzo colpo di 
gong, si apre il sipario). 



Simultaneamente 

N e l l a s a l u d e l Sulla scena. 
cabaret 

FAUST - Ma esa
gera. N o n tutti gli 
uomini sono gli 
stessi mandrilli. 
Che cattiva com
media. 
MARGHERITA- E 
che cosa sono i 
mandrilliY 
FAUST - Sono dei 
signori c.he .. . 
Guardi, è entrato 
il diavolo . (Pa'll{,sa) 

Anche io mi 
chiamo Faust. 
MARGHERITA- È 
curioso: e io mi 
chiamo Margherita. 
FAUST- Che 
nome delizioso. 
'Bisognava proprio 
incontrarsi. 

FAUST - Ma io 
non sono poi così 
vecchio. 

(Entra Margherita, che msso
miglia alla piccola mgazza che 
sta in platea). 

MARGHERITA (con lo stesso tono 
di voce) - Io ho diciassette 
anni e vorrei tanto un amico . 
FAUST (identico per costume e 
fisionomia a Faust che guarda 
lo spettacolo) - Eccola. Come 
è bella. (Pausa) Signorina, non 
fa troppo buon tempo, questa 
sera. 
MARGHERITA - Ma non durerà 
molto, io spero. 
FAUST - Che cosa, il tempoY 
MARGHERITA- Le vostre assi
duità, vecchio intraprendente. 
FAUST - Scusatemi, ma io 
credevo che voi cercaste .un 
amico. 
MARGHERITA Che storie. 
Tutti gli uomini sono gli stessi 
mandrilli. 
FAUST (sconfortato) - Oh, io 
non ho fortuna. (Singhiozza. 
Margherita esce. Faust resta in 
scena a gesticola1·e esprimendo il 
proprio dolore. Il diavolo entra 
in scena: ha copiato il costume 
di Diamotoscurante e, per farsi 
moderno, ci ha aggiunto un cap
pello floscio e le ghette bianche) . 

IL DIAVOLO - Faust! Io ti 
vedo in preda a oscura medita
zione. 
FAUST - Ahimè, muoio di 
amore per Margherita. Questo 
tormento mi rende la vita 
impossibile. (Piange. Il diavolo 
gli si accosta). 
IL DIA VOLO - Tu scherzi, 
Faust: Morire per una donna. 
FAUST - Io sono ridicolo, un 
vecchiaccio innamorato, agli 
occhi di questa bambina inno
cente. (Il diavolo lo prende sotto 
braccio). 
IL DIA VOLO -Faust, ab bi pietà 
di te stesso. Facciamo un patto: 
vuoi la giovinezza, la. forza, la 
fortuna, l'amore~ 

FAUST- Sta zitto, incantatore. 
IL DIAVOLO - Vuoi tutto 
questoY (Sottolineando) Per la 
tua anima. 

LA MORTE DEL DOTTOR FAUST 

MARGHERITA 
Com'è bello! 

DIA:I.fOTOSCURANTE 
(grida dal fondo 
della sala) - Fini· 
tela, è idiota. 

DIAMOTOSCURANTE 
- Basta. È grot
tesco. Chi vi ha 
~onsigliato di met
tere in giro simili 
fanfalucheY 

FAUST (alzandosi) 
- Vediamo, dia
volo, in fondo è 
brava gente. 

DIAMOTOSCURANTE 
È una vera 

disgrazia. Non ci 
sono persone per 
bene. Ma poi, dot
tore, questo non 
vi riguarda. 
FAUST - Signore, 
bisogna saper 
vivere. 
DIAMOTOSCURANTE 
- Può essere che 
voi abbiate preso 
gusto a qu e sta 
storia di mistiftca
zioni. 
MARGHERITA- Io 
ho paura ... 

DIAMOTOSCURANTE 
- Commedianti! 
FAUST - Venite, 
piccola, io · sono un 
uomo ben educato. 
Andiamo alla fiera. 
(Escono alla chet·i
chella) . 
DIAMOTOSCURANTE 
(si accorge che 
Faust si è eclissato) 
- Toh! Faust non 
c'è più. Cosa dite ~ 
Sulla scena Y Con 
piacere. (Salta sulla 
scena) Compli -
menti. 

FAUST - Eccotela. 

IL DIAVOLO - Eh, cosa ditef 

FAUST- Cosa dice Y Ma signore, 
è il successo del giorno. 

MARGHERITA (rientra in scena) 
- Cosa succede~ ComeY Quel . 
mascalzone. 

FAUST- Lo spettabile pubblic,o 
può testimoniare. 

IL DIA voLo - Commedianti. 
Qual è il vostro mestiereY Io ne 
ho abbastanza delle vostre inso
lenze. Venite in scena e discu
teremo. Lo spettabile pubblico 
che ha pagato giudicherà. 

FAUST - Spicciatevela voialtri. (Esce) . 
MARGHERITA - Ma è stupido, la rappresentazione 
è rovinata. (Esce). 

17 



MICHEL DE GHELDERODE 

DIA.MOTOSCURANTE - Siete dei saltimbanchi. Io 
difendo la dignità delle belle lettere. 
IL DIAVOLO- l\ia se voi non mi avete fatto recitare. 
Questa _parte è un vero trionfo per me. 
DIAMOTOSCURANTE - Veramente~ 
IL DIAVOLO - Se foste un poco informato d'arte 
drammatica, sapreste che in questo ruolo non mi 
batte nessuno. 
DIAMOTOSCURANTE --'- Complimenti. 
IL DIAVOLO - Vi sfido a imitarmi. (Si accinge a 
mostrm·gli come recita) Gli usignuoli si sono suicidati 
e le stelle si nascondono .. . 
DIAMOTOSCURANTE - Bravo. 
IL DIAVOLO - Il vento ulula; è l'ora degli incauti 
spiriti, mostri, larve e fantasmi. 
DIAMOTOSCURANTE - È impressionante. 

· IL DIAVOLO - Spiriti, mostri, larve, fiamme d 'in
ferno, orrendi supplizi. Lasciate ogni speranza, voi 
che entrate. 
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DIAMOTOSCURA.NTE - l\ia com'è vero. Ma come recita. 
È allucinante. 
IL DIAVOLO - Ali della notte, seppellite il mondo. 
Faust mi chiama, l'infelice. Le· strade sono cosparse 
di scheletri. 
DIAMOTOSCURANTE - Ma sei infernale. È incredibile. 
Quasi quasi mi domanderei se sei il diavolo. 
IL DIAVOLO (sudatissimo ) - I pipistrelli e le streghe, 
le civette sui cipressi ... 
DIAMOTOSCURANTE - Ma statti zitto; se seguiti 
diventi tu una civetta. 
!L DIAVOLO - Io, diavoloY 
DIAMOTOSCURANTE (volendolo suggestionare) - Ma sì, 
tu sei circondato di fuoco, sei maestoso, sei tremendo; 
sei il diavolo. 
IL DIAVOLO- Il diavolo'/ Il fuoco'/ Io sento il fuoco. 
DIAMOTOSCURANTE (con insistenza)- Tu sei il diavolo. 
IL DIAVOLO (dà un grido) - Vittoria! Io Ini libero. 
Indietro. 
DIAMOTOSCURANTE - Sei il diavolo. Lo sei. Pardon. 
(Ridendo salta fuori daUa scena. Al pubblico) In piedi 
dormiglioni. 
IL DIAVOLO ....,... Uomini, io vi maledico. Io sono il 
male, sono il veleno. Guardatemi, io vomito sulle 
vostre carogne. (L'attore diavolo resta in scena gesti
colando come un matto nella sua suggestione. Si riac
cendono le luci. Il pubblico strepita). 
IL PuBBLICO - Ma che cosa è questo'/ Farsa, tra
gedia~ Questo pazzo che urla, che ci insulta. Resti
tuiteci il denaro. (Sipario) . 
L'ALTOPARLANTE - Allò. Uno spettacolo malato . 
Chiamate il critico. Allò. Certamente capirà. Per me 
è finita. Addio . Eppure ero una voce dell'eternità. 

ATTO SECONDO 

Quartiere popola1·e nei dintorni di ·una stazione. I 
palazzi verso il fondo si dive1·gono come scansandosi 
alla luce ad arco . Il me1·cato è vicino. A sinistra l'en
trata di un cinema. Manifesti, cam'Ranelli che suonano 
fm i rumori della città, trombe d'automobili, campane 
di tram, rombo del tratfico. A destra la vetrina del bar 

di un hOtel. Durante l'atto, nel fondo, passano tipi e 
figure della vita, maschere silenziose o turbolente, dai 
pittoreschi car.atteri. Elegantoni e mendicanti, marinai 
e vedove, impiegate e p1·ostitute; una carrozzella scon
quassata, un fattorino in bicicletta, il solito cane. 
(Diamotoscurante sta in mezzo alla scena occupato a 
stuzzicarsi i denti. Lo strillone del cinema, apoplettico, 
si spolnwna). 

Lo STRILLONE - Ingresso permanente e continuato. 
Nuovo spettacolo. Venite a vedere il gran film del ' 
giorno: « Gli amanti del fato ». Superproduzione. È 
una tragica storia d 'amore, dove il destino recita una 
parte inqualificabile. Vengano signori. È patetico e 
commovente. Un palco cinque lire, primi posti tre 
lire. Le balie, i bambini ed i soldati ... (Gambia tono 
perchè ha visto Diamotoscurante) Prego, signore, si 
accomodi. Una stupefacente storia di passione e di 
voluttà che t ermina con la morte e la dannazione. 
DIAMOTOSCURANTE- La dannazione'/ Burlone. 
Lo STRILLONE (o ffeso ) - Signore, faccio il mio me
stiere, come voi fate il vostro . (Riserbo di Diamotp
scurante) Il signore è attore~ 
DIAMOTOSCURANTE - Mah, COSÌ poco 'l 
Lo STRILLONE - Infine, siete voi che fate il diavolo 
in quella commedia che si rappre.;enta in cittM Come 
si chiama'/ Faust'/ 
DIAMOTOSCURANTE - Non sono io, è un mio sosia. 
Però anch'io faccio il diavolo . 
Lo STRILLONE - Ah, per vostro contoT 
DIAMOTOSCURANTE - Già, in privato. 
Lo STRILLONE - Toh, questa è carina. 
DIAMOTOSCURANTE - Ma non è abbastanza allegro. 
Lo STRILLONE - Allora è triste. (Grida) Entrino, 
signori. La virtù è punita e il vizio trionfa. Spettacolo 
per famiglia, altamente educatore. (Con tono più 
basso a Diamotoscurante) E voi che fate'/ Sorvegliate 
qualcuno'/ 
DIAMOTOSCURANTE - No, aspetto un amico. 

· Lo STRILLONE - Il vecchio che è entrato nell'hotel! 
DIAMOTOSCURANTE - Sì, quel vecchio. (La finestra 
dell'albergo si illumina). 
Lo STRILLONE - Guardate, il vostro amico prende 
fresco. (Diamotoscurante si nasconde). 
FAUST (dalla finestra) -Non piove; guarda, compa
iono le stelle. Ma tu tremi 'l È la primavera che nasce. 
(Pausa) Ma perchè diventi rossa'/ Lascia fare, ci si 
abitua a tutto. 
Lo STRILLONE (sospirando) -Madonna mia, è vero. 
(Grida) Entrino, signori. È il super romanzo della 
illusione. L'azione si svolge in uno scenario magico, 
straordinn.riamep.te propizio allo scoppio dei senti
menti morbosi. 
FAUST - Sì, cara, io sono un uomo serio, riflessivo, 
e di seria r eputazione. Tu mi dici che potrei essere 
tuo padre, ma io ho ancora tutta la mia giovinezza 
da spendere. È questa per me la prima primavera 
della vita. 
Lo STmLLONE- Vengano a vedere dove conducono 
i desideri irragionevoli. Questo superfì.lm vi indicherà 
che la vita è un perpetuo ricominciare, che le espe
rienze non valgono e che niente arresta il destino . 
FAUST - Io sento che .tremi, ·mia piccola rosellina. 



È per l'amore o per il freddo ~ Tu conosci l 'amoreY 
Io non ne so niente. Ma, in fondo, che importa~ · 
L'importante è essere in due. 
MARGHERITA - Dite bene. Come parlate bene, voi. 
DIAMOTOSCURANTE (si avanza e g1·ida verso la finestra} 
- Ma scusate un poco, vi pare ben fatto quel che 
fatef (La finestra si chiude precipitosamente). 
Lo STRILLONE - Dramma palpitante di peccato e 
di rimorso. Film accessibile a tutte le intelligenze. 
Favoriscano. (.A Diamotoscurante) Non mi pare troppo 
serio il vecchio . Non si raccontano delle storielle 
simili ad una donna. 
DIAMOTOSCURANTE - Già, non è abituato. (Passeggia 
e tiene d'occhio la finestra) Alla fine. (Passeggia) E 
dimmi un po', strillone, com'è il film che si proietta 
oggi~ 
Lo STRILLONE - Non c'è male; un po' lugubre. 
DIAMOTOSCURANTE - Ma infine si amano, lì dentro. 
Lo STRILLONE - E come, sebbene finiscano male; 
questo, però, pare il lato interessante. 
DIAMOTOSCURANTE - Eh SÌ, certe volte tutto è COSÌ 
grigio, e non c'è che l'amore, di interessante. 
Lo STRILLONE (1·idendo) - Ah! Ah! Guarda un po' 
il diavolo che s'interessa dell'amore. È forse il tuo 
compagno che dal primo piano ti fa saltare in mente 
certe idee~ 
DIAMOTOSCURANTE - Mio caro, noii si tratta di 
quel genere d'amore lì: si tratta dell'altro, di quello 
vero. 
Lo STRILLONE (impressionato) - Ah sì, di quello 
vero, diteY 
DIAMOTOSCURANTE - Cerca di capirmi, ho un ideale, 
io . Purtroppo, che vuoi Y Sono solo nella vita e non 
ho neanche avuto una madre e neanche un'infanzia. 
Tutto mi è proibito e non posso ricorrere a nessun 
genere di consolazione. Mi è interdetto tanto di 
odiare che di amare. Avessi almeno il dono di potermi 
illudere come gli imbecilli e i poeti. 
Lo STRILLONE (emozionato ) - Ma perchè mi fate 
queste confide:t;~zeY 
DIAMOTOSCURANTE - Le faccio a me stesso. 
Lo STRILLONE (avvicinandosi) - Tu mi hai l'aria di 
un buon diavolo, infine. E gli altri sono tutti come voi' 
DIAMOTOSCURANTE - I diavoli, credi, SOnO degli 
incompresi. (Riflette, esita e b1-uscamente entra nel 
c~nematografo). 
Lo STRILLONE (fermandolo con la voce) - E bene, 
che fateY Andate al cinematografo, adesso~ 
DIAMOTOSCURANTE - Ci sono dei giorni che la mia 
anima si rammollisce e io sento bisogno delle visioni, 
degli spettacoli immaginari. Sono sempre più belli 
della realtà. 
Lo STRILLONE - Il diavolo sentimentale. Però è 
simpatico. Entrino, signori. Vedranno il romanzo di 
due cuori straziati. La futilità della fortuna e la 
potenza dell'amore. (Entra la p1·ostituta). · 
LA PROSTITUTA- L'amoreY Tu vuoi scherzare, pic
colo. (Si sente del chiasso dall'interno del cinematografo). 
Lo STRILLONE (inquieto, va a vedere) - Pardon, 
madame. 
LA PROSTITUTA - Mi pare curioso, questo film. Ma 
che cosa succede~ Fanno l'amore'l 

LA MORTE DEL DOTTOR FAUST 

Lo STRILLONE - No, signora, si amano; non è la 
stessa cosa. 
LA PROSTITUTA - È divertente sai l'amore, io ... 
Lo STRILLONE - Signora, ognuno ha le proprie idee 
sull'argomento. (S'ode chiasso dall'interno) . 
LA PROSTITUTA (brontolando) - E gli affari vanno 
male. (Pausa). 
Lo STRILLONE - Cara signora, è proprio degli affari 
il fatto d:andar male. 
LA PROSTITUTA - Magra cons.olazione. 
Lo STRILLONE- È d'uso. (Grida) Basta ... Alla porta. 
(Diamotoscumnte viene scm·aventato fuori dal cine
matografo. Egli piange a calde lacrime). 
DIAMOTOSCURANTE - Oh, poverini gli infelici amanti. 
Lo STRILLONE (scombussolato) - Che cosa vi è acca
duto '/ 
DIAMOTOSCURANTE - N o n ho potuto trattenere le 
lacrime. E come erano belli. Amo tanto il bello . Io 
stesso ero un essere d 'amore. Dovevo essere creato 
dall'amore. Ma l'amore di cui io son capace non trova 
misura nel mio cuore . Sono un povero diavolo. 
(Piange nel fazzoletto). 
Lo STRILLONE - Ma vediamo .. . 
LA PROSTITUTA (avvicinandosi) - Il signore si sente 
male 'l 
Lo STRILLONE - Lasciatelo stare, è un disgraziato 
che ha bisogno d'amore. 
LA PROSTITUTA - Ma è affar mio. Io sono la donna 
di quelli che non ne hanno. (.A Diamotoscurante) 
Vieni, caro. (Con un occhiata) Vedrai, resterai contento. 
DIAMOTOSCURANTE - Sì, l 'amore, non importa con 
chi. Oh, donna, usa tutti i tuoi sotterfugi. · 
LA PROSTITUTA - Mi darai quello che vorrai tu. 
DIAliWTOSCURAN'l'E - Potenza dei simulacri. (Cade 
in ginocchio) Donna, io voglio baciare le tue vesti. 
Ho bisogno di sentirmi umiliato, vile e sporco. Domani 
me ne pentirò, ma questo sarà il segno della mia gran
dezza. 
LA PROSTITUTA (p1·eoccupata) - Ma non così. Non 
facciamo mica il cinematografo. (Allo strillone) È un 
bel matto, il tuo tipo. (Si divincola ed esce). 
Lo STRILLONE (le grida di lontano) - Signora, è un 
uomo che ama l 'ideale. 
DIAMOTOSCURANTE (alzandosi in piedi con volto assai 
triste) - Per voialtri uomini, che vivete vostro mal
grado, tutto è comprei).sibile e normale. Per me è 
una cosa ·inaudita. Senza dubbio la vostra umanità 
non vale la pena della mia considerazione. (Pausa, 
premuroso) Ma perdona temi, io vi dico delle cose 
scortesi. Scusaterni davvero. 
Lo STRILLONE - No, è interessante quello che dite. 
Io stesso ho bisogno, come voi, qualche volta, di 
raccontare agli altri le cose mie. 
DIAMOTOSCURANTE - Amico, ti racconterò una storia 
straordinaria. Tu non l'hai mai vista in nessun film 
davvero. (Tim lo strillone in un angolo e comincia 
una pantomima. Il diavolo 1·acconta la sua storia con 
crescente stupefazione dello st?·illone. La pantomima 
dura sino all'entmta di Fa~tst). 
FAUST (uscendo dall'hOtel) - Arrivederci, arrivederci. 
(Ce1·ca nella strada) E dov'è, dov'è il mio amicoY 
Andiamo, presto . 
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MARGHERITA (uscendo dietro di lui) - Signore, si
gnore, non mi abbandonate. 
FAUST (voltandosi) - Ma taci, piccola. Va bene,. ti 
ho detto che ci rivedremo domani. Lo sai che stasera 
ho un affare urgente, dei lavori .. . 
MARGHERITA - Signore, resta. N o n è molto carino 
questo che fai. Dove vuoi ch'io vada'? La gente 
sospetterà, capirà che c'è stato qualche cosa. 
FAUST -La gente. Ti interessi della gente'? E poi, 
tutto questo non è così importante come credi. Non 
sei contenta'? 
MARGHERITA- No, sto male, ho paura. 
FAUST - Paura di che'? 
MARGHERITA - Di tutto. Ma perchè te ne vai'? 
Eri diverso, pi:ima. 
FAUST - Ma no. Io sono sempre lo stesso. Adesso 
siamo nella strada, capisci; non è possibile, io sono 
conosciuto. (Pausa d'imbarazzo) Vuoi del danaro'? 
MARGHERITA (fa due passi indietro) - Del danaro'? 
(Con forza) Che porco! 
FAUST (che perde la testa) - Zittà, per carità. Te 
ne supplico, te ne prego, cara, sta zitta. 
MARGHERITA - Io voglio gridare come mi pare. 
Tu sei un porco, nonostante il tuo costume teatrale 
e le tue grandi arie. Mi hai ingannata, mi hai par
lato della primavera, della tua anima senza gioia, 
così bene che ti ho creduto; e poi hai rivelato una 
cosa orribile, una cosa vergognosa, a me, a una gio
vinetta. 
FAUST - Devi perdonarmi, io sono snervato. E non 
ti ho mentito, tu mi hai fatto felice. Non sapevo 
ciò che facevo . Asciuga le tue lacrime, piccola Mar
gherita; non ti abbandonerò e voglio che tu sia 
felice. Dimmi che cosa debbo fare. 
MARGHERITA - Mi vuoi bene~ 
FAUST - Certo. Ti amo, è evidente. 
MARGHERITA - Allora sposami; non è una cosa 
difficile. 
FAUST- Io'? Sposarti'? Ma sono molto vecchio, come 
posso farlo, alla mia età'? È una pazzia; e poi, io 
esisto in un'altra epoca. E niente è avvenuto. Mar
gherita non mi perde. 
MARGHERITA - Ma che cosa dicH Non ti capisco. 
Perchè mi hai sedotta'? 
FAUST - Ero pazzo, ero pazzo. È stato il diavolo. 
(Vede Diamotoscurante. Prende una decisione. Rapi
damente, a Margherita) Non ti avvilire, piccola bam
bina ferita, troveremo il modo. Domani ti sposerò. 
MARGHERITA - Tu mi vuoi prendere in giro . 
FAUST - As!>etta. (Va verso il cinema) Amico. 
DIAMOTOSCURANTE (un po' seccato) -Ah, eccoti qui. 
Come va'? 
FAUST - Senti, amico. 
DIAMOTOSCURANTE - Sei agitato, cosa mi devi dire'? 
FAUST - Mi stimi'? 
DIAMOTOSCURANTE - Che domanda. 
FAUST - Ascolta, sei il diavolo, hai dei poteri sugli 
uomini e sulle cose. 
DIAMOTOSCURANTE - E allora'? 
FAUST (precipitando) - Ecco, io ho delle noie. C'è 
la piccola che fa scandali e che vuoi essere sposata. 
Tu capisci, io sono vecchio, povero, malgrado la mia 

gloria. Sono poi inattuale. Potrei certo mettere un 
vestito come gli altri, potrei dare delle lezioni .. . 
DIAMOTOSCURANTE - Oh, e la tua anima eterna'? 
FAUST - Eternat 
DIAMOTOSCURANTE - Sì, in cambio della tua anima 
eterna io ti darò la giovinezza, la passione, e un po' 
d'oro per ricominciare la tua vita, ricordando tuttavia 
ciò che sai. 
FAUST - Sì. 
DIAMOTOSCURANTE - Come nella commedia che hai 
visto recitare alle Quattro Stagioni. 
FAUST - Come nella commedia. (Silenzio) . 
DIAMOTOSCURANTE - Mio povero vecchio. (Pausa) 
È esattamente il mio sogno. (Sospira) Anch'io ho 
un'anima eterna. Eppure ... (Infuriato) Ma è stupido. 
(Gli volta le spalle). 
FAUST -Diavolo! Diavolo! La mia anima, la vuoH 
DIAMOTOSCURANTE (voltandosi) - E tu sei proprio 
certo d'averne una~ 
FAUST (smaniando) - Io non lo so, io non ne so 
niente; io credevo alla tua amicizia. 
DIAMOTOSCURANTE - Alla tua età. 
FAUST (maestoso) - Tu mi hai tradito, briccone, 
saltimbanco. 
DIAMOTOSCURANTE (ridendo con amarezza) - Sì. 
FAUST - Falso diavolo. 
DIAMOTOSCURANTE - Calmati, tutto si aggiusta. 
FAUST - Sì, tutto si aggiusta; io mi ucciderò. 
DIAMOTOSCURANTE - In quale secolo, in questo O 

in quell'altro '? E la tua anima eterna'? 
FAUST - Canaglia! (Si asciuga la f?·onte e va verso 
Margherita) Insomma, finiamola . Non c'è niente da 
fare ed io non ti sposerò. Strilla, piangi, fa come ti 
pare, addio. (Vorrebbe fuggire). 
MARGHERITA (accostandoglisi) - Ma che cosa dici'? 
A me '? A me'? 
FAUST - Lasciami, cagna prostituta, io sono il 
dottor Faust. (Cerca di divincolarsi). 
Lo STRILLONE - Uscita. (lliolta gente esce dal cine
matografo). 
Voci - È finito male. Che razza di film. Io prefe
risco quelli che terminano bene. 
MARGHERITA (urlando) - Aiuto! Mi ha violata! 
iL PUBBLICO (raccogliendosi attorno)- Come'? Venite, 
presto, chi'? Questa maschera'? Violata'? Ma ... 
MARGHERITA - Ho diciassette anni. Egli mi ha 
attirata in quest'albergo . 
IL PuBBLICO - Polizia. (Mormorii) Satiro, un bel 
porco. Ma guarda quel vecchio. È ben buffo . 
FAUST - Mentisce. Io sono un uomo rispettabile. 
Questa è una ragazza pubblica che mi vuole estor
cere del danaro . (Al diavolo, nascondendosi la faccia) 
Diavolo, diavolo, salvami, salvami tu. (I commenti 
proseguono a soli gesti). 
DIAMOTOSCURANTE (patetico) - Salvarti '? Dottor 
Faust. (Scruta il pubblico) Volentieri, io sono il dia
volo; questo per me è facile. Tu hai sedotto Mar
gherita'? Malaccorto . Non è vero, signor pubblico'? 
Cosa avverrà ora'? Il tribunale'? La prigione'? l'igno
minia'? No, signori. (Silenzio) Io farò con te un patto 
infernale. Tu avrai la giovinezza, l'amore, la ric
chezza. Ma ... (Pausa) Spettabile pubblico, il seguito 
di queste commoventi avvenure poi potrete vederlo 



al cabaret delle Quattro Stagioni dove ogni sera 
recitiamo, attori di talento, tanto la commedia che 
il dramma. (Saluta). 
IL PuBBLICO -Bravo. Viva gli attori. Non è andata 
male. (Risa) Carina, come trovata. (La prostituta, in 
mezzo a quella confusione, si accosta a Margherita per 
domandarle come stavano le cose. Il pubblico si va 
disperdendo . Un grido in fondo alla strada; i curiosi 
accorrono in quella direzione. Diamotoscurante mostra 
d'aver freddo. Faust è sparitq da un pezzo). 

ATTO TERZO 

La scena sarà divisa in due quadri: quello di sinistra 
rappresenta la strada dove è costruita la casa del dottor 
Faust; in fondo, sintesi della fiera nel suo massimo 
splendore notturno; al disopra del fondale, nel cielo, 
uno schermo cinematografico invisibile. Quello di destra 
rappresenta la camera del dottor Faust, del primo 
attore; la . parete di sinistra non esiste, ma c'è una 
porta, una serratura e tutto come se il muro ci fosse. 
L'azione si svolge nei due quadri. 

Strada. 

(L'attore Faust 
entra. È ancora 
truccato. Esita, 
torna indietro . 
Rientra. Bussa alla 
porta) . 

L'ATTORE FAUST
Aprite, aprite, per 
pietà. 

L'ATTORE FAUST 
- Perdìo. Il mio 
vestito m'ha tra
dito. Troppo tardi. 

Camera. 

CRETINUS (è disteso sul pavi
mento, si sveglia e si alza; si 
lamenta) - Dottore, dottore, è 
giorno~ è notte~ È la luna che 
mi fa luceY Dottore, essa gira. 
Ho sognato la pioggia, era il 
diluvio; non ve ne posso dir 
nulla. (Ritorna man mano alla 
realtà) Dottore, perchè avete 
abbandonato il vostro più fedele 
discepolo con un mappamondo 
e con la pioggia! (Cammina) 
Dove siete andato in questa 
orgiastica notte di fiera Y Avete 
fatto male, ve lo dico io. Ma 
come, un uomo così serio . Deve 
essere tardi; vi siete dato alla 
crapula~ È orribile. Perchè non 
m'avete condotto con voi~ Non 
capisco perchè avete voluto 
chiudere qui dentro il vostro 
più fedele discepolo, il vostro 
successore.' (Scuote la testa, 
sente e corre alla porta) Chi M 
Dottore~ Siete voi Y 

CRETINUS (scuotendo la porta)
Vorrei aprirvi, ma non ho la 
chiave. Siete voi Y Uh, dottor 
Faust. 

LA MORTE DEL DOTTOR FAUST 

CP ella serratura) Si, 
sono io che inter
preto la parte del 
dottor Faust. 

L'ATTORE FAUST 
- Quale chiave~ 
N o n scherzate. Io 
sono un disgraziato 
avversato dalla for
tuna. Spicciatevi, 
se no mi vedranno 
e sarò perduto. 

L'ATTORE FAUST 
(furioso) - Ma sì, 
aprite. (Batte alla 
porta) . 

(L'attore che reci
tava la parte del 
diavolo e l'attrice 

CRETINUS - Dio sia lodato. 
Aprite, dunque; avete la chiave. 

CRETINUS - Ma che diteY Io 
non vi riconosco più. Dottore, 
cosa succede~ N o n siete voi, 
Faust~ 

CRETINUS - Eccomi. Io tiro e 
voi spingete. (L'attore Faust si 
precipita nella camera, chiude la 
porta, getta rapidamente uno 
sguardo intorno a sè). 
L'ATTORE FAUST - Grazie, 
brav'uomo; scusate la mia insi
stenza e il mio vestito. Era la 
mia parte, e sono stato costretto 
a fuggire. Io non so cosa succede. 
CRETINUS (al colmo dello stupore) 
- Dottore, come siete pallido; 
e siete anche cresciuto. Ma voi 
delirate. Dottore, vi sentite 
maleY 
L'ATTORE FAUST - MaleY Mi 
ci sarei sentito fra poco. È 
ben chiusa, la portaY Nascon
detemi fino all'alba e datemi 
poi degli abiti per potermi 
cambiare. 
CRETINUS - Degli abitiY Na
scondervi~ 

L'ATTORE FAUST- Che fastidi. 
Un dramma. 
CRETINUS - Un dramma Y 
L'ATTORE FAUST (singhiozzando) 
- Io sono innocente. 
CRETINUS - Innocente, mae
stro, di cheY 
L'ATTORE FAUST- Del deìitto 
di cui mi si accusa: di cui si 
accusa me, un povero attore. 
CRETINUS - Voi, dottor Faust, 
un attore! (Va verso la porta) 
Io me ne vado. 
L'ATTORE FAUST (minaccioso) 
- Dove andateY 
CRETINUS - Non lo so. A 
cercare un medico. Ho paura. 
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' Margherita entrano 
ancora vestiti nei 
loro costumi da tea-

. tro. Si vede dallm·o 
atteggiamento che 
temono di essere in
seguiti. Cercano 
l'attore Faust. In 
dicano la casa). 

L'ATTORE DIAVOLO 
- Si sarà rifugiato 
in questa casa~ Sa
rebbe stato meglio 
ch'egli fosse fug 
gito con noi. 
L'ATTRICE MAR 
GHERITA- V at
tene, se vuoi. Io 
resto con lui. (Col
loquio muto: deb
bono bussare? Non 
sono forse inseguiti? 
Discutono). 
L'ATTORE DIAVOLO 
- Fa come 'ti pare, 
io lascio la città. 
L'ATTRICE MAR
GHER-ITA - Con 
questi abiti ti arre
steranno stanotte 
stessa. 
L'ATTORE DIAVOLO 
- Tanto peggio, 
va, raggiungi il tuo 
compagno. È stato 
il tuo primo 

,amante. 
L'ATTRICE MAR
GHERITA - È an
cora il mio amante, 
e con questo T 
L'ATTORE DIAVOLO 
- .Addio. Buona 
fortuna. (Se ne va. 
L'attrice Margheri
ta bussa alla porta). 

L 'ATTORE FAUST - Ma chi 
credete che sia~ 
CRETINUS - Se debbo credere 
all'apparenza, siete il dottor 
Faust. 
L'ATTORE FAUST (fra sè) - È 
un maniaco. Ma se ci tiene .. . 
(A Cretinus) .Amico mio, sì, io 
sono il dottor Faust. 
CRETINUS - Oh maestro, ora 
vi riconosco. Eccovi finalmente 
ragionevole. Io dormivo . (Ride. 
L'attore Faust lo imita, si guar
dano lungamente. L'attore Faust 
si siede e si asciuga iì sudore 
della fronte; ascolta il rumore 
della via, sospira, guarda il suo 
vestito). 

L'ATTORE FAUST (a Oretinus)
Che confusione, che pasticcio. 
Tu dormivi. (Ricordandosi la 
propria parte) .Ah, vanità umana! 
CRETINUS - Maestro, io ritrovo 
finalmente la vostra parola su
blime. Come siete cambiato, in 
poche ore. 
L'ATTORE FAUST - ("la come 
ti cbiamiY 
CRETINUS -Come avete potuto 
dimenticare il mio nome~ Il 
nome del vostro discepolo' 
Cretinus. Io sono Cretinus, 
maestro. 
L'ATTORE FAUST- Hai ragio
ne, mio caro Cretinus. 
CRETINUS - Io credo che ab 
biate un po' bevuto. 
L 'ATTORE FAUST- Ho la testa 
che m'i scoppia. Sì, può darsi 
che abbia un po' bevuto. 
CRETINUS - È umano. Ve lo 
perdono. 
L'ATTORE FAUST- Bontà tua. 
(Cretinus è commosso; poi mostra 
la sfera. L'attore Faust interro
gato finge di capire. Cretinus 
indica che la sfera gira. Ride. 
L'attore Faust si alza ed esamina 
la stanza. V a alla finestra. 
Ascolta. Ritorna indietro fl ami
chevolmente batte un colpo sulla 
pancia a Cretinus che sembra 
ormai tranquillizzato ). 

CRETINUS - Hanno bussato' 
L 'ATTORE FAUST (angosciato)
N ascondimi, nascondimi. È la 
giustiziaY 
CRETINUS (angosciato) - Che 
avete fatto contro la giustiziaY 

Lo STRILLONE (at
traversando la stra
da)- È spavente
vole. Che diavole
ria è questa Y Che 
tragediaY E quel 
vecchio travestito! 
Notte terribile. Gli 
attori sono fuggiti, 
misteriosa storia. 
(Esce) . 

(Passa una · pattu
blia di guardie con 
enormi cappelli 
piumati, mustacchi, 
sciabole di legno. 
camminano facen
do tre passi avanti 
e due indietro; mar
cano i l passo, dietro 
front, e se ne vanno 
dopo aver ispe
zionato ). 

(Passa un giorna
laio. Ha un pacco 
di giornali sotto il 
braccio. Gira su se 

L'ATTORE FAUST- Niente, non 
lo so, nascondimi. 
CRETINUS - È una donna. (Le 
apre) . 
L'ATTORE FAUST (che da prima 
aveva indietreggiato si precipita 
verso l'attrice. A bassa voce) -
Sei tu' Che vieni a fare qui' 
Come hai saputo che stavo qui' 
Intanto io credevo che saresti 
fuggita con l'altro. 
L' ÀTTRIGE MARGHERITA- L'al
tro se n'è andato ed io non 
volevo !asciarti. 
L 'ATTORE FAUST - Ma è im
possibile. Tu mi farai scoprire. 
T 'hanno vista entrare in questa 
casa~ 

L'ATTRICE MARGHERITA - Do
ve siamo? 
L'ATTORE FAUST- Non lo so. 
Quest'uomo mi ha accolto. (Stu
pore. L 'attore Faust è seccato. 
L'attrice è impaurita. Cretinus 
sta a guardare a bocca aperta: non 
capisce più niente. Guarda la 
donna irato. Prendendo per le 
spalle e scuotendo l'attore Faust, 
gli grida) 
CRETINUS - Maestro. Una si
mile donna nella vostra casa. 
L'ATTRICE MARGHERITA (spa
ventata) ;____ .Aiuto. Ma cosa 
vuoleY 
L'ATTORE FAUST - Non te
mere, è il mio discepolo. (Al
l'orecchio) Un originale. (A Cre
tinus) Cretinus, non ti guarda. 
CRETINUS - È immorale. 
L'ATTORE FAUST (furi oso e 
dimenticando il suo ruolo) -
Che dici, stupido' Io vado a 
letto con chi mi pare e piace. 
CRETINUS - Sacrilegio. I vostri 
principi, maestro. 
L'ATTORE FAUST (ravvedendosi ) 
- Non è questo il momento. 
Su, spicciati, nascondi quella 
donna. 
CRETINUS - Mai. E dove, poi~ 
Dopo tutto, il padrone siete voi. 
L'ATTORE FAUST- Sento cam
minare. Spicciati o ti ammazzo. 
CRETINUS - Decidermi, ma
estro? Ma è abominevole. (Tre
ma) Venite, signora, (tmscina 
la donna) in questa alcova . (La 
nasconde) Capirò tutto domani. 
L'ATTORE FAUST - Domani. 
(Scuote Cretinus) E intanto 
smettiamola con questa masche
rata. Presto, fammi cambiar 
d'abito. 

22 ________________________ _ ~l 



stesso descrivendo 
un cerchio. Urla) 
Edizione straordi
naria. Un orribile 
attentato. Le ulti
me notizie. (Esce). 

(Passa lo strillone 
del cinema leggendo 
un giornale; ha 
sulla testa un enor
,me punto interro
gativo: espressione 
di meraviglia e di 
pietà). 

(Entrano il dottor 
Faust e Diamoto-

. scurante. Faust 
cammina come un 
sonnambulo. - Si 
ngtra, guarda la 
casa ed esita. Fa 
segno a Diamoto
scurante, che alza 
le spalle; spinge la 
porta). 

CRETmus - Ma che dite1 
Quali abiti volete' Di che specie. 
L'ATTORE FAUST -Degli abiti 
moderni, come quelli che por
tano tutti. 
CRETINUS - Ma ·non esistono 
degli abiti moderni. Cosa volete 
dire~ Un attentato. Non capisco, 
non capisco più nulla. 
L'ATTORE FAUST {fuo?·i di sè)
Ma si può sapere perchè rimani 
vestito come un attore~ 
CRETINUS - Maestro, io non 
sono un attore, ma uno stu
dente di filosofia, filologia, scien
ze morali e antichità. Questa è 
la divisa della mia facoltà. 
L'ATTORE FAUST- E della tua 
stupidaggine, idiota. 
CRETINUS - Ma impazzisco. 
L'ATTORE FAUST- Devi esser 
stato sempre pazzo per por
tare di questi abiti e per abitare 
qui dentro. 
CRETINUS .-Che dite maestro' 
Ma siete voi, qui, davanti a me, 
o siete un'apparizione' 
L'ATTORE FAUST- Perchè non 
domandi a te stesso se esisti Y 
CRETINUS - Ahimè, dottore, è 
atroce. Rispondete una volta per 
tutte: siete voi il dottor Faust' 
L'ATTORE FAUST (enfatico) -
Tutte le sere e la domenica al 
matinée. 
CRETINUS (abbattuto) - Tanto 
genio e tanto studio lo dovevano 
portare alla pazzia. Ha comin
ciato con la storia della palla: 
essa girava. E poi la pioggia: 
essa cadeva. Triste fine. Una 
gran luce si spegne; non ci si 
può più fidare dell'intelligenza, 
non si sa dove può portare. 
L'ATTORE FAUST (nervosissimo) 
- Bene, reciti a meraviglia. 
Cretinus: cretino autentico. La 
tua faccia di idiota chiama gli 
schiaffi. Ottuso, se non obbe
disci ti prendo a calci in culo. 
Spicciati, esci. Ecco del danaro; 
ho la polizia alle calcagna; spic
ciati, va a comperarmi un abito: 
dal sarto, dal rigattiere, mi 
capisci Y 
CRETINUS (in ginocchio) - Ah, 
io, io... dottore, dottore... (Co
mincia una pantomima. Faust, 
seguito da Diamotoscurante entra 
silenziosamente mentre Gretinus 
ha aperto la porta per uscire. I 
Faust vedendosi trasecolano. Gre
tinus fa un salto dalla meraviglia. 

LA MORTE DEL DOTTOR FAUST 

(Giungono gli echi 
di un tumulto lon
tano). 

(Entra una guardia, 
che evidentemente 
segue una traccia. 
La perde. S'agita 
e se ne va). 

(I rumori del tu
multo si avvicinano. 
Suoni di tromba. En
trano, muovendosi 
come marionette, un 
pompiere con una 

· bacchetta di tamburo 
sul casco, soldati con 
fucili da bazar, tre 
giudici con facce da 
forzati, un boia con 
una scure smisurata 
in mano, il medico 
legale in alta unifor
me con una siringa 
sotto il braccio, la 
prostituta dél terzo 
atto piangente, gior
nalisti con Kodak; 
folla, lottatori e ciar
latani, uomini e don
ne dalle figure tipi
che. Tutta questa f o l
la si dispone ordi
natamente. I rumori 
diminuiscono, i giu
dici fanno dei segni. 
Silenzio improvviso 
nello stesso momento 
in cui gli attori ri 
prendono a parlare. 
Pantomima. I gesti 
si calmano. I soldati 
" a riposo "· I giu
dici chiamano il cie
lo a testimone. 
La prostituta si sente 
male, la sorreggono. 
La folla impietosita 
scuote la testa. I giu
dici impongono un 

Si passa una mano sulla fronte; 
ritorna in primo piano allun
gando il collo; va da un Faust 
all'altro; poi dolcemente cade in 
terra e vi resta in una specie 
di stupida dormiveglia. I due 
Faust vanno allora l'uno verso 
l'altro , si fermano faccia a faccia. 
Muovono qualche passo indietro 
come per vede?· meglio e si riav
vicinano scuotendo la testa ne
·gativamente. È come se si tro
vassero allo specchio. Diamoto
scurante in fondo alla stanza 
sorride. È una scena clownesca. 
I rumori esterni si fanno più 
forti. I due Faust si dirigono 
insieme verso la porta per 
assicurarsi che sia ben chiusa. 
Si approvano scambievolmente, 
poi, come ricordandosi di un 
antefatto, l'attore Faust corre in 
mezzo alla stanza e finge di pro
nunciare un disco1·so; va poi 
verso Diamotoscu?·ante che lo 
respinge. Faust, a sua volta, 
ripete la stessa storia, e Diamoto
scurante respinge anche lui e va 
origliare alla porta. I due Faust 
vanno l'uno verso l'altro, si guar
dano negli occhi, mentre Gretinus 
a terra fa segno che « essa " gira. 
I due Faust si allontanano rapi
damente. Fine della pantomima. 
Dialogo precipitato. Voci da 
grammofono.) 

FAUST - Chi sieteY 

L'ATTORE FAUST - E voi, 
spettroY 

FAUST - Mia immagine, mio 
doppione T 

L'ATTORE FAUST - No, no 
così. Uno di noi deve esser vero, 
l'altro falso. 

FAUST - Sono io l'autentico, 
il vecchio Faust. 

L'ATTORE FAUST Questo 
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silenzio immaginario. Il 
pompiere minaccia la folla 
che si trattiene. Il giudice 
più grosso parla alla folla. 
Il fondale che rappresenta 
la fiera si illumina. Su 
uno schermo cinematogra
fico appare la seguente di
dascalia): « Un dramma 
atroce ha vivamente im
pressionato l'opinione 
pubblica"· (La folla alza 
le braccia. Il giudice si fa 
avanti) « È necessario pu
nire subito i colpevoli "· 
(La folla applaude) « Du
rante la sera uno scono
sciuto travestito che si 
sospetta ... (attenzione del-
la folla) ... sia un attore, 
ha condotto una giovi
netta di diciassette anni 
in un albergo dove cini
camente l'ha violata "· 
(La folla rumoreggia, i 
soldati la calmano, il giu
dice continua la sua rela
zione) «Abbandonata dal 
satiro dopo la consuma
zione del reato la disgra
ziata. .. (la folla piange) 
... al colmo della dispera
zione si è gettata sotto un 

· tram, dal quale ... (La folla 
continua a piangere) ... è 
stata tratta in ventitrè 
pezzi "· (La proiezione ter
mina, la folla s'agita. Il 
medico legale brandisce la 
siringa. La prostituta pa1·
la con i giudici, la folla 
si fende e un'infermiem 
porta una lettiga. Il me
dico solleva la coperta. La 
folla si protende. I giudici 
tmggono i ventitrè pezzi: 
mani, braccia, piedi, cuore, 
coscie. Ammirazione degli 
uomini che vogliono toc
care; i giudici lo impedi
scono, e 1·imettono tutto 
nella lettiga che è portata 
via. La folla grida ven
detta. Lo schermo si illu
.mina. I giudici pm·lano) 
« Il presunto assassino è 

non è vero; per il pub
blico sono io Faust. 
FAUST -- Che fate qui Y 
L'ATTORE FAUST--Quel
lo che fate voi. 
FAUST-- Io mi nascondo. 
L'ATTORE FAUST -- Io 
pure mi nascondo. Sono 
inseguito dalla polizia. 
FAUST-- Anch'io. Ebbe
ne: vorrà dire che uno di 
noi è il colpevole. 
L 'ATTORE FAUST -- Di 
quale delitto~ 

FAUST -- Ma via, voi lo 
sapete meglio di me. Pro
babilmente ne siete l'au-

. tore; per me non è affatto 
grave. Si chiama Mar
gherita e l'ho posseduta. 
L 'ATTORE FAUST -- Voi 
mentite. Sono io che l'ho 
posseduta. È la mia amica. 
FAUST -- La mia. Io l'ho 
violata. 
L'ATTORE FAUST -- Io 
pure. In camerino . 
FAUST -- In un albergo. 
L'ATTORE F AUST -- È 
stato stanotte. Sono cento 
notti che la posseggo. 
FAUST -- Da quel marzo 
del 1550. 
L'ATTORE FAUST -- Er
rore. Da quest'anno 1925 . 
DIAMOTOSCURANTE--De
ve esserci un malinteso: 
in fondo il tempo conta 
poco. 
FAUST -- Fu orribile. 
L 'ATTORE FAUST -- Oh, 
molto comune. 
DIAMOTOSCURANTE--Ah, 
ah, bravi. Recitate una 
commedia che purtroppo 
non troverà mai il suo 
autore. Non siete mai 
esistiti nè l'uno nè l'altro. 
FAUST -- ChM Io esi
sto . Io vedo, penso, agi
sco. Io sono il dottor 
Faust . 
DIAMOTOSCURANTE -
Credete~ 
L'ATTORE FAUST -- Ma 
va bene: è chiaro . Lui è 
il dottor Faust, non con
fondiamo. Diavolo! Ti
rami d 'imbarazzo. Noi 
siamo degli attori che 
abbiamo recitato insie
me. Su via, basta, an
diamocene. 

fuggito. Sembra che egli 
abbia dei complici.. . (Il 
boia agita la scure. I giu
dici l'approvano) .. . che 
però non sono stati tro
vati. La polizia indaga .. . 
(Soddisfazione della folla) 
... Il colpevole sarà sma

scherato ''· (La proiezione 
fi;,Ts;;.~n;;b'bTa(ìlld. folla. 

I giudici rimangono per
plessi grattandosi la testa 
e dando segni di scoraggia
mento. La folla se la prende 
con i giudici. Confusione). 

DrAMOTOSCURANTE -
Evidentemente deve es
servi un altro diavolo. P er 
quanto mi riguarda io sto 
bene attento alla mia 
parte. Io non esisto più1 
L'ATTORE FAUST -
Chiacchierone. Io sì che 
esisto. Io voglio vivere, 
voglio cambiare questi 
abiti, abbandonare que
sto aspetto. Non voglio 
più essere Faust. 
FAUST -- Anch'io non 
voglio più esserlo. Dianzi 
vi ho mentito dicendo 
d'essere Faust. Io sono 
un personaggio . 
L'ATTORE FAUST-- Che~ 
FAUST -- Io sono un 
personaggio, non impor
ta quale. M'innamoro, in
contro Margherita .. . 
L 'ATTORE FAUST -- Nel 
testo~ 

FAUST -- La seduco. È 
l'amore. Oh, è macàbro. 
L'abbandono. 

L'ATTORE FAUST -- Un momento. Tu domandi al 
diavolo la gioventù e la ricchezza. 
FAUST-- Che ne sai~ Eri presente~ Allora la fanciulla, 
la disgraziata ... 
L'ATTORE FAUST -- Margherita~ Come~ Che le è 
acca-duto~ 
FAUST -- Si è uccisa. 
L'ATTORE FAUST -- Uccisa. Uccisa! 
FAUST -- Sei stato tu ... Sì. Io sono un personaggio. 
L 'ATTORE FAUST -- Margherita! 
FAUST -- Assassino. La giustizia ti sta alle calcagna, 
porco. Vergognati, un dottore. 
L'ATTORE FAUST -- Basta. C'è un Faust di più. 
(Estrae un revolver) Ucciderò l 'attore, dato che io 
sono Faust; o se sono io l'attore, ucciderò Faust. 
DrAMOTOSCURANTE -- Questo non è compreso nella 
parte. 
FAUST (indietreggiando) --Assassino. 
L'ATTORE FAUST -- Meglio così. Tanto Margherita 
è morta. 
FAUST (nascondendosi dietro ai mobili) -- Cretinus, 
sal v ami! 
CRETINUS -- Maestro, piove. 
VocE DI MARGHERITA (gridando)-- Aiuto, liberatemi, 
aiuto. 
DIAMOTOSCURANTE -- Colpo di scena. 
L'ATTORE FAUST (lasciando cadere il revolver) --Eh, 
la tua voce. Margherita . Dove sei, piccola ~ Sei viva' 
Dove sei~ (Corre verso il fondo della camera e scopre 
Margherita) Vieni, mi ero dimenticato, ero fuori di 
me. Tu sei viva, piccola. 
FAUST (ridendo ) -- No, ma no. Ella è morta. Era lei 
che si è uccisa. Miracolo! Che truffa. 
L 'ATTRICE MARGHERITA -- È orribile; me ne voglio 
andare. (S'abbatte). 



FAUST - Mi riconosci~ 
L'ATTORE FAUST - Vieni, non potranno far nulla 
contro di te. Sono io qui a difenderti. 
FAUST - Ma no, ma no, è lei che ho violato stanotte 
all'albergo; sono io il vecchio lubrico, quello che la 
giustizia.. . Dì la verità, piccola, tu hai fatto finta 
di ucciderti. 
L'ATTRICE MARGHERITA - Io non lo so. Ma io non 
so più niente. Stanotte mi sembra di stare nell'inferno. 
L'ATTORE FAUST -Margherita, che dice costui' Sei 
andata a letto con quel vecchiaccio' 
L 'ATTRICE MARGHERITA- Con Faust. Con te, spesso. 
FAUST - Con me. 
L'ATTRICE MARGHERITA - Con te! Non lo so. Chi 
di voi è il mio amico~ Io ho due amici. Las~iatemi 
me ne voglio andare. ' 
L'ATTORE FAUST- Margherita, ma non mi riconosci 
più ~ 

L'ATTRICE MARGHERITA - Non lo so, non so più 
nulla. Ma dov'è quell'altro~ 

L'ATTORE FAUST - Non far ·la stupida. Cagna. Mi 
hai tradito. 
L'ATTRICE MARGHERITA- Tutte le sere e la domenica 
in matinée. 
L'ATTORE FAUST - Addio . Va con lui. Io sono 
perduto. Che incubo. (Sillabato) Qui non c'è nessuno. 
Margherita è morta. (Cerca la porta). 
L 'ATTRICE MARGHERITA- Pietà, mi uccideranno. 
L'ATTORE FAUST - Non ti conosco. Quello è il tuo 
amante. Il personaggio è lui. Io sono un dottore. (.Ap1·e 
la porta e si precipita fuori). 
L'ATTORE FAUST MARGHERITA (con gli occhi da 
(balza tm la folla) pazza, va verso il fondo ave ri -
- Ecc~ il dott_or nwrrà ferma . Faust va alla por-
~aust, . il vecchiO, ta, la chiude, ascolta quello che 
l as~assmo. I_o ho accade fuO?·i. Poi mccoglie il re-
ucciso la pwcola volver : non vede più l'altro Faust 
Margherita. (La e lo cerca per la camera. Urta 
foUa parla di nuovo, C1·etinus e gli dà un calcio. Fru-
grida «a mo1·te, a ga nei 1·ipostigli). 
morte » lo hanno 
p1·eso. Barutfa. 1l 
boia alza la scure. 
Colpo di fuoco. L 'at-
tO?·e è sollevato, la 
scena si vuota, i 
ru1Jw1·i decrescono, 
silenzio) . 
FAUST - Faust, dove seH Bisogna finirla. (Vede 
Ma1·gherita) Tu non esisti più, tu sei morta. (Cerca) 
Faust, ascoltami. Io non sono più nè personaggio nè 
dottore. Sono stufo. Anche se esistono cento Faust. 
( U1·ta Diamotoscurante ) Parla: tu sei il diavolo non 
è veroY ' 
DIAMOTOSCURANTE - Sì. 
FAUST - Dimmi dunque, dov'è Faust' Dove co
mincia~ Dove finisce~ È vero o falso' Una volta 
stava qui. Io non ho niente a che fare con lui. Dov'M 
DIAMOTOSCURANTE - Faust è qui. 
FAUST - Vive~ QuiY Lo voglio uccidere. 
DIAMOTOSCURANTE - Quale, il vero o il falsof 

LA MORTE DEL DOTTOR FAUST 

FAUST - Egli è vero e falso contemporaneamente. 
Voglio ucciderlo. Dov'M 
DIAMOTOSCURANTE - Là. -
FAUST (ce1·cando) - Io non vedo nessuno . Cammino 
fra ombre. 
DIAMOTOSCURANTE - Là. 
FAUST - Ma tu indichi me. 
DIAllfOTOSCURANTE - Sta dietro a te. 
FAUST -Ah sì. (Si gim) . 
DIAMOTOSCURANTE - Si confonde con te. (Entra sal
tertando la Morte, con una grande falce . Essa si ferma · 
davanti alla porta pm· un attimo. Poi esce ballando). 
FAUST (tra i denti) - Lo tengo, ecco, a te. Muori, 
Faust. (Si tira un colpo al petto, lascia cadere l'arma 
Fa un giro su se stesso e balbetta) Che succedet È 
morto. Chi' Faust~ Sono io Faust, il vecchio. 
Ecco là i miei libri. Ecco. Mi ricordo, stamattina 
pioveva. (Cade in terra) Sono andato alla fiera . 
(Vede D·iamotoscurante) Dimmi.. . domani, all'uni
versità. (Geme ) Ah, io sono ferito. Cretinus! 
CRETINUS - Essa gira. _ 
FAUST - Gira, gira la camera. Fa buio. Ho freddo. 
Il soffitto gira. (Si alza un poco) Intendo. Comincio 
a capire. 
DIAMOTOSCURANTE (vicino a lui) Va a letto. 
Vieni senza far troppa fatica. 
FAUST (lucido) - Diavolo, io muoio. 
DIAllfOTOSCURANTE - Ma quando mai hai vissuto! 
FAUST - Rispondimi, è urgente, dimmi: ho nna 
anima' 
DIAMOTOSCURANTE - L 'ignoro. Tu lo saprai presto . 
Io non lo saprò mai. 
FAUST (balbettando) - Un'anima. (Si distende. Muo1·e) . 
DIAMOTOSCURANTE (si alza, con voce fosca) - Ciò 
non è importante. (Cammina a grandi passi, vedendo 
jlfa?·ghm·ita) Lo dicevo io che c'era un malinteso~ 
L'ATTRICE MARGHERITA (bamboleggiando) -Tutte le 
sere e la domenica al matinée. 
DIAMOTOSCURANTE - Tu sei felice. (P1·ende il suo 
mantello e bruscamente apostrofa Cretinus) Cretinus, 
essa girerà anche senza di te, sveglia. Il tuo maestro 
è morto. Prepara il suo elogio. 
CRETINUS (disattento) - Chi è morto f (S'alza e 
vede il caclaveTe) Faust! 
DIAMOTOSCURANTE - Pace. 
CRETINUS (raggiante) - Morto, è morto. Che gioia! 
Io gli succederò, domani sarò dottore. Urrà! (Danza 
attorno al cadave1·e. DiamotoscuTante r·ide amaramente 
e sta per uscire; si feTma e m~tta espressione ). 
DIAMOTOSCURANTE (a bassa voce) - Imbecille. (Esce 
e fa qualche passo) Imbecille. (Come un'imprecazione) 
Imbecille! (S 'allontana e si ode la sua voce, smn
pre più debole) Imbecille, imbecille, imbecille. (Cre
tinus, vedendosi solo, spoglia il cada-vere del dottore 
dei vestiti, l·i indossa e si pavoneggia. Poi, vista Mar 
ghe?·ita, le si avv·icina, si fa ardito, l'abbracc·ia. Mar
ghm·ita, ine1·te, lo lascia fare, guardando nel vuoto. 
Una cometa 1·ossa passa nel cielo fiammeggiante. 
C1·etinus, eccitato , la palpa. Si vede, un attimo, la sua 
faccia g1·ossolana Tidm·e sgangheratamente. L'o·rchestra 
suona una ma T eia funebre, con ritmo rapidissimo). 
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il segreto dolore di 

JEAN CIRAUDOUX 
NESSUNO HA VISTO CON TANTA CHIAREZZA COME GIRAU

DOUX, NELLE OPERE CHE HA DESTINATO AL TEATRO, QUALI 

POTREBBERO ESSER~ I TERMINI:DELL'ESISTENZA UMANA, 
LA SERVITù DOVUTA SOLTANTO A LEI STESSA,'LA SPERANZA 

DI NON AVERE PIÙ ALIENAZIONI CHE LA. SCHIACCINO. 

• La morte di Giraudoux ha lasciato larghi margini d'incertezza e d'oscurità. 
Sono state fatte disparate ipotesi in proposito, anche romanzesche. R esta il 
fatto che una vita, così chiara ed uniforme in ogni suo aspetto, si è conclusa: 
oscurandosi e confondendosi. Nello stesso tempo, un'opera che sembrava così 
evidente nei suoi limiti e nei suoi atteggiamenti, si è venuta col tempo e per 
la storia che le è succeduta, inabissando fra quelle che furono le forze oscure 
dell'epoca: nel senso che ha sempre più preso posto in lei ciò che apparteneva 
all'epoca e alle sue vicissitudini e che v eniva riflesso inconsciamente, nei con
fronti di ciò che. era stata elaborazione cosciente dell'autore, suo sorprendente 
corredo di intuizioni. La sua opera teatrale sembra, col tempo, assumere una fi sio
nomia imprevista, nel variare del gioco di ombre e di luci, ossia nella luce che si 
avanza sugli anni passati in funzione delle ombre attuali . A questo riguardo è 
già sufficientemente rivelatrice La folle de Chaillot, impegnata a gettare nuova 
materia e vittorioso sarcasmo nel consueto stampo stilistico. Proprio perchè si è 
cominciato a render conto di ciò che segretamente lo muoveva, in quest'opera 
Giraudoux è più fiacco ideatore, più artificioso drammaturgo: intento ormai ad 
erigere un dramma e dei personaggi, non più soltanto propenso ad abbandonarsi 
alle ondate delle sue sensazioni, a ciò che richiedevano le sue ricerche direi quasi 
tattili. nel mondo della logica umana o disumana. 
Alle spalle dell'ufficiale giovialità e affabilità di cui doveva ammantarsi come 
rappresentante autorizzato dal mondo Briand-Bérthelot (cioè della codificazione 
imperialista europea sugli schemi della rivoluzione francese) Giraudoux nascon
deva qualcosa di molto diverso (del resto presente anche in Philippe B érthelot 
anima della politica francese , esponente delle grandi famiglie, finchè non venne 
a succedergli Saint-Léger, come poeta, Saint-John Perse). Amarezza e sconforto 
stavano assalendo le classi dirigenti europee, troppo coscienti della inutilità di ogni 
loro sforzo, troppo stanche per amare il potere solo per il potere, troppo disgu
state da esso e rifugiantesi nel sogno di un' Anabasi. Le visioni di una classe 
dirigente al declino sono fondamentali pe1· comprendere il dramma della prossima 
che succederà: si pensi al marchese di Sade e alla Rivoluzione france se, come al 
senso che vengono ad assumere i poemi rivoluzionari di Alex ander Blok, soprat
tutto attualmente. Finiscono sempre col condannare se stesse. Qualche volta è 
dal loro stesso seno che partono i distruttori della loro potenza, ed è proprio sulla 
scia del loro naturale tramonto - i gruppi umani si succedono al comando, così 
come una generazione succede all'altra - che si possono raccogliere le prove 
maggiori, ed alcune considerazioni, alcune chiavi che si riveleranno le sole capaci 
di prospettare la svolta necessaria nelle situazioni future: in questo senso, 
nell'effettuarsi di questa eredità e di queste consegne, l'arte ha una chiara fun
zione storica. Proprio da figure t erminali come quella di Giraudoux, si apprende 
tutto ciò che diventa necessario risolvere, le alternative che occorre superare. 
Il tema dominante del teatro di Giraudoux è appunto la ricerca dell'atteggiamento 



morale da assumere dinanzi alla rete di rapporti pratici su cui necessariamente 
si sorregge la società. I tentativi di Giraudoux si muov.ono nelle più diverse 
direzioni, verso un fallimanto che s'accresce e rotola nelle immote tempeste che 
annunciano la fine del mondo in Sodo me et Gomorrhe (e in certo senso la fine 
del mondo si avvera quando la ricerca di una propria strada interio1·e, sbocca nel 
vuoto e si arresta paralizzata). Questo appare oggi il suo segreto dolore, causa 
diretta e talvolta opprimente del suo esprimersi, nell'ambito della cività che 
Io aveva fino a quel momento cullato e •protetto, e per cui le sue obbiettive, anz"i 
amorevoli indagini, costituiscono ora la testimonianza più attendibile della defi
nitiva sconfitta. Nell'ordine, la serenità, la dialettica dei suoi conflitti drammatici 
fatti per dare classico equilibrio alle forme del suo mondo, per conferirgli un 
decoro, un abito, quale si conviene a chi ha raggiunto i.I più alto grado di vir
tualità, si cela un tormento che è tanto più cocente quanto meno viene ad ap1"irsi 
dinanzi allo spettatore perso nell'incanto di una suggestione intellettiva, eserci
tata attraverso insidiose indagini. Giraudoux non interviene mai di1·ettamente 
nel mondo di cui si fa eco. Si limita a pmspettarne il dramma attraverso i miti 
che tradizionalmente ne hanno nutrito la fantasia , ritrovando in essi i particolari 
personaggi della realtà attuale. Perchè ogni classe dirigente ama costruirsi i suoi 
miti o rielaborarseli, e vive secondo queste ipostasi: i miti sono la sua religione, 
nelle loro vicende essa inscrive le proprie vicende quotidiane al fine di dare a 
queste un contenuto che le renda soprannaturali. Ciò si ripete nei secoli di classe 
dominante in classe dominante. In Giraudoux sentiamo respirare la coscienza 
direttrice di un'Europa ancora illuministica, ancora certa del suo ruolo positivo 
e determinante nella coscienza dell'umanità. Con Giraudoux tutto questo ha 
termine (nel frattempo, ecco che, alla pochade si va decisamente sostituendo in 
molti paesi d'Europa la farsa americana). Di qui il suo valore di addio e di finale 
congedo: e quasi di parola d'ordine, che sulle prime può anche non essere com
presa, ma che verrà ben presto a rivelarsi preziosa, carica di significati che 
diviene necessario scoprire, di cui si ha bisogno in certi versanti per poterli 
affrontare. Si è sempre partiti da una gnoseologia per tracciare una « metafisica 
dei costumi»: è questo, fra l'altro, che ha indebolito seriamente ogni «linea di 
condotta • etica, in quanto la si è sottoposta ad · esigenze dedotte esternamente, 
e cioè da una descrizione del p1·ocesso di conoscenza nei suoi limit-i e nelle sue 
norme. Questa è stata l'origine, fra l'altro, dei turbamenti che assalgono l'uomo 
occidentale; così sicuro di sè nella sua attività quotidiana, così debole e super
ficiale nei fini da porle: situazione opposta a quella nella quale viceversa si 
presenta l'uomo orientale, sicuro di sè, malfermo dinanzi al mondo. Le classi 
dirigenti occidentali si succedono in forza della loro efficacia, di come sanno 
impostare le forze produttive: è soltanto quando non hanno altra via d'uscita che 
conservare il potere, o anche apprestarsi ad abbandonarlo, che, scorgendo l'inuti
lità dei loro sforzi, si dànno ad esaminare il senso delle loro azioni, il loro fine 
anzichè la loro tecnica per ottenere il successo. Giungono, quand'è troppo tardi, 
al nocciolo delle questioni che stavano loro veramente a cuore (in questo senso 
anche l'opera di Proust poneva i suoi quesiti, risolvendoli in un ambito più vitale 
e genuino che non quello di Giraudoux). E' per queste ragioni che la loro vita 
e le loro personalità acquistano col tempo un colore di cui si ha nostalgia, una 
linea che turba e commuove per la sua purezza, per un'adolescenza che si man
t-iene all'infinito, esile e diafana, in un sangue esausto. Giraudoux ha questo fan
tasma sempre presente nelle sue parole: vive in una primavera che si è già 
trasformata in autunno, in un lungo e torbido autunno, come aveva detto Kafka 
per Vienna. Sono gemme che appassiscono prima di sfiorire, petali che si 
disfanno prima di aprirsi. Perchè non possono vivere isolati e non sanno vivere 
assieme: "la fine della coppia, dice Giraudoux in Sodome et Gomorrhe, è la vera 
apocalissi>. Così anche in Judith l'amore trova attraverso Oloferne il suo miglior 
commento, la libertà della sua natura ma, appunto per questo, sbocca nella morte. 
E in Intermezzo l'amore si fa luce dello Spettro, realtà soprannaturale che tutti 
sono decisi a respingere dal cuore della fanciulla Isabella, e che pttre costituirà 
l'unico retaggio della sua vita, reso tale appunto ai confini della morte. Tutta 
l'enorme fantasmagoria del mondo si riduce alla rinnovantesi relazione sentimen
tale che nasce tra i due sessi e per cui ha vita la natura. Gimudoux va continua
mente alla sua ricerca: lo stile di questo movimento è appunto un mezzo di 
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agmzwne, limpido e corrente. Le forme deL suo pensiero e deLla sua immagina
zione sono portate ad assumere La reaLtà di un dibattito teatrale in un cerchio di 
doLci spasimi, istituiscono appunto un valido sortiLegio. IsabeLla va avvicinata 
tracciando neLl'aria i segni misteriosi deL cuore usando Le sue invisibili reti. 
Eppure questo non basta e si viene sconfitti; ciò che veramente conta è per 
sempre irraggiungibiLe. Appare ma senza fermarsi, stabilirsi, perpetuarsi. Si 
vive ·di contraddizioni; La vita conduce aLl'amore e L'amore aLla morte. Si impon
gono opposizioni in nome deLla libertà. Si suscita La guerra perchè si vuoLe La 
pace. Ogni cambiamento ne esige di nuovi. Perchè? Questo « perchè » rimane 
senza risposta, e non Lascia che doLore: un dolore ·acuto e profondo. E' su di esso. 
che oggi ci si china, preoccupati e poi affranti. Non sorprende che ir pubblico 
parigino abbia preferito non ascoLtare questo Giraudoux e abbia preferito invece 
rispecchiarsi in queLlo che nel suo teatro appare terso e brinante, si copre di 
lieve umorismo, si atteggia con grazia e apparente spensieratezza. Non per nuLla 
Sigfried fu sempre rappresentato mutiLato deL suo vero finale, per cui Sigfrieà, 
riconosciutosi francese e preparatosi a tornare neLla sua vera patria, viene assas
sinato da un sicario deLia Santa Vehme, suggeLlando così l'impossibiLità di avvi
cinare e di unire due nazioni. La versione teatrale s'interrompe aL finale lieto del 
terzo atto, facendo prevedere felici soLuzioni. Amphytrion 38 dispone a sua voLta 
un agiLe gioco di carte tra L'uomo e la divinità, tra la fedeltà e L'amore: ed il 
gioco sembra essere vinto in pieno dai desiderii degli spettatori, grazie aLl'astuzia. 
e aLia padronanza con cui Giraudoux lo conduce. Eppure L'ammonimento si 
rendeva evidente: si rivoLgeva agli spettatori in quanto continuavano ad aver 
bisogno deL pretesto di una divinità o di norme a Loro superiori, continuavano a 
cadere neLl'infedeLtà a se ste~si come al proprio prossimo. E' vero che iL senso 
deLL'epoca restava ancora sommerso nel suo «giuoco di società», per queL tanto 
di futiLe che indubbiamente era connesso ai suoi ragionamenti, appunto perchè 
così dediti aLL'inteLLigenza. La guerre de Troie n'aura pas lieu ed Electre com
piono un esame coscienzioso e taLvolta tragico deLio stato d'animo in cui veniva 
a trovarsi La Parigi di quegLi anni attraverso iL reagente fornito dalLe antiche 
leggende. Giraudoux ha timore delLa reaLtà, timore di constatarvi una tragica 
déchéance, non vuoLe un contatto diretto che potrebbe renderlo impotente ad 
affrontarLa. Preferisce queste mediazioni: che, se sono più facili a incorporare, 
pongono però indubbiamente un ostacoLo ancora maggiore a questo contatto, 
tendono a eLudere ogni concreto impegno con la storia dei giorni che vanno 
trasco1·rendo. Perciò non si può dire che qui il risuLtato sia vivo e intervenga 
direttamente nel mondo in cui Giraudoux è gettato. Piuttosto lo commenta e Lo 
copre di un sarcastico disprezzo: coLpendoLo sempre alLa testa, vedendoLo soLo neL 
nimbo deL potere e deLia decisione. Quanto tutto questo sia fonte di dolore e 
di angoscia egLi non traLascia mai di dirLo, come sia assurdo iL mondo delLe reLa
zioni sociali che si fanno reLazioni tra gli stati, guerra e pace, non' può nbn constatarLo 
amaramente (non si dimentichi che La sua professione è quelLa deL dipLomatico: 
la sua mentalità rimane formata da un certo stampo deLl'aLlora gLorioso Quai 
d'Orsay): ed è Lo stesso dramma moraLe che s'instaura nei rapporti dalL'io aL tu. 
Dramma di reLazione, di rapporto, di forza (tanto più triste in quanto viene a 
svoLgersi su di un piano reaLe, cosciente, soLtanto in seno aL gruppo egemone, 
escLudendo iL resto, e cioè i dominati, da quaLsiasi partecipazione che non si 
svolga sotto iL segno deLla Loro norma reLigiosa o politica, oppure tra quelLe 
incoscienti trasmesse dagli atavismi). Giraudoux conferma invoLontariamente, e 
perciò con tanto maggior peso, le paroLe che Dostoievskij aveva raccoLto dalLe 
Labbra deL Grande Inquisitore. Ed è su questa constatazione che attualmente si 
fermi: con essa ci si spiega perchè la reaLtà ha finora sempre battuto qualsiasi 
pensiero o voLontà. La direzione deLla coscienza ha dovuto sempre coincidere con 
il potere e con l'iniziazione, in un giro crudele di ilLusioni e di credenze attra
verso di cui tutto questo si realizza. Nessuno ha visto con tanta chiarezza come 
Giraudottx, neLle opere che ha destinato al teatro (e con cui iL teatro si è fatto a 
Parigi per qualche anno dibattito ideoLogico delLa coscienza dirigente di fronte a 
se stessa non per il senso deLla sua azione direttiva ma per La vita personaLe che 
in forza di essa Le era accordata), quali potrebbero essere i termini delL'esistenza 
umana, la servitù dovuta soLtanto a lei stessa, la speranza di non avere più alie
nazioni che la schiaccino. Il puro esercizio delLe facoLtà. Ma i privilegi prima si con
quistano, poi si difendono, poi sono travolti, ma non se ne è mai liberi, sembra. 

Vito Pandolfi 



INTE RMEZZO 
Al '11cwtro delle Arti di 'Roma, itJ 
3 m:uzo 1951, la GollltPrugnia st.a~bile 
di quel te•a tr·o, ha 'l'llliPPOOSentato la 
commedia in tre a.tti ·di Jean Gi
ra.udoux: INTERIMEZZO, ve.rsiO!Il.O 
iotaliruna di Gig;i C!liJlle, pubblicata 
:iJn «II D1ramma » n . 78 del 1° feb 
braio 1949. 

• La rappresentazione italiana 
di Intermezzo faceva nascere in 
partenza gravi dubbi. Intermez
zo risponde ad una particolare 
situazione della provincia fran
cese, alla sua lotta perenne e 
non sempre vittoriosa contro il 
farmacista Homais , contro la ge
lida oppressione del razionali
smo. Afferma il potere superiore 
del mistero e dell'irrazionale, 
della fede e della poesia: Isabel
la che ne viene dominata, finirà 
per perdere il suo virginale stato 
di grazia. Cadrà vittima delle 
piccole realtà terrene e di un 
seduttore del resto devoto e amo
revole. 
Ma la sua sconfitta è provviso
ria, perchè con ogni adolescenza 
risorge una nuova rorida sta
gione di incanti. Fitti riferimenti 
dialettici e realistici, di costume, 
di concezione, di visioni, avvol
gono la breve, ironica vicenda, 
con un linguaggio esposto alle 
sue più alte conseguenze, dove 
risuona l'èmpito di Racine. Por
tare sulla scena questo linguag 
gio e questo mondo nelle vesti 
che non fossero le sue originali, 
era impresa disperata, e data la 
difficoltà del testo per il pub
blico normale, nemmeno neces
saria a scopi divulgativi e di
dattici. 
Tuttavia è stato molto generoso 
e coraggioso da parte del com
plesso del Piccolo T eatro di 
Roma, affrontare i rischi e gli 
scacchi a cui in partenza espo-

neva l'assunto. n regista Mario 
Fen·ero - alla cui opera Ora
zio Costa, atttwlmente indispo
sto, ha dato una supervisione 
- si è trovato indeciso sul tono 
da imprimere alla recitazione e 
in genere alla condotta dello 
spettacolo. 
Non è riuscito - e del resto 
come si sarebbe praticamente 
potuto, non possedendo i mezzi 
naturali di cui disponevano J ou
vet, Renoir, Madeleine Ozeray, 
la spontaneità francese della bat
tuta di Giraudoux - ad acco
gliere le suggestioni magiche, 
d'altra parte ha sentito la ne
cessità di uno stile, ma non ha 
saputo determinare la sostanza 
- non era possibile così da.ll'e
sterno come siamo noi - e ha 
dovuto cedere qualche volta a 
tentazioni naturalistiche, a ca
·ratterizzazioni usuali, dove una 
cordiale comicità finiva col na
sconde1·e la sottile e acuta iro
nia - così pura e romantica 
(dopo poco seguirà Ondine), co
sì vicina a Hoffmann e a Cha
misso - del nostro autore. Il 
complesso degli attori si è pro
digato nell'a1·dua impresa con un 
impegno e un'intelligenza rari a 
riscontra1·si, e una fusione di in
tenti e di preparazione che è il 
loro maggior merito. Ma questo 
non ha sempre nascosto alcuni 
squilib1·i _di distribuzione: Anna 
Proclemer ha sincere e profonde 
virtù tragiche - come dimostrò 
in modo così ammirevole inter
pretando Mirra - non si può 
dire però che ella possegga la 
facoltà di interpretare una crea
tura così esile, diafana, di sogno, 
perduta in ineffabile pathos li-
1'ico, com'è Isabella. Nonostan
te questa eterogeneità tm lei 
e il personaggio, fu convincente 
in alcuni liberi momenti d'ab 
bandono, soprattutto nel secondo 
atto. Così quel delizioso e sen
sibilissimo brillante che è Paolo 
?anelli, si è trovato piuttosto a 
disagio nelle vesti dello speziale, 
un carattere complesso e a vol
t e perfino didascalico . Antonio 
Buazzelli era tagliato per la pre
tenzio;m autorità dell'Ispettore, 
ed ha espresso la sua burbanza 
con felice gamma di intonazioni, 
con adeguato disegno psicolo
gico. Così Gabriele Manfredi, co
me Controllore, ha dato molta 
finezza e coerenza al suo dire, 
ha unito la sincerità del senti-

m ento che anima il personaggio, 
alla desolante superficialità dei 
stwi propositi. Appropriato e in
tonato nella parte del Sindaco 
-un commento anodino - Man
lio Busoni. L e bimbe non segui
vano tma disciplina di 7·ecita
zione: faceva da corifea, Rossana 
1\fontesi, con molta grazia ed 
amabile freschezza, con tma 
schietta vitalità, per cui le si 
perdonavano anche i pochi anni 
(pochi davvero) che dimostra più 
del suo personaggio dodicenne. 
Le musiche di Roman Vlad em
no forse l'elemento più intonato 
a Giraudoux e ai suoi doni: pec
cato che venissero eseguite du
mnte lunghi dialoghi, danneg
giandoli e danneggiandosi, per 
tma evidente incompatibilità di 
ritmo. Non avremmo voluto 
parlare de ll'infelice e sgrade
vole interpretazione de llo spet
tro, se essa, posta, com'è no
to, all'acme di ogni atto e di ogni 
azione non avesse indicato, nel
la fanna più evidente, l'iato in
sopprimibile tm la trasposizione 
italìana - qualsiasi essa fosse 
stata: de l resto questo si è verifi
cato anche nella rappresenta
zione statunitense - e la natura 
genuina del mito che Giraudoux 
invita a vivere. Non si sa lette
ralmente come articolm·e le 
espressioni dello spettro: il suo 
lirismo minacciava ad ogni istan
te di cadere nel grottesco . Si 
tratta di impalpabili trasparenze, 
di sentimenti lievi come un soffio 
e tuttavia profondi come un 
abisso, che non consentono nessu
na app1·ossima.zione dal di fuori, 
così come i lamenti della Fedra 
di Racine sfidano qualsiasi equi
valenza. Tanto è vitale la loro 
purezza, come è pieno di linfa 
ma con ogni forma avvicinabile, 
l'impulso irruente di Shake
speare. 
Lo straniero che capita a Roma 
- riporto direttamente le opi
nioni di noti critici inglesi ed 
americani - resta sorpreso da
gli spettacoli a cui deve assiste
re: si trova dinanzi agli stessi te
sti che da anni sono conosciuti e 
magari anche dimenticati nel 
proprio paese. Desidererebbe po
ter-esaminare il nostro repertorio 
attuale o almeno veder rappre
sentati i testi classici che conosce 
di fama o che ha studiato. Il suo 
desiderio non viene mai soddi-

29 



sfatto. n desiderio non è soltanto 
suo: ma anche degli italiani che 
frequentano o vorrebbero fre
quentare il teatro. 
Naturalmente in noi non è ac
compagnato dallo stupore e dalla 
delusio"ne. E' uno stato di fatto 
ormai abituale, e che purtrop
po viene giustificato da tante 
complesse situazioni storiche.· 

Se non ci sbagliamo, la seconda 
novità italiana della stagione a 
Roma è quella che viene rappre
sentata in questi giorni al Teatro 
« Pirandello .: Nel giardino era
no in quattro, di Michele Cara
mello. I quattro sono: Adamo, 
Èva, Satana, l'Angelo, più voci 
interne. Si sa quello che capitò 
tra di loro. Michele Caramello ha 
tentato di ricostruire con fedeltà 
gli avvenimenti, e cerca di · crea
re un linguaggio aderente alla 
situazione, che spesso ha un sa
pore di novità, e che si pone in 
un decoro stilistico apprezzabile, 
forse derivato dall'immaginazio
ne formale di Giraudoux. Tut
tavia i propositi sono oscuri, e 
l'interesse drammatico piuttosto 
fiacco. Vittorio Vecchi ha creduto 
fermamente nel testo e ha fatto 
il possibile con i suoi giovani, 
dotati e intelligenti attori -
Marisa Mantovani, Sergio Fan
toni, Manlio Guardabassi, Silvio 
Noto - per presentare in modo 
efficace ed agile il lavoro, per 
dargli un lievito umano con ri
sultati talora positivi (ma pec
cando negli accorgimenti). Ini
ziativa limitata nella portata e 
nella forma. 

Vito Pandolll 

DIARIO 
DI CHI DICE E DJ CHI FA 

Il Rivolgiamo pubblicamente preghiera alla Direzione Generale del 
Teatro, e particolarmente al direttore, Nicola De Pirro - del quale 
conosciamo l'attaccamento alla Scena di prosa e la particolare ammira
zione per i grandi interpreti del Teatro Drammatico italiano - di pro
porre ufficialmente al Consiglio Comunale di Roma di destinare una 
strada della Capitale al nome di Dina Galli. 
Crediamo superfluo rivolgere la stessa richiesta al Sindaco di Milano, 
avvocato Greppi, commediografo, sicuri come siamo che la città di 
Milano, natale per Dina Galli, abbia già sentito questo dovere. 

• Non avevamo capito, rrè abbiamo saputo rispondere a chi ce lo 
ha domandato, che cosa avesse voluto dire Guareschi, direttore di 
«Candido •, nel n. 9 del 4 marzo 1951, pag. 3, con il corsivetto 
«Piccolo Teatro • batte «Candido, 2 a O; ma ce ne siamo resi , 
conto ricevendo copia anonima, su un terzo di foglietto di carta 
velina di macchina da, scrivere, in' busta gialla da rivendita di 
sali e tabacchi, senza intestazione. Il foglietto dice: « Lieto epilogo 
della vertenza Candido-Piccolo Teatro: Sabato scorso, innanzi la 
V Sezione della Corte di Appello, sono convenuti Mosca e Guare
schi, direttori di Candido, e Grassi e Strehler, direttori del Piccolo 
Teatro della città di Milano, in seguito alla nota querela per dif
famazione spiccata da Grassi e Strehler contro Candido per la serie 
di articoli apparsi sul giornale stesso nel 1948. In seguito alla 
dichiarazione pubblicata da Candido nell'ultimo numero, Paolo 
Grassi el Giorgio Strehler si sono ritenuti pienamente soddisfatti e 
hanno effettuato la remissione della querela, cui è seguita ~a 
conciliazione fra le due parti •. 
Come cambiano i tempi, Guareschi. 

• Paolo Grassi soffre di incontinenza ( • L'incontinenza abbrevia 
la vita»: Melzi - D. U., pag . . 450) e quindi parla ovunque. Ha 
parlato anche a Monza nel dicembre 1950 e nessuno lo avrebbe 
saputo, oltre i monzesi, se la rivista « Teatro • nel fascicolo di 
gennaio a quelle parole non avesse risposto con un fiero rimbrotto 
dal titolo «Lezione a Monza • e sopratitolo: • Quando la faziosità 
ha il sopravvento •. Paolo Grassi ha risposto a quel rimbrotto con 
un articolo sull'« Avanti " di Milano del 18 febbraio. Si è ricor
dato anche di noi dove dice: « Non credo negli occhiali rosa di 
qualche vecchietto contemporaneo • . Gli occhiali rosa sono quelli 
più volte inforcati nel nostro « Taccuino •; il vecchietto cbntem
poraneo, è - naturalmente - il nostro direttore. Ma questa è 
una sciocchezzuola, diceva Petrolini, perchè l'articolo è dedicato al 
Teatro italiano, agli autori italiani; con! un ridicolo tanto più morti
ficante in quanto costui parla e sragiona come se fosse il Machia
velli del Teatro italiano; come se il Teatro italiano lo avesse 
inventato lui; come se senza di lui, il Teatro italiano non potesse esi
stere. Nè, a suo avviso, è mai esistito prima che egli scendesse dal 
cielo legato alla carrucola del Comune di Milano, col sindaco 
Greppi che manovra la corda. A tutto quanto afferma Paolo Grassi 
nel suo articolo citato, ha ampiamente risposto Guglielmo Gian
nini, come commediografo e come deputato, in « L'Uomo qua
lunque •, n. 9 del 28 febbraio 1951, pag. 2. Ha risposto con tre 
colonne (esattamente due intere e altre due mezze, che fanno tre) 
e ha « pittato » così bene Paolo Grassi, che merita proprio leg
giate tutto per poi conservare il foglio. Se proprio vi volete divertire 
ed avere un ritratto della figura di Paolo Grassi, cercate quel 
numero dell'« Uomo qualunque» (via Vittoria Colonna, l - Roma). 

Segue a paaina 58 



~UESTA STAGIONE 
:f. Al Teatro Nuovo di Milano, il 

primo marzo 1951, la Compagnia 
di Renzo Ricci, con Eva Magni, 
ha rappresentato la commedia 
in due parti e sei quadri di Wil
liam Inge: RITORNA, PICCO
LA SHEBA (" Come back, little 
Sheba •). 

:f. E' la commedia della vita de
lusa e dei vani rimpianti. Un 
dottore, che stava compiendo i 
suoi studi con speranza, anzi con 
certezza arridente, una sera è 
stato imprudente con la ragaz
za con la quale amoreggiava 
senza convincimento e ha dovu
to sposare quella Lola, e ha vi
sto, nella disincantata conviven
za e nella eguaglianza senza 
splendore dei giorni, invecchia
re la donna e perdere, non il 
desiderio di illudersi e di illu
dere, ma ogni cura di sè, del 
corpo che si sformava e del 
viso che perdeva ogni grazia. E 
per dimenticare la vita m ono
tona e le invano vagheggiate 
graziose fortune e il viso stan
co e guasto della sua donna che 
va ogni giorno di più sgrade
volmente perdendo ogni traccia 
di quel romantico o romanzesco 
o fremente desìo d 'amore che 
l'aveva spinto al peccato, puni
to dal matrimonio, il deluso uo
mo s'era dato al bere profuso 
e scandaloso a tal punto che 
avevano dovuto metterlo in una 
specie di ospedale per gli al
coalizzati deliranti, dove ha im
parato ad essere astemio, con 
mite e umiliata rassegnazione. 
Il dottore guarito e Lola si ras
sègmmo a volersi squallidamen
te bene; anzi Lola si sforza 
sempre d'illudersi sul proprio 
conto, e talora esce dall'accia
battante incuria della persona 
alla quale si è avvezzata. In 
quelle crisi, non di speranza, 
ma di svogliato e sconfortato 
inganno, ella si ripulisce e si 
pettina. Invano. La gioventù non 
ritorna, come non ritorna, per 
quanto chiamata e cercp.ta, She
ba, la cagnolina bianca che Lo
la adorava. Sheba è sparita, co
me è sparita la bellezza e si 
sono consunti n ella memoria gli 
anni giovani. Povera cagnolirra, 
ella è un simbolo! 
Guarita dalla ubbriachezza abi
tudinaria, il dottore, che non 
aveva ancora conquistata la lau
rea, ha dovuto rassegnarsi a fa 
re il massaggiatore; e ha deciso, 

contro voglia, di dare a p1g10ne 
una stanza della sua casetta. Ed 
ecco, va ad abitare in essa una 
fresca e vivace ragazza che fre
quenta i corsi di Belle Arti: 
Maria. In casa del dottore, la 
bella Maria diventa importante; 
è fidanzata con un tal Bruce, 
che vive in un'altra città; e in
tanto ella si lascia corteggiare, 
e ben più che corteggiare, da 
Turk, un giovane e muscoloso 
atleta. Di questo corteggiamen
to non è lieto il dottore. N o i 
comprendiamo che invece Lola 
si consola, nèl suo pensiero, con 
qualche immagine della sua gio
vinezza, che confonde un poco 
col bel Turk. Il dottore, invece, 
brontola quando Maria esce con 
il giovane sportivo, e non sa che 
costui, con il consenso della fan'
ciulla e con la tolleranza di Lo
la, passa qualche notte di pie
na gioia con Maria. Lola per
mette questi contrabbandi per
chè nella, :statuaria vigoria di 
Turk le pare di intravvedere gli 
uomini giovani che le si affol
lavan:o intorno quando era fre
sca e leggiadra; e anche perchè, 
in quella perfezione atletica, for
se la povera donna vagheggia 
una stupenda idealizzazione del
l'amore dei corpi e, con i cor
pi, delle anime. 
La malinconia mite del dotto
re e il fervore tuttavia illu
dente di Lola sono espressi dalla 
commedia, che è grigia, con: i 
minuti e monotoni particolari di 
un realismo grigio, nel quale 
l'impreciso e indeciso anelito del
lo spirito spesso si dispera. Tan
to è vero che l'autore ha do
vuto farlo esplodere in un epi
sodio grossamente drammatico. 
Eccolo: Bruce, il fidanzato di 
Maria, annunzia che sta per ar
rivare, dalla città dove vive, in 
quella dove Maria compie i suoi 
lieti studi. Nell'attesa di lui, Ma
ria si concede una calda notte 
di gioia con: Turk; e all'alba do
po quella notte, il dottore ve
de Turk uscire dalla camera del
l'amore e si rende conto che la 
fanciulla della sua silenziosa 
adorazione è una sensuale facile 
e ingannatrice. Allora l'astemio, 
per consolar si, riprende a bere 
copiosamente e s'abbandona a 
eccessi d'ira bieca. Maria. che 
s'è data con disinvoltura a Turk, 
ora, con disinvoltura eguale, con
ferma il suo matrimonio con 
Bruce, che viene gioiosamente a 
prenderla. Anche nell'amore di 
Bruce, come in quello di Turk, 
Lola riconosce an:sie, gioie, calde 

cupidigie della carne dei suoi 
tempi passati. Maria se ne va 
con lo sposo; ed è una tristezza. 
Il dottore, energicamente cura
to, ridiventa astemio e torna a 
casa. Tutto, là dentro, per lui e 
per la moglie, è consueto cioè 
stinto e mesto. Il dottore forse 
ripensa alla calda gioia senza 
realtà che gli dava il whisky, e 
Lola chiama invano, senza spe
ranza, la sua perduta cagnolina 
bianca Sheba, come invochereb
be inutilmente la speranza, la 
gioia, l'amore. 
La commedia ci presenta, sen
za novità, una realtà di tutti i 
giorni, cioè l'angoscia del vivere 
eguagliatore, e l'amarezza di una 
delusione che non è d'una spe
ranza o di un'altra, ma la scon
solatezza delle cose che, nuove, 
affascinano, divenute quotidiane 
mortificano. I sei quadri hanno 
un loro significato, una meta non 
solita; ma anche insistono in una 
imitazione non artistica della 
umile verità quotidiana, che ap
pare materia morta, invece che 
esplorata e interpretata. La ma
linconia della commedia trascura 
spesso, per descriversi, l'arte. 
Molto buona l'interpretazione ge
nerale dovuta al regista Brisso
ni. Eccellente la recitazione di 
Eva Magni, che è in un periodo 
bello e importante della sua car
riera. Efficacissimo, anzi, poten
te, nel senso migliore, il Ricci. 
Non molto rilevata l'interpreta
zione degli altri. Accurata la tra
duzione di Ada Salvatore. Il 
primo quadro finì in silenzio; 
gli altri furono tutti applauditi; 
e l'intensità e il fervore degli 
applausi andarono di quadro in 
quadro crescendo. 

Renato Slmonl 

:f. Al Teatro ExcelsiOT di Mi'lano, 
il 25 l'ebbraio 1951, l•a Compagnia 
Sabbatini-Calindri-Villi-V.olonghi
Volpi - Ri·va, diretta da Ernesto 
Sabbaibini, ha rappresentato la 
commedia in tre atti di Anna 

•Bo•rnacci: SULLE SOG'L·IE DELLA 
STORIA. 

:f. Il professore Wransky è un 
quieto uomo che studia e inse
gna storia; ma la sua casa è al
quanto clamorosa, perchè la mo
glie, la signora Wania Wransky, 
non nasconde le sue gran:di e 
ambiziose speranze di trionfale 
avvenire per il suo unico figlio, 
Sergio; e poichè nel Paese im
maginario, ma di colore slavo
balcanico, dove questa commedia 
si svolge, la monarchia declina 
perchè l'ultimo re si è spento 
senza lasciare prole e lo sosti-
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tuisce un flaccido e vecchio reg
gente, fermentano, contro il mal
fermo trono, accesi spiriti rivo
luzionari. Sergio è molto ben 
visto dagli estremisti del Paese, 
e, sebbene, a parole, faccia il mo
desto, ha già presente una car
riera illustre di capo del popolo, 
in quella Nazione dove il popolo 
sarà sovrano assoluto. In casa 
Wransky, mentre il vecchio pro
fessore s'apparta tra i suoi li
bri, s'adunano i capi del movi
mento antimonarchico, e Sergio 
pronuncia, davanti ad essi, di
scorsi accesissimi e impegnativi. 
Dopo una di queste adunanze, 
alle quali ha preso fieramente 
parte la signora Wania Wransky, 
e persino · la serva di casa ha 
imprecato alla monarchia, ac
cade un: fatto singolare. Un al
to dignitario della Corte, dopo 
la morte del re, viene a mormo
rare, con ossequio, parole sugge
stive alla matura signora Wania. 
Non ricorda una certa estate in 
una stazione balneare? E un bel 
cavaliere pieno d'amore che la 
mirava? Non ha ella scritto, a 
questo cavaliere, molte dolci let
tere d'amore, firmate con le sue 
iniziali? La signora Wania, a 
dire il vero, non' ricorda nè il 
bell'innamorato nè l'epistolario; 
ma quando apprende che l'aman
te romantico d'allora, e che ades
so le si accolla, era il re, e che 
Sergio è nato da quell'illustre 
adulterio, è presa da una cer
t ezza vertiginosa che non ha al
cuna base nella memoria, ma 
ne ha una granitica nelle ambi
zioni materne della ex-bella don
na; sì che ella ora ricorda le let
tere, come se davvero le avesse 
scritte; o, per lo meno, riconosce 
in esse un po' della sognante ma
linconia romantica assaporata 
nella frigida vicinanza del pro
fessore consorte; e arrossendo di 
t repido pudore si lascia persua
dere che è stata l'amante del re, 
e che suo figlio è, del re, il di
scendente illegittimo. La batar
dise, irr quel Paese non preclude 
l'eredità della corona. 
Dopo di ciò assistiamo a un 
colpo di scena che non è una 
novità n el teatro. Il rivoluziona
rio Sergio, appena apprende che 
gli spetta il tron'o, diventa au
steramente monarchico; monar
chica diventa la sua genitrice, 
monarchica la fantesca; e lo stes
so partito rosso, pur senza rin
negare se stesso, mostra una cer
ta accorata simpatia per il re, 
che è stato uno dei suoi capi. 

' Questo girellismo, determinato 
dall'improvvisa assunzione non a 
un potere di tribuna del popo
lo, ma a un trono, è sempre co
mico al teatro, come tutti i cam
biamenti utilitari d'opinione. Co
mico, ma facile e piuttosto gros
solano. Rabagas è il personaggio 
modello di questo genere. 
Ecco, dunque, Sergio alla vi
gilia dell'incoronazione, un po' 
spaventato dalle possibili rea
zioni dei compagni, e pallida
mente austero per le quasi mi
stiche responsabilità delle quali 
si crede investito. I suoi ex-com
pagni stann'o buoni. Il loro capo 
dice al re che rimarrà all'oppo
sizione, perchè un'opposizione ci 
deve sempre essere; ma si limi
terà a chiedere riforme più ap
pariscenti che concrete. Solo la 
fidanzata di Sergio, vergine ros
sa e pistolera, insorge contro 
l'imminente re; ma gli punta 
contro una pistola senza spara
re; e si limita a sanguinose mi
nacce per l'avvenire. 
Ohimè l'avvenire non ci sarà. 
Dopo brevi ore, non di regno 
ma di pre-regno, la signora Wa
nia apprende che si è saputo 
chi era l'autrice delle lettere fir
mate con le sue iniziali; era una 
gran dama, il cuo nome e il co
gnome cominciavano con le stes
se lettere del nome e del co
gnome di Wania. Wania non era 
stata l'amante del re. Sergio, che 
ella ha sospinto follemente fino 
alle soglie della storia, non var
cherà quelle soglie, perchè è 
semplicemente e onestamente fi 
glio der professore di storia. 
Catastrofe grande. La povera 
donna non sa più che dire e che 
fare. E qui la commedia ha fi 
n·ezze, gusto e vivezza psicolo
gica e malinconia. Sergio è anni
chilito dalla delusione ; la fante
~ca non sa più quale partito 
prendere. E il vecchio professo
re, che pazientemente, senza 
troppa ira, come uno che la sa
peva lunga, ha abbandonato la 
casa quando sua moglie s'è la
sciata proclamare adultera e 
concubina di urr re, torna al do
micilio scrollando il capo con 
compatimento; ed ecco che il fi
glio, che prima era abbacinato 
dalle ambizioni materne, scopre 
quasi per la prima volta, il sen
so della parola « padre ,, ; capi
sce quel buon uomo', lo rispetta, 
lo ama. Wania è sempre più av
vilita. Le pare un disonore ave
re riacquistato agli occhi di tut
ti il proprio onore. Che nessuno, 

e il marito meno di tutti, la cre
dan'o incapace di avere acceso 
una gran fiamma d'amore in un 
uomo e di avere fascinosamente 
peccato, la offende. Reagisce in
dignata quando si sente dire che 
è onesta. E il professore di storia 
spiega a un amico l'illusione e 
la delusione di sua moglie. « Per 
tutta la vita - egli dice - ella 
non ha sognato che l'adulterio; 
per vivere un'ora di romanzo. E 
non è riuscita mai ad afferrarla, 
quell'ora». Finale di commedia 
psicologicamente acuto, e ironi
camente originale. 
La commedia, vincitrice del 
Premio « Acqua Panna • 1950, 
inciampa qualche volta, special
mente nel primo atto, nel luogo 
comune quasi operettistico; ma si 
alza subito, spiritosa e sottile, 
con amenità di capovolgimenti 
spirituali; e circonda di gustosi 
avvenimenti, con innocente e non 
tendenziosa satira, una bella fi
gura di donna che cerca invano 
di fabbricarsi un passato. Que
sta figura è bene immaginata e 
attuata, ed empie la commedia 
d'una vita anche più interessan
te dell'azione. Di essa, cioè di 
Wania Wransky, Lina Volonghi 
è stata la mirabile interprete, in 
una successione di sfum·ature e 
di stati d'animo espressi con una 
semplicità calda e pittoresca e, 
prima comica, poi veramente pa
tetica. La signora Volonghi ha 
avuto un caldissimo successo 
person'ale; fu, dopo certe scene, 
lungamente acclamata. Tutti gli 
attori, capitanati dal bravo re
gista Alessandro Brissoni, che 
ha dato quasi ad ogni battuta 
un felice e animante rilievo, 
hanno recitato bene, giovandosi 
anche d'una messa in scena mol
to gradevole. Un successo parti
colare ebbe il Calindri in' una 
parte non comica, ma delicata
mente crepuscolare. Franco Vol
pi recitò con una energia amena, 
assai efficace e dilettosa. Sabba
tini recitò, come sempre, con gu
sto e semplicità, e Olga Villi fu 
assai graziosa in una parte di 
non grande rilievo; il bravo Pie
rantoni, la clamorosa Riva, An
ny Ninchi e tutti gli altri, sono 
da lodare. L 'esito è stato eccel
lente; applausi frequenti e insi
stenti a scena aperta, decine di 
chiamate alla fine d'ogni atto, e 
una continua allegria del pubbli
co. Con gli interpreti, dopo l'ul
timo atto, si è evocata molte 
volte alla ribalta Anna Bonacci. 

R.onnto Simoni 



La co.minedi•a <<Sulle so

glie della storia » di Anna 

Bona;oci, è ol'lDlai riSaJputo, 

ha vinto il « ·P·l"emio Tea

trale Acqua P3.11Vna, per 

una cOIIllmediia CO'Illi<ca >>, 

j,deato e Tealizzato con 

ferv·ore e'd entusiasmo da 

E'lsa D-e Giorgi o•g·gi Oon

t.ini Bom.wcossi. Il premi·o 

e:ra di un milione e m·zr.~~ 

zo: metà di esso fu con
segnato alla vincitri<ee, a 

Venezia (i.J P•r·emio Panna 

è s otto gli auspici della 
« Biennale») nel settem

bre s•cO·rS·O'; metà è stato 

dato alla Compagnia che 
Ia ·commedia ha mes·s.o in 

scena. La ·commedia fu 
preseeUa ·Su alcune cCIDti

nai•a pe·rvenute a.Ua segre
te·r·ia dd Ooncorso, e la 
cOII11Jlllissione di lettura, 
con la presid•EIIIiZa di Re
nato Simoni, e-ra compo
sta da Ermanno Contini, 
Eduardo De Filippo, Dina 

GalH, E. Ferdinando Pal

mi·eri, Raul Rillldi•ce, Lucio 

Ridenti, Renato Simoni. 

g~b~ 
CON ANNA BOHACCI ANCHE ElSA Df GIORGI SUllE 
:f. Con Anna Bonacci ho leticato molto. Ma lei mi ha dimostrato che 
avevo sempre torto io, essendo le Uti « sempre da voi provocate ... ». Ma 
ancora afferma che io sono « il suo bu.on genio ». 
Veramente il buon genio teatrale è lei. L'anima poetica di Anna Bonacci 
è sorprendentemente capricciosa. volitiva, direi prepotente. Non sono io 
ad avere estri e impazienze: vi assicuro che queste sono le sue qualità. 
Anna Bonacci è bionda, vistosa, brillante. Viene da una grande famiglia 
di giureconsulti, patrioti marchigiani. Vive a Roma e a Falconara. Le 
sue commedie non sono numert~se, ma di qualità. La casa delle nubili 
è la storia di una villa che, donata da un vecchio gaudente alla sua gio· 
vane amante, finisce come ricovero di vecchie zitelle decadute, tramite 
un venerabile sacrestano, mistico ed esaltato. Costui scambia la giovane 
cortigiana per una santa, capace di compiere il miracolo da lui atteso, 
di trovare un ricovero per le sue vecchie amiche. 
ln tutte le commedie scritte dalla Bonacci c'è forse un solo 'tema: la 
vita che non abbiamo vissuto. Nella Casa delle nubili sono le « ten
denze » che vengono studiate e messe a nudo; e il motto di questo 
lavoro è «Ogni tendenza repressa ha la sua ora di trionfo». l personaggi 
della commedia sono costretti dagli eventi a rendere omaggio a una 
tendenza che avevano in loro e che non volevano o non sapevano rico
noscere. Il s·acrestano che ha vissuto tutta la sua vita in una specie di 
trasogno mistico ( « ... io so solo cose che riguardano i santi, la chiesa. 
i quadri, le campane», egli dice), quando incontra la giovane e bella 
mondana che è venuta a rifugiarsi in chiesa per il temporale, la scambia, 
'sì, per una santa che farà il miracolo di portare in dono una casa per 
le vecchie nubili, ma proprio in questo delirio risiede il tranello che 
egli tende a se stesso. Ed infine si accorge che « ... la casa era divenuto 
il pretesto che mi permetteva di entrare ogni sera in questa orbita di 
fede ... ». E deve ammettere che « ... Le bellezze della terra si sono con
fuse nella mia mente con l'idea che io mi facevo delle bellezze del 
cielo ». Il sacrestano ha quindi reso il suo tributo all'amore. 
E così le vecchie nubili, vissute nella austerità e nella , rinuncia, nel 
ricevere l'inatteso dono della ricca casa, finiscono per inneggiare al 
piacere, come vecchie menadi impazzite. E all'idea di dover rinunciare , 
al dono, malmenano il vecchio sacrestano e irridono il santo parroco. 
E così il duca che nell'infanzia aveva ricevuto un'educazione religiosa, 
ma aveva creduto di aver allontanato per sempre da sè ogni traccia di 
misticismo, sarà trascinato da ironici eventi a compiere un'opera di 
bene. Egli chiede sorridendo al vecchio parroco che fu suo precettore: 
« ... Lei mi parlava dì quella grande bilancia della vita in cui i demoroi 
gettavano le male azioni degli uomini e innanzi alla quale gli angeli 
piangevano non avendo niente da mettere sul loro piatto ... ». E quando 
scoprirà il povero sacrestano a colloquio con la sua giovane amante 
dalla quale si credeva tradito, e verrà a sapere la ragione dei loro appun
tamenti nascosti, dirà loro con grazia: « Ciò che voi mi dite soddisfa 
il mio gusto del mistico. C'è un uomo devoto in me che a dispetto di 
tutto si lascia sedurre da questo genere di racconti ... ». E rivolto al sacre
stano: « Tu vivi in un ampio mondo senza ironia, patetico e devoto, 
che io cerco da quarant'anni di distruggere in me ... ». 
Questa fu la prima commedia che l'autrice scrisse e fece molto rumore 
perchè vinse all'unanimit_à su 240 concorrenti un Concorso della Società 
degli Autori, e venne rappresentata al T eatro Eliseo con la regìa di 
De Crucciati. Il successo fu completo di pubblico e di critica. Nasceva 
un nuovo autore italiano. 
L'incontro alla locanda fu il secondo successo di Anna Bonacci. Si tratta 
qui di un incontro in una locanda di don Giovanni Tenorio con don 
Chisciotte. E' l'incontro della materia con lo spirito per il trionfo di 
quest'ultimo. Don Giovanni muore deluso per un'ultima passione 
d'amore. Don Chisciotte che era rinsavito ed era stato fatto giudice di 
pace, nel giudicare in un processo la vicenda della morte di don Gio
vanni, ritrova la sua grandiosa demenza. 
L'incontro alla locanda è una commedia complessa. Mi disse la Bonacci 
quando ebbe finito di scriverla, che aveva l'impressione di essersi svuo-
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tuta: Wi averci messo cioè tutto quello che aveva 
sentito e pensato da sempre. E come Flaubert con
fessava « Madame Bovary c'est moi », così la Bo
nacci mi diceva «Don Chisciotte sono io ». Don 
Chisoiotte è infatti un malato di nervi guarito, come 
la BonacC'i. Talmente guarito che non crede più a 
ciò che temeva per lo innanzi. E quando la rèaltà 
gli si presenta egli la scambia ancora con la fantasia. 
La commedia rappresentata da me al Teatro delle 
Arti mostrò nuove e complesse possibilità dell'au
trice. Il successo fu molto serio, la critica approfondì 
il senso della commedia . e consacrò la rinomanza 
della Bonacci che si era . offerta alla riprova con 
un'opera piena di materiale umano, vivo, di nota
zioni psicologiche eleganti, di acute chiose letterarie indirette sugli sto
rici personaggi teatrali. che rivivevano questi commenti con nuove 
avventure sceniche meglio che con chiacchiere ,da « essaiste ». 
L'ora délla fantasia rappresentata per la prima volta nel 1944 all'Argen
tina di Roma, è l'ora che ci vien dato di vivere forse una sola volta. L'ora 
in cui possiamo trovare a un tratto « la nostra realtà», e ci accorgiamo 
che abbiamo quasi sempre sbagliato la nostra strada. Poi si ritorna alla 
esistenza di tutti i giorni: ma abbiamo intravisto la nostra verità interiore. 
Si tratta qui di due donne, una buona moglie borghese ed una donna 
di facili costumi che, costrette una sera a prendere l'una il posto del
l'altra, si accorgono di essere nate, ognuna, per la parte che deve incar
nare soltanto per poche ore. In questa commedia ci ritroviamo di fronte 
alle tendenze represse, che qui vengono accettate con gioia nell'ora della 
rivelazione. Tal che la frivola Geraldine si accorge di essere una buona 
borghese sentimentale, mentre la saggia signora Sadley capisce di esser 
nata per una vita di piacere. Ma tutto ritorna poi come prima e ognuno 
si porta il ricordo della sua intravista verità... La commedia venne 
applaudita ed esaltata dalla critica. Secondo me, in questa, l'autrice rag
giunge la sua composizione più nobile: l'opera appare classica come 
spirito della moralità, come gusto, come architettura. Sotto il titolo: 
L'heure· eblouissante questa commedia è stata in quest'anno rappresen
tata alla « Comédie de Genève » dalla Compagnia di ]acquelin ed ha 
ottenuto un clamoroso successo. Tradotta in francese è apparsa su Le 
mois théatral. 
Alla fine del1950 fu rappresentato Il Giudizio universale dalla Compagnia 
Carli.Picasso. In questa commedia troviamo una famiglia di affrescatori 
che ha dipinto sulle pareti di una cattedrale «il Giudizio universale ». 
Questa famiglia vive nella buona considerazione di tutto il paese. Ma un 
giorno per la profezia di un santo prete costoro credono di essere giunti 
alla vigilia del vero giudizio finale. E in quella notte ognuno si rivela 
per quello che è, con tutte le debolezze e le deficenze umane. Venuti a 
sapere che la profezia del prete era stata dettata da un eccesso di pazzia, 
essi cercano disperatamente di illudersi di aver sognato nelle terribili 
ore in cui ognuno aveva rivelato i suoi peccati. Il Giudizio universale 
è la tragedia della dimenticanza di cui gli umani avvolgono i ricordi 
indesiderati, li camuffano, li travestono con abilità. Ma nel credere in 
quella notte di dovere rendere i propri conti dinanzi a Dio, i vecchi 
ricordi si presentano nella loro verità e svelano gli odii nascosti sotto 
gli amori, le vendette truccate da nobili azioni: scoprono infine l'inferno 
che è nell'anima di ogni uomo. 
Infine Anna Bonacci ha vinto con una commedia comica il «Premio 
Panna» e viene incoronata alla Biennale di Venezia come Petrarca sul 
Campidoglio. Ve l'avevo detto io?! 

Anton Giulio Bra.gag lia 
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ANDRE GIOE 
IN OTTANTADUE ANNI SI È PRESENTATO AL TEATRO 

NON PIÙ DI SETTE O OTTO VOLTE: VEDIAMO COME 

Il teatro fu costantemente una tentazione e una calamita per Gide; 

la mediazione di Copeau fu in questo senso decisiva. Spettano 

a Copeau l'onore e il merito di aver interessato Gide al teatro. 

• 
• Gide •arrivò · tardi ·al Teatro. Si può dire ·che vi arrivò 
neogli ultimi .anni della s·ua e.si,stenza terrena, CIQ·n la ri
duzione d el romanzo Il processo di ~afka e quella della 
« .sotie » ogidi·ana Les caves du Vatican ·che è uno dei suc
·cess i della •stagione pari•gina 1950-51. I suoi lavori pre
-cedenti divisi in .atti e in scene (Saul, Oedipe, Le roi 
Candaule, Perséphone ... ) non pos·sono esse:re -co:nsider.ati 
che p:roiez1oni, negH ·s·chemi ·convenzionali del teatro, del 
mondo moral-e di Gide, un .altro .as!Petto della 'Sua s•aog
glistka in ·cerca di forme suggestive e •Cosciente dei va
lori del di·alo·gato .ai fini deUa conoentrazione d'una dia
lettioa ri-gorosa ·e crudele. In questo s·ensn, Saul e gli 
.altri dmmrrni •s·tanno .all'<oiP'er.a ogenerr-ale di Gide come vi 
stanno Faux-Monnayeurs dov·e gli .schemi tradizionali 
sono ·anzi ·così profondamente .alit:er.ati da far as.sumere 

il romanzo, in s·ede •storica, qua
le .anticipa!tor·e di tutta un.a sta
gione n<l:r.l'.ativa che non -crea 
persona•gg·i e non raoconta e 
-coordina f.atti se non in funzio
ne documentaria ·e criti-ca d'un 
co•stume e d'una •sodetà. Per 
quanto ri·guarda il te.aJtro, il di
scoDSIQ può ess·er·e leg-germente 
div·erso, puntare •sulla esi·genza 
di temi da.ssici modernamente 
:fielabo:rati p·er servir·e da cor
nice alla mOT·alel gidiana, conti
nuél!IITLente nocupata nella ricer
ca :e scoperta di verità provvl
soTie e oaduche, ·e tuttavi·a non 
mai ab'b.astanz·a .ammaestrata 
idaUe delusioni e s·confitte, anzi 
da queste selllljpre più sospinta 
•suUa via di nuov·e avventure 
inteUettuali. La polemica conte
mrtistka anUgidiana- e .se n'è 
avuta la conferma in ocoasione 
della morte dello ·s·crittor·e - è 
ormai sc.adut·a a f,a1Jto· p·ersona
le, a lingua·ggio fazioso a •Cui 
non ri·sponde una .seria valuta
zi•one di problemi critici. Se 
avesse potuto alzar·e la testa 
dal •suo s·epokro, Gide non se 
·ne sarebb-e inqui·etato. Bgli par
teciiPÒ •sempre direttamente al
le « inquisizioni » ·sul suo ·conto, 
al'le indagini non tutte disinte
r·ess•ate •sulla sua !POsizione nel 
mondo della ·cultura e ·sul tsuo 
<:araHer·e di raiPIPresentante di 
un •Si•stema di vita ·e di •atteggia
mento mor.ale, e IP•artendo d ha 
I.asòa:to ·come eredità un inse
gnamento ·e un ·esempio di s·e
vero ·autocontiT'ollo e di ·OiplpOsi
zione .ad ogni t•entativo di di
•S·crirninar·e le responsabilità del
l'individuo•: << C'est à l'homme 
seui, en fin de compte, qu'in
comJbe la .solution de tous •Ces 
probloèmes •qui lui IS·eul a.ura 
•S·OUlevés ». In questo senso il 
suo Journal, oltre che lo spec
-chio d'una lucida intelltig.enza, 
è un te·stamento che d vie n 
·consegnato. 
L'uomo Gide è inhew anche 
nel •suo teatro , un te·atro di 
« trabtati » per usare un termine 
che a lui fu caro, e ·che autoriz
zerebbe a das•sificaT·e sotto la 
·e.tichetta teatrale anche altri 
sCritti gidi·ani ne•i quali, in 
forma di dia.Iogo (per ·esoe[I][>io, 



Le retour de J'enioot prodigueche del resto fu talv•o1ta red
t.ato in ambienti d'ec-cezione e anche recentemente aUa radio), 
sono e51Pos•te e discUJsse le ide·e dello s·crittore intorno ai r<~p
porti Ulilliani, al libero esame e alla s·oelta. Che Gide dunque 
!Sia aniva.to tardi al teatro, come dicev•amo, ·significa che tardi 
egli ·Si IP.iegò alle esigenze tecniche d'un •genere che gli .pareva 
tanto in ·conltra•sto •con la sua teoria dell'arte pura e che sot
tintendeva articolaiioni praU.che dalJ.e quali egli supremélllll:ente 
riJpugnava. M·a che disponesse di un valido linguaggio s·oenico 
dtmostr.ano J.e •sue traduzioni da :Sh.ak·esrpeare, in ordine di 
temjpo Antonio e Cleopatra, e ultimamente, Amleto. Il te·a:tro 
fu ·costantemente una t•entazione e una calamita per Gide, 
la lung.a mediazione di Corpeau !riusd dedsiv•a:. Spett.ano a 
Copeau l'onore ·e il merito d'.avere interes.sato Gide al teatro, 
con l'ostinazione d'un mi:ssionario e l'intelHgenza d'una guida. 
Gide lo ricambiò in t•errnini di profonda amidzi·a e di sincera 
ammiJrazione: •si veda il ·bel ritraUo che ne dis·egna nel Journal 
1905 e i frequenti ricono.s'Cimenti che, s·elliljpre nel Journal, dà 
a « ses efforts glori•eux » . Vi fu anzi un mO!IIJ!ento in cui Gide 
contò su una r.inascenz.a del teatro franoese, s.per·ando che non 
manca:sse che lo strumento, e que•sto era Copeau. M·ancava 
ben altr'O, mancàva la coUa:bnrazione dei poeti, Corpeau non 
trovò iJ ~repertorio di ·cui •av·eva bisogno. Il :suo :sforzo immen~;o 
restò senz,a rel·azione diretta con l'epoca. E Gide fu costretto 
a notar·e •che « ·c'est bien ;p.awe qu•e l'idéal arbstique de Cope.au 
est chimePique (l'ide·ale di po·rtare alla perfezione, allo stile 
e aila purezz,a un'arte ess·enzialmente imjpum) que sa figu~re 
est pathétiqu·e ». Per ·Conto suo a•ggiungeva, dopo ayer a•s·col
tato u1na ·coflf.er·enza di Cqpeau •al Vieux-Colombi·er: « L'art 
dramatiq:ue a •ced d'affr·eux qu'il doilt f·aire appel au publi-c, 
comrpter avec lui et sur lui. C'est ìbien là ce qui fait que Je 
m'en sui•s detourné, me pe"Psua:dant de plus en plus que la 
verité n'·est rpa.s du ·còté du plus grand nomlbre » (Journal 1931, 
l'·anno in cui i Pit•oeff mis·elfo in s·oena Oedipe) . Pa•s:s.arono altri 
tre lustri, ·e una sera si vide Gide in ve•ste d'autore « pour le 
grafld no:rrubre » inchi:naiJSi a un pubblico che applaudiva la 
riduzione de Les caves du v .aticcm, come quakhe mes·e in
nanzi, in Svizz,ex.a e in Fr,and•a, akuni « part·erres de rois » 
aveva:no acdamato l.a riduzione del Processo di Kaflm alla 
quale Gide s'era lasciato persuadere da.l f.asdnoso e intrapr·en
dent·e B.arrault. Così si oompiv.a - quasi sulla soglia della 
morte - il dclo teatrale di G1de, come una corona simboli
oamellltl:e intlfecciata all'o!llllbr·a d'un idea1e edificio sul quale 
sp1ecano i nomi di Cope.au-Barr.ault attori e mgisti e due date 
a!bha·st·anza lontane nel telllQ)o. FoPs·e l>a ri·conciliazione di Gide 
oo1 te.atro comincia dalla conferenza di Copeau. Vent'anni 
dopo, come nei romanzi di cappa e spada, il vecchio Gide 
ass<~por.ava per la prima volt a le facili d>elizi·e deUa popolarità 
già .aborrita e [·espint•a. 
In realtà ci sono due telll[li deUa sua biogr.afia e d>el suo teatro. 
Sia ,cons·entito dire che il vero Gide <~pparUene a.l primo, cioè al 
non-teatro. E la trasposiziofl·e dell'angos·ciosa prob1ematka kaf
kiana nella r·e·altà della s·eena è a.ncoxa da inscrivere tra gli alti 
esercizi di una ·curios.i•tà da ·chierico « vagus et profugus », come 
direbbe Claudel . .A:l:tro d!i·scor•S·O, se mai, si IP.Otr·ebhe tenere per 
Les caves du Vatican, rioche di parhcolari ·che ·cons·entono di in
quadm~re l'atto gratuito di Lafc.adio in una cornice esterime di 
avvincent·e te.atralità, sì ·che •gli a:ppl·ausi delle platee non pos
sono pa.ssave ,per un mer·o aU.o d' oma.ggio ad un grande s·crit
tore che a•sp·elt:ta per mes•colarsi alla gente l'ora del tra:monto : 

51Pettacolo ·che ha s·empre una 
·certa rpresa sul sentimental1smo 
delle fo:Ue. Il pa;rallelo Cop,eau
B.arrault non è poi tanto arbi
tmrio ·quanto potrebbe arppari
re: fu un'azione conver•g·ente a 
d~stanza. La ·Conquista. del lin
•gua.g.gio s.cenko si documenta 
sopraJttutto •col testo deUa ver
sione di Amleto. E fu Barrault 
•a solledtarla. Gid!e finì di tra
durr·e la trag·edi·a nell'.a.g·Otsto del 
'42, nell'.A:frica del Nord . .A:rveva 
iniziato la .fatioa dieci anni in
nanzi, ma non era andato più 
in là del primo atto, pubbhcato 
poi in una rivista o in una pla
quette: « J,e m 'y sui'S remis sur 
la ·demande -de J·ean-Lou1s B.ar
rault a:vec une zèle d'adole
seent ·et une patiente équ.animi
té de vi·ei'Hard » (Joumal 1939-
42). Shak·espeare , Sofode, Ra
dne, Molière, i suoi gr·andi 
.amori teatrali. Ma Philoctète e 
Oedipe p.arteci:pano dell'atmo
sfera e del senso del «tratta
to )) in •Cui il mito tr.wsferit•o nel
lo schema del dialogo .a:cquista 
una lucidità fr;edda di ·cristallo, 
in impecoabili forme ale,ssan
drine. Ma è opportuno fissare 
una Go:noiogia, aperta appun
to da Philoctète, •scritto sui tren
t'anni (1899), annunzi,ato oome 
« trattato delle tre morali )) im
per.sona:te da Filottet·e, Odi,sseo 
e Neotl:tol>emo. La domanda che 
Gide pone in bocca a Neottole
mo sull'inutilità del sa·crificio, 
Tkev·e da parte di Filottete la 
unica rispo•st.a gidianamente 
pO!S•sibHe, la felicità dell'uomo 
solo, nella libertà as.sicur.ata con 
•la ~rimmzia. La morale umana 
di Filottete b.atl:t·e in breccia la 
rn.omle della r.a.g~one di stato o 
patriotti·ca del ·oapzioso Odis-seo 
e la mor.ale della giusta ra.gi•one 
di Neottolemo. 
Quattro •a:nni più tardi (1903, 
ma 'SGitto nel '96) appare Saul, 
quindi Le .roi Candaule (1904), 
mirti orientali. E' noto ·che il 
Saul fu isiPirato a Gide dalla 
cri.s.alide d'una farfalla, stupen
da all'·esterno e internamente 



distrutta dai para,ssiti. Nulla ri
velava al di fuori la consunzio
n·e tot·al·e e la vittoria parassi
taria. Oosì il suo re biblico: « Je 
suis C()[[l(pletement su{pprimé ». 
(A quesrto proposito Gide note
rà ·che « les iP'lUS be.aux sujets 
de drames noUJS sont prq posé 
par l'histoire natu:relle ·et parti
culièrement ;par l'entomologie », 
J.ournal 1943, dov-e si dànno la 
mano Fabr·e ·e Renard). L'a·coen
to pol·eanko del GandauJe d ri
·chiama a quel che di « offerto », 
.come dioe M-auria•c, è in tutta 
l·a bio-grafia ·e l'o.pera di Gide, 
e l'in:teresse della posizione cre
s·ce propo~rzio·nataa:nente allo 
sviluppo lineare del dr.amma 
che ·Conclude ·con una ennesima 
rinrunzi·a e spo•gliazione. 
L'·edizione 1912 di Le retour de 
l' enfant prodigue precedé de 
cinq autres trait és ·compr·ende 
Bethsa:bé, che è però di alcuni 
anni innanzi, v.ariazione sui te
mi della colpa e del rirnwrso di
stesi nei lunghi mqnologhi di 
Davide, 1r-e .pecoatore ·e poeta. 
Com;pJ-etano· il catalogo te·atra
le Oedipe (1931) dove lo s·can
daoglio ·gidiano è oge:tt.a:to in tut
te le dir·ezioni ·con resultati pa
ra•gonabili .a quelli del massimo 
srfo.rzo di riv·e1arsi a s·e stesso; 
e i più recenti Persephone 
(1934) e Le treizième Arbre 
(1947), teatro ;per mu.si·oa (Per 
sephone fu rivestito di note da 
I-gor Strawinski). Poi v·euà la 
bre v·e sta-gione d·el contatto -col 
« mos:tro » ·e del tardivo com
piadmento di Gide per la socia
:bilità T·affin.aJta. L'autore di Si 
le gr·ain ne meUJrt... si faceva 
tuttavia al iproscenio nell'atteg
gi-armento d·el suo .Edipo·, con
sdo dell'in,sidia ·e dei pericolo. 
Il suo orgo-glio er<~. ancor<~. ·così 
inta·ttO' da ;pres-ervmlo dalle con
taminazioni. E la sua impr·es<~. 

restava pur s-empre quella del 
-caDo sofodeo: « Molrte le cose 
ammio:evoli; rna nulla è !più a m
mir-evol·e dell'uomo ». 

• Lorenzo ,Gigli 

• La colomba di Anouilh si 
è riveLata più pell'iooolosa 
di quella di Pi•orusso. E' 
co,mpwrsa in questi gior
llli &ui muri di Parigi e 

ha fatto bum. 
Jean Anouilh. viene defi
nito oggi I'autorre più mi-

. steri·oso -del! se•colo. E' n a 
to a Bo1rdeaux nel 1910 e 
ha scritto tutte ·opere {lhe 
la cri,tioca dedin.isoe bombe 
espl-osive che m{llll fa.Imo 
maJ •cHecca. Bombe di 
gaiezza irritwnte le« pilèces 
ro&e·S »; di pe~ssinrism,o a
tro·ce le << -pièces noires >>. 

Bomba. di ana.rchiSimo mo
•raloe il << Yoyageur sans 
baga.gc »; bomba <PO~i'hlca 
l'<< Antigone''· Da quando 
<Conseguì il primo succes
so, non fa 10he sfug-gire i 
g·Lornalisti, •obe ·odia <Con 
fu·rore '6 disprezzo; con 
lui è impossilbile faJre in
terviste, ed è CaJPlllOC di 
barri1oarsi im ca;sa per In
te.re oottirma.ne pur di mon 
rivclllll'e nulla della sua 
vita .privata. La. cioocola
.ta è il suo maggior ali
mento, e so·stieneo di non 
essere un auto·rc, ma di 
ave·r ·S·emprc imitato (in 
verità egli dice << p'lagia
rto >>, m:a il silgnifkato non 
è queno del1a nootra lin
gua): << lo veng-o da Pir-an
rd·ello - aff~rma. - ~ pre
•cisa:mente da.i "Soci perso
rnaggi in ,cerca d'a;utorc"; 
l!lOn ho inVC'lltato nulla 
>dopo 1di lui >>. Moentre s-cri
ve una nuova commedia, 
non va mali a teatro a ve
d•ere le novità 1di altrJ au
tori, per 111001 soot'a,ggia.rsi. 
Ma ta!!llta mod~tia no111 
g1i impedis-ce di odiare 
cordiralmoo<te il suo seoo
l·o, di detestaa-e il suo 
pros·si:mp e -di alllllllira-re 

Oocteau. 
Dopo que·sta <<Colombe », 

la sua Jl'l'OSsima opera si 
intitol1erà <<'La val&e du 

tOO'éador ». 

• 

i ., 
I 

o omba 
UN' OPERA CHE ESPLODE 

Il E' la seconda volta, in questa sta
gione parigina colma di sorprese, che' 
Jean Anouilh stupisce la critica e la 
platea, con la Colombe, presentata al 
« Théiitre de L'Atelier~; una colomba 
non apportatrice di pace e d'amore, ma 
di ferocia, disperazione e crudeltà. Si 
tratta di un mostro, a dir poco; e iL 
suo autore continua con quest'opera 
la sua atroce requisitoria contro le 
donne e gli uomini, il danaro e le 
passioni. 
Misterioso uomo, questo Anouilh ap
pena quarantunenne, che nega a 
chiunque il diritto di indagare nella 
sua vita privata, e rinnova il mito 
dello scrittore rinchiuso in una torre 
d'avorio. A risolvere l'enigma del suo 
io accorreranno non pochi lustri; per 
oggi ci basta constatare che la sua 
stella non solo non impallidisce, ma 
rinforza in splendore, e qualche volta 
diventa esplosiva, dirompente come 
una meteora. Così questa novità, che 
ha suscitato paragoni di un'altezza 
vertiginosa: pensate che Gabrie l Mar
cel allude niente di meno che a Mo
lière, e non al Molière di Georges 
Dandin, ma del Misanthrope. Dove 
ci porterà il più complesso, misterio
so e peregrino autore drammatico 
della Francia d'oggi? 
Cominciò non molti anni or sono, 
nel 1932, con L'Hermine. Aveva 22 
anni, era il segretario di Jouvet, e 
aveva sentito sorgere in sè la voca
zione teatrale ascoltando il Siegfried 
di Giraudoux. Già in quella sua prima 
opera, come tutti i grandi scrittori, 
egli pose le basi del suo tormento, 
una specie di secondo mal du siècle, 
il contrasto tra un'anima assoluta
mente romantica e i dati inconcilian
ti della moderna civiltà. E questo 
contrasto è rimasto sempre il mede
simo, ingigantendo di pari passo con 
il procedere della sua esperienza 
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umana ed artistica, che impone
va sempre più neL suo teatro il 
concetto della doLente soLitudi
ne dell'uomo; egli si Lega così 
ad una grande famiglia, alla 
quaLe appartengono Gérard de 
NervaL, Musset, Giraudoux, Pi
randello. Con Le sue ultime ope
re, il contrasto è diventato pole
mico, si è inasprito, si è infine 
risolto suL piano Lirico e satirico 
insieme, con La Répétition pri
ma, con La Colombe oggi. 
Ma c'è una certa differenza, 
tra queste due ultime opere; 
della prima già dicemmo neL 
numero 121 di « Dramma » del 
15 novembre dell'anno scorso. 
Là si trattava di vaLori stilisti
ci, di gioco scenico, di abilità 
di costruttore; e iL suo connubio 
con Marivaux non raggiunse la 
potenza, ma soLo L'indipenden
za di uno stile nuovo, caustico 
e bruciante. Con la Colombe in
vece Anouilh entra nel regno 
della moderna tragedia, con un 
così ampio respiro drammatico 
da creare un mondo nuovo, per
fettamente accettabiLe · e veTo, 
ma non in rappoTto alla realtà 
oggettiva, bensì in rapporto al
L'unica v erità per lui giusta: La 
sua personale, la verità di 
Anouilh. 
E che egli riesca ancora a fa1· 
giustificare una visione così sog
gettiva deL suo universo teatra
le, è già di per se stesso un mi
racoLo di potenza creativa. Ma 
è potenza creativa · disperata, 
che si Lascia sfuggire soLo un 
gemito di doLore, mentre La 
sofferenza sgorga a fiotti daL 
cuore dell'uomo. La storia di 
questa Colombe è tutta intessu
ta di un profondo e a volte in
comqJTensibile disprezzo per La 
società contemporanea. Un fan
ciullo ingenuo e disgustato daL
le convenzioni sociali, e una 
dolce, povera e altrettanto in
genua fanciuLLa, che si amano, 
sono i fuLcri deLla vicenda. Die
tro di Loro - anzi dietro alla 
Loro purezza - sorge L'ombra 
minacciosa deLLa corruzione. 
Questi due esseri ideali, inna
morati e tranquilli, sono divisi 
da un'improvvisa chiamata aHe 
armi di Julien; poche settimane 
di separazione, ma Julien non 
sa a chi affidare La sua CoLomba, 
e La mette sotto La' protezione 
di una compagnia teatrale, di
retta e maleficamente ispirata 
da una certa ALessandra, che 
ricorda un poco la grande Sarah 
Bernard. Da questo momento 

Anouilh intende dimostra1·e 
quanto sia impossibile che due 
creature umane si raccontino in 
questo mondo una dolce storia 
d'amore; in un ambiente di cor
ruzione e di maLvagità, CoLomba 
Lentamente si contamina, dissol
vendo aL fuoco di mille basse 
passioni La tempra de Ha sua in
nocenza. Ma era proprio tempra, 
la sua, o apparente purezza di 
superficie? n cambiamento · è re
pentino, vioLento e, diciamo pu
re, paradossale. Colomba. è ora 
assetata di danaro, bugiarda, go
Losa di ogni novità erotica, inat
taccabile ai rimorsi, egoista e 
crudeLe. La trasformazione è 
stupefacente: ella giunge a con
,sigliare aL marito, che la guarda 
con stupita disperazione, di tor
nare soLo aL suo pianoforte ed 
aHa sua musica. Così egli fa, più 
che spaventato, reso idiota dalla 
sofferenza, senza capire nuLLa nè 
di sè, nè degli altri, e senza cer
care una via di scampo. La vita 
lo ha schiacciato di coLpo, e re
sta soLo un amaro profumo di 
faLsità e di crudeltà dietro La 
CoLomba scomparsa. 
I motivi, in una vicenda deL 
genere, sono molteplici, comples
si e discutibili; alla base deLL'o
pera c'è iL contrasto cui accen
nammo, fra voLontà romantica e 
realtà. E La diaLettica di Anouilh 
non ha trovato certo una riso
Luzione; egli è un po' L'uomo di 
Sartre, imprigionato per L'eter
nità, che chiede inutilmente un 
raggio di Luce. La cattiverìa vin
ce La bontà; L'interesse L'amore; 

il calcolo La giustizia e La men
zogna La verità. Questo è il tra
gico biLancio di Colombe. Ma al 
di Là di questo pessimismo tra
gico (non esistenzialista), vi so
no alcuni concetti fondamentali , 
che definiscono ulteriormente Lo 
sviLuppo deL teatro di AnouiLh. 
Innanzi tutto, L'equivaLenza di 
dolore e imbecillità; il doLore 
non distrugge L'uomo: Lo rende 
stupido. P oi, iL concetto di pu
rezza: CoLomba si contamina, 
ma La sua purezza resta: si è soL
tanto allontanata da Lei. E qui, 
ancora una volta, AnouiLh fa 
professione di innatismo. Infine, 
il concetto di perversità: La per
versità è incoscienza, incompTen
sione deLLa verità e della bontà. 
Se L'uomo si rendesse conto deL
l'utilità deLL'amore, non porte
rebbe a termine tante cattive 
azioni. E con quest'ultimo con
cetto, Anouilh ha veramente, 
umanamente e artisticamente, 
conquistato una mèta e spalan
cato una porta. Non importa se 
egli non è ancora rittscito a risol
vere deL tutto i.L probLema; il 
raggio di Luce è comparso all'o
rizzonte, ed egli certo non se Lo 
farà sfuggire. 
AHa prima di Colombe molti 
rimpr-overavano ad Anouilh La 
banalità deLL'intreccio; infatti, di 
fronte ad una trama così sem
plice, quaLsiasi altro autore sa
rebbe sprofondato nelle sabbie 
mobili deL romanzo d'appendice; 
due c1·eature innamorate, che 
vengono travolte da una bufera 
passionaLe, non offrivano grandi 
possibilità di sviLuppo dramma
tico. Ma L'abilità di AnouiLh, 
quale uomo di teatro, è indub
biamente superiore a quella di 
tutti i suoi contemporanei, e può 
permettersi deLle avventure che 
altri non potrebbero rischiare. 
DaLla storia di un adulterio, egli 
ha tratto un'opera indimentica
bile per qualità e per intensità 
artistica, giocando esclusivamen
te con dei rapporti, i rapporti 
che intercorrono tra i personag
gi, che si intrecciano, si confon
dono e si annientano. In parte 
il risultato è stato satirico; 
Anouilh tuttavia ha messo nuo
vamente in opera La sua profon 
da conoscenza psicoanalitica, 
tanto che quaLcuno ha parLato di 
compLesso di Oreste, già eviden
te d'altronde neLla sua prima 
opera Jezabel, mai rappresenta
ta; e non dimentichiamo che è 
stato pubblicato un frammento di 
tm Oreste, che ancora ignoriamo. 
Ma non sarebbe ora di troncare 



una volta per sempre la smania 
freudiana che assilla il teatro e la 
critica francese? Anouilh ha 
creato una situazione, l'ha ani
mata; nei suoi personaggi c'è 
più posto per l'odio che per l'a
more, ma il suo autore in fon
do ama la purezza, al di là della 
cattiverìa che sommerge i piccoli 
uomini, e ha così aggiunto una 
pagina alla sua analisi dei co
stumi del nostro tempo. E' que
sto forse ancora un ultimo resi
duo del romanticismo? 
Può darsi, ma portato a conse
guenze estreme. Il mondo di 
Anouilh non ha più alcuna mise
rico'rdia; ogni influenza della vi
ta sull'uomo non può che essere 
corruttrice, e in questo senso 
Anouilh è l'autore che riesce a 
farci inghiottire qualsiasi assur
dità; in verità il dolore di Julien 
è in sè personale, soggettivo, 
egoistico, che non dovrebbe tra
scinarci con sè e convincerci del
la corruzione di un'intera socie
tà, di un'epoca e di un secolo. E 
invece convince; perchè nessuno 
dei personaggi di questa atroce 
satira è del tutto malvagio, ma 
sembra anzi soggiacere ad un 
fato inesorabile; anche Colomba 
è una vinta dalla vita. Da quella 
vita che, chissà per quale ragio
ne, nessun autore drammatico 
moderno riesce ad amare, o al
meno a scusare. 
E infine, diciamo qualche pa
rola intorno agli interpreti, che 
sono stati tutti superiori ad ogni 
elogio. Colombe è stata imperso
nata meravigliosamente da Da
nielle Delorme, una giovanissi
ma e graziosa attrice che pro
viene dal cinema, e che ha reci
tato di volta in volta con inge
nuità, innocenza e perfidia; Yves 
Robert, nella parte di Julien, ha 
meritato non meno l'attenzione 
della critica. Intorno ad essi, Ma
dame Ventura, Gabrielle Fontan 
e Dufilho hanno tutti recitato 
con perfetta armonia, inquadra
ti dalla regìa di André Barsacq, 
accurata e intelligente, come 
sempre. Il successo di quest'ope
ra è stato completo. 

• Pierre Dux ha presentato al 
• Théatre de Paris » la nuova 
opera di Roger Vitrac Le sabre 
de mon père; e per Pierre Dux, 
attore e regista delle più alte 
qualità, abbiamo sempre avu
to il massimo rispetto, solo 
scosso da questa sua decisione 
di mettere in scena una com
media che sembra nata per 
mancare agli scopi che si era 
prefissa. Sappiamo bene chi è 
Roger Vitrac: insieme a Des
nos, Pierre de Massot, Arason, 
Soupault ed altri, si distaccò dal 
Dada, al principio del movimen
to surrealista, per seguire Ere
ton contro Tristan Trara, e poi 
insieme a René Crevel e Be
njamin Peret e lo stesso Des
nos, fece parte del famoso 
gruppo che praticava la scrittu
ra automatica e il sonno ipno
tico. Ma il suo risveglio è stato 
piuttosto violento, e dalle ver
tiginose altezze di cartapesta 
del surrealismo, Vitrac è ca
scato a raccontarci le vicende 
tutt'altro che peregrine di 
Edouard Dujardin e di sua mo
glie Françoise. 
E questa storia ci dice come 
sia facile giocando a baccarà 
dimenticare la moglie e i dove
ri maritali, tanto più se a dare 
una mano c'è un notaio, di na
tura non precisamente ascetica, 
che desidera conquistarsi un po
sto nel letto di Françoise, e 
spinge il poveretto Edouard a 
sempre più complicabe specu
lazioni al tavolo verde. Tutto 
questo avrebbe potuto dar ori
gine ad una commedia di ca
ratteri o quanto meno a una 
commedia di costumi, e si può 
immaginare quel che ne avreb
be fatto Henry Bernstein. In
vece, la commedia rimane nei 
limiti granguignoleschi, con 
una semplice successione di 
sketches, e con alcuni accenni 
di natura psicoanalitica e lette
rari. Il solo momento dramma
ticamente interessante è l'arri
vo del padre di Edouard, un 
paesano, col solito cervello fino, 
al quale il figlio chiederà la co
spicua somma che deve aL no
taio. Per conto suo, intanto, 
Françoise è andata direttamen
te nella tana del lupo, dallo 
stesso notaio, per chiedergli di 
liberare il marito dai suoi im
pegni, e per ragioni non ben 
chiare dà ad intendere al con
sorte che durante quella visita 
è successo qualcosa che lo co-

stringerà ad evitare le porte 
dall'arcata troppo bassa. E que
sti, non dimentico che chiodo 
scaccia chiodo, si precipita an
cora al baccarà e perde nell'a
bisso verdognolo non solo la 
somma strappata al povero pa
dre, ma anche tutte le sue eco
nomie. Allora non c'è via di 
scampo e la famiglia Dujardin 
decide di partire per Parigi, per 
ricostruire esistenza, patrimo
nio e onore. Tutto questo zibal
done ha lo scopo di far rilevare 
quanto sia funesto l'influsso di 
un ambiente familiare corrotto 
sull'ancora tenera sensibilità del 
piccolo Dujardin. E su tale pro
blema avrebbe dovuto impo 
starsi l'interesse dell'opera, che 
invece si sperde in mille dire
zioni di falsa drammaticità e 
falsa comicità. 
Non a torto qualcuno ha ri
levato che Vitrac ha voluto far 
del Labiche tinto di Courteline. 
Ma è anche vero che sarebbe 
stata necessaria una sostenutez
za di tono che Vitrac ha ignora
to completamente. Si compren
de la sua intenzione di satireg
giare la borghesia del 1910 . con 
i classici personaggi del vaude
ville, un medico, una coppia 
mal congegnata, un fanciullo 
ignaro, un uomo burbero e buo
no, un notaio perfido è un me
dico. Ma la commedia diventa 
satira quando, ridendo, ride an
che un po' di se stessa, si con
templa contemplando; la satira 
si chiama certo Voltaire. L'in
solenza, l'insulto, e il gesto vol
gare di fare la pipì sulla sce
na, non aggiungono motivo di 
risa nè tanto meno di sorriso, 
e caso mai tolgono l'ultima pos
sibilità, l'innocenza dello scher
zo. La commedia è diventata 
così faticosa, pesante e ver
bosa, affidata esclusivamente 
all'abilità di una successione di 
quadri pertanto slegati. E la 
somma di tante piccole debo
lezze non dà una forza, ma so
lo una debolezza più grande. 
Il disordine e la caricaturale 
rappresentazione dei tipi non è 
stato nascosto dalla brillante 
interpretazione di Pierre Dux, 
di Sophie Desmarets, fresca e 
gioconda nella sua grazia af
fascinante, di Anne Vitrac, Noel 
Roquevert e Charles Deschamps; 
nè dall'accurata regìa e dal 
perfetto allestimento scenico. 

Marcel Le Due 
Parigi, marzo 1951. 
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SI CHIAMAVA CLOTILDE E AVEVA 74 ANNI 

• Da trentacinque anni, Dina cara, ad ogni ritorno del 16 dicembre, ti ho fatto 
gli auguri per iL tuo compleanno. Prima a voce, per oltre nove anni; poi per let
tera. E una volta, non molto tempo fa, mi hai domandato . sorridendo se conoscevo 
l'_anno. Poichè conoscevo benissimo te, ho mentito sorridendo, ed ho risposto 
discretamente che lo ignoravo. Allora tu hai aggiunto: «Sai, perchè anca il 
Leonelli, nel suo volume sui comici, l'ha sbaglià la data; la sbagliano tutti » . Sem
pre per farti piacere, poichè con te ci si studiava solo di questo, ho concluso: « Ha 
sbagliato anche la Treccani »; ma non dissi che questa enciclopedia ha errato nel 
giorno e non nell'anno. Ti ha fatto nascere il 6; ma nel nostro ben fatto archivio 
io stesso avevo un giorno lontano aggÌunto al tuo « dossier» il cartellino ricavato 
personalmente all'anagrafe della tua città. Dice: Milano, 16 dicembre 1877, Clotilde 
Annamaria Galli, detta Dina, da Giuseppe Galli e Armellina· Nesti. Perchè questa 
faccenda dei tuoi anni, Dina, è stata l'ossessione di almeno tre generazioni; ti 
credevano decrepita perchè ognuno (e questo capita a tutti gli attori; ma a te più 
degli altri) ti ricordava secondo questo ragionamento: «Quando io ero bambino 
lei recitava già; dunque ... ». Un dunque cui sono state appiccicate infinite date 
a casaccio. Tutti costoro ignoravano che a quattro anni già recitavi con i - tuoi 
genitori nella compagnia di un Caravatti, comico chissachì, e poi appena adolescente 
eri con Ferravilla, e il primo anno del secolo facevi parte della famosa formazione 
« Talli-Gramatica-Calabresi », e creando la « Crevette » in La dame de chez 
Maxim avevi costruito solidissimamente il piedistallo della tua nascente cele
brità. Così questa mattina. 5 marzo, apprendendo dai giornali che ci hai lasciati per 
sempre e che avevi 74 anni, i più- cioè gli stessi - hanno esclamato: « Ma guarda 
com'era ancora giovane!». E questo ti ha fatto piacere, Dina; io lo so. Sei dunque 
andata via per sempre « giovanissima», ed era ancora troppo presto. Nessuno ha 
mai pensato che tu potessi lasciarci perchè a te, per prima, non è mai venuto in 
mente che ciò potesse accadere. Fino agli ultimi tre giorni della tua vita, in 
buonissima fede, quest'ombra non ha mai oscurata la tua fronte, perchè eri 
una Creatura che stava bene al mondo, e conoscevi il segreto del vivere felice. Ti 
piaceva la vita per ciò che ti aveva dato e per quanto discretamente domandavi: 
poco, pochissimo; quasi niente. Forse «il segreto» era questo. In compenso la 
vita ti è stata prodiga sempre, ed in qualche periodo ti ha profuso a piene mani 
gioia e benessere, soddisfazione e onori. Eri ricca e vivevi modestamente; avresti 
potuto permetterti il lusso di morire in una dimora sontuosa, ed hai preferito 
l'umile camera di un modestissimo albergo. Ma tu, nata comica, hai vissuto da 
comica, e il tuo baule ad armadio addossato al letto ti era più caro di un autentico 
mobile della Pompadour (che anche questi avresti potuto ~vere se li avessi desi 
derati) . Hai portato sempre nella tua vita un equilibrio perfetto: abbiamo recitato 
insieme tanti anni; siamo rimasti fraternamente amici fino al tuo ultimo istante; 
non credo di sbagliarmi. L'armonia della tua vita non ha mai falsata una nota, 
hai percorsa tutta la gamma con sapiente e sorprendente accortezza, con rara acu
tezza, quasi su un sostenuto piano pianissimo, tanto che - in arte - con gli innu-



Poche sere fa: a l Quirino di Roma, Dina GaLli applaudiva Ruggeri 

e la nuova commedia di Gugliehno Giannini: n prelo1'e D e Jlllinirnù; 





merevoli tuoi personaggi ne hai creato uno grandissimo: «Dina~, e nella vita di 
tutte le attitudini, pregi e manchevolezze insieme, hai fatto un altro grande per
sonaggio: «La Signora Dina~. Hai saputo entrare e uscire a Corte come nella 
compagnia di riviste; hai saputo resistere sotto le lampade delle riprese èinemato
grafiche, nè hai mai dato segni di insofferenza davanti al microfono della radio. 
Tutte queste cose non ti piacevano, perchè amavi disperatamente e unicamente 
il teatro, ma non se ne è mai accorto nessuno, perchè tu avevi ' fatta una perla del 
tuo sorriso e quella perla ti è rimasta sempre sulle labbra. Solo così hai potuto 
vivere « staccata • da tutto e da t'utti, proprio mentre tutto e tutti ti premevano 
addosso con la convinzione assoluta di averti, non soltanto conquistata, ma essere 
divenuti padroni di te. Sei stata la creatura più libera che io mai abbia visto; libertà 
che- forse - ha avuto due soli tiranni nascosti: la tua cagnetta e Maria Bertana, 
quella donna che non poteva ormai più dirsi tale, perchè in trent'anni (la ricordo 
giovanissima quando entrò al tuo servizio al teatro Valle di Roma) era diven
tata come le etichette incollate sui tuoi bauli: il tutto e il niente di Dina Galli. 
Non ti ha mai fatto · velo l'amicizia e sei stata l'amica di «tutto il mondo .; 
hai recitato ciò che ti piaceva recitare, ed in tanti ann~ cento e mille autori hanno 
creduto di esserti indispensabili; non ti ha « tenuto • nemmeno Amerigo Guasti, 
che fu per decenni il contrappeso della tua bilancia artistica. N egli anni gloriosi 
della «Galli-Guasti-Bracci •, io ho assistito a cento e mille episodi che mi hanno 
sempre confermato come l'indipendenza si identificasse nel tuo carattere e nel tuo 
spirito. Oddone Scalpellini, l'amministratore dei molti trienni, ancora vegeto, che 
forse mi legge, ti rivede in questo negativo ingiallito dal tempo, ma intatto. Due 
anni fa, mentre recitavi al nostro Carignano, nella compagnia condotta da Salvatore 
De .Marco, una sera hai avvertito un «colpo d'aria~: improvvisamente le pupille 
dei tuoi grandi occhi si inclinarono verso il naso, creando uno strabismo quasi 
ilare. Quel colpo d'aria era in effetti una piccola paralisi, come confermò, a noi 
_pochissimi che ti stavamo premurosamente vicini, l'illttstre medico che ti prestò 
le sue cure. Anche a Torino abitavi, come a Ro'ma, l'umile camera di un mode-
stissimo albergo, e avevi il baule ad armadio addossato ai piedi del letto, e una 
tenda tra questo e la vasca da bagno. Tu avevi capito, ma mai, e neppure per un 
istante, quel colpo d'aria cambiò fisionomia o proporzioni. Avevi detto: colpo d'aria; 
rimase tale fino alla guarigione che, per fortuna, fu quasi completa e abbastanza 
rapida. Altri, non conoscendoti bene, avrebbero potuto trovare sconcertante il tuo 
atteggiamento, ch,e invece era in te del tutto normale, perchè rientrava ed aderiva 
a quell'abito mentale che disciplinava la tua vita: minimizzare ogni avvenimento, 
compresi quelli intimi, davanti alla tua grandissima personalità. Una personalità 
da identificarsi, per alcuni aspetti e vari atteggiamenti, tanto mentali come este
Tiori, con quella di un altro grandissimo: George Bernard Shaw, che - abbiamo 
letto ora dal suo testamento - ha rivelato una sorprendente umanità. Umanità 
segreta come la tua, Dina, che facevi e ripetevi: possiamo farlo, ma non dirlo . 
l tuoi punti di contatto col vecchio G.B.S. non erano pochi - ho capito - ed ora 
'potete incontrarvi agevolmente: siete entrambi dove non c'è più nulla di segreto. 
Adesso non dovremo più scriverei, Dina; per parlare con te basta rivolgersi al 
Cielo, in qualsiasi istante e in qualunque punto della terra. Le ultime parole fini
scono con questo foglio. E appunto perchè sono le ultime, ascoltale senza sorridere: 
sono comuni, comunissime, ma vale il loro fervore: grazie, Dina, per quanto dalla 
tua Arte ho appreso un giorno; grazie per quanto ho imparato dalla tua vita; 
grazie soprattutto per il grande dono - un dono di trentacinque anni - che hai 
creduto degno di farmi della tua amicizia. Questo è il mio vero orgoglio, Dina. 
Sono contento di non « vederti • sorridere: è la prima volta; hai capito che parlo 
sul serio e col cuore in mano. Addio, addio, Dina. Lucio Ridenti 

TEATRO v 

STABILE 
fORINO 

Bibl ioteca 
• Archivio 



42 

• Il Teatro francese ha conquistato la Ger
mania. Dal gennaio 1946 al dicembre del 1950, 
cioè in cinque anni, le Compagnie tedesche 
hanno attinto al repertorio d'oltre Reno ben: 
centoventinove opere: più di quante non ne 
avessero prese nei due secoli e mezzo prece
denti. E' un fenomeno di cui gli stessi francesi, 
in fondo, sono meravigliati. Drammi e comme
die che da loro '' cadono • dopo qualche rap
presentazione riescono a fare qui bella figura; 
e autori come Romain Rolland sono assai più 
famosi in Germania che non nel loro stesso 
paese. Si andò a esumare vecchie opere pol
verose come il Maometto, di Voltaire; altre, mo
dernissime, furono messe in scena n'on appena 
pubblicate, prima che le Compagnie francesi 
avessero tempo di accorgersi della loro esi
stenza. « Chi viaggiasse per le città tedesche 
in qualsiasi momento dell'anno - scrive un 
giornalista parigino - avrebbe il piacere di 
vedere il nostro repertorio attuale quasi al 
completo~. 

La Francia si è dunque messa al primo posto 
fra le nazioni che penetrano culturalmente 
nella repubblica federale. L'Inghilterra la se
gue a notevole distanza; noi siamo appena ap
pena presenti con due o tre nomi; quanto al
l'America, essa esercita la sua influenza piut-. 
tosto con uomini come Orson Welles che non 
coi vari Tennessee, Wilder o Faulkner: è una 
influenza sul piano cinematografico, non tea
trale. Il novanta per cento dei giovani, secondo 
un"analisi dei gusti del pubblico, dichiarò che 
Orson Welles è il suo attore preferito. Si tratta 

ESISTE UN TEATRO 
TEDESCO ATTUALE 

-n repertorio francese esistenzialista ha suscitato in 

Germania, per cinque anni, un interesse morboso;: 

ma non essendo stato assimilato, è venuta la satu

razione. Ora si accontentano di tutto eiò che tea

tralmente i francesi rifiutano: ogni autore fischiato-

a Parigi diventa celebre in Germania. 

d'altronde di un amore assai infelice; l'ex ma
rito di Rita Hayworth ricevette qui accoglienze 
trionfali, la gente sopportò con buona grazia il 
suo Faust, e poi, non appena ebbe varcato la 
frontiera, egli raccontò a un giornale parigino 
di avere buttato giù un dente a un giovanotto 
che, in un pubblico locale di Berlino, faceva 
il saluto nazista, mentre l'orchestra sonava con 
frenetico ritmo l'Horst Wessel Liede. ,, I tede
schi - egli affermò - fanno tutto il possibile 
perchè gli rompiamo il muso ... Diciamolo fran
camente: di loro, ne abbiamo le tasche piene~. 
In seguito dovette confessare di aver confuso 
l'inno di Hitler con un'innocente canzonetta; 
ma da quel momento, Orson Welles è consi
derato in Germania, piu.ttosto che un attore 
di teatro, un pugile screanzato. I suoi film fu
rono messi al bando. Finchè l'America si ser
virà di ambasciatori siffatti, la Francia avrà 
buon gioco a tenere il primato. 
Fra gli autori francesi cui arrise il successo 
non mancano gli esponenti della tradizione cri
stiana, capeggiati da Claudel; ma la fortuna 
maggiore toccò agli esistenzialisti. La loro voga 
cominciò subito dopo la guerra; e fra le rovine 
delle « città cadavere • della Germania, i primi 
manifesti che annunciavano spettacoli teatrali 
portavano i nomi di Sartre e di Camus. Anche 
Anouilh fu n'el gruppetto d'avanguardia che 
cominciò l'invasione. Ancor oggi, insieme con 
Cocteau e Giraudoux, essi sono gli autori rap
presentati più volentieri. Si cercò spesso di 
creare l'atmosfera dei locali esistenzialisti di 
Parigi: a Francoforte, in una serata dedicata 
a Sartre, si lessero alcuni brani di Chemins 
de la liberté in una sala immersa n:ella pe
nombra, fiocamente rischiarata da qualche ri
flesso rossastro, mentre un fonografo sonava in 



.sordina dischi di jazz classico. A Colonia, La 
putain respectueuse era rappresentata in una 
saletta ove trovavano posto, sì e no, trenta o 
.quaranta persone. L'affluenza del pubblico fu 
ovunque enorme. 
I tedeschi correvano a vedere le opere degli 
esistenzialisti, in parte, per il gusto della no
vità; perchè il nazismo gliele aveva tenute na
scoste, e dopo tanti anni di censura la disin
volta libertà con cui quegli autori si servonq 
di parole audaci o indecenti esercitava un: gran 
fascino. Un fascino anche maggiore sprigionava 
dall'abilità tecnica e dal valore artistico del 
·Teatro moderno francese, le cui qualità sono 
indiscutibili. Questi due motivi non bastano 
però a spiegarne la fortuna; la quale è anche 
·dovuta alla natura stessa dell'esistenzialismo. 
I tedeschi, che avevano visto un mondo crol
lare intorno a loro e attraversavano una crisi 
spirituale, vi trovavano l'espressione del loro 
stesso disorientamento; e siccome non seppero 
creare in questo dopoguerra, a differenza del
l'altro, un proprio t eat ro, presero in blocco 
quello francese , che più si addiceva al loro 
stato d'animo. Si -assistè così a uno strano pa 
radosso: la Francia, che passa per la nazione 
antitedesca per eccellenza, fu la più vicina 
alla Germania nella tragedia della sconfitta. 
I suoi drammaturghi le tesero la mano, e la 
consolarono. 
Fu un bene o fu un male? Il mondo cattolico, 
qui, non esitò ad affermare che era un male; 
e si agitò moltissimo. Ci si indignò che a Co
lonia, roccaforte del cattolicesimo, si osasse 
r appresentare La putain respectueuse, sebbene 
il Vaticano l'avesse messa all'indice; un gior
nale scrisse con sussiego che gli spettatori 
avevano subìto " un massaggio morale • , e sop
porta to l'opera " con dignità e in silenzio ». Ad 
Amburgo, a l secondo atto di Morts sans sépul
ture, alcun·e decine di persone si alzarono e 
se ne andarono protestando alla scena delle 
torture. Qualche protesta si ebbe anche con
t ro Anouilh. 
Assai m ovimentate furono le vicende del 
Malentendu, di Camus, a Stoccarda. Il titolo 
è, nel suo eufemismo, alquanto cinico: si tratta 
di due donne, madre e figlia, che sono divorate 
dal desiderio di arricchirsi in: quattro e quat
tr'otto, e siccome capiscono ben presto che la
vorando è difficile accumulare ricchezze, deci
dono di commettere un crimine; dopo di che 
ammazzano colui che è rispettivamente il loro 
figlio e fratello, appunto in seguito a un tra
gico « malinteso •. La stampa fece chiasso in
torno all'opera; e a una seduta del Consiglio 
comunale, un consigliere affermò in'dignato che 
il signor Camus gli aveva « rovesciato lo sto
maco • ; chiese al sindaco di metter lo al bando. 
Il sindaco ammise che, dopo la rappresentazio
ne, dovette ingurgitare tre bicchieri di cognac 
per rimettersi in sesto; segno che il suo sto
maco non era in condizioni molto migliori. 
La polemica invase il campo de).la politica, e 

ci fu chi ne approfittò per prendere pos1z10ne 
contro la Francia in genere; qualcun altro, 
colto da scrupoli razzistici, ricordò che Camus 
era « un franco-africano». Il Malentendu fu 
tolto dal programma. 
Quel che insieme attrae e fa paura, del Teatro 
esistenzialista, è l'intellettualismo freddo e di
struttore. Un critico paragona il Franz del
l'Hermine di Anouilh col Raskolnikof di Do
stoievski: ambedue. cercano di risolvere le pro
prie difficoltà con un crimine, ma Raskolnikof, 
a differenza di Franz, comprende ben presto 
quanto sia orribile uccidere un uomo; perchè 
colui che lo ideò « non era un intellettuale 
francese, bensì un cristiano russo, capace di 
amare l'umanità, pervaso da un: infinito desi
derio di purezza • . In Anouilh, si sa, si cerche
rebbe invano un amor cristiano dell'umanità. 
Uno dei più autorevoli personaggi del partito 
democristiano bavarese mi espose nel modo più 
sintetico e più efficace i timori dei cattolici di 
fronte all'esistenzialismo d'oltre Reno: come 
Rousseau diede l'avvìo all'èra del liberalismo 
laico, egli disse, come Marx diede l'avvìo al
l'èra del socialismo ateo, così Sartre può dar 
l'avvìo all'èra del nichilismo e della dispera
zione. Secondo lui, bisognerebbe vietare di rap
presentarlo. 
Un esame attento della situazione, tuttavia, in
duce a credere che questi timori siano esagerati. 
P erchè è ormai accertato un curioso fatto: il 
teatro esistenzialista francese, nonostante il no 
tevole successo di pubblico, non destò alcuna 
eco in Germania. La sua fu un'influenza ster ile: 
esso non fece sorgere un teatro esistenzialista 
tedesco. Questo popolo si accontentò di ascoltare 
Sartre e Camus; ma non: seppe o non volle 
mettersi a parlare col loro linguaggio. Segno 
che non vi fu assimilazione. E gli esperti assi
curano che, anche per quel che riguarda il pub
blico, siamo ormai giunti a uno stato di satura
zione. Il repertorio francese non scomparirà 
certo dalle scene; ma non susciterà n eanche 
più l'interesse morboso degli ultimi cinque anni. 
Grilndgens, il più grandé attore tedesco, disse 
di recente a un nostro connazionale che il pub
blico ama tornare ora alla serenità dei vecchi 
classici; e ai moderni chiede le commedie leg
gere e brillanti, che aveva disdegnato invece fra 
il 1945 e il 1950. E' un indice di distensione, di 
cui bisogna probabilmente rallegrarsi dopo la 
parossistica tensione del drammatico lustro testè 
trascorso. Speriamo che il rasserenamento degli 
animi, il quale coincide coi progressi economici 
del paese, ci dia presto anche un teatro tedesco, 
ponendo fine all'impressionante silenzio degli 
autori germanici. Per intanto Grlindgens chie
deva se noi italiani non abbiamo da offrire sul 
mercato roba allegra e spensierata. Peccato che 
un certo nostro genere non sia esportabile; forse 
starebbe per sonare in Germania, dopo quella 
di Sartre e di Anouilh, l'ora di Gilberto Govi 
e dei De Filippo. 

Piero Ottone 
M onaco, marzo 1951. 
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NEL PROSSIMO FASCICOLO 

VITA f(LIC( 
di Santuel Taylor 
DAL ROM ANZO DI ROBERT FONTAI NE 

TiTOLO ORI GI NALE DE LL10 PERA « TH E H AP PY TI ME» 

Versione italiana d i Ada Salvatore 

Rappresentata ÙJ. Italia il 29 novembre I 950, al 
T eatro August1~s di Genova, dalla Compagaia di
retta da Ernesto Sabbatini , con Ernesto Calin<lri 

e Olga Villi . 

Anche qruesta è una rcommedia del
la pwbe•rtà; quando O' · N>ffill ha 
trattato Io stesso argome~to è ve
lliUta fuori «Fermenti»; quando 
l'ha trattato 'Bruckner, 3!bbiamo 
avuto << Gioventù m:ala.ta "· DRAM
M!A, ha p'UibbUca.to tanto i•l lavo~o 
di 0' Neill come queno di Bruck
nell', ·risp.ettivannente fascicoli 383 
della ve•cchia. s•erie e 31-32 della 
nuova.; pubbUca.ndo orra que.sta 
<< '1\he hruppy -tirne" ~t.ra,dotta per la 

\ rappresenta?Jio:ne italiana <<Vita fe
Hoo » per non <Creare un doppione 
.con <<Tempi fe!iJci ») H letto•re ved!rà 
·coone Ulll argOilllento •di pe.r sè sca
br·oso e rCih•e ·ha dato un sa.cco di 
preoccupa:ziond a noi vecchi eu~o
/l)ei, può divernta.re una. garbata e 
allegrQ vicenda se gual'data senza 
mal<Lzia, se ·co.JI.ocata n>ffi suoi gùusti 
rtel'ffiini, con ~durcaz~one, con so~
ridente disinvoltura, •con iro.nica. 
·oss•ervazi·one. E' la sto·ria di un 
ad·olescen~e - iBibi - alle prese 
rCO'll i primi ·C3!lzoni lunghi e la 
prima rag':l(lza. A Samuel Taylor è 
piaciuto il romarnzo ,di Forn~in·e e 
l'·ha p~tato sulla scena con grand>C 
b<ravu.ra: ne ha fatto una allegris
sima co.mm:eldia, dietrOJ l•a quale sta 
il tema azzardato e lo studio con· 
rd·otto :con maa1i d:elicate. !J1 <<pro
blema» è Bilbi; l 'allegria è il ·pa
rentado, una vera fa.miglia di rpic
•chiatelli carn3!desi, Anche l'auto•re, 
•Samuel Taylo·r, è •canadese: si è 
J{li·vertito due volte; per sè e per i 

suoi reo :nei ttadini. 
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«TUTTO BENE MADAMA LA MARCHESA» l 
Tutto bene? Tutto bene. 
Le novità non mancano, i successi nemmeno. Le commedie fore
stiere garbano, i prodotti nazionali vanno. Non all'estero. Si scrive, 
si importa, si recita, si acclama; e, nelle recensioni, si elogia. 
L'ordine regna. A leggere le recensioni, siamo pieni di opere vali
dissime e di interpreti eccellentissimi. Una pacchia. Anni, per il 
Teatro italiano, d'oro: i primi anni d'oro. Per un motivo o per 
l'altro, si esulta. Persino i critici di manica stretta si sono fatti 
prodighi. Si giubi'la. Il copione non è un capolavoro? Niente pau
ra: si giubila per la regìa. La regìa è discutibile? Niente paura: 
indiscutibile, e provvidenziale, è la grandezza del-l'attore X o del
l'attrice Y. La compagnia è mediocrissima? Per carità, non pen
siamoci: si tratta di un complesso agile, brillante, spedito. Spedito 
a chi? Al Ministero. 
Tutto bene? Tutto bene. Possiamo mettere la bandiera alla 
finestra. Per nostra fortuna, il tempo di Edoardo Scarfoglio e del 
Lihro di Don Chisciotte è lontana. « Eppure », affermava Scar
foglio, «la ragione prima e vera della nostra miseria letteraria 
sta appunto nella miseria della nostra cultura. Interrogate qual
cuno dei nostri scrittori di teatro intorno alla storia del Teatro 
italiano: domandate loro quale intento si propongano, oltre a 
quello di solleticare la digestione dei droghieri fortunati e dei 
cavalieri deLla Corona d'Italia, se e perchè e in quale maniera 
e in quale misura l'opera loro si riallacci al nostro possedimento 
drammatico. L'arte scenica, secondo le consuetudini moderne, è 
più che altro un mestiere. Sudicio mestiere che serve a speculare 
sul cattivo gusto, sull'ignoranza, sulla pazienza del pubblico. E non 
sono io che lo dico, è Sardou in persona », 1885. Il tempo di 
V erga, di G(acosa, di Gallina; e di certe opere non ancora tra
montate. 
Sì, possiamo vibrare. D'entusiasmo. Siamo pieni di novità 
applaudite; ma non un copione riesce a trasformarsi in ripresa, 
finita la stagione addio locandine. Siamo pieni di autori italiani 
fortunati, c'è chi manda alla ribalta, fra un giugno e l'altro, due 
tre quattro commedie; ma non un testo riesce a far repertorio, 
passata la sovvenzione gabbato l'Idi. La rivista Scenario-Teatro 
si adorna, fieramente, di un direttore, di un vicedirettore, di un 
comitato direttivo (sono in sette); ma nè il direttore parla chiaro, 
nè il vicedirettore osa, nè il comitato direttivo polemizza, l'unico 
exploit è stato un litigio col solito Palmieri, e avevano torto. 
Sì, possiamo vibrare. Non per nwlla - e son parole scritte in 
questa stessa Rivista - « i resoconti delle serate italiane sono 
sempre inni di lode, le commedie rappresentate sono semP.re 
capolavori di letteratura drammatica, l'interpretazione è sempre 
un gioiello, i costumi, le scene, la regìa, il trovarobe, le ma
schere, il suggeritore, i;l pubblico sono sempre quanto di meglio 
si possa sognare ». 
Tutto bene? Tutto. I tempi che Boutet faceva la predica alla 
Duse, che Oliva dubitava di Gabriele, che Tilgher si ribellava 
all'esordiente Pirandello, che Gobetti :ehiamava Zacconi: «il 
dottor Balanzone docente in antropologia criminale», che Praga 
stroncava Gianfranco Giachetti, quei tempi sono lontani. Chi, nel 
'25, definiva Emma Gramatica: « una povera gattina lamentosa », 
ditiramba oggi per le attrici che sappiamo; e l'ordine, si diceva, 
regna, e Socrate immaginario aspetta il Premio Nobel. 
Nè manchiamo di commozione, anzi. Valga un esempio: val· 
gano, cioè, le recenti parole dedicate al povero Rocca nei quoti
diani e nelle sale milanesi. AU'Odeon e all'Excelsior, discorsi di 
Prandi; all'Olimpia, discorso di Bevilacqua; al Museo della Scala, 
conferenza di Vergani. Ma, e gli attori? Ignari. Quel giorno, non 
una commedia di Rocca nelle locandine, non una compagnia 
sensibile al ricordo di uno scrittore, nel Novecento teatrale ita· 
liano fra i più significanti. Certo, se l'Idi avesse pagato ... 
Ma l'Idi, niente. L'Idi si preoccupa, soltanto, delle novità, e. 
paga per certi autori che dovrebbero, se l'arte non fosse una 
opinione, pagare. 

E. Ferdinando Pahnicri 



Una scena di L' um.ore. punito di Anouilh , rap presenta ta al T eatro Nuovo eli ~filano da Luigi Cirnara con (veeli foto da 
s inis tra a destra) Andreina Paul; l\1a rika Spad a ; Ma rio Pucci ; Paolo F errari; Luigi Cimara e L ida Ferro. L a originale 
commedia ha avuto u na eccellente interpret a zione, e Gigetto Cimara è st a to - ecl è sempre - così bravo che, in questi 
giotn i, in una cr itic.a dj RPnato Simoni , a bb ia mo letto: «Quale attore singolare, v-ivo , ingegnoso, schietto , un1ano è, n ella 
comicità, come n el dramma, Luigi Cimarft! A ll a origina le e sostanziosa uma nità della sua arte non si è reso ancora 
l'onore che essa rnerita. Cimara è uno dei rnaggiorì attori che noi abb iarn o. L a su a r ecitazione, lilnpida, piena di senso, 
r icca eli _invenzioni, non decorativa ma esse~zi a l e a l personaggio, è sen1pre an1n1 irab il e •>. Pubi ilo ta - Mi/ono 

• 

Foto Bene 

Questa è Anna Bonacci, molto bionda, 
molto scollata., molto in fiora t a , a Ila 
ra ppresentazione de!la sua eommeclia 
Sulle soolie della stm·ia della cui prim a 
a ~r[ilano ci occupimno a mpian1ento in 
questo stesso fftscicolo. Nella foto ac
canto, una ,scena della con1media con 
la bravissima J, ina Volonghi, c ile ha 
ottenuto uu successo person a le, c il 
non m eno bravo Ernesto Calindri. 
Pubblicheremo la commedia della Bo
uacci in uno dei prossimi fa~c iculi. 



REPERT ORI O DI EMMA GRAMA'l'I C A. - con le abitua li commedie cile , t utte insie me , formano la ecceziona le bravura di E mm11 

.Gram at ica, l 'illustre attrice r a ccogli e ovunque degli entusiasm anti success i. Nelle due foto sopra : La c'il/ci mo·rta con P ina Cci, P aolo 
Carlini , Emma Gramatica e Giu li o Stiva!. Accanto : Emma Gramatica, Carlini e Na is La go in Dcmvigella eli Ba1·d. 

L uigi CinJa J·a e L ida F erro in L'an~are 1Jtt.ni lo di A nouilh . Nais TJago e J~mma Gram~timt i 11 Sacra fimn nt -:t . 

Il nostro co11 <1boratore Eric Bentley e 
Bertolt Brech a Zurigo : l 'incontro con 
l 'au tore del •Breviario di est eti ca t ea 
trale • - ch e a bb iamo intera m ente pu b
blicat o in t re fascicoli - ha da to modo 
a Bentley di occuparsi dell 'illust l.'c 
scrittore in alcuni articoli per i gjoroaJi 
americani. A Zurigo (Schauspielbau s) 
Bentley, un itarnente a Kurt H irsch
feld , h a messo in scena (vedi fo t o a 
sinistra ) Viene l ' uomo d;i ghiacc io ili 
O'Neill. Poi è venu to in Itali a a insce
nare i frammenti delle opere eU Brecht , 

·a ll ' Univers ità d i P a d.ova , come abbia -
Fola C h. S. Te;ssel mo pubblicato n el fascicolo scorso. 
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MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE 
Attualità- Roma 

Que t.e le fotogra fi e della com
m edi>t d i Arthur Mi ll er D ea/h 
n! aSalesman che la compagni a 
Morelli -Stoppa, esordendo a i
I'EHseo d i Roma - come ab
biamo a mpiamente d.etto n e l 
fascicolo scorso con la crit ica 
de l nostro Vito P ando lfi - 1111. 
pt·esonta to con su ccesso Yivis 
s im o. d ive nuto sen1pre più ca 
loroso a ll e molt e re pli che. P e t· 
qua nto discussa possa essere 
l'opera.. così tipicamente ame
ri cana , è indubbio che Rina 
Morelli e Paolo Stoppa, animati 
e guida t i clalla sensibile ed in
t elli gente regla eli L uc hino V i
scont i, hanno segnato - con 
l ' interpretazione -m olt i p unti 
a ll'atti\To della loro s plend ida 
carr ie t·a . Le scene riproducono, 
appunto , i due in t erpreti pr in
cipali , e , nell 'ul t im >t (accanto) 
sono con loro Di Lullo e P is n. 



BIROSBIM.& 
Versione italiana di DAN'l'F. RAIT ERI 

Osca1· Wessel, nato nel 1899, è g-iustamente considerato uno dei pionieri dell'arte 
radiofonica tedesca; dopo oltre venti anni di attività, egli è uno di quei poeti 
in cui l'evoluzione artistica rappresenta anche lo sviluppo del mezzo di espres
sione che hanno scelto. Cominciò a ventinove anni con L 'Ammiraglio; dopo La 
N otte sulla Montagna, Paradiso, Ritorno alla vita, Dinamite, Cratere, Il Passato 
davanti al Tribunale, con Hiroshima Oscar Wesse l ha raggiunto uno dei vertict 
della nuova arte. Quest'opera - vincitrice su millecinquecento testi del concorso 
indetto dalla radio tedesca Nord -Occidentale - m eglio riassume uno dei pro 
blemi più profondamente tragici de l mondo contemporaneo, con una rara fo1· za 
di sintesi ·drammatica, e con un'acutissima sensibilità lirica, che inten·oga ango
sciosamente il m istero dPlla morte e del dolore. 

LE VO CI: 

T.AGOTA, un ind~tstriale- L'OlriBR.A DI TAGOT.A 
- M.A J.A- S.AN, la cuoca - J,1IOHIKO -SAN, la si
gno1·ina del cinematografo - HIROMITO, suo fidan
zato- OZU1l'I.A, ~m pescatore- L 'ANNUNCIATORE 

•.• questo radiodrn.mma non vuo i ta nto narrare la stor ia di un 
giap ponese, (Jilllllto ricordare ciò che accadde ad Hiroshima .. . 

(Gong Meve, senza eco) . 

L 'ANNUNCIATORE- Parla l'ombra del signor Tagota. 
Prego parli. 
L'OMBRA - Che modo di suonare il gong! C'è da 
spaventarsi. Mi scusi, ma da allora io sono impaurita. 
Ogni uomo ha la sua ombra, ogni gong ha la sua 
ombra. Deve risuonare, risuonare a lungo . Sente~ 

(Gong risuona profondamente). 
L 'A NUNCIATORE - Comprendo ... ma ora parli. 
L 'OMBRA - Non so se lei mi comprende, signore. 
Come ciò colpisee, sale, si rompe nel silenzio è dif
fic ile a dirsi; improvvisamente tuona in cielo un 
temporale, un terremoto, che so io~ E poi rotola a 
lungo, lentamente, attraverso le nuvole. 
L'ANNUNCIATORE - Sì, comprendo : ella è ancora 
terrorizzata e seossa nel ricordare agli ascoltatori chi 
è e chi era per il signor Tagota. 
L 'OMBRA (geme) - P arlare! Le ombre parlano così 
a fatica, signore. N o i siamo un terribile ordine che 
ha approvato il silenzio. Ma ora .. . Io sono l'ombra 
del signor T agota di Hiroshima. Il signor Tagota 
morì nell'agosto del 1945 quando questo terribile 
sole cadde improvvisamente dal cielo. Era verde, 
rosso, terribile. Come da noi la volpe balza dalla 
risaia e spaventa i contadini, così eccolo ad un tratto 
colpire la città. Il signor Tagota era sulla veranda 
della sua casa. Morì subito. Ma io, ombra del signor 
Tagota, giacevo sul pavimento . Qualcosa di ardente, 

di caldo mi ci inchiodava. Contro ogni regola io 
vivevo ancora. Vivevo , in verità, ma non capivo 
come, e neanche ora capisco poichè avrei dovuto 
seguire la sorte del mio corpo ... ma chi capisce più 
il mondo ... 
L'ANNUNCIATORE - Scusi se la interrompo: si è 
attribuito il fatto all'irradiazione atomica che bru
ciando ha fissato a terra lo spettro di Tagota. 
L 'OMBRA- Non dica così, la prego, io sono un'ombra 
e non uno spettro. Quando un uomo muore deve 
anelarsene anche la sua ombra: questa è la legge 
dettata da Dio. Chi può mai osare di modificarla t 
L'ANNUNCIATORE - Capisco, non Tiuscendo a com
prendeTe come ciò sia accaduto ella è confusa ... ma, 
vede, è una così rara testimonianza dell'essere umano 
la sopravvivenza della sua ombra che ... lei dovrebbe 
raccontarci del signor Tagota, della sua tùtima ora 
di vita, o meglio, della sua tùtima mezz'ora. 
L'OMBRA - Il signor Tagota non sapeva che entro 
trenta minuti sarebbe stato ucciso e io, la sua ombra, 
ne sapevo quanto lui . Tagota, il mio signore, viveva 
in quella mezz'ora come in qualsiasi altro momento; 
agiva e parlava come se ancora avesse avuto avanti 
a sè non trenta minuti, ma trent 'anni. Eppure ... no, 
un momento. .. è così offuscata la mia memoria di 
quei trenta minuti che ... ah, ecco, il momento esatto 
comincia da quando mi rivolse di sfuggita la parola .. . 
ora me lo ricordo chiaramente: era agosto, un agosto 
afoso e reso ancor più terribile da lla guerra che divam
pava ovunque. Nel giardino le cicale frinivano e lo 
zigolo cantava tra i fiori dei fagioli. Senza alcun 
presentimento di quanto doveva accadere di lì a 
mezz'ora - eravamo tornati dalla fabbrica a mez
zogiorno - il signor Tagota se ne stava sulla gra~ 
dinata del giardino guardandomi, finehè domandò: 
TAGOTA - Dimmi un po', ombra, ti occorre qualcosa 
da me~ Come fai a sapere che ho l'intenzione di par. 

43 



50 

OSCAR WESSEL 

!are da solo'? Kungfutze, il saggio, ha appunto lodato 
il rispetto che non ci fa avvicinare all'ombra del 
nostro maestro ... , ma io non vorrei neppure avvi
cinarmi alla mia. E poi non mi piaci più, ombra, sei 
troppo rotonda, pesante, placida, non ti pareY dovresti 
cambiare, rendermi più snello, più giovane. Sai, 
attendo una visita, già, la piccola signorina del cine
matografo. La ricordi Y È Michiko-San, la timida 
Michiko-San che s'inginocchia almeno cinquecento 
volte al giorno per prendere in consegna le scarpe 
e i sandali che un ,uomo di vecchi costumi si toglie 
prima di entrare in sala . Aspetto Michiko-San, capisci Y 
Cerca dunque di essere ragionevole, ombra, fai di me 
un altro uomo. (Una breve pausa, poi con una certa 
irritazione) Ma cosa mi credi, un coniglio da ridurre 
in tal modo il mio a.spetto V (Desolato) Ah, neppure 
dalla propria ombra si è compresi. Via, vattene via. 
(Breve pausa, poi chiama) Maya-San! (Scricchiolio di 
sandali). 
MAYA - Eccomi, signor Tagota. 
L'OMBRA - Maya-San è la cuoea. 
TAGOTA - Prepara una buona e dolce focaccia di 
riso, Maya-San. 
MA Y A - È terribile la guerra, signor Tagota. Un a 
bomba ha colpito il nostro venditore di pesci, che 
tutte le mattine all'alba suonava il corno davanti 
alla casa. Dicono fosse una bomba piccola, picco
lissima. E ... 
TAGOTA - Morto~ 
MAYA - Sì. 
L'OMBRA - Da parecchio tempo non v'era stato 
silenzio come in questo giorno . 
MAYA- Nel silenzio le zanzare divent ano più avide, 
dice mio zio. Lo sentite il ronzìo! Va fino in cucina 
e si pone sulla tavola come uno stridore di grilli. 
TAGOTA- Tu hai peli nelle orecchie, tu senti troppo. 
Hiroshima non appartiene alle sei grandi città. Tutti 
conoscono le sei grandi città. 
MAYA- Lei le conta con la calcolatrice, ma ... 
TAGOTA (interrompendola) - Ma metti questo nella 
focaccia di riso. E quando viene Michiko-San ... 
MAYA- La piccola guardarobiera del cinematografo' 
TAGOTA - L 'hai già scoperto! E io che credevo tu 
ti interessassi solo ai tuoi raffinati pasticcini... 
MAYA - Sta già aspettando, signore. 
TAGOTA - Dove ~ 
MAYA - In cucina. 
TAGOTA - L'avrai certo rimpinzata di ricette, vecchia 
anima di airone. Mandala da me, presto! 
MAYA - Certo, signore. Ma la ragazza ha molta 
paura. .. è la guerra che mette paura a tutti. 
TAGOTA - Va, Maya-San, su, va. (Scricchiolìo di 
sandali che si allontq,na, poi) 
L'OMBRA - Questi i discorsi del signor Tagota. 
Nessun presentimento, nè in lui nè in me. Davanti 
a noi gli alberi di Kiri si rinchiudevano nelle loro 
larghe e umide foglie per proteggersi dall'aridità che 
era nell'aria. A volte i monsoni portano il tifone che, 
indiavolato, sommerge ogni cosa! Il mio signore, 
Tagota, si tolse i sandali ed entrò nella stanza, mise 
un ramo di ibisco in un vaso e incidentalmente guardò 
l'orologio ... 
T:A.GOTA (grida) - Maya-San! (.A se stesso) L'orologio 

s'è fermato! Maya-San sente la stagione ... ma può 
darsi che si sia fermato adesso. (Pausa brevissima) 
È strano: è proprio quando l'orologio tace che si 
sente battere il tempo. O è il tuo cuore che batte, 
vecchio TagotaY (Sandali che si avvicinano in fretta). 
L'OMBRA - Ecco Michiko-San. 
MICHIKO - Signor Tagota .. . 
TAGOTA - Ma perchè sei senza il chimono azzurro 
e argento di ieri' 
MICHIKO - È la mia divisa al cinema, signore! Lo 
vuole la società da cui dipendo. 
TAGOTA - Hai trovato i miei sandaliY 
MICHIKO - N o, signor Tagota. È strano, ma non 
m'è riuscito di trovarli. È la prima volta da quando 
faccio servizio al guardaroba che mancano o si scam
biano sandali. È grave ... 
TAGOTA - In verità è più la curiosità che il danno, 
Michiko-San. 
MICHIKO - Mi inginocchiai e posi il numero : il 214. 
Ma dopo la rappresentazione i sandali non c'erano 
più. Quando la società lo verrà a sapere sarò licenziata. 
TAGOTA - E quanto guadagni al mesé, bella guar
darobieraY 
MICHIKO - Trenta yen, signore, ma non me li meri
tavo a quanto pare! 
TAGOTA - Trenta yen! Non molto. 
MICHIKO - Lei ha tutto un altro modo di calcolare. 
TAGOTA - Infatti, Michiko-San. Quando. calcolai che 
in una città di provincia potevano venire in negozio 
quindici clienti divenni un buon commerciante e alla 
fine mi sono costruito una fabbrica. Ci vuoi lavorare, 
Michiko-San ~ 
MICHIKO - Ho un contratto col cinematografo, 
signor Tagota. 
TAGOTA - Ne potremo fare uno migliore, se vuoi ... 
Ma dimmi, che cosa ti tiene tanto legata a questo 
meschino lavoro di guardarobiera~ L 'atmosfera che 
si respira in un cinematografo Y Gli attori dello 
schermo~ I films d 'amore~ 

MICHIKO - Vedo ben poco di queste cose, signore. 
Stando in ginocchio come devo fare io si vede ben 
poco. Io prendo in consegna i sandali e dò lo scon
trino, così passa tutta la mia giornata. N o n è nè 
bello nè brutto! 
TAGOTA - Ma tu sei giovane, Michiko-San, molto 
giovane, non è vero~ E devi poter sempre indossare 
il chimono violetto coi grisantemi, e la sciarpa Obi 
d'argento : sei un'altra, allora. . 
MICHIKO - È molto gentile, signor Tagota. 
TAGOTA - Guardati intorno, là , voglio dire. 
MICHIKO - Il vaso verde con l'ibiscoY 
TAGOTA - Anche quello, sì, ma in particolare la mia. 
ombra ... non vedi come la tua le tocca le spalle'? 
MICHIKO - Oh, mi scusi signore ! 
TAGOTA - Sei molto cortese e seria. Quando er(} 
ancora giovane come te mi dilettavo alla musica 
muta che le ombre producono e quando la luce pro
iettava un ramo sulla parete seguivo col pennello il 
vecchio gioco delle ombre. Tu mi capisci, non è vero'? 
MICHIKO - Qui ci sono troppe ombre: la guerra, 
il tempo, il futuro. È così difficile orientarsi. 
TAGOTA - Sei troppo giovane per portare ta.nt(} 
peso. Cedilo agli uomini. 



MICHIKO - È passato quel tempo .. . 
TAGOTA- No, che non è passato! Tokio è continua
mente scossa come in un terremoto, Jokohama è 
stata bruciata, Y okosuka distrutta, eppure ci sono 
di nuovo. 
MICHIKO - Ma i morti sono morti, signor Tagota. 
E la guerra non viene dalla terra. È negli uomini 
stessi, io credo. 
TAGOTA - Che c'è negli uomini~ 
MICHIKO - Che sono inquieti, senza pace. Hanno 
bevuto petrolio come le macchine e bruciano come 
perforatrici quando gli tengono il fuoco vicino. 
TAGOTA (aspramente ) - Chi dice · questo~ 

MrcmKO - Mi perdoni, signore, è Hiromit o che 
lo dice. 
TAGOTA - Hiromito, chi M 
MrcmKo - È ... ecco ... ci sposeremo fra qualche 
tempo. Ha perduto il braccio sinistro davanti a 
Singapore ... Più tardi, quando guadagneremo abba
stanza, ci sposeremo. 
TAGOTA (lentamente)- Più tardi ... Quando si è ancora 
giovani si può dire « più tardi ». 
MICI-IIKO - Come dice, signor Tagota ~ 
TAGOTA - Nulla, Michiko-San. Scusa. L 'orologio è 
fermo. Non senti che l'orologio è fermo' È r idicolo 
un orologio fermo. (Orologio che viene caricato) Ma è 
più ridicolo che un vecchio come me, ed in mezzo 
alla guerra, si perda dietro ad una donna in chimòno 
violetto ornato di grisantemi. (Battito dell'orologio) 
Eppure mi ha reso felice questo breve momento. 
Non lo trovi strano~ Una piccola fuga dal «grande 
tempo ». Una breve conversazione con Michiko-San 
che neppure sa dove sono i miei sandali. 
MrcmKo - È colpa mia, signor Tagota. L ei può 
far denuncia alla società del cinematografo. 
TAGOTA - Così tu sarai licenziata. Tu custodisci le 
scarpe e pensi solo a loro ... Cosa vuoi mai che siano 
per me un paio di sandali! Y 
MICHIKO - Talvolta, signore, penso in realtà solo 
alle scarpe. Quando sto in ginocchio non vedo il 
volto degli uomini, ma solo scarpe e sandali. Mi 
stanno intorno come un gregge, come se qualcuno 
le avesse spinte lì tutte insieme, lucenti, grinzose, 
o impolverate. A volte mi metto a pensare di dove 
vengono e dove andranno, se possono essere stanche 
o no . Quando, durante la rappresentazione, il silenzio 
regna nel guardaroba, allora sento i sandali cammi
nare. (Breve scricchiolìo di sandali) Getas che hanno 
fretta di giungere a casa: qui perchè c'è un bimbo 
che piange, là perchè c'è da portare una lettera, e 
la pioggia batte sui vetri della finestra .. . (passo lento 
e pesante) oppure le scarpe, hanno un passo lento 
e pesante. Sono dirette in caserma e domani dovranno 
partire per il campo percorrendo una via senza fine, 
coma da Tokio a Yokohama .. . (il passo diventa veloce, 
frenetico) oppure corrono, corrono all 'impazzata. Cor
rono da ogni parte, in ogni luogo: giungono gli aero
plani, cadono le bombe e la strada brucia. Le case 
non servono come rifugio, e bisogna scappare, cor
rere, correre. E cadono, si rialzano, corrono per un 
poco e ricadono ancora ... si sente tutto questo, ma 
fa male, non lo si vorrebbe più sentire, ma bisogna 
sentirlo sempre.. . (Battito dell'orologio. Più, calrna) 

HIROSHIMA 

E si finisce con il pensare solo alle scarpe, signor 
Tagota. E si custodiscono le scarpe, ma si vorrebbe 
poter custodiré gli uomini .. . poi m'accorgo di indos
sare l'abito della società del cinematografo ... , la gente 
incomincia ad uscire dalla sala e il 214 mi chiede i 
sandali ... 
TAGOTA (piano) - .. . E il 214 sono io. 
Mrcam:o (piano) - Scusi signor Tagota. 
TAGOTA - Dà una strana sensazione sentii·si uno 
dei tanti e avere un numero ... Ti ringrazio per la 
nostra bella conversazione, è stata davvero interes
sante. Addio, Michiko-San. (Sandali che si allontanano ). 
L'OMBRA - Il signor Tagota disse ancora un paio 
di volte il nome di Michiko-San, ma ogni volta così 
piano che alla fine, essendomi stesa come al solito 
al suolo, non lo potei più intendere chiaramente. 
L'orologio sopra di noi continuava a segnare il tempo 
e mi sembrava che da quando lo aveva caricato il 
mio padrone risuonasse più forte, molto più forte, 
come se fosse spinto da una forza interna. Nel giar
dino i pini si irrigidivano nei loro rami neri. Ad un 
tratto balzammo in piedi spaventati poichè c'era 
sembrato di aver udito suonare l'allarme dal fiume, 
ma poi tutto ritornò calmo. Vedevo di nuovo tutto 
chiaramente: sulla gradinata del giardino c'era una 
lucertola che muoveva la lingua. Nessuno sapeva 
nulla. Neanehe la lucertola, benchè gli animali abbiano 
alle volte il presentimento del terremoto. (Con poca 
voce) Credo che la paura fosse in mezzo alla stanza, 
ma non la scorgemmo. (Battito dell'orologio) Uno, due, 
uno, due, l'orologio continua a segnare il tempo che 
passa ... (Battito dell'orologio). 
MAYA- Signor Tagota! (Più vicino) Signor Tagota ! 
TAGOTA - Che c'M 
MAYA- Se n'è già andata la bella signorinat E la 
mia focaccia di riso più bella che mai, chiara sfida 
alla guerra t · 
TAGOTA (irnprovviso) - Guerra! 
MAYA - Che c'è dunque, signoret 
TAGOTA (norrnale) - Va bene, Maya-San, ormai è 
troppo tardi per la tua focaccia di riso. L'avevamo 
dimenticata. 
MAYA - Lo sa che la signora Yosioka deve aver 
visto suo fratello Ozuma stamani Y 
TAGOTA - Mio fratello Ozuma a Hiroshimat come 
è possibile? No, Maya-San, Ozuma è sul suo fiume 
a cacciare i pesci con il cormorano. 
MAYA - Pesci! I buorii pesci! Un'altra volta farò 
il tonno con i rapanelli grattugiati. 
TAGOTA - Lascia stare queste cose, ora, Maya-San, 
e spalanca tutta la porta. C'è un'afa, qui! 
MAYA - Un giovane aspetta in giardino, credo sia 
Hiromito . Voleva parlare subito con lei, ma io gli 
ho detto di pazientare perchè ... 
TAGOTA - B eh t Michiko-San se n'è andata. Cosa 
vuole da me HiromitoY Mandalo via. Digli che venga 
domani... un qualsiasi altro momento. (Battito del
l'orologio) Aspetta, Maya-San. F allo entrare. (Battito 
dell' o1·ologio). 
HIROMITO - Signor Tagota ... (Una pausa con il 
battito dell'orologio sottofondo) . 
TAGOTA- La signorina Michiko-San se n'è già andata. 
HmOMITO - Vedo che mi conosce. 
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TAGOT.A - La signorina Michiko-San ha fatto . il 
suo nome. 
HIROMITO - Lei permette ~ È solo ui1a p~ccola cosa, 
signor Tagota. Lei fu così gentile a non far l_a denuncia 
alla società del çinematografo per i suoi sandali! 
Michiko-San li ha perduti. E se io ora potessi rio
graziarla con questa piccola cosa ... 
TAGOT.A - È molto bello, signor Hiromito. 
HIROMITO - Sono un pittore di porcellane e forse 
le piacerà questo vasetto con la vista del Fusijama, 
il venerando Fusi con il lago Hakone. 
T.AGOT.A - Mi rammento che una volta che mi tro
vavo su al lago patii un freddo terribile mentre il 
monte venerando immergeva la sua cima .in una 
densa nebbia. Ma il suo vaso mi piace. Mi scusi, 
ma mi rammenta Michiko-San e i miei sandali . 
HIROMITO - Ho disegnato parecchie volte il Fusi. 
Un monte nella neve purifica l'oéchio. 
T.AGOTA - È per questo che noi ne abbiamo fatto 
una infinità di riproduzioni e l'abbiamo smerciato 
in tutto il mondo. 
HIROMITO- Ah! no, signor Tagota. Questo è il male. 
Io lo dipingo adagio e con devozione, perchè lo spi
rito del Fusi abbandona chi lo riproduce per farne 
commercio. 
TAGOTA - Lei è un giovane estroso! 
HIROMITO - Sono soltanto deluso. 
TAGOTA- Vorrebbe che dipingessimo tutti il Fusijama 
adagio e con devozione~ Senza aver fabbriche, mac
chine e perforatrici~ 
HIROMITO - Quando arrivai dal campo, signor 
Tagota, a causa di questo braccio più corto rimasi 
molto tempo in ospedale. Ebbi modo di leggere molti 
l~bri .di storia, e mi domandavo come mai un tempo 
riUsCivamo ad avere pace per 250 anni. 
TAGOTA - Ci tenevamo in disparte dal mondo. Il 
mistero nella capsula. 
HIROMITO - E chi apre la sua casa deve appendere 
il fucile ai battenti della porta ~ Io penso dipenda 
invece dalle macchine che corrono sempre più veloci, 
dalle ciminiere che diventano sempre più alte, dalle 
perforatrici che diventano sempre più fitte. Si è 
passato ogni limite e il petrolio scorre nel sangue, 
signor Tagota. · 
TAGOTA - Sicchè avrei petrolio nel sangue~ 
HIROMITO - Forse, può darsi. 
TAGOTA - Lei è molto sincero. 
HIROMITO - Certo, e ieri ero ancora avido come 
centomila altri. 
TAGOTA - Scusi, ma lei venne, mi pare, per rin
graziarmi. Non era necessario, ma mi pare lei venisse 
per questo, signor Hiromìto. 
HIROMITO - Infatti. Mi scusi, signor Tagota. Si vuoi 
penetrare negli altri, ma in fondo è per meglio ana
lizzare se stessi. Io dipingo il Fusi, silenzioso e splen
dente nella sua cornice di nubi, per renderlo più 
chiaro, ancora una volt;t più chiaro. Il Fusi resta 
immobile e le nostre città bruciano. Vorrei correre 
sul monte e domandare: "Che cosa abbiamo fatto 
di male~ Che cosa ho fatto di male' Restituisci ci ii 
nostro limite, o Fusi, monte venerando!"· No, signor 
Tagota, non voglio riavere il mio braccio. In nome 
di Dio, no; ma voglio riavere le cose che ho amato, 

riprendere alla terra le cose che hanno senso e anima ... 
(Battito dell'orologio). 
TAGOTA - E lei domani sarebbe dunque un distrut
tore di macchine' 
HIROMITO .- No, ma girerei la valvola di sicurezza 
se fosse necessario. (Runw1·e di cocci). 
TAGOTA - Il suo Fusijama non mi piace. Lo spirito 
del suo Fusijama è ribelle. 
HIROMITO (con voce calma) - Ora abbiamo fatto 
cadere il vasetto, . peccato. Glielo avevo re.,.alato 
perchè aveva trattato umanamente · Michik~-San. 
Lei avrebbe potuto fare la denuncia alla società. 
TAGOTA - Ho agito umanamente, è vero. Un po' 
troppo umanamente, Hiromito . Voglio essere sincero 
anch'io come lo è stato lei. Non so da che cosa dipenda. 
Deve dipendere dall'aria questo improvviso desiderio 
di dire la verità, e giungerà un tifone, forse. Vede, 
Hiromito, io non volevo salvare Michiko-San, ma 
prenderla. Prendermela, Hiromito, capisce1 Questa 
sarà ':'na delle conseguenze della cattiva goccia di 
petroliO che ho nel sangue, ma che ha già fatto appro
dare a molte cose da noi. Michiko-San mi piaceva 
e presso di me avrebbe potuto portare sempre il suo 
chimono violetto con i grisantemi. Cosa vuole m 'im
portassero i sandali scomparsi!~ 
HrROMITO (cupo) - Lei ha ragione. La ribellione 
deve essere nell 'aria. Il suo giardino è rosso e la sua 
faccia pure. Forse è meglio che me ne vada. N o n è 
bene scrutare un uomo troppo in fondo. Sono venuto 
per ringraziare e me ne vado per riflettere. Ma la 
prego ancora di una cosa, signor Tagota: lei non 
dovrebbe parlare con tanta disinvoltura dei sandali 
scomparsi; o le è indifferente sapere chi li porta, ora~ 
Una volta, con altri soldati, feci una sosta sotto i 
bambù e ci togliemmo le scarpe per riposare i piedi 
gonfi; allora il mio compagno mi disse: "Non met
terle troppo lontano, amico, la morte cerca delle 
scarpe, la morte cerca sempre delle scarpe. Oggi o 
domani sarà nelle tue». (Battito dell' o1·ologio) Signor 
Tagota, perchè non cerca i suoi sandali' Addio, 
signor Tagota. (Battito dell'orologio). 
TAGOTA (dopo una pa1tsa)- Ah, si dovrebbe ... (Suona 
i l telefon~) Tagota ... No. In fabbrica verrò più tardi. 
Novità~ Una piccola unione sopra Kure~ Il mio 
segretario deve terminare l'atto Yedo. Noi andremo 
a Okayama ... No, questa sera. Collegamento con 
Tokio~ Sempre interrotto ... Grazie, chiamo più tardi. 
(Battito dell'orologio). 
L'OMBRA - Chi era Hiromito, questo giovane Hiro
mito~ «Lei ha del petrolio nel sangue, signor Tagota "· 
«Dovrebbe cercare i suoi sandali, signor Tagota "· 
(Battito dell'o1·ologio). 
TAGOTA - Pazzo! Guarda, la mia ombra si beffa 
di me. Raddrizza il dorso come se fossi senza testa. 
Smettila, ombra! Ma che cosa, che cosa. c'è dunque' 
Eppure là qualcuno corre, perchè corrono~ (Rumore 
di sandali che si avvicinano veloci, passano e si allon
tanano. Tagota ride. Torna il battito dell'orologio) Io 
penso ancora ai miei sandali, qualche volta. Ma che 
vuole da me~ (Grida, improvviso) Maya-San! (Batte 
tre volte le mani) Nessuno1 Eppure c'è qualcuno. 



Si chiacchiera qui attorno e si vende la mia casa 
ai topi. C'è qualcuno~ (Gigolìo di una po1·ta che si apre). 
OzuMA - Perehè gridi, fratello ~ 

TAGOTA - Ozuma, mio Dio! mio fratello Ozuma! 
Ozm~A - Hai degli ospiti: topi, sorei ~ Vengono dalle 
case distrutte. 
TAGOTA- Non stare qui, Ozuma, oggi è una strana 
giornata. C'è qualche cosa che viene da ogni parte 
ma non so cosa sia. 
Ozmr4- - Nella casa dello Sehogun di Nagoia c'era 
un pavimento che scricchiolava. 
TAGOTA - Che vuoi dire? 
O.zu"IA - Lo Schogun s'era fatto fare un pavimento 
così per sentire se veniva qualcuno. Aveva paura 
inbtti. 
TAGOTA - Avrà avuto le sue ragioni! 
OzuMA - Cos'è che ti turba~ 
TAGOTA - Nulla, fratello Ozuma, ma perehè non 
sei sul tuo fiume, nella tua baracca a prendere i 
pesci con i voraci cormorani~ 
OzuMA - Ozuma va ih giro. 
TAGOTA - E fai un'ombra nera ~ Vai in giro per 
Hiroshima~ Non star qui, Ozuma ! 
OzuMA - Senti gridare il cormorano ~ 

T AGO TA - N o, sei strano però. 
Ozu MA - Avevo dimenticato. Qui ad Hiroshima non 
si sente gridare il cormorano . Da noi si sente, alle 
volte, nell'acqua, durante la notte. 
TAGOTA - Mi ricordo: era una cosa emozionante 
sui vostri fiumi. Le barche scure, le fiaccole per atti
rare i pesci e i cormorani che si lanciavano tra gli 
sciami come falchi. (Ride) Allora mi volevi regalare 
un cormorano ammaestrato e Maya-San ne era inor
ridita. E pensare ebe un uccello potrebbe sostituire 
per lei il mercante di pesci! 
OzuMA - I miei cormorani! 
TAGOTA - Non peschi più, ora ~ 

OzUMA - Pescare di notte con le fiaccole sarebbe 
una via per gli aeroplani. Ho dovuto smettere. 
TAGOTA - E ora che fai ~ 

OzUllfA - Vado in giro. 
TAGOTA- Ma ci sono anche tai e tonni da prendere 
con le reti, con gli ami. N o n ti fermare qui, Ozuma. 
l\Iaya-San ci porterà il tè, venendo. È molto chiac
chierona e domanda a tutti i vicini della guerra e 
dei bombardamenti. È difficile che dorma. 
OzuliiA - E tu, dormi, fratello Ta.gota~ 

TAGOTA- Ce1·to! E lo domandi~ 
OzUllfA ~ Voglio dire se tu puoi dormire mentre 
la guerra è sempre più violenta e la morte si estende 
sulla t erra, nell'acqua, nell'aria . 
T A GOTA - Posso dormire, fratello. Ci sono ormai 
delle parole che sono come delle torri. Tu stai sotto 
e guardi in sù. Ed è allora come se le parole final
mente significassero " La forza è signora del regno "· 
OzuMA - Anche le torri precipitano! 
TAGOTA - Ozuma, cosa hai in mente di fare f Tu 
vuoi fare qualcosa! 
OzUMA - Io vado in giro! 

HIROSHIMA 

TAGOTA - Ma perehè var m giro? 
0ZUli1A - Per dire a tutti ciò che ho pensato di 
notte lungo il fiume, mentre i cormorani gridavano. 
Per domandare a tutti se sanno ciò che fanno quelli 
che pescano con i cormorani. Se sanno che usano 
delle attraenti fiaccole per i pesci che accorrono, il 
tonno, il tai, e mille altri. Perchè i pesci credono 
alla luce delle fiaccole. E allora lanciano i cormorani 
che hanno molto lavoro, un terribile lavoro, fratello 
Tagota . 
T AGOTA - Vai a raecontarlo, vai pure! Ma ehi ti 
capirà? 
OzuMA - Mi devono capire, è molto facile capire : 
il cormorano grida . Il cormorano vuole pesci. 
TAGOTA - Tu parli bene, ma sai dove andrai a finire ~ 
Sei sempre stato sul fiume, eternamente in barca e 
nessuno è mai riuscito a farti allontanare. Nemmeno 
io . Lasciami il fium e, hai eletto, gli arbusti e i bambù 
della riva, le canne e gli aironi. Io vivo, qui, hai 
semp1·e detto. E ora, sai almeno ciò che vuoi fare, 
fratello Ozuma ~ 
Oi. IJilfA - Lo so perfettamente: non voglio più cac
ciare con il cormorano. E lo sai tu pure. 
TAGOTA - La tua pazza storia. Raccontala a dieci 
a venti. Dov'è c)J e t 'hanno dato retta ~ 

OzuMA - Il bambù in un solo giorno raggiunge 
l'altezza di un piede .. . 
T AGOTA (sussu?Tando, ang~tstiato) Che volete 
dunque~ 

OzUMA - Il bambù nel t erzo giorno raggiunge l'al
tezza di un uomo. 
TAGOTA (c. s.) - Come i topi, come i topi! 
OzuMA - È così Tagota. Va rapidamente ovunque ... 
T AGOTA - Non voglio sentire! (Battito dell'oTologio). 
OzuMA - · Ma lo senti. Ti copri le orecchie, ma lo 
senti. N o n si può fare a meno di sentire. È qui. E 
cresce, cresce come il bambù, Tagota. Io vado in 
giro e un a parola tocca l 'altra. Tu fai di tma parola 
una piccola p alla, che ne trascina altre e tutte insieme 
rotolano senza tregua, capisci. Particella per pai-ti
eella., pezzo per pezzo si forma la pallottola, Tagota, 
che poi incomincia a rotolare da una p arte e dal
l'a ltra. Tu non la puoi trattenere, giunge da tutte 
le parti, sempre più forte, sempre più calda, sempre 
più ardente e infiamma la tena, il suolo si muove. 
La palla stride e s'ingrossa, Tagota, :finchè diventa 
come un piccolo sole. C'è già tanta luce, fratello , 
tante fiamme, eppure ancora s'aumenta e si spande. 
Rivolge lo sguardo a Tagota. Ti tormenta e piove 
sempre più fuoco mentre rimbomba e tuona in cielo 
un terribile sole! E non' ha fine fin chè il cielo pre
cipita. Grida, fratello, grida, grida che tutti lo pos
sano sentire! 
TAGOTA - Basta, basta Ozuma. Và, và, fratello. 
(Rumore di am·oplano lonta'no. Vicino . Vicinissimo . 
Poi s-ilenzio) . 
OzuMA ~ Io vado. Addio, fratello Tagota. 
TAGOTA (con un fil di voce) - Dove vai? 
OzuMA - Vado in giro. (Battito dell'm·olog·io) . 
TAGO TA (n:gido, lontano) - Và, andate, andate tutti. 
Non dovete rimanere qui. l\1ichiko-San, non devi at-
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t endere Hiromit o. E t u, che aspetti 
frat ello Ozuma ? Non stare qui. 
Voglio esRere solo, tutto solo. Vo . 
glio essere completamente solo. 
Completamente solo in mezzo al 
sole. (Sussm·1·o lontano nell' a1·i a ). 
L ' OMBRA (ancm·a ammo·rzata ) - Io 
sono l'ombra del signor Tagota eli 
Hiroshima . Egli morì quando cadde 
questo terribile sole dal cielo 
mentre stava sulla veranda eli 
casa sua. Io, la sua ombra, gli 
ero al fianco. Il mio signore era 
stanco e spossato, perchè dal giar 
dino non veniva un alito eli vent o. 
Le cicale stridevano e lo zigolo 
cantava tra i fiori dei fagioli. Ma 
d'un trat to tutto tacque. Si sen-

> '· t jva ancora un .aeroplano molto 
!butano, ma nulla accadde. Soltant o 
Ù mio signore s'agitava un poco e di
ceva come in sogno: 
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TAGOTA - E cco i miei sandali, 
.Michiko-San, non metterli troppo 
lontano. 
L ' OMBRA - P oi non disse più 
nulla. La piccola lucer tola sulla 
gradinata del t errazzo scomparve 
improvvisamente, a mala pena, in 
una spaccatura. Tutti i rami, gran
di e piccoli, erano di porcellana, 
complet amente rigidi, rigidissimi. 
I o sono soltanto un'ombra e 1 

miei ricordi di allora sono vaghi, 
ma qualeosa trem a.va e penet rava 
nel mio corpo grigio, e una tremen
da calma sovrast ava Hiroshima, 
una nuvola di nulla., una nuvola 
di silenzio! I t etti si curvavano, 
lo stagno nel giardino era un oc
chio che si protendeva disperato 
al C-ielo come se dovesse venire 
eli là . Che cosa è accaduto dun
que? Chi lo può dire? Il mio si
gnore ed io , la sua ombra, non lo 
sappiamo. Io credo sia come se 
l'orologio avesse incominciato se
gretamente a battere, un grande 
immenso orologio posto nel cuor') 
del mondo. Lo sento scandire il 
tempo; senza sosta e trattenere il 
respiro. Muove una piccola ruota, 
null'altro che una piccola ruota che 
scandendo e stridendo... N o n lo 
sent e nessuno, dunque? Ma nes
suno lo capisce? Salvatela, salva
tela dunque. La città signore : 
Hiroshima ! Hiroshima ! (Gong, con 
profonda r isonanza). 

FINE DEL RADIODRAMMA 

* Tutti i diritti riservati all 'autore. È vietata la 
radiodiffusione di HIROS HIMA , ovunque, senza 
l'autorizzazione del traduttore, via U. Rattazzi 17, 

Alessandria. 

BRECHT 
~reviario ~i estetica teatrale 

CON'fiNUIAMO DAI DUE FASCICOI,I PRECE DE N'fi E CONCLUDIAi\'10 LE NOTE 
DI BER 'fOLT BRECHT SULLA CONCEZIONE ESTETICA DEL 'rEA'fRO . QUESTI 
PAR AGRAFI SI PUBBLICANO DA NOI PER LA PRIMA VOLTA : E SSI COSTI
TUISCONO LA TRATTAZIONE ORGANICA DEGLI ARGOJVIENTI CHE IN'l'ERES'SANO 

LA SUA IMPOSTAZIONE IDEOLOGICA 

44. Ciò che da molto tempo non subisce trasformazioni sembra 
infatti immutabile. Ci capita spesso di trovarci di frop.te a qualcosa 
che è troppo evidente perchè .ci si debba preoccupare di capirlo. 
Gli uomini credono che un'a data esperienza umana consist a n elle 
esperienze che essi fanno in comune. Un bambino, che viva in un 
mondo di vecchi, impara come questi vivono. Apprende le cose così 
come le vede svolgersi. Se una persona avesse l'audacia di espri
mere qualche altro desiderio, lo farebbe ritenendolo soltanto una 
eccezione. Anche se considerasse come qualcosa di voluto dalla 
società il destino che gli riserba la « provvidenza >> , la società -
questa poderosa accolta di esseri a lui simili - dovrebbe sembrargli 
qualcosa di complesso, di più grande della somma di tutte le sue parti, 
qualcosa che non subisce alcuna influenza. Eppure egli avrebbe 
della dimestichezza per questo elemento non influenzabile:. e chi 
può dubitare di ciò che gli è familiare? Affinchè tv.tti questi ele
menti positivi si possano trasformare per lui in altrettanti elementi 
problematici, egli dovrebbe giungere al punto di far suo lo sguardo 
estraneo (diverso) con cui il grande Galilei osservava il lampa
dario oscillante. Queste oscillazioni apparvero a Galilei come qual
cosa di inaspettato e di incomprensibile: dallo stupore dello scien
ziato nacquero le leggi sul moto •dei corpi. E' questo sguardo, arduo 
e fruttuoso al tempo stesso, che il teatro ---: con le sue rappre
sentazioni della convivenza umana - deve suscitare nello spet
tatore. Esso deve stupire il pubblico, e ciò avviene grazie a lla 
tecnica dell'alienazione di ciò che è familiare . 

45. Questa tecnica permette al teatro di sfruttare per le sue· rap
presentazioni il metodo della nuova scienza sociale, la dialettica 
materialistica. Per spezzare l 'immobilità della società, questo me
todo considera le condizioni sociali come processi, e ne segue le 
contraddiz~orri. Per la dialetticà materialistica tutto esiste solo in 
quanto si trasforma, e perciò è in contrasto con se stesso. Ciò vale 
anche per i sentimenti, le opinioni e le posizioni degli uomini, 
nelle quali si esprime di volta in volta il loro tipo di convivenza. 

46. Per ottenere gli << effetti A » (l) , l'attore dovrebbe abbando
nare tutto ciò che ha imparato, onde provocare la << Einflihlung » 

del pubblico per i suoi . personaggi. Non avendo l'intenzione di 
ipnotizzare il pubblico, egli non deve ipnotizzare neppure se stesso. 
I suoi muscoli debbono essere rilassati: un gestO' del capo - fatto 
coi muscoli del collo tesi - può, ad esempio, « magnetizzare » gli 
sguardi dello spettatore o addirittura provocare un suo brusco 
movimento del capo; e ciò non farebbe che ridurre la possibilità 
di comprendere e di commuoversi per quel gesto . La dizione del
l'attore dev'essere priva della cantilena e della cadenza che allo 
spettatore fanno l'effetto di una ninnananna e gli impediscono di 
afferrare il senso delle parole. Anche quando rappresenta un os
sesso, egli non' deva- sembrare ossesso; altrimenti come potrebbe, 
lo spettatore, scoprire il motivo dell'ossessione? 

4. 7 · L'attore non deve · mai trasformarsi completamente nel perso
naggio. Per un attore sarebbe un disastro se di lui si potesse dare 

(l) << A >> , come si è visto n e i capito li pre c e d enti, significa <<alienazione >>. 



questo giudizio: « Egli non in
terpretava re Lear, ma era 
Lear • . Egli ha esclusivamente il 
compito di mostrare il suo perso
naggio, o - per essere più pre
cisi - non di viverlo soltanto; 
ciò non 'significa che egli debba 
essere freddo quando interpreta 
un personaggio passionale. I suoi 
sentimenti dovrebbero soltanto 
non essere fondamentalmente 
gli stessi del suo personaggio, 
affinchè anche quelli del pubbli
co non diventino in sostanza 
quelli del personaggio. Il pubbli
co deve conservare piena libertà. 

48. Il fatto che l'attore agisca 
sul palcoscenico sotto duplice 
forma, come Laughton e come 
Galilei, il fatto ch,e il Laughton 
scompaia nel Galilei interpretato 
(ciò che diede a questo tipo di 
recitazione anche il nome di re
citazione « epica , ) , non signifi
cano insomma che il processo 
reale, il processo " profano , 
non vengano più occultati: sul
la ·scena agisce effettivamente 
Laughton e mostra come egli 
immagina Galilei. Per quanto 
potesse ammirarlo, il pubblico 
naturalmente non dimentiche
rebbe Laughtorr, anche se questi 
tentasse di trasformarsi comple
tamente nel personaggio. Non lo 
dimenticherebbe, ma per contro 
verrebbe a privarsi delle proprie 
opinioni e sensazioni personali, 
le quali si trasferirebbero -
stemperandovisi - nel personag
gio. L'attore, in questo caso, 
avrebbe fatto proprie le opinioni 
e le sensazioni del personaggio, . 
sicchè da questo nascerebbe ef
fettivamente un tutto unico e 
indivisibile: un tutto che egli 
farebbe nostro. Per evitare que
sto inconveniente, egli deve ren
dere artistica anche la mimica. 
Aiutiamoci con un esempio: 
per dare autonomia alla .. mi
mica (che costituisce una delle 
due parti della recitazione), pos
siamo far compiere all'attore un 
gesto qualsiasi, per esempio farlo 
fumare. Immaginiamo ora che 
egli si tolga H sigaro di bocca 
per 'rivelarci un altro atteggia
mento del personaggio inventato. 
Se a questa immagine togliamo 
l'impeto e non consideriamo la 
inerzia come indolenza, avremo 
dinanzi agli occhi un attore che 
recita indifferentemente secondo 
la sua o secondo la nostra vo
lontà. 

49. E' necessario modificare ul
teriormente la « trasmissione • 
delle rappresentazioni ad opera 

dell'attore, e anche questa modi
fica contribuisce a rendere più 
" profano » il processo. Altret
tanto come l'attore non deve in
gannare il pubblico facendogli 
creder~ che sulla scena non si 
trova egli stesso ma il personag
gio inventato, così egli non deve 
ingannarlo facendogli credere 
che quanto avviene sulla scena 
non è stato elaborato, m a avvie
ne per la prima volta e una vol
ta per tutte. La distinzione fatta 
da Schiller (l) fra rapsodo e 
mimo (secondo cui il primo deve 
trattare la sua materia come del 
tutto passata e il secondo la deve 
trattare come del tutto presente) , 
non sussiste più. Nella recitazio
ne l'attore deve dimostrare 
se~z'altro di « sapere già allo 
inizio e a metà quale sarà la fi
ne , , e deve << perciò conservare 
una serena libertà''· Egli raccon
ta - vivendola - la storia del 
suo personaggio, stabilendo che 
" adesso , e " qui » non sono. una 
finzione resa possibile dalle leggi 
drammatiche, ma differenzian'd?
li del " ieri , e dal là: solo m 
questo modo potrà essere visi
bile la connessione fra gli avve
nimenti. 

50. Particolare importanza ha 
questo fatto nella rappresenta
zione di avvenimenti di massa .o 
in quegli avvenimenti in, cui 
l'ambiente subisce grandi tra
sformazioni (guerre e rivoluzio
ni). Allo spettatore possono, al
lora essere presentati la situa
zion~ e gli avvenimenti comples
sivi. Mentre sente parlare una 
donn·a, egli può, per esempio, im
maginare di sentirla parlare di
versamente, un paio di settimane 
più tardi, e può sentir parlare 
ora altre donne in altri luoghi e 
in modo diverso. Ciò sarebbe 
possibile qualora l'attrice reci
tàsse come se la donna avesse 
vissuto quell'epoca sino alla fine 
ed ora esprimesse - con la me
moria, poichè conosce l'avvenire 
- ciò che nelle sue parole era 
importante in quel dato momen
to (perchè in questo caso è im
portante ciò che è divenuto ta
le). Una tale ,, alienazione, del
la persona, che è << proprio que
sta persona • e << proprio questa 
persona in questo momento • è 
possibile soltanto se non si crea 
l'illusione che l'attore sia il per
sonaggio e che la finzione sceni
ca sia l'avvenimento. 

(l) Carteggio fra Schiller e Goethe, 
26-12-1797. 

51. Ma per giungere a questo 
punto abbiamo già dovuto ab
bandonare un'illusione: quella 
per cui ogni persona agirebbe 
come il personaggio. E' troppo 
semplice adeguare le azioni al 
carattere e il carattere alle azio
ni; non possono, in tal modo , 
esser messe in' luce le contraddi
zioni esistenti in realtà fra le 
azioni e i caratteri degli uomi
ni. Le leggi del movimento so
ciale non si possono dimostrare 
prendendo come esempio i « casi 
ideali •, dato che la « impuri
tà» (contraddittorietà) appartie
ne proprio all'atto del movimen
to ed a ciò che si muove. E' sol
tanto necessario - assolutamen
te necessario - che in comples
so si creino, per così dire, delle 
" condizioni sperimentali », vale 
a dire che sia possibile immagi
nare di volta in volta un contro
esperimento. La società, del re
sto, è trattata in questo caso 
come se tutte le sue attività fos
sero un esperimento. 

52. Anche se l'attore può duran
te le prove immedesimarsi nel 
personaggio con un processo di 
,, Einfiihlun'g » (ma nella rappre
sentazione è bene evitarlo), tale 
processo dev'essere applicato solo 
come uno dei tanti metodi di 
« osservazione». La « Einfiih
lung » è utile durante le prove; 
serve a delineare con grande/ 
acutezza i caratteri per quanto 
il teatro contemporaneo ne ab
bia fatto un uso eccessivo. Ep: 
pure il tipo più primitivo di 
"Einfiihlun'g • è quello per cui 
l'attore si limita a chiedersi: 
« Come sarei se Imi accadesse 
questo o quello? Che avverrebbe 
se dicessi o facessi così? • , anzi
chè chiedersi: «Come ho già sen
tito dire o visto fare questa co
sa da un altro? , ; e ciò per co
struire -attingendo l'ispirazione 
da ogni parte - un personaggio 
che può essere stato il protago
nista della storia, e più ancora. 
L'unità del personaggio si forma, 
infatti secondo il modo con cui 
si con'traddicono le sue qualità 
sin'gole. 

53. L' << osservazione • è uno de- , 
gli · elementi principali dell'art~ 
drammatica. L'attore osserva gll 
altri uomini - con tutti i loro 
muscoli ed i loro nervi ,_ e la 
sua imitazione è contemporanea
mente un processo mentale. Poi
chè se egli si limitasse all'imita
zione, riprodurrebbe al massimo 
ciò che ha imitato; il che non è 
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' sufft'éiente, dato che l'originale 
ha una voce troppo flebile per 
dire ciò che vuole esprimere. 
Affinchè la copia divenga rap
presentazione, l'attore guarda le 
pers<;me come se queste gli mo
strassero ciò che fanno, come se 
gli raccomandassero - insomma 
- di riflettere su ciò che fanno. 

54. Senza opinioni e senza inten
zioni precise noq si può rappre
sentare nulla. Non si può mo
strare nulla che già non si sap
pia. E come si può allora sapere 
ciò che è degno d'esser cono
sciuto? Se l'attore non vuol esse
re un pappagallo o una scimmia, 
deve far proprie le nozioni della 
sua epoca sulla convivenza uma
na, partecipando alla lotta di 
classe. Qualche attore potrebbe 
considerare la lotta di classe una 
umiliazione, dato che egli - una 
volta regolate le questioni finan-
ziarie - ha il compito di tra
sferire l'arte nelle Sfere più ele
vate; ma le lotte decisive per il 
.genere umano si svolgono sulla 
terra, non n elle sfere celesti, al-

l l' « esterno », non nei cervelli. 

5B 

Nessuno può essere al disopra 
delle classi in lotta, 'poichè nes
suno può essere al disopra del
l'uomo. La società non avrà un 
portavoce comune fino a che sarà 
divisa in classi che lottano fra 
loro. Per l'arte, l'essere « apar
titica» non significa dunque al
tro che appartenere al partito 
<<dominante.. · 

55. La scelta della propria posi
zione è un altro degli elementi 
basilari della recitazione, e biso
gna sceglierla al di fuori del tea
tro. La trasformazione della so
cietà è - come la trasformazione 
della natura- un atto di libera
zione, ed è la gioia della libera
zione che il teatro di un'epoca 
scientifica dovrebbe << comuni
care». 

56. Esaminiamo ora come l'at
tore, partendo da questa posizio
ne, debba leggere la sua parte. 
Ciò .che più importa è che egli 
non: « comprenda » troppo rapi
damente. Anche se troverà subi
to per il testo il tono più natu
rale, il modo più comodo di pro
nunziarlo, non dovrà considerare 
la sua dizione come quella più 
naturale, ma dovrà esitare e pon
derare le sue opinioni generali, 
prendere in esame altre recita
zioni possibili, assumere in·som
ma l'atteggiamento dello stupo
re. Ciò non solo per non creare 
troppo presto (ossia prima di 

aver provato tutti . i tipi di di
zione e in particolare prima de
gli altri personaggi) un deter
minato personaggio al quale 
troppo occorrerebbe aggiungere 
all'ultimo momento, ma anche e 
soprattutto per aggiungere alla 
costruzione del personaggio stes
so quell'elemento « contradditto
rio • che ha tanta importanza se 
il pubblico (che rappresenta la 
società) deve poter capire gli av
venimenti in modo da esserne 
influenzato. Anzichè far proprio 
come <<unico elemento umano» 
ciò che gli si addice, ogni attore 
dovrà mirare soprattutto a quan
to non gli si addice, all'elemento 
inconsueto. E - insieme al testo 
- egli deve tenere a mente que
ste sue prime reazioni, riserve, 
critiche e perplessità, affinchè 
non vadano perdute nella for 
mazione definitiva del personag
gio, non si disperdano ma restino 
intatte e percettibili. La funzione 
del personaggio verso il pubblico 
è infatti quella di sor,Prendere 
più che di familiarizzare. 

57. L'attore deve imparare la 
parte insieme agli altri · attori. 
La costruzione del suo personag
gio deve avvenire insieme a 
quella degli altri personaggi. 
Poichè la più piccola unità so
ciale non è la creatura umana ma 
due creature. Anche nella vita 
noi ci costruiamo a vicenda. 

58. Nei nostri teatri vige il mal
costume che il primo attore - if 
mattatore - si <<mette in mo
stra •, anche facendosi servire 
da tutti gli altri attori. Tale 
pessima abitudine dovrebbe es
sere istruttiva. Egli rende il suo 
personaggio terribile o saggio, 
costringendo i compagni a ren
dere · i loro atterriti o attenti, e 
così via. Se non altro per esten
dere a tutti questo privilegio (e 
quindi giovare alla vicenda), gli 
attori dovrebbero ogni tanto 
scambiarsi le parti fra loro, af
fìnchè i personaggi ricevano l'uno 
dall'altro ciò di cui hanno biso
gn·o. Ma per gli attori è anche 
bene che incontrino la « copia • 
oppure una diversa forma dei lo
ro personaggi. Un personaggio 
rivelerà con maggiore evidenza 
il proprio sesso se sarà inter
pretato da una persona dell'al
tro sesso; e se sarà interpretato 
- in modo tragico o comico -
da un comico acquisterà nuovi 
aspetti. Dando rilievo anche agli 
altri person'aggi, o almeno met
tendosi al posto dei loro inter-

preti, l'attore si pone soprattutto 
su un decisivo piano sociale. Da 
esso presenta il proprio perso
naggio. In questo modo il signo
re si limiterà ad essere quel si
gnore che lo schiavo gli permette 
di essere, e così via. 

59. Un personaggio è infatti già 
stato oggetto di innumerevoli 
sforzi costruttivi quando giunge 

. a confondersi con: gli altri perso~ 
naggi del dramma, e l'attore. do
vrà ricordare tutti i suggerimenti 
che gli saranno dettati dal testo. 
Ma l'accoglienza che i personaggi 
del dramma gli faranno, per
metterà a lui di ampliare note
volmente le sue cognizioni su se 
stesso. 

60. Gli atteggiamenti che i per
sonaggi assumono l'uno verso 
l'altro rientrano nell'ambito di 
quella che noi chiamiamo mi
mica. L'atteggiamento del corpo, 
il tono della voce e l'espressione 
del viso sono determinati da un 
<< gestus » sociale: i personaggi si 
insultano, si fanno i complimen
ti, si istruiscono a vicenda, ecc. 
Alle posizioni che l'uomo assume 
verso un altro uomo. apparten
gono persino quelle che sembra
no del tutto private, come la 
manifestazione del dolore fisico 
nelle malattie e le manifestazioni 
religiose. Queste manifestazioni · 
« mimiche » sono in genere as
sai complicate e contraddittorie, 
tanto che non possono esprimersi 
con una sola parola. L'attore 
deve fare attenzione a non per
dere nulla durante la rappresen
tazione (in questo caso necessa
riamente intensificata. al massi
mo) e a dare invece maggior in'
tensità a tu~to il complesso. 

61. L'attore si impé'.dronisce del 
personaggio seguendo critica
mente le sue molteplici manife
stazioni, come pure quelle dei 
suoi antagonisti e di tutti gli al
tri personaggi del dramma. 

62. Esponendo agli altri tale ma
teriale mimico, l'attore si impa
dronisce del personaggio e àl 
tempo stesso del dramma. E' sol
tanto partendo dal dramma, dal
l'avverlimento generale ben de
limitato, che egli può arrivare -
come d'un balzo - al suo perso
naggio definitivo, il quale rac
coglie in sè tutti gli . elementi 
particolari. Se l'attore avrà fatto 
quanto necessario per stupirsi 
delle contraddizioni che esisto
no nei vari atteggiamenti, ren
dendosi conto che dovrà stupire 



anche il pubblico, il dramma nel
la sua completezza gli darà la 
possibili_tà di un'ificare tutti gli 
elementi contraddittori; poichè il 
dramma - come avvenimento 
delimitato - conferisce un de
terminato senso, ovverossia sod
disfa solo determinati interessi 
fra i tanti possibili. 

~3. Il dramma è l'elemento più 
Importante, il fulcro della mani
festazione teatrale. Poichè tutto 
ciò che è discutibile, criticabile, 
~utevole, nasce da quanto av
VIene fra gli uomini. Anche se 
una particolare creatura- quel
la interpretata dall'attore - de
ve avere la facoltà di adattarsi a 
qualcosa di più di ciò che avvie
ne, questa facoltà deve sussistere 
soprattutto perchè ciò che ac
cade sarà tanto più evidente in 
quanto accadrà ad una partico
lare creatura. La grande impre
sa del teatro è costituita dal 
dramma: la composizione di tutti 
i processi mimici che contiene 
tutte le " comunicazioni " che 
debbono dar piacere al pubblico. 

64. Affinchè il pubblico non 
debba gettarsi nel dramma come 
si ~etterebbe in un fiume,, per 
lasciarsi trascinare alla deriva i 
singoli avvenimenti debbono ~s
sere collegati in modo che si 
av_vertano i « legamenti • . II pub
blico non deve passivamente as
sistere a quanto accade sulla sce
na, ma deve poter intervenire 
d~ -yolta in volta col proprio giu
diZIO. Se fossero interessanti le 
oscure connessioni di causa ed 
effetto occorrerebbe allora « a
lienare • in misura sufficiente 
proprio questa condizione. Le 
P_S;rti del dramma debbono per
CIO essere messe accuratamente 
in rapporto fra loro, per cui 
ogn'una possieda una propria 
struttura (e sia cioè un piccolo 
dramma nell'ambito del dram
ma generale). 

65. Funzione precipua del teatro 
è quella di esporre il dramma e 
di << comunicarlo • allo spettato
re per mezzo delle ,, alienazio
ni • più opportune. E l'attore non 
deve fare tutto, anche se non si 
può fare nulla senza riferirsi a 
lui. Il dramma viene esposto 
prodotto e realizzato dal teatr~ 
in generale: dagli attori, dagli 
scenografi, dai truccatori dai co
stumisti, dai musicisti e' dai co
reografi. Essi uniscono tutte le 
loro arti per compiere l'impresa 
comune, pur non: rinunciando 
alla propria autonomia. 

66. Come avviene per il musici
sta, ~he riacquista la propria li
berta non dovendo più creare 
stati d'animo tali da facilitare 
al pub?lico la _dedizione comple
ta agli avvemmenti svolgentisi 
sulla scena, così avviene per lo 
scenografo, che acquista molta 
libertà quando nella costruzione 
de_i luoghi d'azione non deve più 
mirare a dar l'illusione di una 
stanza o di un paesaggio. Basta 
qualche accenno: ma esso deve 
dir qualcosa di più interessante 
- storicamente e socialmente -
di quanto non faccia l'ambiente 
reale. Nel Teatro Ebraico di Mo
sca, l'<< alienazione » del re Lear 
avveniva per mezzo di una co
struzione arieggiante un taber
nacolo medievale. Il Galilei rea
lizzato da Neher era posto di 
fronte a proiezioni di carte geo
grafiche, di documenti e di opere 
d'arte del Rinascimento. Nel tea
tro di Piscator, Heartfield usava 
in una commedia uno sfondo gi- · 
revole di bandiere con iscrizioni 
che indicavano le trasformazio
ni della. situazione politica. 

67 · Anche la coreografia assume 
nuovi compiti di carattere reali
sti~o. E' un errore dei tempi pas-' 
sah quello per cui la coreografia 
non serve quando si vogliono 
rappresentare « gli uomini come 
sono in realtà "· Se l'arte deve 
rispecchiare la vita, ciò fa ri
specchiandola in un dato modo. 
L 'arte non diventa irreale se al
tera le proporzioni ma se le al
tera in modo che il pubblico -
usand~ p~aticamente le rappre
sentazwm come intuizioni e im
pulsi - finisca per arenarsi nella 
realtà. E' necessario, natural
mente, che la stilizzazione non 
elimini l'elemento naturale, ma 
lo potenzi. Un' teatro che/ tutto 
trae dal « gestus • non può co
munque fare a m eno della co
reografia. L'« alienazione » nasce 
già dall'eleganza di un movimen
to e dalla grazia di un gesto e 
l'invenzione pantomimica è 'di 
grande aiuto al dramma. 

68. Invitiamo dunque tutte le 
arti sorelle dell'arte drammatica 
n'on per creare un'opera d'art~ 
complessiva, in cui si confondano 
e si annullino, ma perchè esse 
- insieme all'arte drammatica -
adempiano, ognuna a suo modo 
al propr'io compito: il loro punt~ 
di contatto sarà quello di « alie
narsi • a vicenda. 

69. E ricordiamo ancora una 
volta che il loro compito è quello 

di « ricreare • i figli dell'epoca 
scientifica, e precisamente in: mo
do concreto e sereno. Non lo ri
peteremo mai abbastanza, noi 
tedeschi in particolare; da noi 
tutto scivola infatti con la mas 
sima facilità nell'immateriale e 
nel confuso. Cominciamo a par
lare di « Weltanschauung. dopo 
che il mondo si è dissolto . An
che il materialismo è da n:oi po
co meno di un'idea. Noi trasfor
miamo il piacere dei sensi in do
vere coniugale, il piacere arti
stico ci serve per l'istruzione, e 
per studio non intendiamo il 
lieto accostarsi alle cose per 
comprenderle, ma un gettarsi in 
esse a capofitto. Il nostro « fare • 
non è un lieto affaccendarsi, e 
per aver la prova del risultato 
raggiunto n·oi non ci basiamo sul 
piacere che abbiamo provato ma 
sul sudore che ci è costato. 

70. Dobbiamo parlare ancora di 
come porgere al pubblico ciò che 
si è costruito durante le prove. 
E' necessario che la recitazione 
vera e propria si sovrapponga al 
gesto di offrire qualcosa di fini
to. Lo spettatore ha dinanzi agli 
occhi ciò che spesso ha avuto e 

, non ha rifiutato, e le rappresen
tazioni finite devono essere con
segnate al pubblico in piena co
scienza, affinchè in piena co
scienza possano essere accolte. 

71. Le rappresentazioni devono 
infatti cedere il passo a ciò che 
viene rappr esentato, alla convi
venza umana: il piacere che si 
prova nel vederle perfette deve 
inten'sificarsi nel piacere più alto 
di vedere come le regole che sono 
state messe in luce vengano con
siderate in questa convivenza 
provvisoria e imperfetta. In essa 
il teatro permette allo spetta
tore di produrre egli stesso qual
cosa al di là di ciò che vede. Nel 
suo teatro lo spettatore può go
dere come divertimento del suo 
tremendo e infinito lavoro che 
gli ·deve darQ il sostentamento 
e godere an'che del terrore dell~ 
sua incessante trasformazion'e. 
Egli « si produrrà • qui nel modo 
più facile; poichè il modo più 
facile di vivere è quello di vi
vere nell'arte. 

FINE 
V ersione d i Graz ia Di Giammatteo 

Il 11 Brev ia rio di este tica teatrale " di Bertolt 
Brecht, che abbiamo pubblicato completo nei 
tre fascicoli 127, 1 2 8 e 129 apparirà tra breve 
in volume per la Casa Editrice Einaudi, che di 
tutte le opere d i B recht ba i dirit ti. Di averci 
concesso di pubblicare in anticipo il "Breviario " 
nell a apposita versione per noi di ì\'I. G. Di 
Giammat teo, siamo grati alla Editrice Einaudi. 
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,1-~u-e D IAR l O 
Il Il « Premio Teatrale Riccio
ne» - l'estate scorso - fu as
segnato, è noto, a Gennaro Pi
stilli, per la sua commedia N ot
turno. E. Ferdinando Palmieri, 
che faceva parte della giurìa, e 
aveva per primo letta - segna
landola - la commedia, scrisse: 
« Mi sembra opera di una certa 
audacia e di una singolare tessi
tura dialogica. Lo sfondo è napo
letano e lo stesso dialogo è a ca
denza partenopea. N o n' si può 
parlare di opera dialettale; non
dimeno se volessimo portare 
quest'opera verso il teatro dia
lettale in senso molto largo e 
classico, i significati apparireb
bero anche più notevoli, sia in 
senso concettuale che in senso 
teatrale •. 
Oltre Palmieri, facevano parte 
della giurìa Ruggì (Presidente), 
Pandolfi, Radice, Vecchi, ecc. 
Posson·o questi rispettabilissimi 
signori aver premiata un'opera 
cui la censura non può permet
tere la rappresentazione? Non 
possono, in nome di Dio; ma la 
censura dice di sì, in nome del 
diavolo, e Notturno non si può 
rappresentare: il copione è stato 
respinto. 
E così sono state «respinte •, 
cioè proibite: Cléramband di 
Marcel Aymé; La calunnia di 
Lillian Hellman; Anna Lucasta 
di Philip Jordan; Girotondo di 
Schnitzler; Elisa e Abelardo di 
Rog(;:!r Vailand. E queste sono 
quelle che sappiamo noi. 
Scherzano alla censura? Ma 
le opere qui elencate son·o rap
presentate in tutto il mondo, ed 
alcune replicate centinaia e mi
gliaia di volte nel Paese di ori
gine. Ma chi si occupa di queste 
faccende? il nostro caro Lodo 
(cioè Cesare Vico Lodovici) è 
sempre funzionario alla censura? 
Lodo non può fare stupidaggini 
simili: ci rifiutiamo di crederlo. 

Il A Bologna, norr stanno mai 
fermi, come tutti i dilettanti. Do
po il bell'esperimento (sovven
zionato dallo Stato, purtroppo) 
della « Soffitta •, ecco che ci ar
riva un manifesto verde, grande 
come un lenzuolo, di un altro 

« piccolo teatro • con 18 nomi di 
persone elencate sotto la dicitu
ra « Messa in scena » e tra que
ste persone c'è urr nome di un 
Tizio e la qualifica di « maestro 
rammentatore » e di un altro 
Caio, con quella di • montaggio 
delle scene • . Insomma, giova
notti e giovanette, il primo Tizio 
è il suggeritore e il secondo Caio 
il macchinista? Con « fregnacce • 
simili - direbbe Anton Giulio, 
il corago sublime - non potrete 
mai far nulla di veramente utile 
al teatro. 

• Noi auguriamo a Silvio d'A
m ico di vivere ancora cento an
ni. Non vogliamo male a nes
suno; ma colui che dovrà com
memorare alla radio la sua di
partita dovrà star bene accorto 
alle parole, se rrella memoria (e 
sulla coscienza soprattutto) avrà 
le commemorazioni che Silvio 
d'Amico ha fatto per alcuni gran
di attori italiani, da Ermete 
Zaccon1 a Dina Galli. Lo stra
scico Zacconi-Bassano (con se
guito di polemica - querela - tri
bunale) non può averlo dimen
ticato nessuno; ed ecco che lu
nedì sera, 5 marzo - mentre 
la nostra cara ed indimenticabi
le Dina era nella bara, ancora 
nella. sua camera d'albergo, e 
tutta l'Italia era stretta col pen
siero e col cuore intorno a Lei 
- l'ineffabile Silvio d'Amico si 
presenta al microfono della Rete 
Azzurra (sola rete, chissà per
chè) a« commemorare» la Dina. 
Come la commemora fa il paio 
con quanto disse di Zacconi, sì 
che Gino Carnali in • Corriere 
d'Informazione • - organo del 
« Corriere della sera •, e quindi 
quanto di più vigile nei giudizi 
possa esserci in Italia in fatto di 
stampa - nel giornale di mer
coledì 7 marzo, scrive: 
• Francamente interpretando, co
me sempre cerco di fare, il pen
siero della maggioranza dei ra
dioascoltatori, non mi è sembra
to che le parole di Silvio d'Ami
co contenessero proprio il nostro 
sentimento e il nostro dolore; 
non mi è parso che dalla sua rie
vocazione balzasse nitida e viva 
la cara indimenticabile figuretta 
della " nostra • Dina. Silvio d'A
mico è uno studioso attento e 
appassionato del nostro teatro; 
ma, forse per la fretta con la 
quale ha dovuto ,preparare il 
" pezzo • da leggere al microfono, 
gli è venuta una commemorazio
ne fredda e accademica, nella 
quale noi, che lo stavamo ad 

ascolta;re col cuore stretto da 
una specie di sgomenta rasse
gnazione, non abbiamo nè « vi
sto » nè « sentito • la « nostra» 
Dina Galli. Forse - ma posso 

. anche sbagliarmi - Dina Galli 
era più grande di quanto non 
la potessero contenere le parole 
studiate e tutt'altro che impre
cise del critico roman'o ; Dina era 
un intero capitolo della storia 

-del nostro teatro comico, e Sil
vio d'Amico non ce lo ha detto; 
Dina era la cronaca teatrale di 
almeno tre generazioni, dalla 
Dame de chez Maxim alla Fe
licita Colombo, passando attra
verso Scampolo e Biraghin; Dina 
era la insostituibile, perchè il 
vuoto lasciato da lei, forse, non 
può essere riempito da nessuna 
altra attrice nè italiana nè stra
niera. Proprio per questo, i ra
dioascoltatori aspettavano che 
Silvio d'Amico salutasse nella 
sua dipartita la dipartita di qual
che cosa che non si rinnoverà 
mai più, sulla scena italiana; 
grande o piccola cosa non im
porta: era qualche cosa che fa
ceva parte essenziale del costu
me e della poesia del teatro .ita
liano nostro; qualche cosa che 
ci ricordava, a noi u omini coi 
capelli grigi, la n'ostra giovinez
za, e ci ricordava i sorrisi inno
centemente maliziosi dei nostri 
padri; qualche cosa che raggen
tiliva e allietava il teatro ita
liano. Non c'è più. Ed è molto 
triste che non ci sia più •. 
Ora noi domandiamo alla Di
rezione generale della Radio ita
liana, e non soltanto a nostro 
rrome, ma anche a nome dei 
t eatranti italiani, di dispensare 
Silvio d 'Amico -da un compito 
che - è evidente - l'illustre 
critico- non sa tenere come do
vrebbe e sarebbe necessario. 

Il N elle pagin'e di cronaca fo
tografica abbiamo detto ancora 
del successo di regìa e interpre
tazione, al Teatro Eliseo di Ro
ma, della commedia di Arthur 
Miller: M orte di un commesso 
viaggiatore. Il carattere interna
zionale di questo spettacolo tro
va conferma, fra i molti, anche 
nelle parole del regista ameri
cano Eric Bentley, che ha po
tuto fare un confronto (e que
sto è l'interessante) con la rap
presentazione americana: 

Roma, luneùì 5 m a rzo 1951. 
Caro Stoppa, mi scusi di non 
aver parlato ancora del bellis
simo spettacolo Morte di un 
commesso viaggiatore, non è per 



me semplice di esprimere in ita
liano tutto ciò che vorrei dire .. . 
Insomma lo spettacolo mi è pia
ciuto moltissimo. Per me la re
gìa di Visconti è più sincera, 
perciò più autentica di quella di 
E lia Kazan. Non avrei mai cre
duto che questa tragedia, tanto 
americana, rpotesse essere tra
sportata così nell'ambiente ita
liano. Devo dire che anche i 
due personaggi principali sono 
qui più veri e più universali che 
a N ew York. L'interprete di Lo
ma n a New York è un attore 
molto bravo, ma il L oman che 
lei ha creato è molto più il « pic
colo uomo • dei nostri tempi che 
Miller, se non sbaglio, ha vo
luto dipingere: non mi sor
prende affatto che il pubblico 
italiano non lo trovi strano e 
inspiegabile (come è stato tro
vato in altri paesi europei dove 
l'attore era molto meno bravo 
o capiva meno l'intenzione) . 
Importantissima nell'effetto così 
commovente della serata è 
la bellissima recitazione della 
Morelli. Per fare questa parte 
l'attrice ha dovuto rinunciare al 
suo « charm •, ma anche se que
sta madre fosse bella e << glamo
?'osa • l'effetto non potrebbe es
sere più forte di quello che è, 
anzi. Non dimenticherò mai la 
sua entrata nel « requiem » - ii 
costume, la faccia , la camminata, 
la voce - una composizione per
fetta . Un grande spettacolo e due 
grandi interpretazioni ! 
Scusi se scrivo e non dico queste 
imvressioni - è più facile per
chè si può scrivere lentamente 
- e le parole italiane mi vengo
no lentamente. Tante qrazie, 
suo Eric Bentley 

Il Il settimanale Oggi del 15 
marzo 1951, nella rubrica « G en
te" annuncia: «Cipriano Gia
chetti, che fu direttore dell'Illu
strazione del Popolo e di Il 
Dramma, autore di commedie e 
collaboratore di numerosi gior
nali, è morto a Firenze il 7 
marzo, a 74 anni • . 
Rettifichiamo e prec1s1amo: 
quando il repubblichino Cipria
no Giachetti non si sentì più 
sicuro a Firenze perchè gli Al
leati erano alle porte, riparò a 
Torino, dove ottenne da E. M. 
Gray, commissario alla Set per 
le stesse ragioni di Giachetti, di 
« dirigere • la Illustrazione del 
Popolo e Il Dramma. Sulla no
stra Rivista appose il suo nome 
per cinque fascicoli , dal l • otto
bre 1944 al 16 aprile 1945. 

P[R lA CASA DI RIPOSO 
Questo l'annuncio di morte di DiM 
Galli, fatto inserire sui giornali di 
Roma dalla famiglia: 
« La gran luce di Dina Galli si è 
·spenta. I suoi cari la ricordano a 
.tutti coloro che l'hanno stimata ed 
amata. Marte dì, presente la Salma, 
alle ore 10, nella chiesa di Santa 
Maria in Via, sarà celebrata una 
Messa in suffragio. 
N o n fiori, ma opere per la Casa di 
Riposo degli Arti·sti Drammatici di 
Bologna ». 

IN MEMORIA DI DONA T A E PER
CHE' UNA CAMERA DELLA CASA 
DI RIPOSO PORTI IL SUO NOME 

Sesto elenco del quar to milione 

And<reina Pagnani . . 
Gino Cervi . . . . 
Berll'a,rdo Papa 
A nna e Italo Nuzzo!o 
Guglielmo Gi:mJnini . . . 
Mlllud, Sandro e AJ11Jd·rca . 
Sere·na Bassano . . . 
Cllllra ·e Ni·CO Pe•pe . . 
Gianni Nicoletti . . . 
V. Ol!idci, da Verona . 
Igi e V·ezio Tomasinelli 
Da Gianni Ghedratti, per oli at-

tori della Compagnia di Ruo
gero Rug gcr i; versamenti dal 2'5 
oenna:o al 2:2 febbr aio 1951 
(comprens ve anche di alcune 
multe; ma questo non s-i deve 
dire) . . . . . • . . 

La c< Piccola Ribalta n di Torino, 
ricavato dalla d.s.tribuzione del 
terzo uruppo d i tesser~ conse. 
unate ag li am :oi di P1ccola Ri
balta, dal N. 15()1 al N. 2000, 
comrll'eso le 1360 raccolte dalla 
Se•:one cu lturale del la F.at· 
fonder ie, con riconoscenza verso 
chi ; i è prodigato por il teatro 

Al Teatro Nuo-vo di Milano, ner 
un trattm. mento del perso
nale della « Errepi », Aurelio 
MDlJOZZÌ mise all 'asta, un in
t rovab de (quel o·:orno) bi
glietto del la part ita " Milan·Ju· 
ven,tus )), a beneficio della Casa 
di Riposo. Il biglietto fu anoiu
dicato a Ren11 o io Paane, pc.r 
di eci mi la lire. Eccole qui . . 

Misa Mordeolia Mari , per ricordo 
di Di na Gall i 

N i·na Artuffo, per ricordo di Dina 
Galli. . . . . . . . . 

L. 10.000 
» l O <:00 
·> 10.0\lO 
)) 5.000 
)) 5 .000 

5.000 , ?. .000 
)) 2.000 
)) 1.000 
)) 1.000 

1.000 

L 11.840 

16.360 

10.000 

1.000 

1.000 

Totale L . 92.200 
Som.ma p!l'e·cedente » 719.820 

Totale a tutt'oggi L. 812.020 

:{o Si racconta da sempre che Fer
ruccio Benini, avendo una volta 
concesso alla sua vecchia cameriera 
di recarsi a teatro a sentirlo reci
tare, quando finita la rappresenta
zione cameriera e padrone si ritro
varono in casa, e non dando la 
fantesca il benchè minimo segno 
di consenso o diniego a quanto 
aveva poco prima assistito, Benini 
abbia esplicitamente domandato la 
sua impressione, e la cameriera 
abbia risposto : « per veder la come 
è a casa potevo fare a meno di 
disturbarmi a venire a teatro ». 
- Nell'albo della gloria, questo 
segna lo zenit della semplicità e 
della naturalezza, per Ferruccio 
Benini, grande attore - dice Lui
gi Almirante alla incandescente 
Giuliana Pinelli. 
Al che la Pinelli soggiunge: il torto 
è di Benini: quella sera, per la sua 
cameriera, avrebbe dovuto essere 
meno padrone e più attore. 
* Nico Pepe è davvero un nostro 
amico: per poterei scrivere - dice 
- «mi sono fatto dare una parte 
di tre parole ». 

:{o L'agente delle tasse non sa nul
la, perchè Ugo cerca di fregarlo in 
ogni modo, ma Pozzo è milionario. 
Diciamo Ugo Pozzo, attore di pro
sa e di operetta e radio e rivista, 
oggi proprietario di case ville pa
lazzi poderi e m ezzi di locomozio
ne. Ugo recita oggi la parte del 
povero per un solo spettatore: 
l'agente delle tasse. 

* Mica non ci stimano i f r ancesi: 
ci stimano. Ma così: 
LE RAIMU ITALIEN (giornale 
<< Opera » prima pagina, sotto il ri
tratto di Aldo Fabrizi). 
LE FERNANDEL ITALIEN (gior
nale « Opera » prima pagina, sotto 
il ritratto di Totò). 

lf. Attori italiani grandi e piccoli, 
guardatevi la salute, state sani e 
forti , perchè in caso di decesso è 
Silvio d'Amico che vi commemora 
alla radio. Da oggi in avanti non 
deve più morire nessuno. D'ac
cordo? 
.:>[. Onorato incontra Cappabianca, 
amministratore al Teatro delle 
Arti di Roma, e gli domanda co
me mai Orazio Costa non ha fat
to la regia di Intermezzo di Gi
raudoux. Cappabianca si mette le 
mani nei capelli e risponde: 
- Mammimia, non m e ne parlare! 

Propnetà artistica e letteraria rtservat.a alla 
Soc. Editrice Torinese . Corso Valdoeeo. 2 · 
Torino LUCIO RIDENTI: Direttore resoons.Wile 
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lA PRIMA "UNIVERSAlE" 
RilEGATA 

IDI François Mauriac 
VITA DI GESÙ 
L ire 200 

102 Gabriele d' Annunzio 
lA FIACCOlA SOTTO Il MOGGIO 
Lire 200 

103 Maurice Maeterlinck 
VITA DEllE TERMITI 
Lire 200 

~ 104 R. L Stevenson 
t 105 l ' ISOlA DEl TESORO 

Lire 250 

106 luigi Pirandello 
QUESTA SERA SI RECITA 
A SOGGETTO 
TROVARSI 
Lire 200 

~ 107 Giacomo l eopardi 
t l 08 OPERETTE MORAli 

Lire 250 

109 Tri lussa 
ACQUA E VINO 
OMMINI E BESTIE 
liBRO MUTO 
L ire 200 

110 Matteo Ban de llo 
NOVEllE 
L ire 200 

l Ili Al ess andro Dumas 
t 112 lA SIGNORA DAllE CAMEliE 

Lire 250 

113 TO M PAINE 
a cura di JOHN OOS PASSOS 
L ire 200 

114 Niccolò Machiavelli 
Il PRINCIPE 
lE OPERETTE STORIC HE 
E POliTICHE 
Lire 200 

115 Il VANGElO SECONDO GIO VANNI 
tradotto da S. QUASI MODO 
con testo originale a fronte 
Lire 200 

116 Anton P. Cecov 
Il DUEllO 
L ir e 200 

• • • • • • .l 
• • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

117 Carlo Cattaneo 
lA SOCIETÀ UMANA 
Lire 200 

118 Henrik Ibsen 
CASA DI BAMBOlA 
GIAN GABRIElE BORKMANN 
Lire 200 

119 Platone 
Il CONVITO 
Lire 200 

120 Anatole France 
T A IDE 
L ir e 200 

121 Guy de Maupassant 

l 122 
l 125 

lA CASA DI MADAME TElliER 
E AlTRI RACCONTI 
Lire 200 

Enzo Bonaventura 
lA PSICOANAliSI 
con 9 tavole fuori testo 
Lire 400 

126 Grazia Deledda 
MARIANNA SIRCA 

l 127 
l 128 

L ire 200 

George Gamow 
l'ENERGIA ATOMICA 
con numerose illustrazioni 
e 7 tavole fuori testo 
Lire 250 

129 Alessandro Manzoni 
POESIE E INNI SACRI 
IAre 200 

1 130 Honoré de Balzac 
l 132 Il COlONNEllO BRIDAU 

Lire 300 

1 133 Edgar Allan Poe 
t 134 GORDON PYM 

Lire 250 

135 Gabriele d'Annunzio 
ElETTRA 
Lire 200 

136 Nicolai Gogol 
TARAS BUl'BA 
Lire 200 

137 Stefan Zweig 
ERASMO DA ROTTERDAM 
Lire 200 

138 Jain lang 
Il JAZZ 
L ire 200 

139 TINTORETTO 
a cura di DINO FORMAGGIO 
con 62 illustrazioni in rotocalco 
Lire 200 

140 Joseph Conrad 
Il NERO DEL " NARCISO " 
Lire 200 

Q u esto è l'elenco comple to 
delle B. M. M. rilegate uscite 
sino al febbra io '51. Tutti i 
testi s ono integrali. Ogni me
se escono in libreria da 4 a 
6 vOiullli nuovi. Fatevi u na 
biblioteca! La B. M. M. r ile
gata risolve "tu.rti i problellli . 

141 Carlo Goldoni 
Il BUGIARDO 
lA lOCANDIERA 
!Are 200 

5 142 George Eliot 
~ 146 Il MUliNO SUllA FlOSS 

Lire 400 

147 la Rochefoucauld 
lE MASSI ME E AlTRI SCRITTI 
Lire 200 

5 148 lvan Turghen iev 
~ 149 PADRI E FIGli 

Lire 250 

15D Grazia Oeledda 
l'EDERA 
Lire 200 

5 151 Carlo Collodi 
~ 152 lE AVVENTURE DI PINOCCHIO 

con 8 t. a colori di ACCORNERO 
Lire 250 

5 153 Miguel Cervantes 
! 160 DON CHISCIOTTE 

in due volumi quadrupli 
L ire 700 

5 161 luigi Pirandello 
~ 162 IN SilENZIO 

Lire 250 

163 C. S. lewis 
lE lETTERE DI BERliCCHE 
Lire 200 

5 164 Daniel e Defoe 
~ 166 lADY ROXA NA 

Lire 300 

167 J. J. ROUSSEAU 
presentato da R. ROUAND 
Lire 200 

5 168 George Bernard Shaw 
~ 170 GUIDA DEllA DOli NA 

INTElliGENTE 
Lire 400 

171 l 'ANE l lO DEL NIBEl UtlGO 
di RICCARDO WAGNER 
commento storico, scenico, 
musicale, di MAX CHOP 
con 109 temi musical i 
L ire 250 

172 Il GOTICO 
a cura di VIRGiliO Gl l ARDO NI 
con 155 illustrazioni in rotocal co 
Lire· 300 

173 luigi Pirandello 
TUTTO PER BENE 
COME PRI MA, MEGliO DI PRI MA 
Lire 250 

5 174 Antonio Fogazzaro 
~ 175 DANIElE CORTIS 

Lire 300 

5 176 Herman Melville 
~ 177 TAIPI 

Lire 300 

BIBLIOTECA MODERNA 

MONDADORI 
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Il PREMIO filA 1951 PER lA lETTERATURA E' STATO ASSEGNATO A RENAtO SIMOH1 
di questo illustre critico, indubbiamente un Maestro tra 
quelli viventi, stiamo stampando, dopo il volume delle 
COMMEDIE già uscito, il primo delle cronache teatrali 

TIINT'INNI 
1 DI CIDNICI 
~ DIIMMITIUI 

La Società Editrice Torinese, continuando nel programma di voler contribuire con testi 
perfetti e non costosi alla cultura drammatica (Rivistd « [q Dramma » ; Collana « l capola
vori » ; Collana << Teatro » ; Collana « Intermezzo » ;· tutte pubblicazioni dirette e a cum di 

Lucio Ridenti) l' nell'intento di portare un contributo prezioso alla Storia del Teatro, ha 
iniziato la stampa di un'opera il cui interesse documentario non ha bisogno di illustrare 
a chi si occupa o sappia di Teatro. Al grande pubblico diremo che essa costituisce il pano
rama teatrale italiano - e straniero, nei confronti del nostro Paese, per oiò che è stato 
tradotto e rapp~esentato da noi - dagli anni che precedettero la prima guerra e per uno 
spazio di trent'anni. Quindi il primo volume, che uscirà tra poco, si inizia con la cronaca 
scritta da Renato Simoni il 4 magg>io 1911 sul «Corriere della Sera » riguardante Edoardo 
Giraud, attore-scrittore del teatro milanese. Il materiale raccolto -è stato selezionato, rive
duto e arricchito di note e appendici (quindi molta parte di esso non è comparso sul quoti
diano) da Simoni stesso, che al primo volume delle « Cronache » ha dato una presentaziane 
panoramica di , un'epoca che si rispecchia singolarmente, e forse particolarmente, nel Teatro. 
« Trent'anni di cronaca drammatica » comporterà alcuni volumi, nel formato uguale a « Le 

commedie » affinchè risulti un tutto unico per lo studioso ed il , bibliofilo. . 

Ogni volume conterrà numerose iUustrazioni, molte delle quali non comuni, poco conosciute 
o inedite,· della raccolta di Renato Simoni, ormai famosa. 

EDITO DALLA SOCIETÀ EDITRICE TORINESE 
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CHIUSE 

LUIGI . COMENCINI 

m~ea.·~~cu~ 

MASSIMO GIROTTI 

. ELEONORA. ROSSI 

GIULIETTA MASINA 

• Un film che farà 
comprendere e perdo.nare; 

un documento umano 
da non potersi ignorare 

LUX FILM 
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