NOSTRA DEA

parare copioni, scelse la compagnia e fu il regista (allora si diceva burocraticamente direttore) di tutte le rappresentazioni.
Furono, tra l'aprile e il giugno del '25, sei spettacoli di prosa
(oltre i « giovedì» dedicati a commedie musicali e balletti): sei
creazioni sceniche tra le più armoniose, ariose, perfette, che la
nostra generazione ricordi.
Ero degli Undici (altri asseriva fossero dodici, né la cosa fu
mai appurata) e Pirandello m'invitò a scrivere una commedia
per il nostro repertorio. Per un po' riuscii a esimermi, ma un
giorno m'accadde di raccontargli quella mia abbandonata
idea; gli piacque; fu tanto ardente e imperioso nell'incitarmi a
riprenderla, che promisi, e, passato qualche altro mese, la notte tra il '24 e il '25 dopo aver salutato il nuovo anno mi misi a
scrivere. Mi resi conto che da parecchio tempo dovevo senz'essermene accorto aver pensato spesso alla abbandonata;
non uscii più di casa altro che la mattina del 16 di gennaio col
copione sotto il braccio. (La mia misoteatria frequentando
quegli amici era scomparsa).
La compagnia già da tempo stava provando, sul gelidissimo
palcoscenico del piccolo teatro Metastasio (ora distrutto), Gli
Dei della Montagna di Dunsany, la Sagra del Signore della Nave
di Pirandello, II Calzolaio di Messina di De Stefani: lavori che
non richiedevano prima attrice. Avuta Nostra Dea, ci si mise
alla ricerca della protagonista. Fummo fortunati. Nella «Illustrazione Italiana» s'era letto un articolo di Marco Praga con
gran lodi per una giovane esordiente della compagnia Talli che
aveva avuto un personalissimo successo nella parte di Mascia
del Gabbiano di Cechov da lei creata in grande stile: Marta
Abba. Un animo ci disse che quella era l'indicazione giusta.
Guido Salvini (che iniziava tra gli Undici la sua carriera teatrale) andò a Milano, sentì la Abba e senz'altro la scritturò come
prima attrice. Le mandammo il copione di Nostra Dea. Qualche settimana dopo, esaurito a Bologna il suo impegno con
Talli, Marta Abba arrivò a Roma al Metastasio ove ansiosi la
aspettavamo. Iniziammo sùbito la prima prova; gli altri attori
avevano le parti in mano, lei sapeva già la sua a memoria. « L'avevo profondamente studiata » racconta nei suoi ricordi scritti
dieci anni più tardi « e ora nella mia cameretta saggiavo battuta per battuta la mia voce in tutti i toni per trovarne i disparatissimi accenti e i diversi ritmi da imprimere a ogni scena e rendere così le innumerevoli sfaccettature della protagonista che
cambia animo cambiando vestito. E spontaneamente con gli
accenti e coi ritmi mi nascevano i gesti e i movimenti ». Quella
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VULCANO Così: «Cara carissima» virgola. (Mentre egli detta,
Dea scrive e ripete, mormorando e tubando, sillabe e parole).
« Mi conosci appena e mi pare che tu mi sia amica da tanti
anni. Mi sento tanto sola in questa città dove non ho veri amici... » e io che cosa sono? « e tanto meno amiche. Ti voglio tanto bene: mi pare di sentire che anche tu me ne vorrai... »
LA CONTESSA ORSA Sì così va bene.
DEA Tanto bene.
VULCANO Grazie. « Vuoi farmi un grande grande piacere? credo non ti debba dar noia, anzi... »
LA CONTESSA ORSA No, l'« anzi » non ci va.
VULCANO Via l'« anzi «.Avanti. «Se non hai impegni...»
LA CONTESSA ORSA Per carità. Dea deve sapere già che non ho
impegni. Se no lui ci si attacca. Dovrebbe scrivere come se
avessimo combinato la cosa.
VULCANO E allora Orso s'adombra; e poi, glielo avreste già
detto.
LA CONTESSA ORSA È vero. Ma dev'essere scritto in modo preciso, e in termini che io non abbia nessuna maniera di rifiutarmi. Capite?
VULCANO Bisogna studiarla bene. Fatemi rileggere.
DONNA FIORA (d'improvviso, rimanendo di là] Signora Dea, un
momento, per piacere.
DEA (a Donna Fiora) Sì cara. (Si alza; ai due) Pensate la frase,
io torno sùbito a scriverla. (S'avvia).
VULCANO (sùbito) No, no!
DEA (a mezza strada, si volge a lui sorridendo) Ma che impaziente! sùbito torno. Eccomi, donna Fiora. (Raggiunge lo spogliatoio).
VULCANO (s'è alzalo) No, perdonate signora Dea... (è inquieto,
fa per tagliarle la strada).

La commedia è stampata qui come fu recitata allora e come
desidero sia recitata ogniqualvolta qualcuno vorrà riprenderla. Ma nel copione che presentai agli Undici il primo atto aveva un finale che solo dopo parecchie prove abbiamo felicemente soppresso. Alle parole « cara carissima virgola» Vulcano continuava a dettare la lettera, fino a una nuova vestizione
e trasformazione di Dea. AU'Odescalchi provammo per più
d'una settimana con quel finale, e non si riusciva mai a farlo
montare a sufficienza. Finalmente Pirandello s'avvide che la
colpa era del testo, della sua imperfetta necessità: si poteva benissimo farne senza, e chiudere placidamente su quella «virgola». Lo riferisco qui, quel finale, quale già in altra edizione è stato stampato (e anche eseguito nella ripresa fatta dalla
Pavlova, e in alcune delle traduzioni che furono recitate all'estero).

164

NOSTRA DEA

Avvertenze per la rappresentazione (L'equivoco che può
nascere intorno ai due modi antitetici di interpretare questa

In quello stesso anno '25 Nostra Dea fu recitata anche (il 9
novembre) all'Olympia di Milano da Tatiana Pavlova, che la
studiò a lungo con amore (ma non volle mai dar retta alle mie
spiegazioni) e vi profuse una messa in scena eccessivamente ricca; il regista, Strenkowsld, non ne aveva capito la misura né previsto i pericoli; strafece; soprattutto essi si studiarono, più che
di capire la commedia, di fare a ogni costo qualcosa di diverso
da quanto avevano fatto Pirandello e i suoi. Invece di presentare
l'azione come una vicenda naturale (e allora ai momenti voluti
può davvero risultare e avvalorarsi lo stupore del miracolo) vollero, nonostante le mie supplicazioni, che ogni gesto e ogni intonazione riuscissero strabilianti, che vi si sentissero non so quali
simboli e sottintesi metafisici, e il tutto ne riuscì incredibilmente
appesantito, col risultato che la commedia spiacque a Milano
quanto era piaciuta a Roma nella interpretazione spontanea e in
certo modo tradizionale dehrecchìoteatro comica
~"
Ho 3ìsìsTffò~su"quèstó^pIsoHio e suTcòntSs'to tra le due
formule, per mettere in guardia futuri registi che fossero tentati di filosofeggiare a spese di Dea di Vulcano di Marcolfo e
dell'autore. Lo stesso insegnamento (ma non c'era bisogno di
esperienze, la cosa era intuitiva) si può ricavare dal divario tra
due interpretazioni che la commedia ebbe all'estero due anni
dopo, A Varsavia, nel febbraio del '27, Maria Potocka, attrice
eccellente, recitò la traduzione polacca di Sofia Chrzanowska
come un grottesco pieno di sottintesi e doppi fondi, e non
piacque. Per contro nel giugno di quello stesso anno a Praga
la grande Krombaurova per mettere in scena la traduzione
ceca di Venceslao Jirina chiamò come regista Guido Salvini, il
quale seppe portare gli attori a una recitazione accesa insieme
e spontanea, all'italiana, che piacque oltremodo.
La commedia (tradotta in castigliano da Vilaregut) era
stata rappresentata con buon successo anche a Madrid, da
Margarita Xirgu, fin dal dicembre del '26. Nel marzo del "33
Piri Peéry la rappresentò in ungherese nella traduzione di Bela
E. Fray, regìa di Anton Nemeth, al Teatro da Camera di Budapest, con grande sconcertamento del pubblico. Invece lieto
successo ebbe la commedia nel '42, tradotta in rumeno allo
Studio del Teatro Nazionale di Bucarest. In Italia, dopo il
1925 suo anno di nascita, non fu ripresa mai più.
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trebbe immaginarsi a unjnanichino, ma con injàù un che
d^rrfantìte^j^gjm^
nettisticò. — Appena m tailleur,"^ «Sì mi sta bene» sia uno
squillo di tromba. - Nell'atto secondo l'attrice avrà cura che
la mollezza e dolcezza del personaggio grigio-gola-di-tortora
pur le permetta d'arrivare a qualche nota di seduzione e di
compiacimento, per ottenere un effetto di spavento quando
Marcolfo commette l'errore di coprir Dea con uno scialle cinereo e tutt'a un tratto la voce di lei si fa lontana, quasi da
un'altra dimensione. E dopo lo sforzo per dire «io, io» (cioè
per crearsi una personalità) l'ultima battuta^dell'atto (« non
vuoi dir niente») sarà prgjiuSg^ExDJaj!mj£Bi^ÌU£a^guasj
cattivo. Afinitim-JncEtto, - Si raccomanda un'estrema sveltezza in tutti i mutamenti d'abito; raccomandazione rivolta soprattutto alla sarta che dovrà tener presente tale necessità nella
confezione d'ognuno dei vestiti di Dea.
VULCANO Disinvolto, superiore, talvolta misterioso (per
esempio nel primo atto alla rivelazione che Anna gli fa intorno
al miracolo di Dea). Nel monologo del quarto atto potrà far
traboccare tutto il tragico e il lirico che nella sua anima sono
stati fino a quel punto compressi sotto il « contegno ». - Singolare attenzione dovrà porre l'attore nello studiare l'ultima battuta del primo atto, perché essa nella sua scarsità possa assumere carattere di « finale ». Quella scena a tre sembri quasi tenera e idillica. Vulcano deve ricordare che il giorno prima
aveva conosciuto Dea vestita di color tenero in casa della contessa Orsa, e, com'egli ha confessato ad Anna, gli era «piaciuta infinitamente » . Ritrovatala oggi in tailleur e tutta vivace,
gli era piaciuta assai meno: la complementare di Vulcano,
molto intelligente e virile, è una donna tenera, non questa
donna-terremoto: la quale invece è la vera complementare di
Marcolfo, che infatti ama Dea quale l'ha veduta nel bar. Ma
ora Vulcano sa che Dea non .esiste; cominciando a dettare,
dopo le parole « cara carissima », si ferma un istante, da un ultimo sguardo di ammirazione a questa, poi quasi rassegnandosi ad abbandonarla dice ancora «virgola», e il sipario si
chiude.
MARCOLFO Molto comico nel primo atto e nella prima
parte del secondo, invaso di malinconia (nata dalla sua intelligenza, che nemmeno dapprima deve apparire del tutto soffocata dalla timidezza) alle parole « Se tutto quello che le piace
le piace cpmejiuestQ té... ecc.». Qui comincia il dialogo della
^Impotenza sent^entale e ^qra/gjjche è l'elemento più impor-

i68

