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I L  D R A M M A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



Il volume si riallaccia ad altro libro di Ridenti, di ricordi teatrali, pubblicato 
nel 1948 e fino a tale epoca. In questo secondo volume è raccolta la documenta
zione di altri dieci anni di vita della scena di prosa (1949-1959) : cronaca ed 
opere, autori e registi, ma soprattutto attori: gloria e dolori, ritratti perduti. 
Un mondo teatrale scomparso, una generazione che ha animato per mezzo secolo 
la scena italiana. E le prime ansie di coloro che si sono affacciati alla ribalta.

E’ un volume elegante che raccoglie 
ricordi e congedi, ma appunto per 
ciò libro vivo, animato, popolato di 
volti e di persone, di anime e di 
intelletti, di una compagnia piace
vole, commovente a volte, sorridente 
spesso, carico di umanità e, per que
sto, atto a render partecipe il lettore. 
Sono pagine care all’autore, pagine 
ch’egli ama. Ed è già bella garanzia 
quando si tratta di un uomo appas
sionato come Lucio Ridenti, che vuol 
definire cronaca questi scritti. Modesta 

qualifica. Sono ritratti in gran parte, nei quali gli uomini 
e le donne da lui conosciuti riappaiono ai nostri occhi con 
le caratteristiche che hanno procurato loro in vita successi, 
stima, applausi. Ritratti di persone e insieme di personaggi 
poiché tutti quelli che nel libro figurano sono gente di 
teatro, attori, attrici, amatori, dalla Duse a Novelli, a 
Zacconi, a Tina Di Lorenzo, a Dina Galli, da Simoni 
a Ludmilla Pitoéff, a jouvet, ad altri grandi, e magari 
minori, ma tutti congiunti dall’amore di quell’arte che 
trasforma l’illusione in realtà.
Pagine linde, lucide, dettate da un’immensa fede nel
l’arte scenica e perciò sempre vibranti, e soprattutto vere, 
della verità propria di chi commenta una attività rim
piangendo il tempo in cui vi partecipava, consolandosi 
dell’abbandono, coltivandola sempre, frequentandola come 
si cercano i luoghi dove un giorno siamo stati felici. 
Pochi libri sono consigliabili come questo per una let
tura gradevole. Anche lo scrivere è, a volte, e dovrebbe 
essere sempre, un atto d’amore.
Corriere della Sera, 21 dicembre 1960 ELIGIO POSSENTI
Capitoli del volume (qui i nomi sono in ordine alfabetico per comodità di consultazione) André Antoine - Adelaide Arrivacene - Guglielmo Barnabò - Franco Becci - Memo Be- nassi - Annibaie Betrone - Ugo Betti - Laura Bon - Luigi Bonelli - Elvira Borelli - Lyda Borelli - Romano Calò - Vittorio Calvino - Piero Carnabuci - Renato Casalbore - Alberto Casella - Luigi Chiarelli - Alfredo De Sanctis - Giulio Do- nadio - Eleonora Duse - Armando Falconi - Dina Galli - Antonio Gandusio - Amerigo Guasti - Louis Jouvet - Cesare Meano - Marcella Melnati - Ermete Novelli - Ettore Novi - Kiki Palmer - Ludmilla Pitoéff - Elena Possenti - Francesco Prandi - Corrado Racca - Luciano Ramo - Sandro Ruffini - Ruggero Ruggeri - Ernesto Sabbatini - Renato Simoni - Giulio Stivai - Alessandro Varaldo - Carlo Veneziani - Louis Ver- neuil - Cesare Giulio Viola - Raffaele Viviani - Ermete Zacconi.

Vecchio mondo di comici, figli d’arte 
che vivevano nel loro chiuso paese, 
gente così cara, e candida nonostante 
tutto. Un po’ di vanità? Senza dubbio, 
la vanità è di tutti, e alla ribalta 
appare più infatuata. Ma dietro lo 
scintillìo quanto fervore, che delicata 
malinconia. Lucio Ridenti, di questo 
mondo degli attori sa tutto. Fu attore 
anche lui, ed è oggi uno dei perso
naggi più caratteristici e sensibili del 
nostro teatro. E’ l’amico e l’incitatore; 
non v’è teatrante in Italia che non tro
vi in lui quell’amore dell’arte, della ribalta, e nell’amore 
quella solidarietà attiva, che è una forma gentilissima di 
umanità e di urbanità. Ha pubblicato in questi giorni un 
volume: Ritratti perduti (Omnia Editrice), e da ogni pa
gina, con il pittoresco del racconto, con l’intimità descrit
tiva degli scorci, dei ricordi traspare, generoso e spiritoso, 
un sentimento sincero e commovente della vita del comi
co. I molti anni trascorsi da quando Ridenti giovinetto en
trò nella Compagnia Novelli, non sono riusciti a soffocar
lo. Nel libro compaiono innumerevoli tipi, attori, attrici, 
impresari, registi di qualche decennio di teatro, e avve
nimenti ed episodi e ritrattini curiosi, dalla Galli a 
Ludmilla Pitoéff, da Alda Borelli a Benassi, sogni brevi, 
accenni patetici sul filo della cronaca. Un’atmosfera rina
sce, un certo modo di essere. Perché un attore è soprat
tutto, era soprattutto una creatura a sé, un’aggiunta allo 
stato civile: creatura immaginaria? reale? verosimile? 
inverosimile? Non si potrebbe rispondere con una defi
nizione categorica; leggete Ridenti e saprete un attore 
che cos’è. Tutto il teatro, per chi lo ama, è una cosa 
a sé, esistenza che non riesci mai ad afferrare, mistero 
lieve che ti attrae e ti sfugge. E per questo non fu mai 
scritta una storia vera del teatro. Vi sono ottime storie 
del dramma, o degli attori, o delle drammaturgie, e, 
vagamente, delle rappresentazioni e degli stili di questo 
o quel secolo. Ma una storia interiore, filosofica, inter
pretativa, evocatrice del teatro in se stesso, non c’è, per
ché dovrebbe essere la storia di quello che non esiste, 
che ritorna sempre e non è esistito mai: la storia del
l’illusione umana.
La Stampa, 29 dicembre 1960 FRANCESCO BeRNARDELLI
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IL CILIEGIO GIOVANNI di ENRICO BASSANO e DARIO MARTINI
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Giallo per voi - quarto episodio di « Flint della squadra mobile »
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE a alan stranks
PASQUA di AUGUST STRINDBERG
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3- 4
4- 4

7- 4
8- 4 
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10- 4
11- 4
12- 4 
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NAZIONALE

SECONDO

SECONDO
NAZIONALE

TERZO
NAZIONALE

SECONDO
SECONDO

TERZO
SECONDO
SECONDO

TERZO
SECONDO

Giallo per voi (quinto episodio)
DOPPIO GIOCO
UN VERME AL MINISTERO « bino ruzzati
Per il Teatro Samuel Beckett
L'ULTIMO NASTRO DI KRAPP
UNA VOCE NELLA VITA *  ermanno carsana
FONDO 31 di ERMANNO MACARIO
Giallo per voi (sesto episodio)
DELITTO ALLA CENTRALE 
LA LUCE FREDDA a karl zuckmayer 
IL CROGIUOLO di ARTHUR MILLER 
I BARI di ZVONIMIR BAJSIC 
SCALA MOBILE di wendla lipsius 
CONCERTO SEGRETO a franco enna
Per il teatro italiano del ’900
DELITTO ALL'ISOLA DELLE CAPRE *  uco betti
IL BARONE DI NICASTRO da una novella di IPPOLITO N1EVO adattamento di Dino De Palma
TELEFONATA NEL POMERIGGIO *  alfio valdarnini 
I VENDITORI DI MILANO *  ottiero ottieri
INTERVISTA CON GEORGE COURTELINE *  mario mattolini e mauro pezzati

APRILE
1961

2-4
7-4

9-4
14-4

16-4
21-4
23-4
28-4

Giallo club (sesto episodio)
IL POSTO VUOTO 
CANDIDA di G. B. SHAIV
Giallo club (settimo episodio)
TUTTI CONTRO CLAY
CHIAMAMI BUGIARDO di j. mortimer
Giallo club (ottavo episodio)
I CONTI NON TORNANO
I LEGITTIMISTI IN ITALIA di l. suner
GLI AVVENTURIERI *  g. albertazzi e guido rocca
ABDICAZIONE di g. benavente

N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza della necessità di programmazione.
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In un momento come quello attuale, così grave per il teatro di prosa, da indicarlo statisti
camente alla soglia dell’ “  Anno Zero ”  (non che stia molto meglio quello di diverso 
genere, ma questa rivista si occupa esclusivamente di Arte drammatica), ci conforta con
statare l ’interesse e la partecipazione alle nostre discussioni — quando sono chiaramente 
oneste e disinteressate — di coloro che reggono le sorti dello Spettacolo. I l Sottosegretario 
on. Renzo Helfer ebbe la cortesia di rispondere con una lunga e dettagliata lettera ad 
alcuni rilievi di un nostro recente Taccuino, dando ragguagli, citando particolari ed elen
cando dati che riguardano la questione: una meraviglia di amabilità. Lo stesso Ministro 
on. Folcili ha risposto pubblicamente a Diego Fabbri, dando così soddisfazione a molti, 
interessato ad un particolare aspetto della condizione di aiuto da parte dello Stato al teatro. 
E questo “  entrare nel merito ” , come si dice, da parte di chi è chiamato direttamente in 
causa in quanto responsabile delle sorti di un dato settore della vita pubblica della Nazione, 
non può che favorire, migliorare, placare, anche; visto che non sempre e non tutti siamo 
sereni di fronte a provvedimenti che riteniamo magari errati, mentre sono soltanto incom
pleti o in attesa di perfezionamento; ingiusti, mentre sono soltanto parziali, momentanei, 
transitori. Certo che a stare a capo del teatro, oggi, non deve essere nè facile nè piacevole, 
visto che per troppa gente questa attività è diventata fonte di sfruttamento sotto un traspa
rentissimo velo d’arte, con lievitazione continua ed ingordigia sempre crescente per un 
maggiore ingrassamento. Non siamo in molti nel teatro ed i nomi di costoro sono sulla 
bocca di tutti: come non sia possibile eliminarli o renderli innocui, non si capisce. Perchè 
ci rifiutiamo di credere che vi siano interessi creati con costoro, da parte di chi interessi 
non dovrebbe avere. Non esiste altra attività, in Italia, dove si possa con tanta facilità farsi 
sovvenzionare; non esiste settore della vita pubblica, dove un cittadino possa godere imme-
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diatamente aiuti dallo Stato, come chi si intrufoli nel teatro ed incominci a balbettare 
di copioni, attori, teatri, giri, rientri, ecc. E veniamo al “  necessario entrare nel merito ”  
di Diego Fabbri. I l  quale afferma che dal momento che lo Stato elargisce aiuti non pro
priamente trascurabili, è doveroso che questi aiuti servano a “  costruire un certo teatro 
“  E su questo punto — scrivo Fabbri — occorre parlare chiaro. I l teatro artisticamente 
qualificato e moralmente e socialmente costruttivo non è una delle forme con cui il teatro 
può essere fatto, e che deve convivere e magari contrapporsi all’altro che non si propone 
nessuna di queste finalità, anzi che se ne propone altre moralmente deleterie e socialmente 
eversive e corrosive. Non si tratta di vedere queste due, o più, forme di teatro come le 
due facce della stessa medaglia, no! I l teatro artisticamente e moralmente elevante e 
costruttivo, il teatro della speranza e della cortezza, il teatro eroico delle virtù virili, è, 
diciamolo chiaro e tondo, il solo teatro che merita questo nome e che ha diritto di essere 
aiutato dallo Stato. È questo il punto che si vuole a tutti i costi e con tutti i mezzi 
scansare invocando talora i diritti della cultura, tal altra quelli della libertà di espressione, 
e ancora quelli delle forme nuove di ricerca estetica, ecc. I l teatro, in quanto aiutato dallo 
Stato, non può concepirsi che come un servizio culturale offerto a tutti i cittadini per 
aiutarli a conseguire, individualmente e socialmente, attraverso il mezzo dell’arte, un 
miglior grado umano, cioè morale e sociale. Nella scuola, questo grado di elevazione lo si 
consegue attraverso il mezzo didattico; nel lavoro, attraverso il mezzo tecnico; a teatro, 
attraverso il mezzo artistico. Ma il fine deve essere sempre lo stesso: migliorare l ’uomo, 
il cittadino. Quando il teatro non serve a perseguire questo fine, quando, anzi, lo ignora 
o lo contraddice, si tratta di un teatro che lo Stato non può aiutare, di un teatro che, 
tutt’al più, lo Stato può tollerare. Ora questo teatro di tolleranza è diventato, ahimè, la 
massima parte del teatro italiano ” .
Fabbri si batte per un teatro risanatore, ed esorta lo Stato a non avere paura, dichia
randolo ed affermandolo concretamente, cioè con la forza dei provvedimenti, che sono 
poi le provvidenze. La sola cosa che conta, perchè se non ci fossero in ballo seicento 
milioni da spartirsi la condizione del teatro sarebbe diversa, perchè non avrebbe mai 
preso la piega che ha e che l ’ha portato alla soglia dell’anno zero. I l pubblico non ha 
più frequentato il teatro, da dieci anni, perchè non gli abbiamo dato teatro. E si è scoc
ciato. La televisione ha fatto il resto; ma il nuovo mezzo non ha che una minima respon
sabilità: quel pubblico si sarebbe potuto ricuperare. Invece non ne vuol sapere perchè il 
teatro non merita il suo interesse. Insomma, ha capito il gioco e non c’è voluto stare; 
nemmeno non pagando vuole assistere ad uno spettacolo. Ogni tanto, questa attitudine del 
pubblico è bene ricordarla: continuare a ripetere che lo si deve ricuperare è una scioc
chezza. Lo si deve invece riabituare, come un grande invalido, e questo è molto difficile. 
Ritornando “  al merito ” , ripetiamo che lo Stato non può essere “  capocomico ”  non può 
reggere (e sorvegliare) le sorti di tutto il teatro. Come capo di un “  servizio culturale ”  lo 
Stato, anche se non vuole arrivare al Teatro Nazionale, da noi stessi più volte auspicato, 
ha già i teatri stabili. Ma deve perfezionarli questi teatri stabili, deve metterli a punto, 
affinchè diventino “  il mezzo dell’arte per migliorare individualmente e socialmente ” . Come 
sono attualmente non hanno che il “  controllo ”  di alcune trascurabili norme amministra
tive, mentre agli effetti artistici si comportano come una qualsiasi compagnia di giro e 
recitano commedie che perfino le compagnie di giro eviterebbero di rappresentare. Perchè 
« I l grande coltello” ? perchè “ I l rinoceronte” ? E si potrebbe continuare.
Quando Fabbri afferma che “  c’era una volta il teatro e non c’è più; che quello che si fa 
oggi e viene chiamato teatro perchè si svolge in luoghi denominati teatri, non è teatro vero 
perchè ha perso sia le caratteristiche distintive sia le funzioni ” , sappiamo come voglia 
riferirsi ad una idea cristiana da attuare gradualmente, sappiamo come intenda riferirsi 
ad una elevazione morale e culturale del pubblico, ma come si potrà farlo senza una 
riforma che spazzi il terreno da ciò (e da coloro) che il teatro hanno portato sulla soglia 
dell’anno zero? Perchè dalla ribalta giunga un nuovo messaggio occorre farlo con le 
trombe dell’arte e non più con i mandati di pagamento.



I S O N N A M B U L I

Noi dobbiamo metterci in mente che camminiamo come sonnambuli sull’orlo di un tetto, e che ogni urto improvviso può farci rompere il collo.
WEDEKIND

Ernesto Grassi ha fatto precedere la sua commedia 
drammatica da queste parole di Frank Wedekind: 
« Noi dobbiamo metterci in mente che camminiamo 
come sonnambuli sull’orlo di un tetto, e che ogni urto 
improvviso può farci rompere il collo ». Dunque lo 
stesso autore, richiamandosi all’ossessivo commedio
grafo monaehese, ha voluto fornirci la chiave per 
penetrare lo spirito della sua opera. Ma egli non si 
è accontentato solo di questo: ha voluto guidare ulte
riormente il lettore (e, a teatro, lo spettatore), avver
tendo che le persone e i fatti rappresentati sono del 
tutto immaginari. Mi direte che è una avvertenza 
generica e tecnica; come se ne trovano sul fronte
spizio di centinaia di romanzi e commedie di autori 
contemporanei, ma dopo aver letto la commedia o 
assistito alla sua rappresentazione teatrale vi accorge
rete che queU’avvertimento era proprio indispensabile 
poiché i personaggi e le situazioni descritti riflettono 
con troppa fedeltà gli aspetti di una certa realtà 
quotidiana, clic ognuno di noi sarebbe in grado di 
individuare con nome, cognome e indirizzo. Dunque 
personaggi immaginari. Ma quali sono questi perso- 
naggi? Giovanna Ferrone, la straordinaria e spietata 
speculatrice di borsa alle cui spalle vi sono genera
zioni di banchieri? Suo figlio Larry, un intellettuale 
fallito, impotente, epilettico, al quale, però, resta 
ancora qualcosa, in fondo alla coscienza, che lo fa 
assomigliare ad un essere umano? Emma, moglie di 
Larry, devastata da desideri inappagati die vuole 
incontrare per l’ultima volta il suo amante in un 
lupanare e vuole «rinvoltarsi nella melma»? Giorgio, 
il vecchio avvocato che vive alle spalle di Giovanna 
ed è complice delle sue infami operazioni finan
ziarie? Delia, che ha continuamente sete di denaro? 
Pietro, il marinaio, che appaga le voglie di Emma 
ma che decide di sposare Stella, sorella di Larry, e 
di entrare così a far parte della grossa azienda finan
ziaria di Giovanna? Albert, servo abbietto, pronto a 
tutte le turpitudini? Sì, questi sono i personaggi. 
Ma per bene intenderli essi devono essere inqua
drati in un preciso ambiente morale: in una classe; 
Grassi, di ciò, in un modo esplicito, non fa riferi
mento; ma noi, anche se l’autore non lo sa o non 
lo vuol dire, sappiamo in quale società trovare quegli

In alto: Serena Michelotti, Paola Borboni e Pier Paolo Porta; in basso: Lia Angeleri, Glauco Mauri e Paola Borboni.



esemplari umani e, del resto, ogni giorno la cronaca 
ce ne fornisce indicazioni dettagliatissime.
Denaro e sesso, dunque. Giovanna o Emma (che sono 
gli aspetti contrastanti di un medesimo tipo umano) 
sono personaggi da « miracolo economico ». Dobbiamo 
ricordare Rosemarie? Dobbiamo ricordare la torbida 
vicenda dei Montesi o quella più recente, e ugual
mente squallida di Fenaroli? Dobbiamo ricordare la 
felliniana « Dolce vita »?
Grassi tenta un discorso a tesi, anche se non lo vuol 
dare ad intendere. E la tesi è che dove il denaro 
domina, come unica forza vitale, la società è marcia.
E’ una tesi che condividono, ovviamente, milioni di 
uomini, in tutti gli angoli di questa terra, ma che, 
ripetuta con ingenuità — come, in fondo la ripete 
Grassi — fa un certo effetto. Il problema, infatti, 
non è solo quello di respingere la morale di Gio
vanna, la quale afferma che il denaro le concede 
un potere praticamente senza limiti, né consiste nel 
coinvolgere nello stesso ribrezzo gli altri personaggi 
di quel mondo che definirei tipico del neocapitalismo 
e che s’ambienta nell’area della cosidetta civiltà occi
dentale., le cui capitali sono, indifferentemente, Roma 
e Stoccolma, New York e Madrid, Amburgo e Parigi.
Il problema è di vedere se oltre quelle lordure vi è 
un filo di luce. Ecco dove la tesi di Grassi è — almeno 
per me — inaccettabile; poiché egli, in fondo, si 
accontenta di indicare al nostro disprezzo quel mon
do, quella morale ma non ne fa intravedere la riso
luzione dialettica, il loro opposto.
La storia di Grassi, come scrittore e come comme
diografo, giustifica, del resto, certe sue reticenze.
In lui, specie nelle sue ultime opere teatrali, ritorna 
il gusto della denunzia fine a se stessa e della flagella
zione moralistica, secondo i canoni contenutistici di 
quell’Espressionismo che definirei di destra. Perso
naggi come Giovanna e i suoi figli affollano, in genere, 
le platee borghesi, ma il loro potere e la loro 
sicurezza non vengono neppure scalfiti dalla denunzia, 
dalla sola denunzia, della loro corruzione e della 
loro malvagità. Occorre che si lasci intravedere la 
luce di una nuova giustizia perché la serenità degli 
spettatori borghesi venga posta in crisi e scatti, in 
essi, finalmente, il risentimento di classe. Il discorso, 
però, a questo punto, ci porterebbe assai lontano. 
Torniamo dunque alla commedia.
/ sonnambuli camminano sull’orlo dell’abisso e non 
si accorgono del rischio. Il denaro*'— essi pensano 
salva tutto, eppure in Emma, cidè. nel personaggio 
più facilmente definibile corrotto e perduto, si accen
de, alla fine, un guizzo di umanità vera, che però le 
costerà la vita. Un delitto? Certo, un delitto, 
anche i delitti, nella società in cui il denaro è tutteg?, 
possono restare impuniti. Il richiamo finale al nome|  ̂
di un grande avvocato realmente esistente, che, tut
tavia — avverte Grassi — << non-ha parte alcuna nella 
vicenda », mi sembra uno dei Jmomenti più felici 
della commedia. Emma giace di là, strangolata da

In alto: Serena Michelotti, Pier Paolo Porta, Paola-Borboni, Anna Maria Viazzo. In mezzo: Paola Borboni, Seréna Michelotti, Antónxetia'. LanibrcihÌ. In \ basso: Carlo Giuffrè e Lia Angeleri.



Larry. Giovanna, con l’istinto infallibile della donna 
d’affari, colloca immediatamente il delitto nel corso 
degli accadimenti consueti della sua giornata, come 
se si trattasse di una operazione finanziaria. Infatti, 
il sipario si chiude su una lunga battuta che voglio 
riportare per intero: Squilla il telefono e il maggior
domo cede a Giovanna il cornetto. E’ la banca. 
Giovanna — Sono io. (Pausa) Pagano i ventimila dol
lari? Va bene. Buona notte. (Va verso i figli) I Mayer 
patgano. Ho avuto ragione, ho vinto. E vinceremo 
anche in questa sventura. E’ questione di sangue 
freddo. Però, se non ci siamo svegliati ancora, dob
biamo svegliarci! DOMANI, non saremmo più in 
tempo! Non saremmo più noi, i padroni! E adesso, 
fate ciò che dico io. Innanzi tutto, non vi agitate. 
Fermi! Ci vuole un coraggio tremendo! Delia, dove 
sono le diagnosi dell’epilessia di Larry? Ah, lì, in quel 
tiretto. (Va allo scrittoio, apre un tiretto, ne estrae 
alcune carte che scorre rapidamente. Poi guarda una 
agenda. Solleva il microfono, forma un numero) 
Pronto? Casa dell’avvocato Cassinelli? Parla la signora 
Ferróne. (Pausa) Dorme? Lo chiami. E’ urgente. 
Aspetto.

Borboni, Lia Angeleri, Serena Michelotti, Gianfranco Om-

Quel nome reale, buttato lì, sembrerebbe a caso, non 
vuole forse indicare che in una società in cui il 
denaro è l’arbitro di tutto, anche l’apparato della 
giustizia è; raggiungibile da quel triste potere? Mi 
sembra l’affermazione più audace di tutta la com
media, e anche la più dolorosamente vera. Ma non 
è possibile, dalla semplice lettura, giudicare una 
commedia, allo stesso modo che è impossibile giu
dicare un quadro dalla sua fotografia. Il testo di 
un’opera di teatro si completa nello spettacolo, anzi 
sarà lo spettacolo, e solo lo spettacolo, a darci la 
misura della validità poetica dell’opera che stiamo 
esaminando. Il critico teatrale, del resto, è tutt’altra 
cosa dal critico letterario, e Grassi lo sa benissimo, 
e non ce ne vorrà se questo nostro scritto non si 
conclude con un giudizio. Noi, come spettatori, giu
dicheremo quando le luci della ribalta avranno illu
minato i volti degli attori. E ci auguriamo sincera
mente che la commedia di Grassi abbia un grande 
successo, per l’amicizia antica che a lui ci lega e 
per il rispetto che merita chi, come lui, crede nel 
teatro e al teatro ha dedicato, sempre, tutta la sua 
passione. Paolo llicci

Carlo Giuffrè, Glauco Mauri, Anna Maria Viazzo, Paoli buen, Thea Ghibaudi.



¡ S O N N A M B U L I

Giovanna
Emma

Giorgio
Delia
Stella

Albert
li vecchietto della « Casa Rossa »
Un giovanotto
Olga
La segretaria 
Un domestico 
Un altro domestico

In Italia, oggi - Le persone e i fatti rappresentati in questa commedia drammatica sono del tutto immaginari. E’ citato, in qualche punto, il nome di una persona esistente, ma essa non ha alcuna parte nella vicenda.

In alto, la bella scena ideata da Mischa Scandel- la, con Paola Borboni e Glauco Mauri, sulla scala; Gianfranco Ombuen e Serena Michelotti, di spalle. Qui sotto, Lia An- geleri e Glauco Mauri.
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A T T O  P R IM O

La scena, fissa, rappresenta un salotto di lusso. 
Sulla sinistra, un tavolo sul quale sono due 
apparecchi telefonici. Porta in fondo. Finestra 
che dà sul mare. Porta a destra. Un divano 
sul quale è stato lasciato un libro. Alcune pol
trone, un mobile-bar, sul tavolo alcune tazze 
di caffè, con caffettiera e zuccheriera di argento. 
Un orologio a muro e da tavolo, che suona, 
collocato nel modo migliore.
All'aprirsi del sipario, Giovanna Ferrone è se
duta al tavolo. E’ una donna che ha passato 
la cinquantina, ancora bella, molto elegante. 
Continua a dettare una lettera ad una segre
taria-stenografa, carina e molto ben messa, che 
è in piedi accanto a lei. E’ mezzogiorno. 
Giovanna — « ... E’ dunque stabilito che virgola 
ferme restando le intese verbali virgola la 
Banca Mercantile vi addebiterà gli interessi 
di cartello punto Per procura Banca Mercan
tile società anonima ». La lettera sarà firmata 
congiuntamente da Morlando e Colombo. 
Aggiunga ora questa nota riservata : « Nota 
riservata per Morlando. Occhi aperti con 
l ’Edilizia Industriale. Gli informatori non sanno 
mai niente. Mi risulta con dati di fatto che il 
titolare dell’impresa ha perduto ai cavalli dieci 
milioni in pochi giorni. Quei signori hanno 
ancora un certo margine, ma dobbiamo essere 
pronti a bloccare il credito in ogni momento. 
Tenetemi al corrente delle anticipazioni. Fir
mato : G. F. ».
La Segretaria —• Perdoni, signora: lei ha det
tato : « ferme restando le intese verbali, la 
Banca Mercantile vi addebiterà gli interessi di 
cartello ». Come bisogna intendere la frase 
« ferme restando le intese verbali »? Credo che 
sia il caso di istruire chiaramente la Direzione 
contabile.
Giovanna (fredda) — Che cos'è, il cartello? 
Lo sa?
La Segretaria (intimidita) — Mi confonde... 
Giovanna — Lo sa. Avanti, si liberi da quel 
complesso puerile. Fra le mie noie c’è anche 
quella di incutere soggezione alla gente. Dica, 
su: che cos’è il cartello interbancario? (Entra 
un domestico in giacca bianca abbottonata al 
collo, pantaloni neri, controspalline a trecciuola 
d’oro, e prende sul tavolo il vassoio con le 
tazze da caffè).
La Segretaria — E’... è un accordo che impe
gna tassativamente le banche a fare a tu tti i 
clienti le stesse condizioni. ( I l domestico esce). 
Giovanna — Esatto. Io applico gli interessi di

cartello. Soltanto li moltiplico per dieci. I l  cre
dito dell’Edilizia Industriale è stato rifiutato 
dalla Commerciale. Ma la Commerciale è pru
dente, io no. Ci sono alcune generazioni di ban
chieri, nella mia famiglia, prima di me. La fi
ducia si paga, ricordatevelo tutti. Del resto è 
d’accordo lo stesso cliente: il problema non 
si pone. Altro? (Entra Delia, siede. E’ in cal
zoni di tela blu e camiciuola dalle maniche 
rimboccate. Ha i capelli corti. Si mette a gio
cherellare con gli oggetti che sono sul tavolo). 
La Segretaria — La decisione per Cilla... 
Giovanna — Chi è?
La Segretaria — I l procuratore ai cambi. 
Giovanna — E non avevo dato ordine di man
darlo via?
La Segretaria — Sì, certo, ma all’ufficio del 
personale dicono che Cilla potrebbe far causa. 
D’altra parte quell’uomo insiste, implora, fa 
pena...
Delia — Devi ripensarci, mammà.
Giovanna — Vedete? L’unica volta che non 
sono andata in banca e ho voluto sbrigare le 
pratiche urgenti da casa mia. Più tempo passa 
e più mi accorgo che faccio benissimo ad 
escludere i miei figli dagli affari. Delia, mettiti 
bene in mente che il problema del lavoro sarà 
risolto il giorno in cui il padrone potrà licen
ziare il salariato perché ha il naso lungo o gli 
occhi verdi. E tutto questo, bada, nell’interesse 
del salariato. La gente potrà collocarsi in regime 
di libera concorrenza; e se varrà di più, guada
gnerà di più. Lo sai, chi mi proibisce di dare 
centocinquantamila lire il mese a questa ra
gazza? I l contratto collettivo. (Alla segretaria) 
Ha capito, cara? E’ il contratto collettivo, che 
mi proibisce di darle centocinquantamila lire 
il mese. I l signor Cilla li vedrà all’opera i suoi 
sindacati. Io me ne infischio. Per esempio, dite 
al personale di mettersi in sciopero per questo 
licenziamento, e tagliatemi la testa se uno solo, 
fra qualche centinaio di impiegati, alzerà il se
dere dalla sua poltroncina.
Delia — Cilla può far causa, l ’hai sentito. 
Giovanna — E faccia causa. Dal Tribunale alla 
Cassazione ce n’è del tempo. Se resiste... (Alla 
segretaria) Che fa, lei? Ritorna in banca? Dica 
ad Albert che la faccia accompagnare da uno 
degli autisti. (La segretaria si inchina ed esce 
mentre suona uno dei telefoni. Giovanna solle
va uno dopo l'altro i microfoni dei due apparec
chi) Pronto? Pronto. Sono io. (Pausa) Va bene. 
Io, per primo provvedimento, blocco i ventimila 
dollari. Dica a Rota che se la sbrighi lui coi 
suoi rappresentanti di New York. (Pausa) No, 
oggi non vengo, mandatemi i telegrammi. Va
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bene? ... Giorno. (Riattacca, forma un altro nu
mero) Che c’è, Delia? Occupato. (Riattacca) 
Ho capito. Danari. Fuori la cifra.
Delia — Ottocento.
Giovanna — Tanto? Hai una bella disinvoltura. 
Delia — Come vedi, non te lo mando a dire. 
Giovanna — Cos’è, il sarto?
Delia — I l sarto e i l guantaio.
Giovanna — Va bene. I l  tuo conto di quest’anno 
è esaurito, ma provvedo io dalla disponibile. 
(Ridendo) Rettifico il testamento. (Mette gli 
occhiali, fa per scrivere) Ti dò un buono per 
la banca.
Delia — No, mammà, mi occorrono i soldi. 
Mando subito Giorgio a pagare. Ho bisogno di 
altra roba, e voglio essere in regola.
Giovanna (togliendosi gli occhiali) — Ottocen- 
tomila lire in mano a Giorgio?
Delia — E' un tuo cugino, si occupa di tutto. 
E non credo che abbia mai rubato.
Giovanna — Oh, per rubare ha rubato, e come. 
Ma in preventivo io ci metto sempre anche i 
ladri. Hanno la loro funzione sociale. Sono utili. 
Delia — Giorgio è i l tuo informatore, la tua 
polizia segreta. Ma non ti dice tutto.
Giovanna — Per esempio?
Delia — Per esempio : che Emma si vede spesso 
a Villa Verde. Lo sai che è una bisca. Vi si 
brucia il danaro.
Giovanna — Non so che farci. Nella divisione 
del nostro lavoro, voialtri siete addetti a bru
ciare il danaro. D’altra parte Emma non è mino
renne, e spende i soldi di suo marito. E Larry 
ha le sue azioni, come Stella e come te. E poi 
la città è piena di signore che si giocano l ’anima. 
Fare un’eccezione per mia nuora? (Ridendo) 
Non sarebbe dignitoso.
Delia — Come vuoi. La padrona sei tu. Però, 
quando si tratta di Larry ed Emma, tu non 
t ’imponi mai. Volesti quel matrimonio e spe
riamo che non te ne penta. Ma bada...
Giovanna — Delia, risparmiami le tue compli
cazioni. Ma che strana gente siete! A parte il 
fatto che vestite come stagnini, vi rendete odiosi 
anche se esprimete opinioni sensate. Ma insom
ma, che vuoi? Non potevo dire a Larry, malato 
com’è, t i proibisco di sposare quella ragazza 
perché il padre è pieno di debiti e lei si avve
lenò col sonnifero. Le fecero la lavanda gastrica 
e noi pagammo i debiti del padre. Lasciala fare. 
Adesso abbiamo altro per la testa: c’è il matri
monio di Stella a breve scadenza. (Formando 
un numero) Di’ un po’ : ma Stella che ha? Ah! 
questi telefoni! (Riattacca) La vedo distratta; 
forse ci ha ripensato? Non vuole sposarsi più?

Delia — Chi te lo ha detto, che non vuole 
sposarsi? E’ nervosa, si capisce. (S’ode il rom
bo di un motoscafo che passa e si allontana a 
tutta velocità).
Giovanna — Ma glielo hai domandato, alla 
piccina, che ha?
Delia — Gliel’ho domandato. Dice che avverte 
un malessere, una paura...
Giovanna — Paura di che?
Delia — Non lo sa.
Giovanna — E allora?
Delia — Avrà un poco di esaurimento. Io però 
rimanderei tutto di un mese o due. Quella ra
gazza è sciupata. Dorme poco: la passionaccia 
è forte. Ci vorrà una cura. Tieni presente che 
Pietro non ha chiesto ancora l ’ordine di sbarco, 
e sembra che non abbia l ’intenzione di chie
derlo per ora.
Giovanna — Cos’è? Non si dimette?
Delia — Sembra di no.
Giovanna — Perché?
Delia — Mistero.
Giovanna — E quali ragioni può avere? Fa un 
grosso affare; ha trovato una bella ragazza, una 
dote e una carriera.
Delia — Ma quello non si capisce. Sembra un 
dritto ed è uno scemo. Forse la banca non 
gli piace. Vorrà restare nella Marina Mercan
tile. Oppure, fra loro due ci sarà una piccola 
crisi. Si era deciso per settembre, no? Potranno 
sposare in primavera.
Giovanna — Ho capito. Bisogna stringere. 
(Preme il pulsante di un campanello elettrico 
a pera).
Delia — Che fai?
Giovanna — Stringo.
Delia — Sarebbe a dire?
Giovanna — Anticipo il matrimonio. Tu parli 
di crisi; le crisi si prendono di faccia. Perché 
quest'uomo non vuole dimettersi dalla società 
di navigazione? Bisogna chiarire. E poi, ai primi 
di settembre devo essere a Londra: non posso 
mandare a rotoli dei grossi affari per occu
parmi di fiori d’arancio e di veli nuziali.
Delia — Ma come? non vuoi essere presente? 
(S’ode il motoscafo che passa).
Giovanna — Sarò presente, certo, anche per 
l ’occhio del mondo. Ma fra dieci giorni e non 
più tardi. Siamo al dieci di agosto. Sposeranno 
il venti, e il primo settembre saranno a Trieste. 
(Entra Albert, il maestro di casa. E’ in smoking 
bianco).
Albert — Dica, signora.
Giovanna — La signorina Stella?
Albert — Ha preso il motoscafo, signora. Va 
e viene davanti alla villa.
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Giovanna — I l signor Maranco?
Albert — E’ giù in garage. Sta registrando i 
freni alla macchina della signorina Stella. 
Giovanna — E c’è bisogno che lo faccia lui? 
Delia — Ha l ’hobby delle macchine.
Albert — I l signor Pietro non si fida del mec
canico. La signorina Stella va forte, e allora... 
Giovanna — Gli dica di salire un momento 
da me.
Albert — Subito, signora. {Esce).
Giovanna — Dicono che le donne devono ma
ritarsi per forza. Io, per me, il mio problema 
vedovile l ’ho già risolto: mi sono atrofizzata. 
Adesso c’è il vostro problema. Avete deciso 
per questo Pietro Maranco e va bene. Ma io... 
Delia — Tu, l ’hai deciso, come per Larry. 
Giovanna — Va bene, l ’avrò deciso io. Ma 
siete stati voi, a condurmi a questa decisione.

. Chi comanda subisce l ’ambiente. (Si bussa 
alla porta) Sì!
Delia (alzandosi) — Dammi i soldi, su. (Entra 
Pietro Maranco in abito borghese estivo). 
Giovanna (a Delia) — Aspetta.
Pietro — Scusi, ero in garage. (Siede). 
Giovanna — Quando sbarchi, tu?
Pietro — Non ne ho un’idea. Ieri sono stato 
sul « Liguria », qui in porto. I l primo ufficiale 
che deve darmi il cambio non è arrivato ancora. 
Giovanna — Ma le dimissioni, le hai presentate? 
Pietro (mentendo) — Sì.
Giovanna — Le hai presentate? (Lo guarda 
fisso).
Pietro — Sì. (Giovanna prende l ’elenco degli 
abbonati al telefono) Cosa fa? La Transocea
nica è chiusa. Sono in ferie per il ferragosto. 
Giovanna — Allora chiamo il « Liguria ». (Forma 
un numero) Voglio vederci chiaro, c’è di mezzo 
mia figlia. Informazioni? I l numero della mo
tonave « Liguria ». Sì, è in porto. (Annota un 
numero) Grazie. (Riattacca, fa per formare un 
altro numero).
Pietro — Un momento... Che figura mi fa fare? 
Alla fine, perché dovrei dirle una cosa per 
un’altra?
Giovanna — Per la retorica dell’oceano : il 
solito melodramma che è la rovina di noi ita
liani. Giovanotto, tu le dimissioni non le hai 
presentate. Ebbene, non sono d’accordo. (Riat
tacca) Se non ti dimetti dalla « Transocea
nica », non se ne fa più nulla. Te ne vai oggi 
stesso. A Stella penso io. (Si alza. S’ode ancora 
il rombo del motoscafo che passa).
Pietro — E perché? Sarebbe crudele e inutile. 
Giovanna — Crudele, lo ammetto. Ma perché 
inutile? Inutile, in queste condizioni, sarebbe 
il matrimonio.

Delia (avviandosi alla porta) — Quell’uomo lì, 
vedi, ha un’amante che non lo lascia. Questo 
è tutto. E tu preparami i soldi. (Esce).
Pietro (a Giovanna) — Scherza, non le dia retta. 
Giovanna — Un’amante si liquida. Tanto per 
ogni anno di servizio.
Pietro — Ma no ! Che amante !
Giovanna — Che un uomo abbia un’amante 
non è una turpitudine. Parla: quanto ci vuole? 
A questa donna si dà un passaporto, la si mette 
in aereo, e via.
Pietro — Lei risolve tutto col danaro. Non c’è 
nulla. E’ il mare che mi trattiene. Ha ragione : 
sono un marinaio; sbarcare mi dispiace. (Alzan
dosi, con risoluzione improvvisa) Insomma, lei 
vuole farci sposare subito?
Giovanna — Per me potresti andare a romperti 
i l  collo altrove. Non mi piaci, ma Stella ti vuole, 
ed io ti subisco.
Pietro — Allora bisogna farci sposare imme
diatamente. Senza perdere tempo. In otto 
giorni.
Giovanna (fissando Pietro) — Perché quello 
scatto?
Pietro — Nulla di straordinario. Credevo an
ch’io che fosse il caso di anticipare.
Giovanna — Così, lo dici? Con quella faccia? 
Quando un momento prima avevi detto il 
contrario?
Pietro (smarrito) — Ma che vuole da me? 
Giovanna — Voglio la verità. Qui c'è qualche 
cosa che non si spiega. Ma come? Un uomo 
è ad un passo dal matrimonio, sta per mettersi 
a posto per tutta la vita, e tentenna così. A chi 
vuoi farlo credere? a me?
Pietro — Non è che non voglio sposare: non 
voglio dimettermi. E’ un’altra cosa.
Giovanna — Senti, tu non mi sfuggi. Può darsi 
che io esageri, che io giudichi le cose dal punto 
di vista della mia generazione, per la quale ogni 
incidente è una tragedia, ma bisogna che io 
sappia: quando so io, tutto si accomoda. Per 
i miei figli do tutto. Tu hai dei debiti di gioco 
e devi pagarli.
Pietro (ridendo) — Io? dei debiti di gioco? 
ma se non ho mai toccato una carta!
Giovanna — Qui giocano tutti, è il loro passa
tempo. Ad ogni modo, tu dici che non si tratta 
di questo. Va bene, t i credo. E allora? (Misu
rando la camera a passi svelti) Allora... Allora... 
(Batte il dorso di una mano sul palmo del
l ’altra, poi si ferma) Ebbene lo dirò io a te. 
Ti dirò una cosa che t i lascerà trasecolato. 
Io incasso.
Pietro — Cosa vuol dire?
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Giovanna — Incasso, vedi? Reagire sarebbe paz
zesco. Hai fatto il tuo piano e l ’hai fatto bene.
;Guardando Pietro con un sorriso avvelenato) 
Però... guarda, t i ammiro. Eri compagno di 
scuola di Larry : hai riannodato la vecchia ami- 
tizia per introdurti in casa ed hai cotto Stella 
i  fuoco lento... Bravo. Farai strada, tu.
Pietro (ridendo) — Guardi che si sbaglia. 
Giovanna — Ridi? tu ridi?
Pietro — Le dico che si sbaglia.
Giovanna — Lo dici tiepidamente, quasi soddi
sfatto, per farmi capire che non mi sbaglio. 
Fra te e Stella c’è già qualche cosa. Voi due 
ri trovate nei pasticci. Per te non è importante; 
per me, sì. Per me è una cosa grave. Evidente
mente, per noialtri anziani, l ’onore femminile 
ha una ubicazione anatomica. Però non riesco 
a comprendere il perché di questo temporeg
giamento, di queste dimissioni non presentate. 
Ah, ecco, ci sono. Per negoziare, per giocare 
al rialzo. Ma te l ’ho detto: io ci sto. Avanti: 
fuori le tue condizioni.
Pietro — Come corre, lei! sembra che abbia 
perso la testa. Ma dica un po’ : con tu tti quei 
danari, perché ce l ’ha tanto con l ’umanità? 
Giovanna — E’ l ’umanità che ce l ’ha con me. 
Una piccola umanità, naturalmente: quelli che 
vorrebbero spogliarmi.
Pietro (con una risatina incosciente) — Magari. 
E’ ancora una bella donna.
Giovanna — Che dici? (Ride nervosamente) Sei 
anche sfrontato; sei di una banalità rivoltante ! 
Meglio: farai più strada. Allora? Vogliamo rego
lare le nostre cose? A Stella do cento milioni. 
Sposerete fra dieci giorni e andrete a Trieste. 
Entro sei mesi, un anno al massimo, sarai diret
tore della filiale. La stoffa ce l ’hai. Va bene? 
(Tirando fuori dalla borsa di pelle tre pacchetti 
da diecimila lire).
Pietro — Cosa fa?
Giovanna (scoppia a ridere) — Ma non sono 
per te ! E volevi che avessi cento milioni pronti 
nella borsa? No, no. Sono per la mia Delia, 
perché li sperperi al vento. Ma ti occorre qual
cosa? (Velenosa) Di’. Sei il mio piccolo, il mio 
caro futuro genero... Mi firm i una carta e ti 
do quello che vuoi.
pIETR0 — Non voglio danari e non firmo carte. 
Giovanna — Proprio niente?
Pietro — No. Voglio Stella.
Giovanna — Senza dote?
Pietro — Se ce la fa con quello che guadagno 
io, anche senza dote. (Entra Larry con un gior
nale, siede e comincia a scorrere il foglio. Porta 
gli occhiali da miope).

Giovanna — Non ce la fa. Scrivi la lettera di 
dimissioni e dammela. La mando io a bordo. 
Pietro — Sta bene. Ciao, Larry. (Esce).
Larry — Ciao. (Sollevando gli occhi dal gior
nale) Che c’è? Non vuole andarsene dalla Ma
rina Mercantile?
Giovanna — Non voleva, ora ha cambiato idea. 
Gliel’ho fatta cambiare io.
Larry — Gli avrai messo la corda al collo. 
Giovanna — Un cappio da forca. « O ti dimetti, 
,o te ne vai ».
Larry — Sta’ attenta. Pensa a Stella.
Giovanna — Lo sapevo che si sarebbe subito 
arreso. Altrimenti avrei parlato in un altro 
modo. Eh, caro mio! Non è facile, far filare 
la gente! (Esce col danaro dal fondo. Entra 
Emma, dalla destra. Porta gli occhiali da sole. 
Accarezza i capelli a Larry, va verso il divano 
e prende un libro).
Larry — Strano mondo.
Emma (volgendosi) — Che c’è?
Larry — C’è qualche cosa che non ti aspetti. 
Ma perché quegli occhiali da sole?
Emma — Ho un po’ di emicrania, ed oggi c’è 
una luce troppo cruda. Che cosa hai letto, in 
quel giornale?
Larry — Le cantine di Saint-Germain-des-Prés 
sono visitate da branchi di turisti accompa
gnati dalle guide. (Ride) Dei veri musei! L’esi
stenzialismo come vita ha fatto il suo tempo. 
Ormai nessuno ci pensa più.
Emma — Saranno stanchi; riprenderanno. E’ 
una cosa troppo vera, perché finisca così.
Larry — No, Emma. E’ la vita che cammina. 
Oggi accadono cose che dieci anni fa non si 
sarebbero nemmeno immaginate. Io mi sento 
un vecchietto precoce, come tanti della mia 
età. E sai chi eravamo noi? Eravamo la famosa 
gioventù perduta. E’ bastato qualche anno per 
stritolare una intera generazione e per preci
pitare una tragedia nel ridicolo. Noi stessi, 
vedi, siamo scavalcati dai ragazzi d’oggi che 
hanno la testa sul collo e si laureano in fisica 
nucleare. Insomma, il tempo è rientrato nel 
suo terno; tutto si va assestando su basi reali
stiche. E se t i guardi intorno...
Emma — Se mi guardo intorno, vedo un mondo 
perfetto. (Ride) Tu parli come tua madre, e 
tua madre si esprime come il « Readers Digest ». 
« La vita è bella... Volere è potere... Una per
sona che non dimenticherò mai... ». Ma perché 
non li apriamo anche in Italia, gli istituti di 
bellezza per i cadaveri? Trucchiamola, la morte 
col rossetto! Che aspettiamo? Larry, tu sei il 
figlio di Giovanna Ferrane. E’ naturale, che 
ragioni così.
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Larry — Non parlare di mia madre. Mia madre 
è un caso-limite. Domina le crisi, non le su
bisce. Ma io volevo dire un’altra cosa. Volevo 
dire che la vita cambia.
Emma — In meglio, naturalmente. E questo 
è l ’ottimismo prefabbricato di chi ha troppo 
danaro.
Larry — Che c’entra, il danaro? Tu t i monti 
a freddo. Si direbbe che hai il dente avvele
nato per altre cose taciute o sottintese. Intanto, 
se banchetto c’è, siedi al banchetto anche tu. 
Emma — Certo. Sono tua moglie ! E che volevi, 
che stessi a guardarvi? Adesso non potrei rinun- 
ziarvi nemmeno io. Mi ci sono assuefatta. E’ 
normale.
Larry — Ecco. Questo è il punto. E’ normale. 
Tu parli scientificamente. Quando si sono sod
disfatte le voglie elementari, quando si è pla
cata la brama del ventre, comincia il bisogno 
del superfluo. Se c’è danaro, beninteso. Se il 
danaro non c’è, il discorso è chiuso. I poveri 
sono tu tti ventre e sesso. A certe cose non ci 
pensano: pensano alla trippa e basta. Ma per 
i ricchi la cosa cambia. Più danaro c’è, più i 
desideri aumentano; più sono soddisfatti, più 
ne sorgono di nuovi. Quando poi il danaro non 
si conta più, quando ce n’è troppo, allora le 
voglie non hanno più lim iti e corriamo tutti 
alla catastrofe. Senza avvedercene. Come son
nambuli. Hanno fatto più male alla borghesia 
italiana i processi Bellentani e Montesi che non 
la disfatta del quarantatrè. I l danaro si getta 
dalla finestra. Tu stessa, Emma, spendi dei mi
lioni. E sputi nel piatto dove mangi.
Emma (ridendo) — Larry!
Larry — E no? Di’ che non è vero.
Emma — Non è vero. I l tuo nervosismo mi 
preoccupa. Devi curarti, ragazzo mio. Però vo
glio d irti una cosa alla quale non hai pensato. 
Superato un certo limite, il bisogno del super
fluo del quale tu parli, sai come si risolve? 
Si risolve col ritorno all’istinto. Col ritorno 
all’istinto, dico. Quando si è provato tutto, si 
torna daccapo. Stella, che è più ricca di me, 
vuole un marito massiccio, intellettualmente 
inferiore. E tua madre glielo compra per con
tanti. Vedi bene che siamo tu tti uguali.
Larry — Emma, non voglio arrabbiarmi. Ho 
male qui, all’occipite. Ma tu manchi il tuo ber
saglio. Che cosa puoi dire, di Stella? I l suo 
candore intenerisce tu tti noi. Io la sento non 
come una sorella, ma come una figlia mia. 
Penso che si mariterà; penso che presto sarà 
in potere di Pietro Maranco, ed ho paura. Mi 
pare che quell’uomo debba ferirla atrocemente; 
che debba ucciderla. Tu non mi crederai, ma

Stella mi fa pensare a Giulietta. Vorrei che un 
uomo dicesse di lei : « E’ un grazioso fiore che 
comincia a schiudersi alle profumate aure del 
giorno ».
Emma (dura) — Queste parole Pietro Maranco 
non le dirà mai.
Larry — E perché?
Emma — Perché non è Romeo. E’ un capitano 
delle navi da carico, un uomo solido, un bel
l ’animale. Dio, che caldo! (Va al mobile bar 
e prepara whisky con ghiaccio) Stella è ancora 
una bambina, ma Pietro le piace per quello 
che è. (Porge il bicchiere a Larry) Quel mo
mento che a te fa orrore, per lei è la cosa 
più bella e più pulita del mondo. Le donne 
hanno una loro fantasia segreta, ricordatelo 
bene, Larry. No, non parlarmi mai di amori 
bianchi, di amori spellati. Sono peggiori degli 
altri. (Beve).
Larry — E il cervello? e il cuore? (Beve an
che lui).
Emma — Il cuore non c’entra. E’ un muscolo 
cavo che serve a pompare il sangue. I l cer
vello ha certamente la massima importanza, 
in queste cose, ma nella vita non si può avere 
tutto. Senti, tu hai letto la fine dell’esistenzia
lismo. Ora io ti dirò un altro fatto che i gior
nali non hanno pubblicato e non pubbliche
ranno mai. Tempo fa, non so dove, mi dissero 
che una donna... (Esita).
Larry — Allora?
Emma — Ho ritegno di dirlo.
Larry — Parla. Siamo amici.
Emma (con un sorriso inquietante) — ... Mi dis
sero che una donna aveva due uomini, uno 
soltanto per il cervello, e l ’altro per tutta 
se stessa.
Larry — E li amava tu tti e due?
Emma (ambigua) — Uno la faceva conversare 
bene. La sua cultura ne era beata.
Larry — E l ’altro?
Emma — L’altro le dava il delirio. Questa era 
la differenza.
Larry — Insomma, amava il bruto.
Emma — Lo amava follemente. Non avrebbe 
potuto farne a meno. Era il suo vizio. Lo ama
va, Larry, hai capito?
Larry — E come faceva, a tenerli buoni? 
Emma — Come faceva? Mentiva. Mentiva al 
punto di ingannare se stessa.
Larry — Un compromesso vergognoso. (Si alza). 
Emma — Vergognoso, ma, se ci pensi, brutal
mente logico. Quei due uomini non erano per
fetti. Uno mancava di spirito e l ’altro... come 
dire?
Larry — L’altro mancava di prestigio.
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Emma — Direi di umanità. Questi sono pro
blemi umani, Larry. E sono talmente complessi... 
Larry — E tu porti ad esempio una simile 
bruttura? tu giustifichi una pervertita come 
quella?
Emma — Io non giustifico quella donna: la 
capisco.
Larry — E sei più sporca di lei.
Emma (alzando le spalle) — Ma va...
Larry — Sei più sporca di lei! (L'afferra per 
le braccia, la scrolla) E togliti quegli occhiali 
neri! (Glieli toglie, la bacia con violenza sulla 
bocca. L ’altra gli sì abbandona, inerte. Poi Larry 
cade a sedere su una poltrona e s’abbatte col 
capo sullo schienale. Emma ha un moto di con
trarietà e di preoccupazione).
Emma (a bassa voce) — Larry! Su, rispondi, 
che hai? (Va alla porta, chiama) Olga! Albert! 
(Entrano Albert e la cameriera).
Albert — Oh, signor Larry! (Sbottona il col
letto a Larry. Si volge a Olga) Un po’ di caffè, 
presto. Signor Larry... Dottore... (Guarda 
Emma).
Emma — Parlavamo, s'è sentito male. I l  solito 
deliquio. (Entrano in fretta Giovanna e Delia). 
Giovanna — Ma no, che caffè! gli fa male! 
(Larry solleva la testa. Entrano Pietro, che è 
vestito correttamente in blu, e Stella. Stella 
si inginocchia accanto alla poltrona di Larry). 
S tella — Larry, c’è qualcosa che non va? (Lo 
accarezza).
Delia — Sta meglio.
Larry — Un capogiro. Niente. E’ passato. (Pren
de una sigaretta, l ’accende).
Emma — Non fumare, Larry.
Giovanna — Se gli fa piacere, lascialo fumare. 
Gli farebbe più male privarsene.
Stella — Larry, esci un po’ con me. Faremo 
una corsa sul lungomare. Albert, le chiavi della 
macchina. (Albert ed Olga escono in fretta. 
Giovanna ravvia con la mano i capelli di Larry. 
Larry si alza).
Giovanna — Sì, esci con Stella. Ti farà bene. 
Andate, su.
Pietro —- Poi vai a cambiarti e torni qui. Ti 
aspetto. Pranzeremo al « Loreley ». (Torna Al
bert con le chiavi della macchina, le consegna 
a Stella).
Giovanna — Va meglio, Larry? Deve, andar 
meglio.
Larry — Sì, mammà, sto benissimo. Ora sto 
proprio bene. (Albert esce. A Pietro) Passerò 
a prenderti fra un’ora. (Ad Emma) Vieni anche 
tu? (Pietro consegna a Giovanna la lettera dì 
dimissioni).
Emma — Non credo. Oggi ho avuto tanto di

quel caldo; mi ha preso il mal di capo. No, 
preferisco di no.
Stella — Andiamo, Larry. Ciao, Pietro. A più 
tardi.
Pietro (a Stella) — Arrivederci, cara.
Stella — Ciao. (Gli sorride).
Giovanna — Stella?
Stella — Mammà? (Si avvicina alla madre 
che le accarezza il volto e la guarda per un 
istante).
Giovanna — Niente. Va’ con Larry. (Stella sì 
avvia guardandola sorpresa).
Emma — Vi accompagno fino alla macchina. 
(Esce con Larry e Stella. Giovanna legge ra
pidamente la lettera di Pietro).
Giovanna — Va bene. Domani sarà a destina
zione. Giorgio non si è visto? Proprio oggi che 
mi serviva. Queste mignatte, più gli dai sangue 
da succhiare, peggio è.
Delia — Cos’è quella lettera?
Giovanna (indicando Pietro) — Le dimissioni 
di quel giovanotto dalla « Transoceanica ». 
Delia — Ti sei deciso? Era tempo.
Pietro — Ho dato la mia parola e non se ne 
parla più. Qui, però, altro che comando di 
bordo ! Dopo sei anni di navigazione, Dio 
lo sa, che è, che non è, t i sballano dalla Marina 
senza darti nemmeno il tempo di chiamare 
Gesù e Maria. (Parla con Delia; Giovanna lo 
guarda tra sprezzante e divertita) E ti mettono 
a fare l ’impiegato.
Giovanna — L’impiegato? I l  padrone! (E’ iro
nica. Entra Giorgio).
Giorgio (deferente) — Buon giorno, Vanna. 
(Agli altri) Buon giorno.
Pietro — Salute, e bene.
Giovanna — Eccoti qua. Ti si vede, meno male. 
Giorgio (a Giovanna) — Sono andato... 
Giovanna — Lascia correre. Dovrei d irti delle 
cose molto amare. Non ti fai vivo da due 
giorni.
Giorgio — Sono andato alla Curia, per i do
cumenti.
Giovanna — E ci sono?
Giorgio — Ci sono. (Trae di tasca certi docu
menti piegati, li mostra timidamente e fa per 
rimetterli in tasca).
Giovanna — Fa’ vedere. (Tende la mano). 
Giorgio — No, senti...
Giovanna — Non sono i documenti. L’avevo 
capito. Guardate: mentisce come un ragazzo 
colto in fallo. A quell’età. Un vecchio. Giorgio, 
io ti pago. I parenti non fanno mai nulla gratis. 
E come? tenevi tanto al decoro, alla delica
tezza... perché devi sapere Pietro che lui... La
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posso fare, Giorgio, la piccola rivelazione? 
Sono passati tanti anni... {Ride).
Giorgio — Ma no, Vanna... Lascia andare... 
Giovanna — Mi chiama Vanna, mi chiama... 
Ti sei mai domandato il perché di quel vez
zeggiativo?
Pietro — Io, in verità, mai.
Giovanna — Allora tu ignori qualcosa di molto 
bello che avvenne quando le orchestrine suo
navano « Valencia ».
Delia — La preistoria, insomma.
Giovanna — Infatti, noi eravamo gente delle 
caverne : eravamo cavernicoli sentimentali. Non 
è vero, Giorgio?
Giorgio — Hai voglia di scherzare, oggi. 
Giovanna — Sì. Ho voglia di scherzare. Tutto 
questo mi diverte enormemente. Figuratevi... 
Lo dico?
Giorgio — Ma sì, fa come vuoi... Però, vedi, è 
ridicolo, a questa età...
Delia — Su! Lo tieni sulla graticola! 
Giovanna — Figuratevi che siamo stati fidan
zati noi due ! Abbiamo anche noi il nostro ro
manzetto. Te la ricordi, avvocato, Giovannina 
che ti guardava con la bocca aperta?
Delia (ridendo) — Mammà!
Giovanna — Come, no! Ed era un bel giovane, 
sapete ! Anche superbo, era ! Poi trovò l ’a
more, e per svignarsela disse che ero troppo 
ricca!... Che era una questione di dignità... Ed 
eccolo lì, guardatelo. (Delia e Pietro guardano 
Giorgio e ridono) Adesso però c’è da pensare 
alle cose serie.
Giorgio (con voce da vinto) — Non mortifi
carmi così davanti a tu tti ! Alla fine sono un 
professionista... Ho famiglia, c’è il bisogno, devo 
lavorare anche fuori di qui... Potevo diventare 
un grande avvocato civile. Ma la malasorte... 
Delia — E sì... Lo tratti male... Sei cattiva, 
mammà...
Giovanna — I documenti occorrono subito, ca
pisci? Io devo andare a Londra, e si è deciso 
di anticipare il matrimonio di Stella al venti di 
questo mese.
Giorgio — E lo sapevo io?
Giovanna — Adesso lo sai. Domani tu tti i certi
ficati devono essere qui. Ma c’è una cosa anche 
più importante da fare. Pietro si dimette dalla 
« Transoceanica ». Questa è la lettera di dimis
sioni. Tu vai a bordo della motonave « Liguria » 
che è ormeggiata in porto, la consegni al coman
dante e ti fai dare una ricevuta del documento. 
Quella ricevuta io devo averla domani stesso. 
Albert verrà con te. E’ bene, anzi, che venga. 
Per diligenza e puntualità non posso fidarmi che 
di lui. Lo pregherò di occuparsene. (Suona).

Delia — Pregarlo?
Giovanna — Certo.
Delia — Ma è il suo mestiere!
Giovanna — Di fare il galoppino? No, non è 
il suo mestiere.
Giorgio (a Pietro) — I l galoppino sono io. 
Giovanna (che ha udito) — Vedi? E’ lui. (Albert 
è apparso alla porta) Senta Albert, domani alle 
quattro lei va a rilevare l ’avvocato a casa e lo 
accompagna sul « Liguria », al molo Quintino 
Sella. L’avvocato le dà una ricevuta, lei la 
porta qui. D’accordo?
Albert — Sarà fatto, signora. Ordini per il 
pranzo? E’ già pronto.
Delia — Credo che saremo soltanto in quattro; 
Larry e Pietro pranzano fuori.
Albert — La signora Emma m’ha detto che 
non viene a tavola. Non si sente bene. E’ di 
là, sulla veranda.
Pietro — Allora sono in tre.
Delia — Può restare Giorgio!
Giovanna — Sì! Giorgio?
Giorgio — Grazie.
Albert — Allora quattro. Bene. Permesso. (Si 
ritira).
Delia — Strano tipo.
Giovanna — Perché? E’ un grande maître 
d'hôtel. L’ho tolto al « Palace ».
Pietro — Non so: pare che ogni sua parola 
voglia dire un’altra cosa.
Delia — Sì, c’è sempre un sottinteso. Non 
lo vedo volentieri, quel personaggio. Pare anche 
che anni fa sia stato in manicomio. Che allegria ! 
Giovanna — Ha uno strano romanzo, lo so, 
ma non ho visto mai una persona più equili
brata. Ve le sognate, certe cose. (Albert è 
apparso sulla porta).
Albert — Signora, il pranzo è servito. (Gio
vanna si alza ed esce con Giorgio senza salu
tare. Pietro si alza).
Delia (esce dopo Giovanna) — Ciao.
Pietro — Ciao. (Entra Stella correndo, dalla 
destra).
Stella — Non c’è nessuno?
Pietro — Ci sono io. (L’abbraccia) Sono an
date a pranzo. E Larry?
Stella — E’ di là che si cambia d’abito. Ab
biamo fatto una corsa, col vento in faccia. 
Va molto meglio, ma bisogna che si curi, po
vero Larry. Tu lo aspetti, vero? (Gli dà un 
bacetto sulle labbra). Allora vado. (Fa per 
avviarsi per il fondo).
Pietro ( trattenendola) — Senti, non andare. 
S tella — Perché? Che hai? Bisogna che vada: 
Mammà aspetta a tavola... (Si svincola) Torno 
subito.
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Pietro — No, senti, resta qui.
S tella — A presto. (Lo saluta con la mano, 
esce. Pietro fa per uscire dall’altra porta, ma 
si trova di fronte a Emma che entra. Emma 
è pallida, porta sempre i suoi occhiali da sole. 
Pietro ritorna sui suoi passi. Emma si stende 
sul divano, prende il libro, comincia a scor
rerlo, in silenzio, pensando ad altro. I l  dialogo 
che segue tra Pietro ed Emma sarà intenso, 
ma soffocato; violento ma quasi sottotono. E 
non soltanto perché i due parleranno di cose 
segrete: ma anche per ragioni di tonalità. I l 
dramma, a senso dell'autore, sta nella situa
zione tesa all’estremo : più il discorso è freddo, 
più è drammatico. Salire di tono, con la voce 
e con la scena, sarebbe esiziale. Dati i perso
naggi, s’intende).
Emma (sempre scorrendo il libro) — Insomma, 
è deciso? (Pietro non risponde. Emma si volge 
a guardarlo) E’ deciso?
Pietro — Pare.
Emma — Per quando?
Pietro — Per il venti, dicono.
Emma — Dicono? Sei tu, che ti sposi.
Pietro (guardandosi una mano) — Sì, sono io. 
Emma — E dove andrete?
Pietro — A Trieste, lo sai.
Emma — Allora sbarchi?
Pietro — Sì.
Emma — Ti avrà fatto una situazione di 
prim ’ordine.
Pietro — Be’, di prim ’ordine... Vado lì con 
l ’incarico di liquidare il direttore.
Emma — Non va bene, il direttore?
Pietro — No, no, va benissimo.
Emma — Ci starai male. Non è sistemazione 
per te. Vieni da tu tt’altra vita. Ricordati i tuoi 
viaggi e i tuoi ritorni. Portavi dal Sud America 
quei liquori sconvolgenti che andavano subito 
al cervello. A la Guayra disincagliasti il « Città 
di Tripoli », t i ricordi?
Pietro — Fu un bel colpo. A San Francisco 
poi, feci a revolverate con la finanza, sui docks 
del porto. Sparavamo come pazzi. Lo rimpian
gerò sempre, quel miagolio di gatti arrabbiati. 
Ero un ragazzo ! Ma il tempo passa, figlia mia. 
Ho trentatrè anni; è i l caso di cominciare a 
ragionare sul serio. Oggi i bamboleggiamenti 
sentimentali sono lussi per chi non ha da fare. 
Io debbo guadagnarmi la vita.
Emma — Sta’ tranquillo : c’è lei che se la 
guadagna anche per te che sposi la figlia. (Sì 
mette a sedere sul divano. Un istante di silenzio) 
Ma io? Ci hai pensato a me?

Pietro — Ci ho pensato. Ho fatto il possibile. 
Adesso mi trovo con le spalle al muro. Non 
posso fare più niente.
Emma — E mi lasci?
Pietro — Non si può andare avanti, Emma. 
E' una canagliata. Mi sento sudicio dalla testa 
ai piedi.
Emma — T’ho insudiciato io?
Pietro — Non dico questo. Non cominciare a 
cambiarmi le carte in mano. Dico che non ho 
più il coraggio. Che non ce la faccio più. 
Emma — L’hai avuto, però, il coraggio. Venisti 
qui per me. Non puoi non ricordarlo: fu dopo 
le regate.
Pietro — Mi andò il sangue alla testa. Vedi? 
la responsabilità me la piglio tutta io. Adesso 
è finita. Basta. Ssst! (Ascolta) Emma, qui non 
possiamo parlare. Può entrare qualcuno. Può 
venire lei. (Chiude la vetrata).
Emma — Lei chi?
Pietro — La madre.
Emma — Non aver paura. Non si accorgerà 
di nulla. Cammina anche lei dormendo sulla 
grondaia. Lo capisce, che il figlio muore, ac
canto a me?
Pietro — Tu devi guardarti dal romanzo, Emma. 
Ce l ’hai sotto la pelle, come noialtri marinai 
abbiamo il sale. I l  guaio è che sei troppo 
istruita. Larry muore... Perché, muore? Non 
sa niente, di noi.
Emma — Perché ha capito che io me ne andrò. 
Ebbene, che vuoi farci? Iddio prima ci crea 
e poi ci abbandona. Forse gli sfuggiamo di 
mano. Ma io voglio te e non ti lascio. Lo so, 
che cosa pensi. Pensi che è una fatalità, che 
è stato « sangue alla testa ». Aspetti di pren
derti Stella e di andartene a Trieste. Tutto 
bene. Devi dirm i soltanto che cosa farò io, 
accanto a quelFuomo. Avrò un altro amante, 
questo è certo. E poi un altro, e un altro an
cora. (Si alza) Una donna del porto.
Pietro — Sta’ zitta. Non è così, lo sai. Non 
costringermi a parlare. Io parlo chiaro. Quello 
che ho qui ho qui. (Si porta la destra al cuore 
e poi alle labbra).
Emma — E parla, su, che aspètti? Di’ la verità, 
dilla : « Ti lascio perché Stella mi porta tanti 
di quei soldi ». Ma se non si tratta che di soldi... 
Pietro — Prendo soldi dalle donne, io? ti 
risulta? lo sai?
Emma — No, non prendi soldi dalle donne. 
Prendi cento milioni di dote.
Pietro — Non è vero. Li ho rifiu tati poco fa. 
Io voglio bene, a Stella, hai capito? E tu
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non vuoi bene a me. Lo dici sempre: è un 
vizio. Tu hai bisogno di uno schiavo come me. 
Emma — E’ vero. Tu mi servi. Sei il mio « su
perfluo ». (Ride) Ecco, sei, il mio « superfluo », 
come dice Larry. Ho bisogno di te, per l'ultima 
volta. E sai dove? in un bordello. Sono una 
donnaccia. No? !
Pietro — Ma di’, ti gira? sei pazza?
Emma — Non vuoi? stasera stessa dirò a tutti 
che sei il mio amante. Lo dirò a Giovanna e 
a Larry. Lo dirò a Stella.
Pietro — Faresti un disastro senza ragione. 
Emma — Lo farò, tu mi conosci. Dobbiamo 
incontrarci in una specie di lupanare. Sei un 
bel marinaio, no?
Pietro — Andiamo, non dire sciocchezze... che 
lupanare... Per vederci ti accontento. Domani, 
in via Beisito.
Emma —■ No, Pietro. Deve essere in una stam
berga. Queste sono le mie condizioni. Se no, 
parlo. Non m’importa più di niente.
Pietro — Aspetta, calmati. Sei fuori di te. 
Emma — Vuoi? rispondi! vuoi?
Pietro — Per l ’ultima volta, hai detto?
Emma — Sì, per l ’ultima volta.
Pietro — E poi, mi lasci andare?
Emma — Ti lascio andare.
Pietro — Giura che non mi perseguiti più. 
Emma — Non ti perseguito più.
Pietro — Domani, alle tre, all’angolo di via dei 
Lavatoi.
Emma — Aspetta, dov’è? Bisogna che le im
pari, quelle strade.
Pietro — E’ una traversa di via Brandi. Ma 
bada che hai promesso...
Emma (ironica) — Parola d'onore. (S’ode un 
passo. Emma guarda verso la porta e cambia 
fulmineamente tono) Me l ’hai promesso... Devi 
essere tu, ad assisterlo. Larry è agitato, ha 
bisogno di amicizia... Io gli voglio bene, ma 
che posso fare, io? (Sulla porta appare Larry. 
Fa qualche passo).
Larry — Dove sono, loro?
Emma — Sono a pranzo. Credo che abbiano 
finito.
Larry — E tu?
Emma — Non avevo appetito.
Larry — Andiamo, Pietro?
Pietro — Andiamo.
Emma — Arrivederci, Larry. (Larry e Pietro 
escono. Emma guarda i due uscire insieme e 
si dirige verso il divano) Come sonnambuli... 
(Si sdraia sul divano, apre il libro e riprende 
a leggere).

A T T O  S E C O N D O

Pomeriggio. Entra Giorgio accompagnato da 
Albert. Consegna il cappello alla cameriera Olga 
che lo prende ed esce. Giorgio siede. Un istante 
di silenzio.
Giorgio — Non è ancora venuta.
Albert — Sarà in banca. Ma verrà, presto per 
la colazione.
Giorgio — Sentiremo la macchina.
Albert — Sì, signore. La Packard si sente di 
lontano.
Giorgio — Hanno due macchine: la Packard 
e la Mercedes.
Albert — Mi consenta di osservare, signore, 
che il suo inventario non è esatto. C’è anche 
la « Jaguar ». Sono tre automobili tu tt’e tre 
fuori serie.
Giorgio — La vita, eh, Albert?
Albert — Così cammina il mondo, signore. Del 
resto, se non spendessero tanto, noialtri came
rieri non camperemmo. Una volta, al « Palace » 
John Rockefeller terzo mi diede cento dollari 
di mancia. Sessantamila lire. Avevo imbroccato 
il suo cocktail. Non riesco a detestarli, gli 
americani.
Giorgio — Per quei cento dollari?
Albert — Anche. Ma soprattutto perché mi tira
rono fuori dal campo di concentramento. Ciò 
che avvenne dopo, non fu colpa loro. Beh, 
ormai sono passati tanti anni...
Giorgio — Che cosa accadde, dopo?
Albert — Al ritorno, trovai che la mia com
pagna era morta di stenti.
Giorgio — Non aveva risorse? possibile? Si 
arrangiavano tutte...
Albert — Non s’arrangiò, come dice lei, signore ! 
Li ho ricostruiti dopo, quei suoi tre anni, giorno 
per giorno, ora per ora. Non c’erano ancora 
gli antibiotici; la mandarono troppo tardi al 
sanatorio dei poveri... Morì. (Con riso lugubre) 
Povera Angelica. Era la banca d’Inghilterra dei 
bacilli di Koch.
Giorgio — Lei ci scherza, sulla morte? 
Albert — La morte è l ’unica cosa sulla quale 
si può scherzare senza paura. Come vuole che 
si vendichi, la morte? Fa il suo ufficio e basta; 
è una esecutrice di ordini, come me. Quella 
poveretta ormai se ne infischia. E’ al sicuro. 
Giorgio (distratto) — Chi?
Albert — La mia povera Angelica. Bel nome, 
vero? Era dolce e mansueta, ma dentro, non 
so, doveva averci qualche cosa di ferro. Sa, 
come quei manichini di gesso costruiti intorno 
a un’armatura metallica. Non si piegò mai alla
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prostituzione. Unica, signore. Le dico, unica. 
E doveva toccare proprio a me!
Giorgio (sorpreso) — Cosicché lei avrebbe 
preferito...
Albert (con semplicità) — Certo, che lo avrei 
preferito! Oggi, sarebbe nella mia casa. Forse 
ci prenderemmo per il collo, ma vivremmo 
insieme.
Giorgio — La capisco, povero Albert. E dire 
che tante altre... Ah, ce ne sono! Che spendono, 
che godono, che non avrebbero bisogno di tra
dire, e tradiscono... E sono belle, adorate, fe
lici... (Si alza, passeggia) Dica un po’, Albert... 
Se lei oggi ne avesse una nelle mani?
Albert — Non capisco, signore.
Giorgio — Dico: se la sorte di una di queste 
femmine dipendesse da lei?
Albert — In tal caso, lascerei fare alla vita. 
La vita ci sa fare.
Giorgio (avvicinandosi di scatto ad Albert) — E 
lasci fare alla vita! Ha capito, Albert? ha ca
pito bene? non s’impegni! non muova un dito! 
Albert (con un sorriso) — Certo, signore! 
(Agita lentamente le dita della mano destra) 
Non sembra, ma oggi le dita le muovo con una 
certa difficoltà: sa, comincia l ’artrite... (Ride. 
S’ode il rumore di una macchina che si arresta. 
Albert riprende il suo volto di maggiordomo) 
Ecco la signora. Compermesso. Vado a disporre 
il servizio per il pranzo. (Entra Olga con la 
cartella di cuoio di Giovanna e va a deporla 
sul tavolo. Entra Giovanna. Squilla il telefono. 
Mentre Giovanna risponde consegna ad Olga 
cappello e borsetta. Olga e Albert escono). 
Giovanna — Avanti la banca. Sì, sono io. Cosa 
dice? I Mayer rifiutano di pagare? Legga il 
telegramma. (Breve pausa) Benissimo. Cablo
grafate confermando le riserve. Lanciate in co
dice Lieber’s. (Riattacca. Vede Giorgio) Ebbene? 
la ricevuta? (Giorgio depone il documento sul 
tavolo. Giovanna, che s'è seduta allo scrittoio, 
prende appunti su un taccuino per conto suo) 
Dov’è?
Giorgio — Eccola. (Le mostra la ricevuta. Gio
vanna la guarda).
Giovanna — A chi l ’hai consegnata, la lettera 
di dimissioni?
Giorgio — Al commissario di bordo. Non vo
leva firmare. Diceva che non c’è l ’uso. 
Giovanna — E poi?
Giorgio — Poi si è convinto. Soprattutto quando 
gli ho detto da chi ero mandato.
Giovanna (sorridendo) — Ha fatto commenti? 
Giorgio — Sì, qualche parola. Ha detto : « La 
signora Ferrone? Non si discute ».
Giovanna — E di Maranco, che cosa ha detto?

Giorgio — Nulla di speciale. (Ridendo) Lo ha 
qualificato un marinaio d’acqua dolce. Ha ag
giunto : « Ha fatto il colpo ».
Giovanna — Certo, che ha fatto il colpo. I l 
commissario ha ragione. E Albert? Era con te? 
Giorgio — Naturalmente. Non mi ha lasciato 
un istante. Mi controllava.
Giovanna — Io non mi fido di nessuno. Cos’ha, 
Albert? Mi è parso un po’ seccato. Cos’è? L’aria 
del porto non gli è piaciuta?
Giorgio — E perché non dovrebbe piacergli? 
I l porto è pittoresco, con le sue alberature, col 
suo orizzonte basso, col suo odore di catrame... 
E poi ci si vedono certe cose... No, Giovanna. 
Albert non è seccato, è turbato. E ne ha tutte 
le ragioni.
Giovanna — Ma tu lo sai, il perché?
Giorgio — Lo so. (Siede davanti allo scrittoio) 
Ti dirò tutto. Però devi ascoltarmi con calma. 
Giovanna — Amico, io non ho tempo da per
dere. I patemi d’animo di Albert non mi riguar
dano. Ho altro da fare, io. I Mayer cercano 
di bruciarmi ventimila dollari. Dovessi rimet
terci Tosso del collo, non cederò.
Giorgio — C'è ancora qualche cosa, al mondo, 
oltre i dollari.
Giovanna — Naturalmente. Ma vieni al fatto. 
(Estrae dei telegrammi dalla busta di pelle e 
comincia a consultarli).
Giorgio — Vengo al fatto, ma con delicatezza. 
Sai, certe cose sono molto delicate. Hai un’idea, 
del punto dov’è ormeggiato il « Liguria »? 
Giovanna — Le domande inutili ! Dove vuoi che 
sia ormeggiato? Al Molo Sella. Adesso tu comin- 
cerai a dire che c'era il sole a picco, che è stata 
una sfacchinata, che hai perduto un giorno in
tero... Vanti la tua merce, tu.
Giorgio — No, no. Voglio soltanto orientarti. 
Tu devi vederlo, il quadro che poi man mano 
si animerà. Immagina...
Giovanna — Ah, gli avvocati ! siete laureati in 
chiacchiere! Dove vuoi andare a parare? 
Giorgio — ... Immagina di passare per una via 
del porto.
Giovanna (sempre consultando i suoi telegram
mi) — Io? E perché?
Giorgio — Dico: immagina.
Giovanna — Va bene. L’ho immaginato. 
Giorgio — E' l ’ora del tramonto. Tu vieni dal 
Molo Sella. Sali per via dei Lavatoi; devi rag
giungere via Brandi. D’un tratto, per caso, 
vedi due persone che conosci benissimo, un 
uomo e una donna, davanti a un sudicio palaz- 
zetto dalla facciata rossa. Tu non lo sai, ma 
prima lì c’era una casa di tolleranza. Tu ti
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fermi e l i osservi di lontano. Giovanna, tu con
tinui a guardare i tuoi telegrammi?
Giovanna — Sì, ma ti sento. Va’ avanti.
Giorgio — Quei due non ti vedono. Escono, 
si dividono. L'uomo discende verso San Severo; 
la donna risale, scivolando lungo i muri, per 
via dei Lavatoi. Hai mai visto, di notte, i topi 
guizzare sotto il bordo del marciapiede, per 
raggiungere la fogna?
Giovanna (alzando gli occhi dai telegrammi) 
— Ah ! Sei ripugnante !
Giorgio (ridendo) — E’ che tu certe cose non 
le hai mai viste. Io mi ci fermo sempre, di 
notte, presso le fogne, e ascolto i topi. Ah, 
quel loro zirlìo di uccelli! C’è tutto un mondo 
in libertà che tripudia, lì sotto, nelle tenebre... 
Giovanna — Taci : dà allo stomaco. E poi tu 
divaghi. Non perderti in parole inutili. Rac
conta.
Giorgio — Io non divago, sei tu che non capisci. 
Te l ’ho detto. Tengo a farti un quadro preciso 
di ciò che ho visto. Ebbene, ho guardato la 
casa dalla quale erano usciti quei due. Non 
m’ero ingannato, né era possibile nessun dubbio. 
Giovanna — Naturalmente, se guardavi. E 
allora?
Giorgio — E’ grave, Giovanna. Le due persone 
uscite dalla locanda le avresti riconosciute be
nissimo, anche tu.
Giovanna — Chi erano?
Giorgio — Se volessi fare del melodramma, 
ti direi : « Ho il dovere di r ife rirti tutto. Non 
posso tradirti anch’io ».
Giovanna — Parla! Chi erano quei due? 
Giorgio — Non ho il coraggio...
Giovanna — I nomi, santa pace! Con me non 
si fanno giri di parole.
Giorgio — Vuoi saperli?
Giovanna (con forza) — Erano Pietro e Stella? 
Giorgio — No. (Un tempo) Pietro e... 
Giovanna — Pietro e Stella?
Giorgio — Pietro e Emma.
Giovanna — Mia nuora? (Scattando in piedi) 
No ! Non è vero ! Non è possibile ! Ti sei 
ingannato !
Giorgio — Ma Albert ha visto come me. 
Giovanna — Aspetta, non perdiamo la testa. 
Raccontami tutto con ordine.
Giorgio — E che devo raccontarti ancora? Li 
abbiamo visti uscire dal vecchio postribolo. 
Giovanna — E li avete riconosciuti bene? Senza 
possibilità di errore?
Giorgio — Li abbiamo riconosciuti perfetta
mente. Non credevamo ai nostri occhi. Lei era 
sulla porta dell’albergo ed ha guardato sulla

strada in qua e in là. Allora io ed Albert ci 
siamo nascosti ed abbiamo visto Pietro che 
parlava con un uomo. Poi ha tirato qualcosa 
di tasca e lo ha dato a quell’uomo.
Giovanna — Pagava.
Giorgio — Direi.
Giovanna — Allora li hai visti bene. Dal punto 
ove eravate si distingueva tutto, esattamente? 
Giorgio — Esattamente, tutto.
Giovanna (fredda con voce sorda) — Non ricordi 
altro? Non so, un dettaglio, un particolare, un 
fatto qualsiasi che possa darci un’altra spie
gazione di questa avventura?
Giorgio — No... Non ricordo altro. Mi pare 
che basti, no?
Giovanna — No, non basta.
Giorgio — E perché, non basta?
Giovanna — Perché la credibilità di una cosa 
è in ragione inversa della sua gravità. Più 
una rivelazione è tremenda meno ci si crede. 
Così, per istinto. Mi dirai che si tratta di una 
cosa certa, ferma, inoppugnabile. Lo ammetto. 
Eppure... Eppure la vita è anche capace di farti 
i giochi di bussolotti sotto gli occhi. O è piatta, 
banale, di una avvilente stupidità, oppure se 
si mette ad inventare sul serio, ti fa rizzare i 
capelli sul capo. Della stessa cosa possono es
serci dieci spiegazioni diverse. E così, certe 
volte, crolla anche l ’evidenza.
Giorgio — No, Giovanna. Di ciò che abbiamo 
visto, c’è una sola spiegazione: la peggiore di 
tutte. Io non sono nato ieri. Prevedevo tutte 
le tue obiezioni. Le aspettavo ! (Alzandosi) Sono 
entrato, nell’albergo. Ci sono entrato con Al
bert. Ho fatto la voce grossa; mi avranno preso 
per un commissario di questura accompagnato 
da un agente. Ho domandato le generalità della 
coppia. Le avevano segnate nel registro. Erano 
stati esibiti anche i documenti personali : li
bretto di navigazione e carta di identità. « Sono 
amanti » mi ha detto la padrona. « Si godono 
la vita. Ma hanno i documenti in regola ». 
Giovanna — E se tu menti?
Giorgio — C’è Albert.
Giovanna — Sì. Bisogna che io parli anche a 
lui. Ciò che tu dici è spaventevole. Non posso 
tralasciare nulla. (Suona) Albert! (Silenzio) Al
bert ! (Entra Albert).
Albert — Dica, signora.
Giovanna — Lei ha visto?
Albert — Ho visto, signora.
Giovanna — Li ha visti uscire, separarsi? Lei 
è andato con Giorgio ad interrogare l ’uomo della 
locanda?
Albert — Esatto. Ho visto anche il registro.
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Giovanna — Albert. Io spero che lei non subisca 
l ’influsso di uno stato d’animo personale. 
Albert — Signora, ma che cosa dice? Per quanto 
nella sua casa io sia trattato con molta genti
lezza e comprensione, sono sempre un servo. 
Ebbene, in questo momento lei dimostra di 
non dimenticare la mia condizione. Ma come 
vuole che io riferisca un fatto simile senza 
esserne più che certo? (Sorridendo) « Non dir 
false testimonianze » è un comandamento di 
Dio. E poi... e poi nella vita non c’è bisogno 
di calunniare nessuno. Tutto è vero. Tutto è 
sempre vero.
Giovanna — Allora lei sarebbe disposto a giu
rare sulla memoria della sua compagna che 
tutto ciò che mi ha riferito è esatto?
Albert ■—• La mia compagna non c’entra, in 
questa faccenda. Era un’altra cosa, lei. Ma, 
dal momento che ne ha bisogno, sì, glielo giuro. 
Giovanna — Grazie. ( I l maggiordomo esce len
tamente) Un disastro. Una rovina. (Pensa per 
nn istante. E’ atterrita, ma fa un ultimo sforzo 
per tenersi in piedi) Niente da fare... Niente... 
Larry, Stella, figli miei...
Giorgio — Già, Stella...
Giovanna — L’avevi dimenticata? Io no. Io l ’ho 
davanti agli occhi. Mi sembra di vederla morta. 
E sì! Adesso si spiega tutto! L’esaltazione di 
quel verme... I l suo scatto improvviso... « Ci 
faccia sposare subito, in otto giorni ! ». Aveva 
paura; voleva andarsene al più presto ! E Larry, 
Larr}r! Che orrore! Ma allora... Io ho sbagliato? 
Ho sbagliato a metterli al mondo, questi figli? 
Era dunque la smania fisica di espellere qual
che cosa da me? Soffro ancora quel terribile 
dolore, sento ancora le viscere che mi si strac
ciano, ho ancora negli orecchi quel grido che 
chiedeva il mio latte, perché chiedono chiedono 
sempre, dall’istante che nascono ! Io volevo 
un maschio che mi somigliasse, che nascesse 
per starmi a fianco nella guerra della vita... 
Dicono che il maschio è tutto sua madre... Non 
mi somiglia... E’ un altro carattere, è un’altra 
cosa... Ed è malato. Si è abbandonato cieca
mente a quella donna, ed ha trascinato Stella 
nel baratro! E perché, poi? Per un brivido 
che dura un secondo, per un fatto meccanico. 
Giorgio — E’ lì che si riduce tutto? Forse hai 
ragione. Ma ce ne rendiamo conto quando 
siamo vecchi e non ci serve più. Ma da giovani 
ci si costruisce sopra vere cattedrali di sal
gemma. Poi, il primo temporale...
Giovanna — Ora non capisco niente. E’ tutto 
capovolto. Devo riordinare le mie idee. Ho pen
sato che si potesse dominare la vita con la

potenza del denaro. Forse lo credo ancora... 
Sono una povera donna... (E’ annientata). 
Giorgio — Beh, va bene, adesso... Sta’ sli, non 
abbatterti. E come? Hai sempre detto che sei 
forte, che sei così forte... Larry, ormai... cosa 
vuoi farci più? Pensa a Stella, piuttosto. Devi 
sorreggerla, liberarla di quel bruto... E’ così 
delicata, povera ragazza...
Giovanna — Non lo reggerà, lo schianto. Po
vera figlia mia! Come faccio? Come rimedio? 
(Cominciando a ripigliarsi) Eppure è neces
sario che realizzi qualche cosa per frenare la 
catastrofe... Ma perché, accade tutto questo? 
perché? Ogni cosa ha la sua ragione, a questo 
mondo; non v’è nulla che non si spieghi, che 
non sia rigorosamente logico... Troppo danaro! 
Ecco! Troppo danaro! noi ci siamo addor
mentati, sul danaro ! Gli altri, gli estranei, 
quelli che sono entrati di violenza nella nostra 
famiglia, si sono sdraiati su quel soffice letto 
senza far niente, senza sapere nemmeno tanto 
danaro da dove venisse ! E lo sai, perché l ’han
no commessa, quella turpitudine? Per la noia. 
Capisci? noia! Per fare qualche cosa! Perché 
non avevano nulla da fare ! Lavorare, dovevano, 
come fa tutta la gente. Ed invece quei due 
sono venuti qui, una per giocarsi i milioni a 
Villa Verde, e l ’altro per godersi l ’adulterio 
in casa di Giovanna Ferrane! Figurati se gli 
impiegatucci e i commessi della Banca Mer
cantile venissero a conoscenza di questa bella 
storia! Ah, è terribile. (Misura la camera, sì 
ferma, fissa Giorgio per un istante) Chissà 
che gioia, proverai tu ! E’ naturale ! E’ umano ! 
Ma tu non parlerai, eh? Se no...
Giorgio — Giovanna, tu sei sconvolta. 
Giovanna — Ti mando in galera. Ecco. Io ti 
consegnai tre milioni per un trimestre di tasse, 
e tu « dimenticasti » di versarli all’esattoria. 
Poi hai supplicato, hai pianto, ed hai ottenuto 
che te li rateizzassero. E sai perché lo hai otte
nuto? Perché sono intervenuta io, e ti ho 
garantito.
Giorgio —• Eri... informata?
Giovanna —■ Mi sono imposta e ti ho salvato ! 
Giorgio — Perché ti ero utile.
Giovanna —• Se non mi fossi utile, non sare
sti qui.
Giorgio — Io lavoro !
Giovanna — E io t i pago. Devi servirmi. Stella 
deve partire subito, stasera stessa. Ci vuole 
un pretesto, una ragione seria. (Dopo un istante 
di riflessione) La ragazza è pallida. E’ un po’ 
sciupata. I l mio medico mi ha detto che deve 
andare un po’ di giorni a Cortina. Va bene? 
Provvedi per il vagone-letto e per l ’albergo.
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Giorgio — E... Larry?
Giovanna — Non t ’impicciare. Ci penso io. Gli 
parlo. Alla fine è un uomo. Gli dico tutto. Si 
troverà un’altra donna.
Giorgio — Sta’ attenta a quello che gli dici : gli 
può venire un attacco.
Giovanna — Lo so. Vuoi che non conosca la 
tara di mio figlio? Ma non ho scelta.
Stella (entrando) — Mamma!
Giovanna — Ah! (Si ricompone) Vieni, Stella. 
(Stella è in un elegante tailleur).
S tella (infilandosi i guanti bianchi) — Io esco. 
Oggi devo fare un giro piuttosto lungo. C’è 
ancora da comprare un servizio di cristallo. 
Pietro ne ha visto uno bellissimo di Murano. 
Poi bisogna che passi da Renée : l ’abito da viag
gio non è ancora pronto, e... (Entra Delia). 
Giovanna — Che c’entri, tu, col servizio da 
tavola e con l ’abito da viaggio? Si telefona ai 
fornitori che vengano qui a far vedere la merce. 
Si precipiteranno. Ci penserà Delia. Tu parti 
stasera. Vai a Cortina.
S tella — Io? Stasera a Cortina? Perché? 
Giovanna — Ho parlato or ora col dottor 
Walker. Ieri sera, al « Loreley », ha notato che 
Stella è un po’ giù. Consiglia una settimana 
di riposo in montagna. (A Stella) Oggi è mer
coledì. Tu ritorni martedì prossimo, in tempo 
per fare tutto.
S tella — Non l ’ho visto, Walker, al « Loreley ». 
(Entra Larry)
Larry — Andiamo, Stella?
Delia — C’è il contrordine.
Giovanna (a Larry) — Stella parte per qualche 
giorno. Ha bisogno di rimettersi. (Apre la borsa 
di pelle e ne trae un pacchetto di biglietti di 
banca, preparati come li confezionano i cas
sieri di banca, e lo dà a Giorgio. Cinquanta da 
diecimila).
Giorgio — Ha ragione la mamma, Stella. Sei 
pallida.
Stella — Lo so, ma vuole mandarmi a Cortina. 
Giorgio — Ebbene?
Stella — Cortina non mi va. Preferisco Porto- 
fino. E’ tranquillo e suggestivo. La montagna 
finisce sempre con Tessere triste. I l  bianco è 
come il lutto. Ed io non voglio essere triste. 
Sono felice. Forse per questo, mi vedete pallida. 
(Si alza, si avvicina alla madre, le fa una ca
rezza) Grazie di tutto ciò che hai fatto per me. 
Giovanna — Sei felice? Tu sei felice?
Stella — Sì. Mi è passato anche quel senso di 
sgomento che avvertivo e che non si spiegava. 
Che vuoi? Sarò una ragazza fuori moda, ma 
oramai la cotta l ’ho presa. Forte. (Ridendo) 
Senza scampo.

Giovanna — Per... quell’uomo?
Stella — Certo. Pietro non è sofisticato, è un 
po' « nature », ma come uomo mi piace enor
memente. E' un fusto. (A voce bassa) Due o tre 
volte gli ho sentito fare un errore di sintassi: 
mi ha intenerita. Se fosse stata Delia, Pietro 
l ’avrebbe perduta per sempre. Quando l ’ho 
udito io, mi ha legata di più.
Delia — Non mi vanno, gli errori di sintassi. 
S tella (alla madre) — Vedi?
Larry — Ormai Stella è partita in quarta. Non 
c’è più nulla da fare.
S tella (con estrema semplicità) — Senza Pietro 
non potrei più vivere. Sono la sua ragazza; 
aspetto soltanto di essere la sua donna. Noialtri 
giovani abbiamo questo di buono: chiamiamo 
le cose col loro vero nome. Oggi Pietro non 
c’è, è andato a sbrigare certi affari in città. 
Ebbene, mi manca l ’aria. (Delia ride) Non ridere, 
Delia. Se devo partire per pochi giorni, parto: 
l ’ha detto mammà e basta. Ma, non so... Mi 
pare che non debba tornare più... (Piange). 
Giovanna (abbracciandola) — Bambina mia, 
non piangere, non piangere così... Allora, d'ac
cordo. Portofino. Va’ all'agenzia di viaggi, pre
nota la cabina-letto. (Stella esce con Larry e 
Giorgio).
Delia (alla madre) — Ma che c’è? Ti vedo 
inquieta, hai gli occhi gonfi; sembra perfino che 
tu abbia pianto...
Giovanna — Che cosa vuoi che ci sia? Nulla... 
Delia — E Stella mandata in esilio? C’è qual
cosa che non va. Voglio sapere.
Giovanna — Non ti riguarda.
Delia — Sono forse un’estranea, io? Avanti, 
dimmi che cosa accade in questa casa. 
Giovanna — Vieni qua. (Delia si avvicina) E 
silenzio, Delia. Non deve uscire una sola parola 
di quello che t i dico. C’è un guaio tremendo... 
una faccenda terribile... una cosa che non ci 
saremmo mai aspettati: Emma è l ’amante di 
Pietro.
Delia — Di Pietro? L’amante di Pietro! (Cade 
a sedere).
Giovanna — Bisogna correre ai ripari.
Delia — Tu, eh? L'infallibile! Non te lo avevo 
detto io?
Giovanna — Che cosa?
Delia — Che quella non era una donna per 
Larry!
Giovanna — No, tu dicesti che Larry non era 
un uomo per lei!
Delia — Era lo stesso! Ma rispondesti che 
andava bene. Lo hai ripetuto ieri per il matri
monio di Stella! E si capisce. Tutto deve andar
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bene per forza, perché così hai deciso, perché 
vuoi che sia così.
Giovanna — E sì, adesso è facile infierire ! E’ 
facile mettere la madre sotto processo !
Delia — La madre che incombe ! La madre che 
governa ! Dici sempre « Qui comando io ! ». 
Lo vedi, che significa comandare così? 
Giovanna — Significa costruire per gli a ltri! 
Vostro padre morì a cinquant’anni, e mi lasciò 
con la banca sulle spalle. Ho messo insieme 
per voi una fortuna di miliardi, ed ecco cosa 
ci guadagno! Che vuoi da me? Una sventura 
può capitare a tu tti!
Delia — Sentitela! Voleva guadagnarci! E tu 
parli di sventure? Tu?
Giovanna — Ti ribelli, eh? Fai la congiura di 
palazzo ! Afferri l ’occasione e dai l ’assalto ! 
Avanti, siedi qui! (Le indica il proprio posto) 
E che aspetti? Siedi! Tieni in pugno il perso
nale marxista ! Studia gli arbitraggi ! Tieni dietro 
alla sarabanda di tutte le Borse d’Europa e 
d’America! Avanti, ti cedo il comando. Bella 
situazione, la mia! Vorrei sapere chi ci lascerò 
a controllare quest’inferno! Chi ci farò sedere 
al mio tavolo quando non potrò lavorare più! 
Chi, tu? tu che guardi appena, distrattamente, 
qualche rivista di moda? Tutto, qui, è destinato 
a polverizzarsi. Oltre tutto non c’è cuore. In un 
momento terribile come questo, mentre la fami
glia vacilla, nessuno ha pronunciato la parola 
con la quale s'identifica la donna che ci diede 
la vita!
Delia — La parola, « mamma », vero? Quanta 
retorica, non s'è fatta su quella parola! E 
all’atto pratico i figli si considerano come 
schiavi!... Si pensa soltanto a guadagnare mi
lioni! per gettare il denaro alla famiglia come 
l ’erba alle capre.
Giovanna — Basta, Delia, basta. (Entra Larry). 
Larry — Sempre in polemica voi due! Emma 
dov’è?
Giovanna — Di’, ma t ’importa proprio tanto, 
di tua moglie?
Larry — Dipende. E’ un fatto di epidermide 
e di cervello. Ma non credere che sia poco. 
Io ed Emma stiamo bene insieme.
Giovanna — Lo credi tu?
Larry — Non lo credo, lo so. E poi... non scan
dalizzarti : quello che sto per d irti non è osceno : 
è pulito, è difficile ed è molto importante. (Bre
vissima pausa) Nell’amore, noi due realizziamo 
l ’unìsono.
Giovanna (sprezzante) — Che vuol dire?
Larry — Vuol dire tutto. Tu sei una donna 
intelligente, lo capisci. I l  sesso è il motore del 
mondo. Se così non fosse, nelle sfere dei Beati

Dante non ci avrebbe messo Beatrice, una 
donna, una donna che ebbe anche un marito. 
Giovanna — Larry, scendi dal tuo piedistallo 
dantesco. La vita è aritmetica, non è teologia. 
Sei pronto ad ascoltare tutto?
Larry — Ma sì !
Giovanna — Dobbiamo affrontare un fatto 
nuovo. E’ una cosa molto grave.
Larry — Sarebbe a dire?
Giovanna — Preparati al peggio.
Larry — E parla! parla! (Le afferra le mani, 
gliele torce).
Giovanna (con un piccolo grido di dolore) 
— Ah ! E tu maltratti tua madre per una 
donna come quella?
Larry — Ma che accade? Spiegatevi! (Appare 
Emma, pallida).
Giovanna {ad Emma) — Ascoltavi?
Emma — Ho capito e sono venuta da me. (A 
Larry) Preferisco dirlo a Larry io stessa. Mi 
accusano di essere stata con Pietro Maranco 
in una locanda del porto.
Larry (sbalordito) — E perché?
Delia — Te lo dò ad indovinare.
Larry — Emma, è vero?
Emma {chiaramente) — Sì, è vero.
Delia — Brava. Hai dell’iniziativa.
Emma {beffarda) — E questo basta per fare 
di me l ’amante di quell’idiota?
Giovanna — Basterebbe, ma ci sono anche 
prove inoppugnabili.
Emma {a Larry) — Mi facevi pedinare? Ah, 
Giorgio, la « polizia segreta » !
Giovanna — Di’ Giorgio e Albert. Erano in due. 
Larry — Rispondi ! E’ vero, ciò che dice mia 
madre?
Emma — Non è vero !
Giovanna — Che cosa si può aver fatto, quando 
si scantona per via dei Lavatoi come una don
naccia schedata dalla questura?
Emma — Lasciami parlare!
Larry {annichilito) — E parla! Difenditi! Di’ 
qualche cosa!
Giovanna {ad Emma) — Nessuno ti ha invitata 
a venire qui dentro per dare spiegazioni. Ep
pure, vedi, noi siamo disposti ad ascoltarti. 
Emma {con sarcasmo) — Oh, grazie!
Giovanna — Anche l ’ironia, ora? {Avvicinan
dosele) Guardami in faccia! Guardami! Sei 
protetta dagli occhiali neri, eh? I l tuo sguardo 
non si vede ! Se si vedesse, vi si leggerebbe 
l ’odio. Ebbene, il tuo odio è sterile. Ma il mio 
è fecondo e senza lim iti! Ti lascio libera ma ti 
seguo; ti lascio andare, ma sta’ tranquilla che 
ti riprenderò alla giusta ora. Ricordalo.
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Emma (si toglie gli occhiali. I l  suo sguardo è 
limpido e freddo) — E se muori?
Giovanna — Non muoio. Pressione perfetta: 
centocinquanta. Non sperare nell'infarto.
Delia (ad Emma) — Avanti, parla: di’ quello 
che devi dire.
Emma — A che prò? Credete che io sia l ’amante 
di Maranco. Ne siete convinti.
Larry — Non sei l ’amante di Maranco?
Emma — No.
Larry — E di chi, allora?
Emma ■— Ma debbo essere per forza l ’amante 
di qualcuno? Fino a tal punto, ti senti debole? 
Tu permetti che tua moglie sia pedinata e venga 
sottoposta ad un processo. Va bene. Ma che 
cosa risponderesti, se ti dicessi che per sposarti 
ho lasciato che un uomo andasse alla deriva? 
(Larry non risponde). Non rispondi, vedi. Lo 
troveresti naturalissimo. Sarebbe, infatti, natu
ralissimo: l ’amore non è beneficenza e non co
nosce pietà. Ma io... (Breve pausa).
Delia — Continua.
Emma — Quell’uomo si era ridotto a vivere 
con una prostituta. Poi lei si era stancata di lui 
e lo aveva abbandonato. Lo aveva lasciato solo, 
gravemente malato. Di lui non m’importava 
gran che, ma conservava certe lettere che gli 
avevo scritto in altri tempi e che volevo ripren
dermi prima della sua morte. Dovevo andarci, 
ma avevo paura. E ho pregato Maranco di 
accompagnarmi. (Giovanna scoppia a ridere). 
Giovanna — Da quando in qua, così squilibrata? 
Ma che romanzo !
Delia — Lasciamola parlare.
Giovanna (a Delia) — Ma dice una cosa assurda ! 
Non ci sarebbe che un solo mezzo, per since
rarsene: interrogare quel patetico personaggio 
consumato dal male e sul punto di andarsene 
al Creatore. (Emma sorride) Sarebbe tu tt’altro 
che dignitoso, ma Larry lo farebbe. Senonché, 
vedi, Larry non potrà vedere quell’uomo mai più. 
Delia — E perché?
Giovanna — Perché è morto! (Ad Emma) E’ 
morto, di’ la verità?
Emma — Infatti.
Giovanna — Vedi? Tutto è organizzato con 
acume e con fantasia, al punto che io ci cre
derei, se alcuni particolari non fossero di un’evi
denza lampante...
Larry — Ieri sera li ho trovati qui, che parla
vano sottovoce.
Emma — Maranco aveva acconsentito ad accom
pagnarmi ed io lo ringraziavo.
Larry (indicando Emma) — Mi ha narrato di

una donna che aveva due uomini, uno per la 
conversazione ed uno per il « sommier ». 
Giovanna — Pietro che accompagnava cavalle
rescamente questa donna è stato visto pagare 
la nota dell’appartamento, della camera, che so. 
Ma si spiega anche questo! E sai come? con 
la carità ! L’uomo non ha danaro : sta morendo 
senza pagare il conto. Due persone, ignare della 
sua fine imminente, vanno a visitarlo; possono 
essere parenti, amici intimi... E il « concierge » 
presenta il conto. (Ad Emma) E’ vero?
Emma — E’ vero : è così.
Giovanna — Perfetto : un romanzo perfetto. 
Larry — Chi te lo ha suggerito?
Delia — Quello che dice è controllabilissimo. 
Larry — Che controllare? sono storie fanta
stiche.
Delia (ad Emma) — E qual è questo albergo? 
Emma (fredda, con intenzione sottintesa) — Tu 
non hai il diritto di giudicare la mia condotta. 
Non ne hai il diritto e ti conviene tacere, hai 
capito, Delia? mi hai capito? e basta. (A Gio
vanna e a Larry) Volete le prove di quello che 
affermo? (Con una risata tagliente) Ebbene, è 
inutile. Con voi non si ragiona. Ammetto tutto. 
Sono andata a letto con Maranco.
Larry — Vattene. (Emma esce subito. Pren
dendosi la testa tra le mani) Stella! Povera 
creatura !
Giovanna — Sì! La vittima innocente è lei! 
(Alzandosi) Che miserabile! Tu non le bastavi, 
a quella donna.
Delia — E se prima ha detto la verità? 
Giovanna — L’ha detta dopo, la verità. Ha cer
cato una storia qualunque e l ’ha trovata. 
Larry (guardando Delia) — Perché la difendi, 
Delia?
Delia — Io non la difendo; figurati un po’ ! 
Ma nella vita accadono cose incredibili. Mi 
attendo tutto, dalla vita, io.
Larry — E poi, qual è questo famoso albergo? 
Perché non ha voluto dirlo?
Delia — Perché è inutile. Se Giorgio e Albert 
l ’hanno vista uscire, sanno bene che albergo è 
e dov'è.
Giovanna — Quasi che sia difficile per una donna 
come quella, farsi un testimone comodo del 
portiere della locanda. E tu, nella tua inco
scienza crederesti anche al portiere.
Larry (avvilito) — Io non ci credo. I fatti son 
fatti. Due o tre volte ho creduto, due o tre volte 
mi hanno truffato. Tanto vale pagare una profes
sionista. E ti dico di più, t i dico. Mille lire 
come espressione monetaria si possono anche 
risparmiare. Si subisce, si fìnge di perdonare, 
la cara donnina la si tiene in casa, a disposi-
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zione degli amici. Ci si abitua anche a questo. 
Noi siamo degli intellettuali? reciteremo Crom- 
melynck.
Delia — Larry, tu sei pazzo ! Questo è un ragio
namento da...
Larry — Da cornuto. Bene, ed io che cosa sono? 
Giovanna — Non ascoltarlo. Fa del satanismo 
verbale. Una cosa, però, è certa: quei due sono 
andati in una casa schifosa per perversione. 
Delia — E’ strano, però. Gli uomini hanno 
sempre una garçonnière. C’è una polizia oppri
mente che controlla gli alberghi e...
Giovanna (sussultando) — Come lo sai, Delia? 
Delia (confusa) — Io?
Giovanna — Sì, tu.
Delia (ridendo) — Sta’ a vedere che... Lo so 
perché lo si sente sempre ripetere; lo dicono 
le donne.
Giovanna — Non parlare più. Ho paura !
Larry — Affinità elettive, vite parallele ! Temeva 
che l ’altra rivelasse le sue gesta ! Perciò, la 
difendeva !
Delia — Vigliacco ! (Se ne va sbattendo la porta. 
Larry cade a sedere stringendosi la fronte tra 
le mani. Sta per venir meno).
Giovanna (ansiosa) — Larry? Sta’ calmo. Datti 
forza; c’è di mezzo la tua vita.
Larry — La mia vita? che vale...
Giovanna — Ma guardati intorno! Ci sono ra
gazze buone, gentili, che non domanderebbero 
di meglio che di starti accanto! Scegline una: 
farai ciò che vorrai! Ti farò divorziare in tre 
mesi!
Larry (con una folle speranza nella voce) — 
Ma Giorgio e Albert li hanno visti bene? Ne 
sono proprio sicuri?
Giovanna (sfiduciata) — Ecco : non ne sei certo. 
Questo è il vero disastro. Hai paura della ve
rità ! Non devi aver paura ! Devi reagire ! Devi 
difenderti !
Larry — Sì. Vuoi saperlo? Ho paura. Sono un 
vile. (Soffocando ì singhiozzi) Ma tu non dovevi 
parlare! Perché hai parlato? Perché hai risolto 
il tuo problema personale, sì? Perciò, hai par
lato?
Giovanna — Non c’era altro da fare ! Non po
tevo lasciartela accanto. Ma tu devi resistere ! 
Larry — Non posso! Mamma, finirò per ucci
dermi.
Giovanna — Fino a questo punto?
Larry — Fino a questo punto. La testa mi scop
pia! Mi uccido.
Giovanna — Larry, Larry, senti, forse quello 
che ha detto è vero... Cercava le sue lettere... 
Non è impossibile... Larry, sta su... C’è una pro
babilità su cento che abbia detto la verità, ma

c’è... (Larry si alza, scosta la madre con la ma
no, si avvia lentamente alla porta. Giovanna lo 
segue).
Larry (come un automa) — Forse quello che 
ha detto è vero... Una sola su cento... 
Giovanna — Sì, figlio mio, non è impossibile. 
Vedremo.
Larry (Esce. Giovanna lo segue con lo sguardo 
e quando sarà rimasta sola la sua tenerezza di 
madre sarà più forte della verità; incerta con 
se stessa, grida) — E se ha detto la verità?
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(Scena vuota. Sera. Entra un domestico e ac
cende una grande lampada a stelo. Subito entra 
Olga, la cameriera, e chiama sottovoce).
Olga — Alfredo ! Alfredo !
I l  Domestico — Che c’è, Olga?
Olga — I l telefono della signora, dov’è andato 
a finire?
I l  Domestico — Di quale signora?
Olga — Della signora Emma.
I l  Domestico — Perché, non si trova? Era di 
sopra, nella sua camera.
Olga — Non c’è più. E’ il telefono a spina, la 
derivazione. La signora è uscita e al suo ritorno 
non l ’ha trovato più.
I l  Domestico — Ma non so...
Olga — Va bene, ho capito. L'hanno sequestra
to. (Sorride) La padrona, dov’è?
I l  Domestico — La signora Giovanna?
Olga — Sì.
I l  Domestico — E' di là, seduta nella veranda, 
con gli occhi chiusi. O pensa, o dorme.
Olga — Va bene. Adesso vattene.
I l  Domestico — Oh! E che modi?
Olga — Va’ ! ( I l domestico esce guardando Ol
ga. La cameriera si avvicina ai telefoni deposti 
sul tavolo. Legge qualcosa su un pezzetto di 
carta e forma un numero. Attende la risposta 
sorvegliando le uscite) Pronto? Motonave « Li
guria »? I l capitano Maranco. Presto, per fa
vore. (Olga guarda intorno) Pronto ! Signor Pie
tro, è lei? La signora vuol sapere se è stato là. 
La signora Emma? Qui al telefono? No, non 
esce di camera. Senta, vado a dirglielo. (Emma 
è già apparsa) Come? Sì, ma un minuto solo, 
per carità. Sì, vado, vado! (Si incontra con 
Emma che prende il telefono).
Emma (parlando al telefono) — Ci sei stato là... 
in via dei Lavatoi? Non ho capito. (Sussulta) 
C’era già stato lui con Albert? Li hai visti usci
re? Ho capito. Troppo tardi. Hanno fatto par
lare quelli dell’albergo. Senti, noi partiamo in-



sieme. Ce ne andremo stasera stessa. Alle un
dici e mezza alla stazione centrale. Non discu
tere, non aver paura... danaro ce n’è. Sì, fa co
me t i dico. (Riappare Olga, preoccupata) A sta
sera. (Riattacca, esce in fretta seguita da Olga. 
Entra Giovanna con Alfredo).
Giovanna — Fate passare. (Alfredo esce e rien
tra con un uomo dimesso, dai baffi bianchi in
gialliti dalla nicotina. Alfredo si ritira) Dica. 
(Siede).
I l  Padrone della Casa Rossa — Si tratta di due 
persone che sono venute ieri alla « Casa Rossa ». 
Lei voleva sapere...
Giovanna — Cos’è la « Casa Rossa »?
I l  Padrone — E’ un piccolo albergo dove per
nottano pochi emigranti prima di partire per 
l ’Argentina o per il Venezuela. Niente lusso, lei 
capisce... Ma niente cimici! E’ una piccola pro
prietà... Onorata, intendiamoci! Non accoglie 
contrabbandi di nessun genere... Non avrebbe 
bisogno, ed oggi ne ha bisogno meno che mai. 
Ho realizzato un « dodici » al Totocalcio. Un 
modesto « dodici ». Mezzo milione. Sono il pro
prietario, sa, e allora...
Giovanna — Avanti, mi dica ciò che mi deve 
dire.
I l  Padrone — Ah, se sapesse, signora bella! 
Una storia così deprimente... Venne un uomo. 
Era ammalato, aveva il cancro. Era agli estre
mi, ma non sembrava. Se l ’avessi saputo, non 
lo avrei preso in casa... Tra l ’altro non aveva 
soldi, non poteva nemmeno pagare. Ma che 
vuole? I l cuore o c’è o non c'è. Quando ci si 
trova di fronte alle sventure umane... Insomma,
10 tenni in albergo. Si mise a letto, e dopo 
qualche giorno entrò in agonia. Gli avevo do
mandato: «Ma non avete parenti?». Ma ieri 
pomeriggio, vennero due persone, un signore 
ed una signora, simpatici, eleganti...
Giovanna (alzandosi, suona) — Aspetti. (Va 
verso la porta di fondo) Albert! Albert! 
Albert — Dica, signora!
Giovanna (che improvvisamente è divenuta agi
tatissima) — Vi siete sbagliati, Albert ! E’ stato 
un errore! C'era veramente quel moribondo 
nel piccolo albergo !
Albert — Davvero? (Sorride).
Giovanna — Sì! Chiami Larry! Chiami Delia! 
(Albert chiama il domestico Alfredo e insieme 
vanno a chiamare Delia e Larry) Aspetti.
11 Padrone — Va bene. (Durante l ’attesa, Gio
vanna estrae dalla solita borsa di pelle un pacco 
di banconote per mezzo milione e lo consegna 
al padrone della Casa Rossa).
Larry (entrando, demolito. Sembra invecchiato
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di dieci anni) — Ancora? Che c'è? (Delia lo 
segue).
Giovanna (turbatissima) — Ascoltate quest’uo
mo! (Chiama) Albert! (Appare Albert) Albert, 
ascolti anche lei... Lei sapeva... E' stato un 
errore terribile... Ciò che ha detto Emma era 
vero... La vita ci ha fatto il gioco delle tre 
carte... (Al vecchietto) Dica...
I l  Padrone — La signora voleva essere infor
mata di come sono andate le cose, in albergo. 
Le ho detto che realmente c’era un uomo ma
lato, in fin di vita. Ho anche raccontato alla 
signora che il poveretto non aveva nessuno. 
Giovanna — Era arrivato fin qui. Continui. 
(Va alla finestra, spalle al pubblico).
I l  Padrone — ... e non aveva nemmeno soldi. 
Ieri, nel pomeriggio, sono arrivate due persone, 
una signora ed un signore molto distinti, per
bene. Si chiamavano per nome. Lui aveva nome 
Pietro, e lei, aspetti...
Larry — Emma?
I l  Vecchietto — Ecco, sì, Emma. Non hanno 
potuto parlare all’infermo che già era più di 
là che di qua. La signora ha aperto il tiretto 
del cassettone, ed ha preso un pacchetto di 
lettere... Non so se ne aveva il diritto, ma in- 
somma, le ha prese. Hanno pagato il conto e 
sono andati via. Poi il poveretto è morto. Vi 
dirò di più. Ogni tanto viene da noi un ra
gazzo che, dice, desidera farsi strada in gior
nalismo, e non vogliono ammetterlo nel sinda
cato perché non ha i tito li richiesti. Viene per 
le notizie degli emigranti. Giorni fa, si trovò 
da noi, fiutò subito il fatto di cronaca, tanto 
più che il moribondo era stato reduce di guerra. 
Gli fece una bella intervista. Loro capiscono, 
no? Un reduce che muore solo, senza conforto, 
senza soccorsi... una cosa che fa impressione; 
così avrebbe avuto un altro articolo da aggiun
gere alla documentazione che deve presentare 
al sindacato. E, difatti, ha scritto il servizio. 
Se vogliono, è qui fuori, l ’ho portato con me. 
Giovanna (volgendosi) — Lo chiami.
I l  Padrone (affacciandosi alla porta di fondo) 
— Signor Giacomo!
Voce — Eccomi.
I l  Padrone — Entrate, vi vogliono.
I l  Giovanotto — Eccomi qua.
Larry — Lei ha scritto un articolo su un re
duce che...
I l  Giovanotto — Sì, signore.
Larry — Faccia vedere.
I l  Giovanotto — Ecco. (Trae di tasca alcune 
cartelle e le porge a Larry).
Delia — Quell'uomo era stato in guerra?
I l  Giovanotto — Sì, sul fronte russo.
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Delia — E poi, che cosa ha fatto, per tanti anni? 
I l  Giovanotto — Faceva l ’arredatore. Aveva del 
gusto e guadagnava bene. Anzi, appunto per la 
sua professione... Ecco, questo è il lato pate
tico della faccenda... si trovò in casa di un si
gnore aristocratico, un vedovo, e s’innamorò 
della figlia di quel signore. Un amore infelice. 
Conservava anche le lettere... Mi narrò tutte 
queste cose ansimando... Era già grave. E così... 
Giovanna — Sta bene. Abbiamo capito. Non 
c’è bisogno d’altro. (Larry riconsegna al giova
notto i fogli mentre Giovanna preme il pul
sante. Appare Alfredo) Accompagnate.
I l  Padrone — Buona sera, signori.
I l  Giovanotto — Buona sera. (S’inchinano, 
escono col domestico).
Larry {ad Albert) — E lei?
Albert — Io?
Larry — Sì, lei. (Eccitandosi) Lei ha calunniato 
mia moglie.
Giovanna — Larry, sta’ fermo.
Albert — Calunniato? Si calmi, signore. Io non 
ho calunniato nessuno.
Delia — E’ vero che è stato in manicomio, 
Albert?
Albert — E’ vero. Ci sono stato tre mesi, ma 
ne sono stato dimesso guarito. Ho i documenti. 
Fu una nevrosi depressiva che ebbi in seguito... 
in seguito a certi miei grandi dolori. Ma que
sto non basta, per asserire che io abbia infa
mato qualcuno. Io ho riferito ciò che ho visto, 
e l ’ho riferito su richiesta della signora Fer
rane. Vero, signora?
Giovanna — Verissimo. Gliel’ho domandato io. 
Larry — Tu? E su quale indizio serio? 
Giovanna (scattando) — Taci, Larry!
Albert — Per quello che mi riguarda, io sono 
pronto a lasciare il servizio. Loro mi danno 
ciò che mi spetta, ed io me ne vado.
Giovanna — Non è il momento, Albert. E poi 
sono contenta di lei. Vada, vada. Stia tranquillo. 
Esca un poco. Anzi metta in libertà la servitù. 
Tutti. A noi stasera non occorre nulla.
Albert — No, io non esco, signora. Non mi 
sento bene. Se lei permette lascio in libertà 
il personale e vado a riposare.
Giovanna — Va bene, vada. {Albert esce). 
Delia — Ed ora?
Giovanna —- Ora bisogna andarci piano. Emma 
è stata offesa. Non le sembrerà vero, di darci 
addosso avendone, sì, avendone, il diritto. 
Larry — E come ! Qui si è agito con tale legge
rezza! Io avrei ammesso che tutto fosse in
certo, che tutto fosse in bilico tra la buona 
fede e il tradimento. Ma partire così contro

una donna che alla fine non aveva fatto nulla 
di male, con una sicurezza, con una certezza 
del peggio! Cos'è, non parlate? Vedete? Ora 
non parla più nessuno! E' il rimorso di averla 
calunniata! {Giovanna lo guarda).
Delia — Cosa vuoi farci?
Larry — Non c’è altro da fare, per me, che 
buttarmi ai suoi piedi e chiederle perdono. 
Giovanna {scattando) — No !
Larry — Come, no?
Giovanna {riprendendosi) — No, sì, ammetto, 
ma senza esagerare. Abbiamo torto, ma proprio 
quando si ha torto si deve fare la voce grossa. 
Larry — Bisogna che io ci vada.
Giovanna — Dove?
Larry — Da lei. Così non posso vivere, lo ca
pite, o no? Non posso vivere!
Giovanna {guardandolo con inquietudine) — Va’ 
Larry. {A Delia) Accompagnalo tu.
Delia — E tu, che fai?
Giovanna — Esco. Vado in banca.
Delia — A quest’ora?
Giovanna — Aspetto una risposta per i venti
mila dollari dei Mayer. Ritorno fra un’ora. 
{Larry e Delia escono. Giovanna appoggia la 
fronte sulle braccia conserte. Poi si alza, va 
alla finestra, torna al tavolo, suona innervosita. 
Chiama il domestico) Albert !
Albert — Eccomi, signora.
Giovanna — I l personale l ’ha messo in libertà? 
Albert — Come aveva detto la signora. 
Giovanna — Sono già usciti?
Albert — Non credo che siano usciti tutti. 
Giovanna — Provi a chiamare Olga. Se c’è, me 
la mandi.
Albert — Subito, signora. {Si allontana. Entra 
Olga pronta per uscire).
Olga — Scusi, mi preparavo ad andar fuori. 
I l signor Albert ci ha dato il permesso. Vado 
al cinema, all’ultimo spettacolo.
Giovanna — La signora Emma, è di là?
Olga — E' chiusa in camera.
Giovanna — Non sta bene?
Olga — Non so. Non ha detto niente. {Rientra 
Larry).
Giovanna — Grazie, Olga.
Olga — Buona notte, signora. (.Esce).
Giovanna — Ebbene?
Larry — E’ chiusa dentro. Non risponde. 
Giovanna — Ma tu hai bussato, alla porta? 
Larry — Sì, ho bussato. Non risponde. 
Giovanna — Non risponde?
Larry — No.
Giovanna — L’hai chiamata? L'ha chiamata 
anche Delia?
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Larry — Sì, anche Delia. {Pausa).
Giovanna — Tu che cosa pensi?
Larry — Ma non so... Non so... {Preso da un 
pensiero repentino) Mammà!
Giovanna — Nooo ! Macché ! Sta’ tranquillo, 
Larry.
Larry — Un’altra volta tentò, te lo ricordi? 
Giovanna — Ti voleva per forza, e t i ebbe. 
Larry — Faccio rompere la serratura. 
Giovanna — Ma lascia stare! Vedrai che... 
{Entra Delia).
Delia — E’ in camera. Si muove.
Giovanna {a Larry) — Come vedi...
Larry — Ma perché non apre?
Delia — Perché l ’avete accusata di una colpa 
che non ha commesso. E' tanto semplice... 
Giovanna — Le chiederà perdono, le chiederà 
pietà... Le dirà : « Scusaci, siamo dei criminali ». 
Larry — E che cosa vuoi che le dica? Abbiamo 
torto. {Esce).
Giovanna — Sì, abbiamo torto, infatti. Non 
potete immaginare fino a che punto abbiamo 
torto. Ah! {Si stringe la fronte con la mano, 
si appoggia al tavolo) Io vado un po’ giù, in 
giardino. E’ stata una giornata, oggi...
Delia — In banca non ci vai più?
Giovanna — E’ tardi... {Guarda l ’orologio) C’è 
Morlando, lì. (Va al tavolo, forma un numero 
su uno dei due telefoni) Morlando, è lei? Sì, 
fa bene ad aspettare. No, non vengo. Se ci 
sono novità da New York, mi telefoni qui. Sì, 
a qualunque ora. Buona notte. (Esce dalla porta 
del fondo. Delia la segue. Larry rientra, prende 
il libro che Emma ha lasciato sul divano, siede 
ed incomincia a leggere. Ogni tanto solleva gli 
occhi e li rivolge alla porta. Poi, poco a poco 
si addormenta. L'orologio suona le undici e un 
quarto. La porta di destra si apre ed Emma 
appare vestita di tutto punto, con in mano una 
valigetta. Urta involontariamente una sedia. 
Larry si desta, le va incontro, ma Emma lo 
scosta con la mano. Larry la trattiene).
Larry — Emma!
Emma — Lasciami passare.
Larry — Aspetta, bisogna che ti spieghi 
Emma — Non voglio spiegazioni. Togliti di 
mezzo.
Larry — Ma dove vuoi andare?
Emma — Dove mi piace.
Larry — Sì, ma prima devi ascoltarmi.
Emma — Non voglio ascoltare nulla.
Larry — E se io ti prego umilmente?
Emma — Non pregarmi. (Fa per aggirarlo. 
Larry le impedisce di passare).
Larry — Andiamo, Emma... Non esagerare,

adesso... Ascoltami. Dove vai, a quest’ora? Ti 
dirò tutto. Non puoi andartene prima di aver 
ascoltato ciò che devo dirti.
Emma — Non m’importa niente di ciò che 
devi dirmi.
Larry — Non t ’importa perché non sai quello 
che so io. Ascoltami.
Emma — No.
Larry — Innanzi tutto, mi sono convinto che 
tu non puoi vivere nella stessa casa di mia 
madre. Prenderemo un appartamento in città. 
Non avrai più controlli, nessuno ti spierà più. 
Emma — No.
Larry — Sei offesa? Ti domando perdono. 
Emma — Di che cosa mi domandi perdono? 
Larry — Del processo che t i abbiamo fatto. 
Emma — Troppo tardi.
Larry — Non è mai tardi per riparare alle 
colpe ed agli errori. Io ho commesso un errore 
imperdonabile. Non me ne darò mai pace. 
Emma — Non è stato un errore. Smettila. Ho 
detto la verità.
Larry — E non è possibile. Tu non hai fatto 
nulla di male. E’ risultato con evidenza assoluta. 
Emma — Come hai detto?
Larry — E' risultato come una verità solare. 
Ne ho le prove.
Emma — Non può essere risultato. Non puoi 
averne le prove.
Larry — E invece le ho !
Emma — Non puoi averle. Io sono l ’amante di 
Pietro Maranco.
Larry — Ma no, smettila... Non è vero... 
Emma — E’ mille volte vero.
Larry — E dimostramelo.
Emma — Larry, tronchiamo. Lasciami andare. 
E’ meglio per te.
Larry — Dimostramelo !
Emma — Larry, basta. Lasciami andare ! E’ me
glio per te. La nostra storia è chiusa. Non 
possiamo più vivere insieme. Mai più.
Larry — Ti ho detto: dimostrami che sei 
colpevole.
Emma — Sono stata con Pietro alla « Casa 
Rossa ».
Larry — E’ una bugia.
Emma — Lo sai bene, che non è una bugia. 
Io sono andata con Pietro in quella casa.
Larry — E l ’uomo moribondo? E il pacchetto 
di lettere? E il conto da pagare?
Emma — Fantasie.
Larry — E’ la verità. Tu hai ceduto al tuo 
temperamento, e ci sei andata un po’ per pietà 
ed anche per riprenderti le tue lettere.
Emma — E dove sono queste famose lettere?
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Larry — Le avrai nascoste. Le avrai distrutte. 
E' i l tuo carattere. Quando ti sei messa una 
cosa in testa...
Emma — Come faccio, a dimostrarti che le 
lettere non esistono? Lasciami libera. E’ meglio 
che me ne vada.
Larry — E smettila.
Emma — Ti prego di lasciarmi andare.
Lareìy — Ti ho detto di smetterla! Abbiamo 
parlato col proprietario dell’albergo. Ci ha con
fermato tutto!
Emma — Avete parlato... col proprietario? 
Larry — Sì.
Emma — Sei stato tu, ad organizzare la mes
sinscena della mia innocenza?
Larry — Io?
Emma — Sì, tu! Sei stato tu! Non puoi fare 
a meno di me e t i rassegni a tutto! Ah, che 
schifo !
Larry — Io? No, no !
Emma — Ebbene, vedi, ora sono io che non 
posso fare a meno di quell’altro! Non ti amo, 
Larry; non ti ho mai amato !
Larry — Emma!
Emma — Quell’uomo ce l ’ho nel sangue! La
sciami andare. Mi aspetta. Sei stato di una 
vigliaccheria...
Larry — Emma, io non ho fatto tutto questo ! 
Come avrei potuto premeditare una cosa simile? 
Emma — E allora è stata tua madre ! Ma questa 
volta, vedi, il mercato non le riesce! Vuoi la 
prova del mio adulterio? sì? La vuoi? E guarda! 
(Si scopre una spalla) Pietro mi ha dato un 
morso su una spalla! Guarda! Cosa dici? Forse 
me lo hai fatto tu?
Larry (stravolto) — Emma! Emma, bada! Vie
ni! (Si avvicina ancora di più ad Emma, la 
schiaffeggia. Emma indietreggia, si difende in
vano. Larry è al colmo d’isterismo. La spinge, 
lottando, verso la camera, spariscono all’interno. 
Si sente che la lotta continua. Albert entra e si 
ferma ad ascoltare; evidentemente ha sentito 
tutto. Si stringe le braccia per non intervenire, 
ma poi non resiste ed esce gridando).
Albert — Signora! Signora Giovanna! Signo
rina Delia ! Signora Giovanna ! Signorina Delia ! 
(Albert va verso la destra, ritorna. Ansima. 
Appaiono, pallide, Giovanna e Delia). 
Giovanna — Che c’è? Che cosa accade?
Albert (convulso) — Là! Là! I l signor Larry... 
La signora Emma... Temo che... (Appare Larry). 
Giovanna — Che hai fatto?
Larry — Non so... Là... là... (Cade a sedere. 
Delia fa per muoversi; Giovanna la trattiene). 
Giovanna — Vado io, devo andare io. (Esce

con passo fermo. Silenzio. Si ode soltanto il 
respiro affannoso di Larry. Giovanna rientra 
pallidissima. Larry la fìssa, in silenzio).
Delia — Mamma! (Giovanna chiude gli occhi 
per un istante).
Larry (dopo lungo silenzio, alla madre) — Hai... 
pagato... quella gente... affinché mentisse... Per
ché, l ’hai fatto?
Giovanna — Sì, li ho pagati. Era necessario 
che avallassero le parole di quella donna. 
Delia — Perché hai fatto questo? Hai rovinato 
tuo figlio!
Giovanna (ergendosi in tutta la sua forza) 
— Silenzio, Delia! Dovevo, agire così! Avevo 
paura di Stella! Temeva che volessi allonta
narla da Pietro. Vedi che non avevo scelta. 
La vita certe volte ti prende alla gola, non si 
ha il tempo di riflettere. (Siede. Delia e Larry 
si mettono accanto, quasi in ginocchio, come 
aspettando la salvezza da lei) Ora è accaduto 
ciò che è accaduto. (Con voce decisa) Forse è 
meglio. Forse ha agito la giustizia di Dio, se 
Iddio si può immischiare in queste orribili 
cose. Su, Larry, non aver paura ! C’è tua madre, 
accanto a te! (Squilla il telefono, una, due, tre 
volte. Albert va al telefono).
Albert — Sì. (A Giovanna) La Banca. (Le porge 
il telefono. Giovanna va al telefono anche lei). 
Giovanna — Sono io. (Pausa) Pagano i ventimila 
dollari? Va bene. Buona notte. (Va verso i 
figli) I Mayer pagano. Ho avuto ragione, ho 
vinto. E vinceremo anche in questa sventura. 
Però, se non ci siamo svegliati ancora, dobbiamo 
svegliarci ! Domani, non saremmo più in tempo ! 
Non saremmo più noi, i padroni! (Accende 
tutte le luci) E adesso, fate ciò che dico io. 
Innanzi tutto non vi agitate. Fermi. Ci vuole 
un coraggio tremendo ! Delia, dove sono le dia
gnosi di Larry? (Delia va a un mobile, apre un 
cassetto ne trae alcune carte. Giovanna guarda 
un’agenda. Solleva un microfono, forma un nu
mero) Pronto? Casa dell’avvocato Cassinelli? 
Parla la signora Ferrone. (Pausa) Dorme? Lo 
chiami. E’ urgente. Aspetto.

Questa commedia è stata rappresentata la prima volta al Teatro Mereadante di Napoli, dalla Compagnia del Teatro Stabile di quella città, il 3 marzo 1961. Regìa di Giacomo Colli. Le parti sono state così distribuite: Giovanna (Paola Borboni); Larry (Glauco Mauri); Emma (Lia An- geleri); Delia (Serena Michelotti); Pietro (Carlo Giuflrè); Stella (Anna Maria Viazzo); Giorgio (Pier Paolo Porta); Albert (Gianfranco Ombuen); Il padrone della Casa Rossa (Donato Castellaneta) ; Un giovanotto (Armando Spadaro); La segretaria (Antonietta Lambroni); Un domestico (Varo 
Soleri); Olga (Thea Ghibaudi).
* Copyright 1961 by Ernosto Grassi



La recente scomparsa di queir impareggiabile « Arlecchino » che è stato Marcello Moretti, ci ha indotti a 
riprendere il volume Vita di Arlecchino di Fausto Nicolini, che crediamo sia Vopera moderna più completa 
sulla popolare maschera della Commedia dell'Arte. Fausto Nicolini, benemerito di Giambattista Vico, filo
sofo, crociano, accostandosi con sì poderosa mole alVArlecchino, ne ha fatto la storia con dottrina e brio, 
iniziando dallo Zani cinquecentesco e concludendo proprio con Marcello Moretti, ad onore e gloria di questo 
attore che ha così avuto in vita esaltazione alla sua arte.
Volumi del genere che rispecchino storicamente con esatta fedeltà la vita delle nostre maschere, non ce ne 
sono; per quasi due secoli nessuno si curò di dar lustro a dei ritenuti ciarlatani, ma poi da Goldoni 
messi poi in valore e soprattutto con l'avvento dei nostri comici in Francia, la fantasia ha molto lavorato. 
Prima di Fausto Nicolini — ed infatti egli ne rende abbondantemente giustizia nel suo volume ■—- un 
curioso libro descrive la « vera » vita di Arlecchino, in quanto l’autore ne fu testimone e cronista fedele, 
tanto attento quanto coloratissimo. E' dovuto a Giorgio Maria Raparmi (Heidelberga, appresso Francesco 
Muller, stampatore di Corte, 1718), anche se nel frontespizio il nome dell'autore non figura. I l « poema » fu 
dedicato dal Raparmi ai « Signori Accademici Sfaccendati » ed ha titolo: L’Arlichino. Chi fosse il Rapa
rmi e quanto prezioso sia il suo Arlichino dice Fausto Nicolini:
« Gli scritti di trattatisti sei-settecenteschi di arte rappresentativa — Cecchini, Perrucci, Riccoboni, ecc. — 
sarebbero sufficienti per fissare nelle linee generali la biografia di Arlecchino. Tuttavia ad arricchirla di par-



ticolari in gran parte reconditi, giova in misura quanto mai cospicua il volumetto tanto raro, Arlichino, di 
Giorgio Maria Raparmi. Per quanto il volume rechi la indicazione di « seconda » edizione propenderei a 
dubitare ne esistesse effettivamente una prima, poiché non si è mai visto alcun esemplare. Quattro invece se 
ne conoscono della seconda: uno appartenente a Renato Simoni (1), il secondo di proprietà Cesare Musatti 
di Venezia, il terzo si serba all’Estense di Modena, il quarto di Benedetto Croce. Chi fosse effettivamente 
il Raparmi non è dato sapere con esattezza tante sono le induzioni sul suo conto e sulla sua famiglia, ma 
è indubbio che egli ebbe predilezione per la vita teatrale e per coloro che la conducevano. Egli era un autore 
di drammi per musica e traduttore di Seneca, ma anche soprattutto un improvvisatore. Nulla lo prova più 
del suo « Arlecchino » per il quale Renato Simoni osserva « I  versi del Raparmi sono quello che Dio vuole, 
o, meglio, quello che Dio non vorrebbe che i versi fossero mai ». Le molte conoscenze che il Raparmi anno
vera nel mondo teatrale sono documentate da lunghi elenchi che nell'Arlichino egli esibisce, di cantanti, musi
cisti, comici, ballerini d’ogni parte d’Europa. Ed infine il piacere di recitare e di recitare proprio quella 
parte, fu in lui tale che avrebbe voluto che quella commedia non finisce mai; lo dice in questi versi: « In pri
vata e regia stanza / in bel circolo di grandi / obbedii senza comandi / e mi posi d’Arlichino / la livrea 
col casacchino ».
L’articolo che segue, di Renato Simoni, è una altrettanto preziosa documentazione della maschera di Arlecchino.

Arlecchino è stato, ed è tuttora, vittima di certi ammiratori zelanti, che lo vogliono 
ripulire e nobilitare. Quanto al ripulimento, si sa quali eleganze gli abbia insegnato, 
per esempio, il balletto russo. È vero che gli ha ridato la nativa agilità di saltatore e 
di ballerino; ma di quab dolci sete lo ha rivestito, elaborando per lui liscie e ambigue 
graziette efebiche! A trovargli un bell’albero genealogico, gli eruditi si sono ammira
bilmente affascinati, risalendo alla più remota antichità.
I l  vestito a scacchi? È la trasformazione della pelle di fiera maculata onde si rivestivano, 
nel tempo greco, i  satiri. E i  satiri, attraverso varie e complesse generazioni e mutazioni, 
divennero sanniones e planipedes a Roma; e, tra di essi, uno ci fu, chiamato Bucco, 
che già era pobcromo come Arlecchino; suo sicuro antenato, dunque. E il titolo gene
rico di Zanni che si dava, al tempo della Commedia dell’arte, a un gruppetto di maschere, 
principalissima, tra quelle, Arlecchino, non è una corruzione della parola «sanniones»? 
Questo può esser vero, sebbene sembri strano che si siano chiamate Zanni le maschere 
di origine bergamasca, e non Pulcinella, nato là donde più ricchi e tipici influssi derivò 
il teatro popolare latino; e che (sebbene possano far credere il contrario certe non chiare 
parole del Davanzali) nessun Zanni sia balzato su di Toscana, di dove tanti saltatori 
e giocolieri andarono a Roma, a cominciare da quando, sotto i Consolati di L. Sestio 
ed Emilio Marneremo, e di Sulpicio Petito e Licinio Stolone, per far cessare una pesti
lenza, non si indagò se gli dei non fossero corrucciati per la presenza di qualche Edipo 
parricida e incestuoso; ma, per placare l ’ira celeste, s’indissero rozzi giochi teatrali, 
chiamando d’Etruria danzatori graziosamente gesticolanti al suono del flauto e adu
nando intorno ad essi la folla. Modo singolare di combattere il contagio.
Che dai magnanimi lombi di Bucco e dall’altra ciurmaglia rasa e scalcagnata sia disceso 
Arlecchino, non è molto probabile. Più verosimile è che Arlecchino non abbia in comune 
con Bucco che la potenza mimica propria dei popoli meridionah; che tu tti due siano 
prodotti della sfrenata allegrezza plebea. L ’istinto del riso permase, non il tipo comico. 
È poi un tipo comico, Arlecchino? La balordaggine, la ghiottoneria, l ’oscenità, la ser
vilità, la poltroneria, la vigliaccheria sono caratteri generici. Pantalone, sì, era un tipo 
comico; e più di un padre prudente, o di un vecchiotto intraprendente del teatro mo
derno sono usciti dalla sua negra zimarra. Ma Arlecchino, quali eredi ha lasciato? Tutt’al 
più, i  clowns; e questo non è evolversi, è ripetersi. I  nostri carnevali sono stracchi, e 
le poche maschere che osano avventurarsi per le vie appaiono come umiliate e anneb
biate. Eppure qualche Arlecchino rinasce di tanto in tanto. Gli mancano la beffarda 
ilarità e la prontezza dello scherno; ma, poiché si arrovescia la giacca, mostrando le 
logore fodere di vario colore, o indossa un camicione lacero, egli trae le sue vesti dalla

(1) Si trova, ora, nella biblioteca Simoni, al Museo della Scala di Milano.



stessa guardaroba dove Arlecchino e gli Zanni han trovato le loro, cioè dalla goffa ru
sticità e dalla lorda miseria. Fa, anche lui, una invereconda esposizione di panni, o 
spregevoli o intim i e, come soleva, nel Settecento, uno dei più celebri Arlecchini, Carlo 
Bertinazzi, amico d’infanzia di papa Lambertini, porta intorno, a ciel sereno, una vecchia 
ombrella crivellata e sdrucita. Si copre così di cenci, quel fantasma silenzioso, perché 
non ha in casa una pelle di tigre o di pantera? 0  è un tardo pronipote di Bucco pezzato? 
Sempre, quando vuole camuffarsi in modo ridicolo, l ’uomo semplice — o il bambino, 
che è la stessa cosa — si abbuia col carbone, o si infarina il muso, e lascia cadere la 
camicia fuor dei calzoni. L ’imbonitore da fiera (e da prima Arlecchino fu tale) arricchì 
di toppe decorative il vestito che era già adorno di toppe necessarie. Le losanghe vario
pinte non erano che i  rappezzi originari, che furono riordinati e collegati e alternati, 
quando al, dirò così, dilettantesimo sbracato, succedette il professionismo esercitato 
ed accorto. Ce ne dà la prova una testimonianza importante. Pier Maria Cecchini, che 
fra i  comici portò i l nome di Frittellino, e fiorì nel primo Seicento, lamentava, nel suo 
libro Frutti delle moderne commedie, che il primo e il secondo servo (leggi Zanni) si 
fossero « a gran passi discostati dal convenevole, posciaché invece de’ tacconi o rat
toppamenti (cose proprie del pover’uomo), portavano un recamo di concertate pezzette ». 
Arlecchino, dunque, dai cenci venne fuori, con la fronte protuberante, sulla quale fiam
meggiava un bernoccolo rosso, e le guance gonfie e tonde, e gli occhietti trivellati, e 
i l  naso rincagnato, e la bocca piccola, con i baffi e una striscia di barba ispidi come i 
ricci fradici delle castagne, tozzo, panciuto, con le gambe corte, le scarpe senza tacchi 
per i salti e i  tonfi, con l ’uniforme della bislacca straccivendoleria, e, in testa, un cocuz- 
zoletto di feltro, arricchito da una coda di lepre, che il Goldoni vide infilata nel cap
pello di molti contadini bergamaschi. Dai monti di Bergamo, discese, appunto, Arlec
chino, alla piana, e girò per i l mondo. Da Bergamo, molti merciaiuoli dal discorso faceto 
provenivano allora, e si spargevano per i  mercati, e con grosse arguzie salaci richia
mavano intorno ai loro banchi i  curiosi e i compratori. E quelli furono, forse, i primi 
discorsi d’Arlecchino, che poi prese coraggio, e si fe’ commediante.
Quanto al nome, sarà derivato dalla protezione che Achille Du Harlay, primo presi
dente del Parlamento di Parigi, offerse a un remoto Zanni? Non si tratterà piuttosto, 
come fu detto già, di un appellattivo bizzarro e sonante, nel quale s’infuse la parola 
« lecchino », che fa pensare alla bestiale voracità, all’untume e alla fuliggine delle pa
delle? Non solo in Italia ma in tu tt i i  paesi del mondo, i nomi dei servi sciocchi del 
teatro si riferiscono a cibi volgari o alludono alla crassa ghiottoneria di chi l i porta: 
Jean Potage, in Francia, che in Germania divenne Schampitasche, e fiancheggiò Hans 
Wurst (Gian Salame) e Knappkaese (Mangia formaggio); Pickelhering (Aringa salata); 
e Stockfisch in Olanda; e Jack Pudding in Inghilterra.
I l  nome ridicolo si sparse per l ’Europa, diventando Harlequinus, Herlequinus, Arli- 
chino, Hellequin, Herlequin, Herlekin, Hierlikin, Hielekin, Helquin, Harliken, Har- 
lakene, Harlakeene. E da Arlecchino derivarono, o per lo meno gli assomigliarono, ed 
anzi taluno gli fu forse fratello più anziano, Truffaldino, Tabarrino, Tortellino, Nac
cherino, Gradellino, Mezzettino, Polpettino, Nespolino, Bertolino, Fagiuolino, Trap
polino, Zaccagnino, Trivellino, Tracagnino, Passerino, Bagatino, Bagolino, Temel- 
lino, Fagottino, Petrolino, Frittellino, Tabacchino. E, per trovarne di più, si legga il 
Bocchini. Ma Arlecchino — capo de tu tti e paron de nissun -—• campeggiò tra di essi, 
essendosi divorati gli altri, sebben gli fossero parenti. Vedremo, infatti, che in punto 
di appetito aveva pochi competitori.
Ora, poiché, di tanto in tanto, si parla con nostalgia della Commedia dell’arte, e, in 
Germania, in Russia, e anche in certi minori teatri francesi, si cerca di risuscitarne gli 
spiriti ed i procedimenti, vediamo che cosa essa fosse, attraverso la testimonianza di 
uno che l ’amò di una passione simile a quella che infiammò, più tardi, i l  conte Carlo Gozzi.



Quell’adoratore della commedia a braccia, era Giorgio Maria Raparmi, nato, dice il 
Fantuzzi, nei suoi Scrittori bolognesi, in Bologna nel 1650, e morto nel 1726 a Mantova, 
dove aveva ottenuto un impiego. Egli tradusse la Troade e la Medea di Seneca, e scrisse 
drammi per musica, tra i  quali la Incoronazione di Dario, e rimaneggiò, come si rileva 
dal volume che Paolo Camerini ha dedicato alla sua Piazzola, i l libretto di una Berenice 
musicata dal Freschi, e fu, si legge nel Journal de Rosalba Carriera, pendant son séjours 
à Paris en 1720 et 1721, segretario e consigliere intimo dell’Elettore palatino, e amatore 
di quadri. Era parente della cantatrice Raparmi: forse fratello, e doveva frequentare 
molto i  teatri, se compose un poema, VArlichino. In  questo poema, Arlecchino ci è 
presentato in azione. I  versi sono quelli che Dio vuole, o meglio quelli che Dio non vor
rebbe certo che i  versi fossero mai; ma l ’icastica è efficace; e, dei lazzi di Arlecchino, 
molti sono là dentro raccolti, e dei meno conosciuti. A questa fonte si è ricorso troppo 
poco. Essa è copiosa e importante, e ci mostra una volta di più da quale sostanza ga
glioffa Arlecchino traesse, per la potenza di espressione comica degli attori che agi
tavano la spatola imbelle, quelle invenzioni, quei gesti, quelle bizzarre e strampalate 
follie che fecero la delizia degli spettatori di tutte le età e di tutte le classi, per più di 
due secoli.
Che le maschere fossero capaci di leste e lepide acrobazie, si è un po’ troppo dimenticato. 
Non in Russia, dove ormai i migliori attori del Meyerhold e del Tairof sono anche gin
nasti, come il tozzo Arlecchino era ballerino e funambolo. Dal poema del Raparmi,
10 rileviamo più che mai. Ecco che il signor consigliere intimo dell’Elettore palatino 
in una sera di noia, che egli chiama « inedia » per ragioni di rima, si reca ad assistere 
alla commedia. Da principio non si diverte. Vengono alla ribalta Aurelia e Tino, e in
trecciano uno di quei dialoghi eroico-sentimentali nei quali era distillata la quintes
senza della retorica, « tutto — dice il Raparini — bischicci, intrecci, smieci, ricci, parole 
gonfie e tonde e iperboli rotonde e giochetti e girifalchi ». Che cosa fossero i  girifalchi 
di quei due attori, non so bene; ma nei palchi li gustavano, mentre il pubblico della 
platea sputava tediato, si spurgava, si stirava, tossiva, schiacciava noci, si faceva vento 
con la parrucca, e sbadigliava. Ai due amorosi, succedeva il truce Mangiaferro Sbruf- 
farisi, uno dei matatori e spaccamontagne del tempo; e muggiva le solite smargiassate 
di fanterie sbaragliate con un calcio, di nemici scaraventati tanto in alto, che avevano 
sfondato il soffitto celeste e acciaccate cinque o sei stelle, fra le migliori. Gli succedeva 
la servetta Serpentina, a chiacchierare sciolta e furbesca, scuotendo il guarnellino con 
un procace scivolo dell’anca, porgendo il seno, che non pare fosse di neve, e mostrando, 
tra le gonne, le gambe ben fatte. Poi entrava, con passo di lumaca, Narcisin di Malal- 
bergo, pallido, lezioso e balbuziente, adorno di nastri e di pizzi, rubacuori ridicolo; e
11 pubblico aveva voglia di « tirarci — putrid’ova e pomi marci »; poi i l Graziano vol
teggiava pomposo, scopando con la toga il terreno, mentre le larghe ali del cappellone 
nero gli flagellavano il collo e le spalle; e Pantalone, impugnandosi e lisciandosi la bar
betta arcuata, alternava parole di marcio amore per la « dolze Anzoleta, — sua colonna, 
sue raise », con i tradizionali « gnao, bao »; e i l dottor Baloardo si avanzava a sputar 
latinetti e latinoni e grecherie tremendissime, e a sparar sentenze, punteggiandole coi 
suoi bei « sippa » e « brisa » e « al sangue d’I’oca bisa ». Seccaggini, cascaggini, mel
lonaggini, anticaglie... Ma a questo punto, Truffaldino, o Arlecchino, sporgeva fuori 
dalle quinte un dito, una mano; e correva per i l teatro un lieve mormorio, un riso som
messo, che anticipava il previsto, i l sicuro, i l clamoroso riso imminente. Arlecchino, 
con un balzo, saltava in mezzo alla scena, col « barbino da rabbino sul barboccino », 
col cappelluccio di color bertiniccio, e tu tt i gli splendori della primavera sul vestito. 
La cintura gli girava sotto i l ventre e sopra il tafanario, e, su questo, gli batteva la 
spatola o pistoiese. Allora gioia per tu tti: « ogni motto, ogni minuzia — può passar



per un’arguzia » sia che Arlecchino finga di affilare i l legno della spatola, sia che, lega
tasi sotto la vita una gonfia vescica, si butti di sfascio a seder per terra, scoppiandogli 
sotto clamorosamente quel pallone pieno d’aria; sia che spicchi salti o circoli come uno 
scoiattolo o scivoli come un’anguilla, o tremi di paura, o pianga, torchiando fuori del 
moccichino laido ruscelli d’acqua; sia che salga sopra una scala e poi caschi giù, con 
essa, rimanendo in piedi; sia che, arrampicandosi sui muri, scorra lungo i parapetti 
dei palchi, rapido come un sorcio; sia che si scagli in una danza forsennata, strisciando 
sui piedi lisci, o facendo capriole, campanelle, intrecciate, spaccatelle, ciurli, sincopi, 
balzi, passi gravi, fioretti, furlanine, sarabande, gighe, allemanne, minuetti, ciaccone; 
pestando, volando, schizzando, ripiombando, torcendosi, scavezzandosi, raccogliendosi 
in groppo, allungandosi, giocolando col feltro che si toglie e si rimette e si ritoghe, e lancia 
in alto col piede, in modo che gli ricada sulla zucca mentre più piroetta. La spatola, 
anch’essa, gira, si avventa, fa i l molinello, pare lunga lunga, appesa a un cordcllino 
infinito, poi breve breve, stretta a un cortissimo laccio. Scaramuzza, intanto, s’avanza; 
e le due maschere, senza vedersi, si presentono, si sentono, ballano insospettite, cercan
dosi ed evitandosi, e si urtano con il... fil della schiena, e si minacciano e tremano di 
paura. Tutto questo, a suon di musica, tra le svenevolezze o i miagolii o le strappate 
del violino e gli schiocchi delle nacchere.
E vediamo attore vero e proprio, nel bel mezzo dell’azione, interromperla coi suoi lazzi 
e con essi affascinare il pubblico. « Noi — scrive Luigi Riccoboni (Lefio) — chiamiamo 
lazzi quelli che Arlecchino o gli altri comici mascherati fanno a mezzo d’una scena, 
che interrompono con spaventi o con scherzi estranei al soggetto che si tratta, e al 
quale poi si deve ritornare. Son queste inutilità, affidate tutte al gioco che l ’attore in
venta secondo il proprio talento, che noi comici italiani chiamiamo lazzi: forse lacci, 
legami tra un episodio e l ’altro della commedia ». Chiamare legame ciò che interrompe 
e disarticola, la inserzione non necessaria, la zeppa, parrebbe insensato; ma poiché 
spiegazione migliore di questa non s’è trovata, acquietiamoci ad essa. I l  Riccoboni 
osserva che se i lazzi spezzan l ’azione, tocca poi ad essi di rilegarla. E sarà vero.
Uno dei più celebri lazzi di Arlecchino era questo: in un momento importante della 
commedia egli vedeva una mosca; non ascoltando più gli altri interlocutori, dimenti
cando ogni preoccupazione, le dava la caccia, di qua, di là, con le insidie più scaltre 
o più sciocche: imitava il vero e lo caricava; e, colta a volo, finalmente, la mosca im
maginaria, faceva minuziosamente le viste di staccarle le ali e di mangiarla. Oppure, 
a mezzo di una scena di lagrime, mentre la sua padrona Flaminia, ridotta all’estrema 
miseria, lo pregava, insieme a Scapino, di non abbandonarla, Arlecchino fingeva di 
avere il cappello pieno di ciliege, e di succhiarle e di papparsele una dopo l ’altra, e di 
schizzarne i noccioli sul babbio a Scapino; e questo lazzo non fu soltanto del nostro 
bergamasco, ma anche di Hans Wurst.
Ma i lazzi che il Raparini ci enumera e descrive, sono meno famosi. Vediamone alcuni. 
Nel Servo sciocco, i l padrone vuole uscire. Domanda ad Arlecchino la spada, per cinger
sene il fianco. « Recami i l ferro », ordina: e Arlecchino gli porta un ferro di cavallo. 
«Voglio pettinarmi», aggiunge; e Arlecchino accorre con una striglia. Questi pro
positi di interpretazione delle parole altrui, erano la sua specialità. Ma sono inezie, le 
briciole del suo genio e della sua personalità. Godiamocelo in momenti più significativi 
e più tristi.
Egli ha una bella mogliera, Pandora, e i l Dottore, che gliela vorrebbe beccare, lo fa 
chiudere in orrido carcere, per avere le mani libere. Pandora va a visitarlo nella cruda 
muda. « Ah, fradella, — egli le grida — sono tre giorni che sto qui dentro a crepare 
di freddo! Mandami subito un cavadenti, che strappi i  denti ai pidocchi che mi pizzicano 
sul vivo, e bell’e vivo mi mangiano! Ma pazienza i pidocchi! È l ’onore che mi preme.



L ’onore “  l ’è la dote, l ’è el tesor — de madama Arlichina! Ora dimmi tu, sposa
diletta, se quel cane del Dottore t i  offrisse, per comprare la tua virtù, venti scudi, che 
risponderesti? ». « Risponderei, — grida Pandora, — venti scudi a una par mia? — 
E con le unghie sgraffignandolo — farei che mai più un Dottore — non toccasse alle 
Pandore ». « Oh, Lucrezia! — esclama il bergamasco. — Questi sono sentimenti 
degni! E se lo scellerato d’offrisse quaranta o sessanta scudi? ». « Gli replicherei, — 
afferma alteramente la donna, — che Pantalone mi darebbe di più; e che “  non si tentan 
coi quattrini — le moglier degli Arlichini!”  ». «E  se fossero ottanta?». « Gli direi: 
ci penserò!». « Sat, — conclude entusiasticamente Arlecchino, — che anca mi ghe 
cascheria ! Oh gran donna, oh gran Moier! — Gran Dottora in tei mestieri La mia gloria 
è in bone man — el me onor l ’è v iv ’ e san ».
Messe a posto così, saggiamente e decorosamente, le rendite della famiglia, Arlecchino 
può andar per i l mondo a fare la sua bella carriera. E se gli accade di intrufolarsi tra 
gente di alto lignaggio, grandi dame o principesse, e la digestione provoca in lui sin
gulti di ogni genere, niente di male! Son cose che, quando succedono ad Arlecchino, 
fanno morire dal ridere. Come resistere poi a quella bellissima trovata di soffiarsi il 
naso con l ’aiuto delle dita e, con le medesime, scagliare qualche cosa nell’occhio di 
Pantalone? L ’entusiasta Raparmi dice che questa non è un’invenzione incivile, perchè 
è praticata dai Turchi; aggiungerò che un lazzo molto simile, e altrettanto ripugnante, 
ho visto in una commedia satirica, I  tre pancioni, proprio nel Teatro d’Arte di Mosca. 
È vero che Stanislawski e Nemirovich erano innocenti di quella schifezza, appartenente 
in proprio a un giovane e animoso régisseur, il quale avrà creduto di aver ridato alla 
scena la libera fantasia dei prim itivi, o dimostrato di quali porcherie era capace la so
cietà capitalistica.
Cerchiamo qualche cosa di meglio. Entriamo nella reggia, dove il monarca ha radunato 
i  ministri a consiglio. Tra di essi è Pantalone. Arlecchino, da lontano, lo saluta. Panta
lone, garbato, risponde. Arlecchino saluta nuovamente; e, ancora, Pantalone fa una 
bella riverenza. Ma Arlecchino ripete l ’inchino. E il vecchio piega ancora le reni indo
lenzite. Poi, cambia posto, per non avere sott’occhio quel cerimonioso multicolore; e 
Arlecchino sgambetta dal lato opposto, in modo da rimettersi di fronte a Pantalone; 
e reitera i  complimenti, le scappellate, i  repetoni, ai quali i l  signor dei Bisognosi, che 
conosce bene la creanza, deve contrapporre altrettanti sberrettamenti e piegamenti 
di schiena e sventolìi della zimarra, e cenni, e sorrisi. Cerca ancora di mutar posto; e, 
sempre, dovunque vada, si trova dirimpetto quel bergamasco a molla, che si piega e 
si rialza, si ripiega e si rialza ancora, e gli fa i  più morbidi convenevoli, e gli rende ogni 
maniera di onoranza. « Schegge di rovere! ». Pantalone s’ha da curvare; e « corpo di 
un cartoccetto di pepe male incartato! » s’ha da spezzare la spina dorsale, s’ha da staccar 
le braccia. Dovunque il guardo ei gira, c’è un saluto che l ’ha preceduto, che lo aspetta 
al varco, in agguato, che gli dà le traveggole, che lo costringe a risatine, a scrollatine 
del capo, a ondeggiamenti della barba, a gesti cordiali delle mani. Scappa di qua, scappa 
di là, e va finalmente a piantarsi sull’orlo della ribalta, sulle rosse gambe aperte, di 
faccia al pubblico, in modo da non poter vedere che quello. Ed ecco che Arlecchino gli 
sguscia di tra le pantofole, e gli scivola in mezzo ai polpacci, e lo saluta dal di sotto; e 
Pantalone « col naso al petto — risaluta a suo dispetto ».
Ma il nostro eroe non è sempre d’umore sì cordiale. Talvolta è stanco di condurre la 
vita grama del servo che non acchiappa mai i l salario. E decide di uccidersi. Quando 
Arlecchino prende una risoluzione di questo genere, nessuno gliela fa cambiare. Se egli 
tarda ed esita, è perché va cercando il luogo e il modo più acconci per una morte bella, 
e, non occorre dirlo, definitiva. Si ucciderà in strada? No, perchè la strada si mostra 
indifferente a tanta tragedia. Non c’è anima zelante che gli renda il doveroso servizio 
di fermare il suo braccio feroce. E sì che le sue intenzioni sono chiare! Egli fa e rifà l ’atto



d’infilarsi con un ferro acuminato, che sarà stata la spatola. Ma l ’umanità non si cura 
di lui, rassegnata a permettere che la gran stirpe arlecchina si estingua. Per consolarsi 
di tanta solitudine, il caro Batocchio Va « a finir la braveria — contro il fiasco all’osteria ». 
È altrettanto coraggioso e pedante se deve battersi in duello. Ora non può incrociare 
il ferro perché sente un cattivo odore che dà fastidio alla sua prodezza; ora si accorge 
che la spada non e abbastanza tagliente; ora ha bisogno di sputarsi sulle mani; ora deve 
verificare se non ci siano cani intorno, che possano interrompere il certame; o si spoglia 
e piega i panni perché non si sciupino; o si mette a battere i piedi, sfondando quasi il 
palco, saltando disordinatamente, finché gli si slacciano le fibbie dei calzoni e gli fluisce 
fuori una camicia enorme, un torrente, un fiume, un mare di camicia, che gli si avvinghia 
attorno alle gambe ed anche s’appiglia al suo nemico, sì che, tu tt i e due, inciampano 
e capitombolano. Crede di essere ferito, anzi passato da parte a parte dalla lama avver
saria; e appare tutto fasciato, imbottito, accartocciato. La sua testa è un fagotto di 
bende, un pallone. Alle sue grida accorre il cerusico, e lo tasta, facendolo vieppiù stril
lare. « Al sangue! A ll’anima! — chiede il dottore — dove t i fa male? ». « A una 
gamba »; ma Arlecchino non sa quale delle due. Al petto ? Lo si sfascia, anzi lo si spoglia 
come una cipolla. I l  busto è intatto, intero, senza neppure una spellatura. La ferita 
sarà dunque alla testa? E via la scufia, la bambagia, la stoppa, ed ecco un grandissimo 
cerotto, fatto di forse cento albumi d’uova, che gli copre il cranio e gli penzola lungo 
le tempie, fin quasi sul naso. E poiché anche la testa è incolume, e suona, sotto le nocche, 
come un cocomero maturo, Arlecchino si mangia voluttuosamente il mostruoso cerotto. 
Vaghezze, eh, da morir dal ridere! I l  Riparini lo giura. E racconta, con speciale rapi
mento, scene dopo scene, lazzi dopo lazzi. Arlecchino è accusato di orribili misfatti. 
Suoi giudici sono il Dottore e Pantalone. Risponda il prevenuto: è vero o no ch’egli 
ha parlato male del Principe? «Si», risponde Arlecchino. I  giudici sfavillano di perversa 
letizia. L aborrito mascherotto e perduto! II boia gli toglierà i l fiato, o gli scorcerà la 
cocuzza. «Come avvenne il fattaccio?», chiedono. E Arlecchino risponde: « I l  Prence 
era ammalato, e io era quegli “  a cui si aspetta -  di vuotar l ’argentea e netta -  sere
nissima seggetta -  ed avendola alle mani -  nell’uscir quei cortigiani -  mi chiedevano 
contezza — come stesse allor Sua Altezza” ». Ed egli «pronto al Tal e Tale — rispondeva: 
male ! male ! ».
Ahimè, il defitto sfuma. Ma ci sara dell’altro. Ha mai portato, Arlecchino, armi da 
fuoco? Sissignori, molte! « Suspendatur, impiccetur -  finché a corde separetur -  ani- 
maque moriatur. — Impiccetur, suspendatur! » vociano tremendi ed esultanti i due 
giudici. Ma poi le armi da fuoco erano molle e palette e attizzatoi e, soffietti per i l fo
colare. E pistole, no? Sicuro, anche pistole. Morte! Morte! Adagio. Eran doppie fran
cesi, che il suo padrone, di Grenoble come Stendhal, gli dava da spendere.
Ora vediamo Arlecchino mummia. L ’apoticario Pantalone, predecessore e parente 
dell antiquario goldoniano, compra una mummia vendutagli da un finto armeno. Quella 
mummia è Arlecchino, che s’e fatto portare in casa del vecchio per schiuder poi l ’uscio 
all amante della vergin putta Bisognosi. Pantalone, nel suo studiolo, vuol disegnare 
uno schizzo della preziosissima mummia. Inforca gli occhiali sul nasone badiale e si 
pone all opera. Ma, appena si piega sulla carta, la mummia muta di posizione. Si volta 
e si rivolta, sbuffa, alza la testa e, alla fine, scappa fuori dalla cassa, atterrendo il com
pratore sbalordito. Se capita ad Arlecchino d’esser padrone e non servo, suona il cam
panello per chiamare i lacchè: e poiché i lacchè non s’avanzano, vuol spiegarsi i l perché 
di questo fenomeno; e agita i l campanello, e poi va fuor dell’uscio, per sentire se il tin 
tinno si oda. Non si ode! Poveri lacchè, hanno ragione! Se compera un bel pezzo di fegato 
dal macellaio, si fa insegnare come l ’ha da cuocere; e apprende che bisogna infarinarlo, 
inzuccherarlo e condirlo con una salsetta di burro, e sale, pepe e limoncello. Ma un cane 
gli ruba il fegato, e scappa; ed egli ride, pensando che la brutta bestiaccia s’è portato



via un pezzo di carne, senza conoscere il modo di prepararla; e perciò le grida dietro, 
vendicativo e soddisfatto: « No che t i  no’l magnerà! ».
Mangiare! Ecco la passione di Arlecchino. Colta la moglie tra le braccia di un altro, 
spergiura che l ’ammazzerà. Ma ella gli ricorda le pietanzine che sa ammannire: sbro- 
fatelli, paste, intingoli, tortelli, castagnacci, rafagiuoli, crostiatine di fagiuoli, e sopra 
tutto la polenta; ed egli, ammansito e mollificato e imbalsamato, si lascia accarezzare, 
togliere le calzette e mettere a nanna, a sognar minestrine e polpettine. Parlategli di 
pappatoia, e gli fate fare quello che volete. I l  suo padrone che deve scappare, dalla 
bergamasca, nel milanese, vuole che Arlecchino lo segua; e Arlecchino rifiuta. Ma 1 altro 
gli conta che il milanese è una terra promessa, dove si beve da mane a sera, e l ’occu
pazione di tutte le ore è divorare polenta, empirsi il buzzo di maccheroni e di busecca; 
che, per giocare alle bocce, si adoperano le ricotte, e gli gnocchi per tirar le sassate, 
mentre l ’aria è piena degli effluvi delle salcicce modenesi. Arlecchino sta decidendo 
d’andare a vivere in sì bel paese; ma, per la descrizione che gli vien fatta di tutte quelle 
magnificenze, comincia a palpitare, a fremere, a sospirare, a impallidire, a boccheggiare, 
finché vien preso dalle convulsioni e piomba giù, al suolo, come morto. I l  padrone si 
affanna, in tu tti i  modi, per farlo tornare in sé, e gli caccia sotto i l naso una fialetta di 
acqua nanfa; altri gli fa fiutare volatili sali d’Inghilterra. Gli slegano la cintura, gli 
fanno suffumigi, gli tirano i mustacchi. Ma il caso è disperato; Arlecchino è perduto. 
Converrà, dunque, cercare il beccamorto. Ma passa Brighella e fa odorare all’estinto 
una crosta di formaggio; e l ’ometto di tu tt i i  colori salta in piedi vispo e famelico. 
Famelico sempre. Si capisce, dunque, che, se fa l ’oste, si goda il meglio, e per gli av
ventori non lasci niente. Quando essi arrivano, la sua locanda è in fervida attività. 
Vengono dalla cucina acciottolii di piatti, strepiti di paioli e di pignatte. « Qui c’è di 
tutto », annuncia Arlecchino ai forestieri: « i  più squisiti cibi ed ogni generazione di 
vini, moscatelli, marzemini, malvasie, alicanti, trebbiani, abboccati di Genzano, ver
nacce, moscati, montalcini! ». Bene! esclamano gli ospiti. Venga, intanto, un cappone. 
«Capponi non ce n’è; costano troppo». «Vitello?». «Ce n’era, ma se l ’e mangiato 
l ’oste». «Maiale?». «Sì, ma è sudicio, fuori dell’uscio, immerso nel brago, al sole». 
«Formaggio?». Ah, se ne avesse, se lo sgnoccolerebbe beatamente Arlecchino! Eb
bene, si beva, almeno, se non si può mangiare! « Oh, da bere c’è quanto si vuole. I l  
pozzo rigurgita d’acqua! ».
Chi bene mangia, bene dorme; e quando Arlecchino dorme, chi lo risveglia è bravo. 
La signora Ortensia e Colombina devono uscire di buon’ora, e Arlecchino ha da accom
pagnarle. La servetta lo chiama, lo scuote, lo rimprovera. Egli, soavemente imperter
rito, russa. Scrollato più vigorosamente, si rivolta e s’avviluppa più stretto nelle coperte, 
morbido, madido e vaporante. Colombina gli strappa alquanti peli dalla barba, e lo 
pizzica; ma l ’altro non sente, e gorgoglia, dalla bocca aperta, i l suo oblio d’ogni cosa, 
certo sognando parmigiano e pecorino. Ma poiché l ’assalto si fa più veemente, egli deve 
pur cedere; e si stropiccia con pena gli occhi, che sono ancora impegolati dal sonno; 
e borbotta che non ci vede. Poi, tentennando, ad occhi chiusi, sbadigliando, brontolando, 
scende sulla strada, e là, aspettando che le due donne lo raggiungano, si riaddormenta, 
in piedi, di nuovo. Mentre si allacciano le scarpette, si puntano le palatine, si tirano 
il velo sulla fronte, prendono i l  ventaglio, infilano i guanti, madama e la servetta danno 
ordine ad Arlecchino che non si muova e le preceda. Ma egli, pigro, risponde: « Quando il 
villano va al campo, chi precede: le vacche o i l  carro?». «Le vacche!» rispondono le 
donne. Ed egli replica: « Ite, dunque, innanzi voi ».
E questo è i l grazioso, lo spiritoso, i l vispo, i l  leggiadrissimo Arlecchino, che, ogni tanto, 
appare nelle commedie moderne, a rappresentare la fantasia, la poesia o a sostenere 
magari la parte nebulosa e filosofica del simbolo! S’egli non fosse già schiattato da un 
pezzo, non si sa bene se di fame o d’indigestione, questi tetri rievocatori delle sue glorie 
lo farebbero morire d’itterizia o di malinconia. Renato Sì moni



t e a t r o  

s e n z a  f e d e

Pare che in Germania pubblico e teatranti 
incomincino a essere sazi delle commedie 
intellettualistiche, programmatiche, ideo
logiche, e cerchino diversivi e reagenti. 
Hanno subito pensato alla Commedia del
l ’Arte, a quella spontaneità, prim itiv ità , 
naturalezza, e, ad esempio, una fantasia 
che si in tito la  Da Bergamo a domattina 
(Waldmann autore, Gruendgens regista) 
riportando alla ribalta Arlecchino e Pier- 
rot ha avuto grande successo. I  due cele
b ri personaggi arrivano in una città mo
derna, tra gente moderna, ma ben presto 
s’accorgono che sotto l ’uniforme grigiore 
delle vesti d ’oggi, i  caratteri, g li estri, i 
capricci d ’una volta sono tuttavia v iv i e 
verdi, sono rimasti tal quali; e un gior
nale autorevole ha definito davvero affa
scinante lo spettacolo d i quelle figurine 
senz’anima e senza rilievo che si animano, 
si colorano, spiccano i l  volo, diventano i 
t ip i « im m ortali » dell’antico teatro ita
liano.
A  parte l ’illusione che la Commedia del
l ’Arte possa essere oggi spontanea, prim i
tiva, naturale (lo  fu  se mai, e, passati i 
secoli, rifatta dal d i fuo ri pezzo per pezzo, 
non è più che fru tto  d i malizia, accortezza, 
intelligenza, bravura, magari succolento 
ma artificiosissimo), a parte queste pro
spettive sbagliate, c’è da osservare come 
troppo spesso avvenga in teatro che, ir r i
ta ti da un eccesso ci si bu tti a ll’eccesso 
opposto, insofferenti d i un falso, estetico 
e morale, si cerchi un altro falso e così 
via, sbilanciati, irrequieti, nevrastenici,

senza mai una pausa d i equilibrio, d i sag
gezza e convinzione, senza che finalmente 
fiorisca serenamente un’originalità vera. 
Dobbiamo pur dire che esistono due tip i 
d i successo. Uno fuggevole, un po’ ca
suale, che esplode da un incontro facile 
col gusto del momento, da un bisogno 
violento d i distrazione, dalla moda, dalla 
contromoda, o che so io, e che svanisce 
com’è sorto, senza perché. Poi c’è i l  con
senso; i l  successo che deriva dal consenso 
intimo, pensoso, dall’adesione spirituale, 
e questo è i l  successo che conta, durevole 
e delicato; è i l  successo che si addice a 
ciò che è veramente inedito e nuovo. Ma 
d i nuovo e inedito non c’è al mondo che 
l ’impreveduto, l ’inconscio, i l  genio insom
ma, piccolo o grande, che vien fuori da 
solo, senza che lo si cerchi, senza che lo 
si provochi. L ’errore del teatro d ’oggi è 
invece proprio quello d i cercarla, l ’orig i
nalità, d i volerla a tu tt i i  costi provocare, 
inventare, costruire. E in questo affanno, 
in questa smania, l ’arte si è fatta difficile, 
arida, ermetica, confusa, non docile libe
ramente alla fantasia, ma schiava dei pa
radossi e delle boutades...
Anche i l  teatro vive d i fiducia, o meglio 
d i fede. Bisogna crederci; essere persuasi 
che i l  teatro esiste, ed ha una sua dimen
sione, un suo paesaggio misterioso, e una 
atmosfera e una luce nelle quali non si 
penetra per sottigliezza d ’ingegno, ma 
dove si nasce, naturalmente, se D io lo 
vuole. Senza fede, senza questa fede nel 
mondo « soprannaturale » della scena, non 
si combina nulla d i buono. Conoscere il 
« teatro » vuol dire aver dentro una cer
tezza: e chi sa che i l  teatro non è un 
giocattolo, o un colpo d i testa, o una 
squisitezza o un arbitrio d i saggisti, e dì 
interpolatori e sofisticatori, quegli conosce 
nel profondo i l  « repertorio », umano ed 
eterno, del teatro. Un’esigenza, una verità,



una poesia così sicure e fe rtili, che subito 
disperdono e annullano le agitazioni e le 
velleità.
Certi vecchi a ttori avevano questa fede: 
più o meno ben motivata per i  nostri 
gusti, ma forte, tenace, gloriosa per loro, 
in loro. Quante volte i l  grande Novelli 
ripetè Papa Lebonnard? E Andrea Maggi 
Cyrano? E Tacconi i l  Cardinale Lamber
tin i? Non ci riferiamo alla qualità d i quei 
testi, o, come oggi tu tt i dicono, alla loro 
validità. Verniamo piuttosto alla convin
zione degli interpreti, a quel loro aderire 
a una sostanza d i caratteri, casi, aspetti 
umani, ch’era per loro tu tto  i l  teatro, che, 
per loro, assorbiva ed esauriva tutta la 
verità teatrale. A g li eccessi quei valentuo
m ini forse non si buttarono mai; non ten
devano l ’orecchio ad ogni fruscio d i ec
centricità, non erano facili, nell’apparente 
facilità, non erano sollecitatori o zelatori 
del diverso, dell’eterodosso, del parados
sale, d i ciò che non si è mai fatto prima, 
d i ciò che non si può fare. Non erano degli 
arrisicatori: perché avevano una fede. E 
la fede è costante anche al teatro. Appro
fondisce, scava, si perfeziona, non stre
pita: sa i l  suo lim ite, che è poi i l  lim ite 
e i l  cerchio stesso d i una espressione per
fetta.
I l  giro lungo vuol giungere a questa ovvia 
morale: che mentre dura la crisi, e tanto 
e a buon d iritto  se ne parla, non sono 
propizie, non giovano al teatro le avven
ture, i tentativi gratuiti, le ciniche, incaute 
imprese. Lo spettacolo per lo spettacolo, 
quel tirare alla « meraviglia » e a ll’acro
bazia e allo scandalo estetico, non portano 
bene. Per i l  teatro d i prosa c’è altro da 
fare: ricondurlo alla serietà dell’artigia
nato, a ll’impegno severo, alla selezione 
degli attori. E d i qui risalire alla convin
zione che i l  teatro è cosa grande, neces
saria, esigente.

Perché, a voler essere sinceri, e senza of
fesa per alcuno, chi vuol rifare oggi la 
Commedia dell’Arte, nel teatro non ha 
fiducia. Chi immagina che con personaggi, 
parole, gesti, lazzi, di qualche secolo fa, 
cose che sono ormai fuori della nostra 
sensibilità e della nostra esistenza, che 
nacquero degnamente in un clima storico, 
sociale, sentimentale perfettamente ind i
viduato, ma che oggi sono puro ricordo 
e graziosa fantasia, chi crede che con quel
la colorata, immaginosa archeologia si 
possa rispondere al bisogno intellettuale e 
poetico degli spettatori d ’oggi, non ha nes
suna fede nel teatro. I l  teatro, come ogni 
altra arte, si crea, nel tempo, i  propri 
mezzi espressivi: la sua verità. Non si d i
pinge oggi alla maniera di Duccio o di 
Simone M artin i, e così al teatro non sì 
può sgambettare, né cantare, né far pazzie 
come nell’età dei prodigiosi comici del
l ’arte.
I l  teatro è vero in se stesso, nella sua 
perenne freschezza, purché aderisca a una 
consistenza umana, a una sincerità umana. 
I l  teatro deve coincidere con un « reali
smo », superiore e fantastico, che gli fo r
nisca via via g li strumenti originali e nuovi 
per esprimersi. I l  teatro occidentale è 
fatto anzitutto di caratteri, sentimenti, af
fetti, e, soprattutto, d i personaggi ben 
riconoscibili, defin iti nella loro forma, non 
pirandellianamente dispersi e inafferrabili, 
ma, come nei classici, eroicamente chiusi 
in un visibile destino. I l  teatro è fgura e 
voce d i una società autentica e vivente; 
soltanto sulla novità della vita articola la 
novità del linguaggio. E ’ compito degli 
a ttori coglierne l ’accento e le sfumature; i 
superstiti, pochi, veri a ttori d ’oggi trag
gano le generazioni giovani a questa ve
rità, a questa pazienza, a questo rigore.

Francesco Bernardelli



A L B E R T  C A M U S

Il teatro contemporaneo, meglio la maggior parte 
di esso, è come un grande quadro astratto, una 
composizione dove linee e colori non si incon
trano per creare dall’irrealtà l’oggetto, la parte di 
realtà, ma s’incontrano a caso in chiusi grovigli, 
senza inizio e senza fine confusamente dispersi 
sulla tela. Il teatro da qualche tempo, sembra si 
sia assegnato il compito di distruttore soddisfa
cendo solo in parte la sua funzione. Gli autori 
oggi rappresentano l’individuo che vive la pro
pria vita in una società dove la vita è come un 
gioco, ma senza più regole; una società che dal lin
guaggio all’azione ha perso ogni senso. A spiegare 
tutto questo teatro basta pensare alla frase che 
Macbeth pronuncia alla fine del suo dramma : « La 
vita è una favola raccontata da uno stolto ». E sulle 
scene la favola è raccontata da Beckett, Jonesco, 
Genet e altri. Non più storie, ma brani di rac
conto, non frasi e pensieri conchiusi, ma brani 
di frasi, parole disperse nel vuoto, non più un 
racconto concluso, ma immagini, intenzioni tron
cate a metà. E l’anima, della quale si parla sem
pre di più ed in cui ci si rifugia perché l’inco
municabilità, dicono è insormontabile, è come 
un cencio strappato, il pazzo incontro del colore 
sulla tela. Albert Camus ha evitato con tutte le 
sue possibilità di partecipare a quest’opera di 
distruzione, ha riproposto invece un ordine alle 
coscienze, ed in questo senso lo si può conside
rare uno scrittore classico. I giovani non lo dimen
ticheranno certamente, perché, per alcuni anni 
e ancora oggi, l ’hanno guardato come un 
maestro. Camus sapeva che il suo tempo era senza 
miti, un tempo di attesa di paura e di vuoto, e 
che perciò solo se l’uomo sapeva ricrearsi un 
ordine, imporselo, avrebbe potuto sopravvivere 
senza perdere la sua dignità.
Un’epoca ch’egli ha descritto come una città in 
quarantena per la peste o un reame posto in 
stato d’assedio dal vecchio nemico: la morte. Ca
mus ha voluto spiegare come anche in un tempo 
di confusione e di crisi l’uomo con le sue sole 
forze e con lutto il rigore di cui è capace, può 
evitare la disperazione, amare se stesso, gli altri, 
la natura. Un amore che sorgeva dal nulla desti
nato al nulla, ma perciò anche più coraggioso. 
Camus sulla scena ci ha dato storie ben chiuse, 
storie di esperienze che impegnavano fino in fon
do le coscienze dei personaggi: i puri cospiratori 
dei « Giusti » che vogliono che la rivoluzione abbia 
dignità e rispetti la legge interiore, gente che di
stingue lucidamente, al di fuori di tutto, l’innocenza. 
Il rigore di cui parla Camus è sempre assoluto 
anche nel male di cui Caligula è l’esempio. Cali- 
gula è un distruttore, ma la sua distruzione segue 
un ordinj ben preciso, anch’egli riconosce l’inno
cenza, ma sceglie la strada opposta e la percorre 
fino in fondo nella sua pazza solitudine.
I l testo che segue fu scritto poco prima della 
morte di Camus per una trasmissione ‘ televisiva: 
in esso è espressa tutta la fede, l’unica sua fede, 
nella possibilità di salvezza dell’uomo, nella soli
darietà con gli altri uomini. Solidarietà è una pa
rola che per esser stata usata troppo spesso e 
troppo male sa oggi di ipocrisia e retorica. Ma 
questa stessa parola usata da Camus riacquista il

IL. T E & T R O  
È U N O  D E I L U O G H I IH  C U I 
R IE S C O  A SENTIRBWI8 F E L IC E

Perché lavoro per i l  teatro? Me lo sono 
chiesto io stesso più volte. L ’unica rispo
sta che fino ad oggi sono riuscito a dare 
stupirà per la sua scoraggiante banalità: 
semplicemente perché i l  teatro è uno dei 
luoghi in cui riesco a sentirmi felice. For
se, pensandoci bene, la mia risposta è me
no banale d i quanto possa sembrare. Nel 
nostro tempo la felicità è un argomento 
delicatissimo. G li uomini hanno la ten
denza a nasconderne la ricerca anche a loro 
stessi, come si trattasse di un ’imperfe
zione fisica da cui scusarsi. Qualche volta 
sento dire di uomini d ’azione che avendo 
impegnato tu tto  i l  loro essere in  un ’a tti
vità pubblica trovano rifugio e riparo nella 
loro vita privata. Tutto  ciò ha un profon
do significato ma, e l ’una cosa è sempre 
legata a ll’altra, è privo di senso, assurdo. 
Personalmente ho visto m olti a ltri esempi 
che rappresentano la situazione opposta, 
gente cioè che si era rifugiata nella vita 
pubblica per sfuggire a quella privata. I  
potenti si sentono a disagio nella gioia e 
questo può spiegare perché non sono ge
nerosi.
Essere felici, oggi, è come vivere in  pec
cato: non lo si deve mai confessare. Se 
innocentemente dite: « Sono felice » leg
gerete immediatamente la vostra condan
na sul viso degli a ltr i e diverrete tristis-

suo significato antico e gioioso, un significato di 
resurrezione, di forza, l’unica possibile. Egli ci 
spiega perché a parte le ragioni artistiche, amava 
il teatro. Teatro immagine di solidarietà, barriera 
alla solitudine, giudizio corale.

fflaripicra De Vecchi»



simi. Io  credo invece che per aiutare chi 
soffre si debba essere fo rti e felici. L ’uo
mo che considera la sua vita come un peso 
sotto i l  quale affonda non può aiutare nes
suno. Chi controlla i  propri sentimenti e 
la propria vita, invece, può dare molto. E ’ 
forse per ciò che sembra sempre più d if
fic ile  esprimersi con i  colori della gioia, 
soprattutto per uno scrittore. Comunque
10 dichiaro esplicitamente i l  mio rispetto 
per la felicità e la gente felice, in  nome 
della natura. Cerco d i vivere spesso in 
uno dei pochi luoghi che m i fanno sentire 
felice: i l  teatro. A  differenza di tu tto  i l 
resto, che è stato transitorio, i l  mio lega
me con i l  teatro dura da più di vent’anni 
e, anche se lo volessi, non potrei farne a 
meno. Nel 1936 riun ii un gruppo di filo- 
drammatici, organizzando e adattando in 
una ex sala da ballo ad Algeri, una serie 
d i drammi da Malreaux a Dostoewskj a 
Eschilo. Ventitré anni dopo avevo la pos
sibilità di mettere in  scena al Théâtre 
Antoine, la mia riduzione da I  Demoni 
di Dostoewskj. Personalmente m i stu
pisco d i una così lunga fedeltà o v i
zio. M i sono chiesto quali ragioni pote
vano essere alla base di una tale ostinata 
v irtù  o difetto. H o scoperto che sono due 
e di diverso tipo: una che riguarda i l  mio 
spirito; l ’altra lo spirito del teatro. Le per
sone, in  genere, hanno per la gente di 
teatro un riverente rispetto. Quando essi 
annunciano che « stanno provando » si fa
11 deserto intorno a loro. Anche per l ’au
tore sparisce ogni forma di contatto mon
dano, ogni forma di traffico d i vanità. E 
quando si ha la costanza di provare tu tto  
i l  giorno e parte della notte, allora è il 
paradiso. In  questo senso i l  teatro è un 
monastero. A l d i fuori, i  suoi muri, sono 
barriere contro l ’inquietudine, al d i den
tro, spazio inviolabile. Per mesi conten
gono i l  giuramento ad un’unica medita
zione, ad un unico scopo, come in  una 
comunità d i monaci lavoratori. Isolati nel 
tempo essi preparano un rito  che sarà ce
lebrato una sera per la prima volta. Sor-

prende la parola monaco? Un certo tipo 
di stampa descrive la gente di teatro come 
strane bestie che dormono fino a tardi e 
divorziano troppo spesso. Ma si tratta di 
gente che ha una vita banalissima, di per
sone in  continua ricerca di pubblicità. 
Non che non ci siano scandali in a ltri 
ambienti sociali; solo che tra gente di tea
tro se ne parla di più. La carriera artistica 
richiede uno sforzo ed un controllo in 
certo senso sim ili a quelli d i un atleta. Re
citare è una professione che impegna molto 
i l  corpo, non tanto per la fatica quanto 
nella sua forma. Essere virtuosi è una ne
cessità, i l  che significa anche che è l ’unico 
modo per esserlo. In  ogni caso io prefe
risco la compagnia della gente di teatro, 
virtuosa o no, a quella degli intellettuali. 
Essi sono spesso amabili ma non vanno 
molto d ’accordo insieme. Con loro ho 
sempre l ’impressione di aver trasgredito 
a qualche regola del clan. Questo senti
mento disperde la mia spontaneità, e sen
za spontaneità io annoio anche me stesso. 
In  teatro sono spontaneo e le uniche cose 
che condivido con i miei collaboratori so
no i tentativi e le gioie di un’impresa co
mune. Tutto  ciò credo si possa chiamare 
amicizia, una delle gioie più grandi della 
mia esistenza. Uno scrittore lavora in  so
litudine ed in  solitudine deve giudicarsi da 
sé: non sempre è bene e neppure naturale. 
Viene l ’ora in  cui egli sente che deve ve
dere a ltri vo lti, sentire in  sé la corrente 
del contatto umano, e ciò spiega i l  per
ché dei m olti impegni che, familiarmente 
o socialmente, g li scrittori si assumono: 
accademia, politica ecc.
I l  teatro offre la solidarietà di cui ho b i
sogno, con tu tt i g li obblighi e le lim ita
zioni necessarie alla mente umana. In  so
litudine l ’artista regna, ma regna sul vuo
to. In  realtà egli vuole dipendere e re
gnare sugli a ltri. A l regista è necessario 
l ’attore, come a ll’attore i l  regista. Questa 
comune dipendenza se è riconosciuta con 
umiltà, crea ciò che chiamano solidarietà 
professionale; meglio concretizza una quo-



tidiana amicizia. E ’ una catena a cui ci si 
lega senza perdere ciascuno la propria in 
tima libertà. Ci potrebbe essere un pro
gramma migliore per una intera società 
nel futuro?
G li attori e i  registi deludono tanto quan
to ogni umana specie, specialmente se v i 
siete permessi d ’aver affetto per loro. Le 
delusioni vengono spesso alla fine del co
mune lavoro, quando ognuno ritorna ad 
essere singolo individuo, e si dice che in 
questa professione le compagnie si rom
pono sia in  caso di successo come di in 
successo. Non è così. Ciò che rompe la 
catena e disperde le persone è la fine della 
speranza che l i  lega. L ’avvicinarsi del fine, 
i l compimento del lavoro costato mesi di 
prove era ciò che l i  teneva legati in  una 
tale amicizia. Anche un partito, un mo
vimento intellettuale, una Chiesa, presen
tano una simile solidarietà tra i loro com
ponenti, ma i l  fine che aspettano si perde 
lontano nel futuro. In  teatro i l  fru tto  del 
lavoro matura, bene o male, una sera, una 
sera che ogni giorno sembra essere do
mani e che si sa in anticipo, sarà lunghis
sima. Uomini e donne si preparano, come 
una squadra, ad affrontare la comune av
ventura, per un unico fine.
E ’ forse la stessa esaltante esperienza dei 
membri delle corporazioni medioevali e 
dei p itto ri che lavoravano insieme nelle 
botteghe del Rinascimento. Ma l ’opera di 
questi è stata viva molto a lungo; nel tea
tro invece i l  lavoro muore nel breve tem
po del suo compimento ed è perciò che
10 si ama con tanto più accanimento.
Non so chi disse che per essere buon 
regista « bisogna sentire i l  peso dello 
scenario sulle proprie braccia », ma so 
che è una regola importante in  arte. Amo 
questa professione che m i obbliga a con
siderare nello stesso tempo la psicologia 
di un personaggio, la posizione di un vaso 
d i gerani, i l  tessuto di un abito, l ’equili
brio di un asse dell’impalcatura. Quando
11 mio amico Mayo stava disegnando le

scene per I  Demoni m i trovai d ’accor
do con lu i nel cominciare la regìa con 
idee assolutamente tecniche, per portarla 
poi piano piano su un piano più elevato, 
fino alla stilizzazione. I l  dramma si svol
se in  una atmosfera di angosciata irrealtà, 
ma era stato costruito partendo da con
cetti ben concreti. Non solo realtà, non 
solo fantasia, ma fantasia sorta dalla real
tà. Queste le ragioni della mia presenza 
nel teatro come uomo: ora quelle come 
artista, che sono più misteriose. Prima 
d i tu tto  penso che i l  teatro sia un luogo 
d i verità. La gente lo chiama erroneamen
te luogo di illusioni, perché è la società 
che vive nelle illusioni, ma gli attori di 
questa sono sempre peggiori di quelli che 
vediamo sulle scene. Le luci della ribalta 
sono come la verità, senza misericordia, 
e a dispetto del costume e della finzione 
mostrano se un uomo o una donna recita 
quello che non è i l  suo vero personaggio. 
Sono sicuro che anche coloro che io co
nosco a fondo e da molto tempo, m i si 
rivelerebbero solo se io potessi vederli 
recitare. T u tti quelli che amano i l  m i
stero del cuore umano e la sua verità na
scosta, devono per forza andare a teatro 
perché lì  potranno trovare una parziale 
risposta, l ’unica possibile, alla insaziabile 
curiosità. C’è soltanto un modo per ren
dere viva la nostra parte di verità, ed è 
metterla sulla scena.
M i è stato chiesto qualche volta come po
tevo conciliare i l  teatro con la letteratu
ra. Ho fatto m olti a ltri mestieri al di 
fuori di quello dello scrittore e in  un 
modo o nell’altro, per necessità, riuscivo 
a conciliare le mie attività diverse, ma 
per quanto riguarda i l  teatro tu tto  ciò av
viene automaticamente: secondo me il 
teatro è la più alta espressione letteraria 
e certamente la più universale. Ricordo 
le parole di un regista che m i fu  molto 
amico: « Bisogna scrivere e recitare an
che per gli sciocchi ». I l  che non signifi
cava affatto che bisogna essere sciocchi e 
consigliare la mediocrità, ma che bisogna



riuscire a parlare a tu tti. Idea giusta, ma 
molto difficile da concretizzare con esat
tezza. Si rischia sempre d i mirare o trop
po in  alto o troppo in  basso. G li autori 
che si rivolgono al pubblico p iù stupido, 
credetemi, ci riescono sempre molto bene. 
Quelli che vogliono rivolgersi solo ad un 
pubblico intellettuale sbagliano spessissi
mo. Per i l  primo caso c’è l ’esempio di 
tutta una produzione teatrale francese 
che, meglio che « teatro Boulevard », 
chiamerei l ’« epica del letto »; per i l  se
condo, m i riferisco ai pochi esemplari 
della fauna dei filosofi sulle scene. L ’auto
re che parlando a ciascuno con semplicità 
riesce rigorosamente ad esprimere la sua 
verità, serve la vera tradizione artistica e 
raccoglie in  una sola emozione tutte le 
intelligenze e tu tt i g li sp iriti del pubblico. 
Solo in  questo sta i l  vero compimento 
drammatico.
Forse non sarà più possibile servire i l  
teatro che amo perché la vera dignità di 
questo è molto minacciata. I l  continuo 
aumento dei costi e la burocratizzazione 
delle compagnie dei professionisti, lo 
commercializzano ogni giorno di più. 
Queste associazioni commerciali primeg
giano per incompetenza e soprattutto si 
arrogano i l  d iritto  d i soffocare la denun
cia dei mali morali, valore primo del tea
tro. Così un luogo d i grandezza sta d i
ventando un luogo d i squallore. Si deve 
allora abbandonare la battaglia? Non cre
do. Lo spirito dell’arte e dell’irrealtà vive 
sempre dietro i l  sipario, non può morire 
e ci impedisce di perderci. Questo spirito 
sa attendere e dipende da noi se riusci
remo a dargli espressione, salvandolo dai 
bottegai e dagli affaristi. In  compenso 
egli ci salverà con la solida antica forza 
del suo umore. Dare e ricevere. Non è 
l ’unico fine e mezzo per la felicità di cui 
ho parlato a ll’inizio? Abbiamo tanto b i
sogno d i essere fo rti e liberi: ecco perché 
debbo subito riprendere i l  mio lavoro per
i l  teatro. Alfoea’i. 4 msis
Traduzione di M. De Vecchis

ANCHE A PARIGI PER LUCHI
NO VISCONTI SI SONO ACCESE 
LE POLEMICHE: È INDUBBIO 
CHE QUESTO ECCEZIONALE 
ARTISTA NON PUÒ FAR 
NULLA SENZA BATTAGLIA

PECCATO
CHE FO SSE UNA SG U A LD R IN A

Col titolo Dommage qu’elle soit une p... 
è stata rappresentata a Parigi, al Théâ
tre de Paris, la tragedia elisabettiana 
di John Ford (1586-1639?); regista Lu
chino Visconti; interpreti Romy Schnei
der e Alain Delon.
Che si voglia osannarlo e demolirlo — 
come in fatti è avvenuto — occorre par
tire dal presupposto che si tratta di un 
grande spettacolo.
Liberiamoci dalla cronaca che se è sem
pre invadente — e nel caso è stata op
primente — perché quando ci si mette 
i l  « Tout Paris » richiamato dai rintoc
chi scandalistici che sembrano accompa
gnare di regola Visconti, e poi i l cinema 
nelle persone dei due giovani protago
nisti, celebri sullo schermo ma nuovi al 
teatro, la curiosità diventa morbosa. 
Luchino Visconti, ottenuto da Elvira 
Popesco il vasto teatro, uno dei più 
grandi della capitale, non lo ha ritenuto



ugualmente sufficiente ed ha allargato i l  pal
coscenico. Per affrontare la spesa dell’impresa 
sono stati impegnati una cinquantina di mi
lioni; le scene ed i costumi di Pietro Tosi 
hanno dato materia per innumerevoli articoli 
( il solo costume di Delon, pare sia costato 
due cento cinquantamila franchi); i  due prota
gonisti non soltanto hanno coraggiosamente 
(o temerariamente) messo per posta la loro 
notorietà, ma hanno versato nella cassa co
mune i loro risparmi. L ’otto marzo, i l giorno 
stesso della prima rappresentazione Romy 
Schneider è stata colta da un attacco di appen
dicite (poteva sembrare una malattia diploma
tica, ma purtroppo era vera) e la rappresen
tazione è stata rimandata di venti giorni.
E finalmente lo spettacolo è stato presentato, 
davanti ad un pubblico che per qualità (la 
quantità, in simili casi, rasenta l’impossibile) 
ha pochi riscontri per un regista straniero. 
Ammettiamo pure che Visconti sul piano in
ternazionale stia alla pari dei maggiori, anche 
americani, ma i parigini non conoscevano — 
se si escludono i film  — che i suoi spettacoli 
al Teatro delle Nazioni (Locandiera e Impre
sario delle Smirne) che per lingua, genere ed 
avvenimento, non hanno nulla a che fare con 
Dommage ecc. Aggiungeremo per esattezza la 
sua regìa francese di Due in altalena, comme
dia che d’altronde ebbe pochissima risonanza. 
Questa volta la posta in gioco era grossa, e 
Visconti l ’ha messa sulla tavola al momento 
giusto, perché a Parigi, contemporaneamente, 
si sta celebrando con un festival la rassegna 
di tu tti i suoi film. Ricordiamo inoltre che 
Dullin, dodici anni fa, tentò la rappresentazio
ne di Dommage ecc. purgata, senza successo; 
l ’operato del grande regista era stato consi
derato pura accademia.
Per Luchino Visconti si sono accese le pole
miche: è indubbio che questo eccezionale arti
sta, non può far nulla senza battaglia. La cri
tica è stata cauta e riservata, in contrasto con 
l’entusiasmo del pubblico. Naturalmente la 
prima condanna è quella di Jean Gauthier del 
« Figaro », ma si tenga presente che costui 
non trova mai nulla che sia del tutto soddi
sfacente, nemmeno se stesso. E si aggiunga 
che non per sciocco nazionalismo, naturalmen
te, ma per continua difesa, tutto ciò che non è 
francese lo mette di cattivo umore. Anche 
Georges Baume, traduttore della tragedia di 
Ford, che ha rispettato la violenza e la spre
giudicatezza del testo originale, così come 
Visconti ha voluto rispettarlo nel titolo (attu
tito dai puntini per esigenze di « moralità pub-

blica », così come fu imposto a Sartre di rispet
tare legalmente la stessa morale, al tempo del
la P... respectueuse). Gauthier è categorico nel
la sua condanna: « E’ uno spettacolo terrib il
mente lungo, lento e inutile, anche se sorpren
dente di bellezza pittorica e plastica. Tutti gli 
splendori messi in scena non vi vieteranno di 
affermare che si soffoca dalla noia. Come far 
capire che un tale spiegamento di mezzi, un 
così grandioso sfoggio di ricchezza non copre 
una sola idea, non dissimula la minima inven
zione, e che nel fondo di questa estetica da 
esposizione non c’è la più piccola v irtù  di 
messa in scena? ».
« Uno spettacolo da ascoltare con gli occhi » 
scrive «Paris Presse». «Delirante capriccio 
di un erudito, di un enfant gâté, di un uomo 
di gusto», precisa «Le Monde». Fatto sor
prendente: anche i  critici dei giornali comu
nisti, di solito larghi di elogi nei confronti di 
Luchino Visconti, mostrano i l  pollice verso. 
« Avrebbe dovuto essere » scrive « Libera
tion » « lo spettacolo più eccitante, più appe
titoso della stagione parigina, con tu tti gli 
elementi che erano stati riuniti. Teoricamente. 
Ma non in pratica ». E sentenzia, parafra
sando il titolo della tragedia: « Peccato che sia 
una p...roduzione più commerciale che arti
stica». La stessa «Humanité», organo del 
partito comunista, conclude la sua critica con 
un eloquente: « Viva Giulietta e Romeo ». 
Diremo alla fine del riferimento a Giulietta e 
Romeo; per ora ci preme dire come, a nostro 
parere, le osservazioni sul fatto artistico con 
esito commerciale, non possono trovare consi
derazioni, dal momento che — è risaputo — 
da Visconti non si potrà mai avere uno spet
tacolo disgiunto dai due fattori essenziali (arte 
e commercio) in quanto i l  suo impiego di capi
tali e di mezzi, esclude a priori che possa fare 
del teatro tascabile per pochi iniziati. Visconti 
ha diretto i l suo spettacolo come un grande 
direttore d’orchestra, ottenendo un risultato 
da Toscanini. Chi non ha capito questo, non 
si è reso conto della rara abilità di questo regi
sta che forse, oggi, non ha uguale in Europa. 
Ma lo hanno capito i suoi interpreti, e non 
parliamo dei due giovani protagonisti che gli 
hanno giustamente deposto ai piedi i l  loro 
cuore, ma ci riferiamo ad attori sperimenta
tissimi come Daniel Sorano, Valentine Tessier, 
Pierre Asso, che hanno non dovuto, ma volen
tieri rinunciato alla loro personalità, per di
ventare docili strumenti, sospesi al filo della 
bacchetta del maestro. Rinunciare alla perso
nalità artistica, qui, è almeno quattro volte



più difficile che da noi, e ognuno sa che cosa 
significhi essere attori.
Appena levato il sipario, i l  pubblico è stato 
soggiogato dal gioco prospettico della prima 
scena, ricostruzione del Teatro Farnese di 
Parma, disegnato dall’architetto Gian Battista 
Alcotti nel 1618. Da quel momento non si è 
avuto un istante di tregua per prendere fiato. 
Luchino Visconti ha messo in risalto gli aspetti 
tanto tragici quanto comici dell’opera, la sua 
crudeltà ed i l  suo carattere profondamente 
umano. Ha portato i l lavoro, che in mano altrui 
potrebbe anche apparire uno zibaldone (e 
forse lo è, con tutto i l rispetto per John Ford) 
ad un’altezza di espressione che, in certi mo
menti, ha fatto pensare a Shakespeare. Quan
do, iniziando le prove, disse —• e sembrò una 
boutade pubblicitaria — « voglio che si senta 
odore di carne, di le tti caldi, di sangue, vino 
e sudore » sapeva ciò che voleva fare e che 
cosa si proponeva di ottenere. Sono due 
elementi, questi, di un positivismo eccezio
nale, che fondono il grande artista con l’uomo 
di teatro, l’esperto che non deve mancare 
nemmeno la cassetta.
Che cosa è avvenuto dei due giovani prota
gonisti Romy Schneider e Alain Delon? hanno 
davvero superata la prova? Non si può rispon
dere, perché anche loro sono « diventati auto
matici » come tu tti gli a ltri interpreti, ed alla 
pari di ogni altro, sono stati bravissimi nel 
compito assegnato — per la loro parte — dal 
direttore d’orchestra. Non ci sono prim i vio
lin i in uno spettacolo di prosa diretto da Vi
sconti. Per conto nostro, terminata che sarà 
questa prima grande prova, i  due giovani in
terpreti, che intanto si saranno anche sposati, 
faranno bene a ritornare allo schermo per 
i l quale sono nati. Certo non dimenticheranno 
mai di essere stati Giovanni ed Annabella, 
frate lli incestuosi.
Ricorderemo ora soltanto di sfuggita, data la 
notorietà dell’opera, come fratello e sorella 
sfidano le convenzioni sociali e le stesse leggi 
della natura per non rinunciare alla loro pas
sione. Questo i l  motivo dominante, mentre 
quello secondario — strettamente connesso 
all’altro — è rappresentato dalla isterica gelo
sia di una donna tradita dal proprio amante. 
Si aggiunga che l’autore, nel dar vita ai due 
giovani incestuosi, fig li giovanissimi di Fiorio, 
ricco patrizio parmense del XVI secolo, li fa 
abbandonare alla loro passione senza rimorso, 
ed arriva perfino a far affermare da Giovanni 
che i l  loro amore non contrasta né con i fini 
di Dio né con quelli della natura. Ford non

giustifica i  due amanti; non aveva di questi 
problemi, poiché nulla era più lontano dagli 
autori elisabettiani dei motivi morali e pole
mici. Essi pensavano soltanto alla realtà, ed 
in quanto a realtà non ne manca davvero. 
Basti una battuta (inizio del secondo atto, An
nabella confida alla governante):
— « Oh, governante, su quale paradiso di 
gioia mi son trovata! ».
— « No, sotto quale paradiso di gioia di sei 
trovata! Bene, mi congratulo, figlia. Non aver 
paura di niente, amore; che importa anche se 
è tuo fratello? Tuo fratello è un uomo, spero; 
e, dico io, se una ragazza si sente il diavolo in 
corpo, prenda i l  primo che capita, padre o 
fratello, è tu tt’uno ».
Potremmo anche dire che questa è mitologia 
classica; ma Visconti ha specificato « odore 
di letti ».
Prima di chiudere questa cronaca, dobbiamo 
dire dell’allusione « Viva Giulietta e Romeo » 
del critico dell’« Humanité ». Giulietta e Romeo 
è il titolo di una commedia musicale americana 
(West Side Story) rappresentata al Théâtre 
Alhambra contemporaneamente a Peccato 
che sia ecc. Autore del musical è Jerome Rob- 
bins che riporta sulla scena, in chiave moder
nissima, la scespiriana storia di Romeo e Giu
lietta. Le maggiori difficoltà per rappresen
tare il suo spettacolo, Robbins le ha incontrate 
proprio a Nuova York, avendo atteso dieci 
anni per portare sulla scena due bande rivali 
di teppisti, una di portoricani e una di figli 
d’irlandesi. Era come portare, su un palco- 
scenico parigino, una banda di nord-africani 
e una di corsi.
Gli Sharks sono i Montecchi di questa storia: 
e sono portoricani, piccoli e di pelle scura. 
I  Capuleti sono i Jets, biondi e alti. La Giu
lietta della storia si chiama Maria, ed è la 
giovane sorella del capo degli Sharks. Un 
giorno ella conosce in un balio rionale i l  suo 
Romeo: Tony, che è un teppista Jets. L ’id illio 
dei due scatena una lotta mortale fra le due 
bande. Tony-Romeo ucciderà i l  fratello del
l’amata nel corso di un terribile scontro e, 
nascosto in una cantina, apprenderà che la sua 
Maria-Giulietta è stata uccisa. Pazzo di dolore 
uscirà dal nascondiglio alla ricerca del cada
vere di Maria (che invece è sana e salva) e si 
farà ammazzare da un portoricano, spirando 
fra  le braccia dell’amata. L’unica modifica alla 
vecchia leggenda è che Maria non muore. Le 
due bande si riconciliano sul cadavere di Tony- 
Romeo, come esigono la nostra più delicata 
sensibilità e i l genere dello spettacolo.
Parigi, aprile 1961 Marcel Le ìiuc



’Tis Pity she’s a Whore 
la tragedia elisabettiana 
ritenuta il capolavoro di John Ford (1586 - 1655) 
messa in scena a Parigi 
al Théâtre de Paris da 
Luchino Visconti col tito
lo Dommage qu’elle soit 
une p... ha ottenuto un 
vivissimo successo. Nella 
foto in alto, Visconti con gli interpreti, alla ribal
ta, dopo la rappresentazione; qui a sinistra: i due interpreti principali, Romy Schneider e Alain Delon, e — sotto — la giovane Schneider, col regista, visibilmente commossa e felice del successo. Sotto, una scena della tragedia, con i due protagonisti.



A Vienna, il 25 marzo 1961, al Volkstheater, è stata rap
presentata la commedia di Ezio D’Errico, Tempo di cavallette, che fu pubblicata in «Il Dramma» nel giugno 1958, 
dopo la prima rappresentazione a Darmstadt (Germania). 
La commedia fu scritta nel 1956, e senza voler fare della polemica (che davvero non ne abbiamo più voglia) ricordiamo che di D’Errico esistono altre quattro o cinque com
medie che si recitano all’estero, ma continuano — con ostentata cocciutaggine — ad essere ignorate da noi. Que
ste Cavallette sono già apparse alle ribalte di Darmstadt
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(6 marzo 1958); indi a Lucerna (25 marzo 1959); 
ancora a Buenos Aires (15 ottobre 1959) e saltando la trasmissione radio di Monteceneri (3 gen
naio 1960), veniamo alla rappresentazione di questa Stagione teatrale: traduzione di Richard 
Millier; regia di Kraft Alexander; scenografia di Rodolf Schneider-Manns-Au; musiche di Robert 
Leokauf. Il « Dramaturg » del Volkstheater è 
François Tessié. D’Errico stesso, in « Dramma » 
di febbraio ha spiegato quale funzione ha in Ger
mania il « Dramaturg ».

Nella foto in alto, grande: Paola Loew e Sieghardt Rupp; incastrata nella stessa foto, Gudrun Er- furth e Heinrich Trimbur; nella piccola foto sul programma, con Ezio D’Errico, il regista Kraft- Alexander e la giovane attrice italo-tedesca, Paola Loew.



LE CAVALLETTE 
DI EZIO D’ERRICO 

A VIENNA
« Teatro senza compromesso » è la 
documentazione in chiave polemica 
che Leon Epp, il Direttore del 
Volkstheater di Vienna, ha voluto 
dare ad un ciclo di spettacoli, rap
presentando commedie di autori di 
ogni e diversa nazionalità, ma con 
intendimenti anticonformisti, origi
nali, arditi.
Il primo spettacolo del genere lo ha 
fornito Ionesco con il dramma L’as
sassino gratuito, al quale è seguito 
Il balcone di Jean Genet. Il terzo 
della serie è stato il lavoro di Ezio 
D’Errico, presente a Vienna per col
laborare col regista Kraft-Alexander. 
Tempo di cavallette di D’Errico 
non è stato ancora rappresentato in 
Italia, ma ha già trovato il successo 
in altri Paesi. Il lavoro, che non è 
facile, si sviluppa con forza dram
matica, contrappuntata nel secondo 
tempo, da scene umoristiche, non 
prive di causticità che si riflette pe
rò costantemente nel tragico. Farsa 
tragica infatti ha chiamato il D’Erri- 
co questa sua nuova fatica, che con
danna Vimpotenza di reazioni degli 
uomini rimasti sconvolti dalla guer
ra e che sembrano voler accettare 
anche il fatto della distruzione to
tale con la guerra atomica, simbo
leggiata dalla maledizione delle ca
vallette di biblica memoria.
L’azione di Tempo di cavallette 
si svolge in un piccolo villaggio ita
liano sconvolto dai bombardamenti 
che non hanno lasciato negli abitanti 
alcuna speranza ma solo una dispe
rata abulia. Tuttavia è implicito Vap
pello alVumanità di salvarsi dai pe
ricoli che incombono su di essa. 
L’autore non suggerisce però come. 
La nobiltà degli intenti di Ezio D’Er- 
rico gli è valsa i vivi applausi del 
pubblico viennese della « prima » 
— un teatro gremito da 1500 spet
tatori — tra il quale era stato no
tato pure il Presidente della Repub
blica Adolf Scharf che si è compia
ciuto di accogliere nel suo palco 
l’autore italiano, compiendo con que
sto gesto, oltre che con la sua pre
senza (non era intervenuto né per 
Ionesco né per Genet) un evidente 
gesto di cortesia politica. Le acco
glienza fatte a D’Errico, a Vienna, 
sono state affettuose e commoventi; 
ed è anche stato invitato a colazione 
alla nostra Ambasciata, dall’amba
sciatore Guidoni.
Tempo di cavallette ha avuto 14 
chiamate alla fine dell’opera (si ap
plaude solo alla fine) e le due parti 
dell’opera sono state interrotte da 
due applausi a scena aperta. 
Vienna, aprile 1961 Alceo Calcini

B e l g r a d o :  T r e  g i o r n i  a i i ’ i n f e r n o
Il teatro di prosa jugoslavo ha prodotto quest anno una sola com
media degna di rilievo. I l titolo è Tre giorni all’inferno. L ’inferno 
è l’ambiente delle alte gerarchie della capitale. Come si vede, argo
mento piuttosto scabroso e per conseguenza abbastanza insolito. 
L ’autore della commedia è un giovane scrittore serbo, poco più che 
trentenne e finora quasi sconosciuto. Di professione, studioso di slavi
stica, la sua attività letteraria si è in passato limitata alla traduzione 
di romanzi stranieri e a qualche volume di racconti. Da segnalare, 
per la cronaca, che il nuovo commediografo belgradese ha cognome 
tipicamente serbo ma i Petrovic, così si chiama, appartengono gene
ralmente alla rosa piuttosto ristretta delle buone famiglie. I l fatto che 
ha richiamato l’attenzione su di lui risiede tuttavia altrove e preci
samente nell’atteggiamento piuttosto scanzonato ed audace che il 
Petrovic ama concedersi a conferma, si direbbe, del contenuto origi
nale fe leggermente scandalistico del suo primo lavoro. Egli afferma, 
ad esempio, di voler rappresentare una generazione di scrittori nuovi, 
il cui distintivo è di considerarsi non-impegnati, in altri termini di 
voler osservare la realtà sociale e umana del paese, partendo da una 
posizione imparziale ed agnostica. Questa formula, difesa con un 
certo entusiasmo e non senza spunti snobistici, imita fin troppo pale
semente la nota linea politica del governo jugoslavo in campo inter
nazionale e persino nella lotta fra le opposte ideologie che si con
tendono la conquista della mente umana. I l parallelo con l’atteggia
mento governativo serve ovviamente al nostro autore ed ai pochi, 
che come lui dicono di ispirarsi allo stesso programma, a garantirsi 
contro il pericolo di venire accusati di abbandono della tradizione 
rivoluzionaria e socialista.
La conversazione col Petrovic è di notevole interesse per cercare di 
comprendere meglio questo tentativo originale della cultura jugoslava. 
I l giovane scrittore dispone senza dubbio di una notevole eloquenza 
e, trovandosi per giunta nell’euforia del successo raggiunto, si abban
dona volentieri a illustrare il suo « credo artistico ». La spiegazione 
che egli ne dà è press’a poco la seguente : i fatti umani sono un 
fenomeno complesso e perciò vanno visti e rappresentati sotto tutti 
gli aspetti, in maniera integrale, egli precisa. D’altra parte l’evolu
zione storica non è mai un risultato unilaterale; la realtà, occorre 
interpretarla, occorre dimostrarla anche se si è persuasi, in partenza, 
dell’idea che essa racchiude. Della materia più scottante, l’attualità



politica, Petrovic e gli altri af
fermano di non volersi immi
schiare, affettando un vero disin
teresse verso le forme concrete 
nelle quali la società contempo
ranea e quindi anche quella del 
loro paese si è organizzata. Ciò 
che interessa a questi giovani 
autori jugoslavi, per quanto con
cerne la società contemporanea, 
sono i riflessi umani, soprattutto 
quelli psicologici.
La commedia Tre giorni -all’in
ferno, che continua a replicarsi 
a Belgrado, è la prova migliore 
di ciò che si è venuto dicendo. 
I l suo protagonista raffigura ap
punto uno di questi giovani intel
lettuali, di professione giornalista. 
E la professione non è scelta a 
caso, in quanto fa parte delle po
che attività nelle quali, in regime 
comunista, sono ammesse certe 
stravaganze. Egli aspira ad essere 
inviato come corrispond'ente del 
suo giornale a Roma. Ma la posi
zione che egli ha nel partito non 
è forte, benché sia inquadrato 
come tutti gli altri, a causa delle 
origini borghesi della sua fami
glia, compromessa col passato re
gime. Viene quindi avvertito da 
alcuni suoi colleghi che il posto 
sta per essergli soffiato da un al
tro redattore, partigiano e popo
lano. Il solo modo per farcela sa
rebbe di riuscire ad accattivarsi 
le simpatie del capo mediante 
un’offerta che è da lui molto am
bita : le buone grazie della sua 
giovane amica. «Tutto oggi si 
ottiene in Jugoslavia » gli sugge
risce un collega smaliziato, « ba
sta saper manovrare in alto e 
non avere molti scrupoli ». Que
sto è ormai un giudizio corrente 
nella capitale; i mormorii circa 
la corruzione ed il favoritismo 
che regnano nella classe dirigente, 
composta di quei tali che abitano 
in lussuosi villini dei quartieri alti, 
che dispongono di enormi mac
chine americane e sono ai posti 
di comando, acquistano sempre 
più consistenza. Se chiedi, ma chi 
te l’ha detto, ti rispondono « radio

Milena », un’espressione che ri
corda esattamente la « radio scar
pa » della vita militare. Ma anche 
nelle società livellate, come quella 
jugoslava, l’intellettuale, come il 
nostro protagonista, ragiona con 
la propria testa.
Servendosi di una tecnica simbo
lista da teatro fra le due guerre,
10 scrittore impersona le angoscie 
del suo protagonista in un mefi- 
stofele da pantomima, mezzo ciar
latano e mezzo viveur, natural
mente in panni di borghese de
cadente. Per l’influenza di questo 
diavolo-pagliaccio il giovanotto è 
messo in grado di leggere nei 
pensieri altrui e di entrare così 
nell’inferno della società belgra
dese (di cui il titolo della com
media). Egli riesce, in questo 
modo, ad avere una serie di rive
lazioni, ottenute scenicamente 
mediante la trovata dello sdop
piamento del dialogo e dei perso
naggi, trovata che conferisce al 
lavoro effetti notevoli. La ragazza 
che il giornalista cerca di con
vincere a darsi al suo principale, 
non ama affatto il giovanotto, 
anzi gli confessa di tradirlo e di 
stargli dietro solo perché spera 
di andare con lui all’estero e fug
gire così dalla misera e noiosa 
vita belgradese. La madre del 
protagonista — una distinta si
gnora della buona società del pas
sato — odia quelli che oggi co
mandano ma nel suo intimo spera 
che il figlio riesca a sfondare e 
in un momento di sincerità sprona
11 giovane a non avere molti 
scrupoli e a darsi al partito. An- 
ch’essa si augura di poter evadere 
e forse di fuggire definitivamente 
in Italia. L ’Italia appare nella 
commedia come un vero mirag
gio, come di fatto lo è, per gli 
jugoslavi di oggi.
Quando il pubblico di Belgrado 
assiste in teatro a questa cruda 
pagina della realtà odierna, l’at
tenzione generale si tende come 
una corda : tutti ritrovano un po’ 
di quello che hanno molte volte 
visto o compiuto ma non credono 
che si osi denunciare simili fatti.

Ho notato in sala persino un certo 
malessere, quasi il timore di es
sere venuti per la paura di tro
varsi compromessi, nel caso che 
la commedia venga ritirata dalla 
circolazione. Ma come mai è sta
ta permessa? All’indomani della 
prima rappresentazione, i giornali 
di Belgrado, nel recensire il la
voro, non hanno nascosto un cer
to imbarazzo ma, come si usa 
fare nei paesi dittatoriali, quando 
il contenuto scotta, si attaccano 
le scarse capacità artistiche del
l’autore. La commedia di Petro
vic è stata appunto giudicata 
come un’opera superficiale e 
sciatta, priva di un contenuto 
umano serio e di vera ispirazione. 
Quanto all’argomento, appena un 
accenno per dire che si tratta di 
episodi di vita quotidiana che 
hanno luogo nel ristretto mondo 
giornalistico e di teatro nel quale 
certe stravaganze sono universali 
ed isolate. Non si rispondeva però 
al quesito, come mai si fosse per
messo di rappresentare un lavoro 
dallo sfondo per lo meno equi
voco. Di qui la curiosità di ac
certare se le licenze del testo 
rientrassero dentro il margine di 
quella limitata libertà di espres
sione riammessa dal comuniSmo 
jugoslavo o se viceversa si trat
tasse di un soffio nuovo. Ma non 
potrebbe essere anche stata una 
grossa svista? La cosa è qui sem
pre possibile, data la complica
tissima distribuzione delle respon
sabilità e il caos delle ammini
strazioni autonome.
Per la Verità non si tratta di nulla 
di tutto questo : la risposta è 
molto più semplice. L’autore rac
conta, è vero, senza troppe reti
cenze, ammucchiando parecchie 
scenette scabrose sulla mentalità 
della classe al potere e sulle ma
gagne dei gerarchi. Ma quando 
è alla fine e deve trarre una con
clusione ciò che aveva gonfiato 
nei tre atti in tono semiserio e 
burlesco, lo distrugge di colpo, 
perché ci dimostra che l’avven
tura del protagonista è nata sol
tanto dalla sua mente alterata e



titubante, conseguenza dei suoi 
residui borghesi. Si scopre così 
che non è affatto vero che la 
sua fidanzata non lo amasse, non 
è affatto vero che una sana donna 
del popolo, la portinaia che Ve
niva ad ordinare il suo apparta
mento di scapolo, volesse conce
dersi a lui e gliene avesse fatto 
persino richiesta. Tutto ciò era 
semplicemente frutto della sua 
fantasia, pura immaginazione di 
chi crede troppo a quel che dice 
la gente.
Dopo questo atto di contrizione 
il protagonista riceverà il suo in
carico a Roma e Petrovic, l’auto
re, può presentarsi al proscenio 
festeggiato e con le carte in re
gola. Sic transit gloria mundi! 
così finiscono i conati liberali di 
questa generazione di non-impe- 
gnati! La verità è che nella lette
ratura jugoslava, almeno finora, 
non trovi assolutamente nessuna 
opera di vecchi o di giovani, che 
abbia avuto la funzione di ro
manzi come il Disgelo di 
Erhenburgh o Non si vive di 
solo pane. In questo paese, che 
certamente ha compiuto dall’alto 
la più accentuata revisione del 
totalitarismo marxista, è mancato 
qualsiasi fenomeno che possa ras
somigliare alla crisi vissuta dagli 
intellettuali ungheresi ed ancora 
oggi sofferta ed espressa dalla 
cultura polacca. Questa assenza 
si spiega in gran parte con il 
fatto che nella storia della Jugo
slavia non vi è stata mai una 
vera tradizione culturale di oppo
sizione. I l conformismo ha rap
presentato la regola del passato 
né prima dell’avvento del comu
niSmo esisteva una vera corrente 
nazionale di pensiero che in qual
che modo potrebbe riaffacciarsi 
oggi pur se in forme diverse. Ope
re come quelle del Petrovic scal
fiscono soltanto l’epidermide del 
potere ma. dopo aver dato qual
che brivido, ricompongono l’ar
monia del creato comunista, con 
buona pace dei controllori di
Stato. Gianpaolo Napolitano
Belgrado, aprile 1961

V a r s a v i a :  C y c l o n  B .
Lo spettacolo che più mi ha colpito in questo ultimo periodo di 
tempo è quello che è in corso di rappresentazione al teatro STS 
(il teatro satirico degli studenti), una formazione recente a metà 
strada fra il teatro sperimentale e professionistico, che si fa notare 
spesso per la freschezza e l’originalità dei suoi spettacoli. Questa volta 
il suo impegno è stato anche maggiore nel mettere in scena la ridu
zione teatrale delle memorie di Hoess. Le memorie di Rudolf Franz 
Ferdinand Hoess, il comandante del campo di concentramento di 
Auschwitz, sono state tradotte ormai in quasi tutte le lingue del 
mondo, ma una riduzione teatrale di questo testo terribile credo sia 
stata fatta soltanto in Polonia ed è abbastanza logico e giusto che 
sia così. Queste memorie, in fondo, sono state scritte in Polonia (nelle 
carceri di Cracovia), in Polonia si trova lo sterminato campo della 
morte di Auschwitz, polacche sono state la maggior parte delle 
vittime assassinate sotto la diretta responsabilità di Rudolf Hoess, 
in Polonia infine il criminale è stato condannato e giustiziato. In 
questa trasposizione teatrale, Andrea Jarecki, che ne ha curato la 
riduzione, si è soprattutto preoccupato di ricostruire — attraverso le 
parole dello stesso Hoess — il processo psicologico che ha trasformato 
un « poveruomo » in criminale. Quando Hoess appare sulla scena, 
col bavero rialzato della giacca, col volto sconvolto, con l’espressione 
spaurita, lo spettatore, se non sapesse di trovarsi dì fronte a uno dei 
più spietati banditi dell’epoca hitleriana, quasi sarebbe indotto a un 
moto di istintiva compassione. Questa apparizione, sia detto fra paren
tesi, mi ha ricordato quella non teatrale di un altro criminale nazista: 
Enrik Koch, nell’aula del tribunale di Varsavia. Anche lui compa
riva di fronte ai giudici polacchi per rispondere delle sue colpe tre
mende e anche lui appariva come un povero uomo, malaticcio, 
sostenuto da due poliziotti, con un atteggiamento da lepre braccata 
che poteva ispirare pietà. In quell’aula varsaviese il procuratore 
generale, dando lettura dell’atto di accusa, provvedeva immediata
mente a ristabilire la verità dei fatti; allo stesso modo in questa ridu
zione teatrale, il « Narratore » ricordandoci con brevi ma severe 
parole le colpe di Hoess, illumina con una lama tagliente di luce il 
volto di questo tremendo « poveruomo ». Questa stessa luce, fru
gando con la spietata dialettica del metodo scientifico nella psicologia 
del criminale, tende a dimostrare come non si tratti di un caso limite, 
di un mostro patologico, ma di un uomo fatto di carne ed ossa, con 
un animo e un cuore, con sentimenti che potrebbero essere quegli 
stessi propri alla maggior parte degli uomini. Hoess, seminai, è un 
uomo per il quale il rispetto degli ordini e l’obbedienza assoluta sono 
divenute la sua seconda natura. E colpa sua se gli è stato ordinato 
di organizzare il campo di Auschwitz e di far scomparire migliaia di 
persone ogni giorno? Se gli avessero chiesto dì costruire stadi sportivi 
o di organizzare saggi ginnici, probabilmente lo avrebbe fatto con 
lo stesso zelo e anche più volentieri perché il compito sarebbe risultato 
immensamente più « facile ». Credete sìa uno scherzo, infatti, mettere 
su quasi dal nulla un campo della morte, liquidare ogni giorno 
migliaia e migliaia di persone? Quotidianamente, da tutti i paesi 
dell’Europa occupata, arrivavano nuovi trasporti e Rudolf Hoess 
doveva pensare a tutto: alla raccolta degli oggetti preziosi, all’estra
zione dei denti d’oro, alla selezione e alla successiva spedizione degli 
abiti, scarpe, capelli, persino degli spazzolini da denti. Ma soprattutto



doveva provvedere alla liquida
zione scientifica di milioni di per
sone. Fucilarle? Andiamo, vi 
pare possibile? A parte lo spreco 
delle munizioni, come sarebbe 
stato possibile fucilare in pochi 
anni, nella stessa zona relativa
mente ristretta, tre milioni di 
persone? Anche se si fosse passato 
sopra alle scene scomode e spet
tacolari che si accompagnano 
sempre alle fucilazioni di massa, 
tre milioni di cadaveri sarebbero 
pur sempre risultati troppo in
gombranti. Avete mai pensato 
alle preoccupazioni che agitavano 
le notti insonni dello zelante ese
cutore Rudolf Hoess, ai suoi pen
sieri angosciosi quando temeva di 
non essere all’altezza del compito, 
ai suoi mille grattacapi gior
nalieri?
Oggi sembra uno scherzo parlare 
di « Cyclon B », lo straordinario 
gas che portò molta serenità nel
l’animo di Hoess, ma a questa 
scoperta funzionalissima si giunse 
soltanto dopo estenuanti esperi
menti. E ancora, non sempre il 

. gas fornito era della migliore 
qualità, non sempre l’industria 
chimica rispondeva tempestiva
mente alle sue richieste. « Oggi 
si fa presto a dire mostro — pare 
voler dire il poveruomo — ma 
vi siete mai provati a mettervi 
nei miei panni? Qualcuno mi ha 
anche detto che avrei potuto 
disubbidire, che avrei potuto 
rispondere no a Himmler. Ma ci 
pensate? Dire di no a Himmler! 
Ma un pensiero del genere non 
sfiorava nemmeno la mente, tanto 
era assurdo ». Hoess ha sempre 
rispettato scrupolosamente gli or
dini, ha fatto gasare tre milioni 
di persone e tuttavia, non cre
diate, Himmler avrebbe voluto 
che si facesse anche di più, con 
più sveltezza, più razionalmente. 
Hoess allarga le braccia e sembra 
intenda dire: « Che dovevo fare?

Sì, a volte pensavo a mia moglie, 
mi veniva in mente che anche 
quella gente potesse avere geni
tori, figli; ma che potevo farci? 
Potevo discutere gli ordini? E poi 
io ero il comandante e se mi fossi 
permesso una indecisione, un 
istante di debolezza che ne sa
rebbe stato degli altri, dei miei 
inferiori? Quando mi venivano 
questi pensieri mi dicevo sempre 
che io ero il capo e che quindi 
dovevo dare l’esempio ».
Tutta la vita di Hoess, raccon
tata da lui stesso, si dipana nella 
riduzione teatrale dì fronte a per
sonaggi ideali: un ufficiale delle 
SS, che non manca di richia
marlo spesso all’ordine, un giu
dice, la moglie e due vittime di 
Auschwitz — un uomo e una 
donna — che commentano il suo 
racconto con le estreme parole 
inviate dai deportati di Auschwitz 
ai loro cari. In questo grande 
arco biografico, si situano le sue 
prime esperienze di assassino sul 
fronte della prima guerra mon
diale, la sua adesione incondizio
nata al nazismo, le « esperienze » 
del campo e l’ultimo perìodo, 
nelle prigioni di Cracovia. Stupito 
per il trattamento cortese dei po
lacchi, sconcertato per non essere 
stato né torturato né malmenato, 
più ancora meravigliato per ogni 
pasto, buono e abbondante, che 
gli viene portato in cella, Hoess 
per la prima volta in vita sua, fa 
una cosa che non aveva mai 
fatto: riflette. I l  risultato di que
ste sue riflessioni sono le memorie 
di Rudolf Hoess, uno dei docu
menti più agghiaccianti dell’ul
tima guerra. La riduzione di un 
tale testo comportava natural
mente non poche difficoltà e non 
potremmo dire che il giovane 
autore Andrea Jarecki le abbia 
tutte superate. Ma lo spettacolo, 
poggiato quasi esclusivamente 
sulla figura del protagonista, ha

comunque una sua compiutezza 
e le emozioni che suscita sono 
tali da far perdonare facilmente 
le ingenue soluzioni che ricorrono 
nelle due parti del dramma. Pie
namente convincente è invece la 
interpretazione di Rudolf Hoess, 
resa con estrema efficacia da 
Wojciech Siemon, un attore noto 
anche in Italia per essere uno 
degli interpreti del film Atten
tato. Aggiungeremo che questo 
attore ha avuto il padre inse
gnante assassinato proprio ad 
Auschwitz, nel campo comandato 
da quello stesso uomo che rivive 
ogni sera sulla scena attraverso 
la sua interpretazione.
Fra gli altri spettacoli in corso 
nella capitale, i migliori e i più 
applauditi sono quelli shakespi- 
riani : Riccardo I I I  all’Ateneum, 
Macbeth al Dramatyczny, Amie
to e La tempesta al Powszechny. 
Fra questi, i due spettacoli che 
hanno suscitato maggior interesse 
sono Riccardo I I I  e Macbeth, 
anche perché gli interpreti prin
cipali sono rispettivamente Jacek 
Woszczerowicz e Jan Swiderskì, 
i due beniamini del pubblico var- 
saviese. Questa volta la tenzone 
fra i due grandi attori si è con
clusa con la vittoria di Woszcze
rowicz, sulla cui eccellente inter
pretazione abbiamo già riferito 
nella precedente corrispondenza. 
I l  Macbeth ha sollevato invece 
non poche riserve sia fra gli spet
tatori che fra i critici teatrali. In 
una delle maggiori riviste cultu
rali polacche (Nowa Kultura) 
il noto caricaturista Lech Za- 
horki ha sintetizzato i risultati 
della sfida con una simpatica vi
gnetta. Vi si vedono due cavalieri, 
lancia in resta, nei costumi dei 
due personaggi shakespiriani ed 
è appunto Riccardo I I I  che disar
ciona Macbeth. I l  caricaturista 
così commenta: Riccardo batte 
Macbeth per uno a zero.
Varsavia, aprile 1961 Ifoio Paolucci



S t o r i a  d i  P a b l o

Al Piccolo Teatro di Milano, il 20 marzo 1961, la compagnia del teatro stesso ha rappresentato la commedia « Storia di Pablo », due tempi di Sergio Velitti, da un racconto di Pavese. Regia di Virginio Puecher.
■ Ogni anno., nella stagione che va dal marzo al maggio, il Piccolo 
Teatro (1) è alle prese con la gran fatica di inventare l’autore ita
liano. Intendiamoci : non si tratta di ricercare gli esistenti, dar loro 
modo di prodursi, ma di metterne in cartellone uno che un po’ ci 
sia e un po’ no. O che abbia scritto la commedia solo nel titolo e 
solo in un atto e che perciò non la si possa dare; o che sia un 
letterato evaso o morto ma che egualmente possa rivivere in virtù 
di restauro. Bella fatica, vero? Che Paolo Grassi e Giorgio Strehler 
potrebbero in parte risparmiarsi, aggiornando l ’agenda dei nomi e 
degli indirizzi e dedicandosi alle esplorazioni. Via, Milano non è 
poi città deserta di talenti. In Borgonuovo 20 —■ prenda nota il 
fattivo Grassi — ci sta Riccardo Bacchelli che al Piccolo Teatro 
un successo ha già procurato. Sulla guida telefonica si possono 
ricercare Silvio Giovaninetti, Carlo Terron, Eugenio Ferdinando 
Palmieri, Valentino Bompiani. Autori non da poco, come si vede, 
che commedie valide han già dato a scene altrui. Dobbiamo anche 
indicare nominativi di scrittori non residenti nella metropoli lom
barda, visto che il « Piccolo » è, per generale riconoscimento, il mag
gior teatro nazionale?
Poi ci sono i giovani, verso i quali i due direttori non sembrano 
disposti a un maggior avvicinamento. A Milano un mistico pro
fessor Gaudenzi (intendiamo mistico di teatro) con pochi soldi, 
anche suoi, tiene in piedi il Circolo Rabdomanti, dove si dà lettura 
di opere inedite. Ci sono mai stati Grassi e Strehler? Via, uscir dal 
palagio per incontrare uno scrittore inedito, non è poi cosa che 
sconvenga.
L ’autore inventato quest’anno è Cesare Pavese. Pensiamo che il 
ragionamento di chi l’ha programmato sia stato questo. Può la cul
tura italiana eccepire? Può il pubblico, soprattutto quello giovanile, 
non essere attratto? Ci si può accusare di non essere degli apertu
risti teatrali? Può l’autore scomparso disapprovare la propria andata 
in scena? E così è nata la Storia di Pablo, che il volonteroso Sergio 
Velitti ha ridotto per il teatro da II compagno.
C’è chi si è dedicato con attenta acutezza a comparare ciò che dal 
romanzo è stato trasferito alla scena, quello che vi manca, quanto 
vi è di più e quanto di meno. Ce ne esimiamo per il rispetto che 
abbiamo per Pavese e perché le opere si giudicano come sono e 
nella sede in cui Vengono esibite. Se qualcosa si può cominciare a 
dire è che il rapporto che c’è fra il romanzo II compagno e la 
scenica storia di Pablo, è lesivamente condizionato alla diversa na
tura dei due dettati. E questo basti. Secondo una nostra personale 
insofferenza, questo Pablo soffrega un po’ troppo la propria chi
tarra, si diluisce in un amore che va nell’attaccaticcio, diviene il 
chimerico personaggio di un mondo che non gli consente luogo 
dove posar piede.
La commedia — la chiamiamo così perché vien data a teatro — 
diventa una favola raccontata con i modi e il linguaggio propri ad
(1) N.d.R. - Solo il « Piccolo Teatro »? La faccenda è mortificante ed assurda, 
visto che la legislatura obbliga per un certo computo di rientri, sovven
zioni ecc. a dover mettere in scena commedie italiane. E certi impresari 
che vanno avanti tutta la Stagione col « pezzo » straniero, all’ultimo momento 
si « vendicano ».

un realismo che chiameremo di
stanziato. Di più: il monologare 
ci appare troppo narcisistico, an
che se riconosciamo che non si 
poteva far diversamente una volta 
presa questa strada. Che ne resta 
poi della verità del personaggio? 
Togliete un uomo cosciente che 
patisce una propria vicenda fra 
gente che gli è affine e portatelo 
in un salotto di intellettuali a 
dirsi ed a mostrarsi : questa è la 
fine di Pablo, quale gliel’ha ap
prontata il Piccolo Teatro. 
Regista dello spettacolo, curato 
nelle minuzie ma non equilibra
to nel suo insieme, è stato V ir
ginio Puecher. Degli attori si 
può dire che Franco Interlenghi 
ha fatto del suo meglio e che 
bravi sono stati Gabriella Gia
cobbe, Luisa Rossi, Vittorio Sa- 
nipoli, Relda Ridoni, Franco 
Sportelli. Da sottolineare le sce
ne di Polidori, impegnate a dare 
un ambiente altrimenti svapo
rante. Un successo di stima a 
Pavese; un vero insuccesso per 
Velitti ed il Piccolo Teatro. Da 
dimenticare. Vittorio Vecchi

P o v e r o
P i e r o !

Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 27 marzo 1961 la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato la commedia in due tempi di Achille Campanile « Povero Piero! » che l'autore ha ricavata da un suo romanzo. Regìa di Maner Lualdi.
® Fossimo noi gli arbitri, i rego
latori di una utopistica repub
blica teatrale, il povero Achille 
— intendiamo Achille Campa
nile — non potrebbe più tener
si al riparo della sua inedia, la
vorare giusto quando ne ha vo
glia. Due commedie l’anno gli 
faremmo scrivere, e se fa lo spi
ritoso, tre. Sennò la decapitazio
ne. Non gli perdoniamo di aver 
scantonato, lui, che tutti ritenia
mo il padre degli umoristi ita
liani d’oggi, dimenticato Le tra
gedie in due battute e la fulgida 
Centocinquanta la gallina can
ta: sono esercizi che non si pos
sono abbandonare per strada o



mettere all’orfanotrofio, ma è 
fatto obbligo di allevarne la cre
scita. Lui invece, di tutto si oc
cupa, compreso « Campanile se
ra » evidente plagio alla sua per
sona, ma di teatro non ne vuol 
sapere, mentre in questo ozio 
tagliente e fantasioso, l’analogico 
discorrere dei suoi personaggi, la 
rarefatta beffa di cui essi son 
carichi, ci ritornano come con
quista di commediografi stranieri. 
Achille Campanile, che vinse un 
« Premio Viareggio » con un li
bro di casta, umida prosa, e che 
« ai suoi bei tempi » resse leggen
darie battaglie teatrali, fino ad 
apparire sulla scena — dopo un 
fiasco tra i più clamorosi — per 
annunciare al pubblico che se 
non si cessava di far sommossa 
avrebbero ricominciato a recita
re, di tutto ciò è dimentico, sta 
a vedere. Forse si diverte trop
po di quel che sta accadendo al
l’intorno e reputa che gli altri 
pure dovrebbero divertirsi, tanto 
da non proporci il suo scrostante 
esercizio d’arte.
L’intemerata potrebbe continua
re e il carico delle sue colpe, 
delle sue diserzioni gravargli tan
to da schiacciarlo. Ma ecco II 
povero Piero! che il Teatro 
S. Erasmo rappresenta, ad indur
ci a qualche indulgenza. Speria
mo rinsavisca'e si metta a scri
vere per la scena in continua
zione. Altrimenti...
I l  povero Piero! è una com
media che non si dice, non si 
racconta, sennò non sarebbe di 
Campanile. Ma dal principio 
alla fine scoppietta davanti agli 
occhi, se ne è disturbati. La si 
vorrebbe diversa da quella che 
è, eppure è bene che sia così. 
Insomma, non si tratta di una 
commedia, ma di una provoca
zione. Proprio quello di cui ab
biamo bisogno. Piace? non pia
ce? Applaudiamo o andiamo via 
volgendo le spalle? L ’incertezza 
non è solo del pubblico, ma pre
tende anche di assurgere a ra
gione critica. Eppure che lenza

ci butta addosso il candido, mo
nocoluto Campanile! E come, 
dopo il disappunto, tutti ci ri
pesca ed a sé ci persuade! Fra 
tanto imperare di realismo sce
nico, nel mezzo di un teatro co
struito tutto su manichini, que
sto generale disordine, questo fu
cilare un personaggio con una 
battuta, farlo risorgere con un 
buffetto al viso, portare nel mar
gine del credibile il non credi
bile, è avventura che solo talenti 
di primo rango possono intra
prendere.
Se qualcuno proprio vuol sapere 
quel che succede, diremo che 
I l  povero Piero! è un defunto 
che per sua volontà non può es
sere annunciato come tale; e 
che perciò in casa non sanno 
dove metterlo e viene dislocato 
nelle varie stanze secondo le vi
site, le circostante ed altri distur
bi. I l morto, però, è un morto 
di buon cuore, che al soprag
giungere di un parente sofferen
te del medesimo, per non cagio
nargli un collasso, accetta di es
sere soltanto apparente. I fatti,

distaccati da una realtà riferi
bile, procedono in virtù di ipo
tesi, dove la marcia funebre e 
l’allegretto si fondono in un ori
ginale tonalismo che dà il pas
so, i movimenti a tutti i perso
naggi ed è la chiave dei loro 
discorsi.
Non si creda di limitare la riso
nanza di opere di questo tipo 
mettendo loro la comoda etichet
ta di « E’ solo umorismo ». La 
platea, che si presume seria, 
salda nei suoi convincimenti, 
mostra di non essere scalfitta. 
Eppure l ’insidia di un’arte di 
questa natura per noi è acutis
sima. Questo fantastico modo di 
sragionare alla distanza propone 
nuove ragioni.
La regìa di Maner Lualdi — e 
come non lo poteva? — si è la
sciata trascinare dalla giostra del 
lavoro, non risultandone però 
sopraffatta. Hanno recitato con 
intelligente partecipazione Carlo 
Ninchi, Puppella Maggio, Fran
co Scandurra, Olga Gherardi, 
Giuseppe Pertile. Un vivo suc
cesso.

C a r o  b u g i a r d o

Al Teatro Carignano di Torino, il 22 marzo 1961 la Compagnia Morelli-Stoppa ha rappresentato la commedia in due tempi di Jerome Kilty, tratta dall'epistolario di Bernard Shaw con Stella Campbell. Regìa di Jerome Kilty.
® Secondo l’abate Delmon, che le elenca in un suo libretto pubbli
cato a Parigi nel 1758, le situazioni teatrali sarebbero 347; Bragaglia 
diceva: si possono triplicare perché da ognuna ne vengono fuori 
altre due; ma non avendole il caro Anton Giulio sviluppate, tenia
moci all’abate, aggiungendo dopo due secoli la trecentoquarantot- 
tesima situazione.
L ’ha inventata Jerome Kilty, attore e regista americano, con la 
trasposizione sulla scena di quanto meno teatrale crediamo esistesse: 
la corrispondenza tra due persone. Aggiungeremo: le uniche due 
persone al mondo adattabili per genialità, spirito, divismo e bizzarria 
di carattere (un irlandese ed una inglese figlia di madre italiana) 
la cui corrispondenza — non sorvegliata, s’intende — ha potuto, 
dalla cappelliera, passare al libro e da questo alla ribalta.
La cappelliera : in essa furono riposte le lettere che l’attrice Beatrice 
Stella Campbell ed il commediografo Giorgio Bernard Shaw, si erano 
scambiate in quarant’anni di relazione amorosa, « bianca ». L ’interesse 
principale sta in quel particolare: le due singolari creature non 
ebbero mai intimità fisica. Shaw, rimettendo in ordine un giorno 
della sua vecchiaia delle carte di affari, trovò le lettere di lei e glie 
le rimandò, dicendole di unirle alle sue che sapeva aveva conser
vate e di venderle unite in caso di bisogno. La Campbell a que-



sto bisogno giunse avanti la sua 
fine, ma non ne fece commercio. 
Delle lettere, l’attrice se ne ricor
da alla vigilia della prima guerra 
mondiale e scrive a Shaw: « Se 
scoppia la guerra che cosa sarà 
delle nostre lettere? le ho ficcate 
in una vecchia cappelliera e la 
notte la nascondo sotto il letto. 
Ecco, dunque, alla fine al tuo 
posto, caro Clown: sotto il mio 
letto ». Sottolineato dalla donna, 
quel sotto ha un significato pre
ciso. « Clown » è un diminutivo 
grazioso dell’attrice, più volte 
spiegato nelle lettere, e si rife
risce alla fantasia ed al carattere 
del commediografo.
Il libro : « Bernard Shaw and 
Mrs Patrick Campbell: Their 
corrispondence » fu pubblicato a 
cura di Alan Dent, alcuni anni 
fa. La figlia della Campbell di
chiara nella prima pagina che 
tale era il desiderio di sua madre 
e che i proventi sarebbero ser
viti all’educazione dei suoi figli, 
nipoti dell’attrice. I l  volume con
tiene, fra tutte, qualche centinaio 
di lettere: esse vanno dalla pri
mavera del 1899 all’estate del 
1939. La prima e l’ultima sono 
firmate G.B.S. la famosa sigla 
di Shaw. In quelle missive si ri
trova, in modo smagliante,- non 
soltanto il meglio della vita del
l’attrice e del teatro del suo tem
po con tutti i riflessi della piro
tecnica mentale del commedio
grafo, ma anche la loro umanità, 
saggezza comprensione e dolore. 
La lettera con la quale Shaw rac
conta di aver assistito alla cre
mazione del cadavere di sua ma
dre è un capolavoro; ed è anche 
uno dei pezzi più salienti della 
commedia: Stoppa lo dice da 
eccellente attore.
Pur senza una parola d’amore, le 
lettere sono tutte soffuse da una 
amicizia amorosa di così intensa 
misura ed alto livello, da diven
tare sempre più romantiche, man 
mano che i due corrispondenti, 
pur senza sorvegliarsi, danno li
bero sfogo ai loro sentimenti in

una schermaglia puntigliosa ma 
non stucchevole, con sorridente 
ironia ed infantile cocciutaggine. 
Una leggerezza soave, simile alla 
carezza di un fiore: un alito di 
profumo rimane.
La ribalta : l’alito profumato è, 
infatti, rimasto. Ne è venuta fuo
ri una commedia — se così si 
può chiamare — bellissima. Jero
me Kilty ha avuto la lodevole 
furberia di non « metterci le ma
ni »: da attore, ha capito quali 
avrebbero dovuto essere i limiti e 
la misura di una simile impresa 
e lo ha fatto da artigiano scru
poloso, dimostrando anche un 
certo rispetto. Infine ha cercato 
di servire se stesso: egli sapeva 
preparando la sceneggiatura (che 
ora è diventata copione) come la 
riuscita dipendesse soprattutto 
dagli interpreti, visto che i per
sonaggi sono due soltanto. Situa
zione scenicamente rischiosa an
che per questo. Ed ha precisato 
nel copione: « Non si cerchi di 
suggerire la rassomiglianza fisica 
di Shaw e della Campbell ». Po
trebbe sembrare superfluo, ma 
soltanto a chi non conosce gli 
attori.
Dì tutto ciò, Shaw, in vita non 
ha saputo nulla: morendo a 94 
anni, il 2 novembre 1950, aveva 
fatto in tempo a rifiutare la ri
chiesta di Jerome Kilty, che però 
ne attese la fine per rivolgersi 
alla figlia della Campbell. Ab
biamo detto della dichiarazione 
di costei in proposito.
Che cosa avviene sulla scena? 
come due soli personaggi, sulla 
falsariga di un certo numero dì 
lettere riescono ad incuriosire, 
avvincere, commuovere, diverti
re, e — cosa importante — chiu
dere il velario sul secondo tempo 
all’ora giusta di ogni onesta com
media? I l  piccolo miracolo è que
sto: Shaw aveva 43 anni quando 
vide la prima volta sulla scena 
Stella e pensò — attratto tanto 
dalla donna come dall’attrice — 
di farne la protagonista della sua 
Cesare e Cleopatra. Lo sostene

vano: una solida fama, una sicu
rezza di sé in quanto a denaro 
essendo irlandese, la sua intran
sigenza. Si può aggiungere che 
era vegetariano, orso e socialista. 
Aveva già fatto, come uomo pri
vato, il solido affare di sposare 
Carlotta Payne Towshend, milio
naria aneli’essa irlandese, che 
Shaw trasformò subito in segre
taria ed infermiera per rispar
miare due stipendi. Nella rela
zione bianca con la Campbell, 
sembra non fosse estranea la 
preoccupazione di « mettere su » 
un’altra famiglia (« potrei ado
rarvi — scrisse — se non adoras
si di più il denaro ») e la non 
meno importante considerazione 
di non dare dispiaceri a Carlotta 
che minacciava continuamente dì 
uccidersi. I l  duetto-duello è una 
suonata a due voci e, s’è detto, 
quanto pieno di abbandoni, cru
deltà, sfoghi, confessioni; il tutto 
patinato d’orgoglio, incartato nel 
sentimento, stretto nell’amicizia. 
I  due personaggi sono, dunque, 
entrambi sposati: il primo mari
to dì Stella era morto durante la 
guerra con i Boeri; il secondo lo 
sposò in pieno « amore » con 
Shaw, convinta che quella loro 
tenerezza non avrebbe mai oltre
passata la soglia di una camera 
da letto. Questa faccenda del 
secondo marito glie la disse do
po la prima trionfale di Pigma- 
lione., commedia che Shaw le 
aveva ugualmente affidata nono
stante l’età della Campbell con 
l’adolescenza del personaggio. Fi
nita che fu la recita Shaw do
mandò all’attrice se sarebbero 
usciti insieme ed ella rispose 
« non posso; debbo andare con 
George Corwallis-West che ho 
sposato mercoledì ». Era sabato, 
e Shaw ne fu molto seccato « non 
per il marito — disse — ma per
ché restava solo all’ultimo minu
to ». Invece fu in quell’istante 
che il suo « amore » cambiò po
sto: dal cuore andò al cervello. 
Ottimo incassatore lasciò che la 
corrispondenza continuasse ; do-



po tutto quella patina di roman
ticismo teneva su di giri Carlot
ta, ed a lui erano necessarie an
che le liti familiari. Passarono 
25 anni. Stella perdette il figlio 
nel 1918, tre settimane prima che 
la guerra finisse; fu abbandonata 
dal secondo marito, stanco dei 
suoi capricci e dei suoi cani; le 
scritture diradarono. Cercò di ri
farsi a Hollywood, ma si ritrovò 
immediatamente sul viale del 
tramonto. Quando Shaw, per ti
rarla su, le offrì una parte nella 
Milionaria credette di ritornare 
ad essere protagonista; ma era 
soltanto una particina di fianco. 
Stella aveva imparato ad incas
sare almeno con la stessa suffi
cienza di Shaw e gli scrisse: 
« Caro Clown, ci ritroveremo in 
cielo. Voi vi inchinerete, io vi 
farò la riverenza. E gli angioli si 
diranno fra loro: quei due non 
hanno sciupato nulla né nel so
gno né nel mondo aereo delle 
ali ».
Molto bello. A Rina Morelli e 
Paolo Stoppa, dopo lo choc mi
lanese dell’ Arialda, con Caro 
bugiardo si devono essere distesi 
i nervi: dall’inferno al paradiso 
in un tragitto solo ignorando il 
purgatorio. Questa commedia 
sembra la loro convalescenza in 
un incantevole luogo. Recitano 
come sanno soltanto i grandi at
tori con un passato ed una tra
dizione. L ’assenza dell’ossessione 
continua di Visconti fa bene an
che a loro, ogni tanto; Kilty stes
so ha messo in scena la com
media, come a New York, a Lon
dra, a Parigi. Tutto perfetto, ben 
dosato e meglio calcolato. La 
prima sera della rappresentazio
ne Kilty ha detto che la Morelli 
e Stoppa sono gli interpreti più 
felici che ha incontrato ; può dar
si che egli lo abbia detto per 
complimento, ma noi lo confer
miamo convinti, conoscendo la 
personalità degli interpreti stra
nieri.
Dicono che François Sagan, do-

po aver assistito alla prima dì 
Cher menteur all’« Athénée », 
con Pierre Brasseur e Maria Ca- 
sarés, abbia detto: « Questo sa
rebbe teatro? non fatemi ride
re ». Ed infatti, non c’è nulla 
da ridere. Si tratta di un ricamo

per il quale sono stati impiegati 
quarantanni: artefici due crea
ture tra le più elette del teatro 
e della vita. Hanno fatto del tea
tro anche inconsapevoli.
I l  successo, a Torino, è stato vi
vissimo. Hi,i.

I l  g r a n d e  c o l t e l l o

Al Teatro Stabile di Torino, il 29 marzo 1961, la Compagnia del teatro stesso ha 
rappresentato la commedia in tre atti di Clifford Odets « Il grande coltello ». 
Regìa di Franco Parenti.
B Lorenzo Tempie critico teatrale della rivista « Theatre Arts », 
scriveva nel fascicolo di dicembre 1949 le parole che qui riportiamo 
esattamente : « I l ritorno di Clifford Odets a Broadway dopo otto 
anni di volontario esilio a Hollywood, viene salutato dall’insuccesso 
della sua commedia The Big Knife accusata di eccessiva polemica 
e di arbitraria ed ingenua scelta di elementi che, con il loro naturale 
significato, dovrebbero costituire i limiti del campo franco entro il 
quale Odest (o il suo eroe) combatte aspramente contro il male 
della società ».
The Big Knife, cioè 11 grande coltello è stata rappresentata in 
Italia al Teatro Stabile di Torino dopo dodici anni, a conclusione 
di una « Stagione » che, in massima parte, riteniamo sbagliata. L’er
rore consiste, a parer nostro, nell’aver dovuto preparare l’estate scorsa 
un repertorio che secondo il criterio della direzione dello Stabile 
torinese fosse ugualmente valido nell’America del Sud e per la 
Stagione conseguente la tournée, conclusa in estate. Si aggiunga la 
perdita di tempo per il rifacimento scenico di Antonello capobrigante 
che — dato nuovo in America — non aveva funzionato. Se ne fece 
un Brecht della domenica, e via. La Stagione teatrale dello « Stabile », 
termina ora con II grande coltello di Odets. Perché questa scelta? 
E’ un mistero che non ci sentiamo di indagare, perché il discorso 
ci porterebbe lontani. E poi troppo lungo. Mentre per la commedia 
di Odets, non c’è da spendere molte parole. E’ risaputo come l’au
tore, amareggiato dal tempo perduto e soprattutto dalle umiliazioni 
sofferte nel suo lavoro cinematografico ad Hollywood, scrisse II grande 
coltello col dente avvelenato, come dicono a Napoli. Ad Hollywood 
era giunto con le consuete grandi speranze dopo il successo della 
sua prima opera Aspettando Lefty, che gli era valso un posto di 
riguardo fra i commediografi americani di sinistra. Prima di ciò 
era stato mediocre attore, ma la sua presenza nel « Group Theatre », 
date le sue intenzioni politiche, divenne importante, perché quel clan 
si proponeva di stabilire più stretti rapporti fra l’attore e l’autore. 
Non solo, ma mirava più lontano, cercando di stabilire nuovi rap
porti fra attore e società. Ne fu molto avvantaggiato. Tutti i suoi 
drammi sono stati, in seguito, non soltanto di vigorosa protesta 
sociale, ma — ciò che più conta — di salda consistenza teatrale. 
In II grande coltello, con quel tanto di autobiografico che comporta, 
il suo eroe è un attore; meglio, un divo: Charlie Gastle. Costui 
sarebbe una eccellente persona se non fosse costretto a lavorare nel
l ’ambiente hollywoodiano, dal quale cerca in tutti i modi di staccarsi. 
Falliti i primi tentativi di sganciamento, quando crede di essere sul 
punto di riuscirci, precipita nuovamente nel ricatto che consiste
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La Casa di Riposo di Bologna, ingrandita di un piano, con 14 camere in più: ora possono essere ospitati 64 
attori, invece di 50.

Il senatore Vittorio Cini e Lorenzo Ruggi.

Il 19 marzo, la Casa di Riposo 
degli Artisti Drammatici, intito
lata a Lyda Borelli, ha — in 
uno — assegnato i nomi alle 14 
stanze in più del nuovo terzo pia
no ed inaugurato il busto dello 
scultore Renato Frediani (da Pie
tro Canonica) in ricordo della 
« Grande Signora » che fu prima 
attrice mirabile e poi contessa 
Cini. Il busto sarà poi collocato 
nell’atrio del teatro che si sta 
costruendo nello stesso parco del
l’Istituto, e servirà a manifesta
zioni di alto interesse artistico ed 
umanitario.

LA CASA D I RIPOSO 
DEGLI AR TISTI D R AM M ATIC I 
P IÙ  G R AN D E E P IÙ  B E L L A  

NEL NOME D I

L Y D A  S O R E L L I

La principessa Alliata, figlia dei conti Cini, ha presenziato alla cerimonia; le sono accanto il senatore Cini, la vedova di Gherardo Gherardi ed Enrico Viarisio.

■T-i t  ‘ ■

Lorenzo Ruggi illustra le ragioni che lo hanno indotto, quale presidente dell’Istituto, a dotare la Casa di Riposo di un teatro. Sono con lui, il senatore Cini, la vedova di Gherardi e l’ing. Villani del Pino, progetti
sta del teatro.

Lorenzo Ruggi, ricevuto le personalità convenute a Bologna alla Casa di Riposo, ha ringraziato il senatore Cini per aver dato con la sua generosità nuove possibilità e maggior impulso alla Casa di Riposo, ed ha poi ricordato tutti coloro il cui nome è stato apposto sulle rispettive camere del nuovo piano: da Marco Praga a Renato Simoni, Orio Vergani, Gherardo Gherardi, Ermete Zaeconi, Luigi Carini, Margherita Bagni, Marcello Moretti, Ugo Pozzo e quegli Enti che hanno concorso alla solidale e fraterna iniziativa.



nell’accettare un ennesimo con
tratto con un farabutto produt
tore che lo ha in pugno. I l de
linquente si chiama Marcus Hoff, 
ed era presente una certa sera, 
quando l’attore celebre, in auto, 
con una ragazza e ubriaco, ha 
investito ed ucciso una bambina. 
L ’aggiustarono, come si dice tra 
gente senza scrupoli, ma il ce
lebre divo ne porta il rimorso 
e le conseguenze. Diventato una 
miniera d’oro per Hoff, è co
stretto ad essere l’interprete di 
pellicole di infimo ordine. Arti
sta coscienzioso sente il disgusto 
della sua attività condizionata a 
tanta bassezza artistica, ma non 
può far nulla; deve subire la 
interminabile catena di ricatti. 
E quando dal ricatto intendono 
passare al delitto, eliminare cioè 
una ragazza che temono possa 
parlare troppo, Charlie rifiuta, si 
impunta, e ci rimette la vita : va 
nel bagno e si recide i polsi. 
La commedia è decisamente 
brutta, ma l ’esperienza holly
woodiana di Odets non fu inu
tile commercialmente : tolta in 
fretta dal cartellone, con estre
ma disinvoltura ne fecero un 
film per circuiti minori. A diffe
renza di Scott Fitzgerald — an
ch’egli ricattato dalla mecca del 
cinema per bisogno di lavora
re — ch'e ci rimise davvero la 
pelle, ma lasciò il manoscritto 
di un racconto su Hollywood 
che dice le stesse cose del « gran
de coltello » ma da vero poeta : 
un capolavoro. Odets, invece, ri
pete il suo disco : « il capitali
smo si fa beffe delle necessità 
morali dei singoli ». E’ ancora 
la critica di Tempie che citiamo. 
Della regìa di I I  grande coltello 
si è occupato Franco Parenti, 
che recita anche una parte de
licata e crepuscolare. E’ stato 
attento, scrupoloso, bravo, ma 
risulta evidente che il suo inte
resse nella scelta esula dalle ra
gioni dell’arte, accontentandosi 
di far eco ad Odets nella sua 
« rivolta contro un sistema so
ciale che soffoca ed annienta in

modo anonimo, tanto che dinan
zi a tale piovra poco o nulla 
vale il sacrificio, l ’abnegazione e 
la rinuncia ». Sono parole del
l’autore. Degli interpreti, gran 
bene; in primo piano Gina Sam- 
marco, attrice ammirevole, la cui 
presenza è di continuo valido 
aiuto allo Stabile. Ma ognuno 
ha dato il meglio, con impegno 
e disciplina. Ricordiamo Renzo 
Giovampietro, Gianni Mantesi e 
Giulio Oppi per primi : ognuno

ha dato al proprio personaggio 
la giusta misura di intensità nel 
bene e nel male, con la stessa 
sofferenza. Molto bravi. Ed an
cora Rizzi e Franca Nuti, la Par- 
meggiani e la Tamantini. A posto 
anche Esposito e Passatore. La 
scena di Guglielminetti, aperta
mente scontata, ma ugualmente 
efficace. Un vivo successo per un 
pubblico di tutto riposo. Ma sia
mo in un teatro sovvenzionato.

Rid.

R a f f a e l e

Al Teatro Eliseo di Roma, il 28 marzo 1961, la Compagnia Cervi- 
Girotti, ha rappresentato la commedia in due tempi e quattro qua
dri di Vitaliano Brancati Raffaele. E’ noto come questa Compagnia 
sia stata formata per rappresentare Becket e il suo re di Anouilh, 
che dal novembre 1960 costituisce — infatti — uno dei più grossi 
successi ed interessi teatrali per l’impresario Ardenzi e la Compa
gnia di Gino Cervi, naturalmente. Ma ogni Stagione teatrale volge 
al suo termine con la primavera e se non c’è la commedia italiana, 
l’impresa non può presentare i conti allo Stato. Si tratta di un 
obbligo, di una condizione, e si cerca di cavarsela col maggior appa
rente prestigio e minor fatica possibile. Ardenzi, oltre la Compa
gnia Cervi ha anche la Compagnia Proclemer; la signora Proclemer 
è vedova di Vitaliano Brancati: una commedia di Brancati chiude 
la bocca a tutti e serve benissimo. Serve a tutti ed a tutto, meno 
che al teatro, perché lo stesso Brancati la lasciò nel cassetto. « Non 
ce la vogliamo guastare né con i vivi né con i morti — scrive 
Vincenzo Tieri — almeno dove si tratti di guardare al fondo delle 
cose e delle espressioni: al fondo dell’arte. Dov’è l’arte di Brancati 
nel disegnare questo Raffaele senza carattere, senza volontà, senza 
ideali, senza niente che non sia il napoletano tirare a campare? 
L ’arte di Brancati nel disegnare questo personaggio è nel cogliere 
la sua mutevolezza, le sue sordide paure, i continui compromessi 
con la sua coscienza e con quella degli altri, dal fratello antifascista 
dichiarato e irreducibile, al fratello prete scialbo e convenzionale, 
alla moglie preoccupata di maritare la figlia, al federale che esegue 
pedissequamente e ridicolmente gli ordini provenienti dall’alto ma 
non trascura di tentare le ragazze che gli piacciono: egli sposerebbe 
perfino la figlia di Raffaele se l’antifascista della famiglia desse 
qualche segno di convertimento al regime dominante. Ma che fasci
smo è quello che Brancati ci descrive con la sua penna ironica e 
corrosiva? Se Raffaele fosse vestito da militare hitleriano o da sol
dato spagnolo o da contadino russo, non cambierebbe nulla. I l 
valore della commedia è nell’essere antifascista per caso, non neces
sariamente; ed i suoi difetti sono nella ripetizione di luoghi comuni 
contro certi costumi del ventennio. Raffaele ha un predecessore nel 
Rubé di Borgese, che viene ucciso anonimamente tra la folla cari
cata dalla cavalleria e viene trovato in possesso di una tessera 
fascista e di una tessera comunista. Solo che Rubé è un intellet
tuale, mentre Raffaele è un ignorante, privo non solo di carattere, 
ma di qualunque gusto e cultura. Né da meno è suo fratello anti-



fascista, che si ostina nella sua 
coerenza politica con una sorta 
di astio che non ha mai dubbi o 
sospetti. Egli finirà predicatore 
su alture e spalti che vogliono 
essere simbolistici, così come in 
casa sentiva il bisogno di salire 
sulle sedie per imporre i suoi 
pensieri libertari ma non pere
grini. I l  tono predicatorio e apo
calittico delle ultime scene della 
commedia non è riscattato né 
dalla sorda ma umana paura fi
sica di Raffaele, espressa con 
forza d’arte, né dall’abbandono 
delle armi da parte del plotone 
d’esecuzione. I l  pubblico elegan

te e strabocchevole che riempiva 
la bella sala dell’ “ Eliseo ” ha 
applaudito senza troppo calore, 
specialmente alla fine del secon
do tempo, dopo aver riso qua e 
là non sempre a proposito e do
po aver manifestato silenziosa
mente ma efficacemente duran
te la rappresentazione un senso 
dì disagio o dì noia. Gli attori, 
a cominciare dal sempre bravis
simo Cervi, e dal tormentato 
Girotti, hanno recitato piuttosto 
convenzionalmente fra scene or
mai di terza o quarta mano 
quanto a valore artistico e al
lusivo ».

teatro di Pirandello. E’ tragedia 
della simulazione, è tragedia d’a
more ed è « teatro nel teatro », 
con quei costumi di altri tempi 
che i personaggi sono costretti 
a indossare per compiacere al 
« pazzo » che si crede impera
tore. I l regista Sandro Bolchi non 
ha però dato alla tragedia, una 
interpretazione moderna : ha pre
sentato i fatti, astraendo il più 
possibile dalla realtà e dalla vita 
dalle quali nascono la finzione e 
la recita. Ha creduto fosse una 
trovata « intelligente » quella di 
ambientare ogni cosa « fuori dal 
tempo » per meglio dare il sen
so di allucinazione a gesti, pa
role e atteggiamenti che, invece, 
si accettano solo se concepiti co
me reazione, ribellione alla real
tà della vita.
Si sono sovrapposti, così, due 
intendimenti, quello del regista 
che, ricercando una unità stili
stica (quella unità che secondo 
Simoni forse mancava all’opera) 
ha concepito una messinscena 
esteriore e figurativa e quella de
gli attori che, invece, si sono 
mossi nel solco della tradizione. 
Renzo Ricci, con la sua consueta 
bravura, ha costruito il perso
naggio, partendo dalla sua logica 
assurda. Simulatore magnifico, 
guarda alla marchesa Matilde di 
cui è innamorato, con accentuata 
disperazione. « Distruggere la lo
gica, perché non è vero? Io so 
che a me bambino appariva vera 
la luna nel pozzo... ». Laura Carli 
è stata la marchesa Matilde, Ma
rio Pisu il barone Belcredi. Chia
ro, preciso, sottile, Sergio To
fano è stato il dottor Genoni, 
l’uomo di scienza chiamato per 
scoprire la malattia di Enrico e 
ridonargli la perduta ragione.
Di G. B. Shaw è stata trasmessa, 
per il ciclo « I  classici del tea
tro », Candida. Non ci sembra 
che questa commedia giovanile 
abbia in sé le ragioni per essere 
catalogata tra le opere edificanti 
di questo autore, volta a tessere 
gli elogi della felicità coniugale. 
In fondo, anche al di là delle

T e a t r o  in  TV
Pirandello e Shaw hanno aperto e concluso questo mese televisivo, 
per il resto scialbo e privo d’impegno. I l tempo della Passione, come 
già avemmo occasione di notare lo scorso anno, invece di essere 
occasione per la televisione di mettere in scena laudi, testi medioevali, 
sacre rappresentazioni (dei quali la nostra rivista annualmente offre 
rare e preziose gemme) allestiti con rigore critico e filologico, è 
pretesto per dilettantesche esibizioni, come è avvenuto quest’anno, 
di filodrammatiche mediocri. Di scena l’Accademia di Arte Dram
matica di Bologna, che ha presentato, in maniera inadeguata, (con 
sorrisi, abbracci, e complimenti finali di parenti e amici!) testi me
dioevali, raccolti e adattati da Silvio d’Amico, per la regìa di Cavalli 
e Muzzi-Matteuzzi.
Un giallo privo di mordente ha preso il posto del consueto appunta
mento con la prosa del venerdì, contentando gli ammiratori di 
« Giallo Club » ma non quanti vorrebbero rispettati gli impegni 
teatrali della televisione. Tutto a posto in casa Bennett di Arthur 
Watkyn è ambientato in una Londra convenzionale, si muove sui 
consueti binari dei gialli di repertorio e offre al protagonista (Nino 
Besozzi) il solito pretesto per una recitazione di maniera.
Dall’Odeon di Milano è stato « ripreso » Un curioso accidente di 
Carlo Goldoni che l’ottimo Cesco Baseggio rappresenta con il mas
simo rigore. Invece di mettere in scena con improbabili attori, le 
opere di Goldoni, spegnendole nella loro grazia e nel loro rigore 
teatrale, perché la TV non utilizza per spettacoli più meditati questo 
grande erede della tradizione teatrale veneta, al quale si limita a 
dare, di tanto in tanto, il contentino di qualche ripresa da teatro? 
Di Pirandello è stato messo in onda Enrico IV, opera complessa 
attorno a cui ancora si discute ma dalla quale, indubbiamente, deriva 
gran parte della avanguardia contemporanea. Mai come in occa
sione della presentazione di opere di Pirandello, la TV farebbe bene 
ad accennare ad una discussione critica, non sperdendo questa grande 
occasione di aprire un dibattito vivo e moderno. L ’Enrico IV  im
pasta tutti i motivi filosofici e passionali, favolistici e realistici del



buone apparenze, i personaggi 
parlano un linguaggio astuto, si 
invertono le parti nel gioco di 
situazioni impensate, mettendo a 
nudo il cuore dei « falsi poeti » 
e quello dei « falsi predicatori ». 
Padre Morell con il suo aspetto 
forte e sicuro, in realtà non è che 
l’uomo fragile, bisognoso degli al
tri e il trionfo del matrimonio si 
risolve, in effetti, nella esaltazione 
delle virtù di sposa e di madre 
che Candida ha in sé prepotenti. 
L’amore coniugale come amore 
materno è già una tesi che, da 
sola, basterebbe a rovesciare le 
quiete acque del conformismo. 
Shaw gioca con le parole e con 
i sentimenti : si diverte a rove
sciare le convenzioni e distrug
gere le apparenze.
Niente di tutto ciò traspare dal
la edizione televisiva diretta da 
Edmo Fenoglio. Il regista non ha 
capito il continuo gioco scher
zoso dell’autore irlandese e ne ha 
preso per buoni tutti gli atteggia
menti più scanzonati, facendo 
quasi passare Candida per una 
operetta morale e costringendo 
gli attori ad assumere, senza un 
briciolo di ironia, atteggiamenti 
spesso artificiosi e di maniera. 
Solo Camillo Pilotto, natural
mente, che di Candida è stato 
nella sua carriera partner di 
quella grande attrice che è Emma 
Gramática, ed è stata « Candi
da » insuperabile; Pilotto, dun
que, nella parte del padre di Can
dida, si è divertito a tratteggiare 
un personaggio vivo, pungente e 
moderno. Gli altri — e non par
liamo del pessimo Antonio Ven
turi, un quasi debuttante che ha 
interpretato la parte del « roman
tico Eugenio » senza nessuna sfu
matura e rilievo — hanno dato 
vita più che a personaggi a ma
nichini, in una superficiale illu
strazione alla « Shaw ». Franco 
Volpi è stato un reverendo Mo
rell corretto e senza sorprese, Olga 
Villi una Candida di insoppor
tabile buon senso.

Edoardo Bruno

G R ID A R IO
Paura di Fabbri? - La commis
sione di seconda istanza del Fe
stival nazionale della prosa di Bo
logna, commissione che fa capo 
al consiglio comunale retto dal 
sindaco Dozza, che conosciamo co
me persona giusta ed equilibrata, 
ha escluso dalla rappresentazione 
Processo Karamazoff di Diego Fab
bri, che dopo una lunga serie di 
repliche alla « Cometa » di Roma 
è stato portato in giro in tutta 
Italia. Il lavoro di Diego Fabbri 
era già stato considerato favore
volmente dalla commissione esa
minatrice per le commedie da am
mettere al Festival, presieduta da 
Sandro De Feo. De Feo non è 
cattolico come Fabbri, ma conosce 
i diritti dell’arte. Alla vigilia della 
rappresentazione, durante una con
ferenza stampa al Teatro Duse, 
Diego Fabbri ha detto:
« Ad ispirare questa decisione del
la commissione tecnica del Festi
val di Bologna, che per la verità 
negli scorsi anni era sempre stata 
guidata da criteri prettamente ar
tistici, è stato un criterio di discri
minazione ideologica, che vuole 
colpire in Diego Fabbri l ’assertore 
di un rinnovamento teatrale ba
sato su criteri artisticamente e 
moralmente costruttivi ».
Un caso di intolleranza, dunque, 
dei comunisti. Ma siamo a questo? 
Fa paura. Una limitazione di li
bertà del genere offende i diritti 
di cittadinanza nel mondo della 
cultura e dell’arte di un artista e 
si presenta come una vera costri
zione per un cittadino. Come ha 
potuto Sandro De Feo accettare 
una simile decisione in qualità di 
presidente della commissione esa-

minatrice? Inutile commissione, 
evidentemente.
Il Ministero dello Spettacolo è for
se estraneo al Festival di Bologna? 
Quel Festival è un fatto esclusi
vamente comunale? Il denaro è 
della sola città di Bologna?
In quanto alTamministrazione co
munale di Bologna, se non si trat
ta di un equivoco e nel caso oc
correrebbe una aperta giustifica
zione, il prossimo Festival dovrà 
ritenersi già squalificata, non 
potendosi più considerare quella 
manifestazione sotto il profilo del
l ’arte e soprattutto della libertà. 
E sia chiaro che queste nostre 
parole sarebbero le stesse per 
qualsiasi partito politico; a noi 
ripugna da parte di chicchessia 
il sopruso e la violenza.
Teatro anno zero (Pensa, in « Cor
riere Lombardo ») - « Leggete il 
libro di Bergonzini e Zardi, Tea
tro anno zero, Parenti editore, 
e poi dite se, teatralmente, il Pae
se in cui viviamo è l ’Italia o il 
Katanga. Zardi, commediografo e 
polemista non ha bisogno di pre
sentazione, ma si sappia che Ber
gonzini non è un dilettante ma 
docente di statistica sociale al
l ’Università di Bologna. Si tratta 
certo del più grave allarme sul 
limite al quale è giunto il teatro 
di prosa. Dopo di che viene la 
decomposizione. Ci domandiamo 
se della situazione si sono resi 
conto al giusto punto i rappresen
tanti della nostra vita pubblica, 
coloro che stanno sulla riva oppo
sta e che del palcoscenico hanno 
fatto la loro greppia, ed infine il 
pubblico, visto che a Milano, la 
prima città in fatto di spettacolo, 
ottantaquattro cittadini su cento, 
vivono benissimo ignorando com
pletamente qualsiasi spettacolo di 
prosa. Dice Zardi: Tutti indistin
tamente i teatranti, ne compren
dano o no le ragioni, sentono che 
l ’anno zero del teatro italiano è 
vicino perché il pubblico e la 
cultura che guardano al teatro van
no scomparendo gradatamente sta
gione per stagione.
« D’accordo: si può risolvere il pro
blema chiudendo i teatri come 
sbarrando le porte delle bibliote
che e dei musei; può anche darsi 
che il libro di Zardi e Bergonzini 
non fermi di un decimillimetro 
la parabola discendente, ma che 
almeno i nostri figli, tra dieci o 
quindici anni (vedete quanto vi
cino?) incuriositi da qualche let
tura non ci accusino di aver ap
partenuto ad una generazione di 
trogloditi: qualcosa si è pur ten
tato di fare ».



L'attrice (Irene Brin, in « Cor
riere d’informazione ») - Doman
da: « Sono una attrice, abbastanza 
nota e, da un matrimonio contrat
to quando ero giovanissima, sono 
nate due bambine, o meglio, do
vrei dire due ragazze (18 e 16 
anni). Mio marito è morto poco 
dopo la nascita della seconda ed 
io commisi allora la sciocchezza 
di risposarmi con un bel giova
notto che mi tolse i pochi risparmi, 
i pochi gioielli e se ne andò al
l ’estero. Io non ho mai avuto né 
la voglia, né la forza di divorziare, 
sicché i successivi “ romanzi d’a
more ” erano, in partenza, illeciti, 
illegittimi, illegali, come lei pre
ferisce. Naturalmente ora ho mol
tissimi risparmi, moltissimi gio
ielli e, saggiamente, ho investito 
parecchi denari anche in me stes
sa: non solo ho studiato le lingue 
straniere, ho curato la mia bellez
za e la mia eleganza, ma mi sono 
anche assicurata, ogni anno, ot
timi lavori da interpretare. Poi
ché sono io che compro i drammi 
di successo, io che scelgo registi 
e compagni d’arte, appaio sempre 
sulla scena in ruoli adatti a me: 
quale mi vedo, quale sono, giovane 
e bella.
« La maggiore delle mie figlie, di
ciamo Lisa, è anche la migliore 
delle mie ammiratrici. Con la so
rellina ha vissuto quasi sempre 
all’estero, ricevendo un’educazio
ne perfetta ed apprezzando le mie 
visite, i miei doni, il mio affetto. 
Non mi somiglia fisicamente, ma 
ha moltissima classe e, nei giorni 
scorsi, ha ripagato le mie cure 
con un gesto che trovo meravi
glioso: si è fidanzata con un gio
vanotto conosciuto in Svizzera, 
quasi trentenne, ricco, nobile, sim
patico, ed ha condotto questo fi
danzamento con tale abilità che 
la famiglia di lui l ’adora e che 
la stampa non ne ha saputo nulla. 
Lei stessa, l ’altro ieri, abbraccian
domi e ringraziandomi per il mio 
dono (una villa sulla Riviera fran
cese, poiché dovranno abitare nor
malmente nella freddissima città 
di lui), mi ha detto: “ Stai tran
quilla, mamma, nessuno saprà mai 
che diventi, forse l ’anno prossimo, 
forse tra dieci anni, nonna. Mi 
sposerò senza fracasso, vivrò da 
brava signora qualunque, ci incon
treremo un pochino in segreto, ma 
con tanta gioia ” . Fosse così anche 
la mia figlia minore! Meno racée 
di Lisa, ma graziosissima ed esu
berante, Francesca è un poco la 
mia croce. Non si accontenta di 
farsi corteggiare, di vestire visto
samente, di provocare parecchi pa-

sticci nel collegio inglese dove so
no riuscita a sistemarla, ma esige, 
con vera asprezza, di abitare con 
me a partire dall’anno prossimo. 
Secondo lei, la sua esistenza non 
è completa, la sua libertà è limi
tata, la sua carriera impossibile. 
Pensa che potrei, che dovrei, lan
ciarla nel mondo cinematografico 
e mi cita il caso di Jane Fonda, 
promossa diva da suo padre, l ’at
tore Henry Fonda. Ho pregato 
Lisa di spiegarle che, agli occhi 
del pubblico, io devo conservare 
il mio prestigio: in fin dei conti, 
se sono in grado di offrire all’una 
la villa in riviera ed all’altra una 
educazione principesca, il denaro 
esce sempre dalle mie mani! Se 
domani il mio personaggio cam
biasse non crede lei che cambie
rebbe anche il mio ambiente? 
Francesca è troppo furba per non 
capirlo. Però è convinta che po
trebbe soppiantarmi, guadagnare 
quanto me e, eventualmente, man
tenere me, come io ora mantengo 
lei: badi che non le parlo di so
spetti, o di fantasie! Le ho riferito 
le testuali parole di Francesca. E’ 
quindi inutile che io parli a mia 
figlia in chiave di “ madre no
bile ” , mi aspetto da lei un con
siglio secco, forse brutale, dato 
da una donna moderna e spregiu
dicata ». (Deux fois vingt ans).
Risposta: Senza alcun dubbio sua 
figlia è troppo forte, la tremenda 
forza della gioventù protetta da 
ogni difficoltà, per accettare qual
siasi imposizione materna. E, d’al
tronde, è troppo fragile perché si 
possa punirla gettandola allo sba
raglio, dicendole: « Vai a Parigi e 
cavatela da sola ». In casi difficili, 
lo ricordi, il rimedio migliore è 
un viaggio. Non mi fraintenda, lei 
non deve far viaggiare Francesca! 
Al contrario, la lasci nel suo col
legio, con rigorosi ordini di non 
accordarle uscite serali, né vacan
ze incontrollate, per tutto il pros
simo anno, quello che secondo sua 
figlia dovrebbe coincidere con il 
ritorno a casa, con l ’inizio delle 
sue fortune. Chi deve viaggiare, 
signora, è lei: chiuda casa, non 
formi compagnia, ma accetti (e le 
sarà facilissimo poiché conosce le 
lingue straniere) di lavorare al
trove. Reciti a Buenos Aires, ap
paia alla TV in Francia, giri un 
film in California, ma diventi, per 
sua figlia, inaccessibile. Le vostre 
carriere non possono coincidere 
senza rovinarsi vicendevolmente e 
non è giusto che un egoismo nuo
vo e pungente, quello di France
sca, si sovrapponga ad un egoismo 
maturo e generoso, il suo, signora.

Un anno di collegio supplemen
tare non farà male a Francesca. 
Un anno di novità, di esplorazione, 
faranno del bene alla madre mi
nacciata.
Al merito del Teatro - Con voto 
unanime dei componenti il Sinda
cato Nazionale Autori Drammatici 
è stata conferita una medaglia 
d’oro al merito del teatro a Maner 
Lualdi, ideatore, direttore e regi
sta del « Teatro delle Novità » che 
agisce al Sant’Erasmo di Milano. 
L’ambito riconoscimento è riser
vato ai registi ed ai direttori arti
stici che, in Italia, onorano il tea
tro di prosa e che maggiormente 
esaltano il repertorio nazionale. La 
medaglia d’oro è stata consegnata 
a Lualdi da Giuseppe Luongo reg
gente il Sindacato e Nicola De 
Pirro, direttore generale dello 
Spettacolo, ha illustrato con un 
affettuoso discorso l ’opera alta
mente meritevole che il «Teatro 
delle novità », diretto da Lualdi, 
svolge per le maggiori fortune del 
teatro di prosa. Molte personalità 
hanno partecipato alla cerimonia. 
I l Sindaco di Milano ha inviato 
un caloroso e solidale messaggio.
Dialetto milanese - Il Piccolo Tea
tro di Milano, per la terza volta 
dalla sua costituzione, ha recitato 
a Roma. Si è presentato al Teatro 
Eliseo con uno spettacolo di gran
de impegno, El nost Milán di Car
lo Bertolazzi, ottenendo un grande 
successo: otto chiamate dopo il 
primo tempo; cinque applausi a 
scena aperta al secondo tempo 
conclusosi con tredici chiamate; 
tre altri applausi a scena aperta 
al terzo, che si è pure concluso 
con altre tredici chiamate, ed una 
infinità di « bravi » agli attori, par
ticolarmente agli interpreti prin
cipali: Valentina Fortunato, Tino 
Carraro, Mara Revel, Emilio Ri
naldi e Piero Mazzarella, nonché 
al regista Giorgio Strehler, pre
sentatosi al proscenio sei volte 
con gli attori ed i collaboratori 
Damiani per le scene, Ebe Colcia- 
ghi per i costumi e Carpi per le 
musiche.
Tuttavia, si è anche capito come 
il pubblico possa essere rimasto 
per lo meno perplesso nella com
prensione del dialetto milanese. 
Uno spettacolo come El nost Milán 
perde il suo fascino se non si rie
sce a gustare anche le sfumature, 
lì dove il dramma si muta in tra
gedia. Il « Piccolo » di Milano 
avrebbe, forse, potuto iniziare la



Stagione romana con altro spet
tacolo, fra i molti in lingua dati 
nelle precedenti stagioni.
Specchio del Teatro (Mosca in 
« Corriere d’informazione ») - A 
chi ponesse la domanda: Vanno 
alla prosa più i milanesi o più i 
romani?, chi è che non risponde
rebbe, e senza la minima esita
zione: i milanesi? Ebbene, è sba
gliato. Nel 1959 andarono alla pro
sa 307.800 milanesi e 340.800 ro
mani. I quali romani, nel 1950, 
erano in 455.800 ad andare a sen
tire commedie, mentre i milanesi 
erano in 663.400. In dieci anni 
tutt’e due le città hanno avuto una 
diminuzione, ma quella di Milano 
è stata particolarmente grave. In 
quanto alle altre città, nel 1959 
sono andati alla prosa 140.800 tori
nesi, 119.000 genovesi, 107.100 fio
rentini, 68.700 napoletani, 64.500 
bolognesi. In compenso i bolognesi 
sono in testa per il teatro dei 
burattini: 16.900 ragazzi.
0 Nelle proporzioni tra il numero 
degli abitanti di una città e quanti 
di essi no,n mettono piede in un 
teatro di prosa, la statistica è 
questa:
A Firenze, l ’80 % non varca la 
soglia di un teatro dove si reci
tano commedie. A Milano, T87 %; 
a Roma il 93 %; a pari merito col 
95 %, Torino, Bologna, Genova. 
Sempre in rapporto col numero 
degli abitanti, Napoli ha il pri
mato: il 97 % non ascolta com
medie.
0 Nel 1959 in molte città d’Italia 
non si è toccato il numero di 100 
spettatori presenti in media a rap
presentazioni del teatro di prosa. 
La media di Varese è di 98 per
sone. Seguono Enna (85), Frosi- 
none (79), Udine (68), Latina 
(67), Ragusa (62), Teramo (43), 
Campobasso (41), Nuoro (38).
Vi sono poi quattro capoluoghi di 
provincia: Sondrio, Ascoli Piceno, 
Chieti e Sassari, che nel 1959 han
no avuto una media di zero spet
tatori per recita, in quanto recite 
non ce ne sono assolutamente 
state.
Ottimismo - (Lettera dell’on. Al
berto Folchi, ministro dello spetta
colo, a « Il Borghese », 23 marzo 
1961) — « Noi riteniamo che i 
seicento milioni circa annualmen
te spesi dallo Stato per sostenere 
il teatro di prosa non siano, nel 
complesso, spesi invano: ed è pro-

prio in questa convinzione che 
occorre tener presente anche una 
altra tipica finalità del teatro dram
matico, il quale, infatti, oltre ad 
essere principalmente un fatto ar
tistico, è indubbiamente anche un 
fatto di particolare importanza so
ciale.
Alcuni dati sulle attività del tea
tro drammatico e sulle sovven
zioni accordate dal Ministero po
tranno contribuire a chiarire mag
giormente il mio assunto. 
Prendiamo per base i dati con
suntivi della decorsa annata tea
trale (1959-’60) e analizziamoli sia 
da un punto di vista qualitativo 
che quantitativo.
Le compagnie primarie di giro, 
costituitesi nella stagione 1959-60, 
sono state 27 ed hanno realizzato 
un incasso lordo complessivo di 
lire 1.270.236.119 con un totale di 
4.112 rappresentazioni di cui 3.170 
di lavori italiani e 942 di lavori 
stranieri e quindi con una per
centuale del 77 per cento di recite 
di lavori italiani.
Le commedie rappresentate sono 
state 133 di cui 111 italiane e 22 
straniere. Tra le commedie ita
liane le novità sono state 49 di 
cui 8 atti unici. Ben 17 compa
gnie su 27 hanno rappresentato 
esclusivamente lavori italiani. 
Inoltre, non può essere ignorata 
l ’attività dei sei Teatri Stabili che 
hanno realizzato incassi lordi per 
complessive lire 215.303.555. Que
sti teatri hanno effettuato 941 rap
presentazioni di cui 477 italiane e 
464 straniere con una percentuale 
media del 51 per cento di recite 
italiane. I lavori rappresentati so
no stati 42 dei quali 25 italiani e 
17 stranieri; le novità di autore 
italiano sono state nove.
Dal complesso di tale attività si 
può facilmente arguire come, a 
prescindere da qualsiasi conside
razione di ordine artistico, il re
pertorio italiano sia stato parti
colarmente valorizzato e come nel
la scorsa stagione teatrale molti 
giovani autori nostri si siano im
posti all’attenzione del pubblico 
non soltanto in Italia ma anche 
all’estero.
Dal 1948 ad oggi, pur attraverso 
ostacoli di ogni genere e, non 
abbiamo alcuna difficoltà ad am
metterlo, attraverso errori e man
chevolezze d’altra parte inevita
bili, si è riusciti a promuovere la 
ripresa e a sostenere validamen
te lo sviluppo del nostro teatro

di prosa. E’ stato ora predisposto 
un nuovo testo di legge per il 
riordinamento del settore con il 
quale, senza ovviamente credere 
in un miracoloso « toccasana », ab
biamo la fondata speranza di po
ter impiegare meglio il pubblico 
danaro nel settore del teatro ed 
ottenere quindi risultati più sod
disfacenti con l ’eliminazione di 
gran parte di quegli inconvenienti 
che tanto Fabbri quanto Zardi 
e con loro altri uomini di teatro 
hanno lamentato ».

Casa di Riposo Lyda Boreili 
per

A rt is t i D ram m atic i ita lian i
Versamenti fatti direttamente alla 
Casa di Riposo: Gino Cervi, in oc
casione di una sua recente visita, 
50.000 lire; Ada Pasquato Monte- 
reggi, per la intestazione di una 
camera al nome di Ruggero Rug- 
geri, 200.000 lire; Luisa Majani, 
4000 lire; Memmi Benassi, 2000 lire; 
N.N. 6000 lire; Gesma Ronco, 2000 
lire; Stefano Lualdi, 5000 lire, per 
contributo all’intestazione di una 
camera al nome di padre Marcello 
Vanni, 19.000 lire.

TERZO ELENCO
DEL VENTITREESIMO MILIONE
AMICI DI BAGUTTA 
(L. Majocchi, 10.000; G. 
Greco-Naccarato, 10.000;
Fratelli Pepori, 10.000;
G. Carboni, 10.000; G.
Belloni, 5.000; Pitto
re Novello, 5.000; Gio
vanni Lusetti, 5.000; Vel- 
lani-Marchi, 5.000; Al
berto Cavallari, 5.000) 
per una camera al nome 
di Orio Vergani . . . L. 65.000
FAMIGLIA VERGANI, 
per una camera al no
me di Orio Vergani . . » 25.000
GUGLIELMO MI ANI,
per una camera al no
me di Orio Vergani . . » 25.000
GUIDO LOPEZ, per una 
camera al nome di Er
mete Zacconi . . . .  » 10.000

L. 125.000
Somma precedente L. 652.040 

Totale L. 777.040

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono por nessuna ragiono
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APRILE
dal 29 aprile 
all'11 maggio

West Side Story di Robbins - musiche di L. Bernstein

MAGGIO
dal 2 al 7 

9 e 10 

dal 12 al 21

Teatro dei Burattini di Mosca diretto da Serghiej Obraszov

Bailetto Rambert di Londra

Schweyk nella seconda guerra mondiale di Bertolt Brecht - 
Regia di Giorgio Strehler - Piccolo Teatro della Città di Milano

dal 13 al 16 L’Heureux stratagème di Marivaux 
Turcaret di Alain-René Lesage

Théâtre National Populaire 
diretto da Jean Vilar

17

dal 20 al 24

S maghi della Nigeria - spettacolo di folklore

Le donne di buon umore di Carlo Goldoni - regia di Giorgio De 
Lullo - Compagnia De Lullo, Falk, Guarnieri, Valli, Albani

dal 26 al 4-6 Delia Scala Show - spettacolo di Garinei e Giovannini - musiche 
di Kramer

27 e 28 Dibbuk di S. An Sky - Compagnia Habima di Tel Aviv con Hanna 
Rovina

dal 30 al 4-6 Le Tartufe di Molière 
Le Dindon di Georges Feydeau

Comédie Française

GIUGNO
7 e 8

dal 6 aH'11 

dal 12 al 15 

16 e 17 

dal 19 al 27

The Glass Menagerie di Tennessee Williams ) Theatre Guild
> American Reper-

The Skin of Our Teeth di Thornton Wilder \ tory Company 

Cabaret internazionale con Gilbert Becaud e Caterina Valente

Balletto Beriozka di Leningrado

The Connection di Jack Gelber - The Living Theatre di New York

Cabaret internazionale con la partecipazione di Charles Aznavour 
e Juliette Greco

S T A G I O N E  T E A T R A L E



dal 22 al 2-7 

dal 26 al 29

La Bella « Rosin » di Bassano e Martini - Compagnia della Com
media di Erminio Macario
London’s Festival Ballet (con due programmi diversi)

SETTEMBRE
dal 2 al 27

dal 7 al 9 
dal 30 al 4-10

La cameriera brillante di C. Goldoni
La resistibile ascesa di Arturo Ui
di Bertolt Brecht

regia di Gianfranco de Bosio 
Teatro Stabile della Città di 
Torino

Romeo and Juliet di William Shakespeare - Old Vie di Londra
Balletto di Susanna Egri con Colette Marchand

OTTOBRE
dal 9 al 15

dal 17

dal 4 al 12 
in data da destinare

Ciascuno a suo modo di Luigi Pirandello - regia di Luigi Squar- 
zina - Teatro Stabile della Città di Genova
La potenza delie tenebre di Lev Tolstoi - regia ed interpretazione 
di Vittorio Gassman - Teatro Popolare Italiano
Compagnia di rivista Carlo Dapporto
Filumena Marturano )

\ Compagnia di Eduardo De Filippo
Il Sindaco del rione Sanità )

dal 15 giugno 
al 20 giugno

21 e 22 giugno

dal 25 al 30 luglio

A CURA D E L L 'E N T E  M A N IF E S T A Z IO N I T O R IN E S I

V irg inia di Vittorio Alfieri (Giardini di Palazzo Reale)

Orchestra Filarmonica di Berlino (Auditorium)

Il Re di Giorgio Prosperi (Giardini di Palazzo Reale)

►

A cura dell'Ente Autonomo del Teatro Regio - stagione lirica di 
primavera con Un ballo in maschera di Verdi, Manon Lescaut
di Puccini, Boris Gudonov di Mussorgsky, Sigfrido di Wagner e 
Balletti di Roland Petit.

A cura della RAI verranno effettuati all’Auditorium 18 concerti 
sinfonici.

►
A cura del Comitato Messa de ll’Artista: Passione dal Laudario 
di Cortona - Accademia corale Stefano Tempia e coreografìe di 
Sara Acquarone.



S u p p le m e n ti d i IL  D R A M M A  e C o lla n a  TEATRO
Elenchiamo per autore e titolo il disponibile dei nostri SUPPLEMENTI DI « IL DRAMMA » e della COLLANA TEATRO. I primi sono fascicoletti ; i secondi sono veri e propri libri: ognuno contiene un’opera completa. Costano lire 100 ciascuno, franco di porto (sia il fascicolo che il volumetto). Il numero corrisponde al fascicolo o al volume.

Fascicolo N. Fascicolo N.
ACHARD MARCEL

Adamo (supplemento « Il Dramma », Nuova Serie)............................ 1
ALBERTI RAFAEL

Lo Spauracchio (Teatro) . . . .  33
ANDERSON MAXWELL

Winterset (suppl. « Il Dramma », Nuova Serie)............................ 2
ANONIMO SEC. XV

Rappresentazione di « Santa Uliva » (Teatro)................................. 16
BANVILLE (TEODORO DE)

Gringoire (Teatro)..................... 18
Le furberie di Nerina (Teatro) . . 18

BEAUMARCHAIS (CARON DE)
La folle giornata ovvero II matrimonio di Figaro (Teatro) . . . .  21

BENAVENTE IACINTO
La Malquerida (Teatro)................6

BON AUGUSTO
La trilogia di Ludro (Teatro) . . .  10

BOOTHE LUCE CLARA
Donne (Teatro)........................ 35

CALIDASA
Sacuntala (Teatro).....................24

CALVINO VITTORIO
La torre sul pollaio (suppl. « Il Dramma », Nuova Serie)................9

CARAMELLO MICHELE
Le tre Marie (suppl. « Il Dramma », 
Vecchia Serie)........................... 17

CENZATO GIOVANNI
Ho perduto mio marito (suppl. « Il 
Dramma », Vecchia Serie) . . . .  9

CONNELLY MARC e GEORGE S. KAUFMAN
Il povero a cavallo (Teatro) . . .  28

DIDEROT DENIS
E’ buono? E’ malvagio? (Teatro) . 15

DUMAS ALESSANDRO Padre
Antony (Teatro)........................30

EREMBURG ILJA
Il leone della piazza (suppl. « Il 
Dramma », Nuova Serie)................3

GHERARDI GHERARDO
Questi ragazzi! (suppl. « Il Dram
ma », Nuova Serie)...................... 6

GIRAUD GIOVANNI
L’aio nell'imbarazzo (Teatro) . . 19-20 
Don Desiderio disperato per ec

cesso di buon cuore (Teatro) . 19-20

GOETHE JOHANN WOLFGANG
Clavigo (Teatro)........................ 12

GOLDONI CARLO
La casa nova (Teatro)...................4

KAUFMAN GEORGE e MARC CONNELLY
Il povero a cavallo (Teatro) . . .  28

LABICHE EUGENE
Un cappello di paglia di Firenze (Teatro)................................. 34

MERIMEE PROSPER
La carrozza del Santo Sacramento(Teatro)................................. 23
La donna, è il diavolo (Teatro) . . 23 
L’amore africano (Teatro) . . . .  23 
Il cielo e l’inferno (Teatro) . . . .  23

MOLIERE
Don Giovanni (Teatro)...............32

MOSCA GIOVANNI
L'ex alunno (suppl. « Il Dramma », Nuova Serie)........................   5

MUSSET (ALFRED DE)
La notte veneziana ovvero Le nozzedi Lauretta (Teatro)..................17
Il candeliere (Teatro)..................17

O’NEILL EUGENE
Il lutto si addice ad Elettra (suppl.« Il Dramma », Vecchia Serie) . . 18

RAIMUND FERDINAND
Il dissipatore (Teatro)..................25

ROUSSIN ANDRE'
Le uova dello struzzo (suppl. « Il Dramma », Nuova Serie)........ 7

RUIZ DE AL ARGON JUAN
La verità sospetta (Teatro) . . .  26

SHAKESPEARE WILLIAM
Amleto (suppl. « Il Dramma », Nuova Serie)...........................4
Riccardo III (Teatro)...........22
Riccardo II (Teatro)...........31

TOLLER ERNST
Hinkemann (Teatro)...........27

TOLSTOI LEONE
Gli spiriti (Teatro)...............5

VEGA CARPIO (LOPE FELIX DE)
La dama Boba (La sciocca) (Teatro) 29

VENEZIANI CARLO
L’antenato (suppl. « Il Dramma », Nuova Serie).....................8

L A  B O N N E

A N N A

DI MARC CAMOLETTI

■ TRE ATTI COMICISSIMI
■ SCENA UNICA
H CINQUE PERSONAGGI

RAPPRESENTATA CON GRANDE 
SUCCESSO AL " THEATRE DES 
CAPUCINES" IL lo FEBBRAIO 
1958 E SUCCESSIVAMENTE 
ALLA " COMEDIE-WAGRAM" DI 
PARIGI OLTRE 1200 REPLICHE

a
PER I DIRITTI DI PUBBLICA
ZIONE E RAPPRESENTAZIONE 
PER L'ITALIA RIVOLGERSI A: 

AR IG LI - M ILANO  
VIA ENRICO PANZACCHI, 6

Richiederli all’Amministrazione di «li Dramma» - Corso Bramante 20 - Torino



Dal 7 dicembre i960 c in vendita presso le principali librerie italiane, al prezzo 
di L. 200.000, la riproduzione in facsimile eseguita dalla lite di Torino del

L I B R O  D ’ O R E

d i  F E R R A N T E  D ’ A R A G O N A

■ H M M É

Prezioso stupendo manoscritto miniato del xvi secolo ~ Il Codice, nel formato 
di cm. 16x22,9, consta di 231 carte, cioè 462 pagine, con 81 miniature di incom
parabile bellezza e con dovizie di cornici e di fregi ~ Il testo in latino contiene 
l’Officio della Beata Vergine, i salmi, le laudi, i cantici, le orazioni e le sequenze 
dei Santi Evangelisti ~ Il manoscritto è opera di grandi Maestri dell’arte rina
scimentale ~ La riproduzione del Codice è stata eseguita interamente negli 
stabilimenti della lite, con risultati di fedeltà all’originale mai finoggi raggiunti 
~ Per la stampa delle splendide miniature sono stati impiegati da 18 a 30 colori 
con un perfetto registro e con una fedelissima riproduzione dei colori originali ~ 
Edizione unica di 1025 esemplari, senza possibilità di ristampa ~ Nel giro di 
poche settimane e prima ancora che l’opera fosse posta in vendita, bibliofili, 
biblioteche, amatori d’arte e librai di tutto il mondo avevano già prenotato 
circa i due terzi della tiratura.

I

Nel caso di librerie sprovviste di esemplari, rivolgersi alle 
Messaggerie Italiane o direttamente alla lite - Torino, Corso Bramante, 20

ILTE - INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE - CORSO BRAMANTE 20, TORINO



R e n a t o  S i i o n i

■ - LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO DATO A 
RENATO SIMONI, CRITICO, REGISTA E MAE
STRO DI TEATRO, RINOMANZA IN TUTTO IL 
MONDO ANCHE COME COMMEDIOGRAFO: 
TRAMONTO; LA VEDOVA; CARLO GOZZI; 
CONGEDO; MATRIMONIO DI CASANOVA

T r e n t ’ a o n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÈ 
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL 
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “  TRENT’ANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926; 
IL 3» DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1° VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

CHI SI ABBONA A “ IL DRAMMA” 0 RINNOVA 
L’ABBONAMENTO PER IL 1961, HA DIRITTO 
ALLO SCONTO DEL 50%. LA CONCESSIONE È 
VALIDA FINO A TUTTO FEBBRAIO 1961. A 
PREZZO DI COPERTINA, I 1 VOLUMI DISPONIBI
LI DELLE CRONACHE E LE COMMEDIE, COSTA- 
NO 21.200 LIRE: ABBONANDOSI A “ IL DRAM
MA”, CON 3.200 LIRE. IL TUTTO COSTA 13.800

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA 
EDITRICE - CORSO BRAMANTE, 20 - 
TEL. 690.494 - C.C.P. N. 2 SS - TORINO


