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Se c’è qualcuno che dopo aver letto abitualmente queste nostre modeste, ma crediamo 
u tili osservazioni — dettate dall’esperienza e favorite dal disinteresse, sulla condizione 
del teatro di prosa in Ita lia  — riesce anche a ricordarsene, troverà che da qualche 
tempo “  battiamo i l  chiodo ”  sulla sempre più apparente progressiva insofferenza 
degli attori nei confronti dei Teatri Stabili. Siamo già ai piedi puntati. E poiché la 
porta sulla legge del teatro ha già una fessura aperta in quanto formata e pronta per 
esser presentata all’approvazione, prima che le Camere la codifichino, si cerchi di 
spalancarla quella porta, affinché ognuno possa intravvedervi i l  proprio orizzonte. 
Perché se così non fosse, le costrizioni di una legge non del tutto gradita o quanto 
meno in una parte essenziale sgradita, darebbe poi guai forti, come dice Eduardo. 
Darebbe cioè il peggior risultato, che è quello della disorganizzazione, in quanto se 
gli attori non ci stanno, Stabili e no, teatro non si può fare. E tenere bene in mente, 
che la si r ig iri come si vuole, in tu tti i  tempi, i  padroni del teatro sono stati i comici, 
non per sopruso, ma per atavica necessità. Che sia proprio finita per loro ? Non cre
diamo, e quindi i l  tentativo di soffocarli perché ad a ltri fa comodo mettersi al loro 
posto, potrebbe dimostrarsi assurdo. Essi sanno che i l  pubblico li ama in quanto 
attori e soltanto perché tali, aureolati come sono di “ genio e sregolatezza” ; essi 
sanno che lo spettatore si domanda sempre e solo “  chi recita? ”  in quanto tutto il 
resto riguarda noi pochi in iziati e qualche estraneo accolito patito dello spettacolo; 
ma al pubblico non interessa.
Nell’anno appena trascorso, alcuni nostri Taccuini come “  I  guastatori ” , “  Gli op
pressori ” , ecc. hanno trovato un sempre più largo interesse: vuol dire che la que
stione è matura.
Gli attori per la loro complessa personalità sono propensi ai facili entusiasmi, ma 
altrettanto facilmente se ne stancano e diventano intolleranti. Nei prim i tempi, non 
rendendosi ben conto fin dove mirassero gli Stabili, ne sposarono la causa: più igno
ranti sono e più i l  sentir parlare di cultura l i  affascina. E gli Stabili ripetono sempre 
trattarsi di un fatto di cultura anche se recitano commediole di nemmeno ordinaria 
amministrazione; ne ricordiamo qualcuna da rabbrividire. A quel richiamo pompo
samente allettante degli Stabili si abbandonarono opportunamente o ingenuamente 
quasi tu tti gli attori, secondo formazione mentale, carattere ed indole.
Fanno eccezione alcuni “  indipendenti ”  che si sono imposti da loro stessi una disci
plina organizzativa e soprattutto un rigore stilistico tale, da non aver bisogno di supe-
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riori interferenze. È chiaro che vogliamo indicare la Compagnia detta dei Giovani, 
come la Albertazzi-Proclemer, Ricci, Santuecio, Bandone, D’Angelo e qualche altro 
interprete, che al momento la memoria non suggerisce, ma è come se ci fosse.
Che differenza può esserci mai da questi complessi o singoli ai Teatri Stabili, alcuni 
— lo si ammetta — di esercitazione molto discutibile, non si comprende. E dunque, 
perché i l  trattamento governativo deve essere diverso? o se non del tutto diverso, 
moralmente umiliante perché offerto sottobanco?
S’intende che non bisogna confondere la serietà d’intenti cui abbiamo fatto cenno, 
con certo divismo che inopportunamente spunta da qualche parte: è vero Buazzelli? 
perché, Buazzelli, può darsi non sia così; anzi, lo speriamo e lo crediamo, ma ne ha 
l ’apparenza, ed è dunque anche peggiore, in quanto deleterio.
Noi abbiamo capito, Buazzelli, che la sua non è una polemica di risentimenti perso
nali, ma ne ha l ’aria. Troppe affermazioni, guastano. Se lei sente di essere al giusto 
lim ite della sua maturità artistica e vuole tentare la sua strada, lo faccia, ne ha 
diritto: ma questo lo sapeva anche pochi mesi fa, quando ha firmato un accordo 
con l ’attuale suo datore di lavoro, i l  Teatro Stabile di Genova, la cui politica di reper
torio è più che nota. Ha fatto male, evidentemente, a firmare per due Stagioni; 
doveva impegnarsi soltanto per la commedia di O’Neill, oppure di spettacolo in spet
tacolo. Ora lei dice: “ Stringo la mano a tu tti e chiedo solo che mi lascino lavorare” , 
che è quanto chiedono anche gli a ltri, facendo firmare i  loro impegni biennali: lo 
fanno appunto per essere sicuri di poter lavorare, stringendo la mano a tutti.
Da qualche tempo, gli attori hanno incominciato a fare esperienze sulla propria pelle : 
si capisce che più o meno ne hanno tu tti sofferto. E gli umori sono cambiati. Qual è 
la condizione che gli Stabili sempre più impongono agli attori? Indirizzi politici ca
muffati da cultura, scelta ed imposizione del repertorio, accostamento con a ltri in 
terpreti, secondo furbizia, per una sempre maggior pianificazione, togliere ogni velleità 
di emergenza, anche se non apertamente combattuta e respinta, ma soprattutto far 
sentire la forza persuasiva del direttore-organizzatore o dell’uno e dell’altro dove 
sono singoli, e la massiccia autorità del regista-mattatore. Consolidate in questi u l
tim i anni ta li condizioni, gli attori hanno capito che continuando a perdere terreno 
si troveranno presto con mani e piedi legati. Ed incominciano a guardarsi e proteggersi 
i polsi e le caviglie. Se restano passivi, sono perduti.
È vero che in ogni attore si nasconde un gigione potenziale per natura e generazione
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spontanea, tuttavia l ’educazione teatrale attuale riesce a mitigare — almeno in 
superfìcie — tale forma ossessiva di autovalorizzazione. Ma non bisogna soffocarne 
le possibilità, e la dittatura degli Stabili ricorda loro quotidianamente che stanno 
perdendo la propria libertà: è umano che essi intendano ritrovarla.
Ma poiché i l  teatro è nelle mani dello Stato e gli Stabili sono Stato e Comune, gli attori 
capiscono che presto nessuno sarà più libero di fare teatro, senza doverne rendere 
conto alle autorità: speriamo che la legge non voglia significare soprattutto questo. 
Lo Stabile-impresario è immorale: un assurdo ed un non senso. Se la Compagnia 
dei Giovani vuole recitare a Torino “  Le tre sorelle ”  deve accettare le seicentomila 
lire i l  giorno dello Stabile-impresario della città. Dica Romolo Valli quante recite 
hanno dato, quanto hanno incassato, quanto ha guadagnato lo Stabile. E c’è forse 
qualcuno cui possa venire in mente di recitare a Genova, senza l ’interferenza ed il 
gradimento dello Stabile-impresario? È una condizione da rivedere e soprattutto da 
eliminare. La vocazione degli Stabili allo strapotere è stata denunciata cento volte 
da Albertazzi con le parole più chiare e gli argomenti più persuasivi; Ricci ha ribadito 
altrettante volte che la concorrenza degli Stabili al teatro di giro è illecita, ed ogni 
altro aggiunge un suo punto di vista, ma la conclusione è la stessa. Intanto gli attori 
cercano di sganciarsi i l  più possibile dagli Stabili. Non bisogna assolutamente per
mettere ancora che una Compagnia come quella dei “ Quattro ”  capitoli e si arrenda 
per mancanza di ossigeno.
Si aggiunga che gli Stabili non hanno la simpatia — e non possono averla, siamo 
giusti — degli autori perché non hanno creato un autore, non hanno fatto nulla per 
imporre un nuovo autore sul piano nazionale ed internazionale, rifiutando così la 
prima e la più bella delle loro battaglie, mentre ora stanno perdendo quella degli attori. 
Della nuova legge gli attori sanno già dell’unificazione dei vari is titu ti ETI, EIST, 
ID I ecc.; sanno che questo porterà al loro lavoro un certo numero di teatri dispo
n ib ili nella buona provincia: si tratta di sale in abbandono per incuria o perché tra 
sformate in cinema. Ma ora è i l  teatro che comanda sul cinema: molti palcoscenici 
ritorneranno funzionali. I  Teatri Stabili debbono assolvere la funzione per la quale 
sono nati: una sola propria Compagnia e l ’unico interesse di far conoscere i propri 
spettacoli nella Regione, con l ’eccezione di “  scambi ”  tra una città e l ’altra, residenza 
di Stabili. Tutto qui. I l  resto del teatro deve vivere e girare per suo conto. Ha dimo
strato — come s’è detto — di essere oltre che maggiorenne, qualificato. Quindi ne 
ha diritto.

IL  FONDO STATALE D I DUE M IL IA R D I PER IL  TEATRO
Un fondo statale di due miliardi annui servirà a sovvenzionare l’attività dei teatri di prosa a gestione 
pubblica e di quelli privati, secondo il disegno di legge elaborato dal ministro dello Spettacolo Corona. 
I  mezzi di finanziamento saranno prelevati dalla quota del 6,17% degli abbonamenti alle trasmis
sioni radiofoniche, dalla quota del 2% dei proventi lordi della Rai c da quella del 6% dei diritti erariali 
su tutti gli spettacoli.
I  teatri pubblici, che dovranno sorgere in tutti i capoluoghi di regione con almeno 300.000 abitanti, 
riceveranno sovvenzioni non inferiori al 40% dei loro disavanzi, oltre agli interventi dello Stato. Per 
i complessi privati vi saranno contributi giornalieri sugli incassi o l’assegnazione di 400.000 lire per 
ciascuna novità assoluta italiana replicata per almeno dieci volte. Quest’ultimo contributo sarà elevato 
a 800.000 lire per 30 repliche, a un milione e mezzo per 50 recite in almeno due città e a tre milioni 
per cento rappresentazioni in un minimo di quattro città.
II progetto prevede inoltre contributi vari e di diverso importo, e premi speciali per le compagnie pri
vate. E’ istituito il credito teatrale, con una dotazione di 400 milioni presso la Ranca Nazionale del 
Lavoro; tutti gli enti del settore saranno soppressi e unificati nell’Ente teatrale italiano (Eti) chia
mato a sviluppare l’attività in Italia e all’estero.
L’Eti provvederà ad erogare contributi per un miliardo di lire annuali alla Biennale di Venezia, alla 
Accademia d’arte drammatica, all’Istituto del dramma antico.
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I  moltissimi che hanno seguito alla televi
sione la sera del 26 novembre scorso A l ca
lar del sipario di Noèl Coward, noteranno 
che la commedia pubblicata in questo nu
mero de « I l  Dramma » e che vuole essere 
un omaggio postumo a Lmma Gramática, 
non corrisponde esattamente, anzi, sotto vari 
aspetti, è assai diversa da quanto hanno vi
sto sul piccolo schermo. Qualcuno potrà do
mandarsene il perché ed eccone, in breve, 
la spiegazione.
La televisione (è cosa ormai vecchia, ma 
giova ripeterlo) non è il teatro e non è nep
pure il cinematografo; qualcuno ha detto 
che è una via di mezzo tra l ’uno e l ’altro, 
ma anche questo non è esatto. La verità 
è un’altra. La televisione è un mezzo di co
municazione e d’espressione a sé, con esi-

Nella pagina avanti, Emma Gramática, con Lia Angeleri e Franca Maresa.



geme proprie e distinte. E’ difficile, per 
non dire impossibile, che un copione teatrale 
si possa utilizzare così com’è, per la TV. Fa
cendolo, si commetterebbe l ’errore gravis
simo di rinunziare a priori alle grandi pos
sibilità della camera da presa, che può an
dare a frugare dove l ’occhio dello spettatore 
che siede in platea non può arrivare. Per 
converso, prendendo di peso un copione tea
trale e usandolo in TV, si partirebbe dal 
presupposto sbagliato che ciò che è efficace 
sul palcoscenico, dove si ha sempre una vi
sione d’insieme, è altrettanto efficace sul 
rettangolo dell’apparecchio.
A l calar del sipario ( intitolata in inglese 
Waiting in thè Wings, cioè « In  attesa tra 
le quinte ») è stata scritta da Noèl Co- 
ward per il teatro, quasi su misura per la 
grande attrice inglese Sybil Thorndike, cui 
fu affidata la parte più impegnativa del la
voro, quella di Lotta Bainbridge, ricoperta 
così splendidamente nella versione televisi
va da Wanda Capodaglio.
Waiting in thè Wings fu rappresentata a 
Londra il 7 settembre 1960 al Duke of 
York’s Theatre con la regìa di Margaret 
Webster. Se Coivard avesse scritto questo 
lavoro per la televisione avrebbe certamente 
cambiato molte cose, liberandosi da un lato 
dall’angustia della ribalta e dall’altro tenen
do conto delle esigenze del piccolo schermo 
che ci mostra gli attori su scala tanto ridotta. 
La trasposizione dal teatro alla TV impone 
perciò dei rifacimenti, talvolta anche note
voli; rifacimenti, intendiamoci, non di so
stanza ( il che sarebbe inconcepibile senza 
tradire le intenzioni dell’autore), ma di for
ma. Un pensiero, poniamo, che è necessario 
esprìmere a parole sulla ribalta, può essere 
manifestato senza aprir bocca alla televisione, 
con uno di quei primissimi piani di cui è ca
pace la macchina da presa e che (salvo l ’uso 
ormai passato di moda, del cannocchiale! ), 
ci è precluso in teatro; certe spiegazioni, for
zatamente retoriche, imposte dai lim iti della 
scena teatrale, possono essere sostituite con 
vantaggio da una rapida incursione dell’ob
biettivo al di là delle quinte.

A l calar del sipario non è una commedia di 
azione, ma di emozioni, fatta di problemi 
che si svolgono tu tti nell’intimo. Oseremmo 
dire ( e pensiamo che l ’autore sia d’accordo) 
che sembra fatta per la televisione e per le 
possibilità di questa di rivelarci dettagli che 
il teatro ci nega. Ma —  e qui sta il punto — 
Coward la scrìsse per le scene. Ecco perché 
la lettura del copione rivelerà qualche sor
presa. V i troveremo, per esempio, un perso
naggio, quello di Almina, una delle pensio
nanti, che alla TV non abbiamo visto, solo 
perché, come il regista Marcello Sartarelli 
può confermare, sarebbe risultato di troppo 
nell’angusto spazio del televisore, affollan
dolo eccessivamente. Viceversa il salottino 
dove in TV si è svolta la scena tra madre 
e figlio del terzo atto, nel copione rimane 
dietro le scene.
Un altro elemento che appare in più parti 
del copione e che è stato forzatamente r i
dotto nell’edizione televisiva è quello musi
cale. Si sa bene che Noèl Coward è un feli
cissimo compositore di musica e di parole 
(ci ha dato delle splendide commedie musi
cali), per cui egli si diverte (e può permet
terselo ) di introdurre nelle sue commedie 
musichette e canzoni. Anche A l calar del si
pario contiene parecchie canzoncine compo
ste da Coward che accompagnano con per
fetta naturalezza la vicenda; ma si tratta di 
motivetti e di parole legati strettamente a 
fatti di costume britannico, familiari al pub
blico inglese, ma sconosciuti e, direi, ad
dirittura incomprensibili per il pubblico 
italiano. Tentare di tradurre le parole era 
vano; e poi si sarebbero dovute scritturare 
attrici-cantanti, cosa assai difficile. Si è così 
lasciata in TV soltanto la parte di musica 
coerente con la riduzione italiana.
I l  lettore, dunque, non si stupisca se il testo 
pubblicato da « I l  Dramma » non corri
sponde esattamente a quanto ha visto quel 
26 novembre in bianco e nero. Ciò che vale 
per noi è i l copione teatrale: noi facciamo 
teatro. La televisione per fare spettacolo (e 
lo fa d’altronde benissimo), deve adattare
tutto d S6. Ilenzo IVissim
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Quadro prim o
~ La scena rappresenta la grande stanza di 
soggiorno della villetta chiamata « Le Quinte », 
una casa di riposo per vecchie attrici nella val
lata del Tamigi. La casa è riservata solo ad attrici 
note che non hanno mezzi di sussistenza ed è 
stata fondata nel 1925 da Sir Hilary Brooks, un 
ricco impresario e, ai suoi tempi, un famoso at
tore. La casa è diretta e controllata da un comi
tato di noti attori ed attrici che si riuniscono una 
volta al mese per le decisioni del caso.
La villetta non è lussuosa, ma confortevole e co
moda, con un bel giardino da cui si può godere 
la vista del Tamigi. La stanza di soggiorno è am
pia perché è ricavata da tre stanze, con l’abbat
timento dei muri divisori. Nel centro a destra c’è 
una breve scala che conduce ad un ballatoio con 
un'arcata che dà accesso alle stanze superiori. 
A sinistra grandi finestroni si aprono su una 
grande terrazza scoperta che dà a sua volta sul 
giardino. A destra della scala che porta al bal
latoio c’è una piccola « hall » in fondo alla quale 
c’è una porta a molla apribile nei due sensi che 
immette nella cucina. A destra della « hall » una 
apertura che conduce alla porta di ingresso e 
alla sala da pranzo. Al centro del muro di destra 
un'altra porta immette nella stanza della tele
visione. A sinistra un grande caminetto. Al di 
là di questo la porta dell’ufficio di Miss Archibald. 
A destra un piccolo bureau ricavato nella parete 
con un piccolo scrittoio e sopra a questo una 
scansia con dei libri. Nel vano delle scale un 
vecchio pianoforte a coda, ancora in funzione. 
L’arredamento comprende stili vari: alcuni pezzi, 
regalati in occasioni varie, sono autentici; pol
trone comode ed un sofà ricoperti di « chintz » 
un po’ sbiadito. I l sofà è situato nel centro, di 
traverso, rivolto verso il caminetto : davanti a un 
tavolino da caffè.
Nello spazio formato dall'ansa del pianoforte a 
coda c’è una poltroncina rotonda. Altre poltrone 
qua e là. Una piccola tavola da gioco pieghevole 
nel centro a destra con seggiole intorno. Altri 
tavolini e piccole sedie completano il mobilio. Sul 
ballatoio in cima alle scale si scorgono i calori
feri del riscaldamento centrale. Sulla parete del 
ballatoio, ben visibili, sono incorniciati vecchi 
programmi ricordo di recite famose. Sopra il ca
minetto un grande ma non molto riuscito ri
tratto della famosa attrice Ellen Terry. All’inizio 
delle scale del ballatoio un busto in bronzo del 
fondatore della casa di riposo, Sir Hilary Brooks. 
La stanza è illuminata, oltre che da una lumiera 
centrale, da varie « appliques » a muro disposte 
ai lati del caminetto e altrove. Nella « hall » a de
stra si intravede una piccola lumiera di cristallo. 
Nella parete a sinistra del ballatoio, presso l’arco 
che conduce alle stanze superiori c’è, ben visi
bile, un estintore da incendio. Sulla terrazza tre 
seggiole a sdraio da giardino.
E’ pomeriggio di giugno subito dopo la colazione

di mezzogiorno. Nonostante il tempo sia buono, 
il fuoco è acceso nel caminetto, trattandosi di 
estate inglese e perciò non eccessivamente calda. 
Bonita Beigrave e Cora Clarke sono sedute alla 
tavola da gioco ed hanno appena finito una par
tita di canasta. Bonita, sulla tarda sessantina, ha 
capelli rossicci e indossa un « jersey » di buona 
fattura, ma che mostra gli anni; due file di 
perle, orecchini e braccialetto fantasia. E’ una 
donna di carattere allegro, vivace, con un marcato 
« sens of humour ». E’ stata una buona vedette 
di commedie musicali durante il periodo 1914-18 
e successivamente si è dedicata al teatro serio. 
Non una grande attrice, ma ricercata per le parti 
di sostegno. Ha lavorato nei corpi ausiliari du
rante la guerra e per mancanza di mezzi propri 
si è dovuta ritirare nel 1950.
Cora, di poco più anziana di lei, ha un forte ros
setto in alto sulle guance, indossa un vestito di 
cotonina da pomeriggio e un pullover gettato 
sulle spalle. In capo porta una specie di turbante 
di colore vivace dal quale escono dei riccioli neri. 
Ha al collo parecchie collane piuttosto vistose e 
una catena d’oro con un medaglione.
Maud Melrose, una minuscola soubrette sulla 
settantina, legge la sezione teatrale del « Sunday 
Times », rannicchiata sul sofà. Ha i capelli piut
tosto radi, indossa un imprimé blu, grossi occhiali 
di tartaruga e ha con sé una borsa nella quale 
fruga costantemente in cerca di sigarette, fiam
miferi, ecc. Da giovane ha avuto successo in varie 
commedie musicali, distinguendosi per la sua 
vivacità. Una buona musicista, disponeva di una 
voce di soprano di buon volume ed estensione. 
La sua vita è stata, nel complesso, piuttosto dura. 
May Davenport, di circa settantacinque anni, è 
seduta, ma si mantiene eretta sulla poltrona si
tuata nel centro a sinistra, e sta lavorando ad un 
ricamo. Ai suoi giorni è stata una grande attrice, 
specializzata in Shakespeare e nelle più impe
gnative commedie del tempo. I l  suo portamento 
è di grande dignità e quasi regale. Indossa un 
vestito di velluto nero che un tempo forse era 
una vestaglia da tè; i suoi movimenti sono sem
pre lenti e un po’ studiati. I  capelli sono neri, ma 
ai lati essa ha lasciato che trasparissero alcune 
ciocche grigie. Ha un viso che mostra ancora i 
segni di una antica bellezza ed ha un trucco 
appena visibile. Al collo porta un nastro di veL 
luto nero.
Almina Clare e Estelle Craven sono sedute sulla 
terrazza ravvolte in coperte per proteggersi dal 
forte vento. Estelle, settantaquattro anni, ha i 
capelli completamente bianchi ed è perennemen
te preoccupata. Sta lavorando all’uncinetto.
Almina ha ottantacinque anni ed è molto grassa. 
Si è assopita mentre leggeva il « Sunday Express ». 
Ambedue sono state buone attrici, con ruoli di 
protagoniste, senza però mai raggiungere una gran
de fama.
Bonita (a Cora facendo le somme del gioco) — 
Mi devi due scellini e mezzo.
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Cora — Ma tu mi dovevi uno scellino da dome
nica scorsa.
Bonita — Allora rimane soltanto uno scellino e 
mezzo.
Cora — Sarà meglio rimandare i conti alla pros
sima partita.
Bonita — Ero sicura che avresti detto così.
Cora — E perché?
Bonita — Perché ogni volta è la stessa storia, 
cara.
Maud (alzando gli occhi dal « Sunday Times ») — 
Vedo che quest’anno sperano di avere Buck Randy 
per lo spettacolo a beneficio della nostra casa 
di riposo.
May — E chi è questo Buck Randy?
Maud — Ma su, May. Non puoi ignorarlo. Sta 
facendo impazzire gli americani.
May — Non sono stata più in America dal 1913. 
E che diavolo fa questo Buck Randy?
Maud — Canta a torso nudo e con una cetra. 
May — A torso nudo, e perché?
Bonita — Perché sembra, mia cara, che abbia 
il più bel corpo del mondo. E’ stato Mr. America 
per due anni consecutivi.
May — E la cetra a che diavolo gli serve? 
Bonita — Per accompagnarsi. L’anno scorso ha 
venduto più di due milioni di copie di un suo 
solo disco. Non può muovere un passo senza la 
scorta della polizia.
May — Non mi sorprende (Bonita torna a sede
re e si mette a leggere).
Maud (tornando al « Sunday Times ») — Dicono 
che parteciperà allo spettacolo anche Carolita Pa- 
gadicci. Verrà apposta in aereo da Roma.
May — Ho capito, quella con un gran petto che 
venne l ’anno scorso e non aprì bocca.
Cora — Mi sembra che siano tutti molto carini 
di darsi tanto daffare per delle vecchie soprav
vissute come noi.
Bonita — Parla al singolare, cara.
Cora — Capisco che si fanno della pubblicità, però, 
in fondo, che cosa ci guadagnano?
May — Ma Cora, può darsi che qualcuno di loro 
lo faccia per pura bontà.
Cora —■ E infatti ho detto che sono carini a darsi 
tanta pena per noi, ma Bonita si è subito sca
gliata contro di me.
Bonita — Non è per questo; ma perché hai detto 
che siamo tutte delle vecchie sopravvissute.
Cora —■ E’ la verità: altrimenti non saremmo qui. 
May — In fondo hai ragione tu, Cora. Ma un’altra 
volta prima di parlare ricordati che non è piace
vole sentirsi ricordare così brutalmente che vi
viamo della carità dei nostri colleghi più giovani. 
Cora — Era meglio se stavo zitta. Mi dispiace. 
May — Dispiace anche a noi, Cora, credimi, di
spiace anche a noi. (Deirdre O’Malley entra dal
l'attigua stanza della televisione. E’ una vecchietta 
ben portante di ottantadue anni, dai capelli bian
chi. Indossa un vecchio abito nero. Ha un forte 
accento dialettale).

Deirdre — Vi assicuro che vorrei avere fra le 
mani quello sciagurato che ha inventato la tele
visione per strangolarlo.
Bonita — Si è rotta di nuovo?
Deirdre — Peggio. E’ un apparecchio diabolico. 
Stavo ascoltando il sermone domenicale di Padre 
Dugan, quando quello strumento infernale ha 
cominciato con i suoi soliti scherzi e ho dovuto 
vedere quel sant’uomo divincolarsi come un pa
gliaccio e la sua faccia angelica tutta storta da 
una parte come se fosse di gomma.
Bonita (alzandosi) — Miss Archie regolerà il te
levisore. Vado ad avvertirla.
Deirdre — Non disturbarti, prima che Miss Archie 
accomodi quell’orrendo apparecchio Padre Dugan 
avrà terminato il suo sermone e starà prendendo 
il tè. (Si avvia verso la scala) Vado su a fare un 
pisolino. Viviamo davvero in un brutto mondo 
se una qualsiasi macchina è capace di trasfor
mare un sant’uomo in un pagliaccio da circo! (Se 
ne va su per la scala).
Bonita (ridendo) — E’ proprio straordinaria, non 
vi pare? Avresti dovuto vederla ai bei tempi, May: 
era formidabile.
May (dopo un momento di riflessione) — Era 
brava, ma discontinua. Non ha recitato mai una 
scena allo stesso modo due volte. (Almina Clare 
ed Estelle Craven rientrano dalla terrazza. Almina 
si siede sul divano. Estelle va al fuoco e si scalda 
le mani).
Estelle — Sono intirizzita fino alle ossa.
Almina (lamentosamente) — Credete che finiremo 
per averla?
Bonita — Che cosa, cara?
Almina — La terrazza per prendere il sole: il 
solarium.
Maud — La lettera al Comitato è già stata spe
dita da due settimane.
Bonita — Forse discuteranno la proposta venerdì 
alla prossima riunione.
Almina — Sarò morta e sepolta prima che in
comincino i lavori. I l cuore ha ricominciato a 
darmi dei fastidi: la notte scorsa non ho chiuso 
occhio.
May — E’ soltanto un po’ di indigestione, Almina, 
mangi troppo e troppo in fretta.
Almina-----Mi piace mangiar bene.
Cora — Il Comitato potrebbe sostenere la spesa 
benissimo, se volesse. Perry stesso me l’ha detto. 
May — Come segretario del fondo non avrebbe 
dovuto. Quel giovanotto parla troppo.
Bonita — Andiamo, May. Sai benissimo che ci è 
simpatico a tutte. Quando ti capita te lo coccoli 
per delle ore.
May — Su, andiamo, non dire sciocchezze.
Maud — Immagino che verrà qui anche oggi. 
Cora — Certamente, è domenica. (Va verso la 
scrivania) Eppoi oggi deve venire anche per l ’ar
rivo di...
Bonita (interrompendola) — Cora!
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Cora (lancia uno sguardo verso May) — Ebbene, 
sai ciò che intendevo dire.
May (silenzio imbarazzante) — L’arrivo di chi? 
Maud — Questo pomeriggio la nostra piccola fa
miglia accoglierà una nuova ospite.
May —■ Perché non me l ’avete detto? Chi è? 
Bonita — Oh, Signore! Tanto vale dirglielo, ormai 
che il guaio è fatto!
May — Ma che state dicendo? Perché tanto mi
stero?
Bonita — E’ Lotta Bainbridge.
May (irrigidendosi) — Lotta Bainbridge?
Bonita — Sì. Lei.
May — (con apprensione) — Lotta Bainbridge 
viene a stare qui?
Bonita — Sapendo che tra lei e te non correva 
buon sangue, avevamo pensato di non dirti niente. 
May — Da quanto tempo l ’avete saputo?
Maud — Ce lo ha detto Perry la scorsa domenica. 
May (con piglio accusatore) — Non ditemi che 
eravate tutte d’accordo che io l ’incontrassi faccia 
a faccia senza avvisarmi?
Bonita — Dora, la sua vestiarista, che è stata 
con lei per tanti anni, si sposa e deve lasciarla. 
Per di più, la casetta dove abitavano presso 
Fulham Road verrà demolita per costruirci un 
palazzo da uffici...
May (alzandosi) — Tutto questo non m’interessa. 
So solo che questa vostra silenziosa cospirazione 
è imperdonabile. (Si avvia verso la scala).
Maud (cerca di trattenerla con una mano sul 
braccio) — Lo abbiamo fatto per non anticipare 
il tuo dispiacere.
May — E credete che mi sarebbe dispiaciuto meno 
trovarmela qua tra i piedi, senza alcun preav
viso?
Bonita —■ Non te la prendere con noi, May. Dopo 
tutto è passato molto tempo. I l vostro litigio, 
voglio dire...
May (avviandosi per le scale) — Non c’è stato 
nessun litigio, mia cara Bonita. Sei male infor
mata.
Bonita — Insomma, in ogni caso mi sembra che... 
May — Non ho parlato a Lotta Bainbridge negli 
ultimi trent’anni, e non intendo farlo adesso. 
Maud —• May cara, non essere così: adesso è 
tutto finito. (Maud va verso il soppalco).
May — Sarà bene che le spieghiate chiaramente 
come stanno le cose. Non abbiate alcuno scru
polo: capirà perfettamente. (May se ne va. Si
lenzio imbarazzante).
Bonita — Beh, mi sembra che le cose si met
tano male.
Maud — Forse avremmo dovuto dirglielo.
Bonita — Col tempo finiranno per riappacificarsi. 
Non potranno stare senza parlarsi alTinfinito. Ma 
le prossime settimane non saranno certo piace
voli.
Cora {va allo scrittoio e raccoglie le carte del

solitario) — Qualcuno ha detto che invecchiare 
è una bella cosa.
Bonita — Chiunque sia stato, non era ben infor
mato in materia.
Estelle — Io mi sono sempre sentita vecchia 
dal giorno che sono entrata qui.
Bonita — Forse perché hai fatto la caratterista 
per tanto tempo.
Estelle — Ho fatto prima l’ingenua, per anni. 
Ero graziosa; avevo due enormi occhi. Adesso 
sono diventati piccolissimi.
Maud — Ma come mai Lotta e May hanno liti
gato?
Bonita — Andiamo, Maud cara. Nel 1918 non eri 
neppure tu una scolaretta.
Maud (calma) — Ma sì, invece. Facevo proprio 
una parte simile in una commedia al teatro 
Adelphi. All’ultimo atto si doveva interrompere 
l’azione dagli applausi.
Cora —• Se ben ricordo sono state le critiche a 
interrompere le recite. (Si affaccia alla finestra) 
Cora — E’ Perry. Oggi è in anticipo. (Comincia 
a fare il solitario con le carte).
Bonita (aprendo la borsetta estrae il rossetto 
per le labbra) — Finalmente!
Cora — Non perdere tempo, cara. Ormai... 
Bonita — Lo so, lo so, ma è l ’abitudine.
Almina — Ci dirà se avremo la terrazza-solarium. 
Bonita — O se c’è qualche speranza che il Co
mitato prenda la domanda in considerazione. 
Cora — Ma perché vi agitate tanto per questo 
benedetto solarium. Saranno comunque soldi but
tati via. Nient’altro che del vetro su cui bat
terà la pioggia.
Bonita —■ Hai ragione, Cora. Non dobbiamo farcì 
sopra una fissazione. (Perry Lascoe entra dall’in
gresso. E’ un uomo di bell’aspetto tra i trentotto 
e i quaranta anni. Indossa una giacca sportiva, 
calzoni di flanella grigia, un pullover a tinta ac
cesa e guanti da guida. Da giovane ha avuto un 
certo successo nell’operetta, ma ha capito che 
non sarebbe mai diventato una vera « stella » ed 
ha abbandonato la carriera artistica accettando il 
posto di segretario nell’amministrazione de « Le 
Quinte », la casa di riposo per vecchie attrici. 
Quasi tutti i residenti gli vogliono bene perché 
scherza, è sempre allegro e in fondo è buono). 
Perry — Buongiorno!
Le Presenti (a soggetto) —- Buongiorno, Perry! 
Perry — Mie care, sono nei pasticci.
Maud — Che genere di pasticci? 
pERRY — Ho urtato contro un carrettino di latte 
a Maidenhead. Fortunatamente le bottiglie erano 
vuote, ma il lattaio era furibondo. Dov’è May? 
Bonita — In camera sua.
Perry — Bene.
Bonita — Bene un corno: ha saputo tutto.
Perry —- Perbacco! E da chi l ’ha saputo?
Maud — Un po’ da tutte noi. Non c’era altra via. 
Perry — Forse è meglio così.
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Bonita — No, non è meglio per nulla. E’ fuori 
di sé.
Perry — Povera Lotta. Ha sofferto tanto: adesso 
ci màncava anche questa.
Cora — Quando arriva?
Perry — A momenti. E il colonnello dov’è?
Cora —• Nel suo studio. Penso stia ponderando 
sul menù di stasera. (Sylvia Archibald sopranno
minata Archie esce dal suo ufficio al piano su
periore. E’ la direttrice de « Le Quinte », una don
na sulla cinquantina. Ha modi bruschi, un po’ 
maschili, ma un cuore d’oro ed un buon carat
tere. E’ molto amata dalle residenti benché qual
che volta sia autoritaria. E’ una donna grossa, 
ma indossa calzoni di velluto a costoloni e ma
glie piuttosto attillate. Durante la guerra ha fat
to parte dei reparti ausiliari e poi ha lasciato il 
servizio col grado di colonnello e ne è molto or
gogliosa).
Miss Archie — Oh, è lei, Perry. M’era sembrato 
di sentire la sua moto.
Perry —• Buona sera, Archie. La mia macchinetta 
da mezz’ora è invecchiata di dieci anni. E' an
data a sbattere contro un carrettino di latte. 
Miss Archie (con un fischio) — Per Diana! Dieci 
giorni di arresto non glieli leva nessuno, giova
notto.
Perry — Mi piace tanto sentirla parlare così. Mi 
ricorda il mio vecchio zio Edgard.
Miss Archie —• Lasciamo perdere lo zio Edgard. 
A che ora arriverà Lotta Bainbridge?
Perry — Dovrebbe essere qui a momenti. (Cam
panello della porta) Eccola. (Esce Doreen la ca
meriera, dalla porta della cucirla).
Miss Archie (andando ad aprire) — Lascia Do
reen, vado io... (Archie apre la porta di casa. 
Entra un signore molto anziano, ben vestito, tipo 
distratto. Ha in mano un mazzetto di violette) Ah, 
è lei Mr. Meeker Osgood!
Osgood (entrando un po’ imbarazzato) — Perché, 
non è domenica oggi Miss Archie?
Miss Archie —• Ma certo, si accomodi, lo aspetta
vamo.
Osgood (entrando nella sala con affettata corte
sia) — Buona sera, gentili signore.
Bonita — Buona sera, Osgood, come va?
Osgood — Bene, mia cara, grazie. Qualche piccolo 
acciacco di tanto in tanto, ma nel complesso 
ancora in buono stato.
Miss Archie — L’accompagno su.
Osgood — Non si disturbi, Miss Archie, conosco 
la strada. Mi aspetta non è vero?
Miss Archie — Eccome! Martha l’aspetta sempre 
Osgood — Come sta?
Miss Archie — E' stata un po’ giù negli ultimi 
due giorni, ma niente di preoccupante.
Osgood — Con permesso. Vado su da lei. (Si avvia 
su per le scale).
Miss Archie — Le darò una buona tazza di tè 
quando scenderà.

Osgood — Grazie mia cara, grazie. Lo gradirò 
molto. (Sparisce).
Maud — Credete che lei lo riconosca?
Miss Archie — Lui sicuramente. Forse non è 
mai capitato in una delle sue peggiori giornate. 
Con lui diventa persino allegra.
Maud — Ma credete che abbiano avuto rapporti 
intimi? Voglio dire, ai loro tempi?
Perry (ridendo) — No, per l ’amor del Cielo! Lui 
ha 25 anni almeno meno di lei e poi è stata sem
pre una faccenda platonica. L’aspettava all’uscita 
del palcoscenico quando lei era già famosa e lui 
un ragazzo. Poteva diluviare, lui era sempre lì col 
suo mazzetto di violette.
Almina —■ Gliele porta sempre, anche adesso. 
Perry — Un pensiero gentile, no?
Cora — Ero con lei nell’ultima commedia in cui 
ha recitato. Era a tutti cordialmente antipatica. 
Estelle —■ Senta Perry, due settimane fa abbia
mo scritto una lunga missiva al Comitato per 
avere una terrazza a vetri che ci permetta di 
prendere un po’ di sole e non di morire assi
derate. L’hanno letta?
Perry — Sì. E’ venuta in discussione alla riunione 
di venerdì.
Bonita — E che hanno deciso?
Perry — Che l’avrebbero presa in considerazione. 
Cora — Che cosa vi avevo detto?
Estelle — Crede che ci sia qualche speranza? 
Perry — Certamente. Bisogna essere ottimisti. 
Cora —• La prego, Perry, lasci queste circonlocu
zioni pietose e ci dica sinceramente : lei pensa 
che ce la faranno costruire questa terrazza? 
Perry — Hanno preso la cosa in considerazione. 
Di più non posso dirvi.
Bonita — Ma da ciò che hanno detto lei potrebbe 
aver capito da che parte il vento tira.
Cora — Non è stato almeno proposto di mandare 
qualcuno per un preventivo?
Perry (con aria desolata) — Ho già presentato il 
preventivo insieme alla lettera.
Cora — Cioè?
Perry — E’ un preventivo della ditta Hodges e 
Creai.
Miss Archie — E a quanto ammonta?
Perry — Duemila e cinquecento sterline.
Bonita — Santo cielo, ma di che cosa lo vogliono 
fare, di uranio?
Miss Archie — Credo sia la facciata che porta 
su il prezzo.
Bonita — C'era qualcuno favorevole nel Comi
tato?
Perry — Qualcuno sì, ma non la maggioranza. 
Cora — E Boodie Nethersole, la nostra grande 
attrice, che ha detto?
Perry — Non era favorevole.
Cora — Me l ’aspettavo.
Miss Archie (ammonendolo) — Perry, mio caro, 
lei sa bene che non deve discutere sulle decisioni 
del Comitato.
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Bonita (irritata) — Non ti formalizzare troppo, 
mia cara. Si tratta di una cosa importante per noi. 
Cora — Boodie Nethersole! La strozzerei!
Bonita — Anch’io, se riuscissi a trovarle il collo. 
Miss Archie — Su, non esageriamo.
Cora — Fra l ’altro non ha neppure il diritto di 
essere nel Comitato. Non è stata mai capace di 
recitare, neppure per dire « La Signora è ser
vita ».
Ferry — Eppure in questi ultimi cinque anni ha 
avuto quattro ottimi successi.
Estelle — Forse abbiamo chiesto troppo. Tutto 
sommato la casa è comoda, ma sarebbe stato 
piacevole poterci godere il sole, quando c’è, sen
za dover sopportare quel terribile vento freddo. 
Perry —• Vi prometto che cercherò di rimettere 
la faccenda sul tappeto alla prossima riunione. 
Estelle — E’ tutta colpa mia. Sono stata io a 
suggerire l ’idea. Adesso ve la prenderete con 
me. (Sta per scoppiare in lacrime).
Bonita — Non fare così, cara. Dopo tutto non è 
una questione di vita o di morte.
Estelle — Ci speravo tanto. Tutte ci speravamo. 
Sarebbe stato così bello... (Scoppia a piangere e 
si avvia verso la scala per salire nella sua stanza). 
Perry — Su, non pianga, Estelle. Vedrà che riu
scirò a spuntarla in qualche modo, dovessi r i
schiare il licenziamento! (Estelle sale su piangen
do, accompagnata da Perry. Bonita scaglia il libro 
sul tavolino da caffè).
Bonita — Quell'odiosa Boodie Nethersole. Glie ne 
dirò quattro quando verrà qui nella sua schifo
sissima fuori serie.
Cora — Per favore, cambiamo soggetto. Come ha 
detto Bonita, non è poi una cosa tanto impor
tante. Fino a poco tempo fa nessuna di noi pen
sava a questa terrazza e del resto abbiamo ormai 
tutte un piede nella tomba.
Bonita — Aspetta almeno che indossi il mio su
dario. (Campanello della porta).
Miss Archie — Questa è Lotta. (Maud si alza 
per accomodare i cuscini del sofà) Vado io ad 
aprire. (Si avvia) I nuovi arrivati hanno sempre 
un’aria sperduta. (Miss Archie esce nella hall. 
Maud va alla tavola e raccoglie le carte da gioco, 
le mette via in un cassetto e attende in piedi. 
Almina si alza e cerca di accomodarsi i vestiti 
addosso).
Cora — E’ nulla in confronto all’aria che hanno 
dopo qualche mese di soggiorno in questa casa! 
Bonita — Perché dici queste cose, Cora? So bene 
che non le pensi veramente.
Cora — Cercavo solo di far dello spirito.
Miss Archie (/. c.) — Venga, Miss Bainbridge. 
Da questa parte. (Miss Archie entra, seguita da 
Lotta Bainbridge e da Dora. Lotta Bainbridge è 
una donna sui settanta, ben conservata, i capelli, 
un tempo biondi, adesso son color cenere. Porta 
un cappellino e un tailleur di buona fattura. E’ 
ben truccata e ha sul volto un contenuto sorriso. 
Dora ha in mano una valigia: è una donna sulla 
quarantina. Si vede che ha pianto).

Lotta (sorridendo) — Sono un po’ emozionata : 
è un po’ come entrare in un nuovo collegio. (Ve
dendo Cora) Soltanto in un nuovo collegio non 
si ritrovano delle vecchie amiche. (Va verso Cora) 
Cora! Quanti anni che non ci vedevamo! (La 
bacia).
Cora — Davvero!
Maud (andando verso Lotta) — Ben arrivata, miss 
Bainbridge.
Lotta — Miss Melrose? (Si stringono la mano). 
Maud — Precisamente. Maud Melrose. (Dora entra 
e posa la valigia presso la porta).
Lotta — Miss Melrose, anche senza essere una 
sua vecchia amica, l ’ho ammirata molto spesso. 
Mi ricordo quando vestita da scolaretta cantava 
una così bella canzone, tanti anni fa, ma non 
rammento più il nome della commedia.
Maud — Era « Miss Mouse » all’« Adelphi ».
Lotta — «Miss Mouse» adesso ricordo! (Lotta 
si dirige verso Bonita) E lei è Bonita Beigrave, 
non è vero? L’avrei riconosciuta su mille.
Miss Archie — Conosce Almina Clare, non è vero? 
Lotta — Ma certo! Almina! (La bacia) Una volta 
eri magra come uno stecco.
Almina —■ Ora non ho più alcun motivo di stare 
a dieta.
Lotta —- Capisco, capisco. (Perry ritorna dalla 
cucina).
Perry — Benvenuta a St. Trinian, Miss Bainbridge. 
Lotta — Oh, Mr. Lascoe. (Si stringono la mano) 
Non pensavo che sarebbe venuto qui ad accoglier
mi. E’ molto gentile da parte sua. Questa è la 
mia cara Dora. Si sposa tra un mese. Non par
liamo della nostra separazione perché altrimenti 
scoppiamo in lacrime. Perché non vai di sopra, 
Dora, a mettere un po’ a posto le mie cose come 
ultimo addio? Vuole essere così buona, miss 
Archie, di mostrarle la mia stanza?
Miss Archie — Certo. Venga, venga con me, Dora. 
(Dora esce e si avvia per le scale con Miss Archie. 
Perry prende il mantello di Lotta).
Lotta (siede sul divano) — Sapete che ero agita
tissima quando sono entrata, come ad una prima. 
Ma ora mi sento meglio. (Pausa) Sarita Myrtle è 
ancora qui?
Perry — Sì, ma come certo saprà è un po’ svanita. 
Lotta — Povera Sarita, è stata sempre un po’ 
svanita, anche quand’era giovane.
Cora — Anche May Davenport, è qui, lo sa? 
Lotta — Sì, sì, lo so. E quel ritratto della povera 
Ellen Terry chi l ’ha fatto? Non è gran che, ma 
mostra abbastanza il suo fascino, non vi pare? 
Bonita (si avvicina a Lotta e la bacia) — Siamo 
tutte molto contente di avervi qui, miss Bain
bridge.
Lotta — Grazie, cara.
Perry (per coprire il silenzio) — Miss Archie le 
piacerà quando la conoscerà.
Lotta — Ne sono certa.
Perry — Ha lasciato il corpo delle « Ausiiiarie » 
alla fine della guerra col grado di colonnello ed
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è rimasta un po’ militaresca. Ma sotto quell’aspet
to rude ha un cuore d’oro.
Lotta — In fondo sono stata fortunata di essere 
stata accolta qui. Siamo tutte fortunate, no? 
Cora — E’ questione di gusti.
Bonita — Oh, Cora, andiamo, smettila.
Lotta — Mi ricordo di essere venuta qui a « Le 
Quinte » con Sir Hilary anni fa, pochi mesi dopo 
che lui aveva inaugurato la casa. Era una bella 
giornata d’estate ed abbiamo preso il tè in giar
dino. Certo non pensavo che un giorno anch’io 
sarei venuta a viverci.
Bonita — In fondo, non ci si sta male. C’è la te
levisione e qualche volta andiamo al cinema a 
Maindenhead oppure prendiamo il tè al bar del 
cinema. La fermata dell’autobus è a due passi. 
Lotta — Sono molto arretrata in fatto di cinema. 
Ultimamente vi sono andata pochissimo... Lo sa
pete che May Davenport ed io non ci parliamo 
più da molti anni?
Cora — Sì, lo sappiamo.
Bonita — Col tempo le cose si aggiusteranno. 
Lotta — La situazione è veramente buffa. E’ una 
ironia che il destino abbia deciso che noi due 
dobbiamo finire i nostri giorni sotto lo stesso 
tetto. Non posso fare a meno di vedere il lato 
comico di questa faccenda. Ma non so se May sia 
dello stesso parere.
Bonita — Per ora credo di no, ma forse col 
tempo...
Lotta —• I l senso del ridicolo non è mai stato il 
suo forte.
Maud — Però qualche volta ha delle uscite assai 
buffe.
Lotta — Sì, lo ricordo anch’io, ma senza volerlo. 
Io sono venuta qui armata delle migliori inten
zioni. I l pensiero che la mia presenza possa 
crearvi dei fastidi mi preoccupa. Farò del mio 
meglio, ma non prendetevela con me se le mie 
buone intenzioni falliscono. May ha un brutto 
carattere.
Bonita (per disimpegnarsi, alzandosi) — Per noi 
questa è l ’ora della siesta. Vieni Cora, andiamo 
di sopra.
Almina (cercando di sollevarsi a stento dal di
vano) —• Oh, santo Cielo.
Perry (aiutandola) — Forza, su che ce la fa be
nissimo. Ecco... così!
Maud (mentre Cora va a prendere un giornale 
sul piano e Bonita sceglie un libro dalla menso
la) —■ A più tardi, Miss Bainbridge.
Lotta — « Au revoir », Miss Mouse.
Maud — No, non ero io che facevo la parte di 
Miss Mouse, io ero la soubrette. Miss Mouse era 
la povera Dolly Drexer. Se la ricorda, no?
Lotta — Vagamente.
Maud — Espressione fissa e dizione compieta- 
mente piatta. (Maud si avvia per la scala seguita 
da Cora e Bonita).
Perry (offrendo) — Una sigaretta?
Lotta (prendendone una) — Grazie. (Perry gliel’ac-

cende) ... Lei è stato molto gentile... Questa sera 
Dora tornerà nella nostra casa e finirà di por
tare via il resto. Povera Dora! Mi mancherà mol
tissimo.
Perry —• E lui, il futuro marito lo conosce?
Lotta — Sì, l ’ho visto una volta. E’ venuto da 
noi a prendere il tè. Mi è sembrato un buon dia
volo. Certo anche lei sentirà da principio, la mia 
mancanza, ma dopo si abituerà.
Perry — Col tempo ci si abitua a tutto.
Lotta — Speriamo. (Cercando di cambiare di
scorso) Lei ha lasciato il teatro molto giovane, a 
quanto ricordo.
Perry — Sì, dieci anni fa. Ne avevo trentatré. 
Lotta — E perché?
Perry — Credevo di poter diventare un bravo 
attore, poi ho capito che mi illudevo.
Lotta — Rimpiange la sua decisione?
Perry — Francamente no. Confesso che ogni volta 
che vedo un giovanotto affermarsi sulle scene, 
provo un certo dispiacere e mi sembra che avrei 
potuto far meglio di lui. Ma poi ripensandoci 
capisco che la carriera dell’attore non è affatto 
facile.
Lotta — E non si è ancora stancato di combattere 
con queste vecchie ombre?
Perry — Voglio bene a queste vecchie ombre co
me le chiama lei. Qualche volta il Comitato mi dà 
ai nervi ma nella vita non si può aver tutto. (Miss 
Archie scende dalla scala).
Miss Archie — Dora ha quasi finito, Miss Bain
bridge, scenderà tra un momento, oppure vuole 
salire lei su?
Lotta — No, preferisco aspettarla qui.
Perry (alzandosi) — Con permesso, voglio dare 
un’occhiata al terrazzo. Intendo chiedere ad un’al
tra ditta, un altro preventivo per il solarium. 
Miss Archie — Bravo. (Perry esce) E’ un giova
notto prezioso. Andiamo perfettamente d’accordo. 
Lotta — Sono contenta perché credo sia una cosa 
necessaria.
Miss Archie — Le dispiace se fumo?
Lotta — Per carità, faccia pure.
Miss Archie •—■ Prima di lui avevamo una segre
taria che poco c’è mancato mi facesse impazzire. 
Sempre in stato di agitazione per una cosa o 
per l'altra, e assolutamente terrorizzata dal Co
mitato. Io le dicevo : ragazza mia, al Comitato bi
sogna saper tener testa; i componenti stessi fi
niscono per esserne grati, dopo un po’. Molto 
spesso non sanno neppure loro di che cosa par
lano. Lei sa certo, Miss Bainbridge, che cosa di
ventano gli attori e le attrici quando entrano in 
un comitato.
Lotta — Sì, lo so anche troppo. Ho fatto parte 
per tre anni di questo comitato, verso il 1930.
Miss Archie — O Signore, ho fatto una bella 
gaffe!
Lotta —- No, affatto. In fondo sono d’accordo con 
lei. Vorrei aver fatto di più nell'interesse della 
casa di riposo. Cercavamo di vedere le cose dal
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punto di vista delle nostre ospiti, ma probabil
mente non ci riuscivamo.
Miss Archie — Adesso, tutto va abbastanza bene, 
grazie al Cielo. Perry fa da ufficiale di collega
mento tra il Comitato e me. Ogni tanto qualche 
difficoltà, naturalmente scappa fuori, ma nell’in
sieme mi contento. Per quanto riguarda il nostro 
regolamento...
Lotta — Ci siamo!
Miss Archie — Non si spaventi. Non ci sono 
troppe restrizioni.
Lotta (ironica) — Possiamo uscire da sole?
Miss Archie — Santo Cielo! Si capisce. Potete 
andare dove volete.
Lotta — Forse non esattamente...
Miss Archie — C’è però una cosa sulla quale 
non possiamo fare compromessi: niente animali. 
Lotta — Perry me lo ha spiegato la settimana 
scorsa... Ho mandato il mio cagnolino a farsi ad
dormentare ieri l ’altro. L’avevo comperato nove 
anni fa quando era ancora cucciolo. Mi era molto 
affezionato, ma non credo che qui sarebbe stato 
felice.
Miss Archie — Oh, mi dispiace di questo con
trattempo.
Lotta — Vorrei pregarla di non parlarne. E’ l’uni
ca cosa che nelle circostanze attuali potrebbe far
mi crollare del tutto.
Miss Archie — Capisco. (Dora appare in cima 
alla scala e scende lentamente).
Lotta — Ecco Dora. La ragazza deve tornare a 
Londra al più presto. Mi metterà al corrente delle 
altre regole più tardi. Ne avremo tutto il tempo. 
Miss Archie —• Certo! Se mi vuole sono nel mio 
studio. (Saluta Dora ed esce sorridendo).
Lotta —• Com’è la stanza, Dora?
Dora — Abbastanza carina. Non è una reggia, ma 
c’è una bella vista e molta tranquillità.
Lotta — Dov’è?
Dora — La seconda porta a destra sul corridoio. 
Vuole che l ’accompagni?
Lotta — No, ci andrò quando tu sarai partita. 
Dora (in lacrime) — Non posso lasciarla qui sola. 
Non posso! Non posso!
Lotta —■ Non dire sciocchezze, Dora, certo che 
puoi! Non c’è altra soluzione. Lo sai meglio di me. 
Dora — No, è impossibile. Dopo tutti questi anni! 
Lotta (prendendole una mano) ■—- Su, fatti co
raggio, cara; è meglio per tutte e due.
Dora — Dirò a Frank che si trovi qualcun’altra. 
Giuro che lo farò. Noi due ci troveremo un ap
partamentino e continueremo come sempre. Non 
posso lasciarla qui in questo ricovero.
Lotta (sorridendo) — Non è un ricovero, Dora. 
E' una bella casa di riposo per attrici che non 
lavorano più. Quando mi sarò abituata, sono certa 
che mi troverò bene e molto meno sola qui che 
in un appartamento... Mia cara, tu hai molti anni 
ancora davanti a te. Per carità, cerca di goder
teli. Non avrei avuto niente da lasciarti alla mia 
morte e saresti rimasta sola: un pensiero che mi

avrebbe assillata. Credi a me, abbiamo deciso per 
il meglio. Ti prego, Dora cara, ti prego, non pian
gere. La cosa non è così terribile come sembra. 
Dora (con uno sforzo) — Sì, sì... Verrò a trovarla 
tra quindici giorni.
Lotta — Ti aspetto.
Dora — E domani mi scriva per dirmi com’è an
dato il primo incontro con May.
Lotta —■ Sì. Può darsi che gli anni l ’abbiano rad
dolcita.
Dora — Raddolcita! Se l ’avessi davanti saprei co
me trattarla.
Lotta (abbracciandola) — Dora cara, adesso devi 
andare: comincio anch’io a sentirmi a disagio. Ti 
prego, cara amica, ora va. (Le dà ima piccola 
spinta) Arrivederci.
Dora (si avvia verso l’ingresso sempre piangendo) 
— Ho messo la fotografia di Poochie sul cami
netto, quella con la palla in bocca.
Lotta (con la voce che trema) — Grazie, Dora, 
grazie.
Dora —■ Mi scriva... Arrivederci. (Dora se ne va. 
Lotta, rimasta sola, si morde il labbro per trat
tenere le lacrime. Poi va alla tavola da gioco, rac
coglie la borsa e il mantello e sale con fermezza 
la scala).

Quadro secondo
Un mese dopo. La stessa scena. Sono circa le 

tre antimeridiane di un lunedì mattina. All’alzarsi 
del sipario le finestre e le tende sono chiuse. I l 
caminetto è acceso. Mentre si alza il sipario Do- 
reen entra dalla porta di servizio con un vassoio 
contenente dei sandwiches. Miss Archie entra dal
lo studio. Indossa una vestaglia di lana da uomo 
color kaki e delle vecchie pantofole foderate di 
pelo.
Miss Archie —- Dovrebbero essere qui a momenti. 
Sarà bene che riscaldi un po’ d’acqua. Probabil
mente qualcuna chiederà una tazza di tè.
Doreen — Sì, Miss Archibald.
Miss Archie — Mi spiace averti tenuta in piedi, 
Doreen. Rimarrai a letto un po’ più domani. Nes
suna si alzerà presto dopo una serata come que
sta. (Va verso la finestra, apre la tenda e guarda 
fuori) Accidenti! Piove ancora. Le strade saranno 
sdrucciolevoli e Baxter dovrà andar piano. 
Doreen — La rappresentazione è domani sera, 
vero Miss Archibald?
Miss Archie — Sì. (Guarda l’orologio) In realtà, 
stasera, sono le tre di mattina!
Doreen — Ci sarà anche Buck Randy?
Miss Archie — Credo di sì.
Doreen —■ Come mi piace!
Miss Archie — Ma se non l ’hai mai visto!
Doreen —• Sì, l'ho visto in televisione la settimana 
scorsa. Pia cantato una canzone a torso nudo. 
Era magnifico! (Sarita Myrtle entra dalle scale. 
E’ un'arzilla vecchietta sugli ottanta. E’ in vesta
glia e pantofole. Rimane a metà scale).
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Miss Archie — Miss Myrtle! La credevo già ad
dormentata da un pezzo.
Sarita — Si sono tutti dimenticati di me. La casa 
è rimasta vuota e mi hanno lasciato sola, eccet
tuato Martha Carrington.
Miss Archie — Spero che non l ’abbia svegliata! 
Sarita (ridacchiando) — No. Sono passata accan
to alla sua porta in punta di piedi : stava russando. 
Miss Archie — Miss Myrtle, lei è stata cattiva. 
Dovrebbe essere a letto, lo sa.
Sarita — Per favore, mi lasci stare un po’ vicino 
al fuoco. La mia camera è così fredda!
Miss Archie — Non è affatto vero. E' una delle 
più calde.
Sarita (scendendo lentamente la scala) — Sva
nisci, ombra maledetta! Svanisci, ti dico! Uno, 
due: vattene, dunque! (Doreen guarda affascinata 
la scena).
Miss Archie (con fermezza) — Non deve recitare 
Macbeth, Miss Myrtle. Lo sa che fa impressione 
a tutte.
Sarita (risolino sardonico) — Ma se non c’è nes
suno! Le stanze sul corridoio non sono altro che 
« un grande vuoto aereo ». Forse è la fine del 
mondo. (Guardando i sandwiches sulla tavola da 
gioco) Santo cielo! Dei sandwiches! Chi mai ha 
portato dei sandwiches il giorno del giudizio? 
Miss Archie — Non è il giorno del giudizio, mia 
cara. Sono le tre di lunedì mattina e lei deve tor
narsene a letto.
Sarita — Ma i sandwiches per chi sono?
Miss Archie — Per le altre attrici che torneranno 
dalle prove al Palladium. C'è stata anche lei 
l ’anno scorso, ricorda?
Sarita — E quest’anno perché non sono andata 
con loro?
Miss Archie — Perché il dottor Jevons non le ha 
dato il permesso. Ha detto che il cuore non glielo 
permette.
Sarita — Il mio cuore è in perfette condizioni. 
E' la testa che non va. Sento sempre un gran 
rumore. Tutta l ’isola è piena di rumori. Perché 
la mia testa è una grande isola. Un’isola è un 
pezzo di terra completamente circondato d’acqua. 
Per favore, potrei avere un bicchier d’acqua? 
Miss Archie (a Doreen) — Va in cucina, e prendi 
un bicchier d’acqua. (Doreen corre in cucina) Su, 
Miss Myrtle, torni a letto, ed io stessa le porterò 
su l ’acqua.
Sarita — Chi è la ragazza che era qui un mo
mento fa?
Miss Archie — La conosce benissimo: è Doreen. 
Le porta la colazione ogni mattina.
Sarita — Doreen... Doreen. E’ un nome che non 
mi piace.
Miss Archie — Non è colpa sua se gliel’hanno 
messo.
Sarita — Tutti i nomi che finiscono in « een » 
sono brutti: Doreen, Maureen, Noreen. (Doreen 
entra con l’acqua).
Doreen — Ecco l ’acqua, Miss Myrtle.

Sarita — Per che cosa?
Miss Archie — Non ha chiesto un bicchier d’ac
qua?
Sarita (accettandolo dignitosamente) — Grazie, 
grazie tante, cara. Spero che lo spettacolo ti sia 
piaciuto.
Doreen (spaventata) — Cosa intende dire?
Miss Archie — Lascia andare. Dille di sì, rispar
miamo tempo.
Doreen — Sì, Miss Myrtle.
Sarita — Temo ci sarà stato il pubblico sca
dente delle « matinées ». E poi c'erano anche le 
regate. La loro attenzione era divisa tra i due 
spettacoli.
Miss Archie —• Doreen, riaccompagnala su a letto. 
Sarita (prendendo un sandwich dal vassoio) — 
I sandwiches di prosciutto non mi vanno gene
ralmente, ma stasera ho una fame da lupo. (Si 
sente il clackson di un’automobile).
Miss Archie — Sono arrivate! Va ad aprire, Do
reen. (Doreen eseguisce. A Sarita) Deve proprio 
tornare a letto, Miss Myrtle. Che cosa direbbe il 
dottor Jevons se la vedesse in giro per la casa in 
camicia nel mezzo della notte?
Sarita (scoppia improvvisamente a piangere) — 
La prego, non mi mandi a letto. In camera c’è 
tanto freddo e tanta solitudine con tutte quelle 
stanze vuote. Per favore, mi lasci rimanere qui. 
La prego... la prego... Sia buona!
Miss Archie (disperata) — Andiamo, su! Non è 
il caso di piangere. (Cingendola con un braccio) 
Sta bene. Rimanga pure se proprio vuole, ma non 
si ecciti troppo.
Sarita (rallegrata) — Non so chi sia lei, ma 
sento solo che puzza di cavallo. (Entrano nella 
« hall » Estelle, Bonita, May, Cora, Deirdre e Al- 
mina. Vestono mantelli, sciarpe, guanti, ecc.). 
Estelle — Sta diluviando, credevo che non ce 
l ’avremmo fatta.
Bonita — Santo cielo, cosa sta facendo qui Sa
rita? Dovrebbe essere a letto, mi pare.
Miss Archie — Si è svegliata ed è venuta giù 
pochi momenti fa. (Sarita offre graziosamente la 
mano a May) Non riesco a farla tornare in ca
mera sua. (Doreen entra dalla hall. Bonita sì av
vicina ed abbraccia Sarita).
Bonita — Come va? Non ti vedevo da tanto tempo. 
Sarita (mangiando il sandwich) — Sono stata via 
per una tournée. (Tutte si tolgono i mantelli e si 
seggono chi qua chi là).
Miss Archie — Doreen, puoi portare il brodo. 
Doreen (avviandosi in cucina) — Va bene, Miss 
Archibald. (Lotta e Maud entrano nella « hall » e 
si mettono a parlare con Miss Archie. Le altre si 
passano l’un l'altra il piatto dei sandwiches). 
Cora (sprofondandosi in una poltrona) — Sono 
completamente esausta. Quello scemo con la cetra 
non la finiva mai.
Almina — Sarà stato certo bellissimo a vedersi. 
Cora — Dopo tre quarti d’ora della sua bellezza 
ne avevo abbastanza.
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Maud — Per conto mio me ne vado subito a letto. 
Mi porterò qualche sandwich in camera. Brodo 
non ne voglio perché mi sveglierebbe. (Mormorio 
di buonanotte. Maud se ne va)).
Miss Archie — Come sono andate le prove? 
Lotta (prendendo un sandwich) — Abbastanza 
bene, ma un po’ lunghe! Eppoi, tutti quei micro
foni mi danno un certo fastidio.
Cora — Oggigiorno nessuna attrice è capace di 
far sentire la propria voce. Non recitano, mor
morano. (Doreen rientra portando un vassoio con 
molte tazze di brodo che posa sulla tavola da 
gioco, in maniera un po’ goffa).
Lotta — I l ballo di Marjorie Atherton con i suoi 
partners mi è sembrato assai riuscito.
Cora — Senza dubbio, visto che non sa muovere 
un piede.
Miss Archie — Adesso te ne puoi anche andare 
a letto, Doreen. Devi essere stanchissima.
Doreen — Non importa...
Sarita — Dovete sapere che io e Doreen stavamo 
nella stessa camera a Wolverhampton anni fa. La 
padrona era terribile e una notte ci sbarrò la 
porta di casa. Abbiamo picchiato come dannate 
contro la porta e alla fine dovetti entrare attra
verso la finestra. Non ti ricordi, Doreen?
Doreen — Veramente, Miss Myrtle, io...
Bonita (conciliante) — Ma certo che se lo ricorda. 
Chi dimenticherebbe una cosa simile?
Doreen — Buona notte a tutti. (Coro di risposta). 
Lotta — Grazie di essere rimasta alzata sin’ora 
per noi.
Sarita — Non dimenticarti di spegnere la luce a 
gas sul pianerottolo. Abbiamo promesso a Mrs. 
Worsley di farlo e non voglio altre scenate. 
Doreen — Va bene, Miss Myrtle. (Doreen se ne va 
verso la cucina).
Sarita — Quella ragazza ha la testa nelle nuvole. 
Ieri sera al primo atto è rimasta muta come un 
pesce. Apriva e chiudeva la bocca senza dire una 
parola. Il povero Ronnie non sapeva a che santo 
votarsi.
Miss Archie (prendendola gentilmente per un 
braccio) — E’ ora di andare a letto, vecchia mia. 
Sarita (senza protestare) — Lo so, lo so. Non 
posso perdere queste ore di sonno che manten
gono belle. Domani alle nove e mezzo svegliatemi 
per il treno. Santo Cielo, che vita! {Si avvia di 
sopra) Debbo ricordarmi di regalare qualcosa a 
quella ragazza che si dà tanto daffare. Come si 
chiama?
Miss Archie (scandendo) — Doreen, cara.
Sarita — Povera piccola! Essere costretta tutta la 
vita a portare un nome che sembra la marca 
di un collirio. {Sarita e Miss Archie se ne vanno 
per le scale).
Estelle — Povera vecchia Sarita! Credete che po
trà migliorare o che diventerà sempre peggio? 
Bonita — Probabilmente rimarrà così com’è. E’ 
serena e contenta. Così assicura il dottore.

Lotta — Miss Archie è molto buona con lei. 
{Guarda verso May).
Bonita — Miss Archie è buona con tutti.
Cora — Se soltanto non pretendesse che stessimo 
sempre sull'attenti! {Lotta porge una tazza di 
brodo a May).
Lotta — Un po’ di brodo, May? {Le altre guar
dano attentamente. May volta la testa dall’altra 
parte in silenzio) May, ho qui un po’ di brodo. 
Lo vuoi o non lo vuoi? {May continua a tacere 
ignorandola) Proprio vuoi continuare per sempre 
in questo tuo atteggiamento?
Deirdre (alzandosi e andando verso Lotta) — In 
nome di Dio! May Davenport, è una vergogna che 
tu trascorra gli ultimi anni della tua vita vivendo 
solo di odio.
May — Ti invito a misurare le parole e di occu
parti dei fatti tuoi.
Lotta — Ma sono i fatti di tutte noi. Dobbiamo 
cercare di vivere il più amichevolmente possibile 
senza creare delle stupide ragioni di tensione. 
Deirdre — Dà retta a me, Lotta, ignorala. Lascia 
che scaldi il suo cuore duro al fuoco del suo 
antico odio. Altrimenti morirà assiderata, puoi 
esserne certa.
Lotta — Ne sono convinta Deirdre, ma dobbiamo 
pure cercare di uscire da questa situazione. 
Deirdre {alzandosi) — Bene, per conto mio, vado 
a dimenticar tutto in braccio a Morfeo. Dirò qual
che « Ave Maria » prima di addormentarmi nel 
caso che il nostro buon Dio ritenesse opportuno 
richiamarmi a sé nel mezzo della notte.
Lotta — Non credo che lo farà. Buona notte, 
Deirdre. (Deirdre sale in camera. Lotta, decisa) 
May, voglio parlarti. {May si alza e senza guar
darla va verso la scala. Lotta la prende per un 
braccio).
May {gelida) — Lasciami passare.
Lotta — Non ho nessuna intenzione di lasciarti 
passare, né di lasciarti continuare in questa idio
zia. E' un mese che viviamo nello stesso tetto e 
non ci siamo dette una parola. E’ una situazione 
intollerabile. Devi ascoltarmi e deciderti a cam
biar sistema.
May {la lascia) — No, non ho alcuna intenzione 
di cambiare. {Si avvia verso la scala).
Lotta (riprendendola per un braccio) — Ascol
tami!
May — Lasciami, ti dico, immediatamente! Sei 
diventata pazza?
Lotta — Ascoltami, May, ascoltami, te ne supplico. 
Non per me. Per quanto mi riguarda puoi benis
simo non parlarmi più, ma per le altre. La nostra 
vecchia questione deve essere risolta adesso. In 
condizioni normali sarebbe diverso; potremmo 
continuare ad ignorarci, come abbiamo fatto ne
gli ultimi trent’anni, ma qui non lo possiamo. 
Qui siamo costrette a vederci mattina, mezzo
giorno e sera per il resto dei nostri giorni. E’ 
meglio affrontare la realtà, May. La sorte ci ha
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riservato dei brutti giorni, ma non c’è ragione 
di renderli ancora peggiori. In nome di Dio, di
mentichiamo il passato e andiamo incontro al 
futuro senza inutili rancori, con un po’ di grazia 
e di ottimismo!
May (ironica) — Hai parlato molto bene, Lotta. 
I l tuo pubblico appello sentimentale è senza dub
bio toccante. E’ la sola cosa che sai fare. (Si avvia 
verso la scala).
Bonita — Ha recitato sempre come una cagna. 
E cagna resterà.
Lotta — Ho fatto del mio meglio. Non insisterò 
più. E’ una perdita di tempo e ormai me ne 
rimane tanto poco... (Si morde il labbro e abbozza 
un amaro sorriso) Per fortuna!

A T T O  SECONDO

Quadro prim o
~ La scena è la stessa dell’atto precedente. Una 
domenica pomeriggio di settembre. All'alzata del 
sipario la stanza è vuota. I l  fuoco è acceso e le 
finestre sono chiuse. Suona il campanello della 
porta principale. Doreen entra in scena dalla cu
cina e va nella « hall ». Si sente il rumore della 
porta chiusa.
Doreen (f. c.) — Buongiorno, signore.
Perry (/. c.) — Buongiorno, Doreen, come va? 
Doreen (/. c.) — Benissimo, grazie.
Zelda (/. c.) — Per di qua? Grazie. (Zelda Fenwick 
entra dalla « hall » seguita da Perry e Doreen. Zel
da è sulla trentina, graziosa, slanciata, e porta dei 
pantaloni di buon taglio e una camicia sportiva. 
Si guarda intorno con interesse).
Perry — Dove sono le signore, Doreen?
Doreen — Credo di sopra. Miss Clarke e Miss 
Davenport sono andate a fare una passeggiata. 
Perry — Miss Archie è nel suo ufficio?
Doreen — Sì, signore.
Perry — Ditele che siamo qui.
Doreen — Bene, signore. (Doreen dà un’occhiata 
un po’ sospettosa a Zelda, va velocemente verso 
la porta dell’ufficio di Miss Archie, bussa e esce 
dalla stanza).
Zelda — Mi sembra una bella stanza di soggiorno 
questa. (Indicando il busto di Sir Hilary) E quel
lo chi è?
Perry — Sir Hilary Brooks, il fondatore di que
sta casa.
Zelda — Quando mia madre era giovane andava 
matta per lui e faceva la coda per ore per assi
stere alle sue recite. Io penso che questo Brooks 
fosse soltanto un gran gigione. (Guarda il ritratto 
di Ellen Terry sul caminetto) La mia nonna era 
una grande ammiratrice di Ellen Terry.
Perry — Era una famiglia che amava il teatro, 
la sua.
Zelda — E come! Mi ci portavano per forza quan
do avevo quattro anni.

Perry — Non le piaceva il teatro?
Zelda — Le pantomime e i lavori per bambini 
certamente no. Se ripenso a Peter Pan rabbrivi
disco.
Perry — Io invece l'adoro.
Zelda — Probabilmente perché lei ha il complesso 
materno. Tutti i ragazzi sensibili con il comples
so materno adorano Peter Pan. (Doreen rientra). 
Doreen — Miss Archibald sarà qui a momenti. 
Perry — Grazie, Doreen. (Dopo un’altra occhiata 
un po’ spaurita, Doreen va in cucina. Zelda tira 
fuori un pacchetto di sigarette e ne offre una a 
Perry).
Zelda — Sigaretta?
Perry — No, grazie. (Le si avvicina e le accende 
la sigaretta).
Zelda — Chi è l ’attrice più vecchia, qui?
Perry — Martha Carrington: novantacinque suo
nati.
Zelda — Caspita!
Perry — Non solo, ma ha ancora l’innamorato, 
Osgood Meeker. Un ragazzino sui settanta. Le 
viene a far visita ogni domenica con qualsiasi 
tempo. Probabilmente è su con lei, adesso. Le 
porta sempre delle violette. (Zelda estrae dalla 
tasca un notes e prende degli appunti).
Zelda — Bene. Questo è il genere di notizie che 
mi interessa.
Perry — Spero che sarà prudente, voglio dire che 
non farà nomi senza che sia assolutamente neces
sario.
Zelda — Non si preoccupi, sono la discrezione in 
persona. Ma temo che qualcuna di queste signore 
possa riconoscermi.
Perry — Non credo. I l suo programma in televi
sione non è ancora cominciato.
Zelda — E' vero, ma potrebbero conoscermi dalla 
rubrica sul giornale. (Mette via il notes).
Perry — La presenterò come Miss... Miss Starkey. 
Zelda — Sta bene. E questa terrazza a vetri dove 
dovrebbe venir costruita?
Perry — Ah, il solarium. (Indica fuori della ter
razza) Là sulla terrazza. (Zelda va verso la ter
razza e guarda fuori).
Perry — Dovrebbe venire coperta da vetrate, così 
quelle povere vecchie potranno godersi il sole 
senza quel terribile vento. (Va alle finestre e le 
apre) Adesso non ci possono mai stare in terrazza, 
a meno che la giornata non sia perfetta. (Esce 
sulla terrazza seguito da Zelda).
Zelda — Capisco. Questa casa è stata costruita 
nel posto sbagliato. (Miss Archie entra nella stanza 
Perry e Zelda vedendola, rientrano dalla terrazza). 
Miss Archie — Buon giorno, Perry, non l ’avevo 
sentita arrivare con la sua moto.
Perry — Infatti sono venuto con una mia amica. 
Le presento Miss Starkey. Miss Archibald.
Zelda — Piacere.
Miss Archie — Piacere. (Si stringono la mano). 
Perry — M’ha accompagnato lei con la sua mac
china. Guida da pazza.
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Zelda — Ho una vecchia spider che marcia benino. 
Miss Archie — Ci credo. Quanto può fare?
Zelda — Su un’autostrada sino ai centottanta. 
Miss Archie — Magnifico! Anch’io ho avuto una 
decapotabile subito dopo la guerra.
Zelda — In quale corpo femminile era arruolata? 
Miss Archie — Nell’Ensa. Mi occupavo dei tratte
nimenti teatrali per le truppe.
Zelda (sedendosi sulla poltrona) — Deve essere 
stato un po’ faticoso avere a che fare con tutti 
quegli attori.
Miss Archie (con tono difensivo) — Per nulla, era 
interessantissimo. I l mio lavoro era più che altro 
amministrativo, ma ho girato parecchio: Cairo, 
Bombay, Burma... Molto meglio che davanti la 
scrivania di qualche vecchio ministero.
Zelda — Anch’io ho lavorato nel corpo delle Ausi- 
liarie durante la guerra. Sono stata due anni a 
Malta. (Cora e May entrano dalla terrazza. Por
tano cappotti pesanti. Cora vedendo Perry si mo
stra sorpresa).
Cora — Oh, Perry, è qui? (Zelda si alza).
Perry — Buon giorno, Cora, mi permetta di pre
sentarle una mia vecchia amica, Miss Starkey. 
Miss Cora Clarke. (Cora le stringe la mano).
Cora — Piacere di conoscerla.
Zelda — Piacere mio.
Perry (continuando la presentazione) — E questa 
è Miss May Davenport.
Zelda — Felicissima di conoscerla.
May — Piacere.
Zelda — Mio padre era un suo grande ammira
tore, Miss Davenport.
May — Temo che confondiate vostro padre con 
vostro nonno, mia cara.
Perry — Avete fatto una buona passeggiata, May? 
May — Ottima, più di un chilometro di strada. 
(Osserva i pantaloni di Zelda) E’ stata a cavallo? 
Zelda (con un sorriso) — O no, siamo venuti in 
macchina da Londra.
Perry — Miss Starkey era ansiosissima di venire 
a visitare la villa de « Le Quinte », così l’ho con
dotta con me a prendere una tazza di tè insieme 
a loro.
Cora — Molto gentile da parte sua. (A Zelda) Ed 
ora dovete scusare, ma andiamo di sopra a cam
biarci. (Cora e May si avviano per le scale mentre 
Zelda le osserva attentamente).
May — « A bientôt », Miss Starkey.
Zelda (dopo essersi accertata che May è scom
parsa e non può sentire) — Anche Lotta Bain- 
bridge è qui, non è vero?
Miss Archie — Sì. E’ venuta lo scorso giugno. 
Zelda — Lotta Bainbridge e May Davenport sono 
state per lungo tempo nemiche, non è vero? Mi 
sembra di ricordare qualche cosa del genere. 
Miss Archie — Sì, fra loro c’è stato un grosso 
screzio.
Zelda — A proposito di che?
Miss Archie (guardinga) — Veramente non saprei. 
E’ una vecchia faccenda.

Zelda — Hanno fatto la pace?
Miss Archie (seccata) — Non esattamente.
Zelda — Potrebbe essere una storia molto inte
ressante.
Miss Archie (sorpresa) — Una storia? Che vuol 
dire?
Zelda — « Vecchie nemiche che combattono an
cora al calar del sipario... ».
Miss Archie — Sembra il titolo di un articolo di 
giornale.
Perry (nervosamente) — Già, proprio così. (Os- 
good scende dalle scale).
Osgood — Oh, Miss Archie! (Miss Archie va in
contro ad Osgood. Si danno la mano). Mi dispia
ce di non averla salutata quando sono arrivato, 
ma sono subito salito da Martha. Spero voglia 
scusarmi.
Miss Archie — Ma certamente!
Osgood — L’ho trovata molto in forma oggi: una 
seconda giovinezza.
Miss Archie — Permette? Le presento Miss Star
key... Mr. Meeker.
Zelda (alzandosi) — Piacere di conoscerla.
Osgood — Piacere mio. (Saluta Perry il quale si 
inchina leggermente).
Zelda — Lei viene a far visita a Miss Martha 
Carrington ogni domenica, vero?
Osgood — Oh, certamente, sin dal giorno che è 
arrivata in questa casa, molti anni fa. E’ diven
tato una specie di rito, vero, Miss Archie?
Miss Archie — Esattamente.
Osgood — Mi auguro di recarle un po’ di conforto. 
Miss Archie — E gliene reca molto, Mr. Meeker; 
l ’aspetta ansiosamente per tutta la settimana. 
Zelda — Da quanti anni si è ritirata dalle scene? 
Osgood — Oh, molti, almeno trenta. L'ultima volta 
che l ’ho vista recitare fu verso il 1925; non era 
più giovanissima, ma aveva conservato tutta la 
sua vivacità e il suo stile. Aveva un suo modo di 
muoversi così elegante! La prima volta che ebbi 
la fortuna di vederla fu nel 1906.
Zelda — Molto tempo fa.
Osgood — Avevo appena diciott’anni e, confesso, 
persi un po’ la testa. (Con un sospiro) Erano anni 
d’oro quelli per lei. Non c’era nessun'altra che 
potesse starle a paragone e non ci sarà mai. Lon
dra era ai suoi piedi.
Zelda — Mi ricordo che i miei genitori ne parla
vano spesso, però a quanto dicevano non aveva 
una gran voce. (Osgood si mostra urtato e guarda 
severamente Zelda).
Osgood — Aveva una sola cosa: un enorme fascino 
e questo vale più di tutto.
Miss Archie (interrompendo per salvare la situa
zione) — Vuole prendere il tè nel mio ufficio co
me sempre, Mr. Meeker, oppure preferisce aspet
tare e prenderlo con noi?
Osgood — Niente tè, oggi, Miss Archie, grazie, ho 
un appuntamento a Londra. Ho appena il tempo 
di prendere il treno delle quattro e quaranta. 
Miss Archie — E’ sicuro?
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Osgood — Sì, e grazie lo stesso, lei è sempre così 
gentile. (Salutando Perry) Arrivederla, Mr. Lascoe. 
Perry — Arrivederla a domenica prossima, Mr. 
Osgood.
Osgood — Sì, sì, a domenica. Arrivederla, Miss 
Starkey.
Zelda — Lieta di averla conosciuta.
Osgood — I suoi genitori avevano ragione: poca 
voce, ma le assicuro che questo non aveva impor
tanza, proprio nessuna importanza. (Osgood se 
ne va).
Zelda — Questa casa è una miniera di notizie. 
Potrei prendere qualche fotografia dal giardino. 
(Perry dà un colpo di tosse, imbarazzato) C’è an
cora un po’ di luce.
Miss Archie (sorpresa) — Fotografie? A quale 
scopo?
Zelda — Per il mio album di ricordi. Vado a pren
dere la macchina fotografica; l ’ho lasciata nella 
mia auto.
Perry — Vado io.
Zelda — No, non si disturbi. Preferisco andarci 
io stessa, anche perché vorrei dare un’occhiata in 
giro. Torno subito. (Esce nella terrazza).
Miss Archie — Ma che significa tutto questo? 
Perry — Veramente...
Miss Archie — Perry, mi dica francamente, chi è 
quella ragazza.
Perry — Gliel’ho già detto. Miss Starkey, una mia 
vecchia amica, Miss Starkey.
Miss Archie — Qui c’è qualcosa sotto.
Perry — Per carità! Cosa vuole che ci sia.
Miss Archie — E’ una giornalista, no?
Perry (dopo una pausa) — Sì, è Zelda Fenwick. 
Miss Archie — Zelda Fenwick! L’autrice di quegli 
articoli scandalistici del « Clarion »?
Perry — Temo di sì.
Miss Archie — Ma è impazzito, Perry? Eppure lo 
sa che le interviste alla stampa sono contro i 
regolamenti.
Perry — Zelda Fenwick è molto influente.
Miss Archie — Quelli del Comitato lo sanno? 
Perry — Per carità! E’ stata una mia idea.
Miss Archie — Lei si è messo in un bel pasticcio! 
Perry — Non m’importa, purché abbiano la ter
razza coperta! I l Comitato si è impuntato, ho fatto 
l'impossibile per persuaderli, ma non c’è verso. 
Eppure il bilancio potrebbe permettere la costru
zione benissimo. Ho avuto un altro preventivo da 
Weatherby: soltanto mille e ottocento sterline. 
Miss Archie — Ma cosa c’entra Zelda Fenwick in 
tutto questo?
Perry — Abbiamo fatto un patto: lei farà un ap
pello per noi nel suo programma alla TV ed io, 
in cambio, le ho dato la possibilità di poter scri
vere un articolo esclusivo sulla nostra casa. 
Miss Archie — Ci licenzieranno tutti e due! Avreb
be almeno dovuto prima consultarmi, mi pare! 
Perry — Lei non c’entra: prendo io tutta la re
sponsabilità.

Miss Archie — No, non sono affatto d'accordo. 
Le dica di andarsene subito e di rinunciare a 
questa idea balorda.
Perry — Non si agiti tanto. Mi ha promesso di 
sottoporci l ’articolo prima di pubblicarlo.
Miss Archie — Storie. Conosco i giornalisti e non 
mi fido. Perry, questa faccenda non mi piace af
fatto. E’ contro il nostro regolamento.
Perry — Le nostre vecchiette non sognano che di 
avere un solarium. Non desiderano altro. Non 
vedo perché vi debbano rinunziare per colpa di 
un’egoista caparbia come Boodie Nethersole, con 
la scusa che costa troppo.
Miss Archie — Chi era favorevole?
Perry — Laura, Maggie e il vecchio Murdock. Gli 
altri erano incerti, e così è stato deciso per il no. 
Miss Archie (alzandosi e camminando su e giù) 
— E’ un bel pasticcio.
Perry — La terrazza-solarium farebbe bene alla 
salute di tutte. Ecco perché ho fatto venire qui 
Zelda Fenwick.
Miss Archie — E va bene. Ha vinto. Avremo certo 
delle noie, ma spero che non prenderanno la de
cisione di licenziarci.
Perry — Stia tranquilla: non lo faranno. Dovreb
bero sostituirci e il Comitato sa bene che non è 
così facile.
Miss Archie — Sta arrivando qualcuno, venga nel 
mio ufficio. (Miss Archie e Perry vanno nell’ufficio 
di Miss Archie. Zelda appare nella terrazza con 
la macchina fotografica e scatta una foto. Sarita 
appare sul ballatoio e poi scende lentamente le 
scale canticchiando fra sé e sé. E’ in vestaglia e 
pantofole. Si dirige verso il caminetto, vede ap
poggiata su di esso una scatola di fiammiferi, 
batte le mani contenta e prende la scatola. Zelda 
dalla terrazza la osserva. Sarita siede su una pol
trona ridacchiando fra sé, contenta. Zelda entra 
dalla terrazza, posa la macchina fotografica sul 
pianoforte e si avvicina a Sarita).
Zelda — Buon giorno!
Sarita (stringendole la mano, regalmente) — Buon 
giorno. Mia sorella è andata alle prove ma ritor
nerà presto. Perché non si siede?
Zelda — Grazie. (Siede sul divano).
Sarita (accendendo un fiammifero) — Grazioso, 
vero?
Zelda (sorpresa) — Sì, molto grazioso.
Sarita — Quando eravamo piccole ci regalavano 
dei fiammiferi colorati con le capocchie lunghe 
e grosse, come tante piccole salsicce nere. (Getta 
il fiammifero usato nel caminetto) Quando li ac
cendevamo facevano l'effetto di stelle rosse e verdi. 
Zelda — Mi scusi, ma non conosco il suo nome. 
Io sono Zelda... Starkey.
Sarita — Che brutto nome!
Zelda (senza farci caso) — E lei?
Sarita — Io sono Sarita Myrtle. Questo la sor
prende, vero?
Zelda (frastornata) — Oh, certamente.
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Sarita — Ho sempre dimostrato meno anni di 
quelli che ho. E’ un vantaggio, si capisce, però 
non si può fare per sempre le parti d’ingenua, 
non le pare?
Zelda — Da quanto tempo si trova qui?
Sarita — Oh, da parecchio tempo.
Zelda — Un bel posto questo, no?
Sarita — Grande.
Zelda (insistendo) — Lei si trova bene qui?
Sarita — Oh, sì. Ad eccezione delle giornate di 
matinée. Odio quei vassoi con la roba per il tè: 
fanno confusione, distraggono.
Zelda — Sono gentili con lei?
Sarita — Oh, sì, molto. Qualche volta un po’ 
freddini al primo atto, ma poi si riscaldano. 
Zelda — La sua camera è comoda?
Sarita — Fredda. (Indicando l’ufficio di Miss 
Archie) — Lei dice di no, ma ne è convinta 
anche lei. Fredda.
Zelda — Lei, sarebbe Miss Archibald?
Sarita — Sì, temo di sì. (Deirdre entra dalla 
stanza della televisione) Non si può essere mai 
sicuri di nulla. Le facce delle persone cambiano 
tanto che si fa una gran confusione. (Accende un 
altro fiammifero. Estelle entra dalla stanza della 
televisione).
Deirdre (avvicinandosi a Sarita) — Santo Cielo, 
che cosa stai facendo con quei fiammiferi, Sarita 
Myrtle? Vuoi forse dar fuoco alla casa? (Le to
glie di mano i fiammiferi e li mette sul piano) 
Torna subito a letto, immediatamente.
Sarita {getta via il fiammifero, va verso Deirdre 
e le dà la mano amabilmente) — Piacere di co
noscerla.
Deirdre — Sì, sì. Ma adesso a letto subito, prima 
che Miss Archie ti trovi qui e ti chiuda in ca
mera. Estelle, aiutami, prendila per un braccio. 
Sarita (si svincola) — Per amor del Cielo, parla 
sottovoce, Rupert, i bambini potrebbero sentire. 
Estelle — Andiamo, cara. {La prende per un 
braccio).
Sarita {rigettando il braccio di Estelle) — D’ora 
innanzi, Mr. Cartwright, dobbiamo considerarci 
puri e semplici estranei. Non ho altro da dire. 
Addio. {Se ne va su per le scale e si ferma in 
comica posa sul ballatoio. Poi scompare).
Deirdre — E’ meglio che tu la segua, Estelle, 
perché vada veramente a letto. A te dà più retta 
che a me.
Estelle {rassegnata) — Sì, vado. E speriamo che 
non sia il principio di un’altra delle sue crisi; 
{a Zelda) la prego di scusarmi. {Si avvia per le 
scale e scompare).
Deirdre {a Zelda) — Quella poveretta non ha la 
testa a posto.
Zelda — L’avevo capito.
Deirdre — Mi chiamo Deirdre O’Malley. Lei è 
un’amica di Miss Archie?
Zelda — No. Sono venuta qui in visita con Perry 
Lascoe. Ho sentito parlare tanto della villa « Le 
Quinte » che ho voluto vederla con i miei occhi. 
Mi chiamo Zelda Starkey.

Deirdre {si stringono la mano) ■— Molto lieta. Fa 
sempre piacere vedere qualche viso nuovo al po
sto delle nostre vecchie facce.
Zelda — E’ qui da molto tempo?
Deirdre — Da quasi vent’anni. Ne ho viste pa
recchie arrivare e andarsene, ma sembra che il 
mio momento non sia ancora giunto. Così vuole 
il buon Dio.
Zelda — E’ contenta di stare qui?
Deirdre — Per quanto si può essere contenti 
quando la vita non è che un ricordo e ci si 
trova soli ad aspettare di essere calate nella 
fossa...
Zelda — E il vitto com’è?
Deirdre — Questa è una domanda diretta che 
richiede una risposta ancor più diretta. La ri
sposta è no.
Zelda — Come mai?
Deirdre — Non sarebbe per caso una del Comi
tato?
Zelda — No, si tranquillizzi.
Deirdre — Meglio così. Altrimenti avrei da can
targliene, mi creda.
Zelda — Non approva l'operato del Comitato? 
Deirdre — Approvare? {risatina ironica) E come 
sarebbe possibile? Non si fanno mai vivi. Qual
cuno si degna di venire, ma molto raramente. 
Arrivano, prendono il tè con noi e poi se ne 
vanno come sono venuti nelle loro belle mac
chine, e noi restiamo qui come animali in un 
giardino zoologico.
Zelda — Forse lei è un po’ troppo severa, Miss 
O’Malley.
Deirdre — Severa? Vorrei vedere lei al nostro 
posto: passare gli ultimi anni della nostra vita 
sotto il controllo di un gruppo di buffoni egoisti 
e superficiali a cui non importa un accidente se 
siamo vive o morte. {Bonita e Maud scendono 
dalla scala).
Maud {mentre finisce di scendere le scale) — Do
po una critica simile non avrei più il coraggio 
di uscire di casa!
Bonita — Ma il « Sunday Times » era abbastanza 
favorevole.
Maud — Forse. Non ci ho capito molto con tutte 
quelle parole francesi e quelle circonlocuzioni. 
{Vedono Zelda e si dirigono verso di lei).
Deirdre — E’ un’amica di Perry, Miss... Miss... 
Zelda — Starkey.
Bonita — Io sono Bonita Beigrave e questa è 
Maud Melrose. {Si danno la mano).
Maud e Bonita — Molto lieta.
Maud — Perry dove s’è cacciato?
Zelda — Non saprei. E’ scomparso. {May ed 
Estelle sul ballatoio. May ha con sé il lavoro a 
ricamo).
Estelle {nello scendere le scale) — Boodie Ne- 
thersole ha ottenuto un’ottima critica per la sua 
ultima commedia. I l « Sunday Times » ha detto 
che l'unica che avrebbe potuto starle a pari oggi 
sarebbe stata Edvige Fooyare.
May — Comincio a credere che il « Sunday Times » 
sia pagato dal Governo francese.
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Bonita —■ Oh, Perry, credevo che lei ci avesse 
abbandonato.
Perry — No. Ho avuto un po’ da fare con Miss 
Archie.
Bonita (a Zelda) — E' sua la macchina parcheg
giata fuori?
Zelda — Sì.
Bonita —- Bella davvero. L'ho ammirata dalla 
finestra del gabinetto.
May — Ma Bonita cara, certi dettagli non sono 
affatto necessari. {Si siedono chi qua chi là. May 
si mette a lavorare al suo solito ricamo).
Bonita — Dalla finestra di camera mia non l’avrei 
potuta vedere, la macchina, perché dà sul cortile 
opposto.
Deirdre — Se penso ai cambiamenti avvenuti in 
questo mondo durante la mia misera vita, mi 
viene il giramento di testa.
Cora — La tua non è stata affatto una « misera » 
vita, Deirdre. Te la sei goduta in pieno e con
tinui a godertela.
Deirdre — Vorrei sapere in che cosa consistono 
questi godimenti. Girare per questa casa come 
un fantasma e sentire le forze venirmi meno 
ogni giorno?
Cora — Non ci badi, Miss Starkey. A Deirdre 
piace ogni tanto parlare così.
May — E si diverte anche a mettere nell’imba
razzo noi.
Deirdre — Forse ciò che ti mette nell'imbarazzo 
è la verità delle mie parole, May Davenport.
May — Preferirei che tu mi chiamassi « May » 
semplicemente, oppure Miss Davenport. A sen
tire « May Davenport » penso all’appello che ci 
facevano a scuola.
Deirdre — Risparmia il tuo orgoglio per rispon
dere all’ultimo appello, Miss May Davenport. 
Miss Archie {severamente) — Andiamo, Deirdre. 
Questo non mi sembra il modo di parlare, spe
cialmente quando abbiamo visite.
Deirdre — Tutto ciò che faccio o che dico è 
sempre sbagliato. Se stanotte cadessi nel fiume, 
son sicura che nessuno alzerebbe un dito per 
salvarmi.
May {con tono sepolcrale) — Gli Irlandesi sono 
specialisti per il sentimentalismo di bassa lega. 
Bonita —- Oh, May, non peggiorare la situazione, 
per Tamor del Cielo! {Lotta viene dalla scala). 
Lotta — Che sta succedendo?
Bonita — Niente di grave, è Deirdre che ci pren
de un po' la mano.
Deirdre — Sarebbe a dire?
Bonita — Deirdre, ti prego!
Perry — Lotta, mi permetta di presentarle Miss 
Starkey.
Zelda {avvicinandosi) — Molto lieta.
Lotta {le stringe la mano guardandola attenta
mente) — Miss Starkey?
Zelda — Sì. Sono venuta qui con Perry, siamo 
vecchi amici.
Lotta — Miss Starkey è il suo vero nome, im
magino.
Zelda — Non capisco.

Lotta — Dal momento che lei è Zelda Fenwick, 
quella che scrive la rubrica « Gente alla ribalta » 
sul « Sunday Clarion ».
Zelda {dopo breve pausa) — Sì, sono io.
Miss Archie — Ci siamo!
May {alzandosi) — E’ vero, Perry?
Perry {confuso) — Sì, verissimo.
Lotta — Perry, credo sarebbe stato molto meglio 
se lei ci avesse presentato Miss Fenwick col suo 
vero nome.
Perry {confuso) — Le spiegherò dopo, le spie
gherò tutto dopo.
Lotta — Non credo ci sia bisogno di alcuna spie
gazione: c’è solo un po’ di confusione.
May — Non sono affatto d’accordo. Ci vorranno 
invece molte spiegazioni: {a Zelda) posso chie
derle, Miss Fenwick, se è venuta qui in veste di 
giornalista?
Zelda — Sono sempre in veste di giornalista, 
Miss Davenport. E’ il mio mestiere.
May —• I l Comitato è a conoscenza di questa sua 
visita?
Zelda ■— No, e se mi permette, il tono in cui 
lei mi sta parlando non mi piace affatto. Non 
debbo render conto delle mie azioni né a lei né 
al Comitato.
Perry — Un momento, vorrei spiegare come stan
no le cose.
May — Non ora, Perry.
Lotta {con autorità) — Mi sembra che stiamo 
drammatizzando troppo la situazione. {May cerca 
di interrompere Lotta) No, May, devi lasciarmi 
parlare. Sono certa che Miss Fenwick si renderà 
conto che parlare sul suo giornale della nostra 
casa sarebbe per noi estremamente umiliante. 
Prima di tutto violerebbe le regole di... {sorride 
ironicamente) di questa speciale istituzione di 
carità. E in secondo luogo sono sicura che anche 
nella sua veste professionale non vorrebbe tra
dire la nostra fiducia e abusare della nostra ospi
talità. Non è così. Miss Fenwick?
Zelda {imbarazzata) — Veramente... io non... 
Lotta — Anche se ne aveva l’intenzione, lei ci 
deve promettere che non scriverà nessun arti
colo sul nostro conto. Noi ci contentiamo di vi
vere qui dimenticate dal resto del mondo. Nes
suna di noi desidera della pubblicità : getterebbe 
su noi una luce poco simpatica, mettendo in ri
salto i nostri anni e le nostre rughe. Non sa
rebbe generoso da parte sua, mi sembra. Noi 
siamo ancora legate al palcoscenico nel fondo 
del nostro cuore. Vogliamo essere ricordate co
me eravamo, non come siamo. Le chiediamo dun
que la sua parola.
Zelda —■ Comprendo bene il suo punto di vista, 
Miss Bainbridge, ma debbo esserle sincera: il 
mio direttore cerca da anni di avere un arti
colo esclusivo su questa casa. I l lavoro viene 
prima di tutto e non soltanto nel teatro. Perciò 
non posso prendere alcun impegno di non scri
vere un articolo su « Le Quinte »...
May {cerca di interromperla) — Mi sembra che 
allora...
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Zelda — Ma posso promettere di fare tutto ciò 
che posso per essere d'aiuto. Ho fatto un patto 
con Perry: se mi faceva venire qui avrei rivolto 
uno speciale appello alla televisione per il so
larium.
Cora — Il solarium! Dovremo dunque vendere le 
nostre anime per avere questo maledetto sola
rium?
Lotta — Cora, ti prego!
May — Mi vergogno per lei, Perry: mi vergogno 
a morte.
Miss Archie — Calma, per favore. E' inutile pren
dersela con Perry. Ha agito in buona fede per 
aiutarci.
Estelle (piagnucolando) — E' tutta colpa mia. 
Sono io che ho avuto questa orribile idea.
Deirdre (a Zelda) — Lei, Miss... Miss... qualunque 
sia il suo nome, si vergogni! E’ venuta come un 
lupo in veste di agnello per approfittare della 
buona fede di alcune povere donne senza difesa, 
che non chiedono altro che di essere lasciate in 
pace e tranquille. Lei è un mostro di doppiezza e 
di ipocrisia, cada su di lei la maledizione del 
demonio! Scriva, scriva pure quello che vuole e 
che il diavolo la porti via! Ecco, mi sono sfogata! 
Lotta — Ce ne siamo accorte, Deirdre.
Zelda (prendendo la macchina fotografica dal 
piano) — Ho sopportato abbastanza. Perry, vie
ne con me?
Perry — No, debbo restare.
Zelda — E allora buona sera a tutti. Mi dispiace 
di aver provocato tutto questo scompiglio. Buona 
sera. (Esce. Si sente il rumore della porta chiusa 
con violenza).
May — E’ un vero oltraggio, un vero oltraggio. 
Cora — Per l ’amor del Cielo, May, controlla i tuoi 
nervi.
May — Il Comitato deve essere avvertito imme
diatamente.
Cora — Per conto mio trovo che vi state agitando 
per nulla. Che differenza porta il fatto che la ra
gazza scriva o non scriva questo benedetto arti
colo?
May — Ci sentiremo umiliate davanti a tutti.
Cora — Non esageriamo
Lotta — Ci scommetto che scriverà le solite 
sciocchezze sentimentali. Forse ci sentiremo im
barazzate per qualche giorno, poi ce ne dimen
ticheremo.
Cora — Andiamo a prendere il tè, e cambiamo 
argomento. (Bonita e Maud escono nella « hall ». 
Estelle aiuta Almina ad alzarsi ed esce con lei 
pure nella « hall »).
Perry (a May) — Sono veramente addolorato. 
May — La prego di non rivolgermi la parola. 
Perry — Mi credano, le mie intenzioni erano buone. 
Lotta — Ne sono sicura, Perry. Ma è stata co
munque una cosa di pessimo gusto. (Lotta esce 
nella « hall » seguita da Deirdre. Anche Miss Archie 
la segue, ma si volta verso Perry).
Miss Archie — Venga, Perry, venga a prendere 
il tè con noi.
Perry — Non ho nessuna voglia di prendere il tè.

Miss Archie — Su, su, che si tratta di una bolla 
di sapone.
Perry — Una cosa di pessimo gusto. Può darsi. 
Ma a me non sembrava.
Miss Archie — Nemmeno io mi sento in vena 
per il tè. Andiamo nel mio ufficio e beviamo un 
sorso di qualcosa di più forte. (Miss Archie e 
Perry si dirigono verso l’ufficio di Miss Archie).
~ La scena rimane vuota per qualche tempo. 
Sarita appare sul ballatoio e viene giù per le 
scale lentamente. Si dirige verso i fiammiferi 
sul pianoforte, ne accende uno e ne osserva con
tenta la fiamma. Poi si sente arrivare qualcuno: 
si nasconde a lato del divano. Doreen entra dalla 
cucina col vassoio del tè e si dirige nella stanza 
da pranzo.
Sarita allora va al tavolo da gioco, prende un'al
tra scatola di fiammiferi e tranquillamente risale 
le scale per dove è venuta.

Quadro secondo
~ La stessa scena alcune ore dopo. All’alzarsi del 
sipario la scena è vuota e buia, eccettuato per il 
fuoco del caminetto. Dal ballatoio delle scale vie
ne del fumo. Per qualche momento vi è silenzio, 
poi questo viene interrotto da un gran vocio pro
veniente dal piano superiore. Bonita in veste da 
camera appare sul ballatoio.
Bonita — Viene dalla camera di Sarita! Sveglia 
tutti, Deirdre. Io vado a chiamare Miss Archie. 
(Scende le scale precipitosamente e va a bussa
re alla porta di Miss Archie) Miss Archie! Miss 
Archie! Presto, venga! (Una luce appare attraver
so la porta di Miss Archie. May appare sul bal
latoio delle scale e accende le luci. Miss Archie 
esce dalla sua camera in pigiama).
Miss Archie — Ma che cosa sta succedendo? 
Bonita — La camera di Sarita è in fiamme.
Miss Archie — Che cosa? (May scende le scale, 
mentre Miss Archie le sale in fretta, dicendo) 
Calma! Calma! Miss Davenport mi lasci passare, 
debbo prendere l ’estintore. (Miss Archie stacca 
l’estintore dal muro ed entra nel corridoio verso 
la stanza di Sarita).
Miss Archie (/. c.) — Mettetevi tutte in fila ed 
aspettate i miei ordini.
May — I pompieri sono stati avvertiti?
Bonita — No, non ancora.
May — Allora bisogna telefonare subito. Vieni e 
aiutami a cercare il numero. Ho lasciato gli oc
chiali in camera.
Bonita — Anch’io. (Maud si unisce alle altre 
scendendo di camera sua).
May — Allora facciamo il 999. I l 9 viene prima 
dello zero. Non possiamo sbagliare. (May e Bo
nita scompaiono a sinistra. Maud apre le finestre 
della terrazza).
Miss Archie (f. c.) — Bisogna schiacciarlo contro 
il muro. Così. (Cora scende dalle scale).
Cora — Per carità, chiudete quelle finestre! Ci sal
vate da un incendio ma ci farete morire di poi-
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monite. (Cora accende le « appliques » del muro 
facendo più luce. Estelle e Almina giungono an- 
ch’esse dalle loro camere. Ambedue siedono). 
Maud (chiudendo le finestre) — Le avevo aperte 
per lasciare entrare un po’ d’aria. Si soffocava 
dal fumo!
Estelle — Povera Sarita, povera Sarita! (Miss 
Archie compare sul ballatoio).
Miss Archie — Niente di grave. Avevano preso 
fuoco le tende ma sono riuscita a soffocare le 
fiamme. (Esce nel corridoio. Lotta e Sarita com
paiono in cima alla scala. Sarita è ravvolta in 
una coperta di lana. Appena scesa, Sarita si getta 
su una poltrona. Bonita rientra da sinistra. An
che Deirdre scende dalle scale).
Bonita — C'è nessuna di voi con gli occhiali? 
Non riusciamo a formare il 999.
Cora — Non importa. Siamo giunte a tempo, 
bruciavano solo delle tende e Miss Archie è riu
scita a spegnerle.
Bonita — Meno male! (Bonita esce a sinistra. 
Deirdre viene giù dalle scale).
Sarita — Era così bello tutto quel fuoco! Così 
bello!
Deirdre (dalle scale) — Carino davvero, Sarita 
Myrtle! C’è mancato poco che per colpa tua mo
rissimo tutte carbonizzate. Dico, carbonizzate nei 
nostri letti! Se non ci fossi stata io a sentire 
l ’odore di bruciato.
Sarita (toccando la coperta) — Perché questo 
strano costume? Si tratta forse di una produzione 
orientale? {May e Bonita rientrano da sinistra). 
May — Come ha potuto procurarsi i fiammiferi? 
Bonita — Probabilmente li ha presi quando nes
suno la vedeva e li ha nascosti in qualche posto. 
Lo sapete bene che Miss Archie ispeziona tutte le 
sere la camera di Sarita.
Deirdre — Continuare a tenerla qui con noi un 
minuto di più è un pericolo per la nostra stessa 
vita.
May — Deirdre, non esagerare; calmati.
Deirdre — Mi calmerò quando mi parrà. E tu 
non parlarmi in quel modo, May Davenport. 
Bonita — Vado a svegliare Doreen. Miss Archie 
non può occuparsi di tutto da sola.
Maud — Dobbiamo telefonare al dottor Jevons? 
Cora — Per che cosa?
Maud — Per Sarita, naturalmente. Le potrebbe 
dare qualche sedativo.
Deirdre — Per conto mio qui ci vuole la camicia 
di forza!
Lotta — Smettila di parlar così, Deirdre. Queste 
non sono cose da dirsi. Ma adesso che ci penso, 
chissà se la povera Martha si è accorta di nulla. 
Vado a vedere.
Cora — Vado io, Lotta. Debbo salire in ogni modo 
per prendere le sigarette. Sto tremando come 
una foglia. (Cora si avvia per le scale. I l fumo 
si è diradato. Bonita e Doreen rientrano dalla 
cucina. Doreen indossa un kimono rosa, ed ha i 
capelli nei bigodini).
Bonita — Vai su ad aiutare Miss Archie.
Doreen — Subito, Miss Beigrave. (Mentre sale)

Ma che odore di bruciato; che è successo? {Si 
avvia per le scale).
Deirdre — La casa era in fiamme, e quella ra
gazza domanda cosa è successo! Deve essere mez
za scema!
Lotta — Tu sei sempre esagerata, Deirdre. 
Deirdre — Se non mi fossi accorta del fumo che 
entrava nella mia porta, a quest’ora questa casa 
sarebbe tutta un falò.
Bonita — Credo che mi ci vorrebbe un sorsetto 
di whisky. Ne ho un po’ in camera mia. Maud, che 
ne dici?
Maud — Grazie.
Bonita — Qualcun altro? Lotta, May? {Tutte ac
cettano, meno May).
May — No, grazie, mia cara Bonita.
Lotta — Io sì, accetto volentieri.
Bonita {avviandosi verso le scale) — Vado a 
prendere la bottiglia.
Lotta — E tu, Maud, rimani con Sarita mentre 
io vado a prendere i bicchieri. {Lotta va in cucina). 
Sarita — Ma cosa diavolo stiamo facendo tutte 
qui nel mezzo della notte? Forse c’è la lettura di 
un copione?
Deirdre — Ci mancherebbe anche questa! {Cora 
ricompare dalle scale con un pacchetto di siga
rette e un accendino).
Cora — Martha sta benissimo. Dorme tranquilla
mente. Ma la povera Miss Archie è bagnata come 
un pulcino. Volete una sigaretta?
Maud — Io sì, grazie. {Ne prende una. Lotta rien
tra dalla cucina con un vassoio pieno di bicchieri, 
caraffa per l'acqua, ecc., che posa sulla tavola da 
gioco).
Lotta — Come sta Martha?
Cora — Dorme tranquilla. Non ha sentito niente. 
Estelle — Figuriamoci. Non accorgersi di tutto 
quel pandemonio. {Estelle tira fuori di tasca una 
scatola di fiammiferi e accende la sua sigaretta 
e quella di Maud. Cora accende la propria si
garetta col suo accendino).
Sarita {battendo le mani) — Accendete tutte le 
candele. François fate presto! Madame la Mar
quise sarà stanca dopo il suo viaggio in diligenza. 
Deirdre — Per amor del Cielo, non lasciate nep
pure che si avvicini ai fiammiferi! {Bonita scende 
le scale con una mezza bottiglia di whisky). 
Bonita {scendendo) — Ecco il whisky!
May {disapprovando con ironia) — Brava Bonita! 
Bonita {versa un po’ di whisky in ciascun bicchie
re) — Miss Archie sta godendosela un mondo. 
Sembra un generale! Sta trasportando con Doreen 
tutta la roba di Sarita nella camera in fondo. 
Almina — Santo Cielo, quella vicina alla mia! Non 
chiuderò occhio, ne sono sicura. Mi sento già il 
cuore in gola!
Estelle — Prendi un cucchiaino di bismuto e 
due aspirine, cara. (Miss Archie compare sul bal
latoio della scala e comincia a scendere le scale. 
Ha il pigiama fradicio ma lei ha un’espressione 
di calma vittoriosa. Doreen la segue).
Miss Archie — Abbiamo corso un bel pericolo,
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non c'è che dire. Fortuna che l ’estintore ha fun
zionato a dovere.
Cora — Anche troppo bene ha funzionato! Guar
da come s’è inzuppata.
Miss Archie —- Perché in un primo momento lo 
tenevo rivolto verso di me; poi ho capito che 
era la parte sbagliata.
Bonita (porgendole un bicchiere) — Beva un sor
so di questo, « Mon Colonnel » e poi vada a cam
biarsi, se non vuole lasciarci la pelle.
Miss Archie — Grazie. Un po’ di whisky mi ci 
vuole proprio.
Lotta — La sua presenza di spirito è stata splen
dida, Miss Archie. Le siamo tutte molto ricono
scenti.
May (con tono sepolcrale) — Davvero! (Tutte si 
mostrano sorprese di sentire May registrare le 
parole di Lotta).
Lotta (con un sorriso) — Sono lieta che anche tu, 
May, sia d’accordo con me. (Va verso May guar
dandola fissa. May ricambia lo sguardo per un 
momento, poi volta la testa dall’altra parte. Si 
alza e si allontana da lei).
Maud (rompendo il silenzio) — Stavamo pensando 
di chiamare il dottor Jevons.
Miss Archie — Decideremo domattina. (Abbassa 
la voce e guarda Sarita) Le darò una pillola che 
l ’addormenterà subito. Gradireste una tazza di 
tè? In un minuto faccio bollire l ’acqua.
Estelle — No, grazie, dopo il whisky...
Lotta — Grazie, non credo mi andrebbe. (Anche 
le altre rifiutano).
Miss Archie — In questo caso, Doreen, puoi tor
nartene a letto.
Doreen — Grazie, Miss Archibald. (Doreen va via 
per la porta della cucina).
Cora — Credo che sia l ’ora per tutte di tornare 
a dormire.
Miss Archie — Vado a levarmi questo pigiama 
e a mettermi una vestaglia. Poi porteremo su 
Sarita. Sarò qui in un momento. (Va nel suo 
ufficio).
Estelle (prende Almina per la mano) — Andia
mo, su, Almina. Non c’è nessuna ragione che tu 
rimanga seduta qui. (Si alza).
Almina — Credo che sia stato lo shock, ma mi 
sento ancora tremare tutta.
Estelle — Lo shock ora è passato, e non hai più 
alcun motivo di tremare. Vieni con me.
Almina (issandosi faticosamente in piedi) — Lo 
shock è una cosa molto pericolosa. Un’amica mia 
un giorno vide un uomo investito da un autobus, 
a Newcastle e tre giorni dopo le è venuto un 
colpo.
Estelle —• Andiamo, cara. Non è il caso di ab
bandonarsi a pensieri funerei. (Estelle e Almina 
si avviano per la scala).
Sarita — A Newcastle io mi sono innamorata di 
Herbert.
Bonita — Quale Herbert?
Sarita — Il mio Herbert, naturalmente. Andava
mo sempre a Whitley Bay nei giorni liberi e ci 
tenevamo la mano guardando il mare.

Maud — Me ne vado su anch’io, Deirdre. Vieni 
anche tu? Buona notte a tutti. (Voci di « buona 
notte »).
Deirdre — Sì, vengo. (Dà uno sguardo a Sarita, 
mentre le passa accanto) Raccontarci con chi si 
teneva per mano a Whitley Bay, dopo aver dato 
fuoco alla casa! Una bella faccia tosta! (Maud e 
Deirdre si avviano per le scale. Miss Archie esce 
dal suo ufficio. Indossa vestaglia e pantofole). 
Miss Archie (avvicinandosi a Sarita) — Andiamo, 
cara, è ora di tornare nel tuo bel lettino.
Sarita — Mio fratello Armand ed io eravamo 
dud anime in un nocciolo. Lui il padre, io la 
mamma...
Bonita — Santi Numi! La « Primula rossa ».
Miss Archie — Bonita, mi aiuti per favore! (Bo
nita si avvicina a Sarita e la prende per la mano). 
Sarita — Forse ho fatto qualcosa di sbagliato, 
ma per piacere non mi toccate. Non sopporto che 
la gente mi tocchi. (Sale da sola le scale, poi 
si ferma) I l mare era assai mosso e c’era sem
pre vento. Ma l'aria era deliziosamente fresca e 
noi eravamo innamorati.
Miss Archie — Andiamo, cara, andiamo!
Cora (sottovoce) — E’ una cosa intollerabile, in
tollerabile. (Si nasconde il viso tra le mani). 
Lotta — Sì, certo, è terribile, ma non devi la
sciarti prendere dai nervi. Non possiamo farci 
nulla.
Cora — Penso che prima o poi dovrà andarsene. 
Lotta — Evidentemente, prima o poi...
Cora — Cosa si sente quando la testa non fun
ziona più? Com’è la vita? Migliore o peggiore? 
Lotta —• Chi lo sa? Forse non si soffre; credo che 
Sarita non sia infelice.
Cora (alzandosi a fatica) — Può darsi che in fondo 
sia da invidiare. Per lo meno non si accorge della 
noia di star qui ad aspettare giorno per giorno, 
ora per ora. Vieni su, May?
May — No. Rimango ancora un po’ vicino al 
fuoco.
Lotta — Anch’io. (Cora dà un’occhiata a Lotta. 
May guarda a sua volta Lotta con disdegno, poi 
volge gli occhi altrove. Lotta va alla tavola da 
gioco, posa il bicchiere che aveva in mano, e va 
a sedersi sul sofà. Lungo silenzio. May prende il 
suo ricamo, guarda ancora Lotta e cerca gli oc
chiali nella borsetta, rovista invano, poi emette 
un suono di soddisfazione: li ha trovati. Lotta 
continua a tenerle gli occhi addosso. I l silenzio è 
interrotto da May).
May —• Oh... erano qui nella borsa... (Lotta non 
risponde e continua a guardare May. I  loro sguar
di alla fine s’incontrano. May abbozza un sorriso 
forzato) Già... erano qui... ed io che li cercavo 
dappertutto!
Lotta (declamando) — « Le nevi si disciolsero e 
i fiori spuntarono - Sotto un mantello di verde 
le gemme si dischiusero una dopo l ’altra e venne 
la primavera ».
May — Il fuoco è ormai quasi spento.
Lotta —■ C’è ancora un restò di calore. Non fa 
molto freddo.
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May (dopo pausa) — Sei stata felice con lui? 
Lotta — Sì : sino alla sua morte.
May — E’ già qualcosa.
Lotta (con disinvoltura) — Qualche volta era 
insopportabile. Quelle sue terribili furie irlandesi. 
May — Le ricordo! (Guarda Lotta freddamente) 
Perché me lo hai portato via?
Lotta — E’ stato lui a venire con me. Di sua 
spontanea volontà. Devi averlo saputo. Non era 
uomo da farsi comandare...
May — Tu eri più bella di me.
Lotta — La bellezza non c’entrava per nulla. 
Quando qualcosa deve succedere, succede. Può 
capitare a chiunque.
May —• Lo dici per sembrare meno colpevole? 
Lotta — No, May. Non ho nulla da farmi perdo
nare da te. Charles ed io ci siamo innamorati e 
ci siamo sposati. Non ho rimorsi, né rimpianti. 
May — Sei fortunata. Io invece, di rimpianti ne 
ho molti.
Lotta — Ormai, a che valgono?
May — E cosa è successo del tuo primo marito, 
mi pare si chiamasse Webster...
Lotta — Webster Bennet. Dopo il nostro divor
zio se n’è andato in Canadà e vi morì qualche 
anno dopo.
May — Ma avevi un figlio. E’ ancora vivo?
Lotta — Sì, ma se ne andò in Canadà col padre 
e non tornò più. Ora è sposato.
May — Ti scrive spesso?
Lotta — La sua ultima lettera .è di 17 anni fa. 
May — Mi spiace, Lotta. Mi spiace proprio.
Lotta — Grazie, May. Ne ho sofferto molto. Ma 
poi mi sono rassegnata. Cosa vuoi? E’ sempre 
vissuto con suo padre, non ha mai avuto bisogno 
di me, se non quando era piccolo...
May — Perché sei venuta a finire qui? Era pro
prio necessario?
Lotta — Sì. Non dispongo che di duecento ster
line all’anno. Le mie due ultime commedie hanno 
fatto fiasco. Mi sono accorta che stavo perdendo 
la memoria, non riuscivo più a ricordare la parte 
e questo mi ha completamente sconvolta...
May — E’ successa la stessa cosa a me. Ho sem
pre imparato una parte con difficoltà, anche quan- 
d’ero giovane. Ora però non ci riuscivo più... Una 
cosa che mi umiliava più della mia condizione 
presente.
Lotta — Questa nostra vita non è affatto umilian
te. Ce la siamo guadagnata lavorando onesta
mente.
May — Forse hai ragione.
Lotta — Bonita ha lasciato qui la sua bottiglia; 
ne vuoi un poco?
May — Un goccetto appena... appena... (Lotta le 
offre il bicchiere e le versa un po' di whisky) 
Domani voglio comprarmi una bottiglia di whisky... 
Qual è la marca migliore?
Lotta — Non saprei. Sono tutte press’a poco 
uguali. E poi noi non siamo delle bevitrici.
May {pausa) — E così... ci siamo incontrate an
cora...

Lotta — Sì. Ci siamo ritrovate... {Alza il bic
chiere).
May {tocca il bicchiere con lei) — Cin cin.
Lotta — Cin cin e buona fortuna! {Si guardano 
commosse intensamente mentre il velario si 
chiude).

Quadro terreo
^  La stessa scena. Una settimana dopo. Pome
riggio, subito dopo la colazione di mezzogiorno. 
Cora seduta al tavolo da gioco fa un solitario. 
Deirdre sul sofà legge il « Sunday Times ». Bo
nita dall’altro lato del sofà legge il « Sunday 
Clarion ». Maud sta suonando al piano la diciot
tesima variazione di Rachmaninoff su Paganini. 
Almina sta leggendo seduta sulla poltroncina vi
cina al piano. Estelle su una seggiola lavora d’un
cinetto, e May, come sempre, al suo solito ri
camo. Lotta legge il « Sunday Clarion ».
Lotta — Senti, May, questa è veramente bella... 
{ride).
May — Ti ho già detto che non voglio ascoltarne 
neppure una parola.
Lotta {leggendo) — « Vecchie nemiche ancora 
combattono al calar del sipario ». Ed è anche a 
caratteri grandi. La prima volta che ci trovia
mo nella stessa... produzione! {Tutte ridono ec
cetto May).
May — Non ci trovo nulla da ridere.
Lotta — E’ un articolo volgare, scritto male e 
pieno di falso sentimentalismo, ma nell’insieme 
meglio di quanto credevo.
May — Un pezzo illeggibile, vergognoso.
Lotta — Dopo l ’incidente con Deirdre la giorna
lista avrebbe potuto essere molto più cattiva e 
vendicarsi.
Deirdre — Non mi pento affatto di quanto ho 
detto a quella odiosa, ipocrita ragazza.
Cora — Le solite sparate da palcoscenico di 
Deirdre.
Deirdre — Le mie sparate da palcoscenico, come 
le chiami tu, almeno io le faccio alla luce del 
giorno e dico le cose in faccia.
Bonita {interrompendo la lettura) — Il peggio è 
che ci ha messo di mezzo anche il povero Osgood. 
Ne parla all'ultimo, dopo averci descritto sedute 
in giardino al tramonto, ruminando sopra i no
stri passati successi...
Cora — Sedute in giardino: questa sì che è buo
na! Per essere divorate dagli insetti!
Lotta — Sembrava una ragazza a posto: e in
vece scrive in maniera obbrobriosa.
May — La roba che va bene per quell'orrendo 
giornale. Viviamo in un’epoca spaventosa. {Decla
mando) « Milton, dovresti essere vivo in questo 
momento: l ’Inghilterra ha bisogno di te! ».
Cora {ironicamente) — Sipario!
Lotta — E sentite qui: {leggendo) «Mi domando 
se noi cittadini ordinari ci rendiamo conto quan
to dobbiamo a queste vecchie attrici, che stanno 
recitando l’ultimo atto della loro vita, prive di 
ogni emozione e di ogni fascino, respinte e di-
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menticate in attesa del definitivo calar del si
pario ».
Bonita — Lo spunto per una magnifica canzone. 
{Canticchia). « Al calar del sipario /  Al calar del 
sipario /  Ormai questo è per noi /  L’ultimo sce
nario /  Al calar del sipario! » {Suona il campa
nello d’ingresso).
Cora — Questo è Perry.
Lotta — Poveraccio. Mi fa un po’ pena.
May — Per conto mio non gliela perdonerò mai. 
Deirdre — Perdonare non è il tuo forte, May 
Davenport. {Perry entra nella « hall ». Non è sorri
dente come il solito).
Perry — Salute a tutte.
Maud — Oh, Perry... {Istintivamente l ’abbraccia). 
Perry {rispondendo al saluto generale) — Meno 
male, vedo che mi avete perdonato.
Lotta — Tutte, meno May. Ma le tiene il broncio 
solo perché lei le dedichi un po’ più d’attenzione. 
May — Non dire stupidaggini, Lotta.
Perry — E’ inutile che vi ripeta quanto sono di
spiaciuto per quell’articolo. E’ stato un disastro. 
I l comitato mi ha accusato di essere andato al 
di là dei miei compiti, e ieri mattina sono stato 
licenziato. {Indignazione generale).
Lotta — Oh Perry! Questa è per noi una notizia 
terribile!
Perry — Anche per May?
May {senza alzare gli occhi dal ricamo) — Le ser
virà di lezione per il futuro.
Lotta — Andiamo, May, cerca di essere meno 
dura del solito.
Deirdre — Cosa ti aspetti da chi ha il cuore di 
pietra?
Lotta — Deirdre! Calma!
Deirdre — Calma un corno. Perry ha perduto il 
posto per colpa nostra. E May Davenport lo tratta 
come un qualsiasi delinquente. {Tutte si fanno at
torno a Perry per consolarlo).
Perry — Un momento, la storia non è finita. Ieri 
pomeriggio c’è stata un’altra riunione del Comi
tato e per fortuna presiedeva Maggie...
Bonita — E allora? Avanti, non ci tenga in ansia... 
Perry — E’ stato annullato il mio licenziamento. 
{Tutte sono contente e si congratulano con lui). 
Maud — Evviva! Evviva!
Lotta — Magnifico.
Perry — E sapete perché il provvedimento con
tro di me è stato annullato?
May {in tono categorio) — Basta, Perry. Non una 
parola di più.
Perry — Due parole: queste: grazie, May. {Bacia 
May commosso ed esce. Tutti guardano May con 
stupore).
Bonita — Non ci capisco niente.
Deirdre — E io meno ancora.
Lotta — May, hai forse scritto al Comitato?
May — Preferisco non parlarne.
Bonita — E invece sì, ci devi dire tutto.
May — E sta bene. Ho telefonato a Maggie, men
tre voi eravate a pranzo. Le ho spiegato che 
Perry aveva agito soltanto per farci ottenere quel
lo che non riuscivamo ad avere. Le ho anche

detto che se lo avessero licenziato, qui ci sarebbe 
stata una mezza rivoluzione e avremmo scritto 
tutte una lettera di protesta al Comitato.
Deirdre — Questa proprio non me la sarei aspet
tata. Tuoni e fulmini sulla mia vecchia testa irlan
dese, se non è una sorpresa fenomenale. Onore a 
te, May Davenport!
May — Per favore, Deirdre. Smettila di chiamar
mi May Davenport! Non ne posso proprio più. 
{Suona il campanello).
Maud — Ancora visite?
Doreen {entrando, rivolta a Perry) — Sono di là 
due infermiere della Croce Verde.
Perry — Le faccia aspettare. {Doreen esce). 
Lotta — Ce n’eravamo dimenticate...
Almina — Quest’articolo benedetto ci ha fatto 
perdere la testa. Povera Sarita, speriamo sia per 
il suo meglio...
Perry — Dov’è Miss Archie?
Lotta — E’ su da Sarita. Niente autoambulanza, 
vero?
Perry — No, la portiamo con una macchina pri
vata. Vorrei suggerire una cosa: niente abbracci... 
niente saluti... e soprattutto niente commozioni... 
Fate come se nulla fosse.
Lotta — Ma è proprio necessario portarla via? 
Perry —- Se non necessario, prudente; così ha 
detto il dottore. Ma state tranquilla, sarà curata 
con affetto e non le mancherà nulla. Nessuno le 
farà capire il suo vero stato. {Sale le scale). 
Bonita — Sarà poi vero che dove la portano starà 
bene?
Cora — D’altra parte non c’è altra scelta.
May {con decisione) — Non c’è altra scelta; deve 
essere posta sotto sorveglianza, qualcuno deve 
occuparsi di lei giorno e notte. Nelle sue condi
zioni potrebbe diventare pericolosa! Basta una 
scatola di fiammiferi, come s’è visto.
Bonita — Ma lei non si rende conto di essere 
pericolosa...
May — Lo so, ma purtroppo lo è.
Deirdre — Una mia zia impazzì quand’ero ancora 
piccola, me ne ricordo benissimo. A quei tempi 
non si facevano tante storie. La vennero a pren
dere una domenica mentre stavamo pranzando e 
la portarono via come fosse stata un sacco di 
patate.
Lotta — Deirdre, mi pare che tu ora esageri! 
Bonita — Ecco, stanno venendo.
Estelle — Non credo che ce la farò. Piangerò 
come una stupida a vederla andar via! {Fa per 
andarsene).
Cora — Rimani. Dobbiamo comportarci come se 
niente fosse. {Estelle si rimette a sedere).
Lotta — Meglio che facciamo fìnta di parlare. 
Maud — Io non riesco a dire niente. {Prende un 
libro dal tavolo da gioco e finge di leggere).
Lotta — Bonita, va al piano e suona la prima 
cosa che ti viene in mente.
Bonita — No, no. Non ci riesco.
Lotta — Per favore. Per coprire questo imbaraz
zante silenzio.
Bonita — Sta bene. {Suona il « Notturno in fa
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maggiore » di Chopin. Cora siede al tavolo e finge 
di fare un solitario con le carte. Miss Archie, 
Sarita e Perry compaiono sul ballatoio della scala. 
Miss Archie ha in mano una valigia. Sarita è in 
grigio con un piccolo cappello. Tutte le donne nel
la sala cercano di darsi un contegno. Mentre Miss 
Archie scende la scala, Sarita si ferma sulla bal
conata delle scale).
Sarita — Che simpatico albergo. Sembra proprio 
di essere a casa propria.
Miss Archie — Su cara, scendi, scendi.
Sarita — Ricordo questo pezzo. E’ Chopin, non 
è vero?
Bonita (mentre suona) — Sì, cara. E' proprio 
Chopin.
Sarita — Mi ricordo la scena che recitavo su que
sta musica nel « Segreto di Lady Mary ». (Sorride 
a Perry) Prima che lei fosse nato, molti anni fa, 
giovanotto. Era una scena di grande effetto. In
dossavo un abito da sera bianco e quando ero 
arrivata sulla porta mi voltavo lentamente e get
tavo una rosa rossa al mio primo attore. (Comin
cia a scendere le scale) Era solo una rosa fìnta e 
non sempre lui riusciva a prenderla al volo, ma 
ogni sera veniva giù il teatro dagli applausi. (Perry 
offre il braccio a Sarita, ma lei va verso il centro 
della sala. Miss Archie esce a destra nella «hall»), 
« Au revoir », mie care. Non vi dico addio perché 
è di cattivo augurio. E’ stata veramente una bella 
« tournée ». Buona fortuna a tutte voi! (Sarita si 
unisce a Perry che l ’accompagna amorevolmente 
ed esce con lei nella « hall ». Tutte le altre guarda
no, eccettuata Bonita che continua eroicamente a 
suonare il « Notturno » di Chopin).

A T T O  T E R Z O

Quadro prim o
~ La stessa scena. La serata di Natale. I  mobili 
della stanza hanno subito alcuni spostamenti per 
l'occasione. All’alzarsi del sipario la scena è vuota. 
Sono circa le ventuno e trenta. La stanza mostra 
i segni della festività. Decorazioni di carta alle pa
reti e sul caminetto. Vicino alle finestre un albero 
di Natale illuminato. L’illuminazione è solo par
ziale. Un allegro fuoco arde nel caminetto. Doreen 
entra dalla cucina e accende le « appliques ». Poi 
raccoglie ritagli di carta colorata avanzati sparsi 
qua e là. Miss Archie entra nella hall. Indossa la 
sua vecchia uniforme militare del corpo ausilia
rio; ma ha in capo un cappellino di carta colorata. 
Dalla vicina stanza da pranzo giungono voci al
legre e confuse.
Miss Archie (aiutando Doreen alla raccolta della 
cara avanzata) — Metterai tutto in ordine doma
ni, Doreen. Porta il caffè, e poi vai dai tuoi che 
ti aspettano.
Doreen — Bene, Miss Archie.
Miss Archie — Le due scatole di biscotti rimaste 
puoi portarle al tuo fratellino.
Doreen — Oh... grazie.

Miss Archie — Come va a scuola?
Doreen — E’ molto vivace e intelligente : se non 
fosse per quel benedetto difetto!
Miss Archie — Difetto! Ma che vuoi che sia una 
piccola balbuzie! Avresti dovuto conoscere il mio 
ex caporale, Betty... Betty, non ricordo più il co
gnome adesso... Balbuzienti a quel modo ce ne 
sono pochi, eppure...
Doreen — Eppure?
Miss Archie — Eppure ha fatto una magnifica 
carriera! (Suonano alla porta) E chi può essere 
a quest’ora? Va ad aprire, Doreen. (Prende i rita
gli di carta dalle mani di Doreen e va in cucina. 
Doreen esce dalla « hall » per andare ad aprire. 
Poco dopo dalla « hall » entra Zelda seguita da Do
reen. Zelda indossa un paio di pantaloni neri di 
« corduroy », una giacchetta di velluto nera, una 
camicia bianca ed una sciarpa rossa. Ha in mano 
un grosso pacco che deposita sul tavolo da gioco). 
Doreen — Vado subito ad avvertire Miss Archie. 
Zelda — Grazie. (Doreen esce in cucina).
Doreen (/. c.) — C’è qualcuno per lei, Miss Archie. 
(Dopo poco Miss Archie entra dalla cucina). 
Miss Archie (stupefatta) — Oh!
Zelda — Buona sera.
Miss Archie (imbarazzata) — Doreen non mi ha 
detto che era lei.
Zelda — Buon Natale!
Miss Archie (dà uno sguardo ansioso verso la 
stanza da pranzo) — Altrettanto.
Zelda — Sono stata ad un ricevimento qui vicino 
a Maidenhead, e sto ritornando a Londra. Ho pen
sato di farmi viva per porgere i miei auguri con 
qualche bottiglia di champagne.
Miss Archie — Oh!
Zelda — Là sul pianoforte.
Miss Archie — Champagne! Ma veramente... 
Zelda — Sono ancora nel libro nero?
Miss Archie — Non esattamente. Miss Fenwick, 
ma certo quell’articolo non è stato molto gradito. 
Zelda — Non si preoccupi, mi fermo solo due mi
nuti. Non è nemmeno necessario che le informi 
della mia visita. Faccia finta di aver trovato lo 
champagne davanti la porta. Per una volta almeno 
non sono qui in veste professionale. Ma solo per 
farmi perdonare.
Miss Archie — Capisco.
Zelda — Non per l ’articolo, sia ben chiaro perché 
faceva parte del mio lavoro. Ma perché non ho 
mantenuto la mia promessa.
Miss Archie — Non capisco.
Zelda — Promisi a Perry di fare un appello alla 
televisione.
Miss Archie — Ah, sì, questo me lo ricordo. 
Zelda — Ma alla TV non ne hanno voluto sapere; 
anche il mio direttore era contrario e così... così 
vi ho dovuto rinunciare.
Miss Archie — La prego, non se ne crucci. Tutto 
è finito e dimenticato. Vuole bere qualcosa? 
Zelda — No, grazie, debbo andare. Ho in macchi
na un amico che mi aspetta. Piuttosto debbo darle 
qualcosa da parte del mio direttore: non è per 
lei, ma per la casa... (Dà una busta a Miss Archie).
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Miss Archie — Che c'entra il suo direttore?
Zelda —■ Lord Charkley. E’ un vecchio brontolone, 
ma ha paura di andare all’inferno. Così di tanto 
in tanto gli piace fare un gesto di generosità. 
Forse una forma di assicurazione spirituale. Ma 
può anche darsi che sia sincero; è difficile inda
gare nei sentimenti umani. Comunque, il mio 
compito è finito.
Miss Archie {apre la busta e ne estrae uno chè
que) — Duemila sterline!
Zelda — Per il solarium.
Miss Archie — Possibile?
Zelda — E senza alcuna condizione. E’ un dono 
privato per uno scopo preciso. Il Comitato non 
potrà farne altro uso. E adesso vado. Auguri un 
« buon Natale » a tutti.
Miss Archie — La prego, rimanga un momento. 
Zelda —• Preferisco di no.
Miss Archie — Il tempo necessario perché la rin
grazino...
Zelda — Non desidero alcun grazie: credo che le 
signore siano stanche di dire « grazie » per quello 
che ricevono ogni giorno. Di nuovo, i miei auguri! 
Miss Archie — Permetta allora che la ringrazi io 
per loro.
Zelda {sorridendo) — Certamente.
Miss Archie {commossa) — Grazie! {Stringe forte 
la mano di Zelda).
Zelda — Piano. I l braccio mi occorre per guidare. 
Miss Archie —• Mi scusi.
Zelda — Ma lo sa che quel cappellino di carta 
le sta molto bene? Buona notte, colonnello. {Zelda 
esce dalla « hall ». Miss Archie rimane immobile 
guardando lo chèque. Poi lo rimette nella busta e 
lo posa sul caminetto. Estrae un fazzoletto dalla 
manica e si soffia il naso. Doreen entra dalla cu
cina con un grande vassoio da caffè).
Doreen — Lo vogliono qui o in sala da pranzo? 
Miss Archie —• Qui, sul tavolino.
Doreen — Bene, Miss Archie. {Posa il vassoio sul 
tavolino) Ha ancora bisogno di me?
Miss Archie — No, Doreen, vai pure.
Doreen — La ringrazio ancora per la spilla che 
mi ha regalato. E’ bellissima.
Miss Archie —- Sono contenta che ti piaccia. 
Doreen — Allora arrivederla. E tanti auguri! 
Miss Archie — A domani, Doreen. {Lotta, May, 
Osgood e Perry entrano dalla « hall » Osgood e 
Perry indossano lo smoking. Almina, Maud, Estelle, 
Deìrdre, Cora e Bonita li seguono. Sono tutte ve
stite da sera e qualcuna ha ancora in capo il cap
pello di carta).
Lotta —- Il tacchino/ era delizioso, Miss Archie. 
Tutto il pranzo era davvero squisito! (Osgood ac
compagna Almina alla poltrona a sinistra). 
Almina — Mi ci vorranno almeno tre giorni per 
digerirlo!
Lotta — Veramente dovremmo ringraziare anche 
Mrs. Blake. E’ ancora qui?
Miss Archie — No, è già andata a casa.
Lotta — La ringrazieremo domani. {Bonita ed 
Estelle si avvicinano alla tavola e cominciano a 
versare il caffè).

Bonita — Chi vuole caffè?
Almina — Non per me, grazie. Altrimenti non 
dormo. {Movimenti generali per la distribuzione 
del caffè).
Perry {indicando il pacco sul pianoforte) — E 
quello cos’è?
Miss Archie — E’ una cassa di champagne. 
Bonita — Una cassa di champagne! Qualcuno è 
forse impazzito?
May — Chi diavolo può averla mandata?
Miss Archie —■ Credo che quando ve lo dirò, an
drete su tutte le furie.
May — Perché?
Miss Archie — E’ un regalo di Zelda Fenwick. 
Stava tornando .a Londra e si è voluta fermare 
per farci gli auguri di Natale.
Estelle — Zelda Fenwick!
Miss Archie — E per fare la pace.
Cora — Non vorrà per caso farci la fotografia 
mentre lo beviamo per pubblicarla sul giornale? 
Miss Archie — No, è stata un’offerta disinteres
sata. Un pensiero gentile da parte sua, nient’altro, 
ve lo assicuro.
Perry —- Be’... questa volta si è comportata bene! 
Deìrdre —• Rimandateglielo. Non vogliamo esserle 
debitrici.
Lotta —• Sarebbe sciocco e poco cortese.
Deìrdre — Ma guarda! Champagne! Per un muc
chio di relitti umani come noi!
Lotta — Non siamo affatto Lin mucchio di relitti 
umani, Deirdre. Al contrario : siamo bene assistite 
e viviamo comodamente. Trovo che è stato gentile 
e generoso da parte di Miss Fenwick offrirci una 
cassetta di champagne, e propongo di aprire una 
bottiglia subito!
Miss Archie — Miss Fenwick mi ha lasciato an
che qualche altra cosa. {Va al caminetto e prende 
la busta) Questo.
Maud — Che diavolo è?
Miss Archie — Un dono alla nostra casa da parte 
di Lord Charkley, il padrone del suo giornale. Uno 
chèque di duemila sterline per fabbricare il so
larium. {Un momento di silenzio attonito).
Perry — Questa non me l ’aspettavo.
Cora — Duemila sterline!
Estelle —- E’ incredibile! {Scoppia in pianto) In
credibile! (Perry prende la busta dalle mani di 
Miss Archie, estrae lo chèque e lo esamina). 
Perry — Duemila sterline, quant’è vero Iddio! 
May {con disapprovazione formalista) — Perry, 
non mescoli il sacro col profano, la prego!
Cora — Ci deve essere qualche trucco!
Miss Archie — Nessun trucco, nessuna clausola: 
una semplice donazione, che deve servire soltanto 
per il solarium. Su, Perry, prenda la cassetta di 
champagne e andiamo in cucina ad aprirla. 
Perry — Benissimo. {Prende la cassetta e va in 
cucina).
Miss Archie {seguendolo) — Temo che dovremo 
usare i bicchieri comuni. Non abbiamo coppe da 
champagne. {Miss Archie va in cucina).
Cora (ironica) — Che cosa inaudita! Una casa di
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riposo senza coppe da champagne! (Ridono tutte, 
meno Estelle che scoppia in pianto).
Estelle — Scusate, è la grande contentezza!
Cora — Su, su, cara, non mi pare davvero il caso 
di piangere, tutt’altro!
Estelle — Lo so. Ma non posso trattenermi. 
Deirdre — Non sprecare le tue sciocche lacrime 
per un attimo di felicità. Risparmiale per quando 
ne avrai bisogno; e credimi, ne avrai bisogno 
presto.
Lotta — Qualche volta mi domando se tu, Deirdre, 
credi a ciò che dici.
Deirdre — Sarebbe a dire?
May — Anch’io mi chiedo perché insisti sempre 
sulla infelicità, la vecchiaia e la morte. Hai tanta 
paura?
Deirdre — Sappi che non ho mai avuto paura di 
nulla e di nessuno, dal giorno che sono nata, May 
Davenport.
May — E allora perché non hai rispetto per i 
sentimenti di chi ha meno coraggio di te? 
Deirdre — Quando giungerà il mio momento, Id
dio onnipotente mi chiamerà a sé: ecco tutto. 
May — Credo che il buon Dio ci chiamerà tutte 
a sé quando il nostro momento sarà giunto. Non 
penso che tu abbia il monopolio della pietà divina. 
Frattanto lasciaci vivere in pace questi anni che 
ci sono rimasti.
Bonita — Ben detto!
Deirdre — Benissimo! Tutte contro di me, sol
tanto perché sono vecchia, sfinita e straniera fra 
voi.
Cora — Ma se possiedi più vitalità di tutte noi 
messe insieme! Perciò stai tranquilla e non dram
matizzare!
Deirdre — Io drammatizzo, forse?
May — Non hai fatto altro in vita tua: sempre! 
Bonita — Basta con le discussioni. E’ Natale. (Ru
more di bottiglia di champagne stappata in cu
cina) Non avevo sentito questo rumore, da anni. 
(Miss Archie entra dalla cucina con un vassoio 
colmo di bicchieri. La segue Perry con due bot
tiglie di champagne. I l tutto viene messo sul tavo
lino da caffè. Dalla cucina entra anche Osgood. 
Distribuzione di bicchieri e tutti si preparano al 
brindisi).
Almina — Dopo tutto quel pranzo, vi raccomando 
il mio fegato!
Cora — Di che anno è?
Perry (guardando la bottiglia) — Millenovecento- 
trentotto!
Cora — Meglio che niente!
Maud — A me proprio un goccio...
Osgood —■ Miss Archie, crede che potrei portarne 
un sorso anche a Martha? Penso che lo gradirebbe. 
Miss Archie — Un’ottima idea.
Osgood (prendendo due bicchieri da Miss Archie) 
— Grazie. (Va verso la scala) Spero che sia an
cora sveglia.
Miss Archie — Forse la troverà assopita, ma ge
neralmente prima delle undici non si addormenta 
completamente.
Osgood — Nel caso la sveglierò dolcemente. Una

buona sorpresa non fa male. (Osgood si allon
tana per le scale).
Bonita — Quell’uomo mi fa una gran tenerezza. 
Ancora innamorato dopo tanti anni!
May (declamando) — « L’amore non sente il mor
so del tempo ma continua inalterato fino al limite 
estremo del destino ».
Deirdre — Vorrei sapere chi è che parla di morte 
adesso.
May (secca) — William Shakespeare.
Deirdre — Sono molto ignorante!
May — Una volta tanto condivido l ’opinione di 
Deirdre.
Perry — Ed ora un brindisi alla salute di Zelda 
Fenwick e di Lord Charkley. D’accordo?
Cora — E’ il meno che possiamo fare. (Tutte al
zano il bicchiere per brindare. Maud va al piano 
e dà il via alla nota canzone: « Por they are jolly 
good fellows ». Coro generale con applausi. Maud 
continua a suonare più piano in modo da rendere 
udibile il dialogo seguente).
Perry (a Bonita) — Su, bevete, che in cucina ab
biamo la scorta!
Bonita — Ma certo! Al diavolo, voglio proprio 
ubriacarmi! (Perry versa a Bonita).
Perry — May?
May — Grazie: un altro goccetto. (Perry riempie 
i bicchieri a tutte).
Perry — Ciò che piace non fa mai male. Su, be
viamo,
Bonita — Lo champagne! Ha un che di affasci
nante. Chissà perché?
Deirdre — Perché è distillato dal diavolo e costa 
caro.
Almina — Quando lavoravo con Millie James nel 
1904 lei ne aveva sempre un bottiglione in came
rino.
May — Povera Millie! E i risultati si son visti ben 
presto! (Miss Archie viene dalla cucina con un’al
tra bottiglia di champagne. Bonita va al piano
forte e si mette allegramente a cantare un val
zerino).
Bonita (accompagnandosi al piano) — Champa
gne, champagne, champagne. /  Sei sublime, sei 
divino, sei profano, /  di un alito arcano /  c’inondi 
pian piano /  Champagne, champagne, champagne. 
(Perry invita con un inchino Miss Archie e i due 
si mettono a ballare. Risate e allegria generale) 
Le parole sono molto stupide.
Maud — E’ il valzer della commedia musicale 
« Miss Mouse ». La povera Dolly Drexer lo can
tava alla fine del secondo atto. Mi ricordo la sua 
pettinatura di penne di struzzo. Le andavano sem
pre a finire in bocca!
Bonita — Canta questa che piace a me... (Bonita 
accenna qualche accordo al piano e Maud si mette 
a cantare) « Wan’t you come and live in my house, 
Miss Mouse? Voi ripetete con me Miss Mouse 
tutte in coro. Daccapo. « Wan’t you come and live 
in my house, Miss Mouse? ».
Tutte (in coro) — Miss Mouse!...
Maud — I t ’s as sweet as any apple-pie house - 
Miss Mouse.
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Tutte (in coro) — Miss Mouse!
Maud — « I will give you honey from the bees 
bread and milk and lovely bits of cheese. Please, 
please, please, please, please, please, please. Come 
and live in my house ». (Recitativo) Altogether... 
Tutte (cantando) — « Come and live in my 
house ».
Maud (cantando) — « Come and live in my 
house ».
Tutte — Miss Mouse!... (Applausi e risate).
Lotta — Ed ora Bonita: « Over the hill I ’ll find 
you ».
Bonita — No, quello proprio no! Non ne ricordo 
neppure una parola!
Maud — Avanti, te le suggerisco io!
Bonita (incomincia a cantare accompagnandosi in
certa) — « Over he hill I ’ll find you

There by the murmuring stream ».
Maud (suggerendo) — « And the bird in the woods.» 
Bonita (continuando) — « And the bird in the 

woods behind you 
Will echo our secret dream 
There in the twilight waiting 
Gentle, serene and still 
All the cares of the day 
Will be banished away 
When I find you, over the hill...
When I find you over the hill...! (Applausi 

generali).
Deirdre — Stupidaggini sdolcinate.
May — Il motivo però è piacevole.
Maud (a Perry) — Perry, perché non ci canta la 
canzone che cantava in « Una di troppo ».
Perry — Oh, Maud. Non me la sento davvero. 
Non ce la farei.
Bonita — Su, su, non si faccia tanto pregare. Sia
mo amici, non pubblico.
Deirdre — Suona qualcosa di allegro, per amor 
del cielo! Altrimenti tra poco piangeremo come 
vitelli.
May (ironica) — Un bel motivetto irlandese? 
Deirdre — E perché no? (Bonita attacca un moti
vetto irlandese. Deirdre si mette a ballare. Tutti 
battono le mani. Allegria generale. Ad un certo 
momento Deirdre lancia un piccolo grido e va
cilla. Si porta una mano al cuore. Bonita smette 
di suonare).
Bonita (accorrendo) — Deirdre, Deirdre, che ti 
senti?
Deirdre — Santa Madre di Dio... E’ venuto il mio 
momento!... Viene... Viene... (Perry e Miss Archie 
la mettono sul divano).
Lotta — Presto, un po’ di cognac. (Va al tavo
lino, versa un po’ di cognac in un bicchiere. Perry 
e Miss Archie sorreggono la testa di Deirdre men
tre Miss Archie cerca inutilmente di far bere il 
cognac a Deirdre).
May — Bisogna telefonare al dottor Jevons. (Per
ry si allontana di corsa).
Lotta (sentendo il polso di Deirdre) •— Temo che 
non ci sia più niente da fare.
Cora — Vuoi dire che...
Lotta — Temo proprio di sì! (Silenzio generale.

Tutti guardano Deirdre. Estelle scoppia in pianto. 
May prende le mani di Deirdre e gliele incrocia 
sul petto).
May — Gli irlandesi sono fortunati!

Ouadro secondo
~ La stessa scena. Pomeriggio di domenica del 
giugno successivo. I  mobili sono stati rimessi ai 
loro posti abituali. Dalle finestre si intravvede il 
solarium di nuova costruzione. Estelle, Bonita e 
Cora sono sedute nel solarium per godersi il sole 
pomeridiano. May siede al suo solito posto lavo
rando al ricamo come sempre. Lotta legge seduta 
sul sofà. Dopo poco chiude il libro e lo mette sul 
tavolo.
Lotta — E così sono riuscita a finirlo! Sarei cu
riosa di sapere che cosa l ’ha spinta a scriverlo. 
May — Non può averlo scritto lei. E’ mezza anal
fabeta!
Lotta — Comunque, c’è deH'immaginazione.
May — Un monte di bugie da capo a fondo! 
Lotta — I primi capitoli, dove parla della sua 
infanzia non sono male. Dice che uno dei suoi 
primi ricordi è il rumore della ghiaia del piazzale 
quando suo padre e sua madre tornavano in car
rozza dall’opera.
May — E pensare che è nata sopra una tabac
cheria di Wilton Road!
Lotta — Credi che anche noi dovremmo scrivere 
le nostre memorie, May?
May — Certamente no.
Lotta — Sarebbero certo più interessanti di quel
le di Marion Broodie. Pensa quante esperienze 
potremmo raccontare!
May — E su quante altre potremmo sorvolare! 
Lotta — May, per favore, non cominciamo dac
capo! (Cora entra dal solarium).
Cora — Non resistevo più di star lì a cuocere 
come una lucertola. (Esce nella stanza della tele
visione).
May — Cora si è sempre lamentata, anche nei 
momenti migliori. Non è mai contenta.
Lotta — Lo sapevi che abbiamo recitato una 
volta insieme all’« Adelphi » negli anni venti : por
tava non so quante collane al collo e un cappello 
di astrakan.
May — Ha avuto sempre la mania di grandezza. 
Lotta — Forse lei soffre più di tutte noi.
May (con amarezza) — Ne sei proprio sicura? 
Lotta — Ti dà ancora tanto fastidio vivere qui? 
May (posando il suo telaio da ricamo) — Purtrop
po sì. Odio questa mia vita. Ho cercato di adat
tarmi, di rassegnarmi, ho fatto ogni sforzo, ma 
non ci sono riuscita. Sono grata a chi mi dà un 
tetto e un po' di cibo, ma ogni boccone è per 
me un’umiliazione terribile. Sono sempre stata 
orgogliosa e questa è una delle ragioni della mia 
impopolarità nel teatro. Ma sono stata anche im
previdente. Adesso pago, pago amaramente e non 
debbo che rimproverare me stessa. (Riprende il 
lavoro) E adesso, se non ti dispiace, vorrei cam
biare soggetto.
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Lotta — Già! Non sei cambiata, May. Vuoi an
cora comandare.
May — Che intendi dire?
Lotta — E se io non avessi voglia di cambiare 
argomento? Se desiderassi sfogarmi rievocando 
tutte le sciocchezze e le leggerezze che mi hanno 
ridotta in questo stato?
May — Parli seriamente?
Lotta — No, no. Rassicurati. Ormai sono rasse
gnata e quasi contenta.
May — Questione di temperamento.
Lotta — Vuoi dire che sono una debole?
May — Non voglio dire niente.
Lotta — Io ho sempre intepretato parti più leg
gere delle tue. Ho debuttato in Cordelia. E ho 
avuto successo.
May — Uno dei personaggi più retorici e anti
patici di Shakespeare.
Lotta (ridendo) — Sta bene, hai vinto tu, cara. 
(Suona il campanello della casa).
May — Chi sarà?
Lotta — Probabilmente Osgood.
May — Di solito entra senza suonare. La porta è 
sempre aperta. (Doreen esce dalla cucina e va ad 
aprire).
Lotta — Qualcuno del Comitato...
May — Non ci mancherebbe altro. La loro insop
portabile allegria mi dà ai nervi. (Doreen entra 
dalla stanza di ingresso).
Doreen (a Lotta) — Un signore che chiede di lei, 
Miss Bainbridge.
Lotta — Di me?
Doreen — Sì, è una cosa importante.
Lotta — Ti ha dato il nome?
Doreen — Sì, Alan Bennet.
Lotta (portando la mano alla gola e chiudendo 
gli occhi; pausa penosissima, ma poi si riprende) — 
Fallo entrare, Doreen.
Doreen — Bene, Miss Bainbridge. (Doreen esce 
nella « hall »).
May — E’ lui? (Lotta fa segno di sì, in silenzio. 
May, riponendo il ricamo) Meglio che me ne vada. 
Lotta — No, per favore, resta. (Doreen rientra pre
cedendo Alan Bennet, poi scompare nella cucina. 
Alan è sulla cinquantina, ben vestito, ma traspare 
in lui un’aria di scontentezza e di fallimento. E’ 
nervoso).
Alan (prima guarda May, poi riconosce la madre, 
Lotta; cercando di essere casuale) — Ciao, mam
ma!
Lotta — Alan, questa è una vera sorpresa... Vo
glio dire... Non immaginavo mai che tu fossi in 
Inghilterra.
Alan — Sono arrivato in aereo ieri da Toronto. 
(Si abbracciano).
Lotta — May, ti presento mio figlio. Miss May 
Davenport.
Alan — Ho sentito molto parlare di lei, Miss 
Davenport.
May — Molto gentile. Scusate, ma debbo andare, 
Lotta.

Lotta — No, per favore. Alan ed io possiamo an
dare in giardino.
May — Non è necessario. Vado a vedere la tele
visione. Non mi interessa gran che, ma insistendo, 
chissà... La saluto, per ora, Mr. Bennet.
Alan — Spero di rivederla.
May — Se resta per il tè ci rivedremo senz’altro. 
(May va nella stanza della televisione).
Lotta (dopo una breve pausa) — Siedi, Alan. Pren
di una sigaretta. (Alan siede sul divano).
Alan — Grazie, non fumo.
Lotta — Bravissimo. Io invece non smetto mai. 
(Prende una sigaretta, l’accende, siede anche lei 
sul divano).
Alan — Allora... eccoci qua!
Lotta — Già. Eccoci qua.
Alan — Stai benissimo, mamma. Non sei cam
biata. Ti avrei riconosciuto fra mille.
Lotta — Ne dubito. Trentatrè anni sono parecchi. 
Alan (con aria colpevole) — Già, è vero, sono 
molti.
Lotta (con uno sforzo) — Come sta tua moglie? 
Alan — Cynthia? Ottimamente, grazie.
Lotta — Mi fa piacere.
Alan — In questi ultimi tempi è un po’ ingras
sata, ma penso sia una cosa normale.
Lotta — Sì, credo anch’io.
Alan — Mi ha pregato di salutarti con molto af
fetto.
Lotta — Grazie, grazie.
Alan — Mi invidiava perché venivo in Inghilterra. 
Lei non si è mai mossa dal Canadà. E’ di Winni- 
peg, ma la sua famiglia si è trasferita a Montreal 
nel 1938.
Lotta — Molto grande?
Alan — Winnipeg?
Lotta — No, la famiglia di tua moglie.
Alan — Piuttosto: tre sorelle e un fratello che 
vive in Ecuador.
Lotta — Confesso che non so esattamente dove 
sia, l ’Ecuador.
Alan — Nell’America del Sud, tra la Colombia e 
il Perù.
Lotta — Oh... Avete bambini? (Altra pausa).
Alan — Tre. (Tira fuori alcune fotografie dal por
tafoglio) Ti ho portato qualche fotografia. Non 
sono perfette, ma tanto per dare un’idea.
Lotta — Mi metto gli occhiali. (Eseguisce).
Alan (porgendole una foto) — Questa è Joan, la 
più piccola. Allora aveva solo tre anni.
Lotta — E’ caruccia.
Alan (porgendole una foto) — E questa è Eileen. 
E' in collegio.
Lotta (osserva la foto) — Una faccia già matura. 
Ha proprio bisogno degli occhiali?
Alan — Sì, un lieve astigmatismo, ma con gli 
occhiali ci vede benissimo. (Porgendole un’altra 
foto) E questo è Ronnie, il maggiore. E’ già un 
uomo. Studia per ragioniere.
Lotta — Molto alto, a quanto sembra.
Alan — Uno e ottanta circa. Ha molta disposi
zione per la matematica.
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Lotta (restituendo le foto) — Perché non mi hai 
detto che venivi?
Alan — Volevo farti una sorpresa.
Lotta (asciutta) — E ci sei riuscito! Una grande 
sorpresa.
Alan — Spero non troppo spiacevole.
Lotta (pausa) — Alan, ma perché sei venuto? 
Alan —• Sono venuto... per portarti via da questo 
posto. Non avevo la minima idea che tu fossi qui. 
Un’amica di Cynthia le ha mandato un ritaglio del 
« Sunday Clarion » con un articolo su questa casa. 
Lo sapemmo da là. E' rimasta malissimo.
Lotta — E perché?
Alan — Be’, insomma. Dopo tutto sei sua suo
cera!
Lotta —• Ma se non mi conosce neppure!
Alan —• Non è colpa sua.
Lotta —■ Non ho detto questo. Ma resta il fatto 
che non ci siamo mai incontrate. Mi ha scritto 
una sola volta, diciassette anni fa, poco dopo il 
vostro matrimonio.
Alan — In ogni modo, abbiamo discusso a lungo 
su questa situazione.
Lotta —■ Quale situazione?
Alan — Sì, la tua permanenza qui, in un istituto 
di carità. Non avevamo la minima idea, che tu 
fossi ridotta in questo stato.
Lotta — Non drammatizzare, Alan. Qui mi trovo 
bene. E’ un posto molto comodo.
Alan — Perché non mi hai mai scritto?
Lotta — Non riuscivo più a trovare il tuo indi
rizzo.
Alan — Non parlare così, mamma. Lo vedi che 
cerco di fare del mio meglio. Perché non m’aiuti? 
Lotta — Sei stato molto buono a venire, Alan. Ma 
non sono convinta che tu Labbia fatto con ecces
sivo entusiasmo.
Alan — Sono tuo figlio!
Lotta — Sì, certo. Ma questa parola non ti suona 
strana?
Alan —■ Credimi, mamma, mi dispiace di averti 
fatto soffrire tutti questi anni.
Lotta — Ti credo. Forse tutti e due abbiamo i 
nostri torti. Penso però che sia un po’ tardi per 
riempire il vuoto del passato. Ormai sono una 
vecchia egoista con le mie abitudini.
Alan (estrae di tasca una lettera) — Questa è una 
lettera di Cynthia. (Gliela porge) Mi ha pregato 
di dartela.
Lotta (prendendola) — Grazie. (L’apre e la legge 
in silenzio).
Alan — Ti assicuro che è sincera.
Lotta (finisce di leggere e rimette la lettera accu
ratamente nella busta) — E’ una lettera molto 
gentile. Domani le risponderò.
Alan — Sei d’accordo con la sua proposta?
Lotta (fissandolo) — Tu lo sei?
Alan — Certamente. Altrimenti non sarei qui. 
Lotta — Questo è un momento terribilmente tri
ste, Alan, pieno di rimpianti, di fatti irreparabili. 
Non so trovare le parole adatte. Avrei preferito 
che tu non fossi venuto, che fossi rimasto alla

tua vita e mi avessi lasciato finire la mia in pace 
e tranquillità.
Alan — Lasciarti vivere della pubblica carità? 
Lotta — Lo trovi tanto umiliante?
Alan —• Sì, molto. Cynthia è rimasta malissimo 
quando l ’ha saputo, e anche Myrtle.
Lotta — Myrtle?
Alan — La sorella di Cynthia. Ha sposato uno dei 
migliori ginecologi di Toronto.
Lotta — Ottimo matrimonio!
Alan — Insomma, cerca di capire il mio punto 
di vista, mamma!
Lotta —• Lo capisco benissimo, mio caro. Cynthia 
mi propone di venire a vivere con voi. Invece di 
carità pubblica sarebbe carità privata. Ti pare 
che ci sia tanta differenza?
Alan — Moltissima differenza. Sei mia madre, la 
carità non c’entra!
Lotta — Parole... Solo parole. « Sono tuo figlio »! 
«Tu sei mia madre »! Trovi che significhino 
molto?
Alan — Penso sinceramente di sì!
Lotta — Sì, sì, hai ragione. Sono un’ingrata. Ma 
vedi, Alan, è una cosa impossibile. Tu ed io sia
mo sì madre e figlio, ma spiritualmente siamo due 
estranei che si parlano dopo trentatrè anni di 
lontananza. Quando eri piccolo, di tanto in tanto, 
riuscivamo a capirci, ma non per molto. Tu eri 
figlio di papà.
Alan — Non era tutta colpa sua se mi sentivo 
più vicino a lui.
Lotta — E’ vero. Era anche colpa mia e colpa 
delle circostanze. Io ero sempre in tournée e co
minciavo ad aver successo. Tuo padre invece non 
riusciva a combinar nulla. Era gelosissimo, non 
solo di me ma anche del mio lavoro. Non lo con
danno per averti allontanato da me. Col suo ca
rattere era inevitabile, ma non avrei potuto la
sciare il teatro, neppure se lo avessi voluto. Non 
avremmo avuto da mangiare.
Alan — Non mi sembra che sia il caso di rievo
care tutte queste cose.
Lotta — Voglio soltanto farti capire che alcune 
nostre decisioni sono scelte irrevocabili.
Alan -— Allora non verrai? Non vuoi accettare 
l ’ospitalità che Cynthia ed io ti offriamo?
Lotta — No, caro. Sarebbe una cosa insopporta
bile per tutti. In fondo al tuo cuore devi esserne 
convinto anche tu, ammettilo. Se Dio mi darà 
vita e se tu potrai permettertelo, vi verrò a tro
vare per conoscere Cynthia e i miei nipotini. 
Alan — Mamma, ti prego, non prendere decisioni 
affrettate. Pensaci su bene.
Lotta — Va bene, ci penserò.
Alan — Rimarrò qui per tutta la settimana. Ho 
degli affari da sbrigare per la mia ditta.
Lotta — Per chi lavori?
Alan — Si chiama « O.T.B. », la Ontario Travel 
Bureau. Un buon stipendio, ma niente di straordi
nario. Posso migliorare in futuro e poi avrò una 
pensione quando mi ritirerò.
Lotta — Come me.
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Alan — E adesso è meglio che ti lasci. Ho il 
tassì che mi aspetta fuori.
Lotta — Non potresti mandarlo via e fermarti 
qui per il tè? Conosceresti le mie compagne. Non 
sono antipatiche.
Alan — No, adesso preferisco andare. Posso tor
nare a farti visita?
Lotta (commossa) — Sì, caro, vieni ancora una 
volta.
Alan — Mamma...
Lotta (scostandolo dolcemente) — Va, va, su, fai 
il bravo.
Alan — Ma mamma...
Lotta — Per piacere, accontentami. Rivederti ina
spettatamente è stata per me una forte scossa. 
Dove posso trovarti in questi giorni?
Alan — Sto all'Hotel Cumberland.
Lotta — Bene. Me ne ricorderò. Addio, Alan! (Lo 
stringe forte a sé, poi lo allontana) Adesso va. 
Alan — Potrei venire mercoledì o giovedì?
Lotta — Mercoledì o giovedì andrebbe benissimo. 
Alan — Allora fissiamo senz’altro per giovedì. Se 
arrivassi a mezzogiorno potremmo fare colazione 
insieme.
Lotta — Ottima idea: senz'altro.
Alan — Au revoir, allora.
Lotta — Au revoir. (Alan le sorride ed esce nella 
hall. Lotta si abbandona sul divano, nasconde la 
faccia tra le mani e scoppia in pianto. May rientra 
dalla stanza della televisione. Vede che Lotta sta 
piangendo. Esita un momento, poi le si avvicina). 
May — Non piangere, Lotta. Su, su, niente lagrime. 
Lotta — Tra un minuto tutto sarà passato.
May — Perché è venuto?
Lotta —■ Per offrirmi di andare a vivere insieme 
a loro in Canadà. Mi ha portato una lettera molto 
cara di sua moglie che mi pregava di accettare. 
May — E tu hai rifiutato?
Lotta — Sì. Ho rifiutato.
May — Capisco. (Breve pausa) Posso esserti utile? 
Lotta — Sì, cara; dammi il mio lavoro a maglia, 
deve essere sul piano. (May va verso il piano, 
prende il lavoro e lo porge a Lotta) Grazie. Se un 
anno fa mi avessero detto che un giorno mi sarei 
messa a lavorare a maglia, non ci avrei creduto. 
May — E’ un colore molto indovinato. Cosa ne 
farai?
Lotta — Una giacca da letto. Quella che ho è di 
un blu troppo acceso. E poi casca ormai a pezzi. 
(Estelle e Bonita entrano dal solarium. Almina e 
Maud le seguono, andando tutte a sedersi). 
Almina — Lo credereste che fuori nel solarium 
fa quasi troppo caldo? Chi ¡’avrebbe mai detto! 
{Cora viene dalla camera della televisione).
Cora — Il televisore ha ricominciato i suoi soliti 
scherzi. Per fortuna c’era solo un coro del Galles. 
Maud — Miss Archie penserà ad accomodarlo. 
Bonita — Cora, vogliamo fare una partita a ca- 
nasta prima del tè? (Perry entra dalla hall). 
Perry — Bon jour, mes dames, comment qa va? 
Bonita — Benissimo, merci bien. (Bonita e Cora 
si mettono alla tavola da gioco. Perry si avvicina 
a May e le porge un pacchettino).

Perry (abbracciandola) — Con i miei più cari 
auguri.
May {severamente) — Perry, lei sta violando an
cora il regolamento! In questa casa è proibito ri
cordare i compleanni.
Perry — Solo un po’ di profumo.
Bonita — Auguri, May. Perché non ci hai detto 
niente? {Voci di « tanti auguri - buon complean
no » ecc.)
May — Vi ringrazio infinitamente. {Apre il pac
chetto) Oh, Perry! Non avrebbe dovuto. Sono 
arrabbiata... e commossa. (Lo bacia).
Perry {le prende affettuosamente la mano, poi si 
volge alle altre) — E Topsy Baskerville è già 
arrivata?
Bonita — No. Miss Archie è andata a prenderla e 
ha detto che sarebbe arrivata col treno delle due 
e dieci. Dovrebbero essere qui a momenti.
Estelle — Povera, vecchia Topsy. Sarà certo un 
po’ emozionata!
Cora — Lo siamo state tutte, no?
Bonita — Recitavo con lei durante la guerra del 
T5; cantava « Oh, Mr. Kaiser ».
Maud — Sì, sì, ricordo! {Bonita va al piano e 
Maud si mette a canticchiare la canzonetta « Oh 
Mr. Kaiser ». Le altre si uniscono in coro. Poi 
c’è una pausa).
May — Chi è questa Topsy? Non ne ho mai sen
tito parlare.
Cora — Topsy Baskerville: un’attrice d’operetta. 
May — Roba faticosa.
Perry — E’ tanto cara. Sono sicuro che le vor
rete tutte bene.
Lotta — Ma certamente, Perry. {Con una certa 
malizia) Lo avrete detto senza dubbio anche un 
anno fa quando sono arrivata io.
Bonita — Probabilmente sì. Strano, è già pas
sato un anno. Sembra impossibile.
Lotta {andando verso May) — Mi sentivo triste, 
sola e senza speranza, come chi entra in una pri- 
giqne. E adesso, dopo un anno di prigione, mi 
sento improvvisamente libera. Non è strano? {Si 
sente la porta di casa che si richiude. Poi la voce 
di Miss Archie fuori campo).
Miss Archie (/. c.) — Venga, per di qua, Miss 
Baskerville... {Bonita riattacca la canzone « Oh 
Mr. Kaiser » accompagnandosi al piano. Miss 
Archie entra dalla hall seguita da Miss Baskerville, 
una vecchietta sui settanta, che si guarda intorno 
timidamente. Poi riconosce la sua canzone e sor
ride).
Topsy — Ma questa è la mia canzone!...
Bonita — Ciao, Topsy. Non mi riconosci, sono 
Bonita. {Topsy riconosce Bonita, le fa un cenno 
di saluto poi va verso Maud che l'abbraccia men
tre Bonita continua a suonare e cantare « Oh 
Mr. Kaiser », insieme a Maud. Topsy saluta Estelle 
e Perry che fa le altre presentazioni mentre len
tamente cala il sipario).

* Tutti i diritti sono riservati.



A d d i o  a  S e r g i o  P u g l i e s e

■ Il 5 dicembre 1965 è morto a Roma Sergio Pugliese, commediografo, giornalista, pioniere della 
televisione italiana, direttore centrale della « Radiotelevisione». Era nato ad Ivrea, il 12 marzo 1908.

La vita di Sergio Pugliese ha avuto due percorsi netti e ben determinati; due strade appa
rentemente simili, ma sostanzialmente diverse: commediografo e funzionario. Potrebbe 
sembrare un controsenso se non si sapesse che la intenzionabtà del suo dialogo, inserendosi 
nel nuovo mezzo di espressione ha continuato ad essere teatro, a fare spettacolo. Per 
centinaia di spettatori prima, per migbaia e miboni dopo; ma per Pugbese erano gb stessi 
di un unico programma: il «suo» programma. Un tempo erano state sempbcemente com
medie e le aveva scritte di sua mano: non poteva dimenticarlo. Se mai erano gb altri a 
non saperlo, o sapendolo a non pensarlo, a considerarlo soltanto padrone di un mestiere 
appreso di seconda mano.
I l  tempo d’oggi, veloce bruciante spietato, scorre come la sabbia tra le nostre dita ed è 
inutile stringerla rinchiudendo la mano per fermarla, tanto non si riesce a trattenerla; 
ma del tempo di ieri abbiamo ancora il senso disteso di calma — forse riflessione e ponde
ratezza che ci veniva dall’esempio — con la quale si agiva, sapendo che lo si faceva non 
per l ’immediato, il momento e la necessità, ma per ciò che il tempo avrebbe portato con 
sé, per quanto poi sarebbe venuto con maggiore compiutezza, per la maturità, insomma, 
nel conforto e con il ragionamento della saggezza appresa da chi era davanti e di fianco 
a noi. Pugbese per suo conto poteva specchiarsi nell’adamantina coscienza dei Giacosa, 
suoi parenti, il cui nome — per merito di Giuseppe — faceva gran peso in Itaba e non poco 
in Europa.
Erano discorsi lunghi ed a più voci; non certo le confusioni attuab con lo smercio di parole 
ritenute difficili, ma vuote in effetti: se le ripetono addosso i giovani di oggi, talvolta rim
balzandosele dall’uno all’altro. Un libro non era un « prodotto » da smerciare, seguendo 
sistemi prefabbricati di volgare suggestione; una commedia non la si considerava un denti
fricio da vendere con lo spazzobno unito, come ora intendono i falsificatori di esperimenti. 
Voci alte si levavano, abora, di critici temuti, di autori eccellenti, di attori sommi o di 
alto prestigio, di impresari tanto prestigiosi quanto rispettosi e consapevoli. I l  teatro non 
era un « servizio pubblico » funzionante a tassametro; si trattava di una passione e come 
tu tti gb amori, aveva i suoi gridi del cuore.
La nostra giovinezza respirava in quell’atmosfera un’aria salubre non inquinata dalle 
interferenze, gb arbitri e le imposizioni politiche; chi aveva una parola da dire, era ascoltato 
due volte.
Negb anni dai Trenta ai Quaranta, quando la speranza non era del tutto astratta e si 
poteva tenerla in conto perché il giorno atteso alla fine arrivava, fare teatro per se stessi 
era ancora possibile. Forse erano le ultime possibilità, avanti la distruzione, ma una certezza 
poteva ancora considerarsi come vabda per chi sentiva di essere nato commediografo. 
Sergio Pugbese, lo era. Per dimostrarlo, vivendo in provincia, ad Ivrea — dove era nato 
il 12 marzo 1908 — fu necessario superare le reticenze di una borghesia agghindata, alla 
quale apparteneva, ma che aveva già accontentata rispettosamente con una laurea in 
giurisprudenza. Come provincia, Ivrea, a quel tempo, era all’avanguardia letteraria per 
la presenza di Salvator Gotta, i cui successi di romanziere e commediografo inorgoglivano, 
trattenendo le facib considerazioni sulla poesia che non dà pane, ecc. Per incominciare 
ad avere le carte in regola della condiscendenza altrui e della propria rispettabibtà, non 
c’era che farsi tenere per mano da questo maestro di quarantaquattro anni e presentarsi 
aba ribalta formando coppia. Così, Sergio che di anni ne aveva soltanto ventiquattro, 
nel 1932, dal romanzo di Gotta Ombra, la\moglie bella ricavò una commedia, che Maria 
Melato rappresentò a Sanremo il primo mese dell’anno. Fu un successo condizionato,



ma soltanto al fatto di essere una riduzione; il nuovo volto dell’opera non mostrava difetti, 
poiché chi l ’aveva costruita dimostrava di conoscere bene le regole e saperle applicare. 
Lo dimostrò molto facilmente: ancora due commedie con Gotta — quanto rispetto ma pure 
accortezza — Ondulazione e I I  marito che cerco (una per anno: 1933 e 1934), ma ecco subito 
Trampoli. Prima uscita da solo. Si deve dire che sentendosi libero, il successo fu migliore? 
Anche le altre commedie praticamente erano sue, ma risentivano della soggezione; questa 
volta, alla perizia, faceva riscontro un diverso entusiasmo. La recitò Armando Falconi 
con Evi Maltagliati; ma se la compagnia era comica le intenzioni dell’autore non erano 
decisamente farsesche, dal momento che una « tenue venatura di colore pirandelliano la 
si può scorgere facilmente » — dice Simoni nelle sue Cronache ■— il che vuole dire che 
lo scrittore « non ha chiuso gli occhi al tempo presente e dimostra di aver respirato, sia 
pure con cosciente timidità, l ’atmosfera creata da colui che nel teatro va tutto rinnovando ». 
Era tempo di lasciare Ivrea. Posato e riflessivo com’era anche da giovane, si può esser 
certi che non lo avrebbe mai fatto per correre l ’avventura: fare un passo fuori di casa, 
va bene, ma non tanto lontano e soprattutto non da scapato. Torino era alle porte per la 
tranquillità della sua famiglia, ed a portata di mano addirittura, per il fervore teatrale 
che la animava a quel tempo. S’era nel 1935 ed alla « Gazzetta del Popolo » che pur era 
un grosso giornale — si stampavano seicentomila copie e non lo credeva nessuno, come 
certo ancor oggi qualcuno dubita —■ si viveva certamente più di teatro che di politica. 
Eugenio Bertuetti, critico drammatico da almeno dieci anni, era diventato vice-direttore 
e non gli mancavano certo le grane, continuamente legate al telefono romano del partito, 
ma il suo cuore lo spostava tra il «Carignano» e l ’«Alfieri», i due teatri sempre funzionanti 
nel continuo succedersi delle compagnie di prosa. Chi scrive, redattore dello stesso giornale, 
lo sostituiva a teatro firmando sempre «vice», ma l ’ansia di Bertuetti non si placava nel 
proponimento di poter « fare le prime ». Se talvolta ci riusciva doveva proprio conside
rarsi un miracolo.
Tanto invasati eravamo allora di teatro che non solo inducemmo Cimatti — altro patito, 
ma per sua fortuna amministratore del giornale — a comperare « I l  Dramma » e stam
parcelo noi in casa, ma lo convincemmo a trasformare il salone superiore del palazzo di 
corso Yaldocco, in sala di spettacolo, col suo minuscolo ma ben fatto palcoscenico ed 
almeno un centinaio di sedie. Fedeli ad una certa avanguardia bragagliesca non volevamo 
che quella minuscola ribalta fosse illuminata secondo la maniera tradizionale; per ottenere 
una illuminazione basata esclusivamente su riflettori volanti, facevamo impazzire un 
tecnico nostro compagno col quale dividiamo ancora il lavoro in « lite  », di nome Ferrerò. 
Quando lo incontro per i corridoi o in ascensore nei nostri attuali stabilimenti, mi guarda 
in un certo modo, affettuosamente compiaciuto ma di non sopito rimprovero, ed io capisco 
che nella sua mente si affollano e si illuminano quei riflettori.
Alle rappresentazioni, il giovedì ed il sabato pomeriggio, si invitavano a turno gli abbo
nati, ma poi per entrare bastava dire « lettore », ed era tanto facile che una folla continua 
si addossava a quelle sedie, premendo sia pure in piedi, da tutto lo spazio disponibile. Non 
un attore in quegli anni potè sottrarsi a quelle iniziative che mettevano in fermento la 
città con una pubblicità del giornale stesso, che riusciva in qualche modo a distrarre la 
gente da pensieri e preoccupazioni ben diversi. Effettivamente eravamo noi a struggerci 
di quella passione, ed ogni giorno il cerchio si ingrandiva ed un nuovo accolito sedeva 
alla nostra tavola. Nei primi mesi di quell’anno trovammo una sedia anche per Sergio 
Pugliese.
Che fosse novizio del mestiere non aveva importanza: avrebbe certo imparato, come noi. 
Ma sapendolo commediografo rappresentato, solo a parlarne si formava l ’aureola sul capo 
del privilegiato. Entrando al giornale con la eco degli applausi, che cosa avrebbero potuto 
fargli fare? e d’altronde nessuna diversa mansione lo avrebbe soddisfatto. Questo lo aveva 
capito all’istante quel raro direttore che era Amicucci, tanto che disse a Bertuetti ed a



me « portatevelo a teatro ». Ed avemmo così i l vice del vice, ma c’era posto per tu tti, 
con cinque teatri di prosa aperti, una novità almeno la settimana con frammiste le « serate 
d’onore », per le quali sarebbe stata offesa per il « seratante » non essere ufficialmente 
presenti e fare il pezzo. E gli accordi per le recite al teatrino? un lavoro mai finito. I l  teatro 
aveva, a differenza di ogni altro quotidiano, una pagina intera, come una pagina ogni 
giorno quel giornale la dedicava, esattamente come fanno oggi tu tti i giornali (dopo tren- 
t ’anni) all’arte, alla scienza, alla moda, allo sport, alla letteratura, ecc. Sia detto a suo 
ricordo, quelle pagine le ha inventate Amicucci, allora, dando al giornale una inconfon
dibile fisionomia e creando quel successo di tiratura cui s’è fatto cenno. Insomma avevamo 
lavoro per dieci, dal pomeriggio all’una di notte, poiché l ’ultima pagina della edizione 
normale si batteva all’ima e dieci. Per il cambio della città con le ultimissime, si faceva 
una pagina quasi alle tre. Nell’attesa ci si spostava dalla tipografia alla « redazione di 
Dramma » che era poi una camera come tutte le altre, ma costituiva il nostro orgogfio. 
Lì si aspettavano i comici che usciti dai vari teatri passavano da noi — immancabilmente 
Petrolini quando era sulla piazza, come Cialente, Carnabuci, Viviani — si discutevano 
le commedie, commentavamo le notizie, chiamavamo un collega al «Corriere» per farci dire 
subito per telefono che cosa aveva scritto Simoni di una commedia nuova sulla quale 
era calato il sipario da poche ore, avevamo sempre l ’orecchio teso a Pirandello, che ogni 
settimana, in una città o l ’altra faceva esplodere le sue bombe, ed il rumore era così forte 
che si ritornava a scriverne, a parlare e discutere continuamente. Quando il Maestro era 
a Torino sapeva dove trovarci ed era il più giovane tra noi, e se non c’era Pirandello gli 
incontri erano continui con Rosso di San Secondo, Cavaccbioli, Chiarelb.
Bertuetti e Pugliese, a stare sempre insieme, incominciarono a tirar fuori gli appunti di 
commedie proprie e si trovarono tanto facilmente d’accordo che in breve scrissero Velo bianco 
e Scritto suWacqua: due ottime commedie che fecero la loro strada con successo continuo. 
Fu da questa collaborazione che Sergio si tolse di dosso un certo suo timore provinciale, 
manifestando artisticamente la sua natura di uomo pieno di sentimenti compositi dove 
l ’ironia si adagiava nel patetico, non senza qualche arditezza umoristica. Pugliese aveva 
trovato la sua strada di commediografo rispettatissimo, che non era né piccola né modesta, 
come qualcuno troppo frettolosamente ha creduto di poter scrivere.
Restammo insieme al giornale fino al 1941; eravamo sempre gli stessi, uniti. Quando non 
eravamo in teatro si lavorava in tipografia. Ma Sergio aveva già messo le ali. Raggiunse 
il maggior traguardo ed ormai l ’incondizionata notorietà due anni dopo il successo di 
Scritto sulVacqua con una commedia fra le sue più originali: Ippocampo. La tenne a batte
simo la Compagnia Tofano-Rissone-De Sica, ma il gradimento del pubblico fu tale che 
altre compagnie la recitarono per anni e presto divenne successo europeo, poiché fu tradotta 
in dodici lingue. Ne fecero anche un film. Fu chiamato a Roma, disse che « andava a 
sentire » ma telefonava tutte le notti al giornale sempre rimandando il ritorno. Alfine, 
comunicò che andava all’Eiar, come si chiamava allora la radio. Così l ’uomo di teatro 
divenne funzionario pur senza abdicare: continuò a scrivere commedie, a dettare soggetti 
per film, a fare comunque teatro. Non pensavamo che potesse essere diverso. Faceva la 
spola da Roma ad Ivrea, passava da noi e ci si riuniva nella saletta del «Dramma» perché le 
sue commedie dalla ribalta passavano nelle pagine della rivista.
DalTEiar alla Rai, da Sergio al Dottor Pugliese, ed un giorno lo guardammo trasognati: 
aveva scoperto la televisione e non sarebbe stato ancora nulla, ma se ne era innamorato 
e le corse dietro in America e le stette accanto a New York per un anno intero a servirla 
e coccolarla in ogni modo. Come il primo giorno col teatro. Questo splendido amore gli 
è durato fino all’ultimo giorno.
Tuttavia i l suo cuore non è mai stato lontano da noi, e lo sapevamo. Senza dircelo, per 
pudore, ma tenendoci sempre per mano. Addio, Sergio. Lnci» ««denti



S E R G I O  P U G L I E S E

u n  t e a t r o  s e n z a  e r o i

L ’inizio dell’attività teatrale di Pugliese fu importante per la presenza di attori famosi 
che interpretarono le sue tre prime commedie, scritte in collaborazione con Salvator 
Gotta. Infatti Ombra, la moglie bella (1932), Ondulazioni (1933) e I I  marito che cerco (1934) 
furono rappresentate rispettivamente dalle compagnie Maria Melato, Merlini-Cimara- 
Tofano, Marta Abba. In  queste opere, che hanno un’importanza solo esteriore nel reper
torio di Pugbese, è anticipato qualche modo tipico del futuro, come, ad esempio, nell’ul
tima: se la sua ragione d’essere pare unicamente il congegno della trama, l ’evoluzione 
nell’animo della protagonista prelude, almeno in parte, alle situazioni psicologiche dei 
personaggi avvenire. Nell’istituto d’assistenza per disoccupati diretto dal prof. Leone 
capita un giorno Germana Wirth, che oifre... un impiego di marito. Ha ventidue anni, 
è bella, orfana, e può beneficiare d’una cospicua eredità paterna a patto che si sposi. Vuole 
sposarsi, infatti, ma con un consorte posticcio che dopo le nozze scompaia lasciandola 
libera. Tra i partiti possibili Germana sceglie Luca Vigogna, che però non è disposto a 
fungere solo da comparsa: egli ha doti tanto attraenti che un’amica di Germana se ne in
namora. Indignata, l ’ereditiera lo scaccia, ma poi lo raggiunge presso il prof. Leone: il 
motivo ufficiale è l ’annullamento del contratto già stipulato, ma il desiderio recondito è 
quello di stendere un contratto nuovo, più vero.
Un divertissement dalla scoperta allegria fu la prima commedia interamente scritta da 
Pugliese: Trampoli (1935), tutta battute incalzanti nel delineare l ’avventura. In un 
albergo di Portofino si rifugiano durante una tempesta gli acrobati Tita ed Èva. Tita ha 
appena salvato una donna che stava annegando e subito tu tti lo festeggiano. Ma l ’uomo, 
che ha qualche conto in sospeso con la giustizia, non apprezza tanta pubblicità e si pre
senta ad un giornalista con un nome falso, quello del primo abbonato letto nell’elenco tele
fonico: ragioniere Abate Vittorio, Via Monforte 33. Poi, appena può, se la svigna con Èva in 
tutta fretta. Quando l ’eco dell’azione coraggiosa si diffonde attraverso la stampa, si acclama 
il vero Vittorio Abate, che se ne compiace: l ’hanno fatto salire sui trampoli? Vi si man
terrà. Lo circonda ormai un’aureola d’uomo eccezionale. Ma un giorno una donna cade 
davvero in acqua vicino a lui: è sua moglie. Vittorio accorre e la salva: poi aspetta, poiché 
ora lo merita davvero, i l trionfo usurpato l ’altra volta. Ma la sua azione non desta alcun 
entusiasmo: non è nuova. Non è forse, i l ragionier Vittorio Abate, un salvatore di chiara 
fama? E che cosa ci può essere di strano se ha compiuto un nuovo salvataggio? Nessuno 
gli chiede particolari sull’ultima impresa: anzi, un’amica esige da lui la minuziosa descri
zione dell’altro salvataggio.
La commedia fu un « successo » internazionale: tradotta in dodici lingue, portò la fama 
dell’autore fuori d’Italia. Ma essa non s’improntava ai modi raccolti, discreti, così conge
niali al temperamento di Pugliese. Più « sua » fu l ’opera successiva: Cugino Filippo (1937), 
dove per la prima volta appare un personaggio psicologicamente ben caratterizzato. Si 
tratta d’un buono, dotato d’una bontà virile, cosciente: può sembrare conciliante, pedis
sequo, ma non è un credulone, un debole. I l  suo ottimismo nasce dalla fede sicura nel 
bene: egli, infatti, crede nella bontà originaria della natura umana, nella capacità di riscatto 
dell’individuo, purché questi ritorni a se stesso, a quell’io che forse s’è deteriorato nell’u
sura quotidiana dell’esistenza. È un uomo fatto per illuminarsi ed irradiare su tu tti la 
sua e l ’altrui luce. Ma tutto questo non è palese: Filippo Bottara è laconico tanto da 
rasentare la timidezza: pare nascondersi per una sorta di pudore, cosicché non è sempre 
facile comprenderlo. Egli stesso non è conscio dell’essenza vera del suo animo, se quando
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si prodiga per gli altri è convinto d’essere lui il debitore. I l  commediografo — dopo le 
movenze iniziali d’impronta goldoniana ■—• ce lo presenta a quarant’anni, di fronte alla 
cugina Ebe: una ragazza orfana di padre, che vive con la madre, giocatrice impenitente, e 
con l ’accidioso fratello Enrico. La famiglia di Ebe è dissestata: dietro una parvenza di 
decoro v ’è una realtà che giorno per giorno appare più preoccupante e minaccia di tra
volgere la protagonista stessa: disincantata, fatua, essa rischia di perdersi con un giova
notto fannullone ma poi, d’improvviso e con meditato calcolo, opta per l ’agiato cugino. 
Filippo, che l ’adorava e si sentiva indegno di lei — e cercava d’accarezzarla con costosi 
regali — gioisce delle nozze inopinate, convinto d’avere realizzato l ’aspirazione massima della 
sua vita. Intanto, deve sobbarcarsi all’onere di mantenere la famiglia di lei, con quella suo
cera indisponente, tutta strilli e disordine. Ebe è incolore, gelida: ma Filippo è tutto luce, 
vincolato ad un preciso programma: togliere ogni ombra dalla vita della moglie. I l  dramma 
nasce dalla disonestà di Enrico, entrato come avventizio nella banca di cui Filippo è procu
ratore. I l  giovane s’è appropriato d’una grossa somma: e Filippo paga di tasca sua. Tutti i 
suoi risparmi così sfumano, ma il protagonista non ne soffre, quasi. Sin qui la commedia 
s’è svolta in un’atmosfera di gentile freschezza, di sobrietà espressiva, in cui i personaggi 
si muovono delicatamente e pronunciano discorsi parchi, rilevati da sfumature signifi
cative. Ma a metà del secondo atto l ’autore innesta una scena che si stacca bruscamente 
— e illogicamente sotto l ’aspetto psicologico —— dall’insieme. I l  ricordo di certo teatro 
borghese ad effetto forza le tinte. La banca, non soddisfatta della restituzione di Enrico, 
vuol denunciarlo. « Sarà uno scandalo » dice tremando Filippo. Scandalo per un sem
plice avventizio? gli si obietta. Filippo pensa a Ebe e grida ai dirigenti: « Lo scandalo 
sarà grande, perché il colpevole non è solo quel ragazzo. Io, alto funzionario della banca, 
sono il suo complice! ». Se Enrico sarà denunciato, Filippo andrà a costituirsi. Egli, 
dunque, si getta allo sbaraglio in modo improvvido, col rischio di perdersi e di perdere, 
per di più, la creatura per la quale si espone. La scena non è coerente col carattere del 
protagonista: appare come il colpo folle alla roulette d’un uomo avvezzo invece a consi
derare le cose con grande ponderazione e lucidità. I l  comediógrafo s’era proposto di com
muovere i suoi spettatori con la bugia magnanima: ma lo spettatore scopre l ’artificio, 
pronto però a dimenticarlo quando la commedia riprende il suo tono più vero e ritorna a 
schiudere delicatamente gli stati d’animo dei due coniugi. Filippo soffre in silenzio, come 
intimidito di fronte alla moglie, la quale si sgela alla rivelazione casuale del gesto del 
marito. Ebe, che aveva inaridito, per frigidezza e curiosità morbosa, l ’innocenza della sua 
giovinezza, ritrova finalmente le doti del suo animo: trepidante, apprende anche che 
Filippo è stato un ufficiale impareggiabile in guerra, il padre dei suoi soldati, un apostolo: 
e sempre da apostolo s’è comportato, pronto al sacrificio di sé per la serenità degli altri. 
« Ti voglio bene ». Così essa esprime le parole che ancora non sanno affiorare esplicite, lo 
stupore commosso. Filippo ha avuto ragione: basta aver fiducia negli uomini perché si 
redimano e ritornino buoni. Anche Enrico ha mutato vita. In questa raggiunta felicità — 
completata dal nuovo, e migliore, impiego di Filippo — la commedia trova il suo motivo 
d’essere, anche se tanta combinazione d’eventi può sembrare convenzionale. Inoltre nel 
compiaciuto contemplarsi di Filippo — scena finale — la commedia assume un tono 
oratorio: il programma dell’uomo Pugliese ha forzato la mano all’autore.
La nota gentile, nella serena visione d’un mondo in cui è bello vivere, vibra sottilmente 
anche nelle scene in cui i fatti esteriori non giustificherebbero assunti ottimistici. La vita 
segreta della commedia non è però tanto nella figura del protagonista maschile — come 
potrebbe apparire — ma in quella di Ebe. Filippo, nel corso del lavoro, rivela sempre 
meno i tra tti che volevano essere originali (risente del Massimo di Come le foglie di Gia- 
cosa, del Demetrio Pianelli di De Marchi ed anche, in certe ingenuità, dei personaggi di 
Giacinto Gallina). Ma Ebe è creatura originale e drammatica. I l  suo disincanto iniziale 
nella famiglia viziosa, la stanchezza del suo cuore, pur giovanile, la gelida austerità di lei 
sposa annoiata, i trasalimenti nell’apprendere il passato del marito, la fatica palese nel 
cercare il tono d’una intimità disusata: sono tu tti motivi che danno vita al personaggio, e 
lo spettatore deve intuirli, perché un pudore segreto li sfuma, specie nelle scene essenziali. 
Infatti la tecnica dell’autore, che non ha ancora raggiunto la maturità, non è unitaria: 
parco, significante nei momenti decisivi, egli invece indugia più a lungo, sino a rasentare 
la prolissità, nelle scene meramente informative.



In Conchiglia (nello stesso 1937) con l ’indulgenza appare l ’ironia. La commedia ha un 
inizio farsesco nel contrasto fra la sicumera di Alfredo Girodi — che decanta all’amico 
Paolo Romiti le sue vittorie di professionista e di marito — e la realtà della situazione: 
la moglie, infatti, informa il consorte allibito che ha un amante e parte con lui. Ma l ’au
tore ha già messo in luce un aspetto psicologico della sua vicenda: la natura vera dell’a
more di Alfredo per Giovanna: un amore meramente egoistico, da feudatario a vassallo, 
che lusinga la vanità del protagonista e gli consente di gloriarsene col suo prossimo. È con
vinto d’essere saggio e vive fiducioso di sé: non è cattivo, è solo un pedante, un burocrate 
dell’affetto coniugale. L ’ideale della sua vita appare oleografico, meramente — squalli
damente — decorativo. Ha donato a profusione, alla consorte, libri, tappeti, porcellane, 
persuaso di renderla felice. Ed ora la considera un’ingrata, ma invece di condannarla vuole 
riprenderla per concederle il perdono. Incarica dell’azione Paolo, ilare e svagato quant’altri 
mai, tutto un’antitesi con l ’amico. Paolo rintraccia la fuggitiva presso dei vecchi zii e ne 
ottiene una sconcertante rivelazione: l ’amante non è mai esistito, se non nella sua anima 
inaridita dalla routine del matrimonio. La commedia che sembrava tutta movimento 
diventa ora — ed era possibile intuirlo -— psicologica. Giovanna è una povera creatura 
mai vissuta a contatto della vita vera: una conchiglia, appunto. Sposa senza un’intima 
adesione, era sempre stata chiusa in se stessa, soggiogata dal peso del marito importante e 
metodico: e per sopravvivere ha foggiato una figura irreale ma carica di tu tti i suoi sogni 
irrealizzabili, le ha dato un nome e poi, forte di essa, si è sottratta alla schiavitù. Senza 
il suo appoggio mai avrebbe trovato la forza di ribellarsi. La presenza d’un uomo giovane e 
spensierato accanto a questa donna assetata di dolcezza non è, logicamente, immune da 
conseguenze. Paolo, incaricato di mediare la riconciliazione dei coniugi, deve per la logica 
stessa del suo compito intrattenersi spesso con Giovanna: e ne è turbato. Lei, a sua volta, 
avverte in modo ancora confuso il sorgere d’un sentimento inusitato: una sensazione vaga 
di freschezza, in un ardore che le fa trovare nuova la vita. La conchiglia sta quindi per 
aprirsi. Nella fanciulla acerba, ignara e selvaggia, si desta la donna. Tutto questo l ’au
tore dice evitando il facile gioco dello psicologismo, con situazioni dove la tensione, la 
titubanza e la letizia s’intrecciano garbatamente: un tocco lieve per leggere nell’animo 
della creatura che per la prima volta si sente donna. Essa era convinta che gli uomini tu tti 
possedessero la stessa opacità del marito, ma ora che è attratta da presagi nuovi e soavi, 
si pone una domanda inquietante: Alfredo, a guardarlo senza prevenzione, non assomi
glierà a Paolo? L ’illusione svanisce ben presto: Giovanna rivede il marito, ma egli è ancora 
1° stesso di sempre: tuttavia lo segue. Una certezza s’è imposta in lei: essa ama Paolo, 
ma il sentimento nuovo — ora così chiaro — la induce non alla ribellione bensì all’acquie
scenza all’uomo che le è indifferente, ma che davanti a Dio e al mondo è suo marito. Si 
sente colpevole, e il senso di colpa la porta all’espiazione. I l finale, tuttavia, ammette 
anche un’interpretazione diversa. Alfredo porta con sé, oltre alla consorte, anche l ’amico: 
quindi la commedia non si conclude sulla scena: e non è possibile ammettere che duri in 
eterno quella sottomissione purificatrice. Non riuscirà Paolo ad avere il sopravvento in 
una situazione tanto fragile?
L ’ambiguità (voluta) del finale mostra ancora una volta il tentativo di Pugliese di per
correre una sua strada. Anche qui, come nel Cugino Filippo, i personaggi maschili non 
escono interamente da uno stampo convenzionale — v ’è addirittura una tendenza alla 
tipizzazione — ma agile, leggiadra è la creatura femminile con la delusione iniziale, lo 
sforzo d’illudersi, i trasalimenti di fronte all’amore vero, l ’ansia di trasferire nella realtà 
il vagheggiamento del sogno.
Per certi aspetti simile al finale della Conchiglia è la conclusione scenica di Veni'anni (1938): 
ancora la possibilità d’una duplice interpretazione. L ’inizio ha sapore intimistico nella 
lieve storia sentimentale di due universitari: la studentessa di chimica Silvia Borg e lo 
studente d’ingegneria Andrea Nozzeri. Amici d’infanzia, compagni di goliardia, sono sol
tanto camerati o li ravviva un sentimento più profondo? Lui è tutto teso agli studi e alla 
futura professione, restio, per di più, ad un legame sentimentale pulito che possa qualifi
carlo troppo borghese; lei è incapace di mostrare la natura vera del suo animo, vittima 
anch’essa del clima incoerente del dopoguerra. Basterebbe una rivelazione anche parziale 
da parte della ragazza: ma Silvia si chiude, impotente, nel silenzio. Arrivista, Andrea si 
fidanza con la figlia d’un uomo influente, mentre Silvia, sgomenta, s’immerge nel lavoro



per dimenticare la delusione. L ’ansia per l ’avvenire ha distrutto lui; la ritrosia ha soffocato 
in lei la sincerità. Si ritrovano dopo dodici anni: da una parte un marito fallito, amareg
giato da una moglie insopportabile; dall’altra una giovane ancor fiorente ma con l ’anima 
scolorita. Andrea ora ha la rivelazione insospettata: nei tempi della goliardia beata Silvia 
l*ha amato. La scoperta lo sconvolge, provoca in lui, naufrago, la febbre di ricuperare il 
tempo perduto, di guadagnare la donna che era sua e che oggi ancora, nell’intimo, gli 
appartiene. Silvia in apparenza è condiscendente, ma solo per conoscere tutta intera la 
verità sul loro idillio giovanile: i l sentimento attuale di Andrea non è la continuazione 
d’un amore che già è esistito. I l  passato gli serve solo da alibi per reabzzare l ’avventura 
che sollecita la sua fantasia. Le parole non pronunciate a quei tempi non possono nascere 
ora. Silvia si nega e parte delusa. Andrea ormai non sa più rassegnarsi: si separa dalla 
moglie, tutto proteso verso l ’altra che gli appare la donna fissata per lui dal destino. Sente 
il contrasto fra se stesso e il mondo di ora, tra le sue fisime antiche di antiborghese e, invece, 
il realismo sano di quei giovani (come Fazzi e la fidanzata Dina Masi) che a vent’anni 
cercano sentimenti ordinati, tranquilli, diretti al quieto approdo del matrimonio, lontano 
dalle sciocche chimere che hanno fuorviato gli anni della sua giovinezza. Lui e Silvia, i 
giovani d’allora, erano complicati, egoisti: reputavano vile abbandonarsi ad un affetto 
semplice, responsabile. La lezione vera proviene dai giovani d’oggi: e Andrea scongiura 
la compagna di non abbandonarlo. Forse Silvia gli rimarrà accanto, ma il loro amore non 
avrà più profumo.
I l  tema del dissidio fra generazioni diverse non è portato ad una intensa resa dramma
tica, ma il tema del rimpianto d’un passato irrevocabile, svolto con finezza psicologica 
nel secondo atto, è soffuso d’una delicata poesia. Per quanto non sia intonato 
il compromesso, facilmente prevedibile, del terzo atto, la commedia resta viva per la 
drammaticità, la sincerità di quella situazione. Candori e tensioni d’un tempo di letizia 
fidente abbagliano l ’anima avvizzita nella banalità della vita: i personaggi soffrono, vivi. 
Qui Pugliese mostra un impegno maggiore che nel repertorio precedente: sembra valicare 
quei lim iti che intenzionalmente ha posto alla propria arte. In due commedie successive, 
scritte in collaborazione con Eugenio Bertuetti, l ’autore riesce a conservare il suo intimo 
mondo. Nel Velo bianco (1939) il musicista Alessandro Tisa è uno scapigliato, carico d’espe
rienze e d’anni. La prima moglie gli ha dato due figli: Pia e Gregor; di quest’ultimo, anche 
lui musicista ma con doti maggiori del padre, s’invaghisce la giovane ballerina Hélène, 
sua matrigna. Sono due coetanei, possono comprendersi e andarsene insieme. Incompreso 
è invece Alessandro che da tanti anni insegue l ’illusione del capolavoro e intanto perde, 
nella sua astrazione, la vita che è fatta di concretezza. Fallito nella famiglia, nell’arte, 
nell’esistenza: ma la sua solitudine non è desolata. La purissima Pia addolcisce la sua 
delusione, gli mostra che la gioia sta nelle cose quiete e possibili, non nelle chimere: e ne è 
un esempio vivente quando va sposa ad un giovane modesto che ama, teneramente con
traccambiata. I l  ricupero dell’uomo, che qui avviene, invece non si verifica più in Scritto 
sulfacqua (1940), in cui Pugliese e Bertuetti presentano il grande attore drammatico 
Antonio Eveno. Al suo camerino s’affaccia una sera una fanciulla elegante ed egli, ormai 
cinquantenne, è affascinato dalle movenze e dal senso di mistero della visitatrice: e sogna 
l ’avventura galante. Ma quando trova in lei una profonda rassomiglianza con la figlia 
da poco deceduta, i suoi sentimenti si trasformano: s’illude d’avere ritrovato la sua crea
tura, e l ’abbaglio continua anche quando sta per dissolversi: infatti all’uomo si sostituisce 
allora l ’attore, che recita una parte nella sua vita privata. Ma un giorno la fanciulla rivela 
d’essere stata chiesta in matrimonio da un giovane che ama. Antonio s’accorge ora che 
egli, nell’intimo, non ha provato un vero amore paterno: e improvvisamente si trova solo 
con la sua angoscia e gli anni che pesano. Tutto era stato « scritto sull’acqua ».
Nei molti echi, garbatamente rifusi, è venuto meno il consueto possibilismo di Pugliese: 
ma ad esso l ’autore ritorna nella sua più alta commedia: U  Ippocampo (1942). È questo 
il|nome dell’animale più fedele: ed è giusto che così sia soprannominato il protagonista 
Pio, devoto alla moglie non tanto per convinzione quanto per opportunismo: abitudinario, 
leggermente svagato, un uomo tutto casa e lavoro, pensa che il tradimento coniugale com
porti patemi d’animo, finzioni, raggiri: tu tti imprevisti che la sua innata pigrizia non gli 
consente d’affrontare. Un giorno, però, egli s’indigna per quella nomea di santità coniu
gale che lo caratterizza; non vuol più essere l ’ippocampo e si ribella. Lo annuncia grave-



mente ad Elena. Elena è una donna attraente che s’è invaghita di lui, forse per puntiglio, 
per la soddisfazione di demolire quel mito di fedeltà coniugale che per una estranea bella 
e smaniosa è un poco irritante. Ma Pio sente subito il peso del salto nel buio: confessa la 
la sua impotenza ad Elena e si ritrae. Però s’è deciso troppo tardi: si sono contate le ore 
in cui egli s’è trattenuto, di notte, in casa dell’amica. La moglie è sconvolta: dunque, 
l ’aureola di cui s’ammantava Pio è completamente falsa: egli era solo un ipocrita che in 
dieci anni di matrimonio ha certo continuato a tradirla. Donata vuol separarsi dal marito 
e non crede ai suoi giuramenti, non reputa possibile — come invece è avvenuto — che Pio 
sia uscito innocente dalla visita notturna. Nondimeno è disposta a perdonarlo, ma a con
dizione che egli confessi tutto intero il tradimento. Pio confessa, inventa i particolari e 
riceve il perdono. Pare che l ’episodio sia felicemente concluso. Ma Pio ha un ripensa
mento: per dieci anni egli ha evitato ogni avventura temendo l ’irreparabile. Le conse
guenze si sono rivelate invece ben lievi: non ha sbagliato a rifiutare Elena? Forse ora cadrà. 
Qui l ’interrogativo finale è più misterioso che nelle altre commedie e questo rientra nella 
più sapiente costruzione psicologica. I  diversi stati d’animo del protagonista sono colti 
in un’evoluzione convincente, dove le varie fasi appaiono ben caratterizzate, dal tremito 
dell’inizio allo stupore finale: il sentimento d’un uomo che per la prima volta spalanca 
gli occhi sul mondo. Attorno a Pio le altre figure vivono di vita riflessa, non prive, tutta
via, di certi tra tti che bastano ad individuarle. L ’Ippocampo superò il successo di Tram
poli in Italia e all’estero: tenuto a battesimo dalla Rissone, da Tofano e De Sica, fu poi 
rappresentato anche a Vienna, Berlino, Budapest, Zurigo, Madrid, Stoccolma, Ginevra, 
Aja e, per un anno intero, a Buenos Aires. Ormai Pugliese aveva delineato compieta- 
mente il suo mondo, il suo teatro senza eroi, privo, di conseguenza, di contrasti accesi, 
di scene madri, di passioni sconvolgenti. Ma sotto un’apparenza d’uniformità vivono 
creature inquiete. I  suoi personaggi appartengono a due categorie: i tim idi da una parte, 
gli energici e risoluti dall’altra. Tutte le simpatie vanno ai primi, che sono i protagonisti, 
con rare eccezioni fra cui Ventanni (ma Andrea si scolorisce). Solo la loro presenza è 
poetica. L ’autore li ama, li colloca in una trama lieve lieve, appena accennata, dove le 
creature sono colte sfumate in un ambiente borghese che sembra il vero personaggio 
della commedia. Ma Pugliese non segue la moda crepuscolare o intimista, anche se lo 
spettatore talvolta può credere di riconoscere Vildrac (insieme con Simoni). I l  suo humour, 
che s’unisce spesso mirabilmente al patetico, dà alle scene un tono personale: tuttavia 
l ’autore non disfrena liberamente, totalmente, né il patetico né l ’ironico; la sua ironia è 
affettuosa, comprensiva, con qualche venatura d’amarezza: l ’ironia d’un uomo che conosce 
la vita e sa compatire, senza pose profetiche o fustigazioni bibliche.
Con U  Ippocampo Pugliese aveva fatto un’altra conquista: i l dialogo, e ne diede una 
prova ancor maggiore nelle battute vivacissime dell’Arca di Noè (1943), dove l ’avventura 
della famiglia svagata si scioglie in una conclusione lieta. Anna, infatti, sposa il timido 
professor Luigi, dopo aver superato le mene della sorellastra Patrizia, l ’americanina che 
voleva sposare il giovane per renderlo celebre. Notevole, qui, è la sicurezza di svolgimento 
della trama dal congegno perfetto. Ormai giunto alla piena maturità dei suoi mezzi espres
sivi, l ’autore poteva aspirare ad un teatro di più vaste risonanze umane, tanto più che i 
nuovi temi imposti dalla guerra e dalla politica erano tali da provocare in lui — uomo 
dotato d’un fondamento morale — vibrazioni particolari.
I l  segno del tempo apparve in Rosso di sera (Í947), nato dalla considerazione delle lotte 
ideologiche nel secondo dopoguerra. Pugliese fu di nuovo coerente con se stesso: ancora 
convinto — come il cugino Filippo — che tutto s’aggiusti. In fa tti il motivo sociale che 
sta alla base della commedia è visto da un uomo fondamentalmente ottimista, portato 
quindi, per natura, a dirimere le controversie piuttosto che ad esasperarle drammatica- 
mente. Reduce dalla guerra Gianfranco Mauri è tornato in patria con idee rivoluzionarie 
e milita tra le file marxiste, celato sotto il falso nome di Nicola Scandone. Vive a Roma 
in stato di semiclandestinità e con sonanti articoli predica da un giornaletto l ’annienta
mento della borghesia. Gianfranco proviene proprio da una famiglia borghese, ma s’è 
rifiutato di ritornare al villaggio dove il padre conduce una piccola fabbrica di cerami
che; sordo, testardo, preferisce le privazioni della povertà, convinto d’essere destinato ad 
una missione salvifica: rifare il mondo, che è marcio, su basi nuove. E mentre cova l ’odio 
di classe, attende la liberazione insieme con Angela, la compagna della sua avventura



politica, una maestrina figlia però di proletari autentici. Cacciato dalla stamberga che non 
riesce a pagare, egli decide di farsi riaccogliere nella casa parterna, con Angela, ripropo
nendosi di sobillare gli operai contro la schiavitù capitalistica. Ma a contatto con la vita 
dell’opificio, che è destinato un giorno a divenire suo, Gianfranco subisce un dissidio: il 
rivoluzionario di oggi entra in conflitto con tutta una tradizione di decoro e di conve
nienze borghesi. Suo padre è un galantuomo; gli operai sono soddisfatti; lui, l ’apostolo 
del libero amore, sente disgusto per la sorella che non trova inibizioni a concedersi al suo 
uomo fuori delle giuste nozze; e un prelato appare aperto, comprensivo, attento alla realtà. 
Istinto di proprietà, pudore, conservazione: tutto un mondo, codificato, convenzionale forse 
(ma non è convenzione anche la sua fede dinamitarda?) si erge dal passato ad ostacolare 
i propositi eversori. Invece l ’eversione è più facile per Angela: figlia di operai, per lei non c’è 
frattura, ma solo attesa fidente, ossessiva, della rivoluzione liberatrice. Per questo essa lascia 
il compagno, rifiuta la sua proposta di nozze regolari, continua a credere nell’avvenire. 
Le possibilità di approfondimento drammatico sono frustrate da una medietà di toni che 
riduce il contrasto a disputa bonaria: sempre, però, con una sciolta tecnica di dialogo, 
ravvivato da battute allegre e brillanti. Si sente un autore ormai divenuto maturo nel 
manovrare i personaggi, nel condurre la trama. Nei suoi accenti lievi e modesti Pugliese 
sembra voler assurgere ad un senso universale ed umano. Forse ha voluto dimostrare che 
tante discussioni dei nostri tempi, a base di vocaboli altisonanti, dovrebbero portare ad 
una visione indulgente, anziché tragica, della vita. La gioventù di oggi s’impunta, e si 
ammanta di ideologie sostenute fino allo spasimo, ma poi la realtà la conduce ad un 
ridimensionamento, se non addirittura al ripudio: quella realtà che non è poi così nega
tiva. Ancora una volta, quindi, il commediografo lascia la conclusione alla sensibilità dello 
spettatore, ad una sua ulteriore meditazione: non per evitare di dichiararsi, d’impegnarsi, 
ma per prolungare il colloquio col pubblico, per attrarre più vivamente la sua partecipa
zione. Ancora una volta ha voluto suggerire, anziché esprimersi.
Rosso di sera fu l ’ultimo tributo che Pugliese dedicò al teatro. La televisione, subito dopo, 
l ’assorbì tutto. A noi oggi può rimanere il rimpianto che egli non abbia portato alle ultime 
conseguenze il suo impegno drammatico, che non sia uscito da quella medietà di toni con 
cui ha caratterizzato la borghesia del tempo fra le due guerre. Ha cantato, con sicurezza, 
entro confini determinati. Ma c’è qualcosa, in lui, che supera il tempo: la sua lezione di 
bontà, il suo invito ad accettare la vita così come si presenta a ciascuno di noi. Dice Pietro 
alla figlia Anna nel terzo atto dell’Arca di Noè: « Non puoi sottrarti alla legge comune. 
Avrai gioie e dolori, ma devi camminare con gli altri ». Fernando «biliardi

Sergio Pugliese scrisse per il teatro i seguenti lavori originali: Ombra, la moglie bella, tre atti in collabora
zione con S. Gotta, San Remo, Compagnia Maria Melato, 15 gennaio 1932, ed. in « Dramma », 1932, n. 134; 
Ondulazioni, tre atti in collaborazione con S. Gotta, Roma, Teatro Valle, Compagnia Merlini-Cimara-Tofano, 
25 marzo 1933, ed. in « Comcedia », 1933, n. 6; Il marito che cerco, tre atti in collaborazione con S. Gotta, 
Torino, Compagnia Marta Abba, 19 aprile 1934, ed. in «Comcedia», 1934, n. 7; Trampoli, tre atti e un 
preludio, Milano, Teatro Odeon, Compagnia Armando Falconi, 11 marzo 1935, ed. in «Dramma», 1935, 
n. 212; Cugino Filippo, tre atti, Milano, Teatro Manzoni, Compagnia Armando Falconi, 4 gennaio 1937, 
ed. in « Dramma », 1937, n. 257; Conchiglia, tre atti, Roma, Teatro Quirino, Compagnia Borboni-Cimara, 
6 ottobre 1937, ed. in «Scenario», 1937, n. 11 e «Il ridotto», ottobre 1957; Ventanni, tre atti, Napoli, 
Teatro Mercadante, Compagnia Palmer-Stival, 4 novembre 1938, ed. in « Scenario », 1939, n. 1; Re Aroldo, 
tre atti in collaborazione con E. Bertuetti, ed. Torino, 1938; I l velo bianco, tre atti in collaborazione con 
E. Bertuetti, Milano, Teatro Odeon, Compagnia Benassi-Carli, 28 marzo 1939, ed. in « Dramma », 1939, 
n. 305; Scala a sinistra, Pensione Medea, un atto, ed. in « Scenario », 1940, n. 7; Scritto sull’acqua, tre atti 
e cinque quadri in collaborazione con E. Bertuetti, Genova, Teatro Margherita, Compagnia Maltagliati- 
Cimara-Ninchi, 26 febbraio 1940, ed. in « Scenario », 1940, n. 4; L’Ippocampo, tre atti, Napoli, Teatro Mer
cadante, Compagnia Tofano-Rissone-De Sica, 2 aprile 1942, ed. in « Scenario », 1942, n. 6; L’Arca di Noè, 
tre atti, Roma, Teatro Quirino, Compagnia diretta da Sergio Tofano, 6 aprile 1943, ed. in « Dramma », 1943, 
n. 408-409; Il labirinto, tre atti, Roma, Teatro Eliseo, Compagnia IDI, 14 ottobre 1947; Rosso di sera, tre atti, 
Palermo, Compagnia Melnati-Garella-Siletti, 1947, ed. in «Teatro», 1949, n. 2.
Sul teatro di Sergio Pugliese si vedano particolarmente: D. Fabbri: S. P., in « Scenario », 1943, n. 10-11; 
B. Curato: Sessantanni di teatro in Italia, Milano, 1947, pagg. 293-300; R. Simoni: Trentanni di cronaca 
drammatica, Torino, 1951-1960, voli. IV (pagg. 332, 393, 420) e V (p. 134); Enciclopedia dello Spettacolo, 
Roma, 1961, voi. V ili.
■ Attività cinematografica. Adattamento, e, in collaborazione, sceneggiatura di Gioco pericoloso (1942); col
laborazione al soggetto di Acque di primavera (stesso anno); soggetto e, in collaborazione, sceneggiatura 
di L’angelo bianco (1943); adattamento di Nebbie sul mare (1944-45); collaborazione al soggetto di Rarriera 
a settentrione (1951). La sua commedia UIppocampo venne filmata nel 1945.



L É A  U  T A  U D

o  d e l V i o  m i s u r a  d e l V u n i v e r s o

« J’ai toujours été porté vers le livres où Fauteur dit: je, et se raconte » (Paul Léautaud: 
Journal Littéraire, 22 maggio 1904).
Se Paul Léautaud anziché nascere scrittore, fosse nato pittore o scultore, avrebbe sicura
mente dipinto, o scolpito, soltanto autoritratti. È un’idea banale ma che viene spontanea 
nel constatare come tutta la sua opera letteraria altro non sia che un considerevole monu
mento al proprio io.
L ’antico concetto dell’uomo misura di tutte le cose, si perfeziona in Léautaud in quello 
dell’io misura dell’universo. « Non c’è nulla, proprio nulla e nessuno che mi interessi, 
tranne me stesso », lo ripete continuamente lungo le centinaia di pagine del suo Journal, 
senza stancarsi, senza annoiarsene. Star solo gli è sempre piaciuto, e solo con se stesso 
trova il gusto della vita, il piacere delle idee, la ragione dell’esistenza. « Non è una posa 
— ripete ogni tanto — sono realmente così». Scrittore semplice, ma uomo enigmatico: 
c’è anche per lui una formula che lo definisce.
Alferma che l ’educazione ha poco da dare all’essere umano, il quale come nasce così vive 
e muore, con quei difetti e talenti che gli sono propri di natura. Non si accorge, eppure 
si è assai lungamente studiato, che è proprio invece il tipo di educazione ricevuto che ha 
reso egli stesso così introverso, così egocentrico, così apparentemente cinico.
Quando a quasi ottant’anni la gloria letteraria lo tocca, egli è tutto e solo una beffarda 
risata, ma questa risata nasconde l ’immenso mare di lacrime della sua infanzia infelice 
e della sua amara giovinezza.
I l  cinismo che sembra la componente più rilevante del suo carattere ne è invece la parte 
più sovrastrutturata. È la barriera dietro la quale semplicemente l ’uomo amareggiato 
cerca di celare l ’abisso del suo disincantamento.
Per Léautaud la vita era cominciata nel peggiore dei modi. Sua madre Jeanne Forestier, 
un’attrice drammatica che apparteneva ad una famiglia benestante, lo partorisce e lo 
abbandona all’amante, Firmin Léautaud, dal quale sua sorella maggiore (Fanny, pure 
attrice) aveva pure già avuta una figlia.
La famiglia di queste due donne, borghese e di un certo decoro, aveva accolto la prima 
creatura, ma rifiuta di occuparsi della seconda.
Paul, affidato a suo padre, suggeritore alla Comédie-Française, viene allevato nei primi 
anni da una buona donna, Maria Pezé, la sua « bonne » affezionata e servizievole della 
quale serberà uno dei pochi ricordi buoni della vita.
Le apparizioni di sua madre durante quei primi anni, non gli lasceranno nessuna particolare 
impressione. La giovane donna che egli non conosceva e che gli portava dolci e giocattoli 
pretendendone in cambio effusioni di tenerezza che il bambino non sentiva, gli restava 
perfettamente indifferente. «Mon Dieu! que cet enfant est donc désagréable!» esclamerà 
con disappunto la bella Jeanne, in uno di quegli incontri, di fronte all’atteggiamento chiuso 
e staccato di suo figlio.
Ma oltre al fatto di non viverle insieme, poteva il bambino provare una qualsiasi affezione 
per una madre tanto svagata, elettrizzante sì, ma così poco, ella stessa, veramente affet
tuosa con la sua creatura?
Dopo l ’evento della nascita (18 gennaio 1872), Paul rincontra sua madre quando ha tre 
anni. Jeanne lo subissa di carezze, di doni, di moine, per un attimo, poi se lo trascina alla 
Comédie-Française, dove andava in scena Le supplice d'une femme di Emile de Girardin. 
Le scene della commedia, in questo primo incontro con il teatro, furono per il bambino 
molto più impressive che il ricordo di Jeanne Forestier.
Qualche altra rara volta la madre torna, sempre di passaggio, sempre di corsa, carica di 
doni, di « bonbons », profumata, bella, elegante, il bambino la guarda appena, non c’è 
in questa donna niente che per lui abbia un significato profondo.
Poi un giorno Jeanne si ferma a colazione con l ’antico amante. Paul mangia per la prima





volta fra suo padre e sua madre, e questo fatto « ... ne laisse pas de l ’étonner, car c’était 
pour lui ckose inconnue » commenta Marie Dormoy nella prefazione all’edizione da lei 
curata nel 1956 delle Lettres à ma mère di Léautaud.
La piccola famiglia provvisoriamente riunita (il corso di una breve giornata) se ne va 
dopo pranzo, alla festa di Saint Cloud. Paul finalmente non sta in sé dalla gioia, la madre 
gli presta molta attenzione, lo fa giocare, lo rimpinza di dolci, ma, d’improvviso, i l bambino 
si ritrova solo. Jeanne e Firmin sono andati a commemorare il loro passato amore all’ombra 
di piante lontane. E solo quando il parco sta per svuotarsi e la notte v i disegna le sue 
ombre minacciose, essi tornano a cercare il loro piccolo Paul cbe impietrito dalla paura 
li ba aspettati ore e ore in una angoscia cbe non gli si toglierà più dalla memoria.
La madre ride, si prende gioco di lui, del suo spavento.
Dopo di allora, un altro incontro, e Paul ba ormai quasi dieci anni. Questa volta la madre 
lo aspetta nella sua camera d’albergo. Quando il figlio arriva è ancora a letto: bella, gio
vane, discinta. Se lo preme al petto, lo stordisce col suo profumo, con la sua tenerezza. 
Poi, davanti a lui, si alza, si veste, veloce, famifiare, il bambino la osserva in ogni gesto, 
in ogni sfumatura. Quella è sua madre, ma per Paul giovinetto, cbe non ba per lei ancora 
nessun affetto filiale, è soprattutto una donna, bella e quasi sconosciuta. Non c’è da stupirsi 
— commenta ancora Marie Dormoy — se in quel momento e in quel giorno, i l bambino 
cbe andava trasformandosi in uomo, ebbe per quella donna giovanissima, un sentimento 
cbe si potrebbe definire erotico. Ma non ba senso parlare di incesto. Anche se da quel 
momento Paul non cesserà più di pensare a sua madre, e anche se ci fu indubbiamente 
della morbosità nell’affetto cbe finalmente egli sente per lei, è pur sempre e solo amore 
di figlio, di figlio abbandonato, cresciuto senza di lei, e per un certo tempo anche imme
more di lei, ma per i l quale è venuto il momento del risveglio: i l bambino capisce di colpo 
quanto sua madre gb è mancata, ed è purtroppo nello stesso istante in cui prova i primi 
sentimenti amorosi. Da qui l ’ambiguità, l ’equivocità perfino, nella sua stessa coscienza, 
nel corso degli anni, nel suo amore per la madre. Per una donna cbe è sua madre. Per 
quella madre cbe, completamente inconscia di tutte queste complicazioni, scomparirà da 
quel giorno per la durata dell’intera sua giovinezza. Quando si rincontreranno, Jeanne 
Forestier e suo figho, saranno passati da allora vent’anni.
Jeanne ba ora una sua famigba, un marito importante, due figh adorati, e vive a Ginevra, 
rispettata e rispettabile signora della buona società del luogo.
L ’incontro avviene al capezzale di Fanny morente. Fanny, ancb’essa attrice s’è detto, 
cbe viveva a Calais con la madre (la figlia avuta da Firmin Léautaud, Hélène, le era morta 
a dodici anni), era l ’unica persona della famiglia che in tu tti quegli anni si era occupata 
dell’infebce nipote la cui vita col padre non era stata delle migbori.
Firmin Léautaud, dopo la sua separazione da Jeanne non aveva cambiato il suo carattere 
di impenitente amatore. Per casa sua, dove triste e chiuso in sé gli cresceva questo figlio 
tanto poco desiderato, circolavano a non finire le sue leggiadre donne leggere, finché 
una di queste v i si stabibsce permanentemente per divenire un giorno la signora Léautaud, 
« belle-mère » quindi di Paul al quale avrà d’altronde fatto nel frattempo grazioso dono 
di un fratellastro.
Questa donna fu per Paul proprio la matrigna debe fiabe per bambini, parca di tutto 
fuorché di busse e di poco edificanti esempi. Se nei primi anni, abevato daba buona Marie, 
Paul non aveva provato le durezze della vita e in senso generale era stato ben accudito 
e ottimamente trattato, con Louise, la nuova madre, le cose cambiano. Paul comincia 
ad avere pochissimo tempo per sé, per i propri compiti. Louise lo obbbga in fatti a mibe 
occupazioni domestiche, lo impegna per tutte le sue commissioni, lo vessa, lo batte, lo 
awihsce. I l  bambino si rinchiude ancor più in se stesso: nemmeno con i compagni di scuola 
trova un’intesa, ancb’essi lo maltrattano, lo scherniscono. E dire che nel suo cuore non 
ci sono che sentimenti affettuosi: basta un niente, una piccola parvenza di amore da parte 
perfino di Louise a fargb dimenticare tu tti i  torti ricevuti. I l  bisogno di tenerezza lo fa 
sempre più soffrire. « Vous ne pouvez pas savoir ce que c’est d’avoir grandi tout seul, de 
n’avoir jamais eu sa mère... » scriverà appassionatamente in una delle lettere aba madre 
nel 1901, anno del loro nuovo brevissimo incontro al capezzale di Fanny morente, in casa 
della nonna a Calais.
Paul ba quasi trent’anni, sua madre venti di più. Nessuno in queba città sa della loro



parentela, la nonna prega il nipote di fingere davanti agli altri di esserle estraneo. Jeanne 
Forestier, ora Madame T., arriva, scorge suo figlio: « Bonjour Monsieur » gli dice a tutta 
prima. Sa che si tratta di Paul? Che effetto ha su di lei la vista di quel giovane pallido 
triste e malvestito al quale la nonna ha appena donato dieci franchi per l ’acquisto di un 
paio di pantaloni, tanto sciupati e vecchi erano quelli con i quali è arrivato nella casa? 
Alla sera, in tutta intimità, gran spiegazione. Paul la divora con gli occhi: come è bella 
e giovane ancora sua madre! Come è ancora simile alla affascinante ragazza dei suoi ricordi! 
Egli non sa cosa sia avere una madre, come si possa amarla. L ’equivoco iniziato così tanti 
anni prima continua nella sua psiche ingarbugliata. La madre, da parte sua, da perfetta 
incosciente, tratta il figlio con la stessa liberalità con la quale avrebbe potuto trattare un 
uomo qualsiasi. Lo ha partorito, ma non lo ha allevato, e in più, lo ha visto così poche 
volte! e così tanto tempo prima!
Che ha in cuore questa donna? Possibile che non abbia mai voluto bene a suo figlio? Jeanne 
afferma di sì, è stato grandissimo il bene voluto a Paul, ma la vita, gli eventi ingarbugliati, 
la cattiveria degli altri —• basta — ora si sono ritrovati. I l  giovane andrà a Ginevra, suo 
marito lo riceverà. Si scriveranno, ecco, soprattutto si scriveranno. Tante, belle, sognanti 
promesse. Paul ne è incantato. La sua sensibilità, i l suo bisogno di amore esplodono, 
perde la testa.
Ma sua madre non perde la testa: alla nonna che intende lasciare i suoi piccoli averi allo 
sfortunato nipote, ha i l  coraggio di dire: «Non vorrai regalare tutto quello che hai a questo 
ragazzo che conosciamo così poco!».
Paul lo verrà subito a sapere, ma nella prima euforia dell’incontro, butta la crudele confi
denza fattagli da sua nonna nell’angolo più riposto del suo cuore. Per lu i non ci sono ora 
che le promesse di sua madre, che l ’affetto di sua madre.
Jeanne torna a Ginevra. Passando da Parigi, dove Paul (partito da Calais i l giorno prima 
con la salma della povera Fanny per l ’interramento al cimitero di Montrouge) la attende 
come è inteso fra loro, alla Gare du Nord, ci si dovrebbe fermare per passare con lui 
un paio d’ore, finalmente in piena effusione e tenerezza.
Ma Madame T. sfugge all’appuntamento, se ne va sola per compere per la metropoli, e 
i l  figlio non la ritrova che alla partenza del treno che la riporterà a Ginevra, alla Gare 
de Lyon. Jeanne gli fa un’accoglienza fredda, Paul ha in mano, appassite, un piccolo 
mazzo di viole, gliele lascia piangendo. La madre mette mano alla borsa e vuol regalargli 
cinque franchi. Paul naturalmente rifiuta. Ferito, addolorato, disperato torna a casa sua 
dove passerà l ’intera notte a piangere e a scrivere la prima delle sue lettere a sua madre. 
È il 28 ottobre 1901. Comincia fra madre e figlio una serrata corrispondenza.
I l  figlio, sebbene con tenerezza struggente, vuole dapprincipio delle spiegazioni: quel 
mancato appuntamento gli ha messo una spina in cuore, gli ha offuscato il ricordo bellis
simo delle ore e delle effusioni trascorse a Calais.
Ma già pare che la madre pensi ad altro: «Figlio beneamato» «chéri» e anche spiegazioni. 
Spiegazioni su quel « rendez-vous » mancato e sui tanti altri mancati incontri di tutta 
la loro vita passata, ma fra tutte queste cose, e ad esse confuse certo con molta arte, 
l ’interesse per la corrispondenza che fra lu i e la nonna deve aver sicuramente luogo.
La vecchia Madame Forestier lo ha in fatti incaricato di alcuni traffici. Nel trasferirsi, 
immediatamente, dopo la morte di Fanny da Calais a Ginevra in casa di Jeanne, ha affidato 
al nipote alcuni suoi piccoli affari, lettere per le pensioni al Ministero, alle Belle A rti, 
cedole di azioni e altro. Jeanne vorrà sapere al centesimo le rendite, i l ricavato delle piccole 
vendite effettuate prima di partire, l ’ammontare della fortuna di sua madre. Paul ha 
promesso alla nonna di tener segreta ogni cosa, ma nel suo infatuamento per la madre 
la mette al corrente minuziosamente di tutto, proprio come lei desidera. La corrispondenza 
prosegue con grande effusione.
Nelle lettere di Paul riaffiora tuttavia l ’equivoco: amore filiale che ben non si sa cosa sia, 
altro genere di amore, sentimenti profondi, sconfinati e sconfinanti, desiderio di baci e 
di carezze.
La madre, sebbene quasi sembri compiacersene, se ne risente e lo rimprovera. C’è, fra i 
due, una prima rottura.
Paul ritratta tutto, si ritorna sulle posizioni di partenza. L ’affettuosità fra madre e figlio



raggiunge il suo culmine. Si scambiano regali: tè, cioccolato, la teiera e la tazza dove ella 
normalmente beve, da parte di Jeanne; libri, pagine manoscritte, da parte di Paul. Si 
parla del libro che Paul vorrebbe scrivere. Si rinvanga il passato. I l  passato ributta folate 
di amarezze sull’animo del giovane uomo e di questo egli crede di poter liberamente parlare 
con sua madre. Ne nasce una nuova ombra, questa volta ancora più grave. 
D ’improvviso, senza una reale ragione, Jeanne scrive al figlio dicendosi stanca di questa 
corrispondenza per lei così faticosa, di quelle lettere così sempre piene di rimproveri, di 
interrogativi angosciosi, di esasperati sentimenti. Si pente perfino delle sue lettere passate: 
le rivuole.
Ordina a Paul di restituirgliele. La loro corrispondenza riprenderà così veramente su basi 
nuove, su argomenti quieti, di quotidiana realtà.
Le parole con le quali comunica al figlio queste sue decisioni sono impazienti, scostanti. 
Ma Paul non vuol credere cbe tutto possa realmente finire, né che sua madre possa volere 
in restituzione le sue lettere, quelle lettere che sono l ’unica testimonianza della sua reale 
esistenza, del suo amore materno, della sua tenerezza per lui.
La madre è inflessibile, esige quest’atto di sottomissione. Non ci saranno altrimenti più 
lettere fra loro.
Le cose nel giro di pochi giorni precipitano. Anche la corrispondenza con la nonna, in 
principio tanto affettuosa, è divenuta ultimamente gelida, ed è proprio da un’ultima lettera 
della vecchia Madame Forestier che Paul apprenderà di essere stato ingannato da sua madre. 
La nonna infatti sa che egli ha rotto la sua promessa di mantenere il silenzio sui suoi 
affari, e ne sembra irrimediabilmente offesa.
Ma perché — si chiede Paul — Jeanne lo ha voluto sfacciare agli occhi di sua nonna? E 
perché ora esige di ritorno quelle lettere a lui liberamente scritte? Forse perché contengono 
tante cose sgradevoli dette sulla vecchia madre e sulla povera Fanny?
È in questo momento che dall’angolo del cuore dove l ’aveva buttata riaffiora la confidenza 
fattagli a Calais: « Non sarai così pazza da lasciare i tuoi averi a questo ragazzo cbe cono
sciamo appena ».
L ’angoscia è terribile, tutto in breve gli sembra chiaro. Sotto l ’impulso di questa feroce 
disillusione scrive a sua madre (e della lettera manda una copia alla nonna) rimproveran
dole tutto. Ma subito si pente, riesce a farsi restituire la lettera alla posta, ma sua nonna 
mostra a Jeanne la copia in suo possesso. Jeanne nella sua risposta al figlio si mostra 
spietata, perfino crudele,
Paul piange inutilmente su una tanto inaspettata fine del suo « petit job roman d’amour ». 
Da sua madre, nonostante che egli per anni continui ad inviarle di tanto in tanto parole 
affettuose, non riceverà più un rigo.
Solo quindici anni dopo, quando restata vittima di un’aggressione sembra in pericolo di 
vita e Paul scrive al marito, Jeanne si farà viva, ma saranno solo poche parole fredde e 
scostanti. Dopo le quali è i l silenzio completo, fino alla morte.
Quando la madre muore, Léautaud ha quarantasei anni. A ltri disincantamenti si sono 
aggiunti a quello gravissimo infertogli dall’atteggiamento impietoso della « mère chérie », 
ma anche se egli ha ormai assunto una maschera di ironia e cinismo che non deporrà mai 
più, nel suo cuore il ricordo di Jeanne Forestier è vivo e lancinante. E il ricordo di quella 
sua madre per lui restata eternamente giovane, non smetterà mai di seguirlo, di riportarlo 
coi pensieri indietro nel tempo, agli amari giorni della sua infanzia e della giovinezza passata. 
E piano piano, giorno dopo giorno, l ’amarezza, il rancore aumentano e lo intristiscono, 
lo avviliscono sempre più, lo rendono disponibile a ogni sorta di esperienza, introverso, 
timido e sfrontato insieme, gli disegnano infine sulle labbra quella beffarda risata stridula 
con la quale a quasi ottant’anni doveva scandalizzare ed entusiasmare insieme il pubblico 
della televisione all’epoca dei suoi incontri con Robert Mallet.
E in verità, l ’immagine che ci fu presentata di Léautaud vecchio, quando in quell’ormai 
lontano 1951 per circostanze improvvise egli balzò in primo piano della cronaca letteraria, 
ci sembra abbastanza artefatta e superficiale. 0 perlomeno, troppo staccata e lontana 
dall’uomo che egli era stato per tutta una vita prima di avvilirsi, negli ultim i anni, alle 
penose condizioni dell’estrema miseria.
Quando Robert Mallet ebbe l ’idea di trascinarlo davanti ai teleobiettivi, Léautaud era 
ridotto a una vecchiezza stracca e miseranda. Con alle spalle una lunga carriera giorna
listica che non gli aveva tuttavia assicurato finanziariamente quasi nulla, e una carriera



di scrittore senza gloria, viveva solo senz’altra compagnia che quella di bestie affezionate 
(cani, gatti randagi, una scimmia, una capra) a Fontenay-aux-roses, un sobborgo di Parigi, 
senza assistenza, vecchio, scostante, malvestito. La casa, modestissima, aveva un giardino 
che egli lasciava per forza di cose incolto e che serviva magnificamente alle sue bestie 
come paradiso terrestre, mentre erano vive, e come cimitero, quando morivano. Un cimi
tero senza croci, è ovvio, e senza segni di riconoscimento, di cui egli teneva però una 
cartina per non incorrere nello spiacevole incidente, quando uno dei gatti o dei cani gli 
moriva, di disturbare il sonno solenne ed eterno di quelli già sepolti.
Vecchio egli dunque viveva in compagnia strettissima proprio di quelle due cose di cui 
per tutta la vita si era spaventato: la povertà e la morte.
Per la morte aveva avuta una sensibilità morbosa, una paura cieca, inconscia, che non si 
sapeva spiegare. « Se si nasce, non si dovrebbe poi morire — affermava — o allora tanto 
meglio non nascere addirittura ». Non riusciva a spiegarsi come l ’alito della vita potesse, 
così all’improvviso, qualsiasi ne fosse la ragione, non esclusa la vecchiezza, staccarsi 
da un corpo.
Aveva paura della morte, e questa sua paura per una delle tante ironie della sorte, lo 
aveva sempre, fin dagli anni giovanili, portato ad avvicinarsi a tutte le manifestazioni 
che alla morte sono connesse. Tanto da farlo divenire un fanatico dell’ultimo addio, un 
frequentatore assiduo delle camere mortuarie degli amici o anche dei semplici conoscenti, 
e dei loro funerali. Per la morte, e per la povertà, Léautaud si era tanto angosciato da 
pensare paradossalmente perfino al suicidio.
Uscito come s’è visto da una famiglia moralmente disordinata, non aveva ricevuto nessuna 
educazione religiosa, conosceva poco l ’etica cristiana e comunque ne prescindeva in maniera 
quasi assoluta. Questo comportava una concezione della vita del tutto personalistica che, 
per il suo innato egocentrismo, si ritorceva in una filosofia dell’io esclusivista fino all’assurdo. 
Gli altri, a eccezion fatta di sua madre, lo interessavano veramente poco, e tu tti comunque 
solo nella misura stretta del suo rapporto.
I l  forte senso di abbandono patito nell’infanzia e l ’umiliazione infertagli da adulto nei suoi 
affetti più elementari da quella persona che nei suoi riguardi più di ogni altra aveva torti 
da riparare, gli avevano dato l ’esatta misura della sua solitudine. Una certa stanchezza 
fisica che spesso lo indeboliva con disturbi anche penosi si aggiungeva a tutto il suo disagio 
psichico e ne faceva, anche da giovane, un uomo incapace di grandi passioni.
Affettuoso, sentimentale, attaccato alle donne con le quali stringeva relazioni, non ricevette 
però mai da loro quel richiamo altamente spirituale che gliene facesse scegliere una a 
compagna vera della vita. « Con le donne non ho mai avuto che rapporti puramente 
carnali », « Le mie unioni sono state sempre semplicemente accoppiamenti ».
Nelle donne che aveva avvicinate, d’altra parte, a cominciare da quella che prima di tutte 
gli sarebbe dovuta essere di esempio, sua madre, non aveva mai trovato nessuna dote di 
ritegno e di pudore, o quantomeno una vera virtù, e se ne era in conseguenza fatto, non 
sappiamo se a torto o a ragione, un’idea da libertino, che, come dimostrano le frasi più 
sopra riportate, gli piaceva anche sfoggiare.
Ciò che in Léautaud, al momento della sua « scoperta », interessò, fu più l ’uomo che lo 
scrittore, che era poi quello di cui egli stesso più si compiaceva.
Vivere una vita straordinaria, unica, piena di interesse, divenire oggetto di una biografia, 
questo gli pareva perfino più desiderabile che scrivere lib ri di successo, che raggiungere 
la gloria con le proprie opere.
E a vivere questa vita straordinaria, almeno in senso comune, ci era riuscito, sebbene 
sembri più contro la sua stessa volontà che per libera scelta.
Lo spettro della povertà, s’è detto, lo aveva lungamente ossessionato ed egli aveva fatto 
di tutto per trovare una sistemazione dignitosa che gli consentisse una sia pur piccola 
sicurezza finanziaria. Ce lo svela soprattutto l ’episodio del posto al Senato, di cui parla 
nelle Lettres à ma mère, e che purtroppo non si svolse a suo favore. Poi, lungo tutto il 
Journal, gli accenni alla ricerca di una sistemazione presso qualche giornale di pro
vincia, e costantemente il timore espresso per i l futuro, il disagio perfino per i l crescente 
costo della vita, l ’amarezza per il suo non riuscire a guadagnare niente come scrittore. 
(« ... Incomincio a domandarmi come finirò la vita. I  prezzi aumentano di settimana in 
settimana. I  miei miseri risparmi diminuiscono di giorno in giorno... Non guadagno niente



come scrittore. Non ho che lo stipendio del “ Mercure”  ... Aumento dell’affitto, delle tasse...» 
(Journal Littéraire, 5 maggio 1938).
Ed era un uomo abituato a vivere con poco e ad accontentarsi di poco. Tranne i periodi 
di vita comune con alcune delle sue amanti, aveva sempre accudito personalmente a tutte 
le occupazioni domestiche. Sapeva far da mangiare, tener pulita la casa, lavare, stirare, 
cucire i propri vestiti. Finché ne aveva avuta la forza era riuscito quindi a mantenere un 
certo decoro, ma arrivato a tarda età, poverissimo, circondato da tutte le sue bestie randagie, 
aveva finito per trascurarsi in maniera addirittura clamorosa. Di questo suo stato di 
necessità era arrivato infine a farsi un vanto, tanto che, quale dispregiatore degli agi e 
del benessere, si volle vedere in lui addirittura un novello Diogene. Era invece solamente 
un povero vecchio abbandonato.
Ma furono il suo amore per i gatti, i l  suo travestimento da «clochard», la causticità e il 
cinismo nel suo proclamarsi indifferente alla gloria, all’amicizia, all’amore, le cose che più 
colpirono la fantasia degli spettatori televisivi e degli stessi giornalisti che infiorarono i 
loro articoli di tutto quanto poteva essere, della sua personalità, più vistoso, più stimolante. 
Se si ripresero in considerazione anche le sue opere letterarie, questo fu, in quel momento, 
marginale, mentre era unicamente dall’esame dei suoi libri che poteva scaturire un giudizio 
vero, e non solo sullo scrittore.
In tutte le sue opere egli si era talmente raccontato da presentarsi nudo e crudo in ogni 
riposta piega dell’anima, in ogni azione, avvenimento, sentimento. E l ’immagine- che in 
questi suoi scritti dà di se stesso è indubbiamente un po’ differente da quella che con 
l ’aiuto di Robert Mallet e dei mezzi televisivi riuscì a dare a ottant’anni in piena crisi di 
eccentricità, quando con la spregiudicatezza nel rispondere ai quesiti più imbarazzanti,
10 sfrontato cinismo con cui demolì tutto ciò che è ritenuto valore costituito, la strava
ganza dei modi, le dure, beffarde risate con le quali sottolineava le battute più ironiche, 
i vestiti miserabili, l ’aspetto trasandato, riuscì ad avallare in pieno le sue affermazioni di 
spregio per tutto quanto è vita comune, ordinata, borghese.
Questo era Léautaud nel 1951. Un vecchio che nella più avvilente solitudine covava risen
timenti, paure e acuti stordimenti; collerico, maniaco, strafottente e soprattutto disin
cantato e deluso. Deluso in maniera tanto clamorosa da non accorgersene forse egli stesso 
nemmeno più. Ma se ne dovette ricordare all’improvviso, quando i l destino gli mise d’attorno
11 giovane Mallet e quella serie di « entretiens » che seguirono. In quell’occasione venne 
fuori tutto: con straordinaria vitalità il vecchio signore travestito da «clochard» rovesciò 
il sarcasmo dei suoi giudizi e dei suoi irriverenti pensieri su un pubblico che anziché scan
dalizzarsi si appassionò moltissimo alla vicenda tanto da consacrargli immediatamente 
tu tti gli onori della cronaca.
Léautaud in quell’occasione non aveva fatto che ripetere a viva voce parte di quanto in 
anni lunghissimi aveva raccolto nel suo Journal Littéraire, un’opera enorme (più di 
diecimila pagine manoscritte) che costituiva il suo diario personale iniziato all’età di 
ventun anni, nel 1893.
Del Journal, negli ambienti letterari parigini, si parlava da anni, se ne aspettava anche 
la pubblicazione che, tuttavia, in vita Léautaud, sembrava molto improbabile. E chissà 
che non sarebbe stata abbastanza improbabile anche dopo, se la fama non avesse raggiunto 
il terribile vecchio in tempo.
A districare il bandolo dell’immenso manoscritto fu la fedele amica di Léautaud, Marie 
Dormoy, una colta bibliotecaria che già aveva avuto per le mani i l Journal di Gide. 
Marie Dormoy con pazienza infinita ricopiò le difficili pagine, e sembra che tanto questo 
stesse a cuore a Léautaud che offrì all’amica, per il bene del suo diario, di sposarla.
I l  primo volume del Journal comparve nel 1954 e l ’anno dopo il secondo. Da allora 
ad oggi ne sono seguiti altri sedici.
Se le doti di scrittore di Léautaud non si discutono ormai più, né sarebbe giusto perché 
la sua prosa è veloce, limpida, scarna ed efficace, ciò che ancora lascia perplessi, di questo 
lunghissimo Journal, è la monotonia, l ’insistenza di motivi ricorrenti, la mancanza 
di luce, di respiro. Quel suo continuo raccontar fatti, fa tti qualsiasi ed eventi importanti 
tutto sullo stesso piano, tutto con lo stesso interesse, o meglio, disinteresse, raggiunge un 
che di indefinibilmente irritante atto a lasciare in chi legge un amaro senso di insoddisfa
zione. Che non sarebbe tuttavia ancora niente, se non vi si aggiungesse la pretesa, da parte



delPautore, di dir sempre il vero, e quindi di non trascurar mai, neppure a scapito del 
proprio e dell’altrui pudore, il particolare disgustoso.
Dire sempre il vero d’altra parte fu il grande pregio della sua attività di critico.
Nato nel teatro e nel teatro vissuto (da piccolo, suo padre almeno una volta alla settimana
10 portava con sé nella sua buca di suggeritore, alla Comédie) Léautaud assunse le mansioni 
di critico drammatico al « Mercure de France » ancora molto giovane. Firmava le sue 
recensioni con lo pseudonimo di Maurice Boissard, e con questo nome raggiunse, almeno 
nell’ambito di una élite, una certa fama.
Al « Mercure » aveva anche responsabilità redazionali che tenne ininterrottamente per 
quasi quarant’anni.
Fu per i tip i del « Mercure » che uscirono i primi suoi libri: Poèts d'aujourd'hui scritto 
con l ’amico Adolphe van Bever, un’antologia che valicò i confini della Francia e fu propa
gatrice della poesia simbolista francese del tempo, e Le petit ami, uno spregiudicato romanzo 
autobiografico che gli procurò ammiratori entusiasti e in ugual misura detrattori irridu
cibili e che non ebbe nessun successo di vendita. Su mille e ottantanove copie stampate 
infatti, l ’anno dopo, come risulta da un inventario della casa editrice, ne erano state 
vendute solamente duecento novantotto. Circa cinquant’anni più tardi una di quelle copie 
sarebbe stata venduta all’asta per la considerevole cifra di settantamila franchi.
Nella redazione del « Mercure » Léautaud lavorò fianco a fianco con Yan Bever, con 
Rachilde, Vailette, che del giornale era direttore, Jean Gourmont, fratello del celebre Remy, 
e nella sua qualità di giornalista e uomo di lettere frequentò gli uomini più rappresentativi 
della letteratura francese del tempo.
Paul Valéry, Apollinaire, André Gide, Sacha Guitry e tanti altri furono con lui in ottimi 
rapporti. I  giudizi che egli dette poi su parecchi di loro, nel suo Journal, furono in 
verità lapidari, ma egli confessa candidamente di essere portato molto poco all’amicizia. 
Le cronache drammatiche di Paul Léautaud che vennero, a riprese, raccolte in volume 
(Le Théâtre de Maurice Boissard, Gallimard, prima edizione 1926, seconda 1943) abbrac
ciano lunghi periodi della storia teatrale francese del primo Novecento, e costituiscono 
un documento raro e particolare di un’epoca fervida di movimenti e di polemiche. 
Cronista intelligente, Léautaud conduce la sua analisi scenica in piena libertà, senza indul
genza, senza freni. Tutto ciò che sente, tutto quanto egli giudica, scrive. Non risparmia 
nessuno, anche se, obiettivamente, non attacca mai nessuno per partito preso, e anzi, là 
dove vede talento e intelligenza, la sua approvazione è incondizionata e entusiastica. 
La sua disamina di opere, personaggi, rappresentazioni, interpretazioni è sempre attenta, 
sottile, sempre uno studio vivo di ciò che gli si propone alla vista, all’orecchio, al cuore 
e alle sue capacità di discernimento.
S’è detto che egli era nato nel teatro: la madre attrice, i l padre primo suggeritore alla 
Comédie. Dalla buca del proscenio della Comédie egli cominciò ad amare Molière, ad 
annoiarsi di Racine e Corneille; accanto a suo padre che ripeteva agli attori con la sua 
bella voce chiara parola per parola l ’opera da recitare, egli cominciò a formarsi un concetto 
tutto personale sia del teatro che della vita.
Fu in quelle sere, in quel luogo così insolito per un bambino, che la malinconia e la soli
tudine presero ad essergli compagne inseparabili con le quali si abituò a dibattere i l concetto 
del proprio io unica misura dell’universo.
Fu in quelle veglie prolungate oltre misura, tenuto sveglio dalle battute degli attori, dal
l ’andirivieni sul palcoscenico, dalle luci e dai battimani, che Léautaud cominciò a pensare 
al teatro soprattutto come a un mezzo di divertimento. Finì così, da adulto, col non tenere 
in giusta considerazione la tragedia, e, portato come si sentiva all’ironia e al sarcasmo, 
coll’apprezzare solo la commedia, o ancora meglio, il teatro comico.
Del teatro a lui contemporaneo (assiduo, anche se non paziente spettatore, come egli era 
di ogni novità) detestava la pseudo poesia, la facile incoerenza, la superficialità banale.
11 suo spirito, la sua facile causticità, i l piacere della « boutade », i l suo sentirsi libero, 
non mai legato né a questo né a quello, davano alle sue cronache un carattere del tutto 
particolare.
Per molti anni dalle colonne del « Mercure de France », e poi, per breve, da quelle della 
« Nouvelle Revue Française », e infine sulle « Nouvelles Littéraires », Léautaud si occupò 
di frustare, sconcertare, scuotere la Parigi teatrale.
Scriveva d’istinto: non era in verità un teorico dell’arte drammatica e non possedeva una



vasta erudizione letteraria. Si proclamava assertore del vero, ma quello che soprattutto 
gli interessava era che gli si consentisse di dire sempre tutto ciò che sentiva. Era fortuna
tamente un uomo intelligente e nei fa tti teatrali della sua epoca fu dalla parte dell’arte 
genuina, autentica.
La sua sensibilità, particolarmente acuta, lo protesse sempre dalle lacune della sua scarsa 
erudizione.
Formatosi da solo, Léautaud possedeva una cultura viva ma non priva di mancanze. 
Uomo indipendente che non poneva lim iti alla sua analisi degli uomini e delle cose, aveva 
però, in questa sua analisi, una certa mancanza di metodo, un certo disordine che si con
cretizza spesso in contraddittorietà.
Uscito a quindici anni dalla scuola comunale, non aveva seguito nessun corso regolare 
di studi, e la sua istruzione quindi, al pari della sua educazione, era frutto di una scelta 
autonoma, di una passione personale, con tu tti i pregi e i difetti che un tale tipo di cultura 
ovviamente comporta. Non poco ossessionato dal problema dell’esistenza, senza aiuti 
spirituali di nessuna sorta, aveva trascorso la sua difficile giovinezza avvicinando sporadi
camente i grandi della letteratura fino alla scoperta di Diderot, Balzac e soprattutto 
Stendhal al quale portò per sempre un amore quasi fanatico.
Le sue preferenze letterarie andavano anche a Shakespeare, Chateaubriand, Yoltaire e a 
quasi tu tti gli autori inglesi del diciottesimo secolo, « ... il più bello della storia dell’uomo » 
come ebbe ad affermare.
In  gioventù Léautaud si era dedicato alla poesia, e furono alcuni suoi versi a farlo entrare 
al « Mercure ». Dalla poesia era passato alla saggistica e al romanzo.
Oltre a Le petit ami, appartiene alla sua prima produzione letteraria In  memoriam, un 
altro pezzo autobiografico scritto in occasione della morte del padre.
La breve opera suscitò un vespaio di pettegolezzi e gli procurò, come già era accaduto 
per Le petit ami, amici e nemici in gran numero.
Ci fu chi in preda a sacro sdegno disdisse in quell’occasione perfino l ’abbonamento al 
« Mercure » (sulle cui pagine era comparso In  memoriam), e chi, per motivi contrari, si 
sentì invece spinto a sottoscriverne uno nuovo.
Comunque In  memoriam piacque ad alcuni accademici. Uno di essi, Descaves, si recò 
da Vallette e fece intendere chiaramente l ’intenzione sua e di altri suoi amici di proporre 
l ’opera di Léautaud, debitamente completata e messa in volume, per i l premio Goncourt. 
Léautaud è raggiante, ma il libro è ancora praticamente tutto da fare. Bisogna essere 
pazienti, si rimanda così di un anno, poi ancora di un anno, e infine non se ne fa niente. 
I l  tutto gli sarà servito solo ad avvicinare un mondo, i l particolare mondo dei premi lette
rari, a capirne le miserie, le meschinità, gli intrallazzi. Sarà, in breve, un altro dei 
suoi disinganni.
Già la sua vita privata è difficile, non ha affetti, non ha famiglia, una madre gelida e 
lontana che egli ama inutilmente, non ha denaro, non ha posizione. Ed è difficile la vita 
letteraria: scrivere, pubblicare, essere pagato. La carriera è lenta, contrastata. L ’uomo si 
sente sempre più debole, sempre più solo, più avvilito, ed è fondamentalmente per questo 
che in ogni sua opera continua ad occuparsi di sé, solo di sé, e a raccontarsi, minutamente, 
spudoratamente, senza mai esaurirsi.
E nella sua solitudine, nella sua debolezza va sempre più attaccandosi a quegli esseri che 
sono ancora più soli, ancora più deboli di lui: le bestie randagie, i cani e i gatti di nessuno, 
gli umili bastardi che in cambio di una carezza e di un po’ di latte gli diventano amici 
per sempre.
Da quando nel 1911 si stabilirà a Fontenay-aux-roses dove disporrà di un pezzo di giardino, 
Léautaud non cesserà più di raccogliere, di sfamare, di ricoverare bestie abbandonate. 
E a questi esseri reietti si sentirà tanto vicino da dedicar loro parecchie delle sue opere. 
Quando l ’editore Gallimard gli raccoglie in volume tutte le cronache teatrali (che vanno 
dal 1907 al 1923 e dal 1939 al 1941) Léautaud correda la pubblicazione con questa dedica. 
« A mes chats - à mes chiens - à la memoire de ceux de leurs camarades qui m’ont quitté 
- je dédie ces chroniques écrites en leur compagnie pour moi la meilleure de toutes ». E 
c’è in queste parole un gusto di rivalsa, un piacere di contrasto e, in breve, tutto il sapore 
della sua polemica contro la vita degli altri. Contro i  suoi simili presso i quali non ha 
saputo, e potuto, trovare il senso della sua esistenza.
Sulle sue amate bestie Léautaud scrisse alcune delle più belle pagine del Journal, e



brevi storie che comparvero in un volume antologico sotto il titolo di Les plus jolies histoires 
de bêtes, nel 1937.
La più impegnativa occupazione letteraria di Léautaud consistette nella stesura del diario, 
nelle cronache teatrali, nei romanzi autobiografici, ma si devono alla sua penna saggi, 
biografie, raccolte di lettere di non trascurabile valore.
Dopo l ’esordio con Le petit ami del 1903, pubblicò nel 1904 Henri De Régnier. Ci fu quindi 
una lunga pausa e nel 1923 dette alle stampe Chronique dramatique. Ma pièce préféré 
col nome di Maurice Boissard. Nel 1925 comparvero Madame Cantili, Chroniques e Villé
giature. Nel 1926 là prima edizione di Le Théâtre de Maurice Boissard; nel ’27 Adolphe 
van Bever; nel ’28 Gazette d’hier et d’aujourd’hui, Mélange e Dialogues. Nel ’29 Passe-temps 
e una raccolta di sue lettere a Paul Valéry, Rachilde, Marcel Schwob, Adolphe Paupe, 
Remy de Gourmont, Marie Laurencin, André Gide, Guillaume Apollinaire. Nel 1934 Amour, 
nel ’37 Le chat, nel ’42 Notes retrouvées e Georgette, nel ’47 Propos d’un jour, nel ’48 
Souvenir de Basoche. Ci furono poi gli Entretiens, la pubblicazione dei primi volumi del 
Journal e, nel 1956, quella delle Lettres à ma mère, con le quali completò la narrazione 
della sua vita dando di sé un’immagine dolente e vera quale, per quanto si fosse raccontato, 
non era riuscito a dare in nessun’altra delle sue opere.
La gloria si era nel frattempo ricordata di lui, stordendolo, provocandolo a nuove eccen
tricità, e in fondo, amareggiandolo forse ancor più di prima.
Divenuto improvvisamente, attraverso il mezzo televisivo, un personaggio popolare, fatto 
segno alle attenzioni di mezzo mondo, ripreso in considerazione anche nell’ambiente letterario, 
Léautaud non seppe resistere alla tentazione di riconfermarsi stravagante, rifiutandosi fin quasi 
all’ultimo di mutare abitudini, di lasciare la sua misera casa, le sue bestie, di rinserirsi in 
definitiva nella vita sociale dalla quale si era polemicamente appartato per tanti anni.
La gloria non gli aveva certo tolto la sua tristezza. E poi, la sua vena di scrittore s’era quasi 
esaurita e, passata la prima euforia del momento, Léautaud s’accorse che nel suo intimo 
non c’era ormai più che l ’attesa elementare e naturale di un epilogo.
E solo come era stato per tutta la vita, fu solo anche con la sua morte. « La belle dame 
sans merci » tanto temuta e accarezzata lo andò a cogliere di sorpresa nel sonno, nella casa 
di cura dove l ’avevano finalmente spinto a ricoverarsi lontano dalle sue ultime bestie e 
dal suo rifugio di Fontenay-aux-roses dove per più di cinquant’anni, triste e senza affetti, 
aveva cercato, irridendosi degli altri, di ridere, ma senza riuscirvi, soprattutto di se stesso. 
Era il febbraio del 1956. Marie Dormoy che era entrata nella sua stanza per convincerlo 
a prendere un po’ di cibo poiché da giorni non ne toccava, lo trovò freddo nel suo sonno. 
« I l  signor Léautaud non mangerà neanche oggi », disse al medico che l ’attendeva, e solo 
dopo aver chiuso la porta scoppiò a piangere.
Léautaud aveva lasciato scritto che nessuno venisse avvisato del suo decesso e che il suo 
corpo doveva essere cremato e le ceneri poi sveltamente seppellite nel cimitero di Châtenay- 
Malabry. Ma il piccolo paese non possiede forni crematori, si dovette quindi portare la 
salma a Parigi e Marie Dormoy, che con Robert Mallet era l ’unica a sapere dove il vecchio 
scrittore era ricoverato, finì per avvertire sia atellfr ilo che i pochi vecchi amici.
I  giornali dettero l ’annuncio i l giorno dopo.
Nell’occasione si scrisse ancora molto su di lui, sulle sue stravaganze passate e su quell’ul- 
tima che si volle vedere nelle disposizioni testamentarie. Si ricordarono nuovamente i 
suoi cani, i suoi trecento gatti, si commentò la modesta epigrafe che aveva dettato per 
la sua tomba (« Paul Léautaud, Ecrivain Français, 1872... »), si riportarono d’attualità 
le piccole storie sulle sue insofferenze, i l suo strano carattere, i l suo amore per la solitudine. 
E poi si tacque, e finalmente i l  tempo buttò un po’ di polvere sul personaggio, e oggi, 
quello che di Léautaud è rimasto è i l suo valore di scrittore.
I I  tempo ha saputo fare, come sempre, giustizia, e, fuori ormai dalle stravaganze e dal 
chiasso scandalistico, ha potuto svelare anche l ’umanità della tragedia personale di quel
l ’uomo infelice, tragedia che, ridimensionata alla luce delle pagine più spontanee dello 
scrittore, risulta essere quella di tu tt i gli esseri umani senza famiglia, abbandonati fin 
dall’infanzia a se stessi, alle proprie malinconie, ai propri affanni, condannati a soffrire 
per colpe non commesse e ad espiare, in una società crudele e impotente, gli errori dei padri.

Costanza Andrcucei



Arriva l’uomo del ghiaccio di Eu- 
gene O’Neill è stato rappresentato 
dal Teatro Stabile di Genova, con 
la regìa di Luigi Squarzina ed un 
gruppo di attori appositamente 
scelti, fra i quali Tino Buazzelli, 
Mario Scaccia, Ernesto Calindri, 
Cesare Bettarini, Guido Verdiani, 
Tino Bianchi, Ivo Garrani. Nella 
foto sopra, una scena con Buazzel
li, Verdiani, Garrani, Antonutti, 
Bertoreìli. Qui accanto, la famosa 
copertina di « Time » col ritratto 
di O’ Neill, nel 1946, e la simbolica 
figura dell’uomo del ghiaccio, cioè 
la morte vista secondo la tradizio
ne; lo scheletro drappeggiato di 
bianco. Sotto; una scena con Buaz
zelli, Scaccia, Bettarini.

Il Teatro Stabile di Genova 
ha rappresentato il 20 dicem
bre 1965 Arriva l’uomo del 
ghiaccio di Eugene O’Neill, 
con la regìa di Luigi Squar
zina. Un grande spettacolo, 
come afferma Enrico Bassa- 
no e con l ’unanime consenso 
di tutta la stampa italiana. 
Ne siamo lietissimi, per la 
continua ansia di migliora
mento c diremmo, perfino, di 
superamento tra gli organi
smi interessati, le Compagnie 
indipendenti e perfino i mi
nori che presi in soggezione, 
tentando i primi passi, lo fan
no con accorgimento, che si 
nota nel « risorto » teatro del
le ultime Stagioni. Un piace
re continuo che allinea in edi
zioni prestigiose che non sa
ranno dimenticate lo spetta
colo in due giornate II gioco 
dei potenti di Strehler, il 
Giuoco delle parti di De Lul
lo e Arriva l’uomo del ghiac
cio di Squarzina. Indicando i 
registi non abbiamo voluto 
distruggere l ’autore (Shake
speare, Pirandello e O’Neill; 
nientemeno) ma dare ai re
gisti stessi una giusta valo
rizzazione di scelta e di ope
rato.
E ci vien fatto, per l’opera 
di O’Neill, che non era anco
ra stata rappresentata in Ita
lia — certo per le difficoltà 
che presenta e che lo « Stabi
le » di Genova ha superato 
felicemente — di risfogliare 
le pagine di questa rivista, 
più esattamente di quel fa
scicolo del gennaio 1949 che 
contiene The Iceman Cometh 
da noi fatto tradurre per la 
prima volta da Gigi Cane, che 
allora era nostro redattore ed 
ora è il direttore del « Radio- 
corriere ». A quel tempo Ca
ne era assistente di inglese 
all'Università di Torino, e 
consegnatogli il testo origina
le ne fece una smagliante tra
duzione. Inoltre, la sua cono
scenza del Teatro americano 
(aveva già pubblicato un vo
lume su di esso) gli permise 
di porre avanti la traduzione 
un penetrante saggio sul tea
tro di O’Neill, con particola
re riferimento, di interesse 
immediato, su The Iceman 
Cometh.
Di Eugene O’Neill, nella pri
ma serie di « Il Dramma » 
abbiamo pubblicato undici



commedie; nella seconda, cin
que; totale: sedici opere (1) 
in uno spazio di tempo di 
vent'anni, quando i problemi 
del teatro mondiale erano an
cora in fasce per l ’Italia e 
la conoscenza di certo teatro 
straniero era lusso e piacere 
di pochi, dal momento che 
occorreva conoscere la lingua 
originale e procurarsi i testi 
a proprie spese. Diecine di 
opere importanti di autori di 
tutto il mondo sono state 
conosciute attraverso le pagi
ne di questa rivista. A quel 
tempo gli editori avevano al
tri interessi e la divulgazio
ne delle opere teatrali non ri
guardava i loro cataloghi. Le 
opere di O’Neill pubblicate 
nella seconda serie hanno 
una loro piccola e forse non 
tanto piccola, storia curiosa: 
eravamo in guerra e non era 
permesso dal regime occu
parsi in alcun modo di au
tori « nemici ». O’Neill è ame
ricano, ma Bragaglia, pur di 
poterlo rappresentare al Tea
tro delle Arti dove dirigeva 
una sua Compagnia, affermò 
con documenti falsi che quel
l ’autore era irlandese. Nicola 
de Pirro, direttore generale del 
teatro, a suo onore, per amo
re del teatro e della cultura, 
accettò il falso compiacente
mente. Enrico Raggio — uo
mo colto e commediografo 
egli stesso, amico prezioso 
del teatro — importava « dal- 
l ’Irlanda » i testi tradotti in 
quella lingua e li portava al 
ministero, passando poi al 
traduttore un « vero » testo 
inglese in suo possesso, poi
ché — come noi stessi — 
aveva l ’edizione in tre volumi 
The Plays of Eugene O’Neill 
della Random House di New 
York.
The Iceman Cometh fu pub
blicato in uno dei fascicoli 
nostri che diremo « comme
morativi » perché con quel 
n. 75-76 del gennaio 1949, « i l 
Dramma » compiva venticin
que anni, ed avevamo accan
to quel grande critico che fu 
Renato Simoni: le prime pa
gine sono di sua mano e ri
cordano quel giovanile com
pleanno come un fatto da 
considerarsi già eccezionale. 
Diceva. Ma ora siamo all’an
no quarantaduesimo di pub- 
plicazione.
Chi ha interesse ad una do-

cumentazione dell'opera di 
O’Neill ora recitata in Italia, 
ritrovi quel fascicolo. Contie
ne le fotografie di tutte le 
scene e gli interpreti ameri
cani: The Iceman Cometh, fu 
rappresentata al Martin Beck 
Theatre di New York, il 9 
ottobre 1946, con un eccezio
nale complesso di attori, tra i 
quali James Barton (Hickey), 
Dudley Digges (Harry Hope), 
Carh Benton Reid (Larry), 
Nicolas Joy (Hugo) ecc. The 
Iceman Cometh fu recitato 
consecutivamente centotrenta- 
sei sere. Auguriamo la stessa 
sorte all'edizione italiana ed 
allo « Stabile » di Genova.

(1) Commedie di Eugene 
O’Neill pubblicate in «Il Dram-

fhà»; prima serie: La luna dei 
Caraibi; Viaggio di ritorno; 
I l lutto si addice ad Elettra; 
Oltre l ’orizzonte; Anna Chri- 
stie; Fermenti; Il grande Dio 
Brown; Prima di colazione; 
Per sempre; Differenze; La 
corda. (Non abbiamo indica
to i numeri dei fascicoli per
ché sono tutti esauriti, com
prese le ristampe in Supple
menti; unici due disponibili 
nn. 388 Fermenti e 391-392 II 
grande Dio Brown. Nella se
conda serie: Il primo uomo; 
Strano interludio; Giorni sen
za fine; Viene l ’uomo del 
ghiaccio; Una luna per i ba
stardi. (Disponibili, i nn. 6-1 
Strano interludio; 23-24 Gior
ni senza fine; 251-252 Una lu
na per i bastardi.

Sopra: Marisa Belli e Tino Buazzelli; sotto; Ivo Garrani, Mario Valgoi, Tino Bianchi e Ernesto Calindri.



Della rappresentazione americana dell’ottobre 1946 possediamo nel nostro archivio una larga documentazione, per avere la nostra rivista, come è detto nella nota avanti la cronaca di Enrico Bassano, pubblicato per la prima volta in Italia Arriva l’uomo del ghiaccio nel gennaio 1949. Interessante perciò rivedere oggi questo disegno del famoso caricaturista, soprattutto teatrale, Hirsehfeld, nel quale — da sinistra a destra — si incontrano alcuni interpreti della prima rappresentazione al Martin Beck Theatre di New York: Nicholas Joy, James Barton, Cari Benton Reid, Jeanne Cagney, Marcella Markham, Ruth Gilbert con Dudley Digges.

A R R I V A  L ’ U O M O  D E L  G H I A C C I O

I l « capolavoro » ( usiamo questo sostantivo come l ’usano non le 
guide dei musei, ma i capifabbrica, quando presentano l ’opera di 
maggiore impegno delle loro maestranze) presentato quest’anno 
dal Teatro Stabile della Città di Genova è il dramma di Eugene 
O’Neill Arriva l ’uomo del ghiaccio («The Iceman Cometh»), ine
dito alle scene in Italia, dopo di aver fatto gola, per anni, a registi 
come A. G. Bragaglia, ad attori quale Renzo Ricci. L ’ora è giunta 
anche per quest’opera, e la scelta dei direttori della Stabile geno
vese è tanto più valida e opportuna date le difficoltà non di poco 
peso strettamente legate a una degna realizzazione dell’opera.
Il teatro di Eugene O’Neill nasce dall’immensa acqua salsa, pro
prio come una deità marina. Figlio d’arte, Eugene venne avviato 
dalla madre a studi seri e impegnativi; ma toccato il primo anno 
senza lode anzi con qualche piccola infamia all’Università di 
Princetown, il colpo reazionario del giovane scoppia come un 
petardo: una bottiglia (vuota) contro la testa di un professore 
(Woodrow Wilson, futuro Presidente; bersaglio storico).
Scacciato dall’Università, il figlio d’arte si mette alla ricerca di un 
lavoro qualsiasi: aiuto ingegnere minerario, agente di assicurazione, 
attore in brevi riapparizioni sulle scene accanto al padre, e poi la 
grande decisione: l ’imbarco sulle peggiori « carrette » per andare a 
rattoppare in lungo e in largo il mare, da un porto all’altro, in 
fraterna comunione di bòtte e di affetti con le più squinternate pel
lacce del mondo, e con le più consunte sirene di tutti i porti. E 
questa fu, per certo, la lezione più redditizia — ad ogni effetto — 
presa ed abbondantemente assimilata da Eugene.
Dopo il mare, ancora un po’ di teatro e un po’ di sanatorio per 
via dei polmoni tarlati. Arriva la grande vocazione, quella ge
nuina, quella che esce dalle carni come la tosse arrossata, irre
frenabile: i « Drammi Marini ». Sgorgano in un paio d’anni, dal

1913 al 1914, otto di fila, i più 
belli, i più veri, i più sofferti. 
Li rappresentano i gloriosi dilet
tanti, i Players, di Princetown, 
e in poco tempo, sulla scia lu
minosa di La luna dei Caraibi, 
Viaggio per Cardiff, La pesca, 
Zona di guerra, Lungo viaggio 
di ritorno, Dov’è segnata la Cro
ce, O’Neill è diventato il bar
do teatrale d’America.
Sono drammi brevi, scabri, gre
miti di una poesia che non la
scia la bava, ci si può anche 
ricordare di Melville, Conrad, 
London, ma forse, all’epoca 
della stesura dei « Drammi », 
O’Neill era soltanto lui, irlan
dese nel sangue, americano nel
le aspirazioni, umano nel livello 
di un’arte senza imbrogli e sen
za grevi aspirazioni. Si arriva, 
sotto questo segno, fino a Im
peratore Jones, e, ancora, per 
breve tratto, ad Anna Christie. 
Poi occorre fermarsi, e prende
re fiato. Con i successi dei 
« Drammi » arrivano anche le 
necessità spirituali, la cultura, 
le letture, l ’occhio rivolto al
l ’Europa; e O’Neill, sbarcato 
dalla tolda del suo mondo mi-



gliore, mette la prua (si naviga 
già tra la carta stampata) verso 
gli approdi di Wedekind, di 
Strindberg, e anche di Piran
dello, e si « scopre », nienteme
no, la psicoanalisi: Freud, Char- 
cot, i « complessi », le « confes
sioni », l ’incesto appiattato alle 
radici...
Addio alla sincerità, alla schiet
tezza, alla carne e al sangue salsi 
dei « Drammi Marini »; si tocca 
Strano interludio, nove atti, fia
to grosso, « scoperte » quasi 
puerili per noi europei, e, mal
grado tutto, successo enorme, 
teatro e cinema, premi e ric
chezza. Spingendosi sempre ol
tre (e, a nostro povero avviso, 
mai più in alto) O’Neill scarica 
sulle scene II lutto si addice a 
Elettra, la tragedia ellenica vi
sta e rifatta in clima freudiano, 
otto ore di spettacolo se inte
grale, Elettra cotta del padre, 
gelosia per Oreste, la guerra di 
Secessione a fare da sfondo, inu
tile riferire del successo, delle 
discussioni, dei confronti, tanto 
a noi tornano sempre a galla i 
« Drammi Marini », con buona 
pace di tutti.
Dopo Giorni senza fine (molti 
lavori qui non sono nominati, 
non s’è rifatto che una dorsale, 
i l tempo e lo spazio stringono) 
ecco Arriva l ’uomo del ghiaccio, 
ch’è del 1946, e che precede di 
nove anni la fine terrena di 
O’Neill.
Quanto sopra s’è scritto, vale 
a stabilire che nell’intero arco 
della esistenza di Eugene Clads- 
tone O’Neill sono chiaramente 
reperibili due punti di rottura: 
il primo, partito dal colpo di 
bottiglia in testa a Wilson, 
( l ’episodio gustoso è ricordato 
da Gigi Cane nel suo validis
simo e intelligente studio dedi
cato al Teatro Americano), ha 
dato al teatro « Drammi Mari
ni », e il secondo, iniziato dalla 
« scoperta » di una letteratura 
drammatico-filosofica europea da 
parte di un ex marinaio, ci ha

lasciato i grossi calibri ai quali 
appartiene anche « L ’uomo del 
ghiaccio ».
Non occorre ( anche perché a 
nessuno può interessare) sotto- 
lineare maggiormente a quale 
delle due ben distinte produzio
ni vada la nostra ammirazio
ne, la nostra simpatia, la nostra 
maggior comprensione; però, da
to che anche all’estensore di que
ste note può essere concesso un 
modesto parere, l ’abbiamo but
tato fuori e non se ne parli più. 
A questo « Uomo del ghiaccio » 
dovrebb’essere affidato il compito 
di ricordare o addirittura svelar
ci che fin dalla nascita dell’Uo
mo, la scoperta della Realtà fu 
la Grande Paura, e che, per 
vincere o attutire o allontanare 
questa nemica, l ’uomo « inven
tò » la squallida bugia, e dietro 
questa barriera s’acquattò, come 
un cacciatore alla posta, e anco
ra inventando tranelli e traboc
chetti alla Verità, cercò di allon
tanare dal suo cammino perfino 
l ’ombra della paura più grave: 
la Morte. Come difendersi? Met
tendo sul viso una maschera il
lusoria, quella stessa fragile ma 
potentissima difesa indicata da 
un altro uomo di teatro, l ’irlan
dese George Bernard Shaw, nel 
suo scritto Ea quint’essenza del- 
Vihsenismo: « Negli anni sen
za difesa e colmi di terrore 
della sua prima età, l ’uomo non 
poteva guardare in viso l ’ineso
rabile; e poiché fra tutte le cose 
la più inesorabile gli appariva la 
realtà, egli ne mascherò gli at
teggiamenti minacciosi a mano 
a mano che gli si venivano sco
prendo; così che ora, ad essere 
strappata, ciascuna di queste 
maschere vuole l ’intervento di 
un eroe. La regina dei terrori, 
la Morte, era l ’archetipo del
l ’inesorabile, l ’espressione estre
ma di esso. L’uomo non poteva 
reggere allo sgomento della mor
te. Come abbia fissata la ma
schera dell’immortalità sul suo 
viso è noto a tutti. E una pau

ra immensa riemergeva quando 
un realista, più ardito degli al
tri, si levava a tirar via una di 
quelle maschere senza le quali 
essi non osavano più vivere ».
Si direbbe, questo passo, il sun
to del dramma di O’Neill. For
se più chiaro e ragionevole del 
dramma stesso, che nei suoi svi
luppi si disperde, s’affloscia, si 
riprende, poi torna ad accasciar
si, e si ripete, si ripete ineso
rabilmente, senza mai ottenere, 
dalle ripetizioni, nient’altro che 
una pesantezza scoperta, quasi 
invincibile.
Theodore Hickman, ovvero Hi- 
ckey « tout court », commesso 
viaggiatore in ferramenta, è l ’eroe 
del cui intervento gli uomini 
hanno bisogno per liberarsi dei 
loro incubi. Hickey, dalla par
lantina sciolta da imbonitore di 
fiera, è l ’attesa Luce della clien
tela del sordido bar tenuto da 
Harry Hope, uno stanzone fu
moso, buio, puzzolente, con so
vrastante una locanda equivoca 
e miserevole, e con una clientela 
adatta, cioè gente da corte dei 
miracoli, scampoli di umanità, 
relitti di cento naufragi, falliti 
d’ogni tipo e razza. Ognuno col 
proprio fallimento in tasca, co
me un foglio di passaporto; 
ognuno col timbro a fuoco del 
disordine morale e materiale su 
ogni lembo di carne. Aspetta
no. Aspettano che « qualcuno » 
li aiuti a liberarsi. E Hickey, 
sbruffone, contastorie, invasato, 
inventore di miracoli a prezzo 
di liquidazione, appare tra loro, 
si « libera » per primo di una 
atroce confessione, c’è di mezzo 
una donna morta, c’è una eva
sione da compiere oltre i limiti 
di una esistenza infame, vile, 
crudele. Hickey s’è liberato. 
Dovranno seguirlo. E’ facile se
guire un invasato, un medicone 
dell’anima, un pazzoide, un otre 
di bugie; basta ascoltarlo.
Ma quando ogni relitto umano 
della taverna di Hope ha accet
tato di compiere il tragitto in
dispensabile per toccare la mèta



della liberazione, si scopre l ’ul
tima canagliata di Hickey: nien
te morte, ma assassinio. L ’uomo 
ch’è nelle spoglie di Hickey è 
un verme, ha ucciso, la sua li
berazione è falsa, vile, infame; 
lo arrestano, lo porteranno alla 
condanna estrema. Non ha toc
cato la pace tanto agognata, H i
ckey; tra poco toccherà i brac
cioli della sedia elettrica. Non 
si sfida a parole la realtà. La 
realtà si raggiunge con un’intera 
vita e senza maschere incollate 
sul viso. E ogni altra creatura, 
attorno a Hickey, cade inerte, il 
cammino senza speranza rico
mincia. ■
Questo ha voluto dirci O’Neill? 
Qualcosa di questo? O qualcosa 
di più alto ancora? Non siamo 
in grado di pronunciarci. Noi 
s’è guardato nel suo dramma coi 
nostri occhi, senz’accettare sug
gestioni o visioni di altri. Se si 
sbaglia, è tutto a nostro debito 
( o credito ) ; e pure tenendoci 
disperatamente aggrappati ai 
« Drammi Marini » riconosciamo 
che la grandezza del dramma
turgo sfora anche da l ’« uomo del 
ghiaccio » però con il peso di 
qualcosa d’inespresso, di nebu
loso, di appiattito sotto i dia
loghi e sotto le figure. Una pe
na, infine, nell’avvertire l ’insof
ferenza dell’uomo e il crudo tor
mento del Poeta di fronte a una 
sfuggevole verità che non si la
scia né raggiungere né forse nep
pure intravvedere. E potrebb’es
sere, anche questa, Poesia. 
Tradurre a spettacolo il dram
ma di O’Neill è grosso impegno. 
Luigi Squarzina si è battuto da 
leone; ha tenuto in pugno venti 
personaggi, orchestrando una re
citazione sempre sopra le righe, 
tremenda, ossessionante, in certi 
punti anche eccessiva. Comun
que, con una recitazione « bor
ghese », si poteva correre il ri
schio di dover fare strombettare 
la sveglia, qua e là; meglio l ’ur
lo singolo e collettivo, anche se, 
durando lo spettacolo oltre tre 
ore e mezzo effettive, una certa

stanchezza fisica arriva con qual
siasi recitazione. I l  « clima » s’è 
mantenuto formatissimo, le ce
denze non si sono avvertite. Una 
fatica da ciclopi, per tutti. Non 
è possibile soffermarci troppo sui 
singoli, però si deve dire di un 
Buazzelli formidabile, tutto per
sonale come una mostra di pit
tura, vario, attentissimo, estro
so, convinto, ciarlatanesco, poe
ta, cantastorie, un Hickey da 
non lasciarsi dimenticare mai più. 
E poi un elaborato Scaccia con 
qualche eccesso all’ultimo qua
dro, Calindri benissimo piazzato 
nel suo militaresco personaggio, 
il Garrani straordinario nel vi
goroso Slade, un M illi bravissi
mo nell’aspra pittura di un cir
cense in disuso, il Verdiani ma
gnificamente ossessivo con una 
vocetta stridula di bimbo a con
trasto con i propositi dinamitar
di, e il Bianchi profondamente 
umano nel suo tormento, e l ’An- 
tonutti nel suo violento ed equi
voco Willie, e l ’attore di colore 
Harold Bradley, e Valgoi, e Pa- 
gni, e Bertorelli, e Carubbi e 
Bagnasco, e infine le tre « per
dute » create da Marisa Belli, 
Livia Giampalmo e Anna Saio, 
ora aggressive, ora violente, ora 
donne, ora bambine, sempre ec
cellenti in un ruolo unico, pie
toso e agghiacciante.
Scena unica, suggestiva e « dram
matica », di Gianni Polidori; 
musiche adatte nelle scelte di 
Roberto Leydi.
Nella traduzione di Fonzi si è 
ecceduto nell’uso di qualche pa
rolaccia; di una, poi, indicante 
grossolanamente la professione 
delle « donne perdute », si è ar
rivati a farla pronunciare non 
sappiamo quante volte, trenta, 
cinquanta, chissà; bastano due o 
tre, le parole violente e sbraca
te, per fare « clima » e per ca
ratterizzare; ma cinquanta, o 
creano assuefazione, o disgusta
no. Non c’è scampo.

Grosso successo, molte chia
mate, feste a tutti, calde, tese.

finitrice» Bassano

L E  T R O IA N E  D I  
E U R I P I D E  - S A R T R E
Al Teatro Metastasio di Prato, la sera del 10 dicembre 1965, prima rappresentazione nazionale di «Le Troiane» di Euripide-Sartre, nella interpretazione della Compagnia del Piccolo Teatro di Milano. Regia di Fulvio Tolusso.
I l Piccolo Teatro di Milano ha 
voluto dare a Prato, al Teatro 
Metastasio, il battesimo al pri
mo spettacolo della nuova Sta
gione 1965-66, presentando Le 
Troiane di Euripide nel libero 
adattamento di Jean Paul Sartre. 
I l  bellissimo teatro da poco ri
messo a nuovo, era gremito di 
pubblico elegante del luogo, ma 
anche fiorentino. Data l ’autorità 
del Piccolo Teatro di Milano, 
non mancava una rappresentan
za di pubblico nazionale, conve
nuto, con i critici stessi, dalle 
maggiori città. Naturalmente Pra
to è stata orgogliosa di ospitare 
lo spettacolo che anche a consi
derarlo un rodaggio, data l ’esem
plarità dell’organismo, costituiva 
pur sempre una « prima » in 
piena regola. Ed era la prima 
volta che il « Piccolo » iniziava, 
dopo vent’anni di attività, una 
propria Stagione fuori della ca
pitale lombarda.
Le Troiane è forse la più carat
teristica tragedia euripidea, che 
bene si può riavvicinare a certe 
vicende orribili e crudeli dei no
stri giorni, non solo per la so
miglianza delle atrocità della 
guerra, ma anche per lo spirito 
di ammonimento e di protesta 
contro le inutili carneficine. Jean 
Paul Sartre non deve quindi aver 
troppo faticato per attualizzare, 
come si suol dire, la tragedia, 
mettendo in rilievo i riferimenti 
al tempo d’oggi, che appaiono 
fin troppo evidenti e persuasivi 
nello stesso chiaro ed audace 
testo di Euripide. Anche audace, 
oltre che chiaro, perché il poeta 
greco non si è peritato di mini
mizzare le gesta grandiose di 
tanta impresa col riconoscere che 
i veri, autentici eroi non sono 
i trionfanti vincitori, ma i di
sgraziati vinti, che hanno com-



battuto e sono morti per difen
dere la patria.
Euripide presenta nelle Troiane 
gli episodi più toccanti di que
sta immane tragedia umana: le 
donne ridotte in schiavitù, che 
assistono angosciate all’incendio 
della loro città distrutta, mentre 
stanno in ansiosa attesa della 
loro triste sorte. Così, dopo il 
prologo in cui Posidone e Atena 
si mettono d’accordo, il protet
tore dei troiani e la loro nemica 
acerrima, per rendere funesto il 
ritorno nell’Ellade della flotta 
greca vincitrice, si snodano le 
scene dell’incontenibile dolore 
delle donne, che al fianco di 
Ecuba, la regina ridotta un’om
bra desolata, imprecano alla guer
ra e agli uccisori dei loro uomini. 
Si viene in tal modo a sapere 
come Ecuba sia stata destinata 
a Odisseo, Cassandra ad Aga
mennone, Andromaca a Neotto, 
Polissena sacrificata sulla tomba 
di Achille. Cassandra intanto, 
chiaroveggente, predice le sven
ture che si abbatteranno su di 
lei, su Agamennone e su Odis
seo, mentre Andromaca invano 
attenderà la salvezza del suo pic
colo Astianatte, che, per ordine 
di Odisseo, dovrà essere gettato 
dalle mura della città vinta. 
L ’episodio dell’incontro di Ele- 
na con Menelao, ravviva non po
co l ’interesse del secondo tem
po assumendo le linee di un 
ardito processo, in cui Elena si 
difende dall’accusa di essere sta
ta la causa di tanta guerra, che 
— in fondo — per merito suo, 
ha aperto ai greci le porte del
l ’Asia. A tal proposito, anzi, 
mentre Sartre frammenta il coro 
e ne individualizza i veri ele
menti, offre al dialogo stesso 
parole e concetti (come Asia ed 
Europa) che sembrano ben lon
tani dal pensiero del tempo, 
creando squilibri di tono e sbalzi 
fra solennità tragica e linguaggio 
cronistico. L ’immobilità stilizza
ta dei personaggi poi si frantu
ma nella violenta scena del for
zato imbarco delle piangenti don

ne sulle navi greche. E qui, Tal- 
tibio, quale esecutore di ordini, 
non nasconde la sua irresponsa
bilità. Temi che sono di tutti i 
tempi e che saltano agli occhi, 
anche senza il libero adattamen
to di uno scrittore moderno, che 
si è limitato, al tirar delle som
me, a render più sciolto il dia
logo alleggerendolo di figure e 
di rievocazioni mitologiche.
I l regista Fulvio Tolusso ha im
maginato chiuse in un « lager » 
le prigioniere, abbandonate in 
un isolamento angoscioso, sotto 
il peso di incubi terrificanti, in 
un abbattimento che appena le 
fa parlare, annuenti tragiche alle 
disperate lamentazioni di Ecuba. 
La grigia atmosfera del nudo 
scenario di Gianni Polidori ac
centua l ’accorata desolazione del
l ’ambiente, in cui i personaggi 
assumono vaghi contorni di tut
ti i tempi, tanto che i costumi 
che indossano, fatti di stracci, 
possono valere per le troiane 
mitiche come per i deportati 
moderni. La storia si ripete e 
le esecrazioni si rinnovano, spe
riamo non invano.
Stupenda la interpretazione che 
Lina Volonghi ha fatto della fi
gura di Ecuba, dandole strazian
ti espressioni di ira e di dolore. 
Valentina Fortunato ha reso con 
sinceri accenti la disperazione di 
Andromaca. In un armonioso co
ro dolorante, Enrica Corti, la 
De Pietri e le altre. Successo
Caloroso. GiuSiu itiicriolini

D U E  N U O V I 
A U T O R I IT A L IA N I
Nel fascicolo scorso, per ragione di tempo — il fascicolo già quasi tutto in macchina, data la sua moie inconsueta — abbiamo dato soltanto notizia delle commedie « Il sole e la luna » di Guglielmo Biraghi (Roma - Teatro delle Arti; Compagnia Valli-Bentivegna) e « Gli ereditieri », di Silvio Gnisci (Roma - Ridotto dell'Elisio; Compagnia diretta da Jacobbi), delle quali il nostro Calendoli aveva però inviato la sua cronaca, che ora pubblichiamo.
Due giovani scrittori, quasi con
temporaneamente, hanno per la 
prima volta proposto agli spet
tatori romani una loro opera.

Sono Guglielmo Biraghi e Sil
vio Gnisci, autore l ’uno di II 
sole e la luna ( rappresentato nel 
Teatro delle Arti con la regìa 
di Giancarlo Zagni) e l ’altro de
gli Ereditieri (rappresentato nel 
Ridotto dell’Eliseo con la regìa 
di Ruggero Jacobbi). 
Caratteristica comune ai due 
drammi non è unicamente quel
la di svilupparsi con una strut
tura estremamente semplice (Bi
raghi ha messo in scena due soli 
personaggi, Pia e Mario, una 
coppia di amanti; Gnisci quat
tro, che in realtà sono tre: un 
giovane con le sue due amanti), 
ma anche quella di tentare un 
esame di situazioni psicologiche 
e morali tipicamente attuali e 
tipicamente italiane oltre i con
venzionalismi tradizionali.
Più semplice e diretta è la via 
tentata da Silvio Gnisci il qua
le rivolge la sua attenzione ver
so un intraprendente arrampica
tore, Massimo, che è sul punto 
di essere chiamato alla presiden
za di un importante ente pub
blico: questo piccolo personag
gio, appartenente all’umbratile e 
fertile fauna del sottogoverno, è 
stato l ’amante di Cristina, figlia 
di un influente uomo politico, ed 
è ora l ’amante di Carla, figlia di 
un altrettanto influente uomo 
d’affari. Le sue scelte sentimen
tali sono state, evidentemente, 
dettate dalle mutevoli opportu
nità della sua carriera. Ed infat
ti Massimo non esita a trascor
rere un’intera serata con Cristi
na, la sua amica di ieri, da tem
po abbandonata, nella speranza 
di ottenerne ancora una volta 
l ’aiuto del padre nella scalata al
la presidenza dell’ente. Così ac
cade che Cristina si incontri con 
Carla, nella quale scopre una sua 
cara amica conosciuta tra i ban
chi della scuola, e che Massimo 
si trovi, senza averlo preveduto, 
nel fuoco incrociato delle due 
ragazze.
L ’aspetto più interessante degli 
Ereditieri consiste proprio in 
questa nuova rappresentazione



del classico « triangolo », nel
l ’interno del quale la molla del
la passione amorosa, priva or
mai di ogni efficacia, è stata so
stituita da altri impulsi (il pia
cere, l ’utile, lo snobismo, l ’am
bizione sociale, ecc.). Ma l ’auto
re, che ha svolto il tema in chia
ve ironica, si è fermato alla su
perficie della situazione, e non 
ha avuto la forza di mettere a 
nudo i suoi personaggi, soprat
tutto quando li ha spinti verso 
la crisi dalla quale essi dovreb
bero poi uscire rigenerati. La 
conclusione delle loro polemi
che e dei loro scontri è sempli
cemente affermata ed in maniera 
generica.
La regìa di Ruggero Jacobbi è 
cautamente esplicativa. Angela 
Cavo, nel personaggio di Carla, 
e Sandro Ninchi, in quello di 
Massimo, hanno tentato di dare 
corpo e sapore ad un dialogo 
che, pur sforzandosi di sfruttare 
in senso intellettualistico un 
« gergo » ben riconoscibile della 
« café society » e dei corridoi 
politici, resta esile e povero nel
la sua sostanza.
Più ardua ed impegnativa è, in
vece, la via percorsa da Gugliel
mo Biraghi, il quale ha opposto 
violentemente i due personaggi 
del suo dramma, perché essi si 
svelassero nei loro più nascosti 
sentimenti senza pietà.
I l figlio di Pia, Oreste, si è uc
ciso. Le ragioni di questo suici
dio sono misteriose. Ancora pro
fondamente turbata dalla trage
dia, Pia si incontra per la prima 
volta con il suo amante Mario, 
che dopo la morte di Oreste si 
è eclissato. Ed attraverso una 
discussione, che si fa sempre più 
tesa ed ossessiva, i due compio
no un esame di coscienza, scari
cando l ’uno sull’altro — prima 
in maniera subdola e poi in ma
niera scoperta -—• la colpa del 
suicidio. Pia è stata una madre 
animata da un amore possessivo 
soffocante. Non è stata tanto 
prudente da non fare scoprire al 
figlio la sua relazione con Ma

rio. Sorge anche il sospetto che 
Oreste abbia intrattenuto una 
amicizia particolare con un suo 
coetaneo. Ma Mario è costretto 
infine a confessare ch’egli stes
so ha detto a Oreste di essere 
l ’amante della madre, per gelo
sia. Sperava con questa crudele 
rivelazione di escludere Oreste 
dal cuore di Pia e di rimanervi 
il solo astro. Pia non è dunque 
colpevole della morte del figlio. 
Ma la tragica partita non è chiu
sa. Mario respinge verso l ’aman
te il tremendo peso della colpa, 
ricaduta interamente su di lui, 
uccidendosi. E Pia sarà per sem
pre preda delle due ombre del 
figlio e dell’amante.
I problemi chiamati in causa so
no molti: la degenerazione del
l ’amore materno, le irregolarità 
del rapporto amoroso, le amici
zie particolari, il senso ciecamen
te possessivo del maschio, ed al
tri. Guglielmo Biraghi, per se
guire la problematica del suo 
dramma, ha smarrito gradata- 
mente la concretezza dei suoi 
personaggi. I l suo procedimento 
inquisitorio, che ricorda stilisti
camente quello di Edward Albee 
in Chi ha paura di Virginia 
Woolf?, anziché scavare nella 
storia intima di Pia e di Mario, 
finisce col trasformarli in due 
posizioni dialettiche che si svol
gono in un giuoco di tesi e di 
antitesi astratte ed intercambia
bili. Si uccide Mario, ma per gli 
identici motivi potrebbe ucci
dersi Pia. I l  dialogo è lucido, 
scattante e ben calcolato, ma è 
un dialogo provocato di volta in 
volta da casuali pretesti razio
nali più che da vere necessità 
umane.
Interpreti del dramma sono sta
ti Alida Valli e Warner Benti- 
vegna. La Valli ritorna dallo 
schermo al palcoscenico dopo 
dieci anni di assenza ed è un’at
trice affascinante per l ’eleganza 
della sua linea e per la disador
na schiettezza della sua recita
zione: il personaggio di Pia le 
si addice perfettamente. Warner

Bentivegna ha recitato impiegan
do una limitata gamma di into
nazioni: è stato compostamente 
dialettico, senza arrivare alla tra
gedia. I l  regista Giancarlo Zagni, 
al quale il pittore Mischa Scan- 
della ha offerto una scena intel
ligentemente concepita come una 
simbolica e raffinata prigione, ha 
giustamente impresso un senso 
geometrico allo spettacolo, dan
dogli il carattere di un giuoco 
arido e in qualche momento per
sino gratuito.
Complessivamente i due dram
mi di Silvio Gnisci e di Gugliel
mo Biraghi contengono un’indi
cazione non trascurabile: per vie 
diverse questi due giovani scrit
tori ritornano senza posizioni 
pregiudiziali ai problemi della 
nostra vita e dei nostri giorni, 
anche se non riescono ad espri
merne pienamente la tragica au
tenticità: ritornano ai personag
gi anche se non riescono a rap
presentarli nella loro dolorosa
umanità. Giovanili Calendoli

Q U A T T R O  O P E R E  D I  
P IR A N D E L L O  C O N - 
T E M P O R A N E A M E N T E
m IL GIUOCO DELLE PARTI
■ MA NON È UNA COSA SERIA
■ L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ
■ L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA
E’ accaduto — per la prima vol
ta dopo la guerra — che nei 
teatri di Roma si siano contem
poraneamente recitati quattro 
drammi di Luigi Pirandello: I l  
giuoco delle parti-, Ma non è una 
cosa seria-, L’uomo, la bestia e 
la virtù e L’uomo dal fiore in 
bocca. La coincidenza, non pro
vocata dallo stimolo di una ri
correnza o di una celebrazione 
ufficiale, è stata casuale e spon
tanea e costituisce, insieme con 
altri, un segno della conversio
ne che la scena italiana, sia pur 
ostacolata da innumerevoli equi
voci, compie con lenta gradua
lità verso i valori che dovreb-



bero esserle costituzionalmente 
propri.
La ripresa de L’uomo, la bestia 
e la virtù, allestita dal Teatro 
Stabile de L ’Aquila, è approda
ta a Roma dopo un lungo giro 
attraverso varie città d’Italia. 
L ’uomo dal fiore in bocca è sta
to recitato per alcune sere nel 
Teatro de’ Servi dal bravissimo 
Antonio Crasi, fugacemente ri
apparso alla ribalta dopo una 
delle sue ormai consuete eclissi. 
I l  giuoco delle parti è stato rap
presentato dalla « Compagnia dei 
Giovani » nel Teatro Eliseo e 
con Ma non è una cosa seria ha 
debuttato nel Teatro delle Arti 
la nuova Compagnia di Alberto 
Lupo e Lauretta Masiero.
Questi ultimi due spettacoli, di
retti l ’uno da Giorgio De Lullo 
e l ’altro da Mario Ferrerò, con 
aspetti completamente diversi, 
confermano ancora una volta un 
orientamento già emerso in va
rie riprese pirandelliane degli ul
timi anni, cioè il bisogno di ri
condurre l ’opera del drammatur
go alle fonti della sua umanità 
e di restituirla ad un ampio con
testo culturale, liberandola dalle 
deformazioni di un’interpretazio
ne intesa a metterne prevalente
mente in rilievo la struttura dia
lettica o il contenuto di critica 
sociale. Questo orientamento si 
è chiaramente delineato nella cri
tica più avanzata ed è ora arri
vato alla fase determinante del
la verifica scenica.
I  drammi sui quali è stata richia
mata in particolare l ’attenzione 
degli spettatori romani, Ma non 
è una cosa seria e II giuoco del
le parti, costituiscono due mo
menti della medesima esperien
za dello scrittore, strettamente 
connessi anche dal punto di vi
sta cronologico: Ma non è una 
cosa seria fu rappresentato per 
la prima volta il 22 novembre 
1918 dalla Compagnia di Emma 
Gramática, a Livorno nel Tea
tro Rossini, e non molti giorni 
dopo, il 6 dicembre, nel Teatro 
Quirino di Roma II giuoco del-

le parti fu interpretato da Rug
gero Ruggeri e da Vera Vergani. 
Come alcuni critici del tempo ri
levarono, i due drammi si ba
sano su due situazioni conven
zionali, il matrimonio celebrato 
per finta ed il « triangolo ». Di 
Ma non è una cosa seria Marco 
Praga scriveva: « Lo spunto non 
è nuovissimo, c’è qualcosa di si
mile o press’a poco nel teatro 
moderno. A veder grosso, c’è da 
ricordare Le passerelle e La figu
rante, due commedie che, proba
bilmente, Luigi Pirandello che 
si è dato al teatro non più gio
vanissimo e che del teatro non 
fu mai un assiduo frequentatore, 
non conosceva neppure: il ma
trimonio fatto per burla, per 
mettersi al coperto di certe re
sponsabilità o dai rigori della 
legge; il matrimonio che si cele
bra e non si consuma ». (Marco 
Praga: Cronache teatrali 1921, 
Milano, 1922, pag. 266). E Re
nato Simoni così incominciava la 
sua recensione del Giuoco delle 
parti: « I  soliti tre: la moglie, 
l ’amante, il marito ». (Renato 
Simoni: Trent’anni di cronaca 
drammatica a cura di Lucio Ri
denti, voi. I, Torino, 1951, pag. 
346). Ma ambedue i critici rico
noscevano poi apertamente come 
le situazioni convenzionali fosse
ro risolte dallo scrittore con ori
ginalità inconfondibile. E nei due 
drammi, forse più manifestamen
te che in altri dello stesso perio
do, Luigi Pirandello consuma, 
infatti, l ’eredità teatrale della fi
ne dell’Ottocento e del principio 
del Novecento e la dissolve nel 
fuoco di quella personale visione 
della vita della quale è già pie
namente consapevole. Nel ma
trimonio per burla di Ma non 
è una cosa seria può ritrovarsi, 
sia pur spezzata dal ricorso al 
« lieto fine », una situazione ti
pica di incomunicabilità svolta 
comicamente, non molto dissi
mile nei suoi elementi fonda- 
mentali da quella svolta già tra
gicamente in Così è (se vi pare). 
E nel triangolo del Giuoco delle

parti è rappresentata, come nel 
Piacere dell’onestà, l ’angoscia 
della solitudine alla quale l ’indi
viduo si consegna per rimanere 
fedele alle premesse della pro
pria personalità.
L ’edizione del Giuoco delle parti 
ora allestita da Giorgio De Lul
lo è senza dubbio la più impor
tante restituzione pirandelliana 
compiuta negli ultimi anni e, in 
senso assoluto, uno degli spet
tacoli più significativi presentati 
sulle nostre scene da vario tem
po a questa parte. E’ evidente 
il desiderio intimo di compren
dere e di rendere la realtà spi
rituale del drammaturgo e non 
la preoccupazione esteriore di 
giustificarla e di aggiornarla ca
ricandola di valori ( politici, ideo
logici, critici) che non le sono 
strettamente pertinenti. I l  testo 
respira nel suo autentico spazio, 
chiarito nei suoi moventi e nel
le sue strutture. Dinanzi a que
sto risultato, veramente cospicuo 
ed inconsueto, riveste uno scar
so interesse la ricerca della chia
ve impiegata dal regista per im
piantare il suo lavoro.
Nel programma dello spettacolo 
è parzialmente riportata con un 
rilievo indicativo una critica di 
Antonio Gramsci, il quale nel 
Giuoco delle parti, o almeno nel 
suo principale personaggio, Silia, 
vide una trasposizione teatrale 
dei modi del « futurismo post
cubistico ». Noi non crediamo 
che questo accostamento nel ca
so particolare possa essere rigo
rosamente esplicativo. Non biso
gna, fra l ’altro dimenticare che 
mentre il regista e gli interpreti 
di oggi muovono ovviamente 
dal presupposto che II giuoco 
delle parti ha ancora una sua 
validità teatrale ed estetica, An
tonio Gramsci in sostanza ne
gava tale validità. Ed infatti la 
sua critica al dramma si conclu
de con un brano che nel pro
gramma prudentemente non è 
stato riportato. « La commedia 
di Pirandello — esso dice -—■ 
non è delle migliori del genere



Pirandello: il giuoco vi è diven
tato meccanismo esteriore di dia
logo, puro sforzo letterario di 
verbalismo pseudofilosofico. L ’in
comprensione reciproca delle ma
rionette sceniche si è proiettata 
nel teatro: pieno dominio di 
monadi senza porte e senza fi
nestre, incomunicabili e incoer
cibili, l ’autore, i personaggi e il 
pubblico» (Antonio Gramsci, 
Letteratura e vita nazionale, To
rino 1950, pag. 346).
In altra sede ci siamo sforzati 
di dimostrare come Luigi Piran
dello, pur utilizzando tutto il ma
teriale sperimentato dalle avan
guardie teatrali italiane, abbia in 
conclusione espresso una propria 
visione della vita che sotto il 
segno della pietà celebra la quo
tidiana tragedia dell’individuo 
perennemente impegnato nell’an
gosciosa e necessaria riconferma 
della propria personalità. Ma nel
l ’opera di un regista non con
tano tanto i motivi di partenza 
quanto i risultati scenici ed in 
questa regìa i risultati sono in
negabili. Con il Diario di Anna 
Frank di Frances Goodrich e 
Albert Hackett, con La Bugiar
da di Diego Fabbri e con II 
carteggio Aspern di Michael 
Redgrave, I l  giuoco delle parti 
rappresenta uno dei momenti più 
fe]|ci — se non addirittura il 
più felice — del lavoro di Gior
gio De Lullo.
Nell’arco dell’opera pirandellia
na, come si è accennato, I l  giuo
co delle parti insieme con Ma 
non è una cosa seria segna il 
momento di dissoluzione di una 
eredità convenzionale; la fanta
sia dello scrittore appare ancora 
disorientata: alcuni personaggi
(Silia, Venanzi, il Dottor Spiga) 
sono invischiati in un’atmosfera 
grottesca; ma un altro personag
gio, quello centrale di Leone 
Gala, è risolto unitariamente nel 
senso pirandelliano, pur essendo 
più costruito che intuito. E’ un 
individuo che ricerca appunto 
con una lucida disperazione la 
riconferma di se stesso dinanzi

all’imprevisto. Nel Giuoco delle 
parti il motivo del grottesco, 
che poi il Pirandello abbandone
rà perché è in lui un motivo 
derivato, ed il motivo dell’an
goscia non si fondono intima
mente (come nell’Uomo, la be
stia e la virtù), ma rimangono 
scissi. E Giorgio De Lullo con 
straordinario acume ha definito 
questi due motivi del dramma e 
li ha condotti ad un punto per
suasivo di convivenza scenica, 
senza forzare il testo, lascian
do che esso parlasse razional
mente dove è soltanto opera di 
un prodigioso artificio e lascian
do ch’esso parlasse poeticamente 
dove è opera di poesia, per 
esempio negli squallidi e taglien
ti monologhi di Leone Gala.
I due blocchi dello spettacolo 
(da una parte il grottesco dal
l ’altra parte l ’angoscia) sono chia
ramente visibili nella loro inter
na autonomia: il primo trattato 
con un « esprit de géométrie » 
ed il secondo con un « esprit de 
finesse », ma si integrano sceni
camente in un equilibrio perfet
to, che è in egual misura me
rito del regista e degli inter
preti.
Fra essi deve anzitutto ricordar
si Romolo Valli, che è Leone 
Gala: impegnato, come questi 
dice nel primo atto, in una di
fesa « disperata nel senso d’una 
vera e propria disperazione, ma 
pur tuttavia senza neanche una 
ombra di amarezza per questo ». 
E’ un personaggio sconsolatamen
te tragico e la vicenda lo pone 
continuamente in rapporto con 
gli altri personaggi che sono vi
ceversa, in varie gradazioni, grot
teschi. A ll’interprete di Leone 
Gala spetta continuamente il 
compito di stabilire una media
zione scenica fra il carattere tra
gico di questo personaggio e il 
carattere grottesco degli altri. E 
proprio in tale mediazione ope
rata con sensibilità, con una sa
piente sfumatura di toni, con 
una precisione che non cancella 
mai l ’umanità, Romolo Valli si

dimostra attore completo. An
che nei momenti nei quali il 
dramma più stride, egli riesce 
a trovare il giusto contatto del 
suo personaggio con gli altri.
La versione che Rossella Falk 
dà del personaggio di Silia è 
schiettamente grottesca, ma su 
un piano di abile intarsio cultu
rale nel quale è visibile l ’inter
vento decisivo del regista. Que
sta Silia ha l ’isterismo degli 
« anni folli » del primo dopo
guerra, è una satira della vamp, 
richiama nelle feline movenze e 
nelle fulve chiome una celebre 
interprete pirandelliana; è, in
somma, un gustoso promemoria 
di un’intera epoca. Come non 
ricordare che certi acuti gridi 
e certe risate dovevano poi es
sere ripresi in Nostra Dea di 
Massimo Bontempelli? E’ una 
citazione di gusto raffinato che 
l ’attrice risolve molto appropria
tamente, mettendo al miglior 
frutto il fondo ineliminabile di 
asprezza che è nel suo ricco tem
peramento. Carlo Giuffrè è Gui
do Venanzi: non più che una 
pedina del giuoco, come deve 
essere.
E questa esatta caratterizzazio
ne del personaggio di Guido Ve
nanzi rivolge la nostra atten
zione verso belle scene critica- 
mente funzionali di Pier Luigi 
Pizzi. La seconda scena del dram
ma —■ la casa di Leone Gala —- 
è concepita come una scacchiera, 
sulla quale appunto il Gala muo
ve con lucida disperazione le 
sue pedine per riconfermarsi nel 
possesso di se stesso. La prima 
scena — il salotto in casa di 
Silia Gala — è invece di ispira
zione « gramsciana » ed offre la 
proiezione di quella « scomposi
zione di piani e di volumi » nel
la quale si attua il personaggio 
di Silia: discutibile, ma coerente. 
Nella scenografia sono presenti 
altre due citazioni precisamente 
datate: quelle di due opere di 
Felice Casorati del 1914 e del 
1921. Ma esse sono veramente 
riportabili, in modo specialmen-



te significativo, al mondo dal 
quale è nata la drammaturgia 
pirandelliana? Anche con II giuo
co delle parti, lo scrittore era 
ormai proiettato verso l ’avveni
re. Tutta l ’opera di Luigi Pi- 
randello gravita, con un’indica
zione premonitrice, verso una 
spiritualità che si è definita chia
ramente soltanto dopo la secon
da guerra mondiale (assurdo, in
comunicabilità, alienazione, an
goscia ecc. ).
Lo spettacolo, al quale hanno 
preso parte anche Salvatore Pun
tillo, Arnaldo Ninchi, Bruno Ci
rino, Pietro Sammataro, Gabriel
la Gabrielli, Angela Lavagna e 
Pietro Tempestati, è ad ogni 
modo pieno e compatto. L ’ope
ra è riconsegnata alla moltepli
cità dei suoi significati con una 
cura esemplare.
Di Ma non è una cosa seria il 
regista Mario Ferrerò, con la col
laborazione dello scenografo Mau
rizio Monteverde, ha dato una 
elegante edizione in chiave di 
naturalismo psicologico, imper
niata sulla presenza di tre attori 
come Alberto Lupo, Lauretta 
Masiero e Franco Scandurra.
I l personaggio di Gasparina è 
teatralmente molto suggestivo: 
la storia della donna, che divie
ne seducente spogliandosi del
l ’umiliazione e conquistando la 
dignità di se stessa, è una para
bola della rivelazione della fem
minilità, nella quale l ’interprete 
può esprimere tutte le sue qua
lità. Da Emma Gramática nel 
1918 a Olga V illi nel 1957, le 
attrici in questo personaggio so
no state entusiasticamente ap
plaudite. (Della Gramática Mar
co Praga scrisse: « I l  pubblico 
dell’" Olympia ” , l ’altra sera, se 
la beveva e se la mangiava con 
gli occhi... »). Lauretta Masiero 
è stata anch’essa applauditissima 
e, avendo avuto il coraggio di 
avvilirsi nella goffaggine della 
quale Gasparotta è prigioniera 
nel primo atto, ha potuto poi 
risplendere in egual misura della 
schietta bellezza alla quale la

risorta Gasparina è destinata nel 
terzo atto.
Alberto Lupo è stato un Mom
mo Speranza giustamente senti
to con una cordiale semplicità, 
colorita di patetico gallismo e 
scevra di accenti problematici. 
Del signor Barranco, Franco Scan
durra ha offerto un’implacabile 
caratterizzazione di incisivo ri
lievo. I l  bravo Mimo Billi nel 
personaggio del professor Virga- 
damo, Giovannella di Cosmo, 
Roberto Bruni, José Greci, Pip
po Liuzzi, Vittorio Stagni, Ce
cilia Polizzi e Paolo Lombardi 
sono gli altri interpreti dello 
spettacolo.
I l  giuoco delle parti e Ma non 
è una cosa seria occupano un 
anno del teatro di Luigi Piran
dello, il 1918, un anno che con 
i precedenti e con quelli imme
diatamente seguenti costituisce 
la vigilia del biennio, 1921-1922, 
nel quale lo scrittore diede alle 
scene i Sei personaggi in cerca 
d’autore e l ’Enrico ÌV. Questi 
due capolavori si illuminano, si 
spiegano e si giustificano sem
pre meglio nel confronto con 
gli altri drammi, dei quali più 
distintamente si manifestano di 
anno in anno gli aspetti origi
nali non solo attraverso la me
diazione critica, ma anche attra
verso l ’esperienza scenica.

Giovanni Calendoli

■ G O V E R N O  D I  V E R R E  
m I  C A P R IC C I D E L L A  

G R A N D E  D E A  
m L A  S T A N Z A  D E G L I 

O S P IT I
La stagione teatrale romana si e 
improvvisamente arricchita, tra 
il vecchio e il nuovo anno, di 
numerosi titoli. Oltre alle ri
prese pirandelliane, delle quali 
abbiamo già detto, si sono avuti 
spettacoli di « cabaret » ( fra i 
quali uno particolarmente gar
bato, Pubbliche relazioni diretto 
nel Teatro delle Muse da An
drea Camilleri con testi di Um
berto Eco, Alberto Moravia,

Achille Campanile e di altri ) ; 
si sono avute nuove commedie 
italiane con debutti sensazionali 
e, infine, anche la riesumazione 
di un processo antico, ma non 
privo di riferimenti attuali.
I l processo contro Verre, con
dotto su un testo desunto dalle 
Orazioni di Cicerone, è stato 
allestito da Renzo Giovampietro 
nel Teatro Centrale per il Tea
tro Stabile di Roma.
I l Giovampietro, attore dotato 
di una ben definita personalità, 
non è nuovo a imprese di que
sto genere. Nella scena italiana, 
dove spesso capita che tutti bat
tano con insistenza sui medesimi 
tasti, egli, originariamente solle
citato dall’illuminante collabora
zione di Francesco Della Corte, 
ha scoperto un filone trascura
to dagli altri, quello della dram
matizzazione di testi letterari ed 
oratori classici. Incominciò nel
1961 con il Processo per magia 
di Apuleio, poi continuò nel
1962 con Atene anno zero; al
tri (Tino Carrara e Laura Ada- 
ni), nel 1963 ripresero l ’esperi
mento, recitando nel Teatro an
tico di Ostia i Giochi per Clau
dio, che Ettore Paratore trasse 
dall’ Apocolocyntosis di Seneca 
mediante una scintillante opera 
di rielaborazione e di integra
zione; ma soltanto il Giovam
pietro è rimasto fedele al ge
nere, creandosi un suo stile che 
diviene sempre più aggiustato ed 
incisivo.
Interprete e regista di questi 
spettacoli, e anche del Governo 
di Verre del quale ha ora cu
rato il testo il giovane Mario 
Prosperi, Renzo Giovampietro 
ha definito una cifra di recita
zione nella quale l ’asciuttezza 
realistica dell’eloquio contempo
raneo convive gradevolmente con 
l ’enfasi oratoria nei limiti con
sentiti dalla sensibilità delio spet
tatore odierno.
Poiché le malversazioni non so
no mai mancate nella storia uma
na, né si può negare che tuttora 
sopravvivano, la rievocazione del



C E S A R E  V IC O  
L O D O V I C I

Il 18 dicembre 1965, Lodovici ha 
compiuto ottantanni. Il nostro 
augurio è quello del Teatro ita
liano, che l’illustre drammaturgo 
onora da mezzo secolo: la sua 
prima commedia è del 1915 e fu 
rappresentata da Talli con Maria Melato.
Commediografo, saggista, tradut
tore principe del «Tutto Shake
speare » edito da Einaudi, ha de
dicato tutta la vita alla scena di 
prosa, ed ancora vi partecipa col 
suo lavoro e la sua passione. 
Fernando Ghilardi ha dedicato 
a Lodovici un saggio nella sua 
rubrica « Autori italiani fra due 
guerre » nel fascicolo di dicem
bre del 1964; il lettore interes
sato potrà rendersi conto di quan
ta intensa sia stata la sua vita 
e la sua opera.

Il Piccolo Teatro di Milano ha rappresentato Le Troiane di Euripide, nel libero adattamento di Jean-Paul Sartre, regia di Fulvio Tolusso. Recitata a Prato ancora prima che a Milano, la cronaca di Bucciolini è in questo stesso fascicolo. Un successo vivissimo. Nelle foto, da sinistra a destra: Scena d’insieme, Lina Volonghi, Enrica Corti. Hanno preso par
te allo spettacolo, Franco Mez- zera, Anna Nogara, Diana De Pietri, Marisa De Marchi, Pi- nuccia Galimberti, Marisa Mi- nelli, Ludovica Modugno, Laura Panti, Anna Rodolfi, Gigi Pistilli, Carla Gravina, Valentina Fortunato.



Il giuoco delle parti di Pirandello, uno degli spettacoli più significativi di questa Stagione teatrale pur ricca di avvenimenti, messo in scena dal regista Giorgio De Lullo con rara intuizione ed eccezionale bravura: forse la più alta sua regìa. Successo magnifico. Nelle foto: Rossella Falk, ancora Rossella Falk con Valli, più sotto, Romolo Valli da solo ed infine, Arnaldo Ninchi, Bruno Cerino, Carlo Giuffré, Salvatore Puntillo.



Al Teatro Stabile di Roma (Teatro Centrale) Il governo di Verre da Cicerone, a cura di Mario Prosperi, regìa di Renzo Giovampietro (interprete principale come Cicerone, avvocato). Gli altri attori sono: Corrado Sonni, Carlo Sammartin, Alessandro Borchi, Marcello Mandò, Franco di Federico, Renato Campese, Lucio Rama, Antonio Meschini, Nino Scardina, Adolfo Belletti, Claudia Ricatti.



Nella foto sopra: La veggente di André Roussin, adattata da Diego Fabbri, recitata al Teatro del Convegno di Milano per l’interpretazione di Elsa Merlini, che ha ottenuto un vivissimo personale successo, unitamente a Gina Sammarco ed Irene Aloisi che sono con lei nella foto. Hanno preso parte allo spettacolo anche Liù Bosisio, Bianca Galvan, Emanuela Fallini, Nais Lago, Giuliana Calandra, Franco Morgan, Leonardo Bragaglia, Walter Maestosi. Regia di Carlo Di Stefano. Sotto: Al Teatro delle Arti di Roma, Alida Valli e Warner Bentivegna (unici due personaggi) hanno recitato con vivissimo successo la bella commedia di Guglielmo Biraghi II sole e la luna; regìa di Giancarlo Zagni.



processo contro Verre si presen
ta folta di riferimenti attuali e 
l ’accorto riduttore delle orazioni 
ciceroniane ha naturalmente pun
tato sulla possibilità dei richia
mi e delle allusioni. La ricostru
zione non è dunque meramente 
archeologica e si colora di una 
luce moralistica con evidente ef
ficacia teatrale, ma anche con il 
rischio che il significato storico 
dei testi e degli avvenimenti ri
sulti spostato o deformato sot
to qualche aspetto.
L ’interesse dello spettacolo, per 
il quale Gianni Polidori ha crea
to una suggestiva scena, è ad 
ogni modo garantito anche dal
l ’affiatamento degli attori fra i 
quali ricordiamo Antonio Me
schini, Lucio Rama, Corrado 
Sonni, Franco Di Federico, Mar
cello Mandò, Renato Campese e 
Claudia Ricatti.
Nel Ridotto del Teatro Eliseo 
il divo cinematografico cubano 
Tomás Milián ha esordito co
me attore di prosa, in una lin
gua italiana non perfettamente 
posseduta, con il dramma Eva
risto nel quale Franco Mole ha 
ricostruito la breve ed agitata 
vita del matematico francese 
Evaristo Galois, membro degli 
« Amici del Popolo », ucciso po
co più che ventenne nel 1832 
a Parigi. Dal regista Ruggero 
Jacobbi questa biografia esile e 
frammentaria, dalla quale non 
scaturisce un personaggio, è sta
ta trasferita sulla scena nei mo
duli didascalici brechtiani; ma il 
testo, pur non privo di qualche 
brano staccato letterariamente 
pregevole, non ha una struttu
ra teatrale.
Nello stesso Ridotto del Teatro 
Eliseo, Manlio Guardabassi e 
Greta Gonda sono stati successi
vamente gli applauditi protago
nisti di un’amena e lieve comme
dia, I  capricci della grande dea, 
abilmente imbastita da Achil
le Saitta su uno spunto tanto 
incongruente quanto esilarante. 
Una quieta madre di famiglia 
quarantenne scopre improvvisa-

mente di aver cambiato sesso e 
con un’appropriata operazione 
perfeziona la sua metamorfosi, 
provocando le più disparate rea
zioni nel padre, nel marito, nel
la figlia, negli amici. ( I l medico 
di casa che è chiamato ad ac
certare l ’avvenuto mutamento di 
sesso, era segretamente innamo
rato di lei).
Manlio Guardabassi e Greta 
Gonda hanno interpretato il te
sto in una chiave coloritamente 
farsesca, traendone i motivi di 
divertimento ch’esso consentiva. 
Brunello Rondi, del quale lo 
scorso anno era stato rappre
sentato I l  viaggio, storia di una 
crisi coniugale, è ritornato alle 
scene con La stanza degli ospiti, 
dramma che svolge il medesimo 
tema con una struttura consi
mile: tre personaggi brutalmen
te contrapposti l ’uno all’altro 
sul filo di un dialogo teso fino 
all’esasperazione ( un’esasperazio
ne più di natura nervosa che di 
contenuto psicologico ).
Alessio, direttore di un quoti
diano provinciale, e Maura sua 
moglie hanno consumato la ca
rica di vicendevole interesse che 
per molti anni ha mantenuto 
vivo il loro matrimonio. Pur 
non essendo completamente esau
riti i motivi che hanno determi
nato la loro unione, essi hanno 
già deciso di dividersi, quasi 
trascinati dall’indifferenza che li 
ha occupati.
Ma una giovane, Gioia, che i 
due coniugi hanno accolto nella 
loro casa, imprevedibilmente ri
costituisce e rinnova in Alessio 
e Maura, per un giuoco di sotti
li contrasti, i legami che si erano 
affievoliti. Gioia possiede una 
forza d’urto intima, un’esplosiva 
vitalità che si trasmette ai suoi 
ospiti, e non soltanto perché tra 
lei ed Alessio sia intanto insorta 
una simpatia. Maura, allora, si 
scioglie dall’apatia sentimentale e 
si scaglia con violenza furibonda 
contro Gioia, scacciandola; ma 
poi, insieme con Alessio, essa 
riaccetterà Gioia riconoscendo

che la sua presenza ha il valore 
di un impulso insostituibile.
I momenti più vivi del dramma 
sono quelli delle sue accensioni 
dialogiche: i tre personaggi, pur 
definiti in forme apparentemen
te realistiche, sono in conclu
sione tre posizioni dialettiche, 
che, quando si scontrano, deter
minano un’atmosfera di doloro
sa angoscia. Brunello Rondi è 
padrone del linguaggio e lo co
stringe alle estreme conseguenze 
dinamiche, ma quasi dimentican
do i personaggi.
Arnoldo Foà (interprete ed al 
tempo stesso regista acuto ed 
intelligente del dramma), Lea 
Padovani e la brava Marina Mal
fatti hanno recitato La stanza 
degli ospiti nel Teatro della Co
meta. La Padovani ha espresso 
con forza e con umanità la con
torta situazione tragica di Mau
ra, i suoi cedimenti ed i suoi 
impeti, sforzandosi di renderli 
lucidamente coerenti.
Come II viaggio, anche La stan
za degli ospiti è un dramma che 
finisce col ruotare intorno a se 
stesso; dinanzi ai suoi perso
naggi, dei quali pone tutte le 
premesse, l ’autore rimane in un 
atteggiamento sospensivo, men
tre la tensione di un’azione tea
trale, per non essere gratuita, 
deve risolversi in una conclusio
ne morale ed umana. «. c.

■ L A  M A L IZ IA  
D E  L I  F E M M E N E  

u L ’A M IC O  
D E L  D IA V O L O

Soltanto per una Stagione hanno 
retto i piloni del « Ponte teatra
le Napoli-Milano », ormai irri
mediabilmente interrotto al tran
sito delle Compagnie di prosa 
che Paolo Grassi destinava alla 
scena del « San Ferdinando ». 
Tuttavia l ’iniziativa così deno
minata, che nacque da un ac
cordo tra Eduardo De Filippo 
e il direttore del « Piccolo » mi
lanese, non è stata inutile per
ché ha certamente contribuito a



ravvivare nei napoletani l ’inte
resse per le rappresentazioni di 
prosa. Questo interesse negli ul
timi mesi del 1965 è apparso in 
crescendo e ha raggiunto punte 
massime per le rappresentazioni 
de La governante e di Dopo la 
caduta, che hanno fatto incassa
re al Teatro Politeama due mi
lioni e mezzo per sera. Ci si po
trebbe obbiettare che questi due 
spettacoli di grande richiamo 
hanno fatto gremire dovunque 
le sale. Ma Napoli, fino a due 
anni or sono, non faceva più 
parte dell’« ovunque » teatrale 
italiano, si disinteressava anche 
di rappresentazioni che avevano 
incontrato in altre città grande 
successo. Una ripresa dunque c’è 
e bisogna prenderne atto con 
compiacimento.
In quanto al teatro nato a Na
poli dall’inizio della Stagione, c’è 
da segnalare la rappresentazione 
al « Bracco » de La malizia de 
li femmene del Cerlone, e la pri
ma assoluta, al Teatro San Fer
dinando, della nuova commedia 
di Peppino De Filippo che s’in
titola L’amico del diavolo. Del 
Cerlone era stata già riportata 
sulla scena, durante la Piedigrot- 
ta del 1963, L’osterìa di Mare
chiaro. Al pari di questa rap
presentazione, quella attuale ha 
confermato che il modesto set
tecentesco autore napoletano ben 
poco ha da dire ad un pubblico 
moderno. Vivace e abile scrit
tore di teatro (uno scrittore in
cline sovente al romanzesco e al 
favoloso), il Cerlone resta lega
to a un gusto che non è più il 
nostro: non crea personaggi dal 
risalto memorabile, non fornisce 
significativi riferimenti alla vita 
della Napoli del suo tempo. La 
malizia de li femmene, dopo la 
prima rappresentazione, fu reci
tata più volte al « San Carlino ». 
In seguito entrò a far parte del 
repertorio di Eduardo Scarpetta 
che la adattò alle esigenze della 
sua compagnia, intitolandola Nu 
zio ciuccio e nu nepote scemo. 
Per lo spettacolo al « Bracco »

Vittorio Viviani ha ridotto il te
sto del Cerlone revisionandolo 
sin nelle pieghe più riposte, ri
verniciandolo con un linguaggio 
il più possibile vivificante. In 
veste di regista, poi, Viviani si 
è prodigato nel tentativo di do
nare mordente alla farsesca e in
tricata vicenda immaginata dal 
Cerlone, puntando, alquanto ar
ditamente, su Bach per le musi
che di scena, e certo al fine di 
creare un contrasto stuzzicante. 
Ma questi sforzi, e quelli degli 
attori napoletani del Teatro 
Bracco, non sono riusciti a tra
sformare il piombo in oro. E ne 
è nata una rappresentazione, tra 
accademica e sancarliniana, che 
pure essendo illeggiadrita dalle 
scene di Franco Mancini, dai co
stumi di Maria Consiglio, è sta
ta tiepidamente applaudita.
In quanto a Peppino De Filippo, 
egli con la sua nuova commedia, 
si è proposto di infoltire la se
rie degli avari della scena. I l 
teatro, come è noto, deve a Mo
lière la più valida personificazio
ne della taccagneria. Ma Peppi
no si è rifatto a un precedente 
assai più remoto nel tempo, co
me lui stesso ha dichiarato, al- 
l ’Euclione, cioè, di Plauto: un 
Euclione che ne L’amico del dia
volo vive ai nostri giorni in una 
imprecisata località della provin
cia italiana.
Le intenzioni degli autori val
gono però soltanto per i risul
tati che raggiungono sulla scena. 
E a questo riguardo è da notare 
che in Bartolomeo, il protagoni
sta de L’amico del diavolo, l ’ava
rizia si accompagna a una pro
tervia, a una bassezza d’animo, 
tanto imponenti, che non è fa
cile dire se il personaggio debba 
essere considerato un legittimo 
discendente dell’Euclione della 
Aulularia o una ennesima incar
nazione della malvagità fine a 
se stessa. Bartolomeo infierisce 
sul giovane servitore; si rifiuta 
di soccorrere il fratello spinto 
da un dissesto economico sul
l ’orlo del suicidio; vorrebbe co-

stringere la figlia a sposare un 
minorato fisico e mentale, per 
incassare un certo numero di mi
lioni; e stringe una abbietta al
leanza con un giovane possiden
te che ha messo gli occhi su sua 
moglie. In sostanza l ’avarizia, in 
questo personaggio, pur essendo 
sottolineata da una serie di si
tuazioni atte a colorirla, passa 
in secondo piano.
C’è del sadismo in Bartolomeo 
(che non risparmia le scudiscia
te al servitore, e gode nel te
nergli crudelmente serrata la ma
no nella porta di un armadio), 
ci sono tendenze alla criminalità 
vera e propria. Inoltre egli è un 
padre, un fratello, un marito, 
del tutto disamorato. Su questo 
foschissimo sfondo l ’avarizia fi
nisce col non essere più un ele
mento davvero caratterizzante. 
La cattiveria e il cinismo com
pongono la vera natura del per
sonaggio. Non è riuscito perciò 
Peppino, nell’offrirci una nuova 
esemplificazione scenica dell’ava
rizia, a mettersi nella scia di 
Plauto, di Molière e magari di 
Goldoni. Ma questo non ha im
portanza perché il personaggio 
centrale della sua commedia ri
sulta dotato di una vigorosa vita 
scenica, si presta alla lodevole 
caratterizzazione che l ’autore ha 
saputo dargli quale interprete, 
recitando con sapienza incisiva, 
con una sobrietà assai valida.
La commedia ha il merito di non 
sentenziare, e procede spedita di 
atto in atto fino alla inattesa 
conclusione della morte per pa
ralisi cardiaca di Bartolomeo, una 
morte che, risultando liberatri
ce per i familiari dell’avaro e la 
servitù, non suggella la vicenda 
con toni elegiaci. Avaro o mal
vagio che sia, Bartolomeo, gra
zie all’apporto di Peppino De 
Filippo autore e attore, è figura 
di notevole risalto, dominante 
sugli altri personaggi, tutti del 
resto, di disegno ovvio, se si fa 
eccezione per Rosa, la moglie 
dell’avaro, alla quale si può ri
conoscere una dolente validità,



ben sottolineata dall’attrice Ed
da Valente. Tra gli altri inter
preti hanno recitato con colorito 
impegno Nunzia Fumo, Aldo 
Massasso, Luigi De Filippo, Te
resa Ricci, Maria Teresa Lauri, 
Luigi Sportelli, Gigi Reder, En
zo Donzelli e Maria Marchi. Fun
zionale la scena di Franco Lau
renti. I l  pubblico ha applaudito 
con calore, evocando più volte 
alla ribalta l ’autore-attore ed i 
suoi compagni di scena.
A Napoli Peppino De Filippo 
ha rappresentato anche Quaran
ta ma... non li dimostra, la com
media scritta da lui e dalla so
rella Titina, che contribuì a far
li conoscere e affermare, al tem
po del loro lontano esordio, ac
canto al fratello Eduardo. I con
sensi calorosissimi ottenuti dal
lo spettacolo — tra i cui inter
preti si sono distinti Peppino, il 
figlio Luigi e Lidia Martora — 
hanno assunto anche il signifi
cato di un omaggio reso dai na
poletani all’ingegno di Titina De 
Filippo. L’illustre attrice è stata 
altresì ricordata — ricorrendo il 
secondo anniversario della sua 
scomparsa — con una cerimonia 
promossa dall’Associazione Na
poletana della Stampa e svoltasi 
nel cinema dove i tre De Filip
po esordirono in avanspettacolo. 
I l  sottoscritto ha parlato di T i
tina. Poi è stata scoperta una 
lapide la cui scritta, dettata dal 
giornalista Franco Canessa, dice: 
« Dal palcoscenico di questo tea
tro Titina De Filippo colse il 
caldo abbraccio del pubblico, 
creando ad immagine propria, 
figure liete o dolenti che vissero 
e soffrirono con lei, in un mes
saggio continuo d’arte e di uma
nità ».
Erano presenti il Sindaco e al
tre autorità, il marito di Titina, 
Pietro Carloni e il figlio, Pep
pino e i suoi attori, Amedeo 
Nazzari che si trovava a Napoli 
per motivi di lavoro e napole
tani di ogni ceto. La cerimonia 
è stata sobria e commovente.

Federico Frascani

■ L A  V E G G E N T E
Il Teatro del Convegno di Milano, ha inaugurato la nuova Stagione con la commedia di André Roussin « La veggente », adattamento di Diego Fabbri. Regìa di Carlo di Stefano.
g Carlo Maria Pensa sostituisce Eligió Possenti, in quanto direttore del « Con. vegno ».
Mica facile assolvere un impe
gno come quello che Eligió Pos
senti s’è caricato addosso assu
mendo, due anni fa, la direzione 
del Teatro del Convegno. Con 
l ’aria che tira sui nostri palco- 
scenici, bisogna aver coraggio e 
candore in larghe parti uguali 
per riuscire a tenersi fuori dalle 
fregole ideologiche senza tutta
via cadere nella pastafrolla di 
una opaca propaganda confes
sionale, e ad evitare i casi da 
clinica psichiatrica o da squa
dra del buoncostume senza tut
tavia sfogliare il grande e como
do libro di un repertorio rigo
rosamente spiritualistico. 
Possenti, evidentemente, quel 
coraggio e quel candore ce li 
ha. E dopo una Stagione carat
terizzata dalle festose repliche di 
Molto rumore per nulla, cui fe
cero seguito una satira di Max 
Frisch e un nobilissimo dramma 
di Bacchelli, ha aperto la nuova 
con una insospettabile comme
dia di André Roussin. I l  quale, 
dagli spalti di quei suoi allegri 
successi che si chiamano La ca- 
pannina, Bobosse, Le uova dello 
struzzo, La cicogna si diverte, 
ha voluto dimostrare l ’attendibi
lità d’una sua ferma convinzio
ne (ovvia o paradossale, all’ap
parenza ), e cioè che una « pièce » 
comica è, a conti fatti, soltanto 
l ’altra faccia d’una «pièce» dram
matica e viceversa. Così, ha scrit
to La veggente, che Parigi già 
accolse con fervidi consensi e 
che in realtà rivela non tanto, 
come qualcuno ha osservato su
perficialmente, un Roussin « pen
satore » quanto un Roussin abi
lissimo nel dare consistenza e 
tensione ad una vicenda portata 
avanti, di battuta in battuta, di

scena in scena, su un filo esile, 
tipico del « boulevard », ma teso 
sopra uno sfondo di avvincente 
drammaticità. Con in più, proba
bilmente accentuato dalla mano 
esperta di Diego Fabbri — tra
duttore brillante e sottile adat
tatore — un potente motivo spi
rituale, che stempera o addirit
tura elimina certe soluzioni ine
vitabilmente convenzionali. 
L ’indomani della prima a Parigi, 
l ’illustre Gabriel Marcel, critico 
rigorossimo, ha scritto per que
sta commedia: « Spero che la 
mia analisi abbia dimostrato tan
to la ricchezza dell’opera quanto 
l ’estrema importanza del proble
ma proposto dall’autore. La com
media merita di essere vista. 
Essa onora chi l ’ha scritta ».
La veggente è Karma, infallibile 
profetessa e autorevole presi
dente delle indovine di Francia, 
che sta difendendo a spada trat
ta l ’onorabilità della sua profes
sione contro l ’avversione del
l ’Ordine dei medici, del quale 
è rappresentante illustre e valo
roso, ancorché giovanissimo, il 
chirurgo professor Pelletier. Noi 
conosciamo Karma nel momen
to in cui essa s’accorge che qual
cosa non è più perfetto nel sor
prendente meccanismo delle sue 
sovrumane divinazioni; e poco 
dopo sappiamo che Pelletier è 
suo figlio, un figlio al quale essa 
ha generosamente e dolorosamen
te rinunciato per non ostacolar
ne la carriera. Da questo piccolo 
gioco a incastro, Roussin cava 
una storia ai limiti del melodram
ma: Karma prevede la morte del
l ’amante d’una sua cliente, ma 
non prevede che lo sventurato 
è suo figlio. E davanti al cada
vere di lui, cerca disperatamen
te, inutilmente la misteriosa via 
sulla quale, secondo una sua col
lega, sarebbe ancora possibile al
lacciare un dialogo d’amore con 
l ’aldilà.
Quel che più ci preme sottoli
neare sono il significato e il va
lore della presa di coscienza, da



parte di Karma, della propria 
crisi, a prezzo del più alto sa
crificio che il destino possa ri
servare a una madre. Crisi che 
strappa il personaggio dai suoi 
limiti relativamente angusti per 
mettere tutti noi, spettatori, di 
fronte alla nostra condizione 
umana nei rapporti con il divi
no. Ridurre la commedia allo 
schematico racconto degli even
ti — ora lepidi, ora patetici, ora 
persino truculenti — significhe
rebbe non aver compreso la sol
lecitazione d’ordine morale alla 
quale intende richiamarci Rous- 
sin.
Che poi la commedia denunci 
con chiarezza d’essere nata so
prattutto come pretesto per una 
grossa interpretazione, non to
glie niente ai suoi meriti e sem
mai ne aggiunge a quelli di 
Roussin che infatti, a Parigi, ha 
scelto una protagonista dell’im
portanza di Elvire Popesco. Men
tre alla ribalta del « Convegno » 
s’è imposta Elsa Merlini, ammire
vole nel cangiante, vario, intenso 
paradigma in cui si muove la 
figura di Karma: col vantaggio, 
altresì, di respingere ogni facile 
seduzione e di non eccedere mai 
oltre una consapevole misura.
La regìa, accorta e stimolante, 
di Carlo Di Stefano (che s’è 
valso, per le scene, della col
laborazione di Filippo Corradi 
Cervi) avrebbe anche potuto 
concedere qualche risvolto comi
co o parodistico di più nella 
prima parte, almeno per consen
tire a Gina Sammarco, sempre 
eccellente e bravissima nella ca
ratterizzazione d’una Cassandra 
spiritistica, di dar fondo comple
tamente a tutte le sue stravagan
ti risorse. Tra gli altri, è giusto 
ricordare Walter Maestosi, un 
giovane dal quale possiamo at
tenderci prove rilevanti, la pit
toresca Liù Bosisio, Bianca Gal- 
van, Irene Aloisi, Nais Lago, 
Franco Morgan, Giuliana Ca
landra. Carlo Maria <V.!N:t

■ E D IP O  IN  S A L O T T O
Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, che è una piccola sala a pista, è stata rappresentata una grande tragedia di Sofocle « Edipo Re » per l'interpretazione di Gianni Santuccio e la regìa di Ma- ner Luaidi.
Maner Luaidi non dà tregua al 
suo Teatro in Milano. Manda 
in pista i lavori del suo reper
torio con una baldanza degna di 
ammirazione. Questa volta ha 
portato nel suo circo una tra
gedia ellenica assuefatta ai va
sti teatri all’aperto e agli ampi 
palcoscenici. Ridimensionandola, 
abolendo i cori recitati; sosti
tuendoli con i cori cantati sor
retti dalle musiche suggestive di 
suo padre Adriano, è riuscito a 
proporre uno spettacolo di no
bile livello. I personaggi calza
no sandali e non coturni; tranne 
Edipo che un po’ di coturno lo 
mostra, e così anche il tono del
la recitazione è privo d’enfasi e di 
grandiosità. La tragedia si tramu
ta in dramma e con ciò meglio si 
adatta alla traduzione del Qua
simodo, impeccabile di forma e 
ammodernata di stile. I l  grande 
respiro sofocleo ha perduto il 
soffio della sua potenza? L ’ura
gano di fati orrendi e di umana 
pietà è diventato un grosso tem
porale? Non vuol dire. Lo spet
tacolo ha assunto proporzioni in
tonate alle misure dell’ambiente 
ed i personaggi hanno toccato 
toni più dimessi. Anche Edipo 
appare, in questa edizione, un 
re ellenico filtrato attraverso il 
gusto degli studiosi di oggi e 
raggiunge i gradi più alti di 
drammaticità senza abbandonarsi 
ai clamori del tempo romantico. 
Se mai la tragedia s’avvicina 
maggiormente a quel tipo di tea
tro che ha suggerito a Renato 
Simoni una delle sue intuizioni 
più significative: voglio dire al 
teatro poliziesco. Edipo, inda
gando sulla morte violenta del 
proprio padre Laio scopre, a 
poco a poco, che l ’assassino è 
lui. Da ciò la sua disperazione 
e la sua vergogna d’aver poi 
sposato senza saperlo la propria 
madre e di essere fratellastro dei

propri figli. Turbine da schian
tare un gigante. Ma nell’edizio
ne del salotto Sant’Erasmo di gi
ganti non ve n’è; ma dei forti 
e robusti personaggi che scuoto
no il pubblico parlandogli un lin
guaggio alleggerito dal peso delle 
migliaia di anni che porta in sé. 
Sofocle ne sarebbe soddisfatto? 
Chi lo può dire? Vedrebbe for
se un Edipo diverso ma pur 
sempre coi segni della sua crea
zione. E unirebbe forse i suoi 
applausi a quelli del pubblico 
per Gianni Santuccio che presta 
a Edipo prestanza di figura, ni
tidezza di voce, intensità di ac
centi e, alla fine, straziante ve
rità di sofferenza.
Ormai il teatro in pista iniziato 
e caldeggiato anni fa da Carlo 
Lari e da Lyda Ferro ha fatto 
molte esperienze: da Garcia Lor- 
ca a Ibsen a Claudel a Berto- 
lazzi a Shakespeare a Molière, 
Buzzati, Viola, Mosca, alternan
do classici a contemporanei; au
tori di ieri e di oggi, dimostran
do come, a saperci fare, qualun
que genere di teatro, antico o 
moderno, può essere ospitato 
nel tondo d’un palcoscenico che 
idealmente non ha fine e d’una 
gradinata circolare per gli spet
tatori che vengono in certo sen
so immessi nella vicenda rap
presentata.
Maner Luaidi ha creduto nel
l ’impresa dal Lari troncata per 
avverso destino ed è giunto al- 
l ’Edipo re, il capolavoro di tutti 
i teatri del mondo, dando oltre 
che al sunnominato Santuccio, 
anche a Carlo Ninchi, sempre 
bravissimo, a Mario Ferrari, pre
ciso e dignitoso, a Elio Jotta, 
spontaneo e caloroso, al Cajati, 
al Materassi, al Tuminelli e ad 
Antonio Colonnello, occasioni di 
far valere le singole qualità. 
Grazia Marescalchi, Giocasta, ha 
interpretato la infelice regina con 
una dolorosa e commovente an
sietà. Regìa di Luaidi, s’è detto. 
E’ inutile aggiungere che è con
dotta con esperto e pittoresco 
entusiasmo. Vivissimo il succes-



so. Chi scrive ne ha visti non 
pochi di Edipi, all’aperto, al 
chiuso, con sfarzo e senza, con 
grandissimi attori e con attori 
che tentavano quella prova per 
diventar grandi, ma l 'Edipo che 
più mi è rimasto in mente è 
quello rappresentato anni or so
no, al Teatro Nuovo di Milano, 
da due attori di eccezione, Gual-

Una scelta felice è stata la ri
proposta della commedia di 
Giorgio Prosperi, I l  re, già pre
sentata a Torino nel giugno 
1961, durante le celebrazioni 
del Centenario dalla Compagnia 
Sbragia-Garrani-Salerno e vista 
solo da pochissimi eletti.
I l  merito principale del lavoro 
di Prosperi è innanzitutto nella 
materia prescelta, nell’aver ri
proposto una vicenda storica che 
appare allo spettatore italiano 
confusa nella memoria, general
mente come vago ricordo scola
stico; e questo perché cinema e 
teatro molto raramente hanno 
affrontato questi argomenti ( al 
contrario di quanto non si fac
cia negli Stati Uniti, ad esempio, 
dove attorno ai fatti della Guer-

tiero Tumiati ed Annibaie Nin- 
chi che, per mancanza di mezzi, 
lo recitavano in tuta e senza 
scene, intitolando lo spettacolo: 
Prova dell’Edipo re. Ebbene il 
fascino della tragedia è tale che, 
anche a quel modo, essa ha in
catenato il pubblico e suscitato 
un subisso di battimani.

frigio Possenti

ra Civile è nato il « genere » più 
popolare della storia del cine
ma, il « western » ) o lo hanno 
affrontato in modo inadeguato e 
troppo spesso solo spettacolare. 
Carlo Alberto è il re dello Sta
tuto, dei primi governi demo
cratici ma è anche il re delle 
condanne a morte inflitte ai 
membri della « Giovane Italia » 
e di tutti coloro che ritenevano 
libertà, diritti civili, democrazia 
come qualcosa di diverso da un 
« grazioso dono sovrano ». Ep
pure contro Carlo Alberto muo
vevano gli Stati assoluti timoro
si della frattura democratica, 
muoveva l ’Austria mentre la 
Chiesa riteneva ancora prematu
ri certi moti liberali e in cuor 
suo aveva nostalgia della Santa

Alleanza. Gli avvenimenti rap
presentati seguono la disfatta di 
Novara. Carlo Alberto, in atte
sa della risposta alla sua richie
sta di armistizio, convoca il 
gruppo dei generali e cerca di 
rintracciare il filo della diserzio
ne che, per una predilezione di 
alcuni dei suoi uomini più fidati 
per il potere assoluto, deve es
sersi insinuato attorno agli ul
timi inspiegabili rovesci milita
ri. Conosciute le umilianti con
dizioni imposte dall’Austria, im
provvisamente abdica in favore 
del figlio e lascia « agli italiani » 
un nobile testamento. I docu
menti storici sulle poche ore 
che precedettero l ’abdicazione di 
Carlo Alberto non sono molti. 
Prosperi ha ricostruito gli avve
nimenti in base ad un « senti
mento storico », ha disegnato 
una figura sufficientemente a 
fuoco nella sua scarna propen
sione a tenere discorsi, troppo 
intrisa di una educazione catto
lica tradizionale per avere il co
raggio di essere liberale; e al 
tempo stesso troppo desiderosa 
di apparire « democratico » per 
non desiderare di scendere co
me capo popolare in mezzo alla 
difficile battaglia per recuperare 
alla libertà l ’Italia tutta. Ma se 
bisogna riconoscere che l ’autore, 
in questa acuta analisi del per
sonaggio, muove su un piano 
storico avanzato, accetta le com
ponenti di un discorso critico, 
mette in luce i contrasti, abban
dona il tono agiografico caro al
le ricostruzioni storiche del no
stro Risorgimento, pure dobbia
mo dire che non aggiunge alla 
figura di Carlo Alberto sostan
zialmente nulla più di quanto 
tramandato da Carducci che lo 
aveva definito l ’« italo Amleto ». 
E questo forse perché è manca
ta la chiara rappresentazione, ol
tre le singole figure — il rap
presentante del governo, l ’Udito
re Generale, il Generale Chzar- 
nowsky — del conflitto tra po
polo e corte che fu il nodo dram
matico di quegli anni e il mo-

MOTIVO DI SCANDALO E RIFLESSIONE
Il Teatro Stabile di Trieste, la cui denominazione attuale è « Teatro 
Stabile del Friuli-Venezia Giulia », ha presentato il secondo spetta
colo della Stagione, mettendo in scena Motivo di scandalo e rifles
sione di John Osborne, un'opera che precede di poco il dramma 
su Lutero, e rivela l ’interesse dello scrittore inglese per motivi ed 
ambienti storici. Già noto per la versione di Alvise Sapori, edita 
da Einaudi, lo Stabile ha invece prescelto la versione, altrettanto 
eccellente di quella di Sapori, di Paola Ojetti. Scrittore a modo 
suo sovversivo, Osborne insorge soprattutto contro ogni ipocrisia 
tradizionale. In Motivo di scandalo scaglia i suoi strali contro 
la Chiesa d’Inghilterra, ma chi con pacata riflessione condanna le 
istituzioni e la religione è un modesto ed inoffensivo maestro di 
scuola (ci si aspetterebbe uno scalmanato rivoluzionario) a modo 
suo idealista, che con parole semplici e con raggravante di una 
dizione difettosa, tenta di tener testa con convinzione perfino alla 
insinuante e sapiente dottrina dei magistrati.
Osborne scrisse questo lavoro per la televisione inglese (Burton, 
protagonista per il piccolo schermo) ma poi lo ha adattato per 
la scena. Sente il vizio d’origine: è ancora un originale televisivo. 
Il regista Raffaele Maiello si è preoccupato di alleggerire e sveltire 
la capziosità dei dialoghi ed il gran numero di personaggi. Ha fatto 
bene; era necessario. Ha concorso lo scenografo Damiani. Arduo 
il compito degli attori, ma tutti validi, da Egisto Marcucci a 
Nicoletta Rizzi, Roberto Paoletti, Lino Savorani, Giampiero Biason, 
Giorgio Vailetta, Oreste Rizzini. Ottimo successo.
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tivo tuttora valido, come avver
te lo stesso Prosperi nella pre
fazione al dramma, « dell’acuir- 
si di una nevrosi già da tempo 
latente nella storia d’Italia che 
non riesce a risolversi per le af
frettate e incomplete conclusio
ni del Risorgimento stesso ».
Le suggestioni difficili, le aspre 
contraddizioni che condurranno 
il re a condannare a morte, tra 
gli altri, un giovane amico ( il 
conte Ravenal) perché si batte
va per una monarchia liberale, 
sono state rappresentate solo 
soggettivamente mentre i prota
gonisti di questi avvenimenti so
no risultati assai schematici. 
Hanno nuociuto certi espedienti 
drammatici d’estrazione cinema
tografica (i « flash-back » inse
riti come ricordi visivi ) come 
pure l ’incalzare di fatti, al fina
le (la notizia della morte, nel 
reparto dei cadetti, dei figli del
la Contessa e del Generale Aiu
tante di campo) presentati in 
maniera retorica e superficiale. 
Imputiamo questo, naturalmen
te, più alla regìa che pure è sta
ta rigorosa ed intelligente nella 
impostazione del dramma. I l re
gista Silverio Blasi ha puntato 
ad isolare i personaggi metten
done in risalto la personalità e 
il rilievo storico: ciascuno è sta
to presentato anche figurativa
mente nel modo più aderente, 
chiuso nelle sue posizioni. M i
surati sono stati gli interpreti: 
poche volte ricordiamo di aver 
visto Massimo Girotti così se
vero; un Carlo Alberto chiuso 
nell’incertezza come nella riso
luzione: semplice e orgoglioso, 
stanco e violento. Accanto a lui 
Umberto Orsini ha tratteggiato 
la figura di Vittorio Emanuele 
con altrettanta precisione e chia
rezza. Elena Zareschi, Mario Fer
rari, Michele Malaspina, Enzo 
Tarascio ed Ennio Balbo sono 
stati efficaci nelle altre parti del
la non facile trasmissione.

SMoardo Ilruno

A Renato Simoni, grande autore e 
critico drammatico è stato dedicato 
un breve ciclo televisivo compren
dente tre delle sue cinque comme
die: La vedova; Tramonto; Con
gedo. Poiché fra tutte, Simoni pre
diligeva Tramonto, ecco il perché 
quest’opera viene ricordata come

IL  CAPOLAVORO 
D E I SESSANTANNI DOPO
Delle cinque commedie scritte 
da Renato Simoni, Tramonto è 
quella che il grande autore e 
sommo critico drammatico ha 
amato di più. Perché la più de
relitta, la più maltrattata e lun
gamente incompresa, perfino fi
schiata alla prima recita, il 9 feb
braio 1906, all’« Olimpia » di 
Milano, con la Compagnia di 
Ferruccio Benini.
Si trattava, invece, di un capo
lavoro avanti tempo; grande ed 
inavvertito prodigio, poiché l ’au
tore nel 1906 aveva soltanto 
trentun anni, e a ventisette ave
va già scritto La vedova e a ven- 
totto il Carlo Gozzi.
Tramonto si distanziava dunque 
di tre anni, proponendosi — 
nientemeno —■ l ’inserimento in 
quel teatro di clima europeo, sul 
cui binario stentavano, ma gua
dagnando sempre maggior terre
no e velocità, Ibsen e Cecov, 
anticipando così Pirandello, pri
ma, e quel teatro intimista o 
del silenzio, dopo, che a tren- 
t ’anni di distanza la Francia do
veva poi rimbalzarci con Vil- 
drac, Geraldy, Amiel, Bernard, 
eccetera.
Anche a capire allora — e non 
potevano essere che pochi — co
me l ’intento di Simoni fosse 
quello di esprimersi con concet
ti universali sia pure in linguag
gio veneto, sotterrando il nor
male e decrepito bozzettismo 
paesano e dialettale, il pubbli
co non poteva che ribellarsi (co
me tre decenni dopo e per altro 
verso e con opposte intenzioni 
avvenne con Pirandello) a quel
le intuizioni, a quei temi, a quel
le conclusioni. I l pubblico non

ha funzione anticipatrice dei 
tempi; quel capolavoro correva 
avanti di almeno trent’anni, tan
to che per ottenere intera la sua 
consacrazione ha avuto bisogno 
di mezzo secolo.
Chi scrive, per aver vissuto lun
gamente ed intimamente con Si- 
moni, ricorda che poco tempo 
avanti il luglio 1952, data del
la sua scomparsa, assistendo in
sieme nella nascosta penombra 
di un palchetto, ad una impa
reggiabile recita di Tramonto 
con la Compagnia di Cesco Ba- 
seggio, in un passo di più alta 
commozione — quando il pro
tagonista Cesare, nella estrema 
desolazione del vinto, dona un 
orologio ad un vecchio servo, 
detta una lettera di misterioso 
ed amaro consiglio al nipote fan
ciullo e dice: « Guai ai soli » — 
mentre il pubblico applaudiva 
con spontaneo ed irresistibile 
impeto, Simoni disse piano, pu
dico, stupito e perfino innocen
te — ed aveva settantasette an
ni — « Mi hanno tanto ripe
tuto che è una brutta comme
dia... ».
Ma è la sua più bella? Bella 
cioè secondo la regola del tea
tro? Vedremo.
La vedova — s’è detto — è la 
sua prima commedia. Si è an
che fatto cenno alla sua giovi
nezza per quel primo esperi
mento; si aggiunga come dopo 
l ’incerta sorte di una serata di 
cattivo umore a Cremona, il 14 
giugno 1902, sempre con la Com
pagnia Benini, la commedia in
contrò ovunque incondizionato 
consenso, mettendosi in marcia 
gloriosamente e continuando il 
suo cammino fino a noi, per 
quindi superarci ed andare in
contro a nuove generazioni. E 
si pensi come quel trionfo af
fiancasse di colpo Simoni ad al
tri giovani il cui elenco può og
gi sembrare perfino paradossale: 
al ventottenne Marco Praga, del
la Moglie ideale, al ventitreenne 
Bertolazzi del Nost Milán, al 
trentenne Giacosa di I  tristi



amori, al ventenne Gallina di 
Zente rejada.
Magnifica generazione di autori 
drammatici italiani.
Ma la maltrattata, l ’incompresa 
Tramonto è da considerarsi una 
mirabile commedia. E non sol
tanto per l ’eccezionale maestria 
con la quale sono disegnati ca
ratteri, tipi ed ambienti, ma an
che perché in essa è diffusa, con 
perizia sottile e convincente com
piutezza, amarezza, sofferenza e 
indulgenza, e soprattutto l ’amo
re inteso nella sua essenza di 
spasimo e dolore. Una compiu
tezza che sembra perfino estra
niarsi dal teatro in quanto sche
ma per risolversi come « vita nel 
teatro », che è la ragione e quin
di la perfezione di fare teatro. 
E pur in tanta amarezza e nella 
sua accentuata malinconia, il 
dramma non si fa cupo e non 
diventa incubo: esso si svolge 
pur soffuso da una strana gaiez
za: man mano che il sentimen
to tragico cresce, ingrandisce, i 
personaggi ignari del dramma 
fanno sorridere. Questo perché 
il riscontro di vita paesano non 
è inferiore alla tragicità del pro
tagonista. Un simile equilibrio 
si ritrova in alcune opere di Ce- 
cov, la cui vera lettura secondo 
le ormai individuate vere inten
zioni dell’autore si va comple
tando soltanto nell’attuale no
stro tempo. Affermare dunque 
che Tramonto è la più cecovia
na opera di Simoni non è con
fronto ma ispirazione, perché a 
quel tempo, mai prima di essa, 
era stato svolto il tema della 
solitudine umana come nata dal
l ’orgoglio e germogliata nel
l ’egoismo.
In tale desolazione troviamo il 
protagonista — conte Cesare, 
sindaco di un villaggio veneto — 
autoritario quanto dispotico, uo
mo sicuro d’un atavico coman
do, che molta sofferenza ha pro
curato alle persone più vicine 
per affetti e doveri, quelle che 
avrebbe dovuto amare e che in-

vece ha trattato con fierezza cru
dele, umiliandole: prima fra tut
ti sua moglie Èva. Ma una sera, 
un maestrucolo, certo Marasca, 
ferito nel suo orgoglio ed esa
cerbato dal rifiuto di un posto 
che ritiene gli spetti di diritto 
ma non gli accordano perché 
mescolano baldanzosamente le 
ragioni morali, gli insinua un 
sospetto, lo avvelena col dubbio 
di una risposta; dice: « E lei 
perché si è tenuto in casa sua 
moglie? Da vent’anni avrebbe 
dovuto buttarla fuori dell’uscio». 
I l  mondo nel quale Cesare cre
deva di trovarsi ben saldo, si 
apre improvviso ai suoi piedi e 
senza più il minimo appiglio ri
mane disperato nel vuoto. Un 
abisso: colui che sempre si ri
tenne in casa e fuori assoluto 
padrone, egoisticamente al cen
tro di ogni cosa, convinto di 
avere il destino dalla sua parte, 
ha dunque tutto perduto? La 
tortura del dubbio lo vince: la 
creatura sua più intima, la sot
tomessa Èva, si è dunque sot
tratta al suo dominio, creando il 
dramma della sua vita?
Inizia così, tragicamente, il tra
monto: nulla può più riscaldar
lo e consolarlo. Le alternative 
dell’indagine lo serrano violente 
e dolenti, per scoprire e sapere 
se il peccato è stato compiuto, 
per rendersi conto se tutta la 
sua vita è stata un fallimento. 
Non riuscendo a scendere nel
l ’animo di sua moglie ambigua 
e sfuggente, chiusa nel suo di
stacco ormai raggelato dagli an
ni di umiliazione e sofferenza, 
Cesare lo domanda al piovano 
bonario ed imprudente: la ve
rità è vicina: la sente e ne ri
mane schiacciato. Anche la tar
diva confessione della moglie e 
le ragioni di quella sua vita de
solatamente vuota, non servono 
più: se anche potessero perdo
narsi scambievolmente con uno 
sforzo reciproco ed alfine com
patirsi, ormai l ’anima svuotata 
di Cesare non ha più forza, poi-

ché tutto è immerso nella ver
gogna e nella disfatta: egli ha 
raggiunto il limite della solitu
dine dove gli uomini si interro
gano sulle verità della vita e del
la morte.
Collocato il bambino suo nipote 
al proprio posto davanti alla sua 
scrivania — simbolo della eredi
tarietà della sua nobile casata — 
egli prende furtivo una rivoltel
la ed esce nel giardino notturno. 
La vita continua per gli altri.
A Tramonto sullo schermo tele
visivo ha fatto seguito Congedo, 
rappresentata la prima volta al 
Teatro Manzoni di Milano, dal
la stessa Compagnia Benini, il 
21 novembre 1910. Ed anche in 
quest’opera ricorre il tema del 
vuoto che si forma intorno ad 
una creatura umana, cui le cir
costanze tolgono come una fra
na di sabbia, il calore degli af
fetti. Congedo è la dolorosa vi
cenda di una malata inguaribile 
presaga della sua fine imminen
te, che con grande forza d’ani
mo rimette in ordine la casa pri
ma di andarsene per sempre, ri
conducendo alla ragione suo ma
rito Benigno, un avvocato di pro
vincia che per estrosità, ambi
zione, vanità, loquacità, ed infi
ne megalomania, è certo uno dei 
personaggi più perfetti della gal
leria dei caratteri del teatro ita
liano. Rid.
Tramonto è stata trasmessa il 21 gen
naio, preceduta da una eccellente 
presentazione di E. Ferdinando Pal
mieri, eruditissimo del teatro veneto, 
il meglio autorizzato a parlare di Re
nato Simoni. Interprete principale 
Cesco Baseggio, magnifico attore che 
mette il protagonista della comme
dia (Cesare) sullo stesso piano d’arte 
che fu di Ferruccio Benini. Accanto 
a Baseggio, Wanda Capodoglio, la 
ormai grande erede dell’arte di Em
ma Gramática, che ha recitato la 
parte della « Baronessa » in modo 
impeccabile. Ma ogni interprete me
rita elogio, che fra essi troviamo Gi
no Cavalieri, W'anda Benedetti, Car
mela Rossato, Toni Barpi, Giorgio 
Gasso, Nando Tornei, Walter Rava- 
sini, Luciana Luppi. Regìa ordinata 
di Italo Alfaro.
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Personaggi
RUTH ELLIS 

WALTER VARIUS 
IL PRESIDENTE DELLA CORTE 

IL PUBBLICO MINISTERO 
IL DIFENSORE 

TOMMASO VARIUS 
DOTTOR CORDIAS 

GILLIAN 
OSCAR 

UN INFERMIERE 
UNA INFERMIERA

DUE AGENTI, UN CANCELLIERE E UNO 
O PIU’ FOTOGRAFI, CHE NON PARLANO.

P R IM O  T E M P O

Aula d’udienza di una Corte di giustizia, in uno 
Stato nel quale è ancora imperante la pena di 
morte.
Un piano rialzato, a semicerchio o a trapezio, 
corre lungo i tre lati della scena, occupando inte
ramente quello di fondo, e in parte quelli late
rali. Sul piano sono: in fondo il banco del Pre
sidente; a sinistra quello del Pubblico Mini
stero; a destra quello del Difensore, di fronte 
al quale, in basso, è il sedile per gli imputati. 
I l piano rialzato, a destra e a sinistra, è inter
rotto per entrate laterali a livello della scena. 
In luoghi opportuni sono collocati microfoni. 
L’udienza è all’inizio: il Presidente, il Pubblico Mi
nistero e il Difensore sono ai loro posti. I l  Can
celliere, seduto tra il Presidente e il Difensore (o 
a un tavolino in basso), attende a un apparecchio 
di registrazione, per il verbale d’udienza. Ruth 
Ellis è in piedi dinanzi al sedile degli imputati. 
Due agenti prestano servizio.
Ruth (in abito scuro, diritta e col volto legger
mente alzato, ma senza alterigia, non calma ma 
sicura di sé, risponde con composta fermezza al
l'interrogatorio).

I l  Presidente — Professione?
Ruth — Infermiera.
I l  Presidente — Nubile?
Ruth — Sì.
I l  Presidente (deterge i suoi occhiali, li controlla 
contro la luce, se li infila, e dà un’occhiata alle 
sue carte) — Incensurata. (Con gli occhi sulla 
copertina di un fascicolo, a Ruth) Vi si conte
sta l ’accusa di omicidio premeditato e doppia
mente aggravato, per avere, approfittando di cir
costanze inerenti a un pubblico servizio, cioè a 
quello di infermiera in un ospedale, cagionato 
la morte di Walter Varius...
Ruth — ...già condannato a morte...
I l  Presidente (continuando) — ...mediante vene
fìcio, cioè con iniezione di una sostanza che la 
vittima riteneva innocua e prescritta a scopo se
dativo. Ammette di aver commesso il fatto?
Ruth — Sì.
I l  Pubblico Ministero — Volontariamente?
Ruth — Il fatto, sì.
I l  Difensore — A quale fine?
Ruth — Perché Walter Varius non subisse l ’ese
cuzione della condanna a morte che gli era stata 
inflitta da questa stessa Corte.
I l  Presidente — Escludete quindi di aver provo
cato la di lui morte per errore?
Ruth — A sua insaputa, l ’ho addormentato per 
sempre, solo per evitargli il supplizio di dover 
morire, sveglio, nei modi e con le formalità di 
legge.
I l  Pubblico Ministero — L’eutanasia è sempre 
un assassinio.
I l  Difensore — D’accordo: perché impedisce la 
morte naturale. Come la impedisce la pena ca
pitale. Qui, dunque, non si tratta di eutanasia, 
ma di conflitto fra due modi di uccidere.
I l  Pubblico Ministero — Però si dovrebbe pur 
sempre accertare se nella determinazione del- 
l ’imputata siano stati decisivi o almeno influenti 
altri motivi personali, cioè intimi, di dubbio, di 
rimorso, di timore per sé...
I l  Difensore — Ciò non toglierebbe che la vit
tima era un essere da sopprimere, alla cui ese-
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cuzione proprio lei avrebbe dovuto assistere, per 
redigere il verbale di legale decesso.
I l  Pubblico Ministero — Per l’appunto: legale. 
E’ tutto qui.
I l  Difensore — D’accordo.
I l  Pubblico Ministero — Perciò l ’imputata do
vrebbe rispondere alla mia domanda.
Ruth — Motivi intimi, ha detto? di rimorso o 
di timore? E d’amore no? Io qui devo rispondere 
delle mie azioni, non dei miei sentimenti.
I l  Presidente — Della vostra volontà, sì.
Ruth — Io non ho voluto togliere la sua esisten
za a Walter, che ormai ne era privo e non po
teva più viverla. Ho invece voluto risparmiargli 
un modo di essere ucciso, di dover lasciare la 
vita a scadenza fissa, ad un’ora determinata, non 
circondato da persone chine ad assisterlo con 
amore nella sua agonia, ma da funzionari co
stretti a nascondere il loro umano turbamento, 
e anche la loro pietà, per osservare, come diceva 
il signor avvocato, tutti i commi delle norme 
prescritte per Passassimo.
I l  Pubblico Ministero — La polemica contro la 
pena di morte riguarda soltanto i giuristi ed i 
legislatori, in altre sedi, e non noi magistrati 
messi a questo posto unicamente per applicare 
la legge, non fatta da noi. E il vostro avvocato, 
che è stato anche legislatore, può spiegarvelo 
meglio di me.
Ruth — Non mi importa che la colpa sia dei 
legislatori.
I l  Pubblico Ministero (verso il pubblico) — E 
dunque, signori giurati, avremmo di fronte una 
piccola Antigone.
Ruth — Non so chi sia. E so poco o nulla di 
quella polemica, di cui dice lei. Ho obbedito a 
me stessa, ecco tutto; e ho detto di no, asso
lutamente no a chiunque sia.
I l  Pubblico Ministero — Bene: obbedito a se 
stessa. E’ questo che interessa.
Ruth — Dunque non c’è bisogno di dir altro per 
giudicarmi. I l mio processo può finir qui, anche 
se io devo prendere il posto di Walter.
I l  Pubblico Ministero — A me, quale rappresen
tante della legge (verso il pubblico) ed ai si
gnori giurati per giudicare come rappresentanti 
del popolo, è necessario indagare sui moventi, 
anche più profondi e segreti, che vi hanno deter
minato ad agire come avete agito. Voi dite di 
aver voluto risparmiare a Varius il supplizio 
della esecuzione formale della condanna che gli 
era stata inflitta. Sia pure. Ma perché? Quella 
condanna fu emessa soprattutto sulla base della 
vostra deposizione testimoniale, nettamente ac- 
cusatrice.
Ruth (abbassa il capo) — E’ vero, purtroppo.
I l  Pubblico Ministero — Avete deposto la verità?

Ruth (dopo un silenzio, più col capo che con la 
voce) — Certo.
I l  Pubblico Ministero — Ne provaste rimorso? 
Ruth — Di più: ne ebbi orrore.
I l  Presidente — D’aver detto la verità?
Ruth — E’ orribile che la legge imponga di de
porre in giudizio quello che può costar la vita 
a un altro.
I l  Pubblico Ministero — Non sarebbe esattamen
te il caso vostro.
Ruth — Mi domando, scusi, se proprio lei po
trebbe volgere contro di me l ’impulso che ebbi 
di sottopormi volontariamente, con la mia testi
monianza contro Varius, a un obbligo di legge. 
I l  Pubblico Ministero — Ancora la legge! Ma è 
appunto la legge che vi contesta di aver ucciso 
Varius non per ribellarvi ad essa bensì per mo
tivi vostri, personali?
Ruth — Lo nego. Lo nego.
I l  Pubblico Ministero — Vedremo. E vedremo 
anche se deponeste contro Varius per l'impulso 
di sottoporvi alla legge o per un altro.
Ruth — Quale?
I l  Presidente — Andiamo per ordine. Prima rac
contate i fatti.
Ruth — Della morte di Walter?
I l  Presidente — No, tutto, dal principio.
Ruth — Credo di aver già detto quanto basta 
per farmi giudicare.
I l  Difensore — No. Non si ostini. Molte cose de
vono esser precisate.
I l  Pubblico Ministero — D’accordo: molte cose. 
Ruth — Perché devo dire quello che riguarda me 
sola, che voglio serbare per me?
I l  Difensore — Perché anch’io devo fare il mio 
dovere, qui, fosse pure contro la sua volontà. 
Ruth (con uno smorto sorriso) — Per legge?
I l  Difensore — Sì, ma soprattutto per coscienza. 
Ruth (abbassa il capo, con chiusa emozione) —
10 stessa non vorrei affacciarmi a riguardare giù, 
nel fondo, quello che è passato nell’anima mia, e 
che io sola ho provato. Un abisso. (Si rialza) E 
tutto dovrebbe diventare cronaca romanzata, per
11 passatempo di chi si diletta con i giornali. 
I l  Pubblico Ministero — C’è un interesse supe
riore a tutto questo.
Ruth — La giustizia degli uomini? Se fosse giu
stizia non sarebbe diversa da paese a paese.
I l  Presidente — Basta, non siete qui per discutere. 
Ruth — Certo, ma io rispondo perché si vuole 
indagare sui moventi, anche più intimi, della mia 
determinazione.
I l  Pubblico Ministero —- E anche perché, in un 
primo momento, avete tentato di far credere che 
Walter Varius si era procurato la morte da solo. 
Ruth — Io non l ’ho mai detto.
I l  Pubblico Ministero — Non l ’avete nemmeno 
negato.
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I l  Difensore — Ma le sarebbe stato facile soste
nere, quanto meno, di aver procurato la morte 
a Varius col consenso e per volontà di lui, che 
era all’ospedale proprio per aver già tentato di 
uccidersi in carcere.
I l  Pubblico Ministero — L’accusata ha cercato di 
far credere anche questo...
Ruth — No, mai...
I l  Pubblico Ministero — ...in un primo momento; 
poi, irretita nelle sue contraddizioni, si è atteg
giata in una aureola di sublimazione.
Ruth — Ho detto sempre la verità, sin dal primo 
momento.
I l  Pubblico Ministero — Chiedo che su questo 
punto sia sentito subito il dottor Cordias, di
rettore del carcere, che fu il primo a incontrare 
l ’imputata dopo il delitto.
I l  Difensore — Aderisco alla richiesta.
I l  Presidente (a un Agente) — Il dottor Cordias. 
(L’Agente esce a destra, e subito introduce il 
dottor Cordias) Giuri di dire tutta e soltanto la 
verità.
Cordias — Lo giuro.
I l  Presidente — S’accomodi. (Cordias si siede) 
Conferma il suo rapporto?
Cordias — Sì.
I l  Pubblico Ministero — Lei ha riferito che la 
sera precedente il giorno in cui Walter Varius 
dall’ospedale doveva essere nuovamente tradotto 
in carcere, ne avvertì l ’imputata...
Cordias — Sì.
I l  Pubblico Ministero — Perché?
Cordias — Doveva a sua volta avvertirne Varius... 
I l  Pubblico Ministero — Comunicandogli che la 
grazia era stata negata?
Cordias — No. Anzi, senza dirgli nemmeno che 
la sua perdita di memoria potesse essere non 
creduta. Egli affermava di ritenere di essere im
putato di omicidio colposo, per l ’incidente auto
mobilistico di cui era rimasta vittima Josephine 
Ceylon. Sarebbe toccato a me, il mattino se
guente, dopo averlo ricondotto dall’ospedale al 
carcere, ricordargli il processo subito, e farlo rin
chiudere nuovamente nel braccio della morte. In
vece, quando tornai all’ospedale, con la scorta, 
verso l ’alba, Varius era già morto da alcune ore. 
I l  Pubblico Ministero — Nella stanza c’era l ’im
putata?
Cordias — Sì, lei sola. Era in piedi accanto al 
letto, ferma. Non disse nulla, non si voltò nem
meno. Rimase rigida, e sul principio non rispose 
alle mie domande. Constatai subito che Walter 
Varius era privo di vita. Insistetti nel chiedere 
cos’era avvenuto. Essa mormorò, senza muoversi: 
« Dorme, come aveva voluto ».
I l  Pubblico Ministero — Si noti : « come aveva 
voluto ». E poi?
Cordias — Alle mie insistenze per sapere come e 
perché della morte, mi indicò la siringa e una

fiala che erano lì, sul tavolo, e disse soltanto: 
« Ecco, lo stesso veleno della camera a gas ».
I l  Pubblico Ministero — Nient’altro?
Cordias — Nient’altro.
I l  Pubblico Ministero — Però lei le chiese se 
era stato lui stesso, Varius, a volere che gli fosse 
iniettato il veleno.
Cordias — Certo.
I l  Pubblico Ministero — E che cosa le rispose? 
Cordias — Nulla. Alla fine, dopo molte domande, 
invece di rispondere, disse soltanto: « Facciano 
di me quello che vogliono ».
I l  Pubblico Ministero — Dunque volle lasciar cre
dere o supporre di aver acconsentito alla volontà 
di Varius. Non è così?
I l  Difensore — Mi oppongo: il teste non può 
esprimere la sua opinione, qualunque essa sia.
I l  Presidente — La domanda non è ammessa.
I l  Pubblico Ministero — Per ora non ho altro 
da chiedere al teste.
I l  Presidente — D’altronde tutto ciò riguarda.,. 
(A Cordias) Dott. Cordias, lei può ritirarsi. (Cor
dias esce a destra) ... Tutto ciò riguarda, dicevo, 
quanto avvenne dopo la constatazione della mor
te di Varius. Ora si tratta, invece, di risalire al
l ’origine dei fatti e per informarne (verso il pub
blico) i signori giurati, è da ricordare che la im
putata, la quale afferma di aver voluto ribellarsi 
alla legge...
Ruth — C’è chi ha scritto che, dopo tutto, l’ho 
applicata...
I l  Presidente — Non ci interessa quello che si 
dice fuori di qui. Invece è da ricordare, dicevo, 
che voi foste la principale teste di accusa nel 
processo a carico dello stesso Varius (accenna a 
un grosso fascicolo) accusato di duplice omicidio 
aggravato. (Mentre il Presidente parla, la luce si 
restringe fino a concentrarsi su di lui: tutto il 
resto rimane per alcuni momenti al buio) I l pro
cesso, anzi, si era iniziato contro di lui con una 
sola imputazione di omicidio volontario, in per
sona di... (dà un’occhiata al fascicolo) della ven
tenne Josephine Ceylon, conosciuta in arte col 
nome di Malva Swall, investita da un’automobile 
condotta dal Varius, il quale in un primo mo
mento tentò di scagionarsi adducendo che si trat
tava di un fatto accidentale, dovuto a disgrazia, 
mentre l ’accusa, respingendo l ’ipotesi difensiva 
dell’omicidio colposo, contestava all’imputato quel
la di omicidio doloso, cioè volontario, commesso 
per l ’appunto, con l ’apparenza preordinata di un 
fatto accidentale. Sotto questa imputazione, per 
l ’appunto, fu tratto a giudizio il giovane Walter 
Varius, il quale all’inizio del processo insistette 
nella sua versione difensiva. Sin alle prime con
testazioni, per l'appunto, egli rispose... (Sulle ul
time battute del Presidente la luce è tornata a dif
fondersi intorno, fino a riprendere tutta la scena, 
che riappare come era in precedenza, con il
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Pubblico Ministero e il Difensore e tutti gli altri 
ai loro posti: soltanto, al banco degli imputati, 
invece di Ruth, ora si trova Walter Varius). 
Walter (con apparente naturalezza come se non 
fosse impressionato dall'accusa) — Sì, signor pre
sidente, è stata soltanto una disgrazia.
I l  Presidente — Un momento. Riepiloghiamo i 
fatti, e anzitutto i precedenti. La giovane Jose
phine Ceylon era o era stata con voi in rap
porti piuttosto intimi; lo ammettete?
Walter — Di più : io l’amavo.
I l  Pubblico Ministero — E lei?
Walter — Mi corrispondeva.
I l  Pubblico Ministero — Anche negli ultimi tempi? 
Walter — Sì.
I l  Pubblico Ministero — Ne eravate geloso? 
Walter — No, perché? Non avevo motivo.
I l  Pubblico Ministero — Eppure qualcuno, che 
verrà qui a deporre, riferisce che nei giorni pre
cedenti alla morte della Ceylon vi furono fra 
voi e lei scenate violente. Si dice che lei non 
intendesse più saperne di voi, e volesse troncare 
la relazione.
Walter — Troncare, no. Sospettava, o credeva, 
che io la tradissi, che mi fossi lasciato abbindo
lare da un’altra...
I l  Pubblico Ministero — Da chi?
Walter — Da una che non conosceva, e con la 
quale sarei stato visto insieme.
I l  Pubblico Ministero — Ma chi era? domando. 
Walter — Lei stessa, Malva, voleva sapere il no
me di costei, ma io non potevo dirglielo, come 
non posso dirlo ora, perché quella donna non 
esisteva, e si trattava soltanto di chiacchiere, di 
pettegolezzi... non so... di una invenzione malevola 
di qualcuno, che per invidia o per altro voleva 
mettere Malva contro di me. Ma in fondo non 
c’era motivo di tragedia.
I l  Pubblico Ministero — Eppure essa, la vostra 
vittima, non voleva più vedervi.
Walter — Lei stessa, il giorno prima del fatto, 
venne a cercarmi, e ci recammo a cena insieme. 
I l  Pubblico Ministero — Purtroppo nessuno può 
riferire quello che vi siete detto nel vostro in
contro in un bar, e durante la cena : lo sapete 
voi solo.
Walter — Se fra noi ci fosse stato un litigio o 
un contrasto, qualcuno avrebbe dovuto notarlo. 
I l  Difensore — Su questa circostanza sono stati 
interrogati parecchi avventori e inservienti del 
bar e del ristorante con esito negativo.
I l  Pubblico Ministero — Ed è proprio questo 
che anch’io desidero mettere in evidenza. L’ipote
si dell’accusa è, per l ’appunto, che l’imputato 
in quell’incontro, si sia mostrato arrendevole e 
remissivo, proprio per indurre la Ceylon a re
carsi la notte successiva, dopo la recita, a un ul
timo appuntamento, in un viale a quell’ora de
serto.
I l  Difensore — Con tutto il rispetto, non mi 
sembra un’ipotesi, ma una fantasia.

I l  Pubblico Ministero — E’ quello che vedremo. 
Intanto chiedo all’imputato se è vero o no che 
egli, nelle settimane precedenti al fatto, tutte le 
sere si recava al teatro dove la Ceylon recitava, 
e l ’aspettava nel suo camerino, per uscire insieme. 
Walter — Tutte le sere no, ma quasi sempre. 
Andavo a prenderla, per accompagnarla a casa. 
I l  Pubblico Ministero — Ma la sera del fatto non 
ci siete andato.
Walter — No. E lei non mi aspettava. Sapeva 
che ero partito, e che sarei tornato il giorno dopo. 
I l  Pubblico Ministero — Va bene. E allora sen
tiamo come, secondo voi, avvenne quella che voi 
chiamate disgrazia.
Walter — Quel giorno ero partito con l ’auto
mobile di mio fratello, per recarmi nella nostra 
vecchia casa di campagna, dove era mio padre, 
che mi attendeva per... cose nostre...
I l  Pubblico Ministero — Dite pure: per questioni 
riguardanti i vostri debiti.
Walter — Sarei dovuto tornare il giorno dopo. 
Invece trovai modo di ripartire la sera stessa, 
sul tardi. Arrivai, al ritorno, poco dopo l ’ora in 
cui il teatro Eden di solito si chiudeva. Pensai che 
forse avrei potuto essere in tempo, andando forte, 
per raggiungere Malva lungo la strada che le pia
ceva di percorrere a piedi, così, anche sola, per 
fare una passeggiata di notte, ritornando a casa. 
Sul lungo viale, a quell’ora quasi deserto, lanciai 
la macchina. A un certo punto scartai un po’ 
bruscamente più a destra, per scansare tre per
sone che, come se scherzassero fra loro, si erano 
improvvisamente sparpagliate. Proprio in quel 
momento, mentre ancora io cercavo di padroneg
giare la macchina, dalTombra di una pianta ven
ne fuori, e mi si parò davanti, alTimprovviso, 
una figura di donna. Ebbi appena il tempo di 
ravvisarla, nella luce, come in un lampo : era 
lei, Malva. Prima ancora di poter sterzare, l ’avevo 
travolta.
I l  Pubblico Ministero — Infatti la vostra ster
zata, non molto decisa, fu immediatamente suc
cessiva all’investimento. E anche la frenata av
venne dopo.
Walter — Per forza.
I l  Pubblico Ministero — Ammettete anche voi, 
come del resto risulta da molte prove, che da un 
po’ di tempo, prima della sua misera fine, la 
vostra disgraziata amica era particolarmente ab
battuta e in uno stato ansioso?
Walter — Andava soggetta a crisi di sconforto.
I l  Pubblico Ministero — Ma questa volta la crisi 
era particolarmente grave.
Walter — Se anche fosse, non sarebbe stata una 
ragione per sbarazzarmene uccidendola.
I l  Pubblico Ministero (al Presidente) — Per ora 
non ho più domande da fare.
I l  Presidente — E la difesa?
I l  Difensore (si alza) — Appena una o due. L’im
putato ha già risposto sul punto essenziale: « se
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è vero - egli ha detto in sostanza - che la po
vera giovane non voleva più saperne di me, non 
si può supporre che io abbia voluto sopprimerla, 
con la messinscena di un evento accidentale, per 
liberarmene ». Ora, noi siamo qui a contrastare 
non sui dati obbiettivi della generica, che all'in- 
circa sono pacifici - l’ora notturna, la velocità, la 
sterzata e la frenata più o meno pronte o tar
dive, eccetera - ma pretendiamo un risalire da 
essi, per induzioni, in mancanza di una specifica 
univoca, che non consenta diverse o divergenti 
interpretazioni, pretendiamo di scandagliare in 
profondo nell’animo di questo essere umano, cioè 
in un mistero, sottoposto a un giudizio umano 
- necessario, ma sempre umano - e in quanto 
umano pretendiamo, dico, di cogliere, se c’è 
stato, un baleno improvviso di volontà omicida... 
(A un cenno del P. M.) Sì, lo so, Pubblico Mini
stero che, proprio per prevenire questa ovvia po
sizione difensiva, l’accusa contesta all’imputato 
la premeditazione, o comunque la preordinazione 
del delitto. Lo so: secondo l'ipotesi accusatoria la 
vittima sarebbe stata volutamente falciata mentre 
si trovava in attesa di un appuntamento, del qua
le non sospettava la tragica insidia. Ma se noi 
dobbiamo giungere a constatare - e lo dobbiamo - 
che manca una qualsiasi prova, anche indizia
ria - il sospetto non è un indizio - di una preordi
nazione, allora l ’imputazione deve essere degra
data all’ipotesi dell’omicidio non premeditato: e 
in tal caso l ’accusa ha il compito di dimostrare 
che l ’imputato, nell'attimo in cui, alla luce dei 
fari, scorse la donna e la riconobbe, abbia, con 
un subitaneo trapasso dalla colpa al dolo, conce
pito il delitto, compiendo una manovra fulminea 
per cagionarlo. Si tratta dunque di stabilire, an
zitutto, se il processo può essere contenuto nei 
limiti di questa indagine. E in proposito di tale 
questione, la difesa ritiene che le basti mettere 
in evidenza due sole circostanze. Nell’automobile 
condotta dall’imputato la polizia trovò, fra l ’altro, 
un tappeto. Chiedo all’imputato di dime la pro
venienza e la destinazione.
Walter — Era un tappeto di fabbricazione ru
stica, di un tipo che piaceva a Malva, opera di 
artigiani del villaggio presso il quale è la villa 
dì mio padre. Lo acquistai, quel giorno, appunto 
per fame un regalo a lei, a Malva...
I l  Pubblico Ministero — ...O per fame un alibi... 
I l  Difensore (non curandosi dell’interruzione, a 
Walter) — E’ vero o no - e del resto potremo 
provarlo - che lei doveva compiere il viaggio in
sieme con suo fratello, il quale rinunciò soltanto 
all’ultimo momento?
Walter — E’ vero. (Dalla platea si leva la voce 
di Ruth).
La voce di Ruth — Permette, signor Presidente? 
I l  Presidente (scattando severo) — Chi inter
rompe?
Ruth (vestita diversamente da come era all’inizio

dell’atto, si fa avanti) — Una parola, se posso... 
I l  Presidente — Non può. Anzi, sia condotta fuo
ri e fermata. (Un agente va verso Ruth, per ese
guire l’ordine).
Ruth (a voce alta, andando ancora più avanti) — 
Ho una cosa da svelare, una confidenza di Malva 
Swall, per illuminare la giustizia. (Rapidamente 
è salita sul palcoscenico. Alcuni fotografi sbucano 
da varie parti e la investono con i lampi delle 
loro macchine).
I l  Presidente (batte con la palma di una mano 
sulle carte, perentorio) — Ferma là...
Ruth (avanza ancora) — Sono Ellis Ruth...
I l  Presidente — Via, ho detto...
Ruth (noncurante) — ...infermiera dell’Ospedale 
della Misericordia: ho assistito Malva Swall mo
rente... (Altri lampi delle macchine).
I l  Presidente (all’agente che sta salendo, per rag
giungere Ruth) — Un momento. (Energico) Non 
è così che dovete presentarvi alla giustizia.
Ruth (concitata) — Mi scusi... Assistevo laggiù... 
è stato un impulso... Quando ho sentito quello 
che si diceva... allora il mio segreto...
I l  Presidente — Segreto?! Quale?
Ruth — La verità, ecco... l ’impulso della verità- 
di quella che so, che non ho detto... Mi faceva 
paura, l ’avevo taciuta, ma adesso...
I l  Pubblico Ministero (ha consultato rapidamen
te un fascicolo) — Lei fu interrogata dalla Po
lizia dopo la morte della Swall...
Ruth — Appunto: e non dissi quello che sapevo... 
I l  Pubblico Ministero — Signor Presidente, indu
co Ellis Ruth come testimone, già qualificata in 
atti, e chiedo che sia subito ammessa a deporre. 
I l  Presidente — La difesa ha nulla da eccepire? 
I l  Difensore — La testimone non è stata indotta 
dall’accusa su una precisa posizione e nei ter
mini prescritti.
I l  Pubblico Ministero — E perciò chiedo che il 
signor Presidente voglia ammetterla avvalendosi 
dei suoi poteri discrezionali.
I l  Presidente — L’istanza del Pubblico Ministero 
è accolta. (A Ruth) Venga avanti. Giuri di dire 
tutta e soltanto la verità.
Ruth — Lo giuro.
I l  Presidente (indica una sedia) — Può accomo
darsi.
Ruth — Grazie. (Ma non si siede).
I l  Presidente (scorrendo una pagina del processo) 
— Ellis Ruth di anni ventotto, infermiera...
Ruth — Sì.
I l  Presidente — Ha rapporti di parentela o di 
interessi con l ’imputato?
Ruth — No.
I l  Presidente — Racconti i fatti che sa.
Ruth (evitando sempre di guardare Walter) — Ero 
di servizio notturno al pronto soccorso... Dopo 
mezzanotte, verso l ’una, fu portata all’ospedale, 
con un’automobile privata, una ragazza gravemen
te ferita. In un primo momento non la riconobbi.
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Sembrava già morta. I l medico di guardia con
statò, invece, che aveva ancora un filo di vita...
10 le tagliai le vesti, per scoprire le ferite... spo
gliarla... Era tutto sangue, dalla testa, giù, fino 
al petto... Il dottore le praticò le cure possibili, 
stette ancora a lungo nella stanza ad osservarla, 
poi mi ordinò di rimanere ad assisterla e mi 
impartì le istruzioni. " Uscendo, trovò lì, vicino 
alla porta, in attesa nel corridoio, un giovane che 
già avevo visto al pronto soccorso fra gli altri 
che, insieme con lui, vi avevano portato la ra
gazza. Lui solo, poi, era venuto fin lì, davanti a 
quella camera. Mentre dalla soglia spingeva lo 
sguardo ad osservare la giovane stesa sul letto, 
domandò al medico se poteva salvarsi... disse di 
chiamarsi Varius, e che la ragazza da lui inve
stita per disgrazia era l ’attrice Malva Swall. 
L’uscio si rinchiuse e io non sentii più nulla. Al
lora ravvisai la Swall, che avevo visto una volta 
a teatro, ed in qualche fotografia.
11 Pubblico Ministero — E... guardi: il giovane 
che parlò col medico era l ’imputato?
Ruth — Sì.
I l  Pubblico Ministero — Continui pure.
Ruth — Mi misi lì, seduta accanto al letto, e 
rimasi a lungo ad osservare quella poveretta. Re
spirava a fatica. Era immobile, con gli occhi 
chiusi. Ogni tanto le tergevo il sangue che le co
lava da un orecchio. Trascorsero così tre ore. A 
un certo momento, dopo che le avevo cambiato 
la borsa del ghiaccio, mentre le tenevo una mano 
sentii che accennava a stringere la mia. Poi co
minciò a muoversi, a smaniare... aprì leggermente 
le palpebre... Io la chiamai, accarezzandola. Ebbi 
l ’impressione che mi sentisse... All’ora indicata le 
feci un’altra iniezione. Essa riaprì gli occhi e mi 
fissò intensamente, a lungo... Compresi che, con 
quello sguardo vivo, cercava di farmi capire qual
che cosa... Le chiesi se voleva muoversi, se aveva 
sete... Le inumidii le labbra... L’assicurai che tutto 
andava bene, che doveva mettersi tranquilla... Ma 
essa continuava a fissarmi, e in certi momenti 
aveva lo sguardo che si dilatava, atterrito, mentre 
mi stringeva la mano come se si aggrappasse... 
accennando anche a sollevarsi, tanto che io do
vevo trattenerla, perché il medico aveva prescrit
to Fimmobilità. Poi, nell’affanno, cominciò ad 
emettere dei gemiti, ad articolare parole confuse. 
Pareva che fosse per urlare di spavento e non 
potesse... In un soprassalto ebbe un grido : « La 
macchina ». Capii che riviveva il momento della 
disgrazia. Riuscii a calmarla un po’, cercai di 
persuaderla che era salva. Si rimise giù, immo
bile. Dopo qualche tempo tornò a fissarmi inten
samente, accennò a voler parlare. Le chiesi cosa 
volesse, accostai l’orecchio alle sue labbra. Al
lora, con voce velata, affannosa, disse : « Mi ha 
uccisa ». « Chi? » chiesi io. Mi rispose : « Lui, Wal
ter, lui... ». « Per disgrazia », io dissi. « No - r i
battè lei - no, lo ha voluto ». « Possibile? Non può

essere », le osservai, « sarà stata un’impressione ». 
Ma lei continuò : « L'ha fatto apposta... Deve aver
lo fatto apposta ». « Deve perché? perché appo
sta? », domandai. Tacque, un momento, poi sog
giunse: « Perché è un assassino, e io sola lo sa
pevo... io sola ». Lì per lì mi venne in mente che 
delirasse. La esortai a non pensare ad altre cose, 
a mettersi calma: poi tutto sarebbe passato, co
me un brutto sogno, come la febbre che aveva. 
« No, non sogno », disse. « Proprio lui, Walter, ha 
sparato contro un agente che l ’inseguiva, e l ’ha 
ucciso lì, sulla strada, ormai è un mese ». Mi 
ricordai di un fatto che avevo letto nei giornali, 
avvenuto in una strada del parco, il fatto di quei 
due agenti che, in motocicletta, di notte, avevano 
inseguito un'automobile condotta da un giovane 
rimasto ignoto, che aveva accanto a sé una ra
gazza. Lo sconosciuto, dopo aver fatto cadere uno 
dei due urtandolo, aveva sparato contro l ’altro 
che era giunto alla sua altezza.
I l  Pubblico Ministero — L’automobile, poi, fu ri
trovata in una strada fuori mano, dall’altra parte 
della città: e risultò che era stata rubata.
Ruth — Anche questo disse la Swall. E confermò 
alcuni particolari, ne aggiunse altri.
I l  Difensore — E lei è proprio sicura che non 
delirasse? che non fosse soggetta, non so, a una 
suggestione che la induceva a raffigurarsi come 
partecipe di un fatto che poteva averla impres
sionata?
Ruth — No, non credo, perché disse anche che, 
da quel giorno del delitto, lei voleva troncare 
tutto col suo amante, non vederlo più, ma che 
egli non intendeva lasciarla libera, e giungeva per
sino a minacciarla; le era sempre d’attorno per
ché lei, Tunica testimone del suo segreto, non 
gli sfuggisse e non andasse con altri, nemmeno 
con le sue amiche della compagnia.
I l  Pubblico Ministero — E quella notte, prima 
di morire, la Swall non parlò ad altri che a lei? 
Ruth — No, a nessun altro. Le chiesi se voleva 
che chiamassi qualcuno. Fece cenno di no. Le 
domandai anche se voleva che io riferissi ad 
altri quello che mi aveva confidato: riaprì un 
momento gli occhi, e dopo un po' rispose, con 
un filo di voce : « Non so ». Furono le sue ultime 
parole. Di lì a poco si manifestò la crisi, per una 
emorragia interna. Fu portata in camera opera
toria; ne ritornò che era in agonia. (Un silenzio). 
Walter (durante tutto il racconto di Ruth è ri
masto ostentatamente impassibile).
I l  Pubblico Ministero (si alza) — Signor Presi
dente, a questo punto io devo chiedere che il pro
cesso sia rinviato, e gli atti siano rimessi all’Uf- 
ficio del Pubblico Ministero, per elevare a carico 
dell'imputato anche i capi di accusa relativi ai de
litti ricordati dalla testimone ora sentita nella sua 
deposizione.
I l  Presidente — La difesa?
I l  Difensore — Nulla osserva.
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I l  Presidente (raccogliendo le carte) — Il proces
so è rinviato a nuovo ruolo, con trasmissione de
gli atti al Pubblico Ministero. L'udienza è tolta. 
{Il Presidente e il P. M. escono. I l Difensore rac
coglie i suoi fascicoli in una borsa di pelle. Ruth 
rimane un momento indecisa, poi si avvia verso 
destra, per passare davanti a Walter, senza guar
darlo).
Walter — Grazie della sua prodezza, signorina. 
Ruth {rigida) — Non devo render conto a lei... 
Walter — Certo: ma io mi ricorderò di lei, non 
dubiti, me ne ricorderò nella camera a gas, se 
dovrò andarci, e le manderò l'ultimo saluto, può 
immaginare quale.
Ruth — Ho fatto quello che dovevo...
Walter — La sua parte...
Ruth — Il mio dovere...
Walter — Infatti è un dovere anche uccidere, pur
ché si uccida per conto dello Stato...
I l  Difensore {interviene) — Be', adesso non... 
Walter — ...non importa se anche per odio... 
Ruth — Io odio il male.
Walter — E per questo ha compiuto un’opera 
di bene.
Ruth — Ne risponderò solo alla mia coscienza, 
non a lei.
I l  Difensore {a Ruth) — La prego: non può ri
maner qui.
Walter — In ogni modo, come vede, tutti pos
siamo volere la morte di qualcuno.
Ruth — Se lei lo sa, è affar suo: non mi riguarda. 
Walter — Tutti abbiamo addosso, sempre, mi
liardi di microbi, e un sacchetto di rifiuti, di 
porcheria, anche lei come me, come le case han
no gli scarichi, le città le fogne. Per i pensieri, 
gli impulsi... dicono che questo è il subcosciente, 
dove c’è tutto, e guai rimescolarlo... Non lo sente 
il tanfo anche lei adesso?
I l  Difensore (a Walter) — Basta, le dico... (A 
Ruth, accennandole che deve uscire) E lei, per 
favore...
Ruth — Ma sì: buon giorno, avvocato.
I l  Difensore — Buon giorno.
Walter {sferzante) — Arrivederci. E sonni tran
quilli. {Ruth esce a destra. I  due agenti fanno per 
applicare le manette a Walter).
I l  Difensore {a Walter) — Domani verrò a col
loquio. Parleremo di tutto. {Da sinistra entra 
Tommaso Varius, seguito da Oscar e Gillian. Va- 
rius viene avanti quasi strascinando i piedi, un 
po' curvo, disfatto).
Walter — Papà...
Oscar — Ciao.
Varius (verso gli Agenti, porgendo un foglietto)
— Ho il permesso della Procura Generale. (Gli 
agenti salutano e ritirano le manette).
I l  Difensore — Buon giorno.
Varius (stringe la mano al Difensore. TJn silenzio)
— Ho sentito... Tutto ho sentito...
Walter — Eravate qui?

Varius — E tu? Non hai gridato che non è vero... 
Che dici, tu?
Walter (chiuso, teso) — Cosa vuoi che dica? No, 
a tutti.
Varius —• Negherai, dunque...
Walter — Negare... è una parola. Chi se l ’aspet
tava una tegola simile?
Oscar {fra affettuoso e burbero) — Non ricomin
ciare a fare lo scemo, con la tua aria di infischiar
tene di ogni cosa.
Walter — Infischiarmene!? Magari: se non ci 
fosse di mezzo la pelle...
Gillian — No, Walter, non così... (A poco a poco 
la luce si restringe intorno, fino a comprendere 
in un cerchio i personaggi in scena, escludendo 
gli agenti, che, trattisi in disparte, rimarranno 
invisibili).
Varius — Ma via! tu non sei, non puoi essere 
colpevole: io lo so...
Walter — Come io so che, se lo fossi, anche tu 
dovresti condannarmi.
Varius — Non voglio pensarlo nemmeno. Avvo
cato, dica lei... vedrà lei ciò che si può fare... 
Quella testimone che vien fuori così, a distanza 
di tempo, in modo clamoroso...
Gillian — ...teatrale...
I l  Difensore — Appunto : si tratta, anzitutto, di 
vagliarne e discuterne l ’attendibilità...
Varius — Vero? E’ quello che penso anch’io. Si 
è contraddetta, ha deposto il contrario di quello 
che aveva dichiarato al momento degli accerta
menti... può essere una mitomane...
I l  Difensore —- E poi, quand’anche potesse esse
re ritenuta veritiera, si potrà sempre sostenere 
- ma di ciò vedremo meglio... esamineremo dai 
risultati della nuova istruzione - si potrà soste
nere, dicevo, che non è da prendersi alla lettera 
quanto può aver detto quella poverina... soggetta 
a choc traumatico, in una pausa della perdita di 
coscienza...
Varius — Vero? Ecco, questo. Ce n’è, insomma, 
di eccezioni... di tesi...
I l  Difensore — Oh, certo... Argomenti non ne 
mancano; anzi...
Walter (smorzando il sarcasmo in uno smorto 
sorriso) — Quasi non manca nulla.
I l  Difensore {dà la mano a Walter) — A domani, 
dunque.
Walter — Buon giorno.
Varius — Posso venire da lei oggi... stasera?
I l  Difensore — Senz’altro, a qualunque ora. 
Varius — Grazie. (Stretta di mano) Arrivederla, 
avvocato.
I l  Difensore — Ossequi, signor ispettore. {Saluta 
anche gli altri ed esce a destra).
Varius {a Walter) — Anche l ’avvocato, hai visto?, 
sembra abbastanza tranquillo...
Walter — Per forza: come un medico con l ’am
malato.
Oscar —- Ma dipende anche da ciò che dice l ’am
malato.
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Walter (amaro, acre) — E’ questo che vuoi sa
pere? Prova a immaginarti nei miei panni. Prova. 
Se io sono innocente, essere preso nell'ingranag
gio è tremendo, e sarà un miracolo cavarsela, an
che col vostro aiuto. Ma se sono colpevole... 
Varius — No, no, nemmeno dirlo...
Walter (più intenso) — ... se fossi colpevole, do
vrei sapere se mi difendereste...
Oscar — Che c’entra...
Walter — ... ma prima dovreste dirmi voi, sì, voi, 
dirmi tu, papà: dovrei confessare o no? (Un si
lenzio).
Varius (a voce bassa, affannosa, smarrito) — Fi
gliuolo, perché... vorresti mettermi a una prova 
simile? Non lo so il perché... Io... e tuo fratello, 
qui, ti siamo vicini... e anche lei, tua cognata... e 
vogliamo solo... salvarti...
Walter — Anche se sono colpevole?
Varius — Non c’è nessuno che non meriti di 
essere difeso : tanto meno un figlio. Ma io son 
certo, nonostante la tua esistenza sbagliata, che 
devo soltanto difendere la tua innocenza.
Walter — Però, papà... se non lo dico a te, a chi 
devo dirlo?
Varius (angosciato) — Ma cosa?!
Walter — Oppure no: senza dirtelo. Tu sei
esperto, papà, sei del mestiere, in queste cose 
hai il fiuto che ti ha reso celebre: di’ tu cosa ne 
penseresti di un indiziato, in un caso come il mio... 
Oscar (risentito) — Ma è questo il modo di trat
tare papà?... Cosa vuoi da lui?
Walter — Niente. Ho soltanto domandato.
Oscar — Se ti pare di non averlo fatto soffrire 
abbastanza...
Walter — E vuoi farmi la predica tu, adesso? 
Oscar — Prediche a te? Ne abbiamo fatto spreco, 
se sei ridotto a prendertela con chi deve scon
tare le tue scioperataggini e le tue prodezze. 
Walter — Quanto a scontare, eccomi qui, se mai, 
a pagare il mio conto.
Oscar — Che faresti pagare anche ad altri. 
Walter — Ed è questo che non mi perdoneresti. 
Capisci, dunque, che sono solo?
Varius (è andato ad abbattersi, seduto, sulla se
dia dei testimoni, con la faccia fra le mani) — 
Solo?! Perché solo?
Walter — Come tutti i colpevoli, papà. Hai sen
tito? Dice che faccio pagare anche voi... Mi pre
senta il conto vostro. Tutti devono avere, da me. 
Io, niente.
Varius (sempre accasciato su se stesso) — Non 
è questo, non è questo...
Walter — Capisco: c’è di mezzo l ’onore. Tanto 
che nessuno ancora mi ha buttato le braccia al 
collo. Non posso fare nemmeno la parte del fi- 
gliuol prodigo.
Oscar — Infatti, se parli così non lo sei.
Walter — Tu sì, però, tu lo sei quello che dovevi 
essere: il fratello buono, retto, che ha servito il 
padre, e non vuol saperne dell’altro, e anzi si fa 
suo giudice.

Oscar — Così sei tu a voler giudicare me. 
Walter — Io?! Io pago, t ’ho detto. Sono qui a 
rispondere di quello che ho fatto. Per rispon
derne dirò la verità. Confesserò. Confesserò tutto, 
papà.
Varius (angosciato, sempre col volto chino, fra 
le mani) — Taci... taci...
Walter — Confesserò. E non mi crederanno. Ma 
almeno credimi tu, papà. Malva, no. Non so nem
meno io se ho voluto, in quell’attimo, andarle 
addosso con la macchina... Non lo so. Chi ci ca
pisce di quello che può essere avvenuto in me 
in quell’attimo? Non so niente. Può essere sì, può 
essere no. Volontà o disgrazia. 0 tutt’e due in
sieme. Dentro, nel fondo, c’è un gran buio. Ma 
l'agente di polizia, sì, l’ho freddato io, pur non 
volendo la sua morte, quando mi raggiunse di 
fianco alla macchina. Dunque ho ucciso, e non 
posso farmene un’aureola.
Oscar — Meno male che lo dici.
Walter — Dico che non ho l ’aureola che hai tu, 
per i bombardamenti a tappeto sulle città, e le 
stragi con la squadra aerea che comandavi in 
guerra...
Oscar — E arrivi a questo?
Walter — ...come non ho il merito tuo, papà, di 
aver scoperto tanti colpevoli come me, che tu 
hai accusato, seduto lì, su quella sedia dei testi
moni dove sei adesso, e che sono stati poi giu
stiziati...
Varius (angosciato, fra i singhiozzi) — No, figliuo
lo... non così...
Gillian — Walter, perché...?
Oscar — Sei forsennato...
Walter (noncurante) — E noi abbiamo mangiato 
di questo pane, abbiamo avuto agiatezze, dignità, 
un’alta posizione sociale per questo...
Oscar — Ed è così che vorresti difenderti...? 
Walter — Non devo soltanto difendermi, ma sal
varmi: e pur di non andare a fondo...
Oscar — Oseresti paragonare...
Walter — No. Tu, il figliuol buono, sei in regola. 
Ti hanno dato ordine di uccidere e hai ucciso. 
Non importa se hai ucciso i disarmati, gli inno
centi, quelli che non hanno fatto nessun male. 
Non importa. Era necessario agli altri e a te. 
Tu, sei a posto. E anche tu, papà. Hai messo la 
tua grande abilità al servizio della legge, contro 
i colpevoli, decidendo della loro vita. Hai fatto il 
tuo dovere. Io no. Io ho ucciso senza compiere 
un dovere. Sarà che si possono fare le stesse cose, 
che poi invece sono diverse... Comunque, non è 
vero, papà? Cosa vuoi che sia: uno più uno meno... 
Varius (sempre chino su se stesso, col pianto in 
gola) — E dentro di te avevi tutto questo...
Oscar — L’hai detto: proprio il buio.
Walter — Papà, quella notte che la mamma era 
agonizzante, corrosa dal cancro, e poi spirò al
l ’alba, io, standole vicino tutta la notte, non riu
scivo a liberarmi dal pensiero fisso che quella era
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l ’ultima notte di un condannato, scoperto e de
nunziato da te, papà, in una delle tue operazioni 
più brillanti e famose, romanzata dai giornali in 
pagine intere. Era il giovane Gómez, ricordi? gio
vane come sono io adesso. Tu, Oscar, eri lontano, 
per i tuoi voli di guerra, e io pensavo che la 
mamma non ti aveva messo al mondo per questo, 
lì, in quel letto dove adesso lei si spegneva. Con
tavo le ore, quelle che rimanevano, prima del 
giorno, anche a Gilberto Gómez, che era nella 
cella della morte, come se fosse agonizzante an
che lui. Ecco, nella stessa ora c’è chi muore di 
cancro, e chi per una bomba dall’alto, o nella 
camera a gas o sulla forca.
Oscar — 0 per una pallottola in faccia.
Walter — Certo. Ma il dolore è uno solo.
Varius — Motivo di più per non cagionarlo sen
za ragione.
Walter — Sarà così.
Oscar — E invece, con questi tuoi pensieri, ti sei 
dato a quella vita che...
Walter — E’ che poi la mia vita cominciò a mu
tare. Era sempre più difficile credere in qualche 
cosa. Gillian, tu lo sapevi... lo avevi capito che ti 
volevo bene. Di’, lo sapevi?
Gillian — Sì, Walter.
Walter — Ma poi tornò lui, mio fratello, esal
tato da tutti per le sue imprese, per il suo co
raggio; così io rimasi più piccolo, uno qualsiasi, 
insignificante. E ti innamorasti di lui.
Gillian — Ma non fu una tragedia. Avevi l ’aria 
di riderne tu stesso.
Walter — Cosa dovevo fare? Cercare di infischiar
mene. E perciò bisognava buttare tutto dietro al
le spalle. Voi eravate beati, e io dovevo insce
nare la tragedia? Però, dentro di me, ormai, ve
devo la vita tutta diversa, e gli altri in un altro 
modo, per il male che sentivo.
Gillian — Si può fare il male anche senza vo
lerlo.
Walter — Almeno tu lo capisci.
Gillian— E vorrei che tu, adesso... posso dir
telo?, mi considerassi come una sorella, Walter. 
Potrebbe essere molto di più di quello che avresti 
voluto da me: di più, per poter essere vicini an
che senza poter stare insieme. Mi capisci? 
Walter — Forse. Però, ormai...
Gillian — Proprio ora, invece.
Walter — ...Ormai è tardi per tutti. Non rimane 
più altro da vivere. E' come se tutto, anche quel
lo che dovrà ancora succedere, fino in fondo... 
fosse già avvenuto, perché è certo che succederà, 
è segnato. D’ora in poi io debbo tutto agli altri; 
tutto : anche me stesso.
Gillian — Ma anche noi, Walter, dobbiamo tutti 
qualche cosa a te. Noi, e anche chi ti giudica. 
Più o meno siamo tutti debitori verso i colpevoli. 
Perdona se ti dico così.
Walter — Mi sarebbe bastata una parola come 
questa, per sentire in me di poter essere diverso,

un altro... non quello che gli altri giudicheranno. 
Gillian — Lo sarai, Walter...
Walter — Se valesse la pena di non voler mo
rire...
Gillian — Lo sarai: te lo dice tua sorella. 
Walter —- Grazie, Gillian. Capisco, adesso, che tu 
non avresti potuto amare... l'altro, quello che ero, 
ma puoi volergli bene. (Il cerchio di luce si rial
larga, e riappaiono anche i due agenti, uno dei 
quali depone un giornale sul banco del difensore). 
Gillian — Verrò a trovarti, Walter. E ormai po
tremo rivederci meglio.
Walter — Sì, Gillian.
Oscar (s’accosta a Varius, rimasto sulla sedia, 
chiuso e chino su se stesso) — Vieni, papà, an
diamo. (Varius si risolleva e si alza lentamente). 
Walter (prende il giornale e lo tiene penzoloni, 
dandovi una occhiata: con un acre sorriso) — 
Però : titoli grossi, su tutta la pagina. « L’assas
sino non scoperto da Varius ». « Sensazionale col
po di scena al processo ». E fotografie in grande. 
(In un grido, con rabbiosa irrisione) Papà, guar
da, un manifesto... Facciamo spettacolo... lo vo
gliono sensazionale... ci hanno dato le parti... per 
l ’incasso al botteghino. (Butta là il foglio: con 
disperata ribellione) Ma non la farò, la parte, non 
la farò...
Varius (gli va incontro a braccia aperte, con voce 
pervasa dall’angoscia) — Figliuolo...
Walter (d’impeto lo abbraccia, in un singulto) — 
Mio papà...

S E C O N D O  T E M P O

Camera d’ospedale, inclusa nel semicerchio o 
trapezio del piano rialzato della scena del pri
mo tempo. Ai lati, quindi, potranno riapparire 
il banco del Pubblico Ministero e quello del Di
fensore, quando l’azione si sposterà sull’uno e 
sull'altro. La camera ha una sola entrata, laterale 
o dal fondo, e una finestra, con davanzale molto 
alto. Un solo letto e arredi abituali. E’ notte. 
Un infermiere e una infermiera stanno rifacendo 
il letto e riassestando la camera. Indossano ca
mici bianchi, e l’infermiera reca sul capo la cuf
fia che nasconde i capelli.
L’Infermiera — Io, per me, non capisco. Sarà che 
sono donna. Quello lì doveva essere giustiziato 
stamattina, fra poco, quando si farà giorno. Lui 
trova modo, per non aspettare tutta la notte, di 
buttarsi giù per le scale, perché vuole finirla su
bito, ché tanto non c’è più niente da fare: e nos
signori, non lo lasciano morire. Subito si mette 
in moto mezzo mondo, medico e direttore del 
carcere, procuratore della Repubblica, Polizia, 
specialisti e persino il professor Ruiz, per farlo 
portare all'ospedale, e tentar di tutto per sal
varlo.
L’Infermiere — E’ che ognuno fa il suo dovere.
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L’Infermiera — Lo so anch’io, toh! Ma che do
vere è?
L’Infermiere — Quello che tocca a ciascuno. A 
uno quello del testimone. All’accusatore di accu
sare. Al difensore di difendere. Ai giudici di con
dannare o di assolvere. Al carnefice di uccidere. 
Ai medici di salvare. A ognuno la sua parte, nel 
suo compartimento.
L’Infermiera —■ Ma anche gli altri, gli estranei: 
ognuno vuole un po’ impadronirsi di un accusato 
o condannato, entrare nella sua sorte, per deci
dere di disporre della sua vita. E’ come se di
ventasse una cosa pubblica.
L’Infermiere — Dal momento che non appartiene 
più a se stesso, tutti vogliono la loro parte. Hai 
visto i giornali? Titoli così. Chi si opponeva alla 
grazia e chi la reclamava.
L’Infermiera —■ E adesso, se i medici ce la fa
ranno a salvarlo, figurati! saremo daccapo. 
L’Infermiere — Anzi, la lotta sarà più accanita. 
L’Infermiera (guarda oltre l’uscio) — Torna il 
direttore del carcere.
L’Infermiere — Mi sembra un brav’uomo. (Entra 
il dottor Cordias).
Cordias — Siamo a posto?
L’Infermiere — Spero di sì, signor direttore. Co
me stanza improvvisata, si capisce, da ufficio che 
era.
Cordias —■ Per quanto, supposto che l ’atto ope
ratorio si risolva favorevolmente, le esigenze del
la sorveglianza, almeno per ora, saranno molto 
relative, con misure inavvertibili, dissimulate. In 
seguito, se mai, si vedrà.
L’Infermiere — Eh, sì... in seguito... se lo salve
ranno... voglio dire, se lo guariranno...
Cordias — Speriamo. (Deviando) Lei sa già che 
nei prossimi giorni sarà addetto soltanto a que
sta stanza...
L’Infermiere — Ho già avuto tutte le istruzioni. 
(Dal di fuori si sentono la voce di Tommaso 
Varius, e quella di Gillian).
La voce di Varius (concitata) — No, no, non ne 
hanno diritto... nessun diritto...
La voce di Gillian — Così no, guarda...
La voce di Varius — E nemmeno uno che mi 
ascolti...
La voce di Gillian — Aspetta, andiamo là...
La voce di Varius — No, mi hanno detto che è qui. 
La voce di Gillian — E’ inutile...
La voce di Varius — Voglio sentire... almeno lui... 
Cordias (è andato verso l’uscio) — Che c’è? 
Varius (appare disfatto, affannato, con Gillian che 
fa l’atto di trattenerlo) — Lei, ecco, lei...
Cordias (gli fa cenno d’entrare) — Prego, signor 
ispettore...
Varius — Sì, devo dire anche a lei che non ne 
hanno il diritto...
Gillian (per calmarlo) — Papà...
Cordias — Diritto...?

Varius — Sì... Chi ha dato ordine di far operare 
mio figlio? Chi?
Cordias — Chi aveva la responsabilità della sua 
vita.
Varius — Vita? della sua morte, vorrà dire. 
Cordias — Il procuratore generale mi ha autoriz
zato a farlo portare qui all’ospedale.
Varius — Bene: così la pratica è in regola, con 
i timbri e tutto.
Cordias — E proprio lei mi osserva questo? 
Varius — Certo: sono il padre; non dovevo nem
meno essere interpellato, per mio figlio?
Cordias — Io l ’ho affidato ai medici.
Varius — Di più: ha potuto avere l ’intervento, 
adesso, nel cuore della notte, dal più famoso ope
ratore di chirurgia cranica.
Cordias — E lei che può volere di più?
Varius — Che si chiedesse almeno il mio con
senso.
Cordias -— E’ il massimo che si può fare per ten
tare di salvarlo.
Varius — Salvarlo? Ma non la sente l ’ironia bu
rocratica? Salvarlo per farlo uccidere. Nessuno ha 
diritto di farlo morire due volte.
Cordias — Potrebbe avere la grazia.
Varius — No. S’è già visto che non si può con
ceder la grazia al figlio dell’ispettore Varius. Egli 
non ha diritto di vivere e non ha diritto di ucci
dersi. Tutt’al più, forse, lo lascerebbero al mondo 
se ora rimanesse infelice, un relitto, non so... 
cieco o senza capacità di intendere. E’ questo che 
devo augurarmi, io? Che sopravviva così? E’ stato 
lui, lui a volere che nessuno potesse più fargli 
del male.
Cordias — Ma allora che vuole da me? Cosa pre
tende? Che io non faccia il mio dovere?
Varius — Ma sì, lo faccia: tanto più che se mio 
figlio ora non sopravvive, è come ima evasione, 
di cui anche lei sarebbe responsabile.
Gillian (per trattenerlo) — No, papà... ti prego... 
Cordias — Se non dovessi rispettare il suo do
lore, saprei come rispondere...
Varius (si accascia, con le mani sul volto) — Ha 
ragione, mi scusi... Dico cose insensate.
Gillian — Non bisogna mai disperare del tutto, 
papà.
Varius — Eh, no! se Walter si risana, in condi
zioni di capire, dovrà vivere una seconda volta 
la tremenda vigilia che adesso era riuscito a tron
care, rivivere la sua agonia di giorni, per atten
dere quella data, quell’ora già stabilita, come le 
abbiamo attese noi in questi giorni, mentre fuori 
la vita continuava come sempre, e stanotte, noi 
soli, chiusi in casa, senza saper dirci una parola... 
Alla fine la telefonata... può immaginare... Lì per 
lì mi sembrò una liberazione... Ma poi...
Gillian (a Cordias) — Lei si è trovato lì, in quel 
momento?
Cordias — No, ma sono accorso subito. Mi tro
vavo ancora nel mio ufficio, parlavo col dottor
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Loden, il medico di turno, che sul tardi era pas
sato da me... per delle istruzioni...
Varius — Doveva assistere all’esecuzione? 
Cordias — Eh, sì.
Varius (un po’ concitato) — Ma perché conduce
vano mio figlio al piano superiore? Non era già 
nel braccio della morte?
Cordias — Sì, ma... fu una misura consigliata dal
le circostanze...
Varius — Forse perché mio figlio trascorresse 
l’ultima notte in una cella più vicina alla camera 
a gas?
Cordias — No, non per questo...
Varius (eccitato) — E perché, dunque? Era forse 
in preda ad agitazione? Ad una crisi?
Cordias — No, anzi: si padroneggiava, come quel
li che vogliono serbare un’aria di sfida. Fu lui 
stesso a farmi chiedere di essere trasferito in 
un’altra cella, isolata, per poter trascorrere in pa
ce la sua ultima notte.
Varius — In pace? Perché, ancora lo scherni
vano?
Cordias — E’ quello che non volevo dirle: ma se 
lei lo sa...
Varius — Me lo disse lui stesso, che alcuni dei 
condannati nello stesso braccio lo schernivano da 
altre celle perché è mio figlio...
Cordias — Uno di costoro, certo sconvolto dal 
pensiero dell’esecuzione che attende, è quel Ro
nald Marwood, uccisore di un agente...
Varius (col volto fra le mani) — Lo so. L’ho 
scoperto io. Non c'è più nulla che non sia terri
bile, nulla: ed entra dentro, e bisogna portarlo 
con sé.
Gillian — Ma come ha fatto, Walter, a poter 
sfuggire alla vigilanza?
Cordias — E’ stato un attimo: lo scortavano due 
agenti ed aveva le mani legate. Salendo una ram
pa di scale, parlava vivacemente con l ’aria di vo
lersi beffare di tutto, persino di se stesso. Giunto 
in cima, finse di incespicare, diede uno strattone, 
scattò in alto d’un balzo e rovesciandosi indietro 
si scagliò giù a capofitto.
Varius (in un gemito) — Figlio mio...
Cordias — Il dottor Loden, accorso subito con 
me, constatò che dava ancora segni di vita. In 
infermeria tentò le cure più urgenti e lo assi
stette per delle ore, giungendo a ritenere che 
unica speranza poteva essere un intervento chi
rurgico, estremamente arduo, eseguito da un 
esperto di chirurgia cranica. I l dottor Loden, al
l ’università, è assistente del professor Ruiz. Lo 
chiamò a casa, seppe che era a teatro, riuscì ad 
avere la comunicazione con lui, gli espose il caso. 
I l professore accettò di accorrere subito, e chiese 
che si facesse di tutto per poter trasportare il 
ferito all’ospedale. Per fortuna potei appianare le 
difficoltà. Non potevo pensare che lei non avrebbe 
fatto lo stesso. Invece, ora... (Dalla finestra co
mincia a diffondersi nella stanza la prima luce 
del giorno).

Varius (smarrito, con profonda emozione) — Co
sa vuole che potessi decidere io... in quei mo
menti... Scegliere: come si può? Tutti i pensieri 
sono assurdi. Provi lei, provi a scegliere nella mia 
condizione, lei che è sempre umano e vive di 
continuo accanto alla morte. Iddio ha voluto che 
nessun essere umano sappia il giorno, l ’ora, in 
cui dovrà morire se non di sua volontà. Ma noi 
abbiamo trasgredito anche questa legge. Fine a 
scadenza fissata.
Gillian — Io lo sapevo, papà, che Walter non 
l’avrebbe attesa quella scadenza. Ricordi? « La 
parte, no ». E nell’ultimo colloquio accennò : « Non 
andrò al loro appuntamento ». Questo è avvenuto. 
E adesso, chi sa? Intanto, ecco, comincia a far 
giorno... Un’altr’alba, vedi? nasce anche per lui... 
(Entra Oscar).
Oscar — Papà, ho visto il professore mentre 
usciva...
Varius (quasi in un grido) — Di’ lo ha salvato? 
Oscar — M'ha detto che vi sono delle possibilità... 
Varius — Te l’ha detto davvero? (Lo abbraccia). 
Oscar — Sì, papà... Anzi, quasi lo dà per proba
bile...
Varius — L’ha salvato, dunque?
Oscar — ... tutto dipende dall'andamento di oggi 
e domani: se non sorgono complicazioni... (Cor
dias esce).
Varius — E allora è vero che possiamo ricomin
ciare a sperare...?
Oscar — Sì, papà. I l dottor Loden ha detto che 
l'operazione è stata di una estrema difficoltà, si 
può dire senza precedenti. Solo un maestro come 
il professor Ruiz poteva concepirla e condurla 
fino in fondo. (Entra Ruth Ellis, in camice e cuf
fia: reca un supporto e l’apparecchio per la tra
sfusione di sangue).
Ruth — Buon giorno.
Varius (con inquieta sorpresa) — Lei qui, signo
rina...?
Ruth — Oh, non dubiti: quando suo figlio ripren
derà conoscenza, io non ci sarò. (Mette a posto 
l’apparecchio). Ero di turno in sala operatoria... 
Varius — Ha assistito?
Ruth — Sì.
Varius (amaro) — E ancora una volta ha fatto 
il suo dovere.
Ruth (senza risentirsi) — Semplicemente.
Gillian — Quell’apparecchio cos’è?
Ruth — Per la trasfusione di sangue.
Gillian — Sangue di chi?
Ruth — Non si sa. Si prende dall’emoteca. La 
donazione è anonima. (Cambiando) Ecco, sono qui. 
(L’infermiere entra traendo una barella a rotelle 
sulla quale giace un corpo disteso, inanimato, col 
volto quasi del tutto coperto dal lenzuolo. La 
barella, seguita dall’infermiera, viene fermata 
di fianco al letto, sul quale ora si proietta dalla 
finestra un raggio di sole).
Oscar (solleva un po’ il lembo del lenzuolo dal 
capo di Walter, tutto avvolto dalle bende, che
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lasciano scoperti solo gli occhi, il naso e la boc
ca) — Povero Wa-va...
Gillian (si preme le labbra col fazzoletto, repri
mendo un singulto) — Sembra sereno come non 
era più da tanto tempo...
Ruth (delicatamente, per invitare i tre ad usci
re) — Prego, signori... Mi dispiace, ma...
Varius (si china a baciare Walter, accennando 
senza toccarlo, ad accarezzargli la fronte e repri
mendo i singhiozzi) — Caro, c’è la vita... c’è 
ancora... (L’infermiere tira una tenda per riparare 
il letto dal sole).
~ La scena si oscura, fino a rimanere invisibile. 
Dopo un poco, sul lato sinistro, un cerchio di 
luce inquadra il banco del difensore, che ap
pare come una scrivania, su cui sono libri, carte 
sparse, una lampada accesa e il telefono, e alla 
quale è seduto l'Avvocato, che consulta un libro, 
traendone appunti. Suona il telefono.
I l  Difensore (all’apparecchio) — Sì... Ah, è lei, 
dottor Varius?... Appunto, l’avevo cercata.... Sì, 
novità abbastanza buone... discrete... Ci son state 
delle difficoltà da appianare, ma alla fine si è 
potuto ottenere l ’essenziale... Precisamente... per 
fortuna il professor Ruiz mi ha appoggiato ener
gicamente e ha tenuto fermo... In sostanza per 
ora rimane sospesa ogni indagine diretta ad ac
certare se suo figlio abbia effettivamente o no 
perduto la memoria dei fatti per cui fu condan
nato, e del processo, della sentenza, del tentativo 
di uccidersi... Per l'appunto, si continua a so
spettare una simulazione, e perciò si voleva met
tere suo figlio alla prova... Non so... in modo da 
controllare la sua reazione... No, anzi : il motivo 
per cui le prove di controllo sono state riman
date, è che esse, allo stato attuale, potrebbero 
cagionare una crisi, e pregiudicare le possibilità 
di guarigione... Sicuro... infatti per ora tutto è 
diretto e subordinato alla guarigione... Dopo?... 
Dopo si vedrà... Ci batteremo in tutti i modi per 
la grazia... Ma certo, con buone speranze... Io 
scettico?... No, non pensi... Sì, li ho visti i gior
nali... Purtroppo già cominciano la polemica... Eh, 
lo so, ne diranno chi sa quante, chi prò e chi 
contro... però alla fine dovrà spuntarla chi ha 
scelto la parte migliore... Ma sì, stia di buon 
animo, dottore... Abbiamo ancora tante carte da 
giuocare... Ecco, confidiamo nella buona volontà 
richiesta da Dio agli uomini... A domani, sì... Ar- 
rivederla... (Posa il ricevitore).
~ La luce si dilegua dal banco del difensore, 
e ritorna nella camera dell’ospedale, illuminan
dola a giorno. Appare Walter, seduto su una 
grande sedia a rotelle, con alta spalliera, collo
cato accanto al letto rifatto, sul quale sono po
sati due o tre libri.
Walter ha il capo ancora avvolto dalle bende, 
che però gli lasciano scoperto tutto il volto; il 
suo busto è rigido, essendo ingessato; una co
perta gli avvolge le gambe. Sta leggendo una 
agenda rilegata, nelle cui pagine sono qua e là

incollate delle fotografie. Altre fotografie sciolte 
sono inserite fra i fogli. Entra l ’infermiere. 
L’Infermiere (gioviale, sorridente) — Buon giorno. 
Come si marcia?
Walter — Ma... Così...
L’Infermiere — Meglio, meglio : basta un’occhiata. 
Walter (sorride pallidamente) — Se lo dice lei 
che sorveglia anche i medici...
L’Infermiere — Soltanto dalle distrazioni, benin
teso... (Porge a Walter un termometro) Ecco qua: 
bollettino meteorologico. Eh, sì, perché la distra
zione di un medico può essere un affare molto 
più serio della distrazione di quell’incantato di 
Tom, che ieri, col suo autogol, mi ha fatto man
care un punto nella schedina del pronostico. L’ha 
visto alla televisione?
Walter (che intanto si è messo il termometro) — 
Sì.
L’Infermiere — M’ha soffiato quel punto, là, al
l ’ultimo minuto. E’ rimasto come un babbeo. Do
veva farla proprio a me, che ho sempre fatto il 
tifo per lui.
Walter — E perciò lo perdonerà.
L’Infermiere — Perdonare?! E’ una parola... (In
tanto assesta, riordina, pulisce qua e là nella 
stanza).
Walter — Ma sì, non c'è niente che non possa 
essere perdonato...
L’Infermiere (lo guarda un momento, quasi fra 
sé) — ... o riparato.
Walter — Appunto... (Sorride) Tom riparerà con 
qualche sua prodezza. Sa che anch’io volevo di
ventare campione di calcio?
L'Infermiere — E io no?
Walter — L’avevo dimenticato, ma lo ritrovo scrit
to qui, in questo mio diario, che papà ha ripe
scato e mi ha dato a leggere per farmi ricordare 
la mia vita di allora, prima dei vent’anni. Tutto 
un altro mondo... Campione, attore cinematogra
fico, esploratore... persino inventore... volevo di
ventare... E’ andata a finire che son rimasto nes
suno, senza parte.
L’Infermiere — Ma no, è rimasto come tutti noi. 
Non se la prenda. (Entra il dottor Cordias). 
Cordias — Buon giorno.
L'Infermiere (preso alla sprovvista) — Oh, rive
risco signor giudice...
Walter — Buon giorno.
Cordias (dà la mano a Walter) — Sempre meglio, 
vero?
Walter — Non c’è male.
Cordias (all’infermiere) — Senta, mi mandi su
bito la signorina Ruth Ellis, la caposala. 
L’Infermiere — Subito. (S’avvia).
Walter — Il termometro. (Lo porge).
L’Infermiere — Ma già! (Torna indietro, batten
dosi la fronte).
Walter — Niente: distrazione.
L’Infermiere — Per fortuna non sono un medico. 
(Sull’uscio si ferma ancora) E un’altra cosa di
menticavo: che oggi è il suo compleanno: auguri.



NO A TUTTI

Walter (sorride) — Grazie: sono grato dell’inten
zione. (Via l'infermiere).
Cordias — Il professor Ruiz mi ha detto che tutto 
procede bene, per lei, e che ormai non si temono 
più complicazioni...
Walter — Speriamo.
Cordias — Fra pochi giorni le toglieranno l ’inges
satura, per sostituirla con un busto. Così potrà 
cominciare a muovere qualche passo...
Walter — I primi passi, potrei dire...
Cordias {lo osserva) — Primi... perché primi? 
Walter — Così... come per ricominciare la vita, 
da capo... chi sa poi in che modo. Non è una 
bella prospettiva, come vede, ma dovrò rasse
gnarmi ad essa, se non altro per gratitudine a 
chi, come dicono, ha compiuto un miracolo per 
salvarmi.
Cordias — Questo sì, proprio un miracolo. L’in
tervento del professor Ruiz ha suscitato un enor
me interesse, come un fatto che può aprire un 
nuovo campo nella chirurgia.
Walter — Se fosse così, anch’io, almeno una vol
ta sarei stato utile a qualche cosa. Mi aiuterà a 
vivere il pensiero che l'esperienza fatta su di me, 
per la mia disgrazia, potrà forse far salvare e ri
dare la vita a qualcuno, chi sa a chi... chi sa in 
quale parte del mondo...
Cordias {come fra sé, con chiusa emozione) — 
Ridare la vita... E devo io sentirlo dire da lei. 
Walter {lo osserva, incerto, come per capire) — 
Da me? Forse io...
Cordias (per deviare) — No, niente...
Walter (deciso) — Quando sarò interrogato? 
Cordias — Interrogato!?
Walter — Credo. Me lo ha confermato mio pa
dre: nell’incidente automobilistico in cui son ri
masto ferito, è morta Malva Swall, mia amica. 
Penso che per questa disgrazia mi faranno il 
processo, e anzi ho creduto che lei... si occupasse 
di questo.
Cordias — Sì, ma... soltanto per delle indagini... 
per delle formalità, non per il processo... Devo 
riferire, così... in genere, se le tornasse in mente 
qualche cosa del fatto...
Walter — Cerco di ricordare, domando io stesso 
come è accaduto, ma la memoria mi rimane vuo
ta. Ricordo solo qualche episodio del mio pas
sato. Come si spiega?
Cordias — I medici dicono che, in genere, la 
perdita della memoria non è completa : riman
gono l ’uso della parola, certe nozioni generali... 
(Entra Ruth Ellis).
Ruth {in camice bianco e cuffia, rimane ferma 
sull'uscio, come indecisa, dissimulando l’intima 
emozione) — Buon giorno.
Cordias — Buon giorno. {Breve sospensione) Ec
co... (Osserva acutamente Walter) Venga, venga, 
signorina... (Walter si è voltato, non dà segno di 
una qualsiasi impressione alla vista di Ruth).
Ruth {con un leggero tremito nella voce) — Ave
va... bisogno di me?
Cordias (anch’egli domina un turbamento) — Sì,

ma... ora che ci ripenso, non ho con me degli 
appunti : forse... forse è meglio che lei venga 
nel mio ufficio.
Ruth — Come vuole. {Sembra voler sfuggire allo 
sguardo di Walter).
Cordias {a Walter) — La conosce?
Walter — Non so... Mi sembra di ravvisarla... 
anche lei, ma...
Cordias — Non ricorda di averla vista?
Walter — No, non saprei, mi sembra di averla 
incontrata. {A Ruth) Lei mi conosce?
Ruth — La vidi la prima volta quando venne al
l ’ospedale.
Walter — Con Malva Swall?
Ruth — Appunto.
Walter — Fu lei ad assisterla?
Ruth — Sì.
Walter — Le disse qualche cosa?
Ruth {scambia un'occhiata con Cordias) — No. 
Walter — Non riprese affatto conoscenza?
Ruth — ...No.
Walter — Fu lei, allora, che assistette anche me 
nei primi giorni, fino a quando non cominciai a 
riavermi?
Ruth — Sì, io.
Walter — Mi hanno detto che si è prodigata 
tanto...
Ruth — Seguivo le prescrizioni. {Un silenzio). 
Cordias {per andare) — Lei rimanga, signorina. 
Le farò sapere quando potrò vederla.
Ruth {ha capito l’allusione) — Va bene. Ma non 
vorrei...
Cordias — No, non pensi... Buon giorno.
Walter — Buon giorno.
Ruth — Arrivederla. (Cordias esce).
Walter — Che c’è, dunque?
Ruth — Niente. (Gli accomoda la coperta). 
Walter — Non capisco... mi vengono in mente 
tanti perché, di continuo...
Ruth — Dipenderà dal suo stato... dalle lesioni 
che lei ha subito al capo...
Walter — E’ come la paura di stare al buio. 
Ruth — Appunto: sono fatti nervosi; questione 
di tempo ed a poco a poco l ’equilibrio tornerà. 
{Devia) Oh, qui c’è un bottone che minaccia di 
andarsene...
Walter — La sua collega stava per riattaccarlo, 
ma fu chiamata e lasciò lì l ’occorrente.
Ruth {da un piccolo astuccio che è sul comodino 
prende filo, ago e ditale) — Bene. Lo mettiamo 
a posto... {sorride) con un intervento d’urgenza. 
Walter (sorride anche lui) — Pronto soccorso. 
Ruth — E’ un caso difficile, ma... tentiamo... 
Walter — Se no, povero bottone, chi sa dove an
drebbe a finire; forse si perderebbe. (Ridiventa 
serio, mentre Ruth comincia a cucire) Fosse così 
semplice tornare a posto.
Ruth — Anche quando non sembra semplice, l ’im
portante è che non sia impossibile.
Walter (sorride ancora, ma con amarezza, accen
nando al filo con cui Ruth cuce) — Bastasse, ec
co... un filo... appena un filo di speranza...
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Ruth — E perché no? E’ accaduto proprio a lei, 
d'essersi salvato quando c’era appena un piccolo 
filo di speranza.
Walter — Però sono stati gli altri a salvarmi. 
Adesso, invece, tocca a me rifare tutto da capo. 
Ruth —■ Ma non da solo.
Walter — In certe cose si rimane soli.
Ruth (mostra di volerne ridere) — Addirittura! 
Così gravi i suoi pensieri?
Walter (quasi è tratto a sorriderne anche lui) — 
Lei non sa, e non può prenderli sul serio.
Ruth — Crede?
Walter — Ne sorride...
Ruth — Non c’è niente di più serio di quello 
che fa sorridere.
Walter — E niente di più comico di quello che 
si finge di fare sul serio per far piangere.
Ruth — Io direi che non si finge mai, nemmeno 
quando si vuol fingere, perché è proprio un modo 
di essere se stessi. (Si abbassa a spezzare il filo 
coi denti).
Walter — Come spezza il filo; con un colpo così 
netto.
Ruth (adombrata) — Vorrebbe dire?
Walter — Così... ripensavo a quello che si diceva... 
al filo di speranza, al modo di rimaner soli... Cosa 
sono io anche per lei? Un malato... uno che stava 
per andarsene, come questo bottone; rimesso a 
posto, il filo si stronca, e il legame finisce : do
mani qui ci sarà un altro...
Ruth (turbata) •— Può essere diverso... Ho molto 
trepidato per lei nei primi giorni... con che ansia 
ho atteso di esser certa che il filo non si spez
zasse.
Walter — Le sono grato, molto grato d’aver cre
duto che ne valesse la pena. Ma adesso? Non so 
che altra medicina potrebbe esserci adesso. Mi 
domando cosa potrò farne di questa vita che tutti, 
anche lei, mi avete ridato: che cosa potrò farne 
di me stesso... Io non avevo un avvenire, m’ero 
chiusa la strada... Se lo domando ai miei, cerca
no di rispondermi che ancora non devo pensarci. 
A chi, dunque, posso domandarlo qui dentro? 
Non mi è possibile parlare a nessuno del mio 
avvenire. Devo solo cercare di rimettere insieme, 
dentro di me, il mio passato, così, a pezzi, su 
quello che mi raccontano o che posso ritrovare 
di me stesso, per ricostruire un po’ per volta il 
mio essere, ma non so se posso arrivare a rico
noscermi.
Ruth — Chi può mai davvero riconoscersi, anche 
se non ha perduto la memoria?
Walter — Guardi, ho qui questo diario, di quan
do cominciavo ad esser giovane. Vi sono sogni, 
aspirazioni, propositi, turbamenti, disinganni, la 
vita da vivere... quella di uno che voleva tentare, 
così scriveva, l ’avventura del possibile. Vi sono 
persino dei versi, e anche notazioni curiose, co
me quella che nella casa di campagna la sera in
terrompevo la preghiera per uccidere le zanzare. 
Poi, a poco a poco, voci raccolte che di tante 
cose credute dicevano : « non è vero ». E a un

certo momento il diario s’arresta. A distanza di 
tempo c’è l'aggiunta di quest’ultima riga: « Se 
Dio non esiste, tutto è permesso. Dostoiewskij ». 
Le altre pagine sono rimaste bianche.
Ruth — Era un’altra età, ormai...
Walter —• Poi, non so... forse ci può esser stato 
l ’inevitabile, o chi sa...
Ruth (pensosa) — L’inevitabile... Perché?
Walter — Chi sa, dico, come sono giunto, dentro 
di me, a concludere il diario con una nota simile... 
Ruth — Quella nota che nega: Dostoiewskij era 
un credente.
Walter — Le sue parole possono essere accettate 
anche da chi crede che tutto sia permesso.
Ruth — Ma lei ora non lo crede. (Come per sen
tire se ha la febbre, gli accarezza la fronte) Vero? 
Perché deve credere nella vita.
Walter — Che se ne fa di me la vita?
Ruth — Basterà che lei cerchi di riprenderla... 
ecco, da allora, dai giorni ricordati qui (indica il 
diario), in cui lei, come diceva poco fa, ancora 
credeva nelle sue aspirazioni, nel possibile. Ci 
sono tante cose da poter fare. In qualunque con
dizione si può accettare l ’impegno di una prova 
difficile. Se io fossi da tanto, e potessi chiederle 
delle promesse...
Walter (con un lieve sorriso) — Perché no? 
Ruth (ride anche lei) — Lei ci ride, ma badi che 
la prendo in parola.
Walter — Accettato.
Ruth — Bene. Prima di tutto: ha provato a scri
vere?
Walter — Ancora no.
Ruth — Lo vede? Cominci col misurarsi.
Walter (ride) — Dalle aste?
Ruth — Se vuole che le tenga la mano...
Walter — Così mi induce a fingere di non saper 
tenere la penna.
Ruth — Ossia dovrei essere sua complice. 
Walter — Sarà invece una maestra molto severa? 
Ruth (scherza) — Eh, dipenderà... Disciplina, pri
ma di tutto, e ordine.
Walter — Posso sapere che classe faccio?
Ruth — Lascio la scelta a lei.
Walter — Se non so nemmeno quanti anni ho 
perduto...
Ruth — Non conta. I l corso accelerato di fiducia 
non ha calendario.
Walter — E i compiti da svolgere?
Ruth — A tema libero. Qui ha ancora queste pa
gine bianche : faccia lei.
Walter — Ci può stare il mondo intero, come nei 
pensieri.
Ruth — Ecco, vede? incominci proprio così. 
Walter (come fra sé) — Il mondo intero, nel 
quale ognuno esiste.
Ruth — Si esiste già, anche nell’avvenire.
Walter — Bastasse immaginarlo...
Ruth — L’avvenire comincia ogni giorno.
Walter (sorride) — Cos’è, il titolo di una can
zone?



NO A TUTTI

Ruth — Se lei si sente di comporla glielo regalo. 
(Entra Varius).
Varius — Ciao, Walter.
Walter — Oh, papà... Hai tardato.
Varius (dissimula un profondo affanno) — Eh, 
lo so... ma... Buon giorno, signorina.
Ruth — Buon giorno signor ispettore.
Varius — ...ma ho incontrato il dottor Cordias. 
Credevo di trovar qui Oscar e Gillian... Son già 
andati via?
Walter — Non si son visti. E’ la prima volta, in 
un giorno di visite... Ma c'è stata la signorina che 
m’ha tenuto compagnia: piacevole ed interessante. 
Varius — Il dottor Cordias m’ha detto dell’in
contro...
Walter — Sai, mi farà da maestra.
Varius — Anche. (Si siede).
Walter — Ma ancora non mi ha detto perché, 
dopo essersi prodigata tanto ad assistermi nei 
primi giorni, quando ancora ero privo di cono
scenza, poi non si è fatta più vedere.
Ruth — Mi hanno assegnata ad altri servizi (En
trano Oscar e Gillian: anch'essi nascondono un 
turbamento).
Oscar — Eccoci qua. Buon dì.
Gillian — Addio, Walter.
Walter — Ciao.
Ruth — Buon giorno.
Oscar (dissimulando la sorpresa) — Buon giorno. 
Walter — Conoscete la signorina...
Oscar — Eh, altro...
Gillian — Sei qui da molto, papà?
Varius — No...
Walter — Avete tardato anche voi.
Oscar — La macchina non andava...
Ruth (offre una sedia a Gillian) — S’accomodi, si
gnora.
Gillian — Grazie. (Oscar si siede sul letto). 
Walter — Ed ecco tutta la famiglia. Novità? 
Oscar — Ma... così, niente di straordinario... 
Walter (a Gillian) — E la mia gattina?
Gillian (rivela un po’ lo sforzo che fa per celare 
la sua angoscia) — Ah, già... a proposito, sono 
nati tre gattini.
Walter — Ma no? Bisognerà tenerne uno solo... 
crudele, ma necessario. E tu Oscar, hai ancora 
fatto le prove col nuovo apparecchio?
Oscar — Sì, anche ieri.
Walter — Porterai anche me a fare un volo? (En
tra l’infermiere).
L’Infermiere — Riverisco... mi dispiace, ma... (A 
Ruth) Signorina, presto, in sala di medicazione. 
Ruth — Giusto... Scusino. A momenti lo dimen
ticavo...
L’Infermiere (avvia la sedia a rotelle su cui è 
Walter) — Prego...
Walter (ai suoi) — Potete aspettarmi qui. (A 
Ruth) Vero, signorina?
Ruth — Credo di sì. Dev’esser questione di poco. 
(Segue l’infermiere, che spinge la sedia).
Walter — E può darsi che, ormai, come il profes
sore mi aveva promesso, io ritorni qui cammi
nando, anche se sorretto. Mi rivedrete in piedi.

Varius — Sì, caro.
Oscar — Ciao. (Walter, l’infermiere e Ruth escono). 
Varius (si abbatte su una sedia, con estrema di
sperazione) — E invece no, non si salverà, non si 
salverà... io lo so.
Oscar — Papà...
Varius — Lo so, ti dico... E lo sai anche tu. Dove 
siete stati, oggi? Anche voi, come me, a girare 
dall'uno all’altro, per invocare un appoggio, qual
che aiuto...
Gillian — Ci sono delle speranze, papà, c’è chi 
è disposto ad impegnarsi per noi...
Varius — Sì, ma solo a scopo polemico, nella 
campagna furibonda che s’è scatenata sul corpo 
del mio figliuolo...
Gillian — Non è soltanto questo: c’è anche una 
adesione umana, che alla fine dovrà prevalere... 
Varius — No, è inutile illudersi: oggi l ’avvocato 
mi ha fatto leggere la sentenza che rigetta l ’istan
za di revisione del processo: è fredda, rigida; non 
c’è uno spiraglio per la domanda di grazia. Per
ché? perché Walter sono io che l ’uccido, io... 
Oscar — Ma no, papà..
Varius — ... Sì, io... io.. (Si abbatte, piangendo). 
Gillian (con un profondo singulto) — Non devi, 
no...
~ Buio di colpo. S’accende la luce sul banco 
del Pubblico Ministero, che appare come una 
scrivania di ufficio, con i fascicoli di alcune pra
tiche. I l Pubblico Ministero è seduto al banco, di 
fronte al quale, in basso, è in piedi Ruth Ellis, 
ansiosa e tesa.
I l  Pubblico Ministero (serio, severo) — Appunto: 
proprio stamane, all’alba, ho dovuto io assistere 
all’esecuzione di Ronald Marwood, anch’egli uc
cisore di un agente della polizia, e scoperto con 
una operazione di grande abilità, proprio dall’ispet
tore Tommaso Varius. Non è bastata la petizione 
di centocinquanta deputati per farlo graziare. En
trando nella camera a gas il condannato si è ri
volto a noi: « Salutatemi l ’ispettore - ha gridato - 
e ditegli che quel commediante di suo figlio lo 
aspetto qui ».
Ruth (ansiosa e implorante) — Ma perché il fi
glio? Oggi non è più quello che era; ha tutta una 
altra vita in sé.
I l  Pubblico Ministero — La legge non ammette 
un’esistenza di ricambio.
Ruth — Come si può giustiziare un essere che 
adesso è come se fosse un altro, diverso da quel
lo che commise il delitto?
I l  Pubblico Ministero — Questo avviene sempre, 
più o meno.
Ruth — Oppure, ritiene, anche lei, che Walter 
Varius possa essere un simulatore...
I l  Pubblico Ministero — Non mi interessa: chiun
que sia, si uccide sempre l ’uomo, questo scono
sciuto. Un numero.
Ruth — E allora perché non mi aiuta?
I l  Pubblico Ministero — La legge non me lo con
sente.
Ruth — Mi hanno detto che lei, un tempo, in
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pubblicazioni e in congressi giuridici, fu avverso 
alla pena di morte.
I l  Pubblico Ministero — E' vero. E lo sono an
cora, come lo è anche il ministro dell'interno, che 
ha ricevuto la petizione dei deputati per Ronald 
Marwood, e ha ritenuto di non potere inoltrarla. 
Quando entrai in magistratura, la pena capitale 
non esisteva nel nostro codice; fu introdotta do
po, in seguito a cambiamenti politici, quando da 
trent’anni ero a questo Ufficio di Procuratore di 
Stato. Come me, tanti magistrati si videro co
stretti a scegliere fra l ’abbandono della carriera 
e l'applicazione di una legge che ad essi ripu
gnava. Io rimasi. (Amaro) E qui sono quello che 
si vuole che io sia: un preciso strumento della 
legge. Nient’altro.
Ruth (disperata) — La legge, la legge... ma in 
nome della legge - Iddio mi perdoni se l ’angoscia 
mi fa bestemmiare - in nome della legge sono 
stati condannati a morte Cristo, Giovanna d’Arco, 
Socrate...
I l  Pubblico Ministero (con intima tensione, guar
dando davanti a sé) — Io so, come accusatore, 
che quando in base alla norma scritta, chiedo la 
condanna a morire, chiedo anche la condanna 
dello Stato ad uccidere, essendo impotente a re
dimere.
Ruth — Non mi respinga anche lei. Da giorni e 
giorni non faccio che rivolgermi da ogni parte.
I l  Pubblico Ministero — E’ stabilito che il potere 
di proporre la grazia spetta solo a chi è sopra 
di me.
Ruth — Abbia pietà...
I l  Pubblico Ministero (si alza, guardando l’oro
logio, in atto di dover andarsene) — Non posso 
nulla, le dico.
Ruth (si irrigidisce: fredda, tagliente, anck’essa 
in atto di andarsene) — E allora... mi scusi se le 
ho fatto far tardi.

La luce si spegne di colpo. Dopo un po’ riap
pare gradatamente la camera d’ospedale. C’è solo 
il dottor Cordias. E’ sera.
Cordias seduto, affranto, scuote il capo fra sé, 
tormentato dai suoi pensieri. Entra l’infermiere). 
L’Infermiere — La signorina viene subito. 
Cordias — Grazie. (Un silenzio; mentre l’infer
miere fa per andarsene) Durerà ancora molto 
lo spettacolo televisivo?
L’Infermiere — Non credo: ormai...
Cordias (in atto di congedarlo) — Va bene. (L’in
fermiere esce. Cordias rimane curvo su se stesso, 
frenando una profonda agitazione. Ruth appare 
sull’uscio, e rimane ferma, in ansia, ad osservare 
Cordias. Cordias si risolleva, vede Ruth: con 
angosciosa esitazione) Signorina...
Ruth (mozza un forte respiro: poi mormora, bre
ve) — Ho capito.
Cordias — Non c’è stato scampo: a una a una 
tutte le posibilità sono cadute.
Ruth (a mezza voce, intensamente) — Terribile. 
Assassini. (Diversa) E adesso?
Cordias — Bisogna dirlo a lui. (Estrae un foglio)

E’ arrivata la notificazione: devo consegnarglie
la io.
Ruth — A lui? Quando?
Cordias — Domattina.
Ruth (concitata) — Dove?
Cordias — In carcere.
Ruth — Domattina?
Cordias — Sì. Dovrà esser tradotto alle sei.
Ruth — Nella cella della morte?
Cordias — Appunto.
Ruth — Ah, no!
Cordias — Impossibile rinviare.
Ruth (con crescente, rabbiosa concitazione) — E 
cosa dice la notificazione?
Cordias — Il solito...
Ruth — Cioè?
Cordias (elusivo) — Così... è in forma di lettera... 
Ruth — Diretta a lui, a Walter?
Cordias — Sicuro.
Ruth — E cosa dice...? Avanti...
Cordias — Può immaginare...
Ruth (perentoria) — Cosa dice?
Cordias — Che la domanda di grazia è stata re
spinta...
Ruth — Ho capito. E poi?
Cordias — E poi...
Ruth — Dica.
Cordias — ... che la esecuzione è fissata...
Ruth (col respiro mozzo) — No!
Cordias — ... per il ventidue del mese prossimo. 
Ruth (si irrigidisce di colpo: quasi con angoscio
sa ironia, dominandosi) — Sì, eh?! C’è tutto. Il 
ventidue. (Acre, con un aspro sorriso) Che gior
no è?
Cordias — Sabato.
Ruth — Week-end per lorsignori. Anche la cronaca 
di una esecuzione, ben colorita, è un passatempo. 
E lei è venuto qui. Vuol dirglielo stasera, adesso, 
quando tornerà per coricarsi?
Cordias — No.
Ruth — Il padre lo sa?
Cordias — Sì, ed è lui che mi ha pregato di venire 
da lei. Bisognerà prepararlo, senza dirgli tutto, 
perché almeno, domattina, quando verranno gli 
agenti per la traduzione...
Ruth (si padroneggia) — Ho capito.
Cordias — ... egli possa...
Ruth — Sì, sì, ho capito. (Tesa) Lo farò.
Cordias — Gli accennerà, intanto, solo al pro
cesso...
Ruth (rigida, ferma) — Non dubiti.
Cordias — ... con tutte le cautele...
Ruth — Certo. (Tende l ’orecchio, e va all’uscio) 
Si sente il motivo che chiude il programma della 
televisione.
Cordias (per andarsene) —- Arrivederla. Sia co
raggiosa.
Ruth — Farò del mio meglio.
Cordias — Grazie. (Esce).
Ruth (fra sé, a denti stretti) — Assassini. (Tutta 
tesa come in atto di sfida, lo sguardo livido, la 
voce tagliente) E allora... allora no a tutti. (Si ri-
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compone sentendo entrare l’infermiere). Dov’è 
Walter?
L'Infermiere (va a riordinare le coperte del letto) 
— Di là: si cambia per coricarsi.
Ruth — Gli ha detto che c’era il dottor Cordias? 
L’Infermiere — No, il dottore mi aveva avvertito 
di non dirglielo. (Un silenzio) Ho visto che, non 
so perché, stasera hanno rinforzato la guardia 
tutt’attorno. C’è qualche cosa di nuovo?
Ruth — No, niente. Anzi...
L'Infermiere — Le ha detto che potrà salvarsi? An
che oggi son venuti a casa dei giornalisti. E bat
tono sempre lì: se questo poveretto finga o no 
d’essere smemorato.
Ruth — E lei?
L'Infermiere — Ho ripetuto che si vedrà quando 
potranno metterlo alla prova, dicendogli tutto. 
Ruth — Già, già. (Va per uscire, e sull’uscio s’in
contra con Walter che entra).
Walter (è in pigiama, cammina appoggiandosi un 
poco a un bastone; scherzosamente) — Riverisco, 
eccellenza caposala.
Ruth — Torno fra poco. (Esce).
Walter — Abbiamo riso stasera, con le scenette 
di quel comico che fa il balbuziente...
L'Infermiere — Sì, è proprio bravo. (Rientra 
Ruth).
Ruth (reca una scatola di metallo) — Lei può an
dare. Ha fatto tardi stasera. L’aspetteranno a casa. 
L’Infermiere — Ormai lo sanno.
Walter — Per favore, ripassi domattina a chie
dere se sono arrivati quei dischi...
L’Infermiere — Non dubiti. Buona notte.
Walter — Grazie, arrivederci.
Ruth — Arrivederla, Giovanni. (L’infermiere esce). 
Walter (a Ruth, prendendole una mano) — Cara, 
che hai?
Ruth — Niente, perché?
Walter — Così: mi pareva...
Ruth (gli sorride intensamente, carezzandogli i 
capelli) — Cosa posso avere con te?
Walter (sorride anche lui) — Quello che ho io, 
spero.
Ruth — Cioè?
Walter — L’unico male che m'è rimasto: il mal 
d’amore.
Ruth (sempre sorridente) — Però... Sei un po’ an
che in vena poetica, stasera. Forse hai visto alla 
televisione una storia di passione?
Walter — Appassionante, se mai: scalate di roc
ciatori, immersioni nelle profondità marine... Ho 
sognato di poter anch’io tentare queste imprese... 
Ruth •— Perché no? C’è sempre il possibile, lo 
sai. (Apre la scatola metallica).
Walter — Vedi, dunque, che mi hai ridato la fede 
anche in queste cose...
Ruth — Cosa vuoi che abbia potuto ridarti, io? 
Erano già in te, dovevi soltanto trovarle, sco
prirle...
Walter — Questo amore che è nato così, dopo 
una sciagura, mentre anch’io rinascevo, vivo per 
miracolo... con tutta la vita da rifare...

Ruth (lo interrompe, fingendo di scherzare) — Lo 
vedi se sei in vena? Proprio stasera...
Walter — Se è vero che domani, forse, il profes
sore mi fa uscire.
Ruth — Può darsi. (Dalla scatola ha estratto una 
siringa e una fiala, che apre).
Walter — Che fai?
Ruth — E’ una iniezione. L’ha prescritta il pro
fessore.
Walter — Come mai?
Ruth — L’ultima, ha detto. Per un controllo. 
Walter — Non me l ’avevi detto.
Ruth — Non era importante : ordinaria ammini
strazione d’ospedale.
Walter (sorride) — Certo.
Ruth — Piuttosto, sei passato stasera nella Cap
pella? (Imbeve un po’ l’ovatta con un disinfet
tante).
Walter — Certo.
Ruth — Guai a te se non è vero.
Walter — Sai bene che ti obbedisco sempre. 
Ruth — E tu sai che te l ’ho detto sempre come 
se te lo dicesse tua madre.
Walter — Appunto perché lo so, non manco mai... 
Ruth (raccogliendo le sue forze, e dissimulando 
l’intimo spasimo gli scopre un po’ un braccio, ed 
esegue tutti i gesti necessari per una iniezione en
dovenosa) — Perché, sai... bisogna cercare, sem
pre, di sentirsi... come innocenti... E anche per 
questo, vedi... (infigge l’ago) nelle cose ci vuole... 
coraggio... decisione... fino in fondo. Ecco, cosi
ci vuole amore, soprattutto. (Si china a baciarlo). 
Walter (l’abbraccia) — Cara...
Ruth — Tu dici di me, che ti ho insegnato a 
riprendere la vita... Non merito tanto. Ma se tu 
sapessi quante cose ho imparato da te. (Si ri
solleva).
Walter — Lo credi? E allora davvero la nostra 
vita insieme sarà come possiamo sognarla.
Ruth — Sì, amore: un sogno.
Walter — Farò qualsiasi lavoro...
Ruth (lo accarezza più volte sulla fronte e sui 
capelli) — Ma poi... non sarà soltanto lavoro, per 
te e per me... Di’, ci pensi? un bel viaggio, non 
so... in volo, fino in Italia... Ed al ritorno, una 
casetta con tanta luce... con molti fiori, una bella 
stanza per noi... (Un silenzio. Lo chiama) Walter... 
(Walter non risponde: è composto in un sonno 
profondo) Ecco, così... come dormiremo tutti. 
(Lo bacia, gli ravvia i capelli, gli accomoda le 
coperte, gli compone le mani sul petto) Non te
mere, non ti lascerò solo. (Accende un piccolo 
abat-jour sul tavolino da notte, e spegne le altre 
luci) Starò con te, così (s'inginocchia accanto al 
letto) fino a domattina, quando verranno gli uo
mini della legge, e dovranno inchinarsi anch'essi... 
di fronte a te, Walter, che già non potevi più 
volere il male. Addio, mio Walter, amore mio: 
Iddio ti benedica. (Ripiega il capo, appoggiando 
la fronte contro il petto di Walter).
~ Fine del secondo tempo. Breve intervallo per 
l'epilogo.
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Epilogo

La sala d’udienza come all'inizio della prima 
parte. I l  Presidente, il Pubblico Ministero, il Di
fensore, e il personale della Corte sono ai loro 
posti. Al banco degli imputati è Ruth Ellis.
Ruth (vestita come all’inizio della prima parte) — 
Così lo addormentai, come con una fiaba. Quan
do chiuse gli occhi sorrideva alla visione del no
stro avvenire.
I l  Pubblico Ministero — E confermate che non 
vi fu reiterazione di atti esecutivi, cioè che l ’at
tuazione del disegno criminoso non avvenne in 
due momenti, prima con la narcosi, e poi, dopo 
un intervallo che poteva consentire ancora una 
riflessione, con la inoculazione del veleno?
Ruth — No. Mescolai le due sostanze. I l veleno 
era già nella siringa, quando vi aggiunsi la fiala 
di anestetico.
I l  Pubblico Ministero — E quando sorse in voi 
la determinazione di sopprimere il degente? 
Ruth — Di salvarlo.
I l  Pubblico Ministero — Sorse lì per lì, oppure 
maturava in voi da tempo?
Ruth — L’idea m’era qualche volta balenata in 
mente. Ma l ’avevo sempre respinta, perché non 
potevo più ammettere che la condanna di Walter 
sarebbe ancora stata eseguita.
I l  Pubblico Ministero — Eravate, in voi stessa, 
assolutamente convinta che egli non simulasse? 
Ruth — Respingevo sempre questo pensiero.
I l  Pubblico Ministero — Però anch’esso vi tor
nava in mente.
Ruth — Tutto può venire in mente, senza voler
lo e senza ragione.
I l  Pubblico Ministero — La ragione c’è sempre, 
in ogni cosa, e per voi poteva essere un dubbio 
che non riuscivate a dissipare.
Ruth — Erano gli altri che agitavano questo 
dubbio, anche nei giornali.
I l  Pubblico Ministero — In ogni modo non po
tete completamente escludere di aver temuto che 
egli, nascondendosi, fingesse anche con voi.
Ruth — Temuto io? che anche il suo amore fosse 
una finzione? (Smarrita) No... no... perché devo 
rispondere a questo? Basta, la supplico, basta... 
(Si serra il volto fra le mani, singhiozzando) Che
10 debba frugare in me, giù, fino a questo punto...
11 Difensore — Tutto ciò è fuori del campo giu
ridico. Oppure l'accusa vuol sostenere che la im
putata abbia agito per paura di un inganno?
I l  Pubblico Ministero — Le conclusioni le trar
remo in fondo. Ora si tratta di risalire alle origini 
del fatto.
I l  Difensore — La causa del fatto è una sola: 
il diniego della grazia per Walter Varius.
I l  Pubblico Ministero — Sia pure. La causa, però, 
non il movente.

' I l  Difensore — Questa volta è tutt’uno. I l mo
vente fu di impedire l ’esecuzione della condanna. 
I l  Pubblico Ministero — In ciò, se mai, a voler

tutto concedere, potrebbe ravvisarsi il fine del
l ’azione delittuosa, non il movente.
I l  Difensore — Sottigliezze, sia detto senza of
fesa. Qui siamo di fronte a un fatto profonda
mente umano, che non può non essere contur
bante anche per chi lo disapprova, e noi andiamo 
invece a ripescare le eleganti distinzioni teoriche 
dei nostri trattati.
I l  Pubblico Ministero — Del diritto codificato, 
onorevole.
I l  Difensore — Ebbene il diritto non consente 
di elevare a valore di prova, e anche soltanto di 
indizio, un semplice sospetto. E qui, ora, si pro
fila il tentativo di fondare l ’accusa sul sospetto 
che la imputata abbia avvelenato Walter Varius 
perché temeva che egli simulasse.
I l  Pubblico Ministero — Ma se la stessa accu
sata ha ammesso, or ora, di aver avuto questo 
pensiero, e di aver dovuto più volte respingerlo. 
I l  Difensore — Una tentazione respinta non è 
mai peccato.
I l  Pubblico Ministero — Comunque, scartiamo 
pure questa ipotesi, almeno per adesso, e ammet
tiamo che Varius non simulasse affatto, e che 
la imputata, dissipando in sé ogni ombra di dub
bio, riuscisse ad essere assolutamente certa della 
sincerità e dell’amore di lui. Ammesso tutto que
sto, rimane ancora da accertare perché essa ha 
ucciso.
I l  Difensore — Ma allora...
I l  Pubblico Ministero — Lo so. La tesi della di
fesa è già stata chiaramente impostata sin dal
l ’inizio di questo processo: Ruth Ellis, in defi
nitiva, ha ucciso un cadavere, o meglio ha attuato 
un evento che lo Stato medesimo avrebbe altri
menti e inevitabilmente attuato, sia pure sotto 
altra forma. Quindi non vi è omicidio volontario 
in senso giuridico, dal momento che il soggetto 
passivo...
I l  Difensore — Oggetto, ormai, non più soggetto 
di diritto...
I l  Pubblico Ministero — ... soggetto, se non altro 
in quanto poteva ancora dettare le ultime volontà... 
I l  Difensore — La sua ultima volontà egli l ’aveva 
manifestata, tentando di sopprimersi per non do
ver affrontare l ’esecuzione. E questa volontà ha 
adempiuto Ruth Ellis.
I l  Pubblico Ministero — Eh, no, avvocato: pri
ma di tutto la imputata dev’esser d'accordo con 
se medesima. Se è vero, come essa afferma, che 
Walter Varius era completamente cambiato, con 
una vita rinata nel suo essere, e in lui possibile, 
noi non possiamo affermare ed esser certi che 
egli, posto di fronte alla responsabilità dei suoi 
delitti, avrebbe reagito alla condanna esattamente 
come quando era soltanto un delinquente. Essa 
gli ha tolto il diritto di sapere di dover morire, 
dopo l ’innocenza ritrovata. E allora tutto risulta 
chiaro: la imputata lo ha soppresso - e ora può 
cogliere pienamente in se stessa la verità - lo 
ha soppresso non precisamente o non soltanto 
per sottrarlo alla esecuzione della condanna, ma
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unicamente o soprattutto per non dover rivelargli 
che era stata lei, lei sola, come testimone volon
taria, la fonte dell’accusa in base alla quale la 
condanna fu pronunciata.
Ruth (scossa da un profondo singulto si accascia 
su se stessa, balbettando) — No... no... basta... 
(Continua a singhiozzare sommessamente).
I l  Pubblico Ministero — Entrambe le ipotesi da 
me prospettate conducono a questa conclusione. 
Ruth Ellis deve essersi detta: se egli finge tutto, 
persino il suo amore verso di me, io lo ridurrò 
al silenzio, dal momento che deve morire, perché 
non si sappia che io sono caduta nell’inganno, 
accecata dal mio amore per lui; se egli è sincero, 
sono io allora che l ’ho ingannato, sia pure infon
dendogli una nuova vita, e poiché deve morire 
voglio che muoia senza condannarmi. In ogni 
caso, adunque, l ’accusata ha ucciso per motivi 
suoi, intimi, che forse soltanto ora, ripeto, essa 
scopre in fondo al suo animo; ha ucciso per una 
reazione a ciò che era un male per essa mede
sima, e quindi anche, sì, anche per non dover 
vedere soffrire, così come avviene nel caso in cui 
taluno uccide un malato assolutamente inguari
bile, e si giustifica dicendo di aver voluto libe
rarlo dalla sofferenza, mentre la verità è che ha 
voluto liberare se stessa dal dover assistere a 
quella sofferenza. Fuori delle due ipotesi ora pro
spettate, si dovrebbe pervenire a una conclusione 
molto peggiore per l ’imputata : e cioè che essa 
abbia agito per un altro impulso, sebbene incon
scio : cioè che essa abbia soppresso Walter Va- 
rius, sotto l ’apparenza di una ribellione all’ini
quità della legge, con lo stesso impulso che, in 
nome dell’ossequio alla legge, l ’aveva spinta a 
presentarsi spontaneamente a rendere contro di 
lui una testimonianza, anch'essa mortale. Questo 
impulso, sebbene inconscio, ripeto, pronto ad 
avvalersi e, perché no? ad approfittare di una 
ragione plausibile, sarebbe pur sempre, e in ogni 
caso, un impulso ad uccidere, dissimulato in una 
giustificazione.
I l  Difensore — Ma allora questo si potrebbe sup
porre, mostruosamente, anche per i magistrati 
che condannano.
I l  Pubblico Ministero — I magistrati agiscono co
me soldati.
I l  Difensore — Sì, ma volontari.
I l  Pubblico Ministero — E potrebbe non essere 
estranea, a tale impulso, anche se non avvertita, 
una sorta di fascino della possibilità di uscire 
dalla esistenza oscura e comune per diventare 
protagonista di un romanzo di amore e di morte. 
Infatti Ruth Ellis è oggi l ’eroina della cronaca, 
nelle prime pagine...
I l  Difensore (interrompendolo) — Le domandi se 
è vero che ha rifiutato vistose offerte di denaro 
di giornali in rotocalco, per servizi sulla sua vita 
e sul suo amore...
Ruth — Ne ho avuto ribrezzo.
I l  Pubblico Ministero — Oggi, sì, ne ha avuto 
ribrezzo: posso ammetterlo. Tuttavia ciò non

toglie nulla a quello che ho detto, sulle circo
stanze anteriori al delitto, e sui moventi intimi, 
soggettivi di esso.
Ruth — Ma perché tutti si vogliono impadronire, 
per portarlo in pubblico, di quello che può essere 
stato e sarà soltanto in me stessa?
I l  Pubblico Ministero — Perché il delitto è un 
fatto pubblico, signorina, e interessa tutti.
Ruth —■ Ma il mio delitto son pronta a scontarlo, 
secondo la legge, qualunque sia la condanna, non 
m'importa quale. A me basta che non sia delitto 
la fedeltà, che io serberò, sempre, fin che avrò 
vita, per l ’essere che ho voluto salvare da una 
sorte infamante. E allora...
I l  Presidente — Basta. Non vi è più consentito 
interloquire in questo momento. Prosegua, pro
curatore di Stato.
I l  Pubblico Ministero — Per me, ormai, ho solo 
da concludere e chiedo che {si volge verso il pub
blico) i signori giudici popolari vogliano dichia
rare l ’imputata colpevole di omicidio volontario, 
doppiamente aggravato, perché commesso con 
abuso delle mansioni inerenti a un pubblico ser
vizio, e col mezzo insidioso di una sostanza ve
nefica. (Si siede).
I l  Presidente — Anche il difensore può conclu
dere.
I l  Difensore {si alza, rivolto al pubblico) — Il 
rappresentante dell’accusa ha tolto tutto alla im
putata, ha voluto come spogliarla di ogni velo, non 
le ha concesso nulla: eppure proprio per questo, 
e non so se senza volerlo, l ’ha ridotta a una figu
ra squallidamente umana, a una raffigurazione, 
mi si perdoni, di noi tutti, di noi stessi. Eh, sì, 
perché di ognuno di noi, se ci si toglie tutto ciò 
che nel nostro essere contraddice il male, non 
rimane che questo: per l'appunto la possibilità 
del male; cioè gli impulsi di cui parlava ora l ’ac
cusatore. Ma vuole lei, procuratore generale, che 
non vi siano stati e non vi siano nell’anima di 
questa creatura umana - come in tutte le crea
ture - anche impulsi generosi, fiducia nel bene, 
magari illusioni? Tutte le contraddizioni sono in 
noi e attorno a noi. Vi è contraddizione quando 
il male prende gli aspetti del bene, fino ad in
durre all’eroismo, e persino al martirio, per una 
causa ingiusta. E’ una contraddizione che non si 
consideri estinta la pena, quando il ravvedimento 
del colpevole ha estinto la colpa. E’ una contrad
dizione che la società non consenta a un con
dannato a morte, in imminente pericolo di vita, 
di morire, ma usi tutte le risorse umane dell’in
gegno, e della scienza, per risanarlo, non al fine 
di farlo vivere ma per poi annullarlo in una mor
te infame. E’ una contraddizione che lo Stato, 
nel proibire e reprimere i reati fra cui l ’omicidio, 
attribuisca a se stesso il diritto d’uccidere, come 
un monopolio, mentre non si attribuisce quello 
di commettere falsi, truffe e altri delitti. Ed è 
contraddizione quella sempre presente qui, in 
quest’aula, fra accusa e difesa, che si fronteg
giano con ragioni tanto più inconciliabili, quanto
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più appaiono, l ’una e l ’altra, di forze uguali e 
contrarie, entrambe fondate sulla logica e accet
tabili. Nella morsa di questa contraddizione e 
in questa stessa aula fu stretto anche Walter 
Varius durante il suo processo, quando lei, ec
cellenza, lei avverso per principio alla pena di 
morte, ma rigido tutore della legge, in una re
quisitoria di tre giorni, sviluppò un’analisi mi
nuziosa, acuta, perspicua, nel rappresentare al 
rallentatore tutti i gesti e i movimenti dell’im
putato negli attimi - dico negli attimi - in cui 
erano avvenuti i fatti delle uccisioni dell’agente 
Nicolson e dell’attrice Malva Swall. Per contro 
io, fautore, allora, per un errore di cui faccio 
ammenda, della pena capitale - altra contraddi
zione - inutilmente sostenni con piena e profonda 
convinzione, tuttora salda in me, la impossibilità 
di dedurre dalla vivisezione di quegli attimi la 
certezza della volontà omicida. Fu una competi
zione serrata, appassionata, che aveva per posta 
la vita di un uomo, e che tenne sospeso per 
molti giorni un pubblico innumerevole, come una 
platea immensa di spettatori. Alla fine lei, ec
cellenza, conquistò la vittoria. Lei l'aveva voluta 
tenacemente, quella vittoria: quindi l ’aveva desi
derata. Con ciò non voglio dire che abbia desi
derato anche la morte di Walter Varius. Ma 
nemmeno Ruth Ellis l ’ha desiderata. La morte, 
signori, era imposta dalla legge. Ma era impo
sto - il processo è tutto qui - anche il modo di 
uccidere con determinate formalità e prescrizioni. 
I l  Pubblico Ministero — Ognuno deve vivere la 
vita che gli è concessa fino all’ultimo minuto.
I l  Difensore — E allora nessuno dev’essere uc
ciso, mai.
I l  Pubblico Ministero — Se non per legge.
I l  Difensore — Ma è pur sempre una legge omi
cida. Lei, eccellenza, ha parlato di impulso ad 
uccidere. Se dovessimo fare il processo a questo 
impulso, bisognerebbe domandarsi - come io stes
so mi domando ora dolorosamente - se la soprav
vivenza della pena capitale in molte legislazioni 
non sia proprio, in fondo, e senza che ciò sia 
voluto o avvertito, un inconscio appagamento, se 
mi è consentito dirlo, dell’impulso che ci viene 
e si tramanda dai primordi deH'umanità, dal pri
mo fratricidio, e che ha sempre insanguinato e 
insanguina ancora la terra, con guerre, stragi, 
lotte fratricide, giustificate e anche esaltate in 
ogni tempo con ragioni nazionali, sociali, persino 
morali. Da sempre gli artisti, i pensatori, i socio
logi, ripropongono la perpetua domanda dell’uma
nità : che cosa è l ’uomo? La legge, invece, lo 
uccide. Come vede, procuratore di Stato, non può 
dire che io non sia d’accordo con le sue convin
zioni di giurista.
I l  Pubblico Ministero — Ma non con la legge, 
da lei voluta.
I l  Difensore — Anche con la legge : perché se 
un milite di un plotone di esecuzione, per non 
attendere gli atroci preparativi della fucilazione

di un condannato, spara su di lui e lo uccide 
pochi istanti prima che sia dato l ’ordine di far 
fuoco, non credo che lei sosterrebbe contro il 
colpevole, anche se avesse agito per risparmiare 
a se stesso il tormento dell’attesa, l ’accusa di 
omicidio volontario, per di più aggravato.
I l  Pubblico Ministero — La sosterrei, invece.
I l  Difensore — Eh, no! Se è vero che ogni de
litto doloso si identifica con l ’evento voluto dal 
colpevole, qualunque ne sia il movente, bisogna 
ammettere che sia delitto volere un evento vo
luto dalla legge. Se mai potrà essere delitto la 
inosservanza delle prescrizioni dettate per attuare 
la legge. E perciò si deve concludere che uccidere 
un condannato a morte non è omicidio volonta
rio, bensì - e non vi sembri aberrante la mia tesi, 
che invece è umanamente plausibile - bensì è 
usurpazione di una funzione pubblica, cioè della 
funzione di uccidere. Altrimenti, e in tesi subor
dinata, nel caso di questo processo, si tratterebbe 
di un reato minore, cioè di omicidio del consen
ziente. L’accusa oppone che Walter Varius non 
fu consenziente, perché avrebbe potuto esprimere 
una diversa volontà, sottomettersi alla esecuzione 
della condanna. Ma proprio la legge non ha te
nuto conto che egli poteva essere un uomo di
verso da quello che era stato condannato. Secon
do la legge egli era ancora lo stesso individuo 
che avrebbe dovuto essere giustiziato il giorno 
dopo in cui tentò di uccidersi. Egli, cioè, era ri
condotto allo stesso momento in cui aveva vo
luto sopprimersi. E a quel momento lo ha ricon
dotto Ruth Ellis, come se egli, all’ospedale, es
sendo in definitiva inutile ogni cura tendente a 
salvarlo dalla morte, non fosse stato salvato. E 
tenendo soprattutto conto di questo, signori, voi 
la giudicherete. (Si siede).
I l  Presidente — I l dibattimento è chiuso. La 
Corte si ritira. Imputata, avete altro da dire in 
vostra difesa? (Raccoglie le carte).
Ruth (umilmente, a capo chino) — Nulla, eccellen
za. I signori giurati, con una sentenza che sarà 
fuori di me, e alla quale io mi inchinerò, mi giu
dicheranno secondo le norme del codice. Io, in 
me, adesso sì, adesso che posso guardare più in 
fondo a me stessa, nella povera anima mia, sento 
che c’è un’altra legge, e devo condannarmi, invo
care non la grazia, ma il perdono... Commettiamo 
un delitto, e il perché dobbiamo cercarlo dopo, 
non nella legge, ma in noi stessi. Io so, ora, che 
opporre il male al male, come con la condanna 
a morte, o come ho voluto io, o in altri modi, 
non può mai essere un bene. (Silenzio).
I l  Presidente (si alza, e si rivolge verso il pub
blico) — I l verdetto ai signori giurati.

¿■ne-
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(3 E. Ferdinando Palmieri ha lasciato la critica drammatica del quotidiano « La Notte ».
V i sono due tip i di critici giornalistici: i tra
sparenti e gli opachi. I  primi hanno una 
anima d’artista, e sono pochi. G li altri r i
mangono impassibili dinanzi all’opera, ragio
nano, esaminano, spulciano, ma non vibrano. 
Nei loro scritti non sprizzano luci, improv
vise schiarite, baleni, guizzi. La loro prosa è 
greve, massiccia, una sorta di brontolìo da 
Todari scontenti e preoccupati più di far 
bella figura nella loro ristretta società che di 
capire, spiegare, chiarire, ed aiutare il pub
blico nella comprensione e nell’intesa con 
l ’opera, sola condizione perché il risultato 
tra l ’opera recitata e i l lavoro di chi l ’ha 
scritta sia perfetto.
Un giudizio parte sempre da un moto sog
gettivo che è il gusto del critico (gusto alla 
cui formazione concorrono la cultura, la sen
sibilità, i l talento, i l grado di civiltà) ma 
diventa oggettivo grazie al confronto. Un 
critico più commedie ha visto, più è atten
dibile. Invece accade che la critica giorna
listica venga affidata a giovani e inesperti 
che pur dotati di ingegno e provveduti di 
studi, essendo privi del confronto, scrivono 
con responsabilità di critica come se scri
vessero una lettera allo zio dopo essere stati 
a teatro. A  me piace, a me non piace. Ma 
la ragione? Ecco l ’elemento difficile. 
Anch’io, quando cominciai nel 1912 non 
avevo che poco più di un lustro di fre
quenza del teatro; e mi trovavo a disagio a 
paragone dei maestri che di anni di fre
quenza ne avevano assai di più. Ma il di
scorso si farebbe lungo e ritorno al critico 
giornalistico che s’ha da preferire.
Dev’essere uno scrittore vivo e partecipe, 
pronto a notare il bello e a denunciare il 
brutto, non preoccupandosi, come fanno 
quelli del secondo tipo suaccennato, di fare 
mostra di sé, di proporre per ogni piccolo 
avvenimento teatrale, un campione di sag
gistica (quando collaborano a questo me
todo le enciclopedie!), ma mirando innan

zitutto a servire il pubblico del quotidiano 
in cui scrive, a riferire che cos’è la comme
dia cui ha assistito, su quale trama si regge, 
di quale qualità sia, in che modo è stata 
recitata, e come guidata dal regista. La cul
tura, quando c’è ed è assimilata nei meandri 
del cervello, si rivela anche senza citazioni 
scolastiche e ostentazioni accademiche.
E ’ il caso di Eugenio Ferdinando Palmieri, 
che ha lasciato la critica drammatica del quo
tidiano « La Notte », tanto validamente di
retto da Nino Nutrizio.
Renato Simoni era un critico trasparente, e 
del pari Francesco Bernardelli che s’è r it i
rato dalla « Stampa » privandoci del piacere 
di leggere quei suoi articoli nitidi, dotti e 
brillanti. I l  Palmieri può considerarsi il più 
giovane della terna della trasparenza.
I l  sapore dei suoi articoli, la vivacità della 
prosa, la secca snodatura dei periodi brevi 
e aguzzi come spilli! E il parere netto, schiet
to, crudo e magari irritante! Ma quanta 
sete di verità e quanta vigilanza nel discer
nere i meriti autentici da quelli apparenti. 
Sotto sotto, un po’ di sarcasmo, segno di 
una indignazione contenuta, per le offese 
all’arte.
Le sue parole venivano innanzi a schiere 
compatte, svelte, aggressive, provocanti an
che, ma sgorgate da una sensibilità vibra
tile, sofferente dinanzi alla mediocrità esi
bita come pregio, e scattante per rimettere 
le cose al loro dovuto posto. I l  Baretti della 
« Frusta letteraria » riviveva e rivive nel 
suo spirito e quand’era convinto di essere 
nel giusto era, nel sì e nel no, deciso e si
curo.
Cominciò a vent’anni nella nativa Rovigo a 
scrivere di teatro sul « Corriere del Polesine » 
e presto venne chiamato al «Resto del Carli
no» di Bologna e qui divenne critico dram
matico e anche critico cinematografico, recan
do, nelle due funzioni, la sua attenzione e la 
sua curiosità di ricreatore dei segreti delle



arti rappresentative e la sagacità del suo tem
peramento polemico. Più tardi, lasciata Bo
logna fu critico della « Illustrazione Italia
na ». Altra cattedra famosa.
La sua scrittura procede rinnovandosi conti
nuamente con 1’incalzare delle idee, delle al
lusioni, dei richiami, smaglianti e baluginanti, 
e col susseguirsi delle frasi che ad ogni pa
rola paiono accendere lampadine colorate. E ’ 
una scrittura sempre in fermento. La sua 
prosa nasce nell’attimo stesso in cui prende 
forma sui fogli. Pare quasi ch’egli scriva 
sotto la dettatura di un altro se stesso na
scosto nell’animo suo. Ma, a sentirlo par
lare, s’avverte che il discorso ha la stessa 
struttura, la stessa frenesia controllata dello 
scritto. I  suoi giudizi sono perciò persona
lissimi, nascono da un colloquio, meglio, da 
un dibattito continuo tra lu i e l ’autore. La 
sua presenza in teatro è attiva e operante. 
Mentre sulla scena si svolge la commedia 
o il dramma, nell’animo suo si svolge un 
altro spettacolo nel quale egli stesso è pro
tagonista. Ecco perché gli articoli razzenti e 
pepati di Palmieri si leggono volentieri, con 
profitto anche quando magari (come è oc
corso anche a me) disturbano. Sono ricchi 
di sorprese, di intuizioni, di originali pen
sieri, di aperte opinioni, magari di graffi e 
di morsi ma senza dubbi, tergiversazioni, 
cautele e ipocrisie tattiche. Egli non ha in
certezze, i l sì e il no gli si presentano scol
piti. E ’ un critico-artista, come dicevo in 
principio, è un uomo che fiuta la qualità di 
un teatro come un cane da caccia quella 
della selvaggina.
Schivo, ma cordiale di modi, nei teatri se
deva sempre in fondo alla platea. Modestia 
o pubblico-fobia? Io credo più alla prima 
che alla seconda. O forse tutte e due le cose 
insieme. Avverso ad ogni forma di esibi
zione ha accettato di comparire sullo schermo 
televisivo per accontentare il suo amico 
Zardi e collaborare con la propria compe
tenza alla presentazione di testi del teatro 
veneto, che è la sua grande passione. Autore 
veneto egli stesso con commedie di incisiva 
verità e di acuto studio di costume, conosce

il teatro di prosa come pochi, lo ama, lo col
tiva da molti anni con costante rigore. 
Critico e artista, non dimentica l ’artista nello 
scrivere di critico e non trascura la critica 
quando scrive opere proprie. Ha una perso
nalità spiccata che si manifesta nelle sue pa
gine, nelle sue commedie, nei suoi articoli 
con uguale sincerità. Ha dato e dà al teatro 
(poiché seguita a scriverne anche avendo 
lasciato il quotidiano) i l meglio di se mede
simo, assiduo nel biasimare tutto ciò che il 
teatro devia e tradisce.
Anche nel lasciare la critica del quotidiano 
non ha fatto chiasso: s’è alzato dalla sua 
poltrona e non ha voluto alcun rumore di 
comunicati. Nuovi studi lo occupano, nuove 
attività lo interessano.
I  critici nuovi dei quotidiani, i giovani so
prattutto, imparino da Simoni, da Bernar- 
delli, da Palmieri come si può essere u tili al 
teatro servendolo e non, servendosene, per 
sete di piccole gloriole. La critica giornali
stica ha da essere vivida, limpida, sincera, 
ha da attrarre e non allontanare il pubblico 
dal teatro, guidandolo ad apprezzarne le 
manifestazioni migliori. magio romeni!

La copertina di questo fascicolo, un nuovo incontro: Ser- . gio Agostini, nato a Roma, nel r* 1921. Favorevolmente cono- ¡5 sciuto in Italia — e noi lo £«i abbiamo « scoperto » alla gal- 03 leria Viotti di Torino — ri- J~] siede abitualmente all'estero. Q«i La pittura e essenziale alla * O sua vita» ma non esclusiva; le ! sue ricerche sono continue e ; ì r positive, come l'applicazione : jji del documentario cinematogra- ; g fico sulla pittura italiana. Tal- : volta egli stesso provvede alla: stesura dei soggetti; spesso, ^  sovraintende la consulenza ar- i ^  tistica. Una preparazione che ^  lo pone su un piano di certi i 2 interessi culturali, dai quali la sua pittura trae il maggior ì vantaggio.

ESPRESSIONE ED IM M ED IATEZZA 
NELLA PITTURA 
D I SERGIO AGOSTINI

H Ogni fascicolo, tranne le eccezioni di fe
stività ricorrenti, noi pubblichiamo un qua
dro di autore moderno figurativo; talvolta 
può anche essere solo un particolare, ma 
in genere — i l  lettore lo avrà avvertito — 
la presenza è di una figura femminile in



primo piano. Evidenza necessaria non sol
tanto alla funzione rivista-copertina-edicola 
(senza essere mai una illustrazione nel 
senso ornamentale), ma ancora più propria
mente, al fatto che quelPimmagine deve r i
spondere alla figura « ideale », secondo fan
tasia, della protagonista della commedia. 
Alla creatura creata dal poeta il vero volto
10 darà l ’attrice sulla scena, che sarà certo
11 suo stesso, a meno che necessità parti
colari non impongano all’interprete di tra
sformarlo col trucco; ma dal poeta all’at
trice — passaggio intermedio del testo 
stampato — c’è i l  pittore, col suo spirito, 
la sua fantasia e la propria personalità. 
Esempio più illuminante, i l  dipinto del 
grande maestro Felice Casorati eseguito 
dopo aver assistito alla prima recita della 
commedia La bugiarda di Diego Fabbri, 
da parte della « Compagnia dei Giovani ». 
Rossella Falk, ci disse il maestro, lo aveva 
molto impressionato, ma tuttavia non ne 
fece un ritratto, perché la sua fantasia come 
i l  suo spirito si isolavano pur inframmet
tendosi tra i l  poeta e l ’interprete.
Poiché riproduciamo quadri in copertina 
già da alcuni anni, i  maggiori p ittori sono 
passati tutti, o quasi, e taluni più volte r i
petuti; da qui la necessità di sempre nuovi 
incontri con p ittori che se pur artistica
mente affermati, non sono facili nella r i
cerca. Questa volta: Sergio Agostini. E’ 
nato a Roma nel 1921 ed ha incominciato 
a dipingere nel 1936, giovanissimo. Con 
una borsa di studio del Ministero degli 
Esteri ha frequentato l ’Accademia della 
« Chambre de Bruxelles » e lo studio di 
Paul Delvaux. Un singolare studioso olan
dese, F ritjo f von Thienen (sembra un no
me inventato), professore di storia dell’arte 
e di iconografia alla Accademia nazionale 
di Belle A rti ad Amsterdam, trova eccellenti 
le sue pitture e moralmente proteggendolo 
con autorevoli suoi scritti, lo pone in con
dizione di poter esporre in Europa ed Ame
rica del nord. A l momento che scriviamo, 
Agostini si trova a San Francisco in Cali
fornia. Abbiamo davanti un foglio pubbli
citario d’una sua mostra alla Maxwell Gal- 
leries (551 Sutter Street) così felicemente 
composto che potrebbe servire d’esempio 
a molti galleristi italiani solitamente poveri 
ed infelici nella stessa necessità, tranne 
qualcuno, si capisce. Qualche esperto che

è uscito più volte dalla propria bottega c’è 
anche da noi.
Dunque, i l  professore olandese dal nome 
curioso, a proposito della pittura di Ago
stini, dice con molta efficacia la ragione 
per la quale si è convinto della sua arte: 
espressione ed immediatezza, soprattutto. 
I  momenti pittorici di Agostini, anche se 
talvolta irreali — ma non mai astratti o con
fusi — vivono i l  nostro mondo cosiddetto 
« reale » ma non lo esprimono per imma
gini fisse, come potrebbe farlo un occhio 
fotografico, in quanto ogni concetto nasce 
per interpretazione logica. Dice Thienen: 
« tutto è sereno e regolarmente disposto, 
spiccatamente contrastante a quel caos ver
tiginoso che è i l  nostro mondo. Un mondo 
di silenzio e di equilibrio che segna tutta 
la sua opera ». Poiché varie decine di qua
dri sono riprodotti a colori in una sua re
cente monografia, ne osserviamo i sog
getti: sono quanto mai vari e lontani, ma 
pure da qualche parte quelle figure, quei 
prati e quegli alberi, quei cieli e quel mare 
come la stessa luna, più volte presente, non 
soltanto ad immagine ma ad indicazione 
astratta, « vi assumono forme singolari, stra
namente relative a quel dato ambiente. Esi
stono però dei momenti in cui ci pare che 
quello stesso mondo si ripieghi sotto l ’in 
cubo di una immensa malinconia. In un pe
riodo in cui un nuovo accademismo ha 
fatto scatenare i  più frenetici applausi per 
qualsiasi opera astratta, di valore o no, Ago
stini è rimasto fedele a se stesso, seguendo 
i l  suo cammino, rifiutando di inchinarsi da
vanti alla moda o cedere a seduzioni di 
successi tanto scoperti quanto inu tili ». Noi 
non conosciamo i l  pittore; abbiamo incon
trato i  suoi quadri come si incontra, fra 
tanta gente, un volto amico. Siamo andati 
incontro a Sergio Agostini e come era na
turale, per l ’istinto che ci guida alla ricerca 
degli stessi interessi spirituali, ci siamo ac
corti di parlare uguale linguaggio. Ancora 
più vicino a noi — e lo abbiamo appreso 
con piacevole sorpresa — egli si è già oc
cupato pittoricamente di teatro, tanto a San 
Francisco come a Broadway. Avendo già 
dato vita a dei fantasmi, la nostra richie
sta deve essergli sembrata logica.
Che a ltri — i nostri lettori — possano 
conoscerlo a loro volta, oltre che utile ci 
sembra doveroso: lo merita. Rit!.



LA “  COMPAGNIA DEI 
GIOVANI”  NUOVAMENTE 
A LONDRA 
PER LA STAGIONE 
DEL TEATRO MONDIALE

La « Compagnia dei giovani » 
parteciperà anche quest’anno 
alla stagione del Teatro mon
diale, organizzata dall’impresa
rio Peter Daubeny con la col
laborazione della Royal Shake
speare Company: altri quattro 
noti complessi stranieri, pro
venienti da Cecoslovacchia, 
Grecia, Polonia e Russia, si 
alterneranno sul palcoscenico 
del teatro Aldwych di Lon
dra, che già da tre anni 
ospita la manifestazione.
Il programma della stagione 
del Teatro mondiale 1966 è 
stato reso noto: saranno rap
presentati in tutto, tra mar
zo e maggio, dodici lavori. La 
stagione sarà inaugurata, il 21 
marzo, con una commedia, The 
insect play, allestita dal Tea
tro nazionale ceco di Praga. 
Il 28 marzo cominceranno le 
rappresentazioni della « Com
pagnia dei giovani » che por
terà a Londra due testi di 
Pirandello: Sei personaggi in 
cerca d’autore e II gioco del
le parti. Il complesso italiano 
ottenne un ottimo successo di 
pubblico e di critica già nel
la stagione precedente rappre
sentando un dramma piran
delliano e La bugiarda di 
Fabbri. Il palcoscenico del- 
l’« Aldwych » sarà quindi oc
cupato dal Teatro nazionale 
greco, che presenterà tre clas
sici, Ecuba di Euripide, Edi
po re ed Edipo a Colono di 
Sofocle.
Al Teatro greco succederà, il 
25 aprile, il Teatro popolare 
polacco di Varsavia, che nelle 
due settimane seguenti porte
rà sulla scena Le nozze, di 
Stanislaw Wyspianski, Delitto 
e castigo, un adattamento del 
romanzo di Dostoevski e, ul
timo, una specie di documen
tario tragico The Columbus 
boys, tratto dal romanzo di 
Roman Bratny. L’Unione So
vietica sarà rappresentata dal
la Compagnia del teatro Gor- 
ki di Leningrado, che inizie
rà le rappresentazioni il 9 
maggio, concludendo, due set
timane dopo, la stagione.
Essa presenterà L’idiota (al
tro adattamento da Dostoev
ski), I barbari, di Maxim 
Gorki e un’allegra commedia 
musicale moderna. Innokenti 
Smoktunovsky, protagonista
dell’acclamata edizione cine
matografica russa di Amleto 
interpreterà il personaggio di 
Mishkin in L’idiota.

OSCAR WILD E RITORNA SULLE 
SCENE COME IL  RIVERBERO D I UN TEMPO PERDUTO

Allo « Strand Theatre » ho assistito all’ultima edizione di Un ma
rito ideale di Oscar Wilde: e ne sono uscito perplesso.
Che superba eleganza su quel palcoscenico! Eleganza di linguaggio, 
eleganza di messinscena ed eleganza di recitazione, tutto si univa 
per offrire una serata di raro piacere. Anche ammettendo che il 
lavoro sia oggi un poco démodé (sebbene il tema dell’uomo poli
tico ricattato sia modernissimo), un così completo dispiego di 
stile raggiunto con tanta sicurezza di tecnica e di buon gusto era 
una delizia a vedersi e udirsi. Quando, al principio del primo atto, 
le signore entrano nel salone ricevute da Lady Chiltern a sommo 
della scala, elegantissime come veramente erano le signore a quel 
tempo, il pubblico fu mosso ad applaudire come ad una sfilata di 
indossatrici. Ecco uno spettacolo al quale De Lullo ed i suoi com
pagni potrebbero pensare. I l  28 marzo, quando verranno qui, po
trebbero rendersene conto.
E il dialogo scintillava e frizzava dal principio alla fine. Mi venne 
di pensare che questa commedia di costumi — la terza che Wilde 
scrisse, nel 1895, dopo il colossale successo del Ventaglio di Lady 
Windermere e di Una donna senz’importanza — segnò per Wilde 
un passo nel progresso verso quel suo lavoro di puro paradosso 
che fu L ’importanza di chiamarsi Ernesto. E forse, drammatica- 
mente, fu il più forte lavoro di Wilde. Un marito ideale fu rap
presentato il 3 gennaio 1895 al « Theatre Royal » nell’Haymarket, 
e fu un successo istantaneo. Alla prima rappresentazione assistette 
il Principe di Galles, il quale fece le sue congratulazioni all’autore: 
udendo da Wilde che qualcuno aveva suggerito di tagliare qualche 
scena perché la rappresentazione era troppo lunga, il Principe gli 
disse: « Vi prego, non tagliate neanche una sola parola ».
Questa sua terza commedia mostrava un progresso notevole nella 
costruzione e nella caratterizzazione dei personaggi: lasciava, in real
tà, immaginare che Oscar Wilde avrebbe toccato nel teatro vette 
mai raggiunte. Bernard Shaw, ch’era divenuto critico drammatico 
proprio in quei mesi scrisse: « I l  nuovo lavoro di Oscar Wilde 
rende i critici muti, perché essi debbon ridere per forza ai suoi 
epigrammi, come bambini che si trovano forzati a ridere proprio 
quando vorrebbero essere arrabbiati. I  critici dicono che simili 
epigrammi possono essere coniati a bizzeffe da chiunque si provi 
in queste frivolezze: in tal caso, io sono la sola persona a Londra 
che non possa mettersi al tavolino e scrivere una commedia ”  alla 
Oscar Wilde In un certo senso Oscar Wilde è il solo nostro 
autore drammatico completo, perché gioca con tutto, con lo spi
rito, con la filosofia, il dramma, gli attori ed il pubblico... ».
Sei settimane dopo, il 14 febbraio, al « St. James’s Theatre », il 
capo-comico George Alexander presentava L’importanza di chia
marsi Ernesto: alla fine della rappresentazione il pubblico si alzò 
dalle poltrone per applaudire e chiamare l ’autore. E il più grande 
critico, William Archer, scrisse che « chiamarla una farsa era dare 
una designazione troppo grossolana a una così iridescente fantasia ». 
Quella sera i giovani eleganti erano arrivati al teatro con le mazze 
di malacca dal pomo d’avorio e i guanti bianchi con le grosse cu-
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citure nere. Anche Oscar Wilde, che pur passò la maggior parte 
della rappresentazione dietro le scene, portava guanti bianchi con 
le cuciture nere, indossava un frac con il bavero di velluto nero, 
un mazzolino di mughetti all’occhiello.
Quanti autori morti già da più di mezzo secolo (Wilde morì nel 
1900 dicendo «io sono un uomo che deve chiudere il secolo... ») 
sono ancora rappresentati nei loro Paesi quanto lo è Wilde in 
Inghilterra? I suoi epigrammi sono ancora una girandola che ci 
abbarbaglia e diletta.
Tutti coloro che conobbero Wilde serbarono un ricordo inoblia
bile e gentile della sua meravigliosa conversazione. Man mano che 
Oscar Wilde parlava di un soggetto restava preso dal pathos delle 
sue stesse parole, la sua bella voce tremava d’emozione; ma poi 
d’improvviso, con un tocco quasi bizzarro, il colpo d’ala di una 
rondine sulle acque dell’eloquenza, il tono mutava e s’increspava 
di riso, trascinando con sé gli ascoltatori, già gorgoglianti di infre
nabile allegria. Anche Gide, il quale pur non lo amava, era con
vinto che sotto la superficialità scintillante di Wilde vi era una 
mente e un’anima profonda: « Non sempre la gente ha compreso 
quanta verità, serietà e saggezza si nascondesse sotto la sua ma
schera di beffeggiatore ».
E’ stato detto da molti che Oscar Wilde scriveva — o recitava 
nella conversazione — i suoi più begli epigrammi per effetto. E’ 
vero che, negli anni del successo, il suo modo di parlare poteva 
sembrare affettato. Allo zenit della fama, appariva un uomo alto 
e corpulento con una faccia larga e pallida da satrapo orientale, 
incorniciata dai lunghi e folti capelli castani, vestito con estrema 
ricercatezza, sempre con un fiore all’occhiello, e in mano un ba
stone scelto fra la sua collezione. Di primo acchito non era at
traente: il successo aveva appesantito e involgarito le sue sem
bianze, le guance erano diventate flaccide, le labbra sensuali, i 
denti avevano perduto la loro bianchezza; ma l ’armonia del suo 
volto era salvata dalla nobile fronte, dalla bocca gentile, dalle 
mascelle ferme e soprattutto dai suoi occhi eloquenti, occhi che 
un istante erano tristi e gravi, e l ’istante appresso scintillavano di 
allegria. E quando Oscar Wilde parlava il suo fascino era com
pleto perché anche la sua voce era straordinariamente piacevole: 
era una voce naturalmente modulata, musicale, sonora; e Wilde, 
che ne conosceva la potenza incantatrice, l ’usava con pieno effetto. 
Egli stesso aveva descritto il suo parlare nel personaggio di Lord 
Wotton del Ritratto di Dorian Gray: « Giocava con l ’idea, di
ventava quasi ostinato, la gettava in aria e poi la trasformava; la 
lasciava sfuggire e poi la riprendeva; la rendeva iridiscente con la 
fantasia e le dava le ali con il paradosso... Era un’improvvisazione 
straordinaria ».
Eppure, quest’ultima edizione di Un marito ideale mi ha la
sciato perplesso. Gli attori recitavano benissimo e, nonostante il 
predicare dei moderni sulla necessità di portare nel teatro « un 
nuovo spirito proletario », gli attori e i registi inglesi di oggi escon 
tutti dai buoni collegi e dalla RADA che è la Reale Accade
mia di Arte Drammatica, e parlano con un accento impeccabi
le, e sono abituati alle maniere di quello che si chiamava il bel 
mondo. Ma non pertanto, fra tanta eleganza della scena e dei 
costumi e tanto parlare brillante, mi sembrava che quegli at
tori diffondessero un non so che di anacronistico che raffreddava

la temperatura. E i critici, l ’in
domani — intendo i critici di 
primo piano, quelli per i quali 
nel teatro non esiste ormai al
tro che Brecht e il « pinteri- 
smo » — si son lasciati andare 
a dire corna di Wilde e degli 
attori che l ’avevan riportato in 
scena. Gli attori — scrisse un 
critico — pronunziavano quegli 
epigrammi come se facessero uno 
sforzo faticoso.
I l fatto è che gli epigrammi di 
Wilde erano il trionfo della for
ma sul contenuto; erano la gra
zia del parlare con spirito in un 
mondo dove tutto — almeno 
nelle apparenze — si muoveva 
con grazia. Ci fu un tempo che 
noi tenemmo come livre de 
chevet gli epigrammi di Oscar 
Wilde, raccolti sotto lo pseudo
nimo di Sebastian Melmoth, che 
erano una scelta dei pensieri e 
paradossi tratti dai suoi libri e 
dalle sue commedie. E ve n’era 
uno di una verità profondissima: 
« La nostra vera vita è assai so
vente quella che non viviamo ».

C. M. Fransero
Londra, gennaio 1966

V I S J ^ A

Una Stagione teatrale eccezional
mente interessante, in un Paese 
dove la passione per la scena non 
diminuisce mai. Bastano due spet
tacoli come « Die Flucht » (La fuga), 
« Das Gartenfest » (La festa in giar
dino) e la presenza in scena di 
Curd JUrgens — il grande idolo — 
sia pure nella brutta commedia di 
Osbome « Inadmissible Evidence » 
per parlare di avvenimento.
I l Festival del teatro a Vienna, 
quest’anno aveva avuto un par
ticolare carattere di rievocazione 
storica, e di promessa politica. 
Si era svolto infatti sotto il mot
to « L ’arte in libertà ». Ogni 
manifestazione artistica ha rie
vocato i venti anni di rinascita 
della città; fino da quel lontano 
2 aprile 1945, in cui le donne 
ed i bambini furono invitati ad 
uscire dalla capitale, divenuta



teatro di combattimenti. I l  sim
bolo dell’occupazione « i quattro 
in jeep », diveniva durante il Fe
stival lo spunto per un incontro 
a quattro di ben diverso genere. 
Non più una jeep, alla quale si 
appoggiavano un soldato ingle
se, uno francese, uno americano 
uno russo, ma un incontro d’ar
te, in tutte le sue forme, tra i 
quattro Paesi a distanza di ven- 
t ’anni. Non più decreti e ripar
tizioni, ma uno scambio di esi
bizioni artistiche dei quattro Pae
si sotto l ’insegna dell’arte in li
bertà. Questo è stato anche per 
la capitale austriaca l ’anno degli 
anniversari storici. I  seicento 
anni di Università, i dieci anni 
dal trattato di pace, i cento anni 
del Ring ( il viale ad anello che 
circonda il cuore della città ) han
no dato a tutto questo anno un 
carattere di solenne festosità. 
Infine, dopo questo succèdersi 
di celebrazioni, i teatri viennesi 
hanno ripreso la Stagione tea
trale, preparando come quasi 
sempre il pubblico con un inizio 
ligio al repertorio classico e con 
la riesumazione di autori dimen
ticati, per poi avviare a poco a 
poco il colloquio con l ’avanguar
dia o la messinscena di opere di
scusse. (Per le quali Vienna, 
malgrado il suo noto tradizio
nale conservativismo, è divenuta 
una specie di tribunale di accusa 
e difesa, per la critica all’opera 
dal punto di vista teatrale, mo
rale, politico. Basti ricordare qui 
le prime del Balcone di Genet, 
del Vicario di Hochhuth, il Baal 
di Brecht).
I l  « Volkstheater » ha inaugura
to la Stagione con L’infanticida, 
(Die Kindermorderin), dramma 
che ha soprattutto un significato 
storico; il « Burgtheater » ha ria
perto il sipario su l ’opera di un 
autore polacco, Roman Brand- 
staetters II giorno della rab
bia, che, sfuggito alla persecu
zione degli ebrei durante la guer
ra, fu dal 1946 al 1948 « Kul- 
turattaché » a Roma. I l  giorno 
della rabbia, che già aveva inau

gurato poco felicemente il festi
val di Bregenz, appartiene al 
gran numero di drammi che rie
vocano Fieri, i campi di concen
tramento, ecc. Anche a Vienna 
ha ottenuto poco successo, come 
già a Bregenz.
L’infanticida data al « Volksthca- 
ter », è la tragedia di Heinrich 
Leopold Wagner (1747-1779) 
compagno di studi e di ideali 
letterari di Goethe, che lo stes
so accusò più tardi di plagio poi
ché riteneva che la tragedia « Die 
Kindermorderin » ( L ’infanticida ) 
ripetesse il soggetto di Faust e 
Grete. Questa riesumazione, s’è 
detto, ha avuto un valore rievo- 
cativo-critico-letterario, ed ha tro
vato la difesa dei critici teatrali 
austriaci e tedeschi, dopo due 
secoli. Visto a distanza di tem
po, il dramma in cinque atti è 
ritenuto uno dei più forti del 
diciottesimo secolo, assieme a 
quelli di Lessing, Schiller, Goe
the. Per i critici di oggi cade 
l ’accusa di plagio fatta da Goe
the, perché si possono contare a 
decine le tragedie che in quel
l ’epoca trattarono lo stesso sog
getto. D’altra parte, Goethe stes
so pare si fosse ispirato ad un 
processo che era famoso in quei 
giorni. Tra le rappresentazioni 
più importanti e significative, 
diamo notizia di Die Flucht (La 
fuga) di Ernest Waldbrunn e 
Lida Winievicz; Das Gartenfest 
(La festa in giardino) di Vàclav 
Havel e Richter in eigener Sa- 
che che sarebbe poi Inadmissible 
Evidence di John Osborne, l ’ar
rabbiato di un giorno ormai lon
tano.
La fuga, al « Kleines Theater der 
Josephstaat » regìa di Herman 
Kutscher, è fino ad ora il gran
de successo della Stagione tea
trale. Waldbrunn è l ’attore be
niamino dei viennesi. E’ l ’attore 
comico accolto immancabilmente 
da un applauso di sortita e muo
ve l ’allegria dei viennesi anche 
se si limita a spostare una sedia, 
o a rispondere al telefono. Quel
lo che era per la scena italiana

Armando Falconi. E’ anche uno 
degli attori che maggiormente 
lavorano al cinema e nella tele
visione. Questa volta ha prepa
rato al pubblico una sorpresa 
singolare, rivelandosi attore 
drammatico, con un’opera scrit
ta assieme alla signora Lydia 
Winievicz, ( che anni fa vinse 
un premio, con la commedia La 
vita di mio fratello, che trattava 
il problema razzista: uno studen
te negro in un college america
no frequentato da bianchi). I l 
tema è quello che impera nei 
teatri di lingua tedesca, nei qua
li non cessa di essere attuale 
l ’incubo della follia hitleriana. 
Ed attuale è ancora in questi 
Paesi il dramma della persecu
zione di razza, che è stato vis
suto in tutta la sua tragedia, ed 
attuale è il problema della col
pevolezza anche a distanza di 
anni ( non passa mese o setti
mana, in cui le cronache non 
riportino che è stato trovato 
qualcuno dei responsabili sotto 
falso nome, qui in Austria. E’ 
di questi giorni il processo ad 
un belga, nazista, condannato in 
Belgio a morte, e sfuggito alla 
condanna vivendo per venti anni 
sotto altro nome). Nella fiori
tura di questa « drammatica », 
La fuga occupa un posto a sé. 
I l  contenuto: l ’attore comico di 
provincia Karl Anton Winter, 
interprete di personaggi senza 
gloria ben accetti dal pubblico, 
si trova, passati gli orrori della 
guerra, perseguitato da un pro
blema di coscienza e da uno sta
to di psicosi che gli impedisco
no di recitare. E’ un passato 
che gli ritorna davanti agli oc
chi ogni giorno quando crede 
di vedere tra il pubblico qualcu
no che quel tempo gli ricorda. 
La sua memoria rievoca le ansie, 
il terrore, le fughe, i compro
messi. (Ansie, terrore, fughe, 
compromessi, che il pubblico di 
viennesi che sedeva in platea ben 
conosceva). Fu uno degli ultimi 
ordini di Hitler. Chiusi i teatri, 
gli attori disoccupati, se invisi



al Ministero che curava gli spet
tacoli, venivano inviati al campo 
di lavoro. E’ in questo periodo 
che il nostro personaggio attore, 
ebreo per parte di madre, accet
ta di recitare nel teatro adiacen
te al comando di SS che pre
siede ad un lager di ebrei. Sen
za accorgersene Karl Winter, per 
avere salva la vita, subisce la 
simpatia del comandante del 
campo, mostro di freddo ed in
tellettuale cinismo, brinda con 
lui, deve recitargli le scene pre
ferite, ed infine deve con lui 
declamare Donna Clara del poe
ta ebreo tedesco Enrico Heine. 
I l  Gauleiter ne è un ammira
tore, scindendo con gelido ce
rebralismo l ’opera del poeta, 
dalla persona dell’ebreo che di
sprezza. Quando infine si rivela 
che Winter è per parte di ma
dre ebreo, il « capitano » riesce 
a mandarlo anziché nelle camere 
a gas, in un campo di lavoro, 
da dove egli riesce un giorno a 
fuggire. Ed avrà ancora una vol
ta salva la vita, con gli abiti 
civili di una vittima di Au
schwitz. Così raggiunge Vienna. 
La guerra è finita. I  teatri si ria
prono. Ritorna al suo pubbHco. 
Ma ogni giorno ed ogni notte 
sono un’attesa. Ed un giorno è 
alla sua porta il comandante 
delle SS ricercato come crimina
le di guerra. E chiede di essere 
aiutato. L ’incubo di mesi di Karl 
Winter è divenuto realtà. Ed 
inizia il suo problema di co
scienza. Deve egli riconoscenza 
a questo uomo, di cui conosce 
tutta la inumana follia? Che gli 
ha salvato la vita solo perché lo 
divertiva sentirlo recitare? Dove 
è il limite tra la riconoscenza 
del singolo ed il dovere verso 
la società? Deve Karl Winter 
nascondere l ’uomo per l ’aiuto 
del quale ha avuto salva la vita 
o deve denunciare il criminale 
alla società? Le parti, dalla pri
ma scena, si sono invertite. Tra 
l ’ex Gauleiter e l ’attore si svol
ge un dialogo drammatico, in 
cui quest’ultimo ricorda la fred

dezza, il cinismo diabolico delle 
sue teorie presentate come una 
necessità storica. I l  comandante 
tedesco si allontana dalla casa 
di Winter, ma l ’incubo rimane. 
Ed ogni sera l ’attore ritiene di 
vederlo in platea. I l  problema di 
coscienza dell’attore non si risol
ve sulla scena. E’ un problema 
che i viennesi hanno vissuto in 
platea e portato a casa. Attesa 
con curiosità dal pubblico e dai 
critici per il doppio debutto di 
Waldbrunn come autore ed at
tore drammatico, La fuga è sta
to un successo, un successone. 
E’ già stata ripresa da una casa 
di dischi in incisione, dalla tele
visione, e, naturalmente si parla 
già di film. Tale consenso dimo
stra che il pubblico, almeno 
quello viennese, non sfugge al 
ricordo della tragedia vissuta, ne 
vive ancora con lo spirito i casi 
di coscienza, non dimentica di 
averli vissuti. Né vuole dimenti
carlo. A differenza della infinità 
di questi drammi che nei Paesi 
di lingua tedesca hanno invaso 
la scena trasformando un con
flitto umano in una parabola di 
simboli astratti, il dramma di 
Waldbrunn e della Winievicz, 
come ha scritto Paul Blaha, au
torevole critico del « Kurier », è 
« Ein Stock von Mensch zu 
Mensch » ( Una commedia da
uomo a uomo). Un colloquio 
da uomo a uomo con il pub
blico.
Sulla scena due grandi attori. 
Lo stesso Waldbrunn, che, come 
si è detto, è stato una rivela
zione, riuscendo, come attore 
Winter, a fare sorridere come 
sempre il suo pubblico, e come 
uomo Winter a commuoverlo 
con le sue debolezze umane, con 
le sue ansie, con le sue incer
tezze, con le sue fughe da tut
to. Ma non dalla coscienza. I l 
Gauleiter era interpretato da un 
grande attore della scena e del 
film tedesco, Albert Lieven, che 
ha fatto « gelare » il pubblico 
tanto la sua interpretazione del

« capitano », corrispondeva al 
fascino diabolico del personag
gio. La regìa di Hermann Kut- 
scher ha ancora una volta con
fermato l ’intelligenza di questo 
regista che sa rimanere in sor
dina quando è necessario. Nes
sun tono esaltato, polemico, re
torico. Una regia « discreta », 
l ’unica adatta. Le proiezioni sul
lo schermo aiutavano in silen
zio a risvegliare i ricordi del 
pubblico. Ad ogni spettatore è 
rimasta in cuore la domanda: 
che cosa avresti fatto? che deci
sione avresti presa? E quando il 
pubblico si sente preso fino ad 
immedesimarsi della situazione e 
fino a soffrirne, non c’è bisogno 
di fare cose folli e creare scan
dali in scena, come è avvenuto 
recentemente. Apro una paren
tesi e ne parlo perché ho ap
preso dai giornali quanto è ac
caduto in Italia e come questi 
sciagurati siano stati messi alla 
porta (alla frontiera) dalle auto
rità italiane. Hanno fatto malis
simo coloro che a Roma hanno 
cercato di avvalorare il compor
tamento di costoro: parlo della 
Compagnia del « Living Thea- 
tre » ( 1 ) protagonista di un
clamoroso scandalo al « Theater 
and der Wien ». Ma in Italia, 
e precisamente a Trieste non 
sono stati da meno, né per ini
ziativa incosciente di un singo
lo, visto che ripetono le gesta 
ovunque vadano e si comporta
no allo stesso modo. Espulsi dal
l ’Italia, cacciati via da altre Na
zioni, non potendo ritornare in 
America dove li attende il car
cere, che cosa faranno mai que
sti sciagurati? E poiché non so
no dei cretini, ma soltanto de
gli sporcaccioni, avrebbero po
tuto rispettare l ’ospitalità e trar
re profitto dalla gentilezza tan
to italiana, come di ogni altro 
Paese.
(1) Dice «Living Theatre »: capito? Avviso per chi in Italia ne ha preso le difese e trova « strano » o provinciale che si neghi loro il permesso di ritornare. A far che, poi? Più che mettersi nudi sulla scena, cosa che hanno già fatto.



Chiusa la parentesi. Ritorniamo 
al nostro teatro pulito.
Das Gartenfest (La festa in giar
dino) quattro atti di Vaclav 
Havel, regìa di Georg Lhotzky, 
al « Volkstheater ».
Questa commedia, o meglio que
sta satira in quattro atti, arriva, 
con il suo spirito originale, dal
la Cecoslovacchia. E’ del gene
re « teatro » dell’assurdo, ma 
per quanto si sentano l ’influenza 
di Ionesco (che l ’autore dice di 
avere già letto prima che dive
nisse famoso) e di Beckett, pu
re non ha nessun contatto di
retto con il genere che i due 
autori rappresentano. I l  giovane 
scolaro, non ha, in questo caso, 
imparata la lezione a pappagallo. 
Anzitutto chi è Vaclav Havel? 
Ha lavorato fino da ragazzo 
(non ha ancora trent’anni) co
me attrezzista sulla scena. Ha 
visto il mondo della scena da 
vicino facendo un po’ tutti i 
mestieri. Salendo i diversi gra
dini. Operaio, elettricista, aiuto 
tecnico, segretario, aiuto regista, 
lettore di copioni. Della scena 
conosce ogni angolo. Della vita 
di teatro tutto l ’assurdo. Mondi 
che cambiano improvvisamente 
con il muoversi delle scene, luci 
che illuminano un personaggio 
al momento sbagliato, battute ri
petute all’infinito, nervosismo di 
registi, ordini e contrordini, pa
role incomprensibili, inversione 
di scene durante le prove, co
mico e tragico in prove con
temporanee, la parola giusta che 
manca, Havel ha osservato ogni 
giorno la vita del palcoscenico, 
ed a poco a poco ha scoperto 
che il contrasto con il mondo 
esteriore è divenuto sempre mi
nore. Havel ha riportato nel 
Gartenfest l ’assurdo teatro che 
è nella vita di oggi, nella 
perdita del valore della parola 
e della frase, nella inibizione 
portata alla nostra intelligenza 
dal rincorrerci della radio, della 
televisione, dei giornali, dal nuo
vo linguaggio che non ha più 
nulla di umano, in un mondo

in cui chi cerca di inserirsi nel
l ’ingranaggio perde la sua per
sonalità umana. Nel contrasto 
tra un mondo che offre una 
realtà ed è solo una finzione, 
ed un mondo apparente offerto 
come realtà, l ’io dell’essere uma
no perde la sua identità. Gli 
si sostituisce un io artificiale, 
imposto dagli slogans, dai mezzi 
tecnici che invadono la casa, la 
sua vita familiare, il suo vivere 
di ogni giorno. Non è difficile 
comprendere: due uomini che og
gi comprendono solo l ’oggi, non 
sono che una nuova espressione 
di quelli che ieri hanno solo 
compreso Pieri. Tutti noi siamo 
un poco ciò che eravamo ieri, ed 
un poco quello che siamo oggi. 
Ed insieme un poco anche non 
lo siamo, altrimenti quello che 
è troppo presto non è più: e ciò 
che in determinate situazioni 
comprende fino ad un certo gra
do di « non essere », può, in al
tra situazione, essere di più. In
fine, la partecipazione a tutto, 
senza partecipare; l ’impossibilità 
costante di continuare ad essere 
se stessi. Ed ecco il nostro pro
tagonista, Hugo Pludek, un gio
vanotto che deve fare carriera, 
raggiungere la sua aspirazione. 
Ma a costo del suo io, della sua 
identità umana.
Chi crede sia una satira esclusi
vamente a sistema politico, sba
glia. L ’assurdo di Havel non ha 
confini, ed è applicabile di qua 
e di là della cortina. E’ un av
vertimento, che mettendo di 
fronte la vuotaggine e l ’assurdo 
in ogni forma dei nostri contat
ti umani spera con l ’umorismo 
di ispirare un cambiamento. Non 
è ironia nera, negativa. La sper
sonalizzazione dell’individuo, il 
distanziamento, la disumanizza
zione del mondo, non sono un 
problema politico. L ’assurdo del
la nostra epoca è un dramma, 
che non ha confini né colore. E’ 
nella fretta di vivere, nell’arrivi
smo e nella corsa al denaro. Co
me scrive Ernst Fischer, nel 
« Tagebuch », commentando la

commedia di Havel: « Se il mon
do abbia un significato, è una do
manda religiosa. Se sia possibile 
dare al mondo degli uomini un 
significato, questa è una doman
da reale, umana. Quando l ’uo
mo perde la fede in Dio, il mon
do gli diviene assurdo. Quando 
l ’uomo non crede in un suo futu
ro, la sua vita diviene assurda ». 
Havel, che per anni ha seguito 
il ripetersi di battute staccate, 
che a sé avevano perduto il lo
ro significato, ritrova l ’assurdità 
del dialogo della scena nella vita 
di oggi. Gente che ripete all’in
finito le stesse cose, come robot, 
gente che non ascolta, gente che 
non sa più parlare al suo prossi
mo né capirlo. Tutto questo Ha
vel lo racconta con un umorismo 
giovane, che non si è abituati in 
genere a trovare nel teatro del
l ’assurdo ( definito la tragedia del 
nostro secolo) che lascia un sen
so di disillusione e fa delle con
statazioni amare, negative, sen
za speranza. Nell’opera di Havel 
tutto corre vivacemente. E quan
do Hugo Pludek, il protagonista, 
ci fa assistere alla sua spersona
lizzazione, lo fa con il sorriso 
sulle labbra. Più entra nel turbi
ne della meccanizzazione, più 
Pludek si estrania dalla famiglia 
e da se stesso. Prima comunica 
con i genitori solo per telegram
ma, alia fine si presenta a loro 
come un estraneo qualunque. I l 
loro dialogo prima inconsisten
te, poi assurdo, finisce per dive
nire silenzio.
Das Gartenfest è stata rappre
sentata con grande successo in 
Cecoslovacchia ed in Germania. 
I l  giovane autore sta ora scri
vendo una seconda opera per il 
teatro.
Nella parte di Hugo Pludek, 
Heinz Peters, si è bene imme
desimato nell’uomo dei nostri 
giorni, con l ’anima e la persona
lità annientata dall’organizzazio
ne burocratica e dalla meccaniz
zazione. Ottima la messinscena 
di Georg Lhotzky, che sta dive
nendo sempre migliore. I suoi



personaggi rimangono, malgrado 
tutto, uomini e donne. Georg 
Lhotzky, iniziata la carriera nei 
« Kellertheater », sta dividendo 
la sua attività tra la regìa e la 
recitazione. (Nel Gartenfest, es
sendo malato Harry Fuss, lo ha 
sostituito). E sta perfezionando
si ogni giorno sia come attore, 
sia come regista. Un particolare 
elogio alle scene di Ernst Bru- 
zek. I l suo Gartenfest rimane 
impresso non solo come simbo
lo. Molti applausi anche all’auto
re presente.
Ed infine, sulle scene dell’« Aka- 
demietheater » una messinscena 
attesa e, soprattutto, una inter
pretazione attesissima. Quella di 
Curd Jiirgens. Curd Jiirgens è 
l ’attore più popolare della cine
matografia tedesca. Ha il mono
polio di tutte le parti di « con
quistatore », ed anche oggi, che 
non è più un giovanotto, conti
nua ad esercitare un particolare 
fascino sul pubblico femminile. 
Detto scherzosamente « der nor- 
mannische Schrank » ( l’armadio 
normanno) per la sua statura 
imponente, ha raggiunto una no
torietà internazionale che gli ha 
permesso di recitare sulla scena 
in diverse lingue. Di lui si ricor
da ancora la bellissima interpre
tazione di Le fil rouge, in cui 
egli interpretò mirabilmente la fi
gura di Freud, non solo scien
ziato, ma personaggio umano. 
A ll’«Akademietheater» alla «pre
mière », un pubblico da teatro 
d’opera. Abiti lunghi, mantelli 
di cincillà, ermellini. Macchine 
chilometriche e lucenti facevano 
concorrenza alla Roll-Royce di 
Jurgens. Si deve anche dire che il 
ritorno sulla scena dell’attore al- 
l ’« Akademietheater », che come 
si sa è la « piccola scena » del 
« Burgtheater » ( teatro naziona
le), è stato un po’ quello del fi- 
gliol prodigo. E’ al « Burgthea
ter » infatti che Curd Jurgens è 
nato come attore, prima di intra
prendere la sua fortunata e lu
crosissima carriera cinematogra-

fica. Per questo suo ritorno ha 
scelto la nuova opera di Osbor- 
ne, che già è stata messa in scena 
in altri teatri di lingua tedesca: 
Inadmissible Evidence qui ritra
dotta Richter in eigener Sache. 
Si deve subito dire che il succes
so è stato solo di Jùrgens e di 
quella grande attrice del « Burg
theater » stesso che è la signora 
Susi Nicoletti. Osborne, con il 
pubblico viennese, è compieta- 
mente fallito. Come si sa, l ’au
tore londinese (figlio di un po
vero commerciante, rimasto or
fano a dodici anni, cacciato dal
la scuola a sedici anni perché 
aveva schiaffeggiato il direttore, 
divenuto poi aiuto regista ed at
tore) deve la sua fama alla sua 
commedia Look back in anger, 
una commedia d’accusa, con la 
quale divenne l ’alfiere della de
lusione intellettuale-letteraria dei 
giovani nel dopoguerra. In se
guito scrisse Entertainer, Epi- 
taph for George Dillon, Luther, 
ed infine A patriot for me. In 
Italia si sa tutto fino all’ultima 
virgola.
Anzitutto il titolo in tedesco non 
pare esatto, perché Bill Mait- 
land, protagonista della comme
dia di Osborne, non pensa cer
to di giudicarsi ma, se mai, di 
autodifendersi. Per due ore e 
mezzo Bill fa un’analisi di se 
stesso, in un estenuante mono
logo, senza la drammaticità di 
una controbattuta. La parte del
l ’accusato nasce dalla sua fanta
sia, che lo mette in sogno di 
fronte ad un tribunale di accusa. 
Forse doveva essere una specie 
di « Jedermann » dei nostri gior
ni. Ma in platea non si è com
mosso nessuno. I  critici non han
no avuto pietà con lui. « Deve 
certo andare in mano al diavolo 
questo egoista isolato, questo 
Don Giovanni in toga, se il dia
volo non se l ’è già preso in vi
ta ». Ed ancora: « Inadmissible 
Evidence è un cocktail di quat
tro quinti di psicanalisi, un quin
to di puritanesimo con risenti
mento sessuale, con una goccia

di Kafka, che non si lascia me
scolare al resto. Alla fine si ha 
male di testa! ».
Per Jùrgens battimani a non fi
nire. Con le enormi possibilità 
che ha, da quel grande attore 
che è, è riuscito per due ore e 
mezzo con la sua mimica a rom
pere la monotonia, a scavare den
tro a questa figura così negativa 
ed odiosa perché inumana an
che nella colpa. Grande merito, 
ma fatica sciupata. Susi Nicoletti 
perfetta nel rappresentare tre ti
pi di donne diverse. Come si è 
detto pubblico di eccezione, ve
nuto addirittura in aereo dalla 
Germania. Un vantaggio alme
no il pubblico l ’ha avuto: di ve
dere ininterrottamente in scena 
il suo beniamino. Prodigio del
l ’interprete. E poi i registi vo
gliono soffocare l ’attore; ci vuo
le altro. TSUa Brunetti
Vienna, gennaio 1966

Off Broadway che sembrava la via 
d’uscita dal teatro « normale » è 
praticamente fallito: otto locali
sono stati trasformati in cinema, 
piccoli mercati o sale di lettura: lo 
ha ucciso il suo stesso successo 
poiché tutto è diventato « norma
le » e quindi costoso, insostenibile. 
Ora è nato Off-off-Broadway, la 
nuova avanguardia: ma è a cavallo 
della tigre e si prevede come an
drà a finire.
Le difficoltà della nuova gestio
ne del Teatro di Repertorio al 
Lincoln Center continuano a ves
sare Flerbert Blau e Jules Irving. 
Se La morte di Danton, il dram
ma di Buchner presentato quale 
primo lavoro del repertorio, è 
stato accolto dalla critica con ri
serve, The Country Wife (La 
moglie di campagna) la comme
dia classica della Restaurazione 
britannica, non ha affatto con
vinto, ponendo in serie difficoltà 
i due dinamici direttori.
I l  lavoro di Wycherley, rimar
chevole per il suo spirito sardo-



nico, nonché per la gelidamente 
accurata descrizione degli usi e 
costumi di certa « high life » 
britannica, è caduto per una im
postazione errata. Gli interpreti 
hanno alternato sprazzi di auten
tica e felicissima caratterizzazio
ne a lunghe fasi di goffaggine e 
pesantezza, che hanno nociuto 
notevolmente all’unità d’insieme 
di questo cinico ed interessante 
lavoro, che meritava una sorte 
migliore. La battaglia dei sessi, 
ad uso della Gran Bretagna del 
Seicento, reclamava l ’apporto di 
un complesso artistico preparato, 
che doveva illustrare con garbo 
un dialogo stringente, spesso ar
caico, ma pur sempre meritevole 
di una intelligente esposizione. 
Gli attori e le attrici non hanno 
saputo invece immedesimarsi in 
« toto » ed il lavoro è risultato 
insomma un tedioso esercizio di 
giochetti sessuali, recitato con 
stile pesante, con risultati più 
che deludenti.
Staremo a vedere cosa succederà 
in febbraio con I  condannati di 
Altona di Jean-Paul Sartre, co
stituente il terzo lavoro del Tea
tro di Repertorio; l ’atmosfera 
di polemica è già radicata, pur
troppo, e ci auguriamo che le 
azioni di Blau ed Irving si risol
levino considerevolmente; un al
tro insuccesso comprometterebbe 
seriamente le sorti della nuova 
gestione, succeduta a quella di 
Whitehead e Kazan, i quali dopo 
tutto avevano presentato alcuni 
lavori di eccellente fattura.
Uno schietto successo è invece 
arriso al dramma The Devils ( I 
diavoli) di John Whiting, trat
ta dal famoso libro di Aldous 
Huxley I  diavoli di Loudun. La 
tragedia di padre Grandier, un 
libertino religioso accusato di 
diavoleria da una isterica badessa 
nella Francia del Seicento, è sta
ta traslata sulla ribalta in una 
produzione eccellente, diretta da 
Michael Cacoyannis, e dotata di 
attori del calibro di Jason Ro- 
bards ed Anne Bancroft. I l  tea
tro di Broadway non riesce ad

offrire spesso un lavoro di una 
intensità drammatica del genere, 
inquadrato in una ammirevole 
simbiosi di recitazione e di re
gìa, ed il successo meritatis- 
simo del lavoro di Whiting, da 
parte della critica e del pubblico, 
è particolarmente confortante. 
Come è risaputo, da I  diavoli di 
Loudun è stato recentemente 
tratto un discreto film. 
Interessante è anche la produ
zione americana del dramma 
Inadmissìble Evidence ( Prova 
non accettabile) di John Osbor- 
ne, con la regìa di Anthony 
Page, e la mirabile interpreta
zione di Nicol Williamson. I l 
tormento di Bill Maitland, un 
miserabile e fluttuante essere 
umano invischiato in una esisten
za di disperazione senza fine, co
stituisce il « leitmotiv » di un 
lavoro che non ha mancato di 
commuovere la critica.
Un dramma di Mary Drayton, 
The Playroom (La stanza di 
giochi) è riuscito a metà. La vi
cenda consiste nel rapimento di 
una bambina ad opera della so
rellastra e di un gruppo di ado
lescenti amici. E’ da notare la 
tecnica stringata della tensione, 
nonché del « suspense » tanto 
caro ai drammaturghi e pubblici 
anglosassoni, ma le motivazioni 
di questi adolescenti che com
mettono un crimine senza pas
sione risultano stranamente inar
ticolate e prive di convinzione. 
Tecnicamente, quindi, ci trovia
mo di fronte ad un « tour de 
force » egregio, ma una analisi 
più approfondita rivela le man
chevolezze del lavoro, al quale 
tuttavia i pubblici hanno decre
tato una approvazione incondi
zionata.
Happy Ending (Finale lieto) e 
Day of Absence (Giorno d’as
senza ) sono due atti unici di 
grande interesse, del commedio
grafo negro Robert Hooks; essi 
si inseriscono di prepotenza nel 
ricco filone del teatro riflettente 
il problema dei rapporti razziali, 
filone che è andato arricchendosi

in questi ultimi anni. Happy End
ing descrive in termini sardonici 
le preoccupazioni di due sorelle, 
che stanno per perdere il loro 
posto di cameriere in una fami
glia bianca minacciata dal divor
zio. L ’autore non risparmia frec
ciate spietate nei confronti delle 
due donnette, che pensano solo 
ad aggrapparsi ai padroni ed evi
tare il divorzio, allo scopo di sal
vare l ’impiego a tutti i costi. 
Day oj Absence è basata su una 
trovata divertente: i negri ab
bandonano una cittadina del le
targico Sud, provocando la co
sternazione dei bianchi, e cau
sando panico fra i membri del 
Ku Klux Klan, i quali non sanno 
cosa fare per poter convincere i 
negri a ritornare nel villaggio, 
sottoponendosi nuovamente al
l ’eterno ruolo di vittime. L ’ama
ra tesi di Hooks, convogliata in 
termini realistici, è stata piena
mente accettata dalla critica ed i 
due lavori possono considerarsi 
promettenti per il giovane au
tore.
Interessanti riesumazioni sono la 
Medea diretta da Cyril Simon, 
ed il Diavolo bianco di John 
Webster, diretto da Jack Lan
dau e presentato dal « Circle in 
thè Square ». Entrambe le pro
duzioni rivelano uno spiccato 
senso artistico e riconfermano la 
vitalità di taluni eccellenti com
plessi newyorkesi.
La commedia Cactus Flower 
(Fiore di cactus) di Abe Bur- 
rows, tratta da una commedia 
francese da « boulevard », si è 
rivelata schiettamente commer
ciale, e Laureen Bacali, un’attri
ce intelligente e sensibile, ci è 
sembrata francamente sprecata, 
ma le esigenze di cassetta hanno 
richiesto la sua presenza, ed il 
pubblico ne è stato contento, an
che se il veicolo è apparso al
quanto disarticolato.
I l  declino della produzione « fuo
ri Broadway » continua. Otto lo
cali sono stati trasformati in ci
nematografi, mercatini o sale di 
lettura, ed il numero di lavori



allestiti e prodotti è diminuito 
Fra i fattori di questa crisi sono 
gli alti costi di produzione, una 
certa carenza di buoni lavori ed 
il nuovo contratto, stabilmente 
un minimo di sessanta dollari 
settimanali per attore approvato 
dalla lega sindacale degli attori. 
Se si pensa che sino a pochi anni 
or sono, il teatro « fuori Broad- 
way » superava quello di Broad- 
way, con circa cento lavori al
l ’anno, e che tale numero è di
sceso a soli sessantasei nella Sta
gione teatrale 1964-65, ci si può 
rendere conto che la situazione 
non è lieta. Le leggi economiche 
hanno cominciato ad esercitare 
la propria influenza in un campo 
in cui si recitava e si produceva 
chiaramente per l ’arte. I l  suc
cesso di lavori sperimentali, atti
rando il pubblico, ha imposto 
problemi sempre più complessi, 
i progetti sono divenuti più am
biziosi, ed in conseguenza i pro
duttori hanno dovuto fronteg
giare le crescenti esigenze eco
nomiche, iniziando una spirale 
che è andata sempre più in alto. 
Ad onta di questa situazione, di
versi produttori sostengono che 
l ’attuale crisi servirà ad elimi
nare i non professionisti ed a 
migliorare la qualità delle produ
zioni. Tirando le cifre, comun
que, ci sembra che « fuori Broad- 
way » si sia insabbiata e che le 
prospettive per un ritorno agli 
anni dinamici del Cinquanta sem
brino alquanto remote.
Ed è proprio per queste circo
stanze avverse allo sviluppo di 
un teatro creativo, libero da ogni 
pastoia commerciale, che si sono 
affermati negli ultimi tempi i 
tentativi di un teatro che si suol 
definire «fuori fuori Broadway». 
Un lavoro della « OOB » ( off- 
off-Broadway ) può essere alle
stito al costo di venti dollari, 
eliminando il fitto del teatrino, i 
salari degli interpreti, le spese 
di pubblicità, le tasse, tutto in
somma. E’ un lavoro che può 
essere interpretato da uno stuo
lo di persone, spesso senza al

cun spettatore. I l  « La Marna 
E.T.C. » (Teatro Sperimentale 
La Marna) ha già attirato l ’at
tenzione di Edward Albee; ed i 
pittori Larry Rivers ed Andy 
Warhol frequentano con assidui
tà le varie sedute, unitamente 
a folti gruppi di studenti, scrit
tori in erba, massaie risiedenti 
nelle zone suburbane, ed un pu
gno di « snobs ». Questo pubbli
co non conosce generalmente le 
caratteristiche del lavoro offerto, 
ad onta del fatto che sovente il 
« Village Voice », il settimanale 
del Greenwich Village, si limiti 
ad indicare il nome dell’autore 
ed il titolo del lavoro in una se
zione speciale. Ma il pubblico è 
generalmente esaudito nel pro
prio desiderio di venir coinvolto 
dal punto di vista emotivo. Il 
teatro « OOB » rappresenta una 
fusione di elementi dell’« avant- 
garde » e del teatro dell’assurdo, 
proiettandosi comunque nel fu
turo; non si dimentichi che 
Brecht, Ionesco, Genet e Beckett 
sono considerati « tradizionali ». 
Sam Shepard, un ventiduenne 
vate di questo nuovo teatro, è 
l ’autore di un atto unico: Chi
cago, in cui un giovane dai pan
taloni blu, ritto in una vecchia 
vasca da bagno, esprime la pro
pria mentalità iconoclastica dello 
stabilimento, sino a che la sua 
ragazza entra nella vasca, lo con
forta e si dirige poi alla ricerca 
di un impiego. I l  lavoro dura 
circa mezz’ora, ed anche in que
sto si nota una tendenza a voler 
concentrare il proprio « messag
gio » nel minor tempo possibile. 
I l teatro « OOB » non è soltanto 
anti-sociale; esso usa una gene
rosa dose di sesso, trattando 
spesso con umorismo i temi del
la omosessualità, del masochi
smo, dell’incesto. I l  letto ha una 
importanza fondamentale, ed è 
usato sempre più frequentemen
te, dato che esso rappresenta il 
simbolo della generazione, della 
rigenerazione, degli incubi, della 
sterilità psichico-fisica. Robert 
Heide, Lanford Wilson, Claris

Nelson, Paul Foster, Richard Fal
cone sono alcuni degli autori 
« affermati », ma l ’iniziatore del 
movimento, per la storia, è Joe 
Cino, che sette anni fa lasciò 
Buffalo per aprire un caffè nel 
« Village ». Cino ha lottato per 
l ’emergenza dello « OOB » e 
per quanto nessun finanziamento 
sia stato ottenuto dai vari enti 
culturali, il movimento continua 
a prosperare, e Cino cerca di 
portarlo avanti coi proventi del 
suo caffè, che si incendiò l ’anno 
scorso, e che è tornato regolar
mente a funzionare mediante la 
generosa solidarietà dei giovani 
autori della « OOB ».
E’ ancora troppo presto per po
ter giudicare la « OOB »; forse 
questo movimento riuscirà ad in
fluenzare il teatro americano ne
gli anni a venire. Ma l ’indubbia 
vitalità dei suoi esponenti, da 
Cino ad Ellen Stewart, ai Hard
ware Poets, a Ralph Cook; l ’en
tusiasmo dei suoi autori, agitati 
da uno spirito irrequieto sia in 
campo psichico che sociale, la de
dizione e l ’interesse dei pubblici, 
rappresentano alcuni aspetti po
sitivi di una rivolta artistica che 
pur con i propri errori offre un 
fermento creativo, squisitamente 
originale, degno di attenzione e 
di appoggio.
Una nota esotica è stata offerta 
a Broadway dal lavoro The Zulu 
and thè Zayda (Lo zulù ed il 
nonno) di Howard Da Silva e 
Felix Leon, tratto dal racconto 
di Dan Jacobson. « Zayda » in 
ebraico significa « nonno » ed è 
questo nonno, radicato nell’A fri
ca del Sud, ed impersonato dal 
celebre attor comico Menasha 
Skulnik, che ci presenta l ’atmo
sfera della sua vita semi-patriar
cale, caratterizzata dalla profon
da amicizia e stima nei confronti 
di un servitore zulù. Questa ami
cizia crea la gelosia del figlio del 
bianco, il quale riesce ad allon
tanare il servitore, ma alla fine 
lo zulù ritorna al focolare dome
stico. Pur non avendo le prete
se di scrivere un lavoro quale



« messaggio », l ’autore ha volu
to deliberatamente presentare i 
rapporti di semplice ed umanis
sima amicizia esistenti fra per
sone di razza diversa, sullo sfon
do di un’Africa del Sud svelante 
l ’oppressione dei negri a causa 
delle reazionarie e grette misure 
di polizia del governo razzista di 
quella infelice nazione. I l  lavoro 
si palesa quindi estremamente 
valido da questo punto di vista, 
e non ha mancato di suscitare la 
approvazione della critica e del 
pubblico.
Vostmark Zero (Affrancatura po
stale zero) di Robert Nemiroff, 
è una drammatizzazione delle ce
lebri Ultime lettere da Stalin
grado di Burton C. D. Lugoff, 
descriventi il grottesco e tragico 
mondo dei membri della Sesta 
Armata di Hitler chiusi nell’in
ferno di Stalingrado dall’Armata 
Rossa. La descrizione di talune 
di queste lettere è effettuata sul
la base di una lettura, e pur
troppo non ci troviamo dinanzi 
ad un’opera di autentico teatro, 
ad onta dei contributi « tecnici » 
di films documentari e di effetti 
sonori innestati sulla ribalta. La 
tragedia di uno degli avvenimen
ti chiave nella storia della re
cente umanità, per la sua enorme 
vastità e per l ’universale signi
ficato rappresentato da essa, è 
stata rinchiusa in una soffocante 
e frammentaria esposizione di 
bozzetti drammatici, privi insom
ma di un afflato superiore, sia 
artistico che umano.
Hogan’s Goat (La capra di Ho- 
gan) di William Alfred, è una 
interessante novità di un profes
sore di lingua inglese al suo esor
dio in teatro; l ’autore descrive 
l ’esistenza di alcuni personaggi 
irlandesi nella Brooklyn del se
colo scorso e delle lotte politiche 
connesse all’elezione di alcuni 
« rappresentanti del popolo » in 
una cornice di intolleranza, mi
seria e fanatismo. Questo pro
fessore di Harvard ha saputo 
cogliere con estrema efficacia la 
atmosfera politica, con tutte le

sue sordide manovre, e mano
vrare i suoi personaggi con uma
nità e con la dovuta dose di sar
casmo. I l  successo è stato meri- 
tatissimo.
Ottima la produzione di Happy 
Days (Giorni felici) di Samuel 
Beckett, ad opera di Alan 
Schneider, presentato dal « Tea
tro 1966 » con la eccellente pre
stazione di Ruthwhite, di grande 
interesse artistico è Una serata 
con Frost, un eccellente « ritrat
to » della vita del grande poeta 
americano Robert Frost, me
diante la presentazione dei suoi 
poemi e della sua corrisponden
za epistolare. Ma non si tratta 
di una semplice lettura, piutto
sto di una efficace drammatizza
zione dell’esistenza di un artista, 
impersonato con grande efficacia 
da W ill Geer.
Generation (Generazione) è una 
fiacca commedia di William 
Goodheart in cui il celebre at
tore Henry Fonda è letteralmen
te sprecato. La stupida storia 
tratta le difficoltà di un padre di 
famiglia, la cui figlia sposata sta 
per avere un bambino, ed il ma
rito vorrebbe assisterla al posto 
della levatrice, in omaggio a 
sciocchi principi di « indipen
denza ». Non si riesce a com
prendere perché Fonda abbia ac
cettato ad esporsi in modo così 
stupidamente scoperto.

Giorgio N. Fenili
New York, gennaio 1966

M ALC O M  insuccesso, anzi 
disastro, d i Edward Albee
L ’autore della ormai famosis
sima Chi ha paura di Virginia 
Woolf? ha sofferto un vero in
successo. Ma la critica lo defi
nisce salutare alla alterigia di 
questo giovane autore troppo 
presto baciato da un successo 
tra i più clamorosi, che lo aveva 
gonfiato come il solito pallon
cino.
La commedia che gli ha procu
rato tanto disastro è Malcom 
che ha avuto una serie non bre
ve di anteprime, che sono poi

11 rodaggio fatto in casa per evi
tare quelle tournée necessarie in 
provincia per vedere come va lo 
spettacolo e calibrarlo secondo 
le varie reazioni del pubblico. 
La commedia è stata rappresen
tata, come prima « ufficiale » il
12 gennaio 1966. Si tratta di un 
adattamento dal racconto dello 
stesso titolo che James Purdy 
pubblicò nel 1959 con un certo 
successo. E diciamo subito che 
in materia di adattamenti, di cui 
alla vigilia di questa prima egli 
ha dato anche giustificazione 
(quelli non riusciti, a suo dire, 
sarebbero fatti da ignoranti o 
da chi non conosce il teatro), 
Albee non è alla sua prima fa
tica.
Malcom è un quindicenne, in
terpretato dall’attore Mattew 
Cowles (ha in realtà 23 anni) 
al suo debutto a Broadway. Al
l ’inizio del lavoro lo si vede se
duto sulla panchina di un giar
dino di una non definita città 
americana in attesa del padre 
che è scomparso ma non viene 
detto come. Un anziano astro
logo, Cox, si mette a parlare 
con Malcom, lo prende a ben 
volere e lo manda a visitare una 
serie di persone. Questi contat
ti dovrebbero integrarlo nella so
cietà, e contribuire alla sua for
mazione di uomo. Invece, pro
prio attraverso questi contatti, 
non solo Malcom perde l ’inno
cenza, ma finisce con l ’incontra
re la distruzione principalmente 
a causa dell’alcool e delle donne. 
« Malcom ■—• scrive la ”  Herald 
Tribune ” — è un ectoplasma 
drammatico, senza forma, che si 
dissolve prima di diventare qual
cosa, inafferrabile ».
I l  « New York Times » salva la 
bravura del regista Schneider, 
le scene e i costumi, le musi
che di Flanagan, l ’abilità del 
« cast », in una parola definisce 
« squisita » la produzione nel 
suo insieme, ma per quanto ri
guarda Albee ecco cosa scrive:
« I l  contribuito del signor Albee, 
che ha dignità letteraria, come



era da prevedersi, ed a volte è 
anche divertente, non è tuttavia 
alla pari con quello degli altri ». 
I l « World Telegraph » con un 
titolo « Albee non è Albee in 
Malcom » osserva che non ap
pena cala il sipario si ha l ’im- 
pressione che l ’autore abbia pro
nunciato il suo necrologio. 
Esprimendo la speranza che que
sto fallimento possa essergli sa
lutare, il « New York Post » in
titola la sua recensione « Edward 
Albee è un disastro ».

I  so liti sudicioni d i 
certo cinema pornografico

I l film Una voglia da morire di 
Duccio Tessari è stato giudicato 
osceno dal Tribunale di Lucca 
che ne ha ordinato la confisca. 
I l regista Tessari di 39 anni, il 
produttore Sergio Savini, di 31 
anni, e i due soggettisti, Vin
cenzo Gicca, di 45 anni, e Gau
denzio Battaglia, di 29, tutti re
sidenti a Roma, sono stati con
dannati a pene varianti dai sei 
ai nove mesi di reclusione.
I l film, che ha per interpreti 
principali Annie Girardot, Re
gine Ohann, Raf Vallone e Al
berto Lionello, venne proiettato 
in prima assoluta nazionale al 
Supercinema di Viareggio, il 22 
aprile dell’anno scorso. Tra gli 
spettatori vi era un professioni
sta torinese, l ’architetto Mario 
De Orsola, che — ritenendo lo 
spettacolo osceno, soprattutto nei 
dialoghi — presentò denuncia. 
Successivamente il 13 maggio 
un quotidiano di Roma denun
ciò la volgarità della pellicola. 
Pertanto, Una voglia da morire 
venne sequestrato e otto perso
ne rinviate a giudizio: il regista, 
il produttore, i due soggettisti, 
nonché il noleggiatore, i titolari 
dei cinematografi in cui il film 
era stato proiettato.
Una voglia da morire narra le 
vicende di due ricche giovani

signore milanesi in villeggiatura 
sulla riviera ligure. Annoiate 
dalla monotonia di tutti i giorni, 
decidono di darsi alle avventure 
notturne. Dopo alterne vicende, 
la pellicola termina tragicamen
te con la morte di una delle due 
donne in un incidente stradale.
I  giudici hanno ascoltato la de
posizione degli imputati ed han
no assistito alla proiezione del 
film; quindi si è avuto un vero 
e proprio dibattito. I l  Tribunale 
ha emesso la sentenza dopo due 
ore di Camera di consiglio.
II Savini e il Gicca, recidivi, 
sono stati condannati a nove 
mesi di reclusione ciascuno, e 
a novantamila lire di multa; il 
Tessari e il Battaglia a sei mesi 
di reclusione e sessantamila lire 
di multa ciascuno; per il Tes
sari e il Battaglia il Tribunale ha 
concesso i benefici di legge per 
la durata di cinque anni, men
tre nei confronti del Savini ha 
disposto la revoca del beneficio 
della sospensione concessa tem
po fa dal Pretore di Roma. E’ 
stata ordinata la confisca del film 
e di tutto il relativo materiale 
pubblicitario.
I l Folini, il Calessi e il Vacchi
no sono stati assolti per insuf
ficienza di prove, il Fanelli per 
non aver commesso il fatto. La 
difesa ha interposto appello.

® Ma gli attori, che non sono gli 
ultimi venuti né ci sembrano tan
to ingenui, quando giravano que
ste sudicerie, non si sono accorti 
di nulla? O giravano come ca
pitava a noi (nel 1919: Torino; 
Aquila film) che un giorno il re
gista Oreste Visalli, spiegò che 
cosa dovevamo fare, ed era così 
chiaro che a nostra volta doman
dammo: Oré, niente niente stia
mo facendo VAmleto? E Visalli 
di rimando: Come Vhai capito? 
Ma a quel tempo il cinema era 
una specie di gioco scoperto e 
gli attori erano tenuti alToscuro 
di ciò che dovevano fare. Da al
lora, però, qualche anno è pas
sato e qualche cosa è cambiato.

cJ M T ( i g i

Una Stagione piena, forse anche 
interessante, ma senza un lavoro 
che esca, per interesse particolare, 
dalia normalità. La romantica Ed
wige Feuillère, con un addio a Mar
gherita Gauthier ed al teatro da 
« boulevard » è entrata al Teatro 
Nazionale Popolare ed ha interpre
tato o La folle de Chaillot » di Gi
raudoux.
L ’annata teatrale, a Parigi, è 
cominciata come meglio non po
teva: con la scoperta di un gio
vane autore di due secoli fa, 
Pierre de Chamblain de Mari
vaux. « Le Figaro Littéraire » ha 
pubblicato, del « Goldoni fran
cese », una « pièce » in un atto 
intitolata La Commère, che Ma
dame Sylvie Chevalley, bibliote
caria della Comédie Française, ha 
miracolosamente trovato mentre 
inventariava vecchi documenti. 
La Commère, mai rappresenta
ta e inedita, figurava in tutte 
le bibliografie di Marivaux, ma 
era considerata irrimediabilmen
te perduta insieme ad altre tre 
opere del commediografo. Non 
è un’opera maggiore dell’autore 
di Le jeu de Vamour (sarebbe 
troppo bello), ma è una com
media svelta e divertente, che 
reca l ’impronta del genio di 
Marivaux. I l tema è un episo
dio del romanzo Le paysan par
venti, che Marivaux pubblicò 
nel 1735: si raccontano gli amo
ri del giovane ed intraprendente 
contadino Jacob (un Liolà fran
cese ) con la pudica e matura 
M.lle Habert, salvo che sulla 
scena le nozze non sono il coro
namento della vicenda. I l mano
scritto, opera di un copista, reca 
la data del 1741, ed è stato 
autenticato dagli esperti. La di
rezione della « Comédie », attual
mente assorbita dai preparativi 
di una « tournée » negli Stati 
Uniti, lo porterà sulle scene nel 
febbraio del 1967.
Ma veniamo ai contemporanei.
I l fallimento delle commedie 
musicali non ha impedito alla 
Stagione teatrale parigina di as-
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sumere la sua « velocità di cro
ciera ». Le repos du septième 
jour di Claudel, L’Amant e La 
collection dell’inglese Harold 
Pinter, Love dell’americano 
Schisgal (con Laurent Terziefï), 
Soudain l ’été dernier di Ten
nessee Williams (che i parigini 
hanno scoperto, con quindici an
ni di ritardo, grazie a Silvia 
Monfort), le importanti riprese 
di Les séquestrés d’Altona di 
Sartre e di Les Justes di Ca
mus, la riedizione di La folle 
de Chaillot di Giraudoux al 
T.N.P. (con Edwige Feuillère), 
Des journées entières dans les 
arbres di Marguerite Duras ( con 
Madeleine Renaud ), il « western 
da camera » di René Obaldia 
Du vent dans les branches du 
Sassafra (con Michel Simon), 
l ’adattamento teatrale che Jean 
Vilar ha fatto del dialogo di 
Crebillon figlio Les hasards du 
coin du feu sono — per citare 
soltanto alcuni titoli alla rinfu
sa — le « colonne portanti » di 
una stagione che, nonostante le 
consuete lagnanze sulla crisi del 
teatro cristallizzatesi intorno alle 
proteste per la demolizione de 
l ’« Ambigu », si presenta ricca e 
vigorosa. Mentre scriviamo la 
nostra cronaca, una quindicina 
di sale parigine si preparano a 
rinnovare P« affiche », spesso con 
nomi di autori e di interpreti 
prestigiosi, sicché proprio il pub
blico non ha ragioni per lamen
tarsi. I  nuovi spettacoli si sono 
succeduti e continuano a succe
dersi con un ritmo così intenso 
che il lettore vorrà scusarci se 
queste note saranno rapide e 
concise.
Lo spettacolo Vilar, anzitutto. 
Prima di andarsene, forse l ’an
no prossimo, a dirigere un tea
tro municipale nella « banlieue » 
parigina (perché soltanto là si 
trova il vero pubblico ), il 
fondatore del T.N.P. si è pre
sentato come commediografo 
mettendo in scena — come s’è 
detto — Les hasards du coin 
du feu (« Athénée » compagnia 
del Théâtre Vivant ). Bisogna dire

che la decisione di Vilar di dare 
forma teatrale al dialogo di Cre
billon ha un po’ sconcertato, 
l ’autore e l ’opera essendo lon
tani dal teatro « engagé » di cui 
Vilar si è fatto campione. Clau- 
de-Prosper Jolyot de Crebillon, 
figlio del poeta tragico che ave
va goduto della protezione della 
Pompadour, era stato uno scrit
tore libertino (o galante, come 
allora si diceva) contemporaneo 
di Voltaire, Diderot, Marivaux. 
Aveva raggiunto la fama con ro
manzi e racconti di argomento 
audace.
In Les hasards du coin du feu 
si racconta di un duca aitante 
che, recatosi a visitare l ’amante, 
la trova in conversazione con 
una giovane donna, Celia. Ap
pena l ’amante s’è allontanata il 
duca mette in opera le sue arti 
di seduttore per conquistare Ce
lia. I l resto della « pièce » è un 
resoconto « osé » di questa « pre
sa della Bastiglia » amorosa, che 
si conclude vittoriosamente per 
il duca nel modo indicato dal 
titolo, accanto ad un camino 
galeotto.
Vilar ha fatto sapere di avere 
amato il dialogo di Crebillon 
per la sua carica di insolenza 
nei confronti dei « tabù » che og
gi ancora governano le relazioni 
sentimentali, e perché gli è par
so un’analisi artisticamente vali
da e psicologicamente esatta del
le eterni leggi dell’amore. Egli 
considera che l ’opera abbia una 
sua attualità: Crebillon — ha 
detto — getta sull’amore fisico 
lo stesso « regard froid » di un 
Godard nel cinema. Ma nono
stante queste ragioni, e nono
stante l ’impegno dei due giovani 
protagonisti Catherine Rouvel e 
Jean-Pierre Cassel, che il cine
ma ha reso popolari, Les hasards 
du coin du feu rimane, sulla 
« fiche » di Vilar, come un’im
presa minore, un semplice « di
vertissement », come qui si dice. 
Interpretando alla perfezione Des 
journées entières dans les arbres 
sul palcoscenico dell’« Odèon », 
Madeleine Renaud ha fatto di-

menticare l ’infelice, macchinosa 
messinscena che Jean-Louis Bar- 
rault aveva allestito, nello stesso 
teatro, per Numanzia di Cer
vantes. La critica si è trovata 
d’accordo col pubblico nel rico
noscere che una « pièce » fra le 
più valide del nuovo teatro ha 
trovato, nella Renaud, l ’inter
prete ideale.
I l tema dell’incomunicabilità è, 
come nelle altre commedie della 
Duras rappresentate attualmente 
a Parigi {La musica, Eaux et 
forêts), al centro della vicenda 
di Giornate intere fra gli alberi. 
Una vecchia signora che ha 
qualche legame di parentela 
con la Folle di Chaillot, sbar
ca in Francia proveniente da 
una lontana colonia dove dirige, 
con una figlia che vede come il 
pepe negli occhi, la fabbrica la
sciatale in eredità dal marito. 
Prima di morire desidera rivede
re il figlio fuggito di casa molti 
anni prima e, se possibile, con
vincerlo a tornare in colonia, 
per assumere la gestione della 
azienda paterna. Ma il progetto 
è irrealizzabile. I l  figlio, rovi
nato dalla passione per il giuo
co, è ridotto ad un rottame. 
Per vivere è costretto a fare il 
« danseur mondain » in un locale 
notturno di terz’ordine. La ma
dre indaga, medita, comprende. 
E riparte sola, con il rimorso 
di essere stata lei — orgogliosa, 
esclusiva, severa — ad avere 
spezzato per sempre, nel figlio, 
la molla che avrebbe potuto 
farne un uomo. E gli alberi? 
Perché gli alberi erano stati, al 
tempo dell’infanzia, il primo ri
fugio di questo figlio sbagliato, 
il suo primo esilio dal mondo. 
« Se rimanessi, — riflette la 
madre prima di partire — lui 
finirebbe forse per uccidermi, e 
io non potrei fare altro se non 
comprenderlo ».
La «pièce» — amara com’è ama
ro tutto il teatro della Duras — 
non è tutta di oro colato. Verso 
la fine ci sono lungaggini fasti
diose. Ma i tre personaggi, della 
madre (Madeleine Renaud), del



figlio (Jean Desailly), dell’aman
te del figlio (Anne Doat) sono 
vivi e veri e toccanti nei loro 
brancolamenti in cerca di una 
felicità impossibile.
Come Madeleine Renaud, Edwige 
Feuillère ha avuto ai suoi piedi 
i critici più esigenti per la sua 
bella interpretazione di La folle 
de Chaillot, al T.N.P. La gran
de attrice era stanca — lei che 
aveva interpretato Racine, Pi- 
randello, Claudel — di sentirsi 
proporre ruoli mediocri in com
medie da « boulevard ». Se il 
teatro tradizionale non mi offre 
nulla di meglio — si è detta — 
tanto vale trasferirsi armi e ba
gagli a Palais Chaillot. Detto 
fatto: Edwige Feuillère è en
trata a far parte della « troupe » 
del « Teatro Nazionale Popola
re ». Come avrebbe potuto an
nunciare meglio la sua « conver
sione » artistica, la bravissima 
Feuillère, se non interpretando 
La pazza di Chaillot di Girau- 
doux? Così ha fatto, vincendo 
brillantemente la difficile bat
taglia.
La pazza di Chaillot (già rappre
sentata in Italia, al « Piccolo 
Teatro di Milano », interprete 
principale Sarah Ferrati) era sta
ta rappresentata a Parigi per la 
prima volta nel dicembre del 
’45, un anno dopo la morte del
l ’autore, dalla Compagnia del 
grande Jouvet, ed aveva segna
to il trionfo dell’indimenticabile 
Marguerite Moreno. L ’essere 
riuscita a ricreare l ’estroso, poe
tico personaggio di Giraudoux 
senza ricalcare l ’interpretazione 
della Moreno, anzi conferendogli 
risonanze ed accenti nuovi, è 
merito incontestabile della Feuil
lère. E del regista Georges W il
son, che nella « pièce » interpreta 
anche la parte del cenciaiuolo 
anarchico in cui vent’anni prima 
si era distinto Jouvet.
La pazza di Chaillot — come si 
sa — è una farsa poetica sim
bolica e barocca, con la quale 
Giraudoux ha inteso illustrare 
un tema che gli era caro: il do
vere di resistere al sordido, egoi-

stico sfruttamento delle cose bel
le e buone del mondo. La « fa
ta » che manderà in perdizione 
gli affaristi dell’« Unione banca
ria del sottosuolo parigino » de
cisi a deturpare la collina di 
Chaillot, come dire uno degli 
ultimi angoli di paradiso della 
vecchia Parigi, per cercarvi il 
petrolio, è soltanto una vecchia 
eccentrica, un « relitto » della 
« bella epoque » che vive in uno 
scantinato e si fa chiamare con
tessa. Ma in questa povera folle 
che va in giro cercando un vec
chio boa di struzzo rubatole tan
ti anni fa, e che legge soltanto 
un vecchio numero di giornale 
del 1896, si sono rifugiate l ’in
nocenza, la poesia, la giustizia. 
Con la complicità di qualche 
amica matta come lei, di un 
cenciaiuolo che va predicando 
l ’ideale della fratellanza umana 
e di una giovane lavapiatti ro
mantica, alla testa di una pic
cola folla di mendicanti, suona
tori ambulanti e venditori di 
pianete, la folle di Chaillot at
tira nella sua cantina, con uno 
strattagemma, gli affaristi del- 
l ’« Unione bancaria » e i loro 
complici. Un processo in contu
macia, buffo e tragico insieme, 
li ha già condannati. La pazza 
apre una botola che immette 
nella rete delle fognature, vi so
spinge gli uomini d’affari impa
zienti di trovare il petrolio e li 
chiude in trappola per sempre 
con le loro ricchezze, le loro 
amanti e i loro lacchè. Morti? 
Piuttosto svaniti, perché i mal
vagi — spiega la pazza alla lava
piatti romantica — « si credono 
eterni e invece svaporano a con
tatto con la bontà ». Sulla col
lina di Chaillot torna l ’allegria. 
Wilson ha compreso che La paz
za di Chaillot è una commedia 
« ambivalente »: da un lato la 
nostalgia della « bella epoque » 
lo « spleen » aristocratico di Gi
raudoux, dall’altro, la solidarietà 
con gli umili, i puri e gli entu
siasti contro i potenti, i calco
latori, i cinici.
Restituito in tutto lo splendore

della sua immaginazione, questo 
Giraudoux ben merita il titolo 
di « Brecht francese » attribui
togli dai critici che, vent’anni 
dopo, lo scoprono sotto una luce 
del tutto nuova. Senza contare 
che, con i suoi filtri sarcastici e 
surreali, annuncia il teatro di 
Ionesco.
Mentre le repliche di La folle 
de Chaillot continuano con suc
cesso, il T.N.P. prepara la se
conda novità della stagione: 
Chant public devant deux chai
ses électriques di Armand Gatti, 
che è anche il regista dello spet
tacolo. Armand Gatti — il qua
le è figlio di un emigrato italia
no, ed ha già scritto per il tea
tro Le crepaud-buffle, L ’Enclos, 
Le poisson noir — ha voluto 
portare sulla scena (e non è il 
primo) il dramma di Sacco e 
Vanzetti. I l « canto pubblico » 
(o lamento, come nelle sacre 
rappresentazioni medioevali ) è 
quello degli spettatori di cinque 
teatri differenti situati a Los An
geles, Boston, Amburgo, Torino 
e Lione. Tutti questi spettatori 
rivivono, davanti a quelli « ve
ri », la lunga agonia — dal 1920 
al 1927 — dei due anarchici 
italiani morti sulla sedia elettrica 
a Boston.
In attesa della « pièce » di Gat
ti, il pubblico del teatro « en
gagé » può assistere, all’« Œu
vre », alla ripresa de I  giusti di 
Albert Camus, dramma che non 
era più rappresentato dall’epoca 
della prima creazione parigina, 
nel ’49, con Maria Casarès e 
Serge Reggiani. La nuova edi
zione si avvale della regìa sobria 
e rispettosa di Pierre Franck ed 
ha come interpreti Danièle De
lorme (Dora), Denis Manuel 
(Ivan), Marc Cassot (Boris), 
Marcel Bozzufi (Stepan). Reci
tando Camus la bella e brava 
Danièle Delorme realizza una 
vecchia aspirazione. Quando, an
ni fa, aveva voluto mettere in 
scena questa « pièce » dell’auto
re di La peste —- che pone, co
me molti sanno, il problema sem-



pre valido ed angoscioso della 
legittimità di difendere un idea
le con la violenza — la Francia 
era impegnata nella « sporca 
guerra » d’Algeria, e lo spetta
colo avrebbe assunto un caratte
re provocatorio. Finalmente la 
Delorme ha potuto attuare il 
suo progetto, e si è fatta pro
duttrice dello spettacolo insie
me al marito, Yves Robert. L ’oc
casione è propizia per un riesa
me critico del teatro di Camus, 
a cinque anni dalla morte.
Lo scrittore aveva costruito il 
suo dramma muovendo da un 
episodio realmente accaduto a 
Mosca, nel 1905: l ’assassinio, da 
parte di un gruppo di socialisti 
rivoluzionari, del granduca Ser
gio, zio dello zar. Si tratta di 
gettare una bomba mentre la vit
tima designata passa in carrozza 
per recarsi a teatro, e la scelta 
cade sul giovane e romantico 
Ivan che ama, riamato, Dora, 
compagna di lotta. Ma all’ulti
mo momento Ivan non lancia 
la bomba. Nella carrozza, insie
me al granduca, ha intravisto i 
nipoti di questo: due ragazzi in
nocenti che sarebbe stato ingiu
sto uccidere. Ivan è forse un 
vigliacco, come sostiene l ’intran
sigente Stepan? I l giudizio dei 
compagni è severo e Ivan, per 
riscattarsi, chiede di essere mes
so un’altra volta alla prova. L ’at
tentato riesce, il granduca muo
re e Ivan è arrestato. In car
cere, il capo della polizia cerca 
di strappargli i nomi dei com
plici. La promessa della grazia, 
i maltrattamenti, una visita in 
cella della vedova del granduca, 
un ricatto ignobile non piegano 
il prigioniero, che finisce impic
cato. Alla sua morte i compagni 
si rendono conto che avevano 
avuto torto di dubitare di lui. 
Dora si fa raccontare minuto per 
minuto la morte dell’amato; poi, 
non potendo più sopportare que
sta vita di odio e di sangue — 
« noi siamo i Giusti, e c’è un 
calore che non è per noi » — 
chiede di essere lei a compiere

il prossimo attentato, per an
nientarsi insieme alla vittima. 
Les justes è un dramma aspro, 
dove i personaggi e l ’azione so
no al servizio dell’idea. Di qui 
il suo carattere didascalico, un 
po’ freddo. Gli ideali tendono a 
sostituirsi ai sentimenti, il senso 
del dovere alle leggi degli im
pulsi. Ma Camus era un vero 
drammaturgo, ed ha introdotto 
nel suo teorema politico-filosofi
co della sostanza umana in quan
tità sufficiente per scaldare il 
cuore dello spettatore. I l  dram
ma di Dora, costretta a sacrifi
care all’ideale la sua felicità di 
donna, fa dimenticare con i suoi 
accenti di verità i difetti del
l ’opera. Danièle Delorme si è ac
costato al suo personaggio con 
una sincerità umile e trepidante, 
e nella scena finale è magnifica. 
Un’accoglienza contrastata ha ri
cevuto La conversation, di Clau
de Mauriac (Théâtre de Lutèce, 
regìa di Nicolas Bataille, con 
Reine Courtois e Bernard La- 
jarrige). Figlio dello scrittore 
Premio Nobel, romanziere egli 
stesso, critico cinematografico, 
Claude Mauriac è — letteraria
mente parlando — in rotta col 
padre. Questi è un difensore del
la tradizione, quello di un adep
to del « nouveau roman ». Sotto 
un certo aspetto La conversa
tion è appunto un tentativo di 
versare al teatro il contributo 
delle tecniche più arrischiate e 
recenti sperimentate nel roman
zo. Prima pubblicata come dia
logo letterario, poi provata alla 
televisione, infine portata sulla 
scena, La conversation riassume 
ed esemplifica, attraverso una 
lunga confabulazione che dura 
sessantanni, dalla gioventù alle 
soglie della morte, la condizione 
della coppia, con i suoi momenti 
di intimità tenera e quelli di in
comprensione rattristante. I l  dia
logo fila ininterrotto, fuori del 
tempo, e come nel teatro di Mar
guerite Duras (che appartiene 
alla stessa « cappella letteraria » 
di Mauriac junior), è costruito

con frasi banali, di uso quoti
diano, chiuse però nel « cerchio 
magico » di iterazioni, pause, ri
prese impregnate di vita perso
nale. Niente in comune, comun
que, con i deliri verbali di Io
nesco. Nel teatro di Ionesco i 
personaggi sono come automi 
meravigliosi che si muovono in 
un mondo alla Lewis Carrol, 
mentre ne La conversazione 
Claude Mauriac ha voluto resta
re, tutto sommato, nella sfera 
del « teatro della sensibilità », e 
condensare con un’attenzione non 
priva di tenerezza il senso di 
due vite attraverso l ’« infinita
mente piccolo » del parlare quo
tidiano. Si può accettare o re
spingere le formule di Claude 
Mauriac, ma è onesto ricono
scere che il suo esordio teatrale 
è nel complesso riuscito. Sotto 
il « fatras » dei virtuosismi tec
nici, la tenerezza malinconica che 
lega la vecchia coppia arriva a 
toccare lo spettatore. Meno fe
lice è Conversation 2, sorta di 
appendice allo spettacolo nella 
quale vengono riprese e svilup
pate, a freddo, alcune battute 
«telescopiche» della prima opera. 
Commedia « désengagée », « di
vertimento » romantico in cui 
circola un’aura stendhaliana, La 
calèche di Jean Giono conferma 
i doni di fantasia e di scrittura 
dell’autore di Le hussard sur le 
toit (Théâtre Sarah Bernhardt, 
regìa di Jean-Pierre Grenier, con 
Maria Mauban, Pierre Vaneck, 
Claude Brasseur, Pierre Vernier). 
Giono vi racconta, al ritmo dei 
cavalli e delle diligenze, le av
venture di una cantante mila
nese il cui cuore è diviso fra un 
« figlio del popolo » diventato 
colonnello dell’« Armée » ed un 
biondo avventuriero che si ri
scatta diventando cospiratore, al 
tempo della campagna d’Italia di 
Bonaparte. Si pensa a La Cer
tosa di L’arma di Stendhal, alla 
Tosca di Puccini, a Senso di Vi
sconti. In più c’è la « griffe » di 
Giono, quella sua capacità di ri
trovare intatti, nelle cronache



favolose del passato, la poesia 
della terra e delle stelle, i destini 
degli eroi, la ronda delle pas
sioni. C’è una parentela certa fra 
Julio, l ’irresistibile avventuriero 
di La calèche, e il personaggio 
più celebre del ciclo romanzesco 
del « solitario di Manosque », 
quell’Angelo Pardi di cui si rac
contano le peripezie durante 
l ’epidemia di colera del 1838 in 
Provenza ( Le hussard sur le 
to it) e, più tardi, sullo sfondo 
della prima guerra d’indipen
denza italiana {Le bonheur fou). 
La bella « pièce » presentata al 
« Sarah Bernhardt » ha ricordato 
ai giovani che Malraux ha collo
cato Giono — oggi settantu- 
nenne — fra i tre migliori scrit
tori francesi fra le due guerre, 
con Montherlant e Bernanos. 
Con Du vent dans les brancbes 
de Sassafras, di René de Obal- 
dia, l ’aria del Far West si è 
messa a soffiare sul Teatro da 
« boulevard » ( al « Gramont », 
con l ’inimitabile Michel Simon, 
Jacques Hilling, Caroline Cellier, 
Michel Roux e l ’ex « strip- 
teaseuse » Rita Renoir ). E’ una 
parodia del « western » con tutti 
gli ingredienti d’obbligo: lo sce
riffo cuor d’oro, le frecce degli 
indiani, i fuorilegge, la ragazza 
del « saloon », il « whisky » che 
cola a fiumi. L ’autore ha imma
ginato che un « ranch » del Ken
tucky, dove i Roquefeller vive
vano tranquilli e felici, sia preso 
d’assalto dagli Apaches guidati 
dal feroce Occhio di Lince. 
Johnny Roquefeller (Michel Si
mon), patriarca del « ranch », 
organizza la difesa aiutato dal 
medico di famiglia, dall’« effeuil- 
leuse » Pancho City e dallo sce
riffo. Gli indiani vengono re
spinti e, perché l ’allegria finale 
sia completa, nel « ranch » zam
pilla il petrolio. La storia è far
cita di « quiproquo », tirate me
lodrammatiche, battute da « ca
baret », « pastiches » imprestate 
a Racine, La Bruyère, Sartre. I l 
pubblico ride. L ’autore non si 
era proposto altro. Ugo itonfam
Parigi, gennaio 1966

“  U S C IR E  T U T T I  D A L  M I T O  ”
CODA AL TACCUINO

L’argomento del nostro « taccuino » non è un nostro personale 
punto di vista: si tratta di un fatto teatrale nazionale. Lo troviamo 
di giorno in giorno sulle pagine di quasi tutti i quotidiani e se ne 
occupano i settimanali che non dedicano tutte le loro pagine ai 
re, alle principesse ed ai divorzi delle dive. Vuol dire che l ’argo
mento già scotta. Significa, come abbiamo scritto, che gli attori 
hanno già puntato i piedi. Diamo solo qualche titolo dei giornali 
che abbiamo sulla tavola, mentre questo fascicolo si completa: Con 
gli Stabili, oppure a spasso; Lo strapotere degli Stabili (Lombar
do ) ; Divo contro divo ( I l  Popolo ) ; I l  perno sugli Stabili, ma 
aiuto ai privati ( I l Giorno); Nuovo caso Buazzelli (Corriere della 
sera); La rivolta degli attori (Unità), ecc. Quest’ultimo titolo ha 
anche un occhiello, non meno vistoso: L ’attuale situazione dei tea
tri Stabili e delle Compagnie di giro. Scrive Aggeo Savioli, Inco
minciando col domandarsi, fin dalla prima riga, « gli attori sono 
in rivolta? » ed aggiunge affermativamente, in quanto « recenti 
fatti, oggetto di polemiche più o meno palesi, sembrerebbero in
dicare di sì ».
Savioli è dalla parte dei teatri Stabili (ma sia chiaro: siamo tutti 
dalla parte dei teatri Stabili; li abbiamo voluti perché necessari). Essi 
hanno però un compito e dei limiti dai quali sono usciti aperta
mente, ingrossando via via, ed infine straripando. Non lo nasconde 
lo stesso Savioli, poiché afferma: « è vero che nella loro crisi di 
crescenza (denunciata già al convegno fiorentino dell’ottobre scor
so) essi rischiano a volte di assumere con l ’ereditarietà delle mi
gliori compagnie vaganti anche il retaggio di antichi vizi e di 
eterne magagne ». Nelle sue considerazioni, Savioli, naturalmente 
si rimbalza il pallino della cultura, difende la cultura e ci ammo
nisce che se non facciamo cultura, non si può fare teatro. La cul
tura non va presa per i capelli: ne fanno altrettanta — dando 
esempi mirabili — la Compagnia dei Giovani, la Proclemer-Alber- 
tazzi e quanti si sono preposti lo stesso compito degli Stabili e 
seguono un proprio indirizzo estetico, ma si permetta di vivere 
senza dar loro addosso moralmente, avvilendoli come se fossero 
degli ignorantelli sgonfiati, anche coloro che vogliono soltanto at
tenersi ad un teatro piacevole e basta, che è necessario quanto 
quello culturale. Siamo quarantacinque milioni di persone: non si 
può pretendere che abbiano tutte, diventando spettatori, lo stesso 
pilota. I gusti sono molti. Se i vari Ferzetti vogliono e credono 
di recitare i vari Marceau, Roussin ecc., come i nostri Nicolaj — 
tanto conteso all’estero: si legga la relazione EIST — De Bene
detti ecc. perché offendersi, offendendoli con tale offesa? Non è 
un gioco di parole: fa parte della situazione. O dobbiamo ancora 
raccontare la storiella dei fagiani alla mensa del re Sole? sempre



fagiani, tutti i giorni? Anche le 
lenticchie sono cibo, utilissimo e 
preziosissimo.
Savioli, in verità, insiste sui gu
sti cambiati del pubblico che ri
tiene più sveglio ed esigente (è 
ovvio) ma non bisogna disprez
zare il pubblico più lento e di 
più facile contentatura perché il 
biglietto di questo spettatore co
sta lo stesso dell’altro. Savioli 
ritiene che il pubblico « non 
è più disposto a mandar giù, 
acriticamente, l ’ultimo prodot
to o sottoprodotto parigino o 
newyorkese ». E questa ci sem
bra una ingenuità. Perché Elsa 
Merlini ci incanta con la Veg
gente di Roussin, e non si com
prende perché i vari Savioli, 
non vogliono che una così gran
de attrice ci dia sì grande godi
mento. Ma infine la saggezza 
ha il sopravvento anche per Sa
violi che conclude: « Insomma 
non si tratta di contrapporre 
alla mitologia del regista e del
l ’organizzatore, una nuova mito
logia dell’interprete, quanto di 
uscire tutti dal mito, situandosi 
sul piano della realtà » ecc. Ec
co: uscire dal mito. Ma speria
mo che non lo sia in senso fi
gurato, questo mito, perché co
me tale si tratta di cosa che si 
dice esistere ma che nessuno 
conosce (Palazzi). E la situazio
ne ci sembra né di leggende, 
né di allegorie, né di favole. 
Agli interventi sopra citati da 
parte di quotidiani, in questa 
ormai diventata insofferenza na
zionale degli attori nei confron
ti dei teatri Stabili, si aggiunga 
una intera pagina del « Lom
bardo » (13 gennaio 1966) con 
un titolo in corpo tipografico da 
dichiarazione di guerra: La ri
volta degli attori e l ’occhiello 
altrettanto vistoso: Cosa succede 
tra le quinte dei teatri Stabili? 
Ci sembra si tratti della disa
mina più minuta, concettosa, es
senziale ed in un certo senso 
definitiva — in quanto la situa
zione è tutta aoerta ed indicata

al ministro Corona ed alla Di
rezione dello Spettacolo — con 
la quale è ormai accertato che 
gli Stabili, dopo aver vinto non 
poche battaglie, hanno decisa
mente perso quella contro gli 
attori. Sono ben sei colonne da 
leggersi tutte ed attentamente: 
portano la firma di uno dei mag
giori autori italiani e soprattutto 
di un critico drammatico cui og
gi va riconosciuto il merito di 
essere il migliore tra quanti ne 
conta il teatro italiano: Carlo 
Terron.

I l  g iudizio critico 
di D 'Am ico, offensivo 
per M arta Abba, 
secondo la magistratura

E’ noto forse a pochi nel ristret
to nostro mondo del teatro, di 
una causa civile promossa da 
Marta Abba nei confronti dei 
figli eredi di Pirandello e con
tro l'editore Mondadori. Marta 
Abba è per una sua certa parte, 
anch’essa erede di Pirandello; 
infatti spettano a lei i diritti 
d’autore — per testamento del 
maestro — delle seguenti com
medie: La nuova Colonia; Gi
ganti della montagna; Come tu 
mi vuoi; Quando si è qualcuno; 
Diana e la tuata; L’amica delle 
mogli; Non si sa come; Tro
varsi; Questa sera si recita a 
soggetto. Aggiungiamo che il 12 
marzo 1960, l’illustre attrice ha 
scritto a noi in proposito, annun
ciando di aver rinunciato alla 
commedia Sogno, ma forse no. 
Le richieste al Tribunale di Mar
ta Abba riguardano la soppres
sione delle prefazioni premesse 
alla raccolta dell’opera teatrale 
di Pirandello note col titolo ge
nerale di « Maschere nude » ed 
ai racconti riuniti nei due volu
mi «Novelle per un anno»: la 
prima scritta da Silvio D’Amico; 
la seconda, da Corrado Alvaro. 
La sentenza di appello con rife
rimento alla sentenza di primo 
grado così si esprime : « L’appel
lante sostiene che dette prefa
zioni contengono apprezzamenti

lesivi della sua personalità mo
rale ed artistica e sono tali da 
sminuire il valore delle opere 
dello scomparso, provenendo da 
persone a lui invise ». Per la 
prefazione di Alvaro, la Corte 
non è stata d’accordo; non ha 
cioè ritenuto che la prefazione 
di Corrado Alvaro contenga ap
prezzamenti che pregiudichino la 
personalità della Abba.
Non così per il critico dramma
tico Silvio D’Antico. « Rilievi di
versi — dice la sentenza — van
no invece fatti per quel che at
tiene la prefazione stilata dal 
D’Amico alla raccolta di opere 
teatrali (Maschere nude). In essa 
è contenuto, anche a voler pre
scindere da apprezzamenti di 
dubbia opportunità sull’opera tea
trale del defunto scrittore, un 
giudizio gravemente lesivo della 
personalità artistica della Abba, 
là dove a pag. 31 si legge: ” quan
to agli attori e ai registi, di cui 
per molto tempo non si poteva
no lodare più di tre o qimttro 
(fra cui — oltre al grande Rug- 
geri — Almirante, Picasso, e una 
volta Marta Abba istruita dal 
Maestro...” ). Tale rilievo del 
D’Amico, pur nella siui estrema 
concisione, vulnera in modo in
debito ed immotivato la figura
artistica dell’ appellante, privata 
d’autonomia interpretativa ed ab
bassata al livello di una semplice 
esecutrice di altrui istruzioni nel 
campo dell’arte scenica. Come è 
appena il caso di aggiungere, si 
tratta di un apprezzamento ma
levolo ed insidioso che, anche
per la forma e la sede in cui 
è espresso, valica i limiti propri 
della critica teatrale. Fondata 
pertanto si ravvisa la doglianza 
mossa al riguardo della Abba,
sia pure nei soli confronti della 
società Mondadori, che va con
dannata ad eliminare la prefa
zione del D’Amico dal volume
“ Maschere nude ” da lei edito ». 
I figli del Maestro sono così as
solti, in quanto la sentenza di
ce e provvede « nei soli confron
ti della società Mondadori ». 
Quanto grave sia il provvedimen
to e quanto giusto nei confronti 
dell’illustre attrice Marta Abba, 
non v’è chi non veda, perché 
ancora oggi — a distanza di anni 
e con la distensione che avviene 
sempre dopo la morte — (D’Ami
co è scomparso il Io aprile 1955) 
il Tribunale conferma ciò che 
noi abbiamo ritenuto e scritto 
infinite volte a suo tempo, che 
Silvio D’Amico era un critico fa
zioso. Nei confronti di Marta



Abba, per stare in causa, in una 
presentazione all’opera di Luigi 
Pirandello, che resta nel tempo, 
egli si valse della sua qualità di 
critico per dare « un giudizio 
gravemente lesivo della persona
lità artistica della Abba, ed è 
appena il caso di aggiungere — 
replica la sentenza — si tratta 
di un apprezzamento malevolo 
ed insidioso ».
E qui vogliamo concludere fa
cendo notare a Raul Radice, che 
si è occupato largamente di tale 
sentenza nel « Corriere » del 2 
gennaio 1966, che ha torto a 
scrivere: «Quale sentenza poi
potrà stabilire i limiti della cri
tica drammatica, il cui compito 
non sta nel rilasciare o negare 
attestati di benemerenza, ma piut
tosto equivale ad un discorso nel 
quale ogni singolo giudizio (non 
importa quando e come e dove 
manifestato) si ricollega a certi 
principi e alla personale visione 
che un determinato recensore ha 
dell’arte drammatica? ». La critica 
ha i « limiti » del rispetto e del
l’educazione, prima di tutto. 
Esclude i risentimenti personali. 
Le stroncature artistiche, anche 
le più feroci, di tutti i critici 
del tempo e della qualità di 
D’Amico, non sono state mai of
fensive per la persona e la per
sonalità artistica, così come il 
Tribunale ha accertato, giudicato 
e sancito. Avrebbero mai espres
so un giudizio simile, un Simoni 
o un Bernardelli?
Infine, chi ha raccontato a Ra
dice, che lo ripete, come Virgi
lio Talli « non ammettendo che 
le sue istruzioni non fossero ese
guite dai suoi attori, di tanto 
in tanto metteva mano al ba
stone »? Queste sono sciocchezze 
da non ripetere, anche se per il 
solo unico caso che nella sua 
vita, Talli può aver persa la 
pazienza con un attore, ma alla 
maniera che a tutti può capitare 
in un momento d’ira. Sergio To
fano è vivo, per fortuna, e per 
essere stato con Talli numerosi 
anni può testimoniare se nelle 
Compagnie del più grande diret
tore-capocomico che il teatro 
drammatico italiano abbia mai 
avuto per trent’anni, fosse abi
tuale l’uso del bastone. Tutt’al 
più, Talli, quando aveva dato di 
« bischero » a qualcuno, e sem
pre scherzosamente, era più che 
soddisfatto.
Fandonie, brutte fandonie da non 
ripetere, caro Radice. r.

ATTIVITÀ DELL’ENTE 
ITALIANO PER GLI SCAMBI 
TEATRALI (E.I.S.T.)

L ’Ente Italiano per gli Scambi 
Teatrali ha chiuso il bilancio del
la sua attività per la Stagione 
teatrale 1964-1965 con un lusin
ghiero bilancio. L ’Ente, come è 
noto, ha fra gli impegni istitu
zionali la diffusione del reperto
rio italiano all’estero; ha quindi 
stipulato durante l ’anno, 48 con
tratti per la cessione del diritto 
di traduzione nelle varie lingue 
e di utilizzazione in teatro, radio 
e televisione di altrettante com
medie di autori italiani.
Per effetto dei contratti stipu
lati nell’ultimo esercizio e di 
quelli stipulati negli esercizi pre
cedenti e, anche in virtù delle 
trattative appoggiate dall’EIST, 
le opere italiane utilizzate al
l ’estero in teatro, radio e televi
sione, sono cinquantanove nel
l ’America Latina, fra cui sette 
di Pirandello, tre di Niccodemi, 
quattro di Betti, cinque di Man- 
zari, cinque di De Benedetti, 
due di Paola Riccora, cinque di 
De Stefani, due di Giannini, tre 
di Lopez.
In Belgio Candoni è presente con 
due opere; in Cecoslovacchia: 
Eduardo con tre, Viviani con 
due, Manzari e Pirandello con 
due ciascuno, Giovannini e Ga- 
rinei con cinque.
In Francia Pirandello è in testa 
con otto opere, Goldoni con tre, 
Betti, Fabbri e Nicola) con due 
ciascuno.
In Germania, Austria, Svizzera 
tedesca, Pirandello è sempre in 
testa con undici commedie, Gol- 
doni con tre, De Benedetti, Nic
codemi, Nicolaj con due. In 
Gran Bretagna due soli autori 
con un’opera ciascuno: Pirandel

lo con i Sei personaggi e Luon- 
go con II  Principe Air. In Gre
cia ci rappresenta il solo Nico
laj; in Israele sono presenti Man
zari e Sarazani con un lavoro 
ciascuno. In Jugoslavia, Cando
ni ha tre lavori, Ambrogi, Gio
vannini e Garinei, Manzari e 
Testoni uno ciascuno; a Malta, 
unico Ezio d’Errico con la sua 
commedia Le forze, che però 
nella Stagione precedente era già 
stata rappresentata in Austria 
con altre sue commedie.
In Olanda a teatro e in televi
sione domina incontrastato Ni
colaj con undici lavori, in com
pagnia di Pirandello per la sola 
Vita che ti diedi.
In Romania un’opera ciascuno 
hanno collocato Ambrogi, Eduar
do, Dursi, Nicolaj, Pirandello, 
Eduardo Scarpetta e Squarzina.
In Scandinavia dobbiamo segna
lare ben sette opere di Dario Fo 
e una di Joppolo. In Spagna i 
nostri autori si identificano in 
Calvino, De Benedetti, Eduardo 
e Forzano. Negli Stati Uniti due 
opere di Betti ed una di Fratti; 
in Turchia un Goldoni, un Pi- 
randello, un Levi; in Ungheria 
un Pirandello e il giovane Di 
Mattia.
Nell’America Latina diremo che 
oltre a quelli segnalati hanno un 
lavoro ciascuno rappresentato in 
teatro o alla televisione, Bracco, 
Cataldo, D’Annunzio, Dursi, Du
se, Giovaninetti, Grassi, Monta
nelli, Patti, Adami, Buzzati, 
Biancoli e Falconi, Cantani e 
Scotti, Peppino De Filippo, Ghe- 
rardi, Lelli, Verga, Vitale.
In Belgio: Fratti e Lelli; ed in 
Cecoslovacchia: Fo, Luongo, Pir
ro, Roli e Vincenzoni, mentre 
in Francia sono stati rappresen
tati Fabbri, Gozzi, Roli e Vin
cenzoni, Blasi e Meneghini, Ter- 
ron: tutti con un proprio lavo
ro. Infine in Germania e nei 
paesi di lingua tedesca: Ambro
gi, Buzzati, Fabbri, Eduardo, 
Gozzi, Joppolo, Lelli, Ruzante, 
Testori.
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A  C H I  E 9 G R A T O  
Z E F F I R E L L I
E3 Abbiamo ricevuto da New York, 12 
gennaio, questa lettera del regista 
Franco Zeffirelli.
Egregio Direttore,
La ringrazio dello spazio che mi 
dedica (addirittura il Taccuino) 
nel fascicolo di Natale di « I l 
Dramma ».
Se mi dichiaro d’accordo su al
cune Sue osservazioni in merito 
al costume del teatro italiano in 
generale, temo di non poterlo 
essere più quando Ella, tra le 
altre ingiurie e sarcasmi, ha la 
bontà di definirmi addirittura 
un « ciclomitico » facendo di me 
un divertente ritratto di giova
notto presuntuoso, bizzoso e im
becille del tutto privo di auto
critica, autocontrollo e senso di 
umorismo.
Ma le opinioni personali, anche 
se divertenti e sgradevoli, con
tano poco di fronte ai fatti. Ed 
è proprio sui fatti che intendo 
basare le mie precisazioni.
La polemica tra me e un grup
po (non tutti, per fortuna, non 
tutti! ) di critici romani, si è 
già esaurientemente conclusa su 
altri periodici e, oso pensare, a 
mio totale vantaggio. Infatti è 
già stato dimostrato con chia
rezza che erano del tutto infon
date le accuse a me rivolte (nel 
senso che i giornali, sempre a 
caccia di « sensazione », aveva
no in un primo tempo ripor
tato). Lei, su « I l  Dramma », 
ha voluto riaprire detta polemi
ca, ma in essa soltanto il suono 
d’una sola campana s’ode, quel
la d’un gruppo (non tutti) di 
critici romani. E’ quindi dove
roso ascoltare e far ascoltare 
anche qualche breve rintocco 
della mia campana, dato che 
pure un povero « ciclomitico » ha

il sacrosanto diritto di replicare 
e di difendersi.
1 ) I l gruppetto dei critici ro
mani che decisero il mio ostra
cismo non erano presenti alla 
conferenza stampa che tenni a 
Roma.
2 ) Come da loro esplicita ( e 
scritta ) dichiarazione, essi stes
si ammisero di aver appreso di 
essere stati « ingiuriati » dalla 
lettura dei giornali (e non già 
dalla mia viva voce).
3 ) Quei giornali contenevano 
alcuni articoletti di colore in cui 
mi erano stati attribuiti pitto
reschi e sgradevoli giudizi con
tro tutta la critica romana me
diante il semplice ritocco, mon
taggio e accostamento di frasi 
da me effettivamente pronun
ciate ma non in quel senso; 
mentre, ed è più grave, erano 
state omesse o falsate alcune 
mie altre dichiarazioni tra cui, 
quella, cui tengo in modo par
ticolare, relativa alla netta di
stinzione tra pubblico e critica 
di Roma, da una parte, e mafia 
di alcuni critici romani, dall’al
tra. E questi « mafiosetti » so
no facilmente identificabili; pos
so, in qualunque momento, de
nunciarne nome e cognome.
4) I l  frettoloso e ingiusto ri- 
sentimento, quindi, di gran par
te dei critici romani (meno al
cuni che non sono caduti nel 
tranello, vero infortunio profes
sionale, di offendersi soltanto 
per sentito dire o per aver let
to inattendibili trafiletti di « co
lore » sui giornali) era basato 
su un equivoco (a me non ad
debitabile ).
5) Non ho avuto e non ho bi
sogno, ovviamente, di far « mac
china indietro » o di cucire al
cun « tacon », dato che sono 
pronto a ripetere, magari aggra
vandole, le dichiarazioni che ho 
veramente fatto, che cioè a Ro
ma esiste una mafia provinciale 
di alcuni critici che non sono 
critici.
6) Ho definito quei quattro o 
cinque critici (e soltanto loro)

appartenenti a una minoranza 
provinciale e mafiosa, esponenti 
di un malcostume che da loro 
viene gabellato per « critica » 
— che avvilisce la nobile atti
vità professionale di chi la espli
ca con coscienza e serietà — 
non già perché non avevano elo
giato il mio allestimento italia
no di Romeo e Giulietta bensì 
perché avevano assunto atteg
giamenti e prese di posizione 
puramente personali che con la 
critica drammatica nulla avevano 
a che fare.
7) Chi fa seriamente il nostro 
mestiere di « gente di teatro », 
non si aspetta mai dalla critica 
elogi incondizionati, generici e 
ingiustificati — che sono più 
umilianti delle riserve — ma si 
augura, questo sì, giudizi critici 
e, appunto perché tali, sempre 
e comunque costruttivi, positivi
0 negativi che siano. Del resto 
hanno tutta la mia stima e gra
titudine anche e specialmente 
quei critici che mi hanno stron
cato, e a ragion veduta e spie
gata, cioè in modo costruttivo, 
come Francesco Bernardelli di 
Torino, ad esempio, che, venu
to a Firenze lo scorso anno, in 
occasione della « prima » de La 
lupa di Verga, denunciò su « La 
Stampa », e con estrema seve
rità, alcuni miei errori d’impo
stazione del lavoro. Gli fui tal
mente e umilmente grato che, il 
giorno dopo la « prima », misi 
di nuovo in prova lo spettacolo 
seguendo i suoi consigli alla let
tera. La realizzazione dello spet
tacolo migliorò a tal punto che 
devo anche e specialmente al 
critico Bernardelli se tanto suc
cesso ha riportato all’estero. So
no grato e stimo anche il criti
co di Milano Carlo Terron che 
è pur stato uno dei miei mag
giori stroncatori. E, proprio tra
1 critici romani, stimo e son 
grato a Calendoli, a Perrini, a 
Pandolfi ( che non sono certo 
stati sempre teneri con me ) e 
altri ancora, ivi compresi, s’in
tende, alcuni impulsivi firmata-



ri della dichiarazione di condan
na contro ai me che, però, non 
appartengono alla famosa piccola 
mafia che ho denunciato.
E questo è tutto.
Fiducioso della Sua lealtà nei 
miei riguardi, La ringrazio an
ticipatamente dell’integrale pub
blicazione di questa mia lettera 
e La prego di gradire i più di
stinti ed equilibrati saluti dal 
« ciclomitico ». E-'r::neo Kei5ia*eI2i

Mai ingiurie, caro Zeffirelli. 
Non è della nostra educazione 
offendere chicchessia. Ciclomiti
co non è un insulto, ma soltaìi- 
to il garbato apprezzamento di 
una persona esageratamente fa
cile tanto agli entusiasmi come 
agli abbandoni. Ma il Taccuino 
del fascicolo scorso non voleva 
essere soltanto la cronaca dei 
suoi fatti romani (dei quali in 
una rivista specializzata di Arte 
Drammatica come la nostra, bi
sognava pur dar conto al let
tore) ma da quella cronaca trar
re le considerazioni su una cer
ta critica — e questo evidente
mente le ha fatto piacere — che 
sta, come il sughero nell’acqua, 
mezzo dentro e mezzo fuori.
A noi fa molto piacere che lei 
abbia precisato e detto pubbli
camente la sua gratitudine per 
Francesco Bernardelli, che sti
miamo ed amiamo fraternamen
te, come per Terrón, che in al
tra parte della rivista abbiamo 
indicato come il migliore tra i 
critici drammatici, dopo la vo
lontaria rinuncia di Bernardelli 
(purtroppo) per ragioni di salu
te. Uguale compiacimento per 
il nostro Calendoli, che è critico 
da Toma di « I l  Dramma », come 
lo è stato Fandolfi., dal 1945 fino 
alla sua nomina a direttore del 
Teatro Stabile di Roma. Così 
per gli altri nominati.
Non si arrabbi più caro Zeffi
relli, e soprattutto non faccia 
mai più conferenze stampa per
ché portano fella. Le ricambio 
non « distinti ed equilibrati sa
luti », ma augurio di bene e di 
fortuna. Lucio Ridenti.

U n  fra n c o b o llo  
p e r  P ira n d e llo

La rivista « Filatelia », organo 
ufficiale della Federazione fra le 
Società Filateliche Italiane, ha 
fatto proprio ( fascicolo di di
cembre 1965) il nostro appello 
recentemente promosso, affinché 
nel centenario della nascita di 
Luigi Pirandello (1867-1936) 
sia emessa una serie di franco
bolli o quanto meno un franco
bollo da quaranta lire (per la 
maggior diffusione) che ricordi 
il grande drammaturgo e scrit
tore, che soprattutto con le sue 
opere di teatro continua a te
nere altissimo il nome della pro
pria nazione da mezzo secolo 
in tutto il mondo. Queste le 
parole della rivista:
« Patrocinata da Lucio Ridenti, 
il dinamico direttore della rivi
sta teatrale “ I l  Dramma” che già 
a suo tempo si fece promotore, 
con successo, dell’emissione di 
un francobollo in onore di Eleo
nora Duse, nel centenario della 
nascita, e in seguito a una pro
posta di Gianfilippo Carcano 
che pubblicava sulla stessa rivi
sta “ I l Dramma ” un catalogo 
completo di francobolli di argo
mento teatrale, è sorta l ’inizia
tiva di chiedere alle competenti 
autorità italiane che anche a Lui
gi Pirandello venga dedicato un 
francobollo o meglio una serie 
di francobolli nel trentennio del

la morte che cade nel 1966, op
pure nel centenario della nasci
ta che ricorre nel 1967.
« Hanno già aderito: Paola Bor
boni, Giorgio Albertazzi, Anto
nio Pierfederici, Miranda Cam
pa, Vittorio Sanipoli, Bianca 
Toccafondi, Anna Maria Ale- 
giani, Giulio Bosetti, Corrado 
Annicelli, Manlio Busoni, Gio
vanna Galletti, Antonio Crast, 
Leonardo Severini, Edoardo To
molo, Cesarina Gheraldi, Ed- 
monda Aldini, Laura Carli, Gi
no Cervi, Umberto Melnati e 
Maria Teresa Albani; i registi 
Ottavio Spadaro, Vito Pandolfi, 
Mario Landi, Vittorio Cottafavi, 
Orazio Costa Giovangigli, Enri
co Colosino, Mario Ferrerò, 
Giorgio Pressburger, Marco Vi
sconti, Lina Wertmuller, Lucio 
Chiavarelli, Pietro Masserano 
Taricco; i critici teatrali Luigi 
Pascutti, Francesco Callari, Ma
rio Roberto Cimnaghi, Renzo 
Tian, Nicola Manzari, Antonio 
Nediani, Guglielmo Biraghi, A l
do Nicola], Diego Fabbri, Luigi 
Candoni, Giuseppe Luongo, An
tonio Greppi, Carlo Trabucco, 
Cesare Vico Lodovici, Alberto 
Perrini; lo scenografo Pier Luigi 
Pizzi e i filatelici Alberto Bo
laffi Junior, Enzo Diena e Lui
gi Raybaudi Massilia.
« La domanda relativa sarà pre
sentata all’on. avv. Carlo Rus
so, Ministro per le Poste e Te
lecomunicazioni, e all’on. Achil
le Corona, Ministro del Turismo 
e Spettacolo. Anche l ’on. Egidio 
Ariosto, presidente dell’Istituto 
del Dramma Italiano, e l ’ono
revole Antonio Greppi, presi
dente del Sindacato Nazionale 
Autori Drammatici, hanno assi
curato il loro appoggio alla inte
ressante e doverosa iniziativa ». 
Preghiamo tutti i teatranti, gli 
scrittori, uomini di cultura, edi
tori, ecc. di dare la propria ade
sione affinché il loro nome pos
sa essere aggiunto a quelli che 
hanno già aderito. I nomi ver
ranno man mano pubblicati dalla 
nostra rivista ed in « Filatelia ».



L ’ E T E R N O  M A R IT O
In questa Stagione teatrale. Salvo Randone recita, con la sua Compagnia, una 
riduzione cti Neda Naldi dal famoso romanzo di Dostoevskij « L'eterno marito ».

Fiodor Dostoevskij è senza dub
bio alcuno il più tormentato e 
il più svaligiato dei grandi ro
manzieri dell’Ottocento. A par
tire dai primi anni di questo se
colo gli interventi, in danno del
la sua opera si sono susseguiti, 
e si susseguono, senza sosta. Il 
cinema, innanzitutto, poi il tea
tro di prosa e quello lirico, in
fine la radio, ed ora la televisio
ne, hanno ingaggiato contro di 
lui una gara di appropriazioni 
indebite che vanno sotto il no
me di « riduzioni » e che, eser
citandosi specialmente sui mas
simi capolavori, cioè sui più 
intraducibili, ne offendono la 
bellezza e ne tradiscono la so
stanza.
I l primo assalto avvenne pro
prio in Russia nel 1911, quando 
Gonciarov portò sugli schermi 
un informe Delitto e castigo, 
imitato, due anni dopo da Gar- 
din; nel ’21 Janning interpretò 
Karamazov mentre Sternberg e 
Chenal (con la collaborazione di 
Blanchar) tornarono al Delitto 
e castigo. E così via. Manco a 
dirlo il teatro s’era intanto but
tato per la stessa via, grazie an
che a scrittori di grido dei quali 
è adesso inutile fare i nomi. E 
la storia continua.
L ’opera sua immensa in tutti i 
sensi, non salvò Dostoevskij da 
lunghi periodi di miseria; la spe
culazione ne ricava oggi, sfron
dandola, tagliandola, riassumen
dola, adattandola, falsandola, 
quanto sarebbe stato, per l ’auto
re, « follia sperar » quanto 
avrebbe mutato, probabilmente, 
le tristi sorti della sua esistenza 
di epilettico e di tubercolotico! 
L’eterno marito fa parte con 
l ’Idiota e I  Demoni di quel ci
clo di tre romanzi che Dosto
evskij scrisse nel quadriennio 
successivo al matrimonio con la

sua seconda moglie, Anna Gri- 
govievna, sotto l ’influenza della 
profonda religiosità di lei. 
Partito dalla Russia nel ’67, la
sciandosi dietro un passato tem
pestoso illuminato dallo splen
dore di alcuni capolavori, egli 
non vi tornò che nel ’71, aven
do molto sofferto per la perdita 
dalla prima creatura nata a Gi
nevra, ed essendosi consolato per 
la nascita della seconda avvenu
ta a Praga ove i due sposi si 
spostarono transitando per Ve
nezia e traghettando a Trieste 
via mare.
Sappiamo dalle memorie di An
na che Venezia, San Marco, la 
Piazza, il Palazzo Ducale « piac
quero immensamente di giorno 
e di notte » allo scrittore; e che 
egli trascorse ore ed ore nella 
contemplazione della Basilica e 
dei suoi mosaici. Le ore vene
ziane sono annoverate fra quelle 
indimenticabili da Anna in più 
parti del suo libro intitolato, 
come è noto, Dostoevskij ma
rito in riferimento, forse al titolo 
del romanzo pubblicato nel ’70. 
Anna Grigovievna ne ha messo 
in evidenza i numerosi partico
lari nettamente autobiografici. 
« E’ una eco, scrisse, dell’estate 
del ’66 trascorsa da D. in una 
campagna vicina a Mosca con 
la sorella Ivanova ». La famiglia 
Zachlevin di cui vi si parla ri
trae appunto la famiglia della 
sorella: si riconoscono nei per
sonaggi il padre medico, la ma
dre affannata da cento preoccu
pazioni, i nipoti di Dostoevskij 
e i loro amici. Amiche del ro
manziere erano la Nikitischna e 
la Pissareva; il tipo di Velcia- 
ninov incarna a tratti il roman
ziere medesimo.
L’eterno marito si può consi
derare, in parte almeno, come 
un libro di vita familiare per

corso da quei medesimi brividi 
di nostalgia che risospingevano 
irresistibilmente i due esuli ver
so il suolo natio. Come tutti i 
grandi romanzi di Dostoevskij 
esso non consente riassunti o 
sintesi brevi, e per costringerlo 
nei limiti di una azione scenica 
è fatale che ne vada sacrificato 
il più dei suoi stupendi proce
dimenti analitici, quelli che in
vestono drammaticamente e giu
stificano le conclusioni morali, 
sociali, religiose, dallo scrittore 
( in quel momento veramente 
cruciale della sua vita) affidate 
alla potenza dimostrativa della 
umanità dei protagonisti. Pro
prio per queste stesse ragioni 
Dostoevskij rinunziò fino dalla 
prima giovinezza a scrivere pel 
teatro; ed è oramai pacifico che 
ogni tentativo altrui di ridurne 
i romanzi torrenziali a schemi di 
scorci, è destinato non solo a 
fallire, ma a tradire la sua arte. 
La riduzione teatrale di Neda 
Naldi per quanto attenta e com
prensiva non sfugge a cotesto 
destino; essa, tuttavia, non man
ca al suo compito di offrire agli 
interpreti dell’azione così come 
è congegnata, e specialmente al 
principale di essi, Salvo Rando
ne, possibilità di effetti scenici 
vari; e, tutto sommato, di far 
spettacolo.
L’eterno marito è allestito se
condo la colorita regìa di Josè 
Quaglio, con le scene e i co
stumi di Mischa Scandella e 
certe musiche di G. Chiaramel- 
lo. Salvo Randone prodiga tutte 
le sue migliori qualità di attore 
nella figurazione di Tussoski, 
l ’Hintermann incarna con molto 
rilievo quella di Alexei Jvano- 
vie; Vittorio Artesi è Loboy; la 
parte di Sissalevna Maria emer
ge ottimamente dalle cure di 
Anny Girala. Fatta salva la pre
giudiziale, uno spettacolo inte
ressante che al Randone e agli 
ottimi elementi della sua Com
pagnia ha procurato applausi do
po ciascuno dei due tempi.

inino Damerini



I  P LEBE I PROVANO L A  R IVO LTA
Lo scrittore Gunther Grass, autore noto anche 
in Italia per la traduzione del suo libro Tam
buro di latta, ha scritto un’opera di impegno 
ideologico e drammatico, protagonista non mai 
nominato Bertolt Brecht. I l dramma condanna 
e deride quegli intellettuali di sinistra, inca
paci di prendere posizione a difesa della li
bertà e di insorgere contro gli abusi politici 
della classe predominante. Molti dicono: Grass 
combatte Brecht perché non lo ama e cerca 
di distruggerne il mito. La vedova di Brecht, 
Helen Weigel, che vive al di là del muro a 
Berlino Est, è furibonda ed ha dichiarato che 
il lavoro « è infamante per la memoria di 
Brecht » e minaccia di ritirare allo Schiller 
Theatre (dove I  plebei è stata rappresentata 
il 14 gennaio 1966) le opere di Brecht in 
repertorio.
I l  dramma di Grass ha il valore di una presa 
di posizione che rischia di spezzare l ’unità 
dello stesso gruppo letterario di cui è il mag
giore esponente. Le reazioni polemiche degli 
scrittori situati più a sinistra sono già nell’aria 
e non si faranno attendere.
I l titolo originale dell’opera di Grass, è: Die 
Plebejer proben den Aufstand — I plebei 
provano la rivolta —. Accusa: Brecht è incol
pato di non aver preso parte alla rivoluzione 
operaia del 17 giugno 1953. Accusa valida? 
per molti, no; ed anche parte della critica — 
la meno estremista — è dello stesso parere. 
Considerando Brecht drammaturgo, appunto 
un « intellettuale » si fa una ben sottile di
stinzione tra quella che è la sua condizione di 
artista e quella di cittadino. Insomma, avendo 
sempre fatto le rivoluzioni sulla scena col pro
posito di « ricostruirle » commentandole, illu
strandole e nella conclusione, indicando la stra
da giusta, non si vede perché dovrebbe uscire 
dal teatro ed unirsi ai moti di piazza. Altri 
trovano questa tesi comoda ed un tantino ri
dicola. In quanto a Gunther Grass, dice: 
« Come mai Bertolt Brecht non disse neppure 
una parola di incitamento in favore degli ope
rai tedeschi nel giugno 1953, a Berlino Est, 
quando essi insorsero contro il regime di Ul- 
bricht? ». Questa domanda, ne implica un’al
tra, in quanto significa che Brecht è sempre

dalla parte del popolo contro ogni forma di 
oppressione quando si tratta di presentarla in 
cartapesta, alla ribalta; ma Iddio lo protegga 
dall’unirsi a centinaia di insorti per le strade 
di Berlino, Potsdam, Dresda, ecc. Conseguen
za: in quel momento non approvava la rivolta
0 come tanti altri intellettuali, non trovò la 
forza di scagliarsi contro Ulbricht? Si ripete: 
non ne aveva il dovere; fare il rivoluzionario 
attivo è altra cosa ed esula dalle sue qualità 
di autore, regista, teatrante. Gunther Grass,
10 attacca proprio per quell’« un’altra cosa ». 
Prima della rappresentazione l ’autore ha con
cesso una intervista al giornale « Der Abend » 
e dice: « I l protagonista del mio dramma è 
un intellettuale che ha aderito al regime di 
Ulbricht e come tutti gli intellettuali che han
no fatto una scelta politica ben precisa, qua
lunque essa sia, finisce per identificarsi con 
gli uomini che sono al potere al punto di 
sentirne le stesse responsabilità. Quando la ri
volta scoppia, egli incomincia a valutarne le 
eventuali ripercussioni politiche: ha cioè perso 
quella carica di ribellione e di autonomia che 
dovrebbe distinguere un vero intellettuale. In- 
somma si comporta come quei preti cattolici, 
che, pur detestando l ’antisemitismo, non tro
vano la forza di scagliarsi contro Hitler te
mendo le conseguenze politiche di un tale ge
sto ». Parole gravi che avranno certamente un 
seguito; da qui l ’atmosfera arroventata in cui 
la rappresentazione si è svolta. Anche perché
1 fatti immaginati sulla scena da Grass non 
sono in effetti molto diversi dalla realtà. Quan
do scoppiò la rivolta del ’53 Brecht non si unì 
agli insorti e non prese posizione contro Ul
bricht: restò in palcoscenico. Grass, lo fa in
fatti trovare che sta provando il Coriolano di 
Shakespeare, scena iniziale: la plebe romana 
insorge contro i patrizi per protestare contro
11 nuovo sopruso, l ’aumento del prezzo del 
grano. I l  « Capo » — così Brecht è indicato — 
raccomanda agli attori di essere forti ed ag
gressivi; dice: Voi siete il popolo e quando 
il popolo si ribella ha sempre ragione perché 
ha dalla sua parte l ’ideologia giusta. In quello 
stesso momento sulla Stalinallee è scoppiata 
davvero la rivoluzione perché gli operai si sono 
ribellati ai turni di lavoro troppo pesanti or
dinati da Ulbricht. Un gruppo di insorti ir
rompe in teatro e chiede al Capo di parteci
pare alla rivolta (ecco finalmente l ’occasione 
di dimostrare in pratica l ’impegno di rivolu
zionario di Brecht). Invece Brecht esita: vuole 
essere sicuro che l ’insurrezione sia davvero po
polare (gli vengono date le assicurazioni); 
vuole sapere se è opportuno rovesciare un re
gime che lo rappresenta come antinazista e
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come marxista; vuole, vuole, tergiversa, discu
te, ma non si muove mai. La rivoluzione di
laga e si estende alle città della Germania 
Orientale. Da Lipsia gli insorti fanno appello 
al Capo di unirsi alla rivolta. Ma il Capo non 
si muove e continua a fare teatro con le pa
role di Shakespeare, quando potrebbe benis
simo sostituirle con le sue. Però l ’esaltazione 
dello spettacolo, della vera rivoluzione, è tale 
per Brecht, che in preda ad esaltazione trasci
na sul palcoscenico gli insorti, spingendoli a 
recitare insieme con gli attori la parte dei 
plebei romani. Questa finzione ha trovato mol
ta ironia e non poche sghignazzate. Tanto più 
che mentre sulla scena si continua a provare 
con attori veri niente affatto rivoluzionari e

con rivoluzionari veri, niente affatto attori, la 
piazza è insanguinata perché la rivolta è stata 
soffocata con le armi del regime. Come finisce 
il dramma? sentite: i soldati di Ulbricht, quelli 
che hanno sparato ed ucciso gli operai, entra
no nel teatro ed il Capo non trova altra acco
glienza che trascinarli in palcoscenico e far re
citare anche loro nel ruolo di oppressori ac
canto ai veri insorti berlinesi ed ai falsi ple
bei romani.
Insomma per Brecht, la storia ( falsata ) è 
sempre e solo materia di teatro. Forte.
In un dramma del genere non c’è da parlare 
né di interpretazione né di regìa: solo pole
mica, dentro e fuori: impiego ibrido del teatro.

WernerBerlino, gennaio 1966

IL TEATRO NEL MONDO PITTORICO DI ROMANO GAZZERA ★ LA MANDRAGOLA DI NICCOLÒ 
MACHIAVKI.1.I A CURA DI ROBERTO RIUOLFI ★ AUGUST STRINDBERG AUTODIFESA DI 
VIS FOLLE.

I l teatro non è estraneo all’intimità di Romano 
Gazzera, né quindi poteva esulare dalla spiri
tualità del suo lavoro. Per molto tempo, in un 

passato non troppo lon
tano —• visto che sono 
entrambi ancora giova
ni — egli ha goduto dei 
successi teatrali di sua 
moglie Graziella, arti
sta squisita e sensibile, 
nella musica e nel canto. 
Sono così rimasti dei 
contatti amichevoli, una 
cerchia di personaggi ri
tornanti nella loro pur 
ritiratissima vita, un 
ambiente e soprattutto 

il calore dei ricordi di un mondo frequentato 
con partecipe personale emozione. Ed ecco che 
qualche cosa di quel tempo si ritrova nel ma
gnifico volume uscito a Natale, un’esemplare 
monografia, cioè, di Romano Gazzera, curata 
dai critici Luciano Budigna e Giorgio Mascher- 
pa, stampata per la maggior parte a colori con 
non comune ed anzi perfetta fedeltà all’origi
nale, dalle Arti Grafiche Ricordi di Milano.
I l volume costituisce praticamente la vita di 
lavoro di Romano Gazzera, il che vuole dire 
tutta la sua operosità fino ad oggi, dal tempo 
del famoso « caso » Gazzera. I l figlio del ge

nerale e ministro della guerra Gazzera, già 
laureato in giurisprudenza, un giorno deve de
cidere per se stesso: le pratiche legali e la 
carriera, o la pittura e la libertà ideale, visto 
che il dipingere è già la sua vita segreta? Opta 
con riflessiva fiducia ed equilibrato entusiasmo 
(è piemontese) per l ’Arte, considerandola uni
camente con l ’A maiuscola. Tenta la prova, ed 
espone una quarantina di opere alla galleria 
Asta di Milano, con l ’impensabile risultato di 
vendere tutti i quadri il giorno stesso della 
vernice: prodigio di neofito o intuito folgo
rante di collezionisti? L ’avvenimento suscita 
non soltanto curiosità, ma anche scalpore per 
il vivo ed unanime consenso della critica. Im
portante, se si tiene conto che anche allora i 
pittori non si contavano sulle dita delle mani, 
come nei secoli precedenti il Rinascimento, 
ma già dilagavano a migliaia, senza che si par
lasse ancora (da noi) di astratto ed informale. 
Sia detto per inciso, quanti sono coloro che 
oggi dicono di essere pittori e pittano? forse 
trentamila e tutti muniti, almeno i più, oltre 
che di pennelli anche di tromba e tamburo. 
Fra questi, naturalmente, vivono ed operano 
anche qualche centinaio di veri artisti, alcuni 
già « maestri » secondo la terminologia delle 
confraternite antiche delle arti, fino a reputa- 
tissimi e stimatissimi giovani. Chiusa la pa
rentesi.
La notorietà di Gazzera fu quindi esplosiva e
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poiché esprimeva un vero talento pittorico, si 
assestò e man mano ingrandì ad ogni nuova 
sua mostra, fino alla conquista di ambite sedi 
d’Europa e dell’America del Nord. Infine la 
sistemazione in vari musei.
I l volume Romano Gazzera è l ’epilogo di quel
la storia, che sarebbe come dire il discorso 
della sua vita di pittore. Marziano Bernardi, 
con la sua autorità di critico principe, ha scrit
to sulla « Stampa » per questo volume un 
articolo dal titolo La lunga fiaba dì Romano 
Gazzera e meglio non avrebbe potuto preci
sare la sequenza delle immagini, perché a se
guire con gli occhi centinaia di quadri, nei 
quali prevale la festosità del colore, una vera 
fiaba si racconta da sé, non soltanto con gioia 
visiva, ma per la partecipazione del proprio 
intimo soddisfacimento, in quanto ognuno vi 
ritrova la sua parte di un mondo vissuto e 
dimenticato, ma che ora ritorna nel tempo e 
nella misura dei ricordi. Così tra l ’uno e l ’altro 
« periodo », dalle iniziali nature morte e via 
via gli « orientali » le « scimmie » le « sciar
pe con decorazioni » ai celeberrimi « fiori gi
ganti » ( imitati fino all’impossibile e talvolta 
in modo tanto sfrontato ed elementare da ren
dere stucchevole e perfino disgustoso il rifaci
mento) si alternano i ritratti, i magnifici ri
tratti di Romano che — stando nel teatro, ed 
è ciò che soprattutto interessa questa sede — 
ci entusiasmano particolarmente. Da ricordare, 
primo fra tutti, quello di Bruno Barilli, cri
tico musicale e musicista egli stesso, scrittore 
e poeta: uno stupendo ritratto, sintesi del
l ’estro ed insieme dell’umanità quasi fratesca 
del singolare artista. Ed ancora Leonida Ré- 
paci, scrittore commediografo, nella cui espres
sione faunesca si ritrova il volto tirato aggres
sivo spietato ed insieme affettuosamente ami
chevole del fondatore e difensore del premio 
Viareggio, che non è fuoco di paglia: ogni anno 
una battaglia. Non meno estroso, tormentato 
e nello stesso tempo rappacificato, il ritratto 
di Memo Benassi avanti la sua fine, non più 
mordace e mordente, femmineo e puntiglioso 
ma, alfine, stupito e consolato nell’attesa della 
creduta guarigione che non venne, purtroppo. 
Benassi fu uno degli attori della nostra gene
razione che più hanno lasciato un segno vivo 
nella storia del teatro degli anni Trenta. Allo 
spirituale René Clair si avvicenda il candido 
Zavattini dai molti meriti letterari e « poeta 
della celluloide » per antonomasia, e dopo altri 
personaggi che nel teatro vivono o che il tea
tro sfiorano come il commediografo Leo Fer
rerò, autore di Angelica, morto in esilio poli

tico, figlio di Gina Lombroso, al « pictor 
optimus » Giorgio De Chirico, anche maestoso 
scenografo, al tenore Francesco Merli, ad A l
berto Mondadori, ci piace rimettere in luce nel
la sua magnificenza quel ritratto di Paolo Stop
pa come Alì in L’impresario delle Smirne di 
Goldoni, che riproducemmo in copertina di que
sta rivista all’epoca della rappresentazione, fa
scicolo del febbraio 1962 (di Gazzera erano già 
stati riprodotti altri quadri nelle nostre co
pertine), cui Marziano Bernardi nello stesso 
numero dedicò un articolo a Gazzera con par
ticolare riferimento a quel ritratto dall’illustre 
critico definito « magistrale ». « Ali nell’Impre
sario delle Smirne, dice Bernardi, è un ritratto 
di una forza plastica magnifica e per la cui 
sontuosità decorativa il pittore ha dovuto dare 
piena libertà al suo estro ». Noi abbiamo sem
pre avuto per questo quadro, che è di pro
prietà di Gazzera, una personale predilezione; 
può darsi che il nostro entusiasmo veda con 
l ’affetto e l ’amicizia anche più lontano, ma 
l ’emozione è la stessa provata, un giorno, da
vanti al famoso Maometto I I  di Gentile Bel
lini. Riti

I regali, di solito, si fanno a chi li merita. E 
Roberto Ridolfi era ben degno di meritarne 
uno da parte di messer Niccolò Machiavelli, 
cui dedicò una bellissima biografia e non po
che attenzioni scientifiche: meriti obbiettivi, 
di studioso e di amico. E il Segretario Fioren
tino l ’ha voluto premiare. Si stava Roberto 
Ridolfi occupando, presso la Biblioteca Lau- 
renziana di Firenze, del codice Radiano 129, 
che secondo l ’inventario manoscritto non do
veva contenere che Opere del Magnifico Lo
renzo de’ Medici, quando trovò, alla carta 110, 
questa scritta: Jesus 1519 - Commedia facta 
per Niccholò Machiavegli-, e lì di seguito per 
ventun fogli, tutto il testo manoscritto della 
Mandragola. Un caso, una improvvisata (un 
regalo, appunto!), e una scoperta sorprenden
te, per vari motivi. L ’esistenza stessa del ma
noscritto (che non è l ’autografo machiavellia
no!) è già di per sé, indipendentemente da 
ogni altra considerazione, un fatto importante, 
una vera rivoluzione nel campo degli studi ma
chiavelliani, soprattutto se si ricorda che uno 
dei più autorevoli studiosi del Fiorentino, il 
filologo tedesco Adolfo Gerber, aveva affer
mato che « nessun manoscritto della Mandra
gola è giunto fino a noi »; e la sua afferma
zione fece testo fino ad oggi.
Come si sa, il testo più antico a noi noto della 
Mandragola è quello di un’edizione a stampa



impressa in Firenze, senza indicazione né di 
anno, né di nome d’autore, né di luogo. I l 
titolo è Commedia di Callimaco e di Lucrezia, 
che contrasta sia con quello contenuto nel pro
logo, ove si legge La favola Mandragola si chia
ma, sia con quello di Messer Micia che Ma
chiavelli usò in più d’una lettera. I l  titolo del
l ’edizione fiorentina è dunque un teste a ca
rico: la prova, per Ridolfi, « che l ’edizione non 
fu promossa dall’autore e che forse egli la vide 
soltanto a cose fatte ». Le edizioni successive 
(a Venezia nel 1522; a Roma nel 1524; a Ce
sena nel 1526) non sono indipendenti tra 
loro: esemplate seconda e terza sulla prima, e 
la quarta sulla terza. Niente di nuovo perciò 
dopo l ’edizione fiorentina; per i filologi nes
suna possibilità di collazione, e persa ogni spe
ranza di risalire, oltre la prima stampa, ad un 
testo più attendibile e corretto, più vicino in
somma all’originale. Stando così le cose ( e 
solo per mancanza di materiale, non di dot
trina o di buona volontà), mutato il titolo in 
Mandragola (ma già l ’editore di Roma lo ave
va fatto), tutte le edizioni moderne non pote
rono, fino ad oggi (per essere più precisi, fino 
all’edizione del Blasucci 1964) che rifarsi a 
quella fiorentina del 1518 (datata per conget
tura). Ma sopraggiunge, oggi, il regalo di Ma
chiavelli: il codice Rediano 129. I l  mano
scritto infatti si rivela indipendente dall’edi
zione fiorentina, e quindi nasce la possibilità 
di una fruttuosa collazione. Dopo attento esa
me, eliminato ogni dubbio sulla non-dipenden- 
za, Ridolfi conclude che il manoscritto è « esem
plato probabilmente sullo stesso originale » che 
servì allo stampatore; che è assai meno cor
retto della stampa; ma che in compenso è più 
completo. Premesso ciò, Roberto Ridolfi ha 
ora approntato una nuova edizione della Man
dragola, « per la prima volta restituita alla sua 
integrità », che, insieme alle Canzoni fatte per 
la rappresentazione di Faenza, alle Chiose del
l ’Autore, a note critiche, filologiche, sulla pun
teggiatura della prima edizione, e insieme a 
una dotta e avvincente introduzione (è pro
prio di Ridolfi essere scrittore attraente anche 
quando tratta con scientifico rigore di erudi
zione filologica e paleografica), occupa un vo
lume della Biblioteca dell’Archivium Romani- 
cum fondata da Giulio Bertoni, stampato con 
gusto e sobria eleganza dall’editore Leo Olschki 
(Firenze 1965). Coerentemente con le premes
se storiche filologiche, è naturale che Ridolfi 
abbia condotto la sua edizione seguendo il te
sto della stampa fiorentina, servendosi del ma
noscritto solo per « completarla ed emendarla 
dove la trascuraggine del tipografo l ’abbia resa

lacunosa e scorretta ». Pretendere, come leggo 
in una recensione, che Ridolfi dovesse fare il 
contrario, sarebbe come esigere che egli capo
volga le sue convinzioni critiche espresse nel
l ’introduzione, e che cambi parere, non sul 
metodo di lavoro « editoriale », ma sulla in
trinseca valutazione degli elementi che tale la
voro promuovono e giustificano.
Or dunque, che cosa c’è di nuovo in questa 
Mandragola? Qualche mutamento di poco con
to (dirlo a Manzoni, che le virgole eran cosa 
di poco conto!), che rende più scorrevole il 
testo, o lo fa più vicino alla grafia di Machiavelli, 
alcuni cambiamenti da singolare a plurale, o 
viceversa, nei sostantivi, o mutazioni di tempi 
nei verbi. Quando però si tratta di parole o 
addirittura di intere battute, prima omesse, e 
che ora si posson conoscere, l ’importanza del 
fatto balza subito agli occhi. Alla fine della 
seconda scena dell’atto terzo, una « nuova » 
battuta di Ligurio fa da legame tra quella sce
na e la successiva: « Ma io veggo el frate che 
parla con una donna. Aspettiam che l ’abbi 
spacciata ». E nell’ultima scena della comme
dia, due « nuove » battute, che prima d’ora 
nessuno mai aveva letto, servono a gettar luce 
(una opportuna sottolineatura psicologica) sul 
personaggio amareggiato e scontroso di Lu
crezia, vittima della sciocchezza e dell’imbro
glio, quale appare dopo la notte degli intrighi. 
Quando messer Nicia le chiede quanta ha da 
esser la limosina da darsi al frate « per entrare 
in santo », la donna rispondeva, subito e sem
plicemente: « Dategliene dieci ». Secondo la 
nuova edizione ella invece risponde: « Io non 
me ne ricordo », e Nicia: « Pure, quanti? ». 
AI che Lucrezia, in gran dispitto, replica con 
la cifra che fa sobbalzare il marito stolto e 
avaro: « Dategliene dieci ». In altro luogo, la 
scoperta di un verbo, mancante nella edizione 
fiorentina, rende finalmente chiaro un passo che 
fino ad ora aveva lasciato luogo a dubbi: tra
scrivo le battute, mettendo in corsivo la « nuo
va » parola: « Nicia: Sia con buona ora. Pic
chia. — Ligurio: Ecco fatto. — Siro: Chi è ». 
E alla scena nona del terzo atto abbiamo la 
restituzione di un passo evidentemente cor
rotto. I l  manoscritto permette a Ridolfi di ri
comporre il testo secondo un senso più chiaro 
e una struttura più complessa, che, essendo in 
bocca a fra’ Timoteo, ha la precisa funzione 
poetica di rendere più consapevole e ragionato 
il suo agire, più contorta la sua coscienza. Cito, 
con il corsivo per le parole « nuove »: « Que
sto tristo di Ligurio ne venne a me con quel
la prima novella, per tentarmi, acciò, se io li 
consentivo quella, m’inducessi più facilmente



a questa; se io non gliene consentivo, non mi 
arebbe detta questa, per non palesare e’ dise
gni loro senza utile, e di quella che era falsa 
non si curavano ».
Non ultimo merito del codice ritrovato è quel
lo di aver stabilito il termine cronologico non 
post quern di composizione della Mandragola, 
e di avere, almeno in quella direzione, tron
cato ogni disputa e congettura.
Dunque, se Roberto Ridolfi si sente di dover 
ringraziare del regalo Niccolò Machiavelli, è 
giusto e sacrosanto che noi ringraziamo Ro
berto Ridolfi. Sergio Torresani

Abbiamo ricevuto insieme, dall’editore Gior
dano, il volume di August Strindberg Auto
difesa di un folle ed una recensione di Al
berto Spaini, che l ’editore stesso distribuisce in 
copia fotostatica. Noi ammiriamo Spaini, gior
nalista e scrittore squisito, per la sua cultura 
ed obiettività, ma non siamo (personalmente, 
si capisce) d’accordo con l ’illustre scrittore, che 
inizia la sua critica con questa dichiarazione: 
« Augusto Strindberg non è stato mai popolare 
in Italia: fatta eccezione di una grande messa 
in scena di Luchino Visconti della Signorina 
Giulia, abbiamo l ’impressione che i suoi dram
mi siano comparsi solo fuggevolmente su scene 
di avanguardia, oppure tradotti in volumi rima
sti nella cerchia di pochi iniziati ».
Per la rappresentazione, può anche esser vero, 
per quanto il Teatro Stabile di Genova abbia 
messo in scena con molto impegno ed ottimo 
risultato — nella Stagione 1963-64 —- Danza 
di morte, ma per le edizioni, questo autore 
ci sembra proprio il più « attuale » e ricercato 
dai giovani che hanno interessi non soltanto 
teatrali, ma culturali in genere. Noi abbiamo 
pubblicato nel 1951 — sono già trascorsi quin
dici anni — nella nostra Collana « I  Capola
vori » un volume che riteniamo esemplare (e 
tale lo ha ritenuto anche il pubblico, perché 
dei cinque nomi che formano quella Collana: 
Ibsen, Dumas figlio, Wilde, Molière, Shake
speare, è l ’unico ristampato tre volte e per tira
ture di cinquemila copie ciascuna) e compren
de « tutto Strindberg, per la prima volta tra
dotto dall’originale svedese ». I testi, le intro
duzioni, le note — tutto ciò che riguarda la 
vita e l ’opera di questo grande autore —• fu
rono preparati a Stoccolma, alla Casa italiana 
di Cultura, per l ’opera e la sorveglianza di Gia
como Oreglia, ormai cittadino svedese, per la 
conoscenza della lingua e la letteratura del 
Paese. Vi concorse il direttore dell’Istituto sve
dese per le relazioni culturali con l ’estero e le

versioni furono fatte e controllate sulla grande 
edizione nazionale svedese Bonnier.
Dunque, Plaidofer d’un fou, romanzo della pro
pria vita, di August Strindberg, pubblicato in 
francese nell’inverno 1887-88 e poi più tardi 
apparso in svedese. In Francia lo hanno riesu
mato qualche tempo fa, ed era più che giusto 
averne una edizione italiana, precisa e corretta 
nella traduzione dal francese di Nino Jafanti, 
per l ’interesse — come s’è detto — dell’editore 
Giordano. Alle prime e poche parole di « pre
messa » del 1887, Strindberg ne aggiunse altre, 
non molte, nell’ottobre 1894. La vera e grande 
sorpresa di questo libro è la sua « attualità » 
e non in senso generico, ma proprio intrinseco, 
perché « contiene in germe le potenze di tutti 
i conflitti attuali dell’amore e dell’alienazione 
sociale ». Non è poco, quale anticipo di otto 
lunghi lustri. Vuole dire che la sofferenza di 
Strindberg, cioè la sofferenza dell’uomo, non 
ha età né limiti precisi, in quanto nasce da 
un solo ed unico dolore, che è quello stesso 
dell’esistenza. Per questo la nostra epoca im
pietosa non va considerata ed accusata per la 
sua atrocità, in quanto in ogni tempo, anche se 
le « atrocità » sono state meno vistose, il fondo 
dell’umanità non è mai cambiato. E Dosto- 
jewskij insegni: un nome per tutti. La diffe
renza consiste, forse, che al suo tempo Strind
berg era considerato un pazzo ed i suoi sfoghi 
teatrali e letterari, libelli, mentre oggi se ne 
valuta la condizione, la si apprezza e condi
vide. Allora era solo a non voler nascondere 
la propria vergogna a reclamare ed invocare il 
bene, oggi non è necessario essere poeta e dram
maturgo: si è ascoltati anche in piccoli gruppi, 
perché l ’argomento è maturo, scotta, afferra an
che i meno iniziati.
Appena si conosca il teatro di Strindberg, si 
può accostarsi ed intendere facilmente questa 
sua « follìa » e quindi ascoltarne l ’« autodi
fesa »: la stessa di Danza di morte, la fan
tasia malata del protagonista, la gelosia osses
siva, la distruzione spirituale, e sempre alla ri
cerca di una verità pirandelliana. Soltanto che 
Pirandello ha elaborato, spiegato e reso umani 
gli stessi folli che per Strindberg furono dolore 
e dannazione.
Autodifesa di un folle è un romanzo: si
dica pure un grande romanzo: quello della vita 
di Strindberg, del suo dannato amore durato 
dodici anni indicibili di sofferenze, sotto l ’in
cubo della sua fantasia malata ed eccitata. Da 
questa « follìa » tutto il suo teatro: un teatro 
splendido ed immortale: per penetrarvi fino in 
fondo, bisogna conoscere, e bene, le pagine di 
questo libro. Necessario. #
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Ricordiamo con rimpianto per la 
sua scomparsa, un compagno di 
ieri (di quando eravamo attori) 
ed un amico di sempre, garbato, 
gentile, civile: Aldo Allegranza. 
E’ morto a Milano il 27 dicem
bre 1965.
Era ¡1 tipico esempio di quegli 
attori minori scrupolosi, attenti, 
disciplinati, preziosissimi perché 
adattabili in ogni caso, pronti a 
sostituire un compagno, fervidi di 
memoria e di entusiasmo. Sono 
proprio questi attori che hanno 
permesso le formazioni esemplari 
di Compagnie d’insieme con vasto 
repertorio, con direttori bravissi
mi, ma costretti a non poter sot
tilizzare per mancanza di tempo. 
Le Compagnie di giro di allora, 
avevano un repertorio da venti e 
fino a trenta commedie e cambia
vano spettacolo tutte le sere. Alle
granza non aveva mai avuto ruoli 
predominanti in teatro; ma, in 
parti anche secondarie (soprattut
to in vernacolo milanese) seppe 
sempre colorire, con scrupolosa 
onestà, personaggi bonari o mac
chiette di popolaresca efficacia. 
Nato a Milano, pareva avesse il 
suo dialetto nel sangue, sicché av
venne di rado che lo si vedesse 
impegnato nelle commedie in lin
gua. La sua più recente attività 
la svolse, infatti, al Teatro Gero
lamo di Milano, dove il mila
nese è stato restituito a non su
perficiale dignità. Allampanato, 
la voce aspra, era sempre pun
tuale nei panni dei personaggi 
affidatigli, come ne El zio matt 
di Bertini, ne I dent de l’eremita 
di Terrón, ne L’arca di Noè di 
Santucci e nella trilogia mila
nese del Pensa, dove ebbe parti 
in ogni brano. Era apparso in 
atti unici ferravilliani e aveva an
che tratteggiato una gustosa mac
chietta nel Velocifero di Luigi 
Santucci. L’estate scorsa, prima 
che si rivelasse la malattia, fu 
chiamato a Vicenza per un’edi
zione della Regina morta di 
Montlierlant. Ultimamente infine 
aveva accettato una scrittura dal 
regista Zeffirelli; ma, appena ar
rivato a Roma, cadde ammalato. 
Tornato alla sua Milano, dalla 
quale si allontanava sempre mal 
volentieri, fiducioso in una pron
ta ripresa, faceva ancora pro
getti per l’avvenire: teatro in
dialetto ancora. Ma un’ultima cri
si ha troncato le speranze di un 
attore scrupoloso e modesto. Ad
dio, Allegranza.

Nel fascicolo scorso abbiamo detto come, scomparsa Emma Gramática, 
una poltrona del costruendo Teatro delle Celebrazioni fosse intitolata 
al nome dell’illustre attrice, ed in tale occasione abbiamo anche prov
veduto ad altra poltrona al nome di sua sorella — come lei grandis
sima attrice — Irma Gramática.
Abbiamo anche espresso il desiderio che una poltrona portasse il nome 
di Alda Borelli, accanto a sua sorella Lyda, che dell’Istituto di Bologna 
fu la più benefica donatrice, ed infatti la Casa di Riposo porta il suo 
nome. A questo nostro desiderio hanno immediatamente risposto Gino 
Cervi, Gina Sammarco, Giuseppe Porelli, che nel 1924 e per altri due 
anni furono attori nella « Compagnia Alda Borelli., insieme a Lucio 
Ridenti. Anzi, preciseremo che proprio in quell’anno e con Alda Bo- 
reiii, Gino Cervi entrò in Arte, e dalla Borelli ebbe i primi insegna- 
menti — e come eccellenti e quanto utili, vero Gino? — ed è con com
mozione, egli ci scrive, che partecipa a questo ricordo. Avrebbe do
vuto mandare 10.000 lire soltanto, ma ne ha mandate 50.000, lasciandoci 
arbitri di pensare al collocamento. E noi avremmo così stabilito: per 
la poltrona di Alda Borelli, i suoi compagni Cervi-Sammarco-Oppi-Po- relli-Ridenti, lire diecimila ciascuno.
Restano quarantamila lire di Gino, che unitamente alle diecimila di Lo
renzo Ruggi che avrebbe voluto concorrere per Alda Borelli, segniamo 
una poltrona a ricordo di Guido Salvini, primo fra i registi italiani. 
Il teatro italiano deve molto, moltissimo a Guido Salvini e noi lo ono
riamo in eterno alla Casa di Riposo.
Inoltre, la recente scomparsa di Sergio Pugliese ci ha indotti a rivol
gerci alla « Radiotelevisione Italiana » affinché una poltrona del Teatro 
di Bologna, porti il nome dell’illustre commediografo, la cui personalità 
è anche legata alla realizzazione italiana della televisione. Siamo stati 
accontentati immediatamente e con espressioni di commosso compiacimento. Ringraziamo con gratitudine.
La Direzione generale dei Magazzini Stantìa, ha generosamente contri
buito con venti poltrone, mandando un milione. Ringraziamo con molta 
gratitudine, come ringraziamo Paolo Grassi, e tutti i componenti del Pic
colo Teatro di Milano, che alla fine del dicembre 1965 hanno inviato a Bo
logna il loro annuale contributo, che questa volta è stato di 167.500 lire. 
Al caro Paolo Grassi ricordiamo che al Teatro delle Celebrazioni non c’è 
ancora una poltrona col nome di Marcello Moretti, come ricordiamo 
ad Antonella Vigliani Bragaglia, per il Centro di Studi Teatrali A.G.B., 
l ’assenza del nome di Anton Giulio. Infine vorremmo che i compagni 
che ebbero cara Vittorina Benvenuti contribuissero per lo stesso ri
cordo. Grazie.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà autistica e letteraria riservata allaEditrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

SECONDO ELENCO DEL 27° MILIONE
La Radiotelevisione Italiana, per onorare Sergio Pugliese:

una poltrona del Teatro delle Celebrazioni . . . . L. 50.000
Gino Cervi, Gina Sammarco, Giulio Oppi, Giuseppe Porelli,

Lucio Ridenti (10.000 lire ciascuno), per una poltrona 
del Teatro delle Celebrazioni al nome di Alda Borelli . » 50.000

Gino Cervi (40.000), Lorenzo Ruggi (10.000), per una poltro
na del Teatro delle Celebrazioni al nome di Guido Salvini » 50.090

Marcello Rietmann.............................................................» 30.080
Pina Cei, Aido Pieranioni (3.000 lire ciascuno), Edoardo 

Toniolo, Serena Bassano (2.000 lire ciascuno), in memoria
di Emma Gramática........................................................» 10.000

Ettore Cella (Svizzera), in memoria di Marcello Moretti . » 6.500
Giorgio Cattarono, in memoria di Aldo Allegranza . . » 2.000
Alberto Testa, in memoria di Aldo Allegranza . . . .  » 2.000
Rosetta Zaccaria De Luca, residuo del proprio abbonamento 

a « Il Dramma » .............................................................» 1.400
L. 201.900

Somma precedente » 284.185
Totale L. 486.085
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Ridenti tra i suoi libri in una affettuosa fotografia dell’amico Invernizzi.

L A  C R O N AC A D O C U M E N T A T A  D E L  T E A T R O  D I  IE R I  P E R  
LO  STO RICO  D I  D O M A N I: I L  L IB R O  D I  UN  P R O TA G O N IS TA  

CHE D A  C IN Q U A N T A N N I V IV E  D I  TE A TR O

d e ll’A L B E R O  - ed itrice
Via Gobetti, 19 - Torino

Collana di testi e saggi, diretta da 
CARLO TERRON *  Sono già usciti: FRANCESCO BERNAR- 
DELLI: SPETTACOLI E COMMEDIE *  CARLO TERRON: IL 
TEATRO LIBERTINO *  CARLO ALIANELLO: IL TEATRO CODINO



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
COMPLESSIVAMENTE, SONO L. 21.200. AGLI ABBONATI DI “ IL DBAMMA” ED A CHI RINNOVA L’ASSOCIAZIONE, L. 10.ODO, FINO AL 31 MARZO
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