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7 . proinriiò è l'espressione artistica che 
a c c e il l u a la p er s o n a 1 i t à, la p e n n eli a l a 
che sa dare risalto in modo inimi
tabile al nostro gusto ed alle nostre 
predilezioni. Questo il ni olivo per cui
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nel film l niversnlia «Daniele Cortis», tratto dal romanzo di Fogazzaro, edizione Mondadori, per 
entrare maggiormente nello spirito del personaggio di «Elerui di Stintagli]lia » ha scelto il profumo :

R i c o r d o  t V A u t u n n o
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completa lo nuovissime crea/.ioni fuori serie

LE Q U A T TR O  S T A G IO N I
f i l i .t y ,  f  U t U d u L .

Quattro profumi fuori serie dalla tonalità originale e raffinata infimamente 
uniti alla stagione di cui portano il nome, in vetri di Murano iridati, 
eseguiti a mano e numerati. Anche I e conte/, ioni sono decorate* a mano
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C O M U N I C A  T  O  

P E R  L E  F I L O D R A M M A T I C H E

IL CAPOLAVORO IN TRE ATTI DI

P A U L  V IN C E N T  C A R R O L L

pubblicata col numero 4 nella collana «La Scena» dalla 
Casa Editrice Elios, è la commedia che ci viene più richie
sta dalle Filodrammatiche per la sua facilità di esecuzione, 
la sua «scena fissa», la possibilità di rappresentazione adatta 
ad ogni genere di pubblico. Perciò la Casa Editrice Elios 
ha ristampato la commedia e, sollecitata dai complessi filo- 
drammatici, ha concesso uno sconto speciale del venti per 
cento sul prezzo lordo di copertina a tu tt i coloro che ne 
faranno richiesta con relativa rimessa direttamente alla 
sede della Casa Editrice Elios in Iloma - Via del Babuino, 115. 
La commedia, che costa in tutte le librerie centottanta lire, se or
dinata direttamente alla Elios costa centoquarantaquaU.ro lire.

A  T T E N Z 1 0 N E  !

la  famosa commedia d i C A R R O L L  recitata con enorme successo in  tutto i l  mondo, 

ridotta  in un grande f i lm  americano che vedrete prossimamente su tu tt i g li schermi, 

è in  r ia  d i esaurimento come tu tt i g li a ltr i volumi della collana « L a  Scena»

FILODRAMMATICHE, AFFRETTATEVI AD ORDINARE LE COPIE CHE V I SERVONO ALLA

C A S A  E D I T R I C E  E L I O S
VIA DEL BABUINO, 115 ROMA
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di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero 
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67. TftfSIcfieX Salomè - I l  ventaglio di Lady Windermere - L'importanza 
di chiamarsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17x24, 240 pa
gine con 16 tavole illustrate in nero e a colori . . . .  Prezzo L. 450

13. M olière* Tartufo - Avaro - M isantropoa cura di G. Brera - 
formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero Prezzo L. 450

1. AntflCO te a tro  eb ra ico* Giobbe - Cantico dei Cantici: g cura 
di E. Villa - formato 17x24 - pàg. 120 - con 12 tavole illustrate in 
nero e a colori.......................................................Prezzo T.. 420

SONO IN PREPARAZIONE:

1. R A CINE: Fedra - Berenice - I  querelanti: a cura di L. Budigna
2. TOLSTÒI : La potenza delle tenebre - I l  cadavere vivente - I  frutti 
dell'istruzione: a cura di K. Antònov ♦ 3. IL TEATRO VENETO: 
R. SELVATICO: La bozeta de Vogio - G. GALLINA: La fame già del santolo - 
R. SIIVEO fSì I : Tramonto : a cura di E.F. Palmieri ♦ 4. CALDERON DE LA BABCA : 
La devozione alla Croce - I l  mago dei prodigi - I l  gran teatro del mondo: 
a cura di C. Bo ♦ 5. DE jMUSSET: I  capricci di Marianna - Non si scherza 
con l'amore - Non bisogna mai scommettere: a cura di G. Viazzi ♦ 6. CARLO 
GOZZI: I l  mostro turchino - La donna serpente - Turandot - I  pitocchi 
fortunati: a cura di Lucio Ridenti ♦ 7. TEATRO ESPRESSIONISTA 
TEDESCO volume 1°: SORGE: I l mendicante - HAUPTMANN: Guerra, 
un Tedeum - GOERING: La battaglia navale: a cura di Paolo Grassi
8. OSTRÒVSKI : Povertà non è vizio - L'impiego redditizio - Sogno festivo 
si avvera al mattino: prefazione di R. Jacobbi, traduzione di A. Rima Barbetli
9. LABICHE: I l  cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso - 
Due ottimi padri: a cura di Vittorio Gassman ♦IO. M AETER LINCK : 
L'uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e Seli setta: 
prefazione di R. Rebora, traduzione di M. Vailini ♦ 11. HUGO: Hernani - 
Cromwell: a cura di D. Guardamagna ♦ 12. DUMAS padre - DE VIGNY: 
Antony - Kean - Chatterton: a cura di D. Guardamagna.

C®EDI - CONCESSIONARIA EDITORIALE - MILANO - VIA FATEBENEFRATELLI, 2 - TEL. 84.872 - 84 801



F

(Ripresa di una scena di « / miserabili* in una impressione dal vero del pittore Scordio)

È  I N I Z I A T A  L A  L A V O R A Z IO N E  D I

d i V I C T O R  H U G O

UN FILM DI

R I C C  A R D O  F R E D  A
CON

G IN O  C E R V I  - V A L E N T I N A  C O R T E S E  

G IO V A N N I  H I N R IC H  - R I N A  M O R E L L I

132 A TTO R I - 3000 COMPARSE

L



ANNO 23 - NUOVA SERIE - N. 35-36

QUINDICINALE! DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

V M A G G I O  1 9 4 7
IN C L U S O  15 A P R IL E

Uffici: Corso Valdocco, 2 - Torino - felci. 40.443 - Un fase colo costa L. 100 - Abbonamenti: Anno L. 2100; Semestre L. 1080; Trimestre L. o50 Conto Corrente Postale 2/6540 - Estero: Anno L. 2340: Semestre !.. 1200; Trimestre L. 610. 
Pubblicità : S.I.P.R.A., Via Arsenale,33 - tei. 52.521 - Uff. concessionario tei. 42245

Del teatri comunali. Non è un argomento nuovo e non è la prima volta che ne parliamo; ma se le parole di ieri erano di speranza; quelle di oggi sono di compiacimento. In altra parte di questo stesso fascicolo è detto che Milano avrà in questi giorni il « suo » teatro dì prosa, oltre il glorioso Teatro alla Scala, noto In tutto il mondo. Il nuovo Teatro — il Broletto — è piccolo, ed ha, per ora, modeste aspirazioni. Ma contano in queste cose, i proponimenti: quelli del sindaco Greppi, amico del teatro nei senso più positivo, e quelli dei suoi collaboratori, sono semplici e chiari. L’idea di dotare Milano di un teatro di prosa non è nata in questi giorni, naturalmente; le realizzazioni di carattere artistico che hanno un non indifferente contrappeso economico, sono frutto di lunghe riflessioni e di ragionamenti in cifre, ma il comune di Milano è già stato premiato. Una legge molto importante è entrata in vigore in aprile, e porta la data del 29 marzo 1947. Un giorno da ricordare per il Teatro. Tale legge stabilisce che tutti i proventi della tassa sugli spettacoli (tutti gli « spettaceli » di qualsiasi genere, compresi gli sportivi e perfino le sale da ballo considerate nella categoria) saranno devoluti non più allo Stato, ma alle amministrazióni comunali di ogni città. Un rapido accertamento cronistico ha 
portato a poter calcolare, grosso anodo» che una città sui seicento- mila abitanti, come Torino, beneficerà di almeno centocinquanta milioni. Milano, almeno tre volte di più. Il piccolo Teatro del Broletto, ha perciò assicurato gli spettacoli, liberando il comune da qualsiasi preoccupazione materiale, per quanto lodevolmente se 

ne fosse già assunto il compito.Ma ora sarebbe logico pensare che anche le altre città, come Torino, Genova, Bologna, Firenze e fino a Palermo, avessero anche IOto un piccolo Teatro di almeno cinquecento posti, che svolgesse un’attività non preoccupata in partenza di dover far coincidere gli interessi con l’Arte, giacché è stabilito che tale proponimento, quando ancora si tenta, si risolve sempre in malo modo. Le città citate sono più o meno della categoria di Torino e potranno contare su per giù sullo stesso provento indicato; provento che è tassa di spettacoli e perciò non offenderà nessuno se una parte di esso sarà speso per l’Arte Drammatica. In effetti sono « gli altri spettacoli », quelli più graditi dal pubblico, a pagare una manifestazione che il popolo stesso, infine, se richiamato accortamente, gradirà ed accetterà in avvenire con entusiasmo. Ogni città possiede una sala o un teatrino da rimettere in efficienza, e l’attività di esso non disturberà affatto le iniziative private.Non ripeteremo qui le consuete parole tanto facili a mettere in fila per esaltare una simile iniziativa; ricorderemo soltanto che essendo anche il Teatro un fattore economico della vita nazionale (gli appartenenti alla categoria non sono meno numerosi di molte altre) si ristabilirebbe finalmente l’equilibrio della vita di coloro che ne fanno parte, dando una necessaria stabilità ad almeno la metà degli appartenenti 
alla scena di prosa.Che lo Stato abbia assegnato ai Comuni l’introito di una tassa così importante è un fatto notevole; forse la stampa non l’ha messo in rilievo come sarebbe stato doveroso, dal momento che la rinuncia, per chi non lo sapesse, è di due Rniliardi e trecento milioni, riferendoci all’esercizio 1944-45, che fu certo meno brillante di questo attuale perchè si riferisce al Centro-sud e Settentrione, e nelle tristi condizioni del Paese in quegli anni.La cifra citata è esatta perchè trascritta dal Bollettino della Società Autori, e possiamo perciò aggiungere anche gli altri incassi: sul lordo di quattro miliardi e duecento milioni, hanno contribuito: la musica (compresi i piccoli diritti per canzonette, pezzi eseguiti da orchestrine, radio, ecc.) trecento mpioni; prosa, operetta e rivista, centoventisette milioni; cinema, quasi sessantatrè milioni.E qui si conclude questo amabile paradosso: che si tratta degli incassi dei« divertimenti »: se così non fosse per spontanea iniziativa, sarebbe il caso di emanare 
una legge sull’obbligo di divertirsi.

t a c c u i n o * »

C O L L A B  O R A T O R I

EDUARDO DE FILIPPO : FILUMENA MARTURANO. commedia in tre atti (testo originale e versione 
italiana) *  J. B. PRIESTLEY: UN ISPETTORE IN CASA BIRLING, commedia in tre atti *  Articoli e 
scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di VITO PANDOLFI; DIEGO FABBRI ; ANNIBALE PASTORE ; 
SVATOPLUK JEZEK; LUCIO RIDENTI; ER1CH KASTNER; FERNAEDO DI GIAMMATTEO; 
RENATO SIMONI; GINO CA1MI; ENZO REALE ; PIERO RAIMONDI; GIAN FRANCESCO LUZI. 
In copertina : ALI Gl SASSU: Sintesi della commedia «Filumena Alar turano'̂  ; BRUNETTA : tavola fuori testo; 
ONORATO; tavola fuori testo + Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

0 1  D D E M M f i



E D U A R D O

Á N C O R A  D I  S A L V E Z Z A  ?

« Filumena Mar turano »./Co\ suo successo senza precedenti nelle cronache teatrali di questi ultimi 
anni, è l’indicazione più'preziosa e chiarificatrice del teatro italiano, nei limiti e nella qualità. Il vero 
teatro trova §,émprp fortuna nel pubblico; ma questo teatro non può essere che nazionale ed attuale.

® EjmarlUf de Filippo attore e autore, porta alla ribalta la situazione italiana, al mar- 
gin or e con ogni suo limite, ma sinceramente. Ascolta i moti degli animi. Le creature che 
ùmividna e raffigura, spezzano le sorde pareti che ancora ci separano dalla realtà del nostro 
' terremo sconvolto.

Quali strumenti si offrivano a Eduardo, ancora suscettibili di intonazioni? Non la lingua 
letteraria, ma quella parlata e quindi di natura dialettale, che e sottofondo continuo del 
nostro teatro fino a che non si formerà una lingua parlata comune, dal Nord al Sud. E’ una 
tradizione teatrale che, da Ruzzante a Scarpetta, accenna appena la caricatura o l’angosciâ  
attraverso una diretta e perenne osservazione della realtà. Su di essa si è innestata, di volta 
in volta, Firmata facoltà di mimesi del nostro popolano, con sviluppi scenici sempre inattesi: 
con Fistinto e Forte del recitare, nella sua piena portata. Da queste fonti che furono la sua 
intima natura (a detta dei suoi veri conoscitori: Gordon Craig ad esempio) il nostro teatro 
che ora si sfianca e si insabbia, può riprendere vita. Da esse Eduardo de Filippo ha tratto 
i mezzi per il suo compito. Negli spettacoli di Eduardo, vediamo perciò prevalere e tra- 
boccare la sua recitazione.

In essa si coglie un ininterrotto punto d’incontro tra il comico e il tragico, ripetendo 
e rispecchiando a noi stessi la natura e la personalità delFuomo e dell9italiano, ara colore 
della voce, ora agilità del gesto, ora sguardo mutevole. Questa fedele presentazione del- 
Fesistenza, sorpresa inavvertitamente nelle ore in cui si pone in giuoco il suo destino e 
la sua libertà, ne mette a nudo il senso finale, dà un risultato talmente tragico da apparire 
comico. Vita quotidiana vissuta nei « bassi » napoletani. Cronaca offensiva ed umiliante. 
Nelle cadenze, come negli scatti e negli accenti mimici, ad ogni battuta e lo squallore di 
quel mondo. La depressione d’animo di quei piccoli-borghesi (tormentati da istinti che 
hanno espressioni così grette — denaro9 gelosia, paura —, eppure un vigore che non si può 
vincere) è depressione di fatto inerente all’esistenza.

Ma in tanto Eduardo la vive, in quanto cerca di disporla interiormente alla vittoria dei 
sentimenti contro le avversità che sono insite nella natura stessa della personalità umana 
e nelle sue condizioni obiettive di vita. Il nucleo dei suoi impulsi al teatro, è patetico. La 
tecnica realistica della sua recitazione e delle sue commedie, non fa che riprendere sporu- 
tanemnente, nelle inflessioni e negli atteggiamenti, la fisionomia tipica e quotidiana deli- 
l’uomo e del napoletano, con un metodo, in certo senso, induttivo : cioè, ogni momento della 
recitazione dà un dato parziale, e il suo significato non traspare, come in altri generi di 
recitazione, stilizzati e simbolici, ogni volta, ma dall’insieme, appena suggerito. I conflitti 
psicologici non risultano dall’impostazione, ma dallo scioglimento. E’ loro sufficiente abito 
la vivacità espressiva del meridionale: un ammiccamento, le modulazioni in alto della 
voce con improvvisi abbassamenti che scuotono lo spettatore, il piegare geometricamente 
mani e ginocchia. Così nasce, sempre sottinteso, il potere raffigurativo di Eduardo.

Entra con passo elastico e quasi ritmato. Il suo ruolo fa corpo con la persona fisicâ , 
con la sua vitalità, senza che nulla si frapponga, saldamente e appropriatamente. Non si 
avverte l’arte — anche quando la sfida simulando da un balcone, mila mimica del viso, le 
battute di un pettegolo interlocutore — ma ne sbocca invece la poesia, a sua insaputa, in 
un flusso sereno. I suoi personaggi, goffi e penosi nelle mosse, stridenti nella parola9 sono 
un’evidente e allusiva descrizione del tempo, fanno gettare lo sguardo sul terreno scon
volto dell’animo umano di questi anni.

Eduardo de Filippo è attore-autore. Dopo Pirandello e a molta distanza da lui, in 
Italia, l ’attore e Fautore si sono sentiti sempre inferiori alle circostanze' storiche, agli avve
nimenti, e ogni volta hanno fatto ricorso a miti, a simboli o comunque a pretesti culturali, 
che Servivano a velare e a confondere la nostra realtà. Ma nell’animo degli oppressi e degli 
umili, che Eduardo porta alla luce, nelle forme dialettali e farsesche, può apparire forse una



coscienza, dove ci si ascolti, ci si comprenda, ci si unisca: albeggiare una vaga speranza 
di certezze.

Naturalmente, dopo gli sconvolgimenti e le distruzioni:, quando molti idoli si soííí.I 
infranti, la recitazione torna ad essere istintivamente la matrice del testo teatrale. La sua 
improvvisazione scenica, ispirazione creativa. Ora che il trucco e la vernice del linguaggio 
poetico, come delle ideologie pseudo-religiose o semplicemente visionarie, sono Cadute e 
hanno scoperto gli interessi che servivano, non resta che la semplicità reale dell’esistenza, 
con i bisogni —- vivere, generare e morire — di cui vivono i personaggi, e che lo spirito 
dell’uomo inavvertitamente òifà alla ribalta, o in mezzo a una piazza, nel balzo di un clown, 
come nelle battute d’obbligo del ciarlatano, o nelle danze di una festa: gli elementi di cui 
si vale anche Eduardo, e a culi si può credere, senza timore di tradimenti.

Nei suoi lavori vediamo ancora le domande che ci si è posti angosciosamente in questi 
anni: non sono risolte, ma estese, fatte ancora più stringenti.

Natele in casa Cupiello : « Luca Cupiello considerava il mondo come un enorme gio-, 
cottolo. Quando ha capito che con questo giocattolo ci doveva scherzare non più da barn? 
bino, ma da uomo... non ha potuto ». Come Cupiello che scherzava e rideva con la gioia del 
presepio, fino a che non sentì manifestarsi clamorosamente la vergogna e la passione della 
figlia, e vi trovò una paralisi, la morte; così l’italiano medio, di qualsiasi ceto, non si accor
geva del cammino che stava percorrendo ad occhi chiusi con incoscienza ed ignoranza, 
fino a che non vide approssimarsi la guerra, e successivamente la disfatta. L’innocenza di 
Luca Cupiello è grottesca e dolorosa, destinata a venire facilmente condannata e travolta. 
Questa e le altre figure di Eduardo sono come deboli e sprovvedute dinanzi all’esistenza. 
Si esita a dirle colpevoli. La sventura le ha prese nelle circostanze stesse in cui sono siate 
gettate: miseria, ignoranza, giocattoli in mano a forze superiori di uomini e di eventi. Non 
tanto però, e qui sta la parabola, da non poter intravvedere una via di scampo, un finale 
patetico, dove gli effetti e i sentimenti sopravvivono. Nel rantolo dell’agonia di Luca Cupiello, 
c’è un soffio d’amore.

Anche Pasquale Lojacono, Vuomo in lotta con i fantasmi, è perseguitato dalla sorte: 
ma non intende cederle. Le sofferenze si accrescono, gli uomini che lo circondano si acca
niscono contro di lui, egli si trovò, sprofondato in vicissitudini caotiche e forsennate, cade 
ogni appiglio e ogni ragione di vita, la vergogna e il male vegetano dovunque e rigogliosa)- 
mente; ma Lojacono li chiama fantasmi, perchè sa che alla fine, dopo tante agitazioni, 
apparirà una soluzione in cui si possa avere fiducia, la vita continuerà a vivere, qualsiasi 
disperazione l’afferri. Così come il reduce di Napoli milionari» era riuscito, senza supporlo, 
a dar pace, almeno per l’istante in cui cala il sipario, alla sua famiglia sommersa dai traf
fici della borsa nera e in procinto di affogare.

Eduardo ha creato un tipo, una fisionomia e un carattere ricorrente? O una serie di 
personaggi? E’ piuttosto incerto, all’incrocio delle due strade: e questo forse costituisce 
uno dei suoi maggiori limiti. Non sa decidere se sacrificare tutto all’attore, o tutto all’autore, 
indebolisce così l’uno e l’altro, nella macchietta e nel bozzettismo: senza indagare e pene
trare oltre i limiti abituali.

Ora alle spalle delle figure umane di Eduardo, non c’è più, dopo le devastazioni, che 
il deserto delle macerie. La libertà condizioiwta con cui si muovono, è acquistata peno-, 
sámente, accanto alla morte. 1 suoi eròi, ogni personaggio, anche laterale come un’ombra, 
sentano <fli vivere oggi come per il rotto della cuffia. Il dolore non è sedato, anche se non 
pesa tanto da impedire il passo, ora che lo conosciamo e non ci siamo affannati a nascon
derlo rumorosamente, come per il passato. Gli innumerevoli contrasti comici di questi 
esseri — che vivono nella miseria o nella falsa dignità, fra le loro stanze più o meno 
sudice tappezzale a fiorami e decorate da immagini sacre — marcano con lacrime represse 
i lenti passi di una liberazione. La loro esistenza è solo un estinguersi, infine, serenamente.

Gli avvenimenti che si svolgono nel susseguirsi delle scene, sono all’esterno poco meno 
che trascurabili; ma, per loro, assumono proporzioni così crude e pesanti, da non potersi 
tollerare. Eppure, ogni giorno si riapre all’alba, e non c’è sosta al battito del tempo. Pa“ 
squale Lojacono può anche supporre per un istante di avere con sè la felicità, di aver vinta 
la solitudine e la sventura.

In Questi fantasmi l’intreccio e lo scioglimento delle situazioni, il progredire dei colpi 
di scena, si fa convulso e segna un arrivo. Qui Eduardo ha fermato la visione del nostro 
stato d’animo attuale: un terreno sconvolto.

In questa opera egli solleva lo sguardo sgomento e lo dirige per ogni direzione, sco
stando ogiii velo residuo. Con Eduardo ha parlato sommessamente la sorte di questi anni.



Nel nostro teatro e nella nostra convivenza, crollate, o sulla via di farlo, le menzogne che 
ci avvolgevano, resta la realtà concreta e modesta della vita che conducono i  suoi perso
naggi néi passaggi obbligati della società: le pareti fra cui sono chiusi, spesso fatte d’igno
ranza e d’inganno, le difficoltà delle loro professioni, che dànno poco pane, ma molte 
pazzie del cuore.

E’ in esse un innato e felice istinto di vita, la ragione d’essere, l’amore alla vita, che 
sono di ogni uomo e che esse ci annunziano. Quanto è stato finora oppresso, mutilato, scon
fitto; e si può liberare, ci suggerisce Eduardo dal suo palcoscenico.
■ Da qualche mese Eduardo sta rappresentando Filomena Marto/rano. Lo spettacolo ha 
un successo senza precedenti nelle cronache teatrali di questi ultimi anni. Mentre quasi 
tutte le altre imprese teatrali attraversano crisi economiche e spirituali di ogni genere, 
Eduardo de Filippo replica Filomena Martuiraiio da mesi, a teatri esauriti.

Si rifletta sulla situazione presente del nostro teatro. La barca affonda e tutti i topi 
scappano. Le si oppongono questi nudi fatti che ho riferito, sull’attività teatrale dei De Fi
lippo : e non sarà difficile trarre logiche conclusioni, nell’ambito delle tesi che ho sempre 
sostenuto. Cioè: il vero teatro trova sempre fortuna nel pubblico. Naturalmente la troverà 
maggiore e più salda quando verrà completamente rinnovato il sistema economico e l’orga
nizzazione industriale del nostro teatro. Ma questo teatro non può essere che nazionale ed 
attuale. Il vezzo culturalistico — e non culturale — di ricorrere al repertorio di ogni irre
peribile punto del globo, come di ogni più o meno sconosciuta epoca della storia, ha con
seguenze disastrose, sìa perchè induce fatalmente gli interpreti a formalismi di ogni genere, 
sia perchè allontana gran parte del pubblico, che per forza di cose porta scarso interesse 
ad esercitazioni culturali, estranee alla sua vita.

Ma non è detto con questo che Eduardo de Filippo sia l’ancora di salvezza. E' piuttosto,, 
un’indicazione preziosa e in questo momento davvero chiarificatrice: Filomena Mjartnramo 
ne rivela i limiti e al tempo stesso le qualità. La vicenda è semplice, ed il suo trattamente! 
saldamente tradizionale, realistico. Ha una sua schietta moralità, e non ne nasconde i ter
mini, che sono semplici e ripetuti: «i figli sono figli ». Non si può rinnegare la mater
nità. L’esistenza ha alcunii temi fondamentali, da cui non deroga, e che circolano nella linfa 
di ogni nostro atto: fra questi, nell’istinto dell’amore, è l’amore per le proprie creature. Filu- 
mena Marturano lo incarna, da quando si è posta con l’animo sconvolto dinanzi a un aitar, 
rino della Madonna, costruito sulla cantonata « ubaselo u’ porto », e ha gridato: « dimmi, 
che debbo fare di questo figlio che ho in grembo? ». La Madonna, e soprattutto il suo cuore, 
hanno risposto che il figlio doveva vivere. Che dovevano vìvere anche gli altri figli che 
potevano nascere in quegli anni, quando Filumena avrebbe dovuto vendersi, di uomo in 
uomo, di miseria in miseria.

ILa sua vita trova una svolta. Ella deve salvare i figli. Deve dar loro una vita onoratd, 
una professione, un avvenire sereno e fecondo. Per vent’anni convive con un ricco e buon 
figlio di famiglia, che pài diviene tifoso dei cavalli e del gioco. Gli è fedele, lo serve, e lo 
deruba candidamente di quanto è necessario ai tre figli. L’amante, com’è naturale, înna
mora un giorno di una giovane infermiera, vuole sposarla. 1? allora che Filumena insorge. 
e interviene con ogni astuzia, decisa a tutte le violenze. Rivela il suo legame alla giovane: 
fidanzata, e manda all’aria le nozze. Rivela all’amante interdetto di avere tre figli di cui 
gli ha sempre nascosto l ’esistenza, e che uno dei tre figli è suo. Quale? Filumena non lo 
dirà mai, a nessun costo, per evitare la predilezione e il logico egoismo del padre. Eppure 
bisognerà dare un nome ai tre giovani, che sono ormai maturi e debbono venir posti al 
corrente della situazione. Si celebra il matrimonio. Si forma una famiglia, tra la felicità? 
generale, come era in uso nelle commedie del buon tempo antico. Filumena ha vinto la sua 
lunga battaglia: i figli sono figli! Filumena Marturano ha adempiuto onestamente al suo 
compito: con umorismo, con poesia, e spesso con forza drammatica. Ma, bisogna dirlo, 
siamo in un consueto apologo morale, ben congegnato secondo le tradizioni della nostra» 
produzione verista e dialettale, da Gallina a Di Giacomo\, e soprattutto recitato con vera e 
commovente potenza darte da Titina de Filippo, da Eduardo e dall’ottima compagnia. Ma 
pur rimanendo sempre nella viva corrente della sua arte, Eduardo si è in un certo senso 
riposato sulle infinite sfumature della vita napoletana: da cui precedentemente aveva tratto 
tempeste e vicissitudini d’aniime. Vito Pandolfi
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L E  P E R S O N E
FILUMENA MARTURANO - DOMENICO 
SORIANO - ALFREDO AMOROSO - ROSALIA 
SOLIMENE - DIANA - LUCIA, cameriera - 
UMBERTO - RICCARDO - MICHELE - L’avvo
cato NOCELLA - TERESINA, sarta - Primo FAC

CHINO - Secondo FACCHINO

In  casa Soriano
,Spaziosa stanza da pranzo di un deciso « stile 

900 », sfarzosamente arredata, con un gusto, però, 
alquanto medio. Qualche quadro e qualche ninnolo, 
che ricordano teneramente l’epoca Umbertina e 
che, evidentemente, un tempo, completarono l’ar
redamento della casa paterna di Domenico Soriano, 
disposti con cura alle pareti e sui mobili, stridono 
violentemente con tutto il resto. La porta, in prima 
quinta a sinistra, è quella che introduce nella ca
mera da letto. In seconda quinta, sempre a sini
stra, taglia l’angolo della stanza, un grande telaio 
a vetri che lascia vedere un ampio terrazzo fiorito, 
protetto da una tenda di tela a strisele colorate. In 
fondo, a destra, la porta di ingresso. A destra, la 
stanza si spazia inoltrandosi profondamente in 
quinta e lasciando scorgere, attraverso un grande 
vano e l’apertura a metà di una tenda serica, « lo 
studio » del padrone di casa. Anche per l’arreda
mento del suo « studio » Domenico Soriano ha pre
ferito lo « stile 900 ». E’ di questo stile anche il mo
bile vetrinato che protegge e mette in mostra una 
grande quantità di coppe di vario metallo e di dif
ferenti dimensioni e forme : « Primi premi » gua
dagnati dai suoi cavalli da corsa. Due « bandiere »

incrociate sulla parete di fronte, dietro uno scrit
toio, testimoniano le vittorie conseguite a Monte- 
vergine. Non un libro, non un giornale, non una 
carta. Quell’angolo, che soltanto Domenico Soriano 
osa chiamare « lo studio », è ordinato e lindo; ma 
senza vita. I l tavolo centrale, nella stanza da pranzo, 
è apparecchiato per due coperti, con un certo gusto 
ed anche ricercatezza : non vi manca un « centro » 
di rose freschissime.

Primavera inoltrata : quasi estate. E’ l’imbrunire. 
Le ultime luci del giorno dileguano per il terrazzo.

In piedi, quasi sulla soglia della camera da letto, 
le braccia conserte, in atto di sfida, sta Filumena 
Marturano. Indossa una candida e lunga camicia 
da notte. Capelli in disordine e ravviati in fretta. 
Piedi nudi nelle pantofole scendiletto. I  tratti del 
volto di questa donna sono tormentati: segno di 
un passato di lotte e di tristezze. Non ha un aspet
to grossolano, Filumena, ma non può nascondere 
la sua origine plebea: non lo vorrebbe nemmeno. 
I suoi gesti sono larghi ed aperti; il tono della sua 
voce è sempre franco e deciso, da donna cosciente, 
ricca d’intelligenza istintiva e di forza morale, da 
donna che conosce le leggi della vita a modo suo, 
ed a modo suo le affronta. Non ha che quarantotto 
anni, denunziati da qualche filo d’argento alle tem
pie, non già dagli occhi che hanno conservato la 
vivezza giovanile del « nero » napoletano. Ella è 
pallida, cadaverica, un po’ per la finzione di cui si 
è fatta protagonista, quella cioè di lasciarsi ritenere 
prossima alla fine, un po’ per la bufera che, ormai, 
inevitabilmente dovrà affrontare. Ma ella non ha 
paura : è in atteggiamento, anzi, da belva ferita, 
pronta a spiccare il salto sull’avversario.

Nell’angolo opposto, precisamente in prima quinta 
a destra, Domenico Soriano affronta la donna con 
la decisa volontà di colui il quale non vede limiti 
nè ostacoli, pur di far trionfare la sua sacrosanta 
\ragicme, pur di spezzare l’infamia e mettere a nudo, 
di fronte al mondo, la bassezza con cui fu possibile
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ingannarlo. Si sente offeso, oltraggiato, colpito da 
qualche cosa, secondo lui, di sacro, che non può, nè 
intende confessare. I l fatto, poi, che egli possa ap
parire un vinto al cospetto della gente, gli scon
volge addirittura il cervello, gli fa perdere i lumi 
della ragione. E’ un uomo robusto, sano sui cin- 
quant’anni. Cinquanta anni ben vissuti. Gli agi e 
la sua cospicua posizione finanziaria lo hanno con
servato di spirito acceso e di aspetto giovanile. La 
« buonanima » di suo padre, Raimondo Soriano, 
uno tra i più ricchi e furbi dolcieri di Napoli, che 
aveva fabbriche ai Vergini ed a Forcella, nonché 
negozi accorsatissimi a Toledo e a Foria, non aveva 
occhi che per lui. I  capricci di don Domenico (da 
giovanotto era conosciuto come : « ’O signurino don 
Mimi»), non avevano limiti, nè per la loro strava
ganza, nè per la loro originalità. Fecero epoca; si 
raccontano ancora a Napoli. Appassionato amatore 
di cavalli, è capace di trascorrere mezze giornate a 
rievocare con gli amici le prodezze agonistiche, le 
« gesta » dei più importanti esemplari equini, che 
passarono per le sue nutrite scuderie. Ora è lì, in 
Pantalone e giacca di pigiama, sommariamente ab
bottonati, pallido e convulso di fronte a Filumena, 
a quella donna « da niente » che, per tanti anni, è 
stata trattata da lui come una schiava e che ora
10 tiene in pugno, per schiacciarlo come un pulcino.

A sinistra della stanza, nell’angolo, quasi presso
11 terrazzo, si scorge, in piedi, la mite ed umile figura 
dì donna Rosalia Solimene. Ha settantacinque anni. 
I l colore dei suoi capelli è incerto: più deciso per 
il bianco che per il grigio. Indossa un vestito scu
ro « tinta morta ». Un po’ curva, ma ancora piena 
di vitalità. Abitava in un « basso » al vico San 
Liborio, di fronte a quello abitato dalla famiglia 
Marturano, di cui conosce « vita, morte e mira
coli ». Conobbe, fin dalla più tenera età, Filumena; 
le fu vicina anche nei momenti più tristi della sua 
esistenza, senza mai risparmiarle quelle parole di 
conforto, di comprensione, di tenerezza che soltan
to le nostre donne del popolo sanno prodigare e 
che sono un vero balsamo al cuore di chi soffre. 
Ella segue, ansiosa, i movimenti di Domenico, sen
za perderlo d’occhio un istante. Conosce, per dura 
esperienza, gli effetti dell’irascibilità di quell’uomo; 
per cui, pervasa dal terrore, non batte ciglio, come 
impietrita.

Nel quarto angolo della stanza si scorge un altro 
personaggio : Alfredo Amoroso. E’ un simpatico uomo 
sui sessant’anni, di struttura solida, nerboruto, vi
goroso. Dai compagni gli fu appioppato il nomignolo 
di « ’O cucchieriello ». Era bravo, infatti, come gui
datore di cavalli, per cui fu assunto da Domenico, 
ed al suo fianco rimase in seguito, ricoprendo il 
ruolo di uomo di fatica, capro espiatorio, ruffiano, 
amico. Egli riassume tutto il passato del suo pa
drone. Basta osservare il modo con cui guarda Do
menico, per comprendere fino a qual punto gli sia 
rimasto fedele e devoto, con la massima abnegazio
ne. Indossa una giacca grigia un po’ « risicata »

ma di taglio perfetto, Pantalone di altro colore e 
berretto a « scorz”e nucella » messo sul capo un 
po’ a sghembo. Ostenta, al centro del panciotto, una 
catena d’oro. E’ in atteggiamento di attesa. E’, for
se, il più sereno di tutti. Conosce il suo padrone. 
Quante volte le ha buscate per lui! Quando va su 
il sipario, così troviamo i quattro personaggi, in 
questa posizione da « quattro cantoni ». Sembra che 
stiano lì, per divertirsi come dei bimbi; ed, invece, 
è la vita che li ha scaraventati così, l’uno contro 
l’altro.

Pausa lunga.
Domenico (schiaffeggiandosi ripetutamente con 

veemenza ed esasperazione) -— Pazzo, pazzo, paz
zo! Ciento vote, mille vote!

Alfredo (con un lievissimo gesto interviene) — 
Ma che flacite? (Rosalia si avvicina a Filumena 
e le polle, sulle spalle, uno scialle che avrà preso 
da una sedia sul fondo).

Domenico — Io songo n’ommo ’e niente! Io 
m” aggi a mettere ’nnanz”o specchio e min m”aggia 
stanca maie ’e me sputà ’nfaccia. (Con un lam
po di odio negli occhi a Filumena) Vicino a tte, 
vicino a tte aggio jettata ’a vita mia: vinticin- 
c’anne ’e salute, ’e forza, ’e cervella, ’e giuventù! 
E che ato vuò? C’ato t ’ha da dà Domenico So
riano? Pure ’o riesto ’e sta pelle che nn’avite fatto 
chello c’avite voluto vuie? (Inveendo contro tut
ti, come fuori di sè) Tutte hanno fatto chello che 
hanno vuluto! (Contro se stesso con disprezzo) 
Mentre tu te credive Giesù Cristo sciso ’nterra, 
tutte quante facevano chello ca vulevano d”a pella 
toia! (Mostrando un po’ tutti, con atto d’accusa) 
Tu, tu, tu... ’o vico, ’o quartiere, Napule, ’o munno... 
Tutte quante m’hanno pigliato pe’ fesso, sempe! 
(Il pensiero del tiro giuocatogli da Filumena gli 
toma alla mente d’improvviso e gli fa ribollire il 
sangue) Io nun ce pozzo penzà! Già, me l ’aveva 
aspetta! sulamente ’na femmena comm”a tte, pu- 
teva arrivà addò sì arrivata tu! Nun te putive 
smentì! Vinticinq’anne nun te putevano cagna! 
Ma nun te credere ch”è vinciuto ’o punto: ’o pun
to nun ll ’è vinciuto! Io t ’accido e te pavo tre sorde. 
’Na femmena, comm”a tte, tanto se pava: tre sor
de! E a tutte chille ca t ’hanno tenuto mano: ’o 
miedeco, ’o prevete... (Mostrando Rosalia che tra
sale ed Alfredo che, invece, è tranquillo, con aria 
minacciosa)... sti duie schifuse, ca Raggio dato a 
magnà pe’ tant’anne... v’accido a tutte quante!... 
(Risoluto) ’O rivolvere... Dateme ’o rivolvere!.

Alfredo (calmo) — ’E ppurtaie tutt’e dduie addìi 
l ’armiere p”e ffa pulezzà. Corame dicisteve vuie.

Domenico — Quanta cose aggio ditto io... e 
quante me n’hanno fatto dicere afforza! Ma mo è 
temuta, ’o wì! Me so’ acetato, aggio capito!... (A 
Filumena) Tu te ne vaie... e si nun te ne vaie tu 
cu ’e piede tuoie, overamente morta jesce ’a ccà 
dinto. Nun ce sta legge, nun ce sta Padreterno, ca 
po’ piega a Domenico Soriano! Attacco ’e falzo a
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tutte quante! Ve faccio 3 ’ngalera! ’E denare ’e 
ttengo e abballammo, Filumè! Te faccio abballà 
comme dich’io. Quanno aggio fatto sapè chi sì 
stata tu, e ’a copp”a qua’ casa te venette a piglia, 
m’hanna dà ragione afforza! E te distruggo, Fi
lumè, te distruggo! (.Pausa).

Filumena (niente affatto impressionata, sicura 
del fatto suo) — Hè femuto? Hè a dicere niente 
cchiù?

Domenico (di scatto) — Statte zitta, nun parlà, 
nun me fido ’e te sentore! (Basta la voce di quella 
donna per sconvolgerlo).

Filumena ■— Io quanno f  aggio ditto tutto chello 
che tengo ccà ’ncoppo, ’o wì? (mostra lo sto
maco) nun te guardo cchiù ’nf accia e ’a voce mia 
nun ’a siente cchiù!

Domenico (con disprezzo) —■ Malafemmena! 
Malafemmena sì stata, e tale sì rimasta!

Filumena — E c’è bisogno d”o ddicere acoussì, 
comm”o ddice tu? Ched’è, ’na nuvità? Nun ’o ssanno 
tutte quante, io chi so’ stata, e addò stevo? Però, 
addò stev’io, ce venive tu... Tu ’nzieme a ll ’ate! 
E comm”a ll ’ate faggio trattato. Pecchè t ’aveva 
trattà ’e ’n’ata manera, a tte? Nun songo tutte 
eguale l l ’uommene? Quello che ho fatto, me lo 
piango io e la mia coscienza. Mo te so’ muglierà. 
E ’a oca nun me mòveno manco ’e carabiniere!

Domenico — Muglierà?! Ma muglierà a chi? 
Filumè, tu me stisse danno ’e nummere, stasera? A 
chi te sì spusata?

Filumena (fredda) — A tte!
Domenico — Ma tu sì pazza! L’inganno è pale

se. ’A malatia grave, l ’agonia: è stata una finzio
ne. Tengo ’e testimone. (Mostra Alfredo e Rosalia).

Rosalia (pronta) — Io nun saccio niente... (Non 
vuole essere tirata in ballo in una questione tanto 
grave) Io saccio, sulamente, ca donna Filumena 
s’è coricata, s’è aggravata e si è messa in agonia. 
Niente m’ha ditto e niente aggiu capito.

Domenico (ad Alfredo) — Tu nemmeno saie nien
te? Tu nemmeno sapevi che l ’agonia era una fin
zione?

Alfredo — Don Dummì, p’ammor”a Madonna! 
Chella, donna Filumena, me tene ’ncopp”o stomma- 
co, faceva ’a cunfidenza a mme?

Rosalia (a Domenico) — E ’o prevete?... I l prete 
chi m’ha ditto d”o j a chiammà? Nun me l ’avite 
ditto vuie?

Domenico -— Pecchè essa... (mostra Filumena) ’o 
cercava. E io p”a fa cuntenta...

Filumena — Pecchè nun te pareva overo ca io 
me ne jevo all’a/tu munno. Nun ce stive d in f’e 
panne, penzanno ca finalmente me te levave ’a 
tuorno!

Domenico (dispettoso) — Brava! Ll’è capito! E 
quanno ’o prevete, doppo che aveva parlato cu 
tte, me dicette : « Sposatela in extremis povera 
donna, è l ’unico suo desiderio: perfezionate que
sto vincolo con la benedizione del Signore»... io 
dicette...

Filumena — ...«Tanto che ce perdo? Chella sta 
murenno. E’ questione ’e ’n’atu paro d’ore e m”a
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levo ’a tuomo ». (Beffarda) E’ rimasto male, don 
Domenico, quanno, appena se n’è gghiuto ’o pre
vete, me so’ mmenata ’a d in f’o lietto e ll’aggio ditto : 
«Don Dummì, tanti auguri. Simmo marito e mu
glierà! ».

Rosalia — Io aggio fatto chillu zumpo! E mm’è 
venuta chella resata! (Ne ride ancora) Giesù, ma 
comme l ’ha fatta naturale tutt’a malatia.

Alfredo — E pure l ’agonia!
Domenico — Vuie stateve zitte si no ve metto in 

agonia a tu tf ’e dduie! (Escludendo qualsiasi pro
babilità di debolezza da parte sua) Nun po’ essere, 
nun po’ essere! (D’un tratto, ricordando un altro 
personaggio che, secondo lui, potrebbe essere il 
solo responsabile) E ’o miedeco? Ma comme, tu sì 
mmiedeco... ’a scienza addo è gghiuta a femì? Tu 
sì mmiedeco e nun te n’adduone ca chella sta bbo- 
na, ca te sta facenno scemo?

Alfredo — Forse, secondo me, si è sbagliato.
Domenico (con disprezzo) —■ Statte zitto, Alfrè. 

(Deciso) E ’o miedeco pava! Isso pava pe’ quant’è 
certo Dio! Pecchè isso è stato d’accordo, nun po’ 
essere in buona fede. (A Filumena, con malizia) 
Ha mangiato è ovè?... Ll’hè dato denare...

Filumena (nauseata) — E chesto capisce tu: ’e 
denare! E cu ’e denare t ’hè accattato tutto chello 
ca hè vuluto! Pure a mme t ’accattaste cu ’e denare! 
PecGiè tu ire don Mimi Soriano: ’e meglie sarte, 
’e meglie cammesare... ’e cavalle tuoie currevano: 
tu ’e ffacive correre... Ma Filumena Marturano ha 
fatto correre essa a tte! E currive senza ca te n’ad- 
dunave... E ancora hè a correre, ancora hè a 
jettà ’o sango a capì comme se campa e se prucede 
a galantomo! ’O miedeco nun sapeva niente. Ce 
ha creduto pur’isso, e ce aveva credere! Qualunque 
femmena, doppo vinticinc’anne che ha passato vi
cino a tte, se mette in agonia. T’aggio fatto ’a 
serva! (A Rosalia ed Alfredo) ’A serva l l ’aggio 
fatta pe vinticinc’anne, e vuie ’o ssapite. Quanno 
isso parteva pe se spassa: Londra, Parigge, ’e ccor- 
se, io facevo ’a carabbiniera: d”a fabbrica a Fur- 
cella, a chella d”e Virgene e d in f’e magazzine 
a Tuledo e a Furia, pecchè si no ’e dipendente suoie 
ll’avarrìeno spugliato vivo! (Imitando un tono ipo
crita di Domenico) «Si nun tenesse a tte...». «Fi
lumè, sì ’na femmena! ». Ll’aggio purtata ’a casa 
’nnanze, meglio ’e ’na muglierà! Ll’aggio lavate 
’e piede! e no mo ca so’ vecchia, ma quann’ero 
figliola. E maie ca me fosse sentuta vicin’a isso, 
apprezzata, ricunusciuta, maie! Sempe comm’a 
’na cammarera che ’a ’nu mumento all’ato se po’ 
mettere for”a porta!

Domenico — E maie ca t ’avesse visto sottomessa, 
che saccio? comprensiva, in fondo, della situazione 
reale che esisteva tra me e te. Sempe cu ’na faccia 
storta, strafuttente... ca tu dice: «Ma avesse tuorto 
io?... Ll’avesse fatto quacche cosa? ». Avesse visto 
maie 'na lagrima dint’a chiH’uocchie! Maie! Quan- 
t ’anne simmo state ’nzieme, nun H’aggio vista maie 
'e Gnagnere!

Filumena — E aveva Gnagnere pe’ tte? Era troppo 
bello ’o mobile!
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Domenico — Lassa sta ’o mobile. Un’anima in 
pena, senza pace, maie. Una donna che non piange, 
non mangia, non dorme. T’avesse visto maie ’e 
durmì. ’N’anema dannata, chesto sì!

Filumena — E quanno me vulive vedè ’e durmì, 
tu? ’A strada d”a casa t ”a scurdave. ’E mmeglie fe
ste, ’e meglie Natale me ll ’aggio passate sola comm”a 
’na cana. Saie quanno se chiagne? Quanno se cu- 
nosce ’o bbene e nun se po’ avè! Ma Filumena 
Marturano, bene nun ne cunosce... e quanno se cu
nosce sulo ’o mmale nun se chiagne. ’A suddisfa- 
zione 'e chiagnere, Filumena Marturano, nun l ’ha 
pututa maie avè. Comm”a ll ’ultima femmena m’hè 
trattato, sempe! (A Rosalia ed Alfredo unici te
stimoni delle sacrosante verità che dice) E nun par
lammo ’e quann’era giovane, che uno puteva di
cere: «Tene ’e sorde, ’a presenza...». Ma mo, al- 
l ’urdemo all’urdemo, a cinquantaduie anne, se re
tira cu ’e fazzulette spuorche ’e russetto, .ca me 
fanno schifo... (A Rosalia) Addò stanno?

Rosalia — Stanno cunservate.
Filumena — Senza ’nu poco ’e prudenza, senza 

penzà : « E’ mmeglio ca ’e llevo ’a miezo, si chella 
’e ttrova? ». Ma già, si chella ’e ttrova, e che ffa? 
Chi è essa? Che diritto tene? ”E se ’nzallanisce ap- 
priesso a chella...

Domenico (come colto in fallo reagisce, furente) 
— A chella chi?... A chella chi?

Filumena (niente affatto intimidita, con mag
giore violenza di Domenico) — Appriesso a chella 
schifosa! Che te, cride ca nun l ’aivevo capito? 
Tu buscie nun ne saie dicere, e chieto è ’o difetto 
tuio. Cinquantaduie anne, e se permette ’e se met
tere cu ’na figliola ’e vintiduie! Nun se ne mette 
scuomo! E mm”a mette dint”a casa, dicenno ca era 
l ’infermiera... Pecchè isso se credeva, overo, ca io 
stevo murenno... (Come raccontando una cosa in
credibile) E nun cchiù tarde ’e ’n’ora fa, primma 
ca veneva ’o prevete pe’ ce spusà, se credevano 
ca io stevo pe dà l l ’anema a Dio e nun ’e vvedevo, 
vicin”o lietto mio s’abbracciavano e se vasavano! 
(Con irrefrenabile senso di nausea) Madonna... 
quanto me faie schifo! E se io stevo murenno, ove- 
ramente, tu chesto avisse fatto? Già, io murevo, 
e ’a tavola apparicchiata (la indica) pe’ isso e chella 
morta all’erta...

Domenico — Ma pecchè, tu murive e io nun aveva 
magnà cchiu? Nun m’aveva sustenè?

Filumena — Ch’e rrose ’mmiez”a tavula?
Domenico — Ch’e rrose ’mmiez”a tavula!
Filumena — Rosse?
Domenico (esasperato) — Rosse, verde, paunazze. 

Ma pecchè, nun ero padrone d”e mmettere? Nun 
ero padrone ’e mme fa piacere ca tu murive?

Filumena — Ma io nun so’ morta! (Dispettosa) 
E nun moro pe mo, Dummì.

Domenico — E questo è il piccolo contrattempo. 
(Pausa) Ma io nun me faccio capace. Si tu m’hè 
trattato sempre comm”a tutte quante ll ’ate, pec
chè, secondo te, U’uommene so’ tutte eguale, che 
te ’mpurtava ’e te spusà a mme? E se io me so’ 
’nnammurato e ’n’ata femmena e mm”a vulevo

spusà... e mm”a sposo, pecchè io a Diana m”a spo
so, che te ne importa si tene o nun tene vintiduie 
anne?

Filumena (ironica) — Quanto me faie ridere. E 
quanto me faie pena! Ma che me ne ’mporta ’e te, 
d”a figliola che t ’ha fatto perdere ’a capa, ’e tutto 
chello ca me dice? Ma tu te cride, overo, ca io 
U’aggio fatto pe tte? Ma io nun te curo, nun fag
gio maie curato. ’Na femmena comm”a mme, l l ’hè 
ditto tu e mm”o stai dicenno ’a vinticinc’anne, 
se fa ’e cunte. Me sierve... Tu, me sierve! Tu te ere- 
dive ca doppo vinticinc’anne c’aggiu fatto ’a va- 
iassa vicino a tte, me ne jevo aocussì, cu ’na mano 
’nnanze e n’ata areto?

Domenico (con aria trionfante, credendo di aver 
compresa la ragione recondita della beffa di Filu
mena) — ’E denare! E nun te l ’avarrìa date? 
Secondo te, Domenico Soriano, figlio a Raimondo 
Soriano (borioso) uno dei più importanti e seri 
dolcieri di Napoli, nun avarrìa penzato a te mette
re ’na casa, e a nun te fa avè cchiù bisogno ’e 
nisciuno?

Filumena (avvilita per l’incomprensione, con di
sprezzo) — Ma sfatte zitto! Ma è possibile ca vuia- 
te uommene nun capite maie niente?... Quà denare, 
Dummì? Astipatille cu bbona salute ’e denare. E’ 
’n’ata cosa che voglio ’a te... e mm”a daie! Tengo 
tre ffiglie, Dummì ! (Domenico ed Alfredo rimangono 
sbalorditi. Rosalia rimane, invece, impassibile).

Domenico — Tre ffiglie? ! Filumè, ma che staie 
dicenno?

Filumena (macchinalmente, ripete) — Tengo tre 
ffiglie, Dummì!

Domenico (smarrito) — E... a chi so’ ffiglie?
Filumena (a cui non è sfuggito il timore dì Do

menico, fredda) — A 11’uommene comm”a tte!
Domenico (grave) — Filumè... Filumè, tu staie 

pazzianno c”o ffuoco! Che vò dicere: ”A H’uommene 
comm”a tte?

Filumena — Pecchè site tutte eguale.
Domenico (a Rosalia) — Vuie ’o ssapiveve?
Rosalia — Gnorsì, chesto ’o ssapevo.
Domenico (ad Alfredo) — E tu?
A.LFREDO (pronto per scagionarsi) — No. Donna 

Filomena mi odia, ve l ’ho detto.
Domenico (non ancora convinto della realtà dei 

fatti, come a se stesso) — Tre ffiglie! (A Filumena) 
E quante anne tèneno?

Filumena — ’O cchiù gruosso tene vintisei anne.
Domenico — Ventisei anni?
Filumena — E nun fa sta faccia! Nun te met

tere paura: nun so’ ffiglie a tte.
Domenico (alquanto rinfrancato) — E te cuno- 

sceno? Ve parlate, sanno ca tu sì ’a mamma?
Filumena — No. Ma ’e weco sempe e ce parlo.
Domenico — Addò stanno? Ohe ffanno? Comme 

càmpano?
Filumena — Cu ’e denare tuoie!
Domenico (sorpreso) — Cli”e denare miele?
Filumena — Eh, cu ’e denare tuoie. T’aggio ar- 

rubbato! T’arrubbavo ’e denare ’a d inf’o portafo
glio! T’arrubbavo dinf’a l l ’uocohie!
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Domenico (coti disprezzo) — Mariola!
Filumena (imperterrita) — T’aggio arrubbato! Te 

vennevo ’e vestite, ’e scarpe! E nun te ne sì maie 
accorto! ChiH’aniello c”o brillante, t ”o ricuorde? Te 
dicette ca l l ’avevo perduto: m”o vennette. Cu ’e de- 
nare tuoie, aggio crisciuto ’e figlie mieie.

Domenico (disgustato) — Io tenevo ’a mariola 
dint”a casa! Ma che femmena sì tu?

Filomena (come se non lo avesse ascoltato, con
tinua) — Uno tene ’a puteca ’o vicolo appriesso: fa 
’o stagnaro.

Rosalia (alla quale non sembra vero di parlarne, 
corregge) — L’idrauliche...

Domenico (che non ha capito) — Comme?
Rosalia (cercando di pronunziare meglio la pa

rola) — L’idraulico. Comme se dice : acconcia ’e ra- 
binette, spila ’e ffuntane... (Poi, alludendo al secondo 
figlio) L’altro... comme se chiamma? (Ricordando a 
volo il nome) Riccardo. Quant’è bello! ’Nu piezz”e 
guaglione! Sta a Chiaia, tene ’o magazzino dinfo 
purtone ’a nummero 74, fa ’o cammesaro... le cami
cie. E tene ’na bella clientela. Umberto poi...

Filumena — ...ha studiato, ha voluto studia. Fa 
’o ragiuniere e scrive pure ’ncopp”e ggiurnale.

Domenico (ironico) — Ci abbiamo pure lo scrit
tore in famiglia!

Rosalia (esaltando i sentimenti materni di Filu
mena) — E che mamma eh’è stata! Nun l l ’ha fatto 
manca maie niente! E io mo ’n ce vo so’ vecchia ed, 
al più presto possibile, mi devo trovare davanti alla 
presenza dell’Ente Supremo, che tutto vede, consi
dera e perdona, e ca chiacchiere nun se ne ’mmoc- 
ca... Da quando erano piccoli, in fasce, nun l ’ha 
fatto mancare il latte delle formicole...

Domenico — ...cu ’e denare ’e don Dummineco!
Rosalia (spontanea, con istintivo senso di giusti

zia) — Vuie ’e gghittateve ’e denare!
Domenico — E aveva dà cunto a quaccheduno?
Rosalia — Gnernò, cu ssalute! Ma manco ve ne 

site accorto...
Filumena (sprezzante) — Ma nun ’o date retta! 

Vuie ’o rispunnite pure?
Domenico (dominando i suoi nervi) — Filumè, tu 

afforza me vuò pognere? Avimm’ascì all’impossibile? 
Ma tu ’o ceapisce chello ch”hè fatto? Tu m”hè miso 
in condizioni ’e me fa trattà comm”a ’n”ommo ’e 
paglia! Insomma sti tre signure, ca nun ’e ccunosco 
manco pe’ prossimo, ca nun saccio addò so’ asciute, 
a ’nu certo punto me ponno ridere pure ’nfaccia! 
Pecchè penzano: «Va buò, ce stanno ’e denare ’e 
don Dummineco! ».

Rosalia (escludendo questa ipotesi) — Gnernò, 
chesto no! E che ne sanno fioro?... Donna Filumena 
ha fatto sempe ’e ceose comme ll ’aveva fa: cu pru
denza e e”a capa ’ncapo. ’O nutaro cunsignaie 
’e sorde a l ’idraulico, quanno arapette ’a puteca ’o 
viculo appriesso, condicendo che una signora ca non 
si voleva fare accanoscere... E accussì facette pure 
c”o cammesaro. E ’o nutaro tiene l ’incombenza di 
passare il mensile a Umberto p”o fa studià. No, 
no... voi non c’entrate proprio.

Domenico (amaro) — Io aggio pavato sulamente!
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Filumena (con uno scatto improvviso) — E fi’ave- 
va accidere?... Chesto aveva fa, neh Dummì? Ll’a
veva accidere comme fanno tant’ati ffemmene? 
Allora sì, è ovè, allora Filumena sarrìa stata bbona? 
(Incalzando) Rispunne!... E chesto me cunzigliavano 
tutt”e coumpagne meie ’e Uà ’ncoppo... (Allude al 
lupanare) «A chi aspetti? Ti togli il pensiero!». 
(Cosciente) M’avarrìa miso ’o penziero! E chi avesse 
pututo campa cu ’nu rimorso ’e chino? E, po’, io 
parlaie c”a Madonna. (A Rosalia) ’A Madunnella 
d”e rrose, v”a ricurdate?

Rosalia — Comme, ’a Madonna d”e rrose! Chel- 
la fa ’na grazia ’o giorno!

Filumena (rievocando il suo incontro mistico) — 
Erano ’e tre doppo mezanotte. P”a strada camme- 
navo io sola. D”a casa mia già me n’ero iuta ’a sei 
mise. (Alludendo alla sua prima sensazione di ma
ternità) Era ’a primma vota! E che ffaccio? A chi 
’o ddico? Sentevo ’ncapo a mme ’e vvoce d”e ccum- 
pagne meie : « A chi aspetti? Ti togli il pensiero ! Io 
cunosco a uno molto bravo... ». Senza vulè, camme- 
nanno cammenanno, me truvaie dint”o vico mio, 
’nnanz”a l ’altarino d”a Madonna d”e rrose. L’af- 
fruntaie accussì : (punta i pugni sui fianchi e solleva 
lo sguardo verso una immaginaria effige, come per 
parlare alla Vergine da donna a donna) « C’aggia 
fa? Tu saie tutto... Saie pure pecchè me trovo in fo  
peccato. C’aggia fa?». Ma essa zitto, nun rispun- 
neva. (Eccitala) «E accussì ffaie, è ovè? Cchiù nun 
parie e cchiù ’a ggente te crede?... Sto parlanno cu 
tte! (Con arroganza vibrante) Rispunne! ». (Rifa
cendo macchinalmente il tono di voce di qualcuno 
a lei sconosciuto che, in quel momento, parlò da 
ignota provenienza) « ’E figlie so ffiglie! ». Me gelaie. 
Rummanette accussì, ferma. (S’irrigidisce fissando 
l ’effigie immaginaria) Forse si m’avutavo avarrìa 
visto o capito adò veneva ’a voce: ’a dint”a ’na 
casa c”o balcone apierto, d”o vico appriesso, ’a cop- 
p”a ’na fenesta... Ma penzaie: «E pecchè proprio a 
chistu mumento? Che ne sape ’a ggente d”e fatte 
mieie? E’ stata Essa, allora... E’ stata ’a Madonna! 
S’è vista affrontata a tu per tu, e ha vuluto parlà... 
Ma, allora, ’a Madonna pe’ parlà se serve ’e nuie... 
E quanno m’hanno ditto : « Ti togli il pensiero ! », 
è stata pur’essa ca mm’ha ditto, pe’ me mettere ’a 
prova!...». E nun saccio si fuie io o ’a Madonna 
d”e rrose, ca facette c”a capa accussì! (Fa un cenno 
col capo come dire : Sì, hai compreso) ’E figlie so’ 
ffiglie! E giuraie. Ca, perciò, so’ rimasta tant’anne 
vicino a tte... Pe’ fioro aggio suppurtato tutto chello 
ca m”hè fatto e comme m’hè trattato! E quanno 
chillu giovane se ’nnammuraie ’e me, ca me vuleva 
spusà, te ricuorde? Stevemo già ’nzieme ’a cinc’an- 
ne: tu, ammogliato, ’a casa toia, e io a San Putito, 
dint”a chelli tre cammere e cucina... ’a primma ca- 
sarella ca me mettiste quanno, doppo quatt’anne ca 
ce cunuscevamo, finalmente, me levaste ’a Uà ’ncop
po! (Allude al lupanare) E mme vuleva spusà, ’o 
povero giovane... Ma tu faciste ’o geluso. Te tengo 
dint”e rrecchie: «Io so’ ammogliato, nun te pozzo 
spusà. Si chisto te sposa...». E te mettiste a chia- 
gnere. Pecchè saie chiagmere, tu... Tutt”o cuntrario
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’e me: tu, saie chiagnere! E io dicette: «Va buò, 
chisto è ’o destino mio! Dummineco me vo’ bbene, 
cu tutt”a bbona vuluntà min me po’ spusà, è am
mogliato... E ghiammo ’nnanze a San Putito dint”e 
tre cammere! ». Ma, po’, doppo duie anne, tua mo
glie murette. ’O tiempo passava... e io sempre a San 
Putito. E penzavo : « E’ giovane, nun se vo’ attaccà 
pe’ tutt”a vita cu n’ata femmena. Venarrà ’o mu- 
mento ca se calma, e cunsidera ’e sacrifìcie c’ag- 
giu fatto! ». E aspettavo. E quann’io, ’e vvote, di
cevo: «Dummì, saie chi s’è spusato?... Chella figlio
la ca steva ’e rimpetto a mme dint”e fenestelle... », 
tu redive, te mettive a ridere, tale e quale comm”a 
quanno saglive, cu ll ’amice tuoie, ’ncopp”addò stevo 
io, primma ’e San Putito. Chella resata ca nun è 
overa. Chella resata c’accummencia ’a ’miez”e 
scale... Chella resata ca è sempe ’a stessa, chiunque 
’a fa! T’avarrìa acciso, quanno redive accussì!
(Paziente) E aspettammo. E aggio aspettato vinti- 
cinc’anne! E aspettammo ’e ggrazie ’e don Dummi
neco! Oramaie tene cinquantaduie anne: è viecchio! 
Addò? Ca pozza jettà ’o sango, chillo se crede sem
pe ’o giuvinuttieilo ! Corre appriesso ’e nennelle, 
se ’nfessisce, porta ’e fazzulette spuorche ’e ras
setto, m”a mette dint”a casa! (Minacciosa) Miet- 
tammella mo dint”a casa, mo ca te so’ muglierà. 
Te ne caccio a tte e a essa. Ce simmo spusate. ’O 
prevete ce ha spusate. Chesta è casa mia! (Campa
nello interno. Alfredo esce per il fondo a destra).

Domenico — Casa toia? (.Ride forzatamente iro
nico) Mo me staie facenno ridere tu a mme!

Filumena (invogliandolo, con perfidia) — E rride... 
Ride! Ca, oramaie, me fa piacere ’e te sentere ’e r i
dere... Pecchè, comm”a tanno, nun saie ridere cchiù. 
(Alfredo ritorna, guarda un po’ tutti, preoccupato 
per quanto dovrà dire).

Domenico (scorgendolo, sgarbatamente lo apostro
fa) —■ Tu che vuò?

Alfredo — Eh... che voglio?... Hanno purtata ’a 
cena!

Domenico — Ma pecchè nun aveva mangiò, se
condo voi?

Alfredo (come per dire: io non c’entro) — E... 
don Dummì! (Parlando verso il fondo a destra) 
Trase! (Entrano due facchini, garzoni di un risto
rante, che portano una vivandiera ed un cesto con 
la cena).

Un Facchino (servizievole, strisciante) — Quà sta 
’a cena. (All’altro) Miette oca. (Poggiano a terra il 
cesto nel punto indicato dal facchino) Signò, il pol
lastro è uno solo perchè è grande e può saziare pure 
a quattro persone. Tutto quello che avete ordinato 
è di prima qualità. (Si accinge ad aprire la vivan
diera).

Domenico (fermando il garzone con un gesto ir 
ritato) — Ojnì, mo sa’ c’ hè a fa? Te n’hè a j.

I l  Facchino — Gnorsì, signò. (Prende dal cesto 
un dolce e poggiandolo sul tavolo) Questo è il dolce 
che piace alla signorina... (E posando una bottiglia)

E chesto è ’o vino. (Le parole del facchino cadono 
nel più profondo silenzio. Ma l’uomo non si dà per 
vinto : parla ancora. Questa volta per chiedere qual
cosa, con tono mellifluo) E... ve site scurdato?

Domenico — ’E che?
I l  Facchino —• Camme? Quanno site venuto ogge 

p’urdinà ’a cena, ve ricurdate? Io v’aggio cercato si 
teniveve ’nu cazone viecchio. E vuie avite ditto:
« Viene stasera, e si cchiù tarde succede ’na cosa che 
dich’i ’, si aggio avuta ’na bella nutizia, tengo ’nu 
vestito nuovo nuovo... ’o piglio e t ”o regalo». (Il si
lenzio degli altri è cupo. Pausa. I l facchino è inge
nuamente dispiaciuto) Nun è succiesa ’a - cosa ca 
diciveve vuie? (Attende risposta. Domenico tace) 
Nun l ’avite avuta ’a bbona nutizia?

Domenico (aggressivo) — T’aggiu ditto vattenne!
I l  Facchino (meravigliato pel tono di Domenico) 

— Ce ne stiamo andando... (Guarda ancora Dome
nico, poi con tristezza) Jammuncenne Cariò, nun 
l ’ha avuta ’a bbona nutizia... ’A furtuna mia! (So
spira) Bbona serata. (Esce per il fondo a destra se
guito dal compagno).

Filumena (dopo pausa, sarcastica a Domenico) — 
Mangia. Ched’è nun mange? T”è passato ’appe
tito?

Domenico (impacciato, rabbioso) — Mangio! 
Cchiù tarde bevo e mangio!

Filumena (alludendo alla giovane donna nominata 
poco prima) — Già: quanno vene ’a morta all’erta.

Diana (entra dalla comune. E’ una bella giovane 
di ventidue anni, o meglio, si sforza di dimostrarne 
ventidue, ma ne ha ventisette. E’ di una eleganza 
affettata, un po’ snobistica. Guarda tutti dall’alto in 
basso. Nell’incedere parla un po’ con tutti senza r i
volgersi, direttamente, ad alcuno dei presenti che 
mostra di disprezzare in blocco. Non s’accorge, quin
di, della presenza di Filumena. Reca dei pacchetti di 
medicinale che poggia, macchinalmente, sul tavolo. 
Prende da una sedia un càmice bianco da infermie
ra e lo indossa) Folla, folla in farmacia. (Sgarbata, 
con fare da padrona) Rosalia, preparatemi un ba
gno. (Scorge le rose sul tavolo) Uh, le rose rosse...! 
Grazie, Domenico. Che profumino: ho un po’ di 
appetito. (Prendendo dal tavolo una scatola di fia
lette) Ho trovato la canfora e l ’adrenalina. Ossigeno 
niente. (Domenico è come fulminato. Filumena non 
batte ciglio: attende. Rosalia ed Alfredo sono quasi 
divertiti. Diana siede accanto al tavolo di fronte al 
pubblico ed accende una sigaretta) Pensavo : se... mio 
Dio, non vorrei dirla la parola, ma ormai... se muore 
stanotte, domattina parto di buon’ora. Ho trovato 
un posto nella macchina di una mia amica. Qui da
rei più fastidio che altro. A Bologna, invece, ho certe 
cosette da fare, tanti affarucci da mettere a posto. 
Tornerò fra dieci giorni. Verrò a vedervi, Domenico. 
(Alludendo a Filomena) E... come sta?... Sempre in 
agonia?... E’ venuto il prete?

Filumena (dominandosi con affettata cortesia, 
s’avvicina lentamente alla giovane) — Il preto è ve
nute... (Diana sorpresa si alza ed indietreggia di
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qualche passo) e contromine ha visto che stavo in 
agonizzazione... (Felina) Levate o càmmese!
' Diana (che veramente non ha compreso) — Come?
Filumena (c. s.) — Levate ’o càmmese!
Rosalia (.s’accorge che Diana neanche questa 

volta ha compreso e per evitare il peggio, le con
siglia prudentemente) — Levatevi questo. (E su 
se stessa scuote, con due dita, la camiciola del suo 
abito, perchè, finalmente, Diana possa comprendere 
a volo che Filumena allude al càmice d’infermie
ra. Diana, con timore istintivo, si toglie il càmice).

Filumena (che ha seguito il gesto di Diana, sen
za staccarle gli occhi di dosso) — Posalo ’neo.pp”a 
seggia... Posalo ’ncopp”a seggia.

Rosalia (prevedendo l’incomprensione di Diana) 
— Mettetelo sopra la sedia. (Diana esegue).

P.lumena (riprende il tono cortese di prima) —■ 
Ha visto che agonizziavo e ha consigliato a don 
Domenico Soriano di perfezionare il vincolo in 
estremità. (Allude al prete. Diana per darsi un 
contegno, non sapendo che fare, prende dal « cen
tro » una rosa e finge di aspirarne il profumo. Fi
lumena la fulmina con il tono opaco della sua vo
ce) Pos”a rosa!

Rosalia (pronta) — Posate la rosa. (Diana, co
me obbedendo ad un ordine teutonico, la rimette 
sul tavolo).

Filomena (ridiventa cortese) ■— E don Dome
nico l ’ha trovato giusto perchè ha penzato: «E’ 
giusto, sta disgraziata sta vicino a mme ’a vinti- 
cinc’anne... ». E tante altre conseguenze e scon- 
guenze che non abbiamo il dovere di spiegarvi. E’ 
venuto vicino al letto (sempre alludendo al prete) 
e ci siamo sposati... con due testimoni e la bene
dizione del saciardote. Saranno i matrimoni che 
fanno bene, cert’è che mi sono sentita subito me
glio. Mi sono alzata ed abbiamo rimandata la mor
te. Naturalmente, dove non ci sono infermi malati 
non ci possono essere infermieri... e le schifezze... 
(con l’indice della mano destra teso assesta a Dia
na dei misurati colpetti sul mento, che costringono 
la donna a dire repentini ed involontari'. «No» 
con il capo)... le purcarie... (ripete il gesto) davanti 
a una che sta murenno... pecche tu sapive che io 
stevo murenno... ’e waie a ffa ’a casa ’e sòreta! 
(Diana sorride come un’ebete, come per dire : « Non 
la conosco ») Andatevene con i piedi vostri e tru- 
vateve ’n’ata casa, no chesfca.

Diana (sempre ridendo, indietreggia fino al limi
tare della porta d’ingresso) — Va bene.

Filumena — E se vi volete trovare veramente 
bene, dovete andare sopra addò stevo io... (allude 
al lupanare).

Diana — Dove?
Filumena — Ve lo fate dire da don Domenico che 

quelle case le frequenteggiava e le frequenteggia 
ancora. Andate.

Diana (dominata dallo sguardo rovente di Filu
mena, quasi presa da un subito orgasmo) —. Gra
zie. (Si avvia per il fondo a destra).

Filumena — Non c’è di che. (E ritorna al suo 
posto a sinistra).

Diana — Buonanotte. (Esce).
Domenico (che fino a quel momento è rimasto 

pensoso, assorto in strane elucubrazioni, alludendo 
a Diana, si rivolge a Filumena) — Accussì l ’hè 
trattata è ovè?

Filumena — Comme se mmereta. (Gli fa un 
gesto di dispetto).

Domenico — Ma ’assamme sentere ’na cosa. Tu 
sì ’na diavula... Uno ou tte ha da sta cu tanto ’nu 
paro d’uocohie apierte... ’E pparole toie s’hantna 
tenere a mmente e s’hanna pesa. Te cunosco, mo. 
Sì comm”a ’na tarla. ’Na tarla velenosa c’addò se 
posa, distrugge. Tu poco primma hè ditto ’na cosa 
e io mo ce stevo penzanno. Hè ditto: «...E’ ’n’ata 
cosa ca voglio ’a te... e mm”a daie! ». ’E denare no, 
pecchè ’o ssaie ca te U’avarrìe date... (Come osses
sionato) Che ato vuò ’a me? Che te sì mmise ’ncapo? 
C’hè penzato e nun m’hè ditto ancora?... Rispunne!

Filumena (con semplicità; — Dammi, ’a saie 
chella canzone?... (Ne accenna l’aria con allusio
ne) « Me sto criscenno ’nu bellu cardillo... quanta 
cose ca H’aggia ’mparà»...

Rosalia (alzando gli occhi al cielo) — Ah, Ma
donna !

Domenico (guardingo, sospettoso, pàvido a Filu
mena) — E che significa?

Filumena (precisa) — ’O cardillo sì tu!
Domenico — Filumè, paria chiaro... Nun pazzia 

cchiù cu mme... Me faie piglià ’a fre-va, Filumè...
Filumena (seria) — ’E figlie so’ ffiglie!
Domenico — E che vuò dicere?
Filumena — Hanna sapè chi è ’a mamma... Han- 

na sapè chello c’ha fatto pe’ Uoro... M’hanna vulè 
bbene! (Infervorata) Nun s’hanna mettere scuorno 
vicino all’at’uommene: nun s’hanna sentì avvilite 
quanno vanno pe caccia ’na carta, ’nu documen
to: ’a famiglia, ’a casa... ’a famiglia ca s’aunisce 
pe’ ’nu cunziglio, pe’ ’nu sfogo... S’hanna chiammà 
comm”a mme!

Domenico — Comm”a mme che?
Filumena — Comme me chiammo io... Simmo 

spusate : Soriano !
Domenico (sconvolto) — E io l ’avevo capito! 

Ma ’o vvulevo sentere ’a te... ’o vvulevo sentere a 
sta vocca sacrilega, pe me fa capace ca, pure si te 
ne caccio a càuce, pure si te scamazzo ’a capa, 
è comme si ’a scamazzasse a ’na serpe: ’na serpa 
velenosa ca se distrugge pe’ liberazione d”e povere 
cristiane ca ce ponne capita. (Alludendo al piano 
di Filumena) Ccà, ccà? Dint”a casa mia? C”o nom
ine mio? Chille figlie ’e...
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Filumena (aggressiva per impedirgli di pronun
ciare la parola) — ... ’E che?

Domenico — Tuoie!... Si m’addimanne: ’e che? 
te pozzo risponnere: tuoie! Si m’addimanne: ’e 
chi? nun te pozzo risponnere, pecchè nun ’o ssac- 
cio! E manco tu ’o ssaie! Ah, te credive d’accuncià 
’a, faccenna, ’e te mettere a posto cu ’a euscienza, 
’e te salva d’o peccato, purtanno dint”a casa mia 
tre estranei?... S’hanna ’nzerrà l l ’uocchie mieie! 
Nun ce mettaranno pede ccà dinto! (Solenne) 
’Ncopp”a l l ’anema ’e paterno...

Filumena (repentinamente con uno scatto since
ro lo interrompe come per metterlo su l’avviso di 
un castigo che gli potrebbe venire da un sacrilegio 
commesso per cause imponderabili) — Nun giura! 
Ca io, p’avè fatto ’nu giuramento, te sto cercanno 
’a lemmosena ’a vinticinc’anne... Nun giura pecchè 
è ’nu giuramento ca nun putisse mantenè... E mu- 
rarrisse dannato, si ’nu juomo nun me putarrisse 
cerca ’a lemmosena tu a mme...

Domenico (suggestionato dalle parole di Filume
na, come uscendo di senno) — Che ato staie pen- 
zanno?... Strega che sì! Ma io nun te temo! Nun 
me faie paura!

Filumena (sfidandolo) — E pecchè ’o ddice?
Domenico — Sfatte zitta! (.Ad Alfredo, toglien

dosi il pigiama) Damme ’a giacchetta! (Alfredo 
esce per lo « studio » senza parlare) Dimane te ne 
vaie! Me metto ’minano all’avvocato, te denunzio. 
E’ stato ’nu traniello. Tengo ’e testimone... E si 
’a legge m’avessa dà tuorto, t ’accido Filumè! Te 
levo d”o munno!

Filumena (ironica) — E addò me miette?
Domenico — Addò stive! (E’ esasperato, offensi

vo. Alfredo ritorna recando la giacca. Domenico 
gliela strappa di mano e la indossa, dicendogli) Tu, 
dimane, vaie a chiammà l ’awo-cato mio, ’o saie?... 
(Alfredo fa cenno di sì cól capo) E parlammo, Fi
lumè!

Filumena ■— E parlammo!
Domenico — Te faccio cunoscere chi è Domeni

co Soriano e de che panne veste! (Si avvia verso 
il fondo).

Filumena (indicando la tavola) — Rosali, asset
tate... ca hè a tenere famma pure tu! (Siede vicino 
al tavolo dì fronte al pubblico).

Domenico — Statte bbona... Filumena ’a napuli- 
tana!...

Filumena (canticchia) ■— Me sto criscenno ’nu 
bello cardino...

Domenico (sul canticchiare di Filomena, ride 
sghignazzando come per schernire e oltraggiare vo
lutamente Filumena) — ... T’arricuorde sta Tesa
ta... Filumena Marturano!... (Ed esce seguito da 
Alfredo, dal fondo a destra, mentre cade la tela 
sul primo atto).

L’indomani. La medesima 
scena del primo atto

Per pulire il pavimento la serva ha spostato 
tutte le sedie: qualcuna portandola sul terrazzo, 
altre adagiandole, capovolte, sul tavolo, altre, an
cora, confinandole nello « studio » di Domenico. 
I l tappeto, sul quale fa centro il tavolo da pranzo, 
è piegato su se stesso ai quattro lati. Luci normali 
di una bella mattinata di sole.

Lucia (è la serva di casa : simpatica e sana ra
gazza sui ventitré anni. Ha completato il suo la
voro. Strizza, per l’ultima vòlta, lo strofinaccio nel 
secchio dell’acqua sudicia, quindi va a riporre tut
ti gli arnesi di pulizia sul terrazzo).

Alfredo (stanco, assonnato, entra dalla comune, 
mentre Lucia si accinge a rimettere a posto il tap
peto) — Luci, buongiorno.

Lucia (fermandolo con il tono risentito della 
voce e col gesto) — Nun accuminciate a cam- 
menà cu ’e piede!

Alfredo — E mo cammino cu ’e mmane!
Lucia — Io, mo, ho finito di buttare il sangue... 

(Mostra il pavimento ancora in parte bagnato) 
Vuie ve presentate cu sti ppedagne!

Alfredo — ’E ppedagne?... Io sto acciso! (Siede 
presso il tavolo) Hè capito che significa acciso? 
Tutt”a notte appriesso a don Dummineco, senza 
chiudere uocchie. Assettato ’ncopp”o parapetto d”a 
Caracciolo. Mo accummencia a fa’ pure frischetto... 
Ca il Padreterno mi doveva far capitare proprio 
a me alle dipendenze di luì! No ca mi lamento, 
p’ammor”a Madonna! Io ho campato, mi ha dato 
a vivere, e abbiamo avuto anche momenti di fasti, 
io con lui e lui con me. ’O Signore lo deve far 
campare mille anni, ma cuieto, tranquillo! Tengo 
sissant’anne, mica un giorno! Chi ’e po’ ffa cchiù 
’e nnuttate appriesso a isso... Luci, damme ’na 
tazzulella ’e cafè.

Lucia (che ha rimesso a posto le sedie, senza 
dare ascolto allo sfogo dì Alfredo, con semplicità) 
— Non ce n’è!

Alfredo (contrariato) — Non ce n’è?
Lucia — Non ce n’è. C’era quello di ieri: una 

tazza me la sono presa io, un’altra donna Rosalia 
non l ’ha voluta e l ’ha portata a donna Filumena, 
e un’altra l ’ho conservata a don Domenico, caso 
mai viene...

Alfredo (fissandola poco convinto) — Caso mai 
viene?

Lucia — Eh, caso mai viene. Donna Rosalia ’o 
ccafè nun l ’ha fatto.

Alfredo — E nun ’o pputive fa tu?
Lucia •— E ssaccio fa ’o ccafè, io?
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Alfredo (sprezzante) — Manco ’o ccafè saie fa’. 
E pecchè nun l ’ha fatto Rosalia?

Lucia — E’ uscita presto. Dice che doveva por
tare tre lettere urgenti di donna Filumena.

Alfredo (sospettoso) — ... Di donna Filumena? 
Tre lettere?

Lucia — Eh, tre: una, due e tre.
Alfredo (considerando U suo stato di esauri

mento) — Ma io ’nu surzo ’e cafè me l l ’aggia pi
glia. Sa’ che vuò fa, Luci?... ’A tazza ’e don Dome
nico la dividi in due e dint”o ssuio ce miette 
l l ’acqua.

Lucia — E si se n’addona?
Alfredo — Chillo è diffìcile ca vene. Steva 

Squartato ’e chella manera... E po’, si vene, aggio 
cdhiù abfoisuogno io ca so’ viecchio, ca lui. Chi 
ce l ’ha fatto fa’ ’e sta ’mmiez”a via tutt”a nuttata?

Lucia — Io, mo, v”o scarto e v”o pporto. (S’awiu 
per la comune a sinistra, ma vedendo giungere' 
Rosalia dal lato destro, si ferma ed avverte Al
fredo) Donna Rosalia... (Vedendo che Alfredo la 
guarda senza parlare) Ohe ffaccio? V”o pporto ’o 
ccafè?

Alfredo — Tanto più che sta venenno donna 
Rosalia! Fa il caffè fresco per don Domenico. Meza 
tazza ne voglio! (Lucia esce).

Rosalia (entra dalla comune e s’accorge della 
presenza dì Alfredo. Finge, però, di non averlo vi
sto e, tutta compresa in una sua missione, s’avvia 
alla camera da letto di donna Filumena).

Alfredo (a cui non è sfuggito l’atteggiamento 
di Rosalia, la fa giungere fin quasi al limitare della 
porta dì sinistra, poi, ironicamente, la richiama) — 
Rosali ched’è... hè perza ’a lengua?

Rosalia (indifferente) — Nun faggio visto.
Alfredo — Nun faggio visto? E che sso’ ’nu po- 

lice ’ncopp”a sta seggia?
Rosalia (ambigua) ■— Eh, ’nu police c”a tosse... 

(Tossicchia).
Alfredo (che non ha compreso l’allusione) — 

C”a tosse?... (Cercando di indagare) Sì asciuta 
ampressa?

Rosalia (enigmatica) — Già.
Alfredo — E addò sì gghiuta?
Rosalia — A messa.
Alfredo (incredulo) — A messa?! E po’ hè pur- 

tato tre lettere ’e donna Filumena...
Rosalia (come colta in fallo, dominandosi) — E 

una volta che lo sapevi, perchè hai domandato?
Alfredo (simulando anch’egli indifferenza) — 

Così, a titolo di esportazione. E a chi ll’hè purtate?
Rosalia — Te l ’ho detto prima: sì ’nu police 

c”a tosse.
Alfredo (impermalito per non aver compreso, 

torvo) — ’A tosse? Ma che ce trase ’sta tosse?
Rosalia (come per dire : « Non sai mantenere un 

segreto ») — Parie, vaie parlanno. E po’ : sì spione!
Alfredo — Pecchè, quacche vota aggio spirala

to a tte?

Rosalia — A mme? E a im e  nun ce sta niente ’a 
spiunià. Limpida ccmm”a ll”acqua surgiva surgente. 
’E fatte mieie so’ chiare, titò. (Come una canti
lena che, ormai, per averla ripetuta chissà quante 
volte, conosce a memoria) « Nata il '70. Fatf’o cunto 
quant’anne tengo. Da poveri ed onesti genitori. Mia 
madre, Sofìa Trombetta, faceva ’a lavannara, e mio 
padre, Procopio Solimene, ’o maniscalco. Rosalia So
limene, ca sono io, e Vincenzo Bagliore, che ag
giustava ’mbrelle e cufenatore, contrassero rego
lare matrimonio addì due novembre 1887.

Alfredo — ’O juorno d”e muorte?
Rosalia — Avevema dà cunto a tte?
Alfredo (divertito) — No. (Invogliandola a par

lare) Jamme ’nnanze.
Rosalia — Da questa riunione vennero al mondo 

tre Agli in una sola volta. Quando la levatrice 
portò la notizia a mio marito, che stava al vicolo 
appresso, intento al suo lavoro, ’o truvaie c”a capa 
d in f’a ’na scafarèa...

Alfredo •— S”a steva sciacquanno!
Rosalia (con tono marcato, ripete la frase, come 

per fargli intendere l’inopportunità dello scherzo)
■— ... cu ’a capa d in f’a ’na scafarèa per sincope 
sopravvenuta che, immaturamente, lo rapiva. Or
fana di genitori, ambodue...

Alfredo — E temo ’e tre...
Rosalia (c . s.) — ... ambodue e con tre figli da 

crescere, andai ad abitare al vicolo San Liborio, 
basso numero 80, e mi misi a vendere sciosciamo- 
sche, cascettelle p”e muorte e cappielle ’e Piere- 
rotta. ’E sciosciamosche li fabbricavo io stessa e 
guadagnavo quel poco per portare avanti i miei 
figli. Al vicolo San Liborio ebbi a conoscere donna 
Filumena che, bambina, giocava ch”e tre ffiglie 
mieie. Doppo vintun’anno, ’e figlie mieie nun tru- 
vanno lavoro, se ne andaiene uno in Australia 
e duie in America... e nun aggio avuto cchiù nu- 
tizie. Rimanette io sola; io, ’e sciosciamosche e 
’e cappielle ’e Piererotta. E nun ne parlammo, 
si no me va ’o sango ’ncapo! E si nun fosse 
stato pe’ donna Filumena che mi prese con lei, in 
casa, quando si arriunì con don Domenico, sarei 
finita a chiedere l ’elemosina sopra le scale di una 
Chiesa ! Arrivederci e grazie, è fernuta ’a pellicola.

Alfredo (sorridendo) — Domani nuovo program
ma ! Ma a chi ’e purtato ’e tre lettere, nun s’è pututo 
sapè!

Rosalia — Questa incombenzia delicata che mi 
è stata profferta, non la posso sprofferire per farla 
diventare di dominio pubblico.

Alfredo (deluso, con dispetto) — Quanto sì anti
patica! ’A malignità t ’ha sturzellata tutta quanta. 
E quanta vote sì brutta!

Rosalia (sostenuta) — Non devo trovare il par
tito!

Alfredo (dimenticando lo scambio di offese, col 
tono abituale di confidenza) — M’hè a cosere stu 
bottone vicino ’a sta giacchetta. (Mostra il punto).
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Rosalia 0avviandosi in camera da letto, con lieve 
senso di ritorsione) — Domani, si tengo tempo.

Alfredo — E m’hè a cosare pure ’na fettuccia 
’mpont”a mutanda!

Rosalia — Comprate la fettuccia e ve la coso. 
Permesso. (Dignitosa esce per la porta di sinistra).

Lucia (dal fondo a sinistra entra recando una 
tazzina riempita a metà di caffè. Sì ode il campa
nello. Ella che era diretta verso Alfredo, torna in
dietro ed esce per la comune).

Domenico (.dopo una pausa, pallido, assonnato, 
entra dal fondo seguito da Lucia. Scorge il caffè) 
— E’ ccafè, chesto?

Lucia (dando un’occhiata d”intenzione ad Alfre
do che, alla venuta di don Domenico, si è alzato)
■— Sissignore.

Domenico — Damme ccà. (Lucia porge la tazza 
a Domenico che ne beve il contenuto quasi d’un 
fiato) ’O ddesideravo ’nu poco ’e cafè!

Alfredo (rabbuiato) — Io pure.
Domenico (a Lucia) — Portale ’na tazza ’e cafè. 

(Siede al tavolo, il volto tra le mani, assorto in 
cupi pensieri. Lucia fa comprendere ad Alfredo, 
con i gesti, che l’altra metà della tazza di caffè, 
che dovrà portargli, è stata già diluita in acqua).

Alfredo (spazientito, rabbioso) — Portalo ’o stes
so. (Lucia esce per il fondo a sinistra).

Domenico — Ch’è stato?
Alfredo (sorridendo forzatamente) — Ha ditto 

c’o ccafè è friddo. Aggio ditto: portalo ’o stesso.
Domenico — Lo riscalda e lo porta. (Tornando 

al suo pensiero) — Sì stato dall’avvocato?
Alfredo — Cornine no.
Domenico — E quanno vene?
Alfredo — Appena tene tiempo. Ma in giornata 

senz’altro.
Lucia (entra dal fondo recando un’altra tazza di 

caffè. Si avvicina ad Alfredo e gliela porge guar
dandolo ironicamente, quindi, divertita, esce per il 
fondo. Alfredo, sfiduciato, si accìnge a sorbire la 
bevanda).

Domenico (completando ad alta voce il suo pen
siero, con apprensione) — ... e si è malamente?

Alfredo (credendo che Domenico >alluda al suo 
caffè, con rassegnazicme) — C’aggia fa, don Dimmi, 
nun m”o ppiglio. Vo’ dicere ca quanno scengo m”o 
ppiglio ’o bar.

Domenico (disorientato) — Che cosa?
Alfredo (convinto) — ’O ccafè.
Domenico — Che me ne ’mporta d”o ccafè, Alfrè. 

Io dico: si è malamente ehello ca sto facenno... 
nel senso che l ’avvocato me dice ca nun se po’ ffa’ 
niente...

Alfredo (dopo di aver sorbito un sorso di caffè 
con una smorfia di disgusto) — Non è possibile... 
(Va a deporre la tazza su di un mobile, in fondo).

Domenico — E che ne sai, tu?
Alfredo (da intenditore) — Camme che ne sac

cio? E’ una schifezza!
Domenico — Bravo : è una schifezza. Proprio così. 

L’ha fatto male... Nun l ’ha saputo fa...
Alfredo •— Don Dimmi, non l ’ha saputo maie fa!

Domenico — Ma io ricorro in Tribunale, in appel
lo, ’a Corte Suprema!

Alfredo (sbalordito) — Don Dummì, p’ammor”a 
Madonna! Pe’ nu surzo ’e cafè?

Domenico — Ma tu che wuò cu stu ccafè? Io sto 
parlanno d”o fatto mio!

Alfredo (non ha ancora compreso, vago) — Ec
co... (Comprende divertito l’equivoco) Ah!... (Ride) 
Eh... (Poi temendo l’ira di Domenico, diviene d’un 
tratto compartecipe alla gravità dello stato d’animo 
del padrone) — Ah... eh... Perdio!

Domenico Gal quale non è sfuggita la metamor
fosi spirituale del suo interlocutore s’intenerisce, 
rassegnato, ad accettare l’incomprensione di Al
fredo) — Che parlo a ffa cu tte? ’E che pozzo parla 
cu tte? D”o ppassato... Ma te pozzo parla d”o ppre- 
sente?... (Lo guarda come se allora lo avesse co
nosciuto. La sua voce assume un tono di conforto) 
Guarda Ila, gua’... Alfredo Amoroso, come sei r i
dotto! ’A faccia appesa, ’e capille janohe, ll’uocchie 
appannate, miezo rimbambito...

Alfredo (ammettendo tutto anche perchè non 
oserebbe mai contraddire il padrone e come rasse
gnandosi ad una fatalità) — Perdio!

Domenico (considerando che anch’egli, in fondo, 
ha subito le metamorfosi dell’età e delle vicende 
umane : rievoca) — Gli anni passano e passano per 
tutti quanti... T”o ricuorde a Mimi Soriano? Don 
Mimi, t ”o ricuorde?

Alfredo (colto sopra pensiero, falsamente interes
sato) — Gnernò, don Dummì, è rnuorto?

Domenico (con amarezza) — E’ muorto, proprio 
acoussì. Don Mimi Soriano è morto!

Alfredo (comprendendo a volo la gaffe) — Ah... 
vuie diciveve... Don Mimi... (Serio) Ma... perdio!

Domenico (come rivedendo la sua immagine gio
vanile) — ’E mustaccielle nire! Sicco comm”a ’nu 
junco! ’A notte ’a facevo juomo... Chi durmeva 
maie?

Alfredo (sbadigliando) — M”o ddicite a mme?
Domenico — T”a ricuorde chella figliola ’ncoppo 

Capemonte?... Che bella guagliona: Gesummina! 
— « Fuimmencenne », — ’a tengo dint”e rrecchie. 
E ’a muglierà d”o veterinario?

Alfredo — Comme... Ah, che me tacite ricurdà! 
Chella po’ teneva ’na carnata ca faceva ’a caperà. 
Io mi ci misi appresso, ma nun se facevano ’e 
carattere...

Domenico — ’E meglio attaeche”, quanno scenne- 
vo abbascio ’a Villa! Tanno ce steva ancora ’o trut- 
tuarre.

Alfredo — Jveve ’nu figurino!
Domenico — O « nuasetto » o grigio : chille era

no ’e culure mieie. Cappello duro, ’a cravascia 'mina
no.,, ’E meglie cavalle erano ’e mieie. T’arricuorde 
« Uocchie ’argiento » ?

Alfredo — Comme nun m”a ricordo?... Perdio! 
«Uocchie ’argiento», ’a storna?... (Con nostalgia) 
Che grande cavalla! Ci aveva un di dietro che era 
una luna piena! Quanno se guardava ’e faccia il 
di dietro, sembrava una luna piena nel momento del 
risorgimento! Io me n’annamuraie ’e chella ca-
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valla! E, pirciò, me lassale cu ’a caperà. E quanno 
v”a vennisteve, Alfredo Amoroso ebbe un grande 
dolore.

Domenico Cabbandonandosi al volo dei suoi r i
cordi) — Parigi, Londra... ’e ccorse... Me sentevo 
’nu Padreterno! Me sentevo ca putevo fa’ chello 
ca vulevo io: senza règula, senza cuntrollo... (Infer
vorandosi.> Ca nisciuno, maie, manco Dio, me puteva 
leva ’a copp”o munno! Me sentevo padrone d”e 
mmuntagne, d”o mare, d”a vita mia stessa... E mo? 
Mo me sento finito, senza vuluntà, senza entusia
smo! E chello òhe faccio, ’o ffaccio pe dimustrà a 
me stesso ca nun è overo, ca songo ancora forte, 
ca pozzo ancora vencere ll ’uommene, ’e ccose, ’a 
morte... E ’o ffaccio accussì naturale, ca ce credo, 
me cunvinco, me stono... e cumbatto! (Risoluto) Ag- 
gia combattere! Domenico Soriano non si piega. 
(Ripic/liando il suo tono deciso) Ch’è succiesso ccà? 
Hè saputo niente?

Alfredo (reticente) — Eh... « Hè saputo niente? » 
Qua mi tengono all’oscuro. Donna Filomena, ’o ssa- 
pite, nun me po’ vedè. Vulesse sapè che 11’aggio 
fatto... Rosalia, pe’ ditto ’e Lucia e confermato da 
Rosalia medesima, dice ohe ha purtato tre lettere 
orgente pe’ cunto ’e donna Filumena.

Domenico (ruminando, ma sicuro delle sue sup
posizioni) — A chi? (Alfredo fa per rispondere 
qualcosa, ma sì arresta vedendo entrare, da sinistra, 
Filumena).

Filumena (in abito da casa, un po’ in disordine, 
seguita da Rosalia che reca delle lenzuola e fìnge 
di non vederli. Chiama verso la comune) — Luci... (A 
Rosalia) Dateme ’a chiave.

Rosalia (porgendo le chiavi) — Eccomi a voi.
Filumena (intascandole, spazientita alludendo a 

Lucia che ritarda) — E wì si vene chella... (Chiama 
con un tono di voce un po’ più forte e perentorio) 
Luci!

Lucia (entra dal fondo a sinistra, premurosa) ■— 
Ch’è stato, signò?

Filumena (tagliando corto) — Pigliete ’sti lenzole. 
(Rosalia consegna la biancheria) ’O saluttino, vi
cino ’o studio, ce sta ’n’ottomana, l ’accuonce a 
lietto.

Lucia (un po’ sorpresa) — Va bene. (Fa per an
dare).

Filumena (fermandola) — Aspetta. ’A cammera 
toia me serve. (Lucia cade dalle nuvole) Cheste so’ 
’e llenzole pulite: doie mute. Tu te faie ’a branda 
dint”a cucina.

Lucia (visibilmente contrariata) — Va bene. E ’a 
rrobba mia? Aggia leva pure ’a rrobba mia?

Filumena — T’aggio ditto ca me serve ’a cam
mera !

Lucia (alzando un po’ il tono dellai voce) — E ’a 
rrobba mia addò ’a metto?

Filumena — Te piglie ’o stipo dint”o curridore.
Lucia — Va bene. (Esce per il fondo a sinistra).
Filumena (fingendo di scorgere solo allora Do

menico) — Tu stive fioco?
Domenico — Sì, stevo ccà ’nterra... (Freddo) Se 

po ssapè ched’è sta trasformazione in casa mia?

Filumena — Comme no? E che ci sono sicreti fra 
marito e moglie? Mi servono altre due camere da 
letto.

Domenico — E pe’ chi servono?
Filumena (categorica) — P”e figlie mieie. Sareb

bero state tre, ma siccomme uno è ammogliato e 
tene pure quatto guagliune, se sta ’a casa soia, p”e 
fatte suoie.

Domenico — Ah, ’mbè?! Ce stanno pure ’e nipu- 
tine?... (Provocatore) E comme se chiamma ’sta tr i
bù che tenive astipata?

Filumena (sicura del fatto suo) — Pe’ mo portano 
’o nomme mio... Più in là purtarranno ’o nomme 
tuio.

Domenico — Senza ’o cunzenzo mio, nun credo!
Filumena — Ce ’o daie, Dummì... ce ’o daie! 

(Esce per la porta di sinistra).
Rosalia (a Domenico con ostentato senso di r i

spetto) — Permesso. (Segue Filumena).
Domenico (con un incontenibile scatto grida at

traverso la porta a Filumena, alludendo ai figli) ■—• 
N”e ccaccio! Hè capito? N”e ccaccio!

Filumena (dall’interno, con voce ironica) — 
’Nchiudite ’a porta, Rusalì. (La porta si chiude sul 
muso di Domenico).

Lucia (entra dal fondo e si rivolge a Domenico 
con tono riservato) — Signò, fo-re ce sta ’a signurina 
Diana, con un altro signore.

Domenico (interessandosi) — E falla trasì.
Lucia — Nun vo’ trasì. Io ho insistito, ma ha ditto 

che andate voi for”a sala. Se mette appaura ’e 
donna Filumena.

Domenico (esasperato) — Vuie vedite ’o Pateter- 
no! Aggio miso ’o cammurista dint”a casa! (Allu
dendo a Diana) Dincello che tràseno perchè ci sono
10 qua. (Lucia esce).

Alfredo — Chella si ’a vede... (Accompagnando 
la parola col gesto, come per dire: la picchia)... ’a 
scutulèa...

Domenico (gridando in modo da farsi ascoltare 
anche oltre la porta chiusa della camera da letto, 
come per prevenire il caso) — C’ha da scutulià, Al- 
frè?! Ma ccà, overamente facimmo?... Io songo ’o 
padrone! (Alludendo a Filumena) Essa nun è nien
te! Facimmece capace tutte quante dint”a ’sta casa!

Lucia (ritorna dal fondo e a Domenico) — Signò, 
non ha voluto entrare. Dice che lei non risponde 
dei suoi nervi.

Domenico — Ma chi ce sta cu essa?
Lucia — ’Nu signore. Essa, l ’ha chiamato Avvo

cato. (Considerando) Ma me pare ca se mette ap
paura pur’isso...

Domenico — Ma comme?... Siamo tre uomini!
Alfredo (sincero) — A mme non mi contate... Pec- 

chè comme stongo stammatina vaco tre sorde! (De
ciso) Anzi, vuie avita parla... Me vaco a ffa ’na 
sciacquata ’e faccia dint”a cucina. Se mi volete, 
mi chiamate... (senza attendere risposta, esce per
11 fondo a sinistra).

Lucia — Signò, c’aggia fa?
Domenico — Mo ce vaco io! (Lucia esce per il 

fondo a sinistra, Domenico per il fondo a destra,
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introducendo subito, dopo, Diana e l’avvocato No
cella) Non lo dite neanche per ischerzo! Questa è 
casa mia.

Diana (.ferma sotto la soglia, con alle spalle l’av
vocato, in preda ad evidente orgasmo) — No, caro 
Domenico, dopo la scenata di ieri sera non intendo, 
assolutamente, di ritrovarmi a faccia a faccia con 
quella donna.

Domenico (rassicurandola) — Ma vi prego, Dia
na, mi mortificate. Entrate, non dovete avere paura.

Diana —• Paura io? Ma neanche per sogno! 
Non voglio giungere a degli eccessi.

Domenico — Non è il caso. Ci sono io qua.
Diana — Ieri sera, pure, c’era lei.
Domenico — Fu così all’improvviso... Ma vi as

sicuro che non dovete temere niente. Entrate, Av
voca, accomodatevi.

Diana (avanzando di qualche passo, allude a Fi- 
lumena) — Dov’è?

Domenico -— Vi ripeto: non vi preoccupate. Ac
comodatevi, sedetevi. (Porge le sedie. I  tre seggono 
intorno al tavolo: Nocella nel mezzo, Domenico a 
destra, Diana a sinistra. Ella non perde d’occhio la 
camera da letto) Dunque?

Nocella (è un uomo sui quarant’anni, normale, 
insignificante. Veste con una certa eleganza sobria. 
Si trova lì a parlare del caso Soriano perchè vi è 
stato trascinato da Diana. Si nota, infatti, nel tono 
della voce, un certo disinteresse) — Io abito nella 
pensione dove abita la signorina. E là ci siamo 
conosciuti tempo fa.

Diana — L’avvocato può dire chi sono e che vita 
faccio.

Nocella (che non vuole immischiarsi) — Ci ve
diamo la sera, a tavola. Io, poi, in pensione ci sto 
raramente... Tribunale, clienti; e, di solito, non 
m’interesso.

Diana (non riuscendo a trattenere la sua appren
sione, dopo aver guardato ancora una volta a si
nistra la porta donde ha timore debba uscire Filu- 
mena da un momento all’altro, a Domenico) — 
Scusi, Domenico... Preferisco sedere al posto suo. 
Ha difficoltà?...

Domenico — Vi pare... (I due cambiano posto).
Diana (ripigliando il discorso iniziato da Nocella) 

— E proprio a tavola, ieri sera, io raccontai il caso 
suo e di Filomena.

Nocella — Già... ci facemmo un sacco di risate... 
(Sguardo significativo di Domenico).

Diana — Oh, no, no, io non ne risi per niente. 
(Nocella la guarda con intenzione).

Domenico — La signorina si trovava quà, perchè 
io la feci fingere infermiera.

Diana —■ Mi fece fingere? Ma neanche per so
gno! Sono infermiera, e come: con tanto di diploma! 
Non gliel’ho mai detto, Domenico?

Domenico (sorpreso) — No, veramente.
Diana — Bah, in fondo, perchè avrei dovuto dir

glielo... (Ripigliando il discorso) Dissi il suo stato 
d’animo e la sua preoccupazione dì dover rimanere 
legato ad una donna, senza averne avuto mai il

minimo desiderio. E l ’avvocato spiegò esauriente
mente... (Campanello interno).

Domenico (preoccupato) —• Scusate, vi dispiace 
di passare nello studio? Hanno suonato il cam
panello. (Lucia attraversa il fondo da sinistra a 
destra).

Diana (alzandosi) — Sì, forse è meglio. (Nocella 
si alza anche lui).

Domenico (mostrando loro lo «studio») — Acco
modatevi.

Nocella — Grazie. (Esce per il primo).
Diana (a Domenico con intimità) — Sentirà... 

(Domenico è impaziente) Sei palliduccio... (Così 
dicendo, Diana accarezza la guancia di lui ed esce. 
Domenico interdetto, la segue).

Lucia (introducendo Umberto) — Accomodatevi.
Umberto (è un giovane, alto, ben piantato. Ve

ste con dignitosa modestia. Ama lo studio con con
vinzione. I l suo modo di parlare, il suo sguardo 
acuto da osservatore, danno un senso di soggezio
ne. Entrando) — Grazie.

Lucia — Se vi volete sedere... nun saccio si donna 
Filumena esce subito.

Umberto — Grazie, sì, mi seggo volentieri. (Sie
de a sinistra al limitare del terrazzo. Si mette a 
scribacchiare su di un quaderno che ha recato 
con sè. Lucia si avvia verso la porta di sinistra 
ma sentendo trillare il campanello d’ingresso, 
torna sui suoi passi ed esce dal fondo a destra. 
Dopo una breve pausa ritorna introducendo Ric
cardo) Entrate.

Riccardo (è un giovane svelto, simpatico, vestilo 
con vistosa eleganza. Nell’entrare guarda l’orolo
gio da polso) — Nennè, ’na cosa ’e giorno... (Lucia 
fa per raggiungere la porta di sinistra. Riccardo che 
l’ha sbirciata, la ferma con una scusa) Neh, guè, 
siente... (Lucia gli si avvicina) ’A quanto tiempo 
staie ccà?

Lucia — E’ un anno e mezzo.
Riccardo (galante, alla buona) — ’O ssaie ca sì 

’na bella piccerella?
Lucia (lusingata) — Si nun me guasto c”o 

tiempo...
Riccardo — Viene ’a part”o magazzino mio...
Lucia — Tenite ’o magazzino?
Riccardo — Numero 74, a Chiaia, dìnt”o pur- 

tone... Te faccio ’e ceammise.
Lucia — Overo? E che mme mettite ’e ceammise 

a omino? Jatevenne!
Riccardo — Eh! Io servo uomini e donne... Al- 

l ’ucmmene, ce metto ’e ceammise, a ’e ffemmene 
comm’a tte... ce le levo! (Dicendo quest’ultima 
battuta fa per abbracciare la ragazza).

Lucia (divincolandosi, offesa) — Neh, neh! 
(Riesce a liberarsi) Vuie fusseve pazzo? Pe’ chi 
m’avite pigliata? Io ce ’o ddico ’a signora. (Allu
dendo ad Umberto che ha seguita la scena senza 
attribuire ad essa alcun peso) Cu chillo Ila... (Cam
panello interno. Lucia si avvia verso il fondo).

Riccardo (osservando Umberto, divertito) — Guè, 
overo... Io non l ’avevo visto..
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Lucia (risentita) — E vuie nun vedite manco ’e 
ffigliole per bene ca se fanno ’e fatte lloro... (Si 
avvia).

Riccardo (insinuante) — Ce viene ’o magazzino?
Lucia (sostenuta) — A nummero 74?... (Guardan

do il giovane con ammirazione, sorride).
Riccardo (con un cenno che vuol significare : ti 

aspetto) — A Chiaia...
Lucia — Eh... e ce vengo! (Ed esce per il fondo 

a destra, lanciando a Riccardo un ultimo sorriso 
d’intesa).

Riccardo (passeggia un po’ per la camera, guarda 
Umberto e vistosi fissato sente il bisogno di giusti
ficare il suo modo di comportarsi nei riguardi di 
Lucia) — E’ carina...

Umberto — E a me che me n’importa?
Riccardo (un po’ risentito) — Ma pecchè, facile 

’o prevete, vuie? (Umberto non risponde e conti
nua a scribacchiare).

Lucia (dal fondo, introducendo Michele) — Tra- 
se Michè, ’a chesta parte.

Michele (in tuta bleu da stagnino e con la borsa 
dei ferri, avanza semplicemente. E’ un giovane di 
buona salute, florido e grassoccio. Ha un carattere 
semplice e gioviale. Si sberretta) — Luci, ma ch’è 
stato? ’O bagno scorre ’n’ata vota? Io ce facette 
chella saldatura...

Lucia — No, funziona.
Michele — E allora che ato ve scorre?
Lucia — Ojnì, a nuie nun ce scorre niente. Aspet

ta, mo vaco a chiammà a donna ¡Filumena. (Esce 
per la sinistra).

Michele (a Riccardo, rispettoso) •— Servo. (Ric
cardo risponde al saluto con un lieve cenno del ca
po) Tengo ’a puteca sola... (Trae dalla tasca una 
cicca) Tenete un cerino?

Riccardo (superbo) — Nun ’o tengo.
Michele — E nun fumammo. (Pausa) Voi siete 

parente?
Riccardo — E voi siete ’o Giudice Istruttore?
Michele — Come sarebbe?
Riccardo — Vuie tenite genio ’e parla, io no.
Michele — Ma ’nu poco ’e maniera ’a putarris- 

seve pure tene. Pusseve ’o Pateterno?
Umberto (intervenendo) — No, nun è ’o Pate

terno... è scostumato.
Riccardo — Come sarebbe?
Umberto — E scusate, voi siete entrato e, senza 

badare che vi trovavate in casa d’altri, ve site me
nato ’ncuoir’a cammarera... Travate a mme, manco 
p”a capa... Mo ve mettite a sfottere a chillu povero 
Dio...

Michele (risentito, ad Umberto) — Oh, ma per
chè, secondo te, io songo ’o tipo ’e me fa sfottere... 
Tu vide ’o Pateterno... Uno jesce d”a casa pe’ fatte 
suoie... (A Riccardo) Avite ragione ca starnino ccà 
’ncoppa.

IRiccardo — ’O ssaie ca m’hè scucciato? Mo te 
dongo ’nu buffo ccà ’ncoppo stesso...

Michele (diviene pallido d’ira. Lascia cadere in 
terra la borsa e si avvicina a Riccardo lentamente, 
minaccioso) — Pamme vede.

Riccardo (gli va incontro con la stessa calma ap
parente) — Ma pecchè?... Me mettesse appaura ’e 
te? (Umberto si è avvicinato ai due per interve
nire e prevenire l’iniziativa dell’uno o dell’altro).

Michele (rabbioso) — Stu piezz”e... (Con gesto 
rapido fa per dare un manrovescio a Riccardo, ma 
costui lo previene, anche per l’intervento di Um
berto. Ad Umberto) Let”a miezo, tu... (Ha inizio 
la zuffa fra Michele e Riccardo, alla quale si trova 
coinvolto Umberto. Volano calci e manrovesci che 
non raggiungono mai gli obiettivi. I  tre giovani più 
si accaniscono mormorando, fra i denti, parole d’ira 
e di offesa).

Filumena (dalla sinistra, entrando, interviene in
tono energico) —• Ch’è stato?... (Rosalia che l’ha 
seguita si ferma alle sue spalle. I  tre giovanotti, al 
richiamo, si compongono assumendo un atteggia
mento d’indifferenza, si schierano al cospetto della 
donna) Che ve credite? Che state ’mmiez’ ’a via?

Umberto (toccandosi il naso dolorante) —• Io di
videvo !

Riccardo — Io pure.
Michele — Anch’io.
Filumena — E chi deva?
I Tre (all’unisono) — Io no...
Filumena (deprecando) — Purcarie! L’uno contro 

a irato ! (Pausa. Filumena ripiglia il suo atteggia
mento abituale) Dunque, guagliù... (Non trova il 
modo per iniziare il suo dire) Gli affari come vanno?

Michele — Ringraziammo a Dio!
Filumena (a Michele) — E i bambini?
Michele — Bene. ’A settimana scorsa ci ebbi il 

mezzano con un poco di febbre. Ma mo sta bene. 
Se mangiale duie chile d’uva ’e nascosto d”a mam
ma. Io non c’ero. Fece una panza tosta che sem
brava un tamburo. Sapete, quattro bambini... o l ’uno 
o l ’altro vi danno sempre da fare. Pe’ furtuna ca 
l ’olio di ricino piace a tutt”e quatto. Figurateve ca, 
quanno purgo a uno, l l ’ati tre arrevòtano ’a casa: 
pianti, strilli... E si nun purgo pure a lloro nun ’a 
fernèsceno. Se metteno tutt’e quatto, in fila, sopra 
’e ’rinalielle... So’ bambini...

Umberto — Signora, io ho ricevuto un suo bi
glietto. Il suo nome, sic et simpliciter, non mi di
ceva niente. Per fortuna c’era l ’indirizzo e mi sono 
ricordato che, questa donna Filomena, rincontro 
quasi ogni sera, quando esco per andare al gior
nale, e che, una volta, ebbi il piacere di accompa
gnarla proprio a questo indirizzo perchè non ce la 
faceva a camminare, a causa di un piede che le 
doleva. Così ho ricostruito e...
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Filumena — Già, me faceva male ’o piede.
Riccardo (.più esplicito) — ’E che se tratta?
Filumena (a Riccardo) — ’O negozio va bene?
Riccardo ,— E pecchè, avessa j malamente? Certo 

che se avessi tutte clienti come voi, dopo un mese, 
dovrei chiudere. Quando venite voi, dentr”o magaz
zino mio, aggio 'na mazzata ’ncapo. Mi fate pren
dere tutte le pezze di stoffa: questa no, quella no
ci debbo pensare... E lasciate un negozio ca p”o 
mettere a posto ce vonno ’e facchine.

Filumena (materna) — Vuol dire che non vi darò 
più fastidio.

Riccardo — Che c’entra, voi siete la padrona, 
ma io sudo ’na cammisa ’a vota!

Filumena (quasi divertita) — Dunque, io vi ho 
mandato a chiamare per una cosa seria. Se volete 
entrare un momento qua... (indica la prima a sini
stra) stiamo più tranquilli.

Domenico (dallo studio, seguito dall’avvocato No
cella, interviene. Ha, ripreso il suo tono normale di 
uomo sicuro del fatto suo. Si rivolge a Filumena 
con energia bonaria) — Lascia sta, Filumè, non è 
il caso d’imbrogliare maggiormente le tue cose... 
(All’avvocato) Io, senza essere avvocato, lo dissi 
prima di voi. Era chiaro. (Filumena lo guarda dub
biosa) Dunque, qua c’è l ’avvocato Nocella che può 
darti tutti gli schiarimenti che vuoi. (Ai tre ragaz
zi) La signora si è sbagliata. Vi ha incomodati 
inutilmente. Vi chiediamo scusa e... se volete an
dare...

Filumena (fermando i tre che si avviano) — ’Nu 
mumento... Io nun me so’ sbagliata. Ll’aggio man
nate a chiammà io. Che c’entri tu?

Domenico (con intenzione) — Avimma parla 
’nnanz”a gente?

Filumena (ha compreso che qualcosa di serio è 
avvenuto, per cui l’andamento delle cose è comple
tamente mutato. I l tono calmo della voce di Dome
nico le ha dato conferma di ciò. Si rivolge ai tre 
giovanotti) Scusate, cinque minuti... Volete aspet
tare for”a loggia? (Umberto e Michele si avviano 
un po’ interdetti).

Riccardo (consultando l’orologio) — Sentite! Ma 
a me mi pare che si abusi della cortesia altrui! Io 
ho da fare.

Filumena (perdendo la calma) — Guè, ccà se 
tratta ’e ’na cosa seria, Faggio ditto! (Trattandolo 
da moccioso, con mi tono che non ammette replica) 
Cammina for”a loggia;. Corame aspettano ll ’ate, 
aspiette pure tu!

Riccardo (sconcertato dal tono deciso di Filume
na) — Va bene! (Segue gli altri due, sempre, però, 
a malincuore).

Filumena (a Rosalia) — Dalle ’na tazza ’e cafè.
Rosalia — Subito. (Ai tre) Jate for”a loggia. Ve 

mettite Uà bascio... (Indica un punto) Mo ve porto

’na bella tazza ’e cafè. (Esce per il fondo a sinistra, 
mentre i tre giovanotti escono fuori al terrazzo).

Filumena (a Domenico) — Dunque?
Domenico (indifferente) — Qua sta l ’avvocato, ’o 

vi?... Parla cu isso.
Filumena (spazientita) — Io cu ’a legge ce tengo 

poca amicizia. Ad ogni modo, ’e che se tratta?
Nocella — Ecco qua, signora. Ripeto, io in que

sta faccenda non c’entro.
Filumena — E allora, òhe ce site venuto a ffa?
Nocella — Ecco, non c’entro, nel senso che il 

signore qua non è mio cliente, nè mi ha mandato 
a chiamare.

Filumena — Allora ce site venuto?
Nocella — No...
Filumena (ironica) — Ve ce hanno mannato?
Nocella — No, signò. E’ diffìcile ch’io consenta 

a qualche d’uno di mandarmivici.
Domenico (a Filumena) — ’O vuò fa parlò?
Nocella — Di questo fatto me ne ha parlato la 

signorina... (Non vedendola dietro di sè, guarda 
verso lo studio) Dove sta?

Domenico (impaziente di riportare la discussione 
nei suoi termini essenziali) — Avvoca, io... le i- 
chi ve ne ha parlato, non ha importanza. Venite 
alla conclusione.

Filumena (alludendo a Diana con sarcasmo fe
roce ma contenuto nel tono dell’interrogazione) — 
Sta Uà dinto, è ovè? Nun tene ’o Miraggio d’asci 
ccà fore. Jammo ’nnanze, awocà.

Nocella — Per il caso espostomi da lui... dall’al
tra— insomma... p”o fatto ch’è succieso, c’è l ’arti
colo 101, che io ho trascritto qua. (Trae di tasca 
un foglio e lo mostra) Art. 101 : Matrimonio in im
minente pericolo di vita. « Nel caso di imminente 
pericolo di vita... ecc... » spiega tutte le modalità. 
Ma Timminente pericolo di vita non c’è stato, per
chè la vostra, secondo la versione del signore qua, 
è stata una finzione.

Domenico (pronto) — Tengo i testimoni: Alfredo, 
Lucia, ’o guardaporta, Rosalia...

FrLUMENA — L’infermiera...
Domenico — L’infermiera! Tutte quante! Appena 

’o prevete se n’è gghiuto, s’è alzata dal letto... (mo
stra Filumena) e ha detto : Dummì, simmo marito 
e muglierà!

Nocella (a Filumena) — E allora c’è a suo van
taggio l ’articolo 122: Violenza ed errore. (Legge) 
« Il matrimonio può essere impugnato da quello 
begli sposi il cui consenso è stato estorto con vio
lenza o escluso per effetto di errore ». L’estorsione 
c’è stata: in base all’articolo 122, il matrimonio 
viene impugnato.

Filumena (sincera) — Io nun aggio capito.
Domenico (convinto di dare una interpretazione 

igiusta all’artìcolo del codice, a Filumena, volendo
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soverchiarla) — Io ti ho sposato perchè dovevi mo
rire...

Nocella — No, il matrimonio non può essere sot
toposto a condizioni. C’è l ’articolo... mo nun m”o 
ricordo... Insomma dice: «Se le parti aggiungono 
un termine o una condizione, l ’Ufficiale di Stato 
Civile o il Sacerdote, non può procedere alla cele
brazione del matrimonio ».

Domenico — Voi avete detto che l ’imminente pe
ricolo di vita non c’è stato...

Filumena (brusca) — Statte zitto, ca manco tu 
hè capito. Avvoca, spiegateve ’a napulitana.

Nocella (porgendo il foglio a Filomena) — Que
sto è l ’articolo. Leggetevelo voi stessa.

Filumena (strappa il foglio sema neanche guar
darlo) — Io nun saccio leggere e po’ carte nun ’ac
cetto !

Nocella (un po’ offeso) — Signò, siccome nun site 
stata ’mpunt”e morte, ’o matrimonio s’annulla, nun 
vale.

Filumena — E ’o prevete?
Nocella — Ve dice ’o stesso. Anze, ve dice c’avite 

oltraggiato il Sacramento. Non vale!
Filumena (livida) — Nun vale?! Aveva muri?
Nocella (pronto) — Ecco.
Filumena -— Si murevo...
Nocella — Allora sarebbe stato validissimo.
Filumena (mostrando Domenico che è rim.asto 

impassibile) — E lui si poteva ammogliare un’altra 
volta, poteva avere dei figli...

Nocella — Già, ma sempre da vedovo. Quest’al- 
tra probabile donna avrebbe sposato il vedovo della 
defunta signora Soriano.

Domenico — Lei sarebbe diventata la signora So
riano? Morta!

Filumena (ironica, ma con amarezza) — Bella 
soddisfazione! Allora io aggio spiso ’na vita pe’ fur- 
mà ’na famiglia, e ’a legge nun m”o permette? E 
chesta è giustizia?

Nocella — Ma la legge non può sostenere un vo
stro principio, sia pure umano, rendendosi complice 
di un espediente perpetrato ai danni di un terzo. 
Domenico Soriano non intende unirsi in matrimo
nio con voi.

Domenico — E ci devi credere. Se hai qualche 
dubbio, chiama un avvocato di tua fiducia.

Filumena — No, ce credo. No pecchè m”o ddice 
tu che hai tutto l ’interesse... No pecchè m”o ddice 
l ’avvocato, pecchè io H’awocate nun ’e ccunosco... 
Ma guardànnote ’nfaccia. Te pienze ca nun te cu- 
nosco? Hè pigliato ’n’ata vota ’a stess’aria ’e pa
drone. Te sì calmato... ’Na buscia me l ’avarrisse 
ditta senza me guarda ’nfaccia, cu ll ’uocchie ’nter- 
ra... pecchè tu buscie nun n’hè sapute maie dicere. 
E’ overo...

Domenico — Avvoca, voi procedete.

Nocella — Se mi date mandato.
Filumena (rimane per un attimo assorta. D’un 

tratto risponde all’ultima frase che le aveva rivolto 
Nocella. I l suo tono è altero, ma va crescendo di 
fervore, fino allo scatto) — E io manco! (A Dome
nico) Io nemmeno te voglio! (A Nocella) Avvoca, 
procedete. Nun ’o voglio nemmeno io. Nun è overo 
ca stevo ’mpunt”e morte. Vulevo fa ’na truffa! Me 
vulevò arrubbà ’nu eugnome! Ma cunuscevo sulo a 
leggia mia: chella legge ca fa ridere, no chella ca 
fa chiagnere! (Grida verso il terrazzo) A wuie, ve
nite ’a ccà!

Domenico (accomodante) — Ma ’a vuò fernì?
Filumena (inviperita) — State zitto! (Dal ter

razzo ricompaiono i tre giovanotti un po’ disorien
tati ed avanzano di qualche passo nella camera. 
Dal fondo, quasi contemporaneamente, Rosalia en
tra recando un vassoio con tre tazze di caffè, com
prende la delicatezza del momento e, dopo aver ap
poggiato il vassoio su di un mobile, si pone in ascolto 
avvicinandosi quindi a Filumena, la quale, rivolta ai 
figli, così apertamente parla loro) Guagliù, vuie site 
uommene! Stateme a sentì. (Mostra Domenico e 
Nocella) Ccà sta ’a ggente, ’o munno. ’O munno cu 
tutt”e llegge e cu tutt”e diritte... ’O munno ca se 
difende c”a carta e c”a penna. Domenico Soriano 
e l ’avvocato... (Mostrando se stessa) E ccà ce sto 
io : Filumena Marturano, chella ca ’a leggia soia è 
ca nun sape chiagnere. Pecchè ’a ggente, Domenico 
Soriano, me l ’ha ditto sempe: «Avesse visto maie 
’na lacrema dint”a chili’nocchie!». E io senza chia
gnere... ’o vvedite?! l l ’uocchie mieie so’ asciutte, 
asciutte comm”a ll ’esca... (Fissando in volto i tre 
giovani) Vuie me site figlie!

Domenico — ... Filumè!
Filumena (risoluta) — Ma chi sì tu, ca me vuò

I pedì ’e dicere, vicine ’e figlie mieie, ca me so’ ffi- 
,e? (A Nocella) Avvoca, chesto ’a legge d”o munno 
’o permette, no?... (Più aggressiva che commossa) 
e site figlie! E io so’ Filumena Marturano, e nun 
gio bisogno ’e parlà. Vuie site giuvinotte e avite 
tiso parlà ’e me! (I tre giovani rimangono impie- 
iti: Umberto sbiancato in volto, Riccardo gli oc- 
i a terra come vergognoso, Michele con la sua aria 
•.bambolata per la meraviglia e la commozione, 
lomena incalza) ’E me nun aggia dicere niente! 
a ’e fino a quanno tenevo diciassett’anne, sì. 
’ausa) Awocà, ’e ssapite chilli vascie... (Marca la 
irola) I  bassi... A San Giuvanniello, a ’e Virgene, 

à Purcella, ’e Tribunale, ’o Pallunetto! Nire, affum- 
mecate... addò ’a stagione nun se rispira p”o calore 
pecchè ’a gente è assaie, e o vierno ’o friddo fa 
sbattere ’e diente... Addò nun ce sta luce manco a 
miez’juorno... Io parlo napoletano, scusate... Dove 
non c’è luce nemmeno a mezzogiorno... Chin”e ggen
te! addò è meglio ’o friddo c”o calore... Dint”a ’nu I 35
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vascio ’e chille, ’o vico San Liborio, ce stev’io c”a 
famiglia mia. Quant’èramo?. ’Na folla! Io ’a fa
miglia mia nun saccio che fine ha fatto. Nun ’o 
vvoglio sapè. Nun m”e ricordo!... Sempe ch”e ffac- 
cie avutate, sempe in urto l l ’uno cu ll ’ato... Ce cori
cavano senza di’ : «Bonanotte! ». Ce scetàvemo sen
za di’ : « Bongiorno! ». Una parola bbona, me r i
cordo ca m”a dicette pàtemo... e quanno m’arri- 
cordo tremmo mo pe’ tanno... Tenevo tridece anne. 
Me dicette: «Te staie facenno grossa, e ccà nun 
ce sta che magna, ’o ssaie? ». E ’o calore!... ’A notte, 
quanno se chiudeva ’a porta, nun se puteva rispi- 
rà. ’A sera ce mettevamo attuorno ’a tavula... Unu 
piatto gruosso e nun saccio quanta furchette. Forse, 
nun era overo ma, ogne vota ca mettevo ’a fux- 
chetta dint’o piatto, me sentevo ’e guardà. Pareva 
cornine si m’avesse arrubbato, chellu magnà!... Te
nevo diciassett’anne. Passàveno ’e ssignurine vestite 
bbene, cu belli scarpe, e io ’e guardavo... Passàveno 
sott”o braccio d”e fidanzate. ’Na sera ’ncuntraie 
’na cumpagna d”a mia, che manco ’a cunuscette 
talmente steva vestuta bona... Forse, allora, me pa
reva cchiù bello tutte cose... Me dicette (sillabando) : 
«Così., così... così...». Nun durmette tu tf ’a notte... 
E ’o calore... ’o calore... E cunuscette a tte! (Dome
nico trasale) Llà, te ricuorde?... Chella « casa » me 
pareva ’na reggia... Turnaie ’na sera ’o vico San 
Liborio, ’o core me sbatteva. Pensavo : « Forse nun 
me guardarranno ’nfaccia, me mettarranno for”a 
porta! ». Nessuno mi disse niente: chi me deva ’a 
seggia, chi m’accarezzava... E me guardavano com- 
m”a una superiore a loro, che dà suggezione... Sulo 
mammà, quanno ’a jette a sal-utà, teneva ll ’uocchie 
chin”e lagreme... ’A casa mia nun ce turnaie cchiù!
(Quasi gridando) Nun ll ’aggio accise ’e figlie! ’A 
famiglia... ’a famiglia! Vinticinc’anne ce aggio pen- 
zato! (Ai giovanotti) E v’aggio crisciuto, v’aggio 
fatto uommene, aggio arrubbato a isso (mostra 
Domenico) pe’ ve crescere!

Michele (si avvicina alla madre, commosso) — 
E va bbuono, mo basta! (Si commuove sempre più) 
Certo, c’aviveva fa, cchiù ’e chello c’avite fatto? !

Umberto (serio, si avvicina alla madre) — Vorrei 
dirvi tante cose; ma mi riesce difficile parlare. Vi 
scriverò ima lettera.

Filumena — Nun saccio leggere.
Umberto — E ve la leggerò io stesso. (Pausa. Fi

lumena guarda Riccardo in attesa che le si avvicini. 
Ma egli esce per il fondo senza dire parola).

Filumena — Ah, se n’è andato...
Umberto (comprensivo) — E’ carattere. Non ha 

capito. Domani, passo io per il suo negozio e gli 
parlo.

Michele (a Filumena) — Voi ve ne potete venire 
con me. ’A casa è piccola, ma c’entriamo. Ce sta 
pure ’a luggetella. (Con gioia sincera) Chille, ’e bam

bine, demandavano sempe: ’A nonna... ’A nonna... 
e io mo dicevo ’na fessaria, mo ne dicevo n’ata... 
Io quanno arrivo e dico: ’A nonna! (come dire: 
((Eccola! ») llà siente Piererotta! (Invogliando Fi
lumena) Jammo.

Filumena (decisa) — Sì, vengo cu tte.
Michele — E ghiammo.
Filumena — ’Nu mumento. Tu aspettarne sott”o 

puntone. (Ad Umberto) Scendetevene insieme. Die
ci minuti. Aggia dicere ’na cosa a don Domenico.

Michele (felice) — Allora, ampressa, ampressa. 
(A Umberto) Voi scendete?

Umberto — Sì, scendo, ti accompagno.
Michele (sempre allegro) — Signori a tutti. (Av

viandosi verso il fondo) Io mi sentivo ’na cosa... per
ciò volevo parlare... (Esce con Umberto).

Filumena — Avvoca, scusate, duie minute... (Mo
stra lo «studio»).

Nocella — No, io me ne vado.
Filumena — Duie minute, solamente. Me fa pia

cere che ci siete pure voi, dopo che ho parlato con 
don Domenico. Accomodatevi. (Nocella, a malin
cuore, esce per lo « studio ». Rosalia, senza lasciar
selo dire, esce per la prima a sinistra. Filumena, 
posando le chiavi sul tavolo) Io me ne vaco, Dura
mi. Di’ all’avvocato che procedesse per vie legali. 
So non nego niente e ti lascio libero.

Domenico (sostenuto) — ’O ocredo! Te pigliavo 
'na somma ’e denare senza fa’ tutte sti storie...

Filumena (sempre calmissima) — Dimane me 
manne a piglià ’a rrobba mia.

Domenico (un po’ turbato) — Sì ’na pazza, che- 
3to sì. Hai voluto guastare la pace di quei tre po
veri giovani. Chi te l ’ha fatto fa’? Perchè glielo hai 
detto?

Filumena (fredda) — Pecchè uno ’e chìlli tre, è 
aglio a te!

Domenico (rimane con lo sguardo fisso su Filu
mena inchiodato a quéll’assurda verità. Dopo una 
pausa, cercando reagire alla piena dei suoi senti
menti) — E chi te crede?

Filumena — Uno ’e chilli tre, è figlio a te!
Domenico (non osando gridare, con gravità) — 

Statte zitta!
Filumena — Te putevo dicere ca tutt’e tre Pe

dano figlie, ce avarrisse creduto... T”o Facevo cre- 
iere! Ma nun è overo. T”o pputevo dicere prim- 
na? Ma tu l l ’avarisse disprezzate a l l ’ati duie... 
3 io ’e vvulevo tutte eguale, senza particularità.

Domenico — Nun è overo!
Filumena — E’ overo, Dummì, è overo! Tu nun 

e ricuorde. Tu partive, jve a Londra, Parigge, ’e 
corse, ’e frenimene... ’Na sera, una ’e chelli tante, 
a, quanno te ne jve, me regalave ’na carta ’e cien- 
o lire... ’na sera me diciste: « Filumè, facimme av- 
fedè ca ce vulimmo bene», e stutaste ’a luce. Io,

I
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chella sera, te vulette bene overamente. Tu, no; 
tu avive fatto avvedè... E quanno appicciaste ’a luce, 
n’ata vota, me diste ’a soleta carta ’e dento lii'e. 
Io ce segnale ’a data e ’o giorno; ’o ssaie ca ’e 
nummere ’e ssaccio fa... Tu po’ partiste e io t ’aspet- 
taie comm”a ’na santa!... Ma tu nun te ricuorde 
quanno fuie... E nun te dicette niente... Te dicette 
c”a vita mia era stata sempe ’a stessa... E, infatti, 
quanno me n’addunaie ca nun avive capito niente, 
fuie n’ata vota ’a stessa.

Domenico (con tono perentorio che maschera il 
suo inconsapevole orgasmo) — E chi è?

Filumena (decisa) — E... no, chesto nun t ”o ddi- 
eo! Hanna essere eguale tutt”e tre...

Domenico (dopo un attimo di esitazione, come 
obbedendo ad un impulso) — Nun è overo... Nun 
po’ essere overo! me l ’avresti detto allora, per le
garmi, pe me tenè stritto dint”a ’na mano. L’unica 
arma sarrìa stata ’nu figlio... e tu, Filumena Mar- 
turano, di quest’arma, te ne saresti servita subito.

Filumena — Me l ’avarrisse fatto accidere... Com- 
m”a penzave tu, allora... E pure mo! Tu nun te sì 
cagnato! No una, ma ciente vote, me l ’avarrisse 
fatto accidere! Me mettette appaura ’e t”o ddicere! 
Sulo pe me, è vivo ’o figlio tuio!

Domenico — E chi è?
Filumena — Hanna essere eguale tutt”e tre!
Domenico (esasperato, cattivo) — E songo egua

le!... So’ triglie tuoie! E nun ’e woglio vadè. Nun 
’e ocunosco... nun ’o cunosco... Vattenne!

Filumena — Te ricuorde, aiere, quanno te dicet- 
ts: «Nun giura, murarrisse dannato si ’nu juomo 
nun me putisse cerca ’a lemmosena tu a mme ». Per
ciò t ”o ddicette. Statte bbuono, Dummì: E ricorda
te: si chello ca Paggio ditto, ’o ddice a ’e figlie mieie... 
t ’accido! Ma no comm”o ddice tu, ca me l ’hè ditto 
pe vinticinc’anne... comme t ”o ddice Filumena Mar- 
turano: T’accido! ’E capito!??... (Verso lo «stu
dio » energica) Avvoca, venite... (Alludendo a Dia
na) Viene pure tu, nun te faccio niente... Hè vin- 
ciuto ’o punto. Me ne vaco. (Chiamando verso 
sinistra) Rosali, viene. Me ne vaco., (Abbraccia 
Rosalia che elitra e a lei) Dimane me manno a 
piglia ’a rrotbba mia. (Dallo ’’studio” compare No
cella, seguito da Diana, mentre dal fondo, senza 
parlare entra Alfredo) Statevi bene, ve saluto a 
tutte quante. Pure a vvuie, avvocà, e scusate. (Dal 
fondo viene anche Lucia) Hè capito, Dummì... (Con 
ostentata giovialità) T”o ddico ’nnanz”a ggente: 
Nun dicere niente ’ e chello che Paggio ditto. A nì- 
sciuno! Tienatello pe’ tte. (Prende dal seno un me
daglione, lo apre e ne estrae, ripiegato diverse vol
te, un consunto biglietto da cento. Ne strappa un 
pezzetto, poi a Domenico) Ci avevo segnato sopra 
un conticino, ’nu cunticiello ca me serve... Tiene.

, (Gli getta in faccia il danaro e, con tono quasi 
( allegro, ma profondamente sprezzante, gli dice) ’E 
figlie nun se pavano! (Esce per il fondo a sinistra 
dicendo) Bona jurnata a tutte quante. (Cala la 
tela).

Lei medesima scena, 
degli atti precedenti

Fiori un po’ da per tutto. Non mancano cesti 
ben confezionati con, appuntati in cima, i biglietti 
dei donatori. I  fiori saranno di colore delicato, non 
rossi, ma nemmeno bianchi. Un’aria di festa tra
spira da ogni angolo della casa. La tenda, che di
vide la camera da pranzo dallo studio, è compieta- 
mente chiusa. Sono trascorsi dieci mesi dal secondo 
atto. E’ quasi sera.

Rosalia (entra dal fondo a destra in abito da 
festa. Contemporaneamente dallo studio entra Do
menico).

Domenico (è completamente mutato. Non un ge
sto, non una intonazione che caratterizzavano la 
sua natura autorevole, si scorgono in lui. E’ dive
nuto mite, quasi umile. I  capelli sono un po’ più 
bianchi. Vedendo Rosalia che si avvia a sinistra, 
la ferma) Ched’è, site asciuta, vuie?

Rosalia — Sono andata a fare una commissione 
per donna Filumena.

Domenico — Che commissione?
Rosalia (insinuante, bonaria) — Ched’è, site ge

luso? Sono andata al vicolo San Liborio...
Domenico — A ffa che?
Rosalia (scherzosa) — Guè, chillo overamente è 

geluso !
Domenico — Ma che geluso. Me ne sò addunato 

ampressa.
Rosalia — Io scherzo. (Guardando con circospe

zione verso la stanza di Filumena) Io v”o ddico... 
ma nun dicite niente a donna Filumena, pecchè 
nun ’o wo fa sapè.

Domenico — E allora nun m”o didicite.
Rosalia — E no... Io, po’, penso che faccio bene 

a dirvelo, perchè è una cosa che le fa onore. M’ha 
fatto purtà mille lire e cinquanta candele ’a Ma
donna d”e rrose ’o vico San Liborio. E m’ha fatto 
dà l ’incarico a ’na vecchia d”o vico, che provvede 
sempe p”e fiore, p”a lampa, p”a cerca, di accendere 
le candele alle sei precise. E ssapite pecchè? Pecchè 
alle sei è fissato ’o matrimmonio. Mentre spusate 
ccà, s’accendono ’e candele ’nnanz”a Madonna d”e 
rrose.

Domenico — Ho capito.
Rosalia — ’Na santa, ve pigliate, ’na santa. E 

s’è anche ringiovanita. Pare ’na iìgliulella: quant’è 
bella! E io ce ’o dicevo: «Ve pare che don Dummi- 
neco se scorda ’e vuie? Ha vuluto annulla ’o ma- 
trimmonio pe’ puntiglio... Ma io ’a funzione, è com
me si ’a tenesse ’nnanz”a ll ’uocchie ».

Domenico (un poco infastidito dalla cicalata di
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Rosalia) — Va buò, donna Rosali, jate dint’a du 
Filumena.

Rosalia — Sto andando. (Ma, quasi suo malgra
do, continua a parlare) E si nun era per lei... finivo 
male io. Mi prese in casa e qua so’ rimasta, e qua 
resto, e qua moro.

Domenico — Fate voi!
Rosalia — Io tengo tutto pronto. C’aggia fa?... 

(Alludendo al suo ultimo abbigliamento) ’A camicia 
bianca lunga cu ’o pezzotto ’e merletto, ’a mutanda, 
’e calze bianche, ’a cuffia. Sta tutto dint”a ’nu t i
retto conservato. E lo sappiamo io e donna Filu
mena. Essa mi deve vestire. Embè, io nun tengo a 
nisciuno. Si tumassero ’e figlie miei, che io ci tengo 
sempre la speranza... Permettete. (Ed esce a si
nistra).

Domenico (rimasto solo, gira un po’ per la stan
za, osserva i fiori, legge qualche biglietto, poi, mac
chinalmente, completa ad alta voce il suo pensiero) 
E va bene! (Dal fondo a destra si udranno le 
voci confuse di Umberto, Riccardo e Michele).

Michele (dall’interno) — Alle sei. La funzione 
è alle sei.

Riccardo (c.s.) — Ma quando uno dà un appun
tamento...

Umberto (c. s.) — Io sono stato puntuale. (I tre 
giovanotti entrano sempre parlando).

Michele — Ma noi abbiamo detto alle cinque. 
Io tre quarti d’ora, ho tardato.

Riccardo — E hè ditto niente!
Michele — E va bene, ma l ’appuntamento s’in

tende sempre una mezz’ora dopo. Se è alle cinque... 
alle cinque, per le cinque e mezza, le sei meno un 
quarto...

Riccardo (ironico) — ...’o giorno appresso, ’o 
mese che trase...

Michele — Ojnì, io tengo quatto figlie e orologge 
nun ne accatto cchiù... Pecchè chillo ca tenevo 
l’hanno scassato tutto quanto!

Umberto (scorgendo Domenico saluta rispettosa
mente) — Don Domenico, buonasera.

Riccardo (con lo stesso tono rispettoso) — Don 
Domenico...

Michele — Don Domenico... (E tutti e tre si 
schierano di fronte a Soriano, in silenzio).

Domenico — Buonasera. (Lunga pausa) Beh, e 
non parlate più? Stiveve parlanno.

Umberto (un po’ confuso) — Già...
Riccardo — Embè... si parlava e poi... così.
Michele — ’Na vota avevema fernì ’e parla.
Domenico — Appena m’avite visto... (A Michele) 

Sì arrivato tarde all’appuntamento?
Michele — Sissignore, don Domè.
Domenico (a Riccardo) —• E tu sì arrivato in 

orario...
Riccardo — Sissignore, don Domè.

Domenico (a Umberto) — E tu?
Umberto — In orario, don Domè.
Domenico (ripete come parlando a se stesso) — 

In orario, don Domè... (Pausa) E sedetevi. (I tre 
giovanotti seggono) La funzione è alle sei. I l tempo 
c’è. Alle sei viene il sacerdote. E... noi siamo fra di 
noi. Filomena non ha voluto nessuno. Vi volevo 
dire... io ve l ’ho detto pure un’altra volta... Mi sem
bra che questo « don Domè »... a me nun me piace...

Umberto (timido) — Già.
Riccardo (c. s.) — Già.
Michele (c. s.) •— Già.
Umberto — Ma non ci avete detto come vorreste 

essere chiamato.
Domenico — E non ve l ’ho detto perchè avrei vo

luto che l ’avisseve capito vuie. Stasera sposo vostra 
madre; ho già preso l ’appurìtamento con l ’avvocato 
per la pratica che vi riguarda. Domani vi chia
merete come me: Soriano... (I tre giovani si guar
dano interrogandosi vicendevolmente sul modo di 
come rispondere. Ciascuno aspetta che l’altro si 
decida a parlare per primo).

Umberto (facendosi coraggio) — Ecco, vedete... 
rispondo io, perchè penso che tutti e tre siamo per
vasi dallo stesso sentimento. Non siamo dei bam
bini, siamo degli uomini... e non possiamo, con di
sinvoltura, chiamarvi come, giustamente e genero
samente, ci proponete di chiamarvi. Certe cose... 
bisogna sentirle dentro.

Domenico (con ansia interrogativa) — E tu, den
tro, non senti questo... diciamo bisogno... questa ne
cessità di chiamare a uno... a me, per esempio, 
papà?

Umberto — Non vi saprei mentire e non lo me
ritereste. Almeno per il momento: No!

Domenico (un po’ deluso, rivolgendosi a Riccar
do) — E tu?

Riccardo — No, io nemmeno.
Domenico (a Michele) — Allora, tu?
Michele — Io nemmeno, don Domè!
Domenico — Già, col tempo, uno ce fa l ’abitu

dine. Mi fa piacere, sono contento di trovarmi 
con voi, sopra tutto perchè siete tre bravi ragazzi. 
Ognuno di voi lavora, chi in un campo, chi in un 
altro; ma con la stessa buona volontà, con la stessa 
tenacia. Bravi. (Ad Umberto) Tu sei impiegato e, 
per quanto mi risulta, svolgi il tuo lavoro con se
rietà ed orgoglio. Scrivi degli articoli...

Umberto —• Qualche novelletta.
Domenico —■ Già... la tua ambizione sarebbe quel

la di diventare un grande scrittore.
Umberto — Non ho questa pretesa.
Domenico — E perchè? Sei giovane. Capisco 

che per riuscire in questo campo si deve avere tra
sporto, ci si deve nascere...

Umberto — E io non credo di esserci nato. Sape-
38
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ste quante volte, preso dalla sfiducia, dico fra me e 
me: « Umbè, hai sbagliato... La tua strada è un’al
tra ».

Domenico (interessato) — E quale altra poteva 
essere? .Voglio dire che ata cosa te sarrìa piaciuto 
’e fa nella vita?

Umberto — Chi lo sa: sono tante le aspirazioni 
di quando si è ragazzi.

Riccardo — Quella poi, la vita, è tutta una com
binazione. Io, per esempio, comme me trovo ’o ne
gozio a Chiaia? Perchè facevo l ’amore con una ca
miciaia !

Domenico (cogliendo a volo) — Hè fatto ammore 
con molte ragazze, tu?

Riccardo — Così... non c’è male... (Domenico si 
alza interessato, scrutando ogni atteggiamento di 
Riccardo per scorgere in lui un gesto, un accento, r i
collegabile alla sua giovinezza) Sapite ched’è? Non 
arrivo a trovare il tipo mio. Veco a una, me piace e 
dico: « Chesta è essa...». E subito penzo: «M”a 
sposo». Poi, veco a n’ata e me pare ca me piace 
cchiù assaie. Nun me faccio capace: ce sta sempe 
’na femmena meglio ’e chella ca uno ha cunusciu- 
to primma!

Domenico (ad Umberto) — Tu, invece, sei più 
calmo, più riflessivo, in materia di donne.

Umberto — Fino ad un certo punto. Con le ra
gazze di oggi, c’è poco da essere riflessivo. Vuie, 
p”a strada, addò v’avutate vedete belle ragazze. La 
scelta è difficile. C’aggia fa, tante ne cambio fino a 
che trovo chella che dieh’ì. (Domenico rimane tur
bato nel constatare anche in Umberto la medesima 
tendenza di Riccardo).

Domenico (a Michele) — E tu?... A te pure te 
piaceno ’e ffemmene?

Michele — Io me ’nguaiaie ampressa anipressa. 
Conobbi a mia moglie e... ti saluto. Adesso devo 
stare con due piedi in una scarpa, con mia moglie 
non si scherza... E allora, capite, mi faccio i fatti 
miei. Non perchè le ragazze non mi piacessero... ma 
perchè mi metto paura!

Domenico (scoraggiato) — Perchè pure a te te 
piaciono ’e ffemmene... (Pausa. Poi tentando an
cora di scrutare) Io quando ero giovane cantavo. 
Ci univamo sette, otto amici... Allora era l ’epoca 
delle serenate. For”a loggia, si cenava e poi finiva 
sempre a canzone: mandolini, chitarre... Chi canta 
’e vuie?

Umberto — Io no.
Riccardo — Io nemmeno.
Michele — Io sì.
Domenico (felice) — Tu cante?
Michele — Comme! E si no comme facesse a la

vorò? Dint”a bottega canto sempe.
Domenico (ansioso) — Famme sentì quacche cosa.
Michele (schivo, pentito della sua ostentazione) 

— Io? E che ve faccio sentì?

Domenico — Chello che vuò tu.
Michele — Sapite ched’è?... Ca me metto scuorno.
Domenico — E tu dint”a puteca nun cante?
Michele — Ma è n’ata cosa... ’A sapite: « Muna- 

stero ’e Santa Chiara»? Quant’è bella! (Comincia 
ad accennare la canzone con voce incolore e stonata) 
«Munastero ’e Santa Chiara - tengo ’o core scu
ro scuro - ma pecchè, pecchè ogne ssera - penzo a 
Napule comm’era...

Riccardo (interrompendolo) — E accussì saccio 
canta pur’io... Addò ’a tiene ’a voce?

Michele (quasi offeso) — Chesta nun è voce?...
Umberto — Con questa voce posso cantare 

anch’io.
Riccardo — E io no?
Domenico — Con questa voce può cantare chiun

que. (A Riccardo) Famme sentì, tu.
Riccardo — Ma io non mi permetto. Nun tengo ’a 

faccia tosta ’e chisto. Appena, appena... (Accenna 
il motivo) « Munastero ’e Santa Chiara - tengo ’o 
core scuro scuro... Ma pecchè, pecchè ogne ssera 
penzo a Napule comm’era... (Umberto continua la 
frase insieme a lui) Penso a Napule comm’è... (Mi
chele canta anche lui) No... nun è overo... No nun 
ce crero... ». (Ne nasce un coro scordato ed inumano).

Domenico (interrompendoli) — Basta, basta... (I 
tre zittiscono) Stateve zitte: è meglio... State emo
zionati... Non è possibile... Tre napulitane ca nun 
sanno canta!

Filumena (entra da sinistra in un vistosissimo 
abito nuovo. Pettinatura alta « alla napoletana », 
due fili di perle al collo. Orecchini a « toppa ». Il 
suo aspetto è diventato quasi giovanile. Parla a Te- 
resina, la sarta, che Da segue con Rosalia e Lucia) — 
Tu qua impressione, Teresì, ’o difetto ce sta!

Teresina (è una di quelle sarte napoletane che 
non disarmano : nel senso che le offese delle clienti 
deluse, non la sfiorano nemmeno. La sua calma è 
addirittura irritante) — Ma ’o vedite vuie stu difetto, 
donna Filumena mia. Io, mo ’nce vo, so’ tant’anne 
ca ve servo...

Filumena — Tu tiene ’a faccia tosta! Sì capace 
’e nega a faccia a faccia.

Teresina — Allora aggia dicere ca ce sta ’o di
fetto?

Michele — Buonasera, mammà.
Riccardo — Buonasera e auguri.
Umberto — Buonasera e auguri.
Filumena (lietamente sorpresa) — Vuie state 

fioco? Bonasera! (A Teresina, cocciuta) E ssaie pec
chè ce sta ’o difetto? Pecchè quanno haie ’nu taglio 

, ’e stoffa ’mmano, hè a fa asci ’o vestetiello p”a 
piccerella toia...

Teresina — Uh, guardate!
Filumena — Io già ce capitale... ’A vedette io, ’a 

piccerella toia, cu ’nu vestito fatto cu ’a stoffa ca 
faciste rimmanè ’a ’nu vestito mio.

so
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Teresina — Si dicite accussì, me facite piglia 
collera. (.Con altro tono) Certo quanno ’a stoffa 
resta... (Filomena la guarda con rimprovero) Ma 
nun sacrifico maie ’a cliente. Nun sarrìa cuscienza.

Rosalia (ammirata) — Donna Filumè, vuie state 
’na bellezza! Site proprio ’a sposa!

Teresina — Ma comme aveva veni stu vestito?
Filumena (livida) — Nun t ’aviva arr-ubfoà a rob- 

ba; hè capito?
Teresina (un po’ offesa) — E accussì nun avita 

dicere... Allora faccio ’a xnariola? Aggia avè ’a 
mala nutizia si è rimasta tanto ’e rrobba... (Fa il 
gesto per indicare una quantità irrisoria).

Domenico (che fino a quel momento ha assistito 
alla scena con impazienza, tutto assorto in una sua 
idea fissa e corruccìante, a Filumena) — Filumè, io 
t ’aggia parla ’nu mumento.

Filumena (fa qualche passo verso Domenico, ma 
zoppica a causa delle scarpe nuove che le fanno 
dolore) — Madonna... sti scarpe...

Domenico — Te fanno male? Levatelle e te ne 
miette ’n’atu paro.

Filumena — Che m’hè a dicere?
Domenico — Teresì, se ve ne andate ci fate pia

cere.
Teresina — Comme no? Mo me ne vado. (Piega 

un panno nero che aveva con sè e lo mette sul 
braccio) Auguri e buona fortuna. (A Lucia avvian
dosi per il fondo) — Neh, e comme aveva j, chillu ve
stito? (Esce seguita da Lucia).

Domenico (ai tre giovanotti) — Vuie jate dint”o 
salotto a trattenè ’o cumpare e ’a cummara. ’E 
ddate a bere qualche cosa. Rusalì, accumpagnale.

Rosalia (annuisce) — Gnorsì. (Ai tre giovanotti) 
Venite. (Esce per lo studio).

Michele (ai fratelli) — Jammo, venite.
Riccardo (irridendolo) — Tu ’e sbagliato profes

sione. Aviva j a San Carlo. (Ridendo, i tre giova
notti, escono per lo studio).

Domenico (guarda Filumena, l’ammira) ■— Comme 
staie bella, Filumè... Sì fumata n’ata vota figliola... 
E si stesse tranquillo, sereno, te diciarrìa che tu può 
fa ancora perdere ’a capa a ’n’ommo.

Filumena (vuole evitare, a tutti i costi, l’argomen
to che sta a cuore a Domenico e del quale ella ha 
intuito il tenore. Evade) — Me pare ca nun manca 
niente. So’ stata accussì stimata, ogge.

Domenico — E invece nun stongo tranquillo e 
nun stongo sereno.

Filumena (fraintendendo ad arte) ■— E che vuò 
sta tranquillo? Uno po’ fa affidamento sulo su 
Lucia. Alfredo e Rosalia so’ duie viecchie...

Domenico (riprende il discorso iniziato) — Nun 
cagna discorso, Filumè; nun cagna discorso pecchè 
tu staie penzanno chello che sto penzanno io... 
(Continuando) E sta tranquillità, sta serenità, m”a 
può dà tu sola, Filumè...

Filumena ■— Io?
Domenico — Tu hè visto c’aggio fatto chello ca 

vulive tu. Dopo l ’annullamento del matrimonio te

venette a chiammà. E no ’na vota, ma tanta vote... 
pecchè tu facive dicere ca nun ce stive. So’ stato io, 
ca so’ venuto addu te, e Faggio ditto : « Filumè, 
spusammece ».

Filumena — E stasera ce spusammo.
Domenico — E sì felice, almeno, credo.
Filumena — Comme no?
Domenico — E allora m”e a fa sta felice pure a 

mme. Assettate, starnine a sentì : (Filumena siede) Si 
tu sapisse quanta vote, in questi ultimi mesi, ho 
cercato di parlarti e non ci sono riuscito. Ho ten
tato con tutte le mie forze di vincere questo senso 
di pudore e me n’è mancato il coraggio. Capisco, 
l’argomento è delicato e fa male a me stesso met
terti di fronte all’imbarazzo delle risposte; ma 
nuie ce avimma spusà. Fra poco ci troveremo in
ginocchiati davanti a Dio, non come due giovani che 
ci si trovano per aver creduto amore un sentimento 
che poteva essere soddisfatto ed esaurito nel più 
semplice e naturale del medi... Filumè, nuie ’a vita 
nosta ll ’avimmo campata... io tengo cinquantaduie 
anne passate e tu ne tiene quarantotto: due co
scienze formate che hanno il dovere di comprendere 
con crudezza e fino in fondo il loro gesto e di af
frontarlo, assumendone in pieno tutta la responsa
bilità. Tu saie pecchè me spuse: ma io no. Io saccio, 
sulamente, che ti sposo pecchè m’hè ditto che uno 
’e chilli tre è figlio a me...

Fllumena — Sulo pe’ chesto?
Domenico — No... Pecchè te voglio bene, simme 

state ’nzieme vinticinc’anne, e vinticinc’anne rap
presentano ’na vita: ricordi, nostalgie, vita in co
mune... l ’ho capito da me che mi troverei sbanda
to... e pò, pecchè ce credo; sono cose che si sentono, 
e io lo sento. Ti conosco bene e perciò te sto parlanno 
accussì. (Grave, accorato) Io ’a notte nun dormo. 
So’ diece mise, ’a chella sera, te ricuorde?... che nun 
aggio truvato cehiù pace. Nun dormo, nun mangio, 
nun me spasso... nun campo! Tu nun saie dint”a stu 
core che tengo... ’Na cosa ca me ferma ’o respiro... 
Faccio accussì... (come per respirare una boccata 
d’aria) e ’o respiro se ferma ccà... (mostra la gola) 
e tu nun mme può fa campà accussì. Tu tiene core, 
sì ’na femmena ch’à campato, che capisce e m’avissa 
vulè pure ’nu poco ’è bbene. Nun me può fa campà 
accussì ! Te ricuorde quanno me diciste : « Nun giu- 
rà... » e io nun giurale. E, allora, Filumè, t ”a pozzo 
cercà l ’elemosina... E t ”a cerco comme vuò tu: in
ginocchiato, baciannote ’è ’mmane, ’a vesta... Dim- 
mello, Filumè, dimme chi è figliemo, ’a carne mia... 
’o sango mio... E mme l ’hè a dicere, pe te stessa, pe 
nun dà l ’impressione che staie facenno ’nu ricatto... 
Io te sposo ’o stesso, t ”o giuro!

Filumena (dopo una lunga pausa, durante la 
quale ha lungamente guardato il suo uomo) — ’O 
vvuò sapè?... E io t”o ddico. A me basta che te 
dico: «tuo figlio è chillu là». Allora tu che faie? 
Cercherai di portartelo sempre con te, penserai a 
dargli un avvenire migliore e, naturalmente, stu
dierai tutti i modi per dare più danaro a lui che 
agli altri due...
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Domenico ■— Beh?
Filumena {dolce, insinuante) — E aiutalo allo

ra: ha bisogno, tene quatto figlie.
Domenico (con ansia interrogativa) — L’operaio?
Filumena (assentendo) — L’idraulico, corame di

ce Rosalia.
Domenico (come a se stesso, man mano esaltan

dosi nei suoi ragionamenti) — ... Un buon ragazzo... 
ben piantato... di buona salute... Perchè si è ammo
gliato così presto? Con una piccola bottega che pò 
guadagna?... E’ un’arte anche quella. Con un ca
pitale a disposizione pò mettere una piccola of
ficina con operai, lui fa da padrone; un negozio 
di apparecchi idraulici moderni... (D’un tratto gu,ar- 
da Filumena con sospetto) Guarda, guarda... pro
prio ’o stagnare... l ’idraulico! E già, quello am
mogliato, il più bisognoso...

Filumena (fingendo disappunto) — E ’na mamma 
ch’ha da fa?... Deve cercare di aiutare il più debole... 
Ma tu nun l ’hè creduto... Tu, sì furbo, tu... E’ Ric
cardo, ’o commerciante.

Domenico — ’O camiciaio?
Filumena — No, è Umberto, ’o scrittore. .
Domenico (esasperato, violento) — Ancora... an

cora me vuò mettere cu ’e spalle ’nfaccia ’o muro?... 
Fino all’ultimo!

Filumena (commossa per il tono accorato ed af
franto con cui Domenico ha pronunciato le sue 
parole, cerca di raccogliere tutti i suoi sentimenti 
più intimi per trarne, in sintesi, la formula di un 
discorso persuasivo che, finalmente, dia all’uomo 
delle spiegazioni concrete e definitive) — Sienteme 
buono, Durami; e, po’, nun ce tonammo cchiù 
’ncoppa. (Con uno slancio d’amore da lungo tempo 
contenuto) T’aggio vuluto bene cu tutt”e fforze d”a 
vita mia! All’uocchie mieie tu ire nu Dio... e ancora 
te voglio bene, e forse meglio ’e primula... (Conside
rando d’un tratto l’inavvedutezza e l’incompren
sione di lui) Ah, ch”e fatto, Dummì!... ’E vuluto 
suffrì afforza... ’O Padreterno t ’aveva dato tutto 
p’essere felice: salute, presenza, denaro... a me; a 
me, ca pe nun te dà ’nu dulore, me sarrìa stata 
zitta, nun avarrìa parlato manco ’mpunt”e morte... 
e tu, tu sarriste stato l l ’ommo generoso c’aveva fat
to bene a tre disgraziate... (Pausa) Nun m’addim- 
mannà cchiù pecchè nun t ”o ddico. Nun t ”o pozzo 
dicere... E tu devi essere galantuomo a non doman
darmelo mai, pecchè, p”o bbene che te voglio, in un 
momento di debolezza, Dummì,... e sarebbe la no
stra rovina. Ma nun hè visto che, non appena io ti 
ho detto c”o figlio tuio era l ’idraulico, subito hè co
minciato a penzà ai denari... ’o capitale... il grande 
negozio... Pecchè tu ti preoccupi e giustamente, 
pecchè tu dice: « ’E denare so’ ’e mieie». E ac- 
cummience a penzà : « E pecchè nun ce ’o pozzo di
cere ca songo ’o paté? ». « E ll ’ati duie chi songo? ». 
«Che diritto temeno? ». L’inferno!... Tu capisci che 
l ’interesse li metterebbe l ’uno contro l ’altro... Sono 
tre uomini, nun so’ tre guagliune. Sarrìano capace 

: ’e s’accidere fra di loro... Nun penzà a te, nun pen
zà a rame... pienz”a loro. Dummì, ’o bello d”e figlie

l ’avimmo perduto!... ’E figlie so chille che se te- 
neno imbraccia, quanno sò piccerille, ca te danno 
preoccupazione quanno stanno malate e nun te 
sanno dicere che se senteno... Che te corrono in
contro cu ’e braccelle aperte e dicenno; «Papà! »... 
Chille ca ’e wide ’e veni d”a scola cu ’e manelle 
fredde è ’o nasillo russo e te cercano ’a bella cosa... 
Ma quanno so’ gruosse, quanno song’uommene, o so’

\  figlie tutte quante, o so’ nemice... Tu sì ancora a 
tiempo. Male nun te ne voglio... Lasciammo sta ’e 
ccose comme stanno, e ognuno va p”a strada soia! 
(Internamente si udranno i primi accordi di prova 
di un organo).

Rosalia (dallo studio, seguita dai tre giovani) — 
E’ venuto... è venuto ’o ricco sacerdote...

Michele — Mammà!...
Domenico (si alza dal tavolo e guarda tutti lunga

mente. Poi, come una decisione immediata) ■—- La
sciammo sta ’e ccose comme stanno e ognuno va p”a 
strada soia... (Ai ragazzi) Io vi devo parlare... (Tut
ti attendono sospesi) Sono un galantuomo e non mi 
sento d’ingannarvi. Stateme a sentì...

I Tre — Sì, papà!
Domenico (commosso guarda Filumena e decide) 

— Grazie. Quanto m’avite fatto piacere... (Ripren
dendosi) Allora... Quando due si sposano è sem
pre il padre che accompagna la sposa all’altare. Qua 
genitori non ce ne sono... Ci sono i figli. Due ac
compagnano la sposa, e uno accompagna lo sposo...

Michele — A mammà ’accumpagnammo nuie. 
(Si avvia verso Filomena e invita Riccardo a fare 
altrettanto).

Filumena (improvvisamente ricordando) — Che 
ore songo?

Riccardo — Mancano cinque minuti alle sei. 
Filumena (si avvicina a Rosalia) — Rosali... 
Rosalia — Nun ce penzate. Alle sei precise s’ap- 

pieceno ’e ccannele 'pure Uà. ,
Filumena (appoggiandosi al braccio di Michele 

e a quello di Riccardo) — Jammo... (Ed entrano nel
lo studio).

Domenico (ad Umberto) — E a mme m’accumpa- 
gne tu... (Formano il breve corteo ed entrano per 
lo « studio ». Rosalia commossa, mite come sempre, 
rimane al suo posto, battendo le mani e guardando 
la tenda. Internamente, l’organo intona la « Mar
cia Nuziale ». Ora Rosalia piange. Poco dopo la 
raggiunge Alfredo, ed insieme seguono la cerimonia. 
Anche Lucia si unisce a loro. Le luci scendono in 
« resistenza » fino al buio completo. Dal terrazzo 
giunge lentamente un raggio lunare, e pian piano 
si accende la luce del lampadario. E’ passato del 
tempo).

Filumena (seguita da Umberto, Michele e Rosa
lia entra dallo « studio » e, difilato, va verso sini
stra) — Che stanchezza, Madonna!

Michele — E mo v’arrepusate. Ce ne jammo pure 
nuie. Dimane tengo ’a puteca.

Rosalia (con una guantiera contenente dei bic
chieri vuoti, verso Filomena) — Augurio, augurio,
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augurio... Che bella funzione!... Cient’anne hè ’a 
campà, figlia mia, ca figlia me può essere!

Riccardo (dallo «studio») — E’ stata proprio 
’na bella funzione.

Filumena (a Rosalia) — Rusalì, ’nu bicchiere 
d’acqua.

Rosalia (marcando) — Subito, signora... (Esce 
dal fondo).

Domenico (dallo « studio » recando una bottiglia 
di vino « speciale », con il tappo cosparso di cera
lacca) — Niente invitati, nessun banchetto, ma 
’na butteglia, in famiglia, ce l ’avimma vevere... 
(Prende il cavatappi sul mobile di fondo) Questo 
ci accompagnerà a dormire. (Stappa la bottiglia).

Rosalia (ritorna con un bicchiere d’acqua in un 
piatto, all’uso napoletano) — Ecco l ’acqua.

Domenico — C’avimma fa cu U’acqua?
Rosalia (come per dire: Me l’ha chiesto domia 

Filumena) — ’A signora...
Domenico — Dincello, ’a signora, che, di questa 

serata, l l ’acqua è malaugurio. E chiamma pure a Lu
cia... Mo me scurdavo... chiama pure Alfredo Amo
roso: montatore e guidatore, nonché conoscitore di 
cavalli da corsa.

Rosalia (chiama verso il fondo a destra) — Al- 
frè... Alfrè viene, vienete a bere ’nu ¡bicchiere ’e 
vino cu ’o signore... Luci, viene pure tu.

Alfredo (.dal fondo, seguito da Lucia) — Eccomi 
prisento.

Domenico (ha riempito i bicchieri ed ora li distri
buisce) — Teh, Filumè, vive. (Agli altri) Bevete.

Alfredo (trincando) — ’A salute!
Domenico (guarda il suo fedele con tenerezza e 

nostalgia) — Te ricuorde, Alfrè, quanno ’e cavalle 
nuoste currevano?

Alfredo — Perdio!
Domenico — Se so’ fermate... Se fermaieno tantu 

tiempo fa. E io nun ’o vvulevo credere, e drnt”a 
fantasia mia ’e wedevo sempe ’e correre. Ma, mo, 
aggiù capito ca s’erano fermate, già, ’a ’nu sacco ’e 
tiempo! (Mostra i giovanotti) Mo hanna correre 
lloro! Hanna correre sti cavalle ccà, ca so’ giuvene, 
so’ pullidre ’e sango! Che figura famarriamo si 
vulessemo fa correre ancora ’e cavalle nuoste? 
Ce famarriamo ridere ’nfaccia, Alfrè!

Alfredo — Perdio!
Domenico — Bive, Alfrè... (Tutti bevono) ’E figlie 

so’ ffiglie! E so’ pruwidenza. E sempre, sempre... 
quando, in una famiglia, ce ne sono tre o quattro, 
sempre succede che il padre ha un occhio partico
lare, che so io, un riguardo speciale per uno dei 
quattro. O pecchè è cchiù brutto, o pecchè è ma
lato, ’o pecchè è cchiù prepotente, cchiù capuzziel- 
lo... E gli altri figli non se l ’hanno a male... lo tro
vano giusto. E’ quasi un diritto del padre. Fra noi, 
questo, non ha potuto accadere, perchè la nostra 
famiglia si è riunita troppo tardi. Forse è meglio. 
Vuol dire che quel bene che io avrei avuto il diritto 
di volere ad uno dei miei figli... lo divido fra tutti e 
tre. (Beve) ’A salute! (Filumena non risponde. 
Ha preso, dal seno, un mazzolino di fiori d’arancio

e, di tanto in tanto, ne aspira il profumo. Domeni
co si volge ai tre giovani, bonario) Guagliù, di
mane ve ne venite a mangià ccà.

I Tre — Grazie.
Riccardo (avviandosi verso la madre) — Ora vi 

lasciamo perchè è tardi e mammà se vo’ arrepusà. 
Stateve bfoona, mammà (La bacia) Auguri e ce ve- 
dimmo dimane.

Umberto (imitando il fratello) — Stateve bbona.
Michele — Buonasera ed auguri...
Umberto (avvicinandosi a Domenico e sorriden

dogli teneramente) — Buonanotte, papà...
Riccardo e Michele (salutano insieme) — Papà, 

buonanotte.
Domenico (guarda i tre giovanotti con ricono

scenza. Pausa) — Dateme ’nu bacio! (I tre, l’uno 
dopo l’altro, baciano con effusione Domenico) Ce 
vedimmo dimane.

I Tre (uscendo seguiti da Alfredo, Rosalia e Lu
cia) — A domani. (Domenico li ha seguiti con lo 
sguardo, assorto nelle sue riflessioni sentimentali. 
Ora si avvicina al tavolo e si versa ancora da bere).

Filumena (si è seduta sulla poltrona e si è tolta le 
scarpe) — Madonna, ma che stanchezza! Tutta 
mo m”a sento!

Domenico (con affetto comprensivo) — Tutta la 
giornata in movimento... poi l ’emozione... tutti i 
preparativi di questi ultimi giorni... ma mo statte 
tranquilla e riposati. (Prende il bicchiere ed avvici
nandosi al terrazzo) E’ pure ’na bella serata!

Filumena (avverte qualche cosa alla gola che la fa 
gemere. Emette dei suoni quasi simili ad un lamen
to. Infatti fissa lo sguardo nel vuoto come in attesa 
di un evento. I l volto le si riga di lagrime come 
acqua pura sulla ghiaia pulita e levigata).

Domenico (preoccupato le si avvicina) — Filumè, 
ch’è stato?

Filumena (felice) — Dummì, sto chiagnenno... 
Quant’è bello a chiagnere...

Domenico (stringendola teneramente a sè) — E’ 
niente... è niente. ’E curruto... ’è curruto... te si miso 
appaura... sì caduta... te sì alzata... te sì arranfe- 
cata... Hè pensato, e ’o penzà stanca... Mo nun ’è 
a correre cchiù, non hè a penzà cchiù... Riposate!... 
(Ritorna al tavolo per bere, ancora, un sorso di 
vino) ’E figlie so’ ffiglie... E so’ tutte eguale... Hai 
ragione, Filumè, hai ragione tu!... (E tracanna il 
suo vino, mentra cala la tela sul terzo atto).

F I N E

* Questa commedia è stata (rappresentata la prima volta 
•a Napoli il 7 novembre 1946; le parti sono state così distribuite :

Eduardo De Filippo (Domenico Soriano); Titina De 
Filippo (Fdiiumena Marturanio) ; Giovanni Amato (Alfredo 
Amoroso); Tina Pica (Rosalia 'Solimene); Elena Altieri 
(Diana); Clara Crispo (Lucia); Camillo Bonanni (Umberto); 
Aldo Landi (Riccardo); Giacomo Furia (Michele); Pietro 
Ragucci (l’awOicato Nocella); Vittoria Crispo (Teresina, 
sarta); Ettore Cartoni (1° facchino); N. Marchi (2° facchino).

* Copyright Eduardo De Filippo per tutti i Paesi delia 
Convenzione Internazionaie, compresa la Russia.
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Filumena Marturano (Titina) immobile nella prima scena del primo atto, e - nella fotografia accanto - nell'abbandono della scena finale. Dietro di lei, Domenico Soriano (Eduardo) piegato al suo destino.



^ Filumena a Diaria : - Lascia la rosa !

iX|5m?TTSpjTr>T51 ♦ Rosalia ad Alfredo: - Tu parli troppo

3$c Domenico ai tre giovani: Com’è possibile? Tre napoletani
che non sanno



vrei avuto il diritto di portare afe Domenico a Filumena : I figli sono tutti uguali. Hai ragione !
lo dividero fra tutti e tre... (Foto Ghibli, eseguite per noi)



EDUARDO, AUTORE-ATTORE, COME DOMENICO SORIANO IN FILUMENA MARTURAN0



C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I

Questa versione italiana è soltanto indicativa: non fa te
sto e non può essere usata che per la consultazione.

L E  P E R S O N E
FILOMENA - DOMENICO SORIANO - AL
FREDO AMOROSO - ROSALIA SOLIMENE - 
DIANA - LUCIA, cameriera - UMBERTO - 
RICCARDO - MICHELE - L’AVVOCATO NO
CELLA - TE RE SIN A, sarta - 1° FACCHINO - 

2° FACCHINO, che non parla.

In  casa S o riano
Spaziosa camera da pranzo di un deciso stile « 900 », 
sfarzosamente arredata, con un gusto, però, al
quanto medio. Qualche quadro e qualche ninnolo, 
che ricordano teneramente l’epoca Umbertina e che, 
evidentemente, un tempo, completarono l’arreda
mento della casa paterna dì Domenico Soriano, di
sposti con cura alle pareti e sui mobili, stridono, 
violentemente, con tutto il resto. La porta, in prima 
quinta a sinistra, è quella che introduce nella ca
mera da letto. In seconda quinta, sempre a sinistra, 
taglia l’angolo della camera un grande telaio a ve
tri che lascia vedere un ampio terrazzo fiorito, pro
tetto da una tenda di tela a strisele colorate. In 
fondo, a destra, la porta di ingresso. A destra, la 
camera si spazia inoltrandosi profondamente in 
quinta e lasciando scorgere, attraverso un grande 
vano e l ’apertura u metà di una tenda serica, « lo 
istudio » del padrone di casa. Anche per l’arreda
mento del suo « studio » Domenico ha preferito lo 
« stile 900 ». E di questo stile anche il mobile vetri
nato che protegge e mette in mostra una grande 
quantità di coppe di vario metallo e di differenti 
dimensioni e forme: « Primi premi » guadagnati dai 
suoi cavalli da corsa. Due « bandiere » incrociate 
sulla parete di fronte, dietro uno scrittoio, testimo
niano le vittorie conseguite a Montevergine. Non 
un libro, non un giornale, non una carta. Quell’an
golo, che soltanto Domenico Soriano osa chiamare

« lo studio », è ordinato e lindo; ma senza vita. Il 
tavolo centrale, in camera da pranzo, è apparec
chiato per due coperti, con un certo gusto ed anche 
ricercatezza: non vi manca un « centro » di rose 
rosse freschissime.
Primavera inoltrata: quasi estate. E’ rimbrunire. 
Le ultime luci del giorno dileguano per il terrazzo. 
In piedi, quasi sulla soglia della camera da letto, 
le braccia conserte, in atto di sfida, sta Filo
mena Marturano. Indossa una candida e lunga 
camicia da notte. Capelli in disordine e ravviati 
in fretta. Piedi nudi nelle pantofole scendiletto. 
I tratti del volto di questa donna sono tormen
tati: segno di un passato di lotte e di tristezze. 
Non ha un aspetto grossolano, Filomena, ma non 
può nascondere la sua origine plebea: non lo vor
rebbe nemmeno. I suoi gesti sono larghi ed 
aperti; il tono della sua voce è sempre franco e de
ciso, da donna cosciente, ricca d’intelligenza istin
tiva e di forza morale, da donna che conosce le 
leggi della vita a modo suo, ed a modo suo le af
fronta. Non ha che quarantotto anni, denunziati da 
qualche filo d’argento alle tempie, non già dagli 
occhi che hanno conservato la vivezza giovanile 
del « nero » napoletano. Ella è pallida, cadaverica, 
un po’ per la finzione di cui si è fatta protagonista, 
quella cioè di lasciarsi ritenere prossima alia fine, 
un po’ per la bufera che, ormai, inevitabilmente 
dovrà affrontare. Ma ella non ha paura: è in atteg
giamento, ianzi, da belva ferita, pronta a spiccare il 
salto sull’avversario.
Nell’angolo opposto, precisamente in prima quinta 
a destra, Domenico Soriano affronta la donna con 
la decisa volontà di colui il quale non vede limiti 
nè ostacoli, pur di far trionfare la sua sacrosanta 
ragione, pur di spezzare l’infamia e mettere a nudo, 
di fronte al mondo, la bassezza con cui fu possi
bile ingannarlo. Si sente offeso, oltraggiato, colpito 
da qualche cosa, secondo lui, di sacro, che non può 
nè intende confessare. Il fatto, poi, che egli possa 
apparire un vinto al cospetto della gente, gli scon
volge addirittura il cervello, gli fa perdere i lumi 
della ragione. E’ un uomo robusto, sano, sui cin- 
quant’annì. Cinquant’anni ben vissuti. Gli agi e la 
sua cospicia posizione finanziaria lo hanno conser
vato di spirito acceso e di aspetto giovanile. La 
« buonanima » di suo padre, Raimondo Soriano, uno 
tra i più ricchi e furbi dolcieri di Napoli, che aveva 
fabbriche ai Vergini ed a Forcella, nonché negozi 
accorsatissimi a Toledo e a Foria, non aveva occhi 
che per lui. I capricci di don Domenico (da gio
vanotto era conosciuto come « ’O signurino don Mi
mi »), non avevano limiti, nè per la loro stravaganza, 
nè per la loro originalità. Fecero epoca; si raccon
tano ancora a Napoli. Appassionato amatore di ca
valli, è capace di trascorrere mezze giornate a rie
vocare con gli amici le prodezze agonistiche, le 
« gesta » dei più importanti esemplari equini, che 
passarono per le sue nutrite scuderie. Ora è lì, in 
iPantalone e giacca di pigiama, sommariamente ab
bottonati, pallido e convulso di fronte a Filomena, 
a quella donna « da niente » che, per tanti anni è 
stata trattata da lui come una schiava e che 
ora lo tiene in pugno, per schiacciarlo come un 
pulcino.
A sinistra della stanza, nell’angolo, quasi presso 
il terrazzo, si scorge, in piedi, la mite ed umile fi
gura di donna Rosalia Solimene. Ha settantacìnque 
anni. Il colore dei suoi capelli è incerto: più deciso 
per il bianco che per il grigio. Indossa mi vestito 
scuro « tinta morta ». Un po’ curva, ma ancora piena 
di vitalità. Abitava in un « basso » al vico San Li
borio, di fronte a quello abitato dalla famiglia Mar
turano, di cui conosce « vita, morte e miracoli ».
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Conobbe, fin dalla più tenera età, Filomena; le fu 
vicina anche nei momenti più tristi della sua esi
stenza, senza mai risparmiarle quelle parole di con
forto, di comprensione, di itenerezza che soltanto 
le nostre donne del popolo sanno prodigare e che 
sono un vero bailsano al cuore di ehi soffre. Ella 
segue, ansiosa, i movimenti di Domenico, senza 
perderlo d’occhio un istante. Conosce, per dura 
esperienza, gli effetti dell’irascibilità di quell’uomo, 
per cui, pervasa dal terrore, non batte ciglio, come 
impietrita.
Nel quarto angolo della stanza si scorge un altro 
personaggio: Alfredo Amoroso. E’ un simpatico uo
mo sui sessaint’anni, di struttura solida, nerboruto, 
vigoroso. Dai compagni gli fu appioppato il nomi
gnolo di « ’O cucchierìello ». Era bravo, infatti, co
me guidatore di cavalli, per cui fu assunto da Do
menico, ed al suo fianco rimase in seguito, rico
prendo il malo di uomo di fatica, capro espiatorio, 
ruffiano, amico. Egli riassume tutto il passato del 
isuo padrone. Basta osservare il modo con cui guarda 
Domenico, per comprendere fino a qual punto gli 
sia rimasto fedele -e devoto, con ila massima abne
gazione. Indossa una giacca grigia un po’ « risicata >> 
ma di taglio perfetto, Pantalone di altro calore e 
berretto a «scorz”e nucella » messo sul capo un po’ 
a sghembo. Ostenta, al centro del panciotto, una 
catena d’oro. E’ in atteggiamento di attesa. E’, forse, 
il più sereno di tutti. Conosce il suo padrone. Quante 
volte le ha buscate per lui. Quando va su il sipario, 
così troviamo i quattro personaggi, in questa posi
zione da « quattro cantoni ». Sembra che stiano lì, 
per divertirsi come dei bimbi; ed, invece, è la vita 
che li ha scaraventati così, l ’uno contro l’altro. 
Pausa lunga.
Domenico (schiaffeggiandosi ripetutamente con 
veemenza ed- esasperazione) — Pazzo, pazzo, 
pazzo... Cento volte, mille volte!
Alfredo (con un lievissimo gesto, interviene) 
— Ma che state facendo...
Domenico — Ed io sono un uomo? Ma io debbo 
mettermi davanti a uno specchio e sputarmi in 
faccia e non stancarmi mai... (Con un lampo 
di odio negli occhi a Filomena) Con te? Ma con 
te ho perduto tutta una vita: venticinque anni 
di salute, di forza, d’intelligenza, di giovinezza. 
Anche questo vuoi? Dunque anche questo ti 
deve dare don Domenico Soriano? Pure i bran
delli di questa pelle... di questa pelle di cui tutti 
avete fatto quello che avete voluto farne? (In
veendo contro tutti, come fuori di sè) Tutti ne 
hanno fatto quel che ne hanno voluto! (Contro se 
stesso con disprezzo) Tu ti stimavi Gesù Cristo in
carnato e tutti quanti hanno fatto quel che han
no voluto della pelle tua. (Mostrando un po’ 
tutti in atto d’accusa) Tu, tu, tu... nel vico, nel 
quartiere, a Napoli, nel mondo! Tutti t ’hanno 
fatto fesso, sempre! Ili pensiero del tiro giocato
gli gli torna alla mente d’improvviso e gli fa r i
bollire il sangue) Non posso pensarci! Ma era da 
prevedersi... Una donna come te doveva arrivare 
dove sei arrivata tu... Non potevi smentirti... 
venticinque anni non t ’hanno mutata. Ma non 
pensare d’aver vinto... tu non hai vinto niente. 
Io t ’ammazzo e ti pago tre centesimi! E tutti

quelli che t ’hanno tenuto mano... (Rosalia tra
sale, Alfredo è tranquillo) il medico, il prete...
(Indicando Rosalia ed Alfredo minaccioso) Que
sti due ignobili che ho mantenuti e ingrassati 
per tanti anni... io v’ammazzo tutti! (Risoluto) 
I l revolvere, datemi il revolvere!
Alfredo (calmo) — Li ho portati tutte e due 
dall’armaiolo per farli pulire... come mi avevate 
detto.
Domenico •— Quante cose ho detto io... E 
quante cose mi hanno fatto dire a forza... Ma ora 
basta... Mi sono svegliato, ho compreso tutto. 
(A Filomena) Tu te ne andrai. E se non te ne 
vai con le buone... uscirai morta di qua dentro. 
Non c’è legge, non c’è Dio che possa piegare 
Domenico Soriano. Io vi denunzio per falso. Io vi 
spedisco in galera. I denari non mi mancano... 
balleremo, Filomena... Ti farò ballare come voglio 
io... Quando avrò fatto sapere chi sei stata tu 
e da quale casa t ’ho tratta fuori... mi daranno 
tutti sentenza vinta... io ti anniento, Filomena: 
ti anniento! (Pausa).
Filomena (niente affatto impressionata, si
cura del fatto suo) — E’ finito?... C’è qualche 
altra cosa da dire?
Domenico (ormai la sola voce di quella donna 
lo sconvolge) — Sta zitta, non parlare, non 
posso sentirti parlare.
Filomena — Io quando t ’avrò detto quello che 
tengo qui sopra... (indica lo stomaco) non ti 
guarderò più in faccia... e la voce mia non l ’u
drai più.
Domenico (con disprezzo) — Donnaccia! Don
naccia sei stata e tale sei rimasta.
Filomena — E perchè lo dici cosí?... E’ forse 
ima novità?... Lo sanno tutti chi sono stata e 
dove stavo... Ma dove stavo io venivi tu... tu con 
gli altri... E come gli altri t ’ho trattato... E 
perchè avrei dovuto trattarti diversamente... Non 
sono eguali, gli uomini?... Quello che ho fatto, 
me lo piango io e la mia coscienza... ora però 
sono tua moglie... e da qua non mi sloggiano 
neppure i carabinieri.
Domenico — Tu... mia moglie?! Filomena, 
ma che mi dai i numeri stasera? A chi ti sei 
sposata?
Filomena (fredda) — A te.
Domenico — Ma tu sei pazza... L’inganno è 
palese... la malattia grave... l ’agonia... è stata 
tutta una finzione... Ho i testimoni... (Indica 
Alfredo e Rosalia).
Rosalia (pronta, non volendo essere tirata 
in ballo in una questione tanto grave) — Io non 
so niente. Io so solamente che donna Filomena 
s’è coricata, s’è aggravata e s’è messa in agonia. 
Niente m’ha detto e niente ho capito.
Domenico (ad Alfredo) •— Tu nemmeno sai 
niente... Neppure tu sapevi che l ’agonia era una 
finzione?...



Alfredo — Don Mimi, per l ’amore di Maria 
Vergine... Ma se donna Filomena non mi può ve
dere... andava a fare le confidenze proprio a me? 
Rosalia — E il prete?... chi mi ha detto di 
andarlo a chiamare... Non me lo avete detto voi? 
Domenico — Perchè essa lo cei’cava... E io per 
farla contenta...
Filomena — Sì... perchè non ti pareva vero che 
io me ne andassi all’altro mondo... Non stavi più 
nei panni pensando che finalmente ti sbarazzavi 
di me...
Domenico (dispettoso) — Brava, l ’hai capito. E 
quando il prete, dopo aver parlottato con te, mi 
disse: «Sposatela in extremis, povera donna... E’ 
l ’unico suo desiderio... Perfezionate questo vincolo 
con la benedizione del Signore » io mi dissi... 
Filomena — ...tanto che cosa perdo?... Quella 
è in agonia... E’ questione di un paio d’ore e me 
la levo dalle costole... E’ rimasto male don Dome
nico quando, appena scomparso il prete, mi sono 
alzata sul letto e ho detto : « Don Domè, tanti au
guri... Siamo marito e moglie»...
Rosalia — Ed io ho avuto un soprassalto e sono 
scoppiata a ridere da non frenarmi più... (Ne 
ride ancora) Gesù, come l ’ha fatta naturale tutta 
la malattia...
Alfredo (approvando) — E pure l ’agonia. 
Domenico — Voialtri fate silenzio, se no vi met
to in agonia tutte e due. (Escludendo qualsiasi 
probabilità di debolezza da parte sua) Non è pos
sibile... non è possibile... (D’un tratto, come r i
cordando un altro personaggio che secondo lui 
potrebbe essere il solo responsabile) E il medico? 
Ma come, tu sei medico e non ti accorgi che 
quella è in perfetta salute, che quella ti stava fa
cendo scemo?
Alfredo — Forse, secondo me, si è sbagliato. 
Domenico (con disprezzo) — Sta zitto, Alfredo. 
(Deciso) Ma il medico la pagherà! Lui pagherà 
per quanto è vero Dio. Perchè lui è stato d’ac
cordo... Non poteva fare in buona fede... (A Fi
lomena con malizia) Ha mangiato, dunque?... Gli 
hai dato del denarò.
Filomena (nauseata) — Solo questo capisci tu: 
« il denaro ». E con i denari hai preso sempre 
quello che hai voluto... Comprasti pure me col de
naro... Perchè tu eri don Mimi Soriano... coi mi
gliori sarti... con le più fini camiciaie... i cavalli 
tuoi correvano... e tu lasciavi correre... ma Filo
mena ha fatto correre essa a te. E correvi e non 
ti accorgevi neppure... E ancora dovrai correre... 
e ancora dovrai sudare sangue per comprendere 
come si vive e come si procede da galantuomo, 
n medico non sapeva niente... Ha creduto pure 
lui... e doveva crederlo... Qualunque donna, dopo 
venticinque anni passati accanto a te, si mette in 
agonia. T’ho fatto la serva... (A Rosalia e ad Al
fredo) Gli ho fatto la serva per venticinque anni. 
E voi lo sapete... Quando lui partiva per divertir

si: Londra, Parigi... le corse, io facevo la cara- 
biniera, alla fabbrica di Forcella, a quella dei 
Vergini e nei magazzini di Toledo e a Foria... per
chè altrimenti i dipendenti suoi l ’avrebbero spo
gliato vivo... (Imitando il tono ipocrita di lui) 
« Se io non avessi te, Filomena; tu sei una don
na! ». Gli ho tenuto su la casa che neppure una 
moglie legittima... gli ho lavato i piedi! E non 
solo ora che sono vecchia... ma quando ero giova
ne... Mai che fossi stata da quest’uomo apprez
zata, conosciuta, mai!... Sempre come ima came
riera che da un momento all’altro si può mettere 
alla porta.
Domenico — E mai a vederti sottomessa... che 
so io... comprensiva, in fondo, della situazione 
reale che esisteva tra me e te. Sempre con una 
faccia cupa... strafottente... che tu pensi: «Ma 
per caso avessi torto io? Le avessi fatto qualche 
cosa?». Mai ho visto una lagrima in quegli oc
chi: mai! In tutti gli anni trascorsi assieme non 
l ’ho veduta mai piangere.
Filomena — E avrei dovuto piangere per te? 
Per questo bel mobile...
Domenico — Lascia stare il mobile... Un’anima 
in pena... senza mai pace! Una donna che non 
piange, non mangia, non dorme... t ’avessi vista 
una volta dormire!... Un’anima dannata, questo 
sei tu.
Filomena — Ma quando m’avresti voluto ve
dere dormire? Tu la strada di casa non la ritro
vavi mai... Le feste più belle, ogni Santo Natale... 
le ho trascorse sempre sola come una cagna. Sai 
quando si piange? Quando s’intravede il bene 
che non si può avere; ma Filomena bene non ne 
conosce... E quando si conosce solo il male non 
si può piangere... La dolcezza del pianto Filo
mena non l ’ha mai avuta. Come una donnaccia 
m’hai trattato, sempre, come l ’ultima donna dei 
marciapiedi. (A Rosalia ed Alfredo, unici testi
moni della sacrosanta verità che dice) E non par
liamo della sua gioventù... Si poteva pensare; 
« Possiede i denari... l ’eleganza »... ma ora? Pro
prio ora, a cinquantadue anni, rincasa coi fazzo
letti sporchi di rossetto... che fanno schifo... (A 
Rosalia) Dove stanno?
Rosalia (rassicurandola) — Sono nell’armadio. 
Filomena (continuando) — Uomo senza pruden
za, senza riflessione : « Sarebbe bene farli scom
parire... Se essa li trova ». « Ma infine quand’an
che li trovasse ohe potrebbe fare? Chi è questa 
donna, che diritti vanta? ». E lui s’incretinisce 
dietro quella...
Domenico (come colto in fallo, reagisce furen
te) — Quella chi?...
Filomena (niente affatto intimidita, più violenta 
di lui) — Dietro quella schifosa! E che supponi 
che io non l ’abbia compreso? Tu non sai men
tire... questo è il tuo difetto. Cinquantadue anni... 
e cerca ancora le giovinette di ventidue anni, e



non se ne vergogna ! E me la mette in casa... con 
la scusa che era l ’infermiera... già... perchè lui 
credeva davvero che io stessi morendo... (Come 
cosa incredibile) E non più tardi d’un’ora fa, 
prima che venisse il prete per sposarci... loro pen
savano che io stessi per dare l ’anima a Dio e che 
avessi perduto il senso della vista... e perciò, a 
piedi del mio letto, si abbracciavano e si bacia
vano... (Con irrefrenabile senso dì nausea) Ma
donna, quanto mi fai schifo ! Se io fossi stata ve
ramente moribonda, tu avresti fatto tutte quelle 
porcherie?... Già, io ero agonizzante... e qui la 
tavola apparecchiata. (La indica) Per lui, e per 
la morta all’erta.
Domenico — Ma perchè, se tu morivi io non avrei 
dovuto mangiare più? Non avrei dovuto sosten
tarmi?
Filomena — Con le rose al centro della tavola? 
Domenico (come una normalità) — Con le rose al 
centro della tavola.
Filomena — Rosse?
Domenico (esasperato) — Rosse, verdi, paonaz
ze... Ma perchè, non sarei stato padrone di met
terle? Non sarei stato padrone d’essere felice per
la tua morte?
Filomena (dispettosa) — Ma io non sono morta... 
e per ora non intendo morire, Domenico. 
Domenico — E questo è il piccolo contrattempo! 
(Piccola pausa) Ma io non so capacitarmi... Se 
tu mi hai trattato sempre come tutti gli altri... 
perchè secondo te gli uomini sono tutti eguali... 
che t ’importava di sposar me? E se io mi sono in
namorato di quella donna e la voglio sposare... 
e la sposerò... sì, io Diana la sposerò!... Dimmi che 
t ’importa se ha o non ha ventidue anni? 
Filomena (ironica) — Quanto mi fai ridere... e 
quanta pena mi fai... Ma che vuoi che m’importi 
di te, della signorina che t ’ha fatto perdere la 
testa, di tutto quello che vai dicendo... Pensi dav
vero che io l ’abbia fatto per te? Ma io non ti cal
colo, non ti ho mai calcolato. Una donna par 
mio... l ’hai detto tu, me lo hai detto sempre... 
una donna come me sa calcolare bene: tu servi 
al mio scopo... tu mi servi. O credevi veramente 
che dopo una vita di sacrifìci e di servitù io me 
ne sarei andata così?
Domenico (trionfando, credendo di aver compre
so) — I quattrini! E non te l ’avrei dati?... (Bo
rioso) Secondo te, Domenico Soriano, figlio a 
Raimondo Soriano, non avrebbe provveduto a 
sistemarti in una casa e a fare in modo che tu 
non dipendessi più da nessuno?
Filomena (avvilita per l’incomprensione, con di
sprezzo) — Ma taci... è possibile che voialtri uo
mini non dobbiate mai capire nulla? I tuoi quat
trini, Domenico? Conservali bene, i tuoi quattri
ni... è un’altra cosa quella ohe io voglio da te... 
e tu me la darai. Ho tre figli, Domenico. (Riman

gono sbalorditi Domenico e Alfredo. Rosalia, in
vece, impassibile).
Domenico — Tre figli? Ma che vai dicendo, Fi
lomena?
Filomena (quasi macchinalmente ripete) —• Ho 
tre figli, Domenico.
Domenico (smarrito) — E... a chi son figli? 
Filomena (a cui non è sfuggito il timore di Do
menico, fredda) — Agli uomini come te. 
Domenico (grave) — Filomena... Filomena tu 
scherzi col fuoco. Che vuoi dire? Perchè gli uomi
ni come me?
Filomena — Perchè siete tutti eguali.
Domenico (a Rosalia) — E voi lo sapevate? 
Rosalia (commossa) — Sissignore, questo lo sa
pevo.
Domenico (ad Alfredo) — E tu?
Alfredo (pronto per scagionarsi) — No... Donna 
Filomena mi odia, ve l ’ho detto.
Domenico (non ancora convinto della realtà dei 
fatti, come a se stesso) — Tre figli?... (Poi a Fi
lomena) E qual è la loro età?
Filomena — Il più grande ha ventisei anni. 
Domenico — Ventisei anni?
Filomena — E non fare quella faccia... non aver 
paura: non sono figli tuoi.
Domenico (alquanto rinfrancato) — E ti cono
scono? Ti parlano? Sanno che sei tu la mamma? 
Filomena ■— No... ma li vedo spesso... e parlo 
con loro.
Domenico — E dove abitano, che professione 
hanno, come vivono?
Filomena — Coi tuoi quattrini.
Domenico (sorpreso) — Coi miei quattrini? 
Filomena — Sì, coi tuoi quattrini: io ti rubavo... 
ti rubavo fin dentro il portafoglio, ti rubavo da
vanti gli occhi.
Domenico (con disprezzo) — Ladra...
Filomena (imperterrita ribatte) — Sì, ti rubavo : 
rivendevo i tuoi vestiti, le tue scarpe... e non te 
ne sei mai accorto. Quell’anello coi brillante... r i
cordi... ti dissi d’averlo perduto e invece... l ’avevo 
venduto: coi quattrini tuoi ho allevato i figli 
miei.
Domenico (disgustato) — Ma che donna sei tu? 
Filomena (come se non avesse ascoltato conti
nua) — Uno è proprietario di una bottega nel
l ’altro vicolo... fa lo stagnino...
Rosalia (non le sembra vero di parlarne, correg
gendola) — L’itrauliche.
Domenico (che non ha capito) — Come? 
Rosalia (cercando dì pronunziare meglio la pa
rola) — L’itraulico... come si dice? Aggiusta i ru
binetti, stura i lavandini... (Alludendo al secondo 
figlio) L’altro... come si chiama? (Ricordando a 
volo il nome) Riccardo... quant’è bello... che pez
zo di giovanotto... sta a Chiaia, possiede un ma
gazzino nel portone al numero 74... fa il carni-



ciaio... e che camicie... e che bella clientela... e 
Umberto...
Filomena — Ha studiato, ha voluto studiare ; 
fa il ragioniere e scrive pure sopra i giornali. 
Domenico (ironico) — Ci abbiamo pure lo scrit
tore, in famiglia...
Rosalia (esaltando i sentimenti materni di Filo
mena) — E che madre è stata ! Non ha fatto mai 
mancare niente a nessuno... e io, e io posso af
fermarlo perchè sono vecchia e al più presto pos
sibile mi devo trovare davanti la presenza del
l ’Ente Supremo che tutto vede, considera e per
dona... e che chiacchiere non ne ascolta... Da 
quando erano piccoli in fasce, non ha fatto man
care ad essi il latte delle formiche.
Domenico — Coi quattrini di don Domenico... 
Rosalia (spontanea, con giustizia istintiva) — 
Ma voi li buttavate al vento i quattrini... 
Domenico — E dovevo rendere conto a nessuno? 
Rosalia — Signornò, grazie a Dio... ma se non 
ve ne siete neppure accorto!
Filomena (sprezzante) — Ma non dategli retta... 
voi gli rispondete ancora?
Domenico (dominando i suoi nervi) — Filomena 
tu mi vuoi provocare per forza... A che punto 
dobbiamo arrivare... Ma ti rendi conto di quello 
che hai fatto? Tu mi hai posto in una condizione 
tale da farmi apparire come un uomo di paglia... 
insomma questi tre signori, che io non conosco 
minimamente, di cui ignoravo persino l ’esisten
za... domani mi potranno ridere in faccia per
chè pensano : « Sta bene, ecco don Domenico coi 
quattrini suoi che provvede...».
Rosalia (escludendo l’ipotesi) — Signornò, que
sto no... e cosa sanno loro?... Donna Filomena 
ha fatto le cose sempre come vanno fatte... con 
prudenza e col cervello in testa. Il notaio conse
gnò il denaro all’idraulico quando mise bottega 
al vicolo appresso, dicendo che una signora che 
voleva rimanere sconosciuta... e in tal modo si 
comportò pure col camiciaio. E quel notaio tiene 
l ’incombenza di passare il mensile a Umberto per 
fargli terminare gli studi. Voi non c’entrate per 
niente.
Domenico (.amaro) — Io sono, semplicemente, 
quello che paga.
Filomena (con uno scatto improvviso) — E li 
dovevo sopprimere? Questo avrei dovuto fare 
dunque, Domenico? Dovevo sbarazzarmene come 
fanno tant’altre femmine, allora sì, che dire? 
Filomena sarebbe stata da lodare. (Incalzando) 
Rispondi! Avrei dovuto fare quello che mi consi
gliavano le mie compagne, laggiù : « E che aspet
ti... ». «Ti togli il pensiero...». (Cosciente) Lo 
avrei avuto in eterno quel pensiero... Chi avreb
be potuto vivere con un rimorso simile... E poi, 
quando parlai con la Madonna... (A Rosalia) Con 
la Madonnina in fondo al vicolo... ti ricordi?

Rosalia (quasi offesa) — Come! La Madonna del
le rose... quella che fa ima grazia al giorno. 
Filomena (rievocando il suo incontro con la Ma
donna del vicolo, come a se stessa) — Erano le 
tre dopo mezzanotte... ero sola sulla via... già 
da sei mesi avevo abbandonata la casa... (Al- 
ludendo alla prima volta che ebbe la certezza 
della sua maternità) Era la prima volta... e che 
fare?... A chi confidarlo... Udivo sempre la voce 
delle mie compagne: «E che aspetti... ». « Ti to
gli il pensiero ». « Io conosco uno molto bravo ». 
Senza accorgermene, camminando, ero giunta nel 
mio vicolo, dinanzi all’altarino della Madonna 
delle rose. L’affrontai così: (punta i pugni sui 
fianchi e solleva lo sguardo verso una immagi
naria effige, da donna a donna) « Che debbo fa
re? Tu che sai tutto... tu che sai perchè ho pec
cato... tu, dimmi, che debbo fare? ». Ed ella, si
lenziosa, non rispose: «Dunque? Più non parli, 
più la gente ti crede. Sto parlando con te... (Ar
rogante) Rispondi ». (Rifacendo il tono di voce di 
qualcuno a lei sconosciuto, di cui non avrebbe 
mai potuto identificare nemmeno la provenien
za) «I figli sono figli! ». Divenni gelida... rimasi 
così... (s’irrigidisce fissando l’effigie immaginaria) 
ferma... forse se mi fossi voltata avrei scorto o 
compreso da dove era venuta quella voce. Da una 
casa col balconcino aperto... dall’altro vicolo... da 
una finestra... ma io pensai: «Perchè proprio in 
questo momento? Che sa la gente dei fatti miei?... 
è stata Essa, allora? E’ stata la Madonna? Si è 
vista affrontata à tu per tu... e ha voluto parla
re? Ma allora, la Madonna per parlare si serve 
di noi... E quando m’hanno detto: «Ti togli il 
pensiero » è stata essa che me l ’ha detto, per 
mettermi alla prova? »... E non so se fui io o la 
Madonna delle rose a fare col capo così... (Fa 
un cenno con il capo come per dire: Sì, hai 
compreso) « I  figli sono figli » e giurai. Ed è per 
questo che sono rimasta per tanti anni vicino a 
te... Solo per loro ho sopportato tutto quello che 
mi hai fatto e il modo col quale m’hai trattato. 
E quando quel giovane s’innamorò di me e vo
leva sposarmi... Ti ricordi?... Già da cinque anni 
convivevamo... Tu ammogliato a casa e io a San 
Potito nella casa di tre camere e cucina... il pri
mo appartamentino che mi procurasti quando, 
dopo quattro anni da che c’eravamo conosciuti, 
finalmente ti decidesti a togliermi di lassù... (Al
lude alla casa di malaffare) E quel povero gio
vane voleva sposarmi... ma tu facesti il geloso... 
mi pare di udirti ancora: «Io sono ammo
gliato...». «Io non posso sposarti...». «Se costui 
ti sposa...». E cominciasti a piangere, perchè tu 
sai piangere, tu... tutto all’opposto di me: Tu 
sai piangere! Ed io mi dissi: «Pazienza, sarà 
questo il mio destino... Domenico mi vuole bene... 
con tutta la sua buona volontà non può spo
sarmi... è ammogliato...». E andammo avanti



a San Potito nelle tre camerette! Poi, due anni 
dopo, tua moglie morì... il tempo passava.... ed 
io sempre a San Potito... Pensavo: «E’ giovane 
ancora... non si vuole legare per la vita ad un’al
tra donna... verrà il momento che si calmerà... 
che considererà i sacrifìci fatti... ». E attendevo. 
E quante volte ti dicevo : « Domenico, sai chi s’è 
sposato? Quella ragazza che abitava dirimpetto 
alla mia finestrella... » tu ridevi, tu scoppiavi a 
ridere proprio come quando salivi con gli amici 
lassù dove stavo io... prima di San Potito... Quel
la risata che non sembra umana, quella risata 
che comincia sulle scale, quella risata che è 
sempre eguale, chiunque la faccia. T’avrei uc
ciso quando ridevi in quel modo. (Paziente) E 
aspettammo... E ho atteso venticinque anni... ho 
atteso la grazia di don Domenico! Ormai ha 
cinquantadue anni, è vecchio... Macché! Che 
possa sputare sangue... Questo si crede sem
pre un giovincello... corre dietro le gonnelle.... 
s’incretinisce... porta i fazzoletti sporchi di ros
setto... e mi mette in casa... (Minacciosa) Ma 
mettila ora, in casa... ora che sono tua moglie: 
io vi caccio fuori, tutti e due. Siamo sposati... il 
prete ci ha sposati: questa è casa mia! (Cam
panello interno. Alfredo esce ver il fondo a 
destra).
Domenico — Casa tua... {Ride forzatamente iro
nico) Ah... ah... ah! Come mi fai ridere! 
Filomena {invogliandolo, perfida) — Ridi, ridi 
pure... ormai mi fa piacere sentirti ridere...’ poi
ché, come allora, tu non sai più ridere.
Alfredo {tornando, guarda un po’ tutti, preoc
cupato per quello che dovrà dire).
Domenico {scorgendolo, sgarbato) — Tu che 
vuoi?
Alfredo — Io... che voglio? Hanno portato la 
cena.
Domenico — Perchè, secondo voialtri, io non 
dovevo mangiare?
Alfredo (come per dire : io non centro) _
Mah... don Domenico... {Parlando verso il fondo 
a destra) Entra. (Entrano due facchini, gar
zoni di un ristorante che portano una vivan
diera ed un cesto ccm la cena calda).
Primo Facchino {servizievole, strisciante) — 
Questa è la cena. {All’altro facchino) Posa qua. 
(Il secondo facchino poggia a terra, nel punto 
indicato dal compagno, il cesto) Signore, il pol
lastro è uno solo perchè è grande e può saziare 
pure quattro persone. Tutto quello che avete 
ordinato è di prima qualità. (Si accinge ad 
aprire la vivandiera).
Domenico (fermando il garzone con il gesto, 
urtato) — Sai che devi fare? Te ne devi an
dare.
Primo Facchino — Sissignore, sissignore. (Pren
dendo dal cesto un dolce e appoggiandolo sul 
tavolo) Questo è il dolce che piace alla signo-

rina. E questo è il vino... (Intorno silenzio. 
Scherzoso come per ricordargli una promessa) 
E... che l ’avete dimenticato?
Domenico — Che cosa?
Primo Facchino — Come? Quando oggi siete ve
nuto a ordinare la cena... vi ricordate?... io vi 
ho chiesto se avevate un Pantalone usato... e voi 
m’avete detto : « Vieni stasera... e se più tardi 
accadrà quello che penso io... ci ho un vestito 
nuovissimo... lo prendo e te lo regalo ». (Intorno 
ghiaccio. Dopo pausa, ingenuamente dispiaciu
to) Non v’è accaduta quella cosa che volevate 
voi? (Attende, visto che Domenico non gli r i
sponde, insiste petulante) Non avete ricevuta 
la buona notizia?
Domenico (aggressivo) — T’ho detto di andar
tene!...
Primo Facchino (meravigliato per l’accoglien
za) — Ce ne stiamo andando. (Al compagno) 
Andiamocene, Cariuccio... non l ’ha avuta la bel
la notizia... La sfortuna mia! Buona sera (Esce 
per il fondo a destra seguito dal compagno). 
Filomena (dopo una pausa, ironica) — Mangia... 
che ti succede... non mangi? T’è passato l ’ap
petito?
Domenico (rabbioso) — Certo che mangio... più 
tardi mangio e bevo!
Filomena (alludendo a Diana) — Quando vie
ne la morta all’erta.
Diana (dalla comune. E’ una bella giovane di 
ventidue anni, o meglio si sforza a dimostrarne 
22, ma ne ha 27. Di una eleganza affettata un 
po’ snob. Guarda tutti dall’atto in basso, entra 
parlando un po’ a tutti senza rivolgersi diret
tamente a nessuno dei quattro che evidente
mente disprezza in blocco. Non si accorge della 
presenza di Filomena. Reca dei pacchetti di 
medicinali; nell’entrare poggia tutto sul tavolo, 
prende da una sedia un camice bianco da infer
miera e lo indossa) Folla, folla in farmacia... 
ne ho girate sei o sette... sono sudata sino al 
midollo. (Sgarbata da padrona) Rosalia, pre
paratemi un bagno. (Scorgendo le rose) Uh... 
le rose rosse... Grazie, Domenico. Che profu
mino... Ho un po’ d’appetito. (Prendendo dal 
tavolo una scatola dì fialette) Ho trovato la 
canfora e l ’adrenalina... ossigeno, niente. (Do
menico è come fulminato. Filomena noli batte 
cìglio, attende. Rosalia ed Alfredo, sono quasi 
divertiti e soddisfatti. Diana accende una si
garetta e siede accanto al tavolo, di fronte al 
pubblicoù Pensavo, se... mio Dio, non vorrei 
dirla la parola... ma... ormai... se muore sta
notte, domattina parto di buon’ora... Ho tro
vato un posto nella macchina .di una mia ami
ca... qui darei più fastidio che altro. A Bolo
gna, invece, ho certe cosette da fare... tanti af
farmi da mettere la posto. Tornerò tra dieci 
giorni... verrò a vedervi, Domenico. (Alludendo



a Filomena) E, come sta? Sempre in agonia? 
E’ venuto il prete?
Filomena (.dominandosi, con affettata cortesia, 
le si avvicina lentamente) — Il prete è venuto. 
(Diana, sorpresa, si alza e indietreggia di qual
che passo) ... E come ha visto che stavo in ago- 
nizzazione... (Felina) ...Togliti il camice.
Diana (che veramente non ha compreso) — 
Come? (1).
Filomena (c. s.) — Togliti il camice.
Rosalia (s’accorge che Diana neanche adesso 
ha compreso, per evitare il peggio, consiglia a 
Diana, prudente) — Toglietevi questo... (E su 
sè medesima scuote con due dita la camiciuola 
del suo vestito perchè finalmente possa com
prendere a volo che Filomena allude al camice 
d’infermiera. Infatti, Diana, con timore istin
tivo, se lo toglie con un certo orgasmo).
Filomena (che ha seguito i gestì di Diana, 
senza staccarle in nessun attimo gli occhi di 
dosso) — Posalo sopra la sedia.
Rosalia (prevedendo l’incomprensione di Diana)
— Mettetelo sopra la sedia. (Diana esegue). 
Filomena (riprende il tono cortese di prima)
— Ha visto che agonizzavo, e ha consigliato a 
don Domenico Soriano di perfezionare il vin
colo in estremità. (Diana, per darsi un conte
gno e non sapendo quale atteggiamento assu
mere, prende dal centro del tavolo una rosa e 
finge di fiutarne il profumo. Filomena, la ful
mina con il tono opaco della sua voce) Posa 
la rosa...
Rosalia (pronta) — Posate lai rosa. (Diana 
come obbedendo a un ordine teutonico, la r i
posa sul tavolo).
Filomena (ridivenuta cortese) — Don Dome
nico l ’ha trovato giusto, perchè ha pensato: 
«E’ giusto: questa disgraziata mi sta accanto 
da tanti anni », e tante altre conseguenze e 
sconseguenze che non abbiamo il dojvere di 
spiegarvi. E’ venuto vicino al letto e ci siamo 
sposati, con due testimoni e con la benedizione 
del sacerdote. Saranno i matrimoni che fanno 
bene... cert’è che mi sono sentita subito meglio... 
mi sono alzata e abbiamo rimandata la morte... 
Naturalmente, dove non ci sono infermi ma
lati, non ci possono essere infermiere... e le 
schifezze (con l’indice teso della mano destra 
le assesta dei misurati colpetti sul mento che 
costringono Diana a dire un repentino, invo
lontario «No » con il capo), le porcherie... (ri
pete il gesto ad ogni parola) davanti ad una 
moribonda, perchè tu credevi che io stessi mo
rendo... (altro colpetto) le andrai a fare in 
casa di tua sorella! (Diana sorride ebete come 
per dire : Non la conosco) Andatevene con i pie

ci) Per coloro che dovessero leggere la commedia 
solo nel testo italiano e non hanno assistito alla rap
presentazione, si giustificano queste battute « italiane »

di vostri e trovatevi un’altra casa, non questa. 
Diana (ormai indietreggiando è giunta quasi sul 
limitare dell’uscio d’ingresso, sempre ridendo) 
— Va bene.
Filomena — E se volete trovarvi veramente 
bene... dovete andare sopra, dove stavo io... 
Diana — Dove?
Filomena — Ve lo fate dire da don Domenico, 
che quelle case le frequenteggiava e le frequen- 
teggia ancora.
Diana (dominata dallo sguardo rovente di Fi
lomena, quasi macchinalmente, presa dall’or
gasmo) — Grazie. (Ed esce per il fondo a destra). 
Filomena — Non c’è di che. (E riprende posto 
a sinistra).
Domenico (che fino a quel momento è rimasto 
pensoso, assorto in un suo ragionamento men
tale, alludendo a Diana) — Così l ’hai trattata, 
dunque?
Filomena — Come si merita.
Domenico (riprendendo il filo del suo ragiona
mento mentale di poc’anzi) — Ma... fammi ca
pire bene una cosa... Tu sei una diavola... Con 
te si deve stare sempre con un paio d’occhi 
ben aperti... le tue parole debbono essere medi
tate e pesate... Ora ti conosco: tu sei come una 
tarla... una tarla velenosa che dove si posa di
strugge. Tu poco fa hai detto una frase... ed
10 ci stavo ripensanldo... Tu hai detto: «E’
un’altra cosa che voglio da te... e me la darai! ».
11 denaro no... perchè sai benissimo che te l ’a
vrei dato. (Come ossessioivato) Che vuoi allora 
da me? Che ti sei posto in testa? Che pensi e 
non riveli ancora? Rispondi!
Filomena (semplice) — Domenico, conosci quel
la canzone. (Ne accenna l’aria con allusione) 
« Me sta criscenno nu bello cardino... » (2). 
Rosalia (alzando gli occhi al Cielo) — Ali, 
Madonna!
Domenico (che ormai teme l’insidia di quella 
donna) — E che significa?
Filomena (precisa) — Il cardellino sei tu. 
Domenico — Filomena, parla chiaro, non scher
zare più con me... non mi far prendere una 
malattia, Filomena!
Filomena (seria) — « I  figli sono figli ». 
Domenico — E che vuoi significare?
Filomena — Debbono sapere chi è la mamma; 
dovranno conoscere quello che ho fatto per 
loro... debbono volermi bene... (Infervorandosi) 
Non debbono vergognarsi di fronte agli altri uo
mini... non debbono sentirsi avviliti quando van
no per cercare una carta, un documento, una 
famiglia! La casa! La famiglia che si riunisce 
per un consiglio, per una consolazione: dovran
no chiamarsi come me.
Domenico — Come te... come?
che Diana non capisce, sapendo che il personaggio, 
nel testo originale, non comprende il napoletano.

(2) « Sto allevando un grazioso ¡cardellino ».



Filomena — Come mi chiamo io. Siamo sposa
ti : Soriano.
Domenico (sconvolto) — L’avevo già compreso... 
ma volevo udirlo dalla tua bocca sacrilega. Ho 
voluto sentirlo per comprendere Ano a qual 
punto può giungere il tuo pensiero... per poter 
convincere me stesso che se ti caocerò via a 
pedate, se ti stritolerò il capo sarà come stri
tolare una serpe: una serpe velenosa che si 
schiaccia senza rimorso e per il bene dei pas
santi. (Alludendo al piano di Filomena) Qui, 
qui? In casa mia? Col nome mio? Quei figli 
di...
Filomena (aggressiva, -per impedirgli di pro
nunciare la parola) — Di chi?
Domenico — Tuoi! Se mi chiedi: di chi? posso 
risponderti: tuoi! Se mi chiedi a chi... non ti 
posso rispondere perchè non lo so... E neppure 
tu lo sai! E tu pensavi di raggiustare le tue 
cose... di metterti a posto con la coscienza... di 
salvarti dal peccato, portando in casa mia tre 
estranei? Si possano chiudere per sempre i miei 
occhi! Essi non metteranno piede qui dentro!
(Solenne, come un giuramento) Sull’anima di 
mio padre...
Filomena (.repentinamente con uno scatto sin
cero, lo interrompe come per metterlo sull’av
viso di un castigo che gli potrebbe venire dal
l’imponderabile) — Non giurare! Io, per aver 
fatto un giuramento, ti sto cercando l ’elemo
sina da venticinque anni! Non giurare... perchè 
sarebbe un giuramento che non potresti mante
nere... e moriresti dannato se un giorno tu non 
potessi cercare l ’elemosina, tu a me.
Domenico (suggestionato dalle parole di Filo
mena, come impazzito) — Che vai pensando... 
strega ! Ma io non ti temo ! Io non ho paura 
di te!
Filomena — Perchè lo dici?
Domenico — Sta zitta! (Ad Alfredo togliendosi 
il pigiama) Portami la giacca. (Alfredo esce per 
lo studio senza parlare) Domani te n’andrai! Io 
metto mano all’avvocato... io ti denunzio! E’ 
stato un tranello... Ho i testimoni... E se la 
legge dovesse darmi tosto... io t ’uccido, Filome
na! Ti tolgo dal mondo!
Filomena (ironica) — E dovè mi metti? 
Domenico (esasperato, offensivo) — Dove stavi 
allora! (Alfredo toma con una giacca, Dome
nico glie la strappa di mano e la indossa. Ad 
Alfredo) Tu domani andrai a chiamare il mio 
avvocato, tu sai chi è ?... (Alfredo fa cenno di 
sì col capo) E parleremo, Filomena.
Filomena — E parleremo...
Domenico — Ti farò vedere chi è Domenico 
Soriano. Arrivederci Filomena la napoletana! 
(Si avvia verso il fondo).
Filomena (a Rosalia indicando la tavola) —

Rosalia, siediti, che devi aver fame anche tu. 
(Siede vicino al tavolo di fronte al pubblico). 
Domenico — Statti bene, Filomena la napole
tana!
Filomena (canticchia) — Me sto criscenno nu 
bellu cardillo...
Domenico (ride, sghignazzando come per scher
nirla, oltraggiarla) — Ah, ah, ah!... Ah, ah, ah... 
ti ricordi questa risata... Filomena Marturano! 
(Ed esce seguito da Alfredo, mentre cala il si
pario sul primo atto).

ss

ATTO SECONDO Da medesima scena 
de l p r im o  a t t o

L’indomani. Ore 9 del mattino. Per pulire il 
pavimento, la serva ha spostato tutte le sedie : 
qualcuna sul terrazzo, altre capovolte ed ada
giate sul tavolo, nello studio di don Domenico. 
I l tappeto, su cui fa centro il tavolo da pranzo, 
è ripiegato su se stesso nei quattro lati. Luci 
normali di una bella mattinata settembrina.
Lucia (serva di casa. Una simpatica e sana ra
gazza sui ventitré anni. Ha completato il suo 
lavoro ed ora strizza per l’ultima volta lo stro
finaccio in un secchio adatto alla bisogna. Poi 
prende secchio, strofinaccio e bastone e depone 
tutto in disparte sul terrazzo. Per rimettere la 
camera in ordine comincia col distendere i quat
tro lembi del tappeto).
Alfredo (dalla comune. Stanco, assonnato) — 
Lucia, buongiorno.
Lucia (fermandolo con il tono repentino della 
voce e col gesto) — Non cominciate a cammi
nare coi piedi.
Alfredo — E allora mi metto a camminare col
le mani...
Lucia — Io ho finito or ora di sudare sangue... 
(Mostra il pavimento ancora in parte bagnato) 
...e voi ve ne venite bello bello con questo ritor
nello.
Alfredo — Il ritornello? Io sono morto. Capisci 
che significa: morto! Tutta la notte alle calca
gna di don Domenico, senza chiudere un oc
chio... seduto sul parapetto di via Caracciolo... 
ed ora comincia a farsi sentire mi po’ di fresco... 
che il Padreterno doveva proprio farmi capitare 
alle dipendenze di lui... non mi lamento... per 
amor della Madonna... io ho vissuto... egli m’ha 
dato da vivere... e abbiamo avuto anche mo
menti di fasti... Io con lui e lui con me... che il 
Signore lo faccia vivere mille anni... ma sere
no... tranquillo! Ho sessant’anni... non un gior
no... Chi è più capace di far nottate dietro di 
lui? (Prende una sedia e siede accanto al ta
volo con abbandono) Lucia, dammi una tazzina 
di caffè.



Lucia (che ha rimesso a posto le sedie senza 
dare ascolto allo sfogo di Alfredo, semplice) — 
Non ce n’è.
Alfredo (contrariato) — Non ce n’è?
Lucia — Non ce n’è... C’era quello di ieri... una 
tazza me la sono presa io; un’altra, donna Ro
salia non l ’ha voluta e l ’ha portata a donna 
Filomena, e un’altra l ’ho conservata a don Do
menico... caso mai viene.
Alfredo (fissandola, poco convinto) — Caso 
mai viene?
Lucia — Eh, caso mai viene. Donna Rosalia, 
oggi, non ha fatto il caffè.
Alfredo — E non potevi farlo tu?
Lucia — E so fare il caffè, io?
Alfredo (sprezzante) — Non sai fare neppure 
il caffè... E perchè non l ’ha fatto donna Rosalia? 
Lucia — E’ uscita presto. Dice che doveva por
tare tre lettere urgenti di donna Filomena. 
Alfredo (sospettoso) — Di donna Filomena? 
Tre lettere?
Lucia — Eh, tre... una due e tre.
Alfredo (considerando il suo stato di esauri
mento) — Ma io debbo prenderlo un sorso di 
caffè... Sai che devi fare, Lucia? La tazza di don 
Domenico la dividi in due e nel suo caffè ag
giungi un po’ d’acqua.
Lucia — E se s’accorge di ciò?
Alfredo — Non è probabile che quello venga... 
stava intrigato in un modo... e poi, se viene... 
(risoluto) infine ne ho più bisogno io, che son 
vecchio, che lui. Chi glielo ha comandato di 
stare sulla strada per tutta la notte?
Lucia — Io ora ve lo scaldo e ve lo porto... 
(S’avvia per la comune a sinistra. Vedendo dal
la destra giungere donna Rosalia, si ferma e ne 
avverte Alfredo) C’è donna Rosalia... ve lo deb
bo portare il caffè?
Alfredo — Tanto meglio che c’è donna Rosa
lia... Essa farà il caffè fresco per don Domeni
co... Mezza tazza ne voglio. (Lucia esce).
Rosalia (entra dalla comune. Si accorge della 
presenza di Alfredo, ma finge di non averlo vi
sto. Compresa della sua missione, si dirige diret
tamente verso la camera da letto di donna Filo
mena).
Alfredo (a cui non è sfuggito l ’atteggiamento di 
Rosalia, la fa giungere fin quasi al limitare del
la porta; poi, ironicamente la richiama a sè) 
— Rosalia... Che cos’è? Hai perso la lingua? 
Rosalia (indifferente) — Non t ’avevo visto. 
Alfredo — Non t ’avevo visto... e che sono una 
pulce, sulla sedia?
Rosalia (ambigua) — Una pulce con la tosse. 
Alfredo (che non ha compreso l’allusione) — 
Con la tosse? (Cercando d’indagare) Sei uscita 
di buon’ora?
Rosalia (enigmatica) — Già.
Alfredo — E dove sei stata?

Rosalia — A messa.
Alfredo (incredulo) — A messa... e poi hai por
tato a destinazione tre lettere di donna Filo
mena...
Rosalia (come colta in fallo, dominandosi) — 
E una volta che lo sapevi, perchè hai doman
dato?
Alfredo (simulando anch’egli indifferenza) — 
Così... a titolo di «esportazione». E a chi le 
hai portate?
Rosalia ■— Te l ’ho già detto : sei una pulce colla 
tosse.
Alfredo (impermalito per non aver compreso, 
torvo) — La tosse? Ma che c’entra questa tosse? 
Rosalia (come per dire: non sai mantenere un 
segreto) — Parli... vai parlando... e poi: sei 
spione.
Alfredo — Perchè qualche volta ho spionato a 
te?
Rosalia — A me? Non c’è niente da spionare 
sul conto mio... limpida come l ’acqua sorgiva 
sorgente. Le cose mie sono chiarissime, ti... tò. 
(Come una cantilena che ormai, per averla r i
petuta tante volte, conosce a memoria) Nata il 
settanta... fatti il calcolo di quant’anni tengo... 
da poveri ed onesti genitori... Mia madre, Sofìa 
Trombetta, faceva la lavandaia, e mio padre, 
Procopio Solimene, il maniscalco. Rosalia So
limene... che sono io... contrasse regolare matri
monio con Vincenzo Bagliore che raggiustava 
ombrelli e focolari, addì 2 novembre del 1887. 
Alfredo — Il giorno dei morti?
Rosalia — Dovevamo forse rendere conto a te? 
Alfredo (divertito) — No. (Invogliandola a par
lare) Andiamo avanti.
Rosalia — Da questa riunione vennero al mon
do tre figli in una sola volta. Quando la leva
trice portò la notizia a mio marito che stava 
nel vicolo susseguente, intento al suo lavoro, lo 
trovò colla testa in una conca...
Alfredo — Che si stava sciacquando...
Rosalia (con tono marcato ripete la frase, come 
per fargli intendere l’inopportunità dello scher
zo) — Colla testa in una conca per sincope so
pravvenuta che immaturamente lo rapiva. Orfa
na di genitori... ambo due...
Alfredo — E temi tre...
Rosalia (c. s.) — ...ambo due... e con tre figli 
da crescere., andai ad abitare al vicolo San Li
borio, basso numero 80. E mi misi a vendere 
scacciamosche, cassettine di morti e cappelli di 
Piedigrotta. Gli scacciamosche li fabbricavo io 
stessa e guadagnavo quel poco occorrente per 
portare avanti i miei figli. Al vicolo San Liborio 
conobbi donna Filomena... che, bambina, gio
cava coi miei tre ragazzi... Dopo ventun’anni i 
figli miei, non trovando lavoro, se ne andarono 
l’uno in Australia, gli altri due in America... e 
non ne ho avuto più notizie. Rimasi così, sola



coi miei scacciamosche e coi cappelli di Piedi- 
grotta... E non ne voglio parlare se no mi sale 
il sangue alla testa. E se, fortunatamente, donna 
Filomena non m’avesse presa con lei quando si 
unì con don Domenico, sarei certo finita sugli 
scalini di una chiesa, a chiedere l ’elemosina. 
Alfredo — Però... a chi hai portato le tre lettere 
non è lecito saperlo?
Rosalia {ferma) — Questa incombenza delicata 
che mi è stata profferta... non la posso sproffe
rire per farla diventare di dominio pubblico. 
Alfredo (deluso come da constatazione già da 
tempo maturata) — Quanto sei antipatica... la 
malignità t ’ha contorta tutta, e quanto sei 
brutta !
Rosalia (sostenuta) — Non devo trovare il par
tito.
Alfredo {come se non ci fosse stato uno scam
bio di offese, con tono di convivenza abituale) 
— Mi devi cucire questo bottone nella giacca...
(Mostra il punto sulla giacca).
Rosalia {avviandosi in camera d\a letto, con 
lieve ritorsione) — Domani, se avrò tempo. 
Alfredo — Mi devi pure cucire una fettuccia alle 
mutande...
Rosalia — Comprate la fettuccia e io ve la cu
cirò. Permesso. {Dignitosa esce per la prima 
a sinistra).
Lucia (dal fondo a sinistra. Reca in un piattino 
ima tazza da caffè riempita per metà. I l campa
nello interno ferma il suo passo che era diretto 
verso Alfredo. Torna indietro ed esce per la 
destra).
Domenico {dopo pausa. Pallido, assonnato, en
tra seguito da Lucia, scorgendo il caffè) — E’ 
caffè, questo?
Lucia (dando un’occhiuta d’intenzione ad Al
fredo che alla voce di Domenico si è alzato) — 
Sissignore.
Domenico — Dammelo. {Lucia porge la tazza a 
Domenico il quale ne beve il contenuto quasi 
d’un flato) Lo desideravo un sorso di caffè. 
Alfredo {rabbuiato) — Io pure.
Domenico (a Lucia) — Portagli una tazza di 
caffè. {Siede accanto al tavolo centrale copren
dosi il volto colle mani, immergendosi in intimi 
ragionamenti. Lucìa fa dei cenni ad Alfredo per 
fargli comprendere che l’altro caffè è stato già 
allungato con l’acqua).
Alfredo {spazientato, rabbioso) — Portalo egual
mente! {Lucia esce per il fondo a sinistra). 
Domenico — Che c’è?
Alfredo {sorridendo forzatatmente) — Diceva 
che il caffè è freddo ed io ho risposto: Portalo 
egualmente.
Domenico — Sei stato dall’avvocato?
Alfredo — Sì.
Domenico — E quando verrà?

Alfredo — Appena avrà tempo, ma senza fallo 
in giornata.
Lucia {entra dal fondo a sinistra, recando un’al
tra tazza colma di caffè, si avvicina ad Alfredo 
e gliela porge guardandolo ironicamente, e di
vertita esce per il fondo a sinistra. Alfredo sfi
duciato fa l’atto di bere).
Domenico (completando ad alta voce ciò che 
pensava, con apprensione) — E se non riesce 
bene?
Alfredo {credendo che Domenico alluda al suo 
caffè, con rassegnazione) — Che posso farci, don 
Domenico. Meglio prenderlo al bar quando an
drò fuori...
Domenico {disorientato) — Che cosa?
Alfredo {convinto) — Il caffè.
Domenico — Ma che m’importa del caffè, Al
fredo... io dicevo: se non riesce bene l ’affare, se 
cioè l ’avvocato mi venga a dire che non ci si 
può fare opposizione.
Alfredo {dopo aver assaggiato un sorso di caf
fè, con una smorfia di disgusto) — Non è pos
sibile. {E depone tazza e piattino su di un mo
bile in fondo).
Domenico — E tu, che ne sai?
Alfredo {da intenditore) — Come, che ne so? 
E’ una cosa che fa schifo.
Domenico — Bravo: è una cosa che fa schifo... 
proprio così. L’ha fatto male... non l ’ha saputo 
fare.
Alfredo — Non l ’ha saputo mai fare.
Domenico — Ma io ricorro in Tribunale, in 
Appello... in Corte Suprema!
Alfredo (sbalordito) — Don Domenico, per
amor di Dio... per un sorso di caffè?
Domenico — Ma che vuoi con questo tuo caffè? 
Io sto parlando dell’imbroglio mio...
Alfredo {non ha ancora compreso, vago) — 
Ecco... {Poi comprende, divertito per l’equivoco) 
Ah!... {Ne ride) Eccch... {Ma temendo l’ira di 
don Domenico, diviene d’un tratto compartecipe 
alla gravità del fatto) Ah... eh... per Dio! 
Domenico {che ha compreso tutti gli stati d’a
nimo di Alfredo, s’intenerisce quasi per l’incom
prensione dell’altro, rassegnato) — Ma perchè 
discorrere con te? Di che parlarti? Del passato... 
ma potrei parlarti delle cose presenti?... (Lo 
scruta come se lo vedesse per la prima volta, ne 
analizza lo stato fisico, sconfortato) Guardate
lo... Alfredo Amoroso... come s’è ridotto! La fac
cia floscia... i capelli bianchi... gli occhi appic
cicati... semirimbambito...
Alfredo {ammettendo tutto, anche perchè non 
oserebbe mai contraddire il padrone, come ras
segnandosi ad una fatalità) — Per Dio! 
Domenico {considerando che anch’egli, in fondo, 
ha subito delle trasformazioni, rievocando) —• 
Ti ricordi di don Domenico Soriano... don Mi
mi... ti ricordi?



Alfredo (còtto sopra pensiero, falsamente in
teressato) — Nossignore, don Domenico... è 
morto?
Domenico (assecondandolo, amaro) — E’ morto, 
proprio così: Don Mimi Soriano è morto. 
Alfredo (comprendendo a volo) — Ah... voi di
cevate... don Mimi Soriano, voi... (serio) per 
Dio!
Domenico (come rivedendo la sua immagine gio
vanile, descrivendola) — I  baffettini neri... ma
gro come un giunco... la notte la faceva giorno 
...e chi dormiva mai?...
Alfredo (sbadigliando) — Lo dite a me? 
Domenico — Ti rammenti di quella ragazza 
sopra Capodimonte? Gelsomina! Che ragazza 
stupenda. «Scappiamo, scappiamo insieme!». 
Sento ancora la sua voce... E la moglie del ve
terinario?...
Alfredo — Ah! Che mi fate ricordare... che don
na... Quella poi aveva una cognata, una petti- 
natrice, ci bazzicai attorno pure io... ma non si 
confacevano i caratteri...
Domenico — I più superbi « attacchi » quando 
scendevo alla Villa!... allora c’era ancora il trot
tatoio...
Alfredo — Sembravate un figurino!
Domenico — Noisette o grigio... Erano i miei 
colori... Cappello duro... la frusta in mano... i 
più bei cavalli erano miei. Ti ricordi d’« Occhio 
d’Argento » ?
Alfredo — Come, non ricorderei, perdio (No
stalgico) «Occhio d’argento»... «La storna»... 
Che grande cavalla... Aveva un di dietro che era 
ima luna piena! Quando si contemplava il di 
dietro pareva di vedere una luna piena nel mo
mento del risorgimento. Io m’innamorai di quel
la cavalla... e perciò trascurai la pettinatrice... 
E quando voi la vendeste... Alfredo Amoroso ebbe 
un grande dolore!
Domenico (sempre rievocando la sua vita) — 
Parigi... Londra... le corse... mi sentivo il Padre
terno! Mi sentivo padrone di fare tutto quello 
che volevo: senza regola, senza controllo... che 
mai nessuno (infervorandosi) neppure Dio, a- 
vrebbe potuto togliermi il mio posto nel mon
do. Mi sentivo re delle montagne, del mare... 
della mia stessa vita... ed ora? Ora sono un uomo 
finito... senza volontà... senza entusiasmo... sen
za passioni, e se qualcosa ancora tento di fare 
è per dimostrare a me stesso che non è vero... 
che sono sempre forte... che posso vincere anco
ra gli uomini, le cose, la morte... e lo faccio con 
tanta naturalezza che ci credo anch’io, mi per
suado, mi stordisco e combatto. (Risoluto) E’ 
necessario combattere! Domenico Soriano non 
si piega. (Ripigliando il suo tono deciso) Che 
cosa è accaduto qui dentro? Sai niente tu? 
Alfredo (reticente) — Non ho potuto appurare 
nulla... Mi tengono all’oscuro. Donna Filomena,

voi lo sapete, non mi può vedere... Sarei curioso 
di sapere quello che le ho fatto... Rosalia, per 
testimonianza di Lucia e conferma di Rosalia 
medesima, ha portato tre lettere urgenti per 
incarico di donna Filomena.
Domenico (che ha intuito dal numero delle let
tere che gli sembra preciso) — A chi?
Filomena (viene dalla sua camera con abito da 
casa, discinta, seguita da Rosalia che reca delle 
lenzuola e delle federe pulite. Si accorge dei 
due, ma finge di non vederli, ha ascoltato le 
ultime parole ma non le raccoglie. Dritta al suo 
scopo chiama verso la comune) — Lucia... (A 
Rosalia) Datemi la chiave...
Rosalia (le porge un mazzo di chiavi) — Eccomi 
a voi.
Filomena (intascandole spazientita, alludendo a 
Lucia) — E mo’ viene quella... (Chiamando con 
un tono di voce un po’ più forte) Lucia...
Lucia (entrando dal fondo a sinistra, premu
rosa) — Che c’è, signora?
Filomena (tagliando corto) — Prendi queste 
lenzuola... (Rosalia consegna le lenzuola e le 
federe a Lucia) Nel salottino vicino lo studio 
c’è un’ottomana... la trasformerai a letto... 
Lucia — Va bene. (Fa per andare).
Filomena (fermandola) — Aspetta. Mi serve la 
tua camera. Queste sono le lenzuola pulite per 
la muta... Tu ti sistemerai la branda in cucina. 
Lucia (delusa) — E va bene... ma la mia roba? 
Debbo togliere pure la mia roba?
Filomena — Ma se t ’ho detto che mi serve la 
camera !
Lucia — E la mia roba dove la debbo mettere? 
Filomena — Puoi usare l ’armadietto nel corri
doio.
Lucia — Va bene. (Esce per il fondo a destra). 
Filomena (fingendo di scorgere solo ora Dome
nico) — Tu eri la?
Domenico (freddo) — Si può sapere che cosa 
sono queste metamorfosi in casa mia?
Filomena — Ma certamente... tra marito e mo
glie non esistono segreti... Mi servono altre due 
camere da letto.
Domenico — E per ohi servirebbero?
Filomena (precìsa) — Per i miei figli! Dovreb
bero essere state tre, ma poiché uno è ammo
gliato ed ha pure quattro bambini... resta a casa 
sua... per i fatti suoi.
Domenico — Ah,... Ci stanno pure quattro bam
bini... (Provocatore) E come si chiama questa 
tribù che tenevi conservata?
Filomena (sicura del fatto suo) — Per adesso 
portano il nome mio, più in là porteranno il tuo 
nome.
Domenico — Senza il consenso mio, non credo. 
Filomena —• Lo darai, Domenico. (Quasi con 
tono ricattatorio) Lo darai il consenso... (Esce 
per la prima a sinistra).



Domenico (non contenendosi, con uno scatto le 
grida dietro, alludendo ai figli) ■— Io li caccio 
a pedate... Hai capito?... Io li butto fuori! 
Filomena (d. d., ironica) — Chiudete la porta, 
Rosalia. (Rosalia chiude la porta sul muso di 
Domenico).
Lucia (dal fondo a destra, rivolgendosi a Do
menico, con tono riservato) — Signore, fuori 
c’è la signorina Diana... con mi altro signore. 
Domenico (interessato) — Falli entrare.
Lucia (che evidentemente ha insistito per farla 
entrare, sicura di far cosa grata al padrone) — 
Non vuole entrare. Io ho insistito... ma essa ha 
detto che veniste fuori voi... (Convinta) Ha pau
ra di donna Filomena.
Domenico (esasperato) — Ma guardate un po’... 
mi trovo il camorrista in casa... (Alludendo a 
Diana per rassicurarla) Di’ che entrino pure, 
che ci sono qua io... (Lucia esce per il fondo a 
destra).
Alfredo — Quella appena la vede... (accompa
gna la parola col gesto, come per dire : la pic
chia) la sbatte...
Domenico (gridando in modo da farsi sentire 
anche oltre la porta chiusa della camera da. 
letto, come per prevenire il caso) — C’è poco da 
sbattere... Alfredo! E’ venuto il punto... I l pa
drone sono io! (Alludendo a Filomena) Essa 
non è niente! Mettetevelo in testa tutti, qui in 
casa!
Lucia (tornando, come per scagionarsi) — Si
gnore, non vuole entrare... dice che lei non ri
sponde dei suoi nervi.
Domenico —- Ma chi è con lei?
Lucia — Un signore... essa l ’ha chiamato avvo
cato... (Come una considerazione intima, sua) 
Ma ho l ’impressione che abbia paura pure lui... 
Domenico — Che esagerazione: qui siamo tre 
uomini...
Alfredo (sincero) — A me non mi mettete in 
conto, perchè come sono ridotto stamattina., 
non mi stimo tre soldi... (Deciso) Anzi, voialtri 
dovrete discorrere... ed io vado a rinfrescarmi la 
faccia in cucina... Se avrete bisogno di me, 
chiamatemi... (Senza attendere risposta, esce 
per il fondo a sinistra).
Lucia — Signore, che si decide?
Domenico — Ora vengo io... (Lucia esce per il 
fondo a sinistra, Domenico a destra; poi torna 
Domenico introducendo Diana e l’avvocato No
cella, con insistenza) Ma non lo dite neppure 
per celia... Questa è soltanto casa mia... (Ed 
entra).
Diana (che è rimasta sul limitare dell’uscio con 
alle spalle l’avvocato Nocella, con orgasmo evi
dente) — Ma prego, Domenico. Dopo la scena 
di ieri sera... non intendo assolutamente, di r i
trovarmi faccia a faccia con quella donna.

Domenico (rassicurandola) — Ma vi prego, Dia
na... mi mortificate... entrate... Non dovete aver 
paura.
Diana — Paura, io?... Ma neanche per sogno! 
Non voglio giungere a degli eccessi.
Domenico — Non è il caso... Ci sono qua io... 
Diana — Ieri sera pure... c’era lei...
Domenico — Fu così all’improvviso... Ma vi as
sicuro che non dovete temere niente. Entrate... 
Avvocato, accomodatevi.
Diana (avanzando di qualche passo) — Dov’è? 
Domenico — Vi ripeto: non vi preoccupate. Ac
comodatevi, sedetevi. (Porge le sedie e siedono 
accanto al tavolo centrale. Diana a sinistra, l’av
vocato al centro e Domenico a destra di fronte 
a Diana, la quale non perde d’occhio la camera 
da letto. Non si sente sicura) Dunque?
Nocella (è un uomo sui quaranta anni, non 
male, insignificante. Veste con una certa ele
ganza sobria. Si è trovato lì, a parlare del caso 
« Soriano » perchè vi è stato trascinato da Dia
na. Si nota infatti, nel tono della sua voce, un 
certo disinteresse) — Io abito nella pensione 
dove abita la signorina e là ci siamo conosciuti 
tempo fa...
Diana — L’avvocato può dire chi sono e che vita 
faccio...
Nocella (che non vuole immischiarsi) — Ci ve
diamo la sera a tavola... io poi, in pensione ci 
sto raramente... Tribunale... clienti... e... di so
lito... non m’interesso...
Diana — Scusi, Domenico: preferisco sedere al 
posto suo... Ha difficoltà?
Domenico — Vi pare... (E cambiano di posto). 
Diana — E proprio a tavola, ieri sera, io raccon
tai il caso suo e di Filomena.
Nocella — Già, ci facemmo un sacco di risa
te. (Domenico lo guarda significativamente). 
Diana — Oh, io non ne risi per niente. (Ora è 
Nocella che guarda significativamente lei). 
Domenico (all’avvocato, alludendo a Diana) — 
Si trovava qua perchè io la feci fingere infer
miera.
Diana — Mi fece fingere?... Ma neanche per so
gno! Sono infermiera... e come! Con tanto di 
diploma. Non gliel’ho mai detto, Domenico? 
Domenicô  — No, veramente...
Diana — Beh, in fondo, perchè avrei dovuto 
dirglielo? Insomma dissi il suo stato d’animo e 
la sua preoccupazione di dover rimanere legato 
ad una donna, senza averne mai avuto il mi
nimo desiderio... E l ’avvocato spiegò esaurien
temente... (Campanello interno).
Domenico (interessato) — Scusate, vi dispiace 
di passare in camera mia... hanno suonato il 
campanello... (Lucia attraversa il fondo, da si
nistra a destra).
Diana (alzandosi) — Sì, forse è meglio. (L’av
vocato si alza anche lui).



Domenico (precedendoli, indicando lo studio) 
— Accomodatevi.
Nocella — Grazie. (Esce per primo).
Diana (seguendo l’avvocato, rivolgendosi con un 
po’ più d’intimità a Domenico) — Sentirà... 
(Poi accarezzandogli una guancia) Sei palli- 
duccio. (Ed esce. Domenico la segue).
Lucia (introducendo Umberto) — Accomodatevi. 
Umberto (è un giovane alto, ben piantato. Ve
ste con dignitosa modestia. Di aspetto serio. 
Ama lo studio con convinzione. Il suo modo di 
parlare, il suo sguardo acuto ed osservatore, 
danno un senso di soggezione. Entrando) — 
Grazie. (Apre un quaderno e con un lapis vi fa 
delle correzioni).
Lucia — Se volete accomodarvi... Non so se 
donna Filomena viene subito.
Umberto — Grazie, sì, mi seggo volentieri. (E 
siede a sinistra, accanto al terrazzo. Campanel
lo interno. Lucia, al suono, torna sui suoi passi 
ed esce per il fondo a destra. Dopo una piccola 
pausa torna introducendo Riccardo).
Lucia — Entrate.
Riccardo (simpatico, svelto, attivo, mobilissimi 
occhi neri. Veste con eleganza un po’ vistosa. 
Nell’entrare guarda l’orologio a braccio. Lucia 
fa per andare verso la prima a sinistra) — Eh! 
Senti... (Lucia le si avvicina) Da quanto tempo 
stai qua?
Lucia — E’ un anno e mezzo.
Riccardo (galante alla buona) — Lo sai che sei 
una bella ragazzina...
Lucia (lusingata) — Se non mi guasto col tempo. 
Riccardo — Perchè non vieni verso il magaz
zino mio...?
Lucia — Avete il magazzino?
Riccardo — Numero 74, a Chiaia... nel porto
ne... faccio il camiciaio...
Lucia — Davvero? E che volete mettermi la 
camicia da uomo? Ma scansatevi...
Riccardo — Eh... io servo uomini e donne... agli 
uomini faccio indossare le mie camicie... e alle 
donne come te... le tolgo! (Dicendo quest’ultima 
battuta l’abbraccia con desiderio).
Lucia (divincolandosi, offesa) — Neh, neh... (Si 
libera) Siete pazzo per caso?... Per chi mi avete 
presa? Io lo dico alla signora! (Alludendo ad 
Umberto che si è accorto ma non ha dato im
portanza al fatto) Con quello presente... (Cam
panello interno. Lucia si avvia per la comune). 
Riccardo (scorgendo per la prima volta Umber
to, divertito) — Già, è vero... io non l ’avevo 
visto.
Lucia (risentita) — Voi non vedete neppure le 
ragazze per bene che filano per la loro strada... 
Riccardo (insinunate) — Verrai al magazzino? 
Lucia (sostenuta) — Al numero 74? (Guardan

dolo con ammirazione) A Chiaia? (Ad un cenno 
di Riccardo che vuol significare « sì, ti aspet
to ») Eh, verrò... (Ed esce per il fondo a destra 
lanciando un ultimo sorriso d’intesa a Riccardo). 
Riccardo (passeggia un po’ per la scena e, per 
un paio di volte, incontra lo sguardo di Umber
to, un po’ a disagio, per giustificare) — E’ ca
rina...
Umberto — E a me che me ne importa? 
Riccardo — Ma perchè, studiate da prete voi? 
(Umberto, non gli bada, continua la sua occu
pazione).
Lucia (dal fondo introducendo Michele) — En
tra, da questa parte.
Michele (in tuta bleu, da stagnino, borsa coi 
ferri. Di buona salute, florido, grassotto. En
trando si toglie il berretto) — Lucia, che suc
cede? Il bagno scorre sempre? Io ci feci una sal
datura...
Lucia — No, funziona.
Michele — E allora che cos’è che non va bene? 
Lucia — Non ti preoccupare... qua non scorre 
niente. Aspettami che vado a chiamare donna 
Filomena... (Esce per la prima a sinistra). 
Michele (a Riccardo, rispettoso) — Servo... 
(Riccardo risponde al saluto con un breve cen
ilo del capo) Tengo la bottega isolata... (Trae 
dalla tasca un mozzicone) Ci avete un cerino? 
Riccardo (superbo) — Non ce n’ho.
Michele — E non fumiamo... (Piccola pausa) 
Voi siete un parente?
Riccardo — E voi siete il giudice istruttore? 
Michele — Come sarebbe a dire?
Riccardo — Amico, voi avete una voglia matta 
di discorrere... io no.
Michele — Un po’ di garbo, però, potreste aver
lo... o siete per caso il Padreterno?
Umberto (intervenendo) — No, è imo scostu
mato.
Riccardo — Come sarebbe...
Umberto — E scusate, voi siete entrato, e senza 
badare che vi trovavate in casa d’altri avete 
abbracciata la cameriera... vedete me... e non 
ve ne preoccupate affatto., ed ora venite a sfot
tere quel povero Cristo...
Michele (risentito ad Umberto) — Oh... ma 
perchè, secondo te, io sono il tipo da farsi sfot
tere?... Cose dell’altro mondo... uno esce di casa 
per gli affari suoi... Ringraziate Dio che ci tro
viamo qui dentro. •
Riccardo — Lo capisci che mi hai scocciato?... 
Io ti sbotto una sventola pure qui dentro... 
Michele (mettendo via la borsa coi ferri, di
viene pallido) — Vediamo un po’... (E gli si avvi
cina lentamente).
Riccardo (gli va incontro con la stessa flemma) 
— Perchè... avrei paura di te?... (Umberto si



è avvicinato ai due ver intervenire e prevenire 
l’iniziativa dell’uno e dell’altro).
Michele (rabbioso) — Questo tipo da... (Con 
un gesto rapido gli dirige uno schiaffo. Umberto, 
più rapido di lui, riesce a fermare il gesto a 
metà) Togliti dai piedi, tu... (Ne nasce una zuf
fa a corpo a corpo, con schiaffi e calci che non 
riescono mai a raggiungere l’obiettivo e con) 
mezze parole pronunciate con ira, a denti 
stretti).
Filomena (interviene dalla prima a sinistra con 
tono energico) — Che succede? (Rosalia che è 
entrata con lei si ferma alle sue spalle).
I  Tre (alla voce di Filomena si staccano e si 
schierano dì fronte a lei assumendo atteggia
menti indifferenti).
Filomena — Supponete forse di trovarvi sulla 
strada?
Umberto (toccandosi il naso dolorante) — Io... 
dividevo...
Riccardo — Io pure.
Michele — Anch’io.
Filomena — E chi s’azzuffava?
I Tre (all’unisono) — Io no!
Filomena — Vergogna!... L’uno contro l ’altro... 
(Pausa, durante la quale Filomena raccoglie 
tutte le sue forze per riprendere il vigore abi
tuale) Dunque, giovanotti... (Non trova il modo 
per iniziare) Gli affari come vanno?
Michele — Grazie a Dio, non mi posso lamen
tare.
Filomena — E i bambini?
Michele — Stanno bene. La settimana scorsa 
il mezzano ebbe un po’ di febbre... ma adesso 
sta bene. S’era mangiati due chili d’uva all’in
saputa della mamma... io non c’ero... fece una 
pancia gonfia e dura che sembrava un tambu
ro... si sa, con quattro bambini,... o l ’uno o l ’al
tro... si hanno sempre delle preoccupazioni. Per 
fortuna l ’olio di ricino piace a tutti e quattro... 
Immaginatevi che quando uno si purga, gli altri 
tre mettono sottosopra la casa: pianti, strilli... e 
se non dò la purga pure a loro... non la fini
scono più... Si mettono tutti e quattro in fila su
gli orinalini... sono ragazzetti.
Umberto — Signora, io ho ricevuto un suo bi
glietto. Il suo nome, « sic et simpliciter », non 
mi diceva niente. Fortunatamente c’era l ’indi- 
rizzo... e allora ho rammentato che questa don
na Filomena mi accade d’incontrarla quasi ogni 
sera, quando esco per andare al giornale, e che 
una volta ebbe il piacere di accompagnarla pro
prio a questo indirizzo poiché lei non poteva più 
camminare a causa di un piede dolorante... Co
sì ho ricostruito... e...
Filomena — Sì... avevo un dolore al piede...

Riccardo (più esplicito) — Dunque di che si 
tratta?
Filomena (a Riccardo) — Va bene il negozio? 
Riccardo — E che dovrebbe andar male? Certo , 
se tutti i clienti fossero come voi... dopo un mese 
dovrei chiudere bottega... Scusatemi, signora, 
ma io vi parlo in faccia. Quando v’accostate al 
mio negozio io mi sento arrivare una mazzata 
in testa... Mi fate prendere tutti i tagli di stof- /  
fa... questa no, quella no... debbo riflettere un J 
poco... e mi lasciate la sala in una confusione  ̂
tale che per riordinarla ci vogliono i facchini... 
Filomena (materna) — Vuol dire che non vi 
darò più fastidio.
Riccardo — Ma no... voi siete la padrona... però 
io sudo una camicia alla volta...
Filomena (quasi divertita) — Dunque... vi ho 
mandato a chiamare per una cosa seria... Se vo
lete entrare un momento qua (indica la prima 
a sinistra) vi staremo più tranquilli...
Domenico (dallo studio, seguito dall’avvocato 
Nocella, interviene. Ha ripreso il suo tono nor
male di uomo sicuro del fatto suo. Si rivolge a 
Filomena con energia bonaria) — Lascia perdere, 
Filomena. Non è il caso d’ingarbugliare ancora 
le cose. (All’avvocalo) Io senza essere avvocato, 
l ’avevo detto prima di voi... Era chiaro. (Filo
mena lo guarda dubbiosa) Dunque, questo è l ’av
vocato Nocella che ti darà tutti gli schiarimenti 
che desideri. (Ai tre ragazzi) La signora si è 
sbagliata... vi ha incomodati inutilmente... vi 
chiediamo scusa... e se volete andare...
Filomena — Un momento... io non mi sono sba
gliata affatto... Li ho mandati a chiamare io...
Tu che c’entri?
Domenico (con intenzione) — Non possiamo mi
ca parlare di fronte agli estranei?
Filomena (che ha capito che qualcosa di serio 
è avvenuto per cui l’andamento delle cose è 
completamente cambiato, il tono calmo della 
voce di Domenico gliene dà conferma, rivolta ai 
tre ragazzi) — Scusate, altri cinque minuti... 
volete attendere fuori sulla loggia? (La indica. 
Umberto e Michele si avviano incerti).
Riccardo (guardando l’orologio) — Sentite... a 
me pare che si abusi della cortesia altrui... io 
ho tante cose da fare...
Filomena (perdendo la calma) — Ohè... si trat
ta di una cosa seria, te l ’ho detto... (Trattandolo J 
da moccioso con tono che non ammette repli
che) Vai sulla loggia! Come aspettano gli altri... 
aspetterai pure tu.
Riccardo (sconcertato dal tono deciso di Filo
mena) — Va bene... (E si avvia con gli altri 
due).
Filomena (a Rosalia) — Rosalia, dà loro una 
tazza di caffè.



Rosalia — Subito. (Ai tre) Uscite sulla loggia... 
sedetevi laggiù. (Indica il punto) Ora vi porto 
una bella tazza di caffè. (Ed esce per il fondo 
a sinistra mentre i tre ragazzi escono per il ter
razzo).
Filomena — Dunque?
Domenico (indifferente) — Questa è un avvo
cato, lo vedi... parla con lui.
Filomena (spazientita) — Colla legge io ho poca 
confidenza... comunque... di che si tratta? 
Nocella — Ecco qua, signora... ripeto, io in 
quest’impiccio non c’entro...
Filomena — E allora che volete?
Nocella — Ecco. Non c’entro nel senso che 
questo signore non è mio cliente, nè mi ha fatto 
chiamare...
Filomena (ironica) — Allora vi ci hanno man
dato... o ci siete venuto?
Nocella — No, signora: è diffìcile che io
consenta a qualcuno di mandarmivici... 
Domenico (a Filomena) — Lo vuoi far parlare? 
Nocella ■— Di questo fatto mi ha parlato la 
signorina... (Guardando verso lo studio allu
dendo a Diana) Dove sta?
Domenico (un po’ risentito, cercando di ricon
durre sul piano essenziale la discussione) — Av
vocato, io... lei... chi ve ne ha parlato... non ha 
importanza... venite alla conclusione...
Filomena (alludendo a Diana) — E’ lì dentro, 
newero? Non ha il coraggio di farsi vedere... 
Proseguiamo, avvocato.
Nocella — Per il caso espostomi da... lui, dal
l ’altra... insomma per il fatto ohe è accaduto... 
c’è l ’articolo 101... ohe io ho trascritto... eccolo 
qua... (Trae di tasca un foglio scritto e lo mo
stra) Articolo 101 : Matrimonio in imminente 
pericolo di vita... « Nel caso di imminente pe
ricolo di vita... etc. », spiega le modalità. Ma l ’im
minente pericolo di vita non c’è stato perchè la 
vostra, secondo la versione di questo signore... 
è stata una finzione...
Domenico (pronto) — Ho i testimoni: Alfredo, 
Lucia, il portiere, Rosalia...
Filomena — L’infermiera...
Domenico — L’infermiera... tutti. Appena il pre
te è andato via... essa s’è alzata dal letto e ha 
esclamato : « Domenico, siamo marito e mo
glie! ».
Nocella — E allora c’è a suo vantaggio l ’ar
ticolo 122. Violenza ed errore... (Legge) « Il ma
trimonio può essere impugnato da quello de
gli sposi il cui consenso è stato estorto con 
violenza o è escluso per effetto di errore ». La 
estorsione c’è stata. In base all’art. 122, il ma
trimonio viene impugnato.
Filomena (sincera) —• Io non ho capito niente. 
Domenico (convinto di aver compreso) — Io ti 
ho sposato perchè dovevi morire...

Nocella •—• No, il matrimonio non può essere 
sottoposto a condizioni... C’è l ’articolo... ora non 
rammento il testo... che insomma dice: «Se le 
parti aggiungono un termine o una condizione, 
l ’Ufficiale di Stato civile, o il sacerdote... non 
può procedere alla celebrazione del matrimo
nio... ».
Domenico — Voi avete detto che l ’imminente 
pericolo di vita non c’è stato...
Filomena (seria) — Statti zitto : non hai ca
pito niente neppure tu. Avvocato spiegatevi alla 
napoletana...
Nocella (prendendo la carta che ha letto po
c’anzi) — Questo è l ’articolo, leggetelo voi stessa. 
Filomena (senza neanche guardarla, la strac
cia) — Io non so leggere... e carte non ne voglio. 
Nocella (un poco impermialito) — Signora, poi
ché non vi siete trovata in punto di morte, il ma
trimonio s’annulla... non vale.
Filomena — E il prete?
Nocella — Appunto... esso vi dice che avete 
oltraggiato il Sacramento... Non vale.
Filomena (livida) — Non vale... dovevo morire? 
Nocella (pronto) ■— Ecco.
Filomena — ...se fossi morta...
Nocella — Allora sarebbe stato validissimo. 
Filomena — E lui avrebbe potuto ammogliarsi 
ancora... avere figli...
Nocella —- Sì, ma sempre da vedovo. Que- 
st’altra probabile donna avrebbe sposato sem
pre il vedovo della defunta signora Soriano. 
Domenico — Sarebbe diventata la signora So
riano... Morta!
Filomena (ironica) — Bella soddisfazione. Io 
ho speso una vita per farmi una famiglia e la 
legge non me lo permette? E’ giustizia questa? 
Nocella — Ma la legge non può sostenere un 
vostro principio, sia pure umano, rendendosi 
complice di un espediente perpetrato ai danni 
d’un terzo. Domenico Soriano non intende unirsi 
in matrimonio con voi.
Domenico — E ci devi credere. Se hai qualche 
dubbio, chiama un avvocato di tua fiducia. 
Filomena — No, ci credo... non perchè raffermi 
tu, che hai il tuo tornaconto... non perchè lo 
sostenga l ’avvocato... io, gli avvocati, non li co
nosco... ma perchè ti guardo in faccia. Pensi che 
io non ti conosco, ormai? Sei tornato ad essere 
quello di prima... hai ripigliata quell’aria da pa
drone... sei tranquillo... Una menzogna tu l ’avre
sti detta senza guardarmi in faccia... cogli occhi 
bassi... perchè tu menzogne non ne hai saputo 
mai dire... questo è vero.
Domenico — Avvocato, voi procedete.
Nocella — Se mi date mandato.
Filomena (che è rimasta per un attimo assorta, 
d’un tratto rispondendo all’ultima frase che le



aveva rivolto l’avvooato, altera, infervorandosi 
pian piano sino allo scatto) — E io nemmeno! Io 
nemmeno ti voglio! Avvocato, procedete... Non lo 
voglio neppure io. Non è vero che mi trovavo in 
punto di morte: valevo fare un truffa! Volevo 
rubare un cognome! Ma conoscevo solo la legge 
mia... la legge che fa ridere... non quella che fa 
piangere... (Ripigliando il tono del primo atto, 
gridando verso il terrazzo) Voialtri, venite qua. 
Domenico (accomodante) — Ma la vuoi smet
tere?
Filomena (inviperita) — Statti zitto! (Dal ter
razzo entrano i tre, un po’ disorientati, e pren
dono posto al centro della scena. Dal fondo a 
sinistra, quasi contemporaneamente, Rosalia 
reca una guantiera con tre tazze di caffè, os
serva la scena, comprende che non è il caso di 
servirle e dopo aver ' adagiato tutto sul mo
bile in fondo si mette in ascolto. Pian piano, 
poi, si avvicina a Filomena, al lato sinistro della 
scena. Formatosi il quadro, Filomena riprende) 
Giovanotti, voi siete uomini... sentitemi bene... 
(Mostrando Domenico e l’avvocato) C’è qui la 
gente, il mondo! I l mondo colle sue leggi e con i 
suoi diritti... Il mondo che si difende con carta 
e penna: Domenico Soriano e l ’Avvocato... (in
dicando se stessa) Ed io sono Filumena M atu
rano... quella che ha una legge sua e che non 
sa piangere... (Mostrando gli occhi) Vedete?... 
Gli occhi miei sono asciutti, asciutti come l ’esca! 
(Fissando i tre giovani) Voi mi siete figli! 
Domenico — Filomena...
Filomena (risoluta) — E tu chi sei che vuoi 
impedirmi di dire ai figli miei che mi son figli? 
(All’avvocato) Avvocato, questo la legge del 
mondo me lo permette o no?... (Più aggressiva 
che commossa) Voi mi siete figli! Ed io sono 
Filomena... e non ho bisogno di spiegarmi... voi 
siete giovanotti e avrete sentito parlare di me... 
(I tre rimangono come impietriti) E ora non 
ho nulla da dire... ma di quando avevo 17 anni... 
sì... (Pausa) Avvocato, li conoscete i bassi? 
(Marcando la parola) I  bassi... a San Giovan- 
niello... ai Vergini... a Forcella... al Tribunale... 
al Pallonetto... nerastri, affumicati... dove d’e
state non si respira dal gran calore perchè la 
gente è troppa... e d’inverno, il freddo fa tre
mare i denti... dove non c’è luce manco a mieso 
juorno... io parlo napoletano, scusate.  ̂ Dove 
non c’è luce nemmeno a mezzogiorno... pieni di 
gente... dove il freddo è preferibile al calore. In 
uno di quei bassi, al vico San Liborio... abitava la 
mìa famiglia. Quanti eravamo?... Una folla! 
Ora io non so che è accaduto della mia famiglia, 
non so com’è finita... e non voglio saperlo... non 
mi ricordo! Sempre colla faccia cupa... sempre 
in urto l ’uno coll’altro... Andavamo a letto senza

dirci: buona notte, e ci svegliavamo senza dire: 
buon giorno. Solo una parola affettuosa ricordo, 
di mio padre, ed al ricordo tremo... Avevo tre
dici anni... mi disse: «Ti stai facendo grande... 
sai che non c’è niente da mangiare? ». E quel ca
lore... A notte quando si chiudeva la porta non 
si poteva respirare più. La sera attorniavamo la 
tavola... c’era un piatto grande e non so quante 
forchette... Sarà stata una mia impressione ma 
ogni volta che calavo la forchetta nel piatto... 
mi sentivo guardare, come se rubassi i bocconi... 
Poi a diciassette anni... Passavano le signorine 
vestite bene... con belle scarpe... ed io guardavo... 
Passavano sottobraccio ai fidanzati... Una sera 
incontro una mia compagna: la riconobbi a 
stento tanto era ben vestita... forse allora mi 
pareva tutto più bello... mi disse: (Sillabando) 
Così... così... così... Non chiusi occhio quella not
te... E il calore... e il calore!... Così, conobbi te 
(Indica Domenico) Là... rammenti? Quella casa 
mi parve una reggia! Quando una sera tomai 
al vico San Liborio... il cuore mi tremava forte... 
Pensavo : « Non mi guarderanno in faccia... Mi 
butteranno fuori della porta...». Nessuno mi 
disse niente... Chi mi dava una sedia... chi mi 
accarezzava... mi consideravano come una supe
riore a loro, che dà soggezione. Solo mia madre, 
quando feci per salutarla... teneva gli occhi pie
ni di lacrime. A casa mia non sono più ritor
nata! Non li ho uccisi i miei figli! La famiglia, 
la famiglia! Per tanti anni ci ho pensato sem
pre! (Ai tre) E vi ho cresciuti... vi ho fatti uo
mini... ho rubato a costui per farvi crescere... 
Michele (si avvicina a Filomena e la interrompe 
commosso) — E va bene... ora basta... (Si com
muove sempre più) Certo, che potevate fare più 
di quello che avete fatto?
Umberto (serio, si avvicina alla donna) — Vor
rei dirvi tante cose... ma mi riesce difficile par
lare... vi scriverò una lettera...
Filomena — Non so leggere...
Umberto — ... e ve la leggerò io stesso... (Pausa. 
Filomena attende che le si avvicini il terzo fi
glio, ?na Riccardo, senza dire una parola, esce 
per la comune).
Filomena (dopo pausa) — Ali... se n’è andato... 
Umberto (comprensivo) — E’ carattere... non ha 
capito. Domani passo io per il suo negozio... gli 
parlo.
Michele — Voi potete venire con me... la casa 
è piccola... ma c’entriamo... ci sta pure una log- 
getta... (Con gioia sincera) I bambini mi chie
devano sempre: «La nonna... la nonna!!», e 
io ora dicevo una fesseria, ora ne dicevo un’al
tra... Io, quando arrivo annunciando: «Ecco la 
nonna » susciterò la festa di Piedigrotta... (In
vogliandola) Andiamo...
Filomena (decisa) — Sì, vengo con te.

i



Michele — E andiamo, allora...
Filomena — Un momento... Aspettami sotto il 
portone... (A Umberto) Scendete insieme. Dieci 
minuti... per dire una cosa a don Domenico. 
Michele (felice) — Allora, subito, subito... (A 
Umberto) Voi scendete...
Umberto — Sì, scendo... ti accompagno.
Michele (sempre allegro) — Signori, buongiorno 
a tutti! (Avviandosi per il fondo a destra con 
Umberto) Io sentivo qualcosa... perciò volevo par
lare... (Escono).
Filomena — Avvocato, scusate... due minuti... 
(Indica lo studio).

Nocella — No, io me ne vado.
Filomena — Solo due minuti... mi fa piacere 
che ci siate pure voi... quando avrò parlato con 
don Domenico. Accomodatevi.
Nocella (a malincuore esce per lo studio. Ro
salia, senza lasciarselo dire, esce per la prima a 
sinistra).
Filomena (dopo pausa, calma, serena) —• Io me 
ne vado, Domenico. Riferisci all’avvocato che 
procedesse pure per vie legali... io non nego 
niente e ti lascio libero.
Domenico (sostenuto) — Lo credo bene! Potevi 
accettare una somma di denaro... senza fare 
tante storie...
Filomena (sempre calmissima) — Domani, man
derò a prendere la mia roba...
Domenico —■ Sei una pazza, questo sei tu. Hai 
voluto guastare la pace di quei tre poveri gio
vani. Chi te l ’ha fatto fare?... Perchè glielo hai 
detto?
Filomena (fredda) — Perchè uno di quei tre è 
figlio tuo. (Domenico rimane con lo sguardo fisso 
su Filomena, inchiodato nel suo stesso pensiero). 
Domenico (dopo lunga pausa) — E chi ti crede... 
Filomena (c. s.) — Uno di quei tre è figlio tuo. 
Domenico (non osa gridare, grave) — Sta zitta! 
Filomena — Avrei potuto dirti che sono tutti e 
tre figli tuoi... l ’avresti creduto... te l ’avrei fatto 
credere! Ma non è vero... Avrei potuto dirtelo 
prima?... Ma tu avresti disprezzato gli altri due... 
ed io li voglio tutti eguali, senza particolarità... 
Domenico — Non è vero!
Filomena — E’ la verità, Domenico, è la verità. 
Tu non rammenti. Tu partivi... andavi a Londra, 
a Parigi... alle corse... a donne... tu non puoi 
ricordare. Una sera, una di quelle tante... che 
quando te ne andavi mi donavi una carta da 
cento lire... una sera mi dicesti: «Filomena, ve
diamo un po’ quanto ci vogliamo bene... » e spe
gnesti la luce... Io, quella sera, ti volli bene ve
ramente.. tu no! Tu avevi fatto per gioco e 
quando riaccendesti la luce mi regalasti la so
lita carta da cento lire... Io vi segnai sopra la 
data e il giorno... Sai che i numeri li conosco. 
Tu poi ti mettesti in viaggio e io t ’attesi... come

una Madonna addolorata! Ma non ricordi quan
do avvenne... Io non ti dissi nulla. Ti dissi che 
la mia vita era stata sempre la stessa e infatti 
fui nuovamente quella di prima, quando mi ac
corsi che non avevi capito...
Domenico (come a se stesso, ma meno convinto 
di prima) — No, non è vero.
Filomena — Domenico, lo giuro sulla Madonna 
delle Rose, al vico San Liborio...
Domenico (convinto. Sa che Filomena non avreb
be giurato il falso) — E chi è?
Filomena (decisa) — Ah!... No! Non te lo dico! 
Debbono essere eguali tutti e tre!
Domenico (dopo un attimo di esitazione, deciso) 
— Non è vero. Non può essere vero!... Me l ’a
vresti detto allora... per legarmi... per tenermi 
serrato in pugno... me l ’avresti detto allora. L’u
nica tua arma sarebbe stato questo figlio... e tu. 
Filomena Marturano, l ’avresti tenuta nascosta? 
Filomena -— M’avresti costretta ad ucciderli! 
Come la pensavi allora... e pure adesso: tu non 
sei cambiato... non una, ma cento volte m’avre
sti costretta a ucciderli... Ebbi paura di dirtelo. 
Solo per me è vivo... tuo figlio.
Domenico — E chi è?
Filomena — Debbono essere eguali tutti e tre! 
Domenico (esasperato, cattivo) — E sono eguali... 
Sono figli tuoi! Non li voglio vedere. Vattene! 
Non li conosco... non lo conosco.
Filomena — Ti ricordi di ieri quando dissi: 
« Non giurare, morresti dannato quel giorno che 
non potessi cercare l ’elemosina tu a me » ? Per 
questo te lo dissi. Addio, Domenico... E ricor
dati: se quel che t ’ho detto lo riferisci ai miei 
figli... t ’ammazzo. Ma non come lo dici tu... co
me lo vai dicendo da tanti anni... come te lo 
dice Filomena Marturano! (Chiamando verso lo 
studio, energica) Avvocato, venite... esci fuori 
pure tu, non ti faccio niente... Hai vinto il tuo 
punto, me ne vado. (Chiamando verso la prima 
a sinistra) Rosalia, vieni... Me ne vado... Domani 
manderò qualcuno a prendere le cose mi|e... 
(Dallo studio compare l’avvocato seguito da Dia
na, mentre dalla sinistra entra senza parlare 
Rosalia e dal fondo a destra Alfredo) Statevi 
bene... tanti saluti a tutti quanti... Rosalia, fa’ 
pazienza... Saluto pure a voi, avvocato... e scu
satemi. (A Domenico, gioviale) Hai capito, Do
menico? Te lo dico, qui, di fronte a tutti: Non 
dir nulla, di quanto detto, a nessuno... è un se
greto per te... (Prende un medaglione che porta 
in seno, l’apre e ne estrae, ripiegato diverse volte, 
un biglietto da cento. Ne stacca un pezzo, poi 
a Domenico) Ci stava scritto un conticino mio, 
che mi è utile... Tieni. (Gli getta in faccia il bi
glietto da cento e sempre gioviale) I  figli non si 
pagano!... (Ed esce per il fondo a sinistra, la
sciando in asso tutti. Sipario).



La medesima scena 
degli a tti precedenti

Fiori un po’ dappertutto. Non mancano cesti 
ben confezionati con, appuntati in cima, i  bi
glietti dei donatori. I  fiori saranno di colori de
licati: non rossi ma nemmeno bianchi. Un’aria 
di festa traspira da ogni angolo deUa casa. La 
tenda che divide la camera da pranzo dallo stu
dio è completamente chiusa. Sono trascorsi dieci 
mesi dal secondo atto. E’ quasi sera.
Rosalia (.dal fondo a destra in abito da festa. 
Contemporaneamente, dallo studio, entra Dome
nico, in abito blu. E’ completamente cambiato. 
Non un gesto, non una intonazione che caratte
rizzavano la sua natura autorevole si scorgono 
più in lui. E’ diventato mite, quasi umile. I  ca
pelli sono un po’ più bianchi. Nell’entrare vede 
Rosalia che si avvia verso la prima a sinistra e 
la ferma).
Domenico — Com’è, siete già uscita?
Rosalia — Sono andata a fare una commis
sione per donna Filomena.
Domenico — Che commissione?
Rosalia (insinuante, bonaria) — Siete geloso? 
Sono andata al vicolo San Liborio...
Domenico — A far che?
Rosalia (scherzosa) — Ma guarda... è diventato 
veramente geloso.
Domenico — Ma che geloso... me ne sono ac
corto.
Rosalia — Io scherzo. (Guardando con circo
spezione verso la camera di Filomena) Io ve lo 
dico, ma non dite niente a donna Filomena, 
perchè non vuole che voi lo sappiate... 
Domenico — E allora, non me lo dite...
Rosalia — E no... io penso che faccio bene a 
dirvelo perchè è una cosa che le fa onore. Mi 
ha fatto portare mille lire e cinquanta candele 
alla Madonna delle Rose al vico San Liborio... e 
m’ha fatto dare l ’incarico ad una vecchia del 
vicolo... che provvede sempre ai fiori, alle lam
pade, alla cerca... di accendere le candele alle 
otto e mezza precise. E sapete perchè? Appunto 
perchè alle otto e mezza è fissato il matrimo
nio... Mentre qui vi sposate, alle otto e mezza, 
nel vico San Liborio, saranno accese le candele 
dinanzi alla Madonna delle Rose.
Domenico — Ho capito.
Rosalia — Voi sposate una santa. E s’è pure 
ringiovanita... pare ima signorina: quanto è bel
la... E io glielo andavo ripetendo. Ma credete 
che don Domenico vi dimentichi?... Ha voluto

annullare il matrimonio per puntiglio... ma io, il 
sacro rito, lo tengo sempre davanti gli occhi... 
Domenico (tagliando netto) ■— Va bene, Rosalia... 
ora andate da donna Filomena.
Rosalia — Sto andando. Una santa sposate. E 
se non fosse stato per lei... finivo male, io. Mi 
prese in casa e qua sono rimasta... e qua r i
mango... e qua morrò. Io ho ogni cosa pronta: 
la camicia bianca lunga col pezzotto di mer
letto... la mutanda... le calze bianche... la cuf
fia. E’ tutto conservato nel cassettone. E lo 
sappiamo io e donna Filomena: essa mi deve 
vestire. Già, io non ho nessuno... Se tornassero 
i figli miei... che la speranza non l ’ho perduta... 
Permettete. (Ed esce per la prima a sinistra). 
Domenico (rimasto solo, gira un po’ intorno, 
osserva i fiori, legge qualche biglietto. Poi, mac
chinalmente, completa ad alta voce il suo pen
siero) — E va bene! (Dal fondo a destra si 
udranno le voci confuse di Umberto, Riccardo e 
Michele).
Michele (d. d.) — Alle sei... la funzione è alle 
sei...
Riccardo — Ma quando si dà un appuntamento... 
Umberto — Io sono stato puntuale. (I  tre gio
vani entrano sempre parlando).
Michele — Ma noi abbiamo detto alle cinque. 
Io ho tardato tre quarti d’ora.
Riccardo — E hai detto niente!
Michele — E va bene, ma l ’appuntamento si 
intende sempre per una mezz’ora dopo: se è 
alle cinque... si dice alle cinque per le cinque e 
mezza, le sei meno un quarto...
Riccardo — ... il giorno seguente... il mese pros
simo...
Michele — Ohè... io ho quattro Agli... ed oro
logi non ne ho più comprati da quando hanno 
rotto quello che tenevo.
Umberto (scorgendo Domenico lo saluta rispet
tosamente) — Don Domenico, buona sera. 
Riccardo (con lo stesso tono rispettoso) — Don 
Domenico.
Michele — Don Domenico. (E tutti e tre si 
schierano di fronte, in silenzio).
Domenico — Buona sera. (Lunga pausa) Beh? 
Perchè non parlate più? Stavate discorrendo... 
Umberto (un po’ smarrito) — Già...
Riccardo — Beh... si parlava... e poi... così. 
Michele — Una volta si doveva pur finire di 
parlare.
Domenico — Già... appena m’avete scorto... (.4 
Michele) Sei venuto in ritardo all’appuntamento? 
Michele — Sissignore, don Domenico. 
Domenico (a Riccardo) — E tu sei arrivato in 
orario?



Riccardo — Sissignore, don Domenico.
Domenico (ad Umberto) —■ E tu?
Umberto — In orario, don Domenico. (Pausa). 
Domenico — E... sedete. (I tre seggono di fronte 
a lui) La funzione è alle sei... E tempo c’è... 
Alle sei verrà il sacerdote e... Noi siamo: fra di 
noi. Filomena non ha voluto altri... Voglio dir
vi... Mi par d’avervelo detto già un’altra volta... 
questo don Domenico... non mi piace.
Umberto (timido) ■— Già.
Riccardo — Già.
Michele — Già.
Umberto — Ma non ci avete detto come vorre
ste essere chiamato.
Domenico — Io non ve l ’ho detto perchè speravo 
che l ’avreste capito voialtri. Stasera sposo vo
stra madre... ho già preso l ’appuntamento con 
l ’avvocato per la pratica che vi riguarda: do
mani vi chiamerete come me: Soriano. (I tre 
si guardano come per decidere chi di loro deve 
prendere l’iniziativa e parlare).
Umberto (facendosi coraggio) — Ecco, vedete... 
rispondo io perchè penso che tutti e tre siamo 
pervasi dallo stesso sentimento. Non siamo dei 
bambini, siamo degli uomini... e non possiamo 
con disinvoltura chiamarvi come giustamente e 
generosamente ci proponete di chiamarvi... Cer
te cose bisogna sentirle dentro.
Domenico — E tu... dentro, non senti questo... 
diciamo: bisognp'... qudsta necessità di chia
mare qualcuno... me, per esempio: Papà? 
Umberto — Io non saprei mentirvi... e non lo 
meritereste. Almeno per il momento: no! 
Domenico (un po’ deluso, rivolgendosi a Ric
cardo) — E tu?
Riccardo — No, io neppure.
Domenico (a Michele) — Tu... forse?
Michele (pronto) — Io nemmeno... don Do
menico.
Domenico •— Già. (Scoraggiato) Col tempo... 
coll’abitudine... Mi fa piacere, sono contento di 
trovarmi con voi, sopra tutto perchè siete bravi 
ragazzi. Ognuno di voi lavora, chi in un cam
po, chi in un altro... ma con la stessa buona 
volontà, con la stessa tenacia. Bravi. (Ad Um
berto) Tu sei impiegato e, per quanto mi risulta, 
svolgi il tuo lavoro con, serietà ed orgoglio. 
Scrivi degli articoli...
Umberto — Qualche novelletta...
Domenico — Già... la tua ambizione sarebbe 
quella di diventare un grande scrittore. 
Umberto — Non ho questa pretesa.
Domenico — E perchè? Sei giovane... Capisco 
che per riuscire in questo campo si deve aver 
trasporto, ci si deve nascere...

Umberto — E io non credo di esserci nato. 
Sapeste quante volte preso dalla sfiducia dico 
fra me e me : « Umbè, hai sbagliato. La tua 
strada è un’altra...».
Domenico (interessato) — E quale poteva es
sere?... Voglio dire che altro t i sarebbe piaciuto 
di fare nella vita?
Umberto — Chissà: sono tante le aspirazioni 
di noialtri ragazzi...
Riccardo — La vita, poi, è tutta una combi
nazione. Io, per esempio, come mi trovo il ne
gozio a Chiaia? Perchè facevo all’amore con 
una camiciaia.
Domenico (cogliendo a volo) — Hai amoreg
giato con molte ragazze?
Riccardo — Così... non c’è male... (Domenico 
si alza interessato, scrutando ogni atteggiamento 
di Riccardo per scorgere in lui un gesto, un ac
cento, ricollegabile alla sua giovinezza) I l fatto 
è che non riesco a trovare il mio tipo. Ne vedo 
una, mi piace e dico: «Eccola. La sposo». Poi 
ne vedo un’altra e pare che mi piaccia dippiù. 
Non posso spiegarmelo : c’è sempre un’altra don
na più interessante dì quelle che si sono cono
sciute prima.
Domenico (ad Umberto) — Tu, invece, sei 
più calmo, più riflessivo, in fatto di donne. 
Umberto — Fino ad un certo punto. Con le 
ragazze d’oggi c’è poco da riflettere. Si vedono 
belle ragazze dovunque. La scelta è difficile. Che 
fare? Ne cambierò tante finché non riesca a 
trovare quella che mi conviene. (Domenico r i
mane turbato nel constatare anche in Umberto 
la medesima tendenza di Riccardo).
Domenico (a Michele) — E tu? A te pure piac
ciono le donne?
Michele — Io subito mi misi nei guai. Co
nobbi mia moglie e... ti saluto. Adesso devo stare 
con due piedi in una scarpa. Con mia moglie 
non si scherza, e allora mi faccio i fatti miei, 
capite, non perchè le ragazze non mi piaces
sero... ma perchè ho paura di scandali! 
Domenico (scoraggiato) — Perchè anche a te 
piacciono le donne... (Pausa. Poi, tentando an
cora di scrutare) Io quando ero giovane can
tavo. Ci univamo sette, otto amici... Allora era 
l ’epoca delle serenate. Sul terrazzo, d’estate, si 
cenava, e poi si finiva sempre a concerto: can
zoni, mandolini, chitarre... Chi di voi canta? 
Umberto (modesto) — Io no.
Riccardo — Io nemmeno.
Michele — Io sì.
Domenico (felice) — Tu canti?
Michele — Certo! E come farei a lavorare? 
Nella bottega canto sempre.



Domenico (ansioso) — Fammi sentire qualcosa... 
Michele (pentito di aver detto di saper can
tare) — Che dovrei farvi sentire?
Domenico —• Quello che vuoi.
Michele — Sapete com’è... ho vergogna. 
Domenico — Ma non canti nella bottega? 
Michele — Lì è un’altra cosa... La conoscete 
«Monastero ’e Santa Chiara»? Quant’è bella... 
(.Comincia a cantare cono tono insignificante 
come volume e straziante come orecchiabilità) 
« Monastero ’e Santa Chiara... tengo ’o core 
scuro scuro... ma pecchè, pecchè ogne ssera... 
penzo a Napule comm’era... » (1).
Riccardo (interrompendolo) — Ma così so can
tare pure io! Che voce è questa?!
Michele (quasi offeso) — Perchè, non è voce? 
Umberto — Con questa voce posso cantare an
che io...
Riccardo — E io no?
Domenico (a Riccardo) —• Con questa voce può 
cantare chiunque. Fammi sentire, tu.
Riccardo — Ma io non mi permetto... non ho la 
sua faccia tosta... Appena, appena... (Cantai) 
« Munastero ’e S. Chiara - tengo ’o core scuro 
scuro... (Umberto attacca insieme a Riccardo) 
Ma pecchè, pecchè ogne ssera... (Attacca pure 
Michele) penzo a Napule comm’era... penzo a Na
pule comm’era... (Ne nasce un coro scordato e 
inumano) Ma nun è overo ».
Domenico — Basta, basta... fate silenzio: è me
glio. Tre napoletani che non sanno cantare! 
Filomena (entra; ha un vistosissimo Abito nuovis
simo di colore sgargiante. Consiglierei gonna'e 
camicetta. La camicetta di seta taffetà giallo 
oro con fiori tessuti sulla stoffa stessa, due temi 
più chiari e gonna pure di taffetà, ma nero. 
Pettinatura alta « alla napoletana », qualche 
gioia. Due file di perle, un laccio d’oro, orecchini 
a « toppa ». I l suo aspetto è diventato quasi 
giovanile) — Tu non lo vuoi vedere, Teresina... 
I l difetto c’è...
Teresina (entra seguita da Rosalia e Lucia. Tere
sina è una sarta « tipo ». Quelle sarte napole
tane che non disarmano, nel senso che le offese 
delle clienti deluse non le sfiorano nemmeno. 
Di una calma irritante) — Lo vedete solamente 
voi questo difetto, donna Filomena mia... non è 
possibile... dopo tant’anni che vi servo... 
Filomena — Che faccia tosta, sei capace di ne
gare sul fatto!
Teresina — Allora dovrei dire che il difetto c’è? 
Michele (avvicinandosi alla madre) — Buona 
sera, mamma.
Umberto — Buona sera e auguri.

(1) « Monastero di S. Chiara — ho il cuore rattristato — ma perchè, •perchè ogni sera — penso a Napoli com’era ».

Riccardo — Buona sera e auguri.
Filomena — Ah... eravate lì? Buona sera... (A Te
resina) Lo sai perchè l ’abito è difettoso? Per
chè quando ti trovi con un taglio di stoffa in 
mano... devi farci spuntar fuori pure la vestic- 
ciuola per la tua bambina...
Teresina — Uh... davvero?...
Filomena — Io sono venuta a casa tua... e vidi 
la tua bambina vestita colla stoffa che hai r i
sparmiato sul mio vestito...
Teresina — Se dite questo mi fate arrabbiare... 
Certo quando la stoffa avanza... Ma non sacri
fico mai l ’eleganza del cliente... Non sarebbe 
coscienza...
Rosalia — Donna Filomena, voi siete una ma
gnificenza... Siete proprio la Spose- 
Filomena (livida) — Non dovevi rubarmi nella 
stoffa, hai capito!
Teresina — Non dovete dire questo... Allora per 
voi sarei una ladruncola?... Possa io avere la 
cattiva nuova se mi è avanzato mi pollice di 
stoffa...
Domenico — Filomena, debbo parlarti un istante. 
Filomena (che zoppica un poco a causa delle 
scarpe nuove) — Madonna, che scarpe! 
Domenico — Ti fanno male? E tu... toglitele e 
calzane un altro paio...
Filomena — Ohe mi vuoi dire?
Domenico (a Teresina) — Se ve ne andate ci 
fate piacere.
Teresina — Ma subito... me ne vado... (Piega 
un panno che ha portato con sè e se lo mette 
sul braccio) Auguri e buona fortuna... (A Lucia, 
uscendo per il fondo a destra) Neh, come do
veva starle quel vestito? (Esce seguita da Lucia). 
Domenico (ai ire ragazzi) — Voialtri andate in 
salotto e intrattenetevi un poco col compare e 
la comare... date loro da bere qualcosa... (A Ro
salia) Rosalia, accompagnali.
Rosalia —■ Sissignore. (Ai ragazzi) Venite... 
(Esce per lo studio).
Michele (agli altri due) — Venite.
Riccardo — Tu hai sbagliato mestiere... tu do
vevi fare il tenore al San Carlo... (E ridendo 
e parlando escono anche essi per lo studio). 
Domenico (dopo aver osservato Filomena) — 
Come sei bella, Filomena... Sei tornata un’altra 
volta giovinetta... E se io fossi tranquillo, se
reno... ti direi che puoi sempre fare girare la 
testa agli uomini...
Filomena (che vuole evitare a qualunque costo 
l’argomento che sta a cuore a Domenico, evade) 
— Mi pare che non manchi niente... Ho avuto 
tante faccende, oggi.
Domenico (insìstente) — Io invece non sono 
tranquillo e non posso essere sereno...



Filomena — E come si può stare tranquilli 
quando si deve fare affidamento solo su Lucia. 
Alfredo e Rosalia sono due vecchi...
Domenico — Non cambiar discorso, Filomena, 
tu ora pensi quello che penso io... (.Continuando 
il discorso iniziato) E questa tranquillità... que
sta serenità... puoi darmela tu sola, Filomena... 
Filomena — Io?
Domenico — Io ho fatto tutto quello che hai 
voluto... Dopo l ’annullamento del matrimonio 
venni a chiamarti... e non una sola volta ma 
tante volte... perchè tu facevi dire che non stavi 
in casa... Sono stato io a venire da te e a dirti: 
Filomena, sposiamoci...
Filomena — E stasera siamo sposi...
Domenico — E sei felice, almeno... spero. 
Filomena ■— Certo.
Domenico — E allora dona la felicità pure a me. 
Siedi, sfammi a sentire. (Filomena siede) Se 
tu sapessi quante volte, in questi ultimi mesi, 
ho cercato di parlarti e non ci sono riuscito. 
Ho tentato con tutte le mie forze di vincere 
questo senso di pudore e me n’è mancato il co
raggio. Capisco, l ’argomento è delicato e fa male 
a me stesso metterti di fronte all’imbarazzo 
delle risposte; ma noi dobbiamo sposarci. Fra 
poco ci troveremo inginocchiati davanti a Dio, 
non come due giovani che ci si trovano per aver 
creduto amore un sentimento che poteva essere 
soddisfatto ed esaurito nel più semplice e natu
rale dei modi... Filomena, noi la nostra vita 
l ’abbiamo vissuta. Io ho 52 anni compiuti, tu 
ne hai 48 : siamo due coscienze formate che 
hanno il dovere di comprendere con crudezza e 
fino in fondo il loro gesto, e di affrontarlo, as
sumendone in pieno la responsabilità. Tu sai 
perchè mi sposi; io no. Io so solamente che ti 
sposo perchè mi hai detto che uno di quei ra
gazzi è mio figlio.
Filomena — Solo per questo?
Domenico — No... Perchè ti voglio bene; siamo 
stati insieme venticinque anni, e venticinque an
ni rappresentano una vita: ricordi, nostalgie, 
vita in comune... l ’ho capito da me che mi tro
verei sbandato... e poi, perchè ci credo; sono cose 
che si sentono, e io le sento. Ti conosco bene e 
perciò ti parlo così. (Grave, accorato) Io la notte 
non dormo... Sono passati dieci mesi da quella 
sera... Ricordi? E non ho avuto più pace... Non 
dorino, non mangio, non gioco... non vivo! Tu 
non sai quello che c’è nel mio cuore... qualcosa 
che ferma il respiro... Se faccio così (come ver 
respirare una gran boccata d’aria) il respiro mi 
si ferma qui... (indica la gola). E tu non puoi 
farmi vivere in questo modo... Tu hai cuore, sei 
ima donna che comprende e poi... dovresti vo
lermi un poco d’amore....  Non puoi farmi vivere
così. Ricordi quando mi dicesti: « Non giurare... ».

E io non giurai... e allora, Filomena, debbo cer
carti l ’elemosina... e te la chiedo. Come hai voluto 
tu, te la chiedo: in ginocchio, baciando le tue 
mani, le tue vesti... dimmi chi è mio figlio... la 
carne mia... il mio sangue.
Filomena (dopo una lunga pausa, durante la 
quale ha lungamente guardato il suo uomo) —• 
Lo vuoi sapere? E io te lo dico. A me basta in
dicarti: tuo figlio è quello. Allora tu che fai? 
Cercherai di tenerlo più vicino a te; penserai 
a procurargli un avvenire migliore e, natural
mente, studierai la maniera di assegnare più de
naro a lui che agli altri due...
Domenico — Beh?
Filomena (dolce insinuante) — E aiutalo, al
lora: ha bisogno, ha quattro figli...
Domenico (con ansia interrogativa) — L’operaio? 
Filomena (assentendo) — L’idraulico, come dice 
Rosalia...
Domenico (come a se stesso, man mano esaltan
dosi nei suoi ragionamenti) — ...Un buon ra
gazzo... ben piantato... Ma perchè si è ammo
gliato così presto? Con una piccola bottega che 
può guadagnare? E’ un commercio anche quel
lo... Con un capitale a disposizione potrà met
tere su una piccola officina, avrà degli operai, 
farà da padrone... Un negozio di apparecchi mo
derni... (D’un tratto guarda Filomena con so
spetto) Guarda, guarda... proprio il lattoniere, 
l ’idraulico... E già, quello ammogliato, il più 
bisognoso...
Filomena (fingendo disappunto) ■— Che può fare 
una madre? Deve sforzarsi di aiutare il più de
bole... Ma tu non ci hai creduto, sei furbo, tu... 
E’ Riccardo, il commerciante...
Domenico — U camiciaio?
Filomena — No, è Umberto, lo scrittore... 
Domenico (esasperato, violento) — Ancora... an
cora mi vuoi mettere con le spalle al muro? 
Fino all’ultimo, sulla croce!
Filomena (commossa per il tono accorato ed af
franto ccm cui Domenico ha pronunciato le sue 
parole, cerca di raccogliere tutti i suoi senti
menti più intimi per trame, in sintesi, la for
mula d’un discorso persuasivo che, finalmente, 
dia all’uomo delle spiegazioni concrete e defini
tive) —■ Ascoltami bene, Domenico... e poi non 
torneremo più su quest’argomento. (Con slancio 
d’amore da lungo tempo contenuto) Io t i ho 
sempre amato con tutta la forza dell’anima mia, 
e come hai voluto tu. Ai miei occhi eri un Dio. 
E sempre ti voglio bene, forse più di prima. 
(Considerando d’un tratto l’inavvedutezza e la 
incomprensione di lui) Ah, che hai fatto! Hai 
voluto soffrire volontariamente! Il Signore ti



aveva dato tutto per essere felice: salute, bel
l ’aspetto, denari... e me, che per risparmiarti il 
minimo dolore mi sarei chiusa in silenzio, non 
avrei parlato neanche in punto di morte. E tu
tu saresti stato l ’uomo generoso capace di be
neficare tre disgraziati... (Pausa) Non doman
darmi più d ii è tuo figlio perchè non lo dirò. 
Non posso dirlo. E tu devi essere così galan
tuomo da non domandarmelo mai, perchè in un 
momento di debolezza potrei cedere, e sarebbe 
la nostra rovina. Ma come? Appena ti ho ac
cennato che tuo figlio poteva essere l ’idraulico, 
hai cominciato a pensare ai denari: il capitale, 
un grande negozio... Tu ti preoccupi, e giusta
mente, perchè i mezzi sono tuoi. Poi cominci a 
pensare : « Ma perchè non posso confessargli 
che lui è mio figlio? E gli altri due chi sono? 
degli intrusi! che diritti vantano?»... Un in
ferno! L’interesse li metterebbe l ’imo contro 
l ’altro. Sono uomini, non ragazzi. Potrebbero 
ammazzarsi fra loro! Non pensare a te, non 
pensare a me, pensa a loro... Il tenero amor 
filiale lo abbiamo perduto! I  figli son quelli che 
si sollevano in braccio quando sono in fasce, 
che ti dàn preoccupazioni quando sono infermi 
e non sanno spiegare di che soffrono... Che ti 
corrono incontro con le braccine tese, chiaman
doti: «Papà! »... che tornano dalla scuola, d’in
verno, con le manine gelate, il nasino intirizzito, 
e ti chiedono le chicche. Ma quando sono cre
sciuti, quando sono uomini fatti, o son figli, o 
nemici. Tu sei ancora in tempo. Male non te ne 
voglio. Lasciamo le cose al punto in cui si tro
vano, ed ognuno di noi sarà libero di andare 
per la sua strada... (Internamente si udranno 
i primi accordi di prova di un organo).
Rosalia (dallo studio, seguita dai tre giovani)
— E’ venuto... è venuto il santo sacerdote!... 
Domenico (si alza dal tavolo e guarda tutti lun
gamente. Poi, come una decisione immediata)
— Lasciamo le cose come si trovano e ognuno 
andrà per la sua strada... (Ai ragazzi) lo vi 
devo parlare... (Tutti attendono sospesi) Sono 
un galantuomo e non mi sento di ingannarvi. 
State a sentire.
I  Tre — Sì, papà.
Domenico (commosso guarda Filomena e de
cide) — Grazie. Mi avete fatto proprio piacere. 
(Riprendendosi) Allora, quando due fidanzati si 
sposano è sempre il padre che accompagna la 
sposa all’altare. Qui genitori non ce ne sono. 
Ci sono i figli. Due accompagnano la sposa, 
e uno lo sposo. ,

Michele (deciso) — Noi accompagniamo la 
mamma. (Invita Riccardo ad imitarlo). 
Filomena (improvvisamente ricordando) — Che 
ore sono?
Riccardo — Mancano cinque minuti alle sei. 
(Filomena guarda significativamente Rosalia). 
Rosalia — Non vi preoccupate. Alle sei precise 
si accenderanno le candele anche là. (Allude alla 
Madonnina del vicolo).
Filomena (appoggiandosi al braccio di Michele 
e di Riccardo) — Andiamo.
Domenico (ad Umberto) — E tu accompagnerai 
me... (Formano il coi'teo ed escono per lo studio. 
Rosalia commossa rimane a guardare. Dall’in
terno gli sposi vengono accolti da un « oh » di 
ammirazione seguito da un nutrito battimani di 
augurio. Rosalia, mite come sempre, rimane al 
suo posto battendo le mani e guardando dalla 
tenda. Dopo un mormorio di commenti vari, 
segue un silenzio di attenzione che, dopo poco, 
viene interrotto dall’or gano che intona la M a r- 
c ia  n u z ia le . Ora Rosalia piange copiosa
mente).
Alfredo (dal fondo a destra entra guardando 
intorno come per cercare qualcuno, poi scorge 
Rosalia e le si avvicina. Anche Lucia si unisce a 
loro e insieme seguono la cerimonia).
(Le luci scendono in resistenza fino al buio com
pleto. Dal terrazzo giunge lentamente un raggio 
lunare insieme alla luce del lampadario. Inter
namente l’organo ha smesso, ha ripreso seguen
do la funzione nel suo regolare svolgimento. I l 
movimento di luci serve a ristabilire il passaggio 
di tempo).
Filomena (seguita da Umberto, Michele e Rosa
lia entra dallo studio e difilato va a sedere a 
sinistra) — Che stanchezza , Madonna... (E 
siede).
Michele — Ora potrete riposare... tanto ce ne 
andiamo pure noi... Domani debbo andare alla 
bottega.
Rosalia —• Augurio... augurio... augurio! Che 
bella funzione! Possa tu vivere cent’anni, figlia 
mia, che figlia mia potresti essere.
Riccardo (entrando dallo studio) — E’ stata pro
prio una bella funzione.
Filomena (togliendosi le scarpe ed abbandonan
dosi sulla poltrona) — Rosalia, un bicchiere 
d’acqua.
Rosalia — Subito, signora! (Esce per il fondo a 
sinistra).
Domenico (dallo studio recando una bottiglia di 
vino bianco speciale con il tappo cosparso di ce
ralacca) — Invitati niente, banchetto niente...



ma una bottiglia, in famiglia, la dobbiamo bere...
(Prende un cavatappi e cinque bicchieri) Questo 
ci accompagna a letto... (.Stappa la bottiglia). 
Rosalia (tornando con un bicchier d’acqua in 
un piatto all’uso napoletano) — Ecco l ’acqua. 
Domenico — E che ne dobbiamo fare dell’acqua? 
Rosalia — E’ per la signora...
Domenico — Dirai alla signora che in questa 
sera l ’acqua è di malaugurio. Prendi altri due 
bicchieri e chiama pure Alfredo Amoroso: mon
tatore e guidatore, nonché conoscitore di cavalli 
da corsa...
Rosalia (chiamando verso il fondo a destra) — 
Alfredo... Alfredo... vieni... vieni a bere un bic
chiere di vino col signore... Lucia, vieni pure tu. 
(Poi prende da un mobile duo bicchieri e li 
porge a Domenico).
Alfredo (entrando, seguito da Lucia) — Eccomi 
presente.
Domenico (ha riempito i bicchieri e ora li distri
buisce) — Tieni, Filomena: bevi. (Agli altri) 
Bevete.
Alfredo — Alla salute! (Fa per bere).
Domenico — Rammenti, Alfredo... quando i ca
valli nostri correvano!
Alfredo — Perdio!
Domenico — Ora sono fermi. Si fermarono tanto 
tempo fa. E io non volli crederlo e nella mia 
fantasia li vedevo sempre correre. Solo ora ho 
compreso che s’erano arrestati già da gran tem
po. (Mostrando i tre ragazzi) Ora è il loro turno 
di corsa: debbono correre questi cavallini gio
vani... che sono puledri di razza! Che figura fa
remmo se volessimo ancora far correre i cavalli 
nostri! Ci faremmo ridere in faccia, Alfredo! 
Alfredo — Perdio!
Domenico — Bevi, Alfredo... (Bevono tutti) I 
figli sono figli! E sono dono del Cielo. E sempre, 
sempre... quando in una famiglia stanno tre o 
quattro figli... accade che il padre abbia una 
particolarità... che so io... un riguardo speciale 
per uno dei quattro... o perchè più brutto, o 
perchè malato, o perchè prepotente, e gli altri 
figli non se l ’hanno a male... lo trovano giusto... 
è quasi un diritto del padre. Fra noi questo non 
può accadere... perchè la nostra famiglia s’è for
mata troppo tardi... forse è meglio... vuol dire 
che quel bene che io avrei avuto il diritto di 
dare ad uno dei miei figli... lo divido fra tutte 
e tre. (Beve) Salute! (Bonario ai tre giovani) 
Giovanotti, domani verrete qui a pranzo.
I  Tre — Grazie.
Riccardo — Però ora vi lasciamo perchè è tardi 
e mamma ha bisogno di riposo. Auguri e... arri
vederci a domani.

Umberto — Statevi bene.
Michele — Buona sera e auguri. (I tre baciano 
ed abbracciano la madre).
Umberto (avvicinandosi a Domenico, sorridendo
gli teneramente) — Buona notte, papà.
Riccardo —- Papà.
Michele — Statevi bene, papà.
Domenico (guardandoli teneramente con ricono
scenza, dopo pausa) — E... datemi un bacio! (I 
tre, l’uno dopo l’altro, lo badano) Ci rivedremo 
domani.
I  Tre — A domani. (Escono dal fondo a destra 
seguiti da Alfredo, Rosalia, e Lucia).
Domenico (li ha seguiti con lo sguardo assorto 
nel suo pensiero, ora si avvicina al tavolo e si 
versa ancora da bere).
Filomena (si è seduta sulla poltrona e si è tolta 
le scarpe) — Madonna, che stanchezza! Tutta 
ora mi pesa!
Domenico (con affetto compi'ensivo) — Tutta la 
giornata in movimento. E poi l ’emozione. Ripo
sati, ora. (Prende il bicchiere ed avvidnandosi 
al terrazzo) E’ pure una bella serata!
Filomena (avverte qualche cosa alla gola che la 
fa gemere; emette dei suoni quasi simili ad un 
lamento. Fissa lo sguardo nel vuoto come in at
tesa di un evento. I l volto le si riga di lagrime 
come acqua pura sulla ghiaia pulita e levigata). 
Domenico (preoccupato le si avvidna) — Filo
mena, che hai?
Filomena (felice) — Sto piangendo, Domenico! 
Com’è dolce piangere!
Domenico (stringendola teneramente a sé) — 
Non è niente, non è niente! Hai corso, hai corso 
troppo... Hai avuto paura... sei caduta... t i sei 
rialzata... t i sei arrampicata... Hai pensato, e il 
pensare stanca. Ma ora non devi correre più, 
non devi più pensare. Riposati! (Ritomq al ta
volo per bere ancora un sorso di vino) I  figli sono 
figli! E sono tutti eguali. Hai ragione, Filomena, 
hai ragione tu! (E tracanna il suo vino mentre 
cala il sipario).
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H Mi rendo conto che le parole 
del sottotitolo, se le avessi usate 
per iniziare questo articolo, sa
rebbero state brusche e prematu
ramente polemiche. Meglio, dun
que, come indicazione. E’ neces
saria un’introduzione d’altra na
tura; di una motivazione più 
complessa. Io, stesso, per esem
pio, devo rendermi conto del per
chè mi sono deciso soltanto oggi 
a scrivere questo articolo, pur 
avendo maturato da tempo certe 
convinzioni; perchè ho superato, 
oggi, quel dubbio tenace e paraliz
zante di fare cosa inutile che mi 
prende sempre quando mi pro
pongo di voler , parlare di teatro 
su un certo piano di serietà cri
tica. (Mi sembra di compiere una 
fatica che non serve a nessuno). 
I l discorso di oggi trae indubbia
mente origine da una maggior 
fiducia.

® Saper conversare. — E’ certa
mente interessante che noi ci 
scambiamo i nostri pareri, i no
stri giudizi, ma è talvolta anche 
più utile conoscere come siamo 
giunti ad averli e perchè siamo 
stati indotti a manfestarli in una 
determinata circostanza. Per e- 
sempio, io non posso negare che 
l ’articolo di Jean Vilar sulla Ré
vue Théâtrale (N. 3, 1946) intor
no a Le metteur en scène et l’oeu
vre dramatique, non abbia avuto 
una certa parte in questa mia 
decisione. E’ un periodo, questo, 
in cui mi sento sollecitato a scri
vere da una necessità di « con
versazione », da una esigenza di 
attaccar discorso, di interloquire. 
Prendo la parola per il bisogno 
di interferise nei discorsi già av
viati da altri. E questa attitudine 
psicologica mi sembra, in fondo, 
un buon segno, anzi un segno sin
tomatico ; il segno che certi in
teressi comuni debbono essersi 
formati attorno a noi, a nostra 
insaputa e col nostro intervento, 
e sono forse giunti, oggi, a quel 
tanto di tensione e di incande
scenza da avviarci spontanea
mente al dialogo, alla conversa
zione.

Noi italiani, a differenza dei 
francesi, per esempio, sembriamo 
negati alla conversazione, mo
striamo una istintiva riluttanza 
per il vero e proprio dialogo a 
più voci (lo si osserva nella qua
lità del dialogo delle nostre opere

I L  T E A T R O

\ di teatro, anche delle maggiori). A noi riesce difficile conversare. 
I condurre avanti, verso una soluzione, un unico argomento di 
discorso contribuendo tutti, amónicamente, al suo progressivo 
svolgimento, facendo sì che ogni nuova posizione tenga conto delle 
precedenti e, soprattutto, di quelle degli altri interlocutori. Prefe
riamo i soliloqui ad alta voce, in pubblico; e quando gli altri hanno 
la parola, tacere, sì, per educazione, ma continuare a parlare per 
conto nostro, senza ascoltare. Noi non sappiamo ascoltare. Forse per
chè ci manca la piattaforma di una civiltà letteraria sufficiente- 
mente viva e consistente; forse perchè ci muoviamo in un ambiente 
povero e individualistico, senza veri e propri canali di comunicazione 
interiore, senza una autentica esigenza quotidiana di carta stampata 
che sia il « diario » puntuale e serio della vita della nostra società 
letteraria? Non potrei dirlo con precisione. Certo, la nostra, è una 
condizione grama e insieme pretenziosa, avara ma anche atteggiata 
che, a ben guardarla, non può non mortificarci tutti quanti siamo in 
essa inseriti.

Nel campo del teatro, poi, questa condizione diventa particolar
mente penosa. Quel che mi ha sempre sgradevolmente impressionato 
nella vita del teatro è stata la difficoltà a impostare e a discutere i 
nostri problemi situandoli naturalmente su un piano di sufficiente 
autorità artistica e validità critica. O scadevano nel pettegolezzo, 
nella cieca polemica personalistica, nel resoconto superficialmente 
informativo, o si isolavano nel limbo di una studiosità erudita, astratta 
e lontana, senza echi. L’ordinario discorso sulle cose del teatro era 
irrimediabilmente piatto, sprovvisto di intrinseco valore, mancante 
di pretesti sufficienti per consistere e articolarsi in significati vera
mente interessanti : senza richiami e senza risonanze; diciamo pure 
incapace, impotente di innestarsi con una sua prestanza nel quadro 
della cultura italiana. Così che gli uomini di teatro formano, da noi, 
una casta a sè che i letterati guardano con occhio di sospetto e di 
sufficienza. (Mi viene in mente questa osservazione di Gide: «Un 
critico letterario serio non parla, non legge quei libri d’una medio
crità equivalente a quella di commedie a cui i nostri critici dra-mma- 

jtici più quotati credono di dover consacrare due colonne». Era forse 
proprio questa debolezza dei nostri indici teatrali a renderci difficile 
un esame critico. Penso che le esperienze teatrali di questo dopo
guerra siano servite per lo meno a dare un più concreto e determi
nato punto d’appoggio ai nostri discorsi.

H 11 votere teatrale in mano ai registi. — In questi anni è avvenuto 
un fatto nuovo: i registi si sono impadroniti del potere, teatrale e ci 
hanno offerto la loro esperienza. Esperienza piena, non menomata 
come per il passato da limitazioni di mezzi economici, da resistenze 
di attori, da diffidenze preconcette di pubblico; esperienza cospicua 
e consistente — proprio per certa perfezione di risultati —, attuata 
con durezza di piglio e intransigenza di criteri, provvista, dunque, di 
una sua portata polemica ben precisa. Una esperienza da cui si pos
sono trarre delle conseguenze proprio perchè non ha più la oppor
tunità di invocare attenuanti. Accontentiamoci di trarne una sola, ma 
incontrovertibile e massiccia, valida in sede critica e in sede pratica; 
la rinascita del teatro italiano non si esaurisce e non si identifica 
con l ’eccellenza dello spettacolo.

Se potessimo convincerci veramente di questa ch’io consideravo 
già da tempo una verità fondamentale e che oggi la esperienza mi



pare ci confermi in maniera così esplicita, potremmo dire che que
sta esperienza non è stata compiuta invano. Poiché significherebbe 
che in due o tre anni noi siamo pervenuti alla medesima conclusione 
ammaestrativa a cui è pervenuto il teatro francese dopo decenni e 
decenni di illustre esperienza registica. Jean Vilar, imo dei più pro
mettenti registi francesi — uno di questi' uomini, per intenderci, 
che citano puntualmente Strindberg e tralasciano puntualmente Ibsen 
— nell’articolo che ho ricordato, dice : « Après trente a cinquante 
ans de mise en scène considérée comme ime activité originale, le 
théâtre en est arrivé à mie situation caduque ». La conclusione fran
cese è ormai acquisita pacificamente poiché è tutta una società tea
trale che vi è pervenuta compatta e ordinata, maturando e assimi
lando e superando direttamente i vari passi della illustre esperienza. 
Da noi la stessa conclusione negativa — « situation caduque » ■— 
cade invece improvvisa quando l ’esperienza registica ha compiuto 
appena il suo primo passo autorevole, e discuterla e accettarla è, com
prensibilmente, duro e crudo. Ci si sente piuttosto portati a credersi 
vittime di un’ingiustizia o d’un cattivo costume o d’una cattiva sorte. 
Si è storditi: non si capisce perchè spettacoli così ben concentrati 
e armonici e splendidi e sontuosi e rari come sono stati la maggior 
parte di quelli messi in scena in questi ultimi anni da registi del 
valore di Costa, Giannini, Guerrieri, Pandolfi, Salvini, Strelher, Vi
sconti — spettacoli che, s’è detto, potrebbero figurare degnamente 
nei migliori teatri di Francia e d’America — non abbiano indotto 
il pubblico a darsi convegno nei teatri e a ritrovarsi passionalmente 
o intellettualmente in quelle vicende e in quei personaggi che si muo
vevano con tanto decoro e gusto sul palcoscenico.

In questo momento di generale esame di coscienza vorrei entrare 
nel monologo interiore del regista — questa «eminenza grigia», 
com’è stato argutamente chiamato —■ e aiutarlo a mettere un po’ di 
ordine nel suo stato d’animo, nelle sue convinzioni così duramente 
colpite.

H Un lusso. — Quel che innanzitutto mi colpisce è la profonda cer
tezza — certezza umana, totale — che la maggior parte degli spetta
coli teatrali siano stati e siano sostanzialmente « un lusso » ; « un 
lusso » non nel senso economico del termine,' ma nel senso morale. 
Ci sono certe idee, certe convinzioni, certe esperienze, certe virtù 
di per sé legittime che sono invece un lusso. L’insistere su di esse è 
una distrazione e una vanità, e diventano particolarmente offensive 
quando un’altra parte viva della realtà risulta mortificata.

La regìa considerata come attività autonoma — « la mise en 
scène considérée comme ime activité originale » — da noi — oggi — 
è « un lusso » in quanto esperienza riflessa, di seconda mano, di
ciamo pure: in quanto esperienza vecchia. Non stupisce che i risul
tati siano caduchi anche se appaiono splendidi e ammirevoli.

Io sento e prevedo già l ’obiezione che sorge dal monologo inte
riore del regista. Anche il teatro italiano — dice — doveva fare que
sta esperienza; fare oggi quel che altri, in altri paesi, hanno fatto 
ieri; pagare lo scotto a certi passaggi obbligatori fuori dei quali si 
saltano, non si percorrono, le tappe di un effettivo progresso. E qui 
sta proprio l ’errore. Ci sono esperienze che risultano concluse ■— e 
perciò vecchie ■— anche per noi, pur non avendole noi, material
mente, mai attuate. Nel momento che diventano vecchie e superate 
per un progresso della coscienza generale diventano vecchie e supe-

rate per tutti, una volta per sem
pre. Il pretendere invece di attuar
le qui o lì ascopo di aggiornamen
to è, mi pare, quanto mai sbagliato 
e, in fondo, dilettantesco. Signi
fica non intendere assolutamente 
il modo con cui circola la vita 
dello spirito. Io sostengo che un 
pensiero che mi passa per il cuo
re nella solitudine e nel silenzio 
della mia stanza è un’esperienza 
che io faccio per tutti, e quel pen
siero, da quell’istante, circola per 
il mondo liberamente anche s’ào 
non ho occasione di proclamar
lo ad alta voce.

Ora è ormai pacifico che cer
te pretese di dispotismo registico 
hanno ultimato il loro viaggio, 
hanno esaurito le stazioni delle 
più diverse e proficue esperienze, 
si sono concluse con il sincero ri
conoscimento d’aver portato il 
teatro a « una situazione cadu
ca». Volerle ripetere significa 
scimmiottarle inutilmente; ten
dere a una esperienza sostanzial
mente infeconda e sterile. Spe
cialmente quando mirano, deli
beratamente o no, a « ripetere » 
certe forme di spettacolo. Le for
me sono irripetibili, in arte. La 
regìa, essendo ,un atto di media
zione, può appropriarsi, dalle 
esperienze di altri, di certi nuovi 
mezzi di espressione, di certi 
«strumenti», può imparare da 
scuole e da maestri la grammati
ca e la sintassi dello spettacolo 
— sono i meriti non mai abba
stanza rilevati delle Scuole —, 
non uno « stile », non mutuare 
delle forme. Poiché le forme di 
un regista gli sono proprie, e di
scorrere e giudicare delle sue for
me equivale a dare un giudizio 
di tutta la sua personalità uma
na e artistica.

Se noi vogliamo essere sinceri, 
come fermamente vogliamo, ver
so i nostri amici registi che sap
piamo sinceramente guidati dalla 
volontà di rinnovare il nostro 
teatro, bisogna dire che essi non 
sono giunti ancora a darci il loro 
spettacolo, ma si sono acconten
tati di darci lo spettacolo di al
tri, magari di illustri maestri, ma 
sempre di altri. Il che dà un ca
rattere di ripetizione e di vec
chiaia alla loro attività e alla lo
ro esperienza.

Questa condizione di suddiitan-



za si sente e infastidisce. C’è una viltà morale, una mancanza di 
fiducia e di speranza che li induce a ripagare su pretesti più facili 
e già sperimentati anziché puntare sulla necessità rischiosa, sì, ma 
autentica di un nuovo teatro. Questi pretesti, che dànno alla nostra 
scena ima nota persistente di impersonalià, sono dominati da tre 
seduzioni: quella per il classico, il dialettale, lo straniero.

fS I  classici. — Si è soliti ripetere che in altri paesi molte crisi di 
teatro sono state superate mediante un ritorno ai classici. Da noi, 
purtroppo, non è mai axxsaduto questo. Forse perché il nostro pub
blico, pur così sensibile e intuitivo, manca di consistenti pareti e 
sostegni di cultura per essere indotto al rispetto dalla riesumaizone 
dei classici. Si deve riconoscere che la sua spregiudicatezza, derivando 
da una ignoranza, finisce per essere irriverente. Ad ogni modo è una 
realtà. Ma non basta: c’è da aprire, sempre su questo argomento, e 
proprio per i registi, la questione della « ripetibilità » dei classici. Uno 
dei maggiori meriti che il teatro straniero vanterebbe, consiste
rebbe neU’aver ripresentato in forme spettacolarmente nuove un 
certo teatro classico ancor vivo; di averlo liberato della matrice 
originaria per articolarlo in nuove cadenze di rappresentazione. Il 
testo classico è così diventato il pretesto per una nuova rappresen
tazione. Però : quel che rende chiuso un « ciclo teatrale » è la par
ticolare tecnica in cui le opere appartenenti ad esso sono espresse. E’ 
sempre la tecnica che imprime e assicura mia data, un tempo a un 
ciclo di opere. Ci sono così forme teatrali che si sono « chiuse » per 
l ’esaurirsi di una tecnica e per il sopravvenne di un’altra. Per questo 
quelle opere, nella loro originarietà, divengono «irripetibili». Per 
« ripeterle » — oggi ■— occorre violentarle, snaturarle : puntare, oltre 
che sul valore letterario di un testo, sulla singolare suggestione di 
prospettiva che nasce dalla volontà di portare bruscamente in primo 
piano un oggetto antico e lontano. I l senso di contemporaneità che 
ne può nascere è evidentemente falso perchè ottenuto arbitraria
mente; e l ’interesse che può legarci a quella rappresentazione è, 
sempre, di gusto culturale, quindi mediato. A meno che non si scel
gano quelle poche opere classiche che mantengono ancora un ritmo 
vitale di contemporaneità, una forma ancora così « aperta » da 
consentire che la nostra sensibilità possa circolarvi e trovarvi motivi 
di identificazione. Ma quali classici oltre Shakespeare e Racine con
servano questa vitalità contemporanea?

H II dialettale. — Il grande teatro moderno nasce infatti da Sha
kespeare e da Racine. Non il teatro italiano, che non riesce a rina
scere su di loro, ma conserva il suo originario certificato di nascita 
che lo ha sempre messo e ancora lo mette in istato di minorità: il 
teatro italiano nasce dal gioco teatrale sostanzialmente futile della 
« commedia dell’arte », cioè nasce da un fatto tipicamente « dialet
tale ». La natura del riso e della commozione « dialettale » è dete
riore e spuria. Manca di livello, manca di ogni vera possibilità di 
inserirsi nelle inquietudini, nella poesia dell’anima moderna. E’, 
contrariamente a quel che potrebbe sembrare, un teatro per pochi che 
si rivolge e tocca e solletica la parte meno consistente, meno perso
nale del nostro essere. Si giova, per i suoi «effetti», di quella gene
rale inclinazione che è in tutti di scaricare i sentimenti attraverso la 
via più facile e irrazionale.

Ogni volta che noi italiani, ammirando il nostro teatro dialettale, 
ci convinciamo (e lo andiamo dicendo) che la nostra vera essenza 
teatrale sta lì e per quella strada deve cercarsi la rinascita, noi non 
ci accorgiamo di tessere in quel momento le lodi della nostra impo
tenza e della nostra vigliaccheria.

Noi non dobbiamo assolutamente essere il nostro teatro dialettale! 
(E sarebbe interessante a questo proposito fare un esame esauriente 
della recente rappresentazione di II voto nella regìa di Giannini).

Si Teatro straniero. — In fon
do la stessa sospensione che por
ta a indugiare e a riposare com
piaciutamente nel gergo e nella 
gesticolazione del teatro dialet
tale, ci induce a indugiare su 
queiraltro gergo e queiraltra ge
sticolazione che sono propri di 
gran parte del moderno teatro 
straniero.

Alla radice di ogni movimento 
che ci spinge verso un pretesto 
c’è uno sforzo organico, in parte 
inconsapevole, per fuggirci, per 
non vederci rappresentati, per non 
guardarci così come siamo! E’ la 
nostra carenza sociale e morale, 
la nostra viltà personale che va 
in cerca di alibi, e pur di non 
guardarsi coraggiosamente prefe
risce quei « falsi della suggestio
ne » che provengono abitualmen
te dal teatro straniero.

Mi accorsi di questi che chia
mo « i falsi della suggestione » fin 
dall’epoca in cui leggevo Ibsen e 
Cecov. C’erano zone di quei mon
di, pieghe di quei personaggi, alo
ni di quelle « poesie » che mi 
suggestionavano irragionevolmen
te, che mi lasciavano dentro una 
orlatura ambigua, equivoca di 
suggestione. Era un elemento di 
attrazione, ma troppo indefinito 
per non essere sospetto. Ebbi il 
dubbio che potesse derivare da 
una ignoranza di costumi e di 
lingua (esotico); fosse l ’effetto di 
una suggestione di traduzione: la 
possibilità di avvicinare per vir
tù di traduzione forme di vita 
lontane, chiuse, intraducibili. 
Questa impressione mi si è anda
ta a poco a poco determinando e 
chiarificando attraverso l ’esame 
di spettacoli di opere stalliere 
(specialmente di un particolare 
teatro di costume). Qui l ’ambi
guità veniva raddoppiata dal 
fatto, direi, della doppia tradu
zione: quella linguistica dell testo 
e quella della rappresentazione 
scenica. Notavo che certi senti
menti — oltre che un certo gergo 
e un certo costume e una certa 
gesticolazione che denunciavano 
una precisa localizzazione geo
grafica — interpretati da noi, da 
nostri attori, da nostri registi, 
tradotti in termini « italiani » r i
sultavano come scritti tra virgo- 
lette o in corsivo.

Certe rappresentazioni mi 
sembrano addirittura scritte in-



teramente in corsivo quanto più 
sono minuziose e accurate, quan
to meno cioè hanno coscienza 
dell’equivoco che sta alla loro 
base. Sono un po’ ridicole e irri
tanti perchè costituiscono il ten
tativo inane di tradurre per il 
nostro pubblico una poesia dia
lettale straniera estremamente 
labile e localizzata, cioè intradu
cibile. Questa sensazione, per 
esempio, l ’ho provata assistendo 
recentemente a Vita col padre e, 
in misura minore, a Zoo di vetro, 
e qualche anno fa a una eccel
lente esecuzione di I  giorni della 
vita. (Devo accontentarmi di ac
cennare per appunti e per esem
plificazioni anziché sviluppare cri
ticamente per dimostrazioni). Vo
glio venire a concludere: che è 
quanto mai arduo e impegnativo 
operare una scelta di teatro stra
niero che serva anche a noi; che 
serva veramente la coscienza del 
nostro pubblico, non che incurio
sisca le sue frivolezze modistiche.

E invece quante cose vane 
in questi ultimi anni, quanti 
« lussi ».

£1 A quale divinità crede il re
gista’’ — Le sorti del teatro di 
una nazione possono essere af
fidate volentieri ai registi il gior
no in cui sd sappia chiaramente 
ohe cosa essi vogliono fame al 
di là di certi schemi esteriormen
te spettacolari, il giorno in cui 
si sia discusso e concordato un 
programma.

Ammettiamo pure che il fine 
dell’opera di teatro sia quello di 
sboccare nella rappresentazione, 
in questa specie di liturgia dram
matica profana. Però qualunque 
liturgia, e anche quella dramma
tica, ci interessa in quanto pre
suppone una divinità che le dà 
un significato.

Vorremmo chiedere al regista 
a quale divinità egli crede.

I  « segni » dei suoi spettacoli 
che cosa sottintendono? Perchè 
il regista sceglie quelle opere, quei 
poeti? Perchè proprio quelli tra 
tutti? Ci deve essere un motivo, 
e deve essere un motivo grave; 
poiché è con quelle opere, proprio 
con quelle ohe il regista pensa di 
interessare e di ammaestrare il

suo pubblico. Conosce il regista il suo pubblico? Lo deve conoscere, 
perchè, se non lo conosce, non può assolvere lodevolmente la sua ope
ra di mediazione. Gli interrogativi potrebbero continuare.

Non so se queste domande trovino tutte una risposta chiara 
nella coscienza dei registi italiani. Vorrei saperlo, e parlarne, e 
discuterne. Quando parlo di « lusso » intendo riferirmi a questa 
mancanza di coscienza e di fede, di fede determinata, consapevole, 
responsabile.

I l regista è un uomo che lavora per gli altri. Grande compito il 
suo, perchè espone a un pubblico convenuto, attraverso un’opera, che 
lui, regista, ha scelto tra cento, tra mille, una sua particolare conce
zione della vita. I l regista col suo spettacolo esorta sempre il pub
blico a credere in una favola significativa; lo esorta per via di sugge
stione poetica e spettacolare a sperare o a disperarsi, ad aver pietà
0 a incrudelire, ad assolvere o a condannare... I l regista è il portatore 
di un « messaggio » ; deve esserlo. Noi abbiamo il diritto di chie
derglielo, di pretendere che egli lo trovi nelle pagine degli scrittori 
e dei poeti; ch’egli trovi il messaggio che fa per noi, proprio quello 
che aspettiamo, oggi, quello che interpreta la nostra attuale condi
zione umana. Solo a questo patto noi possiamo dargli la nostra fi
ducia, solo a questo patto noi possiamo affidargli le sorti del teatro 
italiano. A patto che divenga anche l ’interprete delle nostre esigenze, 
a patto che sia veramente mediatore tra noi e i poeti.

n problema della regìa è più di ogni altro un problema di con
temporaneità: che cosa un regista vuole e deve dire al suo pubblico 
— oggi —, e perxhè. I l come glielo dice è problema secondario e di
pendente, e in ogni caso intimamente connesso al primo.

Un artista non può essere solamente artista. — Può sembrare 
curioso che si sia finito per fare un discorso morale per questioni che 
sembrerebbero soprattutto estetiche e tecniche; eppure, questo, mi 
sembra l ’unico modo per impostare degnamente il problema, per non 
farlo scadere a una questione di moda o di gusto o di bravura 
coreografica.

Le ultime righe del discorso di Vilar sul « regista e l ’opera tea
trale », dicono così : « sd tratta di fare una società dopo di che faremo, 
forse, un buon teatro». Parole grosse e gravi; conclusione morali
stica, direi addirittura politica nel senso più profondo del termine, 
che mi trova completamente d’accordo. Mi consolo, anzi, nel sen
tirla ripetere oggi autorevolmente in Francia quasi con le stesse 
parole con cui io l ’avevo esposta fin dal 1941 : « Oggi — scrivevo 
allora — il teatro dovrebbe crearsi una società che gli desse degli 
uomini atti a diventare personaggi ». Non è facile operare in queste 
condizioni; non è facile per nessuno, ma specialmente per il teatro, 
d’accordo: però non si può credere di scavalcare la difficoltà elu
dendola con un’evasione, riducendo la sua corposa e drammatica 
consistenza a un fatto decorativo o cercando altrove e in altre epoche 
dei pretesti di spettacolo. Si tratta, al contrario, di scoprire in noi
1 motivi di necessità per un teatro autentico e nostro.

La volontà di impegnarsi in un senso piuttosto che in un altro non 
è, di per sè, una risoluzione; è però un buon auspicio per una riso
luzione. Occorre convincersi che da noi, non so per quanto tempo 
ancora, un artista di teatro non potrà essere solamente un artista, 
ma sarà costretto a porsi e a risolvere problemi morali e sociali che 
altri, cresciuti e inseriti in altre società già maturate e assestate, 
trovano già risolti nella pratica della vita. Questa condizione di par
ticolare difficoltà anziché mortificarci dovrebbe esaltarci, dovrebbe 
infonderci una doppia speranza, un doppio coraggio, poiché se il 
nostro sforzo sarà coronato da un successo il teatro che nascerà 
affonderà le sue radici nelle ragioni profonde del nostro esistere come 
società spirituale e concreta, crescerà e si muoverà col crescere della 
vita stessa, e sarà perciò vivo. Diego Fabbri



® Come ognuno sa il teatro tragico elisabet
tiano era dominato dagli attori, proprietari e 
pagatori, che in pari tempo costituivano non 
solo i creatori del teatro, come rammenta Har- 
ley Granville Barker nel suo magnifico saggio 
sopra l'arte drammatica di Shakespeare, ma 
la grande attrattiva del pubblico. E' vero che 
Shakespeare, che non solo scriveva ma anche 
sentiva e pensava drammaticamente, creò ad
dirittura una nuova arte di recitazione, quindi 
diede vita ad una tecnica sua propria che finì 
per trasformare radicalmente l'arte del palco- 
scenico. Ma l'importante da notare è .questo: 
che la riforma shakespeariana partì non dalle 
risorse del vecchio mimo e della pantomima, 
cioè dall'esterno, ma dalla sola forza dell'idea 
drammatica animatrice. Più chiaramente, non 
dal talento più o meno registico degli attori 
sempre lottanti per la maggior potenza della 
espressione, ma dalla vitalità autentica del
l'azione drammatica, cioè dal fiume profondo 
della passione che è il vero segreto della vera 
tragedia. Il nuovo uomo tragico scoperto da 
Shakespeare, e di conseguenza la nuova tec
nica teatrale che ha trovato subito tanti am
miratori, derivò insomma dalle qualità intime 
del poeta, non dalle maggiori abilità degli in
terpreti, messe in azione per le nuove risorse 
sia recitative sia sceniche le quali, per quan
to grandi, muoiono sempre colla morte dei 
loro interpreti. Dov'è andata a finire l'in
terpretazione shakespeariana, a detta di tutti 
incomparabile, d'un David Garrick o d'una 
Mrs. Pritchard o della meravigliosa Siddons, 
d'un Henry lrving o anche d'un Ernesto Ros
si, di un'Adelaide Ristori, d'un Ermete Zac- 
coni tra gli ultimi interpreti della scena ita
liana? Per questa via s'indovina il fine e 
insieme il limite a cui guida il grande quesito 
sul valore dell'interpretazione tecnica della 
tragedia.

Cerchiamo ancora di illuminare l'ardente 
idea dell'azione tragica con un paragone so

li letto!© cui fosse, per caso, sfuggito il saggio pre
cedente dell’illustre nostro collaboratore Annibaie Pa
store, ̂ maestro di filosofia all’Univesità di Torino, può 
cercarlo nel fascicolo n. 34 del 1° aprile. Ha titolo « In
tuizione del nuovo tragico nel teatro » ©d è ispirato 
..dall’articolo di Jean Paul Sartre «La regola delle tre 
unità » apparso nel n. 31/32 del lo marzo. Del prof. 
Annibaie Pastore, comparirà ancora sulla nostra Ri
vista un terzo saggio a completa chiarificazione del 
nuovo sentimento tragico portato nel teatro dagli scrit
tori francesi d’avanguardia.

Io sono convinto che l'anima umana, iden
tica nei suoi bisogni materiali e nelle sue aspi
razioni ideali nelle varie fasi della vita e 
nelle varie epoche della storia, non cessa mai 
di nutrirsi degli stessi elementi. Così i l biso
gno del teatro tragico rivive sotto mutate for
me nella storia letteraria dei vari popoli e 
trova nelle varie epoche, dall'età classica ai 
giorni nostri, i suoi equivalenti.

Con Shakespeare il teatro eroico della tra
gedia pagana è superato quasi del tutto. Scom
pare il mito, scompare il coro, scompare la 
musica, scompare il canto. Il carattere delle 
tragedie elisabettiane è il reale e un grido di 
angoscia ne rassume la vita.

Ma la generazione giovane severa e poten
te dei giorni nostri, aperta al senso critico e 
sociale, che possiamo anche dire coesisten
zialista nel senso chiarito nel saggio critico 
precedente, in modo meraviglioso colloca ora 
il senso tragico della vita e del teatro sopra 
una base nuova. I pochi tratti che segnammo 
sono sufficienti a far intendere il senso della 
nuova tattica tragica che non tarderà ad oc
cupare vastamente l ’attenzione del pubblico, 
spalancando nuovi orizzonti alla vita teatrale.

Per non omettere alcun indizio al breve 
saggio in cui ci siamo avventurati, vediamo 
come il genio della musa tragica moderna, sot
to l'influenza della società nuova, consideri le 
cose d'un colpo d'occhio rivoluzionario. Ven

dono utilizzate qui le preziose considerazioni 
Idi M. Apollonio, F. Bernardelli, Norman Twist,
|Armand Salacrou, Paolo Santarcangeli e J. P. 
■¡artre svolte nei fascicoli precedenti.
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stanziale. Lo stesso problema si presenta nella 
musica, in quanto per la sua altissima manife
stazione anche qui l'arte non è semplicemente 

! ciò che si agita dentro lo spirito, ma ciò che 
Iespressamente non può agitarsi dentro senza 
'venir fuori, secondo la ielicissima trovata di 
Enrico Ruta nella prefazione alla Nascita del
ia tragedia di Federico Nietzsche. Per noi 
rpoderni la musica, oltre la realizzazione del 
tèsto, non è quasi separabile dall'esecuzione, 
a segno che dopo certe audizioni non sappia
mo quasi più concepirla scong¡untamente dal
l'interpretazione di certi «Kapellmeister» come 
Toscanini e Furtwàngler che sono eccezionali, 
anzi unici nel loro genere. L'estrema sempli
cità delio stile di Toscanini, la sua straordi
naria quasi inumana perfezione estetica, direi 
contemplativa, apre un mondo che ci sarebbe 
rimasto chiuso senza di lui. Con altri direttori 
d'orchestra, tipo Furtwàngler, invece non si 
contempla, si freme, si vive d'una vita emotiva 
estrem.amente intensa. Il Wagner che ci scopre 
Toscanini è difierentissimo da quello che ci 
fanno conoscere gl'interpreti più soggettivisti. 
Ora, qual è l'interpretazione autentica? Quale 
il miglior giudice dei due interpreti? Entrambi 
arrivano a una forte purificazione singolar
mente superiore, la cui preferenza è affidata a 
valori di reazione psicologica dovuti a ric
chezza inimitabile di temperamento.

I Lo stesso accade nell'interpretazione tragi
ca, tornando alla quale possiamo ancora 
domandarci: l'opera drammatica è fatta per 
la lettura o per la rappresentazione? per un 
lettore ideale o per un attore teatrale? Dov'è 
il dramma? Nell'idea poetica concepita o nella 
azione rappresentata sulla scena? Un dramma 
non rappresentalo non è come un'anima sen
za corpo? Un dramma solo rappresentato, 
quando fosse possibile, senza testo poetico 
non è come un corpo senz'anima? Chi è l'in
truso in questo caso? I l lettore o l'autore? Pos
siamo andare colla lettura oltre l'attore? Pos-

siamo andare colla rappresentazione oltre il 
lettore? La semplice lettura d'una\ragedia è 
un ideale impossibile? Un solitario iètlore ha 
bisogno di chiedere ad un attore la vìvente 
umanità dell'opera d'arte per integrare l'ef
fetto della sua lettura? Non possiamo avere 
talora una vera e propria avversione non solo 
alle manchevolezze di qualsiasi attore ma 
perfino alle loro stesse virtù? L'interpreta- 

1 zione d'un attore non è sempre una inframet- 
\ tenza fra autore e lettore? L'opera d'arte, 
j quando è rappresentata, non viene in qualche 
I modo aggredita dall'esterno e incarnata, per 
!così dire, artificialmente? Certe regìe non sono 
in alcuni casi veramente invadenti, oppres
sive? Come certe bellezze irreali estremamen
te vaghe e ideali potrebbero esser realizzate 
con mezzi forniti dalla scena esteriore? Dove 
l'illusione della vita? Dove l'intensità emo- 

I Uva? Dove l'esperienza del non empirico? Non
( può darsi che la rappresentazione teatrale, 

appunto nel cercare di dar corpo all'anima 
del dramma, riesca talora tanto meno umana 
e illudente quanto più positiva, cioè obiettiva 
e realizzatrice? In una parola l'impersona- 
mento umano del dramma dove consiste? Nel
l'emozione scenica esteriore o nell'emozione 
estetica interiore? Dove l'autentica tragedia? 
Sul palcoscenico, nell'azione degli attori, o in 
nessun luogo preciso, cioè là solo dove risiede 
¡'illusione poetica in cui non hanno la minima 

■importanza le zone esterne della tecnica tea
trale?

Ecco dunque l'entusiasmo e il genio poetico 
alle prese colla tecnica degli attori. Questa 
lotta è in parte il fondo stesso del dramma at
tuale, dove autore e attore, con armi diverse, 
lottano per la maggiore potenza dell'espres
sione. Qualcuno s'allarma per l 'acuirsi di que
sta situazione. Io non divido questi timori, 
perchè ho fede nel vigore del genio dramma
tico e nelle sue profonde radici; ho lede nella 
forza puritìcatrice e liberatrice della traaedia;



e sogno pel nuovo teatro tragico, che spero 
rinascente, una nuova tecnica dove il libro, il 
tirso e la lira, ricongiunti a nuova armonia, 
riprenderanno il loro afiascinante impero.

a Però vediamo come il miracoloso sospirato 
risveglio della tragedia poma ancora parere 
possibile al di là delle superate tecniche rap
presentative del passato.

Se ci preme di intendere a pieno l'idea che 
può dominare sulle scene della nuova trage
dia, dato che riesca a realizzarsi quella rina
scita che ora sembra già esistere in gesta
zione, riaffacciamoci a quella intuizione del 
nuovo tragico di cui abbiamo prospettato, 
come a paradimma ideale, le più salienti 
novità nella disamina precedente. Consideria
mo, per primo esempio, fino a qual segno il 
nuovo carattere della socialità, sfociante 
nella nuova idea del coesistenzialismo, possa 
non solo esprimersi dall'intimo ma operare 
e risolversi sul terreno della tecnica.

Nella liricità deìl'atto tragico antico — Io 
vedemmo —■ era fondamentale e implicita 
ovunque la musica. Poesia, Rappresentazione 
e Musica erano in qualche modo sinonimi: 
erano l'Arte. Manca, per contro, la musica 
alia tragedia moderna. Che cosa possiamo so
stituirle che risponda alia sua irradiazione 
spirituale? Per quale nuova via penetrare al 
cuore dell'uomo tragico nuovo? Noi ricono
sciamo in Edipo il simbolo dell'antica umanità 
nel suo enorme innocente soffrire, e nell'in
troduzione della musica nella tragedia ravvi
siamo la vera ¡unzione universale dell'arte, 
cioè l'identificazione dell'arte coi linguaggio 
coessenziale immanente della vita; noi asso
ciamo la scoperta dell'attività estetica come 
momento reale dello spirito all'ardente ane
lito di fare del proprio sospiro la creatura di 
questo mondo d'illusione che vive unicamente 
per morire, cioè che corre alla morte perchè 
deve ritornare a vivere al fine espresso di 
ritornare a morire.

Quell'intuizione pura a cui l'artista si ab
bandona e che va a concretarsi nella espres
sione musicale, esercitando un potere incom
mensurabile sui sentimento, in tanto commuo
ve e rivela in quanto soffre e produce ciò che 
sa, prorompendo dall'eterno Sturm und Drang 
dell'esistenza. Ma propriamente che cosa 
rivela?

Questo si afferra nel rapporto della musica

col dramma. Lasciando ora da parte tutte le 
meno tipiche applicazioni alle esigenze dei 
vari momenti, rimane sempre in tutto essen
ziale un particolare impulso ali'elevazione. 
Nella danza e nella musica antica avveniva 
la rivelazione della conoscenza tragica.

L'estetica moderna null'altro saprebbe ag
giungervi se non che appunto in questa e per 
questa l'uomo si palesa come componente di 
« una comunità superiore », come già disse 
Nietzsche.

Quest'aspirazione verso la società, questo 
colpo d'aia dei desiderio sociale, in netto sen
so coesistenzialistico, funziona ira gli equi
valenti della musica, mentre più che la mu
sica, costretta per sua natura a subordinarsi 
all'intento del dramma, possiede la possibilità 
d'esprimere un'intenzione ideale, come già fu 
avvertito da Wagner nel suo libro sopra l'es
senza della musica: Opera und Drama, in 
virtù di quello slancio di comuniSmo ideale 
alla cui attuazione essa prende ovviamente la 
parte più efficace.

® Noi dobbiamo ora iarci un concetto esatto 
di questa funzione originale tra i fattori della 
nuova tragedia per comprendere in che senso 
debbono essere diretti gli sforzi opportuni ai 
rinnovamento della tecnica del teatro tragico 
dell'avvenire. Tentiamo quindi di gettare un 
più lucido sguardo sopra questo carattere che 
ora non può essere che un desiderio. Senza 
un'approfondita psicologia del nuovo tragico 
è impossibile orientarci.

La tragedia greca, com'è noto, fu un'arte a 
scopo deliberatamente nazionale. Dietro o me
glio dentro Tespressione lirica v'ha sempre 
una concezione di stato. Sul teatro di Dioniso, 
commenta con profonda sagacia Joséphin Pe- 
ladan, l'idea di patria si libra senza posa; il 
poeta si sforza di esaltare l'orgoglio ateniese, 
il sentimento della razza, l'amore del suolo. 
Lo spettatore esce dal teatro col disprezzo 
degli altri popoli e la convinzione della sua 
aristia.

Ora, se il nostro popolo, dato che la vita 
moderna sia ancora anzi più che mai dioni
siaca, ha bisogno del dittamo salutare della 
tragedia, ma per andare al di là tanto deli'eroe 
classico eschileo quanto dell'uomo romantico 
di Shakespeare, una sola cosa lo può com
muovere, un solo motivo può destare in luì 
l'agitazione tumultuosa della vita nuova: la



voce profonda della rivoluzione sociale. L'io 
nuovo lirico e tragico che sale e risuona dal 
fondo dell'essere attuale, la nuova passione 
che può benanco impazzare da un momento 
all'altro davanti a noi nelle vìe e nelle piazze, 
in vertigine orgiastica, è l'io sociale, l ’io della 
coesistenza. L'individualità umana, che nella 
tragedia di Shakespeare si ripiegava nella sua 
tormentata coscienza in continua lotta o con 
sè o colla società, viene ora quasi compieta- 
mente obliterata. Il dramma reale non è più 
nel mito, come nel teatro di Eschilo, non più 
nell'individuo come nel teatro di Shakespeare. 
La trasfigurazione del nuovo Dioniso, oltre 
ad esprimersi nel sorpassamento coesistenzia
listico dell'individuo, accentua la lotta tra le 
due opposte esigenze della libertà e della so
lidarietà e nella più alta catarsi mira ad ar
monizzarle.

Questo è il dramma reale della nostra sto
ria. Qui il nodo pulsante dell'uomo nuovo, 
qui la più probabile fonte della nuova trama 
poetica. Chi si attenterebbe a disconoscere 
che la lotta tra l'individuo e la società è 
l'eterno soggetto del nuovo dramma coesi
stenzialistico, che porta al colmo il doppio 
mistero della sofferenza e della simpatia? Noi 
per conto nostro aggiungiamo che, siccome 
l'arte è in alcuni casi, secondo la paradossale 
tesi di Nietzsche, il compito più alto dell'at
tività metafisica di questa vita e già c'è una 
filosofía tragica, cioè la filosofia dell'angoscia 
che da Kierkegaard a Heidegger e Jaspers 
impronta la concezione della vita contempo
ranea, la tragedia e la filosofia sono ormai

Idue lingue di fuoco in via d'accostarsi, per 
cui raccostarsi è ¡‘unirsi, secondo la frase di 
Ruta.

Una così appassionata relatività tra la co
scienza tragica della nostra attuale vita so
ciale e la coscienza filosofica ci fa compren
dere che cosa non mancherà di avvenire nel 
teatro di domani, ciò che altrimenti senza 
l'intimo arcano di questa connessione coesi
stenzialistica parrebbe inesplicabile. Ma i 
puritani della cultura estetica, coloro intendo 
dire che non avvertono questo nesso, senza 
dubbio continueranno nel modo seguente ad 
obiettare: — L'arte non trascende tanto le 
circostanze materiali della vita esterna che 
queste possano essere trascurate? Le possi
bilità del teatro tragico dell'avvenire non do
vranno essere trascinate esclusivamente dal
l'ispirazione alta e sovrana del mondo ideale

in cui l'arte naturalmente si muove e si trova 
sempre impegnata? Non dovrà il drammatur
go essere comandato solo dalla sua voce in
terna che non conosce altra regìa che i bat
titi del suo cuore?

Sì, ma poiché il teatro, che non è il dramma, 
è fatto dalla fusione, dalla coesistenza, direi, 
del poeta e dell'attore rivissuta nella comples
sa coscienza del pubblico, occorre che tra la 
scena e la platea regni una profonda armonia 
e più nessun teatro veda nel popolo un muro 
vivente drizzato a separare, come diceva Au
gusto Guglielmo Schlegel, la tragedia dal 
mondo esteriore.

Ì  Poiché il nuovo invisibile coro rappresen
tante l'umanità dev'essere la comunione di 
tutti i cuori convibranti nell'azione dramma
tica, cor cordium, solo a questa condizione il 
teatro potrà esser chiamato a ritornane una 
istituzione pubblica. Questa esigenza oramai 
non è più solo un fenomeno francese o in
glese o tedesco o russo o americano, è un 
fenomeno universale. E solo in questo senso 
l'aspirazione corale della società potrebbe de
terminare nel teatro un movimento tecnico di 
una portata incalcolabile.

Ecco perchè, anche periti gli autori, i lettori 
e gli attori, il dramma non muore. Amleto e 
Ofelia, Romeo e Giulietta, Lady Macbeth e 
Re Lear continuano a vivere come spiriti che 
si incorporano, trasfigurandosi, di generazione 
in generazione.

Esiste tra l'individuo e la società un legame 
estremamente sensibile ma invisibile, vero le
game di coesistenza che bisogna fortificare, 
perchè è sacro. Risponde, io credo, al sim
bolo della potenza sessuale della natura. E' 
l'ardore, la tristezza e il mistero della bel
lezza, è il dolore della saggezza e la saggezza 
del dolore, è la lussuria e l'atrocità che strap
pano Iremiti di delizia e voci d'angoscia dalla 
povera carne, è la conoscenza che uccide 
l'azione, è l'azione che uccide la conoscenza,. 
è ciò che nasce e che muore schiavo o libero 
dal timore di morte, è lo stupefacente abisso 
di terróre nell'assurdo dell'esistenza, è la testa 
di Medusa, è Socrate morente, è l'Ecce homo 
nella meravigliosa serena tragicità che ci 
eleva al di »sopra di noi stessi.

Brevemente, è ancora e sempre l'espres
sione apollinea dell'aspirazione dionisiaca, 
ma alla voce innumerabile della rivoluzione.

Annibale Pastore



I L  T E A T R O  

E B R A I C O

jfc Quando questo fascicolo sta per 
essere messo in vendita, avrà 
già iniziato o starà per iniziare 
la sua attività artistica, inco
minciando dal Teatro Nuovo di 
Milano, il « Teatro Ebraico », 
che si propone di presentare il 
suo repertorio, tanto in lingua 
italiana come in lingua ebraica. 
Ci occuperemo di tali spettacoli, 
naturalmente, nel prossimo fa
scicolo, ma vogliamo ricordare 
ai lettori giovanissimi l ’impres
sione che produssero su noi — 
una quindicina di anni fa ■—• le 
recite delle Compagnie ebrai
che « Habimah » e « Ohe! » per 
la potenza espressiva della mes
sa in scena, ed il repertorio 
composto di opere che, come 
Dybbuk, Golem, Geremia, co
stituirono una rivelazione per il 
pubblico dell’Europa Occiden
tale.
Il Teatro Ebraico è sorto da 
una particolare tradizione arti
stica, maturatasi lentamente in 
seno alle popolose comunità 
ebraiche dell’Europa Orientale 
e penetrata definitivamente nel
la storia del teatro, con gli spet-

tacoli del « Teatro ebraico di 
Mosca », messi in scena verso il 
1918. da Vahtangov, famoso regi
sta, allievo di Stanislawsky. Il 
complesso del « Teatro di Mo
sca », costituitosi in una compa
gnia stabile, la « Habimah », emi
grò in Palestina, dove ha ancora 
oggi sede permanente. Da quel 
ceppo originario nacquero nu
merosissimi teatri ebraici nelle 
principali città russe, polacche, 
cecoslovacche, rumene, unghe
resi: la recente guerra e le per
secuzioni razziali hanno prati
camente distrutto queU’imtensa 
e vivace attività drammatica. 
Accanto ai teatri palestinesi, og
gi sono i teatri « yddisch » di 
New York e di Londra che man
tengono viva la tradizione tea
trale ebraica. I l Teatro Ebraico, 
che sta per iniziare la sua atti
vità in Italia, si ricollega a que
sta grande tradizione artistica. 
L’uso delle maschere, l ’impiego 
di attori-mimi, l’importanza at
tribuita all’elemento coreogra
fico, alla danza e al canto, il 
commento musicale basato su 
antichissimi ritmi liturgici co
stituiscono le caratteristiche de
gli spettacoli. Il repertorio com
prende leggende bibiico-talmu- 
diche e drammi di ambiente 
medioevale ebraico.
Lea Lebowitz è il primo lavoro 
col quale il Teatro Ebraico 
esordirà in Italia. Esso appar
tiene al ciclo leggendario del 
<c Dybtìuk ». L’ambiente, in cui 
l’azione sf svolge, è un ghetto 
dell’Europa Orientale: interventi 
di esseri soprannaturali in una 
umanissima e romantica trama, 
esotiche costumanze e credenze 
inquietanti, entusiasmi e lamen
tazioni di folle mascherate por
tano lo spettacolo a un alto 
grado di tensione emotiva. La 
Compagnia del Teatro Ebraico 
è diretta da Alessandro Fersen, 
autore e regista polacco. Ma
schere, costumi e scene, il tutto 
eseguito su bozzetti di Emanue
le Luzzati. La parte musicale è 
eseguita dal coro ebraico della 
Sinagoga di Milano, guidato dal 
maestro Veneziani.

B  R  q A l  E T T O
BLE' il nome del « Piccolo teatro della città di Milano» o « Teatro murkci  ̂/palie. - del Broletto »; nome stesso det\ palazzo di via Broletto e sede del Tea- tro. Al pari del Teatro della ScaLà, /ánche quello del Broletto si fregerà dello stemma del Comune di Milano. Grande e generosa città, che ammiriamo, e che ha la fortuna di avere un sindaco che possiede, vivissima, lo rpassione per il teatro.

In questi due ultimi anni si è detto e scritto moltissimo sulla municipalizzazione dei teatri di prosa: necessario provvedimento per l'avvenire e le sorti dell'Arte drammatica; Milano ha compiuto il primo passo. In proposito, il sindaco Greppi così ha risposto all’obiezione di chi si domandi che bisogno ci sia di correre i rischi di una simile attività quanto mai incerta.« La democrazìa ha un contenuto prevalentemente morale e, d’altro canto, il complesso dei programmi, offerti dosile molte imprese private, non sembra tenere sufficientemente conto di quell'attributo democratico. Accade, 
infatti, troppo spesso, ai teatri della nostra città, di ospitare contemporaneamente due o tre complessi di riviste o di arte varia; non solo, ma anche la scelta dell’altro repertorio non sempre ha soddisfatto le esigenze interiori del popolo sano. Era dunque tanto più necessario e urgente un teatro che al di sopra della mischia degli interessi, fissasse il carattere esemr piare dello stile e custodisse, rianimandoli, i valori universali ed umani d&Ua cultura e dell’arte ».Il cartellone degli spettacoli dimostrerà come il Teatro del Broletto questo impegno abbia assunto e prometta di mantenere. Sarà un « teatro per il popolo, senza essere demagógicamente popolare; teatro di largo respiro culturale, senza impancature scolastiche ; teatro di ogni tempo, pur che riviva nella magica e perenne attualità della poesia e del pensiero; teatro d’ogni Paese, sempre che superi gli angusti confini dell’episodio e dell’ambiente. Sorge, con il più fiducioso sostegno del Comune, ma con la qualificazione giuridica di Ente autonomo, e come tale avrà una sua direzione distinta e responsabile.« Tutti coloro che credono nel teatro e soffrono per i suoi sbandamenti, potranno dunque stringersi intorno alla nostra iniziativa, incoraggiarla, aiutarla, potenziarla ».Il Teatro del Broletto, rammoder- nato ed abbellito, contiene cinquecento posti, ed avrà un turno di abbonamenti. Inizierà la sua attività in questo mese con la commedia di Gorki L’Albergo dei poveri che avrà tra gli interpreti principali Piero Carnabuci e Salvo Randone.



GIOVANNA GALLETTI, UNA GIOVANE ATTRICE GIÀ MERITEVOLE PER SENSIBILITÀ, GUSTO ED ATTITUDINI, CHE 
HA FATTO PARTE IN QUESTA STAGIONE TEATRALE DELLA COMPAGNIA DEL TEATRO QUIRINO DI ROMA, DANDO 

TRA L'ALTRO - UN NON "COMUNE RILIEVO ALLA FIGURA DI SHEILA IN UN ISPETTORE IN CASA BIULING



Nella loto sopra: l'ispettore che ha eseguito la diligente e stringente indagine non è mai esistito (attore: Camillo Pilotto) * Nella loto a sinistra: i due giovani Birling hanno capito il male commesso fattori : Antonio Battistella e Giovanna Galletti) * Nella loto sotto: 1 ispettore conclude: tutti i componenti la famiglia Birling hanno colpa nel suicidio di Èva Smith (attori: Salvo Bandone: Antonio Battistella; Manlio Busoni; Camillo Pilotto). (Foto Ghibli, eseguite per noi)

Si inizia la commedia: la ricca tavola e il lieto fidanzamento in casa Birling , 
(attori: A. Battistella; C. Piletto; G. Galletti; M. Busoni; J. Morino)

u n  I s p e t t o r e

i n  c a s a  B i r l i n g



C O M M E D I A ! N T R E  A T T I  D I  J. B. P R I E S T L E Y
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: AN INSPECTOR CALLS (VERSIONE ITALIANA DI GIULIANO TOMEI)

L E  P E R S O N E
ARTHUR BIRLING — SYBIL BIRLING — SHEILA 
BIRLING — ERIC BIRLING — GERALD CROFT 

L'ISPETTORE GOOLE — EDNA, cameriera

I tre atti hanno luogo nella stanza da pranzo dei Birling, 
a Brumley, una città industriale del Middland, Inghilterra, 

una sera di primavera del 1912

m

La stanza da pranzo 
di una grande casa, 
residenza di un fa 
coltoso industriale, alla 
periferia della città.

(.E’ una stanza quadrata e solida, con il pesante 
arredamento dell’epoca. C’è una sola porta, alla 
destra degli attori. Sulla parete di sinistra, una fine
stra con tendaggi. A destra, più avanti della porta, 
una grossa credenza. I l caminetto s’immagina sulla 
quarta parete. Verso il centro, presso la parete di 
fondo, c’è un piccolo tavolo con telefono tipo 1912. 
Vicino alla finestra potrà esserci una libreria ed 
anche una piccola rastrelliera per riviste e giornali. 
Alle pareti, qualche quadro vistoso ma di cattivo 
gusto e alcune grandi stampe. L’effetto dell’insieme 
è antiquato, solido e comodo, ma non accogliente e 
intimo. Circa al centro della scena c’è una tavola 
da pranzo di media grandezza, preferibilmente ova
le, con intorno pesanti sedie. Questa tavola dovrà 
poter essere spostata facilmente. Sul davanti, come 
ai lati dell’invisibile caminetto, due poltrone di cuoio.

(.All’alzarsi del sipario, i quattro Birling e Gerald 
sono seduti a tavola. Arthur Birling e la moglie alle 
due estremità, Eric Birling spalle al pubblico, Sheila 
e Gerald Croft fronte al pubblico. Edrm, cameriera 
di circa 28 anni, correttamente vestita, sta togliendo 
dalla tavola che è senza tovaglia, i piatti del dessert, 
bicchieri e bottiglia di champagne, portando il tutto

alla credenza e tornando alla tavola con una bot
tiglia di porto, scatola di sigari e sigarette. 1 bic
chieri da porto sono già sulla tavola. Tutti e cinque 
in abito da sera dell’epoca, gli uomini in frack. Ar
thur Birling è un uomo sui 50 anni, dall’aspetto 
pesante e importante, di modi abbastanza cordiali, 
ma anche leggermente provinciali. Sua moglie, circa 
50 anni, è una donna piuttosto fredda, superiore so
cialmente a suo marito. Sheila è una graziosa ragaz
za poco più che ventenne, piena di gioia di vivere 
ed abbastanza emozionata. Gerald Croft è un gio
vane sulla trentina, attraente, troppo virile per es
sere un « dandy », ma molto « giovane brillante e 
bene educato ». Eric ha circa 25 anni. Non è troppo 
a suo agio, un po’ timido e un po’ aggressivo. Sono 
alla fine di un buon pranzo e stanno festeggiando 
un avvenimento speciale. Sono molto compiaciuti 
con se stessi).

Birling — Ci dai il porto, Edna? Benissimo. 
(Spinge la bottiglia verso Eric) Questo porto do

vrebbe piacerti, Gerald. Finchley mi ha detto che è 
la stessa marca che compera tuo padre.

Gerald — Allora è senz’altro eccellente. Papà si 
picca dì essere un buon conoscitore di vini. Io non 
pretendo di intendermene altrettanto.

Sheila (gaiamente) — Spero bene, Gerald. Non 
mi entusiasmerebbe affatto che tu sapessi tutto sui 
vini... Come uno di questi vecchioni dal colorito pao
nazzo.

Birling —• Ehi... io non sono un vecchione dal 
colorito paonazzo.

Sheila — Ancora no. Ma allora non sei un gran 
conoscitore di vini, vero?

Birling (osservando che la moglie non ha bevuto 
il vino) — Su, SybiI, stasera devi bere un po’. Un 
avvenimento eccezionale, non ti pare?

Sheila — Su, mamma, andiamo... devi bere alla 
nostra salute.

La signora Birling (sorridendo) —■ Va bene, al
lora, appena un dito. Grazie. (A Edna che sta per 
uscire con un vassoio) Vai pure, Edna; chiamerò 
dal salotto per il caffè. Tra una mezz’ora probabil
mente.

u n  I s p e t t o r e

i n  c a s a  B i r l i n g *
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Edna (uscendo) — Sì, signora. (Edna esce. Tutti 
hanno il bicchiere pieno. Birling si guarda intorno 
con evidente soddisfazione).

Birling — Molto bene, molto bene... lina serata 
veramente simpatica. Simpaticissima. E anche un 
buon pranzo. Sybil. Dillo alla cuoca da parte mia.

Gerald (educatamente) — Assolutamente di pri- 
m’ordine.

La signora Birling (in tono di rimprovero) — Ar
thur, non spetta a te dire certe cose...

Birling — Oh... via... sto trattando Gerald come 
uno deila famiglia. E sono certo che lui non ha 
nulla in contrario.

Sheila (con scherzosa aggressività) — Avanti, 
Gerald... Di’ pure che hai qualche cosa in contrario!

Gerald (sorridendo) — Non ci penso nemmeno. 
Adesso sono proprio io che desidero diventare uno 
della famiglia. Ho aspettato abbastanza, non ti pa
re? (Poiché Sheila non risponde, con maggiore in
sistenza) Vero? Non ti sembra che lo meriti?

La signora Birling (sorridendo) — Ma certa
mente.

Sheila (un po’ per scherzo un po’ sul serio) — Sì... 
almeno se vogliamo dimenticare tutta l ’estate scor
sa, quando non ti sei mai fatto vivo ed io non sa
pevo che pensare.

Gerald — Te l ’ho già detto... ero terribilmente oc
cupato alla fabbrica.

Sheila (con lo stesso tono di prima) — Sì, questo 
me l ’hai già detto.

La signora Birling — Sheila, non provocarlo; 
quando sarai sposata lo capirai ; gli uomini che han
no un’importante attività debbono talvolta occu
pare tutto il loro tempo e tutta la loro energia negli 
affari. Dovrai abituarti, come ho fatto io.

Sheixa — Non credo che ci riuscirò. (A Gerald, 
tra il serio e lo scherzo) Attento, dunque.

Gerald — Oh... starò attento, starò attento. (Im
provvisamente Eric ridacchia. I  genitori lo guar
dano).

Sheila (con severità) — Che c’è da ridere?
Eric — Non so... tutto a un tratto ho sentito il 

bisogno di ridere.
Sheila — Che schifoso!
La signora Birling — Che modo di parlare, Shei

la! Davvero, le parole che andate raccogliendo in 
giro oggi giorno, voi ragazze...

Eric — Tutto quel che sa fare...
Sheila — Non fare lo stupido, Eric.
La signora Birling — Smettiamola. E il tuo fa

moso brindisi, Arthur?
Birling — Già. (Si schiarisce la gola) Gerald, so 

che eri d’accordo con me sull’opportunità di questa 
tranquilla riunione familiare. E’ un vero peccato 
che sir George e... sì... lady Croft non possano essere 
con noi; ma sono all’estero e non c’è niente da 
fare... Ti ho detto ohe mi hanno mandato un tele
gramma? Un telegramma molto gentile, veramente 
non avrebbe potuto essere più gentile. Sono dunque 
lieto di festeggiare in questo modo tranquillo...

La signora Birling — Realmente molto simpatico.

Gerald — D’accordo.
Birling — Sicuro. Ma in questa atmosfera è molto 

diffìcile fare discorsi.
Eric — Non farne affatto, allora. Berremo alla 

loro salute e non ci penseremo più.
Birling — No, no... Questa è una delle serate più 

felici della mia vita, e spero che un giorno, Eric, 
quando anche tu avrai una figlia, comprenderai 
perchè. Gerald, voglio dirti francamente, senza la 
minima ostentazione, che il tuo fidanzamento con 
Sheila significa moltissimo per me. Sheila ti renderà 
felice. E sono certo che tu renderai felice lei. Sei 
proprio il tipo di genero che ho sempre desiderato. 
Tuo padre ed io siamo stati per qualche tempo 
lealmente rivali negli affari... benché la Compagnia 
Croft sia più vecchia ed importante della Società 
Birling. Tu ora stai compiendo una specie di fusio
ne, e forse possiamo prevedere il giorno in cui Croft 
e Birling non saranno più concorrenti ma lavore
ranno insieme per più bassi costi e più alti prezzi.

Gerald — Già, già... Credo proprio che mio padre 
sia pienamente d’accordo su questo.

La signora Birling — Arthur, non credo che in 
circostanze come queste sia il caso di parlare di 
affari.

Sheila — Neanch’io. Tutto sbagliato.
Birling — D’accordo! Ne ho parlato solo inci

dentalmente. Quello che volevo dire è che... Sheila 
è una ragazza fortunata... e credo che lo sia un 
po’ anche tu, Gerald.

Gerald — So di esserlo... l ’ho saputo fin dal prin
cipio.

BiRLrNG (alzando il bicchiere) — E così auguro a 
tutti e due quanto di meglio può offrirvi la vita.

La signora Birling (sorridendo alza, il bicchiere)
■— Sì, Gerald. Sì, Sheila, cara... le nostre congra
tulazioni e i migliori auguri!

Gerald — Grazie.
Eric (piuttosto rumorosamente) — Bello! Bello! 

A volte lei tira fuori un certo caratterino, ma in 
fondo non è cattiva. Brava, vecchia Sheila!

Sheila — Chiacchierone! Non posso mica bere a 
questa, insinuazione, vero? A che devo bere?

Gerald — Potresti bere alla mia salute.
Sheila (tranquilla e seria) — Benissimo, allora. 

Gerald, bevo alla tua salute. (Per un istante si guar
dano negli occhi).

Gerald (pacato) — Grazie. Ed io bevo alia tua 
salute, con la speranza di riuscire a renderti felice 
come meriti.

Sheila (cercando di essere disinvolta) — Attento... 
o comincerò a piangere.

Gerald (sorridendo) — Forse questo ti consolerà. 
(Mostra una piccola scatola).

Sheila (emozionata) — Oh... Gerald... l ’hai pre
so? E’ quello che avevamo visto insieme?

Gerald (porgendole la scatola) — Sì, proprio 
quello.

Sheila (prendendo l’anello) — Oh... è magnifico! 
Guarda, mamma, non è splendido? Oh... caro... (Lo 
bacia).
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Eric •— Bel colpo!
Sheila (che ha infilato l’anello) — E’ meraviglio

so! Adesso mi sento proprio fidanzata.
La signora Birling — Certamente, cara. E’ un 

bellissimo anello: stai attenta.
Sheila — Attenta? Non ne staccherò gli occhi 

nemmeno per un istante.
La signora Birling (sorridendo) — Proprio al 

momento giusto! Intelligente, da parte tua, Gerald! 
E adesso, Arthur, se non hai più niente da dire, 
credo che Sheila ed io faremo meglio ad andar
cene in salotto, e lasciare voi uomini a...

Birling (piuttosto freddamente) — Voglio dire 
soltanto questo. (Notando che Sheila sta ancora 
ammirando l’anello) Mi stai ascoltando, Sheila? 
Interessa anche te. E dopo tutto, non faccio spes
so dei discorsi, io, e...

Sheila — Scusami, papà... Stavo ascoltando. 
(Tutti sono attenti. Birling li guarda un istante 
'prima di continuare).

Birling — Sono realmente felice di questo fi
danzamento e spero che non passerà molto tempo 
prima che vi sposiate. E questo, voglio dirvi. In 
questi giorni si sentono in giro un’infinità di di
scorsi, tuttavia... ed io parlo da uomo d’afflari dalle 
spalle solide che deve prendersi le sue responsa
bilità e sapere quel che fa... vi dico che voi non 
dovete dar peso a questa stupida ondata di pessi
mismi. Quando vi sposerete, sarà un momento 
eccellente per voi. Sì, un momento eccellente e 
subito dopo sarà ancora meglio. Soltanto perchè 
il mese scorso i minatori hanno scioperato, c’è in 
giro una quantità di chiacchiere sconsiderate sul
l ’eventualità di un’agitazione della mano d’opera 
nel prossimo futuro. Non vi preoccupate. I l peggio 
è ormai passato. Noi datori di lavoro, almeno, mar
ciamo di conserva per far sì che i nostri interessi 
siano giustamente protetti. Ci stiamo avviando ver
so un’epoca di benessere in continuo aumento.

Gerald ■— Penso che lei abbia ragione, signor 
Birling.

Eric — E la guerra?
Birling •— Sono contento che tu l ’abbia nomi

nata, Eric. Ecco il punto. Soltanto perchè il Kaiser 
fa un paio di discorsi, o soltanto perchè pochi uf
ficiali tedeschi bevono un po’ troppo e si mettono 
a dire sciocchezze, voi sentirete qualcuno dire che 
la guerra è inevitabile. Ed a costoro io dico... uc
celli di malaugurio! I  tedeschi non vogliono la guer
ra, nessuno vuole la guerra, tranne qualche tribù 
semiselvaggia dei Balcani. E perchè? Perchè c’è 
un gran movimento d’affari in questi giorni. Tutto 
da perdere e niente da guadagnare, con una 
guerra.

Eric ■— Va bene... ma intanto...
Birling — Lasciami finire, Eric. Hai molte cose 

da imparare. Ed io sto parlando da uomo d’affari 
pratico, dalle spalle solide... Vi dico che non c’è la 
minima eventualità di guerra. I l mondo sta pro
gredendo così rapidamente che renderà la guerra 
impossibile. Pensate ai progressi che stiamo facen

do. In un paio d’anni avremo aeroplani che sa
ranno in grado di andare dovunque. E pensate alle 
automobili... Sempre più grandi e più veloci. E le 
navi? Già, un mio amico la settimana scorsa è 
andato a bordo di quel nuovo transatlantico, il 
«Titanio»; deve salpare la settimana prossima... 
46.800 tonnellate, quarantaseimilaottocento ton
nellate; New York in cinque giorni; tutte le co
modità, e inaffondabile, assolutamente inaffonda
bile. Ecco quello che conta: fatti come questi, con
quiste come queste... E non tre o quattro ufficiali 
tedeschi che dicono assurdità, o pochi allarmisti, 
qui da noi, che fanno tanto rumore per nulla. Ora, 
voialtri tre gio-vani, ascoltate questo... e ricordate 
quello che sto per dire. Nel giro di venti o trent’an- 
ni... nel 1940, diciamo... voi potrete trovarvi ad una 
festicciola di vostro figlio o di vostra figlia... e vi 
dico che allora il mondo avrà dimenticato tutte 
queste storie di capitale e lavoro, e tutto questo 
stupido vocìo sulla guerra. Ci sarà dovunque pace, 
prosperità e incessante progresso... tranne in Rus
sia, naturalmente, che rimarrà arretrata per co
stituzione... (La signora Birling fa mostra di voler 
interrompere) Lo so, cara, lo so... sto parlando 
troppo. Ma voi giovani non dimenticate quello che 
ho detto. Non possiamo permettere che questi Ber
nard Shaw e H. G. Wells siano i soli a parlare. 
Noi uomini d’affari, gente pratica con la testa a 
posto, dobbiamo dire qualche cosa ogni tanto. E 
non facciamo supposizioni noi. Abbiamo esperien
za, e sappiamo.

La signora Birling (alzandosi. Anche gli altri si 
alzano) — Sì, certamente, caro. Bene... Non trat
tenere Gerald troppo a lungo. Voglio parlarti un 
momento, Eric. (La signora Birling, Sheila ed Eric 
escono. Birling e Gerald siedono di nuovo).

Birling — Un sigaro?
Gerald — No, grazie, non riesco ancora ad ap

prezzarli.
Birling (scegliendosi un sigaro) — Non sai a 

cosa rinunci. I  buoni sigari mi piacciono. (Indi
cando la bottiglia) Serviti pure. (Birling accende 
un sigaro e Gerald, dopo aver acceso una siga
retta, si versa del porto e spinge la bottiglia verso 
Birling) Grazie. (In tono confidenziale) A propo
sito, c’è qualcosa di cui desidero parlare, in stretta 
confidenza, mentre siamo qui soli. Ho l ’impressio
ne che tua madre, lady Croft, benché non abbia 
nulla contro la mia ragazza, pensi che tu avresti 
potuto trovare qualcosa di più, data la vostra po
sizione sociale... (Gerald piuttosto imbarazzato co
mincia a mormorare la risposta, ma Birling lo pre
viene) No, Gerald, non darle torto. E’ più che 
naturale. Tua madre proviene da una famiglia di 
vecchia nobiltà, grandi proprietari terrieri, e così 
via. Ma desideravo dirti che non è detto che non 
si trovi il mio nome nella prossima lista delle ono
rificenze. Appena una croce di cavaliere, si intende.

Gerald — Oh... Congratulazioni, allora!
Birling — Grazie. Ma è ancora troppo presto. 

Non dire niente in giro. Ho avuto un paio di forti
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spinte... Poi sono stato sindaco qui due anni fa, 
quando i reali hanno visitato la città e sono stato 
sempre considerato come un uomo molto utile in 
quella circostanza. Così ho l ’impressione che ci sia 
ima buona probabilità per un cavalierato... Se con
tinueremo a comportarci bene, e non andremo a 
finire davanti a un tribunale, o non ci troveremo 
immischiati in qualche scandalo... eh? (Ride con 
compiacenza).

Gerald (ridendo) — Mi sembra che la sua sia 
una famiglia che si comporta piuttosto bene.

Birling — Lo credo anch’io.
Gerald — Se questo è l ’unico ostacolo, penso che 

lei possa fin d’ora accettare le mie congratulazioni.
Birling — No, non ancora, E non dir niente.
Gerald — Nemmeno a mia madre? So che ne 

sarebbe felice.
Birling — Bene, quando ritornerà potrai lasciare 

intravedere qualcosa. E le puoi promettere che nei 
prossimi mesi faremo di tutto per mantenerci fuo
ri dai pasticci. (Ambedue ridono).

Eric (rientrando) — Che c’è da ridere? Vi state 
raccontando storielle?

Birling — No. Vuoi un altro bicchiere di porto?
Eric (sedendo) — Sì, prego. (Prende la botti

glia e si serve) La mamma dice di non trattenerci 
qui troppo a lungo. Ma credo non le importi mol
to. Le ho lasciate che avevamo ricominciato a par
lare di vestiti. Ci sarebbe da credere che una ra
gazza non ha mai avuto abiti prima di andare 
sposa. Le donne per i vestiti sono fanatiche.

Birling — Sì, ma devi ricordarti, ragazzo mio, 
che ì vestiti significano qualcosa di diverso per una 
donna. Non soltanto qualcosa da indossare e non 
soltanto qualcosa se che le renda più graziose, ma... 
sì... una specie di segno, di simbolo della loro di
gnità.

Gerald — E’ vero.
Eric (subito) — Sì, sì, ricordo infatti... (S’inter

rompe).
Birling — Che cosa ricordi?
Eric (confuso) — Niente.
Birling — Niente?
Gerald (divertito) — Ci dev’essere qualcosa sotto.
Birling (prendendola sullo scherzo) — Sì... Non 

si sa proprio come questi ragazzi vengano su, al 
giorno d’oggi. Più danaro da spendere e più tempo 
da sciupare di quanto ne avessi io quando avevo 
l ’età di Eric. Allora ci facevano venire su dura
mente, e ci tenevano sempre a corto di quattrini. 
Benché anche noi di tanto in tanto ci prendessimo 
ì nostri divertimenti.

Gerald — Ne sono convinto.
Birling (pedante) — Ma questo è il punto. Non 

voglio farvi un’altra predica, ma quello che tanti 
di voi non volete capire, oggi che le cose sono tanto 
più facili, è che un uomo ha da costruirsi la sua 
strada, ha da badare a se stesso... e alla sua fa
miglia, naturalmente, se ne ha una... e finché farà 
così, non si metterà nei guai. Ma a sentire quello

che dicono e scrivono certi spostati al giorno di 
oggi, ci sarebbe da credere che ciascuno ha da 
pensare a tutti gli altri come se fossimo mischiati 
tutti insieme, come le api ad un alveare... Solida
rietà ed altre sciocchezze del genere... Ma state 
pur certi, voi - ed io l ’ho imparato alla dura scuo
la dell’esistenza - che un uomo ha da pensare ai 
suoi propri affari, e ha da badare prima di tutto 
a se stesso, e... (Si ode un forte squillo dì campa
nello alla porta d’ingresso. Birling si interrompe 
per ascoltare).

Eric — Hanno suonato.
Birling —■ Ci penserà Edna. Su... un altro bic

chiere di porto, Gerald, e poi raggiungeremo le 
signore. Così la finirò di darvi buoni consìgli.

Eric — Sì... stasera ci hai dato un po’ dentro, 
vero papà?

Birling — Circostanza eccezionale. E sentendomi 
soddisfatto, una volta tanto, m’è piaciuto che an
che voi godeste i benefici della mìa esperienza. (Ed
na entra).

Edna — Chiedo scusa, signore. C’è un ispettore 
alla porta.

Birling — Un ispettore? Che ispettore?
Edna — Un ispettore di polizia. Dice di chia

marsi l ’ispettore Gode.
Birling — Mai sentito nominare. Vuole vedermi?
Edna — Sì, signore. Dice che è importante.
Birling — Sta bene, Edna. Fallo entrare. (Edna 

esce) Faccio ancora parte del tribunale. Si trat
terà di un’udienza.

Gerald (con leggerezza) — Senz’altro... A meno 
che Eric non si sia ficcato in qualche pasticcio. 
(Facendo un cenno d’intesa confidenziale con Bir
ling) I l che sarebbe spaventoso, non è vero?

Birling (con spirito) —■ Spaventosissimo!
Eric (non a suo agio, bruscamente) — Ehi... che 

significa ciò?
Gerald (leggermente) — Niente! Una cosa che 

dicevamo mentre eri di là. Uno scherzo.
Eric (ancora a disagio) —- Non mi sembra che 

sia molto divertente.
Birling (bruscamente, fissandolo) — Che ti suc

cede?
Eric (spavaldo) — Niente.
Edna (entra ed annuncia) — L’ispettore Gode. 

(L’ispettore entra ed Edna esce chiudendo la por
ta. Non è necessario che l’ispettore sia un uomo 
di grosse proporzioni ma deve subito dare l’im
pressione di forza, decisione ed autorità. Ha circa 
cinquant’anni ed indossa un comune abito scuro 
dell’epoca. Boria lentamente pesando bene le pa
role ed ha la sconcertante abitudine di guardare 
fisso le persone a cui si rivolge, prima ancora dì 
parlare).

Ispettore — H signor Birling?
Birling — Sì, segga pure, ispettore.
Ispettore (sedendo) — Grazie, signore.
Birling — Un bicchiere di porto? O un po’ di 

whisky?
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Ispettore — No, grazie, signor Birling, sono in 
servizio.

Birling — Lei è nuovo da queste parti, vero?
Ispettore •— Sì, signore. Trasferito da poco.
Birling — Mi pareva impossibile! Per anni sono 

stato membro del Consiglio Comunale e, due anni 
fa, sindaco... E faccio ancora parte del tribunale. 
Sicché conosco abbastanza bene i funzionari di 
polizia di Brumley. Mi sono subito reso conto di 
non averla mai vista.

Ispettore — Esattamente.
Birling — Dunque? Che cosa posso fare per lei? 

Qualche udienza?
Ispettore — No, signor Birling.
Birling (.dopo una pausa, con una punta d’im

pazienza) — No? Di che si tratta allora?
Ispettore — Gradirei qualche informazione, se 

non ha nulla in contrario, signor Birling. Due ore 
fa, all’ospedale, è morta una giovane donna. V’era 
stata portata per aver ingerito una forte dose di 
liquido caustico. Naturalmente l ’ha tutta bruciata 
dentro.

Eric (.involontariamente) — Dio mio!
Ispettore — Sì, una tragica agonia. Si è fatto 

tutto il possibile, ma è morta. Senza dubbio sui
cidio.

Birling (con una certa impazienza) — Certo, 
ima penosa faccenda, ma non capisco perchè lei 
sia venuto proprio qui, ispettore...

Ispettore (interrompendo con decisione) — Sono 
stato nella stanza che abitava e vi ho trovato una 
lettera, ed una specie di diario. Come gran parte 
delle ragazze che si mettono nei pasticci anche lei 
usava più di un nome. Ma il suo nome originale, 
il suo vero nome, era Èva Smith.

Birling (pensieroso) — Èva Smith?
Ispettore — Si ricorda di lei, signor Birling?
Birling (lentamente) — No... mi sembra di aver 

già sentito questo nome... Èva Smith... Ma non mi 
ricordo nulla di preciso. E non vedo come io possa 
entrare in questa faccenda.

Ispettore •— Ha lavorato in una delle sue fab
briche.

Birling — Sì? Abbiamo parecchie centinaia di 
ragazze nei nostri opifìci e, lei sa... cambiano in 
continuazione.

Ispettore — Questa Èva Smith era un po’ fuori 
dell’ordinario. Ho trovato una fotografìa nel suo 
alloggio. Probabilmente sì ricorderà meglio veden
dola. (Cava dalla tasca una fotografia circa del 
formato di una cartolina postale e va verso Birling 
che è ora in piedi... Gerald ed Eric si alzano per 
dare un’occhiata alla fotografia, ma l’ispettore si 
mette fra i due e la fotografia. I  due sono sor
presi e piuttosto seccati. Birling guarda attenta
mente, mostrando di riconoscerla. L’ispettore r i
mette in tasca la fotografia).

Gerald (con noia ostentata) — C’è qualche ra
gione particolare per nascondermi quella fotogra
fìa, ispettore?

Ispettore (fissandolo) — Può darsi.
Eric — E lo stesso per me?
Ispettore — Sì.
Gerald — Non riesco a immaginare il perchè.
Eric — Neanch’io.
Birling ■— Debbo dirle, ispettore, che anch’io...
Ispettore — E’ il sistema con cui mi piace lavo

rare. Una persona e un tipo d’interrogatorio alla 
volta. Altrimenti si fa confusione.

Birling — Vedo. Molto delicato, da parte sua. 
(Si muove irrequieto, poi si volta) Spingi indietro 
quella tavola, Eric. Facci un po’ più di spazio. 
(Eric, che se necessario può essere aiutato da Ge
rald, spinge indietro la tavola da pranzo, poi porta 
sul davanti una sedia o due. L’ambiente ora, con 
le poltrone, ha l’aria di una stanza di soggiorno. 
L’ispettore sta osservando attentamente Birling).

Ispettore — Adesso lei si ricorderà di Èva Smith, 
non è vero, signor Birling?

Birling — Sì... sì. Era una delle mie operaie che 
poi fu licenziata.

Eric — E si è suicidata per questo? Quando è 
successo, papà?

Birling — Zitto, Eric; non impressionarti. Quel
la ragazza se ne andò da noi circa due anni fa. 
Fatemi pensare... Deve essere stato al principio 
dell’autunno del 1910.

Ispettore — Sì. Alla fine di settembre del 1910.
Birling -— Esattamente.
Gerald — Non preferisce, signore, che mi al

lontani?
Birling — A me non dispiace affatto che tu r i

manga qui, Gerald. E sono sicuro che sia lo stesso 
anche per lei, ispettore, vero? Forse prima dovrei 
dirle che questo è il signor Gerald Croft, il figlio 
di sir George Croft... sa, la Compagnia Croft.

Ispettore — H signor Gerald Croft, eh?
Birling — Sì, eravamo riuniti per festeggiare in 

forma privata il suo fidanzamento con mia figlia 
Sheila.

Ispettore — Capisco. I l signor Croft sta per spo
sare la signorina Sheila Birling?

Gerald (sorridendo) — Spero di sì.
Ispettore (con gravità) — Allora preferisco che 

rimanga.
Gerald (sorpreso) — Ah... bene.
Birling (con impazienza) — Senta, non c’è nulla 

di misterioso o di scandaloso in questa faccenda, 
almeno per quanto riguarda me. E’ un caso asso
lutamente normale, e poiché avvenne più- di di
ciotto mesi fa... circa due anni fa... evidentemente 
non ha niente a che fare col suicidio di questa di
sgraziata. Non le pare, ispettore?

Ispettore — No, signor Birling. Non posso essere 
d’accordo su questo punto.

Birling — Perchè no?
Ispettore — Perchè quello che avvenne allora 

può aver determinato quello che avvenne dopo, e
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quello che avvenne dopo può averla spinta, al sui
cidio. Una catena di avvenimenti.

Birling — Sì... Infatti... Posta la questione in 
questi termini si può anche ammettere in parte 
quello che lei dice. Però non posso ammettere la 
minima responsabilità. Se si fosse tutti responsa
bili di quel che succede alle persone con le quali 
abbiamo trattato, sarebbe spaventoso, no?

Ispettore — Spaventosissimo.
Birling — Ci verremmo tutti a trovare in una 

situazione insostenibile, non le pare?
Eric — Eh! Perdinci! E invece un uomo, come 

dicevi tu, papà, ha da badare a se stesso...
Birling — Sì... Ma non c’è bisogno di ricomin

ciare, adesso.
Ispettore — Ricominciare che cosa?
Birling — Oh... Poco prima che lei arrivasse 

stavo dando a questi giovanotti qualche consiglio. 
Adesso... Per tornare ad Èva Smith, la ricordo ab
bastanza bene. Era ima ragazza vivace, attraente... 
venuta dalla campagna, suppongo... ed ha lavo
rato per più di un anno in uno dei nostri labora
tori. Una operaia eccellente. Infatti il suo capo re
parto voleva promuoverla al rango di capo squadra. 
Noi chiamiamo così chi sta a capo di un piccolo 
gruppo di operaie. Ma quando, quell’agosto, lei e 
le sue compagne tornarono dalle vacanze erano 
tutte piuttosto irrequiete ed improvvisamente deci
sero di chiedere un aumento di paga. Percepivano 
circa ventidue scellini e mezzo, cioè la paga normale 
della nostra industria. Volevano un aumento di due 
scellini e mezzo: naturalmente rifiutai.

Ispettore — Perchè?
Birling (sorpreso) — Ha detto «perchè»?.
Ispettore — Sì. Perchè rifiutò?
Birling — Ma... ispettore, non vedo come lei 

possa sindacare il mio sistema di dirigere gli af
fari. Mi sbaglio?

Ispettore — Non è escluso.
Birling — Il suo tono non mi piace.
Ispettore — Desolato; ma lei mi ha fatto una 

domanda.
Birling — Me ne aveva fatta una prima lei, as

solutamente superflua.
Ispettore — E’ il mio compito rivolgere do

mande.
Birling — Bene. Ed è mio compito mantenere 

basso il costo della mano d’opera. Se avessi ade
rito a quella richiesta avremmo aumentato di circa 
il dodici per cento il costo della nostra mano d’ope
ra. Chiaro? Quindi rifiutai. Dissi che non potevo 
nemmeno prendere in considerazione la richiesta. 
Pagavamo le tariffe normali, e se a loro non an
davano a genio, potevano andarsene a lavorare al
trove. Questo è un paese libero, dissi loro...

Eric — Non lo è più, se uno non riesce a trovare 
lavoro altrove.

Ispettore — Appunto.

Birling (a Eric) — Senti... tu non immischiarti 
di queste cose! Quando questo avvenne tu dovevi 
ancora cominciare a lavorare. Così scioperarono. 
Naturalmente non durò a lungo.

Gerald — Naturale, se fu subito dopo le vacanze. 
Dovevano essere rimaste al verde, se me ne inten
do un po’.

Birling — Proprio così, Gerald. La maggior parte 
era al verde, e così lo sciopero cessò, dopo una 
settimana o due. Una faccenda pietosa. Noi con
cedemmo che tutti tornassero al lavoro - alla vec
chia paga - tranne quei quattro o cinque capo
rioni che avevano soffiato nel fuoco. Io stesso scesi 
giù e dissi loro di sgomberare. E questa Èva Smith 
era mia delle più scalmanate: le piaceva parlar 
molto, troppo, e così se ne dovette andare.

Gerald — Non poteva andare altrimenti.
Eric — Avrebbe potuto tenerla invece di man

darla via. Un destino piuttosto duro, mi sembra.
Birling — Pesi morti! Se non si dà di tanto in 

tanto il fatto loro a questi tipi, un giorno verranno 
a chiederci la luna.

Gerald — Proprio così!
Ispettore — Non è escluso. Ma dal momento che 

la chiederebbero invece di prendersela...
Birling (fissando l’ispettore) — Quale è il suo 

nome, ispettore?
Ispettore — Goole.
Birling — Come sono i suoi rapporti con il no

stro capo di polizia, il colonnello Roberts?
Ispettore — Non lo vedo spesso.
Birling — Forse sarà opportuno dirle che il co

lonnello è un vecchio amico mio e che lo vedo 
molto di frequente. Spesso giochiamo insieme al 
golf.

Ispettore (asciutto) — Io non gioco a golf.
Birling — Lo supponevo.
Eric (esplodendo) — Insomma, è una vergogna.
Ispettore — Perchè? Non ho mai desiderato di 

giocare al golf.
Eric —• No, dico di questa Èva Smith; perchè 

non dovrebbero cercare di ottenere salari migliori? 
Non facciamo di tutto, noi, per tenere i prezzi più 
alti possibili? Non vedo ima ragione per licen
ziarla, solo perchè aveva un po’ più di iniziativa 
delle altre. Hai detto tu stesso che era una brava 
operaia. Io l ’avrei lasciata stare.

Birling (piuttosto in collera) — A meno che tu 
non riesca a schiarirti le idee, non sarai mai in 
grado di capire chi deve restare e ohi deve an
darsene. E’ ora che tu impari a sostenere qualche 
responsabilità. La scuola e l ’università non mi pare 
che te l ’abbiano insegnato abbastanza.

Eric — Non c’è bisogno di informare anche di 
questo l ’ispettore, non ti sembra?

Birling — All’ispettore non credo che ci sia 
altro da dire. Non c’è assolutamente nulla che 
io possa dirgli. Invitai la ragazza ad andarsene e 
lei se ne andò. Poi non ho saputo più niente di
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lei. Lei sa cosa le è accaduto dopo? Si è messa nei 
pasticci? Ha cominciato a fare la vita?

Ispettore (lentamente) — No. Non si può dire 
che si sia messa a fare la vita. (Sheila rientra).

Sheila (gaiamente) — Chi è che si è data alla 
vita? (Notando la presenza dell’ispettore) Oh... 
scusate. Non sapevo. La mamma mi mandava a 
chiedere perchè non venite ancora in salotto.

Birling — Tra un attimo. Stavamo finendo.
Ispettore — Temo di no.
Birling (.bruscamente) — Non c’è altro, gliel’ho 

già detto.
Sheila — Che sta succedendo?
Birling —• Nulla che ti riguardi, Sheila. Vai pure.
Ispettore — No, aspetti un momento, signorina 

Birling.
Birling (con ira) — Senta, ispettore, considero 

il suo atteggiamento molto indelicato e sgradevole. 
Ho una mezza idea di stendere un rapporto contro 
di lei. Le ho detto tutto quello che so... e non mi 
sembra di grande importanza... ed ora non c’è la 
più vaga ragione perchè mìa figlia debba essere 
trascinata in questa incresciosa faccenda.

Sheila (venendo avanti) —- Che faccenda? Che 
sta succedendo?

Ispettore (vuol fare impressione) — Sono un 
ispettore di polizia, signorina Birling. Questo po
meriggio una ragazza ha ingerito un liquido cau
stico, ed è morta stasera, all’ospedale, dopo parec
chie ore di sofferenza.

Sheila — Oh... Che cosa tremenda! Si tratta di 
una disgrazia?

Ispettore — No. Voleva mettere fine alia sua 
vita. Sentiva di non essere più in grado di tirare 
avanti.

Birling — Ebbene, non mi stia a dire, adesso, 
che questo è avvenuto perchè circa due anni fa 
l ’ho licenziata dal mio opificio.

Eric — Potrebbe essere stato un inizio.
Sheila — Davvero, papà?
Birling — Sì. La ragazza ci aveva creato delle 

difficoltà. La mia azione era pienamente giustificata.
Gerald — Direi! So che anche noi avremmo 

fatto altrettanto. Non fare quella faccia, Sheila.
Sheila (impressionata) — Mi addolora. Non pos

so fare a meno di pensarci... Distruggere se stessa 
in una maniera così orribile! E io che ero così fe
lice, questa sera! Preferirei che non me lo avesse 
detto. Come era? Giovane?

Ispettore — Sì. Ventiquattro.
Sheila — Bella?
Ispettore — No, quando io l ’ho vista oggi, ma 

deve essere stata graziosa, molto graziosa...
Birling — Basta, ora.
Gerald — Non riesco a vedere dove possa con

durla questa inchiesta, ispettore. La cosa impor
tante è quello che accadde alla ragazza dopo aver 
lasciato l ’opificio del signor Birling.

Birling — Evidentemente. Ho detto anch’io la 
stessa cosa poco fa.

Gerald — E noi non possiamo essere di nessun 
aiuto su questo punto, dato che non sappiamo 
nulla.

Ispettore (lentamente) ■— Siete sicuri di non 
saperne nulla? (Guarda prima Gerald, poi Eric ed 
infine Sheila).

Birling — Vuole insinuare, adesso, che qualcuno 
di loro sappia qualcosa di questa ragazza?

Ispettore ■— Sì.
Birling — Allora lei non è venuto soltanto per 

vedere me?
Ispettore — No. (Gli altri tre, turbati, si scam

biano occhiate di stupore).
Birling (con un sensibile cambiamento dì into

nazione) — Se l ’avessi saputo prima, le assicuro, 
non mi sarei espresso in quel modo e non avrei 
parlato di rapporti contro di lei. Lei comprende, 
non è vero, ispettore? Pensavo che per qualche 
ragione tutta sua lei stesse sopravvalutando quelle 
scarse informazioni che le ho potuto dare. Mi di
spiace, questo cambia molto la situazione. E’ si
curo di quanto dice?

Ispettore — Sì, almeno in parte,
Birling — Non posso credere che la situazione 

sìa così grave.
Ispettore —■ Certo è che la ragazza è morta.
Sheila — Che vuol dire? Lei parla come se noi 

fossimo responsabili...
Birling (interrompendo) — Un momento, Shei

la. Ora, ispettore, sarebbe forse meglio ohe noi 
due ce ne andassimo in un angolo...

Sheila (interrompendo) — Perchè? Dice che ha 
finito con te. Dice che adesso tocca ad uno di noi.

Birling — Sì. Ed io cerco di mettere a posto le 
cose proprio per voi.

Gerald — Per quanto riguarda me non c’è niente 
da mettere a posto. Non ho mai conosciuto nes
suna Èva Smith.

Eric — Neanch’io.
Sheila — Era questo il suo nome? Èva Smith?
Gerald — Sì.
Sheila — Mai sentito prima.
Gerald ■— Così, a che punto siamo, ispettore?
Ispettore — Al punto di prima, signor Croft. Le 

ho già detto che come molte di queste ragazze, la 
Smith ha usato più di un nome. Era ancora Èva 
Smith quando il signor Birling la licenziò, per aver 
chiesto venticinque scellini la settimana invece di 
ventidue e mezzo. Ma poi smise di essere Èva Smith. 
Forse ne aveva abbastanza.

Eric — Non posso darle torto.
Sheila (a Birling) — Questa non è stata ima 

bella cosa. Probabilmente è stata la causa della 
sua rovina.

Birling — Sciocchezze! (All’ispettore) Lei sa 
cosa avvenne alla ragazza dopo aver lasciato il mio 
opificio?

Ispettore — Sì. Rimase senza lavoro per i due 
mesi successivi. I  suoi genitori erano morti e lei 
non aveva ima casa in cui tornare. Non aveva po-
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tuto fare grandi risparmi sulle paghe della Società 
Birling. Così dopo due mesi senza lavoro, vivendo 
in camera d’affitto, senza parenti che la potessero 
aiutare, pochi amici, sola, denutrita, si trovò in 
una condizione disperata.

Sheila (coti calore) — Lo credo. E’ una vergogna.
Ispettore — C’è un’infinità di persone che fanno 

questa vita in ogni città e in ogni grosso paese di 
questa nazione, signorina Birling. Se non ce ne 
fossero, le fabbriche e i magazzini non saprebbero 
dove andare a cercare mano d’opera di poche pre
tese. Lo chieda a suo padre.

Sheila — Ma queste ragazze non sono mano d’o
pera, sono persone.

Ispettore (.asciutto) ■— Anch’io la penso così di 
tanto in tanto. E penso che certamente ci farebbe 
un gran bene a tutti se qualche volta cercassimo 
di metterci nei panni di coloro che si contano i loro 
pochi centesimi in miserabili stanze da letto.

Sheila — Sì, credo di sì. Ma che le accadde dopo?
Ispettore — Le capitò quello che doveva sem

brarle una straordinaria fortuna. Fu assunta in un 
negozio - e un ottimo negozio anche - Milward.

Sheila — Milward! Lo frequentiamo anche noi... 
Proprio questo pomeriggio, ci sono stata. (A Ge
rald) Per te.

Gerald (sorridendo) ■— Bene.
Sheila — Certo, ha avuto fortuna... Essere as

sunta da Milward...
Ispettore — Così sembrava anche a lei. Pare che 

fosse molto abile nei lavori di cucito. L’ho saputo 
dalla sua padrona di casa. Al principio di dicem
bre del 1910 ci fu un’epidemia di influenza e Mil
ward si trovò improvvisamente a corto di perso
nale: fu la sua occasione. E da quanto ho potuto 
raccogliere a lei piaceva molto di lavorare lì. Era 
un bel passo avanti, dalla fabbrica. Trovarsi fra 
vestiti di lusso senza dubbio la rallegrava. E così 
ebbe l ’impressione di ricominciare da capo la sua 
vita. Non è difficile immaginarsi il suo stato d’a
nimo.

Sheila — Sì, certamente.
Birling — E poi? Suppongo che anche lì si cac

ciò nei pasticci.
Ispettore — Dopo circa un paio di mesi, proprio 

quando cominciava a sistemarsi, le dissero che do
veva andarsene.

Birling — Non faceva bene il suo lavoro?
Ispettore — Non c’era nulla da dire sul suo la

voro. Loro stessi lo ammisero.
Birling •— Dev’esserci stato qualcosa che non 

andava.
Ispettore — Tutto quello che lei seppe fu che 

una cliente si era lamentata e così dovette an
darsene.

Sheila (fissandolo agitata) — Quando è suc
cesso?

Ispettore (vuole far colpo) — Alla fine di gen
naio, l ’anno scorso.

Sheila — Quale... Qual era l ’aspetto di questa 
ragazza?

Ispettore — Se vuole avvicinarsi un po’ le farò 
vedere. (Si avvicina ad un lume e Sheila lo rag
giunge, L’ispettore tira fuori la fotografia. Lei la 
guarda attentamente, la riconosce con un pìccolo 
grido, sta per singhiozzare e poi corre fuori. L’i
spettore rimette in tasca la fotografia e guarda 
meditativamente nella direzione in cui è uscita. 
Gli altri tre lo fissano un istante in preda a grande 
turbamento).

Birling — Che succede?
Eric — Ha riconosciuto la fotografia, non è vero?
Ispettore — Sì.
Birling (con ira) —• Perchè diavolo vuole im

pressionare la ragazza in questo modo?
Ispettore — Non sono stato io. C’è qualcosa che 

l’ha turbata.
Birling — E che cosa?
Ispettore — Non so ancora. Debbo ancora sco

prirlo.
Birling (ancora con ira) — Ebbene... Se non le 

dispiace... sarò io a scoprire per primo.
Gerald — Devo andare da lei?
Birling (muovendosi) — No, ci penso io. Devo 

anche scambiare qualche parola con mia moglie, 
informarla. (Si gira verso la porta fissando l’ispet
tore con ira) Eravamo qui riuniti, stasera, per una 
festicciola famigliare. E che brutto pasticcio ne è 
venuto fuori adesso per colpa sua. Sarà contento.

Ispettore (rapidamente) — Più o meno quello 
che pensavo stasera davanti ai resti di Eva Smith. 
Una piccola, graziosa vita piena di promesse - pen
savo - ed in che tremendo pasticcio si è conclusa 
per colpa di qualcuno. (Birling sembra che stia per 
rispondere qualcosa, ma ci pensa meglio, ed esce 
chiudendo bruscamente la porta dietro di sè. Ge
rald ed Eric a disagio si scambiano un’occhiata. 
L’ispettore sembra non badare a loro).

Gerald — Mi piacerebbe dare un’occhiata a quella 
fotografia, ispettore.

Ispettore — Ogni cosa a suo tempo.
Gerald — Non capisco perchè...
Ispettore (interrompendo con autorità) —• Ha 

sentito quello che ho detto prima, signor Croft. 
Seguiamo una pista alla volta. Altrimenti parle
remmo tutti insieme e non sapremmo raccapez
zarci. Se lei ha qualcosa da dirmi, avrà subito l ’op
portunità di farlo.

Gerald (piuttosto a disagio) — Ma non credo di 
aver niente da...

Eric (improvvisamente scoppiando) — Senta; ne 
ho abbastanza, io, di questa storia.

Ispettore (seccamente) — Davvero?
Eric (a disagio) —- Mi scusi... guardi... eravamo 

qui riuniti per una festicciola... ed io ho bevuto 
un bel pò e specialmente champagne... ho mal di 
testa... e, dato che la mia presenza non mi sembra 
necessaria..., penso che farei meglio a ritirarmi.
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Ispettore — Ed io penso che farebbe meglio a 
restare.

Eric •— Perchè?
Ispettore — Per risparmiarsi un fastidio. Se lei 

si ritira, c’è il caso che debba riuscire subito dalla 
tana.

Gerald — Stiamo cominciando con la maniera 
forte, eh, ispettore?

Ispettore — Può darsi. Ma se sarete ragionevoli, 
lo sarò anch’io.

Gerald — Dopo tutto, siamo cittadini rispettabili 
e non criminali.

Ispettore — Non crediate che ci sia una gran dif
ferenza, a volte. Se dipendesse da me, non saprei 
dove tracciare il confine.

Gerald — Ma non dipende da lei, fortunatamen
te, vero?

Ispettore — Infatti. C’è però qualcosa che dipen
de da me. Indagini di questo genere, per esempio. 
(Entra Sheila con l’aspetto di chi ha pianto) Allora, 
signorina Birling?

Sheila (entra chiudendo la porta) ■— Lei sa
peva fin da principio che c’entravo io, vero?

Ispettore — Ne avevo una mezza idea... per certe 
frasi che la ragazza stessa ha lasciato scritte.

Sheila •— Raccontai allora l ’accaduto a mio pa
dre... e lui sembrò non darci peso... Io però ne ri
masi terribilmente avvilita, allora, e adesso, anche 
peggio. Ha avuto molta importanza per lei?

Ispettore — Sì, temo di sì. Fu l ’ultimo impiego 
fisso che ebbe. Quando per un motivo che non riuscì 
a sapere, lo perdette, pensò che tanto valeva tentare 
un altro genere di vita.

Sheila (umiliata) — Sono proprio responsabile, 
allora?

Ispettore •— No, non proprio. Dopo le accadde ben 
altro. Ma lei pure ha la sua parte di colpa. Nè più 
nè meno di suo padre.

Eric — Ma che cosa hai fatto, Sheila?
Sheila (.avvilita) — Andai dal direttore di Milward 

e gli dissi che se non licenziavano quella ragazza 
non mi avrebbero più veduta nel loro negozio, e che 
avrei convinto mia madre a non servirsi più da loro.

Ispettore — E perchè lo fece?
Sheila — Perchè ero arrabbiata.
Ispettore — E che aveva fatto quella ragazza per 

farla andare così in collera?
Sheila — Mentre mi guardavo allo specchio mi 

accorsi che ammiccava alla capo reparto, e persi 
la testa. Già ero di cattivo umore.

Ispettore — Per colpa della ragazza?
Sheila — Macché, mia. (Improvvisamente a 

Gerald) Proprio così, Gerald, non c’è bisogno che 
mi guardi in quel modo. Almeno io sto cercando di 
dire la verità. Avrai fatto anche tu delle cose di cui 
senti vergogna.

Gerald (sorpreso) — Non ho mai detto di no. 
Non vedo perchè...

Ispettore (interrompendolo) —- Questo non ha 
importanza. E’ una questione che potrete sistemare 
dopo tra voi. (A Sheila) Che accadde?

Sheila — Ero andata a provare un vestito. Un 
taglio strano, una mia fantasia : la mamma non era 
d’accordo e nemmeno la direttrice... ma io insistetti 
Appena lo ebbi indosso.mi accorsi che avevano ra
gione loro: non era proprio adatto per me. Mi dava 
un’aria buffissima. Dunque: questa ragazza aveva 
portato su il vestito dal laboratorio, e quando la di 
rettrice, la signorina Francis, le aveva chiesto non 
so che cosa in proposito, la ragazza, per mostrarce
lo, se l ’era adattato davanti come per indossarlo. E 
le stava a meraviglia. Era proprio il modello adatto 
per lei, mentre per me era impossibile. Una ragazza 
veramente graziosa, con bei capelli morbidi e grandi 
occhi grigi... E anche questo certo non migliorava 
il mio stato d’animo. Così, quando indossai il vesti
to... e mi guardai... e vidi che mi stava orribilmente, 
sorpresi la ragazza che sorrideva alla signorina 
Francis, come per dire: «Non è tremenda?»... e 
perdetti completamente il controllo. Fui molto aspra 
con tutte e due, e poi andai dal direttore e gli dissi 
che quella ragazza era stata molto impertinente... 
e... e... (sta per avere un collasso, ma riesce a con
trollarsi) Come potevo immaginare quello che sa
rebbe accaduto dopo? Se fosse stata una povera ra
gazza qualsiasi non credo che mi sarei comportata 
in quel modo. Ma era molto graziosa e aveva l ’aria 
di sapere il fatto suo. Non riuscivo a sentire com
passione per lei.

Ispettore — In altri termini, si potrebbe dire che 
lei ne fosse gelosa.

Sheila — Credo di sì.
Ispettore — E allora, lei come figlia di un buon 

cliente e di una persona ben nota in città, fece uso 
della sua influenza per punire la ragazza, soltanto 
perchè aveva suscitato in lei questo moto di gelosia.

Sheila — Sì, ma lì per lì mi sembrò che non ci 
fosse niente di tragico. Mi capisce? E se ora po
tessi aiutarla, farei...

Ispettore (con asprezza) — Sì, ma non può. Trop
po tardi. E’ morta.

Eric -— Mio Dio, a pensarci bene, la tua non è 
stata una bella azione...

Sheila (impetuosamente) — Oh, zitto, Eric! Lo 
so, lo so. E’ stata l ’unica volta in vita mia che ho 
fatto una cosa del genere, e non ci ricadrò più, con 
nessuno. Ho osservato che a volte mi lanciano stra
ne occhiate da Milward... l ’ho notato anche questo 
pomeriggio. Probabilmente non hanno dimenticato. 
Mi sembra adesso che non potrò metterci più piede. 
Oh... perchè doveva accadere tutto questo?

Ispettore (duramente) — Anch’io mi sono rivolto 
questa domanda stasera, mentre guardavo il cada
vere di quella ragazza. E mi dicevo: «Bene, cerche
remo di capire perchè doveva accadere ». Ed ecco 
perchè mi trovo qui, e perchè non me ne andrò fin-
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chè non avrò saputo tutto quello che è successo. 
Èva Smith perdette il suo impiego nella Società 
Birling perchè lo sciopero fallì, e la ditta era decisa 
a non tollerarne altri. Poi, non so sotto qual nome, 
trovò un altro posto, in un grande magazzino, e 
dovette andarsene perchè la signorina Sheila quel 
giorno aveva i nervi, e li sfogò su di lei. Fu costretta 
a cercare qualcos’altro. Per prima cosa, cambiò 
nome e diventò Daisy Renton...

Gerald (trasalendo) — Cosa?
Ispettore (fermamente) — Ho detto che assunse 

il nome di Daisy Renton...
Gerald (ricomponendosi) — Sheila, ti dispiace se 

mi verso da bere? (Sheila annuisce appena sempre 
osservandolo. Gerald va a prendere il whysky sulla 
credenza).

Ispettore — Dov’è suo padre, signorina Birling?
Sheila — E’ andato in salotto a dire alla mamma 

quello che sta succedendo qui. Eric, accompagna 
l ’ispettore nel salotto. (Eric si avvia. L’ispettore esce 
con lui dopo aver girato lo sguardo da Sheila a Ge
rald) Gerald?... allora...

Gerald (cercando di sorridere) — Allora, che, 
Sheila?

Sheila — Come hai conosciuto questa Èva Smith?
Gerald — Non l ’ho conosciuta.
Sheila — Daisy Renton, allora. E’ lo stesso.
Gerald — Perchè dovrei averla conosciuta?
Sheila — Non fare lo stupido. Non abbiamo mol

to tempo a disposizione. Ti sei tradito appena l ’ispet
tore l ’ha nominata.

Gerald — Va bene. L’ho conosciuta. Lasciamo an
dare...

Sheila — Non possiamo lasciare andare.
Gerald (avvicinandosi) — Ascolta, cara...
Sheila — No, è inutile... Non solo l ’hai conosciu

ta, ma l ’hai conosciuta molto bene. Altrimenti, non 
avresti quell’aria colpevole. Quando l ’hai incontrata 
la prima volta? (Gerald non risponde) Dopo che 
andò via da Milward? Quando cambiò nome, come 
ha detto lui, e cominciò un altro genere di vita? La 
vedevi la primavera e l ’estate scorsa, quando non ti 
facevi mai vivo e dicevi di aver tanto da fare? Al
lora? (Egli non risponde ma la guarda) Sì, è proprio 
così.

Gerald — Mi dispiace, Sheila. Ma tutto era già 
finito con lei, l ’estate scorsa. Sono almeno sei mesi 
che non la vedo più. Non c’entro affatto io, in que
sto affare del suicidio.

Sheila — Anch’io credevo lo stesso, mezz’ora fa.
Gerald — Tu non c’entri. Ne siamo fuori, noi due. 

Così... per amor di Dio... non dir nulla all’ispettore.
Sheila — Di te e della ragazza?
Gerald — Sì, possiamo tenerglielo nascosto.
Sheila (ridendo istericamente) — Già... povero 

sciocco... ma non hai capito che lui certamente sa. 
Mi vengono i brividi a pensare a quante cose sa lui, 
che noi ancora non sappiamo. Vedrai. Vedrai. (Lo 
guarda quasi con aria di trionfo. Egli appare disfat
to. La porta si apre lentamente e appare l’ispettore 
che li guarda fissamente).

All’alzarsi del sipario la 
scena e le posizioni dei 
personaggi sono esatta
mente come alla fine 
dell’atto precedente.

(L’ispettore si ferma un istante sulla porta guar
dando Sheila e Gerald. Poi avanza lasciando die
tro di sè la porta aperta).

Ispettore (a Gerald) — Allora?
Sheila (a Gerald con una risata isterica) — Vedi? 

Che t ’ho detto?
Ispettore — Che le ha detto?
Gerald (con sforzo) — Ispettore, ritengo che la 

signorina Birling dovrebbe essere esclusa da questo 
interrogatorio. Non ha più nulla da dire. Ha passato 
una giornata che l ’ha molto stancata... stavamo fe
steggiando il nostro fidanzamento... ed ora non è 
più in grado di sopportare altro. L’ha sentita, po
co fa...

Sheila — Intende dire che sto per avere una 
crisi d’isterismo.

Ispettore — E’ vero?
Sheila — Può darsi.
Ispettore — Non la trattengo più. Non ho altre 

domande da farle.
Sheila — Ma lei non ha finito di far domande, 

non è vero?
Ispettore — No.
Sheila (a Gerald) — Vedi? (All’ispettore) Allora 

rimango.
Gerald — Perchè vuoi restare? La cosa sarà certo 

spiacevole.
Ispettore — Sicché lei crede che le ragazze de

vono essere protette, difese, contro quanto è spia
cevole?

Gerald — Possibilmente sì.
Ispettore — Conosciamo una ragazza che non lo 

è stata, non le pare?
Gerald — Questa me la sono meritata.
Sheila — Bada a non meritarti peggio.
Gerald — Volevo soltanto dirti « perchè restare 

quando si tratta d’una cosa che ti farà dispiacere? ».
Sheila — Per me non potrà essere peggio di quel

lo che è già stato. E potrebbe essere meglio.
Gerald (con amarezza) — Capisco.
Sheila — Che cosa capisci?
Gerald — Tu già ci sei passata ed ora vuoi ve

dere un altro nei guai.
Sheila (con amarezza) — Mi credi così. Sono 

contenta che te ne sia accorto in tempo, Gerald.
Gerald — No, no, non volevo dire questo...
Sheila (interrompendolo) — Sì, volevi dire que

sto. E non l ’avresti neanche pensato se mi amassi 
veramente. Ti sei ascoltata la simpatica faccenda 
che mi riguarda: ho fatto licenziare quella ragazza, 
io. E ti sei convinto che io debba necessariamente 
essere una persona egoista e vendicativa.

Gerald — Non ho detto nè pensato una cosa si
mile.

L.
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Sheila — Allora perchè dire che io voglio vedere 
un altro andarci di mezzo?

Gerald — Mi dispiace.
Sheila — Sì, ma non mi credi e questo è proprio 

il momento meno adatto per non credermi.
Ispettore (con autorità, prendendo il controllo 

della situazione) — Mi permetta, signorina Birling. 
(A Gerald) posso dirle perchè la signorina Birling 
desidera restare e perchè dice che, se resta, può es
sere meglio per lei. Questa sera è morta una ragaz
za. Una ragazza graziosa e piena di vita, che non 
aveva mai fatto male a nessuno. E’ morta di mise
ria, tra atroci sofferenze, piena di odio verso la vita...

Sheila (avvilita) — Basta, la prego... lo so, lo so... 
e non riesco a pensarci...

Ispettore — Ora la signorina Birling si rende 
pienamente conto di quello che ha fatto alla ra
gazza. Sente una responsabilità. E se lei ci lascia 
adesso e non ascolta altro, allora avrà la sensazione 
di essere complétamete colpevole, sarà sola con la 
sua responsabilità, stanotte, tutto domani, tutta la 
prossima notte.

Sheila (ansiosamente) — Sì, è così. E so d’essere 
colpevole. 'Mi sento terribilmente infelice, ma non 
posso credere, non crederò mai che soltanto per col
pa mia quella ragazza ha fatto quello che ha fatto. 
Sarebbe troppo terribile.

Ispettore (.duramente a tutti e due) — Vedete, 
vedete, dobbiamo dividerci qualche cosa. Se non 
altro dobbiamo dividerci la nostra colpa.

Sheila (fissandolo) — Sì. E’ vero. Sa, ispettore... 
(.Avvicinandosi) C’è qualcosa che non riesco a com
prendere in lei.

Ispettore (calmo) — Non c’è nessuna ragione 
perchè lei debba capire tutto.

Sheila — Non ho molta pratica d’ispettori di 
polizia, ma quelli ohe ho incontrato erano molto 
diversi da lei.

Ispettore — E, in un certo senso, è un guaio, 
non è vero?

Sheila (pensierosa) — Già ed è proprio questo 
che mi sembra strano. (Siede ancora guardando con 
curiosità. Parla quasi a se stessa) Stavo per dire 
infatti qualcosa del genere. Non le somigliavano ma 
forse avrebbero dovuto somigliarle perchè, ora, è 
come se improvvisamente ne arrivasse uno vero, uno 
reale. Assurdo, non le pare?

Ispettore (tranquillo) — Lei pensa? (La osserva 
tranquillamente mentre lei lo fissa. Entra la signora 
Birling, bruscamente, molto sicura di sé).

La signora Birling (sorride educatamente) — 
Buona sera, ispettore.

Ispettore — Buona sera, signora.
La signora Birling (con l’intonazione di prima)

— Sono la signora Birling. Mio marito m’ha appena 
spiegato le ragioni della sua presenza. Saremmo lie
tissimi di dirle tutto quello che desidera sapere, ma 
non credo ohe potremo esserle di grande aiuto...

Sheila — No, mamma... ti prego.
La signora Birling (ostentando grande sorpresa)

— Che hai, Sheila?
Sheila (esitando) — Suona male...

La signora Birling — Che cosa?
Sheila — Vedi, ho l ’impressione che tu prenda 

una via sbagliata. E temo che tu stia per fare qual
cosa di cui dopo dovrai pentirti.

La signora Birling — Non so di che stai parlan
do, Sheila.

Sheila — Tutti noi abbiamo cominciato come 
te... Così sicuri, così compiaciuti di noi stessi finché 
lui non ha cominciato a interrogarci. (La signora 
Birling dà un’occhiata a Sheila, poi all’ispettore).

La signora Birling — Lei deve aver fatto una 
grande impressione su questa bambina, ispettore.

Ispettore (freddamente) ■— Ci succede spesso sui 
giovani. Sono più impressionabili. (Egli e la signora 
Birling per un istante si scambiano occhiate poi la 
signora Birling si volge di nuovo verso Sheila).

La signora Birling — Mi sembri molto stanca, 
cara. Dovresti andartene a letto, e dimenticare tut
ta questa assurda faccenda. Domattina ti sentirai 
meglio.

Sheila — Mamma, non posso andarmene, assolu
tamente. Non potrebbe esserci niente di peggio. Ne 
abbiamo già parlato. Resterò qui finché saprò per
chè quella ragazza si è uccisa.

La signora Birling — Nient’altro che curiosità 
morbosa.

Sheila — No, non è curiosità morbosa.
La signora Birling — Ti prego di non contrad

dirmi. Comunque non oso neanche per un istante 
pensare che riusciremo a capire i motivi del suici
dio della ragazza. Tipi del genere...

Sheila (interrompendola in fretta) — Mamma, 
no... no, per favore. Per il tuo bene, come per il 
nostro, bada...

La signora Birling (seccata) — Perchè... « ba
da»? Davvero, Sheila!

Sheila (lentamente e pesando le parole) — Non 
cercare di mettere una specie di muro tra noi e 
quella ragazza; tanto l ’ispettore farà presto a demo
lirlo. E allora sarà molto peggio.

La signora Birling — Non ti capisco. (All’ispet
tore) E lei?

Ispettore — Sì. La signorina Birling ha ragione.
La signora Birling — Prego...
Ispettore (tranquillo) — Ho detto, sì. La capisco. 

Ed ha ragione.
La signora Birling — Debbo dirle, ispettore che 

considero tutto ciò molto impertinente da parte sua. 
(Sheila ride istericamente) Che ti prende ora Sheila?

Sheila — Non so. Sarà che « impertinente » è 
una parola talmente buffa. Smettila, mamma, pri
ma che sia troppo tardi.

La signora Birling — Se pensi che l ’ispettore 
possa offendersi...

Ispettore — No, no. Non mi offendo mai, io.
La signora Birling — Ho piacere. Benché debba 

aggiungere che se c’è qualcuno qui che può offen
dersi, non si tratta certo di lei.

Ispettore — Vagliamo mettere da parte questa 
faccenda di offese?

Gerald — Credo sia meglio.
Sheila — Anch’io.
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La signora Birling (rimproverandoli) — So non 
avete nulla in contrario, sto parlando con l ’ispettore. 
(All’ispettore in tono piuttosto condiscendente) Mi 
rendo conto che lei deve portare avanti una sua 
indagine, ma mi sembra che il modo in cui si sta 
comportando questa sera sia piuttosto singolare ed 
offensivo. Certamente lei sa che mio marito è stato 
sindaco solo due anni fa e che fa tuttora parte del
la magistratura.

Gerald (interrompendo impaziente) — Signora 
Birling, l ’ispettore sa tutto in proposito. E non cre
do che sia una buona idea di stargli a ricordare.

Sheila (interrompendo) — E’ pazzesco. Smettila, 
mamma, ti prego.

Ispettore — Hanno ragione.
La signora Birling (cercando di abbatterlo)

— Davvero?
Ispettore (imperturbabile) — Sì. Allora, signora 

Birling?
La signora Birling — Sarà qui tra un momento. 

Sta parlando con mio figlio Eric che sembra in 
preda a un irragionevole stato d’eccitazione.

Ispettore — Che gli succede?
La signora Birling — Eric? Oh... Temo che ab

bia bevuto un po’ troppo stasera? Stavamo festeg
giando qui tra noi...

Ispettore (interrompendo) — Non è abituato a 
bere?

La signora Birling — No certo. E’ ancora un ra
gazzo.

Ispettore — No, è un giovanotto. E certi giova
notti hanno il vizio di bere troppo.

Sheila — Eric è uno di quelli.
La signora Birling (bruscamente) — Sheila!
Sheila (subito) — Non voglio mettere nei pa

sticci il povero Eric. Probabilmente c’è già abba
stanza. Ma noi dobbiamo assolutamente smetterla 
con questo assurdo modo di parlare. Non è il mo
mento di sostenere che Eric non è abituato a bere. 
Negli ultimi due anni ha bevuto forte, troppo forte.

La signora Birling — Non è vero. Gerald, tu 
lo conosci... sei un uomo, tu... e devi sapere che non 
è vero.

Ispettore (poiché Gerald è esitante) — Allora, 
signor Croft?

Gerald (alla signora Birling in tono di scusa)
— Temo che sia vero. In realtà non l ’ho visto spes
so, fuori di questa casa, ma... sì... ho saputo qua e 
là che beve piuttosto forte.

La signora Birling (con amarezza) — E questo 
è il momento che avete scelto per dirmelo.

Sheila — Sì, è il momento giusto. Intendevo 
questo quando parlavo del muro che viene rego
larmente polverizzato. Serve solo a render tutto 
più difficile.

La signora Birling — Per colpa vostra, e non 
dell’ispettore.

Sheila — Sì, ma non t ’accorgi? Lui deve ancora 
cominciare, con te.

La signora Birling (ricomponendosi, dopo una 
pausa) — Se è necessario, sarò lieta di rispondere 
a tutte le domande che l ’Ispettore vorrà farmi. 
Benché, naturalmente, io non sappia nulla di quel
la ragazza.

Ispettore (gravemente) — Vedremo, signora Bir
ling. (Entra Birling, chiudendo la porta dietro di 
sè).

Birling (agitato) — Ho cercato di convincere 
Eric ad andarsene a letto, ma è inutile. Adesso 
dice che è stato lei a dirgli di restare alzato. E’ 
vero?

Ispettore — Sì, glie l ’ho detto io.
Birling — Perchè?
Ispettore — Perchè desidero parlare con lui, 

signor Birling.
Birling — Non ne vedo il motivo, ma se deve 

farlo è meglio subito. Lo faccia entrare, almeno, e 
finisca con lui. Così il ragazzo potrà andarsene.

Ispettore — No, non posso ancora. Mi dispiace, 
ma deve aspettare.

Birling — Senta, ispettore, adesso...
Ispettore (interrompendolo, autoritario) — Beve 

aspettare il suo turno.
Sheila (alla signora Birling) — Vedi?
La signora Birling •— No, niente affatto. E fam

mi il piacere di star zitta, Sheila.
Birling (con ira) •— Ispettore, come v’ho già 

detto non mi piace il vostro tono, e nemmeno il 
modo in cui state conducendo questa indagine. E 
non sono più disposto a darvi corda.

Ispettore — Non è necessario.
Sheila (violenta, con una risata) — Se è lui 

che dà corda! Corda da poterci impiccare tutti.
Birling (alla signora Birling) — Che sta succe

dendo a questa bambina?
La signora Birling — E’ sovreccitata. E non vuole 

andarsene. (Con ira improvvisa all’ispettore) Avan
ti, dunque... Che cosa vuole sapere?

Ispettore (freddamente) — L’anno scorso, alla 
fine di gennaio, Èva Smith dovè lasciare i magaz
zini Milward per colpa della signorina Birling. Al
lora smise di chiamarsi Èva Smith. Smise di cer
car lavoro e divenne Daisy Renton, con altre idee 
in testa. (Bruscamente) Signor Croft. Quando l ’ha 
incontrata la prima volta? (Esclamazioni di sor
presa da parte di Birling e signora Birling).

Gerald — Come arguite che io l ’abbia cono
sciuta?

Sheila — Via, Gerald. Tempo sprecato.
Ispettore — Appena ho pronunciato il nome di 

Daisy Renton, m’è stato chiaro che lei l ’aveva co
nosciuta. Lei s’è tradito subito.

Sheila (con amarezza) — Proprio così.
Ispettore — D’altronde già lo sapevo. Dove e 

quando l ’ha incontrata la prima volta?
Gerald — Se le cose stanno così... A marzo, l’an

no scorso al bar del Palace. Intendo il caffè con
certo Palace, qui a Brumley...
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Sheila — Naturalmente, non pensavamo certo 
che tu intendessi Buckingham Palace.

Gerald (a Sheila) — Grazie. Vedo che mi sei di 
grande aiuto. Perchè non ci lasci soli?

Sheila — Per nessuna ragione al mondo. Voglio 
sapere con esattezza cosa accade quando un uomo 
dice di essere tanto occupato da non poter nean
che disporre di un po’ di tempo per venire a trovare 
la ragazza di cui dovrebbe essere innamorato. Non 
vorrei perderlo per nessuna...

Ispettore (autoritario) — Basta, la prego. Sì, si
gnor Croft... Nel bar del Palace...

Gerald — Ci capitai, una sera, dopo una gior
nata piuttosto noiosa, e poiché lo spettacolo di va
rietà non era molto brillante, scesi al bar per bere 
qualcosa. E’ il ritrovo favorito delle donne di...

La signora Birling — Di...?
Ispettore —• Delle prostitute.
La signora Birllng —■ Sì... ma qui,, a Brumley... 

non...
Ispettore — Uno dei peggiori centri di questo 

paese, in fatto di prostituzione.
Birling — E’ vero. Ma non vedo l ’opportunità di 

parlarne... specialmente... (Indica Sheila).
La signora Birling — Sarebbe molto meglio che 

Sheila restasse completamente al di fuori di que
sta storia.

Sheila — Dimentichi che io dovrei essere fidan
zata all’eroe di questa storia. Su, Gerald. Scende
sti nel bar, che è il ritrovo delle donne di...

Gerald —■ Sono lieto di divertirti...
Ispettore (bruscamente) — Avanti, signor Croft, 

che accadde?
Gerald — Non avevo intenzione di fermarmi a 

lungo. Non mi piace quel genere di donne. Donne 
dagli sguardi duri e dal viso disfatto. Ma notai 
una ragazza che aveva un aspetto molto diverso. 
Era graziosa... morbidi capelli scuri e grandi occhi 
grigi... (Scoppiando) Dio mio!

Ispettore — Che c’è?
Gerald (avvilito) — Mi scusi... Improvvisamente 

ho avuto la precisa sensazione che ora è morta 
ed ho capito che cosa significa...

Ispettore (duro) — Sì, è morta.
Sheila — E probabilmente abbiamo tutti con

tribuito ad ucciderla.
La signora Birling (seccamente) —• Non dire 

sciocchezze, Sheila.
Sheila — Aspetta, mamma.
Ispettore (o Gerald) — Avanti.
Gerald — Quella ragazza era vestita con molto 

gusto... semplice e modesta... e mi sembrò giovane, 
fresca, attraente... e... come devo spiegarmi?... pro
prio il contrario di una persona dura e cattiva, 
capace di badare solo a se stessa...

Ispettore — Intende dire che le sembrò « vulne
rabile » ?

Gerald — Sì, credo che sia così. Vulnerabile. As
solutamente fuori posto in un luogo simile. Ed evi
dentemente non si stava divertendo. I l vecchio Joe 
Meggarty, mezzo ubriaco e con gli occhi lucidi, l ’a-

veva trascinata in un angolo. Quel lurido pesante 
sacco di...

La signora Birling (interrompendo) — Non c’è 
nessun bisogno d’essere disgustoso. E non starai 
parlando dell’onorevole Meggarty?

Gerald — Proprio lui. E’ un famoso libertino, 
oltre ad essere imo dei peggiori ubriaconi e vaga
bondi di Brumley.

Ispettore — Esatto.
La signora Birling (impressionata) —• Bene, be

ne davvero! L’onorevole Meggarty! Devo proprio 
dire che stiamo imparando qualcosa, stasera.

Sheila (freddamente) — Esatto. Ma se tutti lo 
sanno! Una ragazza che conosco e che ha dovuto 
andare a trovarlo, al Municipio, se l ’è cavata con 
la camicetta strappata...

Birling (scandalizzato) — Sheila!
Ispettore (a Gerald) — Avanti.
Gerald — La ragazza mi vide mentre la stavo 

guardando e mi lanciò un’occhiata che era nè più 
nè meno che un’invocazione di aiuto. Così mi feci 
avanti e dissi a Joe Meggarty non so cosa... Che il 
direttore aveva una comunicazione per lui e qual
cosa del genere... tanto per levarlo di tomo... e poi 
dissi alla ragazza che se ne aveva abbastanza avreb
be fatto meglio a farsi accompagnare fuori da me. 
Lei acconsentì subito.

Ispettore — Dove andaste?
Gerald —• Arrivammo fino all’albergo County che 

sapevo tranquillo a quell’ora della notte; bevemmo 
un paio di bicchieri e chiacchierammo.

Ispettore — Bevve molto la ragazza?
Gerald — No. Volle soltanto del porto, una limo

nata... o qualche intruglio del genere. Voleva sol
tanto parlare... un po’ amichevolmente... e mi ac
corsi subito che le proposte di Joe Meggarty l ’ave- 
yano lasciata molto scossa... e lo capisco bene...

Ispettore ■— Parlò di sè?
Gerald — Sì. Le feci delle domande. Mi disse 

di chiamarsi Daisy Renton, che i suoi genitori erano 
morti, e venivano dai dintorni di Brumley. Mi disse 
anche d’essere stata impiegata, in uno degli opi
fici di qui e che era stata costretta ad andarsene 
in seguito ad uno sciopero. Disse anche qualcosa 
del magazzino, senza però specificare, e fu delibe
ratamente poco precisa su quanto le era accaduto 
lì. Non riuscii ad avere nessun particolare sulla sua 
vita passata. Voleva parlare di sè... soltanto perchè 
sentiva che io ero cordiale e che mi interessavo 
a lei. Ma, d’altra parte, diceva d’essere Daisy Ren
ton e non Èva Smith. Questo nome l ’ho sentito sta
sera per la prima volta. Quello che si lasciò sfug
gire... sebbene senza volerlo... fu che era in una 
situazione disperata e che in quel momento aveva 
letteralmente fame. Le feci portare su qualcosa da 
mangiare.

Ispettore — E allora lei decise di tenersela... 
come amante?

La signora Birling — Che cosa?
Sheila — Sicuro, mamma. Non l ’avevi capito an

cora? Continua, Gerald. Non badare alla mamma.
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Gerald (quasi con ostinazione) — Scopersi, non 
quella sera ma due sere dopo, quando ci rivedem
mo... questa volta per caso s’intende... che in realtà 
non aveva un soldo e stava per essere scacciata 
dal miserabile bugigattolo in cui abitava. Capitò 
che un mio amico, Charlie Brunswick, era partito 
per un viaggio di sei mesi al Canada e mi aveva 
lasciato la chiave di un suo grazioso appartamen
tino, dicendomi di dargli un’occhiata di tanto in 
tanto e di usarlo, se ne avessi avuto bisogno. Così 
convinsi Daisy a trasferirsi in queU’appartamentino 
e ad accettare un po’ di danaro per tirare avanti. 
(All’ispettore) Desidero che lei creda che non la 
misi lì per fare l ’amore con lei. Ciò avvenne in se
guito. La feci andare in quell’appartamentino per
chè mi faceva pena, e volevo che non fosse costret
ta a tornare al bar del Palace. Nono le chiesi nulla 
in cambio.

Ispettore — Capisco.
Sheila — Sì, ma perchè lo racconti a lui? Lo 

dovresti dire a me.
Gerald — Hai ragione. Mi dispiace, Sheila. Io 

vorrei, ma...
Sheila (interrompendolo) — Lo so. Vorresti, ma 

è lui che t i fa parlare. (Alla madre) E’ lui. Vedrai...
Ispettore — E divenne la sua amante?
Gerald — Sì. Era inevitabile. Era giovane, gra

ziosa e affettuosa... e immensamente riconoscente. 
Divenni subito la persona più importante nella sua 
vita... capisce?

Ispettore — Certo, una donna. Per di più sola. 
Lei era stato gentile e ne aveva preso cura. Le don
ne hanno bisogno di qualcuno da amare. E’ la loro, 
debolezza.

Sheila — Che pensiero generoso!
Ispettore — Dato che il mondo è quello che è... 

un campo di battaglia piuttosto che una grande 
famiglia... questo bisogno d’amore delle donne è 
una debolezza. In un mondo diverso, potrebbe es
sere una sorgente di forza. Ma non nel mondo che 
ci siamo fatti. (A Gerald) Era innamorato di lei?

Sheila — Proprio quello che stavo per chiede
re io.

Birling (con ira) — Debbo protestare contro...
Ispettore (volgendosi bruscamente a lui) — A 

che scopo dovrebbe protestare? Fu lei a scacciare 
la ragazza per primo.

Birling (piuttosto toccato) — Avevo fatto quello 
che avrebbe fatto al posto mio qualsiasi altro in
dustriale. E volevo soltanto protestare contro il 
modo in cui mia figlia, una giovane fanciulla non 
ancora sposata, è stata trascinata in questa...

Ispettore (aspramente) — Sua figlia non vive 
nella luna. Anche lei è qui a Brumley.

Sheila — Sì, e fui io a farle perdere il posto al 
magazzino. Ed io dovrei essere fidanzata con Ge
rald. E non sono una bambina, ricordatelo. Ho di
ritto di sapere. Eri o no innamorato di lei, Gerald?

Gerald (esitante) — E’ difficile a dirsi. Non pro
vavo per lei quello che lei provava per me.

Sheila (con tagliente sarcasmo) — Naturalmente. 
Eri il meraviglioso salvatore. Una parte che doveva 
entusiasmarti, Gerald.

Gerald — Non lo nego. Ma chiunque altro lo 
avrebbe fatto al posto mio.

Sheila — Questa è la cosa più sensata che ha! 
detto stasera. Onesta, almeno. Andavi a trovarla 
tutte le sere?

Gerald — No. Non ti mentivo del tutto quando 
ti dicevo di essere molto occupato in quel periodo. 
Ero davvero occupato. Ma naturalmente la vedevo 
spesso.

La signora Birling — Non credo sia necessario 
udire altri particolari su questa disgustosa fac
cenda...

Sheila (interrompendo) ■— Al contrario. Del re
sto ancora non abbiamo sentito i particolari.

Gerald — E neanche li sentirete. (Alla signora 
Birling) Non ci fu niente di scandaloso, sa.

La signora Birling — Mi pare di sì.
Sheila — Sì, ma in fin dei conti, tu non c’entri, 

mamma.
Gerald — C’è qualcos’altro che desidera sapere? 

che deve sapere?
Ispettore — Sì. Quando finì questa storia?
Gerald — Posso dirlo con esattezza. La prima 

settimana di settembre. Dovetti partire per diverse 
settimane... affari... e ormai Daisy sapeva che la 
fine era prossima. Così, prima di partire, la feci 
finita.

Ispettore — E lei, come la prese?
Gerald — Meglio di quanto sperassi. Fu... molto 

coraggiosa...
Sheila (con ironia) — Comodo per te.
Gerald — Niente affatto. (Si ferma per un istan

te, poi turbato, a bassa voce) Mi disse che non era 
mai stata così felice prima, ma che sapeva che non 
avrebbe potuto durare a lungo... non si era fatta 
illusioni. Non mi rimproverò nemmeno. Ora vorrei 
proprio che l ’avesse fatto. Forse mi sentirei meglio.

Ispettore — Dovette andarsene da quell’apparta
mento?

Gerald — Sì, eravamo d’accordo. Durante Te
state, aveva messo da parte qualche soldo... di quan
to le offrivo... risparmiando il più possibile... e non 
voleva accettare più nulla da me. Ma io insistetti 
per un regaluccio d’addio, un po’ di danaro... ben
ché fosse tutt’altro che una gran somma... che le 
bastasse fino alla fine dell’anno.

Ispettore — Le disse che cosa intendeva fare, 
dopo la separazione?

Gerald — No. Rifiutò persino di parlarne. Ebbi 
Timpressione, da qualche sua parola, che pensasse 
di lasciare Brumley. Se poi l ’abbia fatto... non so. 
Partì?

Ispettore — Sì. Se ne andò per due mesi. In un 
paese di mare.

Gerald — Sola?
Ispettore — Sì. Credo che partì proprio per es

sere sola, tranquilla, per ricordare tutto quello che 
era accaduto fra voi.

Gerald — Come lo sa?
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Ispettore — Teneva una specie di diario. E vi 
scrisse che doveva andarsene per poter ricordare 
in pace e... «prolungare la felicità ». Sentiva che la 
vita non le avrebbe più dato nulla di simile, perciò 
doveva farla durare il più a lungo possibile.

Gerald (grave) — Capisco. Non la rividi più. 
Non ho altro da dirle.

Ispettore — Nè io voglio sapere altro da lei.
Gerald — In questo caso... poiché questa faccen

da mi ha sconvolto più di quanto probabilmente 
non sembri, desidererei restar solo un istante. Le 
sarei grato se mi consentisse di andare...

Ispettore — Andar dove? A casa?
Gerald — No. Uscirei un momento... a fare due 

passi qui fuori, se non ha nulla in contrario. Tor
nerò.

Ispettore — Va bene, signor Croft.
Sheila — Ma se, per caso dovessi dimenticarte

ne... e « decidessi » di non tornare, credo che fa
resti meglio a riprenderti questo, Gerald. (Gli por
ge l’anello).

Gerald — Capisco. Me l ’aspettavo.
Sheila — Non ti disprezzo come mezz’ora fa, 

Gerald. A dir la verità, non so per qual motivo, ti 
rispetto ora più di quanto non abbia mai fatto 
prima. Sapevo comunque che mentivi per quei mesi 
in cui ti facevi vedere così di rado. Sapevo che 
c’era qualcosa sotto. Ed ora, almeno, sei stato sin
cero. E credo a quello che hai detto, di come l ’hai 
aiutata in principio. Per compassione. Ed era pro
prio colpa mia se quando l ’hai conosciuta, era così 
disperata. Ma tutto questo ha portato un cambia
mento. Tu ed io non siamo più le stesse persone 
che sedevano a pranzo in questa stanza. Dovremmo 
ricominciare ogni cosa da capo, conoscerci a vi
cenda...

Birling •— Vedi, Sheila, non ho nessuna inten
zione di difenderlo. Ma devi capire che moltissimi 
giovanotti, quando...

Sheila — Papà, non ti immischiare, per piacere. 
Gerald sa quello che voglio dire, e tu no, evidente
mente.

Gerald — Sì, so che vuoi dire. Ma tornerò... se 
me lo permetti.

Sheila ■— Va bene.
La signora Birling — Beh, veramente direi che 

ormai siamo alla fine di questo incresciosissimo 
affare.

Gerald — Non credo. Scusatemi... (Esce. Lo os
servano in silenzio. Si sente sbattere la porta d’in
gresso).

Sheila (all’ispettore) — Come mai non gli ha 
fatto vedere quella fotografia?

Ispettore — Non era necessario. E ho pensato 
che fosse meglio così.

La signora Birling — Lei ha una fotografìa di 
quella ragazza?

Ispettore ■— Sì. Sarà bene che lei ci dia un’oc
chiata.

La signora Birling — Non vedo nessun motivo 
particolare per...

Ispettore — Forse no. Ma non sarà male.

La signora Birling — Vediamo. (L’ispettore estrae 
la fotografia e la signora Birling la guarda atten
tamente).

Ispettore (riprendendo la fotografia) — La rico
nosce?

La signora Birling — No. Perchè dovrei?
Ispettore — Può darsi che negli ultimi tempi fos

se cambiata, ma non posso credere fino a questo 
punto.

La signora Birling — Non la capisco, ispettore.
Ispettore •— Non volete, piuttosto.
La signora Birling (con ira) — Ho detto che non 

vi capisco.
Ispettore •— Lei non dice la verità.
La signora Birling — Prego?!
Birling (con ira all’ispettore) — Badi, ispettore, 

questa non la sopporto. Le chieda scusa immedia
tamente.

Ispettore — Scusa di che? Di fare il mio dovere?
Birling — No. D’essere stato offensivo. Sono un 

uomo influente, io.
Ispettore •— Signor Birling, le persone influenti, 

oltre ai privilegi, hanno alcune responsabilità.
Birling — Forse. Ma lei non è stato mandato qui 

per parlarmi delle mie responsabilità.
Sheila — Speriamo di no. Sebbene cominci a cre

derlo.
La signora Birling — Le tue parole hanno un 

significato particolare, Sheila?
Sheila — Significano che noi in questo momento 

non abbiamo nessun diritto di darci delle arie, e 
che, se avessimo un po’ dì buon senso, non ci prove
remmo nemmeno. Papà ha buttato fuori questa ra
gazza solo perchè aveva chiesto un salario ragione
vole. Arrivo io e la faccio ancora scacciare, gettare 
addirittura sul lastrico, solo perchè ero in collera 
e lei era graziosa. Gerald se la prende per amante, 
e poi la pianta quando meglio gli piace. E ora tu 
pretendi di non riconoscerla in quella fotografia. 
Ammetto che non so dove e come potresti averla 
incontrata, ma sono convinta che l ’hai riconosciuta, 
dalla faccia che hai fatto. E se tu non dici la veri
tà, perchè l ’ispettore dovrebbe chiederti scusa? E 
non vedete, tutti e due, che state peggiorando la 
situazione? (Volta le spalle. Si sente di nuovo sbat
tere la porta d’ingresso).

Birling — Ancora la porta.
La signora Birling — Dev’essere Gerald che 

toma.
Ispettore — A meno che non si tratti di suo figlio 

che è uscito.
Birling — Vado a vedere. (Esce rapidamente. 

L’ispettore si rivolge alla signora Birling).
Ispettore —- Signora Birling, voi fate parte... 

e molto in vista... dell’Associazione Femminile di 
beneficenza di Brumley, non è vero? (La signora 
Birling non risponde).

Sheila —• Su, mamma, puoi benissimo confes
sarlo. (All’ispettore) Sì, infatti. Perchè?

Ispettore (calmo) — E’ un’organizzazione alla 
quale si possono rivolgere per varie forme di as-
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sistenza le donne che si trovino in cattive condi
zioni. O mi sbaglio?

La signora Birling (dignitosamente) — Sì. Ab
biamo svolto un’opera molto utile per i casi meri
tevoli.

Ispettore — Ci fu una riunione del Comitato di
rettivo, due settimane fa, vero?

La signora Birling — Ma...
Ispettore — Lo sa benissimo, signora Birling. 

L’ha presieduta lei.
La signora Birling — Non vedo come ciò possa 

interessarla.
Ispettore (severo) — Vuole che glielo dica... in 

parole povere? (Entra Birling alquanto agitato).
Birling — Doveva essere Eric.
La signora Birling (allarmata) — Sei stato nella 

sua stanza?
Birling — Sì. L’ho cercato dappertutto. Dev’es

sere stato Eric che abbiamo sentito uscire.
La signora Birling — Ragazzaccio! Dove può 

essere andato?
Birling — Non rue ho idea. Ma era in imo di 

quei suoi strani momenti di eccitazione, e sebbene 
non abbiamo bisogno di lui qui...

Ispettore (tagliente) — Ne abbiamo bisogno, 
invece. E se non torna subito, sarò costretto a cer
carlo io. (Birling e la signora Birling scambiano 
occhiate di stupore).

Sheila — Forse è andato solo a prendere un po’ 
d’aria. Tornerà subito.

Ispettore (severo) — Speriamo.
La signora Birling — Perchè?
Ispettore — Glielo spiegherò quando lei avrà r i

sposto alle mie domande, signora Birling.
Birling — C’è qualche motivo perchè mia moglie 

debba rispondere alle sue domande, ispettore?
Ispettore — Sì, una buonissima ragione. Lei r i

corda che il signor Croft ci ha raccontato... e di
ceva evidentemente la verità... che non aveva più 
visto Èva Smith sin dal settembre scorso... Ma la 
signora Birling le ha parlato e l ’ha vista non più 
di due settimane fa.

Sheila (stupita) — Mamma!
Birling — E’ vero?
La signora Birling (dopo una pausa) — Sì, è 

vero.
Ispettore — Si era rivolta per aiuto alla sua as

sociazione?
La signora Birling — Sì.
Ispettore — Non come Èva Smith?
La signora Birling — No. E neanche come Daisy 

Renton.
Ispettore — Sotto che nome?
La signora Birling — In irn primo tempo, disse 

di chiamarsi signora Birling...
Birling (esterrefatto) — Signora Birling?!
La signora Birling — Sì. Credo che lo abbia fat

to soltanto per impertinenza... deliberatamente... e 
questa fu una delle cose che subito mi dispose male 
contro di lei.

Birling — Lo credo bene; maledetta impudente!

Ispettore — Lei riconosce di essere stata pre
venuta contro di lei?

La signora Birling — Sì.
Sheila — Mamma, è appena morta di una morte 

orribile... non dimenticarlo.
La signora Birling — Me ne dispiace molto. Ma 

penso che la colpa fu tutta sua.
Ispettore — Fu a causa della sua influenza nel 

Comitato, che alla ragazza fu negato ogni aiuto?
La signora Birling — Potrebbe anche darsi.
Ispettore — Fu o no a causa della sua influenza?
La signora Birling (punta sul vivo) — Sì, lo am

metto. Non mi piacque il suo modo di fare. Spudo
ratamente si era servita del nostro nome, anche se 
dopo sostenne che era il primo nome venutole alle 
labbra. Quando cominciai a interrogarla confessò 
che non aveva alcun diritto a quel nome, che non 
era sposata e che la storia, che aveva raccontato al 
principio, d’un marito che l ’aveva abbandonata, 
era inventata di sana pianta. Non ci misi molto a 
tirarle fuori la verità... o almeno parte di essa.

Ispettore — Per che cosa chiedeva aiuto?
La signora Birling — Lei lo sa benissimo.
Ispettore — No. So perchè aveva bisogno di aiu

to. Ma non essendo presente, non sono in grado 
di sapere quello che chiese alla associazione.

La signora Birling —• Non credo sia necessario 
.parlarne.

Ispettore — Ci sono poche probabilità di evitare 
l ’argomento, signora Birling.

La signora Birling — Se lei pensa di potermi 
mettere alle strette, ispettore, si sbaglia di grosso. 
A differenza degli altri tre, non ho fatto nulla di 
cui debba vergognarmi e che non possa venire alla 
luce. La ragazza chiese aiuto. Noi abbiamo il dovere 
di considerare attentamente tutte le richieste. La 
ragazza non mi persuadeva... non mi sembrava 
trattarsi di un caso meritevole... e così adoperai la 
mia influenza per far respingere la domanda. E son 
certa di aver fatto il mio dovere, malgrado quanto 
in seguito accadde alla ragazza. Così, se io desidero 
non parlarne oltre, lei non ha nessun diritto di 
farmi cambiare idea.

Ispettore — Al contrario.
La signora Birling — Nessun diritto. Per il sem

plice motivo che non ho fatto niente di male... e 
lei lo sa.

Ispettore (deliberatamente) — Penso che lei 
abbia agito molto male... e che dovrà pentirsene per 
tutta la vita. Vorrei che fosse stata con me al
l ’ospedale, stasera. Avrebbe visto...

Sheila (scoppiando) — No, no, la prego! Basta. 
L’ho già abbastanza davanti agli occhi.

Ispettore (deliberatamente) — E allora, quando 
le capiterà di pensarci di nuovo, si ricordi che quel
la ragazza stava per avere un bambino.

SHErLA (terrorizzata) — No?!... Oh... è orribile... 
orrìbile! Come ha potuto desiderare di uccidersi?

Ispettore — Perchè fu scacciata e respinta trop
pe volte. Era agli estremi.

Sheila — Mamma, tu avresti dovuto capirlo!
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Ispettore — Fu proprio perchè stava per avere 
un bambino che si rivolse per aiuto al Comitato 
di sua madre....

Birling — Un momento. Non era stato mica 
Gerald Croft a...

Ispettore (duramente) — No, no. Niente a che 
vedere.

Sheila — Sia ringraziato il cielo! Per quanto 
non so cosa possa importamene adesso.

Ispettore (alla signora Birling) — Lei dunque, 
non ha altro da dirmi, vero?

La signora Birling — Le ripeterò quello che dissi 
alla ragazza : « Rivolgetevi al padre del bambino. 
La responsabilità è di luì ».

Ispettore — Questo non diminuisce la sua re
sponsabilità, signora Birling. Vemie da lei per es
sere aiutata in una circostanza che non poteva es
sere più terribile per una donna. E lei non soltanto 
l ’ha respinta, ma ha fatto sì che anche le altre le 
negassero aiuto. Era sola, senza amici, in questa 
città, quasi senza un centesimo, disperata. Aveva 
bisogno non solo di danaro, ma di consiglio, di com
prensione, di amicizia. Lei ha dei Agli. Avrebbe 
dovuto sapere quello che la ragazza provava. E le 
sbattè la porta sul viso.

Sheila (con sentimento) — Mamma, che cosa 
crudele e vile!

Birling (preoccupato) — Devo dirti, Sybil, che 
quando l ’inchiesta farà luce su ciò, non ci gioverà 
affatto. E’ facile che la stampa se ne impadronisca, 
e allora...

La signora Birling (sconvolta) — Oh, smette
tela, voi due! E vi prego di ricordarvi prima di 
ricominciare ad accusarmi, che non fui io a scac
ciarla dall’impiego... il che probabilmente fu la 
causa di tutto. (Volgendosi all’ispettore) Date le cir
costanze, credo cihe il mio atteggiamento fosse 
pienamente giustificato. La ragazza cominciò a rac
contarci un sacco di bugie. In seguito, quando ar
rivai alla verità, scoprii che sapeva chi era il pa
dre, ne era assolutamente sicura. Così le dissi che 
doveva pensarci lei a fargli assumere le sue re
sponsabilità. Qualora si fosse rifiutato di sposarla, 
e a mio parere avrebbe dovuto esserci costretto, 
doveva per lo meno pensare a mantenerla.

Ispettore — E che rispose la ragazza?
La signora Birling — Oh, un’infinità di scioc

chezze!
Ispettore — Di che genere?
La signor; Birling — Di qualunque genere siano 

state, so che alla fine mi fecero perdere del tutto 
la pazienza. Si dava delle arie assolutamente ridi
cole. Ostentava raffinati sentimenti e scrupoli sem
plicemente assurdi in una ragazza nella sua situa
zione.

Ispettore (.molto duramente) — La sua situa
zione! Ma ora giace su una tavola di marmo, con 
le viscere corrose. (Poiché Birling cerca di prote
stare, lo affronta) Non ricominci con le sue rimo
stranze, lei! Sto perdendo tutta la mia pazienza 
con voialtri. Che cosa disse la ragazza?

La signora Birling (piuttosto mortificata) — Dis
se che il padre era appena un ragazzo... scapestra
to, che beveva troppo. Non era possibile pensare 
al matrimonio... sarebbe stato un disastro per tutti 
e due. Lui le aveva dato del danaro, ma lei non ne 
voleva più accettare.

Ispettore — Perchè?
La signora Birling — Una serie di sciocchezze... 

Non credetti a una parola.
Ispettore — Non le sto chiedendo se ci credette 

o no. Voglio sapere quello che disse. Perchè non 
voleva più accettare danaro da quel ragazzo?

La signora Birling — Oh... dette una spiegazio
ne fantastica. Come se una ragazza di quel tipo 
sapesse rifiutare del danaro.

Ispettore (duramente) — Badi, lei sta peggio
rando le cose. Che ragioni dava del suo rifiuto di 
altro danaro?

La signora Birling — Raccontò che... da certe 
parole che il ragazzo s’era lasciato sfuggire una 
sera, mentre era ubriaco, aveva avuto l ’impressio
ne che non si trattava di danaro suo.

Ispettore — E da dove lo aveva preso, allora?
La signora Birling — L’aveva rubato.
Ispettore — Dunque, la ragazza si era rivolta a 

lei per aiuto, perchè non voleva accettare danaro 
rubato?

La signora Birling — Fu quanto disse alla fine, 
dopo che m’ero rifiutata di credere alla prima ver
sione... che era una donna sposata, che il marito 
l ’aveva abbandonala... Non c’era motivo perchè 
dovessi credere a questo racconto più che al primo. 
Di conseguenza lei si sbaglia profondamente quan
do pensa che dovrò pentirmi di quello che ho fatto.

Ispettore — Ma se il racconto era vero, se quel 
ragazzo le stava dando danaro rubato, vuol dire 
allora che si rivolse a lei perchè voleva tenere quel 
ragazzo lontano dal male... non è così?

La signora Birling — Può darsi. Ma mi sembrò 
ridicolo. Quindi ero perfettamente giustificata nel 
consigliare il mio comitato di non accogliere la sua 
richiesta di aiuto.

Ispettore — E non ne prova dispiacere nemmeno 
ora, che sa come è finita la ragazza?

La signora Birling — Mi dispiace che sia finita 
così tragicamente. Ma non ne accetto in alcun modo 
la colpa.

Ispettore — Chi è colpevole, allora?
La signora Birling — La ragazza stessa per 

prima.
Sheila (con amarezza) — Per aver permesso a 

papà e a me di scacciarla dall’impiego!
La signora Birling — In secondo luogo, accuso 

il padre del suo bambino. Se, come lei disse, egli 
non era del suo livello sociale, ma solo imo sfac
cendato ubriacone, a maggior ragione non doveva 
sottrarsi ai suoi doveri. Sarebbe stato un esempio. 
Se si deve incolpare qualcuno per la morte della 
ragazza, si deve incolpare lui.
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Ispettore — E se la storia fosse stata vera... che 
il ragazzo rubava?

La signora Birling (piuttosto agitata) — Non 
vedo lo scopo di una simile ipotesi...

Ispettore — Pensiamola per un momento. E al
lora?

La signora Birling — E allora, la colpa sarebbe 
esclusivamente sua perchè la ragazza non si sa
rebbe rivolta a noi e non sarebbe stata respinta... 
se non fosse stato per colpa sua...

Ispettore — E’ dunque lui il principale colpevo
le, in ogni modo.

La signora Birling — Certamente. E dovrebbe 
essere punito con estrema severità...

Sheila (con improvviso terrore) — Bada, mam
ma... bada!

Birling — Zitta, Sheila!
Sheila — Ma non capite che...
La signora Birling icori severità) — Ti stai com

portando come una ragazza isterica. (Sheila co
mincia a piangere in silenzio. La signora Birling si 
volge all’ispettore) E se lei, invece di restar qui a 
fare domande superflue, si mettesse alla ricerca di 
quel ragazzo e poi lo costringesse a confessare in 
pubblico la sua colpa, allora sì che farebbe il suo 
dovere.

Ispettore (cupo) — Non si preoccupi, signora 
Birling, farò il mio dovere. (Guarda l’orologio).

La signora Birling (trionfante) — Ne sono fe
lice.

Ispettore — Non mettiamo le cose a tacere, al
lora? Dobbiamo far sì che il ragazzo serva d’esem
pio, eh? Pubblica confessione di colpa, dunque?

La signora Birling — Certo. Ritengo che sia il 
suo dovere. Ed ora immagino che vorrà darci la 
buona notte.

Ispettore — Non ancora. Sto aspettando.
La signora Birling — Aspettando che?
Sheila (sconvolta) — Via, mamma... non capi

sci?
La signora Birling (comprendendo alla fine) — 

Ma, certamente... voglio dire che... è assurdo... (Si 
interrompe e scambia un’occhiata spaventata con 
il marito).

Birling (in preda al terrore) — Un momento, 
ispettore, non vorrà mica dirci che... c’è di mezzo... 
mio Aglio...

Ispettore (senza esitare) — In tal caso, sappia
mo come comportarci, non è vero? L’ha detto or 
ora la signora Birling.

Birling (fulminato) — Mio Dio! Ma... senta...
La signora Birling (agitata) — Non lo credo. 

Non posso crederlo.
iSheila — Mamma... t ’avevo avvertita... (L’ispet

tore solleva una mano. S’ode il rumore della porta 
d’ingresso. Tutti sono in attesa, con lo sguardo fis
so alla porta. Entra Eric terrìbilmente pallido e 
sconvolto).

Eric (disfatto) — Dovevo tornare, per liberarmi. 
Lei sa, non è vero?

Ispettore (gravemente) — Sì, sappiamo. (La si
gnora Birling dà un grido e crolla su una sedia).

La scena è esattamente 
come alla fine del secondo 
atto. Eric è sulla soglia. 
Tutti lo guardano.

Ispettore (come prima) — Sì, sappiamo. (Eric 
chiude la porta. E viene avanti).

La signora Birling — Eric, non posso crederlo. 
Ci dev’essere un errore. Non sai di che stavamo 
parlando.

Sheila — E’ una bella fortuna per lui non sa
perlo, eh?

Eric — Perchè?
Sheua — Perchè la mamma si è affannata a 

buttare tutta la colpa sul giovanotto che ha rovi
nato la ragazza, e a chiedere che non lo si lasci 
sfuggire, che gli si dia ima punizione esemplare.

Birling — Basta cosi, Sheila.
Eric (amaramente) ■— Non mi hai certo aiutato, 

eh, mamma!
La signora Birling — Non sapevo che eri tu... 

Non posso nemmeno immaginarlo. Tu non sei il 
tipo... Non t i ubriachi mai.

Sheila — Sì, che si ubriaca. Te l ’ho anche detto.
Eric — Ah, tu glielo hai detto! Vigliacca che 

non sei altro!
Sheila — No, Eric. Avrei potuto dirglielo mesi 

fa, e non l ’ho fatto. Gliel’ho detto solo stasera per
chè capivo che anche questo sarebbe venuto fuori 
- per forza doveva venir tutto fuori stasera - 
e ho pensato che era meglio che lo sapesse da me. 
Non dimenticare che io ho già avuto la mia.

La signora Birling — Sheila, rinuncio a capirti.
Birling — Anch’io. Se tu avessi un mimino sen

so di lealtà...
Ispettore -— Un momento, signor Birling. Avre

te tutto il tempo, quando me ne sarò andato, per 
sistemare le vostre questioni familiari. Ora devo 
ascoltare suo figlio. (Severamente a tutti e tre) E 
sarò grato se mi lasceranno proseguire senza altre 
interruzioni. (Volgendosi a Eric) Dunque.

Eric (abbattutissimo) — Potrei prima bere qual
cosa?

Birling (con forza) — No.
Ispettore (con decisione) — Sì. (Vedendo che Bir- 

lìng sta per interrompere, furibondo) Lo so. E’ suo 
figlio, questa è casa sua. Ma lo guardi! Ha bisogno 
di un bicchierino per reggere questo colpo.

Birling (a Eric) — Benissimo, faccia! (Eric va 
a prendersi un whisky e tutto il suo modo di fare 
nel maneggiare la bottiglia e poi nel versarsi il 
bicchierino mostra la sua familiarità col bere ab
bondantemente e rapidamente. Gli altri lo osser
vano con attenzione. Amaramente) Capisco tante 
cose ora che prima non capivo.

Ispettore — Non ricominciamo. Voglio andare 
avanti. (A Eric) Quando ha conosciuto la prima 
volta la ragazza?
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Eric — Una sera del novembre scorso.
Ispettore — Dove?
Eric •—■ Al bar del Palace. Ero lì con due o tre 

amici. Ero un po’ brillo.
Ispettore — Che è successo allora?
Eric — Ho attaccato discorso e le ho offerto un 

bicchierino. Al momento di uscire ero già... andato.
Ispettore — Anche lei era ubriaca?
Eric — Mi ha detto dopo che lo era un po’ : non 

aveva mangiato un gran che durante il giorno.
Ispettore — Era lì per adescare?
Eric — No, non era un tipo così. Ma... bè, im

magino che non sapesse più cosa fare. C’era una 
che insisteva perchè lei ci andasse. Non ho mai 
capito bene l ’affare.

Ispettore — E’ stato in casa di lei quella notte?
Eric — Sì, ci son voluto andare a tutti i costi... 

L’affare è un po’ confuso per me; so che dopo lei 
mi ha detto che non voleva... che ci andassi, dico,., 
ma ohe... bè, ero in uno stato che uno diventa fa
cilmente cattivo... Avevo minacciato di fare una 
scenata...

Ispettore — Sicché lei entrò per forza.
Eric — Sì. Ed è allora che è successo... E non 

mi ricordavo nemmeno... Questa è la cosa spaven
tosa. Oh, mio Dio, che cosa stupida!

La signora Birling (con un grido) — Oh, Eric, 
come hai potuto?

Birling (bruscamente) — Sheila, conduci tua 
madre nel salotto.

Sheila (protestando) — Ma... voglio...
Birling (autoritario) — Hai sentito cosa ho det

to. (Più dolcemente) Va, Sybil. (.Va ad aprire la 
porta mentre Sheila accompagna fuori sua madre. 
Poi la chiude e rientra).

Ispettore — Quando l ’ha veduta di nuovo?
Eric — Quindici giorni dopo... circa.
Ispettore — Per appuntamento?
Eric — No. Non riuscivo a ricordare nè il nome 

nè l ’indirizzo. Era tutto molto vago... L’incontrai di 
nuovo al bar del Palace.

Ispettore — Altri bicchierini...
Eric — Sì, ma di meno.
Ispettore — Però a casa l ’ha riaccompagnata di 

nuovo?
Eric — Sì, e abbiamo parlato un po’. Mi ha detto 

di sè e anch’io ho parlato. Le ho detto il mio nome 
e cosa facevo.

Ispettore — E di nuovo avete fatto l ’amore?
Eric — Sì. Io non ero innamorato di lei, per 

niente... Ma mi piaceva. Era carina, un tipo in 
gamba...

Birling (severamente) — E per questo dovevi 
andarci a letto?

Eric — Be’, sono in età d’essere sposato, no? 
Sposato non sono, e odio quelle vecchie baldracche 
che si vedono in giro... con qualcuno dei tuoi ri- 
spettabili amici...

Birling (in collera) — Non voglio sentir da te 
questi discorsi.

Ispettore (deciso) — Io non voglio sentirne da 
nessuno dei due. Vi metterete d’accordo dopo. (A 
Eric) Quel giorno, decideste di rivedervi?

Eric — Sì. E la volta dopo - o forse l ’altra an
cora - mi disse che credeva di stare per avere un 
bambino. Non era proprio sicura. Poi lo fu.

Ispettore — Naturalmente era preoccupata?
Eric — Sì, e anch’io. Ero fuori di me.
Ispettore — La ragazza le chiese di sposarla?
Eric — No. Non voleva. Diceva che non l ’ama

vo... e così via. In un certo senso mi trattava... 
come se fossi un bambino. Benché avessi quasi la 
sua età.

Ispettore ■— E allora cosa si proponeva di fare, 
lei?

Eric — Bè, siccome non aveva impiego, e non 
si sentiva di cercarne un altro, e non aveva più 
danaro, gliene ho fatto accettare un po’ per an
dare avanti, finché si rifiutò di prenderne altro.

Ispettore — Quanto le ha dato, tutto sommato?
Eric — Direi... cinquanta sterline circa... in 

tutto.
Birling — Cinquanta sterline? Oltre ai bicchie

rini e agli spassi per la città? Di dove ti son venute 
quelle cinquanta sterline? (Eric non risponde).

Ispettore — Questo glielo domando anch’io.
Eric (molto depresso) — Le ho prese dall’uffi

cio...
Birling — Dal «mio» ufficio?
Eric — Sì.
Ispettore — Intende dire... il danaro? Lo ha 

rubato?
Eric — Non proprio.
Birling (in collera) — Che significa... non pro

prio? (Eric non risponde perchè la signora Birling 
e Sheila ritornano).

Sheila — Non è colpa mia.
La signora Birling (a Birling) — Scusami, Ar

turo, ma non potevo restare fuori. Devo sapere 
cosa sta succedendo.

Birling (furibondo) — Te lo dico io. Ha ammesso 
di essere responsabile dello stato della ragazza, ed 
ora dichiara di averle fornito denaro rubato in 
ufficio.

La signora Birling (scandalizzata) — Eric! Hai 
rubato !

Eric — No, non proprio. Contavo di restituirlo.
Birling — Questa è vecchia! Come avresti fatto 

a restituirlo?
Eric — In qualche modo ci sarei riuscito. Avevo 

bisogno di un po’ di denaro.
Birling — Non capisco come hai fatto a pren

dere tanti quattrini dall’ufficio senza che nessuno 
se ne accorgesse.

Eric — C’erano tante piccole somme da ritirare, 
io ho chiesto il saldo, e...

Birling — Hai dato le ricevute della ditta tenen
doti il denaro, eh?

Eric — Sì.
Birling — Mi farai una lista di quelle cifre. De

vo far scomparire tutto al più presto possibile. Ma
ga
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ledetto imbecille, perchè non sei venuto da me 
quando eri nei pasticci?

Eric — Perchè non sei un padre dal quale si va 
quando ci si trova nei guai, ecco perchè.

Birling (in collera) — Non mi parlare così... il 
guaio è che sei stato viziato!

Ispettore (interrompendo) — Il guaio è... che 
non ho tempo. Potrete rinfacciarvi le responsabilità 
tra di voi quando me ne sarò andato. (A Eric) An
cora una domanda. La ragazza capì che il denaro 
era stato rubato, vero?

Eric (depresso) — Sì. Questo fu il brutto. Non ne 
volle più, e non volle più rivedermi. (In tono di 
stupore improvviso) Ma come l ’ha saputo lei? Glie 
l ’ha detto la ragazza?

Ispettore — No, non le ho mai parlato.
Sheila — Lo ha detto lei alla mamma.
La signora Birling (allarmata) — Sheila!
Sheila — Doveva pure arrivare a saperlo.
Eric (alla signora Birling) — Lo ha detto a te? 

E’ venuta qui? Ma se non sapeva nemmeno l ’indi
rizzo. Che è successo? (La signora Birling ango
sciata scuote la testa ma non risponde) Su, non 
fare quella faccia. Dimmi... dimmi che cosa è suc
cesso?

Ispettore (con calma autoritaria) — Glielo dico 
io. E’ andata da sua madre, al Comitato, in cerca 
di aiuto, dopo aver smesso con lei. E sua madre 
gliel’ha negato.

Eric (al limite della resistenza) — Allora... sei tu 
che l ’hai uccisa. E’ venuta da te per salvarmi... e 
tu l ’hai scacciata... Sì, tu l ’hai uccisa, e, insieme, 
il bambino... I l mio bambino, li hai uccisi tutti e 
due... Maledetta! Maledetta!

La signora Birling (sconvolta) — No, Eric... ti 
scongiuro! Non sapevo... non avevo capito.

Eric (quasi minacciando) — Non capisci niente, 
tu! Non hai mai capito niente. Non hai nemmeno 
tentato. Sei...

Sheila (spaventata) — No, Eric. No...
Birling (interrompendo furibondo) — Sta lon

tano, ineoscente, o io ti...
Ispettore (prendendo il controllo della situa

zione) — Fermi! (Tutti, silenziosi, lo fissano) E 
statemi a sentire. Non ho da sapere altro. E nem
meno voi. Quella ragazza si è uccisa, ma ognuno 
di voi ha contribuito ad ucciderla. Ricordatevene. 
Non ve ne dimenticate mai. (Li guarda uno dopo 
l’altro) Ma non credo che ce la fareste. Si ricordi 
quello che ha fatto, signora Birling. Le ha rifiutato 
persino quel misero briciolo di carità organizzata 
che era in suo potere di concederle. (A Eric) Non 
dimentichi quello che ha fatto.

Eric — Mio Dio... E come potrei?
Ispettore — L’ha cercata solo per finale d’una 

stupida serata di ubriaco, come se fosse una cosa, 
non una persona. Certo non se ne dimenticherà. 
(Guarda Sheila).

Sheila (con amarezza) — Lo so, l ’ho fatta scac
ciare. Ho cominciato io...

Ispettore — Lei ha aiutato, ma non cominciato. 
(A Birling, aspro) E’ stato lei a cominciare. Voleva 
due scellini e mezzo alla settimana di più; gliel’ha 
fatti pagar cari, e ora sarà lei a pagar cari quei 
due scellini e mezzo.

Birling — Senta, ispettore, ne darei migliaia, sì 
migliaia...

Ispettore — Sta offrendo denaro fuori tempo, 
signor Birling. (Fa un gesto come per porre termine 
alla seduta. Può chiudere un taccuino, per esempio, 
o altro, poi li guarda con sarcasmo) Sì, non credo 
che nessuno se ne dimenticherà, e nemmeno quel 
signor Croft, benché lui abbia provato un po’ d’af
fetto per lei e rabbia resa felice, almeno una volta. 
Èva Smith se ne è andata. Non potete più farle del 
male. Ma nemmeno del bene. Non potete nemmeno 
dire... «Scusi tanto, Èva Smith»...

Sheila (piange) — Questo è tremendo!
Ispettore — Ricordatevi soltanto questo. Una Èva 

Smith se n’è andata ma restano fra noi milioni, 
milioni e milioni di Ève Smith e di John Smith, con 
la loro vita, le loro speranze e le paure, le soffe
renze e le occasioni di esser felici... tutti intrecciati 
con la nostra vita, con quello che pensiamo e dicia
mo e facciamo. Non viviamo soli. Siamo un unico 
corpo. Siamo responsabili l ’uno dell’altro e verrà 
presto il tempo che, se gli uomini non avranno 
voluto imparare, questa lezione sarà loro insegnata 
nel fuoco, nel sangue, nell’angoscia. Buona notte. 
(Esce con passo sicuro, lasciandoli disfatti e per
plessi. Sheila sta ancora piangendo in silenzio. La 
signora Birling si è abbandonata in una poltrona. 
Eric riflette con aria sconsolata. Birling, l’unico che 
si muova, s’avvia esitante verso la porta, quando 
sente sbattere quella d’ingresso. Si ferma e guar
da gli altri tre, poi si versa un bicchierino e bòve 
rapidamente).

Birling (a Eric, con collera) — Sei tu che hai 
colpa di tutto.

Eric — Lo so!
Birling (in collera) — Ma non te ne rendi conto. 

Tutto questo dovrà per forza venire fuori. Ci sarà 
uno scandalo!

Eric — Bè, adesso non me ne importa...
Birling — A te! A te sembra che niente importi. 

Ma a me, sì. Ero quasi certo di un titolo nobiliare, 
nella prossima lista... (Eric ride piuttosto isteri
camente indicandolo col dito).

Eric (ridendo) — Per amor di Dio che impor
tanza ha ora essere nobile o no?

Birling (furioso) — Per te non ne ha; non t ’im
porta di niente; ma può interessarti sapere che 
finché ogni centesimo di quel denaro rubato non 
sarà rientrato, lavorerai per niente. E basta andare 
in giro per la città a bere e a raccoglier donne al 
bar del Palace...

La signora Birling (tornando in vita) — Lo credo 
bene. Eric, mi vergogno proprio di te.

Eric — Non ti dò torto, ma anch’io mi vergogno 
di te... Sì, di tutti e due, voi.
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Birling (¿re collera) — Smettila. C’è una scusa 
per me e per tua madre. E’ soltanto finita male, 
ecco tutto...

Sheila (con disprezzo) — Ecco tutto.
Birling — Cosa hai da dire, tu?
Sheila — Se non so da dove cominciare!
Birling — Allora non cominciare. Nessuno te lo 

chiede.
Sheila — Anch’io mi sono comportata male. Me 

ne vergogno. Ma ora voi ricominciate a compor
tarvi come se non fosse successo nulla.

Birling — Come? Non ho già detto che ci sarà 
uno scandalo? A meno che non ci vada molto bene. 
E chi ne soffrirà più di me?

Sheila — Non è di questo che parlo. I l fatto è che 
non avete imparato niente.

Birling — Be’, ti sbagli in pieno. Ho imparato 
moltissimo stasera. E tu non vorrai che ti dica 
quello che ho imparato, spero. Quando ripenso ai 
miei sentimenti quando tutti e cinque ci siamo se
duti a pranzo, intorno a quella tavola...

Eric — Sì, e ti ricordi quello che stavi dicendo 
a Gerald e a me, dopo pranzo, tutto soddisfatto. Ci 
dicevi che un uomo deve farsi la propria strada, 
badare a sè e ai propri affari e non dar retta ai 
pazzi che pretendono che ognuno deve occuparsi 
del prossimo, come se si fosse tutti mescolati in
sieme. Te ne ricordi? Sì, ed allora uno di quei pazzi 
è entrato qui, l ’ispettore. (Ride amaramente) Non 
mi pare che tu gli abbia detto che ognuno deve pen
sare a sè.

Sheila (.molto attenta) — Fu allora che l ’ispet
tore è arrivato. Subito dopo che papà aveva detto 
così?

Eric — Sì, perchè?
La signora Birling — Cosa succede, adesso, 

Sheila?
Sheila (lentamente) — E’ strano... molto strano... 

(Li guarda con aria pensosa).
La signora Birling (con un po’ di eccitamento) ■— 

So cosa stai per dire. Perchè me lo stavo doman
dando anch’io.

Sheila — Era davvero un ispettore di polizia? E’ 
vero che non importa più molto, ormai.

Birling — Importa sì... Cambierebbe tutto...
Sheila — Macché.
Birling — Non dire sciocchezze.
Sheila — Per me, no. E nemmeno per te, do

vrebbe.
La signora Birling — Non fare la bambina, 

Sheila.
Sheila (prendendo fuoco) — Siete voi puerili, 

sforzandovi, come fate, a non guardare in faccia 
le cose.

Birling — Un’altra parola del genere ed esci da 
questa stanza.

Eric — Che terribile castigo, vero?
Sheila — Tanto me ne vado, tra un minuto. 

Non capite, che se i fatti che son venuti fuori sta
sera son veri, non importa nulla chi sia quello che 
ci ha obbligati a confessarli? E sono veri, no? Tu

hai scacciato la ragazza da un impiego e io l ’ho 
fatta scacciare da un altro. Gerald la manteneva, 
quando diceva di essere tanto occupato. Eric... sap
piamo cosa ha fatto Eric. E la mamma le ha dato 
la spinta finale. Questo è importante, e non se un 
uomo è ispettore di polizia o no.

Eric — Per noi era il nostro ispettore.
Sheila — E’ quello che dico, Eric. (Rivolgendosi 

ai suoi genitori) Ma se può confortarvi, a me non 
conforta affatto, ho sempre avuta vagamente l ’im
pressione che c’era qualcosa di strano in lui. Non 
mi è mai sembrato un comune ispettore...

Birling (piuttosto eccitato) — Hai ragione. E’ 
parso anche a me. (AUa signora Birling) A te no?

La signora Birling — Devo dire che i suoi modi 
erano proprio singolari. Così... così bruschi, così 
autoritari...

Birling — E pensa come parlava a me. M’impo
neva silenzio, e così via. Doveva pur sapere che 
sono un ex-sindaco e magistrato. E poi come si 
esprimeva, ricordi? Voglio dire: usano altri ter
mini. Ne ho conosciuto un’infinità.

Sheila — Benissimo, ma questo1 non cambia 
niente, sai.

La signora Birling — Cambia tutto.
Eric — No, Sheila ha ragione. Non cambia 

niente.
Birling (in collera) — Questa è comica; detta 

da te, poi. Proprio per te cambierebbe tutto. Hai 
confessato mi furto, lui lo sa, e può dirlo durante 
l ’inchiesta e, se è necessario, portarlo in tribunale. 
Non può far nulla a tua madre, a Sheila e a me, 
se non, forse, farci vergognare di noi stessi in pub
blico, ma te può rovinarti. E dici che non cambia 
niente. Tutto, cambia.

Sheila (lentamente) — In fondo che ha fatto? 
Ci ha fatto confessare. Non gli abbiamo detto quasi 
nulla che non sapesse già. Lo avete notato?

Birling — Che c’entra? Aveva due o tre notizie 
lasciate dalla ragazza, e qualche altra cosa ha in
tuito con una certa intelligenza, ma se non aves
simo parlato tanto, avrebbe avuto poco altro da 
dire. (Guarda gli altri con ira) E ora che ci penso, 
perchè vi siete lasciati cavar di bocca tante cose? 
Non mi spiego...

Sheila — Di’ quel che vuoi, ma il fatto è che ci 
ha fatto confessare.

La signora Birling — A me non mi ha fatto 
confessare, come dici tu. Gli ho detto chiaro che 
ero convinta di aver fatto il mio dovere puro e 
semplice.

Sheila — Oh, mamma!
Birling — Vi siete lasciati ingannare. Sì,... 

ingannare.
La signora Birling (protestando) — Ma Arturo... 

via!
Birling — No, tu no, mia cara, ma questi due... 

Quel tipo evidentemente era mal disposto fin dal 
principio. Sarà stato un socialista o qualche altro 
spostato del genere. E voi, invece di fargli fronte, 
vi siete lasciati ingannare. Vi siete lasciati costrin

s i
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gere a parlare dei vostri affari privati. Avreste 
dovuto tenergli fronte.

Eric — Bè, io non ho notato che tu gli abbia 
tenuto tanto fronte.

Birling — No, perchè ormai avevi ammesso di 
aver preso il denaro. Cosa potevo più fare, io? 
Dovevo insistere per rimanere quattr’occhi 
con lui.

Eric — Riuscirci!
Sheila — Già!
La signora Birling — Veramente, a sentir voi, 

sembrerebbe che vogliate aiutarlo invece di aiutare 
noi. State zitti un momento, perchè vostro padre 
possa 'decidere il da farsi. (Guarda Birling con 
aria di attesa).

Birling (dubbioso) — Già... Si dovrebbe fare 
qualcosa... e subito, anche. (Si ode suonare il cam
panello. Si scambiano occhiate allarmate) Chi sarà, 
adesso? Vado io?

La signora Birling — No, andrà Edna. L’ho pre
gata di restar su per farci del tè.

Sheila — Sarà Gerald che torna.
Birling (sollevato) — Ma certo! Mi ero dimenti

cato di lui. (Appare Edna).
Edna — E’ il signor Croft. (Appare Gerald e 

Edna esce).
Gerald — Spero che il mio ritorno non vi di

spiaccia.
La signora Birling — Figurati, Gerald!
Gerald — Avevo una ragione speciale per tornare. 

Quando se n’è andato quell’ispettore?
Sheila — Pochi minuti fa. Dopo averci spremuti.
La signora Birling — Sheila!
Sheila — Tant’è che Gerald sappia.
Birling (in fretta) — Via... via... E’ inutile sec

carlo con tutta quella storia.
Sheila — Va bene... (A Gerald) Ma se ci siamo 

tutti dentro fino al collo! Le cose sono peggiorate 
dopo che sei andato via.

Gerald — Come si è comportato?
Sheila — Metteva i brividi!
Birling — Secondo me si è comportato in modo 

molto strano e sospetto.
La signora Birling — L’arroganza con cui ha 

parlato al signor Birling e a me... era proprio in
credibile! ma tu?... (Tutti guardano Gerald inter
rogativamente).

Birling (eccitato) — Sai qualcosa?
Gerald (lentamente) — Quell’uomo non era un 

poliziotto.
Birling (sorpreso) — Come?
La signora Birling — Sei sicuro?
Gerald — Quasi sicuro. Sono venuto per dirvi 

questo.
Birling (eccitato) — Bravo! Hai preso infor

mazioni, eh?
Gerald — Sì. Ho incontrato un agente che co

nosco, gli ho domandato di questo ispettore Goole 
e gliel’ho descritto minutamente. Ha giurato che 
nella polizia di qui non esiste nessun ispettore 
Goole.

Birling — Non gli avrai detto...
Gerald (interrompendolo) — Via! Ho detto che 

avevo fatto una scommessa. Ma ¿’importante è 
che l ’agente è sicurissimo che non ci sia nessun 
ispettore che somigli al tipo che gli ho descritto.

Birling (eccitato) — Perdinci! Un imbroglione!
La signora Birling (trionfante) — Te l ’avevo 

detto? Non si poteva immaginare un vero ispettore 
di polizia che parlasse a noi in quel modo.

Gerald — E aveva ragione. Quell’ispettore non 
esiste. E’ stata sorpresa la nostra buona fede.

Birling — Voglio accertarmene.
La signora Birling — Che vuoi fare?
Birling — Telefonare al Capo della polizia, al 

Colonnello Roberts.
La signora Birling — Attento a quello che gli 

dici, caro.
Birling — Si capisce... (Al telefono) Brumley 

8752. (Agli altri mentre aspetta) Tanto l ’avrei fatto 
in ogni modo. Sospettavo fin .da principio. (Al te
lefono) I l colonnello Roberts, per piacere. Qui Bir- 
ling... Oh, Roberts, parla Birling. Scusi se le tele
fono così tardi... Può dirmi se un ispettore Goole 
è stato trasferito ultimamente alla sua centrale?... 
Goole G.O.O.L.E... Uno nuovo... (Qui può descri
vere l’aspetto dell’attore che interpreta la parte 
dell’ispettore) Ho capito... Sì... Bè, questo taglia 
la testa al toro... No, niente; solo una scommessa... 
Buona notte. ( Abbassa il ricevitore e guarda gli 
altri) Non esiste. Quell’uomo non era assolutamente 
un ispettore idi polizia. Come dice Gerald, siamo 
stati imbrogliati.

La signora Birling — N’ero sicura.
Birling — Questo cambia molto le cose. Le cam

bia enormemente.
Sheila (amaramente) — Naturale! Adesso siamo 

tutti brava gente.
Birling — Se non hai niente di più ragionevole 

da dire, Sheila, farai meglio a stare zitta.
Eric — Ha ragione, però.
Birling — Tu poi farai bene a star zitto, in 

ogni modo. Se quello fosse stato davvero un ispet
tore di polizia e t i avesse sentito confessare...

La signora Birling (mettendolo sull’avviso) — 
Arturo... attento!

Birling (in fretta) — Sì, sì.
Sheila — Vedi, Gerald, tu non devi conoscere 

il resto dei nostri delitti, delle nostre idiozie.
Gerald — Va benissimo, non lo desidero nem

meno. (A Birling) Come spiega questa faccenda, 
lei? Era una truffa?

Birling — Naturalmente. Qualcuno ha indotto 
quell’uomo a venir qua a prenderci in giro. C’è 
gente in questa città che mi odia abbastanza per 
fare una cosa simile. Avremmo dovuto capirlo subito. 
In qualunque altro momento credo che l ’avrei ca
pito; ma così, nel bel mezzo della nostra festic
ciola, proprio mentre ci sentivamo tutti sicuri di 
noi, sono stato preso completamente alla sprov
vista.
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La signora Birling — Se fossi stata qui al suo 
arrivo! Gli avrei rivolto io qualche domandina, 
prima di lasciargliene fare a noi.

Sheila — Tutti bravi adesso...
La signora Birling — Io sono stata l ’unica a 

non cedergli. Adesso dobbiamo discutere tranquil
lamente e sensatamente se si può fare qualcosa.

Birling — Hai proprio ragione, cara. Abbiamo 
intanto scoperto che quel tipo era un imbroglione 
e la cosa non può finire qui, certamente.

Gerald — No, davvero!
Birling (con vivo interesse') — Sei d’accordo? 

Bene! (A Eric che è irrequieto) Eric, siediti.
Eric — Sto benissimo così.
Birling — Stai benissimo? Non direi. E’ inutile 

che te ne stia lì... come se...
Eric — Cosa? Come se...?
Birling — Come se non avessi niente a che fare 

con noi. Ricordatevi la vostra situazione, giova
notto. Se c’è uno immerso fino al collo in questa 
faccenda siete voi; dunque fareste meglio a inte- 
ressarvene un poco.

Eric — Ma me ne interesso. Me ne interesso 
troppo, ecco il guaio.

Sheila — E anch’io.
Birling — Adesso ascoltate, signorini! Se vi 

sentite ancora nervosi il meno che possiate fare 
è stare zitti. Lasciate fare a me. Ammetto che le 
stravaganze di quel tipo ci hanno snervati tutti 
un po’. Ma lo abbiamo smascherato. Ora, basta 
saper tenere la testa a posto. Tocca a noi, adesso.

Sheila — Tocca a noi... ohe cosa?
La signora Birling (seccamente) — Comportarci 

ragionevolmente, Sheila.... Cosa che tu non stai 
facendo.

Eric (scoppiando) — A che serve parlare di com
portarsi ragionevolmente quando cominciate a 
comportarvi come se non fosse successo niente! 
E non la vedo affatto così, io. La ragazza è sem
pre morta, non è vero? Nessuno l ’ha fatta risusci
tare, no?

Sheila (con slancio) — Anch’io, dico. Ma loro 
non lo capiranno mai.

Eric — Chiunque fosse l ’ispettore rimane sempre 
vero che io ho fatto quello che ho fatto. E la mam
ma ha fatto quello che ha fatto. E tutti abbiamo 
fatto quello che abbiamo fatto a quella ragazza. 
E’ sempre la stessa brutta storia, anche se non è 
stata raccontata ad un ispettore di polizia. Se
condo voi dovrei sentirmi molto meglio. (A Gerald) 
Ho rubato, Gerald, tanto perchè tu lo sappia. (Bir
ling cerca di interromperlo) Non me n’importa 
che lo sappia. Non è il denaro che importa; quello 
che è successo alla ragazza e quello che noi le ab
biamo fatto, importa. E io sono sempre lo stesso. 
Ecco perchè non posso star qui seduto a far quattro 
chiacchiere in famiglia.

Sheila — Ha ragione. Ha detto le parole più 
giuste che si siano dette qui stasera e mi fa dimi
nuire un po’ il senso di schifo che ho per tutti noi. 
Voi ricominciate di nuovo a fingere.

Birling — Attenta a te, Sheila.
La signora Birling (protestando) — Arturo!
Birling — Sì, mia cara, ma sono troppo esaspe

ranti. Non cercano nemmeno di capire la nostra 
situazione e di capire come cambierebbero le cose 
se roba come questa venisse fuori in un vero e 
proprio scandalo pubblico.

Eric (gridando) — E io dico che la ragazza è 
morta e che tutti abbiamo concorso a farla morire, 
e che questo è ciò che importa...

Birling (gridando anche lui e minacciando Eric)
_E io dico: o smetti di gridare o esci di qui. (In
tono più calmo) Certi padri che conosco ti avreb
bero già scacciato di casa a calci. Dunque sta zitto, 
se vuoi rimanere qui.

Eric (piano, amaramente) — Non me ne importa 
un accidente, ormai, di rimanere o no.

Birling — Tu rimarrai qui quanto occorre per 
darmi conto di quel denaro che hai rubato... e 
anche per restituirlo.

Sheila — Questo non riporterà in vita Èva 
Smith, vero?

Eric — E non toglierà che noi abbiamo tutti 
concorso a farla morire.

Gerald — Ma è proprio così?
Eric — Non sai ancora tutta la storia?
Sheila — Adesso ci dimostrerai di non aver pas

sato l ’estate scorsa con quella ragazza invece di 
venirmi a trovare, eh?

Gerald — L’ho già confessato. Perdonami, 
Sheila.

Sheila — Bè, devo ammettere che tu ne esci 
meglio di noi. Lo ha detto anche l ’ispettore.

Birling (in collera) — Non era un ispettore.
Sheila — Ma ci ha interrogati; ha fatto un’in

chiesta! Non cominciamo a fingere. Tutti noi ab
biamo spinto quella ragazza a suicidarsi.

Gerald — Chissà? Perchè io dico che le prove 
di questo fatto non ci sono, come non ce ne erano 
che quell’individuo fosse un ispettore di polizia.

Sheila — Sì che ci sono.
Gerald — Ma pensa un momento. Un uomo 

viene qui fingendo di essere un poliziotto. E’ uno 
scherzo. E che fa? Molto abilmente, basandosi su 
indizi raccolti qua e là, e sul prestigio della sua 
autorità, ci induce a confessare che siamo stati 
tutti mescolati alla vita di questa ragazza, in un 
modo o nell’altro.

Eric — Ed è vero.
Gerald — Ma come sapete che sia la stessa 

ragazza?
Birling — Aspetta un momento! Vediamo come 

può essere. Ora... (esita) no, non funziona.
Eric — Lo abbiamo ammesso tutti.
Gerald — Benissimo, avete tutti ammesso di 

aver avuto a che fare con una ragazza. Ma si 
tratta sempre della stessa ragazza? (Si guarda 
intorno trionfalmente. Mentre gli altri riflettono 
egli si volge a Birling dopo una pausa) Senta, signor 
Birling. Lei scaccia una ragazza chiamata Èva
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Smith. Se n’è dimenticato, ma le mostrano una 
sua fotografia e allora se ne ricorda. Giusto?

Birling — Sì, fin qui è semplice. Poi?
Gerald — Bè, lui sa per caso che Sheila una 

volta ha fatto licenziare una ragazza da Milward. 
Dice che si tratta della stessa Eva Smith. Mostra 
una fotografia che lei riconosce.

Sheila — Sì. La stessa fotografia.
Gerald — Come sai che è la stessa fotografia? 

Hai veduto quella di tuo padre?
Sheila — No, non l ’ho veduta.
Gerald — E tuo padre ha visto quella tua?
Sheila — No, non l ’ha vista... capisco quello 

che vuoi dire.
Gerald — Non abbiamo prova che fosse la stessa 

ragazza. Ora guardate me. Non ho visto nessuna 
fotografia, ricordatevene. Mi ha preso alla sprov
vista dicendomi a un tratto che questa ragazza 
aveva cambiato il suo nome in quello di Daisy 
Renton. Mi sono tradito subito perchè avevo co
nosciuto una Daisy Renton.

Birling (coto slancio) — E non c’era la minima 
prova che questa Daisy Renton fosse veramente 
Eva Smith. L’aveva detto soltanto quell’uomo, co
me aveva detto d’essere l ’ispettore di polizia men
tre sappiamo che mentiva. Dunque può aver men
tito sempre.

Gerald — Si capisce. Ed è anche probabile. 
Dunque cosa è successo dopo che sono andato via?

La signora Birling — Ero tanto agitata perchè 
Eric era uscito di casa, e quell’uomo a un tratto 
disse che io avevo visto Eva Smith appena due 
settimane fa. E come una stupida ho detto di sì.

Birling — Adesso non capisco perchè tu l ’abbia 
fatto. Quella ragazza non disse di chiamarsi Eva 
Smith quando venne da te al Comitato, non è 
vero?

La signora Birling — No, si capisce. E avrei 
dovuto dirlo.

Sheila — Mamma, non dimenticare che ti ha 
mostrato prima una fotografia della ragazza, e 
che tu evidentemente l ’hai riconosciuta.

Gerald — Ma non l ’ha vista nessun altro.
Birling — |Gerald ha perfettamente ragione. 

Se quell’uomo si fosse servito di una fotografia 
diversa ogni volta, noi non ne sapremmo nulla. 
Possiamo tutti aver riconosciuta una ragazza di
versa.

Gerald — Esattamente. Ti ha chiesto di iden
tificare la fotografia, Eric?

Eric — No. Non c’era più bisogno di fotografie 
quando era arrivato a me. Era necessariamente 
la ragazza che conoscevo io quella che è andata 
dalla mamma.

Gerald — Perchè doveva essere lei?
Eric — Perchè le ha detto che aveva bisogno 

di aiuto per non continuare ad accettare denaro 
rubato. E la ragazza che conoscevo io la pensava 
proprio così.

Gerald — Potevano essere lo stesso tutte in
venzioni.

Eric — Non vedo come si possa parlare di in
venzioni quando una ragazza arriva ad ammaz
zarsi. Voialtri riuscite forse a mettere la coscienza 
a posto, ma io no. E nemmeno la mamma. L’ab
biamo proprio ammazzata.

Birling (con calore) — Non aver tanta fretta 
di finire in tribunale. Anche la visita a tua madre 
poteva essere una messinscena come questa del
l ’ispettore. Tutta la faccenda può esserlo stata.

Eric (in collera) — Ma come? La ragazza è 
morta, no?

Gerald — Quale ragazza? Se saranno state 
quattro o cinque.

Eric — E che fa? Quella che ho conosciuto io è 
morta.

Birling — Davvero? E come lo sai?
Gerald — Ah! Ora ci siamo. Come sappiamo che 

ima ragazza si è uccisa oggi?
Birling (guardando tutti con aria trionfale) — 

Rispondete un po’?
Eric — Ma... scusate... tutto è cominciato da qui.
Birling — E che vuol dire?
Gerald — Il fatto è che non è cominciata così. 

E’ cominciata con l ’ispettore di polizia. E noi adesso 
sappiamo che era soltanto un imbroglione.

Shetla — Capisco quello che vuoi dire. Ma non 
sarei tanto sicura dello scherzo. A me non sembrava 
un imbroglione.

Birling — Si capisce. Doveva recitare la propria 
parte in modo persuasivo.

La signora Birling — Non è riuscito a ingannare 
me, però.

Birling — Bè, forse no. Ma consideriamo la cosa 
dal suo punto di vista. Noi stiamo qui riimiti per 
una festicciola tranquilli e soddisfatti. Lui vuole 
farci questo scherzo: per prima cosa deve darci 
un colpo tale da poter poi raggirarci quanto gli pare. 
Così si mette subito all’opera. Una ragazza è morta 
poco fa all’ospedale. Ha bevuto un liquido caustico: 
è morta tra atroci dolori...

Eric — Va bene, non insistere.
Birling (trionfalmente) — Vedi? Soltanto a r i

peterlo, sei scosso di nuovo. Questo era il suo scopo. 
.Scuoterci e poi subito interrogarci fino a farci 
perdere il controllo. Oh, in questo, ammettiamolo, 
è riuscito benissimo. Ci ha presi in giro in pieno.
- Eric — Per conto mio, rida pure alle mie spalle 
quanto vuole... purché io riesca a convincermi che 
è stato uno scherzo.

Birling — E’ evidente. Nessuna inchiesta giudi
ziaria. Nessuna ragazza con tutti questi guai in
sieme. Niente scandalo...

Sheila — E niente suicidio?
Gerald (con aria decisa) — Questo lo possiamo 

appurare subito.
Sheila — Come?
Gerald — Telefonando all’ospedale. O c’è una ra

gazza morta lì, o non c’è.
Birling (a disagio) — Può sembrare un po’ strano, 

no? Telefonare a quest’ora...
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Gerald — Ci penso io. Intendiamoci: potrebbe 
anche esserci una ragazza che si è suicidata; e 
questo potrebbe aver dato lo spunto alla manovra 
dal falso ispettore. Ma anche se c’è, non vuol dire 
che sia quella di cui abbiamo parlato.

La signora Birling (con enfasi) — E se non c’è...
Gerald — Allora sarà la prova Anale e decisiva 

che è stata tutta una truffa. E adesso vedremo. 
(Va al telefono e forma un numero. Gii altri lo 
osservano) Brumley 8986... Parlo col Pronto Soc
corso? Qui parla il signor Gerald Croft. Sì, Com
pagnia Croft... sì... Siamo un po’ preoccupati per 
una delle nostre impiegate. Non è stata ricoverata 
oggi nel pomeriggio una ragazza che abbia tentato 
di suicidarsi, non so... o in seguito a qualsiasi altro 
incidente? Sì, aspetto. (Mentre aspetta gli altri 
mostrano la loro tensione nervosa) Sì?... Ne siete 
sicuri... Ho capito. Bè, grazie mille... Buona notte. 
(Posa il ricevitore e li guarda) Nessuna ragazza è 
morta oggi. Nessuno è stato ricoverato per tentato 
suicidio. E’ parecchio che non registrano casi del 
genere.

Birling (trionfalmente) — Ecco! Prova positiva. 
L’intero castello è un’invenzione pura e semplice. 
Nient’altro che ima truffa. (Ha un enorme sospiro 
di sollievo) Non è piacevole essere stati presi in giro 
in questo modo... ma... tutto sommato... (Sorride a 
tutti) Che sollievo! Gerald, bevi qualche cosa.

Gerald (sorridendo) — Grazie, berrei volentieri 
un bicchierino, adesso.

Birling (avvicinandosi aliai credenza) — An
ch’io.

La signora Birling (sorridendo) — Devo dire, 
Gerald, che hai ragionato con stupefacente abi
lità, e ti sono gratissima.

Birling (andando a prendersi un bicchierino) — 
Sì, sei stato sotto pressione come noi. Riconosco che 
lì per lì mi ha fatto un po’ paura. Ma ho una ra
gione particolare, in questo momento, per non de
siderare uno scandalo. (Ora beve, e alza il bic- 
chiere) Beh, alla nostra salute. Su, Sheila, non 
avere quell’aria. Tutto è Anito ormai.

Sheila — La parte peggiore, sì. Ma dimentichi 
una cosa che io ancora non so dimenticare. Quello 
che noi abbiamo confessato è accaduto davvero. 
Se non c’è stato il Anale tragico, tanto meglio per 
noi. Ma avrebbe potuto esserci.

Birling (giovialmente) — Ma ora la cosa è tutta 
diversa. Via, via, te ne rendi conto, no? (Imitando 
l’ispettore nel suo discorso finale) Avete contribuito 
tutti ad ammazzarla. (Indicando Sheila e Eric e 
ridendo) Vorrei che aveste potuto vedere l ’espres
sione dei vostri visi mentre lo diceva. E quel fur
fante sapeva benissimo che non era morto nessuno 
e che inventava tutto da cima a fondo. Oh, era 
bravo. Ma ride bene chi ride l ’ultimo. (Sheila si 
avvia alla porta) Vai a letto, signorina?

Sheila (con intensità) — Voglio uscire. Quando ti 
sento parlare ho paura.

Birling (cordialmente) — Sciocchezze! Arriverai 
a riderne di cuore. Uno ci piomba in casa e comin
cia ad inventare...

Sheila — Quello che ognuno di noi ha confes
sato non l ’ha inventato lui.

Birling — E anche se non l ’ha inventato? Senti, 
non sarebbe meglio riprendere a Gerald quell’anello 
che gli hai restituito, no? Vedrai che ti sentirai 
meglio, dopo.

Sheila (con passione) — Volete persuadervi che 
tutto è tornato proprio come prima.

Eric — Io no!
Sheila — Ma loro sì.
Birling — Siamo stati presi in giro, ecco tutto.
Sheila — Dunque non è accaduto davvero nulla. 

Dunque non c’è nulla da rimpiangere, nulla da im
parare. Possiamo continuare serenamente a com
portarci come sempre.

La signora Birling — Bè, e perchè no?
Sheila — Te lo dico io perchè no ! Chiunque fosse 

l ’ispettore, è stato tutt’altro che imo scherzo. E 
ve n’eravate resi conto. Avevate cominciato ad im
parare qualcosa. E adesso avete smesso. Siete pronti 
a tornare sulle vecchie strade.

Birling (divertito) — E tu no, eh?
Sheila — No, perchè mi ricordo quello che ha 

detto, l ’aspetto che aveva e quello che mi ha fatto 
provare. E mi spaventa sentirvi parlare così e non 
ci resisto.

Birling — Va a letto, allora, e non fare l ’isterica.
La signora Birling — E’ stanca,. Domattina la 

prenderà in ridere come noi.
Gerald — Tutto va bene, ora, Sheila. (Mostra 

l’anello) Che ne dici di quest’anello?
Sheila — Ancora niente. Devo riAettere.
Birling (indicando Eric e Sheila) — Guardameli 

un po’ quei due, la famosa nuova generazione che 
sa tutto. E non sanno nemmeno stare a uno scherzo. 
(Il telefono squilla bruscamente. C’è un momento 
di silenzio completo. Birling va a rispondere) Sì... 
qui parla il signor Birling... Come?... Senta un po’... 
(Ma evidentemente l’altro ha riattaccato. Posa len
tamente il ricevitore e guarda gli altri con aria 
terrorizzata) Era la polizia. Una ragazza è morta 
poco fa... mentre la portavano all’ospedale... sui
cidio. Un ispettore di polizia sta per arrivare... Per 
farci qualche domanda...

F I N E

Questa commedia, recitata per la prima volta a Roma 
dalla Compagnia del Teatro Quirino nel gennaio 1947, 
fu ripresa a Milano In febbraio al Teatro Nuovo dalia 
medesima Compagnia. Le parti furono così distribuite: 

Camillo Pilotto (Arthur Birling); Jone Morino (Sibyl 
Birling); Giovanna Galletti (Sheila Birling); Antonio Batti- 
stella (Eric Birling); Manlio Busoni (Gerald Croft); Salvo 
Bandone (l’ispettore Gode); Liana Casartelli (Edna). Regìa 
di Orazio Costa.
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^ Il teatro cecoslovacco, e spe
cialmente quello cèco, creò già 
prima della guerra mondiale del 
’14 una buona tradizione. All’e
stero vi è molto interesse alla or
ganizzazione teatrale cecoslovac
ca, poiché in questo paese il tea
tro e la produzione teatrale non 
vengono più considerati interesse 
privato degli imprenditori singoli 
come è il caso di numerosi altri 
paesi (fra i quali anche l ’Italia); 
in Cecoslovacchia esistono invece 
parecchi Enti teatrali stabili che 
sono in maggior parte ammini
strati dallo stesso Stato e da al
tri Enti dii carattere pubblico'. 
Non ho intenzione di riprendere 
tutta la discussione svolta a suo 
tempo in Italia circa l ’opportu
nità o inopportunità della statiz
zazione dei teatri, ma penso che 
per assicurare l ’andamento eco
nomico dei complessi teatrali e 
per la stessa creazione artistica il 
sistema adottato in Cecoslovac
chia sia di qualche utilità.

Con la liberazione della Ceco
slovacchia da parte delle armate 
alleate nel maggio ’45, anche il 
teatro cèco è entrato in un nuo
vo periodo. A Praga questo pe
riodo viene denominato con pre
dilezione « èra rivoluzionaria » : 
vogliamo esaminare cosa vi è sta
to di rivoluzionario in questo pe
riodo ?

Il cambiamento che potremmo 
definire soltanto curri grano salis 
rivoluzionario non è stato di ca
rattere artistico ma piuttosto di 
carattere puramente organizzati
vo ed economico. Poco prima del
la fine della guerra l ’organizza
zione clandestina dei lavoratori

QUESTO È IL PRIMO ESAME CHE SI PUBBLICA /.V ITALIA DELLA FATICOSA 
RIPRESA DI QUELLO CHE FU UNO DEI PIÙ FIFI E NOTEVOLI TEATRI EUROPEI. 
IN QUESTA SUA CORRISPONDENZA DA PRAGA, SVATOPLUK JEZEK, CRITICO 
TEATRALE E CINEMATOGRAFICO D'OTTIMA PREPARAZIONE. ANALIZZA I FATTI 
ACCADUTI DOPO LA GUERRA E INDICA LA VIA MIGLIORE PER LA RINASCITA, 
NELL'AMBITO NAZIONALE ED INTt.RNAZIONALE, DEL TEATRO CECOSLOVACCO

del teatro (il cosiddetto Consiglio rivoluzionario sindacale dei lavo
ratori del teatro) preparò le direttive secondo le quali in ogni teatro 
dovevano essere creati Comitati clandestini che avrebbero dovuto 
prendere in mano la direzione e la gestione dei teatri subito dopo 
la liberazione. Questi Comitati avevano lo scopo di realizzare, in 
collaborazione con i Comitati nazionali locali (equivalenti ai C.L.N. 
italiani), l ’epurazione nelle file dei componenti dei teatri, e di sta
bilire il repertorio nuovo corrispondente alla nuova situazione dello 
Stato e alle sue concezioni politiche, e di gettare nuove basi per 
tutta l ’organizzazione teatrale del paese. S’intende che, oltre a que
ste cellule organizzative, pure i maggiori uffici dello Stato, come il 
Ministero dell’Istruzione, s’interessano alla riorganizzazione del teatro 
cèco. Malgrado ci siano buoni intenti di risanare economicamente il 
teatro, di dare all’attore la sicurezza materiale e sociale e di elimi
nare lo sfruttamento, dobbiamo dire che i risultati non sono, nem
meno dal punto di vista economico, soddisfacenti; al contrario: 
quasi tutti i teatri hanno un deficit considerevole, talvolta catastro
fico e spesso accade che nel Teatro Nazionale di Praga (che è il 
primo teatro del paese) si trovino in sala solo 18-20 spettatori. Le 
cause sono varie; prima di tutto Praga ha troppi teatri. Prima di 
questa guerra Praga aveva complessivamente 18 teatri; il numero 
aumentò di quattro teatri durante la guerra, ed oggi la capitale ceco- 
slovacca conta ventun teatri, poiché uno di questi, nel frattempo, ha 
chiuso i battenti. E’ un fenomeno economicamente nocivo. Perciò è 
ormai avvenuta la liquidazione di due piccoli teatri di avanguardia, 
e si tratta di continuare ancora su questa strada.

L’alto numero dei teatri lo si può spiegare con il fatto che du
rante l ’occupazione tedesca i teatri avevano la possibilità di salvare 
i componenti dei complessi artistici e tecnici dalla deportazione per 
i lavori forzati in Germania. Naturalmente durante gli ultimi anni 
della guerra, quando tutti i teatri furono chiusi, anche gii attori 
furono «total eingesetzt » («totalmente impiegati», come dicevano 
i tedeschi), ma nessuno o quasi fu deportato in Germania. Dopo la 
guerra solo pochi degli attori improvvisati durante la guerra per 
le ragioni suaccennate sono ritornati ai loro rispettivi mestieri ed 
occupazioni originarie, il che originò un aumento considerevole nel 
numero degli, attori: 800 in più al confronto della situazione del ’38. 
Questi attori sono stati minacciati da una totale proletarizzazione. 
Per questa ragione la nuova legge teatrale ha adesso considerevol
mente ridotto il numero degli attori a 1500 membri. Malgrado queste 
riduzioni il livello artistico della massa degli attori non è troppo 
alto ed i teatri di Praga (eccezione fatta per il Teatro Nazionale che 
ha il complesso migliore, la cui recitazione si può definire artistica
mente quasi perfetta) non hanno molti attori di valore.

Un altro motivo della crisi finanziaria del teatro è il costo della 
vita troppo alto; ne consegue che la cultura in generale, ed il teatro 
in special modo, diventano per il cittadino medio un lusso. Un bi
glietto modesto di seconda galleria costa 20 korone, il che rappre
senta su per giù il prezzo di una cena in trattoria. Oltre ciò il medio 
cittadino preferisce oggi, a tutti i trattenimenti culturali, i locali 
notturni e le danze, perchè questi divertimenti gli erano inaccessi
bili durante la guerra.

Questa diserzione del pubblico dai teatri dipende molto dalla scelta 
poco felice del repertorio. Nel « Memorandum sulla soluzione della

96



I L  T i m o  ( È C O ,  0 0 ( 1

questione del teatro cèco nella nuova repubblica », ohe cito integral
mente, si parla « del massimo sviluppo artistico e del raggiungimento 
della vera libertà di creazione » e si afferma : « E’ naturale che in 
merito al contenuto della creazione teatrale noi professiamo il teatro 
di tendenza, nel quale vediamo il vero indirizzo dello Stato...».

A questo punto voglio accennare un particolare interessante: su
bito dopo la rivoluzione capitava di assistere nelle strade e piazze 
dì Praga a scene seguenti: la radio cittadina (una istituzione dell’Eu
ropa centrale, di origine evidentemente tedesca, che serve ai comuni 
per diffondere tra la cittadinanza in forma non troppo piacevole i 
propri comunicati) avvisò che un certo giorno a una certa ora sarebbe 
stato rappreseptato all’aperto uno sketch di propaganda. Questi 
sketches si chiamavano alla maniera russa « agitka ». Si trattava 
di brevi scene teatrali che condannavano i difetti del regime di 
occupazione e vantavano le nuove correnti politiche. Ad una data 
ora giungeva sul posto un camion carico di attori già truccati e 
vestiti per lo scopo. S’improvvisava un palcoscenico primitivo. Il con
tenuto e la recitazione lasciavano, dal punto di vista artistico, molto 
a desiderare. Possiamo anche ricordare che l ’esercito di liberazione 
jugoslavo si serviva di certe rappresentazioni teatrali molto primi
tive durante la guerra per scopi propagandistici.

Penso però che il motivo principale dell’avversione dello spettatore 
cèco verso le rappresentazioni teatrali a scopo puramente propa
gandistico, consista nel fatto semplice che codesto pubblico è ormai 
sazio, dai tempi dell’occupazione straniera del paese, del repertorio 
dettato dai tedeschi oppure mutilato dalla censura teutonica, e di 
tutto ciò che sa di qualsiasi « Diktat ». I l censore tedesco era ridi
colmente meticoloso e diffidente dove vedeva — incluse le innocue 
pièces per marionette — un pericolo per il grande Reich.

I l repertorio di pura tendenza politica (inutile dire di quale orien
tamento) 'è prevalso per lungo tempo in tutti i teatri di Praga e di 
provincia che sono in maggioranza nelle mani dei comunisti. Nono
stante che sia anch’esso diretto dai comunisti, il Teatro Nazionale 
ha conservato, in contrasto con altre scene che rappresentavano 
sistematicamente ed esclusivamente autori moderni e classici russi, 
un certo equilibrio, rappresentando pure i classici cèchi e mante
nendosi su una linea assai conservatrice nella concezione della regìa
e dell’interpretazione artistica dell’autore.

La prima novità del Teatro Nazionale è stata la commedia di 
Olga Sheinpfiugovà (vedova del grande commediografo Karel Capek) 
Guayana, nella regìa tradizionale di Voita Novàk. L’interesse della 
commedia è concentrato nella figura di una donna che combatte 
lunghi anni per la riabilitazione del marito ingiustamente condan
nato, ed è ripagata da lui dall’ingratitudine e infedeltà. La com
media, malgrado una certa attualità realistica, è infirmata da un 
« lieto fine » a buon mercato.

La prima novità russa fu la commedia di Konstantin Simonov 
Gente russa, nella regìa di J. Prucha, cui manca,'dato che si tratta 
di un reportage adatto piuttosto per la versione cinematografica, la 
linea drammatica necessaria per l ’efficacia scenica. Dal punto di 
vista della costruzione drammatica è un lavoro assai grezzo. I l suo 
relativo successo (33 riprese) bisogna spiegarlo col fatto che si trat
tava del primo lavoro sovietico presentato in questo teatro. Con la 
eccezione di qualche novità cèca poco significativa il repertorio si

limita ai lavori classici della let
teratura drammatica mondiale.

Con la nuova denominazione 
del « Neues Deutsche Theatre » è 
sorto il « Teatro del cinque mag
gio » che è pure nelle mani dei 
comunisti e non ammette, nem
meno nelle file degli interpreti, 
aderenti ad altri partiti o « senza 
partito ». Questo teatro, come è 
stato detto in una dichiarazione 
ufficiale, non vuole fare il teatro 
per il teatro ma con tutto ¡1 suo 
indirizzo vuole propagandare il 
partito comunista. ¡Ciò è pure evi
dente dal repertorio che ha com
preso, fino all’autunno scorso 
(con ¡’eccezione di due opere di 
Shakespeare, Amleto e II sogno 
di una notte mezza estate e qual
che lavoro di classici cèchi) esclu
sivamente gli autori di sinistra, 
russi: Serafimovic, Arfauzov, Gor- 
kij, ecc., e cèchi. Per l ’inaugu
razione si è scelto Fiume di ferro 
di Serafimovic e Vsevolàzskìj, che 
descrive la marcia leggendaria 
dell’inerme popolo di Taman, sot
to la guida del bolscevico Kozu- 
chov (un noto personaggio storico 
russo), verso l ’armata rossa libera
trice. La marcia viene sempre 
ostacolata dalle enormi perdite 
umane causate dalla fame e dalle 
battaglie con i cosacchi, sino a 
che questa gente esasperata in
contra i suoi liberatori. I l per
sonaggio centrale di Kozuchov è 
in sostanza un oratore di masse 
il quale trascina la gente ormai 
pessimista, con la sua fede fana
tica e con il sacrificio nella lotta 
per una migliore sistemazione so
ciale del piccolo uomo russo. La 
commedia ha interessato gli spet
tatori con esigenze artistiche più 
elevate specialmente nelle scene 
di massa, grazie alla scenografia 
di P. Tróster e alla regìa di M, 
Kury, il quale ha tratto pure 
il lavoro. L’insieme della compa
gnia è composto in maggior par
te da giovani non artisticamen
te maturi. E’ interessante però



il fatto che lavorino con un gran
de entusiasmo artistico e forse 
con ancora più grande entusia
smo politico, facendoci sperare di 
vederli un giorno buoni atttori. 
Negli ultimi tempi però il « Tea
tro del 5 maggio » ha cambiato 
il suo orientamento e mette in 
scena spesso anche i lavori degli 
autori di occidente, specialmente 
di quelli anglosassoni.

Lo stesso si può dire su per giù 
del complesso artistico della ter
za più grande scena del « Teatro 
Municipale Vinohrady » sotto la 
ferma direzione di J. Frejka, il 
quale dà al teatro Tindìrizzo po
liticamente meno radicale, il Che 
si riflette pure nella scelta del re
pertorio. Questo teatro esordì con 
il dramma di Karnejciuk La di
struzione della squadra nella re
gìa di B. Stejskaí, un realizzatore 
di talento che si è distinto spe
cialmente nel « kammerspiel ». 
Questo teatro ha dedicato pure 
molta attenzione alla Commedia 
dell’Arte nelle produzioni di un 
giovane regista, V. Pleskot, il 
quale con il suo lavoro (egli è 
anche attore) sta tracciando, co
me pare, la strada del nuovo tea
tro cèco. Oltre a questo il teatro 
rappresenta il repertorio classico 
mondiale e le novità del dopo
guerra di molti autori stranieri.

Fra le maggiori scene di prosa 
praghesi la più interessante è 
forse quella denominata D 47, 
sotto la direzione di E. F. Burian. 
Questo regista che già prima del
la guerra ebbe un certo nome an
che all’estero (come musicista 
compositore a suo tempo assai 
moderno ed avanguardista) ha 
deluso piuttosto dopo la guerra. 
Dopo la liberazione, quando è 
tornato dal campo di concentra
mento tedesco, è diventato con
temporaneamente direttore di pa
recchi teatri non solo di Praga 
ma anche di alcune città di pro
vincia, il che portava un grande 
disguido al suo lavoro anche per 
il motivo che questo uomo svol
geva mia febbrile attività poli
tica. Le conferenze alla radio, la 
direzione di un settimanale e il 
lavoro di compositore necessa
riamente lo distoglievano dal la
voro sistematico teatrale, sicché 
i risultati non poterono essere

perfetti. Negli ultimi tempi però 
si è limitato alla direzione del suo 
teatro, dove fa notare il suo zelo 
per creare il nuovo repertorio cè
co con l ’aiuto della poesia, musica 
ed arte figurativa popolare. Tutte 
le sue creazioni di questo gene
re costituiscono esperimenti sce
nici che spesso hanno poco da 
spartire con il teatro e le sue 
eterne leggi. Contemporaneamen
te sfilano su questo palcoscenico 
i grossi calibri della letteratura 
drammatica mondiale che ven
gono interpretati sempre da Bu
rian con il suo spirito persona
lissimo, che si avvale quasi esclu
sivamente degli effetti di illumi
nazione di carattere illusionista e 
della musica scenica la quale, bi
sogna riconoscerlo, deriva sia dal 
carattere dei personaggi sia da 
tutta la linea drammatica della 
commedia. I l linguaggio di que
sto regista è basato sul ritmo e 
la melodia della parola, quasi 
sempre senza riguardi alle cen
sure ed agli accenti. L’attività di 
Burian si inserisce nella evolu
zione di una nuova corrente tea
trale, la quale, tuttavia, pecca as
sai spesso contro ì canoni ele
mentari del teatro, malgrado certi 
piacevoli effetti; perciò essa non 
può oggi essere stimata opera 
compiuta.

Altri teatri di Praga seguono 
questa evoluzione ma non arreca
no all’arte drammatica alcun 
progresso nè lo lasciano intrave
dere perchè sono tutti nelle ma
ni di gente troppo giovane e sen
za esperienza. Tra loro vi è, per 
ora, soltanto entusiasmo. Per 
questo potremo giudicarli solo 
quando saranno più validi.

In generale il teatro cèco, pre
cedentemente assai evoluto, ha 
indietreggiato durante e dopo la 
guerra quando l ’arte si mise al 
servizio della politica. Questo — 
è risaputo — è il più grande er
rore che si possa commettere. Gli 
uomini di teatro stanno abban
donando progressivamente questa 
via e cercano con poche eccezio
ni di creare un teatro che sia l i
bero da tutte le ingerenze poli
tiche ed ideologiche.

Svafosi!nk Jfeaek
Praga, aprile.

NEL PROSSIMO FASCICOLO 
PU B B LIC H E R E M O  LA 
N U O V A  O P E R A  D I

s  i  rvi o  n  

G  A  N  I I L L O I N

B I F U R
Nella versione italiana di Ines Ghiron
* Simon Gantillon è conosciuto in 
Italia soprattutto per la sua com
media « Maja » rappresentata a suo 
tempo da Vera Vergani e ripresa 
più recentemente a Roma, nel 1945, 
da Anna Magnani. « Bifur » è molto 
lontana dalle intenzioni di «Maja » 
e dal suo verismo; ne’ poteva es
sere altrimenti conoscendo quanto 
Gantillon ha fatto dopo quella sua 
prima opera. « Bifur » è una gran
de e bella storia d’amore: conflitto 
tra l’amore e la morte; poetica vi
cenda da collocare nel quadro del
le finzioni quotidiane come un rac
conto fiabesco.

« Bifur » è stata rappresentata al 
Théâtre Montparnasse di Parigi, 
da Marguerite Jamois, la, grande 
attrice, che allo stesso teatro, ha 
ora recitato — come è risaputo —
« Lorenzaccio ».

« Bifur » è già stata rappresenta
ta a Londra ed a Vienna; andrà in 
scena a New York fra breve tem
po, e l’autore stesso ha tratto dal
la commedia un soggetto di film 
che si gira in Svizzera.

« Bifur » è dunque uno di quei 
soggetti internazionali, uno di quei 
temi generali che ogni regione 
può segnare col suo carattere 
etnico pur allargando fino all’uni
versale, a quel segno dell’« uma,- 
no » accessibile ad ogni popolo.



@ Olga Giannini Novelli, vedova di Ermete Novelli, è ospite della Casa di Riposo Artisti 
Drammatici *  Sono passati oltre frent’anni da quando la vedemmo per la prima volta, 
e non sulla scena: accompagnava Ermete Novelli, una sera del marzo 1915, al Teatro Filo- 
drammatici di Milano, per il « saggio » di quell’Acoademia, della quale era allora presi
dente Giannino Antona Traversi. La squisita eleganza e l ’amabilità di questo commedio
grafo, mandano e raffinato, davano — annualmente — ai saggi delTAooademia un tono di 
convegno aristocratico per la presenza di un pubblico nobile di casato, che rendeva omaggio 
a Giannino e sopportava pazientemente la scolastica di noi poveri derelitti.

I corsi erano divisi in tre sezioni e per tre anni: gli allievi dell’ultimo anno « entra
vano in arte» immediatamente. Tra il pubblico, critici ed attori, ed un ometto di nome 
Enrico Polese, agente teatrale in via San Pietro all’Orto e direttore del bollettino setti
manale degli attori, « L’Arte Drammatica », così autorevole nel piccolo mondo del teatro 
da poter imporre per timore, al grande attore, come al piccolo generico, il suo profes
sionale interesse: la « propina », cioè la ritenuta di una percentuale sulla paga, per tutto 
il tempo della scrittura. Subimmo gli esami; fummo applauditi con la fredda sopporta
zione che si ha per tutti gli allievi di qualsiasi Istituto quando si mostrano in pubblico, 
e subito passammo nello studio presidenziale per essere presentati al capocomico: ci 
trovammo così in presenza di Ermete Novelli e della signora Olga Giannini, sua moglie. 
Immaginate un ragazzo di non ancora diciotto anni, trasparente di magrezza al pari 
di una siliqua, davanti al maggiore attore dell’epoca che dovrebbe scritturarlo: Novelli 
era alto, quadrato, angoloso, ed i suoi grandi occhi, già molto sofferenti, si spalancavano, 
incutendo momentaneo terrore, sull’enorme naso. Ma bastavano poche parole per intuire 
la sua paterna affettuosità, per sentire il bisogno di un atto di estrema devozione come 
è quello, facile in noi meridionali, di baciargli le mani. Mani enormi che sembravano 
raccogliere l ’Universo quando apriva le braccia ed invocava la « sua Cocca ». La cocca 
era la signora Giannini, statua vivente della salute e del benessere. Anche lei era 
entrata in arte a suo tempo, uscendo da un’Accademia •— quella fiorentina dei Fidenti — 
come ricorda il Rasi. Fu indifferente con noi fino a quando Novelli parlò di pronuncia e 
ricordò che durante il saggio avevamo detto « sotto » e « sopra » invertendo le vocali 
aperte con quelle chiuse; ma divenne subito attenta appena fu fatto accenno alla paga. 
Prevenne la cifra, e disse con definitiva risolutezza che avremmo avuto cinque lire il 
giorno per il primo anno, ed in caso di conferma per il successivo, l ’aumento sarebbe 
stato di una lira. Concluse, invitandoci a recarci l ’indomani da Polese per il contratto. 
L’agente era premuroso e galante con le attrici; sopportava gli attori già noti; detestava 
i poveri esseri come noi. Pure da quel giorno rappresentammo per il suo libro di conti 
l ’uno per cento sulla nostra paga e per la durata della scrittura, mentre fummo invitati 
a pagare subito l ’abbonamento all’« Arte Drammatica ». Ciò non mutò ugualmente il 
suo chiaro disprezzo, e con tale viatico di comprensione, pochissimo vestiario, qualche 
centesimo raggranellato in famiglia, ed una sconfinata felicità, raggiungemmo l ’« Arena 
del Sole » di Bologna, prima « piazza » di riunione della Compagnia.

Fummo accolti con benevolenza da alcuni vecchi comici che avevano trascorso tutta 
la vita nelle varie e quasi sempre uguali Compagnie di Ermete Novelli, che con l’attore 

: insigne avevano girato il mondo, e ne conoscevano perciò abitudini e difetti, qualità 
mirabili e bontà di cuore. Questo servì molto ad ambientarci, a toglierci un tantino 
d’impaccio davanti a Novelli; mentre a far da contrappeso alla nostra timidezza affio
ravano quotidianamente le mattane di Benassi, anch’egli entrato in arte in quei giorni, 
nella medesima CompagniàT'Benassi giovinetto era molto più « agitato » di adesso, con 
una smSa hi "recitare che allora si concentrava tutta nella sua prodigiosa memoria, 
sapendo la parte sua alla prima prova e quella di tutti gli altri alla seconda; se si fosse 
perso il copione di una commedia, avrebbe potuto dettarlo per intero. Disinvolto fin 
quasi alla sfacciataggine, era ben lontano dalla nostra devota ammirazione al capo
comico: per Benassi, Ermete Novelli e la luna erano la medesima cosa, ed una sera 
recitando nel Centenario di Quintero, la sua sconsideratezza giunse a far cadere 
l’agitata e robusta mano sulla schiena di Novelli. A sipario calato avvenne un fini
mondo: tutti gridavano che aveva «picchiato Novelli», ma lo sciagurato giovinetto dal 
volto già allora beethoveniano, non capiva la sua deplorevole mancanza di rispetto, e 
rideva saltellando su per la scaletta dei camerini, noncurante degli urli della « Cocca »,



del trambusto creato in quell’ambiente, dove tutti eravamo giustamente in eterna vene
razione dell’attore magnifico, per la sua gloria e la sua età. « Non l'ho picchiato affatto 
— schiamazzava Benassi sempre ridendo —: mi è caduta la mano sulla schiena, nel 
concludere la battuta ». I « figli d’arte », cioè quasi tutti gli attori della Compagnia, erano 
sdegnatissimi di noi: ci accusavano di venire di fuori per divertirci, di portar via il 
loro poco pane, di non conoscere nemmeno il rispetto. Noi ci sentivamo colpevoli per 
riflesso, e non avevamo più il coraggio di uscire dal camerino. La signora Giannini 
ordinò che si tagliasse, per l ’indomani sera, tutta la scena di Benassi e che gli fosse 
proibito di accostarsi a Novelli, recitando: doveva starsene a distanza di alcuni metri, 
e di ciò riteneva responsabile il vecchio trovarobe Bortolotti, detto « Cencio », che in 
quella commedia, facendo « un giardiniere », restava sempre in scena senza parlare. Così 
Benassi fu davvero costretto a dire le sue battute fermo sulla quinta, giacché tra lui e 
Novelli faceva la guardia Cencio con un rastrello in mano. Irritato dalla restrizione alla 
sua parte, ed affatto pentito, le parole di Benassi nel Centenario sembravano revol
verate. La disinvoltura del giovinetto di Parma divenne, fin da allora, proverbiale tra 
i comici. Dura ancora; e non saremo certo noi a meravigliarcene. Benassi è un eccel
lente attore, qualche volta anche geniale, e quando ci incontra vuol sempre fare una 
immaginaria pace, e ridendo ci ricorda « papà Novelli », come lui si esprime, e la « Cocca ».

La « Cocca » aveva allora già un figliuolo di vent’anni, ma le tracce della sua passata 
bellezza non erano del tutto scomparse: nel 1897, il Rasi, dedicandole alcune righe nel 
suo « Dizionario », ricordava « la venustà delle forme, la piacevolezza del volto, la ric
chezza ed eleganza nel vestire », e questo ritratto non era ancora del tutto scolorito. 
Ermete Novelli la idolatrava: pronunciava «Cocca mia» come una invocazione, e se 
tristissimi furono i suoi ultimi anni, appunto quegli anni, giacché nei suoi grandi occhi 
neri sempre più spalancati si affievoliva la luce, grande conforto fu per lui sentirsi 
accanto la vigile protezione della sua donna, a volte autoritaria, ma sempre affettuosa
mente materna. Lo splendore dell’arte di Novelli, declinava: un altro Ermete, più vigo
roso e giovane lo precedeva continuamente. Quella Compagnia dal nome illustre era in 
effetti quasi randagia, orpellata di polvere del passato. Conoscemmo molta provincia, e 
nel « giro » non si scartavano i paesi. Partito soldato il suo figliuolo Sandrino, Novelli 
sentì ii bisogno di intravvedersi al fianco un altro giovane che gli somigliasse in statura, 
che fosse quasi coetaneo al suo: divenimmo a poco a poco «intimi», se intimità si può 
intendere una benevolenza che consisteva nell’ammetterci alla sua presenza familiar
mente fuori della scena, condurlo a spasso e qualche volta sostenerlo per quei viali delle 
stazioni, tutti ugualmente alberati e rettilinei, che ogni piccola città possiede come la 
copia di un cliché. Camminavamo lentissimamente, e Novelli parlava sempre: era 
il suo bisogno istintivo: conoscemmo così dalla sua voce la vita artistica con maggiori 
dettagli sui trionfi; apprendemmo preziosi insegnamenti per la scena; udimmo declamare 
Dante in alcuni canti che riteneva anche più belli di quelli che aveva detto sulla scena, 
ma « che gli sembravano meno efficaci alla ribalta ». Li ripeteva per la strada, e sempre
10 sentimmo recitare, giacché recitava come respirava, ad ogni istante, per vivere. In 
una di queste passeggiate annunciò che avrebbe ripreso il Burbero benefico di Goldoni 
che non recitava da tempo; che assente suo figlio avrebbe affidato a noi la parte del
l ’amoroso Ottavio. Studiammo quella parte, ma la ripetemmo sempre per la strada, in 
un «viale della stazione» forse di Casale, Mondovì o Fossano; poi fu fatta una prova 
in palcoscenico, per stabilire le posizioni. Il Burbero benefico si recitava in quella 
Compagnia, fin dall’epoca della « Casa di Goldoni », al Valle di Roma, indossando tutti ì 
magnifici costumi autentici della famosa collezione di Novelli. Un mùseo. Ci fu conse
gnato, per il nostro personaggio, uno splendido costume, ma per completarlo occorrevano 
le fibbie da applicare agli scarpini lucidi dal tacchetto rosso. Novelli pregò la « Cocca » 
di prestarci le fibbie, e queste ci furono consegnate, infatti, pochi minuti prima di entrare 
in scena: fibbie veneziane, autentiche, di pietre preziose. Un raro gioiello di valore. 
Da queiristante la signora Giannini non si interessò che della nostra modestissima per
sona: negli intermezzi posavamo le scarpe nel suo camerino, ed al finale dell’ultimo atto, 
riaprendosi il velario per presentarci a ringraziare, la signora ci prese per mano e ci 
condusse fin sotto le luci della ribalta. Gesto che ci sembrò commovente per un attimo, 
giacché, richiuso il sipario, udimmo un perentorio comando: « Le fibbie! ». Riconsegnammo
11 gioiello immediatamente, e quando fummo rimasti soli mandammo giù un po’ di saliva 
che non voleva staccarsi dalla gola. Si avvicinò Cencio, il vecchio trovarobe, e nel suo 
non dimenticato romanesco, disse: « Te dò io domani sera un par de fibbie; se no tu 
co la paura de quei brilli, non potrai recitò tranquillo ».

Quando avvertimmo la signora Olga che avevamo « rimediato » per le fibbie, trasse 
un gran sospiro, sorrise e ci disse: «Bravo!». Fu il solo bravo di tutta la durata 
della scrittura nella sua Compagnia Lucio Ridenti



P R O N T O  S O C C O R S O  C O N T R O  I  C R IT IC I
Erich Kàstner, oggi cinquantenne, appartiene ai non troppi scrittori tedeschi 
del nostro tempo nei quali molto valore artistico si unisce ad un non meno grande valore morale. Egli che prima del nazismo sembrava sapesse solo usare la proverbiale arma voltairiana, la penna, si è rivelato guerriero integrale, « sans peur et sans repnoche », durante il dodieenn,.o di Hitler. Oggi egli è fra gli scrittori tedeschi più letti. Siamo lieti di poter offrire, Col suo esplicito e 
cordiale consenso, il seguente spiritoso articolo ai lettori di « Il Dramma », del<- 
l’autore di « Emilio ed i detectives » ed altri numerosi romanzi tradotti in varie lingue. (Nota del traduttore).

L’umanità si divide, secondo il Linne, in uomini buoni e cattivi. Gli 
uomini cattivi, si dividono in malvagi occasionali e in quegli altri che sono 
malvagi fin dalVinfanzia. E anche questi, i malvagi di nascita o di professione, 
si dividono in due classi: nei criminali con licenza elementare e nei critici. 
Questo si sa. Questo sa oggi ogni bambino un po’ svelto. E’ significativo 
che per i critici non si trovi, in Germania, un nome tedesco, ma che si chia- 
miino, con parola straniera, RezJetnsenìteini, Reiferemlen, genericamente Intel- 
lektuellle o, come ho detto, Kritiker. La categoria peggiore sono i critici 
teatrali. Il loro mestiere è di andare a teatro con l’intenzione indiavolata di 
arrabbiarsi o, se ciò non riuscisse, ad annoiarsi. E di informare, alcuni giorni 
piu tardi, nell modo più pettegolo e con l’aiuto di articoli astiosi di giornali, 
il grande pubblico sulla specie e il grado delle loro esperienze tediose. 
Scrivono allora delle frasi come questa: «Il dramma è stato miserabile. 
Purtroppo la signora Schmidt-Mùller ha pronunciato l’unico periodo che mi

avrebbe potuto interessare in modo 
tanto inintelligibile da procurarmi 
un primo atto insonne »! Per sif
fatti discorsi perfidi i critici sono 
inoltre pagati da principi e non c’è 
da meravigliarsi dunque se essi sfrut
tano senza pietà ogni occasione che 
si presta alla maldicenza. Dobbiamo 
a Goethe, che ha detto tante cose 
giuste, la profonda sentenza: a Am
mazzatelo, è un recensente ». Sap
piamo, purtroppo, a sufficienza quan
to poco il popolo tedesco suole ascol
tare i  suoi poeti.

Tuttavia, una volta durante la no
stra storia, e non è molto, la parola 
del saggio di Weimar fu ascoltata. 
Fu un periodo imparagonabile, in
dimenticabile ed ebbe solo un di
fetto: passò. Allora lo Stato si inte
ressò delle arti e incaricò i  critici 
di onorare i maestri tedeschi e, as
sieme ad essi, i lavoranti, i garzoni 
e gli apprendisti. Paternamente esso 
dapprima riprese 'i recensenti per il 
loro fare dissolvente; più tardi diede 
loro l’ordine ufficiale di ammirare, 
decantare ed esaltare tutto ciò che 
si offriva. Ed eccoci arrivati: tutto 
funzionò a meraviglia. Le critiche 
furono magnifiche, gli umori dei di
rettori di teatro, di cantanti, attori, 
direttori d’orchestra, flautisti e delle 
maschere: magnifici. Nessuna disso
nanza potè nascere. Contenti gli ar- 
fisti guardarono i critici dai quali 
instancabilmente erano cosparsi di 
fiori e di panna montata e dissero : 
(.(.Ebbene, vedete? Perchè non subito 
così? »..

Certo, vi furono delle ricadute. 
Avvenne che una delle « bestie ^in
telletto » non volle obbedire. Ma 
contro accessi atavaci di tale specie 
i  domatori conobbero mezzi sicuri. 
Chi non volle lodare a modo, chi 
credette di poter mostrare la lingua
0 i denti fu messo sul lastrico. Più 
tardi il procedimento fu perfezionato,
1 cattivi recensenti non ebbero più 
il divieto di scrivere ma furono ve
stiti, per punizione; della divisa mi
litare d’onore e mandati ad uno dei 
numerosi fronti. Là, per il resto, a 
volte breve, della loro vita, pote
rono meditare sulle loro nefandezze. 
Dal che si Ve de come accuratamente 
si cercò di adempiere al consiglio 
del nostro grande Goethe. Ma simili 
misure e occasioni rimasero rare. In 
genere si poteva applicare l’ottima 
parola di August Kopisch, altro poeta 
tedesco importante, della quale ci si 
vorrebbe ricordare oggi con nostal
gia: ((Oli, quali tempi beati furono 
quelli e tanto comodi riguardo ai 
critici! ».

A questo punto occorre ricordare 
un fenomeno che appartiene al re
gno della patologia culturale. Non

K À S T N E R



solo fra i critiói ma fra gli stessi ar- 
tisti (i colpiti in ritiro) vi furono 
quelli ai quali la mancanza di una 
crìtica di stile vecchio dava ai nervi. 
Confusione ribellente dell’anima,
questa! Perversa, malsana e marcia 
fino al midollo per dirlo con parole 
decenti e placide. Costoro ebbero no
stalgia dei vecchi « Cuochi sporchi » 
(« Sudelkòche ») e chiamarono i loro 
successori con stanca ironia « Cuochi 
da strapazzo » (« Hudelkóche »). Un 
attore del Deutsche Theater di Ber
lino dichiarò, un giorno, scuotendo 
la testa : « Non capisco : ma se ora 
guadagniamo danaro come mai pri
ma! Siamo i beniamini dei gover
nanti. Eppure il recitare non ha più 
gusto per noi... ». Per lui ed i suoi 
simili le lodi senza ombre furono del 
tutto sospette. Egli non riuscì a cre
dere come fosse impareggiabile in 
ogni parte, che ognuno dei drammi 
nuovi fosse magistrale, ed ogni messa 
in scena un fatto memorabile. Egli 
fu il riscontro del critico dissolvente: 
fu Fattore dissoluto. Per fortuna vi 
sono pochi critici che si rovinano lo 
stomaco per troppa e troppo grassa 
lode. In tal guisa tutto rimase buono 
e bello e splendido e grandioso e 
unico, così nell’arte come nella po
litica, nell’economia come nella con
dotta della guerra. Finche...

Ora, invece di continuare a bra
vamente intrecciare il filo della sto
ria repentinamente spezzato si cerca 
di stringerlo in un nodo con la tra
dizione. Fra gli espressionisti, segre
tari di partito, fautori della riforma 
agricola, esegeti e altri spettri che 
emergono dall’oblio, si scorgono an
che —• liorribile d'ictu! — i  malefici 
giornalisti, i Beckmesser delle « pri
me » teatrali. Lavorano di nuovo, 
frugano le terze pagine quelle talpe 
della stampa. E non vi e ministro in 
lungo e in largo che le ammazzi, 
non un capo della stampa del reich, 
non un supervisore teatrale del reich, 
non un intendente cinematografico 
del reich che li metta a disposizione 
del fronte invernale. Nessuno li con
traddice quando abbassano e offen
dono i sacerdoti e sagrestani del
l’arte. Dodici anni di lode perpetua 
e ora questa reazione? Non vi resta 
che l’auto difesa! Conte un baleno si 
diffonde da un teatro all’altro il 
grido : e Artista, svegliati! In ogni 
dove del paese si sollevano i mae
stri, attori e direttori e difendono 
la loro pelle sottile! Ci mancherebbe 
altro, ci mancherebbe!

Già cominciano a delinearsi al
l’orizzonte alcuni metodi utili alla 
lotta e più d’un direttore artistico, 
maestro o regista vorrà sapere in 
tempo come si affrontano altrove le 
critiche ed i critici pignoli. Gli esem-

pi che seguono sono raccomandati 
come degni di essere imitati.

.1) I l caso di Costanza. I l diret
tore artistico del teatro di Costanza 
non si è rassegnato di fronte alle 
recensioni per lui offensive, ma ha 
risposto sulle pagine del programma. 
Inoltre stampò le lettere del pub
blico. Avendo avuto la fortuna di 
pubblicarne una dove lo scrivente 
giura per tutti i santi del paradiso 
che una certa messa in scena, dal 
critico trattata con particolare seve
rità, uguaglia almeno una fra le mi
gliori messe in scena di Max Rein
hart, il critico, spiritualmente scon
volto, ha ceduto per ricoverarsi in 
uno degli idillici conventi dei din
torni.

2) Il caso di Zwickau. Là un cri
tico aveva mosso obbiezioni all’ou
verture delle Nozze di Figaro. Più 
precisamente, non tanto all’ouverture 
stessa quanto all’interpretazione di 
quel teatro. In seguito a ciò gli or
chestrali del teatro comunale si sono 
uniti per dichiarare all’unanimità 
che; nel caso il critico osasse ancora 
entrare nella « loro » casa, avrebbero 
scioperato, deposti immediatamente 
gli strumenti, senza eccezione e con 
il loro grande dolore. Che ne sia 
stato del critico non lo si sa. A Zwi- 
ckaii non di sono conventi.

3) Il caso di Stoccarda. Là un 
critico si è spinto fino a trovare da 
ridire contro una messa in scena del 
Glavigo. In un primo momento si 
comunica al giornale che per quel 
signore non ci sarebbero più stati 
biglietti d’invito. Quando la vittima 
di tanto rigore artistico fece notare 
che d’ora in poi avrebbe comperato 
i biglietti, gli si interdisse l’accesso 
al teatro. Per evitare complicazioni, 
ciò gli fu notificato per iscritto. Nes
suno immagina quello che è diven
tato del poveretto. Si dice che egli 
abbia preso alloggio dirimpetto al 
teatro e stia, nelle sere teatrali di 
particolare importanza, alla finlestra, 
pallido come uno spettro, le braccia 
nostalgicamente tese verso quella 
casa, nella quale egli non potrà mài 
più mettere piede.

4) Il caso di Berlino. Là un’at
trice meritatamente famosa (isi tratta 
'di Kate Dorsali - N. d. T.) si cre
deva ingiustamente maltrattata da un 
giovane critico; andò a cercarlo nel 
suo caffè preferito, lo fece chiamare 
nello spogliatoio <e gli appioppò un 
paio di schiaffi. Benché essa stessa 
abbia più tardi rinnegato questo me
todo — in primo luogo perchè egli, 
vedendola affrettarsi via nel fruscio 
delle sue vesti, le aveva cortesemente 
tenuto aperta la porta — non è il 
caso di farsi distogliere da questo

sistema. Esso resta da raccomandare. 
Troppo pochi schiaffi si servono 
oggi.

5) Il caso di Hannover. Dopo che 
un critico musicale aveva scritto che 
il signor prof. Krasselt aveva diretto 
la Sinfonia pastorale in modo assai 
poco pastorale, il maestro offeso fede 
comunicare su un foglietto accluso 
ai programmi che ad Hannover non 
avrebbe più diretto l’orchestra. Se il 
critico musicale avesse addirittura 
scritto che sotto le mani del prof. 
Krasselt la Sinfonia pastor aie era 
diventata una Sinfonia professorale, 
il Consiglio comunale l’avrebbe pro
babilmente consegnato al macello. 
Facendosi rientrare quella voglia, se 
la cavò liscia. Il sindaco, durante una 
seduta plenaria del Consiglio comu
nale, pronunciò un discorso acceso 
contro il malcostume di una critica 
dissolvente. E alcuni giorni più tardi 
il delinquente ventitreenne fu richia
mato, per la durata di una settimana, 
ai lavori obbligatori di sgombero 
delle macerie. Da osservare in questo 
esempio la circostanza particolarmen
te promettente dell’aiuto dato agli 
artisti dai consiglieri. E’ un caso che 
farà scuola! Anche se per ora non è 
un ministro che difende le Muse: 
anche i consiglieri possono lasciarsi 
vedere. E’ un principio. Si vede la 
buona volontà.

Non sarebbe una cattiva idea di 
combinare elegantemente li diversi 
metodi. Dopo una critica negativa si 
potrebbe rispondere vibratamente al 
giovinetto sulle colonne del program
ma settimanale. Poi gli si dovrebbe 
proibire a vita di mettere piede nel 
teatro. In seguito lo si dovrebbe far 
schiaffeggiare dal membro più forte 
della compagnia teatrale e infine far
lo assegnare ad un campo di lavoro 
quale colpevole principale. D’accor
do, sarebbe sempre una mezza mi
sura. Ma infine la democrazia è il 
sistema delle mezze cose. E finché si 
cercherà di imporcela, i critici, cattivi 
come sono, si proveranno di ostaco
lare l’impetuosa magnifica fioritura 
della nostra arte.

Che l’avv'enire ci salvi da una cosa 
sola: da quegli intellettuali il cui 
talento uguaglia la loro malvagità. 
Fra il ’20 e il ’30 di questo secolo 
ve ne sono stati di casi simili. Al
lora uno scrisse a Vienna dopo una 
rappresentazione che l’aveva natu
ralmente annoiato: all dramma co
minciò alle 7,30. Quando alle 11,30 
guardai l’orologio erano le 8,30 ». 
Contro cose di questo genere nes
suno deli mezzi citati può avere ef
fetto. Un solo mezzo ci sarebbe: un 
altro stato autoritario.

Ericli Ksisfner 
( Versione italiana di Sante David)



TKA LE .VOSTRE ATTRICI, LA Plt SENSIBILE E POETICA, IN «EURIDICE, DI ANOUILH. OGNI STAGIONE TEATRALE, 
RINA MORELLI AGGIUNGE UNA GEMMA ALLE SUE INTERPRETAZIONI, NE HA GIÀ UNA PICCOLA COLLANA



(Foto Signorelli Due poetiche e suggestive scene della commedia Zoo di vetro di Tennessee Williams, al Teatro Nuovo
eseguite per noi) di Milano, con la regìa di Luchino Visconti. (Attori: Rina Morelli; Giorgio Di Lullo; Paolo Stoppa).

SERGIO TÒFANO
ha ripreso a Milano con vivo 
successo personale quella che fu 
una delle commedie che gli diede, 
a suo tempo, maggiore rinomanza : 
Knock, di J. Romains. Ecco la 
famosa scena dell’automobile (at
tori: Gandusio; Negri; Tòfano), 
e nelle due altre fotografie, 
Tòfano come dott. Knock

i



M U S I C A  S U  U N  T A S T O  S O L O ,  I N  T U T T I  1 P A E S I

1 COMMEDIOGRAFI PETER USTINOV E JAMEE 
BRIDIE IDENTIFICANO LA PRIMA CON LA 
SPECULAZIONE, LA SECONDA CON LA SCARSA 
VALIDITÀ, O, ADDIRITTURA, CON LA INESI
STENZA DEGLI AUTORI MODERNI. PER LA 
PRIMA V’È IL RIMEDIO, MA PER LA SECONDA ?

B Anche gli inglesi (come i 
francesi, gli americani e noi stes
si), hanno i loro guai teatrali. 
Guai grossi o guai piccoli, a se
conda di chi li giudica. E, a se
conda del giudizio, si è pessimisti 
ad oltraìiza o pessimisti moderati, 
si è cauti ottimisti od ottimisti 
convinti ed entusiasti (.delle quat
tro condizioni, l’ultima è la più 
improbabile, s’intende). La mag
gior parte dei teatranti inglesi è, 
naturalmente, per la prima condi
zione: pessimismo ad oltranza. 
Peter Ustinov, buon commedio
grafo ed intelligente scrittore, ha 
intitolato una sua conversazione 
alla radio britannica così : « iSta 
morendo il Teatro? ». James Bri
die, il noto commediografo scozze
se, autore dei Plays for Plain Peo
nie, ha dichiarato in una intervi
sta concessa a Theatre Newsletter : 
« I l teatro londinese marcia verso 
la bancarotta ». Si potrebbero ci
tare altre opinioni, ma non si 
trarrebbe da esse alcun giova
mento per la comprensione dello 
stato di disagio (non diciamo an
cora crisi) in cui vive attualmente 
il teatro britannico. Ustinov e 
Bridie mi par che riassumano, 
con molta chiarezza, i motivi di 
questo disagio e cerchino di rica
varne un qualche utile insegna
mento: basteranno le loro opi
nioni, perciò.

Ustinov e Bridie sono d’accor
do nel riconoscere una duplicità 
di motivi sul disagio del loro tea
tro. Di fatto esso ha due facce 
che, pur potendosi ridurre ad un 
denominatore comune, presenta
no aspetti assai diversi, meritevoli 
d’essere esaminati paratamente. 
La prima faccia è quellai pratica, 
commerciale, di immediata riso
nanza se pur non di maggiore 
preoccupazione. E’ quella che Bri
die chiama la « crazy specula- 
tion » , la speculazione pazza e 
incontrollata che regna nell’am

biente teatrale londinese: ai sucri dettami si uniformano tutti gli 
impresari e tutti gli uomini d’affari. E poiché sono costoro i domina
tori assoluti del teatro della capitale, la speculazione è alla base di 
tutte le iniziative che da qualche anno a questa parte vengano rea- 

i Uzzate sulle scene del West End. «Che il teatro londinese vada a 
catafascio nei prossimi dieci anni, sarà una buona cosa — afferma 
James Bridie. — Vittima da molti anni della pazza speculazione, esso 
è sempre oscillato fra gli alti costi e la depi'essione. Sino a quando 
gli affaristi non avranno abbandonato il teatro, esso non si risanerà. 
Quando questa benedetta catastrofe avrà luogo, compariranno le 
buone commedie e la buona recitazione. I l dramma sarà liberato 
dagli impacci economici : alcuni dei migliori « producers », attori 
e tecnici saranno sollevati dalle condizioni avvilenti loro imposte dai 
lunghi cicli dì rappresentazioni: i prezzi d’ingresso scenderanno.

« Nell’attuale periodo di alti costi (che non può durare a lungo) 
l’affitto delle sale è salito a cifre mai prima raggiunte, imponendo 
un assurdo livello ai costi di produzione. I l prezzo favoloso che oggi 
costa la presentazione di una commedia nel West End ha fatto del 
teatro un lusso, un lusso con un valore intrinseco minimo o inesi
stente, imposto da gente che non si cura affatto della reputazione 
del teatro britannico. In un teatro del West End si spendono 3000 ster
line per lanciare una commedia, ed altre 1000 sterline per ogni set
timana di rappresentazioni. E ciò per una modesta commedia con 
otto personaggi ed una scena ». Si tratta di una vera e propria crisi, 
che dovrebbe — secondo Bridie — sboccare in una soluzione di per 
se stessa salutare. Questa inaspettata conclusione ottimistica di un 
esame della situazione improntato a pessimismo ha lasciato scettico 
più d’uno nel pubblico inglese. La soluzione prospettata da Bridie, 
non sarà, non potrà essere il toccasana. Occorrono altri rimedi, che 
possano essere applicati subito, con energia, senza attendere la « ban
carotta » salutare. Quali, questi rimedi?

Ecco: la corrente più forte nell’ambiente teatrale londinese (e bri
tannico, in via generale) è quella che intenderebbe attuare al più 
presto, in armonia con i postulati politici e l’azione del governo labu
rista in tutti i campi della vita sociale inglese, una sorta di naziona
lizzazione del teatro. Secondo questi « progressisti », tutte le attività, 
sia economiche che artistiche, facenti capo agli spettacoli teatrali 
dovrebbero essere controllate e «gestite», se così posso dire, dado 
Staio. Una delle più strenue propugnatrici della tesi della nazionaliz
zazione è l’attrice Sybìl Tliorndìke. Anche Ustinov è, suppergiù, dello 
stesso avviso. E si giustifica in questo modo : « E’ necessario, secondo 
me, qualcosa di più di un teatro nazionale. Di questo noi abbiamo bi
sogno in ogni caso. Ma la soluzione più adatta è rappresentata da una 
attiva influenza del Governo sugli affari teatrali. La libera iniziativa 
dà buoni risultati sino a quando è realmente libera, e nessuno che 
abbia un po’ di immaginazione, può credere che oggi, nel nostro 
teatro, esista l’iniziativa realmente libera. Quando la concorrenza è 
debole o non esiste, non vi è libertà, e non vi è iniziativa. Ci occorre 
una specie di costituzione. Ci occorre un’organizzazione la quale ga
rantisca all’individuo, se è capace, la possibilità di farsi ascoltare ». 
Ma questa organizzazione saprà effettivamente garantire all’indìvi-
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duo la possibilità di farsi ascolta
re? E’ il dubbio che impedisce a 
Bridie di risolversi nel senso del
la nazionalizzazione, se ho cor
rettamente interpretato il senso 
della seguente frase, tratta dal
l’intervista a Theatre Newsletter: 
« I l successo finale del movimento 
del teatro non-commerciale di
pende dall’azione dell’Arts Coun- 
cil (l’ente governativo già esi
stente, e che potrebbe essere 
il preludio e il banco di pro
va della invocata nazionaliz
zazione), dalla sua capacità di 
scoprire dove termina il con
trollo governativo e dove inizia 
la creazione ». Bridie non parla 
esplicitamente di nazionalizza
zione, ma non mi pare troppo az
zardato supporre che egli sia, in 
sostanza, avverso a soluzioni di 
quel genere. Egli propone, inve
ce, una soluzione meno impegna
tiva, e apparentemente scevra di 
pericoli e di incognite gravi: il 
decentramento dell’attività tea
trale. E porta, ad esempio, l’atti
vità del « Glasgow Citizens’ 
Tkeatre», una attività non di
spendiosa e, sul piano artistico, 
piena di dignità e di serietà. Per 
Bridie è necessario che il teatro 
esca da Londra (anzi, dal West 
End di Londra) e si ramifichi 
nelle provincie, dove il terreno 
è fertile, ricettivo al massimo 
grado, in alcune zone vergine ad
dirittura. In provincia c’è sem
plicità, c’è amore per il teatro 
vero, c’è una sovrana indiffe
renza per le mistificazioni. Fuo
ri di Londra, dice Bridie, il tea
tro inglese si salverà. (E’ cu
rioso notare come un incitamen
to analogo venga lanciato, pro
prio di questi tempi, anche negli 
Stati Uniti dove si considera 
viziata e letale l’atmosfera di 
Broadway, e pura e corroborante 
l’atmosfera della provincia).

Se per la crisi determinata 
dalla speculazione esistono, an
che se incerti e contrastanti, i 
rimedi, per la seconda crisi del 
teatro inglese (e qui il termine 
crisi può essere usato senz’al
tro, con fondatezza) non si scor
ge rimedio di sorta. La seconda 
crisi è la crisi degli autori. Per
chè gli autori moderni nulla di 
valido sanno dirci? Perchè, di
ce Ustinov, essi non hanno fidu

cia in se stessi o nei loro mezzi 
espressivi. « I l drammaturgo ha 
ben poche ragioni per essere fi
ducioso. Come la signora Alving 
nell’opera di Ibsen, egli è perse
guitato, prima ancora di iniziare 
il lavoro, dagli spettri, dagli 
spettri del passato. Per esempio. 
Oscar Wilde è morto, ma le sue 
commedie continuano ad essere 
una garanzia di successo popo
lare, e questo è sufficiente per
chè esse vengano riesumate sen
za interruzione ». La messa in 
scena delle commedie di Wilde 
e di altri illustri o popolari au
tori del passato gioca molto sul
lo sfarzo, la raffinatezza sceno
grafica, la preziosità stilistica 
nella recitazione; ciò per ma
scherare l’intima debolezza, se
condo Ustinov, delle opere stesse. 
« E’ stato detto, furbescamente, 
che è la pochezza delle nuove 
commedie a richiedere queste ele
ganti creazioni. Questa accusa 
è assai sleale e non rappresenta 
che metà della verità. E’ più giu
sto dire che sono queste rappre
sentazioni ad originare la po
chezza delle nuove commedie. 
Come si può essere spronati a 
scrìvere per un teatro che non è 
libero, ma che è il monopolio dei 
morti e di coloro che astutamen
te scrivono come se fossero mor
ti? Io parteggio incondizionata
mente per i morti, sono ammira
tore convinto dei morti, ma vor
rei umilmente dire — e mi si 
corregga se sbaglio — ai pro
prietari dei teatri ed al pubblico 
che soltanto quelli che vìvono 
sono vivi » . Ustinov ritiene che 
la nazionalizzazione porrà ter
mine anche a questa frenesia 
per i morti. Ed i vivi, allora, di
mostreranno di esser vivi, e di 
aver qualcosa di valido da dire. 
Come paradosso, è gustoso. Ma 
continuare su questa via servirà 
a poco, mi sembra. E, del resto, 
Ustinov concluse la sua confe
renza con la solita generica e 
insulsa invettiva contro il cine
ma, e con la non meno generica 
e insulsa professione di fede nel
l’eternità del teatro, il quale, 
con attori come Laurence Oli
vier, Ralph Richardson, John 
Gielgud, eoe., scrittori come

Priestley, Bridie, O’ Casey, regi
sti come Tyrone Guthrie, sceno
grafi come Roger Farse, non 
morrà mai, almeno in Inghil
terra.

Più accorto, e risolutamente 
fuori di ogni paradosso brillan
te, Bridie ritiene che il « dram
maturgo moderno sia meno « ar
tigiano», meno «uomo del me
stiere » che il suo predecessore. 
Oggi non esiste alcuna fonte da 
cui il teatro possa trarre linfa 
per creare un buon dramma po
polare, come quella prodotta da 
Galsworthy e dalla sua scuola. 
I l drammaturgo moderno di me
dia levatura è soggetto a troppe 
influenze temporanee. Egli non 
può attendere sino al momento 
in cui avrà una visione più am
pia e sicura della realtà odier
na. Nel tentativo di emulare 
Shaw, il drammaturgo nuovo ve
nuto non riesce ad altro oh\e a 
dare una copia giornalistica del 
suo tempo ». Cronaca, insomma, 
e non arte. Bridie non propone 
rimedi, naturalmente. I l rimedio 
proposto da Ustinov non è, d’al
tra parte, un rimedio. Naziona
lizzando il teatro, sottraendo, 
per usare il suo linguaggio, i vi
vi dalla influenza dei morti, gli 
inglesi non faranno certo na
scere il nuovo poeta. Come non 
l’hanno fatto nascere i russi, bol
scevizzando il loro teatro. Tutte 
le sistemazioni pratiche riman
gono all’esterno, non raggiungo
no e forse non raggiungeranno 
mai il nucleo vitale dell’arte 
drammatica. E con questo non 
si vuole affatto sminuire l’im
portanza e l’efficacia nel campo 
pratico ed organizzativo, delie 
varie riforme in senso, diciamo 
così, socialista. La maggior parte 
dei teatranti inglesi sono d’ac
cordo su questo punto. Ed è que
sto, almeno, un segno di sag
gezza. Fernaldo Bit Gianimatteo
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Caro Lucia, ho Iettai con attenzione l’articolo di Konstantin 
Simonov, charhai pubblicato su « I l Dramma » n. 33. Qualche giorno 
dopo tu eri a MiLané, e riparlando di quello scritto, mi hai riferito 
che essaci aveva procurato molte lettere di uomini di teatro, anche 
notissimi, di lettori ed amici, come pure di ritagli di giornali in 
argomento. C?è chi afferma privatamente o pubblicamente, compia
cendosene ó rimproverandoti, di aver messo la tua bella ed impor
tante Rivista, ormai tanto apprezzata anche all’estero, al servizio 
del comuniSmo; chi accusa Simonov di lesi diritti dell’arte e del
l’umanità; c’è chi accusa il comuniSmo stesso, come movimento sto
rico o come partito, di voler asservire l’arte ai suoi fini.

La prima accusa, quella rivolta, a te, non è davvero plausibile: 
parte, certamente, da qualcuno che si crede maestro di democrazia, 
unico a possederne il segreto, ma in verità non l’ha ancora capita. 
Chi fa opera di cultura, come fai tu, non può e non deve ignorare 
le voci che oggi si elevano dal mondo, da qualsiasi parte provengano, 
e purché abbiano la necessaria dignità intellettuale. Tu oggi pub
blichi lo scritto di Simonov, così come hai pubblicato quelli di Sartre, 
quelli di Camus, di Annibaie Pastore e moltissimi altri, così come 
pubblicheresti quelli di Malraux e di Koestler, di Dos Passos. e di 
Hemingway, che in questi ultimi anni si sono schierati nettamente 
contro il comuniSmo, sia come partito polìtico che come ideologia. 
Hai pubblicato un ampio e fervido studio di Fernaldo di Giammatteo, 
sul teatro sovietico, così come, spesso, hai creduto di dover porre 
l’accento su alcuni suoi lati che ti sembravano negativi. Hai in
somma, io penso, adempiuto al tuo dovere. Hai posto il lettore din
nanzi ai fatti e alle affermazioni, lasciandogli piena libertà di giu
dizio. Fa invece opera dì barbarie intellettuale, chi dà della realtà 
una visione scientemente parziale, a favore di una delle parti, e 
pretende così, in nome di un deprecabile realismo politico, di imbot
tire il cranio del lettore, invece di contribuire alle sue cognizioni, 
alla profondità del suo pensiero, alla purezza dei suoi sentimenti. 
Ma tu sai stare molto bene al tuo posto; sai fare benissimo una 
rivista di cultura quale è II Dramma.

Ma veniamo a Simonov. Anche qui, un’errata interpretazione dei 
fatti. Dopo ventanni di malaugurate voci «ufficiali», vi è ancora 
da, noi chi pensa per via « ufficiale ». Se un soldato yankee esprime 
un’opinione, si crede che per bocca sua parli direttamente il presi
dente Truman. Se Simonov esprime alcuni suoi concetti sulla mis
sione dell’arte, si crede che dietro a lui m siano plaudenti e soddi
sfatti, milioni e milioni di comunisti. Non starò qui a discutere det
tagliatamente le asserzioni di Simonov: che del resto, a mio parere, 
avevano nella mente dell’autore, brillante e fertilissimo poligrafo, un 
valore solo contingente e polemico, e con le quali egli non intendeva 
certo battere in breccia l’estetica di Croce o quella di Husserl, o 
quella di Heidegger. Mi accontenterò di dimostrare a coloro che in 
buona o in cattiva fede hanno gridato allo scandalo, come le opi

nioni dì Simonov abbiano sol
tanto il valore di un’espressio
ne personale, che si può anche 
comprendere e stimare, ma che 
tutti hanno il diritto di disap
provare: e fra di essi i comu
nisti, come si può dimostrare 
dalle loro predilezioni in fatto di 
arte (e cito Marx, che trovò nel 
reazionario Balzac il più grande 
scrittore della sua epoca, e, con
tro gli stessi propositi di Balzac, 
il più saldo sostegno al suo pensie
ro; oppure Lenin, che prediligeva 
Tdlstoi). Fra dì essi, per primi, 
gli intellettuali comunisti: sì può 
dire che l’opera di Pastemak, o 
di Eluard, o di Brecht, concordi 
con le vedute di Simonov?

E proprio in fatto di estetica 
marxista (o, sarebbe meglio dire, 
estetica che tenga giustamente 
conto, nelle sue ricerche, del pen
siero marxista) si vedano le po
lemiche che si sono svolte in que
sti mesi in Francia, tra Garaudy, 
Hervè, Aragon: tra botta e r i
sposta, si è giunti ad affermare 
che non vi è una vera e propria 
« estetica marxista », che gli ar
tisti non hanno portato e non 
porteranno mai « uniformi ». Su 
Critique 8-9, si sono letti alcuni 
brani di una conferenza tenuta 
da Georg Lukasc, illustre filosofo 
e critico letterario marxista, bra
ni che sono stati riportati anche 
dalla Piera Letteraria. Lukasc, 
dato, ma per nulla concesso, che 
vi siano delle figure ufficiali in 
materia di filosofia dell’arte tra i 
marxisti, è fra di essi riconosciu
to universalmente come il più au
torevole e il più maturo. Dice, ad 
esempio, Georg Lukasc: « ...nella 
facoltà di sentire intensamente 
che conduce il poeta alla dispera
zione, nelle situazioni personali 
senza via d’uscita, risiede preci-
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samente il suo potere dì svelare e 
di rendere sensibili in visioni poe
tiche prospettive lontane che l’av
venire giustificherà, ma che sono 
inaccessibili all’uomo comune ». 
Ed inoltre, sempre nella stessa 
conferenza, per caso giunge~ a 
pensare conflitti tra il poeta co
munista, e gli uomini politici co
munisti, in cui il poeta ha diritto 
alla sua indipendenza, perchè ve
de come loro, e sente come loro, 
i compiti del comunista.

Non si potrebbe essere più net
tamente e più coerentemente in 
opposizione a quanto Simonov 
pensa sull’arte e sui suoi doveri 
in un paese socialista.

Ma è soprattutto negli scritti 
di Antonio Gramsci, che il pen
siero comunista, e direi senz’al
tro moderno, sull’arte, si chiarifi
ca e si specifica in modo defini
tivo. Gramsci, queU’eroico uomo 
politico che tu sai, nei lunghi e 
tormentosi anni di carcere, pen
sava di scrivere un libro su Pi- 
randello. Anzi, l’aveva quasi pre
parato, negli anni più duri, du
rante gli scioperi generali, l ’occu
pazione delle fabbriche, la resi
stenza alla marea fascista. La lot
ta politica non lo estraniava dal
la cultura : anzi, gliela faceva 
amare ancora più appassionata
mente, e con la maggiore libertà 
di spirito. Quella libertà, che egli 
aveva davvero eretto a norma di

Ì vita, e che gli aveva permesso di 
collaborare fraternamente con 
Piero Gobetti, liberale, e primo 
critico teatrale di un quotidiano 
comunista (L’Ordine nuovo). 
Quella vera libertà, per cui l’uo
mo, e quell’uomo esemplare che 
fu Gramsci, lascia in sè vivere 
l’azione e il verbo, la politica e la 
cultura, senza che nessuno pren
da il sopravvento. Che sa far nu
trire l’uno dell’altro. Che ha com
preso come solo dalla loro unione, 
dai loro profondi legami, possano 
nascere e fiorire gli eterni valori 
della vita. I l vero uomo d’azione 
sa di avere nell’uomo di pensiero 
una realtà fraterna e assieme in
dispensabile al suo respiro. Così 
l’uomo di pensiero, nei riguardi 
dell’uomo d’azione : nessuno ha il 
diritto di disporre dell’altro.

E non credi, caro Lucio, che il 
teatro sia il loro miglior punto 
d’incontro, il segno eterno del lo
ro congiungimento, del loro soli
dale abbraccio? « Brama » non 
viene dal greco « òtpàw » : agisco?
TUO Tito Pandolli

*  L’ISOLA DISABITATA, un alto di 
Metastasio (Compagnia di Sergio 

Tòtano, Teatro Olimpia di Milano, 
il 18 aprile 1947).

■ Sergio Tofano ha rappresen
tato L’isola abbandonata, del Me- 
tastasio. Questo piccolo melo
dramma fu scritto nel 1757 per 
la Corte di Vienna, non ricordo 
in quale ricorrenza.

L’azione di quest’/soia è te
nuissima. Più complesso è l ’an
tefatto. Gernando, la sua bella 
sposa Costanza e Silvia, la sorel
lina ancora bimba di questa, ve
leggiavano verso le Indie. I l di
sagio del viaggio, o più probabil
mente quello che in prosa si 
chiama il mal di mare, ha consi
gliato ai viaggiatori una breve 
sosta in un’isola deserta. Mentre 
Costanza vi dormiva un dolce 
sonno ristoratore, i pirati le han
no portato via il marito e la na
ve di Gernando è corsa dietro 
alla giunca corsara senza rag
giungerla. Costanza, al risveglio, 
s’è ritrovata con la sua Silvietta 
sola e s’è creduta un’Arianna ab
bandonata dal perfido sposo. Tre
dici anni è durata la cattività di 
Gernando e altrettanti il robin- 
sonismo delle due sorelle. Ed ec
co che finalmente, lo schiavo rie
sce a spezzare i ferri e a fuggire 
con un amico, Enrico. I l suo pri
mo pensiero è di tornare nell’iso
la a ricercarvi la moglie; e l ’atto 
comincia quand’ei vi giungle e vi 
trova una iscrizione scolpita su 
un sasso da Costanza che accusa 
di tradimento il consorte e an
nunzia la propria morte. I l dolo
re di Gernando è melodioso e 
si conclude con una anche più 
ritmica cabaletta. Ma poi Costan
za viva è ritrovata dal marito che 
le dimostra la propria innocenza; 
e l ’amico Enrico si innamora di 
Silvia che, in tredici anni, s’è 
fatta una bella ragazza.

Questa piccola opera per mu
sica ha la grazia tra patetica e 
pastorale che il tempo, l ’occasione 
e l ’alternazione dei declamati e 
delle strofette cercavano e otte
nevano; e sebbene L’isola abban
donata non sia che un componi- 
mentino lezioso paragonato al- 
l ’Attilio Regolo, la versificazione 
vi ha una squisita eleganza. To

fano l ’ha quasi del tutto spoglia
to deiraccompagnamento musi
cale, ha dato ai personaggi i co
stumi anacronistici e le piume 
policrome che usavano allora, e- 
sagerandole parodisticamente, ci 
ha presentato un mare di dondo
lante tela dipinta, come quello 
delle marionette e ha recitato e 
ha fatto recitare i suoi compagni 
con accenti e cadenze caricatu
rali assai spassose, cantando, co
me) essi, qualche cabaletta, p i 
tanta comicità, che ha molto di
vertito il pubblico, il Metastasio 
è incolpevole, perchè l ’Isola non 
è che un cascame della sua cele
bre opera. Pochi libretti d’opera, 
del resto, resisterebbero senza 
cadere nel grottesco alla nuda 
recitazione. Si pensi al Ballo in 
maschera, col « raggio limar del 
miele » e « l ’orma dei passi spie
tati ». Comunque lo spettacolino 
è stato lieto. In un angolo della 
scena, seduto alla spinetta, un 
attore in costume settecentesco 
faceva raccompagnatore col viso 
attonito e i gesti di un fantoc
cio; e Renata Negri vestita di 
nitidi rasi (il Metastasio aveva 
prescritto rozze pelli di bestie) 
ha recitato in gustoso stile eroi
comico; e Maria Teresa Guerra 
è stata una Silvia piacevolmente 
vivace e leggiadra; e Tofano e il 
Fierfederici hanno detto i loro 
versi e cantato le loro strofe nel 
modo più ameno. Sì che le risa
te furono molte e, alla fine, caldi 
e ripetuti gli applausi.

Renato limoni
^  MIRRA EFROS, dramma in tre alti 

di G. Gordin (Compagnia di Tatiana 
Pavlova, Teatro Nuovo di Milano, 
il l(ì aprile 1947).
Mirra Efros di Gordin, è stato 

rappresentato nel febbraio del 
’29 al nostro Filodrammatici, in
terprete acclamata e regista ma
gnifica Tatiana Pavlova, circon
data da una schiera di attori 
eccellenti tra i quali era il pove
ro Cialente. La commedia ripren
de il tema addirittura classico 
della ingratitudine dei figli ver
so la madre, e lo rinnova, non 
con belle scoperte psicologiche o 
con inattesi antagonismi, ma at
teggiandolo entro il realismo vi
vo e ricco di riflessi antichi e 
quasi leggendari d’un piccolo



mondo ebraico polacco o russo. 
E non si tratta d’una invemicia- 
tura esteriore o di semplici in
terpolazioni di particolari folclo
ristici in una vicenda e in un 
conflitto drammatici. La razza, il 
costume, la tradizione sono ele
menti importanti nella forma
zione dei personaggi, oltre che 
modi pittoreschi di teatralità. Dal 
punto di vista dei caratteri è 
notevole solo quello della prota
gonista, Mirra Efros, che è una 
donna autoritaria, una vera ed 
energica direttrice non solo della 
sua casa, ma anche dei com
merci coi quali si è arricchita, e 
tuttavia è sempre pronta a ce
dere, a dominare la propria vo
lontà, ad abdicare per non mor
tificare o addolorare i suoi due 
figli.

Uno di questi figli, Jossele, sta 
per sposare una giovinetta di 
provincia. Quando Mirra conosce 
la volgare famiglia stracciona di 
questa Sceindele, ordina, alla vi
gilia delle nozze, che il matrimo
nio vada a monte; ma Jossele 
piange; e Mirra accetta la nuora 
sgradevole. Questa nuora, entra
ta nella casa ricca della suoce
ra, sobilla contro di lei il de
bole marito e il cognato acre e 
perfido e li induce a chiedere a 
Mirra la divisione dell’eredità pa
tema. Quale eredità? La madre 
rivela ai figli, sdegnata, che suo 
marito è morto alla vigilia del 
fallimento e del disonore. Ella 
sola con fatica coraggiosa ha 
pagato i debiti del morto e co
struita l ’attuale ricchezza. Ma 
vedendo l ’angoscia dei figli affi
da ad essi tutto il patrimonio; 
ed essi, quando ne dispongono, lo 
dissipano in affari sbagliati; e 
la nuora angaria, insulta, offen
de la suocera sino a indurla a 
uscire di casa, povera e dispe
rata. In casa Mirra torna più 
tardi, commovente vecchietta, 
quando s’è rifatta un patrimo
nio, per aiutare i figli, la nuora 
e il nipotino che hanno bisogno 
del suo consiglio, del suo aiuto 
e del suo amore. Oltre al per
sonaggio di Mirra la commedia 
presenta tipi e figurette ebraiche 
di ameno rilievo; e in Sceindele, 
la nuora, una donna che, per 
malvagità aspra è una sorelli
na, assai minore, d’una delle fì-

glie di Re Lear, ingrate al pa
dre come i figli di Mirra alla 
madre.

La nuova edizione di Mirra 
Efros, nuova a gran parte del

pubblico, lo interessò, lo divertì 
e lo commosse. Quella donna 
forte e trionfale che a poco a 
poco si disarma e si lascia scon
figgere e beve sino alla feccia il



calice del dolore, e poi si rialza, 
quand’è tardi ormai, e la vita 
è per finire, e l ’amore che ella 
otterrà non potrà confortarla 
della bontà che ha donato, del
la tenerezza che ha profuso, è 
certo una figura rilevata e ¡pa
tetica. E l ’arte di Tatiana Pa
vlova l ’ha resa anche più cara 
al pubblico, perchè la già cele
bre interpretazione di tanti an
ni or sono s’è ancora più appro
fondita e arricchita ora di uma
nità e di bellezza artistica. Ab
biamo ritrovato la potente attri
ce d’allora, con la sua persona
lità originale; ed ella fu appi au
ditissima e chiamata e richia
mata alla ribalta e singolarmen
te festeggiata. Ci sono, nella sua 
Mirra, una concisione, mia forza, 
ima vibrazione d’anima, un co
lore, uno stile magnifici. E il re
gista eguagliò l ’intarprete. Lo 
spettacolo che la Pavlova ci ha 
presentato è tipico, d’un esoti
smo vivido e significante con una 
mistura di comicità e di ama
rezza, di caricatura e di stra
zio, sapientemente dosati. Gli al
tri attori l ’hanno secondata de
gnamente; tra essi sono da se
gnalare: Elena Zareschi, che
ha mostrato un temperamen
to drammatico e una n iti
dezza di espressione notevolissi
mi; Ernesto Sa-bbatini, eccellente, 
come sempre, Guido Verdiani, fe
lice caratterizzatore del più gaio 
personaggio della commedia; 
Fanny Marchiò, altrettanto vi
vacemente comica; Gina Paoli, il 
Battistedla e il Conti.

Henato Simani

*  SAN CARLINO 1947, íarsa di Edu
ardo, alla maniera del S. Carlino 
di Napoli (Milano, Teatro Medio
lanum, 8 aprile 1947).

B Per più di un secolo, « farse 
all’italiana » con « Pulcinella ce- 
trulo » si rappresentarono nel 
San Carlino di Napoli, dinnanzi 
allo sfrenato e festante riso del 
popolo. Sotto la maschera di lu
cido catrame, sotto i l candido 
costume, la gobba e il pan di 
zucchero di Pulcinella, recitarono 
i geniali attori della scuola na
poletana, da Petito a Scarpetta. 
La farsa di Pulcinella è come una 
sorgente che non smette di get
tare. La forza che la muove le 
viene dall’assurdità del comico. 
Sta nella natura e nel destino 
del nastro popolo, come un suo 
segreto e vitale umore. Eccola 
fiorire ancora con veemenza nel
l ’anno 1947, anno pulcinellesco

quanti mai. Attraverso l ’arte di 
Eduardo, essa è ancora una volta 
sulla cima del tempo. E nel tem
po della bomba atomica, Pulci
nella non si accontenta più del 
rituale bastone, ma tira di pisto
la: spara all’impazzata, a freddo, 
con la pervicacia di un ossesso. 
Il suo bastone era sempre fatto 
di straccî , oppure a forma di 
soffietto : durante la « Commedia 
dell’arte » faceva gran rumore e 
poco male. Così la sua pistola 
ora è caricata a polvere: molto 
fracasso ma non scalfisce. Ha il 
potere taumaturgico di rendere 
la consorte docile e tenera come 
il solito agnellino. Tenaci erano 
i suoi rifiuti all’obbedienza, of
fensive le sue parole e i suoi ter
mini di risposta: ma basta uno 
sparo, per capovolgere in sotto- 
missione la rivolta. I nervi pul
cinelleschi tesi fino allo spasimo 
dall’isterismo femminile, dopo lo 
sparo possono infine distendersi 
piacevolmente. Così è stato fin 
dal giorno delle nozze, ogni volta. 
Al litigio violentissimo seguiva lo 
sparo, allo sparo, l ’idillio. Così si 
ripete anche qggi dinnanzi ad 
un ospite spaventato: tanto che 
all’ultimo le scariche fanno pen
sare ai mortaretti della solen
nità. Una farsa, tutta e soltanto 
una farsa. Nulla dì più: ma co
sa può esservi di più? Siamo 
come al culmine di una festa, 
di una stagione, deU’accendersi 
più variopinto dei sentimenti, di 
un loro vorticoso e come perduto 
liberarsi. I l suo congegno ha ima 
perfezione matematica. La reci
tazione di Eduardo, Titina e Car
toni, nel quadro di una tradizio
nale scena alla « San Carlino » 
(nella quale però Pulcinella ha 
voluto dipingere mobili novecen
teschi), adopera lo stile, lo scat
to, la precisione al millimetro dei 
funamboli, ed assieme compie 
una violenta caricatura degli at
teggiamenti umani, nelle intona
zioni, nei gesti, nei passi. In lei 
rifulge l ’ardore del sole, denso di 
passione, folgorante nei suoi im
peti nativi e ininterrotti.

Vito l'andolli

*  Al Teatro Olimpia di Mila
no, la Compagnia Gandusio-Tò- 
fano-Negri, ha ripreso il 31 mar
zo 1947, i tre atti di J. Romains: 
Knock, ovvero II trionfo della 
medicina. Nella carriera di Ser
gio Tòfano, come in quella di 
Jouvet, quest’opera di J. Romains, 
segnò a suo tempo, ima tappa 
decisiva nella toro affermazione 
artistica. Evidentemente per que

sto ricordo, Maner Lualdi — che 
dirige gli spettacoli —• ha voluto 
ripresentare Tòfano in quell’in- 
terpretazione, ed a maggior va
lore del complesso generale del
l ’opera gli ha messo accanto un 
attore ugualmente eccezionale, 
come è Antonio Gandusio.

Gli anni non hanno fatto per
dere alla commedia la sua diver
tente comicità; essa però sembra 
meno lucente, meno ardita nel 
giuoco dei suoi paradossi, più 
spassosamente parodistica che 
mordace. Sergio Tofano l ’ha 
messa in scena molto piacevol
mente e ha interpretato il dottor 
Knock con severità contro la sa
lute e accigliata autorità nello 
scoprire e inventare malattie 
per tutto il prossimo che cade 
nelle sue mani, sì che la comme
dia sembrava nascere, avviarsi e 
formarsi, allargarsi per opera 
sua; e ha dato la più lepida se
rietà alla sua recitazione. E Gan
dusio ci ha presentato un vivace 
dottor Parpalaid, e Rosetta To
fano ha disegnato, con gustosa 
concisione, una macchietta feli
ce. Fanny Marchiò, Renata Ne
gri, Landa Galli, l ’Alzelmo, l ’O- 
livieri, e tutti gli altri, hanno 
rallegrato il pubblico. Applausi 
dopo ogni atto, più caldi dopo il 
secondo e il terzo; s’udirono però 
anche alcune disapprovazioni ».
£ Al Teatro Olimpia di Mila
no, la sera del 14 aprile 1947, la 
Compagnia Gandusio - Tòfano - 
Negri, ha rappresentato una com
media scherzosa e satirica di 
Mandami, Loverso e Manzoni: 
I l diavolo e il galantuomo. Ma 
ognuno degli autori ha voluto 
intera la sua parte di responsa
bilità e perciò è stato dichiarato 
come il primo atto sia stato scrit
to dal pittore Mondaini; il secon
do, dal giornalista Loverso; il ter
zo dall’umorista Manzoni. Ha vin
to il pittore, giacché il maggior 
consenso lo ha avuto il primo 
atto, seguito per una corta incol
latura dal secondo; mentre il ter
zo è giunto al traguardo molto 
distanziato e perciò senza entu
siasmo e icon i pochi applausi de
gli affezionati. Una vicenda scom
binata e scombussolata tutta allu
sioni e richiami ai fatti della 
giornata. Mondaini ci presenta al 
primo atto il galantuomo, sua 
moglie, l ’amante di costei e il dia
volo con tanto di coda. Loverso 
ci fa conoscere al secondo atto 
chi è il galantuomo e, al terzo 
atto, Manzoni ci mostra la fol
la imbestialita.

Antonio Gandusio, Sergio To-



fano, Renata Negri, il Pierfede- 
rici e gli altri sono stati piace
volissimi ».
*  Al Teatro Excelsior di Mi
lano, la Compagnia Annibaie 
Ninchi ha rappresentato la com
media in tre atti di Aldo Ayta- 
no: La notte dei Mille. Si tratta 
di una rievocazione scenica di 
fedelissima storia, con a prota
gonista Giuseppe Garibaldi. Ce
lebrazione toccante dell’Unità 
d’Italia, ad uso delle scuole ele
mentari. E poiché ci vuole ben 
altro per il teatro ed il pubblico 
di oggi, le esercitazioni scenico- 
scolastiche dell’Aytano, per quan
to corrette ed oneste, non hanno 
interessato che un pubblico mol
to limitato. La commedia ha, in
fatti, avuto la consueta replica 
di stima, concessa alle opere che 
non possono nemmeno vantarsi 
di un insuccesso. Giuseppe Gari
baldi, naturalmente, era Ninchi.
★ Al Teatro Valle di Roma, la 
compagnia di Peippino De Filip
po ha rappresentato, il 2 aprile 
1947, la commedia in tre atti di 
Carlo Terrón: I l diamante del 
profeta. « L’autore — dice Carlo 
Trabucco — ha avuto un’idea, 
quella che in gergo teatrale si 
dice una trovata. E questa tro
vata sboccia al primo atto: For- 
tunio, ima figura che sta tra il 
poeta e il vagabondo (e pare che 
sia vagabondo appunto perchè 
poeta), ingoia un diamante favo
loso, buttato da una finestra da 
un mussulmano. I l diamante va 
a finire in un piatto di minestra. 
Fortunio lo ingoia, senza accor
gersi. Ma chi è che se ne accor
ge è Apollonio, gretto e, diciamo 
pur anche, stupido il quale rac
conta l ’avventura a una serie di 
persone, suoi famigliari, non me
no gretti e non meno sciocchi di 
lui i quali decidono di trattenere 
in casa Fortunio fino a quando 
non avrà... rimesso alla luce il 
diamante.

Qui muore la trovata e con la 
trovata il primo atto e pratica- 
mente la commedia, perchè gli 
altri due non sono che sviluppi 
alquanto fragili di questo spunto. 
Per cui l ’interesse va via via sce
mando e si arriva alla fine con 
esito scontato.

Le accoglienze del pubblico, ab
bastanza calorose ¡al termine del 
primo atto, sono andate intiepi
dendosi man mano ci si avviava 
alla fine, malgrado l ’abilità di 
Peppino nella parte di Fortunio, 
del colore di Betrone, della bella 
caratterizzazione di Pepe, del fer-

vore di Petacci e di Previtera, 
della Garella, della Betime, della 
Zocchi e della Martore nelle par
ti femminili ».

Al Teatro « Comoedia », lo 
Sperimentale genovese, è stata 
rappresentata il 27 marzo, e per 
la prima volta in Italia, la com
media di Jack Aldridge: Tutto 
questo è finito. Enrico Bassano, 
dice : « Quest’opera fa il paio con 
quella di Irving Shaw: <Per 25 
metri di fango. Voglio dire che 
l ’autore inglese ha tallonato l ’a
mericano, nel racchiudere e nel- 
l ’affidare ad un’opera di teatro il 
grido di esecrazione, di condan
na, di maledizione verso il fla
gello della guerra. Ma se i valori 
etici e polemici sono simili, nei 
due lavori si avverte una ben di
versa ¡concitazione, un diverso

ledicono la guerra e l ’inutilità 
selvaggia delle guerre e dei loro 
insegnamenti), ci avviciniamo ai 
loro affioranti disperati richiami, 
alla possibilità di tornare indietro 
di mi solo passo, di un solo mi
nuto, per condurre a termine una 
qualunque azione nella vita, 
quell’azione che la guerra prima 
e la morte poi hanno lasciata in
compiuta. Uno di essi tornerà; 
è un ragazzo, che ritornerà ac
canto alla sua donna, per siste
mare una piccola creatura inno
cente che deve nascere. Poi, for
se anche per lui, il grande viag
gio riavrà inizio. E sarà allora, 
davvero finita per sempre...

L’opera è densa di pensiero, di 
poesia, di umanità. Non è un la
voro « facile », non è certo per
fetto. Ma ha una sua statura di

E D U A R D O  È  P O E T A
Ancora una volta in questi tre atti c’è di più del vero; ma non è falsità; è superamento; e in questo superamento c’è pianto e sorriso, bisogno di perdonare per essere perdonati, espiazione del vizio, dell’egoismo; e nell’amore 

ansioso per il figlio non identificato, tenera pietà per tutti gli innocenti che sono nati male; e la maternità, con indomita costanza, protegge tutti i suoi nati. La commedia che pareva d’odio si redime e si consola per un 
gesto di solidali età che poteva diventare ridicolo, se Eduardo De Filippo non 
fosse un poeta.Questa commedia italiana fiorente giovine e nuova e potente della nostra tradizione, eppure cosi moderna spiritualmente e tecnicamente non legata a una scuola, libera da ogni tendenza preconcetta, ma luminosa e vivente, ha avuto ieri sera un successo trionfale. Gli applausi lunghi e innumerevolmente ripetuti erano ovazioni. L’interpretazione è stata degna dell’opera e del successo. Vi ha veramente e indimenticabilmente grandeggiato Titina De Filippo, per un’arte fiera e dolente, che ci ha fatto palpitare e gioire tutti; Eduardo De Filippo — Domenico — ha vissuto stupendamente il suo personaggio, bellissimo e diffìcile, nato da lui e per lui. E gli altri, la singolarmente e concisamente comica signora Pica, il divertentissimo Amato e la signora C. Crispo, il Bonanni, il Landi, il Furia e il Itagucci ci hanno dato il grande piacere di 
una recitazione perfetta. iti-nato Simon!
(Nella sua critica al «Corriere della Sera» il 15 marzo 1947, per ia prima rap
presentazione a Milano di Filtunena Marturano).

stile, una differente gamma di in
tensità polemica.

Per restare al lavoro di Alldrid- 
ge, occorre precisare che l’autore 
inglese ha scelto una strada dif
ficile, poco teatrale, larga di in
tenzioni poetiche e placida di fio
rite invenzioni. I  morti dì Tutto 
questo è finito sono, per dirla 
molto borghesemente, assai meno 
agitati di quelli che l ’autore ame
ricano mostra piantati dantesca
mente nel fango gelido della 
trincea. Sono morti in battaglia. 
Li troviamo al posto di smista
mento verso la tappa definitiva, 
assistiamo al loro lento trapasso 
dalla forma carnale a quella de
gli abitatori dell’al di là, cono
sciamo i loro drammi individuali, 
udiamo i loro discorsi (tutti ma-

arte più che rispettabile, ed ha 
soprattutto, ima forza di convin
zione tutt’altro che lieve. Meri
tava di essere conosciuto, e ascol
tato come l ’ha ascoltato il pub
blico che è intervenuto alla pri
ma recita del nostro sperimentale 
« Comoedia ». Sotto l ’intelligente 
e appassionata ¡guida di Aldo 
Trabucco si è recitato molto bene, 
con una nitidezza, un senso pla
stico, una accesa comprensione 
davvero degne di vivo plauso.

Ricorderò l ’eccellente Lucio Ra
ma, vibrante e umanissimo, il 
Patrone, ¡completamente calibra
to nella sua poetica parte, il Bar- 
dellini, il Bertelli, il Bobbio, il 
Bozzano, il Moro, il Capozzi, il 
Bini, il Provvedi, il Felesi, tutti 
meritevoli di essere segnalati per 
la bellissima prova offerta.



desea. Accanto a questo acu
to, sensibile attore la Capodaglio 
potè dare il segno della sua per
fetta maturità artistica nelle in
terpretazioni di Spettri di Ibsen, 
del Cadavere vivente di Tolstoi, 
di Così è, se vi pare di Pirandel
lo, della Leggenda di Ognuno di 
Hofmansthal e dell ’Amleto.

Ma già da prima la Capodaglio 
aveva dato prove notevoli di una 
sensibilità squisita e dominante, 
che ravvicinava particolarmente 
ai fantasmi di creature umili, do
lorose, facili alla rinuncia, cioè 
ad un’arte di sottili sfumature, di 
penombre, di silenzi, di mezzi to
ni più che di impeti e di chiasso
si colori. In commedie come Lo 
zio Vania di Cecov, L’angelo cu
stode di Picard, Ciò che più im
porta di Ilvrienof, La pianella 
di vetro di Molnar, essa trova
va vibrazioni, atteggiamenti ed 
espressioni di grande dolorosa 
umanità. E con l ’andare degli an
ni ha affinato ancora di più 
queste sue qualità di attrice de
licatissima, particolarmente effi
cace nel rendere evidenti certe 
misteriose e mute malinconie, cer
te pacate rassegnazioni di creatu
re che la vita impetuosamente so_ 
praffà e travolge. In queste figu
re di donne vinte, che portano 
chiuso il loro dramma in desola
ti silenzi, il suo temperamento 
e la sua intelligente sensibilità di 
interprete hanno ritrovato la loro 
migliore e più schietta estrinse
cazione. Ne ha dato recentemente 
un nuovo significativo esempio nel 
ruolo della madre in Strano in
terludio di O’Neill.

Oggi Wanda Capodaglio racco
glie nel ristretto campo del pal
coscenico tutte le sue forze fisi
che e intellettuali, tutto il calore 
del suo sentimento e tutta l ’ener
gia dei suoi nervi per dare nel
l ’attimo fuggente il massimo gra
do di espressione e di significa
zione alla parola, al gesto, all’at
teggiamento che devono concor
rere a creare e a dare l ’illusione 
della vita nel personaggio che 
interpreta. Bernarda Alba, sarà 
una nuova prova, e ci auguria
mo fervidamente, la maggiore.

M I M M I

¿ m a d a m a
E’ giunto finalmente a Broad- 

way L’aquila a due teste di J. Coc
teau. Dopo gli insuccessi (od i 
successi relativi) registrati a Lon
dra prima ed a Parigi poi, l ’ormai 
celebre dramma di Cocteau ha 
affrontato, con l ’interpretazione 
di Tallulah Bankhead e di Hel
mut Dantine, il giudizio dei cri
tici newyorkesi e del pubblico dei 
Teatro Plymouth. Di che si tratti 
ne\\’Aquila a due teste, già lo 
sapete. V’è, sulla composizione di 
questa opera, un’aria stagnante 
di romanticismo male assimilato, 
di farragine melodrammatica, di 
retorica prepotente, voluta, insi
stita: basterebbe questa prima, 
inevitabile impressione per far 
localizzare L’aquila a due teste in 
una zona molto bassa dell’arte 
teatrale. Ma Cocteau., nonostante 
il funambolismo del suo gioco 
scenico tutto a carte scoperte, 
trova salvezza (relativa salvezza, 
s’intende) proprio nei suoi difetti, 
nella forzatura, nell’effettaccio, 
nella retorica appunto. Il gran 
mago del teatro giostra anche qui 
con un’abilità stupefacente, co
sciente e convinto del cattivo gu
sto della materia melodramma
tica che ha nelle mani, ma deciso 
a vincere, pur con tanti svantaggi 
iniziali, la sua battaglia.

I  critici newyorkesi non hanno 
abboccato all’amo di Cocteau, 
Qualche esempio? Ecco. Ward 
Morehouse : « L’aquila a due teste 
è un melodramma di cattivo gu
sto, ed è incredibilmente noioso ». 
Howard Barnes : « In questo
dramma vi son battute da ricor
darsi e due intermezzi di effet
tiva potenza, ma non v’è effica
cia drammatica sufficiente a so
stenere i tre atti ». Brooks Atkin- 
son: «Può darsi che Cocteau ab
bia voluto dare al mondo una 
grande lezione di moralità. Ma 
il suo metodo didattico di scri
vere commedie è così noioso che 
uno spettatore non riesce a se
guirlo per più di dieci minuti ».
I critici sono perfettamente con
cordi, d’altra parte, nel tessere 
un grande elogio alla protagoni
sta, Tallulah Banhkead. Un’in
terpretazione superba, entusia
smante, ricca di slanci passiona
li e di sfumature psicologiche, 
di nobiltà e di crudeltà. Cocteau 
può essere grato a questa ottima 
attrice.

W A N D A  C A P O D A G LIO
s / r / . b e r k a r d a  a lb a »

/  yfanda Capodaglio reciterà al 
/ Teatro Nuovo di Milano, il 16 

maggio, il capolavoro di Federico 
Gareia Lorca La casa di Bemar- 
da Alba, che noi abbiamo pub
blicato nel n. 19-20 del 1° set
tembre 1946.

Accanto a Wanda Capodaglio 
reciteranno Bella Starace Sai
nati, Edda Albertini, Cesarina 
Gheraldi, Maria Teresa Albani. 
La regìa sarà di Vito Pandolfi; 
la scena su bozzetto di Chiari.

Il nome di Wanda Capodaglio 
non ricorre sovente pelle cro
nache teatrali; questa nostra at
trice, indubbiamente fra le mi
gliori, non è perciò familiare ai 
giovanissimi. Vogliamo per que
sto ricordarla particolarmente al
la vigilia di una delle sue mag
giori interpretazioni, quale è 
Bernarda Alba. L’opera di Lorca 
è nota: occorre un’attrice della 
sensibilità e dell’esperienza di 
Wanda Capodaglio per vivere 
sulla scena un personaggio così 
complesso e tragico. Bernarda 
Alba non poteva che essere affi
data a Wanda Capodaglio. La 
carriera di questa intelligente at
trice è tutta notevole, e fu anche 
capocomioa in una Compagnia 
con Corrado Racca ed Egisto 
Olivieri, come pure della Compa
gnia appositamente costituita dal 
Campa per far conoscere il 
grande attore Alessandro Moissi, 
che fino allora aveva recitato 
all’estero e sempre in lingua te-



*  Con un dramma biblico intito
lato Beriabea, ha debuttato sui 
palcoscenici di Broadway, l ’attore 
cinematografico inglése 'James 
Mason, il quale — comeTia detto 
Ward Morehouse con una certa 
seriosa sufficienza — ha qualche 
fama teatrale e filmica oltre- 
atlantico. I l buon James Mason 
non ha avuto molto successo, a 
quanto pare. Il dramma biblico 
è imperniato sulla passione del 
re Davide (Gerusalemme, 1030 a. 
C., annota lo scrupoloso critico 
americano) per la bella Beriabea, 
figlia di Uria, uno dei più valo
rosi capitani dell’esercito ebraico 
agli ordini del re. Il Vecchio Te
stamento è stato spesso una suc
cosa fonte per i drammaturghi in 
cerca di temi; vi ha attinto, que
sta volta, il francese Jacques De
vai, il quale, però, non ha dimo
strato molto acume nè nella scel
ta nè nella disposizione degli epi
sodi. Il guaio più grosso è che 
il suo dramma (se così possiamo 
chiamarlo) oscilla continuamente 
fra la « illuminazione » comica ed 
una inusitata progressione dram
matica. Potenzialmente avrebbe 
potuto essere tanto ironico quan
to commovente, ma nell’attuazio
ne scenica non s’indugia mai a 
sufficienza per sviluppare una 
delle due tendenze. Risultato: 
una satira sviluppata a metà ed 
una eco lontana, affiochita della 
efficacia drammatica degli episo
di narrati nei Vecchio Testa
mento.

Quanto a James Mason, egli 
è stato posto immediatamente a 
confronto, dagli americani, con 
gli altri due attori inglesi che 
hanno recitato in questi ultimi 
tempi a Broadway: Donald Wol- 
fit e John Gielgud. Il confronto 
ha dato, secondo i critici più ac
creditati, questo risultato : Mason 
non è così inefficace come Wolfìt 
nè così efficace come Gielgud. 
Una via di mezzo, insomma, sen
za troppa infamia e senza grande 
lode. Un buon attore, con alcune 
fondamentali limitazioni, nei ge
sti troppo rigidi e nella voce trop
po monotona. Accanto a lui han
no recitato in Beriabea (al Tea
tro Ethel Barrymore, regìa di Co- 
by Ruskin) Pamela Kellino, mo
glie di Mason, Phil Arthur, Hildy 
Parks, Jane Middleton e molti 
altri. In complesso, una compa
gnia mediocre.
*  Allora, non è vero che tutte le 
commedie che giungono dalla 
Russia sovietica sono di propa
ganda politica? Si direbbe di no. 
Questo The Wliole World Over

(In lutto il mondo) di Kostantin 
Simonov, non è propaganda po
litica. Per i critici ed il pubblico 
americano, la cosa è quasi incre
dibile: in tutte le recensioni ap
parse sui giornali vi son lunghe 
file di punti esclamativi, inter
minabili espressioni di stupore. 
Simonov non discute sul bolsce
vismo, discute sull’amore. L’amo
re nella Russia, anzi a Mosca, in 
questo dopoguerra. Simonov sco
pre che l ’amore è un piacevoli 
elemento della vita umana. Come 
non dargli ragione? Simonov di
pinge vivamente, con accorte 
pennellate, il carattere sentimen
tale e generoso dei suoi connazio
nali. Anche per questo, molto be-

Tallulah Bankhead è la superba, entusiasmante 
interprete americana della commedia di Jean 

Cocteau: L’aquila a due teste

ne. Forse non riesce a unire in 
blocco gii sparsi elementi del suo 
interesse, e le fila della comme
dia (due atti e cinque scene) gli 
sfuggono di mano: specialmente 
nella seconda parte, la più debole 
e vacillante.

Buona è stata la recitazione (la 
commedia, tradotta in inglese da 
Thelma Schnee, è andata in sce
na, con la regìa di Harold Clur- 
man, al Teatro Biltmore) di Jo
seph Buloff, Stephen Bekassy, 
Uba Hagen, Lou Polan, George 
Bertenieff ed Elisabeth New- 
mann. Gino Calmi

New York, aprile.

)$c Spinarolo di eccezione a Moscai 
IA'GIOVANE GUARDIA di A. 
t'ADEJEV.

'■ Questo dramma, alla cui entusia-, stica recensione la « Pra,vda » ha de-1 dicato una intera pagina, ritenendo l’opera « espressione immediata dell’autentica idealità bolscevica », è per noi un altro elemento chiarificatore della situazione dell’cdiemo teatro russo. Pubblicando in questo stesso fascicolo la « Lettera a Dramma » di Vito Pandolfi, il nostro collega ed amico chiarisce l’obiettività della nostra Rivista (e sono nostre stesse parole) nei confronti di tutti gli scritti che in essa appaiono, di qualsiasi carattere e tendenza. Intendendo, come è nostro costume e dovere, mantenere la Rivista unicamente sul piano culturale ed informativo, i princìpi cui ogni Paese informa l’Arte, e soprattutto l’Arte Drammatica, non ci riguardano che per conoscenza: i problemi di tutti, essendo gli ŝtessi nei quali il Teatro si dibatte in questo tormentatissimo dopoguerra, fed ognuno, si capisce, dal proprio punto di vista ed interesse.
# Un grande e meritato suc
cesso ha arriso, ultimamente, a 
Mosca, alla rappresentazione del 
dramma La giovane guardia. Ca
ratteristica di questo nuovo la
voro è il suo immedesimarsi nel
l ’autentica idealità bolscevica : 
esso, infatti, risponde pienamente 
ed in modo concreto alle diretti
ve emanate dal Comitato centrale 
del partito : « coadiuvare lo Stato 
neil’educare la gioventù sovieti
ca, concorrendo ad allevare una 
nuova generazione alacre, fidu
ciosa nelle sue forze, pronta a su
perare, senza timore, ogni sorta 
di difficoltà ». Il pieno successo 
riportato da questo dramma (au
tentica rivelazione, sulla scena, 
del più puro eroe dei nostri tem
pi: il giovane creatore della so
cietà socialista), costituisce sicura 
garanzia dell’ulteriore rifiorire 
dell’arte sovietica nel clima crea
to dalle superiori direttive.

Il soggetto del dramma è tratto 
dal romanzo La giovane guardia 
di A. Fadejev, tipico scrittore con
temporaneo della rivoluzione so
cialista, che ha ispirato tutte le 
sue creazioni al concetto di espri
mere in forma artistica il gran
dioso contenuto storico-sociale 
della nostra epoca. Egli è il can
tore e l ’araldo del nuovo organa
mento sociale e del lavoro: egli 
è il bolscevico-tipo, dal saldo ca
rattere, dalla complessa psicolo
gia, dalla instancabile attività: e 
questo spiega la grande influenza



che la sua creazione artistica ha 
avuto nello sviluppo della lettera
tura sovietica. Il suo più impor
tante lavoro, scritto negli anni 
della guerra patriottica, è ap
punto il romanzo La giovane 
guardia, tela artistica di ampio 
respiro, diretta ad esaltare la fi
gura dell’uomo sovietico in guer
ra, mediante efficaci complessi 
rappresentativi della grandiosa 
opera di sviluppo attuata dal so
cialismo. Lo scrittore rivela i 
tratti salienti del carattere del
l ’uomo « nuovo-tipo », cresciuto 
nello Stato socialista, allevato 
nella nuova organizzazione comu
nista, in un’atmosfera di libertà 
politica e sociale. Gli eroi sono 
gente semplice, giovani e giova- 
nette cornimi, figli di minatori, 
dotati di grande forza spirituale, 
di alte idealità, di sconfinata de
vozione verso la patria. E noi 
dobbiamo essere grati al Fadejev 
che, riunendo alato talento di ar
tista a profondità di pensiero, ha 
creato il tipo ideale del « giovane 
del XX secolo », incarnando, così, 
quello che è il capitale più pre
zioso del popolo sovietico : la nuo
va generazione socialista.

E, mentre nei Paesi non aperti 
all’afflato vivificatore delle idea
lità sovietiche, l ’ansiosa ricerca 
del « bello » -anelito appassionato 
di tutta l ’umanità, o finisce col- 
l ’affogare nella meschina e cru
dele realtà ambientale, o si ispira 
a illusioni e ad utopie estranee 
alla degradante vita borghese di 
ogni giorno, o cede addirittura 
alla disperazione di una « gene
razione naufragante » tra banali
tà, minuzie e grettezze, l’arte 
della nostra società sovietica si 
sviluppa in completa e decisa op
posizione a così deteriori caratte
ristiche. Essa cresce e crescerà 
non basandosi su illusioni, non 
fondandosi su utopie, nè su un 
« consuetudinario inganno » ma 
sulla base vivente della nostra 
magnifica realità, di tutte le gran
di ed eroiche gesta nate dalla r i
voluzione di Ottobre, e compiute 
da gente che ha veramente vis
suto una vita ardente di gran
diosa e costruttiva attività. In 
contrapposto con gli artisti con
temporanei occidentali, ai quali 
neanche l ’avidità di trarre lucro 
dal loro ingegno può far trovare, 
nella realtà che li circonda, pro
pizie ispirazioni, l ’artista sovie
tico, sol che si immedesimi nella 
profonda effervescenza della no
stra vita sociale, trova argomenti, 
sviluppi ed espressioni così con

creti, così elevati, così emotivi, 
da giustificare il motto radioso 
« Il bello è vita » che il Fadejev 
ha assunto come impresa.

Questi concetti fondamentali 
sono stati diligentemente seguiti 
anche quando si è posto mano al
la riduzione per le scene. Si può, 
anzi, affermare ohe l ’incarnazione 
scenica del romanzo ha permesso 
di presentare, in modo veramente 
concreto, e non come astrazioni, 
questi uomini profondamente pu
ri di animo, e ammirevoli per la 
grandiosità delle loro aspirazioni,

Ecco Simoncv, come lo vedono gli 
americani. Questo scrittore che al suo 
paese racconta che da'l palcoscenico 
tutti devono servire la patria, quando 
manda le sue commedie a New York, 
(leggi Ribalta americana) ncm fa pro
paganda politica, ma parla d’amore. 
Amore russo, amore di questo dopo
guerra, ma sempre piacevole ele

mento della vita umana

che ci appaiono quali simboli 
della potenza del nostro popolo. 
Si è posto il massimo impegno per 
ottenere che i personaggi e gli 
eventi, quali appaiono nello spet
tacolo, conservino, nella loro in
terezza, lo spirito fondamentale, 
il nocciolo ideale intenso, loro 
impresso dall’autore : beninteso
con raggiunta di quelle più ric
che ed espressive peculiarità arti
stiche ohe la rappresentazione 
scenica comporta.

Perchè poi la realizzazione sce
nica corrispondesse in pieno alla 
realtà dei fatti rievocati dal 
dramma, gli attori sono stati ac
curatamente seguiti e consiglia-

ti, durante lo studio delle loro 
parti, da giovani che avevano ef
fettivamente partecipato alle ge
sta della « giovane guardia ». E’ 
stata una continua cooperazione, 
sviluppata in amichevoli conver
sazioni tra le quinte, in continue 
osservazioni e rievocazioni, spes
so di elementi minuti e di det
taglio, in modo da conferire la 
massima veridicità anche alle 
parti meno importanti. E tutti gli 
attori, anche i più noti, non di
sdegnavano di chiedere continua- 
mente notizie e consigli per sem
pre meglio immedesimarsi nei 
personaggi: non solo nell’abito e 
nella truccatura, ma anche nel 
modo di gestire, di camminare, e 
nei particolari atteggiamenti, sia 
di sognatori, sia di giovani vi
branti.

Giunto, infine, il giorno, lunga
mente atteso, della prima rap
presentazione, tutti coloro che 
avevano combattuto e sofferto 
nella « giovane guardia » ebbero 
la precisa sensazione di rivedere 
quei giorni lontani. Ecco la vi
sione della steppa sconfinata, 
rossastra, non bella nella sua 
uniformità, ma pur tanto cara e 
familiare: ecco la piccola casa 
del protagonista Oleg Koscevoi : 
ecco le veglie segrete e le adu
nate clandestine: ecco, infine, la 
cerimonia, particolarmente sug
gestiva, del giuramento. Tutto r i
viveva sulla scena: e l ’abilità de
gli artisti ed il loro impegno rie
vocavano la realtà con tale evi
denza che spesso si dimenticava 
di essere a teatro.

L’artista Samoilov ha reso ma
gistralmente il personaggio di 
Oleg Koscevoi, creando la figura 
dell’autentico dirigente e capo 
della gioventù : così modesto e 
semplice nella sua grandezza, co
sì parco nelle parole e coscien
zioso nelle azioni, da passare qua
si inosservato a quelli che gli so
no attorno e vivono la sua stessa 
semplice vita. Occorre una osser
vazione attenta e prolungata per 
vedere in lui i tratti del dirigente 
di un’organizzazione clandestina 
della gioventù comunista, uomo 
di salda volontà e di chiara in
telligenza. E l ’attore non soltanto 
ha reso queste caratteristiche 
con la necessaria levità di toni, 
ma è riuscito a mostrarci l ’inti
mo evolversi di questo eroe, il 
formarsi del suo carattere di ca
po bolscevico: e ciò ha ottenuto 
mostrandocelo nella sua modesta 
vita giornaliera, intessuta di ge
sti semplici, privi di ogni ricer-
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ca di effetti esteriori, ma espres
sivi della sua pura e fervida 
anima.

Il personaggio femminile più 
interessante (la giovane, intrepi
da, ardente Liubka Scevzova) è 
stato interpretato dall’attrioe 
T. Karpova, che così si esprime:
« La parte di Liubka incarna tut
te le mie aspirazioni, tutti i miei 
sogni di giovane attrice : tanto 
più che la mia vicenda personale 
è molto affine a quella di questa 
giovane ragazza. Sono nata an
ch’io in una famiglia di vecchi 
bolscevichi ucraini, sono stata al
levata in quello stesso ambiente 
di lavoratori patrioti che abbia
mo fatto rivivere sulla scena: in
fine sono sempre stata, anch’io, 
come Liubka, un ” cervello bal
zano” ». Altra importante parte 
femminile è quella di Uljana 
Gromova, figura affascinante, ro
mantica, piena di lirismo, di bel
lezza spirituale e di tanto eroi
smo che « diffìcilmente (è l ’attri
ce V. Gerdrich che lo confessa) 
possono raffigurarsi in una sola 
persona ». La Gerdrich ha dovuto 
fare uno studio particolare del 
romanzo per impersonare la de
licatezza spirituale, la soave mo
destia, e la serena audacia di 
questa eroina.

Sergio Tiulenin è il tipo del- 
l ’eroe-martire che, consapevol
mente sacrifica la vita per le sue 
idealità di patriota bolscevico. 
Personaggio complesso, profon
damente passionale, impetuoso 
fino alla violenza ed istintivo fino 
alla indisciplina, parco di paro
le, ma insolente nell’espressione, 
viene, man mano, temperando 
queste sue caratteristiche fino a 
piegarsi alle necessità dell’azione 
collettiva. E’ una figura forte, in
teressante, piena di intima ener
gia che si impone all’attenzione 
del pubblico, anche per merito 
dell’attore B. Tolmazov che ha 
studiato questo personaggio con 
cuore ardente e con intelligente 
comprensione.

Vaìljko è il vecchio minatore
bolscevico, dedito al lavoro, in
namorato della sua miniera, la 
rovina della quale è da lui consi
derata una grande sventura per
sonale. Fervida tempra di lavora
tore che appunto nel lavoro ha 
trovato il suo orgoglio, la sua fe
licità, egli ha vissuto e lottato 
non per sè ma per la patria, con 
una dirittura morale e con una 
tenacia veramente esemplari. 
L’attore L. Sverdlin rende que
sta bella figura, astenendosi, me
ritoriamente, da esteriori prcce-

dimenti ad effetto, ed esprimen
done invece, l ’intima efficacia 
emotiva con parsimonia di atteg
giamenti e con un raccoglimento 
delicatamente espressivo.

I l successo ottenuto dalla rap
presentazione risulta con parti
colare evidenza dalla testimo
nianza degli spettatori. Un gruppo 
di studentesse scrive che, subito 
dopo le prime scene, esse hanno 
cessato di sentirsi semplici spet
tatori perchè, trascinate dall’a
zione, l ’hanno intimamente vis
suta, fianco a fianco coi compagni 
che attorniano il protagonista. E 
mentre citano, con frasi entusia
stiche, gli episodi che maggior
mente le hanno colpite, dimo
strano che il dramma effettiva
mente raggiunge quegli scopi 
educativi che le autorità centrali 
si erano prefissi. Similmente i ge
rarchi del « Reparto di combat
timento della gioventù comuni
sta » riconoscono in modo espli
cito che lo spettatore è tenuto in 
continua tensione dalla grande 
passionalità e veridicità dell’azio
ne, dalla sua aderenza alla real
tà, dalla convincente esaltazione 
di una gioventù permeata di ele
vate idealità e di schietto eroismo. 
I l talento degli attori porge al 
pubblico, con tutta evidenza e 
col massimo di emotività, il fon
damento ideale e le concrete 
azioni che hanno infiammato la 
nostra -gioventù, e la trascina ad 
amare gli eroi e ad apprendere 
da loro il coraggio, l ’ardimento, 
la devozione alla patria. Partico
larmente significativa è l ’esalta
zione dell’attività organizzativa 
fra la gioventù comunista all’e
poca della lotta clandestina: nel
l ’unità e nella compattezza sta 
la forza della gioventù comuni
sta : ed il titolo di « giovane co
munista » è sommamente caro al 
cuore di ogni gregario. Infine il 
deputato al Soviet Supremo, 
A. A. Xorava e l ’ingegnere Gon- 
ciarov riconoscono pienamente 
« il successo, non solo artistico, 
ma politicamente educativo del 
dramma. E’ uno spettacolo idea
le, entusiasmante, ricco di con
tenuto, denso di spirito rivoluzio
nario e che va direttamente allo 
scopo. Esso coadiuva efficacemen
te l ’opera di educazione della 
nuova gioventù sovietica ». « Il
direttore artistico N. Oxlopkov, 
premio Stalin, ha dimostrato che 
il teatro sovietico possiede in lui 
un regista di primo piano che ve
de e sente intimamente tutta la 
profondità della natura sovietica 
dell’uomo sovietico.

( Versione italiana di Giovanni Ferreri)

£ Al « Vieux Colombier » è stata 
presentata La course des rois di 
Thierry Maulnier, che deve con
siderarsi uno degli avvenimenti 
più interessanti della stagione 
teatrale. L’autore, un esperto teo
rico e critico, specializzato — si 
può dire — nello studio della tra
gedia, ha voluto tentare appunto 
un’opera drammatica nella qua
le i personaggi siano spinti a po
co a poco verso l ’assassinio dalle 
situazioni, dalle crisi, dal desti
no, insomma. I l soggetto mitolo
gico scelto da Maulnier non era 
mai stato sfruttato nelle opere 
antiche giunte sino a noi, e r i
prende le favole più note. Eno- 
mao, re d’Elide, ha voluto donare 
alla figlia Ippodamia urrà splen
dida -città. La principessa, ricca 
di tanta dote, è contesa dai mag
giori principi greci, ma non an
drà sposa che a colui che vince
rà la corsa dei cavalli divini di 
Enomao, condotti dall’auriga Mir
tillo, il cui padre appartiene alla 
schiera degli immortali. Il dodi
cesimo pretendente (tutti i pre
cedenti sono stati trafitti dalla 
lancia di Enomao che li inseguì 
con i suoi invincibili corsieri) è 
Pelope, principe di Frigia. Dio
tima, ramante di Mirtillo, accor
tasi che l ’auriga è attratto da un 
disperato amore verso la princi
pessa, fa in modo che questi di
chiari la sua passione ad Ippo- 
damia. Mirtillo, dal quale è di
pesa la sorte dei pretendenti del
la principessa, scoprirà ben pre
sto che ella è sazia e disgustata 
di quelle sanguinose vicende, tan
to più che ha già intravisto Pe
lope, il quale ha destato in lei 
una fin’allora sconosciuta emo
zione. Mirtillo, provando un’av
versione verso il padrone, si sen
te portato sempre di più verso 
1-a fanciulla. I l re sorprende la 
figlia con Pelope, mentre si stan
no scambiando le prime parole 
d’amore, e — in preda ad un 
mal represso furore — minaccia 
il principe di Frigia. Per timore 
di uno scandalo, il re si ravvede 
e decide che la corsa si disputi 
quel giorno stesso. Ed eccoci in 
piena tragedia. Ippodamia, scon
volta, cerca di placare il padre, 
ben comprendendo i suoi tristi 
propositi, ma questi confessa la
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sua passione incestuosa che tur
ba e sconvolge sempre più la di
sgraziata figliola. Essa ricorre al
lora a Mirtillo per cercajre di 
salvare l ’uomo che ama. Ma l ’au
riga sta in guardia: ormai è r i
saputo che la principessa ama 
Pelope. Perchè aiutarla, dunque, 
e salvare il rivale? Essa però ri
vela a Mirtillo l ’incestuosa pas
sione paterna e questi accetta di 
uccidere il re durante la corsa, 
a patto che la principessa ac
consenta ad essere sua. Travol
ta dagli avvenimenti, Ippodamia 
accetta, pur non avendo alcuna 
intenzione di mantenere la pro
messa. L’auriga provoca im inci-

PAUL CLAUDEL
è stato ospite dell’Italia-, l’illustre 
scrittore francese si è recato a 
Milano, per la prima rappresen
tazione al Teatro alla Scala, il 
4 aprile, di Giovanna d’Arco al 
rogo della quale ha scritto il poe-

guenze della loro orribile unione 
sui posteri.

Lo stile di tutta la tragedia 
si ispira ad una costante nobiltà 
ed è saldamente sorretto da una 
mano esperta e capace. Scrive 
Gabriel Marcel che « si tratta di 
un’opera solidamente costruita, 
della quale conviene anzitutto lo
dare il testo, d’ima saldezza in
violabile. Nulla di declamatorio, 
nessuno di quei vani orpelli, di 
quegli eccessi di ingegnosità e 
d’artificio che rendono troppo 
spesso disadorne le tragedie di 
Jean Giraudoux ».

Una schiera di buoni attori, da 
Marcelle Tassencourt a René Vin.

ma per la musica di Arturo Hon- 
neger. Per quest’opera mirabile, 
la critica unanime hu ripetuto 
la parola capolavoro. Si tratta di 
un oratorio drammatico, esegui
to per la prima volta a Basilea 
nel 1938 e Vanno dopo ad Orléans. 
Il poema fu richiesto, a suo tem
po, a Paul Claudel da Ida Ru- 
binstein per le proprie estrinse
cazioni sceniche e coreografiche. 
Due attori della nostra scena di 
prosa, Sarah Ferrati e Salvo 
Randone, sono stati i personaggi 
centrali-. Giovanna d’Arco, nel- 
l ’oratoriale « storica » di se stes
sa; Frate Domenico, lettore. I 
due interpreti hanno avuto un 
vivissimo successo, unitamente ad 
altri nostri attori della scena di 
prosa, Bianchi, Dandolo, Nardi, 
Zago, Battistella e Pisani : succes
so entusiastico e tanto più signi
ficativo, se rapportato al genere 
sacro e palesemente edificatorio 
dell’opera.

Paul Claudel è stato molto fe
steggiato ed ha affettuosamente 
fraternizzato con i nostri attori 
dei quali si è detto entusiasta am
miratore.

dopo parecchi anni di assenza. 
La sua opera vuole trattare l ’ar
gomento che tanti autori già han
no dibattuto; lo studio delle rea
zioni umane individuali e collet
tive dinanzi alla certezza della 
morte. I l motivo dominante di 
Le mur di Sartre e di Les wwnts 
di Troyat è ripreso abilmente da 
Jules Romains, che fa svolgere 
l ’azione in un mondo medievale 
di cavalieri, contesse e trovatori, 
ma non giunge tuttavia, specie 
nella parte seria, a quegli ac
centi che avrebbero dovuto av
vincere il pubblico. Le scene far
sesche, invece, sono svolte con 
grande maestria dall’autore di 
Knock e di Volpone. Grazie a 
queste scene l ’opera può dirsi riu
scita.

Jacques Dufilho ha interpretato 
in modo eccellente il personag
gio di Padre Joust, un monaco 
apparentemente povero di spirito 
ma sostanzialmente furbo e cal
colatore, ohe si compiace di de
stare l ’angoscia in tutti i cuori. 
Gli altri interpreti non si sono 
allontanati dagli schemi di una 
recitazione decorosa, forse perchè 
costretti entro limiti di personag
gi che ben poco avevano di reale. 
L’esperienza scenica di Jules Ro- 
mains, l ’efficacia del testo in al
cuni punti, la figura satirica e 
comica di Padre Joust hanno fat
to di questa nuova opera uno 
spettacolo almeno piacevole.
*  Al « Teatro Antoine » è stata 
rappresentata ima terza opera 
francese, Tous les deux, di Mi
chel Dulud.'Là commedia è im
perniata intorno ad una coppia, 
due amanti che dopo otto anni 
di separazione sono costretti, per 
ima serie di complesse circostan
ze, a simulare un amore non più 
sentito. Questo amore, che era 
stato il più bello della loro vi
ta, rinasce a poco a poco e fini
sce per riunire i due amanti ed 
il figlio del loro amore.

La commedia è basata, si può 
dire, sui due interpreti princi
pali, Aimé Clariond e Jacqueli- 
ne Delubac, che, da grandi attori 
quali sono, riescono a tenere av
vinto il pubblico e ad evitargli 
qualsiasi distrazione o impressio
ne di noia. L’opera è consegnata 
con abilità e si snoda con gran
de naturalezza, sorretta da un 
dialogo spontaneo e magistral
mente sviluppato. I l pubblico ha 
accolto molto favorevolmente 
questa novità.
*  Alla «Comédie des Champs 
Eliysées », VImmaculée di Philippe 
Hériat ci trasporta in un istitu-

dente fatale che costa la vita 
al sovrano, ma poi reclama a- 
spramente il premio del suo mi
sfatto. Pelope, sopraggiunto in 
tempo per rendersi conto della 
situazione, non può fare a me
no di colpire a morte il rivale 
che alla fine si offre come vittima 
volontaria della tragica vicenda. 
Ma è fatale che fra i due avver
sari il rapporto inverta : il vinto è 
Pelope, ohe non ha saputo domi
nare se stesso. E Mirtillo morente 
supplica Diotima, novella Cas
sandra, di annunciare alla cop
pia trionfante le terribili conse-

ci, da Tania Balachova, l ’indi- 
menticalple) interprete di Huis 
clos, che trova espressioni sincere 
e toccanti in un personaggio in
grato e psicologicamente falso 
come quello di Diotima, a Pierre 
Morin nelle vesti di Enomao, han
no presentato quest’opera che of
fre ampia materia alla rifles
sione.

Al « Théâtre Sarah Bem- 
ha,rdt » è andato in scena L’an 
mil di Jules Romains. Viva "era 
l ’aspenauva nel mondo teatrale 
parigino per questo ritorno alle 
scene del noto scrittore francese,



to di biologia sperimentale, dove 
una giovane donna vuole avere 
un figlio, anzi una figlia, non so
lo senza legarsi per tutta la vita 
ad un marito, ma anche facen
do a meno di un uomo qualsia
si, e si presta perciò con entusia
smo alla partenogenesi. I l secon
do atto si svolge vent’anni dopo, 
quando la figlia (effettivamente 
resperimento è riuscito in tutti i 
suoi particolari) dichiara alla ma
dre di amare un uomo e di vo
lerlo sposare. Pazza dal dolore e 
dalla rabbia per il fallimento del
la sua avventura, la madre, che 
ha dedicato tutta la sua esisten
za a questa copia di sé stessa, r i
vela al giovane la nascita della 
figlia. Questi resta disgustato e 
considera il fatto come un osta
colo insormontabile, tanto che 
non è più capace di desiderare 
l ’amata e la respinge. Questa la 
vicenda, che a tutta prima ha 
interessato il pubblico, ma che 
alla fine non l ’ha convinto. La 
repulsione fisica e morale del
l ’uomo per la fanciulla è parsa 
eccessiva, forzata e falsa: tutta 
la seconda parte della commedia 
ha risentito di tale manchevo
lezza. « Peccato — scrive Poi 
Gaillard. — Philippe Hériat sa 
fare i dialoghi con abilità, ha 
il senso della scena; vecchio at
tore, critico e romanziere di fa
ma, ama e conosce il teatro da 
professionista. Siamo sicuri che 
ci darà presto, quando esigerà 
di più da sè stesso, opere vera
mente valide, anche se altrettan
to abili; opere « grandi » in
somma.
*  Un’altra commedia nuova è 
Le vent qui vient de loin, di Pier
re Rocher, rappresentata al 
« Théâtre Daunou », opera che 
Gabriel Marcel definisce « inne
gabilmente molto debole ».

Si tratta del vecchio mo
tivo di fine secolo del marito ge
loso, il quale si trova in circo
stanze che lo inducono a dubi
tare ingiustamente della virtù 
della moglie. Tutto si risolve con 
la scoperta dell’errore al quale 
l ’aveva spinto il suo carattere so
spettoso. Questa volta il protago
nista è un avvocato la cui moglie 
si è trovata a bordo di un yacht 
nel Mediterraneo allorché, duran
te una notte di orgia, il proprie
tario, un ricco industriale di zuc
chero, viene scaraventato in ma
re e perisce. Il marito vuole avere 
la certezza che non è stata Pri
sca, la moglie, a mandare al 
creatore il disgraziato. Un alibi al 
giusto momento dissipa i dubbi

del povero marito, al quale basta 
sapere che la moglie non è una 
assassina, può tenersela così come 
è, anche se ha trascorso quasi 
due anni con il re delle barba
bietole in giro per i mari. Gar
bata interpretazione di Marcelle 
Chantal e di Henri Vilbert.
*  Al «Théâtre de la Reinassan- 
ce »'ha avuto luogo la presenta
zione in Francia de La via del 
tabacco, riduzione dii Kirkland 
del celebre romanzo omonimo di 
Caldwell. opera già rappresentata 
in Italia.

La Compagnia di Jean Damai - 
te ha dato una nuova prova della 
sua maturità ed esperienza arti
stica: tutti gli interpreti meri
terebbero di essere citati. Mou- 
loudji è un Dude allucinante; 
Pierre Asso ha reso mirabilmen
te l ’ignominia paterna mentre la 
Manson ha interpretato con for
za ed asprezza il personaggio di 
Ada. Claire Gérard, ottima attri
ce, ha dato grande rilievo alla 
figura di Sister Bessie, l ’evange
lista mistica e sensuale; l ’unico 
rilievo che le si può fare è quel
lo di aver calcato un po’ troppo 
le tinte.

♦ Oltre ad una sessantina di ci
nematografi, Madrid offre normal
mente una dozzina di compagnie 
di prosa, una o due compagnie li
riche, un paio di compagnie di 
varietà. Agiscono quasi tutte in 
teatri di grande o media capacità, 
molte di esse con due spettacoli 
anche nei giorni feriali — dalle 
sette alle nove della sera, dalle 
undici all’una della notte. Il 
pubblico può scegliere su una 
'scala molto graduata di prezzi 
che, passando per la platea, pri
ma, seconda e terza galleria, 
scende dalle 30 pesetas — tre 
pacchetti di sigarette america
ne — a tre pesetas — due pac
chetti di sedici sigarette popola
ri. Le compagnie sono poco mo
bili e vanno avanti col sistema 
americano della ripetizione d’uno 
stesso spettacolo, sera e notte, 
fino all’esaurimento del pubbli
co e aH’allestimento di un nuo
vo pezzo di repertorio.

Il problema se il pubblico ten
da a lasciare il teatro per il ci

nematografo non ha mai preoc
cupato gli impresari di Madrid. 
Si parla attualmente di orisi di 
teatro; ma, da quel che si com
prende dai giornali che se ne 
occupano, la cause vengono at
tribuite alla pressione fiscale  ̂ a 
manchevolezze di organizzazio
ne, alla deficiente forza di at
trazione di qualche lavoro; mai 
alla indifferenza del pubblico per 
l ’arte drammatica. Ed il pubbli
co, oltre alle partite domenicali 
di calcio, ha anche altri svaghi 
allettanti; le corride con tre to
reri e sei tori per volta; il gio
co della palla al muro; un cir
co equestre stabile. Una maggio
re ricchezza della popolazione? 
Manco per sogno. Piuttosto un 
amore tradizionale allo spetta
colo: qualunque ne sia la na
tura. Talvolta un fanatismo per
10 spettacolo, sì forte da far di
menticare il necessario alla vita. 
E questo avviene per le corride 
nei centri minori : vendono il let
to pur di non perdere le buone 
stoccate.

In due teatri di Madrid si tro
vano contemporaneamente sulla 
scena due commedie, ima del Sei
cento, l ’altra settecentesca : « La 
malmaritata » (La malcasada), di 
Lope de Vena, e « Gli interessi 
creati » (Los intereses creados), 
di Benavente. Benavente sorride 
ancora con vecchiaia arzilla al po
polo spagnolo che gli vuol molto 
bene per la sua arte e per una cer
ta sua politica alla Musco; Lope de 
Vega è passato da un pezzo alla 
letteratura spagnola con l ’attri
buto di « fenice degli ingegni ». 
Le due commedie corrono in pa
rallelo; segnano il trionfo degli 
intrighi del servo astuto; ambe
due sono bene interpretate, am
bedue sono messe bene in scena 
sebbene con un leggero vantag
gio per l ’opera di Lope de Vega. 
Ma per grande che sia l ’arte di 
Benavente per farci dimenticare 
l ’artificio con cui egli ci offre l ’e
ternità della filosofia popolare, 
per fresca che sia la vena con cui 
egli ci riporta alla commedia del
l ’arte, il suo lavoro esce male da 
questa possibilità di immediato 
raffronto con l ’altro che respira 
in un’epoca più sua e vuol esser 
teatro e solamente teatro. Non è
11 caso di parlare di superiorità 
dell’uno sull’altro autore, bensì di 
distanza tra l ’autentico e l ’imi
tazione. Anche i « clips » possono 
esser belli, molto belli; ma val- 
gon sempre di più i gioielli.

Nella favola di Lope de Vega, 
Lucrezia è male maritata perchè
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la madre avara la costringe ad 
accasarsi con un vecchio milane
se. Ed in capo a tre anni, costui 
morendo lega alla vergine sposa 
30 mila ducati e la condizione 
che il vuoto lasciato da lui sia 
riempito da un nipote suo, Fa
brizio. Giunge Fabrizio da Mi
lano: guercio, storpio ed impo
tente. E nuovamente Lucrezia è 
mal maritata Ano a quando per 
l ’intrigo di un servo astuto il ma
trimonio è sciolto. Dalle due don
ne, da Lucrezia e dalla madre, 
Fabrizio il milanese le busca so
de e non gli resta che rompere 
in una tirata — che è in italia
no da burla — contro gli spa
gnoli, tutti mariuoli e tutti bric
coni. Ciò vuol dire che è antico 
il vezzo degli italiani di dir male 
della_ Spagna e dei suoi abitanti, 
ma è altresì antica la reazione 
degli spagnoli di riderci sopra e 
fare il proprio comodo.

Lola Membrives, artista dram
matica argentina di grandi mez
zi, è cara al pubblico di lingua 
spagnola di qua e di là dall’ocea
no. In Ispagna è tornata da po
chi mesi colla sua ottima com
pagnia e con un fardello ufficiale : 
la carica o la nomina di « ad
detta culturale ». Gesto ardito 
del generale Peron, chè di solito 
gli «addetti culturali» (ohi! co- 
m’è sopravvissuta questa ridicola 
Invenzione del fascismo che pre
tende burocratizzare la cultura!) 
non han nulla da dire e la Mem
brives invece ha molto da dire, 
perchè è un’artista ed una reggi- 
tora, sa di libri e di vita, sa come 
i libri si inseriscono nella vita.

Da mesi, e col suo nome, tiene 
il cartello al Teatro Calderon con 
una tragedia, La infanzona, an- 
ch’essa del « glorioso don Jacinto 
Benavente » (così dice il cartello). 
E’ uh Ìàvoro dominato dalle pri
ma all’ultima battuta, quando 
rompe in tragedia, dal tema del
l ’incesto. I l pubblico applaude 
agli artisti ed all’autore che ha 
creato un intrigo guignolesco per 
trame nella soluzione — che è vi
scida — il massimo di dramma
ticità.

La commedia, dico, è sulle sce
ne da più di un mese e ad alto 
numero di giri con un semplice 
avvertimento : è proibita ai mi
norenni. Indizio strano in un pae
se dove la censura ecclesiastica 
ha pur sempre tanta forza. E 
quanto alla morale collettiva, : 
vacci a capir qualcosa!

Enzo Sleale ;Madrid, aprile.
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£ E teatro argentino, che è 
praticamente l ’unico teatro sud- 
americano, ricerca ancora oggi 
una sua via originale di sviluppo, 
ispirandosi da un lato alla tra
dizione « criolla », aprendosi dal
l ’altro alle esperienze — sia pur 
con molto ritardo — europee e 
nordamericane. L’odierna produ
zione è notevole e forse perfino 
eccessiva: basta scorrere l ’elenco 
delle opere depositate presso il 
Registro Nacional de la Proprie
daci Intelectual: elenco intermi
nabile per quantità, ma in effet
ti modestissimo per qualità. Dal
la fine del 1946 sono state pre
sentate sui vari teatri di Buenos 
Aires molte novità; ad alcune di 
esse accenneremo brevemente.

Los hombres somos débiles, 
commedia in tre atti, di Antonio 
Botta e René Garzón, rappre
sentata al « Teatro Argentino », 
dalla Compagnia di J. Garcia 
Leon e Marcellino Ornat, ha 
avuto buona accoglienza di pub
blico e di critica: un uomo, che 
ha lasciato la sua casa e si è 
dato ad ima vita dissipata, rice
ve un giorno la notizia che gli è 
stato concesso il divorzio e, con
temporaneamente, la visita del
l ’unica figlia che gli annuncia il 
suo fidanzamento. Su questo sem
plice spunto si sviluppa una vi
cenda comico-sentimentale, che 
dissimula il suo intento morale 
sotto una veste garbata e agil
mente briosa. Al « Teatro Nacio
nal de Comedia » si rappresen
ta El amor del sendero (L’amore 
del sentiero), « storia romanti
ca » in tre atti di Federico Mer- 
tens. Questo dramma, pur fa
cendo appello al sentimento pa
triottico in quanto si ispira agli 
albori deU’indipendenza argenti
na, non ha avuto molto successo 
specialmente presso la critica, in 
quanto il tono letterariamente 
raffinato contrasta con l ’ambiente 
ispiratore, mentre l ’azione si spez
zetta in episodi singoli, senza 
creare un centro unitario di 
realtà drammatica.

Sul vecchio tema dell’uomo do
minato dalla donna, Luis Rodri- 
guez Acasuso, imposta il suo 
dramma El hombre y su pecado 
in due tempi, prologo e ventino
ve quadri, rappresentato al « Tea

tro Nacional de Comedia ». Un 
marito soggiace ai capricci della 
moglie vanitosa e assetata solo 
di eleganza, cosicché — per asse
condarla •— scende la china del
la dignità e della morale, giun
gendo al suicidio. La tecnica 
quasi cinematografica del lavoro, 
le amabili disquisizioni tra un fi
losofo ed un poeta, la forma agile 
dello sviluppo scenico, rendono 
interessante questo dramma, pur 
così trito d’argomento.

La critica (pur con qualche 
riserva) ed il pubblico hanno 
molto favorevolmente accolto la 
prima opera di Homero Gugliel- 
mini, autore di uno studio su 
Pirandello e traduttore di Quan
do si è qualcuno. La commedia, 
in tre atti e sei quadri, che ha 
per titolo La mu-jer del otro piso 
(La donna dell’altro piano), si è 
rappresentata al « Teatro Argen
tino ». La critica ha rilevato al
cune oscurità nello sviluppo psi
cologico dei personaggi, ma il 
contrasto fra realtà e fantasia 
è reso quasi sempre con verità e 
forza, il dialogo è teatralmente 
chiaro ed efficace; v’è interesse, 
emozione, sorpresa, unite ad un 
intreccio di sapore filosofico. La 
critica crede in Guglielmini e lo 
saluta nuovo commediografo.

Ha incontrato invece poco fa
vore la commedia in tre atti di 
Teofilo Larriera, Odio, rappre
sentata al «Teatro Ateneo». 
Una donna trasforma a poco a 
poco un suo profondo amore in 
invincibile odio, fonte di sventu
re per tutta la sua famiglia. Il 
lavoro, di carattere essenzialmen
te intimista, si imposta tutto su 
questa figura di donna domina
trice ed isterica, alquanto comu
ne a molta letteratura dramma
tica ed al cinematografo. L’in
tento era decisamente artistico, 
ma la realizzazione è manchevo
le, essenzialmente per deficienza 
di tecnica teatrale.

Fra le commedie decisamente 
comiche, ne ricordiamo due in 
tre atti, che hanno ottenuto mol
to successo: Los marìdos quieren 
conga di A. Botta e N. Viola, al 
« Teatro Nacional » e Aqui man- 
damos los hombres di Bertona- 
sco e Martignone, al « Teatro 
Boedo ». Di carattere affine al sai- 
nete, le due commedie sfruttano 
temi consoni al genere, con mol
to uso del pittoresco e del comi
co. Da ricordare infine una com
media musicale di Ivo Pelay, 
A. Botta e M. Bronemberg, La 
historia del Sainete al « Teatro 
Presidente Alvear » che la oriti-



ca definisce « una antologia dei 
personaggi del sainete di Buenos 
Aires » : il che le conferisce, ac
canto a quella artistica, una no
tevole importanza storica.

E’ facile capire, anche da que
sta brevissima nota e dai pochi 
accenni dati, come ^Argentina 
non abbia fatto grandi voli in 
fatto di teatro. Si direbbe che 
le battaglie sceniche dell’Euro
pa e gli echi clamorosi dei suc
cessi nordamericani, siano del 
tutto indifferenti. L’Argentina ha, 
inoltre, una specie dii « autar
chia » (Iddio ci liberi : noi ne 
sappiamo qualche cosa) del tea
tro di prosa, giacché un accordo 
fra le società degli impresari e gli 
attori stabilisce che tutte le Com
pagnie esordiscano con una com-
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^ Con Avvisi matrimoniali di Ty- 
rone Guthrie, sulle stazioni della 
radio italiana si è iniziato un ci
clo di trasmissioni, ben definite 
nella loro natura e portata da un 
manifesto programmatico: il Ma
nifesto della Radio. Esso afferma 
che « intende suscitare anche in 
Italia interesse e collaborazione 
verso un autentico stile radiofo
nico e chiarire i suoi rapporti con 
la letteratura drammatica, nar
rativa e poetica antecedente e se
guente l ’invenzione della Radio». 
Iniziatore del movimento, in que
sto ancor farraginoso dopoguerra 
nostro dove tuttavia i più assil
lanti problemi dell’arte, dopo la 
lunga arsura, ci ritornano rige
nerati da una sensibilità nuova, 
è Jacopo Treves, il combattivo 
radio-regista noto per la sua at
tività specifica sulla trasmittente 
fiorentina.

I l Manifesto « intende dimo
strare la soluzione radiofonica dei 
problemi e dei metodi espressivi 
enunciati dai manifesti dell’e-

media argentina. La stagione 
teatrale è incominciata in mar
zo : l ’uso è di tenere in cartel
lone una commedia anche tutta 
la stagione, se l ’assenza del pub
blico non consiglia l ’impresa a 
cambiare. Infatti, due Compagnie

1 hanno di « riserva » Questi fan
tasmi di Eduardo De Filippo, ma 
non possono presentarla al pub
blico se prima non è stato sod
disfatto l ’autore ohe ha inco
minciata la stagione. Si aspet
ta perciò che uno dei due teatri 
che hanno la commedia facciano 
la media di incassi prevista per 
togliere la commedia che si re
cita. Pare che non dovremo mol
to aspettare, perchè l ’accordo sta 
bene, ma Questi fantasmi è mol
to meglio. Piero Si:ià5iion«Ei

spressionismo e del surrealismo 
che informano l ’odierna lettera
tura e l ’arte contemporanea » e 
meglio ancora, speriamo, tenderà 
a valorizzare senza eccessive pre
venzioni neanche semplicemente 
letterarie, ogni nuova opera crea
ta per la radio con tutte le impen
sabili risorse dì un’urgente crea
tività radiofonica. E ciò perchè, 
come dice più oltre anche il Ma
nifesto, « lo stile radiofonico è 
nato con l ’invenzione stessa della 
Radio » e perchè, attraverso no
tevoli esperienze già regolarmen
te consumate, il nuovo genere per 
« far dramma » — e non soltanto 
per far della letteratura fine a se 
stessa — volge con perfetta na
turalezza verso uno stile « basato 
sulla valorizzazione poetica del 
linguaggio » e verso « un partico
lare ritmo, una particolare ste
sura che ha il valore del verso 
libero » in cui si ritrovano anche, 
per affinità ma non per sudditan
za, « le più originali esperienze 
della poesia, dalla Bibbia ad E- 
liot », appunto.

Molto interessante, e da condi
vidersi appieno, è quel passaggio 
del Manifesto ove, riconosciuti i 
valori specifici dell’opera radiofo
nica innanzitutto nello stile e nel 
linguaggio, si accenna agli accor
gimenti tecnici « come forma di 
compenso», registrando così acu
tamente, per la cronistoria, la 
gratuità ormai chiaramente av
vertita dai più di certa eccessiva 
euforia rumoristica; ciò non com
porta, si badi bene, una svaloriz
zazione sistematica del campo 
<acustico : approfondirne la cono
scenza è anzi necessario, rifug
gendo però da ogni abuso, «per 
evitare che la televisione rinnovi
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DEL NOSTRO VOLUME
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IN EDIZIONE NUMERATA

SI Ricordiamo qui le opere del grande norvegese 
che il volume stesso contiene:
LA COMMEDIA DELL’AMORE (1862) - BRAND 
(1SS6) . PEER GYNT (1867) - LE COLONNE 
DELLA SOCIETÀ’ (1877) - CASA DI BAM
BOLA (1879) . SPETTRI (1881) - UN NE
MICO DEL POPOLO (1882) - L’ANITRA SEL
VATICA (1884) - ROSMERSHOLM (1886) - 
LA DONNA DEL MARE (1889) - EDDA GA- 
BLER (1890) . IL COSTRUTTORE SOLNESS 
(1892) - IL PICCOLO EYOLF (1894) - GIAN 
GABRIELE BORGMAiNIN (1896) - QUANDO NOI 

MORTI CI DESTIAMO (1900).
Ogni opera ha una presentazione singola, men

tre il volume è preceduto da un’ampia prefazione 
« Ibsen in Italia » di Lorenzo Gigli, nella quale 
i rapporti del grande norvegese con il nostro Pae
se, tramite il teatro italiano, sono particolarmente 
interessanti per il nome di Eleonora Duse, che 
non si può dissociare da un omaggio italiano ad 
Ibsen.

Il volume di mille pagine, in formato grande, 
su carta speciale appositamente fabbricata, e 
stampato con nitidissimi caratteri, reca — alla 
fine — una Bibliografia, particolarmente interes
sante: sono elencate le « prime rappresentazioni 
dei drammi di Ibsen » nel mondo, dal 1850 a? 
1899; sono elencate le « prime edizioni delle 
opere di Ibsen », da quella di Copenaghen del 
1871 ai giorni nostri. Infine, l’« Indice » è fatto 
con il riferimento ai singoli atti di ogni opera 
pubblicata.

E’ un libro che non può mancare in nessuna 
biblioteca privata; è il volume più indicato come 
dono di amicizia. Il lettore che vuole regala-e 
un esemplare da amatore del nostro « Ibsen » a 
persona che abita in qualsiasi altra città, non 
avrà che da indicarci il nome della persona, or
dinando la copia e versando l’importo. Noi stam
peremo quell’esemplare « ad personam » e faremo 
recapitare il libro, accuratamente spedito per po
sta raccomandata, avvertendo, con una lettera al
l’interessato, del dono e del gentile donatore.

IMPORTANTE II volume, del quale 
abbiamo ancora poche copie, lo ab
biamo venduto, fino al 15 oprile, a 
L. 2000. Da quella data, costa L. 3500. 
Il pagamento è sempre anticipato.
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per l ’arte radiofonica le limita
zioni e gli errori che sono avve
nuti nell’arte cinematografica con 
la conquista del parlato ».

I l Manifesto promuoverà altresì 
lo scambio di opere radiofoniche 
fra le Nazioni.
& I l Manifesto è sortito nella 
veste definitiva sotto forma ra
diofonica la sera del 19 marzo, 
prendendo l’avvìo da una pagina 
di Breton e soprattutto dall’affer
mazione basilare del suo « Mani
feste du Surrealisme » eh’è del 
1924: «Credo nella risoluzione
futura di questi due stati in ap
parenza così contraddittori che 
sono il sogno e la realtà in una 
realtà assoluta : la surrealtà ». 
Queste parole, scrìtte agli albori 
delia radiofonìa, hanno invero 
titoli sufficienti per mirare ad 
una accettabile paternità estetica 
del nuovo fascinoso mezzo per 
tentar l’arte.

I l Manifesto assume quindi un 
certo andamento drammatico 
proseguendo l’enunziazione me
diante raccordi a più voci ed im
pasti sonori, sino a sfociare, pres
sato da un’urgente volontà evo
cativa, nella preghiera finale dì 
« O11 a note of Triumpli » di Cor- 
win per accertare il significato 
sociale e predicatorio della radio 
e, meglio ancora, il suo ansito 
biblico.

Passaggi importanti in sede dì 
precisazione storico-estetica non 
mancano al Manifesto che riesce 
per di più ad assommare buona 
parte delle iaspirazioni di quanti 
oggi guardano al fatto radiofo
nico con amore tenace e fervida 
pratica. Esso infatti si annuncia 
più come un movimento che una 
rassegna; ed un « movimento », 
per non fossilizzarsi immediata
mente, dovrà tenersi ben pronto 
ad accogliere ì fermenti nuovi e 
gli sviluppi impreveduti della 
nuova forma d’arte e della nuova 
dimensione. Per questo noi ac
cettiamo idealmente quel riferi
mento iniziale al surrealismo, 
perchè è la dimensione radiofoni
ca che è ovviamente surrealista. 
Non per altro. Nessuna esclusiva 
preoccupazione formale, di qual
siasi genere e provenienza, può 
più bastare, come elemento a sé 
stante, ai radioautori d’oggi; se è 
ben vero ch’essi non sanno più 
concepire una composizione ra
diofonica diversamente da « una 
forma di composizione il cui ritmo 
raggiunge i più audaci traslati 
della poesia », diottra parte nes
sun tema-pretesto è più suffi
ciente per appagare lo spirito e

le esigenze etiche del nostro tem
po. Essi cercano validi temi in
nanzitutto per far dramma, per 
far nodo sui oasi umani; e più 
che i magici incantamenti di un 
linguaggio fine a sè stesso, cer
cano la via più grande della crea
tività dove la poesia affluisca coi 
suoi ritmi, sì, ma nello stesso 
tempo con l’impellanza di una 
disperata ricerca di catarsi.

RADIOCOMMEDIE del MESE
*  IMPERATORE : MOTIVO DEL 

BAMBINO, radiodramma di Gii- 
berlo I.overso (Compagnia di prosa 
di Radio Milano, regìa di Enzo 
Terrieri).
Questo breve radiodramma di 

Loverso si affida soprattutto al 
monologo per una serie di varia
zioni su un tema usuale a molta 
poesia ed alla drammatica di tut
ti i tempi: la morte 'di un fan
ciullo, o meglio: la morte del 
fanciullo: l ’atmosfera, piena di 
cristallizzazioni maeterlinckiafie, 
subisce qua e là qualche improv
viso scadimento per certe eserci
tazioni tematiche troppo scoperte 
ma non manca di bei momenti, 
specialmente quando più arcano 
si fa il senso della grande attesa 
(«è passato anche il tempo del 
domani»... «le ore otto e trenta- 
quattro di sempre», «come se 
tutto aspettasse, qui, che mi met
ta a sedere »...) o quando un dol
ce rivo di Urica pietà si attarda a 
descrivere piccoli particolari su 
chi e su quel che rimane in terra 
mentre la vita del bimbo è già 
passata. I l nodo drammatico vero 
e proprio è poi forse anche trop
po enunciato: il bimbo ora potrà 
giocare quando e quanto vorrà, 
nessun limite e nessuna resi
stenza fisica gli sono più frap
posti nell’al di là... ma « non è 
più beilo, se son serio » ; e non 
è bello se tutto, nell’al di là, di
venta terribilmente vero.

La Corti, la Marcacci, De Mon
ticelli, Ferrari e gli altri della 
Radio Milano, sotto la guida di 
Ferrieri, hanno recitato con mol
to fervore.

*  AVVISI MATRIMONIALI di Ty- 
rone Gutlirie (Compagnia di Radio 
Roma, regìa di Jacopo Treves).

B Tyrone Guthrie s’inserì molto 
onorevolmente nella cronistoria 
del radiodramma inglese negli 
anni 1929-’30 con Squirrell’s ca
pe («La gabbia dello scoiattolo») 
e The Folwers are not for You to 
pick (« I  fiori non devi coglierli ») 
oltre e prima che con l ’opera ora 
trasmessa sulla rete rossa della 
radio italiana. Tuttavia i tre la
vori si equivalgono perfettamente 
sia nel procedimento esplicativo 
(del tema che nella forma, più 
che altro volta a ricavare combi
nazioni ritmiche fra battuta e bat
tuta. I l tema si esaurisce regolar
mente nella condizione di un per
sonaggio, senza possibilità di so
luzione e neanche di evoluzione 
idi un qualsiasi nodo drammatico. 
Questa condizione immutabile, e 
perciò più lirica che drammatica, 
ci viene comunicata — mai ve
ramente raccontata — mediante 
appigli mnemonici del personag
gio che ricorda, inseriti e risolti 
in contrappunto ritmico con fre
quente ricorso all’esasperazione 
tematica di certe battute-chiave. 
Non si tratta dunque neanche di 
una vera e propria narrazione a 
ritroso, come s’usa al cinema, ma 
piuttosto di accidentali riferi
menti a frasi del passato che via 
via precisano e variano il mono
logo interiore del protagonista. 
In « Avvisi matrimoniali » il per
sonaggio che ricorda è un’avviz
zita ed ormai rassegnata signori
na, cui le troppe inibizioni di una 
(società sovraccarica di divieti e di 
paure negano la sua piccola par
te d’amore. Questa società è qui 
rappresentata soprattutto dalle 
frasi piene idi rampogna della 
madre.

L’opera, tutto sommato, trae i 
suoi meriti più dalla musicalità 
astratta del dialogo che da reali 
pregi di linguaggio e di stile che 
avrebbero potuto meglio soccor
rere la povertà del tema. Non 
per niente essa riesce a catturare 
la fantasia del radioascoltatore 
quasi esclusivamente nei « cre
scendi » ; mediante l ’accelerazio
ne, cioè, di battute a contrasto o 
l ’insistenza di certe brevissime 
monoibattute.

La regìa non ha mancato di 
puntare, naturalmente, su questi 
« crescendi » ma non sempre è 
riuscita a nascondere la mecca
nicità ch’è in molte soluzioni del 
testo. Abilissimo invece il lavoro 
di Treves sui singoli interpreti. 
/Anna di Meo ha fornito certo la



sua migliore prova radiofonica, 
caratterizzando con eccellente vi
gore interpretativo « la madre » ; 
Lia Curci ha sostenuto con molto 
impegno e non poca bravura il 
compito di protagonista, se non 
sbagliamo per la prima volta; be
ne Ubaldo Lay, e non facilmente 
dimenticabili quegli interventi di 
Carla Bizzarri sulla monobattuta, 
tutti « sparati » un tono sopra 
con ima precisione ed un’ariosità 
melodica perfette.
*  UN QUARTO A BRIDGE, radio

dramma di Ailen Burke e Leone 
Stewart (Compagnia di prosa di Ra
diòMilano, regìa di Enzo Ferrieri).
Anche in questo radiolavoro a- 

mericano la morte è proposta 
senza una effettiva soluzione di 
continuità con la vita. La morte 
anzi può servire per ottenere con 
la massima facilità quanto, a 
costo di dure fatiche, raramente 
si riesce ad ottenere in vita. I- 
noltre, morire non è poi una cosa 
tanto terribile poiché nemmeno 
si fa tempo ad accorgersene: lo 
sgomento della scoperta arriva 
quando ormai l ’animo s’è preso 
della serenità d’oltretomba.

In questo radiodramma tre .per
sone si accorgono dell’avvenuto 
trapasso soltanto quando, man
cando al loro appuntamento una 
cara conoscenza (perchè ancora 
viva), a sostituirla per finire la 
serata ecco che si presenta, con 
la massima naturalezza, un’altra 
persona non meno cara, seppure 
scomparsa da più di un anno ed 
appunto perchè scomparsa. I l te
ma non s’accoppia a pregi parti
colari d’ordine stilistico ed anche 
il suo procedimento narrativo è 
disordinato e dispersivo. Solo nel 
finale le battute si fanno suffi
cientemente chiare e suadenti.

*  IL GIORNO DI VALLESTRETTA, 
radiodramma di Guido Leoni (Com
pagnia di prosa di Radio Roma, 
regia di Anlon Giulio Majano).
Un rassegnato lirismo quoti

diano che assegna tuttavia alle 
battute unicordi il valore inso
spettato della coralità costituisce 
la molla segreta di tante e tante 
composizioni prettamente radio
foniche. A questa vena suggesti
va non sfugge neanche il lavoro 
di Leoni. Sin dall’inizio, ch’è 
tutto un lento panoramicare dal
l ’alto sul piccolo paese di Valle
stretta, spunta anche qui una vo
ce fantomatica, la voce di uno 
che sa: di uno che nel presentar
ci una giornata di sole di festa e

di matrimonio dell’ancor tranquil
lo paesino, già ci annuncia nelle 
cadenze tragiche del racconto il 
fato terribile ch’è in agguato; e 
invero Vallestretta va incontro, 
serena ed inconscia, alla distru
zione completa per bombarda
mento. Questa condizione dram
matica avanti-lettera di chi os
serva gli uomini vivere ben cono
scendo già il loro esatto punto di 
incidenza con la morte, è qui resa 
soprattutto nel finale con una 
eccellente progressione dramma
tica.

I l radiodramma ha meriti non 
Sempre decisamente originali ma 
comunque più che sufficienti a 
definire un autentico autore ra
diofonico. C’è anzi da aggiungere 
che, semmai, nuoce per ora al 
Leoni proprio un’eccessiva preoc
cupazione di dimostrarsi tale, co

me s’avverte quasi ad ogni istan
te: smodato è il consumo delle 
risorse svelatamente radiofoniche 
e troppi gli interventi sonori e 
musicali, l ’altalenare degli am
bienti e le trasposizioni dei piani 
acustici. In altre parole, avendo 
Guido Leoni qualità istintive per 
fare il radio autore, vi riuscirà 
meglio quando cercherà meno di 
risultarlo. Ecco perchè, a nostro 
parere, ben ha fatto il regista 
Majano ad alleggerire qua e là 
la partitura sonora.

Anche il gusto per i cadenzati 
ritorni di similari battute è tra
sbordante; in compenso il lin
guaggio è sempre sobrio e suasi- 
vo, ed i personaggi sono per lo 
più impiantati con estrema sem
plicità. Pregio, questo, davvero, 
esemplare per chi tenta il dram
ma. Gian Francesco Luzi

*  TRAGEDIA ANONIMA <li Gian 
Francesco Luzi.
Si prova sempre un certo di

sagio nell’accostarsi a forme d’e
spressione non compiutamente 
evolute, incerte ancora sui loro 
stessi mezzi, in fase di intenso 
esperimento, di caotica, tumul
tuosa crescita. E’ il caso del ra
diodramma. Esso è ancora alla 
ricerca di un proprio modo di 
essere, di una salda struttura 
tecnica, di una reale autentici
tà espressiva.

In questo ambito sperimentale 
si inserisce ad uno dei primi po
sti (ed è una gradita sorpresa il 
constatarlo) il radiodramma, di 
Gian Francesco Luzi Tragedia 
anonima, trasmesso sulla rete az
zurra della R.A.I. la sera del 
10 aprile. Potrei dire, anzi, che 
esso si trova già molto prossi
mo all’estremo vertice della cur
va sperimentale ricco com’è del
le premesse ohe consentiranno 
alla radiodrammaturgia di anda
re al di là della semplice ricer
ca e di entrare nel cerchio delle 
cose definitive e indiscutibili. Po
che altre opere, straniere quasi 
tutte, gli possono stare accanto: 
cinque o sei in tutto, una sparu
ta e coraggiosa pattuglia di 
punta. Luzi, con Tragedia anoni
ma, termina forse il primo ci
clo della sua opera di radio- 
autore, iniziatosi qualche anno 
fa con II quarto arriva, il ci
clo che potremmo chiamare del
la sua personale sperimentazione, 
dipendente e indipendente al tem
po stesso dalla sfera della ricer
ca collettiva del radiodramma.

Dipendente giacché Luzi è riso
lutamente, e appassionatamente, 
legato al tempo suo (ai drammi 
degli uomini come alle esperien
ze tecniche del campo specifico); 
indipendente a causa della forte 
e facilmente afferrabile perso
nalità sua, della chiarezza mai 
finora andata dispersa del suo 
temperamento e delle sue idee. 
Di questa singolare situazione 
Tragedia: anonimia è certo l ’e
spressione più significante. Il gra
do maggiore di maturazione tec
nica è qui coinciso con la mag
giore robustezza concettuale e la 
più alta vibrazione sentimentale 
che ci sia stato dato di scorgere 
nella sua opera. Per questo si è 
detto che Tragedia anonima è 
forse il radiodramma conclusivo 
della prima fase del lavoro di 
Luzi.

Anche in Tragedia anonima v’è 
il narratore, secondo una consue
tudine che ha raggiunto una 
reale efficacia soltanto, forse, in 
The Fall of thè City di Archibald 
MacLeish e in Chronik von Li- 
dice di Franz Theodor Csokor. Ma 
qui il narratore non è il croni
sta, lo spettatore esterno del 
dramma; qui è il protagonista 
stesso del dramma. E ancora: 
non il protagonista che racconta 
la propria vicenda e la rievoca 
ma l ’uomo che la vive passo pas
so, agendo implicitamente in ogni 
momento narrato, facendo del 
racconto la vicenda autentica e 
attuale. L’ascoltatore, per tutta 
la durata del dramma, non lo sa, 
perchè la personalità del narra
tore gli è celata, ma lo intuisce 
dal tono concitato e amaro del-



la sua voce, sicché la rivelazio
ne finale gli appare giustificata 
e necessaria.

La tragedia ha un senso cor
rettamente definito anche per 
questo. E’ la tragedia del soldato 
« completamente » morto, morto 
oltreché fisicamente, nel ricordo 
degli altri, morto per la morte 
dell’unico compagno che 1o ri
cordava. Quando morì, fisicamen
te, nel campo di concentramen
to, non si riuscì a sapere chi fos
se, non si rintracciò che il suo 
nome di battesimo, Matteo. ITn 
compagno, Paolo, non ne volle 
lasciar morire il ricordo, volle 
Matteo con sé, per sempre. Tor
nato in Italia, eccolo nella città 
di Matteo, con qualche vago in
dizio, per concretare questo r i
cordo, per dargli un volto, un no
me vero, completo. Per cercare 
una madre che non c’è più, una 
casa che non c’è più. E, dopo aver 
affannosamente cercato, si avve
de d’esser il solo a tenere nei 
cuore quel nome di soldato, quel 
morto ignoto, abbandonato, quel 
tragico relitto della guerra. A 
Matteo, al morto Matteo, basta
no questo ricordo e questo amo
re. Fino a quando essi esisteran
no, anch’egli esisterà. Un’altra 
sarà la sua morte, la morte « in
tegrale ». Un incidente ucciderà 
Paolo che ha raccolto quel nome 
nel campo di concentramento e lo 
ha fin allora custodito. Soltanto 
in quel momento Matteo muore 
definitivamente, chè nessuno più 
lo può ricordare.

La nobiltà dell’assunio è sor
retta da una buona articolazio
ne dialogica e da una accorta 
disposizione prospettica degli e- 
pisodi. In questo rapido alternar
si dei momenti drammatici, le 
figure di Matteo e del suo com
pagno riescono a mantenere la 
vivezza necessarie a tipicizzarle; 
non sempre alla stessa altezza 
rappresentativa paiono i caratte
ri di sfondo.

Il linguaggio di Luzi è aspro, 
nervoso e, per questo suo carat
tere, risulta assai adatto alla evo
cazione radiofonica che si regge 
sulla presenza della sola voce.

Va riconosciuto ad Enzo Fer- 
rieri, che ha messo in onda Tra
gedia anonima con la Compagnia 
di Radio Milano, il merito di una 
intelligente penetrazione dell’ope
ra e di una regìa vigorosa e pun
tuale. Fernando Farese ha dato 
al personaggio di Matteo la giu
sta voce e la indispensabile con-
citazirmo. F. Di Gianimattco !

T E A T R O  I N  V O L U M E

Mondadori, ha pubblicato i due 
primi volumi del Teatro idi Guido 
Cantini: un solo titolo per ogni vo
lume: Commedie. Nel primo volume 
ritroviamo « I girasoli » e « Daniele 
fra i  leoni»; nel secondo, «Passeg
giata -col diavolo » e « Niente di ma
le ». Confessiamo di aver aperto i 
due volumi con molta commozione: 
Guido Cantini fu nostro amico e no
stro assiduo collaboratore; per mol
tissimi anni fummo legati alla sua 
affettuosità fraterna. Quando im
provvisamente scomparve, la motte 
di Capodanno del 1945, a Roma, noi 
'eravamo ancora divisi dal sud: ap
prendemmo la sua morte con le pri
me notizie che ci giunsero a libe
razione avvenuta. E fu un vero do
lore. Nella premessa al primo vo
lume, uno dei suoi amici più cari, 
Cesare Giulio Viola, lo ricorda co
me Uomo — « Galantuomo che ha 
sempre fatto il suo dovere: verso la 
famiglia, verso la patria, verso l ’ar
te » e lo giudica come Artista, sere
namente, come si conviene ad un 
autore della qualità di Cantini, che 
ha sempre scritto « ciò che il suo 
cuore gli dettava ». Per questo il 
suo Teatro è vivo e le sue com
medie tutte valide: ogni sera, in 
Italia, una Compagnia rappresenta 
una sua .commedia. Noi stessi ab
biamo riascoltata recentemente dal
la A-danl « Ho sognato il Paradiso »: 
un’opera che, con « Girasoli » se
gna i raggiungimenti più decisi nel 
teatro di Guido Cantini. « Lo scrit
tore — aggiunge Viola — che ci ha 
dato la grande scena del secondo 
atto dei ” Girasoli ” può, in pieno 
diritto, passare, con quella scena, in 
una raccolta antologica del teatro 
moderno ».

Il Teatro di Cantini, non soltanto 
valido sulla scena, è ancor vivo 
nel 'libro e trova, anzi, alla lettura 
maggior comprensione ie più giusto 
apprezzamento. Esemplare editore, 
il Mondadori: dichiara «provviso
ria » questa edizione, e si scusa che

le difficoltà tecniche lo costringono, 
per il momento, a rinunciare alla 
perfezione tipografica. Possiamo 
rassicurare il lettore: 1 due volumi 
delle Commedie di Guido Cantini 
sono esemplarmente stampati, con 
proprietà ed1 amore. Ne sarebbe sta
to lieto il nostro povero Amico; ne 
damo grati noi a Mondadori.
V Colombo, editore in Roma, ha 
pubblicato un bellissimo volume di 
oltre cinquecento pagine, ornato da 
venti tavole fuori testo di Prampo- 
lini: Le maschere romane di Anton 
Giulio Bragaglia. Un nuovo libro 
quanto mai interessante che il « co
rego sublime » dichiara di aver 
scritto approfittando « d’un lungo 
periodo di inazione scenica ». Senza 
voler fare dello spirito, ci augu
riamo — anche se questo non fa 
piacere ad Anton Giulio — che altri 
periodi di riposo dalla scena, diano 
a Bragaglia la possibilità di scri
vere e mettere insieme libri simili, 
che sono tra i più difficili a tro
vare per la varietà, la preziosità 
e la rarità della materia stessa. Sen
za aver avuto la pretesa di scrivere 
una storia del teatro popolare a 
Roma, Bragaglia ne ha già tracciato 
un primo schema, esauriente e dot
to, quale contributo a quella vasta 
opera che ci auguriamo possa por
tare 11 nome dèlio stesso Bragaglia. 
Dice Bragaglia: « il titolo Maschere 
di Roma, ci sembra attraente, seb
bene difettoso. Esso ci evita quello 
impegnativo dii ’’Storia della scena 
dialettale romana ” ; ma afferma ro
mane anche le figure comiche, ve
nute da fuori, che i Quiriti prediles
sero soltanto, pur conferendo loro 
la cittadinanza e l ’uso secolare del 
dialetto trasteverino. L’adattamento 
locale di maschere note in altre re
gioni venne praticato non solamen
te da Roma e specie nelle parti de
gli Zanni, come dei servitorelli co
mici; sì che persino Pulcinella par
lò romanesco, come vedremo diste
samente in un lavoro su questa 
maschera, scritto, contemporanea
mente al presente, nel far tutt’una 
ricerca fra i libri di Roma e di Na
poli ».

Il volume, per dichiarazione stes
sa dell’autore, contiene degli agglo
merati, ed a questo va aggiunto un 
altro volontario eccesso: la ripeti
zione di certi concetti ritenuti giu
stamente fondamentali per la com
prensione del fenomeno dialettale 
scenico e della sua storia.

Ma il materiale sovrabbondante, 
spesso ignoto agli stessi specializ
zati, doveva essere comunque enun
ciato perchè si avesse una misura 
del repertorio e del modo con cui 
esso trasse impulso. Si tratta quasi 
sempre di « teatro improvviso » 
messo in carta dopo la recita, se
condo l ’uso antico della vera com
media nostra, e perciò nulla da con-



dividere con la letteratura. Libro 
di teatro, solo teatro, giacché si 
tratta per lo più di copioni di at
tori, non di commedie di scrittori. 
Teatro che deriva dalla Commedia 
dell’Arte, e se ne modella per po
ter eventualmente tornare, in nuo
ve occasioni, quello che era: teatro 
parlato.

Bellissimo libro, ripetiamo: un 
vero dono di un uomo di teatro co
me Biragaglia; un coraggioso sfor
zo di un editore di gusto ed intel
ligente.
¥ I volumi della Collezione teatrale 
dell’Editrice Poligono « Il teatro nel 
tempo », diretta da Paolo Grassi, si 
susseguono ormai rapidamente. Te
nendo sempre presente il « Piano 
sistematico della Collezione » è 
uscito in queste settimane il N. 1 
Antico Teatro Ebraico, a cura di 
Emilio Villa, contenente il « Giob
be » ed il « Cantico dei cantici » 
con una premessa alle singole ope
re. Il caso ha portato alla pubbli
cazione tempestiva di questo vo
lume proprio nel periodo che —■ 
come è detto in questo stesso fa
scicolo — si inizia in Italia una se
rie di spettacoli del Teatro Ebrai
co. I due saggi di Emilio Villa, cioè 
le due premesse alle opere conte
nute nel volume, sono esaurienti e 
per quanto possibile, accessibili an
che ai meno informati. I nostri let
tori che hanno amore per il Tea
tro, 'troveranno in questo nuovo 
volume della « Poligono » la mate
ria non facilmente rintracciabile 
nelle biblioteche modeste e perso
nali. Curata, come sempre, ed 'in 
tutto l ’edizione, che ha .anche il pre
gio deile numerose illustrazioni, del
le quali alcune a colori.
¥ Mario Corsi, ha pubblicato presso 
T editore “« CesChlna » un altro dei 
suoi piacevoli libri di teatro Chi è 
di scena? seconda serie dell’ormài 
notissimo « Maschere e volti ». An
che questo volume è illustrato so
prattutto con i ritratti degli attori 
più noti e cari al nostro pubblico. 
Chi è di scena? è una garbata e vi
vace rievocazione di figure del no
stro teatro contemporaneo, di usi e 
di costumi di palcoscenico. Attra
verso queste pagine chiare, alle vol
te festose, tal’altre soffuse di no
stalgico rimpianto, la storia del tea
tro italiano degli ultimi decenni 
balza nitida e sincera, senza gli or
pelli cari a molti narratori. Il Corsi, 
in questi bei capitoli, ci si presen
ta in veste di conversatore garbato, 
il quale volentieri si intrattiene con 
un vasto pubblico di ascoltatori, 
senza posa e senza pedanteria, per 
parlare di cose che gli sono care e 
festose. Di particolare interesse è 
la seconda parte del volume, dove 
sono svelati molti segreti di palco- 
scenico e dove sono rievocati aned
doti gustosi. Un bel libro, (diverten
te e curioso.
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SACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

:onterranno due testi moderni: il primo, fra i più significativi dell’espressio
nismo tedesco; il secondo, unico documento dell’espressionismo americano.

E R N S T  T O L L E R

H I N K E M A N N

« I L  M U T I L A T O »
T R A G E D IA  IN  T R E  A T T I

PRIMA VERSIONE ITALIANA DI LAURA E VITO PANDOLFI 
con un saggio introduttir o di Vito P andolfi
Copertina a colori, da GEORGE GROSZ

Ira Totter, Brecht, Rubiner, Leonhard, vive per l’ultima volta 
l’espressionismo. Alla fine di ogni dramma di roller, come alla fine 
di ogni movimento storico, vi è la catastrofe. « Hinkemann » è 
stato privato della virilità da uno scoppio di granata in guerra. 
Eppure è ancora in apparenza tanto forte da potersi esibire in un 
circo per guadagnarsi da vìvere. Le sue sofferenze sono nascoste 
ma atroci. La moglie che gli è affezionata profondamente si sente 
morire dal dolore vicino a lui, negli impulsi della carne. Tenta 
di tradirlo. Non può. Si suicida. E a Hinkemann, povero operaio 
a cui tutto è stato tolto, non resta che lottare per non morire di 
fame. L’ambiente è realistico, i personaggi hanno un nome, il 
dialogo è una prosa allucinata, ma popolaresca.

■

GEORGE S. K A U F M A N  e M ARC CO NNELLY

I L  P U R O  i  C A V A L L O
(BEGGAR ON HORSEBACIC)
FANTASIA IN DUE PARTI

PRIMA VERSIONE ITALIANA DI VINICIO MARINUCCI 
Copertina a colori di POMPEI

Un prodotto singolarmente raro nella factory del teatro ame- 
cano. Un’esperienza di avanguardia, che applica le ironiche e noto- 
mizzatrici lenti deformanti dell’espressionismo europeo alla vita, 
ai costumi e alle reazioni sentimentali degli abitanti dell’America 
felix. Un compositore di musica, in bilico tra un matrimonio 
d’amore ed uno d’interesse, stermina un’intera famiglia ed è 
condannato ai lavori artistici forzati a vita... Ma non è un « dramma 
giallo»: è una deliziosa fantasia satirica, ricca delle più fervide e saporite invenzioni, dovuta alla singolare ma fruttuosissima collaborazione del più abile e scintillante flarceur americano, George S. Kaufman, con il poeta de I verdi pascoli, Marc Connelly.



I L  F I L M  E L A  S O C I O L O G I A

■ Le/feazioni profonde delle masse dinanzi al contenuto dei film\non 
erano state finora studiate esaurientemente e con rigore di metodo. In 
mólti libri sul cinema era dato trovare qualche accenno al problema, ma 
si trattava per lo più di luoghi comuni e dì considerazioni generiche. Ep
pure la questione sociologica del cinema riveste una enorme importanza: 
basta, per convincersene, pensare che almeno il cinquanta per cento della 
popolazione di ogni paese va regolarmente al cinema e dai film è influen
zata (nei gesti, nella valutazione degli uomini e del mondo, nello stesso 
atteggiamento morale di fronte ,alile comuni azioni della vita) in una mi
sura rilevantissima. L’influenza del cinema sulle masse, qualcuno l’ha già 
notato, è più forte della stampa e della radio. Perchè, è facile comprenderlo.

Un accenno preciso a questi problemi ed un tentativo di indagine meno 
superficiale del solito si trovavano nella seconda parte del libro di Roger 
Manvell sul Film (Penguin Books, 1944). Nonostante lo scrupolo, quella 
indagine non poteva considerarsi del tutto fondata e sicura; qualche buona 
intuizione e qualche messa a punto efficace ne costituivano tutto l’attivo. 
A Manvell dobbiamo, tuttavia, attribuire il merito di aver richiamato la 
attenzione degli studiosi di psicologia e di sociologia sull’argomento.

Con ben altra preparazione, e con una coscienza scientifica assai più 
precisa, il problema sociologico del film viene ora affrontato nel docu
mentatissimo Sociology of Film di J. P. Mayer (Faber and Faber, Lon
dra, 1946). E’ un libro importante, che merita d’esser letto e meditato. 
L’autore, dopo aver esaminato succintamente le prospettive di una socio
logia cinematografica, si addentra nel vivo della materia, studiando i rap
porti esistenti, sotto il punto di vista sociologico, fra il teatro ed il cinema, 
fissando, con acute osservazioni, il concetto di « pubblico universale », co
mune al cinema e ad alcune forme di teatro (il teatro dell’antica Grecia, 
il teatro elisabettiano). L’aver posto chiaramente in luce il fatto che l’in
fluenza esercitata da quei teatri sul pubblico dell’epoca è, per molti versi, 
analoga (ed è pari in intensità) all’influenza esercitata dal cinema sul 
pubblico moderno, rende al Mayer più agevole la ricerca, e dà alle sue 
argomentazioni un più alto valore di plausibilità.

Il Mayer suddivide, per necessità esemplificative, ed attenendosi ad 
un giusto criterio metodologico, il pubblico che va al cinema in tre cate
gorie: i bambini, gli adolescenti, gli adulti. Di ognuna delle categorie egli 
s’ingegna di sondare le reazioni dinanzi al fatto cinematografico sulla base 
di innumerevoli documenti e testimonianze. Egli ha seguito il metodo del
l’osservazione diretta (sul terreno psicologico forse l’unico accettabile), 
ed ha interrogato, a voce o mediante questionari, spettatori appartenenti 
a tutte le classi sociali. I risultati ottenuti sono interessantissimi: le con
clusioni che il Mayer trae, nella parte finale del libro, sono misurate e 
rigorose sì da potersi, salvo alcune sfumature, accettare in blocco. V’è, 
certo, da tener presente che egli ha svolto la sua indagine unicamente 
sul pubblico inglese (che non è lecito assimilare, poniamo, al nostro pub
blico od, a quello americano; le reazioni degli inglesi non possono avere 
sempre un carattere universale, evidentemente), ma occorre pure consi
derare che certi fenomeni collettivi sono comuni a tutti i popoli, in qual
siasi parte della terra essi abitino. Sicché sulle valutazioni fondamentali 
concernenti la psicologia delle masse ognuno può essere d’accordo con il 
Mayer. E può essergli grato per questa sua bella fatica.

Sociology of Film è un libro prezioso. Chi studierà il problema in 
futuro dovrà necessariamente ricorrervi, se vorrà avere una base sicura 
e inconfutabile sulla quale costruire l’indagine. Il Mayer promette un. 
secondo volume sulla sociologia cinematografica. Ottimamente. Questi due 
volumi di un unico ampio trattato sociologico colmeranno dignitosamente 
la lacuna fino a ieri esistente nel campo degli studi cinematografici.

F. D. G.

T  E R M O C A U T  E R I O

*  Due attori della stessa Compa
gnia, cioè due compagni, vanno a 
bere il caffè al bar di fronte al tea
tro, ed ognuno paga la sua consu
mazione. Questo è comunissimo nel 
teatro, ma non tutti sono tenuti a 
sapere che un uomo ed una donna 
che bevono in un bar, sono at
tori, sono compagni, che usa così, 
eccetera. Perciò un conoscente do
manda all’attore: « Come mai lascia 
pagare la signora? ». Per non spie
gare tutta una condizione di vita 
che non offende e non menoma gli 
attori, questo trova più utile ri
spondere:

— La lascio pagare per conto 
proprio per non avere l’aria di es
sere il suo amante!
*  Si incomincia la prova di una 
commedia nuova. Sono di scena al
cune attrici, ed il regista si rivol
ge ad una di loro: quella che deve 
interpretare il personaggio di una 
vedova. Il regista per essere com
preso subito e definitivamente, si 
esprime così:

— Questo personaggio è una don
na vestita interamente di nero, che 
sembra nata e vissuta sempre a 
lutto...
*  Quando leggo un bell’articolo 
sulla moralità del teatro, mi sento 
modesto fino al domani.
*  Tutto quello che gli attori sono, 
lo debbono alla loro prima parte 
'importante, che è poi il primo suc
cesso e la prima affermazione. Più 
tardi essi non fanno che strappare 
le gramigne dei difetti, e coltivare 
quelle prime qualità. Naturalmente, 
quando si riesce a far qualche cosa.



*  Nel Diario di Jules Renard, al
la data del 15 aprile 1903, è scritto:
« Dumas figlio aveva molto talento 
per i suoi tempi. Ma poi si è im
parato un altro linguaggio. Occor
rerebbe forse tornare a scrivere tut
to quello che lui ha scritto: non 
dico con più talento, ma con delle 
altre parole ».

Come sempre e come per tutti i 
giudizi dati troppo presto, anche 
Jules Renard si è sbagliato: noi 
stiamo curando l ’edizione del « Tea
tro di Dumas figlio » e le quindici 
commedie incluse non possono che 
essere lette e tradotte con quelle 
parole valide ancora oggi. Se in
vece di modernizzarle soltanto si 
tentasse di cambiarle per estetismo 
di linguaggio, non sarebbero più le 
stesse opere. Ne scapiterebbe Du
mas figlio, ingiustamente.
$ Noi vogliamo molto bene a Ri
na Morelli: ci è cara come amica 
e come compagna; l ’ammiriamo co
me attrice. Lei sa di questo nostro 
bene e non si dispiace affatto delle 
« battute » che in questa scherzosa 
rubrica, qualche volta scriviamo 
per lei. Ed ecco la più recente: 
« Rina Morelli: un uccellino pieno 
di fierezza; ha proprio l’aria di aver 
volato sul capo di Anouilh ».
^  La naturalezza di Dina Galli 
non è tutta sulla scena: si può esat
tamente giudicarla, ad esempio, 
quando a mezzo di una prova, men
tre dice una battuta, entra la por
tinaia del teatro e le fa firmare la 
ricevuta di una lettera raccoman
data. Ogni gesto si completa con 
la battuta che non interrompe, col 
personaggio, con la commedia.
ìf- Teatro. Non fidatevi degli ami
ci e della stampa che trovano tutto 
troppo lungo. Questa gente ha visto 
tante commedie che ha sempre vo
glia di dire: « presto: sbrighiamoci, 
insomma ». Invece il pubblico che 
viene di « fuori » e deve prima re
spirare l’aria del teatro per sentir
si in teatro, dice: «Un momento: 
fatemi capire qualche cosa, e non 
abbiate fretta di mandarmi via pri
ma delle due ore che mi spettano 
per il prezzo del biglietto ».
3 Avete notato quanto si parla di 
« tecnica » da qualche tempo, in 
teatro? Quale « tecnica »? Ognuno 
deve imparare la propria, ma oc
corre soprattutto una tecnica spe

ciale: quella che serve meglio lo 
spettatore, che non è mai uguale 
al suo vicino.

Tatiana Pavlova, iniziando le 
prove di Mirra Efros, ripresa al 
Teatro Nuovo di Milano, ha riuni
to i propri attori, ed ha detto:
« Bisogna fare silenzio dentro la 
propria anima, e in questo silen
zio udire come un suono di cam
pana ». Questa sentenza è scivolata 
sul gelo che ha prodotto, ed il 
ghiaccio è rimasto compatto dieci 
minuti. Solo il trovarobe, davanti 
al suo tavolo, con i fogli davanti, 
ha scritto sul primo di essi: « Ora 
stiamo bene! ».
£ Gandusio, sempre più vivido e 
smagliante attore, ora — anzi — 
tutto raccolto ed interiore nell’in
terpretazione dei suoi personaggi, 
deve combattere — purtroppo — 
col suggeritore. Lo ama e lo dete
sta, quell’omino in buca: vorrebbe 
non vederlo e non può staccarsi da 
lui. Durante le prove di una recen
te commedia, cercava di dire la sua 
parte a memoria: il suggeritore cer
cava ugualmente di aiutarlo. Ma 
Gandusio ribattè subito:

— Mi lasci fare! Sto mettendo 
alla prova la mia memoria! Sia 
buono: mi dia ventiquattr’ore di 
tempo!
♦ Un autore non deve ascoltare 
troppo la sua commedia a teatro, 
altrimenti si accorge che quello che 
ha più successo è la parte medio
cre; e questo lo incoraggia ad es
sere ancora più mediocre nella 
prossima commedia.

L’Osservatore Toscano di Firen
ze, fa un elenco di periodici « da 
escludersi sia per giovani che per 
adulti » ed include anche la nostra 
Rivista, che è una pubblicazione di 
cultura e di informazione. Ma l ’e
sclusione non ci irrita; troviamo in
vece molto stupido che l ’elenco ab
bia per titolo: « Rassegna della cat
tiva stampa ».
3$c Oggi, ogni Nazione crede che il 
proprio Teatro sia un albero secco 
che aspetta solamente le foglie de
gli altri. Bisogna incominciare a ca
pire che in qualche parte debbono 
prima spuntare le foglie.
jjc, Iil direttore del teatro giudica il 
valore di un critico secondo la tira
tura dei suo giornale. E con lo stes

so criterio gli assegna il posto. Ma 
fatalità vuole che sia sempre trop
po avanti.
jfc, Mondami, Loverso e Manzoni, 
il giorno della prima rappresenta
zione al Teatro Olimpia di Milano, 
hanno avvertito deM’avvenimento un 
amico con queste paròle: « Stase
ra prima: preghiera di non man
dare nè corone nè fiori ».
jfc Paola Borboni, ad una sua coe
tanea:

— Ciascuna di noi ha avuto i pro
pri ammiratori...

— E forse erano qualche volta 
gii stessi...

— Ahimè!
£  Vi sono degli attori celebri che 
se non recitano, sembrano dimenti
cati dal pubblico. Ma se poi im
provvisamente ricompaiono una sera 
alla ribalta, gli spettatori ricordano 
di voler loro bene, ed accorrono a 
riascoltarli: sono come quegli autori 
classici di cui basta leggere una pa
gina per ritrovarli superiori.

A N T I C O
T E A T R O  E B R A IC O

*
È il più recente volume uscito 
nella collana «Il teatro nel tempo». 
Contiene: GIOBBE - IL CANTICO 
DEI CANTICI - Saggi critici in 
tro luttivi e traduzione di R. Villa 
- formato 17x24, 120 pagine con 
12 illustrazioni in nero e a colori. 

PREZZO L. 420 
*

CASA EDITRICE p o l ì g o n o  
Via C. Battisti, 1 - Tel. 71.132-72.016

Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- 
dooco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI : Direttore responsabile.______

La Rivista non pubblica 'commedie non richieste dalla Direzione e non resti
tuisce i manoscritti. Nei casi che per una qualsiasi ragione non è stato pos
sìbile tener conto degli eventuali diritti di autori o editori si intende che sarà 
sempre regolata ogni eventuale eccezione. (Pubbl. autorizzata A.P.B. - N. P. 313).



PREPARIAMO IL SECONDO VOLUME DELLA COLLANA I  CAPOLAVORI DIRETTA DA LUCIO RÌDENTI

I l successo di questa nostra Collana I Capolavori è inconfondibile. I l  primo 
volume (Ibsen) è risultato, per concorde parere di studiosi e critici, e per 
preferenza e simpatia di pubblico, la sola raccolta perfetta delle opere in 
versione italiana del grande norvegese. I l  secondo volume Dumas figlio 
non sarà da meno dell’opera precedente. Raccoglieremo in un solo volume 
di mille pagine, su carta speciale, nitidi caratteri e rilegato, il teatro 
del maggiore rappresentante, universalmente conosciuto, del Teatro Ro
mantico dell’Ottocento. I l  volume conterrà le seguenti quindici commedie: 
La Dame aux camélias (1852) ^ Diana De Lys (1853) Le demi-monde (1855) 
*  La question d’argent (1857) *  Le fils naturel (1858) * Un pére prodigue 
(1859) *  L’ami des femmes (1864) *  Les ide'es de Madame Aubry (1867) * 
La princesse Georges (1871) *  La femme de Claude (1873) *  Monsieur 
Alphonse (1873) *  L’Etrangère (1876) *  La princesse de Bagdad (1881) * 
Denis (1885) *  Francillon (1887). Seguiremo lo stesso criterio che ci ha 
guidati per il volume Ibsen: ogni commedia sarà nuovamente tradotta da 
uno scrittore, critico, o comunque esperto di letteratura teatrale, che alla 
versione stessa farà precedere una no+a informativa su quella singola opera. 
Si avrà così, per gusto e tendenze diverse, il pensiero di numerose perso
nalità del mondo teatrale di oggi, sull’autore e sul Teatro Romantico. 
Tutte le versioni saranno condotte sulla edizione definitiva Michel Lèvy, 

1861, quella alla quale Dumas figlio fece precedere alla Signora dalle camelie la storia vera dell’eroina del 
romanzo e del dramma: Alfonsina Plessis. Storia che sarà riportata anche nel nostro volume. A parte tutti 
i cenni introduttivi per ogni commedia, il volume avrà una prefazione generale sull’autore e sul Teatro dell’Ottocento. 
Oltre l edizione normale, anche questo secondo volume dei Capolavori avrà un’edizione di lusso, ad personam, con ri
legatura da amatore, come è già stato fatto per Z’Ibsen: quattrocentonovanta copie, e dieci copie fuori commercio.
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INDICATIVA DI STUDI SUL TEATRO E SUL CINEMA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

CHE USCIRÀ SALTUARIAM ENTE ALTERNANDOSI A «TEATBO»

A CURA DI LUCIO RIDENTI

Teoria della recitazione teatrale ed esperienza dell’attore: sono i due cardini 
intorno ai quali è stata impostata questa raccolta. I due elementi fondamentali 
per la esatta comprensione della «artisticità» e della «umanità» dell’opera del 
comico sono svolti parallelamente sulla trafila di saggi esaurienti e docu
mentati. Alla fine il lettore si troverà in possesso delle chiavi essenziali

per penetrare nel mondo dell’attore e nel 
M 1 ■ MB J I I  1 d j f l  cuore della recitazione teatrale. I saggi portano

la firma di eminenti attori e teorici, come 
Louis Jouvet, Charles Dullin, Edward Gordon Craig, Jean Cocteau, Jean 
Louis Barrault, Anton Giulio Bragaglia, Silvio d’Amico, Ermete Zacconi, 
Lucio Ridenti, ecc. Scaturirà immediato dalla successione che i loro scritti 
avranno nel volume, il raffronto (e quindi la possibilità di un giudizio) fra i 
valori della tradizione e quelli delle correnti innovatrici. (Versioni di C. Casassaì

¿ a /  'Ìo a

A CURA DI FERNALDO DI CIAMMATTEO

Questa antologia vuol essere una guida per coloro che si avvicinano al 
film con spirito critico ed intendono approfondire, inquadrandole in un 
plausibile e chiaro sistema valutativo, le loro conoscenze cinematografiche. 
Il volume sarà diviso in tre parti (significato e valore dell’opera cinema
tografica; struttura; alcuni problemi del film) e fornirà al lettore un 
panorama sufficientemente dettagliato e aggiornato delle maggiori questioni

estetiche, tecniche e 
reaiizzative dei fiim- 
Conterrà saggi dei più 

validi cultori (italiani, francesi, inglesi, americani, tedeschi e russi) 
dell’estetica cinematografica; ogni saggio costituirà una trattazione completa 
e originale di un determinato problema o argomento. Nella parte dedicata 
alla «struttura» si seguirà passo passo la formazione del film, dal soggetto 
alla regia, al montaggio. 11 volume conterrà alcuni esempi di sceneggia
ture, fra cui un estratto da Citizen Kane di Orson Welles.

OGNI VOLUME COSTA L. 100 *  SI PUÒ ABBONARSI AI PRIMI 12 NUMERI CON 1080 LIRE, 
COME SOLTANTO AI PRIMI 6, CON 550 LIRE *  SET ■ CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO
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