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Ricordo d’Autunno
Ricordo d’inverno
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Q U A T T R O S T A G IO N I
IN F L A C O N I D A V IA G G IO

Delle «Quattro Stagioni », ormai famose in
tutto il mondo per le quattro singolari
tonalità di profumo e per la grazia e l’ori
ginalità delle confezioni, sono stati creati
i flaconi da «Viaggio»-, pratici e partico
larmente indicati per la signora elegante
che deve viaggiare. È un dono raffinato
che accompagnerà ovunque la persona cara
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“ Credo d i avere r is o lto i l p iù angoscioso problema
femminile d e lla nostra epoca. I l "TRITTICO MILLE
AGHI,, s i compone di tre calze, ossia d i tre u n ità ,
vale a d ire d i un paio e mezzo, onde provvedere le
signore d i una calza d i ris e rv a n e l l ’ e v e n tu a lità d i
una sm agliatura. La terza calza, usata a rotazione,
permette d i u t iliz z a r e tu tte e tre le singole calze
sino a l lo ro completo esaurimento. I l "TRITTICO"
costa meno d i due paia d i calze ed ha la durata e f
f e tt iv a d i tre paia, quanto d ire che un “ TRITTICO"
serve per un anno".
FRANCESCHI

TRITTICO MILLE AGHI “ S E T A , , - Atomiche - . . il trittico E . 150 0
TRITTICO MILLE AGHI“ S E T A , , - Truman - un soffio
» » 3000
TRITTICO MILLE AGHI“ A Y E O A ,, - Dancing - 54 gg
» •> 3 5 0 0
TRITTICO MILLE AGHI“ A IE O A ,, - ThousandNeedles » » 4500
Colori dì moda: nube d’oro - terra d’ombra - bronzo - fumè-nero
LA FIRM A AUTO G RAFA DEL MAESTRO SU OGNI

OGNI VENDITA VIENE CONFEZIONATA NELL'ARTISTICO COFANETTO FAC-SIMILE DI
UN VOLUME QUATTROCENTESCO D I POESIE, SENZA AUMENTO D I PREZZO
Per riceverli in tutta Italia, a domicilio, franco di porto, o farli giungere di sorpresa all indirizzo di
una donna, inviare l’importo dei trittici più L. 50 (da uno a sei) per le spese postali a mezzo
vaglia postale o assegno bancario, oppure servendosi del Conto Corrente Postale N. 3/32295 aT
MAESTRO CALZETTAIO P ILA D E FRANCESCHI - VIA MANZONI, IO - MILANO
Nessun v is ita to r e d e lla Fiera d i Milano r it o r n i in f ami gl ia senza prima aver e acqui
stato da FRANCESCHI i l famoso cofanetto d i Calze M ille Aghi, con la dedica auto
grafa del maestro , in te s ta ta personalmente a lla donna a cui sono destinate le calze
Per conoscere lutti i tipi di calze MILLE AGHI domandare il listino generale che viene spedilo gratis.
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MENSILE DI
M ASCHERA V E G E TA LE d i BELLEZZA
LETTERE - ARTE - SCIENZA
C A T A N IA
*
Nel numero di febbraio è stato
pubblicato l'esito del Concorso
Premio Giovanni Verga di lire
100.000 per una novella e il nuovo
bando Premio Giovanni Verga 1948
COLLABORANO A CAMENE:
ACERBO - ANIANTE - APOLLONIO
APOSTOLOS - BARTOLINI L. - BARTOLINI M. - BERTO - BIGIARETTI
BOCELLI - BOMPIANI - BONTEMPELLI
CALVINO - CAPASSOA. - CENTORBI
CHILANTI - CORONA - CRIEL
CSORBA - CÙZARI - D’AMICO - DE
CESPEDES-DELLAMASSEA-DEMARIA
DEMATTEI -DI SANLAZZARO- DIOTI
MA - T. S. ELIOT - FALCO- FERRANTE
FIORENTINO- FIUMI - FLAIANO- FRATEILI - GALLIAN - GIUSSO - GRANDE
GRASSI - GRILLO - GUARNACCIA
IGORMAN- ILLYÈS - JOUVET- JÒSZEF
LILITH - LILLI - LO CASCIO - LONGO
LONGOBARDI - LORENZINI - MANA
CORDA - MANZELLA FRONTINI - MA
RIANI - MARUSSJA - MEANO- MILANI
NASSO - NAVARRIA - NICCO FASOLA
ORTENSI - ORTOLANI - PALAZZI
PISTORIO-PROFETA-PROSPERI -RAD
NÒTI - RAMPERTI - REGALIA FASSY
ROSSODI SAN SECONDO - RUSKAJA
SANTAQUILANI - SARTI - SAVINIO
SCARLATA - SCUDERI - STEFANILE
STRANO-SZABÒ-STUPARICH-TECCHI
TUROLDO - VALLE - VIGORELLI
VILLAROEL - VIOLA C. G. - WEORES
WILLIAMS - ZAMBONE - ZAPPALA
*
Continua la pubblicazione in appendice di
APOCALISSE SECONDO GIAN GIA
COMO, spettacoloin 3atti di MarioApollonio
VISITATE LO STAND DI CAMENE
ALLA FIERA DEL LIBRO DI TRIESTE
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EXT ETICA MULIERIS ET LABOR

RICHIEDERE OPUSCOLO:
CHIEDETE «CAMENE» NELLE
PRINCIPALI EDICOLE E LIBRERIE
M NUMERO E. 90
Abbonamento annuo (con decorrenza da
qualsiasi numero) L. 700 - Direzione e
Amministrazione: CATANIA - Via Sisto, 1
Conto Corrente Postale numero 16/3689

L A B O R A T O R IO

C O S M E T IC A

DI

LU S S O

VIA SAN QUINTINO, 36 - TORINO - TELEFONO 52.534

L IB R E R IA
SECONDO VOLUME DELLA COLLANA ! CAPOLAVORI
OPERE TEATRALI DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE DIRETTADALUCIORIDENTI

TEATR ALE

C E S A T I
MILANO - VIA S. TOMASO, 4
*
T E A T R 0 DI
DARIO CESARE PIPERNO
PUBBLICATO FINO AD OGGI

F IG L IO
H
LE OPERE PW ACCLAMATE ED UNIVERSALMENTE CONO
SCIUTE DEL MAESTRO DEL ROMANTICISMO FRANCESE

IL VOLUME CONTIENE la signora dalle camelie * diana de lys
DEMI MONDE* LAQUESTIONEDANARO* i l FIGLIO
NATURALE * UNPADRE PRODIGO* L’AMICO DELLE
DONNE* LE IDEE DI MADAMA AUBRAY * LA PRIN
CIPESSA GIORGIO * LA MOGLIE DI CLAUDIO * IL
SIGNOR ALFONSO * LA STRANIERA * LA PRINCI
PESSA DI BAGDAD * DIONISIA * FRANCILLON
risp e ttiva m e n te LUCIO RIDENTI - PIERO OTTOLINI - DOMENICO
V E R S IO N I 01 LANZA - MANLIO DAZZI - ELIGIO POSSENTI
GINO DAMERINI - ALESSANDRO VARALDO - MARIO
CORSI - CARLO LARI - LORENZO GIGLI
ALDO CAMERINO - CELSO SALVINI - BRUNO
BRUNELLI - PIERO RAIMONDI - GIGI MICHELOTTI
COMPLETA IL VOLUME una chiara esauriente e dotta presenta
zione GENERALE DELL’OPERA, DI RENATOSIMONI:
PARTENZA E CAMMINO DI DUMAS FIGLIO COME
PREMESSA DEL TEATRO MODERNO # PRECEDEUN
DOCUMENTO STORICO INEDITO IN ITALIA: ALES
SANDRO DUMAS FIGLIO GIUDICATO ALLA SOGLIA
DEL NOSTRO SECOLO $ E LA PRESENTAZIONE DI
ALESSANDRO DUMAS FIGLIO STESSO:
A PROPOSITO DELLA SIGNORA DALLE CAMELIE
Sono state stampate di questa opera due edizioni: una comune di oltre mille pagine,
rilegatura cartonata, al prezzo di L. 3200. - Una di lusso, in carta speciale, rilegatura
da amatore a mano, ad personam, al prezzodi L. 4500. L’edizione di lusso non si vende
dai librai, ma soltanto e direttamente dalla SET, editrice, in Corso Valdocco, 2 - Torino.
Se il libraio della vostra città non ha l’edizione comune richiedetela direttamente al
nostro Ufficio edizioni: riceverete la copia raccomandata a domicilio.
S. E. T.
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E D IZ IO N I

DI

IL

DRAMMA

ANIME FANTOCCI E BELVE
TRE A T TI
L. 175
LA DIVO RZIATA PURA
TRE A T TI
L. 175
LE

V IE D E L CUORE
TRE A T T I
L. 175

LA CASA DELL’ILLUSIONE
UN PROLOGO E DUE TEMPI
L. 150
SO G N I E M IL IO N I
TRE ATTI
L. 150
I

PROM ESSI SPOSI
QUATTRO ATTI
dal romanzo omonimo di A. MANZONI
L. 150
IL PIACERE DELLA ROVINA
TRE ATTI
L. 150
V A LJE A N E F A N T IN A
CINQUE ATTI
da I Miserabili di VICTOR HUGO
L. 150
VALJEAN CASETTA e MARIO
CINQUE ATTI
da I Miserabili di VICTOR HUGO
L. 150

GIUS. LATERZA & FIGLI
E D IT O R I - BARI
#
OPERE DI
BENEDETTO CROCE
Q U A N D O L’ I T A L I A
DBA TAGLIATA IN DUE
ESTRATTO DI UN DIARIO
(Luglio 1944 - Giugno 1945)
Volumedelle«OpereVarie»di pp. VIII-164
Lire 600
DUE A N N I D I V IT A
P O L IT IC A IT A L IA N A
(1946 - 1947)
Volume(n.442) della«Bibliotecadi Cultura
Moderna» di pp. VIII-204 . . . Lire 600
COME IL MARX FECE PASSARE
IL COMUNISMO
DALL’UTOPIA ALLA SCIENZA
Opuscolo delle «Opere Varie»di pp. 50
Lire 200

PRIMO LABORATORIO ITALIANO
PER LA TRUCCATURA TEATRALE

PRIMO VOLUME DELLA COLLANA -I CAPOLAVORI- OPERE TEATRALI
I I AUTORI DI RISONANZA MONDIALE, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

L’ E D I Z I O N E C O M U N E
ha già raggiunto quattro edizioni: 1“) marzo 1945; 2a) aprile 1945;
3°) maggio 1945; 4») settembre 1946. Poche volte uo volume di opere
teatrali ha avuto maggiori consensi di studiosi e più largo interesse
di pubblico. Quattro edizioni in così poco temipo costituiscono un
successo editoriale tra i più significativi: vuol dire che il volume
era desiderato ed atteso; dimostra una perfezione editoriale della
quale siamo orgogliosi. Ricordiamo le opere del grande norvegese
che il volume stesso contiene: La commedia dell’amore (1862) Brand (1866) - Peer Cynt (1867) - Le .colonne della società (1877) Casa di bambola (1879) - Spettri (1881) - Un nemico del popolo (1882)
- L’anitra selvatica (1884) - Rosmersholm (1886) - La donna del mare
(1889) - Edda GSabler (1890) - Il costruttore Solness (1892) - Il piccolo
Eyolf (1894) - La lega dei giovani (1896) - Quando noi morti ci de
stiamo (1900). Ogni opera è preceduta da una introduzione partico
lare, e la presentazione generale «Ibsen e Vitalità », dotta ed esau
riente, è dovuta a Lorenzo Gigli. Il volume in edizione comune
rilegato in cartone e tela con sopracoperta a colori costa 1500 lire.
L’ E D IZ IO N E DI LUSSO

A. L A F R A N C fl k C.
M IL A N O - R O M A
*
TUTTO IL MATERIALE PER
LA TRUCCATURA DA SCENA
*
CERONI E MATERIALE
VARIO - PARRUCCHE
BARBE - BAFFI - CRESPO
DEFORMA TORI DEL VISO
N A SI - GUANCE ECC.
LISTINO GENNAIO 1948
INVIO GRATIS A RICHIESTA
A. LAFRANCONI & C.
CUSANO MILANINO(Milano)
VIA ITALIA N. io
Per ROMA eLAZIO: NOSTRA SEDE
DI ROMA: VIA DEI PREFETTI N. 25

Del volume sono stampate, sulla prima edizione, un limitato nu
mero di copie per gli amatori del libro. Ne abbiamo ancora po
chissime a disposizione del pubblico. Si tratta di cosa pregevolis
sima, una vera rarità bibliografica: mille pagine su carta speciale
appositamente fabbricata, con nitidi caratteri ed una rilegatura da
amatore iin mezza pelle e fregi oro. Ogni copia porta l’«ad personam » e perciò il nome del compratore viene stampato ad ogni
richiesta. Le rispettive edizioni contengono una bibliografia parti
colarmente interessante: sono elencate le «prime rappresentazioni
dei drammi di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 1899; sono elencate le
«prime edizioni delle opere di Ibsen », d-a quella di Copenaghen del
18T1 ai giorni nostri. Infine, T«Indice » è fatto con il riferimento ai
singoli atti di ogni opera pubblicata. L’edizione di lusso costa tremilacinquecento lire. E’ il volume più indicato come dono di amicizia,
r: lettore che vuole regalare un esemplare da amatore a persona che
abita in qualsiasi altra città, non avrà che da indicarci il nome della
persona, ordinando la copia e versando Timiporto. Noi stamperemo
quell’esemplare «ad personam » e faremo recapitare il libro, accura
tamente spedito per pesta raccomandata, avvertendo, con una lettera
all’interessato, del dono e del (gentile donatore. Le richieste vanno in
dirizzate .esclusivamente a.la «Set», corso Valdocco 2, Torino. Conto
Corrente Postale N. 2/6540. L’edizione di lusso non si vende dai librai.
EDIZIONI DI «IL DRAMMA» DELLASOCIETÀEDITRICETORINESE- CORSOVALDOCCO2- TORINO
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SOCIETÀ EDITRICE IN MILANO
VIA C. BATTISTI 1- TEL. 71.132-72.010

C È C H O V:

3 0 . I M O N O LO G H I
E I COQUELIN:

a cura di C. Cerati - formato 17X 24,
144 pagine con 51 illustrazioni in nero
e a colori
Prezzo L. 380

63. W

E:

Salomè - Il ventaglio di Lady Win
dermere - L’importanza di chiamarsi
Ernesto: a cura di G. Guerrasio - for
mato 17X 24, 212paginecon32tavole
illustrateinneroeacolori -PrezzoL.450

13. M O E I È R E :

Tartufo - Avaro - Misantropo: acura
di G. Brera - formato 17X24, pagine
150, con 40 tavole illustrate in nero.
Prezzo L. 450

1. A N T IC O T E A 
TR O E B R A IC O :

Giobbe - Cantico dei Cantici; a cura
di E. Villa - formato 17X 24, pagine
160 con 12 tavole illustrate in nero
e a colori
Prezzo L. 420

D

13. R A C I N E :

Berenice - Fedra - I querelanti:
a cura di Luciano Budigna - formato
17 X 24, pagine 108 con 24 tavole
illustrate in nero
Prezzo L. 580

SONO IN PREPARAZIONE:
TOL/STÒI : La potenza delle tenebre Il cadaverevivente- I frutti dell’istruzione;
prefaz. di E. Gasparini, trad. di K. Antònov.
IL/ TEATRO VENETO : R. Selvatico;
La bozeta de dogio - G. Gallina: La famegia del santolo - R. Simoni: Tramonto;
a cura di E. F. Palmieri.
OSTROVSKI : Povertà non è vizio L’impiego redditizio - Sogno festivo si
avvera al mattino; prefazionedi R.Jacobbi,
traduzione di A. Tliìna Balbetti.
MLAETERL/INCK : L’uccellinoazzurro
- Monna Vanna - Aglavina e Selisetta;
prefaz. di R. Rebora, traduz. di M. Valimi.

Da questo fa scico lo i l prezzo d e lla nostra R iv is ta è d i
L. 150 per i numeri sem plici e d i L. 300 per i doppi. G li abbonati godono i l p r i 
v ile g io d i ricevere la R iv is ta fin o a lla singola scadenza senza alcun aumento
e perciò non debbono alcun conguaglio. # Chi s i abbona da oggi con 3100 l i r e
per un anno, risparm ia 500 l i r e sul prezzo globale d i vendita n e lle edicole.

IL PROSSIMO FASCICOLO USCIRÀ REGOLARMENTE IL
15 MAGGIO, MA SARÀ UN NUMERO DOPPIO (61-62) PER
NECESSITÀ DI SPAZIO: RIUNIREMO LE TRE COMMEDIE
PREMIATE ALLA RADIO ITALIANA PER LA “ FIERA DELLE
NOVITÀ” PREMIO L1NETT1, CHE TANTO SUCCESSO HANNO
AVUTO CON CENTINAIA DI MIGLIAIA DI ASCOLTATORI
H Concorso «La Fiera delle novità » fu indetto, come è ormai arcinoto, per dodici
commedie inedite tra i più noti autori italiani, e furono invitati a concorrere Sabatino
Lopez, Gaspare Cataldo, Luigi Chiarelli, Francesco Jovine, Ugo Betti, Tullio Pinelli, Leo
poldo Trieste, Nicola Manzari, Stefano Terra, Cesare Giulio Viola, Eligio Possenti, Ghe
rardo Glierardi. Questo ordine di progressione dei nomi fu dato dalla sorte e le
trasmissioni avvennero dal 22 dicembre 1947 all’l l marzo 1948, esattamente come
indicati. Giudici sono stati gli ascoltatori della radio, cioè un numero stragrande di
persone di ogni ceto, condizione e mentalità, che hanno assegnati i voti mediante
punteggio. A pagina 67 di questo stesso fascicolo il lettore troverà la relazione dei
premi. Abbiamo creduto non soltanto interessante, ma doveroso per spirito di affettuosa
comprensione ed in difesa del Teatro Italiano, riunire i tre testi premiati in un solo fasci
colo, affinchè chi ha ascoltato possa ritrovare l’opera che lo ha divertito e commosso; chi
non ha ascoltato possa giudicare per sè, dai testi. Le tre commedie premiate sono;
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S T R O
V I A G G I O
TRE ATTI DI
G H E R A R © © G IIE R A R B I
E’ 'un’opera suggestiva ed 'avvincente, nella quale alcune creature umane si trovano
in conflitto spirituale per varie vicende nate dalla ¡guerra, e òhe si ripercuotono su
questi esseri innocenti. Da loro vita è còsi travolta nel crudele gioco della morte.
Ma da vero commediografo, l’autore ha saputo trovare una soluzione altamente
drammatica e dolorosamente umana.
L A

L O

N T A N A
P A R E N T E
TRE ATTI DI
E L IG IO
P O S S E N T I
Alcune vicende comuni portano, in questa commedia, una giovane donna ad uscire
dail’apatia della sua vita vuota e superficiale, per l’improvviso sentimento materno
che la richiama dii colpo alle verità essenziali dell’esistenza. Ma tale sentimento
prima ferito dall’altrui cattiveria, poi sopraffatto da convivenze spensierate, quando
avrebbe modo idi appagarsi non rue ha più le possibilità.

TRE ATTI DI
N IC O L A
M A N Z A R I
Bella delicata e drammatica, tutta soffusa di alta spiritualità, quest’opera rivela un
nuovo Manzari, lontano dai termini consueti ad altro suo teatro riposante e lieto.
L autore ha impostato il suo problema di fede, ed ha chiamato miracolo la vicenda
che si svolge in un collegio cattolico di missionari, fra sacerdoti, in un clima di
mortificazione da parte di religiosi in conflitto con l'esaltazione di uno di essi che
«opero miracoli ».
PER RISTABILIRE LA NORMALITÀ DELLA NOSTRA RIVISTA, IL N. G3 USCIRÀ IL 15 GIUGNO

ANNO 24 - NUOVA SERIE - N. 60
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QUINDICINALE DI COMMEDIEDI GRANDE INTERESSE DIRETTODALUCIORIDENTI

1°

M A G G IO

1948

Uilicii Corso Valdocco, 2 - Torino tele?. 40.143 - Un fascicolo costa L. 150 Abbonamenti : AnnoL. 3100; Semestre L. 1575. Trimestre L. 800 Conto cor
rente postale 2/6540 - Estero: Anno L. 4100; Semestre L. 2t»75; l nmestre L. 1650
Pubblicità: S.1.P.R.A„ Via Arsenale 33- tei. 52.521- Uff. concess. teL 48.416-48.417

Di una piccola formalità — Nel periodo di tempo impiegato per la compilazione del
fascicolo sul Teatro Drammatico Italiano dell’Ottocento, avevamo appreso confiden
zialmente della sostituzione del dott. Amedeo Tosti alla direzione del Teatro di prosa.
Abbiamo chiesto direttamente al Ministero conferma di ciò, ed abbiamo avuto risposta
il 16 marzo, con lettera protocollo 2360, tanto per restare nei termini della più stretta
burocratica ufficialità. La «Comunicazione» è questa: «In relazione a quanto viene
richiesto con lettera dell’8 corr., si conferma che la direzione del Servizio del Teatro
di questa Presidenza è stata assunta dall’Ispettore generale aw. Gaspare Franco, in
sostituzione del prof. Amedeo Tosti, chiamato alla direzione di altro Servizio. Il capo
del Servizio del Teatro: firmato: Franco».
Chiunque può osservare come alla burocrazia di Stato sia rimasta
ancor oggi attaccata una piccola formalità messa in uso dal governo
fascista: quella di togliere alla forma epistolare ogni qualsiasi indi
cazione di omaggio o saluto, come è nella tradizione civile italiana.
Il nuovo direttore del Servizio (che brutta terminologia) del Teatro,
t a c c u in o
è dunque l’aw. Gaspare Franco, del quale sappiamo soltanto che è
un funzionario proveniente dalla magistratura. A questo punto,
mentre abbiamo pregato i «teatranti » di rivolgere alcune domande
all’avv. Franco (che pubblichiamo in altra parte di questo stesso
fascicolo) ci siamo rivolti al nostro collaboratore romano perchè sollecitasse udienza
a nostro nome, al nuovo direttore del Teatro. Subito ricevuto, e con estrema cortesia,
l’aw. Franco ha detto che egli «non prenderà iniziative personali, o ne potrà pren
dere ben poche, essendo soltanto un coordinatore delle ” direttive ” di Nicola De Pirro,
direttore generale dei due Servizi, del Teatro e del Cinema». Eccoci dunque inaspetta
tamente e nuovamente nelle braccia di Nicola De Pirro, senza che tale nomina fosse
nemmeno comunicata alla stampa. Anton Giulio Bragaglia ci assicura essere De Pirro
la salvezza del Teatro, e Remigio Paone trattarsi del miglior gentiluomo che il Teatro
possegga. Non lo mettiamo in dubbio, come siamo certi che se De Pirro ha accettato
nuovamente la carica che coprì fino al «25 luglio » deve essere certo di poterlo salvare
davvero questo nostro Teatro; ma che soprattutto deve aver valutato la responsabilità
che si è assunta verso noi tutti. «Meglio De Pirro, che ormai sa di che si tratta si
ripete — che un inesperto delle cose teatrali ». Altre cose ha detto l’avv. Franco al
nostro collaboratore, a nome di De Pirro, ed in altra parte della Rivista le riferiamo;
ma una è importante e può rimanere in questo argomento: che Nicola De Pirro intende
mantenere in vita l’Istituto del Dramma Italiano (IDI), ed anzi con trattamento
pare — di favore. Se tale salvataggio si vorrà davvero fare porteranno infiniti argo
menti di valorizzazione di quell’istituto, ma se De Pirro è davvero un uomo di Teatro
non può non aver capito che l’IDI non ha funzionato ed è stato dannoso. Volendo
fare il primo passo con FIDI, auguriamo che non sia un passo falso. Infine doman
diamo a Nicola De Pirro che con democratica e cordiale comprensione, preghi tutti i
capi dei «Servizi » del Teatro di concludere le proprie lettere, prima di firmarle, aggiun
gendo i saluti. Capiremo da questo che Nicola De Pirro ha smesso l’uniforme.

C O I.L A B O R A T O R 1
EDUARDO DE FILIPPO: LE BUGIE CON LE GAMBE LUNGHE, commedia in tre atti # Articoli e
scritti vari [nell’ordine di pubblicazione) di VITO PANDOLFI ; GHERARDO GHEPARDI ; PAOLO GRASSI;
PEPPINO DE FILIPPO; UGO BETTI; NINO BESOZZI; ENRICO BASSANO; NICO PEPE; CARLO
TRABUCCO; SERGIO TÒFANO; FERNALDO DI GIAMMATTEO; BERTOLT BRECHT; MARIO
INTAGLIETTA; RENATO SIMONI; ERMANNO CONTINI; ELIGIO POSSENTI; GINO CAIMI;
ALFONSO SASTRE; MARCEL LE DUC; JOHN H. SEYLLER * Copertina: SERGIO TÒFANO (Sto)
(sintesi della commedia «Le bugie con le gambe lunghe») * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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Uno dei maggiori, fra i tanti malintesi dell’epoca, sta nei rapporti che uniscono o sepa
rano arte e pubblico. Ormai è una vecchia questione: ma non ancora risolta, ed anzi incan
crenita sempre maggiormente, dall’ima parte e dall’altra.
La crisi di questi rapporti paralizza l’artista e mortifica il pubblico. Ci si scambiano
offese ed accuse: da entrambi le parti in buona fede, perchè entrambi possono dirsi effet
tivamente senza colpa e senza responsabilità diretta. La ragione va cercata altrove, al di là
delle intenzioni del singolo o degli umori di qualche centinaio di spettatori: è in loro,
ma proviene da lontano: dalle circostanze della realtà storica, e delle sue strutture fon
damentali.
Oggi l arte, ed in particolare quella dello spettacolo teatrale, viene guardata da punti
di vista opposti, contrastanti, e tutti sostanzialmente parziali. Per molti è divenuta un fatto
essenzialmente culturale: come il gusto di vedersi riflessi, di giocare e schermire con la
propria coscienza, adoperando un linguaggio ormai allusivo. Ha un senso privato, intimo,
il piacere dì una conversazione, che può assumere anche violenza e lotta di toni, ma sempre
nell ambito di uno stile. Per altri, che si prendono cura di guidare e di ammonire il pros
simo, l’arte deve perseguire scopi di educazione e di elevazione : pedagogici, formativi, a
cui non può non piegarsi: perchè riesce loro inspiegabile un’attività umana che non ’sia
diretta e superata da un fine. Naturalmente, quindi, sono portati al concetto della purga
del Tasso: spargere lo zucchero sull’orlo della tazza, per far ingerire l’amaro. Dando la
purga, impongono all’artista di spargere uno zucchero che accontenti facilmente: e quando
non lo fa, lo redarguiscono e lo correggono. L’artista, dovendo la sua vita e le sue possi
bilità di realizzare l’attività artistica a chi gliene fornisce i mezzi imponendogli in ogni
modo il suo gusto^ o la sua ideologia, non è mai libero, pur sapendo che può veramente
produrre solo se è libero. Questa servitù lo esaspera talmente da spingerlo all’arbitrario,
facendogli dimenticare il senso del prossimo, la visione della comunità. Un continuo di
sagio lo assale e lo sconvolge, rendendolo ostile al pubblico, anche quando sa bene quanto
destino comune leghi platea e palcoscenico. Non solo, ma lo porta a chiedersi il perchè
della sua stillazione, a preoccuparsi della logica e dell’estetica, a crearsi leggi e ideologie:
e spesso, quindi, ad annullarsi come artista, soffocando in se la voce sua e degli uomini,
per imporle una volontà e una ragione individuali.
In tutto questo, la confusione non è poca, e minaccia ancora d’aggravarsi, man mano
che la situazione storica si fa ancora più tesa. L’opera e il successo di Eduardo De Filippo,
anche se non se ne possono calcolare per ora le vere proporzioni, che in futuro potranno
apparire maggiori o minori di quelle che oggi si credono, hanno un significato che forse
va anche oltre la sua portata. I limiti sono molti, e anche gravi: ma va riconosciuto come
sia chiaro e illuminatore il suo esempio. Penso che riflettendo su quella che è la natura
della sua arte e sulle ragioni che determinano il favore del pubblico, si possano dissipare
una parte dei malintesi che continuano a verificarsi nella vita del teatro.
Eduardo compone e recita il proprio testo: non vi può essere interpretazione, ma
comunione. Il teatro si apre e si chiude con l’attore-autore.
Eduardo, inconsciamente trae la sua arte dalla tradizione popolare del suo paese, dove
ha vissuto la sua vita. Il suo teatro non ha dati culturali, non obbedisce ad un gusto o ad1
una moda. Non ha neppure scopi didattici (anche se qualche volta gliene è sorta la ten
tazione). Non ha ceduto ad una qualsiasi visione ideologica od estetica che finisca per deter
minarlo. Il pubblico ne ha sempre più apprezzato e amato le diverse espressioni, ricono
scendosi, non nell’apparenza, ma nella sostanza. E lentamente, si va facendo strada una
sua equilibrata valutazione critica.
Quando si ascolta Eduardo e la sua Compagnia, non sorgono diffidenze, e si sente il
teatro assumere una fisionomia sincera, perchè tutto segue un corso naturale. Quando potrà
ancora mantenersi questa felice spontaneità? Potrebbe anche darsi che non sfiorisse per
tutta una vita: perchè anch’essa possiede il suo segreto, un suo tesoro.
La leggenda racconta di un padre che lasciò ai figli un campo facendo capire che vi
era sepolto un tesoro. I figli scavarono, lavorarono e seminarono, con la speranza di trovare
il tesoro: non lo trovarono mai, ma maturarono messi rigogliose. Il tesoro era nel loro
lavoro, nella fecondità della terra. Il tesoro del teatro e del teatro di Eduardo è nascosto
nelle tradizioni popolari che di generazione in generazione hanno dato al teatro ragione
di vita, perchè esprimono l’animo e la vita stessa del popolo, e che Eduardo ha saputo
raccogliere ed incarnare.
In futuro potremo avere molte e diversissime forme teatrali: l’esperienza del teatro di
Eduardo De Filippo, sarà per esse un utile, anzi un necessario termine di riferimento, a
lungo, fino a che se ne potrà conservare una memoria diritta e autentica. piio pani|0Ifì

L

E

C

O

B

N

L

C O M M E D IA

LE

E
IN

U

G
TR E

A

M

A T T I

PERSONE

COSTANZA INCORONATO — CARMELA — GRA
ZIELLA — LIBERO INCORONATO — ROBERTO
PERRETTI — OLGA CIGOLELLA — BENEDETTO
CIGOLELLA — CRISTINA — GUGLIELMO CA
PUTO — ANGELINA TROMBETTA — LA BALIA
— LA LEVATRICE — LO ZIO — PRIMO FIGLIO
— SECONDO FIGLIO — IL FRATELLO.

In casa Incoronato.
Tre camere, cucina e Lagno, al quinto piano in
terno 84, scala C., sito al Vasto alla Ferrovia n. 186.
Il più meschino e modesto appartamento della lunga
serie di cui dispone l’immenso fabbricato stile 900,
costruito in altra epoca a scopo speculativo. Da un
ampio vano praticato alla parete di fondo, al centro,
si scorgerà il terrazzo, ricoperto e pavimentato con
rettangoli di vetro cemento per dare luce alla ca
mera che vediamo, ed al terrazzo sottostante. Da
questo si scorgono, come un alveare, le finestre dei
due versanti dirimpettai, con al centro incolonnate
quelle delle cucine che, a guardarle a distanza,
danno l’impressione di tale fragilità da far pen
sare a «casarelle » fatte con cento mazzi di carte
da giuoco, costruite pazientemente da un virtuoso,
il quale sia riuscito a realizzare un miracolo di
equilibrio. In fondo, a destra, la comune. In prima
quinta a sinistra ed in prima quinta a destra, porte.
Quella di sinistra introduce nella camera di Libero,
quella di destra niella camera di Costanza. La
stanza che vediamo è stata adibita un po’ a tutti
gli lisi. Ci si mangia, ci si lavora, ci si intrattiene.
Mentre la struttura delle pareti, sia nel movimento
che nel colore, è decisamente di stile 900, l’arreda-
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mento, al contrario, è costituito da poveri mobili
del secolo scorso. Vediamo: un tavolo, al centro,
ricoperto da un vecchio tappeto turco. Metà del
tavolo, quella di sinistra, è apparecchiata per due
coperti, con una tovaglia rattoppata e con stoviglie
spaiate. Un cassettone, un « buffet » con alzata,
un’ottomana, una macchina da cucire, una sedia
a dondolo ed altre sedie impagliate. Qualche quadro
insignificante alle pareti. Si nota, però, una certa
dignità specialmente nell’ordine e nella pulizia. Se
qualche mobile è troppo grande in proporzione della
parete sulla quale è addossato, per cui sconfina a
danno dello stipite di una porta, è, in compenso,
spolverato e lucido>. Libri curati e ben disposti, un
po’ dappertutto.
(.E’ l’ora della cena. Il lampadario centrale, di
stile « Liberty », ha una sola lampada accesa. Le
altre quattro sono state svitate, in modo da tenerle
spente per economizzare la corrente. Quando va su
il sipario, la scena sarà vuota. Dopo una piccola
pausa si udrà, dall’interno, la voce di Costanza che
parla rivolgendosi a Carmela, la portinaia).
Costanza (di dentro) — Entra Carmè. (Entra dal
fondo a destra seguita da Carmela che reca un
fiasco di acqua. Costanza è una donna sui quarant’anni. Poco più che misera nel vestire. Carattere
docile, umile, mite) Potevi aspettare un altro poco.
Mio fratello non è rincasato ancora; mo’ succede
che quando toma e ci mettiamo a tavola per ce
nare, l ’acqua si è fatta calda.
Carmela — Embè, signurì: chella ’a padrona ’e
casa ogni volta che si usa l’ascensore si fa attaccare
per pazza. Cornine si ’o tirasse essa. Dice che se ne
devono servire solo gli inquilini... « E nnuie? ». « Sa
lite a piedi! ». Comme si fosse ’o palazzielio ’e tre
piane! Aggio approfittato ca saglieva ’a signuxina
Graziella, affianco a voi, e sono salita con lei. (Al
ludendo all’acqua) Ma è gelata, sentite. (Le porge
il fiasco per farle constatare la verità di quanto as
serisce).
Costanza — Sì, ma averla fresca al momento di
mettersi a tavola è un’altra cosa.
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Carmela — Capisco... ma io sei piani a piedi, ve
dico ’a verità, min me fido d”e ffà. (Fa per pog
giare il fiasco sul tavolo).
Costanza (allarmata) — Fosse bagnato sotto?...
(E senza attendere risposta colloca un piatto su cui
poggia il fiasco) Se no, si rovina il tappeto.
Carmela (pettegola) — ’A signurina Graziella si
è ritirata più presto, stasera. E quanta pacche e
pacchetto c’ha purtato! Ma quanto spenne, viat”a
essa! Chella mo è ssola, essa e ’na cammarera?...
Embè: io dico che pe’ mangia, sulamente, spenne
duemila lire ’o giorno. Ha vuluto sapè si eravate
in casa. Anze m’ha ditto ’e ve dicere ca se vene
a mmisurà ’o vestito.
Costanza — Quando viene, quà sto.
Carmela (insinuante) — Pure ’n’aiuto è pe’
vvuie, è ove?
Costanza (infastidita) — ’N’aiuto?... Io ’a sarta
faccio.
Carmela (.non disarma) — Nun s”e mmette nem
meno... tene tanta vestite... nun l ’aggio vista maie
’e purtà ’nu vestito fatt”a vuie.
Costanza (dominandosi) — E vuol dire ca s”e
ffa tfà e po’ ’e rregala... che t ’aggia dicere...?
Carmela — E chedè?... Uno se fa fa ’e vestite
e po’ ’e rregala?
Costanza — Carmè, tu sei bella e cara, ma tieni
un solo difetto: allora sei felice quando puoi rac
contare i fatti degli altri. Tanto a me, quanto a
mio fratello, di quello che succede nel palazzo, non
ne vogliamo sapere niente. Perciò andiamo d’accordo
con tutti quanti: «Buongiorno», «Buonasera», e
basta !
Carmela — Signò, p’ammor”e Dio... io dicevo
così, tanto per parlare. Tutte quante sanno essa
chi è, e de che panne veste.
Costanza — Questa è un’altra cosa che non ci
riguarda. Vestisse quei panni che vuole. Ognuno,
in casa sua, è padrone di essere quello ohe desi
dera di essere. Te l ’ho detto : «Buongiorno »,
«Buonasera », e basta.
Carmela — E nun ve pigliate collera. Vuol dire
che io un’altra volta non parlo più.
Costanza — E’ molto meglio.
Carmela (cambiando discorso) —• Per domani vi
serve niente?
Costanza — No, niente. Poi, del resto, se serve
qualche piccola cosa, quando scende mio fratello,
te lo dirà. Lui scende presto la mattina. Mi fa me
raviglia che non è tornato ancora. A quest’ora sta
sempre a casa.
Carmela — E mmò ’o vedite ’e veni. (Campanello
interno) Questo sarà lui.
Costanza (avviandosi verso la comune) — E no,
lui ci ha la chiave. (Esce per il fondo ia destra. Dopo
una piccola pausa ritorna seguita da Graziella).

Graziella (segue Costanza. E’ una giovane donna
sui venticinque anni. Veste con eleganza sobria.
Lineamenti delicati, occhi un po’ tristi) ■
— Se non
disturbo, Costanza. Non voglio darle fastidio.
Costanza — Ma niente affatto, non mi date
nessun fastidio.
Carmela (rispettosa, strisciante) — Buonasera,
signurì.
Graziella ■
—• Buonasera, Carmela.
Costanza — Il vestito è quasi pronto, lo devo
solamente stirare. Se lo vogliamo provare un’altra
volta...
Graziella — Non credo che sia necessario. Vo
levo isolamento dirle che per domattina vorrei
averlo.
Costanza — E quello è pronto, ve l ’ho detto.
Adesso ve lo faccio vedere. (Prende un abito da
donna che si troverà sulla macchina da cucire e
10 mostra a Graziella) Ecco qua, si deve solamente
stirare. Domani mattina, prima delle dieci, ve lo
mando.
Graziella — Grazie, Costanza. (Siede accanto
al tavolo, osservando il vestito, soddisfatta) Molto
carino.
Costanza (un po’ mortificata) — Voi dite così,
e poi non ve li mettete nemmeno una volta.
Graziella (con un sorriso incoraggiante) — Non
è esatto. Qualche volta li indosso. Mi piace più di
averli che di indossarli.
Libero (dalla comune. E’ un uomo sui quarantasette anni. Modesto, dignitoso. I suoi viovimenti
sono compassati, lenti. Temperamento calmo, tran
quillo. Giustifica e considera chiunque: « Tutti
possono sbagliare! ». La sua filosofia ingenua gli
viene da una vita trascorsa nell’indigenza e, tal
volta, nella rinunzia delle sue più modeste aspira
zioni. In fondo è contento, fiero della sua miseria.
Si occupa di filatelica. E’ un esperto conoscitore
di francobolli. Presta la sua esperienza in un ne
gozio del genere a via Toledo, dove la clientela paga
in misura equa i suoi consigli. Nell’entrare, si toglie
11 cappello e lo poggia su di una sedia in fondo,
accanto alla macchina da cucire. Ha con sè mia
bottiglia ravvolta in un giornale ed un piccolo pac
chetto di formaggio Groviera) — Buonasera.
Costanza — Buonasera, Libero.
Carmela — Bonasera, signò.
Libero (nel vedere Graziella ne riceve un pic
colo disappunto) — Signorina Graziella.
Graziella — Buonasera, Libero.
Libero (collocando il pacchetto e la bottiglia sul
tavolo, osserva il vestito) — Un altro vestito? Molto
bene.
Graziella — Vi dispiace?
Libero — No, sono contento per voi. (A Costan
za) Ho preso il vino.

LE BUGIE CON LE GAMBE LUNGHE
Costanza (allarmata, sbarrando gli occhi) — ’Hè
pigliato ’o vino?
Libero (scartoccia la bottiglia e mostrando a
Costanza la piccola quantità del contenuto, come
per dire: «Questo è tutto d) — Un quarto! La
giornata mi ha fruttato trecento lire: il vino ci
voleva. (Prende da un mobile una bottiglia da litro
e un imbuto) Ecco qua. (Mostrando il fiasco del
l’acqua chiede) Questa è acqua?
Carmela (premurosa) —■ E’ gelata. Mò ll’aggio
purtata.
Libero — Io sono un infelice, cara signorina Gra
ziella, perchè capisco troppo. Capisco oltre la «capirerìa ». Guardo le persone e capisco quello che
pensano, n vinaio, quando gli ho chiesto: «Un
quarto d'i vino da 70 » e cioè 17 e 50 di vino, ha
guardato la moglie... e io ho capito. Prima di
tutto voleva dire che un quarto di vino, sì e no,
serve a bagnare la punta delle labbra, quindi di
sprezzo e commiserazione, nei miei confronti, da
parte del vinaio e consorte; poi, in seconda, voleva
dire: «In un quarto di vino vi sono, per lo meno,
tre quarti di quarto 'di acqua messi da me ». Io ho
pagato ed ho sorriso così... (Sorride con intenzione)
Ma siccome a lui manca la mia perspicacia, non ha
capito che il mio sorriso significava: «Hè a vedè
chello ca ce metti’j... ». (Prende il fiasco con l’acqua
e riempie la bottiglia da litro, dove in precedenza
aveva travasato il vino. Le donne lo guardano e
sorridono) Cara Costanza, facciamo conto che il
vinaio sia dieci volte più disonesto e che in quel
quarto di quarto -di vino, invece di mettervi tre
quarti di quarto di acqua, ne abbia messi tre
quarti di litro, più tre quarti di quarto : lui più di
sonesto, io più fesso. Ma io, più fesso, ho compe
rato per 17 e 50, dal più disonesto dei vinai, un
litro di vino. Vale la pena essere tanto disonesto
per essere fatto fesso da un fesso?
Carmela (ironica) — Stateve attiento, v’avisseva
’mbriacà?
Libero (sostenendo l’ironia) — Non c’è pericolo,
mia sorella mi controlla.
Carmela (ricordando d’un tratto) —• Signò, mio
fratello m’ha dato ’e francobolle p”e ffa vede a
vvuie. (Trae dalla tasca del grembiule una busta con
dentro dei francobolli) ’E vvedite ©canno, vedite
si so’ bbuone.
Libero (osservando i francobolli, deluso) — Carmè, nun me fa perdere tiempo. Sti francobolle
ccà se jettano.
Carmela — Nun so’ btoucne?
Libero — Ma clhanna essere bbuone. Questi
sono recenti. (Ironico, come una considerazione
fatta a se stesso, mostra i francobolli alludendo
alle incisioni) Tiene mente ccà? Quante invenzio

ni pe’ ffa denaro...: l ’inicudine, la bilancia, l ’aquila
reale... (Li porge a Carmela) Astipatille. Fra duie,
treciento anne t ”e vvinne e ffaje denare.
Carmela — Vuie pazziate... Fosse ’a Madonna!
Allora ce ’o didico a mio fratello ca se levasse ’o
penziero?
Libero — Sì, ce ’o può ddicere. Stammattina s’è
Vennuto ’nu francobollo ’o negozio, ca si era d”o
mio cagnavo posizione. L’ho consigliato ad un clien
te ed ho guadagnato 300 lire.
Carmela — Io me ne scendo. Buona serata a
tutti. (Via per la comune).
Costanza — Buonasera.
Libero — Il vino l’ho comprato, ed ho comprato
pure il formaggio. Cinquanta grammi. (A Costanza)
E tu, che hai preparato? (Costanza non risponde)
Costà, che hai preparato per cena? (Costanza, infa
stidita, gli fa dei gesti come per fargli intendere che
in presenza di Graziella non vuole parlare delle loro
miserie) Costà, ma tu fai sul serio? Ma perchè ’a
signurina nun ’o ssape ca stammo inguaiate e ca
Ddio ’o ssape camme campammo? Secondo te, se
non mi dici che cosa hai preparato per cena, ’a
signurina Graziella se ne va convinta ca stasera
mangiammo dentice e aragosta.
Graziella —■ Che c’entra?!
Libero — No, perchè mia sorella è rimasta an
cora con la mentalità di trentanni fa: «Pare
brutto! ». Non vuole capire che c’è stata una guer
ra; 'Una guerra che ha idistrutte tutte le illusioni,
tutte le apparenze. Qua viviamo di realtà ora per
ora, minuto per minuto. Voi, adesso, per la strada,
incontrate ’e meglio signure ca se vanno a ffà ’a
spesa pe’ cernito lloro. Si ’è vvulite vedè: dagli er
bivendoli, dai salumieri, dai droghieri... L’altro gior
no, l ’ho vista io, una signora anziana: s’era com
prata ’na scopa e ss”a purtava sott”o braccio. In
altra epoca ne avrebbe avuti fischi e pernacchi dai
ragazzi. Oggi, invece, niente: i ragazzi per conto
loro e ’a signora, icu ’a scopa, indisturbata. Ag
giornati, sora mia. Oggi tutto è chiaro. Le illusio
ni nun s”e ffà niseiuno ©chiù. 11 signor «pare
brutto » è morto sott”a ’nu bumbardamento. La
signora « dignità » è stata fucilata. Io fi doman
do : «Che ce sta per cena... » e tu, pure si ce sta
presente ’o Presidente d”a Repubblica, m”e a risponnere!
Costanza (scattando) — Libero, tu come sei
lungo! Più passano gli anni, più diventi pesante.
Ma che c’entra il discorso che ha fatto? Tu vuoi
sapere che ce sta pe’ cena? E io te lo dico: una
scodella di brodo riscaldato, brodo mò, 'na schi
fezza. Una frittata di due uova, che adesso la vado
a fare, e per frutta cinque fichi sacelli: uno, due,
tre, quattro e cinque. Il brodo io non me lo bevo,
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perchè ci ho trovato un topo dentro. L’hai voluto
sapere? E te l ’ho detto. Il brodo te lo bevi tu,
perchè a me mi fa schifo! (Esce per la prima a de
stra).
Libero (niente affatto disorientato, più calmo
che mai) — Io ho portato il vino ed il formaggio;
siamo a posto!
Graziella — Perchè la trattate male, povera Co
stanza?
Libero —■Eh, cara Graziella... ho fatto tutti igfli
esperimenti per andare d’accordo con mia sorella,
mò ve ne venite voi, e scoprite l ’America. L’unico
modo per tenerla tranquilla è l ’aggressione. Io
l ’aggredisco. Appena arrivo ’a casa, la sera, ingrano
la quarta e parto ; la stordisco. In modo da farle
pensare che le sue lamentele, di fronte ai miei
guai, sono sciocchezze. Si mortifica di non essere
abbastanza infelice, nei miei confronti, e dopo le
prime scaramucce, ci mettiamo di buonumore e
passiamo la serata.
Graziella — Divertente !
Libero — Non tanto.
Graziella — Voi parlate così perchè, in fondo,
siete uno scontento.
Libero — Neanche per sogno. Mi accontento di
quello che sono: rancori non ne ho per nessuno.
Sono un uomo modesto, quasi insignificante.
Graziella 0escludendo l’affermazione) — Per
chè?
Libero — Così, serve per parlare, per divertirvi.
Non avete detto che siete venuta per divertirvi?
Graziella — Non ho detto precisamente questo.
Ho detto che mi diverte sentirvi parlare, ma sono
venuta per vedervi. (Libero ne rimane lusingato)
Ieri sera volevo stappare quella bottiglia di rosolio
di mandarino che mi regalaste.
Libero — Già, voi lo trovaste ridicolo.
Graziella — No, vi sbagliate, non mi piacciono
i liquori dolci, ve lo dissi.
Libero (quasi scusandosi) — Non sapevo cosa
regalarvi per il vostro compleanno e pensai di
mandarvi quella bottiglia che mi stava molto a
cuore. La trovai in un armadietto di povera mam
mà. L’aveva conservata come una cosa rara.
Graziella — Perchè ve ne siete privato?
Libero — Vuie non ve ne ’ncarricate. Sono affari
miei. Vuol dire che mi faceva piacere di regalarvela.
Graziella — E’ lì che aspetta. Non mi promet
teste che ne avremmo bevuto insieme?
Libero — E a voi i liquori dolci non piacciono.
Graziella (con uno slancio di sincerità) — Libe
ro, perchè parliamo così?
Libero (prudente) — Grazie, Graziè... è mmegìio ea parlammo accussì. Tu sei una buona ra

gazza e io, te l ’ho detto, sono un uomo insignifi
cante.
Graziella — Non è vero. Vuoi esserlo. Ti sarai
accorto, spero, di come è cambiata la mia vita, di
come ti aspetto, di come ti cerco...
Libero (dopo averla guardata lungamente, come
una constatazione che lo diverte, completa ad alta
voce il suo pensiero) — Ma che stranezza! Magari,
chi ti osserva, chi ti vede, chissà ohe pensa. Una
donna come te, quà, dint” a casa mia, assettata
vicino a ’nu tavolo ricoperto cu ’nu tappeto turco,
a ffà dichiarazioni d’amore a Libero Incoronato, in
tenditore di francobolli che, come età, comincia ad
avere quasi il valore di una serie completa dell’in
coronazione di Vittorio Emanuele Terzo.
Graziella (semplice) — Perchè non ci sposiamo?
Libero (niente affatto sorpreso) — Io e te?
Graziella — E perchè no?
Libero — E perchè?... Pecche ’ndringhete ’ndrà!
Graziella — Non mi vuoi bene.
Libero (sincero, escludendo) — No, io te voglio
bene assaie, e ti ammiro pure. Starnine a sentì,
Graziè. Io una sera mi sono trovato in casa tua, in
camera tua, vicino a te, senza sapere nemmeno co
me. Per un uomo come me, bottega e casa, con un
passato di miseria dignitosa che, ti giuro, è più
dura, più demoralizzante ’e chillo ca se riduce a
cercà l ’elemosina all’angolo della strada... per un
uomo come me, ti dicevo, Graziella rappresentava il
sogno, ¡’irraggiungibile : profumi, vestite belle, edu
cazione... significava, infine, quello che noi a Napoli
diciamo: ’o terno sidco! ’Na sera, io pigliale ’o terno
sicco! Perchè insistere nel giuoco del lotto? Il terno,
forse, la gente te lo perdona; ma la quintina, il
mondo non me la perdonerebbe mai. Tu sei ricca,
l ’appartamento è di tua proprietà... e, parliamoci
francamente, sei una donna intelligente, compren
siva e posso parlare senza paura di offenderti:
questi soldi come li hai fatti?
Graziella — Ma io te l ’ho detto, tu sai tutto.
Libero — Ma ’o guaio è ca ’o ssanno tutte quan
te. Lo so, so benissimo che tu mi vieni incontro
con tutta la sincerità, che sei stanca di fingere...
Che te cride ca nun te veco, che non ti osservo?
Dopo la perdita idei tuo bambino... scusami se ti
ricordo una cosa dolorosa per te, sei diventata ima
altra. Il dolore ti ha messo di fronte alla realtà.
E tu sai bene ohe io ti accoglierei con lo stesso
sentimento e senza pensare ai tuoi soldi. Ma la
gente? La gente 'direbbe: «Libero Incoronato, per
fare onore al suo cognome, s’è aggiustato quatt ’ova dint” a ’nu piatto! ».
Graziella — Ma vuoi pensare alla gente? Ascol
ta, Libero : sono sola, ho bisogno di un aff etto serio,
di un uomo ohe mi aiuti...
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Libero — ...che amministri...
Graziella — E perchè no?
Libero (amaro) — Già, un bel libro' mastro ;
entrata e uscita.
Graziella — Sei un imbecille!
Libero (calmissimo) —■ Può darsi; ma fare da
amministratore non mi va. A certe cose bisogna
farci l ’abitudine. Se avessimo incominciato insie
me...
Graziella (.•abbassando lo sguardo, punta) —
Sei molto gentile.
Libero (pentito) — Te sì dispiaciute?
Graziella (sincera) — Un po’ sì.
Libero (tenero, per rabbonirla, ma irremovibile
nelle sue convinzioni) — Hè a capì. Fossi solo, non
me ne importerebbe niente. Ma io tengo a mia so
rella, povera figlia: un’altra vita infelice! Si deve
sposare, e tu lo sai. Un uomo che sta molto bene
di posizione... si mette a posto, povera Costanza.
Graziella — Perchè dici : povera Costanza?
Libero — Un uomo quasi di sessant’anni, mezzo
malato : Roberto Ferretti. Lo conosci, lo avrai visto
qualche volta salire o scendere, perchè abita nel
palazzo. Lui trova una guida, .una compagnia, e
mia sorella si sistema.
Graziella — Che malinconia!
Libero — Tu la chiami malinconia? Io la chiamo
praticità! Posso, ancora, avere mia sorella a ca
rico? Quando si sarà sposata, potrò sgranchirmi
un poco perchè dovrò pensare soltanto per me.
Graziella (seguendo il filo logico della sua con
vinzione) — E... gli accordi?... Gli accordi sono stati
precisi?
Libero — In che senso?
Graziella — Vedi, tu mi hai detto sinceramen
te: il nome di Graziella all’orizzonte manderebbe
a monte il matrimonio di mia sorella. Ecco che io
ti domando se, con la stessa sincerità, tua sorella
abbia detto al signor Perretti : «Io ti sposo per
avere la sicurezza di un piatto 'di minestra, per
liberare mio fratello dal peso della mia presenza »
e se, a sua volta, il signor Perretti sia stato altret
tanto sincero da 'dire a tua sorella : «Ti sposo per
avere in casa la più fedele delle serve ».
Libero (escludendo l’assurdo) •— Ma no...
Graziella — Lo credo bene. Le vere intenzioni
se le son tenute nascoste, scambiandosi, al con
trario, promesse d’amore: « Ti voglio bene...». «Sei
la donna che sognavo... ». « Sei l’uomo che atten
devo...». E tutti, tu compreso, tutti, dimostreranno
buona fede e convinzione nell’ammettere la since
rità dei loro sentimenti... Come sono felice di essere
quella che sono, e quanto mi addolora che tu sia...
come sei! (Campanello interno).

Libero (avviandosi verso la comune) — L’ingresso,
permetti. Graziò, si sapisse come me ne addoloro
io. (Esce, poco dopo rientra introducendo Roberto
Perretti) Entrate, don Robè, 'entrate.
Roberto (entra e si ferma sul limitare dell’uscio.
E’ un uomo sulla sessantina, malaticcio, malinconi
co. Sfiducioso per natura e sempre preoccupato di
ciò che gli altri pensano di lui. Crede fermamente di
saperne più degli altri e di superare chiungue in
saggezza e furbizia. Reca un pacchetto di carta ve
lina sapientemente confezionato. Dopo aver guar
dato intorno, con lieve senso di contrarietà, per
avere scorto Graziella) — Grazie.
Libero _ Accomodatevi. (Roberto avanza di
qualche passo verso il tavolo centrale) Don Robè,
voi conoscete la signorina Graziella?
Roberto — Non ho il bene.
Libero (presentando pronuncia il nome di Ro
berto ccm significativa allusione) — Il signor Ro
berto Perretti, la signorina Graziella che abita af
fianco a noi.
Roberto (freddo) — Piacere tanto.
Graziella — E a quando le nozze?
Roberto (rabbuiato con un’occhiata di rimprovero
a Libero) — Quali nozze?
Graziella — Scusate, non avrei dovuto dirlo.
Libero (a Roberto) — L’indiscreto sono stato io
e ve ne chiedo scusa.
Roberto (dubbioso) — Voi o Costanza?
Libero — Io, io... E poi, anche se lo avesse detto
Costanza, non mi sembra un gran male.
Roberto — Non sembra a voi, ma a me sì. Se
lo avete detto voi, è un conto; se lo ha detto Co
stanza, è un altro... (Collerico) Andiamo piano con
queste nozze. La mia decisione non è ancora per il
«no», ma nemmeno per il «sì». Capirete che,
avendo pregato vostra sorella di mantenere il se
greto, durante tutto il tempo delle mie riflessioni:
«Mi conviene?» «Non mi conviene?»... «’O ff ac
cio?...». «Nun ’o ffaiccio?... »... e constatare, inve
ce, che la cosa già dilaga...
Costanza (venendo dalla destra) — La frittata
l’ho fatta, l ’ho messa in caldo.
Roberto (cogliendo a volo, aspro) — Proprio così:
avete «fatto la frittata», signorina Costanza.
Libero — Ma Costanza non sa niente. Vi ripeto
che la colpa è mia.
Costanza (allarmata) — Ch’è successo?
Roberto —■ E’ successo che vostro fratello, per
scagionarvi, vuol rendersi colpevole di quello che
non ha fatto.
Costanza (eroica come alla presenza di un giu
dice) — Che ho fatto?
Roberto (rimproverandola) — Vi siete regolata
molto male. Io vi pregai di non fare parola con
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nessuno dei nostri progetti. Una donna che non
sa reggere «tre ceci » in bocca, non potrà essere
mai una buona compagna. Senza prenderci collera,
restiamo buoni amici, io a casa mia e voi a casa
vostra.
Costanza — Ma io non ho detto niente a nes
suno, ve lo giuro.
Libero — Vi ripeto: è stata una mia leggerezza.
Costanza — Perchè avrei dovuto dirlo? (Non può
contenere uno scoppio di pianto).
Roberto (soddisfatto) ■
— Brava, piangete. E’ Tu
nica cosa ohe possiate fare.
Graziella (urtata, dopo di aver scambiato una
occhiata significativa con Libero) — Va bene, don
Roberto. Non è la fine del mondo. Per convincervi
dell’innocenza di Costanza, vi basterà pensare che
il fidanzato siete voi... e che qualunque donna, che
abbia in minima parte il senso del ridicolo, ha tut
to l ’interesse di non farlo sapere ad anima viva.
Roberto (rivolgendosi a Libero con indifferenza
apparente senza degnarla di uno sguardo) — Se
entrare in casa vostra per procurarsi il piacere di
venirvi a trovare, significa avere il dispiacere di
fare certi incontri ed essere gratuitamente offeso,
vuol dire che ne farò a meno per l ’avvenire e vi
tolgo il fastidio. (Muove verso la comune per
uscire).
Graziella (fermandolo col gesto) — Ma nean
che per sogno. Vado via io. Buonasera Costanza,
arrivederci Libero. M’auguro che possiate rimet
tervi d’accordo e realizzare al più presto il vostro
sogno d'amore. Quel giorno, fra i biglietti d’auguri
e di felicitazioni, troverete anche il mio : « Cara
Costanza, condoglianze vivissime ». (Roberto iroso
la fulmina con un lungo sguardo sprezzante) Cosa
guardi?... Brutto scimunito, egoista, schifoso!....
(Sottovoce con odio aperto e sincero) Va’ a morì
ammazzato!... (Esce per la comune).
Libero (dopo un attimo di smarrimento) — Non
dovete raccogliere. E’ una stravagante. Vi chiedo
scusa.
Roberto (ipocrita) — Non ho neanche sentito
quello che ha detto. Mi sento troppo superiore. Io
sono Roberto Perretti, uomo di commercio e di stu
dio, mentre lei non è che una volgare prostituta.
Perchè la ricevete?
Libero (quasi giustificando) — Per noi è un
aiuto. Si serve di Costanza per qualche abituccio.
Roberto (sedendosi) — Mi è dispiaciuto, e il mio
risentimento deve essere per voi una prova della
mia serietà e della mia correttezza. Il matrimonio
è una cosa molto seria. Prima di dare questo pas
so, bisogna ponderare, riflettere: piedi e mani di
piombo. Sono sei mesi, da quando vi parlai delle
mie intenzioni, dell’amore che sentivo per voi, che

tutte le sere vengo a trovarvi, per parlarvi, cono
scervi e farmi conoscere. Voi non ve ne accorgete;
ma io, piano piano, vi sto trasformando. Voi già
non siete la stessa di sei mesi fa. Poco per volta,
state diventando la donna che io desideravo al mio
fianco. Vi pare niente questa goccia continua, que
sto mio lavorìo tenalce, penetrante?... Sono noioso,
lo so, ma se non si semina non si può raccogliere.
Di solito accade ohe il fidanzamento è tutte rose,
mentre il matrimonio tutte spine.
Libero — Già.
Roberto (a Costanza) — Voi, ormai, conoscete
molte mie abitudini, ma non tutte.
Costanza — Il mio 'desiderio è di accontentarvi.
Roberto — Non basta il desiderio. E’ la buona
volontà, è l ’indole che conta. La natura : uno nasce
’e ’na manera e uno nasce ’e ’n ’ata. (Fingendo di
ricordare sul momento qualche cosa a cui vuol dare
ad intendere di attribuire relativa importanza) A
proposito, mò me scurdavo... (Disfacendo il pac
chetto che aveva con sè e traendone una logora ca
micia bianca) Ho portato questa camicia. Volete
essere gentile, Costanza, di farci un rammendo?...
(Indicando il punto sdrucito) Qua, sotto il colletto.
Vediamo come rammenda Costanza. E pure ai go
miti. Sarebbe un peccato buttarla via.
Costanza (prende la camicia dalle mani di Ro
berto e osservandola) — Ma certo, ci penso io.
' Roberto — E stiratela pure, vi dispiace?
Costanza —■No.
Roberto (sorridendo furbo) — Quante cose do
vrà fare Costanzuocia, quando saremo sposati! Non
avrà mai tempo. La cameriera, come vi dissi, ci
sarà, ma la dovrete sorvegliare voi. Senza contare
che certe determinate cose le dovrete fare mate
rialmente voi. Per esempio, sono stato un appas
sionato compratore di scarpe. Ne posseggo più di
35 paia di tutte le forme. A parte il fatto che oggi
35 paia di scarpe rappresentano un capitale, ma le
posso mai affidare ad una persona estranea? A
cholla che Ile ’mporta? O ci mette il lucido cattivo,
o dice che le ha ingrassate e non è vero... che suc
cede? Che un bel giorno, Roberto Perretti trova ’e
scarpe schiattate! No, invece, questo non succederà.
La moglie che fa? Ci sta attenta. Non che le
debba pulire tutti i giorni, ma un paio di volte al
mese le spolvera, le lucida, le sistema con quella
manutenzione che le fa durare cento anni.
Costanza (ingoiando la pillola, paziente) — Certo.
Roberto — So che cucinate benissimo e questo
è un grande vantaggio. Poi tengo ’nu difetto. E’
meglio parlare chiaro. La sera vado a letto presto.
’E nnove stongo dint”o lietto. Però, siccome da ac
cordi già presi, dormiremo in due camere separate,
io vado a letto e voi, per qualche altra mezz’ora.
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dovrete stare sveglia nell’altra camera. Insomma
mi piace di sentire in casa, quando mi sto appapagnando il movimento di una persona che traffica
l i silenzio mi mette tristezza. Voi, dopo dieci mi
nuti che sono andato a letto, cautamente, aprite
la porta delia camera mia e vi venite ad assicu
rare. Se dormo, vi coricate pure voi, se sono an
cora sveglio, seguitate a dare segni di vita, fino a
quando mi addormento.
Libero — Ho capito.
[Roberto — Poi, c’è l ’ora dei piselli.
Libero — L’ora dei piselli?
Roberto — E mi spiego. L’ora dei piselli sarebbe
dopo la seconda tazza di caffè, perchè io la mat
tina prendo due tazze di caffè. Una alle sei e un al
tra alle sette e mezza. Siccome io, la sera, tomo a
casa dopo aver fatto i conti col ragioniere, allo
studio, e porto con me la borsa con i soldi, che
sarebbero i piselli... mentre, dopo la prima tazza di
caffè, quella delle sei, mi fa piacere che Costanza
resti un poco con me, per dirci: «Buongiorno...»,
«Come hai dormito?», «Che tempo fa?», «Che
vuoi cucinare?», « Che vuoi scendere a compra
re? »; dopo la seconda tazza, invece, quella delle
sette e mezza, voglio rimanere solo, perchè conto
i piselli. Non per sfiducia, ma quando conto i soldi
voglio rimanere solo.
Libero (.cercando reprimere lo sdegno) — Certo,
quando si conta il danaro, basta una distrazione.
Roberto —■ Proprio così. Quando i patti sono
chiari, non si possono avere sorprese. Come vedete,
piano piano, possiamo raggiungere l ’accordo per
fetto. (Alzandosi) E per questa sera, basta. Me ne
vado perchè è l ’ora di cena per voi e per me.
Costanza (timida, preoccupata) — Se volete ri
manere a cena con noi, non vi possiamo offrii e
gran che...
Libero — Una scodella di brodo...
Roberto — Grazie no. Arrivederci Costanza. Do
mani sera, dopo un altro discorsetto che vi terrò,
forse, stabiliremo la data. A domani sera. E sap
piate che vi voglio bene e che siete la donna che
sognavo. (Pausa) E voi, Costanza, non mi dite
niente?
Costanza (senza convinzione) — Siete l’uomo che
aspettavo.
Roberto — Buonasera.
Costanza — Buonasera.
Libero — A domani.
Roberto — A domani. (Esce per la comune. Li
bero lo segue per accompagnarlo all’ingresso. Co
stanza, triste, esce per la prima a destra. Dopo una
piccola pausa, Libero ritorna e siede accanto al
tavolo centrale. Dalla destra entra Costanza. Len

tamente si avvicina al tavolo e, dopo di avervi
collocato sopra il piatto con dentro la frittata, che
aveva portato con sè, tristemente siede senza com
menti, disponendosi a dividere in due la povera
cena. Libero osserva tutti i movimenti della sorella
e ne considera, teneramente, tutta la tristezza e
Vavvilimento. Prende il pacchetto col formaggio,
lo apre, spianandone la carta intorno, collocando
poi il tutto in un piatto).
Libero — Te l ’aspettavi, stasera, il formaggio?
Costanza (a stento riesce a sorridere. Tenta di
mandare giù un boccone di frittata, ma la piena
dei sentimenti le si addensa alla gola costringen
dola, dopo di aver contenuto a stento singhioz
zi, ad abbandonarsi in un pianto aperto, sincero).
Libero (perde il controllo abituale dei suoi nervi.
Depone la sua forchetta sul piatto e obbietta, deci
samente) — Ma scusa, Costà, si nun t ” o vuò spusà,
chi ti forza?... Non è uscita nessuna sentenza. Mi
seria per miseria, come abbiamo fatto fino adesso,
continuiamo a fare.
Costanza — Già, che ti credi che non lo capisco
che ti sono di peso?... Che la mia presenza in casa
comporta spese che non puoi sostenere? Quando
me ne sarò andata...
Libero — Costà, nun me fa ridere! Quando te ne
sarai andata tu, l ’unico mio vantaggio sarà que
sto: invece di mangiarmi 25 grammi di formaggio,
ne mangerò 50. Uno sacrifica ’na sora pe’ 25 grani
rne ’e formaggio?... (Campanello interno) 25 grani
rne ’e furmaggio ca niun t ”e può mangià nemmeno
in santa pace.
Costanza (esce per la comune. Dopo piccola pau
sa, durante la gwale Libero versa del vino nel suo
bicchiere e ne beve un sorso, rimanendone disgu
stato, Costanza torna introducendo la signora Cigolella) — Ma ci fate un piacere. Questo dicevamo
con mio fratello: «La signora Cigolella non si è
vista più ».
Olga (è una signora giovanissima, simpatica,
svelta, occhi furbi. Indossa un elegante abito da
casa. Agita, volentieri, un piccolo fazzoletto di tes
suto velatissimo, impregnato di un penetrante ed
insopportabile profumo che, evidentemente, ella pre
ferisce. Entra disinvolta con quella sicurezza di
donna che sa di piacere. Si dirige verso il divano,
mal simulando una seria agitazione che le confe
risce, sul volto, un’espressione alterata) — Ho avuto
tanto da fare. (Siede).
Libero (che si è alzato) — Buonasera, signora
Olga.
Olga — Buonasera, Libero.
Libero — Finalmente vi siete fatta viva.
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Olga — Vi ho lasciati un poco tranquilli.
Libero — Per vedervi qua, dobbiamo aspettare
che arrivi vostro marito.
Costanza — La portinaia mi ha detto che è
arrivato oggi.
Olga (sprezzante) — Sì, è arrivato. (Campanello
interno) E questo deve essere lui. Ne poteva fare
a meno, di salire. (Costanza esce per la comune
per andare ad, aprire).
Libero — Ched’è, nuvole?
Olga — Temporale!
Libero (scherzoso) — Come? Vostro marito r i
torna dopo un mese e mezzo: siete giovani tutti
e due...
Olga — Se non mi volete intossicare non mi
parlate di mio marito. Io perciò sono salita da voi.
Benedetto (dalla comune, seguito a breve distan
za da Costanza. E’ un uomo sui 35 anni. Alto, di
piacevole prestanza fisica, ma niente di singolare.
Tipo di « banconista » in un negozio di mode. Ve
ste con eleganza media. Quando parla si ascolta e
si supervaluta. Non sono ancora spenti in lui gli
accenti di un dibattito animato. Entra con il pre
ciso scopo di incontrare sua moglie là, e riprendere
i fili della discussione troncata con lei pochi mo
menti prima) — Buonasera.
^Libero — Caro don Benedetto, ben tornato.
Benedetto — Grazie. (Dando un’occhiata alla
cena, con lieve disappunto) Mi dispiace... Stavate
a tavola.
Costanza — Nooo, abbiamo finito. Ci siamo man
giati anche il formaggio. Questo (indica i 50 gram
mi di groviera) è quello che è rimasto.
Benedetto (invidioso) — E io sto digiuno. Dopo
un viaggio in automobile niente affatto indiffe
rente : Grosseto-Napoli non è uno scherzo, non
ho assaggiato nemmeno un sorso d’acqua. (Parlan
do taglia un tocco di pane dal pezzo grande e vi
colloca, nel mezzo, i 50 grammi di formaggio) Voi
permettete?
Libero — Fate... (Guardando significativamente
Costanza) Avete fatto.
Benedetto (masticando i primi bocconi e rivol
gendosi, decisamente, a sua moglie) — Olga, te lo
dico in presenza degli amici, ca, mo "nce vò, stimo
fraternamente; un’altra volta che, mentre stiamo
parlando mi lasci in tronco e te ne vai, ti dò uno
schiaffo che te lo ricorderai mentre campi.
Olga (con provocazione) — Sicuro! E’ passato
uno con uno schiaffo in mano!
Benedetto — E poi vedi. E non è a dire che la
discussione fosse stata oziosa od insignificante.
Stavamo parlando di una cosa scottante in cui sono
coinvolti interessi vitali, finanziari ed umani.
Olga — Ma va Uà, vattenne! Che parli di uma
nità tu, che sei un egoista, «fatto mio »!

Benedetto — Io sono un uomo fatto di carne ed
ossa come tutti quanti gli altri. (A Libero indicando
la bottiglia del vino) Permesso?
Libero (pronto, sadico) — No, questo ve lo vo
glio offrire io personalmente. (Prende la bottìglia
del vino, ne versa il contenuto in un bicchiere riem
piendolo fino all’orlo, e l’offre con un sorriso a Be
nedetto) A voi!
Benedetto — Grazie. (Beve avidamente. A metà
si ferma disgustato, corrugando le sopracciglia)
Avevo sete. (Colloca il bicchiere sul tavolo).
Libero — Qua sta. Beveteve pure tutt”a butteglia, tanto noi abbiamo mangiato.
Benedetto (continuando il discorso con la moglie)
— Di carne ed ossa, capisci. Non te lo avessi avver
tito, ma io parlai chiaro, l ’anno scorso. Non puoi
negare che te lo avevo predetto.
Olga — Tu approfitti che sono una ragazza an
cora inesperta, che non si sa risolvere; ma domani,
quando avrò detto tutto a mia madre, quando
avrò chiesto consiglio ad un legale, non credo che
potrai vantare ancora superiorità. (D’improvviso si
abbandona ad un attacco di isterismo. Emette delle
grida laceranti che disorientano i presentì, metten
doli su di un piano di perplessità nervosa) Ah...
aaaah... aah! (Con lo stesso suono lacerante delle
grida) Ho ragione... Toglietemi questo mostro da
vicino... Linciatelo! Liberatemi da questo assas
sino!... (E sviene).
Costanza (allarmata) —• Signora Cigolella... per
amor di Dio!
Libero — Signora Olga... signora Cigolella!... (Ed
insieme alla sorella cerca di aiutare in qualche
modo la donna).
Benedetto — Un poco d’aoqua, una spruzzatina
d’acqua in faccia. (A Libero che è corso a pren
dere il bicchiere col vino che aveva versato a Be
nedetto) Questo è vino...
Libero — E’ lo stesso!... (Introduce nel bicchiere
due dita, spruzzando il contenuto a gocce sul viso
di Olga che piano piano rinviene. Poi, mentre Co
stanza si adopera presso Olga, deponendo il bic
chiere sul tavolo) Sono veramente costernato!
Benedetto —■Mannaggia ’a guerra, mannaggia!
Libero —■E che c’entra la guerra?
Benedetto —• Per il trascico che porta e per le
complicazioni che ne 'derivano. Si nun era p”a
guerra, mò nun me trovavo accussì ’nguaiato!...
Olga, cerca di essere calma, ragioniamo sul da
farsi. Quà ci sta Libero che è un uomo serio e
che può darci un consiglio.
Libero (premuroso) — Dite, don Benedè, voi sa
pete che parlate ad un amico.
Benedetto — E perciò sono venuto da voi. (Indi
cando la frittata) Chesta ve serve?
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Libero (pronto per salvare il salvabile) — E’ sa
lata. Mia sorella ha sgarrato la mano e l’ha carrecata ’e sale. (Mette il piatto con la frittata in un
cassetto di un mobile, al sicuro di qualunque in
sidia) Dunque?
Benedetto —• Voi sapete che, durante l ’occupa
zione tedesca, io mi trovai a Grosseto, tagliato fuori
da Napoli. Dopo un certo tempo, l ’occupazione du
rava, la liberazione non veniva, e quel poco di
scorta di danaro che avevo, giorno per giorno, si ri
dusse a niente. Quello che avevo qua, era nelle mani
di mia moglie e capivo 'benissimo che, a stento, e
facendo la più stretta economia, poteva bastare
a farla vivere durante il tempo che io dovevo
rimanere lontano. A Grosseto, giunto al limite
massimo delle mie risorse, per grazia della Madon
na di Pompei, incontrai un amico che mi prestò una
somma con la quale rilevai il primo cinema. La
cosa andò bene e ne rilevai un secondo. Oramai, i
miei due cinema a Grosseto, mi fanno guadagnare
comodamente dalle 250 alle 300 mila lire al mese.
Che faccio?... Lascio Grosseto per venire a fare la
fame a Napoli?
Libero (comprensivo) — E già... quella, la si
gnora, vi vuole vicino... Dice: «Tu Uà... io qua...».
Benedetto — Ecco, che io, l ’anno scorso, durante
una delle mie corse a Napoli, glielo dissi : «Lasciamo
Napoli. L’appartamento quà sotto lo affittiamo e
ci stabiliamo a Grosseto ».
Olga — E già, io, poi, alla mia età, mi andavo
a chiudere a Grosseto.
Benedetto — E io posso starmene a Napoli?... E
quelli, gli impiegati, questo stanno aspettando per
rubarmi pure la camicia. La guerra ha spostato un
poco tutti gli interessi. Ormai il mio centro di af
fari è Grosseto?... si va a Grosseto!
Libero —■Non è la fine del mondo. Una sistema
zione che incontri il favore dell’uno e dell’altra
la potete trovare lo stesso : un mese viene la signora
a Grosseto, un mese venite voi a Napoli.
Benedetto (non raccoglie, poiché il « nodo » fa
cilmente risolto da Libero non è quello) — Io parlai
molto chiaro l’anno scorso. « Olga, bada che io sto
solo ». «Ho preso un appartamentino, ma ho bi
sogno di una persona che mi ”fà ” una guida, che
mi cucini un boccone per non costringermi al r i
storante che, dàlie e dàlie, ti rovina lo stomaco ».
«Ho dovuto prendere una cameriera». «Ora, - le
dissi, - questa cameriera è giovane... è una bella
ragazza di campagna...». (Serio, convinto) A me
interessava che fosse di buona salute per i lavori
di casa.
Libero (ambiguo) — E’ naturale. Prima di tutto,
badare alla salute.

Benedetto — Sapete, una ragazza formosa...
L’uomo è fatto di carne ed ossa...
Libero (che ormai ha compreso) — E poi?
Benedetto — Glielo dissi... (Come giustificare a
se stesso il fatto) «Trovandomela in casa... sott’o
musso... la solitudine è solitudine... ormai la ra
gazza non è più ragazza... e sta con me». Sapete
che mi rispose lei?... (Indicando Olga) E’ viva e
stà Uà. Se dico una bugia, mi può smentire. Pece
un po’ di storie e poi disse : « Benedè, tu quanti
anni vuoi campare? Pai quello che vuoi con questa
cretina. Io non lascio Napoli ». Ed io aggiunsi, sem
pre da uomo quadrato e previdente: «E se viene
un figlio?... Tu figli non me ne hai dati...». «Sa
lute a noi. Se viene, te lo tieni ». (Pausa) Il figlio
sta per venire. Stasera gliel’ho confessato e s’ha
fatto veni ’o svenimento. (Lunga pausa).
Libero — E’ grave. E come pensate di regolarvi?
Benedetto (incerto, con una punta di vanità) —
Domando. Io non ho il coraggio di mettere fuori
quella povera ragazza, nelle condizioni in cui si
trova.
Libero (alludendo allo stato interessante della
ragazza di Grosseto) — Da quanto tempo?
Benedetto (precisa) — Non è un mese.
Libero — E bisogna vedere che atteggiamento
prende.
Benedetto — E’ una buona diavola. Non mi met
terebbe mai nei pasticci.
Libero (che ha mia visione più chiara della si
tuazione) — No, quella nei pasticci già vi ha messo.
Olga — Perchè non hai calcolato che avevi una
moglie giovane. Malgrado tutto sono innamorata
di te, lo sai... e questo è il male!
Benedetto — Allora, se sei innamorata di me,
come dici, andiamocene insieme a Grosseto. Io si
stemo la ragazza con un poco di danaro, provvedo
per questo bambino che dovrà arrivare e si chiude
l ’incidente.
Olga (che non intende chiudere in questa ma
niera la partita) — Io sono una ragazza inesperta.
Permetterai che prima di prendere una decisione
ne parli con qualcuno che abbia più esperienza di
me.
Benedetto (coglie a volo il pensiero di Olga) —
Tua madre?... (L’idea lo irrita) E io ti dico che
qualunque decisione possa prendere tu, d’accordo
con tua madre, io non lascio Grosseto. In quanto
all’amore che dici di nutrire per me, ho tutti i
miei dubbi. Un’altra donna, al tuo posto, si preci
piterebbe per evitare il peggio, ma il tuo atteggia
mento mi dice chiaro e tondo ca nun te passa
manco p”a capa; mentre, invece, io a Grosseto
trovo l ’affetto sincero di ,una donna e l ’amore di
un figlio ohe è sangue mio!
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Olga •— E tu vattene a Grosseto!... Però, io sono
sempre tua moglie e sopporterò fino a quando ne
avrò la forza.
Benedetto — E poi?
Olga — Non ti iposso rispondere perchè sono una
ragazza inesperta!
Benedetto — E risponderai quando ti avranno
aperto gli occhi. Io me ne vado a letto perchè sono
stanco. Tu quando vorrai scendere sei la padrona.
CA Libero e Costanza avviandosi verso la comune)
Scusate, ma voi siete come fratelli. Buonanotte.
(Via per la comune).
Costanza — Vi accompagno. (Esce con lui).
Libero — Certo, la situazione è complicata. Man
naggia ’a guerra!
Olga — Proprio così.
Costanza (tornando, comprensiva ad Olga) — Mi
dispiace...
Libero — Un po’ di colpa ce l ’avete pure voi. La
moglie deve seguire il marito.
Costanza — Lui ve l ’aveva pure avvertito.
Olga — Già, si fa presto a dire. Andavo a Gros
seto?... e qua?
Libero —• Qua, che?
Olga (come per dire: «.Fate gli innocenti ») —
Non sapete niente?
Costanza — Che cosa?
Olga — Il capitano, il capitano che ho conosciuto
dopo la liberazione... (I due si stringono nelle
spaile come dire: « Noi non c’interessiamo », al che,
Olga, ribatte) Come? Ve ne ho mandate scatole
di carne e formaggio, volete fingere di non sapere?
Costanza (ammettendo in parte) — Qualche in
discrezione della portiera...
Olga (esaltandosi si alza e si avvicina al tavolo
sedendo) — Un uomo straordinario! Innamorato di
me come un pazzo. Ma, intendiamoci, quello non
mi ha toccato nemmeno con un dito. E’ figlio di
italiani naturalizzati in America. Un pezzo di gio
vane: un uomo che ha tutto per essere desiderato
da una donna. Italiano di sangue, con una menta
lità moderna, giovanile. E’ stato in America ed è
tornato. E’ tornato come aveva promesso, e dice
che mi vuole sposare. Mi fa divorziare, e mi sposa.
Voi capite che, se andavo a Grosseto, perdevo il
capitano. E a me, francamente, mi fa piacere di
andare in America.
Libero — Certamente, volete mettere l’America
con Grosseto!
Olga — Potrei dirlo apertamente a mio marito;
così, dopo il divorzio, lui potrà sposare la madre
del suo bambino.
Libero — Se permettete questo è l’appunto che
vi si può fare: si parla chiaro, si dice: questa è la
situazione...
Olga —• E se il capitano un bel giorno sparisce
e non si fa vedere più... Io perdo mio marito?
Libero (sempre calmissimo) — Già.

Olga — Ho la testa nel fuoco, credetemi, e sono
salita da voi, perchè solo voi mi potete dare un
aiuto.
Libero — Dite.
Olga — Mio marito, adesso, ha una posizione
perchè in circa quattro anni ha guadagnato quello
che ha voluto. Dato il fatto del bambino, io vorrei
dire che non mi sento più sicura del suo com
portamento e del nostro avvenire. Per conseguenza
deve mettere su di una Banca a mio nome... ’nu
tre milioni, e farmi donazione della casa di sua
proprietà. Così, se viene a sapere il fatto del capi
tano, mettiamo, in modo che si offende e se ne va,
io perdo mio marito, ma tengo il capitano, la
casa di proprietà e tre milioni. Se sparisce pure il
capitano, io tengo sempre tre milioni e la casa di.
proprietà.
Libero — Signó, avete già parlato con mammà?
Olga — No, mammà non sa niente. E voi dovreste
farmi il favore di convincere Benedetto. Gli dite:
«tu così sistemi tua moglie che, in fondo, vuole sal
vare una parte del tuo danaro che, secondo lei,
potrebbe finire male ».
Libero — Va bene.
Olga — Insomma a voi non manca modo di far
gli capire...
Libero — ... credere, di fargli credere...
Olga — Ecco, che sono preoccupata per la nostra
casa e per quello che può succedere, dato il fatto
della ragazza di Grosseto.
Libero — Va bene.
Olga — E adesso vi lascio. Buonanotte e grazie
anticipate.
Costanza — Buonanotte, signora. (Si avvia verso
l’ingresso accompagnando Olga insieme a Libero).
Libero (riepilogando calmissimo) — Se vostro
marito sparisce...
Olga — ... mi resta il capitano.
Libero — Se sparisce pure il capitano...
Olga — ... mi restano i tre milioni e la casa.
Libero — Se poi il capitano mantiene la pro
messa...
Olga — ... mi sposa e ce ne andiamo in America,
Libero — E i tre milioni e la casa di proprietà?
Olga — La casa me la vendo e con il ricavato,
e i tre milioni ne 'Compro brillanti e me li porto.
Libero — Buonanotte signora. (Olga esce seguita
da Costanza. Libero, dopo essere rimasto un istante
assorto nelle diverse ipotesi prospettate da Olga,
si dirige verso il mobile dove aveva conservato il
piatto con la frittata. Prende il tutto deponendolo
sul tavolo davanti al suo posto e siede. Costanza,
ritorna e siede anche lei a tavola. Libero, disponen
dosi a fare le porzioni) Hai capito, Costanza? Se
non vuoi sposarlo dillo sinceramente... Dillo since
ramente ora, se no, poi, sarai costretta a trasci
nare la -tua finzione per tutta la vita... E ti con
viene?... (E continua a parlare, mentre cala la tela).
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La stessa scena
dell’atto precedente
(.Calda e luminosa mattinata primaverile. Qualche
settimana più tardi. I guanti, il cappellino e la
borsetta di Costanza si troveranno sul tavolo cen
trale. Sulla macchina da cucire vi sarà una camicia
da uomo).
Costanza (in un mìsero ed arrangiato abito scu
ro, consegnando dei soldi a Carmela, che si troverà,
in piedi, accanto a lei) — Mi raccomando: queste
sono cinquanta lire. Compra un poco di burro e
un poco di parmigiano. La pasta in casa c’è e mi
sembra che ci sono, pure, due aranci. Per l ’acqua
calda non ti preoccupare perchè ci pensa mio fra
tello. Tu basta che, verso la mezza, porti il burro
ed il parmigiano.
Carmela — State senza pensiero.
Costanza (parlando verso la prima a sinistra, coti
un tono di voce un po’ più forte) — E che mangi,
solamente pasta al burro?
Libero (di dentro) — E ci dev’essere ima pol
petta di ieri sera. Tu vattene senza pensiero, io
resto solo e passo una mattinata tranquilla.
Carmela (alludendo a Libero) — Quant’è buono...
10 ’o ddi-co sempe: è ’n’ommo ’e casa.
Costanza — Non ha bisogno di nessuno. Quando,
qualche volta, che so, io sono stata a letto con
un poco di febbre, ha fatto tutto lui. E quante volte
rassetta la casa, cucina... cucina meglio di me!
Libero (dalla prima a sinistra, sempre calmo e
gioviale, rivolgendosi a Costanza) — Voglio passà
’na giornata comme dich’j. Non ho da fare, non
aspetto nessuno... ’o sole ce sta... che ato vaco truvanno? Giornata di riposo assoluto. Voglio mettere
a posto certe carte mie. Verso il’una mangio e poi
mi metto al sole fuori al terrazzo. Tu a che ora
torni?
Costanza — Non lo so. Dipende da quello che
vuol fare Roberto.
Libero — Ma mangiate fuori?
Costanza — ,Sì, lui ha detto che mangeremo da
quelle parti. Ma non ho capito se alludeva a qual
che panino ripieno, o pranzare proprio in una
trattoria.
Libero (escludendo in modo assoluto la seconda
ipotesi di Costanza) — ’O panino... ’O panino... Al
lora io due maccheroni te li conservo.
Carmela —• Addò ve ne jate ’e bello, signurì?
Libero — La prima uscita 'dopo il fidanzamento.
11 fidanzato -ci ha tenuto a portarla a conoscere la
famiglia.
Carmela — Bravo.
Libero — Un dovere. Deve conoscere tutti: il
padre, la madre, i nonni, i prononni...: vanno al
Cimitero !
Carmela (incredula) — ’O Cimitero?

Costanza (alludendo a Roberto con tono che vuol
giustificare il ridicolo) — Lui è solo, ed ogni primo
venerdì di mese va al Cimitero, a trovare la sua
famiglia. Mi ha detto di accompagnarlo, potevo dire
di no?
Libero — E’ naturale, non ti conviene di met
terti in urto con la famiglia dello sposo.
-Carmela (cercando di indorare la pillola) — Girel
la po’ è ’na bella passeggiata...
Libero — Comme no! Rincontrano tutti quei bei
funerali che vanno, carri funebri vuoti che tor
nano...
Costanza (un po’ urtata) — Libero, tu vuoi scher
zare? Io devi vedere camme sto adldirosa...
Libero (pentito) — Se ti sei arrabbiata ti chiedo
scusa. (Cambiando argomento) La camicia mia?
Costanza — Te l ’ho aggiustata. Sta sopra la mac
china da cucire.
¡Libero — Grazie. (Prendendo la camicia) Sta
bene. Questa era ridotta in uno stato deplorevole.
Costanza con le sue mani d’oro... (Osserva la cami
cia e la fa osservare anche al pubblico dalla parte
anteriore) I polsi ed il colletto sono venuti nuovi.
Comm’hè fatto?
Costanza — Ho preso la stoffa dal di dietro.
Libero (rivoltando la camicia dal lato posteriore,
rimane interdetto nel constatare che il di dietro
di essa è stato completamente sostituito con tela ri
cavata dalla cimosa dì una intera pezza. Infatti,
risultano trasversalmente, in alto ed in basso, di
verse strisele di colore rosso vermiglio e due scritte
stampate in corsivo inglese: «Madapolam » ed
«Excelsior ») — Neh, Costà... E che vaco facenno
accussì -combinato?
Costanza — E che debbo fare? Questa era la
•tela che ci avevo. Le cimose che mi avanzarono
quando feci le lenzuola per una signora che me le
aveva ordinate.
Libero (più umiliato che risentito) — Ma scusa,
la potevi lavare, almeno.
Costanza — Come, -non l ’ho lavata? !
Carmela — Non si leva. Quella è stampata con
la « gnòstia » speciale.
Costanza — Che t’importa? Chi -ti deve vedere?
Libero (questa volta più risentito ohe umiliato) —
Questi non sono affari che ti riguardano. A parte
il fatto di chi mi vede e chi non mi vede, con o
senza la mia compiicità, ma una disgrazia può ca
pitare: un malore improvviso, vaco sott”a ’n’auto,
me portano all’ospedale... me spogliano, che figura
faccio? !
Costanza — Allora, non la dovevo aggiustare la
camicia?
Carmela — Ma che ve ne ’mporta?... A chi
avit”a dà cu-nto?
Libero (ironico) — Ma naturale! E questo è nien
te. Oca va a fernì ca ’nce vestimmo ’e carta... (De
pone la camicia su di una sedia. Campanelloi inter
no. Libero esce per andare ad aprire).
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Carmela — Ogge nun c’è scuorno. Qualunque
pezza si deve utilizzare.
Libero (.introducendo Roberto Perretti) — En
trate don Robè, mia sorella è pronta e vi sta
aspettando.
Roberto (in abito di lutto, guanti, cravatta ne
ra) — Ho fatto un po’ tardi perchè non trovavo
la cravatta nera. Buongiorno Costanza.
Costanza — Buongiorno.
Carmela — Buongiorno don Robè.
Roberto (un po’ seccato della presenza di persona
estranea le risponde appena) — Buongiorno. (A Co
stanza) Sembra strano che, come prima uscita dopo
il fidanzamento, vi conduca al Cimitero. Ma io l ’al
tra notte me sunnaje a mammà, ma così naturale
che ho dovuto per forza esaudire il suo desiderio.
(Descrivendo il sogno che lo ha impressionato, at
teggiando l’espressione del volto alla visione stes
sa) Mia madre accigliata, che mi guardava come
per rimproverarmi, come per dirmi: «Robè, ti sei
fidanzato senza farmi conoscere la sposa ». «Bra
vo Roberto! ». E dietro a lei, su di uno sfondo nero,
le sole teste di mia nonna, mio nonno, gli zìi, le zie...
e pure quelle degli antenati. Il mio bisnonno che
finì in galera perchè era un seguace di Mazzini,
il mio prozio che morì sparato perchè voleva bene
a Vittorio Emanuele II... Tutte queste teste che,
insieme a mammà, ribattevano : «Bravo Roberto ! »
Poi mia madre : «Portala da noi la sposa ! ». E tutte
le teste (con un tono lugubre come per dare l’im
pressione di un coro): «Portala da noi!». Ed io
la porto. Vogliamo andare, Costanza?
Costanza — Volevo comprare dei fiori.
Roberto — Non c’è bisogno. Li troviamo là. Ac
canto alla tomba di famiglia, di mia proprietà, ce
n'è un’altra. Ogni venerdì la trovo ricoperta, col
ma di fiori... Forse sarà morto da poco qualcuno
che avrà lasciato ima grande eredità ai suoi... Mi
sembra una grande ingiustizia: una parte di quei
fiori l ’offro ai miei cari defunti. Andiamo, Costan
za. (Insieme si avviano) Al ritorno Piangeremo un
bel panino a piazza Callo Terzo. Arrivederci Libero.
Libero — Tornate presto.
Carmela — E buon divertimento.
Roberto — Grazie. (Ed insieme a Costanza esce
per la comune).
Carmela — Mamma d”a Sanità!... Chillo m’ha
chiuso ’a vocca d”o stommaco! Io me ne scendo.
(Avviandosi) Povera sora vosta... E cornine fa?...
(Alludendo a Roberto> Manco si tenesse ’e brillante
a tutt”e pizze d”a vita soia... Stateve buono. (Esce).
Libero (rimasto solo va sul terrazzo a respirare
mia boccata d’aria, poi torna, si avvicina al mobile
dove sono i suoi libri e ne sceglie qualcuno. Siede
e prende a leggere, dopo essersi tolta la giacca che
depone su dì una sedia presso il tavolo. Dall'inter
no si ode il prolungato suono del campanello, che
poi seguita a trillare a brevissima intermittenza, co
me suonato da qualcuno che abbia urgente bisogno
di entrare. Libero, preoccupato, con passo svelto

esce per la comune dopo aver indossata di nuovo la
giacca. Dopo poco torna introducendo Olga) — Si
gnora Olga, prego.
Olga (entra in fretta come per rifugiarsi, indi
cando verso l’interno la porta d’ingresso) — Avete
chiuso la porta?
Libero — Sì.
Olga — Assicuratevi ohe sia ben chiusa.
Libero (esce e torna dopo poco fermandosi sul
l’uscio) — E’ chiusa benissimo. Non c’è pericolo di
niente. Ma di che si tratta?
Olga (rincuorata elitra e siede affranta sull’otto
mana a destra) — Credevo di non reggere.
Libero (la guarda con ammirazione come se
la vedesse per la prima volta. Olga è in vestaglia
da camera fermata alla vita da una cintura della
stessa stoffa, ma che lascia scorgere, allo scollo, la
camicia da notte abbastanza trasparente. Piedi nudi
in pantofole scendiletto. Non ha dimenticato il pro
fumato e velatissimo fazzoletto che è di colore dif
ferente da quello del primo atto) — Ma è successo
qualche cosa?
Olga — Dal pianerottolo di casa mia, ho aspet
tato quando se ne è andata vostra sorella e gli al
tri. Che paura! Perdonatemi se ho suonato il cam
panello in quel modo sconveniente, ma non volevo
che mi vedessero fuori della vostra porta. Venite
qua. (Lìbero le si avvicina) Sentitemi il cuore. (Ella
stessa prende una mano di Libero e se la colloca
sul cuore, un po’ più a sinistra del necessario) Sen
tite.
Libero (ambiguo) — Come!... Si sente!... Mi per
donerete se vi domando ancora una volta che vi è
successo.
Olga (fissando lungamente lo sguardo su di lui,
con amarezza) — Perchè, voi non lo sapete?
Libero — Io, signora bella, e che cosa dovrei sa
pere?
Olga (delusa) — Già, perdonatemi, sono io una
stupida.
Libero (sincero) — Mi mortificate. So che siete
angustiata con vostro marito, che vostro marito vi
ha intestato la casa e vi tua donato i tre milioni che
chiedevate. E non ci fu bisogno del mio consiglio
perchè già lo aveva fatto per conto suo, non so...
per le tasse... la patrimoniale.... ’nu pasticcio c’ha
fatto per non pagare.
Olga (fissandolo lungamente di nuovo, questa
volta con tristezza) — Avisseve domandato ’o ca
pitano che se n’è ffatto!
Libero (sconcertato) •— Bignè, io di solito non mi
occupo dei fatti altrui; ma se ci tenete, fatemi sa
pere che se ne è ffatto ’o capitano.
Olga (sorride commiserandolo) — Quale capi
tano?
Libero — Signò, io forse sò asciuto pazzo. Voi,
due settimane fa, di sera, saliste qua e facisteve
chetila scenata con vostro marito. Poi, lui se ne andò,
dopo avervi detto che la sua cameriera di Grosseto
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blica, ’nu Regno; chiste so’ ’e Pape, chìste so’ ’e Rre;
gli avrebbe regalato un bambino; voi po’ me dici’e Presidente, a poco a poco t ”e ffaie: si finisce con
steve ’o fatto d”o capitano e quello che pretende
l’avere una infarinatura di tutte le fasi storiche del
vate da vostro marito.
mondo... (Serio) Olga, tu devi capire il mio stato
Olga (senza guardarlo, quasi offesa) — E voi ci
d’animo. (Siede sul divano vicino a lei) Tu mi piaci
avete creduto. Io vi ho detto che ci avevo il capi
e se non ti ho mai manifestata la mia ammirazione
tano e voi ci avete creduto!
è perchè sono un uomo che si controlla, che capi
Libero — Io, signora mia, credo a quello che mi sce fin dove può giungere il suo passo. Pensare di
si dice. Specialmente quando non me ne deve ve poterti avere accanto a me, come in questo mo
nire niente in tasca.
mento, un’ora fa sarebbe stato un assurdo.
Olga (come per rimproverare se stessa) — Come
Olga — Tienimi stretta. (Libero la stringe a se)
siete vigliacchi, voialtri uomini! (.Pausa. Lìbero è Quante volte sola, nella mia camera, mi sono sen
come smarrito, non sa cosa dire) Tutto il tempo tita stretta fra le tue braccia...
deU’oecupazione tedesca sono stata giù da voi, ci
Graziella (dalla comune avanzando verso il cen
siamo passati i migliori bombardamenti insieme, tro, scorge i due) — Scusate... (Ed avanza verso il
chelli paure, quelle speranze. Nelle ore di attesa tavolo con apparente calma. Reca con sè la chiave
vi ho confidate tutte le mie pene. Mio marito
dell’ingresso. I due rimangono inchiodati nelle loro
mi vuole a Grosseto e io non ci vado. Mi dice stesse posizioni. Solamente dopo poco Libero ral
che si è innamorato di una cameriera ed io gli r i lenta la stretta ed Olga si ricompone in un atteg
spondo : «Fai quello che vuoi ! ». Mi dice che avrà giamento indifferente) Costanza non c’è?
un bambino... e io manca p”a capa. Vi apro gli oc
Libero (con lieve disappunto) — Perchè, non lo
chi dicendo che amo un capitano... (Scoppia a pian sapevate che Costanza doveva andar fuori?
gere e tra i singhiozzi) Come si deve spiegare me
Graziella — Non sapevo che fosse già uscita.
glio una donna nei confronti di un uomo?
Libero (come per suggerire una giustifica plau
Libero — Ma io mi sento umiliato... E vi giuro sibile) _Forse, siete venuta per la misura di qual
che non arrivo a comprendere.
che abito?
Olga — Meglio, meglio così.
Graziella (non la intende così. Con lieve disprezzo
Libero (incredulo) — Olga, ma voi siete inna per l’uomo affronta il caso nella piena crudezza del
morata di me?
la sua realtà) — No, credevo di trovarti solo e sono
Olga (pronta, coli dispetto) — No!... (Con espan entrata. E’ ben per questo che mi desti la doppia
sione) Quanto ti ho voluto bene!
chiave dell’ingresso. Per giustificare alla signora
Libero — Ma io non mi spiego!
la mia presenza in casa tua, basterà dire che io e
Olga (romantica) — Che cosa?... Cosa, vuoi spie te siamo stati amanti, che ci vediamo qualche volta
garti se non me lo spiego neanche io. Ho sofferto, in casa tua, quando so di trovarti solo, e qualche
ho sofferto come tu non potrai mai credere. E tu altra volta in casa mia, quando sai di trovarmi
non l ’hai mai capito!
sola. Tutto è chiaro nella mia vita come sotto la
Libero — Ma ’o fatto d”o capitano nun è overo? luce del sole, e tu lo sai! Ho vissuto liberamente ed
Olga — E come avrei potuto... Tu capisci che da intensamente. Poi, perdetti il mio bambino. Da
quando ti conosco non so più immaginare un altro un’ora all’altra. Senza nessun motivo al mondo.
uomo accanto a me. (Agita il piccolo fazzoletto Pensavo di poterti essere vicino da buona compagna
profumato).
e rispettarti per quanto valeva il nostro amoreLibero (lusingato) — Veramente?
ma, come vedi, vale ben poco.
Olga — Una pazzia. Mi piace la tua vita, come
Libero (conciliante, mostrando Olga) — La si
pensi, .il tuo modo di parlare, la tua professione.
gnora...
Libero (scettico) — Olga, ma voi mi volete pren
Graziella — ...era qui, per chiederti un consi
dere in giro. La mia professione? Io a stento riesco glio. Vedrai che te ne chiederà ancora. (Lascia ca
a guadagnare quel poco per non morire letteral
dere la chiave sul tavolo) Ecco, signora, la conservi
mente di fame, io e mia sorella.
lei.
Le sarà più agevole incontrarsi con lui. (Esce
Olga (rapita) — E che vuol dire?
per la comune. I due rimangono senza parlare.
Libero — Vuol dire che se, per un paio di setti Pausa. Internamente, come rivolgendosi a qualcuno
mane, non trovo una diecina di fessi che si com
prano un centinaio di francobolli, ci trovano stec che entrava, mentre lei usciva, si ode la voce di
Graziella) Sì, signora, entri pure. Sua figlia, Olga,
chiti, a me e a Costanza.
è
di là col signor Libero.
Olga — La conoscenza che tu hai dei francobolli...
Cristina (d. d.; con orgasmo) — Quella pazza!
Di tutto, con te si può parlare di tutto!
Olga (sorpresa, a Libero) — Mammà.
Libero (lusingato, con falsa modestia) — Non
Cristina (in un elegante abito da mattina. Ha
esagerare. Certo che il filatelico deve avere una co
noscenza vasta degli aspetti della storia mondiale. ancora delle velleità, nonostante il «precipizio »
Poco per volta è costretto a documentarsi. E uno del suo fisico. Cinquantacinque anni « intontiti »
(Stato oggi, imo Stato domani; e mmò ’na Repub dal trucco, dagli espedienti, dagli intonaci di qual-
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che Istituto cLi Bellezza. Entra con passo deciso') _
Dove sta?... (Chiamando) Olga... (Scorgendola) AL,
stai qua! (A Libero) Scusate se entro in casa vostra
in queste condizioni. Ud Olga) Sono stata giù e la
cameriera mi ha detto che eri salita dai signori In
coronato. Sono arrivata prima di tuo marito. Tuo
marito sa tutto. Mentre tu, stamattina, in casa mia,
mi facevi la confessione, lui, prima di entrare, Ih,a
detto alla cameriera che ci voleva fare ima sor
presa. Si è occultato dietro l ’uscio della mia ca
mera da letto, ed ¡ha sentito pane pane, vino vino,
tutto quello che hai detto.
Olga (inviperita) — Ha sentito? Salute a noi!
Pare che così, finalmente, me lo tolgo da torno.
Cristina (autoritaria) — Tu non capisci nemmeno
quello che dici. (.Rifacendola caricaturalmente) «Me
lo tolgo da torno! ». Evviva a essa!... E non te ne
devi mettere un altro? Non devi trovare uno qua
lunque che ti stia vicino, che ti rappresenti?!,..
Una donna che vuol significare mia cifra, nella
vita, se lo deve saper guardare un salciccio di uomo
vicino. Perchè se non è quel cretino, sarà un altro.
Tanto, ll’uommene so’ tutte ’o stesso!
Olga (dispettosa) — Emb-è, lui ha fatto la spia?
E io glielo dico in faccia!
Cristina (scattando) — Mai!... E’ un errore gra
vissimo confessare. Negare, negare sempre, negare
pure l ’evidenza. Tu dirai che noi sapevamo che lui
stava ad ascoltare, e che, per punirlo... Il dubbio:
’e capito?... piocerè, creare il dubbio! Allora Amie
to perchè è grande? Giura ’e Sante, ’a Madonna,
’a vista ’e iruooohie, ’e muorte ’e chi vuò tu, ma
non confessare mai. Mio marito ohe poteva sapè
quacche cosa? Niente c’era da dire sul mio conto,
perchè gli fui fedelissima; ma non lo doveva sapere.
E’ morto, e non ha saputo si U’aggio fatto ’e ocorna
o no. ’O tengo ’nnanz”a U’uocchie, agonizzante.
(Rifacendo il tono di voce supplichevole) «Dim
melo, Cristina, dimmelo! ». E io, prevedendo che
poteva pure guarire, scoppiai a piangere, copren
domi il volto con le mani. E lui morì senza sapere
se io piangevo per il rimorso di averlo tradito o
per la mia imminente vedovanza. Questo significa
essere donna di carattere!
Olga (c. s.) — Ma isso tene ’n’ata femmena, dalla
quale aspetta un bambino.
Cristina (esasperata per l ’inesperienza della fi
glia) — ...E ohe te ne... Uh! Mò ohe diicovo!...
(Attenuando la frase) E che te ne importa!... S’ha
da chiagnere isso. La moglie sta su di un piedi
stallo. ’O piedistallo sta qua... (Indica a terra) Tu
staie ’a coppo... e sotto c’è scritto: «Moglie! ». Vuol
dire che lui butta il sangue a lavorare per provve
dere al mantenimento di due famiglie... «Tu donna
partorirai con gran dolore e tu uomo lavorerai con
grande sudore! »; quando sarà schiattato per la fa
tica, l ’altra donna, -con la prole, se ne andrà fuori
dai piedi, e la moglie rimane inattaccabile, illesa,
trionfatrice sul suo piedistallo! Quello che hai fatto
è deplorevole non per il «che», -per il «come».

(Piagnucolando) Mi hai tolto dieci anni di vita...
(A Libero, confidenziale) Con voi si può parlare
perchè siete un amico ed un uomo di mondo. Sa
pete che ha fatto questa sciagurata?
Olga (troncandole la parola col tono della voce)
— Mamma, stai zitta!
Libero — Vi ha confessato tutto, e il marito ha
sentito. (Con dignità quasi orgogliosa, non volendo
escludere la sua responsabilità) Signora -cara, al
cuore non si comanda. Ne abbiamo parlato fino
adesso.
-Cristina — Ma mettetevi nei panni del marito
iche sente parlare la moglie di un altro uomo.
Libero — Come me la sbrigherò io con do-n Bene
detto, il marito...
Cristina — Se viene a parlare con voi, direte che
non siete al corrente di niente. (Indicando Olga)
Lei, voglio vedere come se la sbriga! Mi stava ve
nendo un colpo, stamattina, quando è venuta a casa
a farmi la confessione. Voi capite che, con la inco
scienza della generazione moderna...
Olga (scattando come una molla, invelenita) —
Ti ho detto stai zitta... (E incomincia a gridare co
me nel primo atto, questa volta, però con rabbia
sincera) Voglio morire... Non ne posso più... ah...
ah...! (E continua con altre grida laceranti ed iste
riche, finché sviene e si irrigidisce sull’ottomana).
Cristina (preoccupata si avvicina alla figlia per
soccorrerla) — Olga, Dio mio... Olga, non farmi
paura...
Libero — Signora Olga...
Cristina (aspettando che cessi la crisi, riprende
il suo racconto) — Con ¡’incoscienza della genera
zione moderna, mi confessa, nientemeno...
Olga (stizzita) — Stai zitta!... (E per la rabbia
addenta la mano sinistra di Libero).
Libero (straziato dal dolore) — Mamma d”a Sa
nità!... (Ed ingaggia con Olga una strenua lotta
per liberare la sua mano) Signò, lasciate!...
Olga (finalmente molla. Rivolgendosi a Cristina
con ira) — Lo sai che quando mi pigliano i nervi
non capisco più niente. (E rimane imbronciata in
un angolo dell’ottomana).
Libero (livido, osservando la mano, preoccupatis
simo per le complicazioni di carattere profilattico
che ne possono derivare) — Ma cheste so’ cos”e
pazze !
Cristina — Vi ha dato un morso?! Un poco d’al
cool!
Libero (indicando un mobile) — Llà, signò, ab
biate pazienza, c’è una bottiglia.
Cristina (prende una bottiglia dal mobile indi
cato da Libero e gliela mostra) — Questa?
Libero (osservandola) — Sì. (Cristina stappa la
bottiglia e ne versa abbondantemente il contenuto
sulla ferita di Libero. Il bruciore è quasi insoppor
tabile) Mamma d”o Carmene! Piano, piano, si
gnò. E questo ci mancava, oggi. Ma poi, così ina
spettatamente...
Cristina — Fermateci sopra il fazzoletto imbe
vuto di alcool.
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Libero (seriamente allarmato) — No, signó, ccà
’o fatto è serio. E’ meglio ima fasciatura. (Si fascia
la mano col fazzoletto. Cristina lo aiuta ad an
nodarlo).
Cristina — E io glielo dissi : «Assicurati di que
sto capitano, informati, scrivi in America...».
Libero (sospettoso) ■
— Quale capitano?
Cristina — Il capitano che le aveva promesso
di farla divorziare dal marito e di portarla in
America.
Libero (amaro e guardando significativamente
Olga) — Ah, ma allora esiste, veramente, questo
capitano?
Olga (seccata) — Parla, mammà, parla...
Cristina — Esiste, per disgrazia nostra. Ed è
partito pure. Se ne è andato in America, abban
donandola, non appena ha saputo della sua mater
nità.
Libero (grave, cosciente) — Come, come, come...
Cristina (accusando Olga di qualche cosa che,
in fondo, è a conoscenza di Libero) — E’ madre...
E’ madre da poco tempo. E voglio vedere come se
la sbriga col marito, che vive a Grosseto da tanto
tempo e che, quando tornò, due settimane fa, liti
gando s’incontrarono e litigando si lasciarono.
Libero (ambiguo) — Già, perchè se no...
Cristina — ...quattro cerimonie... (Recriminan
do) Ma lei ignorava il suo stato. Se ne è accorta da
poco. «Se tuo marito, ti lascia, che fai?» e lei:
« Ci ho tre milioni e la casa di proprietà ». « Sì ho detto io - ma senza un imbecille che prenda
la responsabilità di questa creatura che nasce, che
figura fai? ». E lei: «L’ho trovato, oe l ’ho per le
mani! ». Chissà di chi parlava!
Libero (masticando fiele) — Mah... Non saprei
a chi pensare. Non sono abbastanza astuto, sono
un filatelico : conosco ’e francobolle. Vivo dando
dei consigli... La storia si ripete e il filatelico ha
vita lunga. Una detronizzazione di cento anni fa,
determinò una Repubblica? E su quella Repub
blica io vivo. Vivo sulle incoronazioni, sulle com
memorazioni, sulle celebrazioni, sugli eventi rivo
luzionari... Ed ho capito che, vendendo i franco
bolli, in buona fede anche io appiccico la patacca
al cliente. (Campanello interno) Permesso. (Esce
per la comune. Dopo poco internamente si udrà la
sua voce) Brava, m’ha fatto tanto piacere. (Ritor
na introducendo Carmela, la quale reca con sè una
bottiglia di rosolio di mandarino).
Carmela (entrando, seguendo Libero) — Ha ditto:
«Dincello ca s” a bevesse isso!».
Libero — E io m”a bevo!
Carmela — V”a metto ccà. (Indica un mobile in
fondo).
Libero — Miettela addò vuò tu.
Carmela (collocando la bottiglia sul mobile stes
so che aveva i7idicato) — Sta ccà, ’a vedite. Io me
ne scendo. Permettete. (Esce per la comune. Dopo
un attimo si ode dall’interno la voce di Bene
detto).

Benedetto (di dentro come parlando a qualcu
no) — Libero sta dentro?
Carmela — Sissignore, don Benedè.
Cristina (allarmata, ad Olga) ■
— Tuo marito.
Olga (inviperita) — Non lo voglio vedere. Se ci
volete parlare, ci parlate voi. (Esce svelta per la
prima a sinistra).
Cristina (escludendo in modo assoluto la solu
zione di Olga) — No, mi dispiace; queste sono cose
che si sbrigano fra marito e moglie. (E segue la
figlia).
Benedetto (dalla comurie, affranto, pallido. En
tra e per un attimo si ferma sull’uscio, fissaiido
lungamente Libero, come per dirgli: a.Che schifo,
la vita!... »).
Libero (imbarazzatissimo) — Buongiorno, don
Benedè, accomodatevi. Siete arrivato da Grosseto?
Benedetto (muove verso Libero. Dopo pochi pas
si si ferma di nuovo, poi con tono grave e, copren
dosi il volto con tutte e due le mani) — Che schifo !
Libero (comprensivo) — Non c’è che fare, biso
gna essere filosofi, caro don Benedetto.
Benedetto — Pino ad un certo punto. Tutto, in
torno, .è diventato ostile, inaccettabile, esasperante.
Un’ora, capite, un’ora ho aspettato per prendere
il tram!
■Libero (torvo) — Embè, ¡che ci volete fare?
Benedetto — Mi sembrava d’impazzire, alla fer
mata. Aid un certo punto, ho pensato : «Mò me ne
vaco a pede e buonanotte». Che schifo!... Quando
sei sereno di spirito, transeat, ¡accetti tutto; ma
con l’animo in tumulto, come ce l ’ho io... (Siede
sull’ottomana a destra).
Libero — Siete stato già da vostra moglie?
Benedetto — No, sono venuto direttamente qua.
Prima di vedere lei, ho voluto vedere voi. Ma co
me, un uomo vissuto come voi: «Sentite a me, vostra moglie, in fondo, vuol salvare un po’ di da
naro. Fatele donazione della casa e intestatele un
conto in Banca». Io, invece, già lo avevo fatto per
le tasse e tante altre rotture di scatole...
Libero — E ramò ’e donare stanno ’mmano ’a si
gnora?
Benedetto (approvando) — Tutto ’mmano a essa.
Ad ogni modo cominciai a pensare: «Ma, allora,
questa donna mi vuole bene?... Cerca di salvare
il mio, per me e per lei... Mi conviene di lasciarla
per una donna estranea che ad un certo punto
mi potrà dare dei dispiaceri?». «No, ’a muglierà
è sempe muglierà. Liquido la ragazza dì Grosseto
e resto con mia moglie». ... Aveva un amante! Un
capitano italo-americano conosciuto durante la mia
assenza e che se l ’è squagliata non appena è ve
nuto a sapere della sua paternità. Voi siete stato
colto nella buona fede, come me, perchè io sono
stato sempre in buona fede, in ogni momento, in
tutte le mie manifestazioni. Pure adesso: all’ul
timo, all’ultimo! (D’un tratto si alza, raggiunge la
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porta di ingresso e con voce ferma chiama) Gugliel
mo!... (Torna al suo posto, senza sedere, e at
tende).
Guglielmo (dalla comune. E’ un giovane sui 28
anni, rispettoso e strisciante. Il suo modo di par
lare e di presentarsi alle persone di una certa im
portanza gli conferiscono un certo aspetto voluto,
ingenuo e svagato. Lo si direbbe mezzo tonto, al
contrario è astuto e furbo. Per diffidenza atavica,
teme l’insidia del più forte, allora preferisce assu
mere un’aria incerta che gli dia quell’attimo di
tempo per riflettere prima di rispondere. Indossa
una giacca grigia su di un Pantalone di panno tur
chino filettato giallo. Ha in mano un berretto dello
stesso colore del Pantalone, con la scritta frontale :
« Cinema Aurora ». Entra svelto e si ferma sul
l’uscio sberrettandosi) Comandi.
Benedetto — Entra. (A Lìbero) Voi permettete?
Libero — Come no. (Guglielmo avanza fino a gua
dagnare il centro della scena, piantandosi tra i due
e guardandoli con la sua aria svagata).
Benedetto (indicando Guglielmo come per segna
lare una bestia rara) — Ecco qua. Questo è Gu
glielmo Caputo.
Guglielmo (guardando Libero con un sorriso me
lenso) — lo sono Guglielmo Caputo.
Libero (dopo piccola pausa) — Bravo.
'Benedetto — Fa da maschera in uno dei miei
due cinema. Non perchè sia presente, ma è un uo
mo utile a tutto. Onesto sino all’inverosimile. Il
seme della sua onestà si è perduto. Dunque, tu non
sai mentire. Se, in questo momento, dico una sola
bugia, ti autorizzo a rompermi una sedia in testa.
Guglielmo (sorride come dire: «E ohi ci si met
te! ») —■Eeeh!
Benedetto (testardo) — No, se dico una bugia,
mi devi rompere una sedia in testa. 0Guglielmo
ride) Non ridere. Quando hai avuto la mia auto
rizzazione, non devi temere niente. Se vuoi te lo
scrivo.
Libero (che non intende reggere oltre il giuoco
di Benedetto) — Ma non c’è bisogno. (A Gu
glielmo) Facciamo così: se dice una bugia, tu lo
dici a me, e la sedia in testa gliela rompo io.
Benedetto (preoccupato, svia) — Insemina, mi
può smentire.
Libero — Ecco, limitiamoci alla smentita.
Benedetto (a Guglielmo) — Una sera sei entrato
in Direzione, come mi hai trovato?,..
Guglielmo — Ah, sì, quella sera che piangevate.
(A Libero, grave) Come piangeva!
Benedetto (rinfrancato per l’affermazione di Gu
glielmo) — Piangevo per la rivelazione che mi
aveva fatta Angelina Trombetta, la cameriera di
Grosseto, e per la confessione che avrei dovuto fare
a mia moglie.
Guglielmo — Ci avevate la rivoltella puntata

qua... (Indica la tempia destra) Io mi misi quella
paura! (.Si dispone a raccontare) Potevano essere
verso le dieci e mezza, stava per finire l ’ultimo
tempo dell’ultimo spettacolo. Io mi stavo mettendo
il soprabito per andarmene a casa... Cinque mi
nuti più tardi e sarebbe successa la disgrazia.
Quando sento il campanello della Direzione. (Ne
imita il suono) Driiin... driiiiin... driiiiiin...
Benedetto (premuroso) — Che non suonai io.
Guglielmo (escludendo senza convinzione) —
Nooo... Fu un contatto. Già, un contatto? Fu un
miracolo. (Riprende il racconto) Sento suonare il
campanello e dico : « Lasciami andare a vedere
il padrone che vuole ». Entro e te lo trovo con la
rivoltella puntata alla tempia. (Sincero) Qui c’è
poco da scherzare. Se lui non suonava il campa
nello...
Benedetto (pronto) — E ohe lo suonai io? In
quel momento pensavo proprio a ’o campaniello...
Guglielmo (scusandosi) — Ho sbagliato. Volevo
dire: se non faceva contatto il campanello, io me
ne sarei andato e succedeva la tragedia.
Libero (ingoiando il rospo) — Volevate ucci
dervi? !
Benedetto (pronto, indicando Guglielmo) — Gli
devo la vita. Fu lui a distogliermi. Gli raccontai
tutto... quella sera avrei parlato con chiunque. Gli
dissi la tragedia della mia vita e ci mettemmo
d’accordo: lui avrebbe sposato Angelina Trombetta
e io sarei tornato da mia moglie. (Falsamente com
mosso) La sua spontanea generosità mi fece pian
gere, e allora, dopo, dissi: «Voglio ricompensarti.
Ti nominerò direttore di questo Cinema e ti darò
cinquecemtomila lire in contanti ».
Guglielmo (rettificando) — No. Dicemmo prima
che mi nominavate direttore del Cinema e che mi
davate le cinquecentomila lire, e, poi, io accettai.
Benedetto (seccato) — E’ lo stesso.
'Guglielmo (sincero) — Gnernò. E io come avrei
potuto mantenere una famiglia ed un bambino,
'con quello che guadagno?
Benedetto (tagliando corto, sgarbato) — Vattene
fuori e aspettami.
Guglielmo (pronto) — Agli ordini. (Muovendo
verso la comune e rivolgendosi a Libero, alludendo
alla serata del tentato suicidio, con falso interes
samento) Mi fece paura! Voi scherzate? Ba
stava un secondo... Con la rivoltella puntata alla
tempia... Se lui non suonava il campanello, era fat
ta... Permesso. (Esce).
Benedetto — Capite, adesso, la mia situazione?
Avevo appianato tutto, avevo legalmente sanata la
piaga. Si dice : « Nun me ’importa di mia mo
glie ». «Facesse ’o commodo siuio! ». Ma nun è overo. Quando vieni a sapere che la donna alla quale
hai dato il tuo nome è stata di un altro, e che
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verrà al mondo il frutto di Questo tradimento, è
come se il fuoco si sostituisse al sangue. E pensi
a ima sola cosa: la vendetta!
Cristina (dalla prima a sinistra, disinvolta e pa
drona della situazione) — Mò basta, mò. (.Parla ver
so la camera dalla quale è venuta) Olga, ti dico : ba
sta. Qualunque scherzo ha un limite. (A Benedet
to) Buongiorno, Benedè. Ho fatto male io ad asse
condare mia figlia... (Irridendolo) Scemo! Quando
sei venuto a casa mia, stamattina, Olga ti aveva
veduto dal balcone. Sapevamo benissimo che ori
gliavi: ti ha voluto ingelosire. (Semplice) ’O fatto
d”o capitano nun è overo. Domanda a Libero, che
sta d’accordo con noi.
Benedetto (che non se l’è bevuta) — Che cosa?
’O scherzo?... (Alludendo ad Olga) Sta Uà dinto, è
ovè? A chi vulite fà scemo? Comme si nun ve
cunuscesse a vvuie e a essa... Ma nun se credesse
’e s”a fa franca, perchè io l ’accido. (Furente muo
ve decìso verso la prima a sinistra) Lle spacco ’o
core... Schifosa, prostituta!... (Portando la mano
destra alla tasca posteriore dei pantaloni, esce per
la prima a sinistra, richiudendo a chiave la porta
di divisione).
Cristina (allarmata, 'fa per seguirlo, ma si ac
corge che la porta è stata chiusa a chiave dal di
dentro) — Uh, Madonna! Ohillo ha chiuso ’a porta
a chiave! Libero, fate qualche cosa!
Libero (disorientato) — E che faccio?
Cristina (autoritaria, cosciente del suo diritto) ■
—
Sfondate la porta. Dentro c’è mia figlia che corre
pericolo !
Olga (di dentro, gridando come nel primo atto) —
Ah! Ho ragione! Toglietemi questo mostro da vi
cino! Linciatelo! Liberatemi da questo assassino!...
Aaaah!
Cristina (sconvolta) — La sentite, quello l’am
mazza! Chiamate gente!
Libero (corre verso la comune e chiama Gu
glielmo) — Guè, a te, viene ccà!
Guglielmo (entrando) — Comandi.
Libero (indicando la porta) — Menate ’-niaccia a
chella porta, vide si ’a può sfunnà!
Guglielmo (dopo aver provato a forzare la porta
che non cede) — Ma un’altra chiave non ce sta?
Ubero — E si tenevo n’ata chiave chiammavo
a te?
Cristina (girando per la scena come un’anima
in pena) — Non vi perdete in chiacchiere. Chia
mate un fabbro.
Costanza (dalla comune, allarmata per le gri
da) — Oh’è successo?
Cristina — Sto perdenno a mia figlia! E non si
può far niente. La porta è chiusa e nessuno fa
qualche cosa per evitare la tragedia. Silenzio. Fa
temi sentire. (Tutti si mettono in ascólto) Niente.
Non si sente più niente. La polizia, chiamate la

polizia. (Gridando contro tutti) Muovetevi, che fate
Ila? Scuotetevi!
Benedetto (affacciandosi dalla prima a sinistra,
con rilievo) ■
— Scusate, un poco di silenzio. Stiamo
discutendo. (Rientra. Cristina lo segue, richiuden
do la porta dietro di sè. Tutti si guardano signifi
cativamente in silenzio, ognuno per quello che, se
condo ü suo interesse, pensa).
Costanza (dopo una piccola pausa, indicando
Guglielmo e parlando sottovoce per non disturbare
quelli che sono nell’altra camera, chiede a Libero) —
Chi è?
Libero (con lo stesso tono sommesso di Costan
za) — E’ persona di don Benedetto Cigolella.
Guglielmo (anch’egli sommessamente) — Sono
«maschera » di uno dei due cinematografi di sua
proprietà. (Guardando verso la prima a sinistra
e dubitando del suo avvenire) Dovevo diventare Di
rettore, ma adesso chissà!
Libero (sedendo accanto al tavolo, sempre con
un tono di voce sommesso) — ’O core che te dice?
Guglielmo — E che m’ha da dicere, signó. La
vita è dura. Dipende dalla signora che sta Uà den
tro. Se divento Direttore mi metto a posto defini
tivamente. Ho sofferto, caro signore. Alle dipen
denze di quel birbante Uà... (indica la prima a
sinistra) si soffre.
Libero — Come?... Hai detto che gli sei tanto
affezionato? !
Guglielmo — Voi scherzate. Io si ’o putesse
accidere e ’o pavasse tre sorde, ’o ffaciarrìa cu tutt ”o core. Una boria!...
Libero — Sì, è borioso. Quando s’incontra per
le scale, non saluta mai. Fa vedere che non ti
conosce e abbassa gli occhi. E’ superbo.
Guglielmo — Si sapisseve quante volte devo ab
bozzare! Come Direttore è un’altra cosa. V’avisseva credere ca io songo scemo? Mi faccio fare
un contratto di ferro, e po’ vedimmo si isso è buono
di umiliarmi e di offendermi. (Con ineluttabilità)
Eh, che volete fare, caro signore. Se no restate
sempre cu ’a stessa camicia addosso.
Libero (amaro) — Excelsior e Madapolam.
Guglielmo — A parte il fatto, poi, che mi sposo
una bella ragazza, Angelina Trombetta è una buo
na figlia. Chella faceva l’amore con un amico mio
che morì, salute a voi, di bronchite e polmonite
il mese scorso. Un giovane d’oro che se l ’avrebbe
pure sposata. (In tono confidenziale e con circo
spezione) E il bambino che deve nascere, è della
buon’anima!
Libero (interessandosi) — Non è di don Bene
detto?
Guglielmo (escludendo tassativamente) — Noo.
Angelina così gli ha ,fatto credere.
Libero (a Costanza) — ’E capito ’a cafona!... (A
Guglielmo) E tu, perchè non gli hai detto la verità?
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Guglielmo — E per quale interesse? A me ohe
me ’importa. E’ lo stesso ca vuie me dicite: «Gugliè, io sono il Re di Francia». Io, pur sapendo
che voi, il Re di Francia, non l ’avete visto mai
L a stanza sottostante a
neanche in fotografia, dico invece che lo siete.
quella degli atti precedenti.
Libero (convinto, come se gli si aprisse davanti
Mentre a sinistra le pareti presentano la mede
un orizzonte sconosciuto fino a quel momento) — E
già. Così la voice corre e per quelli che sanno e sima struttura e le stesse ubicazioni, a destra, in
non hanno interesse di smentire, la bugia cammina. vece, è stato praticato un ampio vano per formare
Per quelli che non sanno, poi, passato il tempo, un solo ambiente con la camera accanto. Vediamo,
quindi, rimpicciolita e spostata a sinistra, l’intera
io divento veramente il Re di Francia.
Guglielmo — Proprio così. (Indicando la prima camera da pranzo dei signori Incoronato, con in
a sinistra) Llà dentro si decide la mia sorte; se più l’architrave ricavato dalla parete di destra, il
quale, sostenuto all’inizio dalla spalletta di fondo,
resto maschera o se divento Direttore...
Libero (stendendogli la mano che Guglielmo trova sostegno al proscenio su di un pilastro im
maginario, per non togliere la visibilità al pubblico.
stringe) — Auguri!
Olga (dalla prima a sinistra, ipocritamente in L’ambientino di destra, ricavato dalla eliminazio
dispettita, parlando sommessamente a sua madre, ne della parete, presenta una porta in prima quinta
la quale, cingendole le spalle con il braccio de ed un’altra in fondo. Questa, lascia vedere una fine
stro, ascolta soddisfatta i suoi ragionamenti, at stra del corridoio, comunicante con l’appartamento.
traversa la camera, dirigendosi verso l’ingresso. Do L’arredamento è di lusso, sia nell’ambiente di sini
po pochi passi, pungendo di scorgere solamente al stra che in quello di destra. Tutto un soggiorno, con
lora Libero e Costanza, rivolge, ad essi, un com il piccolo angolo- da giuoco. Infatti, il nuovo am
bientino che vediamo, è stato arredato per l’esi
punto) — Buongiorno.
Cristina (pronta, con la medesima intenzione di genza e festosamente decorato, alle pareti, con ele
menti allusivi: due racchette incrociate, una scac
Olga) — Buongiorno. (Ed escono).
Benedetto (entra svelto per seguirle. E’ impac chiera, i dadi, il ping-pong, ecc. Tende alle finestre.
ciato, vuol darsi un contegno, guarda tutto e nien Tappeti, ninnoli e quadri. Sono trascorsi nove mesi
te. Finalmente, con un mezzo sorriso, a Libero e circa. E’ una luminosa mattina di maggio. Sul pa
Costanza) — Buongiorno. Scusate il fastidio.
rapetto della terrazza, vasi fioriti.
Libero (assumendo un’aria vaga) — Vi pare.
(All’alzarsi del sipario si troveranno, al centro
Costanza — Siete il padrone.
della stanza, in piedi di fronte al pubblico, Gugliel
Benedetto (a Guglielmo, con un cenno d’intesa, mo Caputo e Angelina Trombetta. Angelina si ri
per rasserenarlo) — Tu, aspettami ai caffè Brasile conosce subito. Tifo di serva provinciale. Indossa
dove abbiamo preso il caffè quando siamo arrivati.
un abito festoso ma pacchiano nella foggia e nel
Guglielmo (rinfrancato, strisciante) — Va bene. colore, ed ostenta, forse per la prima volta in vita
Benedetto (ora fissa lo sguardo su Libero, scrol sua, un cappellino « invadente » nel bel mezzo del
lando lievemente il capo con un risolino ambiguo, capo. Il braccio sinistro, nel quale è infilata una
insinuante, minaccioso) — E bravo don Libero ! Mol grande borsa utilitaria in cretonne, aiuta il destro
to bene. Vi farò ricordare ohi è Benedetto Cigo- a sostenere, maternamente, il peso di un neonato
lella. (Libero non osa interrompere, quasi gli sor di poco più di un mese. Guglielmo Caputo è ab
ride) Una sola cosa devo stabilire: se siete un in bigliato vistosamente. Tutti i suoi «paramenti »
genuo o un verme. Se siete un ingenuo, io v’inse sono nuovi di zecca. Dalle scarpe scrocchianti,
gnerò a vivere... (Decisamente minaccioso) Voi mi
alla cravatta « audace »; dal cappello grigio per
conoscete! Se siete un verme... don Libero, faccio
la, che rigira nelle mani, al pedalino « vistoso ».
così col piede... (stropiccia lievemente e ripetutamente la punta del piede destro su di una matto Ogni tanto, durante la lunga pausa che segui
nella del pavimento, come per distruggere ed an rà il levarsi del sipario, osserva l’orologio a
nientare un insetto di cui si è sicuri di disperder braccio e solleva le sopracciglia in atto d’im
ne così ogni traccia) ...:.e vi schiaccio! (Poi rivol pazienza. Guarda teneramente Angelina palpeggian
do il culetto del neonato e, con un gesto de
gendosi di nuovo a Guglielmo, quasi chiedendo in
scrittivo della mano destra, lascia indovinare che
dulgenza per Libero) Andiamo, Guglielmo.
Guglielmo (che ha mangiato la foglia, saluta il marmocchio « se l’è fatta addosso ». Sorride bo
con improvvisa vitalità) — Buongiorno. (Esce, se nario a sua moglie per indurla ad avere pazienza,
guendo Benedetto. A bocca aperta, Libero e Co nell’attesa. Dopo il giuoco scenico voluto dall’au
stanza, s’interrogano con uno sguardo pieno d’ac tore e limitato all’indispensabile dal regista, entra
corata, timida curiosità).
dalla comune Cristina, seguita da Carmela. Cristi-
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na è tutta in ghingheri, felice di poter praticare
la sua opera e la sua esperienza, affinchè il rito
familiare abbia a svolgersi con tutte le regole con
suetudinarie).
Cristina (.entrando, come continuando a parlare
con Carmela) — Ti sei perduta una funzione ma
gnifica. La fonte battesimale in Chiesa era deco
rata tutta a fiori bianchi: un trionfo di fiori bian
chi. E prete ha parlato come un Dio! Dammi mia
mano ad aggiustare la camera da letto, perchè
adesso arriva il bambino e voglio far trovare tutto
pronto. (Fingendo di scorgere soltanto< in quel
momento Guglielmo ed Angelina, con freddezza)
Voi state aspettando ancora? Mi dispiace, ma mio
genero adesso viene con gli altri.
Guglielmo (niente affatto scoraggiato dalla
freddezza di Cristma) — Non ha importanza. Io
10 voglio salutare prima di partire.
Cristina (osservando amorosamente il neonato)
— Quant’è bellino. Statevi attenti, in viaggio, di
non fargli prendere aria. Com’è tranquillo!
Guglielmo (affermando) — Una pace.
Cristina — Pure il nostro non piange mai!
(Chiamando verso la prima a sinistra) Balia!...
Balia!...
"La Balia (dalla prima a sinistra, mastodontica
ed ingombrante, nell’abito classico. Fermandosi a
due passi dall’uscio, incrocia le mani sul ventre
e chiede, svogliatamente, con il parlare lento dei
provinciali) — Mi avete chiamato?
Cristina (a Carmela, in disparte) — Quanto è
antipatica. (Poi, rivolgendosi alla balia, cambian
do repentinamente espressione, falsamente ama
bile) — Adesso arriva il bambino. Avete chiuso le
finestre in camera?
La Balia (senza scomporsi, con lo stesso tono
lento) — Ne ho chiusa una sola, perchè la siconda
ci ha un ferramento, come si dice... ca struppèa
le mane.
Cristina — Bisogna spingere prima e poi girare
11 ferro.
La Balia — E devo spingere io?... Sono venuta
per allattare o per spingere?
Cristina (dignitosa, subisce) — E’ giusto. Ades
so vengo e spingo io.
La Balia (risolve) — E spingete voi. (Esce per
la prima a sinistra, con passo lento e pomposo).
Carmela (seguendo Cristina che si avvia) — E
che ce vo’ a chiudere ’na fenesta... Mò vengh’io!
(Ed esce anche lei con Cristina per la prima a
sinistra).
Olga (dalla comune, preoccupata, seguita a bre
ve distanza dalla levatrice. E’ in abito da mattina.,
Nulla più di superficiale si nota nel suo carattere,
nulla più di lezioso si scorge nel suo abbigliamento.

E’ completamente cambiata dai primi due atti. E’
diventata mite e dolce. La levatrice è giovanissi
ma. Veste, decorosamente, da professionista seria.
Reca fra le braccia il bambino di Olga) — Sta tutto
bagnato.
La Levatrice — Non si preoccupi, signora. Ve
drà... Troppe volte bisognerà cambiargli la bian
cheria.
Guglielmo (sorridendo ad Olga) — Noi stiamo
aspettando ancora.
Olga — Mio marito viene sùbito. Perdonate se
vi lasciamo soli, ma il bambino ha bisogno di bian
cheria pulita.
Guglelmo — Signò, perdonate. Pure il nostro
avrebbe bisogno di cambiare la biancheria.
Olga — Entrate dentro. (Indica la prima a si
nistra) Fate il comodo vostro.
Angelina — Io ci ho con me tutto l’occorrimento.
Olga (avviandosi verso la prima a sinistra, se
guita dalla levatrice) — E venite.
Guglielmo — Va’, Angeli, t ’aspetto qua. (Olga,
la levatrice ed Angelina escono per la prima a
sinistra).
Benedetto (dalla comune, introducendo Libero)
— Vengo adesso dalia Chiesa, sono proprio felice
di vedervi. Entrate. Ma che fate, cerimonie?
Libero (con il suo solito, modesto vestito degli
atti precedenti. Soltanto la camicia è quella che
al secondo atto è stata aggiustata da Costanza
con le cimose. In una benda nera, legata e sospe
sa al collo, adagia il braccio sinistro e la mano
fasciata) — Con voi? Vi pare che faccio cerimo
nie con voi? Sono arrivato in questo momento da
Roma e mi farebbe piacere rimanere mi poco in
vostra compagnia, dato pure l’evento del battesi
mo; ma sono stanchissimo, don Benedè... e vorrei
andarmi a riposare.
Benedetto (invogliandolo a restare) — Non ci
vediamo da tanti mesi!
Libero (pronto, precisando) — Nove. Non ci ve
diamo da nove mesi. (Facendo mentalmente i con
ti) Anzi, precisamente, otto e mezzo... (Scorgendo
Guglielmo, lo indica) Da quando vidi l’ultima
volta lui.
Guglielmo (salutando con gioia sproporzionata)
— Buongiorno, signor Benedetto.
Benedetto (con lieve disappunto) — Buongior
no. Voi perchè siete venuto qua?
Guglielmo — E ho portato pure mia moglie ed
il bambino, stanno di là. Io ve lo dissi che dovevo
venire a Napoli perchè mia madre e i parenti vo
levano conoscere la sposa e la prole. Così, prima
di ritornare a Grosseto, ho pensato di venirvi ad
ossequiare e farvi gli auguri per il battesimo del
vostro bambino.
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Benedetto — Grazie. (.Traendo in disparte Gu
glielmo, con rilievo) Hai fatto male. Ti avevo detto
di evitare.
Guglielmo (convinto e con tono, ormai, strafot
tente) — No, io ho fatto bene. Prima per la mia
famiglia e poi per la vostra. Vedendoci insieme,
cordialmente, voi mi capite... Adesso vado a pren
dere mia moglie e vi togliamo il fastidio. (Scorgen
do Libero che, significativamente, lo saluta da lon
tano, cerca di evitarne il contatto) Permesso. (Esce
per la prima a sinistra).
Libero (in buona fede, alludendo a Guglielmo)
— Non mi ha riconosciuto!
Benedetto — E’ direttore di uno dei miei due
cinema a Grosseto.
Libero (come a dimostrargli di essere al corrente)
— Quello che, una volta, era maschera.
Benedetto (falsamente ingenuo, come se lo ap
prendesse in quel momento) — Era maschera?
Libero — E voi non lo sapete?
Benedetto — No.
Libero — Don Benedè, me lo diceste voi!
Benedetto — Io?... Non mi ricordo. L’ho assun
to come direttore perchè ne ebbi delle buone infor
mazioni. (Libero rimane dubbioso. La semplicità
con cui Benedetto gli parla lo sconcerta, gli fa
quasi avere dei dubbi sulle proprie facoltà men
tali) E voi ve ne siete stato a Roma, tutto questo
tempo?
Libero — Partii dopo il matrimonio di mia sorel
la, sei mesi fa, per consegnare certi francobolli
di valore alla succursale di Roma, e sarei tornato
prima se non avessi avuto delle complicazioni alla
mano.
Benedetto — A proposito, non ho mai domandato
che avete alla mano. Una caduta?
Libero (amaro) — No.
Benedetto — ’Nu frungolo?
Libero (con allusione) —• Una dèmone.
Benedetto (rettificando) — Un flemone, volete
dire... Si dice flemone.
Libero — Ce ne sono di due specie: c’è il flemone
maschio e la flemone femmina. A me è capitata la
femmina, don Benedè, e non c’è peggio.
Benedetto — Overo?
Libero — Ci sto cantando ancora. Pece infezione
e non sono serviti cataplasmi, pomate, unguenti...
Mi sono dovuto decidere, e cinque giorni fa, a Roma,
ho dovuto ricorrere all’intervento chirurgico: ta
glio, raschiamento ed asportazione della terza fa
lange caudale.
Benedetto — Voi che dite?
Libero — Che dico? So io quello che ho sofferto!
Benedetto — Tiene mente ’na dèmone che te
combina...

Libero — E’ capace di tutto! (Come seguitando
un discorso troncato da poco, convinto di trovare
immediata comprensione) Per me, vi siete regolato
benissimo: siete stato umano e saggio!
Benedetto (cadendo dalle nuvole) — In che cosa?
Libero — Come avete risolta la situazione.
Benedetto (c. s.) — Quale situazione?
Libero (cocciuto, precisando) — Veramente sa
rebbero due: quella della cameriera di Grosseto e
quella di vostra moglie, qua.
Benedetto (seriamente rabbuiandosi) — E scu
sate, che c’entra la cameriera di Grosseto con mia
moglie?
Libero (comincia a comprendere il giuoco di Be
nedetto, ma non vuol darsi per vinto) — Dico che
avete fatto bene a dare un marito alla cameriera
di Grosseto ed a riunirvi con vostra moglie, rico
noscendo il bambino.
Benedetto (come di fronte ad una enormità) —
Libero, ma voi state scherzando?
Libero (eroico) — No!
Benedetto (offensivo) — Allora siete impazzito.
La cameriera di Grosseto, Angelina Trombetta, ha
sposato il direttore di uno dei miei due cinema, Gu
glielmo Caputo. Hanno avuto un bambino, sono
felici e mi fa tanto piacere per loro. In quanto
al mio riavvicinamento con mia moglie, con il conseguenziale riconoscimento del bambino, perchè vi
fa tanta meraviglia? Non lo dovevo riconoscere?
Libero, una creatura vostra, sangue del vostro san
gue... sangue del mio sangue...?
Libero (lì lì per scoppiare, dominandosi) — Ma
quale sangue di sangue... don Benedè... io non vo
glio bestemmiare! Voi mi raccontaste tutta la tra
gedia: ’a rivoltella alla tempia... ’o capitano che
avevate sentito, dall’altra camera in casa di vostra
suocera!
Benedetto (ribattendo) — E, secondo voi, uno
sente una cosa dall’altra camera e ne deve creare
un altro Vangelo di Dio?... Libero, se oggi sono
stato al battesimo e sono padre di un bambino,
mettitevello bbuono ’ncapo, la colpa è vostra! quan
do io volevo uccidere mia moglie, vi ricordate,
quel giorno ero in buona fede perchè avevo cre
duto fermamente a quello che avevo sentito in
casa di mia suocera. E giustamente, perchè pen
savo: «Vivo diviso da Olga a Grosseto, lei a
Napoli... Quella volta che la venni a vedere, liti
gammo e. partii rindomani come se non ci fossimo
visti... Se aspetta un bambino, questo bambino non
può essere mio!...».
Libero (ammettendo, soddisfatto) — Ecco!
Benedetto (fissandolo, lungamente, con ironico
rimprovero) —■Dove lo comprate il vino?
Libero — Quale vino?
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Benedetto — Quello che usate per casa vostra...
Libero — Ah... qualche volta... Dal vinaio all’an
golo.
Benedetto (alludendo alici seta che "bevve il vino
in cma di Libero) — Che sbornia quella sera!
Quella sera che salimmo da voi e che, a mia mo
glie, Ile venne ’o svenimento!
Libero — v i sborniaste col vino di quella sera?
Benedetto (con convinzione) — Una sbronza che
non prenderò mai più in vita mia e che mai uomo
al mondo abbia presa! Quando vi lasciai con mia
moglie, che dopo poco mi raggiunse, la poverina
mi venne a trovare per seguitare a parlare. Il vo
stro vino fece il suo effetto: nascita e battesimo
deir erede.
Libero (rodendosi il fegato) — Già.
Benedetto — Quando poi io, accecato dalla ge
losia, volevo ucciderla in casa vostra, fu lei che mi
fece ricordare quello che era avvenuto fra noi, la
sera della sbronza.
Libero (c. s.) — Galeotto fu il vino!
Benedetto (accompagnando col gesto della mano
un risolino accusatore) — Che v’avessa fa, mò, io
a voi?
Libero — Fate voi. Accetto tutto.
Olga (d. d.) — Benedetto, puoi venire un mo
mento?
Benedetto (premuroso) — Vengo subito. (A Li
bero) Permesso.
Libero — Accomodatevi.
Cristina (dalla prima a sinistra) — Benedè, Ca
puto e la moglie se ne vanno, ti vogliono salutare.
Benedetto — Vado subito. (Ed esce per la prima
a sinistra).
Cristina (nel vedere Libero ha un attimo di
smarrimento e gli va incontro con esuberante cor
dialità) — Don Libero bello. Che piacere di vedervi.
Quando siete arrivato?
Libero (freddo) — Da poco!
Cristina (con falso interessamento) — Da dove,
da dove?
Libero (c. s.) — Da Roma.
Cristina (entusiasta) — Quant’è bella Roma. Io
ci feci il viaggio di nozze con la buonanima di mio
marito. Mie la fece girare tutta: il Colosseo, il Pan
theon, il Vaticano, Villa Borghese, il Pincio... Che
bella città! Mi portò persino nella palla di S. Pietro.
(Pausa) E l’abacchio?... Lo fanno ancora a Roma,
l’abacchio? !
Libero (che non ha capito) — Che cosa?
Cristina — L’abacchio!... Il capretto.
Libero — Ah, ’o crapetto... E voi dite 1abacchio!...
Credo, perchè non lo dovrebbero fare?
Cristina — Quanto è buono... Ne ho mangiato
tanto... (Altra pausa. Vedendo languire la conver

sazione, riprende) E l ’orologio ad acqua?... Ci sta
ancora l ’orologio ad acqua...?
Libero ■
— Dove?
Cristina — Al Pincio.
Libero (affatto interessato, ma tanto per parlare)
— Ah sì, quell’orologio che funziona ad acqua...
Sembra un castelletto, col laghetto sotto...
Cristina — .... Ci sta pure la paparella...
Libero — Già... E perchè lo dovevano togliere?
Cristina (come accorata) — I tedeschi. Nove
mesi di dominazione... Siccome io l ’avevo visto con
la buon’anima idi mio marito, e m’era rimasto im
presso, pensavo sempre: «Vuò vtìdè ca chilli brutte
tedesche s’hanno puntato l ’orologio ad acqua... ».
Libero Cc. s.) — Non credo. Con tante cose che
C’era da portare via, si portavano proprio l ’orologio
ad acqua? Poi, si dovevano portare pure l’acqua...
come se la portavano, con i fiaschi? e ’a papa
rella? Quello fu un brutto momento: l ’esodo dei
tedeschi fu tragico... Ve l ’immaginate un tedesco
c” a paparella ’minano, l ’orologio sopra la spalla...
e gli altri tedeschi, appresso, con i fiaschi d’acqua...
No, non credo... stà ancora Uà.
Cristina — Pensandoci bene, no, non può essere...
Libero (cambiando discorso) — Vi faccio tanti
auguri per il battesimo.
Cristina — Grazie. Per me, poi, voi capite che ci
può essere nel mio cuore, in un giorno come questo.
Il primo nipotino. E quant’è bello, tranquillo. Non
si vede e non si sente. Sarei felice se avesse pieso
il carattere del padre.
Libero (ambiguo) — Quale?
Cristina (allarmata) — Come quale?
Libero (c. s.) — Voi che avete detto?
Cristina (seccata) — Sarei felice se avesse preso
il carattere del padre...
Libero (c. s.) — E io ho detto: quale?
Cristina (che incomincia a capire il pensiero di
Libero) — Come quale?
Libero (precisando) — Voglio dire: quale carat
tere?
Cristina (un po’ rinfrancata, ma sempre dub
biosa) — Il carattere di Benedetto. Voi lo conoscete
così bene: generoso, lavoratore..
Libero — Speriamo bene, signò...
Cristina (a denti stretti) — Così speriamo...
Libero — Così speriamo!
Cristina (fingendo di notare solo ara la mano
fasciata di Libero) — Che avete alla mano?
Libero — Niente,' signò. (Come per chiederle in
nocente solidarietà) E’ uno scherzo. Voglio impres
sionare mia sorella. Quando mi vede, sapete che
paura si mette? Le voglio dire che ho avuto un
morso da una cagna arrabbiata.
Cristina (ha mangiato la foglia, ma non si perde
d’animo) — E voi la fate svenire di paura!
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Libero — Ma, poi, le dico subito che il morso
non esiste, e che la cagna arrabbiata è stata una
mia invenzione.
Cristina (reggendo il giuoco anche questa volta)
— Com’è bello vedere fratello e sorella che si fanno
gli scherzi!
Guglielmo (dalla prima a sinistra, seguito da
Angelina, la quale ha tra le braccia il suo bam
bino) — Andiamo Angeli, si no se fa tarde.
Cristina — Ve ne andate?
Guglielmo — Per forza. Grazie di tutto, auguri!,
e quando verremo a Napoli, la prossima volta, non
mancheremo di venirvi a fare una visitina.
Cristina (carezzando fuggevolmente il bambino)
— Quant’è bellillo! Statte bbuono, nennì... Tene
telo ben coperto. Buon viaggio! (Entra per la prima
a sinistra).
Libero (a Guglielmo) — Ve ne andate a Gros
seto?
Guglielmo (si ferma e guarda Libero con aria
incerta, dimostrando di non conoscerlo, fredda
mente) — Sì.
Libero (con solidale complicità) — Avete fatta
’a botta?!
Guglielmo — Quale botta?
Libero (c. s.) — Da maschera a Direttore!
Guglielmo — Me stisseve danno ’e nummere?
Libero — Quando la signora era al servizio di
Benedetto Cigolella a Grosseto...
Angelina — Io sono la moglie di Guglielmo Ca
puto qui presente, mi chiamo Angelina Caputo fu
Concetta e Giammaria Trombetta, nata a Benevento, di condizione casalinga... e la serva non
l’ho fatta mai!
Guglielmo — Andiamo Angeli, ’o signore ha pi
gliato ’nu sbaglio! (Avviandosi e spingendo Ange
lina verso la comune, a Libero) Buona permanen
ze. (Ed esce con la moglie).
Libero (rimasto solo, siede a destra con eviden
te nausea per tutto quello che lo circonda. Forse,
pensa a tutta la sua vita trascorsa in miseria, a
tutte le buone occasioni che gli si presentarono ne
gli anni della sua gioventù e che, onestamente,
mise da parte, poiché ognuna di esse presentava
aspetti morali poco puliti. Rimpiange, forse, quei
tempi e si rammarica per non aver saputo, allora,
transigendo coi suoi sentimenti retti, cogliere il
«momento». Il suo pensiero corre alla sua cami
cia rifatta con la tela «Madapolam» e china il
capo come per piegarsi ad un destino scelto con
le sue stesse maniX
Graziella (dalla comune. Reca un pacchetto
di carta velina ben confezionato. S’incontra con
Carmela ed entra dalla prima a sinistra) — Scusa,
Carmela, vuoi dire alla signora Olga se posso ve
derla un momento?
Carmela — Vi servo. (Ed esce di nuovo per la

prima a sinistra. Graziella, nel vedere Libero do
mina un lieve sussulto, fingendo di non averlo
scorto).
Libero (dal canto suo prova quasi una gioia, un
beneficio, nel vedere Graziella, ma non osa affron
tarla. Rimane muto nella sua posizione).
Olga (dalla prima a sinistra) — Buongiorno.
Graziella (sinceramente l’affronta) — Non si
meravigli, signora, della mia presenza in casa sua.
Vorrei vedere il suo bambino. (E’ visibilmente com
mossa. Disfacendo il pacchetto) Guardi~sIgnora.
(E le mostra un minuscolo corpettino, e poi scar
pette e guantinì di lana) Lavoro bene a maglia.
Vuol permettermi di offrirlo al suo piccolo?
Olga (commossa, a sua volta, le porge la mano)
— Grazie.
Graziella (grata gliela stringe) — Molto gentile,
signora.
Olga (facendole strada verso la prima a sini
stra) —■ Si accomodi.
Graziella (avviandosi) — Grazie. (Esce).
Olga (guardandolo e volgendosi teneramente a
Libero) — Libero, come state?
Libero (livido) — Come vogliono i Padreterni.
Olga (osservando la mano fasciata di Libero, af
fettuosamente e sinceramente premurosa) _ Il
morso che vi diedi alla mano, quel giorno, ancora
vi dà fastidio?
Libero (sospettoso, incredulo) — Vi ricordate di
avermi morsicata la mano?... (Olga accenna di si
con la testa) Grazie, signò, grazie... (Siedono).
Olga (semplice) — Tutto mi ricordo io, e mi
siete molto caro... Un veleno, Libero... ero come
avvelenata. Non riesco a riconoscermi. Vi giuro che
le cose più assurde mi sembravano facili, realiz
zabili. Quanti progetti fantastici. I valori più belli
li consideravo trascurabili, inutili.
Libero — Mannaggia ’a guerra, mannaggia...
Olga — Non lo so, non so niente. Saccio sulo ca
tengo ’nu figlio... E sapeste il bisogno che ho di
parlarne con voi. Ditemi quello ,che volete, ma io non
vedo l ’aspetto ridicolo della situazione. Quando mio
marito prende tra le braccia il bambino e ci giuoca, sento una grande tenerezza e gli voglio bene...
(Si ferma, timida, come chi sta per dire una enor
mità, chiede) Lo posso dire?
Libero (incoraggiandola) — Dite, signò.
Olga — Gli vaglio bene, più che se fosse real
mente il padre di mio figlio. (Alludendo alla mano>
Vi fa ancora male?
Libero —• Sì, signò, ma passerà.
Olga (con una mossettina vezzosa bacia ripetu
tamente la mano fasciata di Libero canne sulla
« bua » ai bimbi) — Ecco, è passata la bua.
Libero (ammirato e riconoscendo il potere magi
co e diabolico della donna) — Ci tenete stretti in
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una mano. Cu ’na mussettella ’e chesta, site capace
’e v’aicicattà ’nu reggimento ’e siurdate prussiane. (Si
ferma incredulo, come per constatare una realtà
stranamente vei'ificatasi) Signò, sarà suggestione,
’a mano veramente nun me fa male cchiù!
Olga (tenera) — E io mò so’ mamma. I baci miei
toccano e sanano.
Libero (commosso) — E over’è!
Olga — Non mi serbate rancore?
Libero — E wuie site mamma! Si può serbare
rancore a ’na mamma? Vedete, avete dato i bacetti che hanno fatto chiudere la ferita e calmare
il dolore!
Olga- (riconoscente) — Grazie. Permesso. (Si
alza ed esce per la prima a sinistra. Libero rimasto
solo si guarda la mano e prova a muoverla non
sentendo più dolore). .
Benedetto (dopo poco, dalla prima a sinistra,
come per annunciare qualche cosa di fastidioso ed
inevitabile insieme) — I parenti. Stanno venendo
i parenti. Il rito, caro Libero. Dopo la Chiesa, il
saluto in casa. Permettete. (Esce per la comune.
Dopo una pausa ritorna introducendo i parenti)
Entrate, intrattenetevi un poco qua. I l bambino
sta facendo toletta per presentarsi degnamente a
voi. Vado a fare un poco di premura, accussì, dopo,
ce pigliammo ’nu bello rinfresco. (Esce per la pri
ma a sinistra).
I Parenti (sono entrati muti e comprensivi del
la loro missione. Il più vecchio, lo zio di Benedet
to, ha un’espressione rassegnata e sprezzante. Uno
dei due suoi figli, porta gli occhiali, l’altro, indossa,
come il fratello, dignitosamente abiti poveri. Tutti
e due malaticci e malnutriti. Il fratello di Benedet
to non brilla per la sua eleganza. Si nota subito
dal suo abito malandato, che non naviga in buone
acque. « Verde » di colorito sfoga la sua invidia
disprezzando e definendo fortunati coloro i quali
sanno meglio di lui guadagnarsi da vivere. Il loro
ingresso genera freddezza e disagio. Infatti Libero
li saluta appena con un cenno del capo e si mette
in disparte).
I I Fratello (risoluto, allo zio) — No, ma io ce
’o ddico.
Lo Zio — Che cosa? Che vuoi dire?
I l Fratello — C”o figlio nun è ffiglio a isso e
che ’a muglierà è ’na schifosa.
Lo Zio (navigato) — Te lo vuoi fare nemico?
Attacca l ’asino dove vuole il padrone.
I l Fratello — Già, viene un estraneo e ti toglie
quello che tuo fratello ti deve per legge! A voi non
ha tolto?... Chilli guagliune nun hanno perzo?...
(Mostra i figli).
Lo Zio — Noi con la nostra miseria, lui con la
sua ricchezza.
Costanza (dalla comune, muove incontro a Li
bero) — Libero, sei arrivato! Me l ’ha detto il fra

tello della portiera. Ma come, senza avvertirmi con
un telegramma?
Libero — Roma-Napoli... E poi ho deciso all’ul
timo momento. Roberto sta bene?
Costanza — Non me ne parlare, Libero, non me
ne parlare!
Roberto (d. d.) — Sta dentro?...
Costanza — ’O vi lloico. Scusa Libero, io t ’invito
a pranzo per stasera in presenza sua; ma tu ri
fiuta... se no, poi, dopo se la prende con me.
Libero — Ma nun m’invità proprio.
Costanza — No, se no dice che «pare brutto».
Roberto (entrando, burbero) — Costanza.
Costanza — Sto qua... (Indicando Libero) C’è
Libero.
Roberto — Guè, caro Libero.
Libero — Buongiorno, caro cognato.
Costanza — L’ho invitato a pranzo per stasera.
Roberto — Ah... e lui?
Libero — Non posso, don Robe, e non posso nem
meno domani.
Roberto -— Ah, e dopodomani è vigilia!
Libero — Non vi preoccupate. Io, dopodomani,
ho mal di testa.
Roberto — Ah... e va bene... (Riflettendo) Come?
Libero — Sì, un chiodo solare che ho da quando
ero bambino...
I l Fratello (che guarda verso la prima a sini
stra, velenoso) — ’E w i lloco... (Rifatti dalla sini
stra entra Cristina, seguita da Olga, Benedetto,
Graziella, Carmela. L’incontro diventa cordialis
simo. Le parole accompagneranno i gesti. Sorrisi,
complimenti, abbracci. La confidenziale mano de
stra dello zio batte qualche colpettino significativo
sulla rassegnata spalla sinistra di Benedetto. Ba
ciamano dei figli alle signore. Carmela si mette
in disparte prendendo posto in fendo verso la co
mune. Il giuoco cessa, non appena dalla prima a
sinistra entra la balia con il neonato fra le brac
cia, seguita dalla levatrice. Tutti allora formano
un semicerchio, curando ognuno di scegliersi il po
sto che, per anzianità ed importanza morale, gli
spetta, dando, con gesti di falsa modestia, l’impres
sione di non volerlo accettare. Olga fra Benedetto
e Cristina in primo piano a sinistra. Accanto a Be
nedetto, verso destra, il fratello, subito dopo lo
zio. Al centro i due figli, accanto ad, essi, fino a
giungere in primo piano a destra : Costanza, Rober
to, Graziella e Libero).
La Levatrice (pratica del rito e dei suoi diritti,
avvicinandosi alla balia, allunga sapientemente gli
avambracci, affinchè quella possa adagiarvi sopra il
neonato, il quale è tutto adomato di merletti e fioc
chi, e disteso in ricco e immacolato «port-enfant »„
Abbozzando uno stereotipato sorriso di occasione,
inizia il giro da sinistra a destra. Ad uno, ad uno
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ì presenti baciano il bimbo e mettono conveniente
mente dei biglietti di banca sul «port-enf ant » ai
piedi del neonato. La levatrice, falsamente disin
teressata, accentua il sorriso) — Grazie... Grazie...
(Compiuto il giro, la balia riprende tra le braccia
ü bambino, mentre la levatrice esce per la prima a
sinistra. Tutti, ormai si affollano intorno alla ba
lia per vedere meglio il neonato e prodigargli com
plimenti).
Costanza — Sentite, io ne ho visti bambini ben
nutriti e di buona salute, ma come questo è impos
sibile.
Cristina — Ne farà piangere ragazze!
Lo Zio (più filosofo) — Guagliò, armati di santa
pazienza e comincia il tuo viaggio nel mondo.
Benedetto (a Libero che è in disparte) — Don
Libero, e voi non dite niente? Chisto è nnato ’mina
no a vuie!
Libero (bonario) — E se permettete gli farò il
compare di cresima quando sarà grande.
Benedetto (accettando la proposta) — Con gioia!
Libero — Il compare di cresima è importante,
perchè viene ad essere il secondo padre del bambino.
I l Fratello (rettificando, maligno) — Il terzo!
(Tutti ammutoliscono) Il terzo padre del bambino,
perchè ci sono io: lo zio di sangue.
Libero (che ha compresa l’insidia, guardandolo
con disprezzo) — Già, voi siete il fratello del padre.
E’ giusto. (Indica Benedetto) Ma, scusate, come
fratello, non vi ha scelto. Il compare si sceglie, ed
è lui che, in mancanza del padre, consiglia e mette
sulla buona strada il comipariello. (Al bambino)
Come diceva lo zio, àrmati di santa pazienza e co
mincia il tuo viaggio nel mondo. Cumpariè, avrai
che vedere!... Se vuoi trovarti bene, saie oh’hè a fa?
Devi legare rasino dove vuole il padrone. Il padrone
sai chi è? E’ l’uomo nero. E’ il mammone, quello
più forte di te, che ti può far paura se non leghi
l’asino dove vuole lui. L’asino invece è il tuo or
goglio, il tuo onore, e quasi sempre il tuo diritto.
Non dire mai una verità, lasciala in fondo al pozzo,
e quando dici le bugie, le 'devi scegliere fra quelle
che sono di gradimento del tuo padrone, perchè
se non piacciono a lui, sai che fa? Ile spezza ’e
ggamme e dice ca so’ acorte e tu, con il tuo povero
asino, corri sperduto e svergognato per il mondo.
Se, al contrario, sono interessanti per lui, le aiuta,
le fa correre e non le fa fermare più. Pensa che ce
ne sono certe che camminano da quando è nato
il mondo. (Prende un tono allegro come per dare
una buona notizia) E adesso, voglio darvi una no
tizia. Mi sposo! (Meraviglia ed approvazioni dei
presenti) La sposa è una giovane ereditiera di una
grande famiglia aristocratica dell’alta Italia. Ri
masta orfana dei genitori, volle chiudersi nel suo
dolore e visse parecchi anni in solitudine, nel suo
castello, con poca servitù ed una governante che
le era rimasta fedele. Avendo, poi, io, durante gli
anni di lavoro, accumulata una discreta fortuna,

•mi sono fatto animo ed ho 'Chiesto la sua mano.
L'aClcoglienza è stata favorevole, e se permettete
vi ¡presento la mia fidanzata... (Chiamando a sè
Graziella) Graziò, vieni qua.
Graziella (ritraendosi) — Libero!
Libero (la prende per mano e la conduce davanti
a tutti) — Ecco la mia futura moglie!
T u tti (si guardano sorpresi tra loro e si accenna
ad un piccolo applauso) — Ali!
Libero — Che c'è, freddezza?
T u tti — No... (Il battimano riprende più forte,
fino a diventare un’ovazione, mista a complimenti
striscianti alTindUrizzo dei due fidanzati).
Benedetto (invitando) — Allora credo ohe sia ve
nuto il momento di prenderci un rinfresco.
T u tti — Molto bene...
Benedetto — Andiamo di là, venite. (Tutti, par
lottando escono per la prima a sinistra. Libero è
rimasto in disparte con Graziella, ed ora si avvia
verso la comune con lei) Libero, voi non venite?...
Ve ne andate?
Libero — Sono stanco, don Benedè. (Poi, avvici
nandosi a lui) Vi voglio far vedere una verità con
le gambe corte.
Benedetto (che vuol comprendere meglio) —
Una verità?
Libero — ...con le gambe corte! Don Benedè, una
verità sacrosanta, con certe gambette piccole picco
le, costretta a camminare lentamente, a passettini
impercettibili. Per arrivare, impiega Dio sa quanto,
ma, spesso, arriva! (Si toglie la giacca e mostra a
Benedetto il di dietro della sua camicia arran
giata e rifatta da Costanza).
Benedetto (meravigliato e divertito insieme) —■
E ched’è, Libero?... Che avete fatto?... (Ride) Che
andate facendo così combinato?... (Ride ancora,
mentre, con amarezza infinita, Libero lo guarda
fisso negli occhi) Libero... (Tenta ancora di sorri
dere; ma lo sguardo severo di Libero lo costringe
a mutare, definitivamente, espressione. Da ironico,
diventa di una serietà dispettosa) Libero, non ve
nite dentro?
Libero (comprende il complesso di lui, si ri
mette la giacca, e per trarlo d’impaccio) — No, gra
zie. Ho da fare. (Poi a Graziella) Cammina, tu.
(Benedetto segue con lo sguardo i due che, lenta
mente, escono per la comune).
F IN E
------------------- ì
AUla prima rappresentazione di questa commedia, data
dalla Compagnia «Teatro di Eduardo » all’Eliseo dii Roma
il114 gemmalo 1948, le parti furono così distribuite: Libero
Incoronato (Eduardo); Cristina (Titiima De Filippo); Costanza
Incoronato (Vittoria Criispo); Carmela i(Ro®ita Pisano); Gra
ziella (Clara Binda); Roberto Ferretti (Giovanni Amato);
Olga Cigolella (Clara Crispo); Benedetto Cigolella (Pietro
■Carloni); Guglielmo Caputo (Giacomo Furia); Angelina
Trombetta ¡(Mariella Gioiosa); la balia (Clara Luciani); la
levatrice (Nella Viti); lo zio (Gennaro Pisano); il primo
cugino (Aldo Laudi); il secondo cugino (Camillo Bonanni);
il fratello (Aldo Gluffnè),.
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Nella lunga foto ria
AttoIlio —«CRISI
«CRISTINA: Sarei
padre. —LIBERO
Io sono madre, i in
foto, qui accanto
Atto Ilio —«LIBI!:
bene, nellavita, dev

jrtato questa camicia. Volete essere gentile,
tarla?»

Nellafoto sopra: Atto IIo —«LIBERO: Signò, lasciate la mano» + Nella foto sottoa sinistra:
Atto io —«BENEDETTO: Unpocod’acqua, unaspruzzatina d’acqua» ^ Ancorasottoa sinistra:
Atto Ilo —'«GRAZIELLA: Credevo di trovarvi solo e sono entrata...»
aerificareunasorellaper 25gr. di formaggio»

mita, sopra, da sinistra a destra: Prima,
TNA: Com’èbello!». Secónda, AttoIlio —
felice se il bambino avesse il caratteredel
: Quale?». Terza, Atto Ilio —«OLGA:
nei baci toccano il sangue...» Nelledue
a sinistra: Riflessione di Libero; indi:
ìRO: [parlando al bambino) Per trovarti
i attaccarel’asino dovevuoleil padrone...»
[Tutte le foto sono di Ghibli)

Atto Ilo —«LIBERÒ: Ma con questa
camicia, che figura faccio?»

Nella prima foto, ed in queste due sopra, è Lilla Frignone, la brava ed intelligente prima
attricedel «PiccoloTeatro»di Milano. Ha ottenuto un vivo e personale successo in Laselvaggia
di Anouilh (a sinistra) ed è stata anche interprete ammiratissima di La sgualdrina rispettosa
di Sartre (nelleduefoto sopra) all’Arlecchino prima, ed al Teatro Nuovo, dopo. (Foto Signorelli)

Nella foto sopra: Sandro Ruffini, Lea Padovani e Margherita Bagni, nella commedia di Denys
Amiel: La tua giovinezza, chenoi abbiamo pubblicata inedita nel fascicolo N. 41 della nuova
serie. La Padovani ha ottenuto un vivo successo personale * Sotto, a sinistra: Sarah Ferrati,
Cortese e Scelzo, in Due mondi di Rose Franken; a destra: Nico Pepe e Edda Alberimi, in
L’allegra verità di Coward: un vivo successoper gli interpreti e l’autore.
(Foto Ghibli)

E

C

C

O

I L

D

E

C

R

E

T

O

I V

.

6

2

SI T R A T T A D E L L E S O V V E N Z IO N I E Q-UI SAPRETE COME ESSE F U N Z IO N A N O
Che il Governo abbia deciso di riprendere la politica delle sovvenzioni
nei confronti del Teatro di prosa e lirico è cosa ormai conosciuta.
Accettato dunque il principio, e il conseguente decreto legge, quanto
di meglio possono fare gli uomini di teatro è collaborare con la
Direzione dello spettacolo, per far sì che queste sovvenzioni non
vadano inutilmente disperse, ma formino invece il lievito per un
autentico rinnovamento della nostra Scena di Prosa. Pensiamo che
sia necessario ed a tutti utile, anzitutto, far conoscere il regolamento
stesso, mediante il quale sono concesse le sovvenzioni al fine di chia
rire pubblicamente il problema e togliere le idee confuse che troppa
gente' ha sull’argomento in questione. Ci occupiamo, s’intende, solo
del Teatro di prosa.
IL REGOLAMENTO
HI decreto legislativo 20 febbraio
1948, n. 62 stabilisce nuove provvi
denze finanziarie a favore di mani
festazioni teatrali sia all’interno
che all’estero; conseguentemente la
Presidenza del Consiglio, direzione
generale dello spettacolo, servizio
del Teatro, ha fissato — .d’accordo
-con i rappresentanti delle catego
rie interessate degli industriali e
.dei lavoratori — i criteri di mas
sima e le modalità che regoleran
no l ’erogazione delle sovvenzioni
previste:
SPETTACOLI
D I PROSA
Perchè le Compagnie siano am
messe al beneficio delle sovvenzio
ni è necessario che:
1) recitino in lingua italiana;
2) per le formazioni di giro la
durata non sia inferiore a sei me
si compreso il normale periodo di
.prova;
3) l ’elenco artistico sia compo
sto sempre con equilibrio e orga
nicità;
4) il repertorio si.a l’espressione
di uno sforzo inteso a raggiungere
il maggiore livello artistico possi
bile, anche in relazione all’elen
co degli attori, e comprenda alirnemio un terzo di lavori italiani;
5) svolgano la propria attività
oltre che nelle grandi città anche
nell’Italia meridionale o insulare o
nei centri minori.
Per le Compagnie dialettali sa
ranno emanate apposite norme.
Inoltre si provv.etìerà a sovven
zionare quei teatri drammatici che
sono costituiti o si potranno costi
tuire stabilmente in centri con po
polazione superiore a un milione di

abitanti e che per aspirare al con
tributo dello Stato dovranno sot
toporsi alla vigilanza della Presi
denza del Consiglio - Direzione Ge
nerale dello Spettacolo - Servizio
del Teatro.
Per tali teatri le condizioni ne
cessarie per essere ammessi al be
neficio delle sovvenzioni, oltre quel
le sopra indicate, sono le seguenti
nessuna eccettuata:
1) che dispongano per tutto
l ’anno o per un congruo periodo
di tempo di un teatro che abbia
le attrezzature necessarie sia per
l ’agibilità artistica che per una nor
male e decorosa recezione pubblica;
2) che formino i propri quadri
artistici impegnandosi per un pe
riodo -di tempo non inferiore a nove
mesi;
3) che si avvalgano di una di
rezione artistica qualificata e re
sponsabile;
4) che formino il proprio re
pertorio con criteri d’arte e con
particolare riguardo alla produzio
ne nazionale;
5) ricevano contributi anche
sotto forma dii prestazione di locali
o di servizi di Enti pubblici od enti
ed istituzioni locali.
La Presidenza del Consiglio, Di
rezione Generale dello Spettacolo Servizio del Teatro, si riserva di
portare all’esame della Commissio
ne anche qualche altra iniziativa
relativa a teatri stabili da costitui
re in città con popolazione infe
riore al milione di abitanti, quando
in dette iniziative concorrano ele
menti tali di serietà e di impor
tanza artistica sociale da consi
gliarne l ’appoggio e quando con
corrano tutte le condizioni di cui
ai precedenti numeri 1 e 5.
Per i teatri universitari che di
spongono di un teatro capace di

accogliere il pubblico, di attrezza
tura del palcoscenico idonea per
regolari spettacoli e che si serva
no di attori professionisti si provvederà, di volta in volta, tenendo
presente la serietà della iniziativa.
Per le Compagnie di prosa le
sovvenzioni saranno erogate se
guendo i criteri sotto elencati:
a) per le compagnie che sono
state ammesse perchè in possesso
di tutti i requisiti di cui ai numeri
1 e 5 sarà erogata una somma eguale per tutti all’inizio della loro
attività, a titolo di incoraggia
mento;
b) per le Compagnie che dedi
cheranno non meno di un terzo
delle proprie rappresentazioni in
città di provincia, sia nellTtalia del
nord, che del centro e del sud,
nonché delle isole, sarà riservato
un premio per ogni giornata di rap
presentazione fuori della città di
Roma e Milano, di L. 15.000 da pa
garsi alla fine degli impegni con
trattuali su dimostrazione attraver
so i bordereaux delle rappresen
tazioni;
c) per le compagnie di prosa
■che avranno dedicato almeno un
terzo delle proprie rappresentazioni
a lavori di autori italiani sarà li
quidato a fine stagione un premio
di L. 10.000.— per rappresentazione
italiana. Comunque tale premio non
potrà essere dato per uln> numero
di recite superiore al terzo sopra
indicato;
d.) alla fine della stagione sarà
dato a tutte le Compagnie un pre
mio quando esse abbiano assolto a
tutti i loro impegni contrattuali o
ne abbiano dato la prova.
Tale premio che va da un mi
nimo di L. 300.000 ad un massimo
di L. 800.000 sarà fissato, sentito il
parere della Commissione, a secon
da dei risultati artistici conseguiti,
tenendo soprattutto conto del nu
mero delle novità italiane allestite.
Le Compagnie di giro che si fer
mano a Milano o a Roma per u.n
periodo superiore ai due mesi,
avranno una sovvenzione decurta
ta per il vantaggio che hanno di
sponendo per un lungo periodo di
una piazza redditizia.
Per le Compagnie minime si fa
riserva .di emanare apposite norme.
Per la rivista e l ’operetta saranno
emanate opportune norme al fini
dell’assegnazione di speciali premi.

MA NI FESTA ZIONI
A LL’ ESTERO

PAGAMENTO DELLE
S O V V E N Z IO N I

Per i complessi che si costitui
scono per manifestazioni all’estero,
la concessione di contributi da paTte dello Stato sarà subordinata alle
seguenti condizioni:
1) che gli impegni contrattuali
siano assunti solo dopo che si sia
avuto parere favorevole delle au
torità diplomatiche e consolari del
luogo dove dovranno svolgersi le
manifestazioni;
2) che esistono sufficienti garan
zie di tutela degli interessi degli
artisti e in genere dei lavoratori
impegnati;
3) che l ’attività da svolgere sia su
dì un piano di alta dignità arti
stica;
4) ohe il répertorio nazionale for
mi parte preponderante del pro
gramma.

Il pagamento delle sovvenzioni,
salvo le speciali disposizioni con
tenute in questa circolare, avrà
luogo per un terzo all’inizio delle
manifestazioni, per un terzo du
rante il corso di esse e per l ’ul
timo terzo a manifestazioni ed a
gestioni chiuse.
Tutti i beneficiari di sovvenzioni
dovranno, comunque, presentare
alla fine della gestione alla Presi
denza del Consiglio dei Ministri
— Direzione Generale dello Spet
tacolo, Servizio del Teatro — una
relazione artistieo-finanziaria sulle
manifestazioni svolte con annesso
bilancio consuntivo e dimostrazione
dì avere assolto ogni impegno nei
confronti degli scritturati.
Durante il corso ideile manifesta
zioni ila Presidenza del Consiglio
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Ripetendo che ci occupiamo soltanto del
Teatro di prosa, tra gli appunti che, a parer no
stro, sono da farsi al regolamento crediamo vi
siano questi:
a) obbligo alle Compagnie, per ricevere
sovvenzioni, di recitare in lingua italiana. A
questo proposito è chiaro che, se esiste un teatro
milanese senza testi di grande interesse arti
stico (ma un Nost Milán di Bertolazzi e La fa
miglia di Cilapponi del Dossi sono pur sempre
opere d'arte!), esiste d'altra parte un teatro ve
neto ad esempio che annovera dei capolavori e
dei grandi autori. Come quindi vietare l'ausilio
ad una Compagnia veneta con un programma
d'Arte, quando una Compagnia del genere, mo
dernamente concepita e diretta, può essere —
ad esempio —• persino esportabile, cosa che non
saranno mai molte ottime Compagnie di giro
in lingua? Non crediamo che le « Compagnie
dialettali » (E quella del « Teatro di Eduardo »?
Uno scherzo?!) pois-sano essere messe tutte in
un fascio.
b) Non siamo d'accordo isulTabolizione della
sovvenzione per i periodi delle Compagnie in
sosta a Roma e Milano.
Anzitutto è purtroppo noto come Roma, stante
la svalutazione della lira e l'impossibilità di au
mentare maggiormente i prezzi, non è più, come
un tempo, una piazza « utile » e proficua per le
Compagnie, ma una piazza in cui occorre un
impegno -artistico maggiore della provincia con
un reddito spesso inferiore a quello della pro
vincia stessa.
Uguale ragionamento si faccia per la -piazza
di Milano, che oggi, se appena influenzata da

potrà, a suo giudizio, ordinare ispe
zioni e controllili da svolgere con
propri funzionari per accertare che
le condizioni stabilite siano attuate.
N O R M E
TRANSITORIE
Le domande di sovvenzione pre
sentate per qualsiasi progetto di
stagione entro il 30 marzo co-rr.,
se fornite di requisiti fondamen
tali (progetto artistico e bilancio
preventivo) saranno tutte esamina
te d’ufficio e sottoposte al parere
della Commissione prevista dall ’art. 2 del Decreto legge 20 feb
braio 1948 n. 62, nella sua prima
riunione per la immediata appli
cazione della legge.
Si fa riserva di emanare even
tualmente altre norme intese aid at
tuare una disciplina più partico
lare o diversa della materia.

O P IN IO N E

«

un qualsiasi -elemento negativo alla « Stagione »
della Compagnia, si presenta come gravosissima
di oneri e di spese, ed appena appena sufficiente
come risultato economico. La pubblicità murale,
le spese pei teatri sono a Milano assai superiori
che altrove, e questo incide largamente negli
introiti delle Compagnie.
c) Facciamo infine una -domanda: se una
Compagnia cerca una quasi stabilità fra Roma
e Milano, può farlo per pigrizia dei suoi attori o
per una ragione di maggior prestigio, ma può an
che farlo (citiamo le Compagnie dirette l’anno
addietro da Luchino Visconti e da Costa) perchè
i propri spettacoli richiedono difficoltà -d'alle
stimenti difficilmente trasportabili per l'Italia.
In questo caso noi verremmo ad avere Compa
gnie -che, con un maggior -sacrificio economico e
maggior impegno artistico -di -altre, cercano di
tenere più lunghe stagioni fisse in grandi città
stante l'importanza della loro attività e che, in
virtù di questa, si vedono depauperate — esse
le più valide -e le più coraggiose •— deiraiuto
ministeriale che viceversa è regolarmente rice
vuto dalla « troupe » di giro, che adopera le
parapettate e qualche metro di carta per le pro
prie scene più semplici.
d) Queste osservazioni sono fatte al solo
scopo del miglior funzionamento del decreto e
della sua più equa applicazione. E’ altresì ovvio
che queste decisioni dipendono dalla capacità
di giudizio e di esame della Commissione nazio
nale preposta a ll’erogazione delle sovvenzioni,
in cui figurano moltissimi funzionari di vari mi
nisteri, i rappresentanti delle organizzazioni sin-

dacali degli esercenti, dei capocomici, degli ar
tisti drammatici e dei lavoratori dello spetta
colo, ma in cui manca un'adeguata proporzio
nale rappresentanza degli artisti della scena ita
liana (attori, registi, autori) rappresentanza che
è stata recentemente pubblicamente chiesta e
finora non ottenuta, neppure in sede consultiva.
Questa maggiore rappresentanza nella valuta
zione delle necessità e dei progetti del nostro
teatro ci sembra sinceramente auspicabile e di
fendibile come un'esigenza assai vicina.
I COMPONENTI LA COMMISSIONE
DI CUI SOPIIA PER TUTTI GLI SPETTACOLI
On. Andreotti
On. Malvestiti
On. Petrilli
Sig. Passarelli
Sig. Gaggiotti
Avv. De Pirro
Avv. Franco
Prof. Apollonio
Avv. Trabucco
M°. Pìzzetti
Sig. Ghiringhelli
Sig. Berardelli 1
Sig. De Carlo )
Sig. Suvini )
Sig. dienti )
Dott. Vinciguerra

Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio.
Sottosegret. al Ministero delle Finanze
\ ,,
»
„
del Tesoro.
Rappresene Ministero delle Finanze.
»
» del Tesoro.
Direttore generale dello Spettacolo.
Capo del servizio di Teatro.
Esperto del Teatro di prosa.
Rappresentante Enti teatrali.
Esperto per la musica.
Rappresentante Enti lirici
Rappresentanti lavoratori dello spettacolo.
T1
Rappresentanti AGIS.
Rappresentante Società degli autori.

Come dicevamo, e come ognuno può consta
tare, in questa Commissione non figura un at
tore (e gli attori sono i padroni del Teatro), nè
un autore, nè un regista, nè un critico, e nem
meno un « Esperto di Teatro » poiché neghiamo
si possa gratificare con tale qualifica il prof. Ma
rio Apollonio, nostro graditissimo collaboratore.
Tutta la nostra stima ed ammirazione per lo
studioso di storia del Teatro, prof. Mario Apol
lonio, ma niente affatto esperto di teatro. Esperto
nel senso pratico — intendiamo — in rapporto
ai problemi del teatro, atto a parlarne giudicar
ne decidere. Si possono considerare esperti Re
migio Paone, Pio Campa (non ci pensa mai nes
suno a questo notevolissimo esperto, prima di
tutto attore?), Gianni Castagneto, Paolo Raviglia, Paolo Grassi, Anton Giulio Bragaglia e
dieci altri che potremmo all'occorrenza elencare.
Siamo perciò praticamente in mani di funzio
nari che « non sanno di teatro », ad alcuni si
gnori che debbono occuparsi del loro Sindacato
(Berardelli) o dei loro teatri (Suvini), ma uno
che sappia davvero del teatro di prosa non esi
ste. A differenza, la lirica ha Ghiringhelli e Pizzetti, che sanno ciò che si fanno e ciò che deb

bono approvare o respingere, tutelare o negare,
domandare o rifiutare. Infine, poiché come ab
biamo detto in « Taccuino » ci si dice che « De
Pirro è il solo che ci sappia fare col teatro »
—- per esprimerci alla maniera dei romani —
dobbiamo pensare che questa Commissione non
è stata formata dal Direttore generale dello spet
tacolo. Ora che però ne ha preso visione, ci
auguriamo, egli vorrà adoprarsi perchè sia in
cluso in essa un vero esperto di teatro, e soprat
tutto un attore, giacché « non può far buon desi
nare chi non sa cucinare ». Come disporre degli
attori .se non c'è un attore a rappresentarli?
Solo un comico conosce i comici nel senso che
noi intendiamo e che i comici sanno.
Per intanto la « Sottocommissione per la Pro
sa » è composta da De Pirro, Franco, Apollonio,
Berardelli, Suvini.

SE CON SE R VA T E I L D R A M M A
NON POTETE FARE A MENO DELL’INDICE

IN D IC E
DELLA MATERIA CONTENUTA NE «IL DRAMMA»
NUOVA SERIE DAL NUMERO 1 AL NUMERO 50-51
DAL NOVEMBRE 1945 AL DICEMBRE 1947
Conservate i fascicoli di «Il Dramma' »? Certa
mente. Una rivista come la nostra non si di
strugge dopo averla letta; non è un giornale:
è un documento del Teatro di tutto il mondo
alla data in cui la rivista si pubblica.
Se conservate «Il Dramma » non potete dun
que far e meno dell’Indice. Non si tratta di
un catalogo delle commedie pubblicate, ma
della elencazione minuziosa e precisa di tutta
la materia comparsa dal n. 1 della nuova serie
(novembre 1946) al n. 50-51 (dicembre 1947).
Si tratta di venti pagine, dello stesso formato
della rivista, da collocarsi — rilegando la rac
colta — a fine dell’anno 1947 (fase. 50-51). Po
trete trovare in un minuto non soltanto una
commedia, che questo sarebbe semplice, ma
una cronaca, un ritratto, un nome, un disegno.
Sono migliaia di indicazioni pronte.
Richiedere l’Indice di «Il Dramma » con cento
lire, alla Set, in corso Valdocco 2, a Torino.
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Nel «Taccuino » di questo stesso fascicolo diciamo come alla «Direzione del
Servizio del Teatro » raw. Gaspare Franco abbia sostituito il dott. Amedeo
Tosti. Abbiamo inviata ad (alcuni «teatranti » una lettera-circolare, dando tale
notizia, e domandando a ciascuno: Che cosa diresti al direttore del Teatro, se
sollecitasse il tuo pensiero? Che icosa consiglieresti, cioè, per l’attività della
prossima Stagione Teatrale, dopo aver visto come è trascorsa malinconicamente
quella ora conclusa, anche se per ottenere itali risultati sono stati spesi inutil
mente e dannosamente vari milioni? Ed abbiamo concluso: Queste discussioni
intorno alla prossima stagione teatrale (dovrebbero (costituire, naturalmente, il
punto di partenza da cui si potranno trarre gli orientamenti ai quali sarebbe
opportuno informare la vita del teatro di prosa nel suo divenire.
Qualcuno ha risposto, non per l’avv. Fianco, ma per noi; meglio: per entrambi.
Sono quelli che hanno ritenuto (inutile, per amara sfiducia, una pur qulalsiasi
conversazione. Essi dicono di i«non aver nulla da proporre perchè tanto i denari
li daranno sempre a chi vogliono »; ma questo non ci sembra nè giusto nè
(Costruttivo; è, anzi, dannoso e peggiore del denaro speso inutilmente e mal
distribuito. Non saremo pertanto noi a farci prendere (dallo sconforto o perdere
la fiducia, convinti come siamo che il Teatro appartiene agli attori. Sull’avvenire
del Teatro (abbiamo sempre avuto gli occhiali rosa; ottimisti ad oltranza, per
il bene della scena di prosa, per infinito amore al Teatro, siamo invece lieti
di pubblicare le risposte che ci (sono pervenute, con la speranza che il «coordi
natore » avvocato Franco voglia informarne il direttore generale. Può darsi che
ne tenga conto.
GHERARDO GHERARDI
Io gli parlerei così :
« Egregio signore, innanzi a tut
to esprimo il mio compiacimento
nel constatare ohe da qualche
tempo a questa parte e cioè da
quando è stato istituito l ’Istituto
del Dramma Italiano, per rappre
sentare gli autori italiani ohe era
no schifati per istigazione di gran
parte della critica, dagli attori
italiani malati .dii' snobismo, il
problema del teatro nazionale è
diventato scottante, attuale e ur
gente. E’ stato un vero peccato
che FIDI, per una infinità di ra
gioni, che sarebbe troppo lungo
esaminare e discutere, in questo
primo anno della sua attività non
abbia fatto una brillantissima fi
gura, come, del resto, avevano
fatto una poco brillante figura
tutte le altre iniziative teatrali,
che erano nata con intenzioni non
del tutto industriali. (Vedi la
Compagnia di d’Amico). Ora lei,
egregio signore, è preposto alla
riorganizzazione del teatro nazio
nale ed ha avuto, pare, ordini di
condursi ini modo da favorirne lo
sviluppo.
Permette che cominci da una
definizione? Che cosa si intende
per teatro? I l copione? L’esecu
zione? La regìa? L’interpretazio
ne? Non basta tutto questo. Per

creare il fenomeno teatrale oc
corre, anche il pubblico. Dunque
lei deve difendere quella produ
zione nazionale che in qualche
modo risponda alle sue funzioni
pubbliche. Il pubblico ci deve es
sere. Il teatro che non trova ri
spondenza nel pubblico, non può
essere in alcun modo difeso, e
non v’è alcuna ragione di preoc
cuparsene, se non in via esperimentale. Chiarirò poi. Intanto lei
deve essere prima di tutto e so
prattutto un industriale. Che cosa
si rimprovera alla. Compagnia di
d’Amico e poi all’IDX? Lo stesso
difetto : di avere chiuso con un
bilancio fallimentare. Cioè di non
avere chiamato il pubblico. Nes
suno è grato, a d’Amico di avere
rappresentato (e anche beane) 1
sei personaggi, e O’ voto, come
nessuno è grato all’IDI di avere
rappresentato Betti, Pugliese,
Trieste, Ronco, Bevilacqua ecce
tera, tutti degni di grande rispet
to artistico. A tutti si fa torto di
non .avere fatto quattrini. Dunque,
lei deve badare a fare quattrini.
Ma come fare quattrini (o alme
no come non dissiparli) quando
si deve difendere una produzione,
che. a quanto pare, non va da
sola? Non è vero, prima di tutto,
che non vada da sola. Non era
posta in vendita. E’ un’altra cosa.
Lei deve porla in vendita. Con

S O L L E C IT A S S E

quali criteri? Industriali. Lei de
ve fare in modo che l’IDI, il quale
non deve e non può essere abolito,
perchè è la sola vera, roccafortè
del teatro nazionale e può, in un
domani non lontano, essere il nu
cleo del .futuro indispensabile tea
tro di Stato, non debba organiz
zarsi ignorando. lo stanziamento
su cui può contare. L’IDI, fin da
questo momento deve sapere su
quanto può contare. Poi si cerchi
di costituire due Compagnie nor
mali, di giro, a carattere indu
striale, cioè condotte coi criteri
stessi di un privato capitalista,
che giuochi denaro, di tasca sua.
Le due Compagnie non debbono
essere affidate ad un mattatore,
ma ad un complesso, di buoni at
tori, perchè lo strumento esecu
tivo sia più duttile e abile a qua
lunque evenienza. La mancanza
idei mattatore non potrà nuocere,
perchè il teatro moderno ne fa a
meno da molto tempo. Voglio dire
che assai raramente gli autori
moderni scrivono commedie per
« una parte ». Queste due Compa
gnie di giro (due purché il loro
carattere sia diverso e ciò allo
scopo di interessare un più am
pio settore della produzione na
zionale), rappresenteranno un re
pertorio italiano nuovo, o di r i
presa, di autori moderni, che pro
ducano commedie sulle quali si
possa giocare, con criterio indu
striale, prima che artistico, la
sorte delle Compagnie. Le due
Compagnie così formate, mette
ranno in scena complessivamente
sedici commedie. Di queste sedici,
cinque o sei cadranno, forse, alla
prima avvisaglia. Saranno subito
sostituite con altrettante, che gli
autori abbiano presentato. Sedici
e cinque: ventuna. Dopo due me
si al massimo, queste due Com
pagnie gireranno l ’Italia con dei
successi.
L'IDI .poi deve costituire un tea
tro sperimentale stabile a Roma
(a Milano c’è già il «Piccolo Tea
tro »), per rappresentarvi quel
le commedie artisticamente degne,
che però non diano troppo sicuro
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affidamento di successo. Se han
no successo, ci sono due Compa
gnie pronte a riceverle, immedia
tamente, E così anche i giovani
troveranno la loro via. Il teatro
sperimentale di Roma potrà rap
presentare circa altre dieci com
medie. L’IDI, dunque, smaltirà
una produzione di una trentina
di commedie nuove. Siccome le
commedie nuove italiane difficil
mente saranno tante, l ’IDI potrà
anche rappresentare novità stra
niere, che per la loro importanza,
meritino di essere conosciute dal
pubblico italiano, anche per sta
bilire su un terreno, diciamo così,
agonale, un clima teatrale più
vivo.
A chi affidare l’IDI? L’IDI è
degli autori, di tutti gli autori
italiani e ad essi deve restare.
Questo è il solo criterio fondamentale che posso suggerire.
Quanto al resto, faccia lei. Ma
credo ci sia bisogno di una com
missione d’arte e di un direttore
di autorità indiscussa e di poteri
illimitati. Lei, poi, deve distribui
re alle Compagnie italiane i fondi
di sussidio per le Compagnie ita
liane. Questo criterio repugna un
poco agli autori italiani i quali
sono mortificati che si debba da
re una mancia a chi si occupi di
loro, come se le loro commedie
non avessero la stessa forza di
convinzione commerciale di tante
altre estere, antiche e moderne.
Comunque, guardiamoci bene dal
la vecchia burla fascista dei ti
toli. Bastava che una Compagnia
producesse alcuni titoli di novità
italiane per avere il sussidio. No.
Bisogna vedere prima praticamente se le Compagnie si occu
pano o non si occupano del tea
tro italiano. E per saperlo le sov
venzioni debbono essere date do
po, a ragion veduta, e non prima,
in pura fiducia. Se saranno date
prima, ciò significherà che non
si vuol aiutare il teatro italiano,
ma soltanto i capocomici che
organizzeranno al solito le Com
pagnie su qualche « pezzo » stra
niero e si faranno pagare le spe

se dal Governo italiano sulla ba
se della turlupinatura dei titoli
italiani. Ed esigere una percen
tuale fissata: dì decite italiane.
Se una Compagnia resta a piedi
con commedie fischiate, se ne pro
curi altre e le rappresenti. Sol
tanto così lei potrà aiutare effi
cacemente il teatro italiano e riu
scirà anche a sgombrare il ter
reno dai troppi lavori dramma
tici, che chiedono di essere rap
presentati. Gli autori viventi ca
paci di scrivere commedie intelli
genti, per il pubblico, avranno
campo aperto e saranno liberati
dall’ingiusto ostracismo degli in
teressi degli importatori che, a
volte, fanno anche i critici; i gio
vani avranno una larga possibilità
di farsi conoscere ed apprezzare
e soprattutto di essere posti, se il
successo coronerà l ’opera loro,
alla pari di tutti gli altri autori,
con un pieno sfruttamento com
merciale del loro successo; i ca
pocomici meritevoli avranno pre
mi più cospicui, perchè molti aspi
ranti alla sovvenzione noni avran
no tenuto fede alle promesse. E
tutti saremo felici. E anche lei.
PAOLO GRASSI
Carissimo Ridenti,
mi chiedi cosa direi io all’avvo
cato Gaspare Franco, nuovo di
rettore del Servizio del Teatro,
se egli sollecitasse il mio pensiero
in merito all’azione da svolgersi
da parte del competente servizio
del teatro per l ’anno teatrale
11948-1940.
Non sto a farti la cronaca del
la situazione, da te definita «ma
linconica», da me del resto pre
vista all’inizio dell’anno.
Io vorrei chiedere al servizio
del teatro:
a) la creazione immediata di
un teatro stabile a Roma, statale,
comunale, paramunicipale che
sia;
b) il potenziamento del «Pic
colo Teatro » di Milano, sia dal
punto di vista fisico (migliora
mento della sala e dei conforts),

sia da quello artistico (creazione
dì un fondo patrimoniale che dia
un minimo di serenità alla con
duzione del teatro);
c) interesse ed intervento nel
la creazione di analoghi teatri
stabili a Firenze, Napoli, Paler
mo, Torino, Venezia, Genova, lad
dove però esistano serie garanzie
di organizzazione e di direzione
artistica ;
d) creazione di una compa
gnia « goldoniana »■di Stato, for
mata dai migliori attori veneti e
da attori in lingua, con « cinque
Goldoni » di nuovo allestimento
in repertorio, con stabilità a Ve
nezia, e « giro » in Italia e so
prattutto all’estero;
e) creazione di «veri » teatri
sperimentali come quello dell’Uni
versità di Roma, quello di Pado
va, ecc., che assolvano esattamen
te tale funzione con testi nuovi di
nuovi autori nostri e con spetta
coli di avanguardia o di prestigio
squisitamente culturale;
f) controllo scrupoloso, ose
rei dire feroce su tutti i denari
concessi dal Servizio del Teatro;
g) abbandono definitivo di
Oigni scrupolo nazionalistico nei
confronti del repertorio. Gli au
tori italiani siano soltanto «au
tori » : meglio, se italiani.
Ecco, caro Ridenti, cosa chie
derei, in due parole, all’avvocato
Franco.
Tralascio i particolari e gli ab
bellimenti delle proposte.
Applaudo intanto- la tua inizia
tiva di impostare pubblicamente
una discussione sulla ripartizione
degli aiuti che il Servizio del Tea
tro prevede per il teatro di prosa.
Cari saluti.
PEPPINO DE FILIPPO
Mio caro Lucio,
se l’avv. Gaspare Franco sol
lecitasse il mio pensiero, credo
che potrei rispondergli in piena
coscienza, così; Troppe persone,
nel nostro mondo del teatro, non
’’azzardano” mai col proprio de-

naro; anzi, sono sicurissimi di
non trovarsi mai in tale condi
zione. Ne consegue che sul piano
economico la «pioggia » è sempre
dalla parte delle richieste. Io ho
invece la convinzione che l’Arte
si debba aiutarla principalmente
con l’Arte. Se un aiuto lo si vuol
dare, visto che è già stato sta
bilito, bisogna darlo a coloro che
realmente hanno lavorato e la
vorano con amore e serietà, ot
tenendo il consenso dei pubblici
di tutta Italia, e non soltanto di
quello di Milano (... come spesso
accade in questi tempi).
Per essere più chiaro : aiutarequelle Compagnie di prosa, per
le quali si è sicuri che il denaro
non vada sprecato! Si dice in
torno, sig. Franco, che le Com
pagnie dialettali, per esempio,
saranno escluse dalla sovvenzio
ne. Non parlo della mia, poiché
la Direzione del Teatro dopo un
mio energico' e giusto reclamo,
ha dovuto riconoscerla neU’ordinie di quelle normali italiane,
ma intendo parlare dì quella di
mio fratello Eduardo, principal
mente. Forse i « dialettali » non
devono' considerarsi attori come
quelli che recitano in lingua?
Forse i capocomici dialettali non
pagano la stessa tassa erariale
di quelli che recitano (o qualche
volta pretendono) in lingua? For
se una Compagnia dialettale viag
gia gratis? Forse il repertorio di
Eduardo non è da considerarsi
¡¡italiano? Se così fosse, non si ca
pirebbe come l’attenzione di tutto
il mondo teatrale, in questi ultimi
anni, è rivolta — per il Teatro ita
liano — alle commedie di Eduar
do, Se in Europa, come in Ame
rica del Nord e Sud, si traduce
e rappresenta, nelle varie lingue,
Eduardo, crede lei, aw. Franco,
che lo si consideri cinese? Autore
italiano, è; l ’unico autore italiano
veramente importante, dopo Pirandello.
Dove sono gli autori italiani che
tengono con una loro commedia,
mesi e mesi di cartello? Dove si
trova un aliterò autore italiano che
scriva commedie che siano para
gonabili (rappresentazione-espor
tazione) a quelle di Eduardo?
Ed allora, egregio aw. Franco,
domandi al suo direttore generale
dello spettacolo, Nicola De Pirro,
che storia è questa; quale onestà

è la vostra nel non voler ricono
scere un autore dialettale, che il
decreto n. 62 per le sovvenzioni
offende?
Sono questi i riconoscimenti
italiani? Aiutate, signori miei,
non calpestate! Tengo infine a
spiegare, egregio sig. Franco, che
se parlo così non è soltanto per
ammirazione artistica verso l ’at
tore-autore Eduardo o per sem
plice affetto verso mio fratello;
assolutamente no ! Parlo anche in
difesa dei miei diritti avvenire.
Oggi, io ho una Compagnia di
prosa italiana e la terrò fin quan
do ne avrò convenienza artistica
ed economica; ma domani? Se mi
verrà in mente di tornare a re
citare in dialetto? Da quel gior
no, non dovrò più considerarmi
un autore-attore italiano? O quel
giorno dovrò cercare mio fratello
Eduardo, prenderlo affettuosa
mente a braccetto e dirgli piano
in un orecchio : consoliamoci, fra
tello: noi due siamo gii unici au
tori italo-napoletani che in Italia
scrivono commedie che tengono
il cartello peir mesi e mesi... E chi
sappia far meglio: faccia.
Voglio augurarmi, caro aw.
Franco, che tutte queste parole
siano state seiritte inutilmente,
giacché sono certo che la Dire
zione generale del Teatro, com
preso il ¡grave errore del primo
■comma del Decreto n. 62 sulle
sowenzionì, vorrà ¡cahicellarlo
immediatamente. Per dignità, se
rietà ed onestà.
UGO B E TTI
Caro Lucio,
Forse è un po’ facile dar consi
gli. Molto meno facile trovarsi nel
palazzo romano di via Veneto a tu
per tu con l ’arruffata matassa
teatrale. E dunque non sapienti
consigli ma innocenti auguri.
Auguro, nel prossimo! anno co
mico, che qualcuno si domandi
finalmente se proprio è legge che
i gestori di sale debbano sempre
guadagnare e i gestori di Compa
gnie sempre rimettere; e per qua
le motivo le città e lo Stato
provvedano gratuitamente alla
scuola, alle arti, ai musei, ecc.
tante decine di migliaia di edi
fici e al Teatro di prosa non
un edificio (gratuito) in tutta
Italia; e per quale motivo, alla
triste necessità di dover sentire
qualche sciocca commedia italia

na (inevitabile necessità, essen
do insufficiente la lettura a farci
conoscere le qualità di un testo)
debba aggiungersi e in così stra
bocchevole misura la non neces
saria iattura di sentire tante no
torie sciocchezze straniere. (Di
co notorie sciocchezze, in quan
to già giudicate tali a Parigi e a
Broadway). Mi auguro che a que
sto scopo servano le rinnovate
sowenzionì statali. Mi auguro, al
contrario, che le dette sovvenzio
ni vengano date oltreché con in
telligenza, con coraggio, cioè sen
za paura di inimicarsi gli im
becilli.
'Mi auguro insomma che le sov
venzioni siano date col proposito
'di promuovere ciò che noi ab
biamo di migliore, e noni già col
criterio assistenziale con cui si di
stribuiscono, previa opportuna
« fila », le minestre alla porta dei
conventi.
Una stretta di mano.
NINO BESOZZI
Ecco, secondo me, quello che
bisognerebbe fare per il nostro
Teatro di prosa:
1) non approvare, compati
bilmente con la libertà che ognu
no ha di fare ciò che crede, for
mazioni ibride. Mi spiego: non
permettere l’unione di attori e di
attrici dal carattere indole e per
sonalità disparate, sapendo a
priori che non potranno mai
raggiungere un accordo artisti
co, cioè un vero e proprio affia
tamento ;
2) 'accertarsi nel modo più
assoluto che il capocomico o i
capocomici siano persone solvi
bili;
3) pretendere che ogni Com
pagnia abbia una fisionomia ben
definita e cioè: Compagnia per
tragedia, per drammi, per com
medie, per spettacoli di eccezio
ne. Questo per orientare il pub
blico, e indirizzarlo a seconda del
proprio gusto;
4) controllare il repertorio di
ogni singola Compagnia, disso
ciando l’autore, o il rappresen
tante, se l’autore è straniero, af
finchè questi corrano la stessa
alea col capocomico, in misura
di una proporzionata percentua
le, nell’allestimento del lavoro
stesso ;
5) vigilare affinchè i capo
comici, o per essi gli ammini-

stratori delle Compagnie, trat
tino direttamente coi proprieta
ri od impresari dei vari teatri,
e formino da se stessi il così det
to «giro » nel modo più conve
niente per gli spostamenti. E
questo per non essere soggetti al
gioco dei vari intermediari che,
pur percependo una propina, non
si preoccupano affatto della logi
cità e deireconomia circa gli spo
stamenti d’una Compagnia;
6) interessare il Governo af
finché calmi gli appetiti dei pro
prietari od impresari teatrali: es
si sono gli unici che guadagnino
sempre, tutto l’anno e con tutte
le Compagnie; basta loro tener
aperto il proprio locale. Guada
gnano con la pubblicità, con le
mostre, con i bar, con i guarda
roba e, soprattutto, con la per
centuale non lieve dei loro bordereaux;
70 ottenere dalle ferrovie le
massime agevolazioni per viaggi
e trasporti del materiale, in mi
sura d’una riduzione pari alme
no al 75 %;
8) ottenere una riduzione del
le attuali tasse erariali fissate, in
misura troppo gravosa nel 15 %,
almeno nella percentuale del so
lo 10 %;
0) abolire l’assurdo sostenta
mento della prosa alla lirica (il
povero fa relemosina al ricco) poi
ché non è con la percentuale rila
sciata dal Teatro di prosa che la
lirica possa salvarsi dalle sue pas
sività;
10) fare in modo che il Go
verno si occupi di uno scambio
internazionale di Compagnie, e si
preoccupi di inviare gratuitamen
te, ogni anno, in altri Paesi al
cuni direttori artistici, registi e
attori, perchè essi siano al cor
rente degli sviluppi del Teatro di
prosa;
11) invitare i critici dei quo
tidiani alla prova generale, come
è uso in Francia, evitando in tal
modo una considerévole riduzio
ne dei troppo numerosi posti gra
tuiti1;
12) indurre il Governo a r i
conoscere un decoroso appannag
gio ad autentiche glorie del nostro
Teatro, da Zacconi a Buggeri, le
Gramática ed altri. Fare di essi
gli esponenti di un Teatro di Sta
to, o affidar loro, sommi maestri,
le cattedre statali per l ’insegina-

mento della nostra gloriosa arte
drammatica.
Fatti questi passi; adottati an
che in parte questi provvedimen
ti, il Governo non avrebbe più la
preoccupazione di sovvenzionare
le Compagnie.
ENRICO BASSANO
Caro Lucio,
all’avv. Gaspare Franco, non
avrei proprio nulla da dire; pen
so sia un funzionario di qual
che Ministero, e che siano stati
gli ingranaggi della macchina
burocratica a portarlo alla dire
zione del « Servizio » Teatro.
Avrei piuttosto da dire qual
che cosa agli uomini (i denti
degli ingranaggi) che hanno de
ciso di mettere a capo del Tea
tro di prosa l’avv. Franco.
Vorrei chiedere, cioè, a quei
signori se nella valutazione de
gli elementi decisivi a tale no
mina (elementi morali, cultu
rali, di competenza, di prepara
zione), hanno tenuto conto di
un elemento che a me preme
sopra ogni altro: vuol bene al
Teatro, il signor avvocato Ga
spare Franco? Lo ha frequen
tato fin da ragazzo, comincian
do dal loggione intelligente e
combattivo? Lo ha amato di un
amore caldo e totale, una pas
sione, una passionacela vera e
propria? Ha compiuto, in vita
sua, almeno un sacrificio, per il
Teatro? Sa che cosa vuol dire
gioire per la vittoria di un au
tore, soffrire amaramente per la
incomprensione del pubblico, ar
rovellarsi per rassenteismo di
una intera città alla vita idei
Teatro? Conosce le dure e oscu
re battaglio condotte da un pic
colo nucleo di uomini, contro la
ottusa e sciagurata indifferenza
di tutta una cittadinanza alla
vita del Teatro?
Ecco. Io vorrei che gli uomini
che hanno scelto, quale diret
tore del Servizio Teatro, l’avvo
cato Gaspare Franco, potessero
assicurare, nel modo più riso
luto, che tra i suoi meriti è sta
to tenuto in altissima conside
razione il provato amore per il
Teatro. Seppoi questi valentuo
mini arrivassero a garantire che
l’avvocato Franco è un tale ti
paccio che per passione del

Teatro è capace di jqualunque
azione, anche di fare a cazzotti,
10 salterei dalla gioia, e forse
tenterei anche qualche capriola,
sicuro che a capo del Servizio
Teatro c’è finalmente un uomo
che ha la prima, la più sicura,
la più redditìzia qualità per sal
vare il nostro grande ammalato.
11 mio timore, invece, è quello che
l’avvocato Franco sia un ottimo
signore serio e preciso, adorno
di grandi meriti burocratici, pun
tuale agli orari, severo ma giu
sto coi subalterni, specialista nel
redigere note di servizio e mell ’allestire «pratiche », larga
mente edotto in leggi, paragrafi,
articoli'; un bralvo funzionario,
insomma. Un fior idi funziona
rio. E mi cadono le braccia. Si
fa largo nel mio animo la cer
tezza che l ’avvocato Franco, per
amore del Teatro, non è la pel
laccia capace di togliersi la giac
chetta e fare a cazzotti. Ecco
l’uomo che anche tu, caro Lu
cio, vorresti a capo del Servizio
Teatro, non è vero? Ma si tro
verà mai, negli ingranaggi dei
Ministeri, un guappo simile?
NICO PEPE
Mio caro Lucio,
gli direi di1lasciar perdere sen
z’altro là gestione di tutti quegli
Enti teatrali che praticamente
non servono a nulla, nessun ve
ro apporto dando essi al teatro.
E lasci del pari perdere, la Di
rezione del Teatro, i concorsi
drammatici: anche quelli non
sono mai serviti a niente. Lei
buone commedie hanno sempre
trovato, da sole, la strada della
ribalta. Si continuerà a dire che
gli attori ed i nostri direttori
non leggono i copioni che ven
gono loro dati in lettura. E’ una
leggenda: una vera commedia,
se è tale, gli attori la leggono
sempre.
Direi poi all’aw. Franco che i
soldi che lo Stato mette a di
sposizione del Teatro, piuttosto
che nella passiva (passiva arti
sticamente oltre che finanziariamente) gestione di Istituti vari,
sarebbero meglio spesi nella riat
tivazione e nella gestione dei tea
tri comunali delle città di pro
vincia; teatri che agendo sotto
il controllo diretto deEo Stato,
dovrebbero dedicare gran parte

della loro attività al teatro di
prosa. Maggior numero di teatri
in centri importanti di provin
cia, significherebbe maggior nu
mero di Compagnie ini attività;
e questo comporta una maggiore
necessità di produzioni.
E infime direi aH’avv. Franco,
che so sinceramente interessato
al bene del teatro, di provve
dere alla costituzione di una
Compagnia stabile, che potreb
be agire al Teatro Argentina di
Roma. Diretta da uno dei no
stri maggiori attori, questa Com
pagnia, potrebbe rappresentare
quelle opere che varie ragioni
vietano alle formazioni di giro,
a carattere commerciale. Infine,
potrebbe rappresentare anche
opere di giovani autori che risul
tassero degne di tale attenzione.
Questa Compagnia, saggiamente
guidata, dovrebbe anche costi
tuire un vivaio di attori. Senza
contare poi che rappresentando
essa tutti i generi teatrali, dalla
tragedia alla commedia darebbe
al teatro attori veramente pre
parati all’arte del recitare, e non
dei semplici annunciatori di pa
role.
La Direzione del Teatro non
dovrebbe infine essere avara di
aiuti a quei teatri stabili che,
sull’esempio del « Piccolo Tea
tro » di Milano, dopo aver co
stituito ima Compagnia che sia
una vera compagnia, diano vita,
come ha potuto fare Paolo Gras
si, ad un vero repertorio d’Arte.
E qui si impone molta atten
zione perchè troppi ragazzetti
presuntuosi, senza essere neppu
re filodrammatici, che già sareb
bero qualche cosa, cercano di
gabbare il prossimo col consenso
di assessori ai Comuni troppo
inesperti e perciò oltremodo
compiacenti.
CARLO TRABUCCO
Caro Ridenti,
è esatto che al posto del pro
fessor Amedeo Tosti vi è ora
l ’avv. Gaspare Franco, funzio
nario che non da oggi segue la
vita dello spettacolo, e per que
sto è stato chiamato dall’on. Andreotti a quel posto, in attesa
della sistemazione dell’organico
dei servizi, ma penso che i sug
gerimenti che tu credi io possa

dare all’avv. Franco, devono ■
—
allungato il tiro — raggiungere
l ’avv. De Pirro, che nella sua ve
ste di Direttore generale dello
spettacolo, è dal I o marzo il vero
timoniere della barca teatrale
italiana.
Perciò ritengo cihe il discorso
debba essere fatto al binomio De
Pirro-Franco, avvertendo tuttavia
che non è agevole « consigliare »
due uomini che sul terreno pra
tico ne sanno più di me e di pa
recchi altri amici e colleglli a cui
tu hai rivolto le stesse domande
che a me.
Dico questo perchè nelle tre o
quattro circostanze in cui ho avu
to occasione di avvicinare l ’av
vocato De Pirro, ho ricevuto la
impressione che egli sappia ve
ramente di che mota è impa
stato questa specie di... mostro
che va sotto il nome di teatro
di prosa, della lirica, della mu
sica e altre cose ancora, e la mia
opinione è che egli non sia un
pilota nè cieco nè dissennato.
Ma veniamo ai tuoi quesiti.
Tu mi chiedi: che cosa consi
glieresti perchè la prossima sta
gione teatrale possa essere più
attiva, utile e fattiva che non la
passata? Se ben intendo, tu vor
resti suggerimenti pratici di ap
plicazione immediata. Intanto
provvedimenti immediati sono
già stati presi, grazie alla legge
Andreotti, che è il primo asse
offerto al Teatro di prosa per
stare a galla. Essa consente una
disponibilità di denaro sufficien
te a far camminare dei comples
si che altrimenti non avrebbero
potuto marciare. Infatti sia per
la imminente stagione estiva che
per quella autunnale, ci si muo
ve già con un certo fervore e
una certa speditezza, appunto
perchè la legge Andreotti questo
consente e permette.
Ma ciò non basta. A mio pa
rere — e qui nè De Pirro nè Fran
co c’entrano — se c’è il denaro
e non c’è il repertorio, non si
cammina. Lo si è visto con la
Compagnia Ruggeri: un capo di
prim’ordine, elementi come il Betrone, la Zoppelli, il Colli, il Feliciani, non da buttare via... ep
pure non ne è uscito niente. Per
chè? Difetto di repertorio. E
questo è necessario che qualcuno
lo procuri in Italia o fuori. Il
binomio De Pirro-Franco in que
sto non ha da mettere bocca.
Essi possono tutt’al più dire: noi

intendiamo aiutare e incoraggia
re il repertorio italiano e soprat
tutto quello nuovo. Per questo
sono stati stanziati quattrini e
anche ne sono già stati distri
buiti, ma più in là il Servizio
del teatro non può andare.
A meno che, dico io, l ’ente IDI
(Istituto del dramma italiano)
non svolga un’attività diversa da
quella dello scorso anno, con di
versi criteri e allora una parola
per il repertorio italiano la do
vrà dire anche questo Istituto.
A mio parere il Servizio del tea
tro dovrà battersi per altri due
problemi: 1) ottenere di nuovo
lo sconto del 70 per cento per 1
viaggi degli attori e del relativo
materiale (oggi la concessione è
solo del 50 per cento); 2) otte
nere che le sale teatrali danneg
giate dalla guerra o ridotte in
pessime condizioni, perchè local
mente Comuni e privati non si
sentono abbastanza forti per ri
pararle, vengano restituite all’e
sercizio. Basti pensare che gran
di città come Genova e Venezia
non hanno teatri e una grande
metropoli come Napoli non ha
un teatro degno di questo nome.
Si dovrebbe far sì che l ’ETI
(Ente Teatrale Italiano), il qua
le ha attualmente disponibili cinque sale, ne abbia altre 15 o an
che altre 20. Con un circuito di
20-25 sale si può assicurare alle
Compagnie un giro di notevole
importanza, a tariffe oneste, tali
comunque da non oberarle di sa
lassi che spesso sono la causa
dèlia loro morte.
Da calcoli fatti, sommari si
capisce, si ritiene che spendendo
in media 5 milioni per teatro,
una ventina potrebbero tornare
in efficienza. La maggioranza di
questi locali sono in provincia,
dove il pubblico sta perdendo la
memoria del teatro di prosa. Se
si potessero trovare questi 100
milioni, si potrebbe far girare
Con (ben altro ritmo questa gros
sa macchina dèlio spettacolo di
prosa che va avanti ansimando
perchè questo, delle sale, è con
quello del repertorio, problemachiave.
E per ora non chiederei altro
alla Direzione del teatro, perchè
ho chiesto anche troppo. Ma ri
tengo che sia l ’avv. De Pirro che
l’avv. Franco a queste cose già
pensano e quindi i miei suggeri
menti hanno un valore pressoché
pleonastico.

SANDRO RUFFINI, fra i nostri attori uno dèi migliori ed in piena maturità artistica, ha ottenuto alle Arti di Roma, un successo personale in
Ritratto d'attore: le fotografie sopra lo presentano in due scene del complesso personàggio
(Foto Ghibli)
'
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ANTON GIULIO BRAGAGLIA, delegato dell’UNESCO, ha ricevuto a Roma
li Segretario generale dell’UNESCO stessa, Mr. Maurice Kurtz. (Foto Ghibli)

NINO PAVESE, recentemente ritornato dall’America del Sud, dove - come è risaputo - al fianco di
Emma Gramática ha ottenuto larghi consensi ed alcuni per
sonali successi che lo hannomessoin moltovalore presso quei pub
blici, ha avuto ora, a Roma, nuova affermazione in II sacro espe
rimentodell’austriaco Fritz Hochwalder * Nella foto asinistra: Nella
Bonora ed il M°. Franco Mannino, in un singolare esperimento
dovuto alla stessa. Bonora: si tratta di un intermezzo radiofonico la cui trasmissione ha suscitato curiosità e consensi - composto col
dialogodi unavocedi donna, cui rispondel’armoniadi unpiano. Ori
ginale esuggestiva, la trasmissionehafatto moltoonoreallaBonora.
(FotoWaga)

SERGE REGGIANI, attore francese di origine italiana, è già larga
menteaffermato. Unvivo successo ha ottenuto recentementeal VieuxColombier di Parigi, in La terrasse du midi. Reggiani parla perfetta
mente italiano e probabilmente reciterà da noi, con attori nostri.

JEAN VILAR, regista e protagonista del Riccardo III di Shakespeare. Il suo
più recente successo, quale regista, è appunto la commedia di Marcel Clavel :
La terrasse du midi. Vilar si è già imposto alla critica ed al pubblico, e la
sua personalità è considerata fra le più originali del teatro francese attuale.
(Foto Chevert)
'‘■***smà : *
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Nelle quattro fotografie piccole. La prima: Rose
Franken, autrice della commedia Due mondi che tanto
successo ha ottenuto conSarah Ferrati: della commedia,
di un seguito di essa, dell’autrice stessa, èdetto in «Ri
balta americana» di questo fascicolo * La seconda: una
scena della commedia The Hallams nella quale il pub
blico ritroverà i personaggi di Due mondi * La terza:
Thomas Heggen, autore di Mister Robertse- nellaquarta
- Henry Fonda, protagonista della commedia di Heggen.
Di essa diamo ampio resoconto in «Ribalta americana».

PU LC I NELL’ ORECCHIO
v Si è sempre parlato tanto
mal-e dei tìgli d'arte che provo
il bisogno di dire una parola
in loro difesa. E' vero, sì: i fi
gli d’arte sono stati i deposi
tari di tutta la muffa della guit
teria onde erano incrostati i
nostri palcoscenici; è vero che
essi erano i responsabili di tut
to un ricettario di strane for
mule di recitazione di cui molta
eco ancora si ripercuote ai .gior
ni nostri. Però portavano nell ’esercizio della loro arte un
attaccamento al lavoro, un sen
so di dedizione totale ed esclu
sivo, uno .spirito di sacrificio
che invano cercheremmo oggi
nei fanciulli che escono dalle
scuole di recitazione e dalle ac
cademie con la laurea di prim’attore in saccoccia.
* Se mi si chiedesse una defi
nizione sintetica del teatro clas
sico suggerirei quella di « Tea
tro senza sedie ». Poiché di
solito nelle antiche tragedie la
scena rappresenta una piazza, i
personaggi vanno vengono, si
incontrano si lasciano si par
lano e si insultano sempre in
piedi. Gente dai garetti d’ac
ciaio, sdegna ogni comodità.
Passeranno dei secoli per ar
rivare ai soffici divani dei sa
lotti del teatro borghese e, poi,
ai letti delle farse francesi. Si
potrebbe perciò dire anche:
Teatro verticale e teatro oriz
zontale.
* Ho detto in una delle mie
pulci precedenti che quando
faccio da spettatore mi passa

la voglia di fare l’attore. Ora
aggiungo che me ne passa .an
che il coraggio. Finché si è là,
sul palcoscenico, con la barrie
ra dei lumi della ribalta che ci
separa dalla platea, di fronte
a quel gran buco nero che è la
sala d'un teatro, il pubblico si
amalgama in un insieme indi
stinto e anonimo che ce ne al
lontana e ce ne distacca. Solo
quando si è giù in platea, in
vece, ci Isi .rende (veramente
conto come lassù, nella cornice
luminosa del boccascena, l'at
tore è guardato osservato stu
diato analizzato da centinaia di
’occhi, spettatore per spettatore,
bersaglio e centro di tutte le
critiche e di tutti i commenti.
Non c'è particolare della sua
figura, intonazione della sua
voce, espressione del suo viso,
movimento della sua anima che
possa sfuggire all'osservazione
e all'attenzione del pubblico.
La più piccola negligenza, la
più piccola distrazione, la più
piccola incertezza, un attimo di
evasione dal personaggio o
dalla vicenda, una breve amne
sia, uno slittamento nella di
zione, un errore di pronuncia,
una stecca, tutto arriva in pla
tea moltiplicato per quattro. A
chi non farebbe tremare le vene
e i polsi l'idea di trovarsi così
in vetrina, scoperto, esposto
•alla implacabilità di un pubbli
co che sta col fucile spianato
per cogliere a volo tutte le oc
casioni di fare della maldicenza
spicciola?
¥ Quando vedo una fotografia
di scena, una di quelle fotogra
fie che si fanno d'abitudine do
po una prima o una ripresa im
portante, penso sempre a prez
zo di quali faticosi torcicolli
gli attori, anche se per neces
sità di aggruppamento voltano
la schiena alla macchina, rie
scono sempre a farsi fotografa
re guardando l'obiettivo, con

quel risultato di naturalezza e
di verità che tutti possiamo am
mirare.
* C’è .sempre una voce che si
leva a protestare tutte le volte
che il pubblico zittisce o fischia
durante il corso della rappre
sentazione. Se qualcuno non è
soddisfatto — si dice — aspetti
che la commedia sia finita per
esprimere il suo malumore: ma
interrompere a mezzo uno spet
tacolo per fischiare è .segno di
maleducazione. Sacrosanto! Com'è però che a nessuno viene
in mente di protestare se si in
terrompe lo spettacolo per ap
plaudire?
Sorsi» Tofano

M E M O R IA
E D M U N D K E A N
ATTORE
IL PIO ACUTO CRITICO DI
S H A K E S P E A R E
DI
EUGENIO GARA
CON DISEGNI DI TABET
*
Le vicende della vita e dell’Arte di
Edmund Kean, uomo di Shakespea
re, legate dalla retorica del ricordo
alla imistificazione filodrammatica
- prima di Théaulon e poi di Du
mas, padre — meritavano di es
sere rivedute e nobilitate in una
cronaca veritiera: lo ha fatto Euge
nio Gara per i nostri lettori.
NEL PROSSIMO FASCÌCOLO
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© «Fureht und Elend des IH Reiches (Orrore e mi
seria del Terzo
Reich) si basa su
informazioni di te
stimoni oculari e
su notizie di gior
nale, avverte Bertolt Brecht in una
nota posta in ap
pendice all’edizione
newyorkese del suo
dramma. Non è un
documento nato
dall’esperienza di
retta, non poteva
esserlo. Brecht, co
munista militante,
s’era battuto sino allo stremo delle forze con
tro l’ideologia e la prevaricazione nazista; era
stato sconfitto, lui con tutto il suo popolo. Ed
era emigrato, prima in Danimarca, poi in Fran
cia, in Russia, infine negli Stati Uniti.
Ha continuato a combattere, da lontano, con
le armi della cultura, che ha dimostrato di sa
per maneggiare da maestro. La sua vita e la
sua opera debbono essere riguardate innanzi
tutto, e soprattutto, da questo punto di vista:
la lotta. Brecht è una delle figure del nostro
tempo che meglio personificano l’imperativo
categorico deZriampegno di tutto se stesso per
l ’affermazione di un’idea. Per ciò gli diamo
senz’altro atto di una coerenza assoluta. Di
gran lunga maggiore di quella di ogni altro
tedesco emigrato e « resistente » al nazismo.
Brecht è semplice e lineare in superfìcie. Un
primo avvicinamento a lui è sempre fonte di
inganno. Appena lo si è conosciuto, si ha l’im
pressione di averlo capito tutto, a fondo, e si
può tranquillamente pensare a mettergli in
dosso un bel cartellino, e ad archiviarlo; tanto,
non muterà più. Prendiamo Orrore e miserie
del Terzo Reich: ciò che di lui ora ci interessa.
Sarà già una fatica capire questo, non appros
simativamente. Ecco qua: al dramma sono pre
messi alcuni versi, che ne vogliono sintetizzare
il significato liricamente, ma in una forma
nuda e quasi sconnessa, elementarissima. Brecht
dice (volgo in prosa, cercando di rendere il
più chiaro possibile il senso, ma ogni tradu
zione è in questo caso insufficiente) : « Quando
noi udimmo, dopo cinque anni, che colui il
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quale dice di sè che l’ha mandato Iddio, era
pronto per la sua guerra, aveva fucinato il suo
carro armato, la sua arma, la sua nave da bat
taglia e che nei suoi hangars c’erano aeroplani
in tal numero da potere, alzandosi ad un suo
cenno, oscurare il cielo, allora decidemmo di
guardarci intorno per sapere quale popolo,
quali uomini, in quali condizioni, con quali
pensieri egli chiamerà sotto la sua bandiera.
Abbiamo fatto una rivista ».
La rivista sono queste ventiquattro scene di
vita tedesca. Tutto il popolo tedesco passato in
rassegna da un combattente che sta su di un
lontano podio immaginario. Pare che nel com
battente non vi sia stupore, nè indignazione.
Pare tìhfegli veda e scriva ciò che vede, senza
partecipare con il suo spirito a quel che sta
succedendo sotto i suoi occhi, nell’atteggia
mento dell’osservatore scientifico e freddo.
Stiamo attenti a non cadere nell’equivoco: è
effettivamente così, Brecht è l’osservatore fred
do, insensibile che ho detto, fa una semplice
rivista, come ha confessato. Ma non è solo così.
E’ già sorto in noi il dubbio di aver avuto troppa
fretta di catalogare il Nostro, e perciò di averlo
capito solo in parte. Ora vediamo.
Si apre la serie di quelle che, con un lin
guaggio documentario-fotografico qui non sto
nato, chiamerei ventiqwattro « istantanee »,
Sono disposte in ordine cronologico: la prima
fissa un fatto accaduto nella notte del 30 gen
naio 1933, quando Hitler salì al potere, l’ul
tima racchiude il grado di fede dei tedeschi
«lìberi » nel giorno dell’a.Anschluss » dell’Au
stria (13 marzo 1938). Sono i cinque anni che
fecero meditare >«l ’uomo della \Selva Nera »
e che alla fine l’indussero a afare la rivista ».
Come in una rivista sfilano dinanzi a lui gli
uomini e le donne delle varie categorie sociali,
preannunciati da una scarna sestina a mo’ di
presentazione. Le sestine cominciano tutte allo
stesso modo (con la formula pronunciata dal
presentatore: a Ora vengono... ») ad eccezione
di quattro e dell’ultima: cinque mutamenti giu
stificabili perfettamente a lume di logica.
Le scene sono nella maggioranza brevi o bre
vissime, svolte in una forma che sarebbe dif
ficile definire teatrale. Una si svolge addirit
tura a due battute, come una barzelletta. E’
tanto breve che la posso riportare testualmente
Due fornai in galera, parlano fra di loro du
rante l’ora della passeggiata nel cortile della
prigione.
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— Perché ti hanno preso? — chiede il primo.
— Perchè non mettevo nel pane la crusca e
le patate — risponde l’altro. — E tu? Da quan
to tempo sei qui?
— Da due anni.
—■E perchè sei qui?
—■Perchè mettevo la crusca nel pane.
Scherziamo? Nient’affatto. Brecht è così, bi
sogna accettarlo così, con le paurose variazioni
di forma e di tono che ci impone, con la fram
mentarietà infinita che guida il suo estro. Giu
stapposti agli skebches di cui ho dato un esem
pio, stanno quattro atti unici veri e propri, nei
quali l’autore infine distende la sua materia,
la dispone architettonicamente e porta in luce
(beninteso : luce non piena e sfolgorante; non
è di Bretìht la chiarezza assoluta) i motivi pro
fondi della sua opera di scrittore, di uomo e
di combattente. In ordine sono-, Das Kreidekreuz (La croce di gesso); Rechtsfmdung (L’i
struttoria); Die judische Frau (L’ebrea), che
pubblichiamo, e Der Spitzel (La birba).
La croce di gesso fu una graziosa trovata
nazista, di cui facevano largo uso i prodi ar
mìgeri delle Stu rm-Abteilungen (l ’organizza
zione paramilitare del N.S.D.A.P.) : con essa
venivano segnati dagli agenti provocatori abil
mente dissimulati tutti gli ingenui che si la
sciavano sfuggire apprezzamenti non conformi
alle « direttive superiori », e la loro sorte, con
quel marchio infamante sulla schiena, era de
cisa: andavano a cadere, senza accorgersene,
nelle braccia di qualche poliziotto, e il resto
s’indovina. Protagonista della scena è appunto
un SA, di cui qui si svela tutta la funesta e
repellente abbiezione; con questa gente, senza
ritegni e senza coscienza, si govenava e si te
neva schiavo un popolo. Spietato e matematico,
Brecht dipinge il suo uomo con una evidenza
impressionante, un tocco dopo l’altro, quasi
senza parere. Da freddo osservatore, appunto.
Altro il protagonista deZZ’Istruttoria. aE poi
vengono i signori giudici » avverte la sestina
di presentazione. Sfila per tutti un pretore che
ha tra le mani una sporca faccenda nella quale
sono implicati tre SA; ma i nazisti non si toc
cano, anche se sono fieri delinquenti. Per cui
l’integerrimo pretore dovrà trovare qualche le
gale scappatoia per mandarli assolti, riversando
la colpa sulla parte lesa, dille ha la disgrazia
di essere uno «sporco ebreo». Suda il povero
pretore per architettare il mostruoso castello

di menzogne, ma dinanzi al cosiddetto «inte
resse superiore dello Stato » ed alle più pro
saiche ma più urgenti esigenze personali, tro
verà brillantemente una via d’uscita.
« Ecco : là vengono quelli ai quali egli prese
le donne », viene il medico vigliacco che vuol
conservare il posto in clinica e la propria pre
ziosa tranquillità. E’ il dramma umanissimo del
l’ebrea, espresso attraverso alcune angosciate
conversazioni telefoniche, è il dramma di una
famiglia che sì sfascia per paura, per vergogna,
per impotenza. E’ la siwtesi, vorrei dire, del
l’intero complesso dramma di Orrore e miseria
del Terzo Reich. Qui cogliamo Brecht allo sco
perto, dinanzi a se stesso, alla sua responsabi
lità e alla sua umanità. E lo cogliamo pure
nella più riuscita manifestazione delle sue ca
pacità ‘drammatiche, ohe non sono soltanto
frutto di fredda osservazione. La ribellione grida
sotto la crudele indifferenza delle parole. Sca
vare a questo modo nello strazio di una donna
che deve abbandonare la casa ed il paese dov’è
nata, è indice innegabile di una crudeltà quasi
inconscia, e perciò primitiva «necessaria », di
rei, se volessi — forzando un po’ l’interpreta
zione — riconoscervi il carattere di un fato
superiore. Eccoci giunti più vicini a Brecht, al
Brecht completo e vero. Come ci sembra sbia
dito, adesso, il cartellino che gli avevamo ap
plicato, quando presumevamo di conoscerlo!
La birba fa fare un passo innanzi alla cono
scenza. La crudeltà con la quale sono analiz
zati, sezionati, martoriati quel vilissimo marito
e quella tremebonda moglie invasi progressi
vamente dall’ossessione che il loro ragazzo —
quel ridìcolo idiota di Klaus-Heinrich, proto
tipo delle nuove generazioni su cui riposa « l’av
venire della Germania » — sia andato a denun
ciarli per antinazìsmo ai suoi capi della HitlerJugend, tocca i limiti dell’inumano. Ma non li
supera. Bretàht non può annichilire, come sem
brerebbe logico in un temperamento del genere,
i « suoi » tedeschi, perchè non riesce a disprez
zarli. Non dite che è assurdo. Brecht non giu
dica, anche se apparentemente sembra farlo.
Ma con lui, ripeto, non fatevi ingannare dal
l’apparenza. E neppure fatevi ingannare dal suo
profondo e conseguente comunismo. So benis
simo che egli ha impiantato Orrore e miseria
su concetti rigidamente classisti, e che il suo
apparente disprezzo colpisce ferocemente la
borghesia nei vari agglomerati (insegnanti, giu-

' dici, preti, medici, eco.) ed il suo cuore batte
all’unisono con quello della classe proletaria;
vedo benissimo qual è la struttura ideologica,
coerentissima del resto, del dramma e dei per
sonaggi che vi agiscono. Guai però a farsene
una retorica, di questi concetti, ed applicarli
all’esame di un’opera, escludendo qualsiasi altro
richiamo. Il comportamento di Brecht dinanzi
ai « suoi » tedeschi non si spiega soltanto con
il comunismo, come non si spiega soltanto con
un più o meno vago concetto di « lotta » il com
plesso della sua opera di scrittore. Orrore e
miseria non è sufficiente per afferrare tutto il
significato della sua personalità, e si capisce,
e non è nemmeno lecito trarre da esso illazioni
di troppo impegno, ma qualche punto relati
vamente indicativo mi pare di poterlo già sta
bilire, sulla semplice scorta di questo testo (.senza
allargare il panorama con l’inclusione delle al
tre opere, a partire dal famoso Tamburi nella
notte; sino a Die Gewehre der Frau Carrar;
Mutter Courage e Galileo Galilei: la cosa qui
sarebbe eccessiva). L’animo di Brecht è can
dido e crudele come quello di un fanciullo. In
lui non c’è pietà, ma non c’è neppure disprezzo.
Si muove sopra il filo del rasoio, in continuo
pericolo. Non è detto che non possa cadere o

che non sia già caduto, da una parte o dal
l’altra. In Orrore e miseria, però, non cade.
Ed è forse qui che egli è più se stesso.
Brecht ha del drammaturgo la qualità es
senziale: quella di afferrare sempre e con pre
cisione un’azione nel momento della crisi riso
lutiva. Ma non superficialmente e banalmente,
per tirare all’effettaccio, come saprebbe fare
qualsiasi mestierante del teatro. Brecht coglie
i moventi intimi che guidano le azioni umane,
e sempre senza averne l’aria, con quel tono
freddamente e innocentemente documentario
che più salta agli occhi fra le sue qualità di
genuino teatrante. Superata ed assimilata l’e
sperienza espressionistica, il suo stile ora af
fonda le radici nel realismo. La sua tecnica
segue costantemente il canone della semplicità,
e ciò lo si vede meglio che altrove nella scena
dell’Ebrea. Anche se la sua personalità è lungi
dall’essere semplice.
Pur circoscritto in una cornice che non am
mette dilatazioni (lasciamo stare, per carità, le
intenzioni pedagogiche e moralistiche, le quali
non servono che a sminuire la sua figura) Brecht
è un poeta e un drammaturgo che può riser
vare sorprese. La sua opera, è tutta inedita in
Italia: avremo agio di discuterne.
Ferniildo i>i Ciianmia(teo

FURCHT UND ELEND DES III REICHES è stato rappresentato nel febbraio di quest’anno al
«Deutsches Theater » di Berlino, in edizione ridotta (sette scene su ventiquattro). Il pubblico — riferiscono
i giornali tedeschi — ha mostrato di apprezzare la sa
tira ohe Brecht gli presentava, ma si è ben guardato
dafll’afferrare i motivi veri dal dramma, che lo tocca
vano (nelle sue stesse tremende responsabilità. «Nelle
scene di Orrore e miseria —ha scritto Herbert Pfeiffer
in ” Der Tagesspiiegel ” — si è visto lo spirito da caffè
concerto piuttosto che il serio e .grave significato po
litica ». La scena che faceva da sfondo a tutti e sette i
quadri (il profilo del carro armato) riecheggiava il
tema di quella che servì, alcuni anni fa, per le rappre
sentazioni idi New York e di San Francisco, anch’esse
parziali. Di queiste rappresentazioni, per cui l’opera
assunse il titolo The Priviate Life of thè Master Race
(La vita privata delìlia razza superiore), abbiamo le
seguenti notizie. Ili dramma fu (ri elaborato Hall’amt,erre
con la collaborazione di Margarete Steffin e risultò
diviso in tre parti, la prima comprendente le scene
Un quadro della rappresentazione a Berlino dell'opera nuova di
prima, terza (Il cerchio di gesso), quarta, tredicesima
Bertolt Brecht : Orrore e miseria del Terzo Reich. Sul fondo di
e quattordicesima; la seconda le scene ottava, nona
un enorme carro armato, fisso per tutta la commedia, si alternano
i quadri. La donna è elemento scenografico e sta a significare e
(L’ebrea), sesta (L’istruttoria) e decima (La birba); la
personificare l'orrore.
terza le scene quindicesima, diciannovesima, diciasset
tesima, undicesima, diciottesima, ventesima e ulti
ma. L’elemento fondamentale della scena era il carro
armato. Appariva quattro volte, all’inizio, fra le parti e alla fine. Fra le singole scene si udiva una voce
recitante ed il rumore dei cingoli. Tale rumore lo si udiva anche durante l ’azione, allorché sui perso
naggi aleggiava il terrore. Il dramma (cominciava così. Dal buio emergeva, accompagnato dal fragore di
una marcia, un grande indicatore stradale con la scritta: Nach Poteri (Polonia); accanto ad esso il carro
armato. Sul carro, dodici soldati icon il fucile fra le ginocchia. Essi intonavano un coro di guerra, testo
poetico dello stesso Brecht. Finito il coro, nuovamente Ibuio sul palcoscenico. Tornava la luce sulla prima
scena ed una voce, avanti che questa iniziasse, recitava versi d’mtroduzione. E così via.
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Ecco: là vengono quelli
ai quali egli prese le donne.
Ora sono accoppiati con aitane.
Maledizioni e lamenti non valgono;
essi sono usciti dai ranghi
ed egli nei ranghi li ricaccia.
(Frarucoiforte 1935. Sera. Urna donna ia i bagagli.
Sceglie ciò che vanterà don siè. Di Vanto in tanto
toglie qualcosa dalla valigia e lo rivone doperà
primia, per poter mettere niella valigia altre cose.
Esita a lungo dinanzi ad una grande fotografia
del marito, che è sul comò, non sapendo decidere
se. portarla o no con sé. Infine la lasdia dov’è.
E’ stanca idi far 'bagagli e siede un momento su
di un baule, ile testa fra le mani. Poi si alza e va
al telefono).
La Donna — Parla Giuditta Keith. E’ lei, dot
tare? Buonasera. Volevo soltanto dire che do
vete cercarvi un altro «quarto » per il bridge.
Io parto. - No, non par molto, ma si tratterà
sempre di alcune settimane. - Vado ad Amster
dam. - Già, dicono che lassù la primavera sia
bella. - Là ho degli amici. - No, più d’uno, anche
se lei non ci crede. - Come farete a giocare a
bridge? - Ma som già quindici giorni che non
giochiamo. - Naturalmente, anche Fritz era raf
freddato. Quando fa così freddo non si può più
giocare a bridge, lo dicevo anch’io. - Ma no,
dottore, come potrei? - E poi Tecla, allora, aveva
sua madre da lei. - Lo so. - Perchè dovrei pen
sare mia cosa simile? - No, non è stata una de
cisione improvvisa, ho sempre rimandato, ma
ora devo... Sì, anche per il nostro cinema, più
niente da fare, saluti Tecla. - Gli telefoni qual
che volta alla domenica. - Allora, arrivederci. Sì, volentieri. Addio.
(Abbassa la levetta e fa un altro numero).
Parla Giuditta Keith. Vorrei parlare con la si
gnora Sclióek. - Lotte? - Volevo farti un saluto
in fretta, me ne vado per un po’ di tempo. No, non ho bisogno di niente, è solo per vedere
qualche faccia nuova. - Ecco... Volevo dire che
Fritz ha invitato il professore per martedì sera;
potreste venire anche voi. Io parto stanotte, come

t’ho detto. - Sì, martedì. - No, volevo solo dire
che parto stanotte; non ha niente a che vedere
con questo; pensavo che sareste potuti venire
anche voi. - Ma sì, allora diciamo : anche se non
ci sarò io, va bene? - Lo so che voi non siete
così, e poi, coi tempi che corrono, tutti stanno
attenti. Allora venite? - Max non può? Ma fi
gurati se non può, c’è anche il professore, di
glielo. - Ora devo smetterla. Allora, addio.
(Riabbassa la levetta e fa un altro mainerò).
Sei tu, Gertrude? Sono Giuditta. Scusa se ta
disturbo. - Grazie. Volevo chiederti se puoi fare
un ipo’ idi compagnia a Fritz, io vado via per
qualche mese. - Penso che tu, come sorella... Per
chè non vuoi? Ma no, non sembrerà affatto così,
certo non a Fritz. - Lo sa, naturalmente, sa che
fra noi non... non c’erano buoni rapporti, ma...
- Va bene: allora ti telefona lui, se vuoi. - Sì,
glielo dirò. - Più o meno, è tutto a posto, certo
l’alloggio è un po’ grande. - Per il suo studio
Ida sa tutto, lascia fare a lei. - Trovo che è una
ragazza in gamba e lui ci è abituato. - Ancora
una cosa; ti prego, non avertela a male. Lui non
parla volentieri prima di mangiare, potresti r i
cordartene? Io evitavo sempre di farlo. - Sarebbe
meglio non discuterne adesso, il mio treno parte
tra poco e non ho ancora finito i bagagli. - Oc
cupati dei suoi vestiti e rammentati che deve
andare dal sarto, s’è fatto fare un soprabito, e
vedi che continuino a riscaldare nella sua ca
mera da letto, dorme sempre con la finestra aper
ta, e fa troppo freddo. - No, non credo che
abbia bisogno di irrobustirsi, ma ora la devo fi
nire. - Ti ringrazio molto, Gertrude, e scrivia
moci ogni tanto. - Addio.
(.Riattacca e fa wm altro numerò).
Anna? Sono Giuditta, senti, parto. - No, è ora
di farlo, diventa troppo difficile. - Troppo diffi
cile! - Sì, no, Fritz non vuole, non sa ancora
nulla, io ho fatto i bagagli per conto mio. Non credo. - Non credo che avrà molto da «dire.
Per lui ormai la cosa è troppo difficile, ma sol
tanto per le conseguenze esterne. - Non abbiamo
mai deciso nulla su questo. - Non ne abbiamo
mai parlato, mai. - No, non è cambiato, al con
trario. - Volevo dirvi di occuparvi un po’ di lui,
nei primi tempi. - Sì, soprattutto alla dome
nica, e convincetelo a traslocare. - L’alloggio per
lui è troppo grande. - Ti avrei salutata volen
tieri, ma il portinaio... - Allora, addio, no, non
venire alla stazione, in nessun caso! - Addio, ti
scriverò. - Certo.
(Riappende. e non telefona più. Durante ie con
versazioni fumava. Ora dà fuoco al taccuino nel
quale ha cercato i numeri. Passeggia avanti e in-

dietro wn paio di volte. Poi parla. Prova il discomett® che intende. fare a suo marito, rivol
gendosi ad ima certa sedia, come, se egli ci fosse
seduto).
Sì; allora me ine vado, Fritz. Forse sono rimasta
troppo, devi scusare, ma...
(Sì ferma soprappensiero e ricomincia in al
tro modo).
Fritz, non dovresti più tenermi con te, non puoi...
E’ evidente che io ti rovinerò; lo so, tu non sei
uni vile, la polizia non la temi, ma c’è di peggio.
Non ti interneranno, ma non ti lagneranno più
entrare in clinica, domani o dopodomani. E tu
non dirai nulla, ma ti ammalerai. Non voglio
vederti girare qua dentro da una sedia all’altra,
e sfogliare riviste, è puro egoismo il mio, se me
ne vado, non altro. Non dire: nulla...
{Si ferma ancora. Ricomincia da capo).
Non1dire che non sei cambiato. Lo sei! La set
timana scorsa hai notato obiettivamente che la
percentuale degli scienziati ebrei non è poi così
grande. Si comincia sempre con l’obiettività; e
perchè ora mi dici continuamente ohe non sono
mai stata così ebrea nazionalista come adesso?
Certo che lo sono. Per forza. Oh, Fritz, che cosa
ci è accaduto!
(Si ferma ancora. Ricomincia da capo).
Non te i ’ho detto, che me ne voglio andare, che
da molto tempo me ne voglio andare, perchè
non riesco a parlare quando ti guardo, Fritz.
Allora mi sembra così inutile, parlare. E’ già
tutto stabilito. Ma che gli ha preso, a quelli?
Che cosa vogliono, in fin dei conti? Che male gli
faccio? Non mi soinio mai immischiata nella po
litica. Forse sono stata per Thalmann? In fondo
10 non sono che una di quelle signore borghesi
che hanno la servitù e il resto; e adesso, di colpo,
scopri che sólo le bionde hanno il diritto di averli.
Negli ultimi tempi ho pensato spesso a ciò che
mi dicevi tanti anni fa, che ci sono uomini che
valgono e uomini che valgono meno, e se hanno
11 diabete, i primi si procurano l ’insulina, gli
altri no. Adesso me n’accorgo, cretina che sono!
Ora hanno fatto un’altra suddivisione del genere,
ed ora io sono tra quelli che non valgono. Mi
sta bene.
(Si ferma ancora. Ricomincia da capo).
Sì, faccio i bagagli-. Non devi fare come se negli
ultimi giorni non te ne fossi accorto. Fritz, tutto
va bene, meno urna cosa: che noi, neU’ultima ora
che ci rimane, non ci guardiamo negli occhi.
Questo non l ’avranno, i bugiardi che costringono
tutti a mentire. Dieci anni fa, quando qualcuno
sosteneva che non si vedeva che io ero ebrea,
tu dicevi subito: ma certo che si vede. E questo

fa piacere. Questo è parlar chiaro. Perchè ora
giriamo intorno alle cose? Faccio i bagagli, per
chè altrimenti ti tolgono il posto da primario.
E perchè in clinica non ti salutano più, e perchè
tu la notte non puoi già più dormire. Non voglio
che tu mi dica che non devo andarmene. Faccio
in fretta perchè non voglio neppure sentirmi dire
che me ne devo andare. E’ una questione del
nostro tempo. Il carattere è questione di tempo.
Dura finché può, proprio come un guanto. Ce
ne sono di buoni, che durano molto. Ma non
durano in eterno. Del resto, non mi arrabbio.
Invece no, mi arrabbio. Perchè devo capacitarmi
di tutto? Ohe c’è di male nella forma del mio
naso e nel colore dei miei capelli? Devo andar
mene dalla città dove sono nata perchè non spre
chino più burro per me. Che razza di uomini
siete voi, sì, anche tu? Scoprite la teoria dei
guanti e poi permettete a un branco di semi
barbari di darvi l’ordine di conquistare il mondo,
ma di non prendere la moglie che volete. Respi
razione artificiale, e ad ogni colpo un morto!
Siete dei mostri o dei leccapiedi di mostri! Sì,
è irragionevole da parte mia, ma a che serve la
ragione in un mondo come questo? Stai lì seduto
a guardare tua moglie che fa i bagagli e non
dici nulla. I muri hanno- orecchi, vero? Ma tanto
voi non parlate! Da una parte si origlia, dal
l ’altea si tace. Che schifo! Anch’io dovrei tacere.
Se ti amassi, tacerei. E ti amo -veramente. Dammi
quella biancheria. E’ biancheria provocante. Ne
avrò -bisogno. Ho trentasei anni, non sono troppo
vecchia, ma certo non mi restano molte espe
rienze da fare. Nel primo paese- in cui capito,
non deve più andare così. Il primo uomo che
avrò deve potermi tenere. E non dire che mi
manderai d-el denaro, sai che non puoi farlo. E
non comportarti come se si trattasse soltanto di
un mese. Qui non durerà soltanto un mese. Tu
10 sai, e lo so anch’io. Dunque non dire : in fondo
non si tratta che di qualche settimana, mentre
mi d-ài la pelliccia che mi servirà soltanto que
st’inverno. E n-o-ni parliamo di sfortuna. Parliamo
di vergogna. Oh, Fritz!
(Si arresta. Una porta si apre. La donna si
ricompone in fretta. Entra il marito).
11 Marito — Ma che fa-i? Traslochi?
La Donna — No.
I l Marito — Perchè i bagagli?
La Donna — Voglio andarmene.
I l Marito — Che dici?
La Donna — Ma se ¡’abbiamo detto tante volte,
che io devo andarmene per qualche tempo. Qui
non si sta più allegri, non ti pare?

I l Marito — E’ una pazzia.
La Donna — Allora devo restare?
I l Marito — Dove vuoi andare?
La Donna — Ad Amsterdam. Pur di andarmene.
I l Marito — Ma lassù non Irai nessuno.
La Donna ■
— No.
I l Marito — Perchè non vuoi restare? Non devi
certo andartene per causa mia.
La Donna •— No.
I l Marito — Tu sai che non sono cambiato; lo
sai, Giuditta?
La Donna — Sì.
(Egli l’abbraccia. Stanno fermi per un po’ in
silènzio, irte le valige).
I l Marito — E non c’è nient’altro che ti fa
andar via?
La Donna ■
— Lo sai.
I l Marito — Porse non è poi tanto sciocco. Hai
bisogno d’una boccata d’aria. Qui si soffoca. Verrò
a prenderti. Basta ch’io stia due giorni oltre con
fine per sentirmi subito meglio.
La Donna —• Sì, dovresti farlo.
I l Marito — Questa faccenda non può durare
molto. Da qualche parte verrà pure una sterzata.
Ci sono tutti i sintomi di una ricaduta. (Pausa)
E’ una bella disgrazia.
La Donna — Sicuro. Hai incontrato Schòck?
I l Marito ■
— Sì, cioè, solo sulle scale. Credo
che di nuovo si rammarichi di aver rotto i ponti
con noi. Era tutto impacciato. Alla lunga non
possono tenere sotto i piedi tutti questi animali
che hanno un cervello. Con dei rottami senza
spina dorsale non possono neppure fare la guer
ra. La gente non è poi così testarda, se la si
affronta con decisione. Quando vuoi partire?
La Donna •— Alle nove e un quarto.
I l Marito — E dove ti dovrò spedire il denaro?
La Donna — Magari, fermo, posta ad Amsterdam.
I l Marito — Mi farò dare un permesso speciale.
Perdio, non posso mica mandar via mia moglie
con dieci marchi al mese! E’ una porcheria. Mi
dà maledettamente sui nervi.
La Donna — Ti farà bene, se mi verrai a pren
dere.
I l Marito — Poter leggere un giornale dove c’è
dentro' qualcosa...
La Donna — Ho telefonato a Gertrude. Si oc
cuperà di te.
I l Marito — Assolutamente superfluo. Per qual
che settimana...
La Donna Cete, ha ripreso a fare i bagagli) ■
—
E ora dammi la pelliccia, vuoi?
I l Marito (gliela porge) — In fondo, non si
tratta che di qualche settimana.
F IN E
(Versione italiana di Grazia e Fernaldo Di Giammatteo)
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* Silvio d’Amico scrive su «Il Tempo » : « Luigi
Chiarelli non ha una tomba. -Dove troveremo i
modesti fondi necessairi a coprire i suoi resti
mortali con una lapide e con una croce?
«Luigi Chiarelli ha lasciato, come ognun sa,
delle commedie. Alcune, più o meno note, non
si rappresentano da anni. Altre sono tuttora ine
dite. Nessun attore, nessun regista, nessun ca
pocomico troverà tra quelle un copione degno
di qualche attenzione?
«Luigi Chiarelli ha lasciato una biblioteca.
Non è quel che si dice una biblioteca teatrale,
una biblioteca specializzata, buona per un de
terminato istituto: è la biblioteca di un uomo
colto ohe leggeva di tutto: letteratura e filoso
fia, arte e storia. Bisognerà proprio, per far
denaro, venderla a un libraio antiquario, che la
disperda nelle aste o sulle bancarelle?
« Luigi Chiarelli, che in un periodo della sua
vita è stato anche pittore, ha lasciato una certa
quantità di tele, dei più vari caratteri : nudi biz
zarri, delicate nature morte, paesaggi di schema
tico rilievo, prospettive quasi scenografiche.
Perchè non farne una mostra, poniamo, al Tea
tro delle Arti? Taluno potrebbe essere interes
sato, sia dalle loro intrinseche qualità, sia dalla
firma che portano. (Senza dire del grande e
vivo ritratto che del Chiarelli giovane fece Gppo
l’anno della Maschera e il volto, e ohe potrebbe
figurare in un museo, specie teatrale).
« Infine Luigi Chiarelli ha lasciato una ve
dova. Ma questo è un altro discorso ».
Nicola De Pirro, direttore generale del Tea
tro, ha letto queste parole? Provvede lei, quale
rappresentante dello Stato per il Teatro, o dob
biamo fare noi una nuova sottoscrizione, come
già facciamo per la Casa di Riposo degli Artisti
drammatici?
* L’ultimo giorno del marzo scorso è stato inau
gurato, a Roma, il ricostruito « Teatro dell’Univer
sità ». Col teatro- ha avuto inizio un ciclo di
conferenze e letture. Il primo discorso lo ha
fatto Enrico Fulchignoni su « Tragedia classica
e spirito moderno » : ha parlato della poesia
drammatica greca, ed ha ricordato che i greci
consideravano poeta unico il «poeta di teatro »
che poteva, meglio di ogni,altro creatore, rea
lizzare nei suoi personaggi quell’umanismo che
fu la base dell’arte -greca.
Dopo il discorso di Pulchignoni, l’attore Crast,
circondato da molti studenti, ha letto « Le Coe
fore » di Eschilo, nella versione di Manara Valgimigli.
* Marta Abba ha lasciato New York, il 22 apri
le, per Londra -e Parigi. Dopo una breve sosta in
queste due capitali, ritornerà dai suoi in Italia,
a San Remo. Prima di partire da New York ha
pronunciato alla -radio -un breve discorso, rivol
gendosi alle donne italiane. Ha anche offerto
tremila dollari per l ’Assistenza italiana.
Dopo le vacanze italiane, pare accertato il suo
ritorno in America come attrice, giacché intende
recitare in inglese «Come tu mi vuoi », di Pirandello.
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* Caro Ridenti, dopo due mesi di lavorazione il regista Homero
Manzi ha_ terminato di girare negli « Estudios San Miguel » del
produttore Machinandiarena il film Mi madre querida, apposita
mente allestito per l'arte di Emma Gramatioa che si cimenta per
la prima volta dinanzi ai riflettori argentini in lingua castigliana.
Il tilm verrà presentato al pubblico e alla critica nel pieno della
stagione e costituirà indubbiamente il pezzo forte della produ
zione cinematografica argentina del 1948 per la presenza del
l'illustre attrice italiana che dai teatri portegni ha conquistato
il cuore e la simpatia di questa immensa metropoli, tenera e affa
bile con tutto ciò che viene dall'Italia. Vivissima è l'attesa per
la proiezione del tilm che mostrerà un nuovo aspetto dell'arte
somma di Emma Gramática, la quale ha voluto recitare la sua
parte in lingua castigliana, e non in lingua italiana come in primo
tempo voleva il produttore, per non rompere l'unità ambientale
e l'armonia artistica della favola. E poiché l'arte non conosce
contini e gli scambi culturali sono specialmente doverosi fra po
poli che si stimano e si amano reciprocamente, Hugo del Carril
(tiglio d'italiani e italiano di cuore e di educazione) è stato scrit
turato da Rossellini per un tilm che verrà a girare a Roma nel
corso dell'anno. Hugo del Carril (o Ugo Fontana, chè tale è il
suo vero nome) è il più acclamato attore cinematografico argen
tino e il più espressivo cantante di tango di questo Paese.
Nell'attesa che il suo primo tilm argentino venga proiettato
in una importante sala di Buenos Aires, Emma Gramática non
riposa. Già studia la parte della commedia che interpreterà sul
palcoscenico del teatro Astrai per conto dell'impresario Gallo,
capeggiando una Compagnia portegna della quale fanno parte
artisti di grande nome e riconosciuta abilità, quali Iris Marga e
Faust Rocha. La Gramática ha scelto la commedia di Alessandro
De Stefani L'angelo della notte che le permetterà una forte e
sentita interpretazione. La commedia verrà rappresentata in castigliano, giacché Emma Gramática ha voluto innestarsi più di
rettamente nel teatro del Paese, recitando nella lingua di Cer
vantes. Oltre questa nuova prova di duttilità, di capacità e di
fervore Emma Gramática ha già pronte le scritture per nuove
interpretazioni cinematografiche e teatrali, sicché si può affer
mare che è entrata definitivamente nelle forze della giovane
arte drammatica argentina con tutta la sua capacità di veterana.
La stagione teatrale, di imminente inizio, si presenta questo
anno favorevolmente proficua per le compagnie teatrali. Come
già sai Ruggeri e Cimara hanno stipulato regolari impegni con
impresari argentini per lunghi corsi di recite a Buenos Aires e
nelle più importanti città dell'interno. E se Aldo Fabrizi ha rinun
ziato a venire in Argentina a capo d'una formazione di prosa
per la difficoltà di trovare una produzione adatta alle sue corde,
verrà in suo posto Giulio Donadío che prenderà possesso del pal
coscenico del teatro Marconi per una lunga e laboriosa stagione.
Donadío reciterà in Argentina, Uruguay e Chile a capo d'una
omogenea Compagnia della quale fanno parte, fra gli altri, An
tonella Petrucci, Adriana Innocenti, Magda Schiro, Aldo Allegranza, Vittorio Donadío, Carlo Laudi, Guido Verdiani. Fra la
produzione italiana Donadío ha scelto: Il berretto a sonagli e
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Pensaci, Giacomino di Piran
dello; Processo a porte chiuse,
La tua vita è una e Interno 14
di Tierì; Piccolo Santo e Don
Pietro Caruso di Bracco; Il re
burlone e Romanticismo di Rovetta; La sera del sabato di
Giannini; Alta chirurgia e La
parola è al P. M. di Jovinelli;
Tristi amori e Come le foglie
di Giaco'sa; La morte civile di
Giacometti; Il conte di Brechard e Maestro Laudi di For
zano; Quando l'amore muore e
Assunta Spina di Salvatore di
Giacomo; Cavalleria rusticana
di Verga; L'orologio a cucii di
Donnini; Una notte di Romualdi; Sole negli occhi di Cenzato; Quinta bolgia di Bevilacqua;
Titano di Niccodemi; La signo
ra Rosa di Lopez; Notte dei
Mille di Aitano e Fra Diavolo
di Bonelli e Romualdi. Il re
pertorio istraniero corrtprenderà: Papà Lebonnard di Aicard;
Il padrone delle ferriere di
Ohnet; L'avventuriero di \Capus; Sansone e Felice di Bern
stein; Lo sparviero di De Croisset; Baci perduti di Birabeau;
Topaze di Pagnol; Dalle 5 al
le 6 di Bradley; Nuovo testa
mento e Jacqueline di Sacha
Guitry e II signore e la signora
Tal dei Tali di Amiel.
Tre Compagnie italiane, che
rappresentano e racchiudono
tutte le sfumature e la versati
lità dei nostri attori, si alterne
ranno quest'anno sui teatri
portegni, dando alla stagione
drammatica argentina un carat
tere italiano come se Buenos
Aires fosse una città di più nel
giro delle nostre Compagnie.
Una città lontana nello spazio
di diecimila chilometri, ma vi
cina nel cuore e nel sentimento
come un sobborgo di Roma.
Credimi il tuo
Mario Iitiaglietia
Buenos Aires, marzo-aprile 1948
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® Il lettore sa ohe il nostro ultimo fascicolo normale è stato il n. 56 del
10 marzo; con questo fascicolo riprendiamo regolarmente le cronache, rias
sumendo anche quanto è avvenuto nel mese e mezzo trascorso.
+ Al «Piccolo Teatro » di Milano, la Compagnia stabile di quel teatro
ha rappresentata — il 27 marzo 1948 —- la commedia di Jean Anouilh :
LA SELVAGGIA. (Prima in Italia).
Teresa, la protagonista di La selvaggia, alla vigilia delle nozze con
un musicista giovine celebre ricco e sereno che l’adora e che ella
ama, se ne va lontana dalla gioia, verso la miseria torbida, verso
l ’amoralità ignara o furbesca; e ne dice la ragione: « Ci sarà sempre,
in qualche luogo, un cane sperduto che mi impedirà d’essere felice».
AlTinizio della commedia ella non pareva tormentata da questa pietà
universale, da questa disperata e disperante solidarietà col dolore e
con la povertà. Cresciuta in una famiglia di musicanti di provincia
in costante penuria, figlia di una madre che, da più di dieci anni,
acquiescente il marito, è, a saputa di tutti, l ’amante di un pianista
povero e liso come lei, Teresa, a quattordici anni già sedotta e incinta,
s’era, da sola liberata dalla maternità. Esperta del male, del dolore,
delle penose decadenze, delle più crudeli vergogne, quando si crede
più irreparabilmente rassegnata, si innamora di lei il famoso com
positore e concertista Fiorenzo France. E’ la primavera di due anime.
Ella presa dal fascino di queU’uomo leale, chiaro, sicuro di sè, arriso
da una perenne buona fortuna, si sente purificare. Gli si dà, subito,
beata se poi la sposerà, contenta se la terrà per amante. Da lui, dalla
sua presenza, dal suo amore le pare d’essere tratta fuori dalle sor
dide realtà ohe Tiranno sempre contaminata e tentano ancora di
sopraffarla, perchè ramante di sua madre, che la guarda con fosca
tenerezza, vorrebbe opporsi minacciosamente alla sua unione con
Fiorenzo, e la sua ritinta genitrice e il suo mal lavato genitore bra
merebbero che ella sfruttasse a loro profitto il fidanzato. Ed ella,
ribellandosi, si stacca da questa gente lorda, orgogliosa del proprio
amore disinteressato, sentendosi, per la qualità dello spirito simile al
suo meraviglioso amante e disdegnosamente ostile all’avida pove
raglia ov’è vissuta.
Ma quando, in attesa del matrimonio, s’è lasciata condurre da
Fiorenzo nella sua villa fastosa, a poco a poco s’è intimidita. Tra
quelle ricchezze era un’intrusa; e un’in trusa che, dal fondo dell’u
miliazione, sentiva salire il fremito d’urna ribellione irosa. Quella faci
lità e sicurezza e lucentezza di vita l’offendevano, perchè, chi era
così felice, non aveva mai capito l ’angoscia, lo strazio, il diuturno
martirio dell’imdigenza e neppure la lunga tragedia di quelli che,
senza essere poveri, vedono crollare le più care speranze. Insomma
ella sente di portar con sè l ’infinito dolore dei vinti entrando, sì festo
samente accolta, nei palagi aurei dei vincitori.
Questa complessità di sentimenti che, con alchimia letteraria,
l ’Anouilh cerca di dilatare oltre i termini del conflitto economico,
ponendo, più in alto di esso, una specie di fatalità che la misericor
diosa comprensione dei felici dovrebbe anche spiritualmente addol
cire con l ’amore per gli infelici, si riduce nella commedia, per quanto
essa non lo voglia, alla più semplice antitesi; povertà e danaro; sì
che Teresa, quando, per compassione degli sciagurati dai quali s’è
allontanata lancia l ’irresistibile grido della sua solidarietà con essi,
dice, sì, molte cose ingegnose e rivestite di iridescenze romantiche,
ma il rimprovero che, con astio delirante, volge all’uomo ohe la vuol
sposare, si riferisce al danaro che egli possiede; e il buon giovine,
che, volontariamente, non ha fatto male a nessuno le domanda : « E’
colpa mia, se sono ricco? ». E poiché gran parte del suo danaro egli
se l ’è guadagnato con la sua musica, non ha torto se parla così.
11 torto liba Teresa che, in fondo, è una zingara e ha bisogno della
sua carovana, sebbene la disprezzi; ma in quel suo irrequieto roman
ticismo si mescolano fermenti di tragedia, aneliti di poesia, retorica
e mal dissimulata vecchia e grossa teatralità.
Ella è dunque un personaggio rilevato. Per oltraggiare la rie-
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dhezza e la felicità che si offre
a lei, a prezzo della diserzione dal
dolore degli altri, mostra a Fio
renzo la volgarità dei propri pa
renti, oltraggia la memoria dei
parenti di lui, persino di sua ma
dre, quasi per vendicare la bas
sezza della propria; tenta anche
di diffamarsi; poi furiosamente
dichiara che se ne andrà. Ma
Fiorenzo piange, dunque è capace
di essere infelice; ed ella tradirà
gli infelici restando con lui. Più
tardi però, l ’amante di sua ma
dre le si presenta furioso, ar
mato, ed ella si pone contro di
lui lo manda via disperatamente
umiliato; ed ecco che anche quel
la ingiusta e turpe sofferenza di
lui le fa tanta pena che, anche
per essa, ella si ritrova dalla par
te degli infelici contro i felici.
E va via, e degli infelici cresce il
numero, perchè ora anche il for
te, il limpido, il gioioso, il fortu
nato Fiorenzo, patirà per averla
perduta. E’ vero che per Fioren
zo non ci dobbiamo preoccupare
troppo; più che un carattere è
il disegno convenzionale di un
uomo: un interlocutore. D’altra
parte basterebbe ingrossare un
poco i contorni di Teresa per far
ne ima maniaca caricaturale.
Le regìa di Guido Salvini ha
messo in evidenza tutte le inten
zioni e i valori della commedia,
con ima gradazione e una concer
tazione ammirevoli. Tra gli atto
ri primeggiò applauditissima Lilla
Brignone per la potente e arden
te interpretazione di Teresa; il
Santuccio animò quant’era pos
sibile Fiorenzo; vivo e pittoresco,
con acuto e sobrio umorismo il
Pilotto, esemplarmente semplice
rilevato il Tofano, comica la
Sperami, bravissimo il Battistella;
e va ricordata anche Mirella Par
di. Un eccellente complesso, in
somma, per il quale Gianni Batto
ha composto scene assai belle. Il
successo è stato vivissimo. La
commedia fu applaudita dopo il
primo atto, e anche dopo il se
condo che era stato interrotto da
un applauso a scena aperta alla
Brignone. Disapprovazioni una
nimi accolsero il terzo atto; ma
dopo di esso gli attori furono
chiamati alla ribalta.
Renato Simoni

Al Teatro delle Arti di Roma, il
17 marzo 1948, dalla Compagnia
diretta da Sandro liuitini. c stata
rappresentala la commedia di Noel
Coward: L’ALLEGRA VERITÀ.
La progressione che distingue
la carriera teatrale di Coward è
una progressione teatrale come
avviene a quasi tutti gli autori
che il successo non si stanca di
favorire. Il suo modo di affinar
si, di acquistare scioltezza e si
curezza consiste nell’abbandonarsi sempre più dichiaratamente
alle maliziose variazioni di un
gioco scenico fine a se stesso.
Questa Allegra verità è una
patente dimostrazione della spre
giudicata noncuranza con la qua
le Coward si serve dei suoi perso
naggi per divertire piacevolmen
te un pubblico disincantato che
pur di sorridere non chiede di
credere ad essi, ai loro sentimen
ti, alle loro crisi, ma di svagarsi
con le combinazioni a cui possono
dar luogo.
Per meglio riuscire in siffatto
gioco egli ha messo al centro
della commedia uno di quegli at
tori eleganti e mondani, scettici
e viziati che esibiscono amabil
mente il loro istrionismo in ogni
caso della vita; e intorno a que
st’uomo, che riesce appena a cre
dere a se '¿tesso, muove con cor
diale destrezza sei personaggi le
gati a lui da interessi o da ca
pricci. ¡Ne viene fuori ima farsa
leggiadra che, almeno nel secon
do atto, si arruffa e si snoda con
felice fantasia in un gustoso av
vicendarsi di sorprese. Sarebbe
troppo lungo raccontare come egli
passi dalle braccia di una eredi
tiera infatuata delle sue seduzio
ni sceniche, a quelle della moglie
del suo impresario la quale vuole
averla vinta dell’avversione con
cui l ’ha tenuta sempre lontana
dal suo gruppo di intimi; e trop
po lungo sarebbe anche dire co
me alla fine si liberi dell’una e
dell’altra grazie ai ¡buoni uffici di
colei Che fu sua moglie e che è
sempre pronta — come tutti del
resto — a difenderlo e a cocco
larlo.
Il pubblico si è molto divertito
alle argute simmetrie nelle quali,
con suprema e disinvolta abilità,
Coward ha costretto i movimenti
del congegno scenico ed ha cor
dialmente applaudito i bravi in
terpreti che sotto la vivace regìa
dello Scharoff hanno recitato con
colorito brio. Il Ruffini è stato
un eccellente protagonista che ha
saputo sempre tenere, o ripren-

dere, in mano le fila della vicen
da icon la grazia di un uomo di
mondo. Lea Padovani, elegantis
sima, è stata una seduttrice in
cantevole; Edda Albertini una
ragazza sufficientemente fanatica
e petulante; Margherita Bagni
una moglie pazientemente com
prensiva. La Cristiani, il Gizzi,
l ’Annicelli, il Pepe, il Carlini e gli
altri hanno brillantemente com
pletato rinsieme. Molte chia
mate.
Ermanno Contini
* Al Teatro Quirino di Roma, il
7 aprile 1948, la Compagnia di
retta da Mario Landi ha rap
presentato la commedia di A. Mo
ravia e L. Sq-uarzina: Gli indiffe
renti, dal romanzo di Moravia.
Dice Ermanno Contini, che della
forza, compattezza, della preci
sione, della circostanziata e ine
sorabile intensità che diciannove
anni fa, fecero la fortuna del ro
manzo, non ¡si ritrova in questo
adattamento teatrale quasi nulla;
cosicché si potrebbe dire che esso
ha avuto un risultato opposto :
tanta fu la sorpresa suscitata
da quello, quanta la delusione la
sciata da questo, Contrariamente
a quanto si poteva sperare non è
nato, dunque, un drammaturgo;
ciò Che conferma, indirettamen
te, il destino narrativo di Mo
ravia.
Amputata di tutte le parti de
scrittive e chiarificatrici, spoglia
ta di ogni analisi introspettiva;
ridotta alla nuda secchezza del
dialogo, alla esteriore asprezza
dei fatti, la vicenda risulta sche
matica e striminzita, priva di
progressioni sentimentali, di svi
luppi psicologici, di giustificazio
ni persuasive: più che una com
media ne sembra l ’abbozzo. I
personaggi, per esempio, appaio
no avulsi dal loro mondo, privati
dì quella pienezza vitale che deve
accompagnarli anche fuori della
scena perchè possano acquistare
rilievo e carattere, perchè risul
tino tagliati a tutto tondo in una
convincente evidenza.
L’esecuzione non ha certo gio
vato ad attenuare le manchevo
lezze della riduzione scenica. Ha
cominciato la regìa, dovuta a Ma
rio Landi, con l’eludere pina per
tinente e incisiva ambientazione;
ha continuato la recitazione con
certi toni troppo marcatamente
indifferenti, freddi e abulici: e
ciò va detto soprattutto per Car
la Del Poggio la quale, con la
voce stanca e distaccata, ha sco
lorito il personaggio di Carla.

Olga Vittoria Gentilli ha saputo
invece dare bella e pittoresca
evidenza alla figura frivola, sven
tata e petulante della madre; e
10 Scandurra, specialmente al se
condo tempo, è riuscito a confe
rire una certa consistenza al per
sonaggio di Michele. La Sivieri,
in una parte di non grande ri
lievo e il Besozzi, sempre effi
ciente e risolutivo, hanno recitato
da attori consumati. Il primo
tempo è stato accolto con quat
tro chiamate agli attori; il se
condo con vivaci e insistenti con
trasti.
* Al Teatro delle Arti di Roma,
11 13 aprile 1948, è stato rappre
sentata — da un gruppo di at
tori appositamente costituito —
un’opera drammatica in cinque
atti di Fritz Hoehwalder: Il sa
cro esperimento.
L’autore ,è un austriaco ohe
abita in Svizzera; la sua opera,
non ha nulla a che fare, come
potrebbe sembrare, con le «sa
cre rappresentazioni ». In essa vi
sono più temi: vi è quello, im
menso, dell’ubbidienza assoluta
che domina tutto il dramma, vi
è quello della incomprensione
umana e degli imperscrutabili
voleri della Provvidenza, quello
dell’egoismo e del Dio ¡Mammone
che acceca uomini ignoranti e
uomini colti, vi è il segno di Dio
che traccia agli uomini le sue
vie lungo le quali sono chiamati
a lasciare la vita per il trionfo
dello Spirito sulla materia.
Il lavoro scritto da un uomo
che ha il senso del teatro spicca
tissimo, è stato molto bene ac
colto dal pubblico di Roma, che
ha applaudito gli interpreti, Luigi
e Nino Pavese, Porelli e gli altri
tutti.
^ Al «Piccolo Teatro Eleonora.
Duse di Genova, sono stati rap
presentati tre atti unici di En
rico Bassano, Vittorio Calvino e
Giulio Trevisani (Santovieri). Gli
autori stessi, prima della rappre
sentazione, hanno spiegato i mo
tivi informatori delle loro opere;
poi Bassano con La ragazza della
giostra; Calvino, con Così ce ne
andremo! (che noi abbiamo pub
blicato nel n. 41 della nuova se
rie) e Trevisani, con Una stella
per Violante hanno ottenuto un
vivissimo successo. Aldo Trabuc
co, direttore, assumendosi la re
sponsabilità del non facile spet
tacolo, ha dato nuova prova delle
sue meritevoli qualità, e la sua
fatica è stata assai bene assecon-

data dai giovani attori sperimen
tali, Alina Moradei; Lucio Rama;
Patrone; Bertelli; Bardellini;
Nanida Lauri; signora Valerio;
Pitti e la signora Angeloni.
# Al «Piccolo Teatro » del Co
mune di Verona, hanno rappre
sentata con successo la commedia
di Alberto Savinio: Il suo nome.
Ubaldo Parenzo ha curato la re
gìa e gli attori sperimentali era
no la Pasquali, Fedeli, Cenni,
Consoli e Natali.
¥ Al Teatro Gobetti di Torino,
la Compagnia del Teatro d’Arte,
ha rappresentata la commedia di
Annamaria Berrini Manicomio
senza cancelli che ha ottenuto
lieto esito. Con la regìa di Ga
rello, gli attori sperimentali Oggè, Ciafiì, Mauri, d’Andrea, Con
dio, Zignone, Vaudano, Laurenti,
Ollearo e Buffetti si sono note
volmente comportati. Questa re
cita ha dato il proprio introito
alla nostra sottoscrizione per la
Casa di riposo degli Artisti
Drammatici. Ringraziamo molto.
* Al «Piccolo Teatro dei Giova
ni » di Brescia — dovuto alla ge
nerosità dei proprietari del patri
zio teatro Martinengo-Villagana
— sono state rappresentate Lun
go pranzo di Natale di Wilder;
La stilita di Pinelli; Il pomo di
Paride di Pettinato. Registi, Ma
rino Marioli e Aldo Ragazzoni;
interpreti gli attori sperimentali
universitari.

Il fascicolo-volume del «Centenario» non
avrebbe potuto avere maggior coro di elogi
e migliori consensi. Ne siamo lieti, e rin
graziamo tutti coloro - amici e lettori-che
hannoavuto la cortesia di scriverci per dirci
il loro compiacimento edaugurio. Il volume,
pur essendo idealmente legato alla nostra
Rivista, sta asè, quale documentazione del

Chi non lotrova piùdal libraio onell’edicole
perchè esaurito, lo domandi con 400lire a:
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Il 29 marzo è morto a Milano Paolo Giordani. & Paolo Giordani se nè
andato tra largo omaggio di fiori e mestizia. Molti ricordavano il suo talento,
la sua forza, la sua generosità. A quest’ultima si deve l’inizio della sua
attività nel campo del teatro. Ed ecco come. Ventotto anni or sono egli era
un giovane reduce dalla guerra. Ne portava i segni nel corpo e le prove
sul petto. Grande mutilato e decorato. Era stato corrispondente dal fronte
marinaro ; e combattente. I suoi articoli erano caldi e vigorosi. Calabrese,
s’era portato nell’animo il meglio della sua terra.
Ritornato alla vita civile si rammentò del suo amore per il teatro e considerò quel che avrebbe potuto fare per esso. E per sè, si capiìsce. Ma in
funzione degli altri. Osservò che gli autori stranieri avevano un ammini
stratore dei loro interessi in Italia: quel Re Riccardi che fondò poi, nei
suoi anni avanzati, la Casa di Riposo degli artisti a Bologna; mentre gli
autori italiani non potevano contare che sulla propria attività nel collocare
le commedie. Chi tutelava gli autori stranieri disponeva di un abbondante
repertorio e di molte novità e poteva distribuire ai capocomici commedie
buone e cattive; e le cattive, come condizione per dare quelle buone. L’au
tore italiano si trovava a mal partito. Che pensò Paolo Giordani? Di farsi
egli editore e amministratore del repertorio italiano e di occuparsi del
collocamento delle commedie sollevando gli autori da questa fatica com
merciale e contrastando il palcoscenico ai concorrenti.
Parecchi degli autori che, a quel tempo, già erano alla ribalta o ci si
affacciavano o tentavano di piantarcisi, aderirono alla iniziativa. E Gior
dani istituì la «Società del teatro drammatico » e stabilì di corrispondere
una somma mensile ai suoi scritturati con l’obbligo per ciascuno di scrivere
nell’anno una commedia, sui diritti d’autore della quale la società si sa
rebbe trattenuto un tanto. Quando la commedia non aveva successo il danno
era della società; ma questa, amministrando parecchi autori, si rifaceva,
almeno in parte, con i guadagni di altri più graditi al pubblico. Giordani
metteva dunque gli autori in condizione di dedicarsi esclusivamente al tea
tro. Il che, in Italia, nessun autore ha mai potuto fare.
Salvo errore, la prima commedia data sotto l’egida di quella società fu
L’uccello del Paradiso di Enrico Cavacchioli. Nè il Giordani si limitava a
un’opera amministrativa: egli stimolava e incoraggiava i suoi autori specialmente se giovani e tollerava anche se la commedia, nell’anno, non riusci
vano a scrivergliela.
Tutto ciò rappresentava sì un complesso d’affari, ma anche rivelava un
desiderio di giovare agli autori. Un caso, tra gli altri, basti a testimonianza.
Quando Giordani invitò Sabatino Lopez a far parte della sua società e que
sti accondiscese, gli domandò quanto desiderava di compenso mensile.
Il Lopez disse una cifra che corrispondeva più alla propria ammirevole
modestia che al proprio valore; e il Giordani rifiutò la richiesta e gli asse
gnò una cifra più alta. Anche Dario Niccodemi aderì; e con lui Antonelli,
Chiarelli■Rosso di San Secondo, Veneziani, Mazzolotti, Serretta e altri pa
recchi, e quindi Pirandello che era alle sue prime armi teatrali e G. A. Borgese nuovo al teatro.
Sul principio tutto fiorì. Poi, urtando l’iniziativa interessi vari, co
minciarono le difficoltà. Giordani era un abile lottatore. Entrò come con
sigliere nella Società degli autori e assorbì anche il repertorio di Re Ric
cardi. Di qui altri motivi di diatribe che poi s’assopirono. Da ultimo, una
ingiusta e violenta offensiva fascista. Ma in tutto questo egli conservò vivo
l’amore per il teatro. Non se ne staccò mai. Nella Società degli autori e
editori fu sempre consigliere apprezzato e ascoltato. Anche appartato, an
che angosciato dalla perdita della sua compagna, anche gravemente amma
lato, non se ne allontanò. Ne seguiva le sorti con affetto. Ora, sì; ora l’ha
dovuto lasciare.
Ellgrio Possenti
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n fascicolo-volume detto del «Centenario » N. 57-59 della nostra Rivista fu an
nunciato come numero doppio da pubblicarsi il 1° aprile. Saremmo usciti pun
tualmente e senza alterazioni a quanto promesso, se lo sciopero dei tipografi di
Torino, durato dieci giorni, non avesse lasciato a mezzo il nostro lavoro di quel
numero speciale, che per forza maggiore è così diventato triplo e porta i N. 57-59
e la data 15 aprile 1948. Riprendiamo perciò con questo fascicolo la normale
pubblicazione di «Il Dramma ».
* A Roma hanno rappresentato — come si legge in « Questa stagione
teatrale » — la commedia di Moravia : Gli indifferenti. Mario Corsi,
critico del quotidiano «Il Paese », inizia così la sua cronaca della
serata : «Alberto Moravia ha conf essato di non aver mai scritto per
il teatro direttamente e di non provare il desiderio di scriverne. E
siccome gli abbiamo anche sentito dichiarare il suo limitatissimo
amore per il teatro, che egli considera oggi come una specie di dop
pione del cinema di qualità assai scadente, siamo propensi a credere
che egli dev’essersi ridotto a fornire al giovane regista Luigi Squarzina il testo del suo celebre romanzo, lasciando a lui il compito della
riduzione scenica ».
Abbiamo riportato quanto sopra per dimostrare a Silvio d’Amico,
ad ennesima riprova ■
— se ce ne fosse ancora bisogno — che avevamo
ragione, quando scrivevamo negando che gli scrittori (letterati) ci
potranno mai dare opere di teatro. D’Amico aveva rivolto un appello
agli « autentici scrittori italiani, che non mancano, ma che da troppo
tempo hanno volto le spalle al teatro »; e li esortava a produrre
opere teatrali «ora che il nostro teatro è in grado di offrire l ’ospita
lità ad un poeta ».
* Il «Maggio Fiorentino » riprende la tradizione delle recite all’a
perto, nel giardino di Boboli a Firenze. H 24 maggio, all’isolotto del
Giambologna, La tempesta di Shakespeare, con la Compagnia del
«Piccolo Teatro » di Milano, completata per l ’occasione : Salvo Randone, sarà Prospero; Lilla Brignone, Ariele; Camillo Pilotto, Calibano;
Giorgio di Lullo, Ferdinando; Gianni Santiuccio, Antonio; Luisa Rossi,
Miranda; poi ancora Bozzelli, Moretti, Battistedla, Feliciani. Regìa
di Strehler; scene di Ratto; costumi di Coiciaghi; musiche di Bucohi.
La tempesta sarà ripetuta il 5, il 6 e il 7 giugno.
* n settimanale francese « Opera », ha riportato da un quotidiano
di Parigi, questo annuncio: «Causa grave malattia, autore dramma
tico cederebbe commedie inedite a figli di famiglia fortunati ».
« Opera », che ha individuato nello sfortunato inserzionista una per
sonalità del mondo teatrale francese, commenta amaramente l ’an
nuncio.
* La «Compagnia del Teatro Olimpia » di Milano, diretta da Ernesto
Sabbatini, esordirà al proprio teatro il 3 maggio, con La maschera e
il volto di Luigi Chiarelli. Gli elementi principali di questa formazione
estiva, condotti dall’ardente e canuto Cappellina, sono; Laura Solari;
Calindri; Lina Volonghi; Franco Volpi; Marisa Merlini; Luciano Albe
rici; Vittoria Regoli, e vari altri.
* A proposito del Decreto legge n. 62, che pubblichiamo in questo
stesso fascicolo (sovvenzioni al Teatro), Silvio d’Amico dice in una
cronaca al giornale dove è critico, ohe hanno già ottenuto la sovven
zione la Maltagliati-Gassman; la Actani-Cimara; la Ferrati-Scelzo;
la Compagnia di Renzo Ricci con Èva Magni; la Benelliana; la
Melato-Carnabuci; la Borboni; la Gilli-Stival; il Pìccolo Teatro di
Milano.
¥ Crediamo si possa dare per certo l’allestimento che Renato Simoni
farà a Verona di Romeo e Giulietta.
9 In sostituzione del compianto Luigi Chiarelli i componenti della
Società Italiana Autori Drammatici (S.I.A.D.) hanno proceduto alla
elezione del nuovo Presidente, nella persona di Cesare Giulio Viola.

II nostro caro amico Raul Ra
dice, critico drammatico del
ibi Europeo», non è troppo ag
giornato. Scrive il 25 aprile, sul
suo giornale, un articolo sulla
commedia di Arthur Koestler
Il bar del crepuscolo e dice :
« n teatro nega l ’onore della ri
balta a questa commedia adesso
pubblicata anche in edizione ita
liana ». E si riferisce al libro che
la commedia contiene. Ma è tar
di: il libro giunge dopo alcuni
mesi dalla nostra pubblicazione;
la commedia di Koestler è appar
sa per la prima volta in Italia
nel fascicolo di «Il Dramma »
N. 45 del 15 settembre 1947, nel
la versione di Vinicio Marinucci
e con una esauriente presenta
zione di Gigi Cane.
Quel fascicolo si può ancora
averlo presso il nostro Ufficio
Edizioni, corso Valdocco 2, To
rino, con 150 lire: il libro costa
molto di più.
* La Compagnia «Città di Mila
no » diretta da Ruggero Ruggeri
(IDI) si è sciolta il 4 aprile a Si
racusa. Non è finita del tutto in
bellezza, nemmeno per la parte
economica, (giacché lettere giun
teci da attori, con la data del 21
aprile, ripetono ancora di atten
dere cinque giorni di paga e la
gratifica di Natale.
* Mariella Coanda, traduttrice
romena della commedia di Eduar
do De Filippo: Filumena Marturano, ci comunica da Bucarest
che al teatro «Maria Filotti »,
la più elegante scena della ca
pitale, sono già (al 7 aprile 1948,
data della lettera) alla 61° rap
presentazione di «Filumena », re
citata in modo esemplare da Ion
Ianeovescu e Maria Filotti. Questi
due attori sono tra le più spic
cate personalità della scena ru
mena; Ianeovescu è anche regi
sta e mirabile interprete dell’Fnrico IV; Maria Filotti, già socia
del Teatro Nazionale, recita ora
nel teatro che porta il suo nome
Sono in prova a Bucarest, due al
tre commedie di Eduardo: Io,
l’erede e Questi fantasmi.
& Da Buenos Aires, Giuseppe
Giacompol, direttore di quella
sede della società autori, vero e
grande amico del Teatro italiano,
informa che il 16 aprile è stata
rappresentata a Montevideo, con
un successo vivissimo, Questi fan
tasmi, di Eduardo, nell’interpre
tazione della Compagnia di Garcia Buhr. La stessa commedia
sta per andare in scena a Buenos
Aires, nell’interpretazione del po
polare Ferreyra.
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L’intervallo inconsueto con cui
questa rassegna segue l ’ultima
mia dei teatri niefwiorchesi mi
Iha fatto accumulare tal massa
di materiale e di notizie varie
che, se dovessi dare a tutte il r i
lievo che meritano, dovrei pre
gare l ’amico Ridenti di pubbli
care un altro fascicolo speciale
soltanto per me. Non glielo chie
do, naturalmente. Cercherò, in
ogni modo, di condensare al mas
simo così da fornire al lettore ita
liano una specie di panorama
comprensivo dell’attività di Broadway in queste settimane. Si dà
il caso, però, che proprio in. que
sti giorni siano comparse opere
che, veramente, valgono ben più
di un secco cenno di cronaca.
Opere di cui è necessario parlare
con una certa larghezza.
Come Mister Roberts che sta
mietendo una spettacolosa messe
di allori allo «Alvin Theatre ».
Mister Roberts è una vicenda
drammatica ispirata ai fatti del
recente conflitto che Thomas
Hegger ha tratto dal Suo omo
nimo romanzo con la collabora
zione di Joshua Logan al quale
sono stati anche affidati l ’allestimemto scenico e la direzione di
uno splendido complesso di at
tori fra cui Henry Fonda, tor
nato al teatro dopo una lunga e
fortunata esperienza, cinemato
grafica, Rusty Lane, Roibert
Keith, Joe Marr, William Hatrrigan. Con sorprendente umanità
la Critica ha segnalato l ’opera
come una delle migliori,, forse
la migliore, fra quante sono sta
te ispirate a questa guerra, de
gna di figurare accanto all’ormai
classica Whait Price Glory? e,
con A Streetcar Named Desire,
The Heiress e Command Decisìon
di cui vi ho già dato notizia, una
delle più autorevoli candidate
all’assegnazione del prossimo
«Dirama Critic’s Award», ¡’im
portantissimo premio che annual
mente consacra la produzione più
significativa della stagione. Tut
ti d’accordo, anzitutto, nell’affermare che Mister Roberts è teatro
nel senso genuino, spettacolare
del termine. Roba da vedere. Si
tratta di una cronaca di vita a
bordo di un vecchio e scassato
cargo della marina da guerra de
gli U.S.A. in missione nelle ac-

que del Pacifico meridionale.
Quella dell’«AK 601 » non è una
missione pericolosa, anzi. Tema
della commedia è, appunto, di il
lustrare l ’atmosfera oppressiva di
noia, di apparente inutilità, di
grigiore senza speranza di eroi
smo che fascia resistenza dei
167 giovanotti che compongono
l’equipaggio, e i loro ¡tentativi di
evadere, all’americana. Sfuggen
do, cioè, alle tentazioni di meta
fisiche speculazioni e di introspe
zioni, dolorose per fermarsi in
un’attitudine svagata da cui è
evitato il peggio, anche se non
guida al meglio. L ’azione è cen
trata su due figure contrastanti,
il comandante della ¡nave (Wil
liam Harrigan), uomo odioso e
meschinamente ¡pratico e il luo
gotenente Roberts (Henry Fon
da), idolatrato da marinai, entu
siasta e profondamente umano
cui soprattutto pesa l’ozio e la no
ia e ohe, in ogni modo, ¡cerca di
evadere. Intorno ai due protago
nisti, alcuni caratteri pittoreschi
e coloriti, come sanno proporre
gli americani: un dottore ele
gantemente cinico (Robert Keith),
una divertente e spregiudicata
fanciulla (David Wayne, reduce
dai successi di Finían’s Rainbow).
Un fatto centrale, un nucleo nar
rativo come è comunemente in
teso non esiste. O, se esiste, è
sovrastato e disperso dalla par
ticolare ¡tecnica onde gli autori
l ’hanno presentato : una serie
rapida e nervosa di scene e di
episodi ognuno dei quali ha una
sua validità e una propria logica
drammatica sì iche lo spettatore
è a volta a volta preso dal « sot
tofatto » cui assiste e finisce con
perdere di vista « il fatto ». Ohe
il capitano voglia rimanere dov’è, lontano dalla guerra guerreg
giata e relativamente al sicuro, e
il luogotenente desideri invece
con tutte le sue forze togliersi
dalla plumbea inerzia, è cosa
d’interesse secondario. L’interesse
risiede nel modo ¡con ¡cui l ’uno e
l ’altro si sforzano di raggiungere
lo scopo. E questo modo è quanto
di più affascinante si possa dare
in un spettacolo 'del genere: una
serie di passaggi dal comico al
drammatico e di ritorni dal
drammatico al comico che risve
gliano ogni emozione frugando il
pubblico alla' fortunata ricerca
della molla più o meno nascosta
che, scattando, persuade irresi
stibilmente al consenso. Non mi
sento di escludere che, vista fra
qualche tempo in prospettiva,
Mister Roberts, possa apparire

opera frammentaria, con punti
¡di sutura smarcati e quindi fa
stidiosi. Per il momento è un
pezzo di teatro di prim’ordine:
così l ’ho vista e ¡così sento di darvela.
L’altra opera che vuole un di
scorso di certa ampiezza, è la
¡commedia che segna l’atteso r i
torno alla creazione drammatica
di Rose Franken, scrittrice che,
una quindicina d’anni addietro,
destò profondo interesse in Ame
rica con l’astuta rappresentazione
delle vicende di una famiglia del
la media ¡borghesia, Another Langimge (1). Con i medesimi per
sonaggi di allora — dopo l ’inter
vallo di Claudia — Rose Fran
ken propone al suo pubblico il
seguito della storia della fami
glia in The Hallams (La fami
glia Hallam). L’autrice stessa ha
curato l’allestimento scenico al
«Booth Theatre » e diretto la
recitazione di Efebei Griffies, Mildretì Diunnock, Royal Beai, June
Walker, Mildred Wall, Alan Bax
ter, Matt Briggs, Frank ¡M. Tho
mas, John ¡McKee, Dean Norton,
Katharine Bard. Seguito, vera
mente, è termine equivoco e di
infelice risonanza. Suscita spia
cevoli ricordi di film a serie e di
romanzi d’appendice. Il seguito
alla prossima puntata. Il che, nel
Caso di Another Language-The
Hallams, non è esatto : non «se
guito » quindi, ma «progressio
ne » dell’esistenza della famiglia.
Vediamo: qualcuno degli Hallam
è morto; i ragazzi sono cresciuti
e facendosi .uomini — come già
Vittorio in Another Language —
hanno disperse le loro non pre
potenti possibilità poetiche nelle
deleterie preoccupazioni borghesi
della razza. Il nonno non c’è più,
ma rimane sua moglie (superba
mente impersonata da Ethel
Griffies) ad agitare la bandiera
familiare come simbolo incorag
giante nelle ¡azioni, e come bar
riera^ ostacolo nella realtà. Tut
tavia i suoi sforzi di ridurre le
diverse individualità al denomi
natore comune sono delusi: le
sue aspirazioni ¡matriarcali si
rompono contro altre volontà più
decise che non quelle dei figli.
Gli Hallam devono dividere qual
cosa con qualcuno che è diven
tato bensì dei loro, ma non è loro
non intendendo annullarsi nel
l ’astrazione «famiglia » : le spo
se dei ragazzi ¡cresciuti. E’, in
pieno, ¡una piccola tragedia bor
ghese. La tragedia della presun
zione, quella spocchia borghese
verso cui Rose Franken prende un

atteggiamento interessante : di
condanna e di commiserazione.
Come se non potesse fare a meno
di idar ragione a quelli fra i suoi
personaggi che rifiutano la pe
sante tutela della .vecchia e, tut
tavia, si rendesse perfettamente
conto ¡che anche costei ha — in
un suo modo torbido e -scostan
te — qualche ¡giustificazione da
-mettere acanti. La critica è sta
ta discorde esprimendo giudizi di
varia gradazione: dall’adesione
piena ed entusiasta di Robert
Garland del «New York Journal »
al dissenso nettissimo di Williams
Hawkins. ¡Favorevole il pubblico.
Nel complesso, qualcosa di ¡più e
di meno di Another Langwage:
più intenzioni, forse, © meno rea
lizzazioni. Ma anche più sofferen
za, meno facilità.
Vi ricordate di quella piacevo
lissima satira -dei costumi -holliwootìiani che è Once in Life-time
di George S. Kaufman e Moss
Hart che « Il Dramma » ha pub
blicato nel suo numero 10? Bene:
Joy to thè World di Allan Scott,
che si Is-ta -recitando -al «Ply
mouth » può reggere egregiamen
te il confronto : stessa « verve »,
stesso scintillìo- iranico, stessa
sapi-dità -umoristica. E niente ve
leno, nessuna asprezza polemica.
Anzi, quasi quasi, -una apologia
scanzonata dell’industria cinema
tografica. Che, qui, si vede p-r-esa
di mira ¡dalla censura — -onde il
movente dell’azione — a tal
punto che un -«big » -dello scher
mo parte al contrattacco con un
violento discorso ¡contro le for
ze che minacciano -di violare l ’o
nestà -del cinematografo come
mezzo di espressione. S-ta di -fatto,
però, -die come spesso avviene il
discorso non era stato pensato
nè scritto dall’interessato ma da
una sua preziosa collaboratrice.
Intelligente e bella collaboratrice
che, in tal modo, giunge a segna
larsi all’attenzione dell’occupatissimo -principale. Di qui in avan
ti, a volerlo, si -potrebbe trovare
nell’opera una tipizza,zione simfoolis-tica ohe non ¡disturba l ’im
mediatezza comica : l ’industriale
può rappresentare la conserva
zione capitalistica preoccupata
soprattutto dei risultati commer
ciali della ¡produzione; la ragazza,
il progressismo pensoso anche dei
valori estetici e spirituali di quel
la produzione. Naturalmente, in
cose ¡del genere, ogni illazione
simbolica è arbitraria : ma questa
non stona affatto. Ad ogni modo,
conservazione e progresso si al

leano con bell’accordo dinanzi
ad un pastore che li unisce in le
gittime nozze e ogni ¡cosa va per
il meglio. Una commedia leggera
e divertentissima, altrettanto co
lorita ma, per la sostanza sati
rica che la nutre, più consistente
della bolla idi sapone ¡che avreb
be potuto essere. Giova dire -ohe
l’interpretazione affidata ad un
complesso di attori -scaltrissimi
— da Myron McCormick a Pegigy
Hal-ey a Leslie Litomy — è stata
preziosa per il testo.
Dopo la famiglia Hallam, la
famiglia Goldberg. Un giorno ¡bi
sognerà che qualcuno si decida a
scrivere un saggio sulla tendenza
degli autori anglosassoni a sce
gliere il nucleo ¡familiare come
pretesto e soggetto di indagine
artistica. Il materiale non man
ca: ¡da Galsworthy a Priestley
a Saroyan alla Franken e via
via fino a Gertrude B-erg che
ini Me and Molly, presentato
al « Belasco » da Paul F-eigay,
Oliver Smith e Herbert Kenwith narra, appunto, la storia di
numerosi Goldberg in una vi
cenda affettuosa, deamicisianamente commossa. Non si tratta
di un’opera ohe vanti molte -pre
tese: umili fatti di modesta gen
te di Bronx, piccole aspirazioni
lungamente covate — un piano
forte per la figliola, una festa per
il -ragazzo che compie gli anni —
che bastano, però, a colmare una
vita e che l ’interpretazione dell ’auitrice (Molly) e di Philip Loeb
(Jake Goldberg) riesce sovente a
elevare a -toni’patetici. Molta ru
giada sentimentale, molto miele:
ma, nella folla degli spettacoli
per famiglia e ricreatori, certa
mente il primo della classe.
Dioctor Social di Joseph L.
Estry, al «Booth Theatre » : ov
vero « amore e cancro ». Una
commedia che come è venuta co
sì è andata: alla gente non piac
ciono queste storie antisettiche di
galanterie ospedaliere che met
tono malinconia, soprattutto
quando chi le racconta ha la ma
no pesante. Dean Jag-ger e Haila
Stoddamd hanno fatto del loro
meglio per tenere in piedi il -tra
ballante veicolo. Ma non ci sono
riusciti. Lode, comunque, al loro
valore sfortunato.
«Mica l ’isola soltanto — scri
ve il maligno Robert Garland sul
« New York Journal » a proposito
di A Temporary Island di Halsted
Welles, messa in scena al ” Ma
xine Elliott ” — mica l ’isola sol

tanto è provvisoria, anche la
commedia. Anzi, soprattutto la
commedia ■». E, dal canto suo,
Williams Hawkins: « A Tempo
rary Island è fondata sulle sab
bie mobili ». Da queste premesse
si capisce che l ’opera non dev’es
sere quel che si dice un exploit
di g-enio. Vicenda vittoriana, am
biente collegiale con direttore che
s’innamora di un’attrice di cir
co : poveri pretesti di satira che
l ’autore abbandona alla -buona
volontà ¡degli attori. Peccato, per
chè Welles ci era sembrato uno
scrittore premettente e degno di
attenzione. Si vedrà ad un’altra
prova.
Ben -più radicata l’altra isola
che ha fatto ¡parlare di sè in que
ste settimane: John Bull’s Other
Island, di G. B. Shaw, ripresa al
« Mansfield » -dai « Gate Theatre
Play-eirs » di Dublino capeggiati da
Hilton Edwards e Michael MacLiammoir. Per quanto i problemi
deH’Irlanda l-9'04 e i suoi rapporti
con gli inglesi non siano attualis
simi, la produzione shawiana con
serva -una vitalità individuale: il
dialogo, soprattutto, sembra scrit
to oggi e la caratterizzazione non
ha tempo. La presentazione dei
« Ga-te Theatre Players », senza
raggiungere le vette dell’eccellen
za, si è mantenuta s-u un piano
ragguardevole di dignità. Qualche
incertezza e qualche ¡stonatura al
primo atto avrebbero forse po
tuto essere evitate ma, se son
validi i compensi del genere, di
rò che nel secondo e terzo atto
sia Edwards che MacLiammoir
hanno recitato in maniera ve
ramente esemplare.
¡Come secondo spettacolo della
sua tournée americana, la Com
pagnia dei «Gate » ha presen
tato al «Mansfield » una splen
dida esecuzione di Old Lady Says
«No! » di Denis Johnston. Si
tratta, com’è noto, di un’opera
bizzarramente costruita sulla
rappresentazione ¡del delirio di
un insorto irlandese del 1903 ohe
soffre nel rilevare i contrasti fra
il sogno dei ¡grandi -patrioti della
sua terra e la realtà presente.
Non mancano, nell’opera, indugi
letterari -che l ’appesantiscono, ma
la recitazione ¡di MacLiammoir,
attore veramente nato per pa-rti
come questa, e -dei suoi compa
gni in stato di grazia ha avuto
facilmente ragione delle poche
incertezze del testo di Johnston.
Sempre al «Mansfield » e sem
pre nell’esecuzione dei « Gate
Players » diretti da Edvards Hiltoini, è andata in scena la nuova

commedia di Michael Mac Liammoir, Where Stars Walk, delicata
mente fantastica, dove i dati di un
folklore modernizzato si fondono
armonicamente con realizzate in
tenzioni satiriche contro l ’ct in
tellighenzia » dublinese. MaeLiammoir colloca l ’azione nella
casa di una vecchia attrice a Du
blino dove un gruppo di « intel
lettuali » sta allestendo uno spet
tacolo in cui si dovrebbe narrare
la vicenda di una dea irlandese
scesa in terra a vivere un’espe
rienza umana. Ad un certo pun
to dovrebbe sopraggiungere il suo
sposo immortale e, trasformatala
in cigno, riportarla nel regno
beato della felicità eterna. Al
gruppo degli attori viene ad ag
giungersi una svagata camerierina cui le avventure della dea
in terra suscitano strane remini
scenze, e un domestico che, cer
cando lavoro, capita alla casa
dell’attrice. L’una e l ’altro —
cameriera e domestico — ricor
dano bizzarri sogni ohe hanno
fatto : come se le stelle del cielo li
avessero guidati nel loro cammi
no fino a farli fermare in un
luogo 'dove avrebbero trovato
qualcuno che conoscevano. In
tanto l’allestimento della leggen
da drammatica procede e la ra
gazza viene ad assistere alla rap
presentazione. Sembra che vi r i
trovi suggestioni dimenticate per
chè critica aspramente la stupe
fatta attrice, ohe interpreta la
figura della dea, rimproverandole
di non aver inteso il valore della
lotta ch’essa ha dovuto combat
tere in sè per scegliere fra il
suo amante metafisico e il richia
mo terrestre. E, col suo domesti
cò, decide di lasciare la casa.
Subito dopo, due cigni si alzano
in volo verso il cielo, sotto gli
occhi sbalorditi dell’attrice e dei
suoi amici. Siamo, come si vede,
nell’atmosfera cara all’ispirazione
irlandese di MacLiammoir scrit
tore: qualcosa di molto simile a
quel Cattivo incontro sotto la
luna di cui ci siamo già occu
pati (2): ricami umoristici e sa
tirici su una trama fantastica che
— quando siano fatti con gusto,
come qui — hanno effettivamente
un loro fascino. Il pubblico ha
mostrato di gradire questa fanta
sia moderna, come un invito al
l ’evasione idei sogno, mentre la
critica l ’ha accolta con misurati
consensi.
Molto interesse hanno susci
tato in Broadway gli spettacoli

ibseniani allestiti da Èva Le Gallienne al «Cart » per conto del1i
I »ù1 \ L 11i \
l ’« American Repertory Thea
tre » : Gii .Splettri e Heéda Gabler. Piuttosto discusso il primo,
non tanto per la personalità del
l’attrice, più vigorosa che mai,
quanto per le deficienze della tra
Con la Ribalta spagnola di questo
duzione e della riduzione tali da numero «Il Dramma » è lieto di pre
compromettere seriamente la vali sentare al suo pubblico un nuovo
dità del testo ibseniano. Migliori corrispondente: Io scrittore e critico
accoglienze da parte della cri madrileno Alfonso Sastre, al quale la
e la Redazione inviano il
tica ha avuto Hedda Gabler, an Direzione
che se la reazione del pubblico loro più cordiale saluto.
alla dialettica di Ibsen è apparsa
La situazione del teatro spa
alquanto stonata. L’attrazione gnolo d’oggi non è, in genere,
del gran nome ha funzionato delle più rosee. Gli impresari si
egregiamente 'da richiamo: ma limitano a seguire i gusti del pub
la sostanza dell’opera è apparsa blico che rifugge da tutto ciò che
pesante a molti, evidentemente è teatro drammatico, di pensiero
avvezzi a banchetti drammatici o, addirittura, di nuove intenzioni
mono succulenti.
umoristiche per assistere alle per
Al «Music Box » è stata ac petrazioni comiche fondate sulle
colta con perplessità The Linden più logore situazioni. Nonostante
Tree idi J. B. Priestley, cui sono ciò, si avverte tuttavia in alcuni
stati mossi rilievi di verbosità e gruppi, specialmente universitari,
dì cerebralismo, mentre tutti con una sorta di « inquietudine tea
sentono nel segnalare la splen trale » che sembra presagire una
dida interpretazione di Una non lontana rifioritura dei tea
O’ Connor e Boris Karloff a pro tri sperimentali col conseguente
posito del quale si dice che quan irrobustimento di tutta la profes
do sia made up to look like a sione. Non ci soffermeremo, in
human being, is an extraordi questa rapida rassegna, sui nu
narily witting actor, messo in merosi allestimenti che nella Ma
modo da apparire una creatura drid di oggi non si elevano oltre
umana è un attore di eccezionale la mediocrità della ordinaria am
intelligenza.
ministrazione per centrare la no
Segnalo di corsa fra le riprese : stra cronaca sugli spettacoli più
You Never Can Teli, di Shaw al rappresentativi del momento.
«Martin Beck » per la recitazione
Anzitutto, ricordiamo le produ
di Patricia Kirkland e degli at zioni
veramente notevoli per i
tori del « Theatre Guild »; The
Happy Journey di Wilder, al testi proposti e per la dignità
realizzazione scenica dei
«Cort », e una piacevole serata della
teatri
sovvenzionati : il «Maria
dedicata a Coward, al « Natio
nal » con la partecipazione di Guerrero » e il «Teatro Español ».
Gertrude Lawrence: Tonight at Nel repertorio del primo, che si
8,30 (Way and Means, Family vale dell’ottima direzione di Luis
Album, Red Peppers). Nel mede Escobar e di Perez de la Ossa,
simo teatro è andata in scena ai figurano Our Town di 'Thornton
primi di aprile, con la direzione Wilder, Time and thè Conways
di Norris Houghton e l’interpre di J. B. Priestley (che qui è di
tazione di sceltissimi attori — da ventato La herida del tiempo, la
Plora Robson a Michael Red ferita del tempo), La morte in
vacanza di Casella, Blithe Spirit
grave — una riedizione della sceBpiriana Macbeth.
«ino Caimi di Noel Coward e, fra le opere di
autori nazionali, El galeón y el
(1) Another Language è stata tra milagro di Marquina, Tren de
dotta in italiano da Vinidio Marinuc- Madrugada di Claudio de la Tor
ci con il titolo di Due Mondi, e ha
il fortunato autore di Hotel
recentemente ottenuto un bel suc re,
Terminas; El caso de la mujer
cesso a Milano e a Torino nell’interpretazione della Compagnia Fer- asesinadita di Mihura e Leiglerati-.Scelzo-Conhese-Marchiò, con la sia. Recentemente è andata in
regìa di Alessandro Brissoni. Siamo scena la tragicommedia di Enri
lieti di annunziare che questa com que Suarez de Deza, El Anticua
media sarà pubblicata in uno dei
prossimi fascicoli di «Il Dramma ». rio, tratta dalla «Favola di Na
tale » di Dickens. L’opera di De(2) V. «Il Dramma » n. 34.

za era già stata presentata in
prima assoluta a Natale dell’an
no scorso con una messinscena di
prim’ordine. Ora ha ripetuto
l’«exito rotundo », il pieno suc
cesso di allora, confermando in
Suarez de Deza un notevole scrit
tore di teatro.
La Compagnia del « Teatro
Español», diretta da C. L. de
Tena presenta la commedia di
Moratin, El sí de las niñas (1)
che ha aggiunto al suo già nu
trito ^repertorio in cui figura il
meglio della produzione di Shake
speare, da Macbeth a Otello a Ro
meo e Giulietta; di Schiller, da
Maria Stuarda a La congiura dei
Fiieschi; di Lope de Vega, da
Fuenteovejuna a Peribanez; di
Tirso de Molina, Don Gil de las
Calzas Verdes (2), e altri clas
sici.
Altrettanto interessante è la
produzione del «Teatro de Cá
mara » che ha già allestito HuisClos, di J. P. Sartre, Antigone, di
Anouilh, Fin dai tempi di Adamo,
una delle commedie minori di
Priestley, L’aquila a due teste di
Cadeau e, ultimamente, Leocadia
di Anouilh. E’ in preparazione
L’assassinio nella cattedrale di
Eliot.
Degno di attenzione è il teatro
sperimentale «Arte Nuevo », di
retto da José Gordon che si è
cimentato con la trilogia di Azorin, Lo Invisibile, ed è largo di
simpatie e di appoggi ai giovani
autori fra i quali ha segnalato
Medardo Fraile con El Hermano,
Carlos José Costas con Cuando
llega la otra luz, e Alfonso Paso
con Compás de espera.
Un autentico avvenimento è
stata la quarta sessione che è ter
minata in questi giorni, e durante
la quale è stata inscenata la com
media in quattro atti di Gino
Saviotti, nostro collaboratore e
corrispondente da Lisbona, La
Verdad también se inventa, nella
traduzione di Gerardo Rodríguez
de Castellano. L’autore, che ha
assistito allo spettacolo, ha for
nito in quest’opera una nuova
prova dell’eccellenza del suo me
stiere teatrale confermando la
passione che lo anima. La Verdad
también se inventa è giunta ve
ramente al cuore del pubblico
spagnolo, fantastico e poetico,
eterno don Chisciotte che ama
scambiare i mulini a vento per
giganti: con Unamuno, «ei sue-

ño es el que es vida, realidad,
creación», cioè l ’idea centrale
della produzione di Saviotti. An
cora con Unamuno : «La realtà,
nella vita di don Chisciotte, non
fu data dai mulini a vento ma dai
giganti. I mulini erano fenomeni,
apparenziali; i giganti erano so
stanziali, noumenici». Il ohe è
esattamente la realtà soggettiva
di La Verdad también se inventa :
una «realtà realissima » che,
mentre in don Chisciotte era de
terminata da un’attitudine pato
logica, nella creatura di Saviotti
è mossa dalla vitalità che le dà
diritto di vivere in questa « verità
inventata » la quale, come dice
un personaggio della commedia
« è la verità, e non un’invenzio
ne ». E’ ima posizione spirituale
cara alla drammatica spagnola e
già proposta da Claudio de la
Torre nella citata Hotel Termi
nus, in cui la fantasia dei gio
vani riedifica un nuovo mondo
sulle rovine dell’antico, da Vic
tor Ruiz Iriarte in El puente de
los Suicidas e da José Gordon in
Mundo Aparte. Gino Saviotti, pe
rò, con La Verdad presenta una
opera assolutamente originale
che, oltre a tutto, si impone per
l ’audacia onde sono accostati i
« generi » teatrali più diversi : la
farsa, la commedia, il dramma.
In particolare, c’è un terzo atto
che contrasta vivacemente con i
precedenti per la drammaticità
esasperata delle situazioni che
poi, nell’atto seguente, si risol
vono abilmente in toni di pace
e di speranza. Oggi più che mai,
che le scene sembrano dover pie
gare all’invasione di una produ
zione negativa ove la preoccupa
zione esistenzialistica ricerca uni
formemente la soluzione nel pes
simismo, si saluta con gioia la
ricomparsa di questo teatro mos
so bensì da un’attenzione esisten
ziale ma che riesce a liberarsene
guidando lo scioglimento ad un
fine positivo, ottimistico e inco
raggiante. Veramente, uno splen
dido successo di Saviotti, cui il
pubblico ha espresso con nume
rose chiamate ad ogni atto la pro
pria ammirazione.
Alfonso Sastre
Madrid, aprile 19ÌS.
(1) Pubblicata ne «Il Dramma », vec
chia serie, n. 421-427, media sua versio
ne «Il sì delle fanciulle ».
(2) Pubblicata ne «Il Dramma », vec
chia serie, n. 393-394, nella sua ver
sione «Don Gii dalle calze verdi ».
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Settimane abbastanza interes
santi, queste passate: numerosi
spettacoli nuovi, qualche buona
ripresa, un paio di attori ohe
hanno fermato ¡’attenzione e si
pongono come promesse da tener
d’occhio. Due parole, per comin
ciare, su una versione francese,
La Dame de l’aube, dallo spagno
lo di Alejandro Casona in cui è
riproposto il tema non peregrino
della Morte personificata, con
accenti ohe spesso raggiungono
un’originale commozione poetica.
Ateute le annotazioni psicologiche
onde il fatto « Morte » vien tra
dotto in carne e sangue, con ini
bizioni e impulsi sentimentali:
meno svolta l’azione che, qua e
là, ha dell’oscuro e del gratuito.
Nel complesso, però, un’opera no
bilmente pensata e costruita con
abilità che gli attori del «Théâ
tre de Poche » hanno presenta
to con consensi quasi unanimi.
Tutt’altra cosa, invece, la caoti
ca e pretensiosa commedia di Josipovici ohe è andata in scena al
«Noctambules » : Docteur Hin
terland, un «pastiche » poliziesco
e parafreudiano in cui è difficile
distinguere il capo dalla coda.
Nonostante l ’abilità di Lucien
Nat e Jandeline che si sono pro
digati per trarre un bar-lume di
luce da tanto buio, un disastro:
à l’impossible, d’altra parte, nul
n’est tenu. Altro discorso biso
gna fare per La Terrasse de
Midi, seconda prova del giovane
Marcel Clavel, inscenata da Jean
Vilar al «Vieux Colombier». La
critica è stata giustamente in
dotta a citare VAmleto scespiriano per collocare nella loro esatta
posizione spirituale i dati umani
di quest’opera. L’autore, infatti
presenta il caso « amletico » di
un giovane brutalmente affron
tato alle tragiche rivelazioni della
carne e della morte: sua madre
ha' ingannato suo padre, l’ha
spinto al suicidio per sposare
l ’amante col quale ora vive fe
lice. Sì che egli non dovrebbe più
vivere altro ohe nella prepara
zione del castigo che è giusto sia
dato alla colpevole ma — ed ecco
il caso di coscienza che informa
la pièce e logora Jean, il prota
gonista nel lavorìo delle inclina
zioni meditate e respinte — que-

sta donna è la madre che lo ama
con intensità pari al suo odio. Il
ragazzo è solo con la (propria
anima. Non ha e non vuole avere
consiglieri: cerca in sè le giusti
ficazioni disperate per morire e
per vivere, per vendicare e per
perdonare. Un senso di sgomento
solidale tiene il pubblico alla fi
ne del primo atto, dopo che Jean
— più per sè Che per gli altri
— ha fatto ripetere al suo r i
vale Leopold e a Madeleine, og
getto della rivalità, un dramma
in cui ha rappresentato in ter
mini teatrali la colpa della ma
dre. Il secondo atto è centrato
sulla figura della donna colpe
vole ma risoluta a negare il suo
fallo ch’essa rifiuta di conside
rare tale ini quanto, con una
sorta di paralogismo psicologico,
è riuscita a persuadere se stessa
di non avere fatto altro che di
fendere i propri diritti di crea
tura. La dorma si confessa in
una dichiarazione violenta e ar
dente che è .imo dei brani dram
matici più notevoli (che ci sia
stato dato di ascoltare in questi
ultimi tempi. Poi, disgraziata
mente e quasi inspiegabilmente,
la pièce si affloscia, l ’ispirazione
si rompe e si disperde, la vena
spontanea gonfia di umanità ohe
fin qui era fluita vigorosa sembra
inaridirsi d’un tratto. L’opera
prosegue, si direbbe, per gioco
di leve ove l ’abbassamento di una
determina un certo moto che a
sua volta produce altri movimenti
meccanici. E, nonostante il ri
torno qua e là, di notazioni illu
minate — specialmente sul finire
del terzlatto — l ’opera (delude
perchè sfugge a se stessa quasi
come temesse di guidare fino alle
estreme conseguenze la tremen
da logica ohe l ’aveva mossa:
Jean envahì par le doute, les tor
ces mauvaises qui le dépassent
et l’effraient vorrebbe, ma non
riesce ad essere compiutamente
ciò che ci sembrava lecito atten
derci: le symbole... de l’inquietude et des hésitations de notre
jeune génératvon aux prises
uvee les difficultés de l’action.
Inquietante come una promessa
non mantenuta, La Terrasse de
Midi testimonia però di un in
teresse umano e di una maestria
tecnica ohe fanno sperare il me
glio per il suo autore. L’inter
pretazione di Germaine Montero
e, a qualche distanza, di Juvenel
e Magali Vendeil è stata general
mente accettata come una delle
più sottili e intelligenti della sta
gione mentre il protagonista Ser-

ge Reggiani, un giovane attore
di origine italiana, si è posto au
torevolmente fra i più dotati
teatranti delle scene francesi di
oggi.
Da un argomento « cocasse »
che, a sua scelta, poteva dirige
re a interessanti sboccili comici
o drammatici, Louis Ducxeux ha
tratto una commedia insapore e
scombinata. Le Square du Pérou,
che gli attori del teatro « SaintGeorges » hanno coraggiosamen
te presentato ad un pubblico
piuttosto freddo. E’ la storia •—
non si sa se patetica o umoristi
ca — di due amanti che si r i
trovano dopo un intermezzo di
fretìidezza. Lui, povero; lei, le
gata ad un altro uomo. Senza
casa, quindi, nè speranza di aver
ne una. Per cui scelgono, per in
contrarsi, un chiosco di giornali
che la notte è abbandonato. Di
qui poteva nascere ciò che Ducreux non ha saputo portare al
la luce: un gioiellino farsesco o,
se proprio ci teneva ad introdur
re la commozione della fanciullina nata al tempo della prima
relazione dei due amanti, ima
fantasia sentimentale tutt’altro
che spiacevole. Invece, ha scrit
to solo Le, Square du Pérou. E
lasciamo andare.
« Materiale umano » erano de
finiti nella Sbrigativa termino
logia della burocrazia militare i
soldati, gli uomini in uniforme
destinati alla guerra come i can
noni, le fasce gambiere e le car
rette da battaglione. Era una de
finizione umiliante, mi tricordo,
nient’affatto lusinghiera e asso
lutamente spersonalizzatrice, se
mi si passa l ’aggettivo : dire «ma
teriale umano » e sentirsi abban
donati e infelici come un basto
da mulo sotto la pioggia era tutt ’uno. Con questo termine indi
sponente degli stati maggiori in
ternazionali Paul Raynal ha dato
il titolo ad un suo dramma, Le
matériel humain che, scritto una
quindicina d’anni fa, soltanto ora
è riuscito a farsi rappresentare
al teatro della «Renaissance ». Il
che fa meraviglia soltanto fino
ad un certo punto, conoscendo
la diffidenza — non del tutto in
giustificata — degli impresari per
cose del genere: le opere ispirate
alla guerra sono generalmente
handicappate da un vizio generale
che può essere, secondo i casi, la
retorica dell’eroismo o l’antiretorica del disfattismo, la cronaca
delle troppo personali esperienze
dell’autore o la generalizzazione
polemica prò o contro il fenome
no. E’ difficile, insomma, che dalla

guerra nascano opere di teatro
veramente valide, salvo natural
mente le eccezioni. Le matériel
humain di Raynal sembra essere
una di queste eccezioni, rara avis.
Va a suo vantaggio il fatto di
non prendere posizione in alcun
senso relativo. Si limita a espor
re una serie di episodi e a creare
uiniatmosfera. L’argomento, im
maginato sul fronte macedone nel
1917, dice di undici soldati in at
tesa della licenza che deve ripor
tarli in patria, dopo molti mesi
di trincea. Un incidente banalis
simo, l ’eccesso di zelo di un gio
vane ufficiale appena giunto al
reparto, compromette il sospirato
turno di riposo di uno degli un
dici che dovrà essere giudicato
da un tribunale militare. I com
pagni insorgono e, capeggiati dal
caporale Guétourbe, compiono un
atto che — pacifico e normale
nella vita civile — diventa reato
nell’esercito: si recano in gruppo
a protestare daH’ufficiale in que
stione. La faccenda s’ingrossa.
Non importa che il soldato Futeux, cagione inconsapevole di
tanto delitto, venga ucciso in
combattimento. Si tratta di «li
quidare » il caso Guétourbe, col
pevole di ribellione in presenza
del nemico. Le cose più grandi
degli uomini che le hanno create :
tutti — il piccolo tenente, il ca
pitano, il colonnello, il generale
— sanno che Guétourbe e i suoi
uomini non pensavano in nessun
modo a rivoltarsi. Ma si sono
comportati come se ne fossero in
tenzionati. Per la legge è suffi
ciente. Per la legge: non per gli
uomini che l ’amministrano. Per
chè Raynal — e qui, nella paca
tezza della indagine, nella obiet
tività della polemica, risiede il
suo merito — non ha voluto, nel
la propria opera, mettere in stato
d’accusa gli ufficiali come classe
attribuendo loro una inumanità
che, contrapposta all’umanità so
lidale dei soldati-popolo potrebbe
agevolmente indurci a prendere
posizione. Il capitano Boufiette,
il capitano di stato maggiore Dolange-Nécé, il generale Rugin so
no creature come il caporale Gué
tourbe che debbono condannare;
creature prese nella manovra del
lo stesso meccanismo fatale: ma
teriale umano. L’opera definisce
perfettamente la sua fisionomia
di « tragedia del dovere » nel ter
zetto durante rincontro fra il
giudice e il condannato, il gene
rale e il caporale: un pezzo di
teatro che procede accortamente
su un filo di rasoio, dove una nota
falsa, un’indulgenza retorica sa-

rebbe bastata a sgretolare tutto
il nobile edificio del dramma.
Qui l’uno e l’altro si chiariscono
reciprocamente giungendo per vie
diverse ad un’ammissione concor
de: la necessità eccezionale e do
lorosa del sacrificio dell’individuo
per la collettività, del materiale
umano per l’umanità. Che poi il
caporale Guétourbe non venga fu
cilato, agli effetti ideila costruzio
ne drammatica di Raynal è di
scarsa importanza: ormai il mes
saggio è stato lanciato nella sua
significazione spirituale così come
l ’opera — nella acutezza della
caratterizzazione, nella densità
dell’atmosfera, nella sveltezza del
l ’azione — è creata. L’interpreta
zione vale il testo: una cosa no
bilissima. Dascante, nella parte
di Guétourbe, Pierre Asso, in
quella del generale, Jaequin e
Cremieux meritano il ¡coro di lodi
onde la critica li ha salutati al
l ’indomani della prima.
iClaude-André Puget, dopo le
fortunate esperienze di La ligne
de cœur e Jours heureux si è vo
luto misurare in una impresa
drammatica di cui le situazioni
romantiche e il linguaggio aulico
formerebbero la gioia del poeta
Sem Benelli : le madonne ed i
messeri si sprecano, i personaggi
si chiamano voluttuosamente
Lionello, Lorenzo, Lucrezia, Bian
ca, e l’azione si svolge nella città
di Montemagno assediata dai Mi
lanesi. Non è il caso di rammen
tare l’argomento, congegnato sul
dettato della più candida ispira
zione dumasiana (Dumas padre:
vedi Lorenzino) e svolto — alme
no intenzionalmente — con la co
stante preoccupazione di dimo
strare che l’autore ha preso atto
dell’ultima letteratura, da La Pe
ste a Bouches Inutiles a Les Mou
ches e conosce Freud e Pirandello.
La veine capitale, come si vede,
non è un’opera unitaria: è un’an
tologia, una mostra campionaria.
Come tale può essere oggetto di
cronaca e non altro: è stata rap
presentata al «Luxembourg » per
l ’interpretazione ¡di Jean Davy,
Renée Faure e Julien Bertheau.
Non tarderà ad essere assunta fi
gli onori del paradiso filodram
matico. E questo fia suggel.
Un’opera di quelle che piaccio
no a tutti i pubblici ha presentato
Marcel Achard al « Champs Elysées » : Nous irons à Valparaiso,
costruita secondo le regole per
fette delio spettacolo commercia
le (senza che nell’espressione ci
voglia essere il più piccolo pen-

siero di condanna, anzi: il com
mercio è una cosa seria). La vi
cenda presenta la coppia Cabanis
dopo anni di matrimonio quasi
felice, appena velato da un so
spetto di gelosia che la moglie
nutre sulla condotta del marito,
capitano di marina. Vive con loro
il fratello del capitano, un me
dico offeso nella propria virilità
dairantieo rifiuto della cognata
di sceglierlo come sposo. Un equi
librio familiare apparentemente
stabile che, d’improvviso, vien
rotto dalla comparsa di una gio
vane ohe si dichiara amante di
Gilles, il capitano. Incredulità
della moglie e poi, via via, dispe
razione dinanzi all’evidenza dei
fatti. Minacce della donna che,
qualche tempo dopo, vien trovata
morta ai piedi di un roccione.
Gilles vien tratto in arresto come
presunto assassino di Thérèse. Il
processo: la parte più realizzata
e tesa della pièce. Achard sottin
tende, per il pubblico, l ’innocenza
deU’imputato ma gli vieta ogni
previsione suU’esito del procedi
mento intrigando il gioco delle
accuse e degli scagionamenti con
tale serrata scaltrezza da tenere
desta una curiosità pungente. Il
fratello, per esempio, vede giunto
il momento della propria covata
vendetta, la madre deU’amante
pensa di trarre profitto dalla di
sgrazia del capitano, ramante
stessa gli si mette contro, fatta
persuasa dai dubbi che altri le
insinuano sulla condotta di lui.
Infine, attraverso una serie di
passaggi condotti con le risorse
della più abile dialettica dramma
tica, il verdetto di assoluzione.
Gli accusatori vengono confusi nel
loro rovello, l ’amante torna a Gil
les: nous irons à Valparaiso. Una
prova magnifica di Pierre Blanchar, insolitamente sobrio e mi
surato, e di Simone Renani. Uno
spettacolo che non mancherà di
dare molte soddisfazioni ai suoi
finanziatori.
Jean-Louis Barrault ha insce
nato all’«Athénée » una squisita
edizione di Occupe-toi d’Amélie
di Jacques Feydeau. Spettacolo
senz’altra preoccupazione che
quella di divertire, tenuto su un
tono di gusto caricaturale colmo
di malizia ohe trasfigura il testo
e lo pone fra le cose più notevoli
viste a Parigi in queste ultime
settimane. Al «Verlaine » è stata
ripresa la classica opera dell’elisabettiano John Ford T’is a pity
she is a whore (in francese : Dommage qu’elle soit une prastituée)

cui è peccato sia pressoché man
cata la interpretazione. L’Impure,
di André Lang, allestita all’«Am
bigu » vale, si può dire, soltanto
per l ’eccellente prestazione di Ma
ria Favella. Le Due dozzine di
rose scarlatte di De Benedetti,
passate per le mani di Delance,
sono diventate tre: Trois douzai
nes de rose rouges. La commedia
si recita al «Michel » con note
vole successo.
E veniamo al fatto del giorno.
Jean Paul Sartre ha scritto un
nuovo dramma che, dopo molte
esitazione e in linea con gli at
teggiamenti più noti della sua
filosofìa ha chiamato Les mains
sales, un « crime passionnel » in
scenato al «Théâtre Antoine »
da Pierre Valide, con scene di
Olga Ohoumansky e affidato al
l ’interpretazione di Francois Périer, André Luguet, Marie Olivier
e Paula Dehelly. Si tratta di un
nuovo orientamento polemico del
filosofo-drammaturgo o, forse, di
un nuovo atteggiamento del suo
pensiero, di una svolta della sua
ricerca. Erano note le inclinazio
ni sartriane verso l’ideologia co
munistica cui, se non altro, lo
persuadeva il dissenso dall’attuale
sistema di organizzazione sociale.
In Les mains sales vediamo que
ste inclinazioni farsi oggetto di
una revisione profonda e, in un
certo senso, sorprendente : quasi
che Sartre, dopo aver condotto
Dio e il mondo dinanzi ai tri
bunali dell’esistenzialismo (dove
Carlo Marx era presente come
una specie di pubblico accusatore
in incognito ma bene accetto) si
sia accorto che anche le carte
dell’alleato non sono in regola
con la sua giustizia. Onde questo
processo al marxismo in cui so
prattutto sembra sia da ricercarsi
l’interesse che l ’opera ha destato
nel pubblico parigino. Una for
mula di Saint Just, «Nessuno
governa in innocenza », costitui
sce la tesi della pièce, che l ’au
tore muove a dimostrare situando
la sua vicenda in un paese del
l’Europa centrale durante la
guerra. Il corso degli avvenimen
ti, sempre più sfavorevole alle
truppe tedesche con le quali il
reggente del paese in questione
ha collaborato, lo induce a cerca
re l ’alleanza degli esponenti del
la resistenza in vista della ormai
prossima vittoria sovietica. La re
gola del doppio gioco. A questo
punto prende sviluppo il proble
ma centrale di Les mains sales
e la indagine si sposta a esami-

nare le forme onde i partiti co
munisti considerano il problema
della loro collaborazione con i
regimi borghesi. Una forma op
portunistica che qui è rappresen
tata dal vecchio capo del partito
proletario, Hoederer, è disposta
al compromesso accantonando ogni irrigidimento dottrinario in
vista della identità contingente
dei fini; e una forma intransi
gente che Sartre fa impersonare
dal giovane Hugo Barine, trans
fuga della borghesia, dogmatico
e assoluto, nega ogni possibilità
di collusione. Il partito, dopo che
Hoederer ha esaurito la sua fun
zione di tramite provvisorio, di
spone ch’egli sia eliminato come
traditore e Barine viene prescelto
per l ’esecuzione. Il giovane si col
loca come segretario presso Hoe
derer e, in sostanza, si fa domi
nare dalla personalità di lui più
cinica, realistica e spregiudicata
della sua. Il vecchio ammette di
essersi « sporcato le mani » af
fiancandosi agli esponenti bor
ghesi ma ritiene che ciò non sia
più di una spiacevole necessità
tattica che non vela la visione
finalistica della rivoluzione. Per
Barine, questa posizione è un
«relativo » deteriore, ed egli mira
all’assoluto, alla verità immobile.
Quella verità Che, secondo Hoe
derer, non esiste. La conclusione
del dramma è sorprendente; Ba
rine uccide Hoederer, ma non in
obbedienza all’ordine del partito :
semplicemente perchè l ’ha sor
preso con la propria fidanzata.
Un .delitto borghese: crime passionnel cui, però, è valso senza
dubbio rimpiulso 'del fanatismo
ideologico. Ad ogni modo, Barine
che condannava le mains sales si
trova a sua volta insozzato. Non
solo, ma a determinare il crollo
della sua fede, a stabilire in lui
il vuoto senza speranza interviene
una nuova mossa tattica delle su
periori gerarchie. Per opportunità
politica, cioè — secondo Barine
— per una considerazione rela
tiva in contrasto con la verità
assoluta, Hoederer da traditore
diventa martire e di conseguenza
il suo giustiziere si muta in un
volgare assassino. Impotente a
piegare la rigidità della propria
morale alla spregiudicatezza del
gioco politico, vittima deH’eqiuivoco che egli mantiene fra « etica »
e «politica», Barine accetta la
morte come liberazione.
In questa come in altre opere
di Sartre, la critica è concorde

nel rilevare la schematicità deirimpianto drammatico, quasi la
povertà delle risorse spettacolari.
Il successo che Les mains sales
sta registrando non deve trarre
in inganno: sono troppo evidenti
le ragioni di passione politica ohe
inducono le platee non marxiste
ad approvare la presa di posi
zione del filosofo. La validità ar
tistica del lavoro è un’altra cosa.
Ad occhio e croce, direi che si
colloca qualche linea sotto la pro
duzione precedente anche se sem
bra più sincero e sofferto il cam-

mino speculativo onde è giunto
alla realizzazione del nuovo dram
ma. Non mancano le ineguaglian
ze per cui si avvertono nell’atmo
sfera passaggi talvolta stridenti
dal più deteriore Sardou al Pirandello più cerebrale, e non man
cano naturalmente le soste tra
giche Ohe Sartre ama ripetere
dai greci. Come sasso in piccio
naia, un colpo da maestro. Come
opera di teatro, molto meno.
Marcel Le Due
Parigi, marzo-aprile 1948.

attori veramente persuasi delle
parti loro affidate. Douglas ¡Mont
gomery, nella parte dell’Aocusam
m
tore, Barry K. Barpes, in quella
del Difensore e soprattutto Diana
Churchill come Maria Maddalena,
hanno indotto il pubblico non
privo di diffidenza ad adeguarsi
Intorno alle settimane di Pa alla commozione di Fodor. Fami
squa il pubblico londinese si è vi ly Portrait, mossa dalla medesi
sto presentare con bella tempe ma curiosità sacra, è stata insce
stività ben due opere ispirate in nata allo «Strand » a cura di
qualche modo al grande mistero George Ramon e, per centrare la
cristiano: The Vigil dell’unghere propria azione in un settore di
se Ladislao Fodor, ora trapian tempo più ampio che non quello
tato in America, e Family Por- puntualizzato di The Vigil, è ap
trait di Leonore Coffee e W. Joy parsa eccessivamente diluita e
ce Cowen: l ’una e l’altra spetta sommaria. La storia della fami
colarmente positive per quanto glia di Gesù può, se si vuole, es
era loro concesso dall’asperità sere tema di una saga narrativa
del tema che si sono proposto e dove il respiro della pagina può
dalla necessità di scavare nella durare quanto l’estro dello scrit
massa degli elementi storico-in tore ma, espressa in termini
tellettualistici alla ricerca di un drammatici, deve necessariamen
filone drammatico di ampia ed te sottoporsi al calcolo della ra
attuale validità. The Vigil, andata gioneria scenica e affidare parole
in scena all’« Embassy », vuol co e fatti alla speranza del sottin
stituire un riproponimento mo teso. C’è, però, in quest’opera un
demistico dell’intera vicenda della personaggio così squisitamente
Passione di Cristo esaminata dal definito che basta a giustificarla :
l ’angolo visivo di un tribunale la figura di Maria, espressa con
dei nostri giorni. L’allestimento una devozione e un’acutezza che
intelligentissimo conferisce alla riescono a far dimenticare quanrappresentazione una cruda at t ’altro di fragile e di approssima
mosfera di documentario meta tivo è in Family Portrait. Fay
fisico: la scena è tenuta in pe Compton ha inteso il pensiero de
nombra rivelando appena la pre gli autori a fondo e se ne è fatta
senza del Giudice sul suo alto tramite col pubblico con l ’ispirata
seggio, ma i testimoni che sfilano sensibilità di quella grande attri
a deporre intorno alla personalità ce che è.
« Il merito del successo va tutto
deH’impiutato sono a volta a vol
ta rilevati da un fascio di luce alla Compagnia », è in sintesi il
tagliente, quasi come una sugge giudizio della critica sulla rap
stione di sincerità assoluta. Testi presentazione di The Gorbals Sto
del genere, dove ogni battuta è ry di Robert McLeish, presentata
colma di implicazioni, vogliono al « Garrick ». Il complesso arti
un’interpretazione perfetta, priva stico, oggetto di così lusinghiero
di incertezze e di dubbi. The Vi apprezzamento è quello della
gil, per fortuna del suo autore, « Glasgow Unity » diretto da Ro
ha avuto questa interpretazione bert Mitohell che è riuscito a dar
per merito di un complesso di corpo e sostanza ad un’opera

fondamentalmente esangue come
questa di McLeish dove il proble
ma del risanamento degli « slums »
di Glasgow è affrontato piuttosto
in termini di esposto alle compe
tenti autorità ohe non con serie
ragioni artistiche. D’accordo che,
qualche volta, ci può essere più
contenuto umano in un esposto
che in un’opera cosiddetta d’arte.
Ciò non toglie, però, che a met
tere in scena un «documento uf
ficiale » ci voglia ima certa fidu
cia nei propri mezzi. Gli attori di
Mitchell, evidentemente dotati di
questa fiducia, sono pervenuti a
dare alle vicende della famiglia
Garbai la vita che l’autore aveva
soltanto promessa.
«What a shame », ha scritto un
critico, che vergogna che un’at
trice della forza di Nancy Price
si sia impegolata con un ’unispired
commedia come questa Gathering
Starni di Gordon Glennon e Reyner Barton che il pubblico del
«St. Martin » ha disapprovato
con convinzione. Un drammaceio sanguinolento, dove coltellate,
sonnambuli, apparizioni terrorose
si alternano come nell’incubo di
un macellaio ubriaco. E ci si son
messi in due a scriverlo, mentre
sarebbe stato di troppo uno. Con
questo non è da dirsi che la vio
lenza come elemento umano —
deteriore fin che si vuole, ma rea
le e quindi suscettibile di osser
vazione artistica — non debba
dar materia al drammaturgo.
Tutt’altro : perchè la violenza
che gonfia le dieci scene di Na
tive Son di Paul Green e Richard
Wright, non ha nulla di scostante
e di stomachevole. In quanto il
negro Bigger Thomas, come do
cumento drammatico del proble
ma della gente di colore negli
Stati Uniti, non è pretesto di di
vagazioni gratuitamente e volgar
mente sanguinose ma è trattato
in modo d’arte con intenzione di
simbolo e quindi di protesta e di
accusa. A Londra, il dramma ha
destato una curiosità assai viva
ce: queste platee sono parti
colarmente sensibili ai problemi
di umanità che avvertono d’istin
to come congeniali al proprio
pensiero. E qui, oltre l ’interesse
specifico di un problema nazio
nale, c’è una significazione più
vasta, universale: quella che sco
pre la piaga dei rapporti negativi
dell’uomo dominatore con l ’uomo
dominato, nero o bianco che sia.
Robert Adams, come Bigger Tho
mas, ha segnato una delle tappe
più notevoli nella propria carriera

d’attore, così come hanno favo
revolmente impressionato i suoi
compagni, Abraham Sofaer e Irene Worth, accortamente diretti
da Colin Chandler.
Di Castle Anna di John Perry
ed Elizabeth Bowen, presentato
da Daphne Rye al «Lyric » di
Hammersmith, qualcuno ha detto
che sì, nel complesso non c’è ma
le: solo che per pronunziare un
giudizio definitivo occorrerebbe
rivedere la commedia rewriten,
redirected, recast, con un altro
testo, un’altra direzione ed altri
attori. A parte la malignità con
tenuta in un’affermazione del ge
nere bisogna riconoscere che non
manca ad essa un fondo di verità.
Perchè, effettivamente, lo spunto
centrale era suscettibile di svilup
pi interessanti: l ’umoristico tor
mento di una zitella ossessionata
dal timore di essere scacciata dal
la propria posizione di signora di
un castello irlandese dall’intrusione di un parente ingombrante,
pur senza essere un tema di fol
gorante genialità non era del tut
to privo di possibilità comiche.
Se gli autori si fossero limitati
a farne un racconto è da crede
re che sarebbero riusciti a met
tere insieme una cosina diverten
te. Se gli attori avessero recitato
con altro impegno e maggiore in
telligenza, può darsi che anche da
questo testo — così com% — po
tesse uscire qualche situazione
piacevole. Se. Stando le cose come
si è visto, non c’è ohe una solu
zione. Ricominciare da capo:
scrivere, allestire, recitare un’al
tra volta Castle Anna. Se ne vale
la pena.
Allo «Aldwioh», Mady Christians ha messo in scena la nota
commedia dell’americano John
Van Druten, I Remember Marna
replicata per due anni consecu
tivi a New York ma ohe, qui,
non ha ottenuto che un pallido
successo di stima nonostante le
lagrimette di commozione stillate
nei settori più sensibili della pla
tea. La mancata affermazione è
in parte da attribuirsi alla inter
pretazione sfocata degli attori
della Christians. Esattamente il
contrario di ciò che è avvenuto
per l ’allestimento ohe Jack Hawkins ha prodotto allo «Arts » di
Lady’s not far Burning, di Chri
stopher Pry, una commedia col
ma di raggiunte aspirazioni sati
riche e dove non mancano nep
pure momenti drammatici di no
tevole intensità. L’argomento si

sviluppa intorno alla lotta che la
superstizione ortodossa muove ad
una donna sospetta di stregoneria
e, pur con qualche compiacenza
di gusto, anzi di cattivo gusto,
elisabettiano, nutre i suoi tre atti
di una quasi sempre valida so
stanza teatrale.
Un altro tandem, quello di Miles Malleson e Henry Brookes,
ha scritto per lo «Unity » un
dramma intorno ai martiri di
Tolpuddle, Six Men of Dorset e
ne ha affidato l ’allestimento a
Derek Birch che ha tratto dal
l’opera il massimo rendimento
spettacolare così da far registrare
un successo più lusinghiero di
quanto, a prima vista, lasciasse
supporre il testo.
Una ripresa di Winterset di
Maxwell Anderson al «New Lindsay » inscenata dallo «Independent Theatre Productions » ha
suscitato un certo interesse fra i
critici per la intelligente disin
voltura onde questo gruppo di gio
vani dell’ex servizio R.AiDA.,
formato di studenti inglesi e americani, è pervenuto a presen
tare un’interpretazione nuova del
noto dramma dei bassifondi new
yorchesi. Un poco rigida, come emozionata, la recitazione da cui
sono emersi Lampriere Hammond
ed Eric Lanlder.
Una delusione hanno provato
gli spettatori ohe hanno presen
ziato la produzione del «St. Mar
tin », che ha fatto seguire all’in
felice Gathering Storni la com
media Rocket to thè Moon di
Clifford Odets. Inutile dire quan
to il nome dell’illustre dramma
turgo americano abbia giocato di
richiamo. Più interessante sapere
che già una decina d’anni addie
tro, quando l ’opera fu presentata
a New York a cura del «Group
Theatre » per il quale Clifford al
lora scriveva, un critico ebbe a
osservare ohe « i casi del dentista
e di sua moglie, della segretaria
del dentista e del suo introvabile
amore giungevano in ritardo di
lustri come materia di spettaco
lo ». Quest’edizione londinese ha
dato conferma di quel giudizio:
Rocket to thè Moon è una com
media sbagliata di Clifford Odets,
il che in nessun modo tocca la
sua fama affidata ad opere di ben
altro significato. E’ peccato, però,
che sia stata scelta proprio que-‘
sta fra tante dello scrittore a rap
presentarlo in questa stagione a
Londra.
John 11. Seyller
Londra, marzìo-aipriile 1948.
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DELLE COMMEDIE PREMIATE
* Quando anni fa, la RAI anda
va arrancando per far persuasi
gli autori di Teatro che la Radio
non era cosa trascurabile e che
avevano torto nel trascurarla,
poiché, anche se ancora imper
fetta per la non ancora rag
giunta omogeneità dei complessi
a cui venivano affidate le tra
smissioni, poteva offrire un ma
gnifico campo di esperienze tea
trali e, cosa non trascurabile,
una fonte abbastanza rimunera
tiva per le loro fatiche, nessuno
avrebbe immaginato che, in un
breve giro di anni, i commedio
grafi, i più illustri come i più
oscuri, quelli che hanno dei suc
cessi da vantare e quelli che non
mettono insieme che delle spe
ranze, non soltanto avrebbero
sollecitato dalla Radio la trasmis
sione dei loro lavori, già recitati
in teatro, ma avrebbero ritenuto
opportuno sottoporre al giudizio
degli ascoltatori, prima ancora di
averli sottoposti a quello degli
spettatori, le loro opere nuove,
scritte per il Teatro. La situa
zione si è rovesciata. La diffiden
za si è tramutata in favore.
Di qui, da parte della RAI, l ’i
dea della «Piera delle Novità »
e del Premio teatrale Linetti,
concretato in modo da consen
tire agli autori, chiamati a par
teciparvi, dodici scelti fra i mi
gliori, di mettersi a contatto con
il grande pubblico di cui essa di
spone e di sottoporre al giudizio
di esso (soltanto al giudizio di
esso) le loro novità.
Non sarà mutile ricordare che
la «Piera » venne ideata nel pe
riodo in cui gli autori nostri non
trovavano a far rappresentare i
loro lavori, e questo per delle
ragioni che è bene avere pre
senti. Avvenuta la liberazione, un
po’ per il desiderio di prendere
contatto con le nuove correnti
teatrali predominanti nel mondo,
e che da noi si erano dovute
ignorare o per questioni politiche
o per ragioni razziali, ma anco
ra più per il proposito di rom
perla con il passato, di fare del
nuovo, unicamente del nuovo, le

poiché Compagnie di prosa che si
erano formate, non di altro si
mostravano preoccupate che di
avere lavori stranieri. E avevano
passato agli archivi le commedie
e i drammi che avevano costitui
to per anni il loro repertorio e
anche gli autori che avevano con
corso a formarlo, che, ancora in
piena attività, liberi da ogni im
paccio politico, si trovavano, o
almeno dovevano trovarsi, in con
dizione di poter dare un nuovo
orientamento alla loro attività.
La RAI, a giorno di questo sta
to di cose, ha detto agli autori:
«Ciò che il Teatro oggi non vi
consente, o vi lesina, o non vi
concede, se non attraverso molte
difficoltà, magari in parte giusti
ficate, sono pronta a darvelo io.
Non avete compagnie che rappre
sentino i vostri lavori, e io vi
metto a disposizione le mie. E
poiché io non posso offrirvi quel
le risorse economiche che un suc
cesso, un vero successo, vi assi
curerebbe, disporrò le cose in
modo che le trasmissioni abbiano
tale eco che le compagnie, quelle
poche e magre che ci sono, si
facciano persuase che farebbero
un ottimo affare a portarle in
teatro, data la pubblicità che ad
esse già è stata fatta. E poiché
sembra che ciò cihe vi ha tenuti
lontani dalla Radio sia il fatto
che la critica non si interessa
delle opere che vengono messe in
onda, anche se nuove, anche se
pregevoli, anche se belle, e poi
ché siete di opinione che quello
che manca alla Radio è il giudi
zio del pubblico, il consenso pa
lese, accertato, sicuro, un qual
che cosa di paragonabile a quello
che è l ’applauso o il fischio a tea
tro, interesseremo i critici e in
viteremo il pubblico a pronun
ciarsi e lo premieremo anche per
sollecitarne il giudizio. E chia
meremo anche ai microfoni que
gli artisti che ritenete abbiano le
qualità indispensabili per imper
sonare i protagonisti delle vo
stre commedie, onde darvi la
certezza Ohe niente vi mancherà
di ciò che avrebbe potuto darvi
il Teatro. E avrete qualche cosa
in più, e dovete tenerne muto:
una platea come nessun autore
di teatro ha mai sognato di a,rere. Una platea capace di milioni
di spettatori, chè tanti saranno
quelli che, nella quiete delle loro
case, si aduneranno per sentirvi.
Una platea? Il mondo. Chè que
sto è la Radio ».

Un primo sintomo del successo
della « Piera » lo ebbe la RAI con
la richiesta dell’opuscolo che la
illustrava. Si era persuasi che con
poche migliaia di copie si sareb
bero accontentati tutti e invece,
tale fu la ressa di domande, che
tutte le copie disponibili sono sta
te esaurite in pochi giorni e si
dovette pensare a ristampare l ’o
puscolo per aver modo di soddi
sfare i rimasti in attesa. Si dirà:
«Curiosità, semplice curiosità;
desiderio di mostrarsi informati ».
Anche questo indubbiamente, ma
non solo questo: un indice del
favore suscitato dall’iniziativa
tendente ad inserire nel movi
mento culturale italiano, portan
dole alla ribalta, non delle vec
chie commedie già date in tea
tro, già trasmesse alla Radio,
note a tutti, ma delle commedie
nuove che potessero servire agli
ascoltatori da indice dei nuovi
orientamenti della vita teatrale
e culturale del Paese. La con
troprova della prima impressione
la Radio l ’ebbe con le migliaia di
cartoline che le sono pervenute
dopo la trasmissione della prima
commedia: il Giovannino di Sa
batino Lopez. Era opinione dei
dirigenti la RAI che la parteci
pazione degli ascoltatori al con
corso sarebbe andata via via cre
scendo, ma che sul principio sa
rebbe stata limitata, tanto che,
preoccupati di questo, avevano
ricorso al giudizio per punti co
me in uso per un qualsiasi esa
me. E questo per evitare che le
commedie ultime recitate preva
lessero sulle altre, solo perchè
più presenti alla memoria, perchè
l ’equiparamento dei giudizi ri
manesse assicurato qualunque
dovesse essere il numero di essi,
su questa o quella commedia.
Contrariamente invece a ciò che
pensavano, sin dalla prima tra
smissione, fi numero delle car
toline ricevuto superò tutti i cal
coli. Le cartoline ricevute sono
state complessivamente più di
60 mila. Una media di 5 mila per
ogni commedia. Il Governo per
soli diritti postali ha avuto mez
zo milione, più di quanto è stato
assegnato agli aratori.
Iniziate le trasmissioni la sera
del 22 dicembre con il Giovan
nino di Sabatino Lopez, si sono
chiuse IT I marzo, con II nostro
viaggio di Gherardo Gherardi. E
i tre premi, il primo di 200 mila
lire, il secondo di 100 mila e il
terzo di 75 mila, sono stati as-

segnati dagli ascoltatori il pri
mo a Gherardo Gtherardi per II
nostro viaggio, il secondo a Eligio Possenti per La lontana pa
rente; il terzo a Nicola Manzari
per il Miracolo. La media dei
punti riportata dai tre autori
premiati non è gran che diver
sa: Gherardi 9,04; Possenti 8,90;
Manzari 8,62. Seguono gli altri,
per i quali si arriva ad un mi
nimo di 7,23. Con gli autori sono
stati anche premiati tre ascol
tatori, ognuno con 50 mila lire,
designati dalla sorte tra i ventinove i quali hanno indovinato
nell’ordine le tre commedie giu
dicate migliori.
La «Piera » si è chiusa con
una festa all’Osteria dell’Orso di
Roma, alla quale hanno parte
cipato con i dirigenti della RAI,
della « Siipra » e della «Linetti »,
gli autori i registi e gli interpre
ti delle commedie comprese nella
«Fiera)). Importante l ’impegno
assunto dalla RAI di rinnovare
l ’iniziativa chiamando a parte
ciparvi non più soltanto un nu
mero limitato di autori, ma quan
ti ritengono di aver scritto una
bella commedia.
I lettori del Dramma, un giu
dizio sulle commedie trasmesse
possono averlo tratto dalle acute
e diligenti critiche di Lorenzo
Gigli. Si può aggiungere che so
no le commedie ben costruite,
in cui prevalgono i fatti sugli
stati d’animo e nelle quali i per
sonaggi sono pochi,- ben carat
terizzati e facilmente individua
bili, quelle che gli ascoltatori
hanno mostrato preferire; le
commedie dove il sentimento
predomina e dove il buon senso
prevale. Ló si rivela questo, non
solo esaminando la graduatoria
a stabilire la quale possono ave
re concorso elementi personali di
giudizio, ma anche dai disparati
pareri che su una stessa comme
dia sono stati dati. Bi passa, per
talune, dall’uno al dieci, con del
le oscillazioni forti. Un segno clhe
si tratta di giudizi non affrettati
ma ponderati e prudenti e dati
dopo scambi di idee, tra amici,
o magari dopo appassionate di
scussioni tra familiari. D’altron
de, ognuno potrà giudicare, ri
giudicare, ricredersi o convincer
si col testo alla mano, giacché
nel prossimo fascicolo di II Dram
ma le tre commedie saranno pub
blicate, nell’ordine idi premia
zione.
*

«Una mamma mi ha telefonato
per sapere come è il film Cuore.
Ho risposto che è un buon film,
fatto bsne.
La mamma ha domandato allora:
«Posso portare i miei tre ragazzi? ».
Ho rispósto: «Penso di sì. Si di
vertiranno ».
La mamma ha ancora doman
dato: «E baci ve me sono? ».
« Sì, uno, abbastanza innocente...
Un bacio di un ufficiale dei ber
saglieri alla maestrina dalla penna
rossa... ».
«Allora non li porto1».
Queste cose le scrive queirincan
tevole uomo che 'è Carlo Trabucco,
come se vivesse in un mondo di
nuvole con tutti angioletti che svo
lazzano. Trabucco è più candido
dello stesso «cuore » di De Amicis.
¥ Carlo Epifani, in Corriere Cine
teatrale del 1° aprile, scrive:
«Finalmente, dopo un periodo di
agitazioni durate a lungo, di co
mizi, di riunioni, di assemblee, di
memoriali, di aspre polemiche, la
nuova legge sul teatro è venuta
fuori. Con essa, il cambio della
guardia ».
Non ha mica virgolette il «cam
bio della guardia » nè Epifani ha
voluto fare dell’ironia; no, con Ni
cola De Pirro è proprio avvenuto
il «rientro della guardia ».
35 Le uniche cose sicure del teatro,
sono le ingannevoli speranze che
esso ci dà.
35 Quando si va a visitare un ma
lato si raccontano tutte le malattie
che si sono avute o che hanno
avuto altri; quando uno del teatro
va su un palcoscenico, nell’ufficio
di un impresario, o semplicemente
nel ridotto dove sono altri che del
teatro fanno parte, si raccontano
tutti i guai di coIoto che si occu
pano di teatro.
35 Ogni attore ostenta di disprez
zare il suo mestiere: è una piccola
vanità. Ma nel profondo, come lo
ama. E come ne è geloso.
35 Un amministratore, ogni volta
icbe per ragioni professionali si
trova a contatto con attori, dice
ad ognuno di essi: «noi siamo de-

gli artisti; non occupiamoci di de
naro », e ciò dicendo è proprio di
denaro che egli si occupa: a suo
'benefìcio, naturalmente.
35 Un vecchio attore, che ha anche
avuto qualche momento di noto
rietà, smette di recitare e si im
piega nell’ufficio. Egli non lo sa,
ma recita la parte dell’impiegato;
i suoi colleghi lo guardano stupiti,
meravigliati, sorpresi: non avevano
mai visto un impiegato fare l’im
piegato.
35 La popolare commedia di Alido
De Benedetti, Due dozzine di rose
scarlatte che è del 1936, ed in que
sti dodici anni non sappiamo più
in quante lingue è stata tradotta ed
in quali paesi rappresentata, è
giunta al «Théâtre Michel » di Pa
rigi, come si legge nella Ribalta
francese di questo stesso fascicolo.
Vi è giunta col nome del tradut
tore, prima di quello di De Bene
detti, Monsieur Delance. Ma il no
stro corrispondente, in una sua let
tera molto divertente su tale « col
laborazione » dice: «... tutto il mon
do si è contentato per dodici anni
di due dozzine di rose scarlatte, ma
Delanoe ne ha aggiunto un’altra
dozzina; non che sia sprecone, ma
con sì modesto apporto e di tenue
spesa (ogni sera debbono portare
in scena tre dozzine di rose vere
invece di due) egli percepisce la
metà dei diritti d’autore... ».
SERVIZIO BIBLIOTECA
FRANCESCO VANNUCCI - via Gio
vanni Fabroni, 39, Firenze, cerca i fa
scicoli 2/3 e 4, muova serie, di «Il
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V. E. ORLANDO - via Andrea Cesalpino, 2a, Roma, cerca i seguenti fa
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lezione della vecchia serie di «Il
Dramlmia » e circa quattrocento fasci
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Tagliamento 76, Roma, cerca: «Il
Dramma » nuova serie, fascicoli 1, 2/3
e 4.
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SOTTOSCRIZIONE A FAVORE
DELLA CASA DI RIPOSO DEGLI
ARTISTI DRAMMATICI,
NEL PROSSIMO FASCICOLO
Proprietà artistica eletteraria riservata
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Non è necessario dunque leggere tutto, ma bisogna leggere quei libri che
completano la nostra cultura, allargando e approfondendo la conoscenza di noi
stessi e della realtà umana che ci circonda.
Nella collana Psiche e Coscienza è uscito un libro che nessuno può non cono
scere senza privarsi di un ausilio indispensabile alla comprensione della vita:

C . €J. J U I G

Oggetto di questo libro è soprattutto la coscienza, le sue funzioni di orienta
mento e i suoi tipi di atteggiamento. La coppia degli opposti dell'introvertito
e dell’estrovertilo è rappresentata con esempi tratti dalla storia dello spirito
antico e medioevale, dalla storia della letteratura, dell'estetica, della poetica,
della filosofia, dell’antropoio già, della biografia e della psichiatria.
Un vasto capitolo è dedicato alla descrizione della psicologia dei diversi
tipi umani.
Per facilitare l'intelTigenza del libro, l'autore ha aggiunto un capitolo dedicato
alle definizioni dei più importanti concetti.
Il libro si propone di illustrare le cause primordiali dei pregiudizi e delle varie
premesse psicologiche che impediscono la reciproca comprensione umana.
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