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L . B  Q U A T T R O  S T A G I O N I
IN  FLA C O N I DA V IAG G IO

Delle « Quattro Stagioni », ormai Carnose 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



B R E V E T T A T O

D I  C A L Z E  « A  Y  E  ©  A »

“ Credo d i avere r is o lto  i l  p iù angoscioso problema 
femminile de lla  nostra epoca. I l  “ TRITTICO MILLE 
AGHI,, s i compone d i tre  calze, ossia d i tre  ¡unità, 
vale a d ire  d i un paio e mezzo, onde provvedere le  
signore d i una calza d i rise rva  n e l l ’ eventua lità  d i 
una smagliatura. La terza calza, usata a rotazione, 
permette d i u t il iz z a re  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
fe t t 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. 1500 
TRITTICO MILLE AGHI “ S E T A , ,  - Truman - un soffio » » 3000
TRITTICO MILLE AGHI “ IVYEOA,, - Dancing - 54 gg » » 3500
TRITTICO MILLE AGHI “ IVTEOA,, - Thousand Needles- » » 4500
Colori di moda: nube d’oro - terra d’ombra ■ bronzo - fumè-nero 

LA FIRMA AUTOGRAFA DEL MAESTRO SU OGNI

C r i i  L i e o

OGNI VENDITA VIENE CONFEZIONATA NELL'ARTISTICO COFANETTO FAC-SIMILE DI 
UN VOLUME QUATTROCENTESCO D I POESIE, SENZA AUMENTO DI PREZZO

Per riceverli in tutta Italia, a doi licilio, franco di porto, o farli giungere di sorpresa aliindirizzo di 
una donna, inviare l’importo dei rittici 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 al

MAESTRO CALZETTAIO P1LABE FRANCESCHI - VIA MANZONI, 1« - MILANO

Per conoscere tulli i tipi di calze TIL1.E AGHI domandare il listino generale clic viene spedilo gratis.



LIB R E R IA  TEATRALE

C E S A T I
MILANO - VIA S. TOMASO, 4 

TEATRO DI
DARIO CESARE PIPERNO
PUBBLICATO FINO AD OGGI

ANIME FANTOCCI E BELVE
TRE ATTI

L. 175

LA DIVORZIATA PURA
TRE ATTI

L. 175

LE V IE  D E L CUORE
TRE ATTI

L. 175

LA CASA DELL’ILLUSIONE
UN PROLOGO E DUE TEMPI 

L. 150

S O G N I E M I L I O N I
TRE ATTI

L. 150

I P R O M E S S I S P O S I
QUATTRO ATTI

dal romanzo omonimo di A. MANZONI
L. 150

IL PIACERE DELLA ROVINA
TRE aTT1

L. 150

VALJEAN E FAN TIN A
CINQUE ATTI

da I Miserabili di VICTOR HUGO 
L. 150

VALJEAN COSETTA e MARIO
CINQUE ATTI

C R E M E  - C I P R I E  - L O Z I O N I  

R O S S E T T I  - S A L I  P E R  B A G N O  

M A S C H E R A  V E G E T A L E  d i  B E L L E Z Z A

t P P t c n t

C o l i t e

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

EXT ET ICA M ULI E RI 5 ET LABOR

RICHIEDERE OPUSCOLO:
L A B O R A T O R IO  C O S M E T IC A  D I LESSO
VIA SAN QUINTINO, 36 - TORINO - TELEFONO 52.534

da I Miserabili di VICTOR HUGO 
L. 150



P e r t u t t i  i  c o l l e z i o n i s t i  d i  o p e re  

t e a t r a l i ,  p e r  t u t t i  g l i  a u t o r i ,  g l i  

a t t o r i ,  i  r e g i s t i ,  g l i  s c e n o g r a f i  

i  c r i t i c i ,  i  t e c n i c i ,  i  c u l t o r i  

d e l i^ T e a t r o ,  u n a  G ra n d e  O p e ra  i n d i 
s p e n s a b i le  a l l a  l o r o  b i b l i o t e c a :

mn

A R M A N D O  C U n C I O

O r d in a t a  a l f a b e t i c a m e n t e  s e c o n d o  l a  t r a d i z i o n e  
c l a s s i c a ,  c o m p re n d e  l e  v o c i  d e l l a  n o m e n c la tu r a  o d e l  g e rg o  
t e a t r a l e ;  i n o m i  d e g l i  a u t o r i , a t t o r i , r e g i s t i ,  s c e n o g r a f i ,  c r i 
t i c i  t e a t r a l i ,  c o i  l o r o  d a t i  b i o - b i b l i o g r a f i c i ;  i  r i a s s u n t i  
d e l l e  m a g g io r i  o p e re  t e a t r a l i  d i  t u t t i  i  te m p i e d i  t u t t i  i  
p a e s i . R ic c a m e n te  i l l u s t r a t a  c o n  d i s e g n i ,  f o t o g r a f i e ,  r i t r a t 
t i ,  c a r i c a t u r e ,  r a p p r e s e n t a  un  p a n o ra m a  c o m p le to  ed 
e s a u r i e n t e  d e l l a  v i t a  t e a t r a l e ; u n o  s t r u m e n to  d i  c o n 
s u l t a z i o n e  p e r  g l i  s t u d i o s i  e g l i  a p p a s s io n a t i
d i  T e a t r o  ; u n a  p ia c e v o le  l e t t u r a  p e r  t u t t i .

8 0 0 pagine

1 6 0 0  C O L O N N E  - 9 0 0 0  V O C I
1 5 0 0  IL L U S T R A Z IO N I  - 5 0 0 .0 0 0  L E T T E R E
3 0 0 0  C O M M E D IE  R A C C O N T A T E

Abbonam ento a ll’opera com ple ta  (da versarsi in una soia volta) . . . . L. 2 0 0 0  
Abbonam ento a ll’opera com ple ta  (da versarsi in rate di L. 180 mensili) . L. 2 2 0 0

In v ia re  L A I *  K  I M A  H A T  A  M  L I M E  1 8 0  
a ll’ ISTITUTO  ED ITO R IALE DI CU LTU RA, Via S is tina  42 , Roma 
o con vaglia o con versamento sul conto corr. postale N. 1 /28656

____ _____ __



L I  RASSEGNA D’ ITALIA
DIRETTA DA 

FRANCESCO FLORA
m

MAGGIO 1948

LE LETTERE E LE ARTI
* Eschilo : L’aOrestèa» {traduzioni di 

Manata Valgimigli)
♦ Stefano Bottari : Il « Cenacolo ».
* Raffaello Ramati Sul giudizio critico: tec

nica e letteratura (1)
VIVAIO
♦ Guglielmo Petroni : Matrimonio mancato 

{racconto - prima puntata).
* Carlo Antoni - Lo « Hegel» di De Ruggiero.
♦ Oreste Macri: Appunti all’estetica di 

Roger Caillois.
* Francesco Flora: Storia di Basilio In- 

garriga
IL ROMANZO
♦ Elio Vittorini : Lo zio Agrippa passa in 

treno (XI)

IDEE E MITI DEL TEMPO
* Luigi Salvatorelli: Rassegna della situa

zione internazionale.

LE CRONACHE
* Francesco Arcangeli : Carlo Carrà.
* Umbro Apollonio : Notizie delle arti.
* Vito Pandolfi : Le stagioni dello spettacolo; 

Serate in Europa: Vienna.
I L IB R I
* Francesco Milani : Francesco Nitti, La 

disgregazione dell’Europa.
* Paolo d'Ancona: Michele Guerrisi, 

Il «Giudizio» di Michelangelo.
RIPRODUZIONI SU PATINATA DA LEONARDO, 
WILLIAM MORRIS, F. L. WRIGHT, CARLO 
CARRÀ. - NUMEROSI DISEGNI NEL TESTO, AL 

TRATTO E A MEZZA TINTA.

La Rassegna d’Italia esce mensilmente il 27 
del mese precedente a quello indicato in coper
tina. Per la pubblicità rivolgersi alla Casa 
Editrice Gentile {Via C. Battisti 1 - Milano). 
Facilitazioni per le case editrici. Per abbona
menti rivolgersi alla « Coedi », Via Faiebene- 
fratelli, 2 - Milano - telef. 84.867 - 84.872. 
Prezzi ed abbonamenti : una copia L. 300 
{Estero L. 400)] abbonamento a 12 numeri 
L. 3000 {sostenitore L. 5000) ; Estero L. 4000. 
INon si restituisce il m feriale inviato anche se non 
viene pubblio ito - Copyright by Casa Ed. Gentile

GENTILE EDITORE - MILANO
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
VIA C. BATTISTI, 1 - TEL. 71-132

SECONDO VOLUME DELLA COLLANA I CAPOLAVORI
OPERE TEATRALI DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

F IG LIO

LE OPERE PIÙ ACCLAMATE ED UNIVERSALMENTE CONO
SCIUTE DEL MAESTRO DEL ROMANTICISMO FRANCESE

IL VOLUME CONTIENE la signora dalle camelie * diana de lys
DEMI MONDE *  LA QUESTIONE DANARO * IL FIGLIO 
NATURALE * UN PADRE 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

RISPETTIVAMENTE LUCIO RIDENTI - PIERO OTTOLINI - DOMENICO 
V E R S IO N I DE 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 RENATO SIMONI: 
PARTENZA E CAMMINO DI DUMAS FIGLIO COME 
PREMESSA DEL TEATRO MODERNO * PRECEDE UN 
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 prezzo di 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. - E D I Z I O N I  D I I L  D R A M M A



i l  t e a t r o  n e l  t e m p o

SONO U S C IT I : È IMMINENTE:

O È O H  O V : 2ì‘o Vània - Ire Sorelle - Il giardinodei ciliegi: a cura di E. Ferrieri - 
formato 17 X 24, 192 pagine, con 38 
illustrazioni in nero - Prezzo L. 600

I  Li T E A T R O  

V  E  A  E  T  O

29. I  MONOLOGHI 
E I  COQIJELIN:

62. W I L D E :

a cura di C. Cerati - formato 17 X 24, 
144 pagine con 51 illustrazioni in nero 
e a colori Prezzo L. 500

Salomè - Il ventaglio di Lady Win
dermere - L’importanza di chiamarsi 
Ernesto : a cura di G. Guerrasio - for
mato 17 X 24, 212 pagine con 32 tavole 
illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 600

E CONTIENE:
RICCARDO SELVATICO zLa bo-
zeta del Togio.
GIACINTO GALLINA : La famegia 
del santolo.
RENATO SMONI: Tramonto. 
A cura di Eugenio Ferdinando Palmieii - 
Formato 17x24, pagine 220, illustrazioni 38, 
peso gr. 350. Prezzo L. 700

13. M O L I È R E :

1. A N T IC O  T E A 
TRO EBRAICO:

Tartufo - A varo - Misantropo : a cura 
di G. Brera - formato 17 X 24, pagine 
150, con 40 tavole illustrate in nero.

Prezzo L. 600

Giobbe - Cantico dei Cantici; a cura 
di E. Villa - formato 17 X 24, pagine 
160 con 12 tavole illustrate in nero 
e a colori Prezzo L. 500

1_2. R, A  0  I  K E ! Berenice - Fedra - I querelanti :a cura di Luciano Budigna - formato 
17 X 24, pagine 108 con 24 tavole 
illustrate in nero Prezzo L. 600

SONO IN PREPARAZIONE:
TOLSTÒI : La potenza delle tenebre - 
Il cadavere virente - I  frutti dell’istruzione ; 
prefaz. di E. Gasparini, trad. di K. Antònov.
MAETERLINCK : L’uccellino azzurro 
- Monna Vanna • Aglavina e Selisetta ; 
prefaz. di R. Rebora, traduz. di M. Vailini.
OSTRO VSKI : Povertà non è vizio - 
L’impiego redditizio - Sogno festivo si 
avvera al mattino ; prefazione di R. Jacobbi, 
traduzione di A. Tliìna Barbetti.

p o l i g o n o
SOCIETÀ EDITRICE IN MILANO 
VIA C. BATTISTI 1 TEL. 71.132 - 72.016

Le edizioni poligono si trovano in 
tutte le buone librerie, oppure presso: 
COEDI - CONCESSIONARIA EDITO
RIALE - VIA FATEBENEFRATELLI, 2 
MILANO - TELEFONI 84.872 - 84.867



Il lettore sa per esperienza che per quanto riguarda le commedie straniere, noi 
non ci occupiamo di pubblicare soltanto quelle consacrate dal successo anche in 
Italia, o comunque abbiano ottenuto un consenso di critica. La nostra ricerca con
tinua, sulla scorta della esauriente docfumentazione dei nostri corrispondenti esteri, 
è di trovare dei testi « interessanti », cioè il meglio della produzione di tutto il 
mondo per vari aspetti e differenti caratteri delle opere stesse, valide per conoscenza 
diretta. Questa segnalazione si è dimostrata efficace anche agli effetti pratici, giacché 
molte commedie da noi pubblicate, sono poi state rappresentate con successo solo in 
virtù della possibilità data agli attori di avere in mano il testo tradotto. Non staremo 
ad elencare il già fatto perchè la cronaca degli avvenimenti teatrali è la migliore testi
monianza, ma vogliamo dire al lettore che ci siamo assicurati alcuni testi veramente 
degni di essere conosciuti, e che mano mano pubblicheremo. Diamo pochi titoli, quelli 
delle opere più vicine, e segnaliamo per prima la commedia di Maurice J. Valency: 
« Le Cavalle di Tracia ». Quando è stata rappresentata a Londra ne abbiamo riferito 
l’esito e presentato l’autore, che a nostro avviso ha maggior mordente e miglior spirito 
perfino di Giraudoux dell’« Anfitrione 38 », cui « The Thracian Horses » rivaleggia. L’ar
gomento mitologico ha dato all’autore la possibilità di svolgere una sottile satira, condita 
dalla migliore ironia sul sacrificio di Ale esti: voltare in burletta l’eroismo è compito 
di pochi, dei più accorti e dei meglio preparati. ^  Un’altra opera che pubblicheremo, 
e della quale si è tanto parlato in tutto il mondo, è « Now Barabbas » di William 
Douglas Home, della quale G. M. Franzero si occupò nel fascicolo N. 45 con un articolo, 
scrivendo « ... ha lasciato la gente senza fiato ». Il dramma si svolge in un carcere, con 
un verismo impressionante delle prigioni, morboso e crudele, umano e disumano, avve
lenato dall’atmosfera di pervertimento che domina il triste luogo. Ed ecco una terza 
commedia; spiritosissima, questa: « Caviar to thè General » (Caviale al generale) di 
George S. George e Eugenie Leontovic. Il generale è russo, ma donna: un’eroina sovie
tica di fronte ad un industriale americano. Almeno in questa commedia, raccordo russo
americano è già avvenuto; ma lo concludono i due protagonisti, in una scena d’amore, 
sopra un piano a coda ed al grido « lavoratori di tutto il mondo unitevi ». Questa 
commedia, già recitata ovunque (ma forse non in Russia) ha già divertito molti pub
blici; ora tocca a noi: la pubblicheremo presto. Di altre commedie segniamo i soli 
titoli, perchè rappresentate e note anche per noi: « Ci sono già stato » di Priestley; « Par
tita d’azzardo » di Harwood; « Quartetto per archi » e « L’allegra verità » di Coward.

CHE VANNO RAPPRESENTANDO

__________________________________



ANNO 24 - NUOVA SERIE - N. 61-62

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

15 MAGGIO I o GIUGNO 1948 Uffici i Corso Valdocco, 2 - Torino - lelef. *10.143 - Un fascicolo costa L J50 ■ Abbonamenti: Anno L. 3100; Semestre U. 15:5; I rimestre L. 800 - Conto corrente postale 2/6540 - listerò: Anno L. 4100; Semestre L. 2075; Trimestre L. 1050 
Pubblicità: STRILA., Via Arsenale 33 - tei. 52J521 - URL concess. tei. 48.416 - 48.417

IL TEATRO AGLI ATTORI. * La pubblicazione, nel fascicolo scorso, del « decreto 62 » 
seguito dalla nostra opinione, le « Lettere girate per competenza », cioè le risposte al 
nostro referendum, ed il « taccuino » stesso, ci hanno procurato tal numero di lettere, 
che se da un lato cii soddisfano per la bontà della causa, ci imbarazzano nel contempo 
per la impossibilità di pubblicarle o quanto meno di poter rispondere a tutti. Ma tra 
gente del mestiere ci si comprende facilmente; difficile è convincere coloro che credono 
di avere il teatro di prosa nel taschino del panciotto. Il « decreto 62 », dicono i teatranti, 
ha non poche illogicità; alcune le abbiamo denunciate noi stessi; le altre — e sono 
le più scottanti — riguardano le sovvenzioni e ce ne occupiamo in questo stesso fasci
colo, a pag. 35, elencando punto per punto quanto è stato già stabilito. Qui vogliamo 
soltanto ricordare come il molto denaro ora a disposizione per lìArte Drammatica 

dovrebbe dar adito al riesame di tutto l’aspetto delle formazioni tea-

t a c c u i n o

trali, e ricomporre i quadri, se possibile. Non si tratta di inventare 
nulla di nuovo; è soltanto necessario ed indispensabile restituire 
il Teatro agli attori. Troppi « intenditori » — e primo fra tutti Silvio 
d’Amico — hanno fatto molto male al Teatro quando era facile essere 
ascoltati in sede politica; l’abolizione del capocomicato, le Compagnie 
triennali, il repertorio, insomma il nostro declino teatrale è in questa 
riforma che ha danneggiato gli autori, fatto conoscere la disoccupazione 
avvilente e continua agli attori, fermato il teatro in provincia, ucciso il 

repertorio. Se, dati i tempi non troppo sereni, parrà lungo un triennio, si facciano delle 
Compagnie biennali o soltanto annuali. Si scritturino gli attori per dodici mesi, ed 
essi saranno comprensivi anche per gli emolumenti; si formi un repertorio sfruttabile; 
si riscattino dei teatri in provincia. Come potranno continuare gli attori in una pro
fessione che si interrompe anche tre volte in un mese, per ritrovarsi continuamente 
con compagni nuovi, registi o direttori? Che cosa impareranno mai in questo modo? 
Scelgano gli attori tra Compagnia regolare, cinema o doppiato; si stabiliscano dei ter
mini e degli impegni precisi, si evitino le interferenze dannose. E chi firma una scrittura, 
che questa valga almeno per un anno. E studi. E reciti. Altrimenti come potranno 
« venir fuori » gli attori nuovi? E gli autori saranno automaticamente protetti da un 
vero repertorio, che una volta scelto, lo si reciterà per un anno, almeno. Insomma il 
molto denaro a disposizione non sia un premio anticipato, ma il capitale, o parte di 
esso, per una gestione. H capocomico socio con lo Stato, e non beneficato perchè povero, 
perchè in decadenza di mestiere, perchè protetto politicamente, perchè l’Arte Dramma
tica ha bisogno di elemosina. Ciò noni esclude nè i Teatri di Stato, nè quelli Comunali, 
nè gli spettacoli di eccezione; ma senza la vera Compagnia che dura almeno un anno, 
il Teatro di prosa non camminerà più speditamente; potrà compiere solo percorsi brevi 
ed obbligati: Milano-Roma, e viceversa. Si possono spendere tanti milioni per far fare, a 
poche persone, soltanto questo tragitto?

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

GHERARDO GHERARDI : IL NOSTRO VIAGGIO, commedia in tre atti * EL1GIO POSSENTI: LA LONTANA PARENTE, commedia in 
tre atti * NICOLA MANZARI: MIRACOLO, commedia in tre atti * Articoli e scritti vari (nell'ordine di pubblicazione) di MARZIANO 
BERNARDI■ ANNIBALE PASTORE] LUCIO RIDENTI; RENATO SIMONI; EUGENIO GARA; GIGI CANE; PIETRO MASSERANO 
TARICCO; ANTON GIULIO MAJANO; GIULIO TREVISANI; ALESSANDRO BRISSONI; MARCELLO 
GIORDA; GIGI MICH E LOTTI ; UGO CHIARELLI; GINO CAIMI; JOHN H. SEYLLER; MARCEL LE DUC * Copertina: 
GIORGIO DE CHIRICO; La tragedia e la commedia * Tavole a colori e disegni di: GIULIO DA MILANO, TABET, 
MARIO VELLANI-MARCHI; BERNARDINO PALAZZI; BRUNETTA ; FANI * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.



n testo che pubblichiamo è dovuto ad uno dei critici d’arte tra 
i più noti e meglio preparati: Marziano Bernardi. Dalle colonne 
della « Gazzetta del Popolo », quotidianamente, egli pone in 
luce e v^ore la produzione pittorica italiana, ne studia i pro- blemi chianflca situazioni e tendenze dell’Arte nostra sempre gloriosa, dai maestri del passato 

agli artisti d oggi. Autore di numerose monografìe, saggi, volumi sulla pittura e scultura di ogni 
tempo, Bernardi ha voluto portare la sua attenzione -  e noi gliene siamo vivamente grati -  
sull apporto dei pittori alla nostra Rivista, per il loro accostamento al teatro, perchè dall’interesse 
per le opere, dalla conoscenza dei singoli valori, si alimenti quell’amore alla ribalta che nella 
forma scenografica possa valersi della loro opera. Il problema del nuovo Teatro, in quanto insieme 

di parola e forma, cioè spettacolo, non può fare a meno di questa collaborazione.
*  Il nome di Giorgio De Chirico, che firma l’allegorìa della Tragedia e della 
Commedia riprodotta su questo fascicolo, offre l’occasione di parlare brevemente 
delle copertine a colori di «Il Dramma», le quali, fatte poche eccezioni recano 
sempre, come i lettori ben sanno, la riproduzione di una pittura contemporanea. 
E ormai una piccola ma folta galleria d’opere d’arte che il periodico ha com
posto per i suoi fedeli; con una scelta, nella produzione attuale, tutt’altro che avventata. Studio del 
direttore della rivista 
è stabilire un nesso 
ideale fra il contenuto 
poetico del fascicolo e 
l’immagine che in cer
to qual modo deve, o 
dovrebbe, dall’esterno 
indicarne la qualità ed 
il senso. Illustrazione 
nel significato consue
to della parola? Qual
cosa di diverso, e forse 
di più difficile: un
tentativo, piuttosto, di 
creare un’atmosfera di 
suggestione e di allu
sione fra, determinate 
situazioni letteraria
mente espresse e deter- , 
minati segni e colori 
plasticamente signifi
canti. A chi ben guardi, 
è questo il carattere 
saliente dell’illustrazio
ne moderna: la quale, 
come tutta l’arte con
temporanea, r i f i u t a  
non solo i vincoli de
gli antichi riferimenti 
naturalistici, ma tenta 
di evadere dal campo 
stesso di una realtà 
confrontabile su dati di : 
intelligenza universa
le, ver rivendicare in 
pieno i diritti di una 
individuale libertà fan
tastica che talvolta . .. ......
rasenta l ’arbitrio, l’as
surdo, il paradosso. A
riheJh!6 2 ^ ° .  p ra t iv o  spesso la comprensione del pubblico meno aggiornato si

di nneM°ie delÌa J wista f  dlce che ad °snì copertina da lui pubblicata
T M a r n o f  r  Piazzi, Vellani-Marchi, Casorati, Fiume, Stroppa, Sicbaldi, 
T°t ?’ BlaJ lc°m- Surdi Palla-vicini, Brunetta, Brini, ecc. — le reazioni dei lettori 
sono immediate e violente, con lettere piene d’entusiasmo o di irritazione che indi
cano una maggiore o minore adesione a codesto gusto: Sassu è di solito molto 
discusso Fiume in genere piace anche se è accusato di ripetersi alquanto (altra 
prova dell attuale febbre del nuovo e del diverso ad ogni costo), Da Milano incontra



le più vive simpatie (e non è poi un autore tanto facile da « capire »), Surdi ha avuto 
un vero successo col suo dipinto per il fascicolo dedicato al « Teatro Drammatico 
italiano dell’Ottocento». Forniamo queste indicazioni a titolo di curiosità, senza 
entrare in merito a un giudizio artistico.

Il fatto importante è comunque l’interesse che il pubblico pone a problemi darte 
figurativa relativi a un soggetto letterario. Scommettiamo che il maggiore disorienta
mento deriva appunto dal non ritrovare la tradizionale « illustrazione » : cioè il rife
rimento preciso dell’immagine a un contenuto realistico. Orbene, troppo facilmente 
e superficialmente — specie appellandosi alla cosi detta tradizione e all ^eanùea
_si insiste su tale riferimento dell’arte figurativa alla realta per stabilirne il mag
giore o minor grado di eccellenza. Si pensi, tanto per fare un solo esempio scelto 
nel periodo più fulgido della nostra civiltà pittorica, che su uno dei 
del mondo su uno dei capolavori più universalmente celebrati, la « Tempesta » ai 
¿lozione sTè ancora incerti circa il suo significato, e probabilmente lo si rimarrà 
fino9a quando quel quadro sarà ammirato. Dozzine di studiosi si son rotta la testa 
per scoprire « che cosa vogliali dire » quella donna seminuda con un bimbo al petto 
quel soldati o pastore in piedi, con un’asta in mano, lì a fissarla, quel fiume, quel 
cielo tempestoso, quelle case illividite nella luce temporalesca fra le quinte degli 
alberi. Chi suppose trattarsi dell’incontro del re Adrasto con la regina JV VP 
(episodio ricavato dalla « Tebaide » di Stazio), chi favoleggio d altre invenzioni. Il 
più vicino al vero, indubbiamente, fu il modesto annotatore Marc Antonio m cdiel, 
che nd 1530 vide la tela in casa di Gabriele Vendramin e ci lascio questa scheda. 
Tei visetto in tela cun la tempesta, cun la cingane et soldato,. Ecco: un paese 
tempestoso e tre figurette: una fantasia, nuli’altro. Ma la realta poetica e Piena
mente espressa, la suggestione misteriosa e delle piu potenti che mai siano 
create■ e questa è la « realtà », realtà puramente artistica del quadro, per cui appare 
un capolavoro. Perchè fu dipinto? Perchè, come disse Lionello Venturi, esso rispon
deva a una realtà fantastica di Giorgione. Ed è l’unica cosa che conti.

Non si sdegnino quindi i lettori se talvolta vedono sulla copertina di questa rivista 
un’immagine che sembra a loro « non significare nulla », non aver quasi alcun rap
porto con ciò che, aperto poi il fascicolo, appassionatamente leggeranno. Se l opera 
del poeta fosse suscettibile di un così pedante controllo, in venta essa troppo asso
miglierebbe al paziente lavoro di un contabile. Ciò che invece l’artista deve assu- 
mere come impegno inderogabile è che alla sua concezione fantastica rispondano 
appieno i suoi modi e i suoi mezzi espressivi; è che a un dato contenuto poetico sia 
contemporanea e indissolubile la forma appropriata. E questo è quel segreto che si 
chiama stile. Senza il quale tutto può esistere: costume, documentazione, psicologia, 
invenzione: ma non esiste l’arte. .

L’immagine, ad ogni modo, che nobilita la copertina di questo fascicolo, riprodu
zione di un dipinto, non può lasciar dubbi intorno alla sua espressività. Il tempio 
ionico che accenna sulla destra subito ci porta in un clima esteticamente e cultu
ralmente sublime: al mito ellenico della purezza assoluta. Due figure del miglior De 
Chirico, d’uno dei più illustri pittori dell’età nostra: Tragedia e Commedia, la fata
lità, l’impero del nume onnipotente, e il gioco della vita quotidiana, modesto regno 
dove abitano ì mortali. Il dipinto, se non erriamo, appartiene all’ultimo decennio 
dell’attività dechirichiana, e ce lo dice il guizzo della pennellata fluente e irrequieta 
sulle capigliature e sui panneggi, lo splendore della materia polposa, il senso di uma
nità che l’artista ha infuso nei due volti, uno — diresti — rassegnato a un destino 
più forte di qualsiasi volontà terrena, l’altro che apre i grandi occhi interroganti 
sullo spettacolo del mondo. Corpi ed anime qui palpitano nella gran luce mediter
ranea, contro l’azzurro del breve lembo di mare, sorgono e si effondono dalle origini 
stesse della poesia occidentale. Siamo ormai lontani da quella Grecia di De Chirico 
ricontemplata attraverso una corrosiva ironia, onde Ettore ed Andromaca, e persino 
le Muse dispensatrici dei più spirituali godimenti, rivivevano in forma di spettrali 
manichini; e parimenti lontani dalle magìe, dai silenzi, dai vuoti astratti spazi delle 
piazze metafisiche. Allegoria, sì: qualcosa come l’araldica sigla di un’immensa cul
tura viva soltanto più nei testi; e soprattutto magnifico senso decorativo, chiuso 
nel superbo ricorrere di ritmi, nella sapienza compositiva del gruppo. Ma il senti
mento urge sotto la convenzione simbolica, le due donne attendono soltanto il r i
chiamo del poeta per farsi protagoniste dell’azione drammatica; e più che a un 
neoclassicismo che riscopre l’antico e gelidamente lo ricompone, siamo quindi vicini 
ad un romanticismo — il romanticismo di De Chirico — che prorompe nella modernità.

Marziano Bernardi





L E  P E R S O N E
BARBERINA — ANI A — CLARK — MARTINA 

ENEA
a

In una casa di campa
gna dell' Italia centrale 
nel maggio del 1944

La scena rappresenta un’ampia cucina di una 
casa di campagna dell’Italia centrale, dove la cucina 
è a un tempo stanza di soggiorno, anticamera, sa
lotto, camera da pranzo. L’arredamento rivela i 
diversi scopi della stanza e, se a destra v’è il fo
colare solenne, a sinistra, accanto alla dispensa v’è 
il canterano della biancheria e, in fondo, il mobile 
delle stoviglie. In mezzo, la tavola. Davanti, un paio 
di seggioloni e un tavolinetto, a poca distanza da un 
apparecchio radio sostenuto da uno stipo. Una sca
letta porta a un ballatoio dove sono due usci. Un 
altro uscio è a destra, in fondo, dietro il focolare. 
Una porta al fondo, a sesto intero, ohe dà nell’orto 
e dall’orto alla strada. Un uscio a sinistra. Un lume 
a petrolio non volgare, pende dal soffitto. Due o tre 
libri, abbandonati qua e là, indicano che chi abita 
questa casa non è un analfabeta. Sul tavolinetto, 
accanto ai seggioloni a braccioli, un panierino per 
lavori femminili.

(.Si alza la tela. Dalla porta di fondo entra un 
raggio di luna. La lampada centrale è gcoesa. Ac
canto alla radio una giovane donna, Ania, magni
fica ragazza, che un vestito semplice e scuro non 
riesce a rendere meno affascinante: in lei, viso 
e persona esprimono una contenuta giovinezza, 
un rigoglio controllato di sentimenti e di istinti, 
una passionalità mortificata da ignote forze itnibi- 
torie, che agiscono dal di dentro prepotentemente. 
Ania ascolta mia musica orchestrale, trasmessa 
dalla radio a bassissimo tòno, appena percettibile. 
Ascolta e guarda nel vuoto, senza espressione; a- 
scolta e pensa, ì gomiti appoggiati alle ginocchia e

il viso appoggiato al palmo della maino. Accanto 
alla tavola centrale, sottd il cono di luce gialla 
del lume, la signora Barberina sta sfogliando delle 
lettere che va scegliendo da un mazzetto, stretto 
fra le mani. E’ una donna di circa cinquant’anni, 
vestita d’un semplice *e non volgare abito iierp 
accollatissimo, i capelli grigi sollevati dietro 
nuca in una stretta acconciatura all’antica, non 
priva di grazia, la figura macerata da un dolore, le 
mani lunghe e bianche. Legge, servendosi dì un 
« lorgnè » di finta tartaruga. Al collo, un medaglio
ne d’argento. Dopo un attimo Barberina parla: 
ha una voce pacata, rassegnata, quasi afona).

Barberina — Senti die posa diceva il 15 gennaio 
dell’anno scorso? «Mamma, ho lavorato dodici ore 
sotto una pioggia continua e non avevo nulla per 
ripararmi. Abbiamo dovuto fare una strada in fret
ta, perchè qualche cosa deve accadere. I  sassi mi 
pungono la carne. Non sento più nelle mani il mar
tello. Mi sono schiacciato tre dita e non ho potuto 
farmi curare. Affido questa lettera a un amico. 
Spero che t i arrivi... Mamma, soffro terribilmen-' 
te...». (Prende un’altra lettera).

Anxia — Non legga più,-signora, (non legga più.<. 
Quante volte le ha lette quelle povere lettere?

Barberina — « Cara mamma mia, se non fosse 
per te e per la mia cara Ania... ».

Anta (terminando il periodo) — « ... mi lascierei 
morire... ».

Barberina — Oh, se avessi la tua memoria, Ania... 
Io (non riesco ad impararle...

Ania (alzandosi e andando a portar via amore
volmente quelle lettere a Barberina) — Via, ora 
basta. Lei si stanca...

Barberina (difendendo, come può, le lettere) — 
No, no... Lasciami quelle lettere... Non mi portar 
via quelle lettere... (Piagnucolosa come una bam
bina) Sei cattiva... Bada ohe t i mando via, sai? 
Ti mando a casa tua. Io voglio quelle lettere...

Anta — Domani, signora... domattina gliele porto 
in camera io stessa...

Barberina — Che dispetti! Che cosa faccio qui,
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adesso? A me non piace quella tua stupida musi
ca... Non (voglio musica!

Ania (.paziente, dopo aver riposto le lettere in 
un cassetto del comò) — Ora chiudo la radio...

Barberina (dispettosa, bisbetica) — Sì... Chiudi: 
la musica è una buona scusa per i cervelli oziosi... 
Tu sei un cervello ozioso e una ragazza presuntuo
sa e dispettosa... Dammi quelle lettere.

Anta (chiudendo la radio) — Domattina, signo
ra...

Barberina — Domattina il postino mi porterà 
una lettera nuova. Me lo sento. Sì, sì... me lo sen
to. (La guarda e vedendo che Anta si è rimessa 
nell’atteggiamento di prima si indispettisce) Io 
non posso sopportare quell’aria da piccola vedova 
che t i dài! Civetterie, sempre civetterie... Non è 
morto. Chi lo ha detto a te che è morto? Quel vil
lanzone di Enea, che con la scusa di essermi affe
zionato da vecchio scolaro, ha fatto dodici miglia 
a piedi per venire a raccontarmi che un tale lo 
aveva veduto agonizzare non so dove... Ma perchè 
queirindividuo cammina sempre di qua e di là, 
come un postino, da tutte le parti? E tu, come puoi 
credere alle panzane ohe racconta? Fin da quando 
veniva a scuola da me, venticinque anni fa, era 
un bugiardo matricolato e lo so io, quante volte ho 
dovuto punirlo! E poi, non senti che parla sempre 
di squartare, di ammazzare? Deve .essere una spe
cie di malattia mentale. Ai nostri giorni ve ne 
sono molti come lui. Non basta sapere quel che 
Giovanni patisce veramente, quel che , soffre? 
Quando l ’hanno arrestato, quando l ’hanno tortu
rato per fargli dire quello ohe non sapeva, quando 
l ’hanno portato in Germania in un Icarro, che 
hanno spiombato soltanto dopo trentasefcte ore, 
quando rihanno mandato in Polonia e poi in Bel
gio a spaccare le pietre delle strade, quando vole
vano fucilarlo...

Ania (con un grido) — Basta! Signora!
Barberina — Sicuro. Basta. Basta, per noi, po

vere donne! Ma ora aspettiamolo, per compensarlo 
di tutto. Se no, perchè sarei scappata qui a ripa
rarmi dai bombardamenti? Perchè ti avrei voluto 
vicino a me? Tanto valeva, allora, aspettare che 
ci mandassero una bomba sulla testa, chè l ’avrem
mo finita prima, questa nostra povera vita senza 
ragione...

Ania — Sì, signora, sì...
Barberina — Oh... (Poi riprendendosi) Ma tu 

ogni tanto mi dici: sì, sì... Anche quindici giorni 
fa mi davi ragione, ma se non arrivavo a tempo 
stavi facendo dire una messa... in suffragio del
l ’anima sua... Oh... Ania, io ti voglio tanto bene 
e so che sei una cara ragazza... piena di cuore... 
Ma hai troppa fantasia e qualche volta mi verrebbe 
la voglia di prenderti a schiaffi...

Ania — Una messa non poteva far male a nes
suno...

Barberina — Non dico che faccia male. Dico che 
è una perdita di tempo, quando è per un vivo. An
che il Signore Iddio va disturbato quando non se

ne può fare a meno. E tutto perchè un imbecille, 
complicato dalle sbornie...

Ania — Sì, mamma... Però c’era anche un’altra 
lettera...

Barberina — Quella del figlio del farmacista 
di Sant’Anselmo? Oh... si direbbe proprio che tu 
hai ima gran voglia che sia morto... Che diceva 
quella lettera?

Ania — Ohe l ’avevano visto in un mucchio di 
cad... (Si capre il volto con le mani) Basta, basta!... 
Non ne posso più!... (Si alza e si mette a girare, 
in preda a una violenta crisi di nervi, intorno alla 
scena).

Barberina — Ecco, ecco, ora si arrabbia... Dice
va così, ma diceva: «Credo, credo»... Non era si
curo.

Ania (dominandosi) — Non c’era la parola 
« credo »...

Barberina — Sì che c’era... Me lo ricordo benis
simo... « Credo d’avere veduto anche Giovanni di 
Landò... ».

Ania (si getta ai ginocchi di Barberina, singhioz
zando) — Oh!... signora... signora mia... Giovanni 
non c’è più... non c’è più... non c’è più...

Barberina (accarezzandole i capelli) — Benedet
ta figliola, ecco quello che si guadagna a uccidere 
la speranza. Bisogna invece alimentarla, cara... Sof
fiare con tutta la nostra forza nei piccoli foche- 
relli, che l ’istinto accende dentro di noi. Vedete 
come siete deboli voi aitai giovani? Perchè date 
troppa importanza alle notizie... alle circostanze... 
alla logica delle cose... Che non c’è, cara, non esi
ste. I l mondo è... così... una fantasia... La grande 
fantasia di Dio, che è poi fatta anche delle fan
tasìe nostre. Perciò, tante volte, ci troviamo di 
fronte a fatti assurdi, impossibili, ma veri. Io non 
credo che Giovanni sia morto. Per crederlo, devo 
«vederlo morto». E, fino a quel momento, io lo 
aiuto a vivere, a forza 'di speranza... Bisogna aiu
tarlo, il Signore, a fare i miracoli... Lui solo, non 
basta.

Ania (placata, si alza. Si passa una mano sulla 
fronte e va al focolare, dove, sullo sporto del cami
no, sono dei candelieri : accende una candela e la 
porta sulla tavola).

Barberina — Mi mandi a letto, adesso? Che 
ora è?

Anta — Le nove. E’ già tardi per lei.
Barberina — Non si poteva restare mi poco an

cora, qui, a parlare di lui? Ne ha bisogno, sai? 
Dovunque sia, egli sente ohe parliamo di lui e una 
serenità improvvisa gli entra nel cuore... e allora 
sopporta meglio ogni cosa.

Ania — Ma è un martirio, signora...
Barberina — Oh, che . brutta cosa dici. Mi fai 

pensare che tu senta il bisogno di liberarti di lui.
Ania — Signora, cerchi di capirmi. Io lo amavo...
Barberina — Stupida! Devi dire «lo amo»...
Ania — Lo amo. E questi discorsi mi svuotano, mi 

angosciano. Vorrei poter dormire, per tanto, tanto 
tempo...
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Martina (la cameriera, affacciandosi) — Ma co
me? Ancora alzata?

Barberina (prendendo meccanicamente in mano 
il suo candeliere) — Ecco quest’altra, ora.

Martina (viene innanzi: è una donna di qua
rantanni, brutta ed energica) — Così poi le viene 
l ’affanno... e il medico dice che io non potrò mai 
fare l ’infermiera, per mancanza di autorità. E, 
invece, io intendo fargli vedere...

Barberina (alzandosi) — Ma sì, vado, vado. Po
tessi almeno avere quelle lettere da rileggere a 
letto !

Anta — Non insista, signora. Non è un capric
cio mio. Non dovrei lasciargliele ,per le mani, mai... 
I l dottore dice che il suo stato si aggrava.

Barberina — Lasciatelo dire. Tanto la mia ma
lattia non me la può levare nessuno... Uno soltan
to... (E’ già sulla scala e sale).

Martina — Fra poco salgo a darle la pozione.
Barberina — Brava. ¡E’ dolce... mi piace. A do

mattina, Ania.
Ania (.avvicinandosi alla scala) — Signora, di

menticavo dì dirle ohe domattina avrei occasione 
di una vettura che mi porterebbe a casa. Credo che 
anche papà mi desideri, almeno per qualche 
giorno...

Barberina — Cosa? Te ne vuoi andare? Ah, be
ne! Si vede che non hai troppa fretta di vederlo.

Ania — Oh!... qualche giorno, qualche giorno sol
tanto. Non credo che arrivi domani.

Barberina (bisbetica) — Non credi? Martina, 
come si chiama quel ragazzo?... Il figlio della la
vandaia...

Martina — Riccardo. Quello che è tornato dalla 
Germania...

Barberina — Quando è ritornato?
Martina — Ieri.
Barberina (a Ania) — Ieri... stasera... domani... 

Ma se vuoi andare a casa, vai... Io non ti posso 
trattenere. Io aspetterò sola. Buona notte. (Fa 
alcuni gradini).

Ania — No, signora... non vado. Stia... tranquil
la... e dorma bene.

Barberina (con gaiezza) — Non vai, vero? Bra
va. Credo che tu faccia bene, perchè stasera ho nel 
cuore un foeherello cos3[ allelgro..., così allegro... 
(Entra nella sua stanza. Rimasta sola, Ania si sie
de accanto alla tavola e, sfinita, appoggia la testa 
al gomito: non piange, ma l ’atteggiamento del suo 
corpo indica una grande stanchezza).

Martina — Non sì abbatta così, signorina... Dopo 
tutto, chi sa che non abbia ragione lei...

Ania — Ma è una pazzia, Martina, una pazzia.
Martina — S’è visto di peggio, signorina. Lo sa 

di quello che, dopo l ’altra guerra, ritornò dalla 
Russia dopo sette anni, con cinque Agli? Non dico 
che il suo fidanzato debba tornare con dei figli, si 
capisce...

Anta — Martina... Chiudi la porta e vai a letto 
anche tu.

Martina — Sì, signorina. (Martina fa per chiu
dere la porta : ne ha chiuso un battente quando si 
ode fuori la voce di un uomo che saluta).

Voce maschile — Buona sera!
Martina —■ Ohi va là?...
Voce maschile — Amici... Sono Enea Frontini.
Martina — Siete voi ammazzasette? Badate, che, 

se la signora vi sente, vi manda via!
Enea (mostrandosi sulla porta: è un uomo sui 

quarantacinque anni con stivali e giacca alla cac
ciatora) — Ce l ’ha con me?

Martina ■— Non entrate! Gufo, barbagianni, uc- 
cellaecio...

Ania — Martina! Lascia entrare...
Enea — Buona sera, signorina. Come va la vita? 

(E’ allegro).
Ania — Siete allegro?
Enea — E’ andata a letto la signora maestra?
Ania — Sì. Parlate piano.
Enea — Meglio. Perchè così, quello che si deve 

dire, si può combinare insieme...
Ania — Cosa?...
Martina — Ha qualche altra cattiva notizia, non 

c’è dubbio.
Enea — Vattene a letto, servacela...
Martina — Io non ricevo ordini da un villan

zone come voi.
Enea — Signorina Ania, datele ordine di andare 

a letto. Debbo parlare a quatti-’occhi.
Ania — Martina, via!
Martina (fa un versacelo ad Enea ed esce di 

scena, a destra).
Enea — Non è una cattiva notizia, ve lo dico su

bito. Anzi... è peggio. E’ ima buona notizia. E da 
quella volta che dissi a mio zio, ohe aveva vinto al 
lotto ie lui morì di colpo, io, buone notizie, non ne 
porto più. Non era poi nemmeno vero.

Anta — Che cosa?
Enea — Che avesse vinto al lotto. Dunque, sta

temi bene a sentire e non mi interrompete. Ieri 
sera mi trovavo a Martinazzo. C'è stato l ’allarme, 
un castigo di Dio. E’ morto anche il curato. Io me 
la sono cavata. Dopo, sono andato all’osteria a rin
francarmi un poco con un buon bicchiere. Intorno 
a me, la gente che affollava l ’osteria bisbigliava 
parlando male della guerra, dei tedeschi e di un’al
tra cosa, aspettate... ah, del governo... Scusate, 
signorina, io devo dire tutto. M’ena venuta un po’ 
di sonnolenza e ¡così, cullato dalla noia dei soliti 
discorsi e dalla gioia d’essere ancora vivo, dopo 
quell’inferno, dormicchiavo. A un tratto sento che 
si fa un ¡gran silenzio e mi sveglio. Erano entrate 
le SS tedesche per vedere i nostri documenti. 
Mi faccio mentalmente il segno della croce e metto 
le mani alla tasca. Accanto a me un giovanotto, 
vestito d’una sbrana divisa, che poi non era nem
meno una divisa... chi ci capisce più niente?..., fa 
lo stesso movimento e ci sorridiamo come a dire: 
«Se va, va...».

Ania — Perchè? Non avevate i documenti in 
regola?
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Enea (sorridendo) — Come no?... Regola perfetta. 
Soltanto in questi casi si sta sempre in pena... In- 
somma le SS sono uscite soddisfatte della loro vi
sita e noi soddisfatti della loro partenza abbiamo 
ricominciato a -bere. Mentre il mio compagno ri
metteva le sue carte in tasca sono riuscito, sbir
ciando, a leggere il suo nome. Si chiamava... (Sì 
ferma a guardare Ania).

Ania — Si chiamava?
Enea — Giovanni...
Ania 0ansiosa) — Giovanni?
Enea — Giovanni di Dando... tìglio del fu Luigi 

e della Barberina Gorri...
Ania (sì alza in piedi di scatto) — Ma ohe diavolo 

dite? Voi sapete meglio di me ohe è morto... La no
tizia l ’avete portata voi stesso... Una omonimia 
certo, se pure avete letto bene, perché temo che 
non sappiate nemmeno leggere...

Enea — Oh, signorina... Io so leggere benissimo. 
Domandatelo alla signora, che mi ha insegnato. Del 
resto, dopo, gli ho parlato. Gli ho detto : « Se siete 
il figlio della maestra di Sant’Anseimo, quello che 
fu portato via dai tedeschi, badate che vostra ma
dre non è più là. E’ .andata a Colle per vìa dei 
bombardamenti ».

Ania — E... e lui?
Enea — E lui : « Voglio proprio andare a Colle ». 

E siccome io avevo occasione di un barroccino che 
mi portava da queste parti, l ’ho preso con me.

Ania — E dov’è?
Enea — ¡Per prudenza, l ’ho lasciato ad aspettare 

nell’orto. Se volete...
Ania (prima che Enea abbia effettuato il propo

sito di chiamare colui che aspetta nell’orto, è corsa 
verso la porta, chiamando con voce abbastanza forte 
da essere udita da Barberina) — Giovanni!... (Poi, 
con voce più bassa sulla soglia verso l’esterno) Gio
vanni... Dove sei?

Barberina (compare sulla porta della sua stanza; 
dall’interno esce una luce gialla, che circonfonde dì 
irrealtà la figura della donna) — Giovanni? E’ ar
rivato Giovanni?... Oh, il Signore! il Signore!... (Non 
sa finire la frase, agita le mani e fa per discendere, 
ma evidentemente non si regge).

Enea — Ve l ’ho portato io, signora... Io ve lo 
avevo ammazzato. Era giusto ohe ve lo risuscitassi... 
(Vedendo che la donna scende a fatica) Piano, si
gnora, piano. (Sale ad aiutarla).

Barberina (scendendo) — Giovanni mio... Gio
vanni mio... Io lo sapevo. Io lo dicevo sempre... (Sul 
vano della porta appare un giovanotto, di fronte 
al quale Ania ha un moto di sorpresa; fa un passo 
indietro).

Ania — Ma voi ohi siete?
Barberina (che è già arrivata al basso della scala, 

si libera di Enea e si getta sul petto del giovane) — 
Oh!... caro... Giovanni mio...

I l  Giovanotto (sostiene la donna che gli si è but
tata sul petto piangendo e guarda stupefatto Ania 
ed Enea ai quali vorrebbe chiedere consiglio; ha 
nella mano destra una strana valigetta).

Barberina — Lo sapevo... il cuore me lo diceva. 
Non era vero (nulla. Soltanto il nostro dolore era 
vero... Ma adesso, caro... caro... (Sono giunti al 
centro della stanza e Barberina si siede pesantemen
te, sempre sorretta dal giovanotto) Lascia che ti 
guardi. Come sei bello! Lo vedete? Lo vedete? Non 
pare nemmeno che sia tornato daH’infemo! Guar
date com’è forte. Ha resistito a tutto. Ha vinto tutto.

Enea — Perchè, ve l ’ho detto, no? Fui io che 
portai la notizia della vostra morte... E invece siete 
vivo! Bravo. Meglio così.

Ania (che da quando il giovanotto è entrato è 
rimasta al fondo, immobile e gelida come una sta
tua, incomincia a muoversi piano piano verso il 
centro della stanza).

I l  Giovanotto (ha un accenno verso di lei, come 
se volesse parlare).

Barberina — No, caro, non parlare. Avremo tanto 
tempo di ricordare le nostre sofferenze, ma ora 
bisogna lasciare al cuore il suo minuto di gioia. Ania, 
scusami se me lo tengo io, ma è per un momento 
soltanto...

Ania (a Enea) — Credo che fareste bene ad andar 
via, adesso.

Enea — E’ proprio quello che stavo pensando... 
Bene... Siamo tutti contenti. Vi saluto, giovanotto 
E complimenti... Poi continueremo a suo tempo il 
discorso cominciato... Volete?

I l  Giovanotto (fa un cenno di sì col capo).
Barberina — Che discorso? Ohe discorso? Bada, 

Giovanni, non ti fidare di quell’uomo... E’ una te
stacela sventata...

Enea —• Non ditele nulla. Discorsi di uomini. Le 
donne non c’entrano. Buona notte a tutti e siate 
felici fino alla fine della guerra, che, dopo, sarà quel 
che Dio vuole.

Barberina — Non pensiamo a nulla. Nè al passa
to, nè all’avvenire. Quando il presente è bello vale 
un’eternità... (Enea esce) Sì, cara. (Ad Ania) Sì, 
cara... Ecco. Te lo cedo per un po’. Abbraccialo an
che tu. (Al giovane) Ma tu devi dirle che il suo cuore 
di innamorata non è stato forte quanto II mio di 
madre. Diglielo. Non voleva più credere al tuo ri
torno, sai? S’era lasciata cadere sotto il peso delle 
chiacchiere... delle notizie false... Il mondo è pieno 
di notizie false. Tutti lo sanno. E lei ci crede. Ec
cola, invece, la verità... E’ tornato. Abbracciala, 
caro. Ha tanto pianto anche lei... (Vedendo che i 
due si guardano senza la minima intenzione dì ab
bracciarsi, Barberina si incollerisce) Ma via! E que
sto il modo di essere felici? (Si alza energicamente. 
e tenendo per mano il giovanotto lo conduce verso 
Ania, che ha un lieve moto di ripulsa) Ma che hai? 
I/O guardi e hai l ’aria di non vederlo.

Ania — Ma, signora... E’ tanto mutato..
Barberina — Eh, lo vedo bene che è mutato. Ma 

credi che un uomo possa passare da un mondo a 
un altro conservandosi com’era? Non sono forse 
mutata io? Eppure io non ho sentito che delle mac
chine rombare sulla mia testa e qualche scoppio 
lontano. Lui ha sentito scoppiare il suo cuore...
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Ania... Giovanni... Voi due siete molto strani. Forse 
anche tu trovi mutata lei?

I l  Giovanotto (guarda Ania, guarda la vecchia e 
e ha un cenno negativo avpena percettibile).

Barberina — E allora via... Non abbiate pudore 
per una vecchia madre. (Subitamente incollerita 
per la immobilità dei due) E va bene. Non volete 
darvi un bacio? Questa è una cosa che vi riguarda.

Ania — Ma sì, signora, sì... (Porge la guancia al 
soldato, che la bacia delicatamente e subito si r i
trae sospirando).

Barberina (che il bado non ha soddisfatto) —■ 
Bene. Penso che tu sia stanco e voglia mangiare e 
riposare. Al mangiare penso io. So quel che ti 
piace... No, forse non lo so più. E’ vero che hai 
sofferto la fame?

I l  Giovanotto (ha un cenno vago).
Barberina — E’ vero che vi siete nutriti delle cose 

più immonde che si possano immaginare?
I l  Giovanotto — Così... (Come dire fino a un 

certo punto).
Barberina — E allora, bisogna che tu stia attento. 

Non ti buttar subito a mangiare fino alla sazietà. 
Può farti male. Ti occorrono, in principio, cibi sem
plici e leggeri. Faccio io, faccio io...

Ania — Se vuole, signora... posso anch’io. E poi 
Martina non si deve ancora essere coricata.

Barberina — Mi meraviglio! Tocca a me, stasera... 
(Fa per avviarsi verso il secchiaio) Vado a vedere 
quel che c’è... (Jtia fatti due passi ha un capogiro 
e minaccia dì cadere).

I l  Giovanotto (è pronto a sostenerla).
Barberina (sorridendogli radiosamente) — Come 

è bello sentirei mancare così... Giurami, caro, che 
ora non te ne andrai più lontano da me. Ho resi
stito tre anni, tre anni ti ho aspettato. Ma, adesso, 
sento che non resisterei più, nemmeno per un 
giorno. Mi giuri?

I l  Giovanotto — Ma...
Barberina — No, no... Devi giurare. Devi giurare. 

Se vuoi che io mi riposi, finalmente!
I l  Giovanotto (guardando Ania che ha un lieve 

moto di incoraggiamento) — Sì... Giuro...
Barberina — Oh... Grazie... La sofferenza ti ha 

dato una voce più calda... (Accarezzandogli il collo 
tocca qualche cosa che la fa fremere; ha un piccolo 
grido di gioia) Guarda... ¡guarda... L’ha conservata. 
(Mostra una medaglietta attaccata a una catenina 
d’oro che cinge il collo del giovane) La sua catenina, 
guarda... Il nostro dono... Ti ricordi, Giovanni? La 
medaglietta è mia... Ecco la parola incisa: «Mam
ma ». E la catena è sua. (Ride) Naturalmente... 
Non ridi?

Ania (curiosa, emozionata, si avvidna e guarda 
la catena) — Sì, sì... E’ la nostra catena! (Guarda 
ancora più curiosamente quell’uomo che non trova 
il coraggio dì parlare).

Barberina — Ma io sto qui a chiacchierare e tu, 
poveretto, hai fame. Intanto ditevi tutto... Ho l ’im-

pressione che tra voi ci sia qualche screzio... Che 
sciocchi! (Esce in fretta. Un attimo di incertezza 
fra i due che si guardano: lui con imbarazzo, Ania 
con curiosità spasmodica: avrebbe mille domande 
da fare tutte in una volta, ma non riesce a parlare).

Clark (rompendo il silenzio) — Scusatemi... Io 
non ne ho proprio colpa... Le circostanze...

Ania — Aspettate. (Va a sorvegliare la porticina 
del secchiaio per timore che la madre compaia, 
poi ritornando a lui) Dunque... chi siete?

Clark — Io? A voi... a voi sola... Credo di poterlo 
dire. Io sono il sergente paracadutista Clark Millan, 
della quinta armata americana.

Anta (con viva sorpresa) — Oh... Ma allora? 
(Guarda istintivamente la valigetta che è sulla ta
vola).

Clark (mettendo la valigetta a terra con gesto 
sollecito) — Che cosa?

Ania — Quella catena... quella medaglia...
Clark (levandosi dalla tasca un portafogli) — 

Questo portafogli...
Anta (afferrando con mano tremante il porta

fogli e aprendolo religiosamente) — Suo... suo... 
(Stringendo al seno la reliquia, guarda ancora ü 
giovane che sta davanti a lei) Ma come... come si 
spiega... (Riguarda il portafogli) Una lettera... per 
la madre... Ohe vuol dire? Che significa?

Barberina (rientra con un redpiente contenente 
del latte, che porta al fuoco del focolare) — Ora 
faccio presto, sai? Un momento solo... Metto a bol
lire un po’ di latte... Intanto, t i farò delle fettine 
di carne sottili sottili, come piacciono a te. Però, 
te lo dico prima, niente peperoni... Voglio prima 
essere ben sicura che non t i possono far male... 
Gli piacevano troppo... (Esce).

Anta — E allora?
Clark — Ecco... Una storia come tante altre... 

Quando ero nell’artiglieria, col colonnello Bymes, 
l ’anno scorso, in Belgio... Ecco... Durante un’avan
zata verso la Saar... Ma non vorrei...

Anta — Farmi male? Oh, non temete... Ho con
sumato tutto, in un anno. Non mi pare nemmeno di 
soffrire...

Clark •— Sì? Io non sono troppo pratico di que
ste cose. Insomma; abbiamo camminato per tutto 
un giorno in mezzo ai morti. Di qua e di là dalla 
strada, operai di retrovia, travolti dalla rottura 
del fronte... A me i morti non fanno nessuna impres
sione, ma i moribondi... Ecco perchè, vedendo un 
tale ohe muoveva un braccio, non ho potuto fare 
a meno di fermare l ’autoblinda sulla quale viag
giavo e sono disceso... L’uomo stava male. L’ho sol
levato. Gli ho dato un sorso di cognac. Allora ha 
cominciato a parlare in fretta in fretta, come se 
avesse troppe cose da dire per il poco tempo che 
gli restava. Io parlo l ’italiano perchè In casa mia 
qualche volta... La madre di mia madre era di qui... 
Ma lui parlava così in fretta!... Dico: « Slowly 
please... più lento, per piacere». Dice: «Mamma...
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Bacia la mamma». E mi ha baciato qui... E dice: 
« Portale questa lettera ». Poi dice qualche altra 
cosa che non capisco. Ora, sentendo il vostro nome 
penso che si trattasse proprio di questo... Ma non 
aveva più fiato... E’ spirato qui. (Si indica una 
spalla. Pausa) Ho preso quel ohe m’aveva detto di 
prendere... e me ne sono andato... Quando fui de
stinato al corpo d’invasione d’Italia, ho pensato : 
« I l Padreterno vuole che porti quella lettera ». 
(Ride) Scusate. Ecco perchè ho commesso questa 
sciocchezza di fa-rmi accompagnare da Enea e di 
lasciargli credere... Tanto dicevo, quando sarò là 
mi vedranno, no?... Voi m’avete visto subito. Ma 
lei... poveretta... Ha i capelli come mia madre... 
così: pepe e sale, un po’ ricciuti alla nuca. (Resta 
a pensare silenziosamente).

Ania (si avvicina al giovane e gli mette una mano 
sulla spalla diove egli ha indicato, quando ha par
lato della morte di Giovanni).

Barberina (si mostra sulla soglia dell’uscio di 
destra, con una tazza dentro la quale sbatte un 
uovo) — Oh! bravi. Avete fatto la pace! Così va 
bene. Ama, figlia mia cara... stai attenta al latte. 
(Esce).

Ania (si è staccata rapidamente dal giovane per 
obbedire; va in fretta al focolare).

Clark — Adesso credo che sarebbe bene me ne 
andassi subito, no?

Ania — Siete pazzo?
Clark — E come volete che resti?
Ania — Lo avete giurato...
Clark — Perchè ho capito che si trattava di una 

povera...
Ania — Non è pazza! Soltanto un po’ logorata 

dalle allucinazioni... Vive di allucinazioni! Speranze, 
dice.,.. Foeherelli... Non potete andar via cos5(... 
Aspettate... (Un orologio a cucii batte le ore).

Clark (con lieta sorpresa) — Oh!... Questa è 
bella! Anche a casa mia nel Tennessee, c’è un oro
logio così... Ma non è là... è là... Però il tempo passa 
lo stesso, tale e quale... (Ride) Molte volte ho pen
sato : « Che differenza c’è, se il tempo passa lo 
stesso? » (Ride) Scusate... (Si rifa serio).

Anta (soffia sul latte che esce, lo prende dal 
focolare e lo porta verso l’uscio dì destra) — Ecco, 
signora... il latte... (Via per un attimo).

Clark (intanto si è seduto e ha notato la presenza 
della radio, che guarda con interesse; poi ad Ania 
che ritorna) — La radio...

Ania — Sì...
Clark (si leva la giacca e la butta via malamente 

C07i l’intenzione evidente di occuparsi della radio).
Ania (raccoglie la giubba con devozione).
Clark — Non è sua. Non so nemmeno se è ita

liana... L’ho presa nel nostro magazzino.
Ania (esaminando la giacca) — Chi la portava 

è stato colpito al cuore. Guardate... Sul cuore un 
forellino...

Clark — Già. Come è piccola la morte... vero?

Ania — E... lui?... Dove?...
Clark (la guarda) — Qui... (Indica la nuca) Ne 

ho visti parecchi...
Ania (contiene un fremito di orrore).
Clark — Scusate. (Pausa) Non bisogna dirlo a 

lei... Già... non crederebbe... Quando m’è passata 
per la testa la pazza idea di venire qui... vi confesso 
che ero trascinato dal fascino delle conseguenze... 
Fino in fondo... E poi mi pareva che mi avrebbe por
tato fortuna, iniziare così il mio servizio in Italia... 
(Si pente dì quel che ha detto, tanto più che Ania 
ha avuto un movimento di sorpresa, scoprendo fi
nalmente un’altra realtà, non ancora considerata) 
Voglio dire...

Anta — Ho capito quel che volevate dire...
Clark — Sì... ohe così è meglio. Sarebbe stato 

terribile per me, dare queste cose proprio a lei. 
Avrebbe pianto. Mi avrebbe domandato tante cose. 
Invece, così...

Anta — perchè io... io che non piango... io, niente.. 
non sono niente...

Clark — Oh, voi!... Voi siete così giovane... così 
bella! Scusate. In ogni modo pare che prima dei 
quarant’anni non ci sia nulla di definitivo.

Ania — Nemmeno una mutilazione? Nemmeno 
uno sfregio?

Clark (la guarda) — Già... Però...
Ania — Però che cosa?
Clark (intimidito) — Niente. (Si alza e va alla 

radio che apre: ne esce un suono di orchestrina; 
chiude subito) A quest’ora a casa mia nel Tennes
see, sono tutti intorno alla radio... ecco perchè...

Ania — Se volete aprire, potete... Per me, non ha 
importanza.

Clark — No... Meglio no. Meglio che me ne vada.
Anta — Dove?
Clark — Questo poi...
Ania — Non potete, adesso...
Clark — Capisco. Ma io non mi aspettavo di 

trovarmi di fronte a una donna che mi abbraccia 
e mi dice, piangendo, che sono suo figlio e ha i ca
pelli come mia madre. E questa casa che somiglia 
terribilmente... no... non somiglia... ma è la stessa. 
Anche l ’orologio... e... Cercate di capire che è meglio 
che me ne vada. Non mi sento tranquillo.

Ania — Perchè?
Clark — Perchè... qui dentro bisogna avere i nervi 

a posto. Se no c’è il pericolo di fare la fine di quella 
povera signora e di credere a quello che non è e 
allora... addio... (Si rimette la giacca) Scusatemi... 
Dispiace anche a me andarmene, ma...

Ania — Fermatevi. Non vi lascio' uscire.
Clark — Signorina, che vi prende? Io non ho 

più nulla da darvi. Tutto quello che avevo è là. 
(Indica gli oggetti consegnati) I l resto è mio. Non 
appartiene che a me.

Ania — Badate! A cento metri di qui è un corpo 
di guardia tedesco. Io li chiamo e vi consegno.

Clark (impressionato ma non spaventato) — Ali...
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Così?... Ma allora non è vero. Non è vero che voi 
italiani ci amate. Tutte bubbole della propaganda.

Ania — Può darsi.
'Clark — E sareste capace di fare arrestare me... 

dopo che vi ho portato...
Ania — Appunto! Voi avete portato qui dentro 

un’illusione. E non potete riportarvela via. Lo sa
pete che io stavo per impazzire davvero con quella 
povera donna?

Clark — Mi dispiace. Ma di questo passo io dovrei 
dare le dimissioni dall’esercito. Non mi pare il mo
mento. Via, signorina, io sono piombato in mezzo 
alle allucinazioni e alle angoscie, ma devo tenere 
la mia testa a posto. E non voglio star qui a recitare 
la parte del buon figliolo ohe non ha la chiave di 
casa!

Ania — Vi ho detto quello che faccio se voi ten
tate di 'uscire. Io non ho nessuna voglia di scher
zare.

Clark — Ho capito. Con la scusa della-signora... 
voi avete intenzione di impedirmi... Ho capito. Ma 
non c’è nei miei regolamenti ohe una donna possa 
mettere il bastone sulle spalle di un sergente. Io 
non accetto di essere vostro prigioniero. Lasciatemi 
andare e non fatemi pentire di avere fatto il mio 
dovere di uomo. Più del mio dovere di uomo. (Ania 
a braccia conserte non crii risponde più: è decisa) 
Non volete? (Il giovane sospira evidentemente mol
to imbarazzato) Non crediate ohe abbia paura delle 
vostre minaccie. Ma prima di agire io ho il dovere 
di pensare seriamente quale sia in questo caso il 
vero eroismo. Posso infischiarmene di voi e di tutto 
e andar via a costo di rimetterci la pelle, tra un 
quarto d’ora. Ma posso anche... (meditando si siede) 
dato ohe non è urgente...

Ania — Bravo. E’ preferibile così.
Clark (irritato dal contegno di Ania) — Siete 

detestabile, scusate se ve lo dico. Non è il modo di 
fare. Ah, sapete che faccio? Benissimo! Io dico 
tutto alla signora... Ora, quando entra, le dico che 
non è vero niente, che non sono suo figlio, che sono 
un soldato mandato qui a vendicare i vostri morti! 
E lei mi lascerà andare. Volete scommettere? (Chia
mando) Signora!...

Barberina (entra col vassoio delle vivande) — Chi 
è che mi chiama, signora. (E si prepara a ridere).

Clark —■ Io... Guardatemi bene...
Ania — Giovanni!
Barberina (ridendo) — Pazzo!... Vuol scherzare... 

Ma adesso vedrai che te ne va vìa la voglia. Guarda 
qui... guarda che buona roba ti ho preparato...

Clark (non può far a meno di considerare l’im
portanza del pasto).

Barberina — Ecco, Giovanni... Siediti e mangia. 
Tutta roba leggera che non ti può far male... Ecco 
una bella tazza di latte coll’uovo frullato, marmel
lata, biscotti... E intanto che tu cominci, io ti passo 
al burro queste fettine di vitello... Siedi, caro, siedi... 
Poi sono subito da te... (Corre al focolare con le 
fettine di vitello che distende in un tegame).

Clark (si siede, sedotto, poi incontrando gli occhi 
di Ania si indispettisce) — Grazie.

Ania — Non hai fame, Giovanni?
Clark (con una occhiata da incenerire Anta) — 

Molta... E mangio... Mangio tutto. Ma questo non 
significa nulla.

Barberina (al focolare) — E ohe deve significare? 
Che matto! (Ride del suo riso infantile e stridulo).

Clark (facendo alle spalle di Barberina un cenno 
di minaccia a Ania, come se dicesse: faremo i conti, 
si mette a mangiare; Ania gli versa del vino da 
una bottiglia; Clark, nervoso, agitato, ma anche af
famato, mangia e beve) — Poi si chiacchiera un 
poco, vero? (Questa frase ha un accento minac
cioso).

Barberina — Dici a me? Certo. Voglio parlare 
tanto con te... perchè, sai, io ho perduto l ’abitudine 
di dormire...

Ania — Credo invece che sarebbe bene tornasse 
subito a letto...

Barberina (portando il tegame verso la tavola e 
versando la carne in un piatto) — Lasciala parlare 
quella brontolona! Ecco fatto. Ci metti un po’ di 
limone... un po’ d’olio... Vedi quanta grazia di Dio? 
Mi dirai : « Come mai mammina, in un paese af
famato dai tedeschi, hai tanta grazia di Dio? » 
Perchè io ho sempre pensato che tu saresti arrivato 
e ho (sottovoce) come si dice? occultato generi ali
mentari razionati... Un delitto, sai? (Ride) Un de
litto... Latte condensato... Biscotti... Marmellata... 
Senza dire che ho dieci bottìglie di vino buono 
come questo in serbo per te... Noi abbiamo sempre 
bevuto acqua, vero Ania? Sempre acqua... Mangia 
caro, mangia.

Clark (gettando via la forchetta e allontanando 
da sè il bicchiere di vino) — No... Io non posso. 
Ho una fame da lupo, ma non posso nè mangiare 
nè bere...

Ania — Giovanni!
Clark — Ma che Giovanni! La verità è che...
Barberina — La verità è ohe hai lo stomaco illan

guidito dal troppo digiunare! E ti sei messo a man
giare con tanta fretta!... Mangia aJdagio, caro. 
Mangia adagio. Hai bevuto un bicchiere di vino 
tutto in una volta... Ti pare educazione? (Ride) No, 
scherzo, Giovanni... Questa sera tu puoi fare e dire 
tutto quello che vuoi... Qui dentro, nella tua casa, 
sei il re...

Clark — Signora, guardatemi dunque...
Barberina (ridendo) — Caro... Anche voi guarda

temi! Avete mai veduto una mamma felice come 
me su tutta la terra?

Clark (la guarda soggiogato).
Barberina (appoggiandogli la testa sulla spalla) — 

Ecco, vedi? Mi prende il sonno... (Reagendo) Non 
voglio 'dormire... Non voglio! Non è una contraddi
zione, ohe quando uno è infelice debba centellinare 
l ’amaro di tutte le ore della notte e quando è fe
lice debba lasciarsi rubare la felicità dal sonno? 
Mangia, -caro... Mangia.
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Clark — Insamma... Io non ho la coscienza tran
quilla... Io devo risolvere il mio problema.

Barberina — Tu ti fai scrupolo idi mangiare tante 
buone cose delle quali noi ci siamo private, non è 
vero?... Ebbene, non ci pensare. Se tu sapessi che 
gioia è la nostra d’avere potuto offrirti un’ora di 
bene, dopo tante privazioni...

Clark (ingolla un secondo bicchiere di vino e 
energicamente ricomincia a mangiare).

Barberina — Sapete che mi è venuta una preoc
cupazione?... M’è venuta in mente di là, mentre 
sbattevo l ’uovo... Non vorrei che queirimbecille di 
Enea fosse anidato in giro a dire che Giovanni è 
arrivato. Nessuno lo conosce qui, perchè non siamo 
del paese, ma oramai io sono diventata popolare. 
Dimmi la verità : tu sei tornato con il permesso dei 
superiori o sei scappato?...

Clark — Sono scappato...
Barberina — Lo vedi? Ora bisogna tenerlo na

scosto... ben tappato... che nessuno lo veda...' Anzi, 
Ania, se mai qualche cosa fosse trapelato per quella 
mala lingua di Enea... poveraccio! Ora gli voglio 
bene, bisogna dire che, sì, era tornato, ma poi 
se ne è andato...

Clark — Ecco. Io me ne vado.
Barberina — Ma niente affatto... Non aver paura, 

caro. Oramai ho imparato qualche cosa della vita. 
Non vedi? Ho nascosto generi alimentari. Posso 
anche nascondere il mio bene... Eh, questa 'volta 
non ti lasoerei. Verrei con te, per morire con te. 
Ma non ti prenderanno!

Ania (versa da bere a Clark che beve in conti
nuazione).

Clark — Non mi prenderanno! (Ad Ania) Ecco 
una bella notizia, no? (Alla madre) Tu non vor
resti che i tedeschi mi riprendessero, vero? Tu non 
vorresti?

Barberina — Che discorsi...
Clark — E non vorresti nemmeno che qualunque 

altro uomo della terra fosse acciuffato da quella 
gente e dovesse rifare la via che ha percorso tuo 
figlio...

Barberina — No, davvero. Mi pare che tutti siano 
miei figli, in questo momento.

Clark (ad Ania) — Vedi? Ecco che cosa signi
fica: cuore, gratitudine... E lei non sa nulla.

Barberina — E che debbo sapere?
Ania — Vuol dire che lei non sa quel che ha 

sofferto...
Barberina — Più di quello che hai scritto nelle 

tue lettere? E sei ancora vivo? (Piange).
Clark — Nelle mie lettere? Su, non piangere, se 

no mi va via l ’appetito.
Barberina — Ecco, non piango più.
Clark (beve un altro bicchiere e si mette a fu

riare) — Adesso io so quello ohe devo fané...
Ania — Ohe cosa?
Clark (ride) — Basta! Sono stato ingenuo una 

volta...

Barberina — Hai ragione... Oh, Ania, che sven
tata! Prima di addormentarmi... bisogna che gli dia 
il suo pigiama... Il letto iè pronto di là (indica la 
porta a sinistra) ma il pigiama... (Si alza e va al 
comò).

Ania — Signora... Per questa sera il pigiama non 
è necessario. Che vuole che se ne faccia di un pi
giama? E’ abituato in altro modo. Vero, Giovanni? 
Giovanni... Giovanni...

Clark (non risponde, intento a mangiare. .Ania 
va a toccargli la spalla) — Ah... Giovanni? Già... 
(Evidentemente è un po’ brillo) Cosa c’è?

Barberina — Dice ohe non ti serve il pigiama?... 
Che sei abituato in altro modo...

Clark — Non è vero. Io sono abituato al pigiama.
Barberina — Lo vedi? (Va al comò e lo apre).
Clark (le va dietro e guarda dentro il cassetto) 

— Il mio cassetto... tutto in ordine... (Grida) Casa 
mia!... (Si guarda intorno) Casa mia! Casa mia!... 
Voglio che l ’orologio suoni le ore... (Il cucii si fa 
sentire. Clark ride forte) Casa mia! (Beve un bic
chiere di vino, e comincia a cantare una canzone 
americana in perfetto americano) « Home, home... 
my sweet home... »

Ania — Giovanni!... che strana musica...
Barberina (andandogli vicino) — E lascialo can

tare. L’ha imparata piangendo in paesi lontani... 
lascialo cantare ! (Reclina il capo sulla tavola. Clark 
smette di cantare a poco a poco).

Clark — Dorme... (Le accarezza la testa legger
mente) Avete sentito? Una mamma felice... Doman
do io, come si fa...

Ania — Grazie, Clark... Giov...
Clark — E’ lo stesso. Oramai, capisco... (Sempre 

accarezzando la testa di sua madre) E poi i sogni 
di Giovanni sono i sogni di Clark... Chi sa se potrò 
mai più cantare la ninna nanna a mia madre, come 
stasera... (Guardando innanzi a se) Ho fatto di 
corsa il viale alberato, che reca alla mia casa, tuf
fata nei fiori, piccola e bianca come un giocattolo 
da bambini... col fiato grosso ho sospinto il bat
tente della porta e un’odore indefinibile di cose 
ordinate e (pulite m’è venuto incontro... Una voce 
tremante ha gridato il mio nome., il cuore m’è sal
tato nel petto... Mia casa... mia dolce casa silen
ziosa, tiepida, t ’ho riveduto e... (Si sveglia dal sogno 
e scoppia in una risata guardando Ania, che, com
mossa, lo guarda; ma la risata gli si spegno in petto, 
come per timore di svegliare la donna che dorme; 
Clark si china religiosamente a baci-arie la testa).

Ania — Bisogna svegliarla. Non può dormire lì...
Clark — Zt! Dove è la sua camera?
Ania (indicando una porta sul ballatoio) — Quella.
Clark (prende in braccio la donna che dorme, ma 

pur nel sonno istintivamente lo abbraccia, e si avvia 
verso la scala, cantando sommessamente) — Home, 
home, my sweet home...

Ania (esausta dallo sforzo cade pesantemente 
sulla sedia accanto alla tavola).
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La stessa scena al crepuscolo
(Quando si alza il sipario, Clark sta accomodando 

la radio, di cui esamina gli organismi interni. Una 
campana lontana suona l’oi Ave». Un fischio lon
tano di locomotiva).

Clark (lavorando canticchia una canzonetta ita
liana).

Enea (entra dal fondo) — Oh... Siete solo?
Clark — Solo, con un mistero...
Enea — Che mistero?
Clark — Questa radio, che si rompe sempre. In 

quindici giorni, sei volte. Par fatto apposta...
Enea — Le signore dove sono?
Clark — Sono chinate sui fiori con gli inaffiatoi. 

Non le avete viste?
Enea — No. Saranno dietro la casa... Be’? che 

avete deciso?
Clark — Io? Di accomodare questa radio.
Enea — Sentite, amico... A me piace la gente che 

parla franco e risponde a tono. Se quel che vi ho 
detto cinque o sei giorni fa, quando' passai di qui, 
non entra nelle vostre idee, ditemelo pure franca
mente. Ma non fatemi perdere fiato.

Clark — Io... se devo dirvi la verità, non ricordo 
nemmeno bene...

Enea (soffiando e guardando Clark con impazien
za) — Non vi ricordate?

Clark — Ah... ecco il guasto. Guardate... Questo 
filo è stato tagliato apposta. Io vorrei sapere chi 
si prende questo divertimento...

Enea — Ho capito. Voi siete di quelli che sal
vano il paese ascoltando le chiacchiere di radio 
Londra... Staremmo freschi, se tutti fossero come 
voi...

Clark — Perchè voi non le ascoltate?
Enea — Io ascolto soltanto quel che mi serve. 

(Con fretta) Che ora è?
Clark — Il cuicù ha suonato le otto da pochi 

minuti.
Enea — Volete che vi dica la mia impressione?
Clark — Se ci tenete.
Enea (leggermente provocatorio) — Ci tengo. Voi 

non ricordate quello che vi ho detto e per di più 
non volete nemmeno che io vi rinfreschi la me
moria. E’ così?

Clark (spinge la radio accomodata contro il mu
ro) — Ecco fatto.

Enea — Ebbene i casi sono due : o siete amico di 
questi... Ma non può essere dopo quel che avete pa
tito... Oppure, mi dispiace di dirvelo, t i  hanno ro
vinato. Non so come siate partito di qui. Certo siete 
ritornato pieno di « fifa ».

Clark (seccato e raccogliendo la provocazione) 
— Io?

Enea (contento di averlo attaccato) — Sì... Voi...

preferite restar qui ad accomodare la radio e a 
gingillarvi tra le sottane della mamma, piuttosto 
che esporre la vostra pelluocia faticosamente sal
vata... Siete diventato un poveruomo.

Clark (andandogli sotto). — Ripetete !
Enea — Ohi, giovanotto... Credi di farmi paura?
Clark — Ripetete e vi faccio saltare tutti i 

denti.
Ania (entrando con l’innaffiatoio) — Che cosa 

c’è?
Enea (rispondendo a Clark) — Tu non mi fai 

saltare nemmeno i bottoni della giacca...
Ania (giunta tra i due) — Enea... come vi per

mettete?
Enea — Scusatemi, signorina. A me certe cose 

danno ai nervi. Mi dica che la pensa diversamente. 
Buona notte... Affare suo. Ma questo fingere di non 
capire, di non ricordare... così, per fare il pesce in 
barile...

Ania — Ma che significa?
Enea — Non lo so... Io vi giuro che non lo so. 

Perdio! Avessi sofferto quello che ha sofferto lui...
Ania — Ma che vorreste che facesse?
Enea — L’ho detto a lui... e del resto non è diffì

cile da capire.
Anta — E vi siete arrabbiato per questo?
Enea — Mi sono arrabbiato perchè non dà con

fidenza... Io mi ero aperto con lui... gli avevo detto 
tutto, come si fa con un amico... Oh! niente di 
grave, perchè tutti sanno come la penso e anche 
la polizia non ha più nulla da imparare sul mio 
conto... Però, poteva dirmi qualche cosa anche lui. 
No. Accomoda la radio. Parla d'altro. Smemorato... 
Va bene. Non importa. Io gli ho detto quel che 
mi sentivo, perchè mi pareva stupido che un giova
nottone come lui stesse qui a perdere tempo, quando 
c’è tanto da fare...

Ania — Vi posso assicurare che Giovanni conosce 
il suo dovere. E quanto ai suoi sentimenti credo di 
potervi dire che sono come i vostri... naturalmente...

Enea — Ma allora?... Be’, lasciamo andare. Se 
volete dire alla signora che sono qui... avrei un po' 
fretta...

Ania —̂ Volete parlare con lei?
Enea — E’ lei che vuol parlare con me. Ha man

dato Martina a cercarmi!
Ania — Strano. Che vorrà?... Aspettate. (Fa per 

uscire).
Enea — Un, momento. Prima devo dirvi una cosa... 

per scrupolo di coscienza... E’ delicato, ma infine, 
si tratta di quella povera donna, che mi ha inse
gnato a leggere e a scrivere... Potete sentire anche 
voi, Giovanni... Dicevo: state attenti ai messaggi 
speciali di Londra. Se sentite : « L’alba non spunta 
ancora », squagliatevi...

Clark (ha un moto di attenzione verso Enea, su
bito dominato).

Enea — Portate la signora lontano di qui...
Ania (impressionata) — Deve succedere qualche 

cosa?
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Enea — Dovrebbe... Dico dovrebbe perché con 
gli alleati non c’è mai da stare sicuri. Dicono una 
cosa, poi la disdicono all’ultimo momento... E a 
quanto pare stanno mettendo le radici... Ma infine 
noi abbiamo ricevuto degli ordini e dobbiamo a quel 
segnale fare una certa cosa, ma prima deve suc
cedere qualche altra cosa che dovrebbero fare loro, 
non so se con gli aeroplani o coi paracadutisti. 
Pare che ne abbiano lanciati parecchi in questi 
giorni.

Anta (guarda Clark di sfuggita) — Ma... dove vo
lete che andiamo?

Enea — Oh, non c’è da scappare tanto lontano... 
Entrate per qualche ora in una casa meno vicina 
di questa alla ferrovia...

Anta — Mi spaventate.
Enea — Niente paura. Si sta un po’ alla larga. 

E non è nemmeno detto che ci sia pericolo. Io ho 
parlato per scrupolo... Del resto avete un uomo in 
casa? Volete che non sappia provvedere alla sal
vezza idi sua madre, una volta avvertito? Almeno 
questo... (Ania e Clark si guardano).

Barberina (.entra) — Mentre io innaffiavo i fiori, 
le stelle innaffiavano me. Sono tutta umida 'di rugia
da, ma adesso non importa più nemmeno dei dolori 
reumatici. Non m’importa più di nulla. (Il suo 
aspetto non è gaio come alla fine del primo atto: si 
direbbe proprio che abbia i nervi scossi da una pena 
segreta, da una inquietudine, da un pensiero fisso) 
Chi è qui? Oh... Enea... Che strano! Come mai sei 
qui? Ti credevo chi sa dove... E’ vero che sei uno 
di quelli che fanno il diavolo a quattro sulle monta
gne? Chi me l ’ha detto? Qualcuno deve avermelo 
detto... Ali!... I l curato. Dice: «Vedrete che quello 
finisce fucilato...».

Enea — Alla graziai...
Barberina — Ma che strano... Tutti potevo pen

sare di vedere stasera, aH’infuori di te... Sei forse 
venuto a portarmi via il mio figliolo?... Non te lo 
permetto mica, sai? E’ mio prigioniero.

Enea — Ma no, signora... Stia tranquilla ohe il 
suo figliolo le vuol troppo bene... tanto bene che 
non la lascerà di sicuro... Io passavo di qui per 
caso e allora... ho voluto salutarla... Ecco tutto.

Barberina -— Bravo... Siediti... Non ti posso of
frire un bicchier di vino, perchè tutto il vino che 
ho è già prenotato da lui... Deve rifarsi di tanta 
acqua sporca, che gli hanno fatto bere...

Enea — Non fa niente, signora.
Barberina — Oh... Ania... Te ne prego... Vai a 

dare un’occhiata a Martina che sta preparando un 
dolce per domani... non vorrei che dimenticasse il 
burro...

Enea — Anche il dolce?... Beato lui!
Barberina — Beato adesso. Ma prima?... E in

tanto, Ania, conta con molta diligenza i bicchieri, 
piatti, piattini... Quella me ne deve avere rotti otto 
o dieci almeno... Come li ricompro? (Ania esce. A 
Clark) E tu, caro, profitta della bella serata e vai 
a prendere un po’ d’aria. Se no, sempre chiuso qui 
in casa, finirai per ammalarti davvero...

Clark — Ma io...
Barberina — Vai, caro, vai... Fammi stare in pace 

con la coscienza. (Clark esce. A Enea) Scusami, sai, 
ma ho fatto un po’ di commedia, perchè loro non 
lo sanno che ti ho mandato a chiamare.

Enea — Non lo debbono sapere?
Barberina — No... Figurati, mi tratterebbero da 

maniaca. Hai detto qualche cosa, forse?
Enea — Io? Io no. Le pare? Io non parlo mai, 

signora. Io mi ricordo sempre dei suoi insegna- 
menti, sulla prudenza...

Barberina — Davvero? Ohe gioia per me vedere 
come fiorisce quel che ho seminato! Del resto, io 
non sono donna di grandi segreti. A forza di farmi 
piccina piccina, per insegnare l ’abaco, la mia mente 
non dà più importanza che alle cose infinitesimali... 
Per questo ti ho chiamato. Vedi... Giovanni è tor
nato con un carattere molto cambiato. Era triste, 
è tornato allegro.... Ma era espansivo, e ora, in so
stanza, è chiuso come un... ecco è proprio come un 
armadio di cui io abbia smarrito la chiave... E in
vece vorrei sapere tante, tante cose... Possibile che 
uno tomi a casa da un’avventura così dolorosa 
senza avere nulla da dire? Lo sai che per otto 
giorni, quando gli facevo qualche domanda pareva 
che non ricordasse nemmeno quello che m’aveva 
scritto nel suo diario, nelle sue lettere?... Ora no... 
Ora qualche ricordo affiora. Guarisce, forse. Ma a 
poco a poco... Invece io ho tanta fretta, tanto bi
sogno di sapere.

Enea — Ma io, signora, che vuole che sappia io 
di lui?

Barberina — Lo crederesti se ti dico che non mi 
ha mai parlato nemmeno del modo come era arri
vato a Martinazzo... come ti aveva incontrato e cosa 
vi eravate detto? Eppure avrete parlato... Vi sarete 
detto qualche cosa...

Enea — Ma... veramente, ora che ci penso, non 
mi ha detto niente... Ha sempre lasciato par
lare me...

Barberina — Sfido! E’ difficile non lasciar parlare 
te! Dovevi star zitto qualche momento. E poi forse 
non era ancora sicuro delle tue opinioni. Per questo 
ho raccontato del parroco a proposito di quello 
che stai facendo tu, adesso... Per metterlo tran
quillo sul tuo conto. Tuttavia qualche cosa deve aver 
detto... Pensaci bene. Cerca di ricordare tutte le 
sue parole e tutti i suoi gesti. Non t i dimenticare 
nulla... anche se a te sembrano senza significato. 
Una madre trova significato in tutto. E io non mi 
interesso d’altro, a questo mondo. Per me, questi 
sono i grandi fatti della storia.

Enea — Le dico, signora... Non ha parlato... Pro
prio. Ah, sì... più volte mi ha domandato per dove 
passa la ferrovia.

Barberina — Oh... era pazzo per la ferrovia, 
anche da bambino. Sapeva a memoria le ore del 
passaggio di tutti i treni, anche di quelli della 
notte...

Enea — Perciò non la finiva mai con questa fer
rovia.
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Barberina — Ma di me, ha deitto nulla?
Enea — No...
Barberina — Non era impaziente di vedermi?
Enea — Sì, certo, come no? Volete che non fosse 

impaziente? Ma non me lo ha detto. Stava muto a 
guardarsi intorno... Domandava nomi di paesi, di 
monti...

Barberina — Anche la geografìa gli piaceva tanto. 
Ma nemmeno quando all’osteria di Martinazzo gli 
hai detto... Come gli hai detto, precisamente?

Enea — Gli ho detto : « Se siete il figlio della 
maestra di Sant’Anselmo, badate che vostra madre 
non abita più là, perchè è sfollata a Colle, per via 
dei bombardamenti»...

Barberina — E lui? E lui? Si è commosso, ha 
detto «mamma mia»? Che cosa ha detto?

Enea — Signora... lei non pensa che mezz’ora 
prima c’era stato un inferno di bombe. E’ difficile 
commuoversi subito dopo quell’emozione!

Barberina — Ho capito...
Enea — Ha detto soltanto : « Voglio proprio an

dare a Colle ». E basta. Dopo ci siamo messi d’ac
cordo per il viaggio... Niente altro.

Barberina (sospirando) — Niente altro.
Enea — Non so... Quando siamo passati dal bivio 

dei Cavalieri gli ho mostrato la strada di Sant’An
selmo e gli ho chiesto : « Ricordate la vostra stra
da?». Egli l ’ha guardata a lungo. Mi è parso che 
se ne ricordasse...

Barberina — Non ha notato che la sua Madon
nina del bivio è rimasta al suo posto?

Enea — No... Non ha detto nulla.
Barberina ■— Deve essere vero che le sofferenze 

possono far perdere la memoria delle cose...
Enea — Come no? Ne ho viste, io, di persone 

svanite dai dispiaceri... Ma proprio svanite, sa?
Barberina (lo guarda sospettosamente e si alza) 

— Va bene.
Enea — Mi dispiace di non poterle dire di 

più... ma...
Barberina — Hai detto abbastanza... Credimi: hai 

detto abbastanza... (Si avvia verso la porta di 
fondo).

Enea — Ma lei sapeva tutto...
Barberina (voltandosi verso di lui) — Io? Io sa

pevo tutto? Sì... forse sapevo tutto. (Sono giunti 
al fondo e si soffermano a guardare verso l’esterno) 
Enea... Vedo male o ci sono veramente due ombre 
là fuori? Chi c’è con Giovanni?

Enea — La signorina Ania.
Barberina (leggermente emozionata) — Ohe cosa 

fanno?
Enea — Lui è in piedi appoggiato all’albero... Lei 

è seduta a tre passi da lui. Forse parlano, ma non si 
sente. Però se aspettiamo un poco, io scommetto 
che un bacio lo vediamo... Con questa luna!

Barberina (in fretta) — Ma non era andata a 
sorvegliare Martina?

Enea — Sarà uscita dalla porta dell’orto. Tutte 
le strade sono buone per condurre all’amore... 
(Ride).

Barberina — Giovanni... Ania... Salutate Enea 
che se ne va.

Enea —• Buona notte, signora. (Esce).
Barberina — Buona notte. (Mentre di fuori si 

odono le voci di saluto di Enea ai due giovani che 
gli rispondono, Barberina a capo chino si amia 
verso la scala; giunta al principio dei gradini si 
ferma un attimo, come affannata) Ora sì... ora sì, 
Aglio mio caro... non posso più aspettarti... Che 
debbo fare? Dimmi tu... consigliami, tu che sei ora 
più vecchio di me... (Comincia a salire le scale, 
poi come se udisse una voce si ferma) Che dici? Sì... 
sì... anche lui è figlio... e c’è una madre lontana... 
una madre... (Sale le scale, entra nella sua camera).

Clark (poco dopo entra in scena. Cerca qualche 
cosa).

Ania (entrando) ■— Che cosa cercate?
Clark — Quelle lettere... Le ho date a voi?
Ania — Voi le dimenticate da per tutto... Una 

volta, o l ’altra la signora si accorgerà che le state 
studiando... (Le prende da uno stipo) Eccole...

Clark — Grazie... Un momento solo... Volevo ri
passarmi la descrizione... di quella... (Si siede, sfo
glia le lettere, trova quella che gli interessa e, leg
gendola, mormora inintelligibilmente, come fanno 
i ragazzi quando studiano) Oh... Ma è orrìbile... Che 
sia vero?

Ania — Potete dubitarne?
Clark — Mi sembra di leggere il racconto di un 

pazzo... o di un allucinato... Più leggo queste lettere 
e più mi sento come affondato in un brutto sogno... 
(Poi, guardando Ania) Oh... No, non muovetevi. 
Sotto quella luce gialla siete tanto bella, ed è pro
prio quello che ci vuole per ristabilire il mio equi
librio.

Ania (come sentendo un rumore) — Badate, la 
signora rientra... Mettete via... (Clark intasca le 
lettere e finge di occuparsi della radio).

Barberina (entra) — Ohe chiacchierone quel- 
l ’Enea... Non mi lasciava più. (A Clark) Ti occorre 
nulla, caro, prima ohe io vada a letto?... Ma lascia 
stare quella radio... Tanto, lo sai che non va più...

Clark ■— L'ho accomodata.
Barberina (con poca convinzione) — Oh, che 

bravo... Ania, domattina voglio andare alla messa... 
E’ un terribile anniversario...

Ania — Perchè?
Barberina — Una volta sapevi a memoria tutte 

le sue lettere e adesso caschi dalle nuvole alle cose 
più risapute... Domanda a lui, che cosa gli accadde 
proprio un anno fa.

Clark — A me?... Ah... Già... Aspettate. (Si mette 
a pensare con una mano sugli occhi) Un uomo con 
la barba incolta mi costringe a camminare davanti 
a lui... Non riesco a correre tanto veloce quanto 
egli desidera... Cado a terra sfinito... Rotolo in un 
fosso... L’uomo si mette a chiamare ad alta voce e 
subito accorrono altri tre o quattro diavoli come lui 
e cominciano a punzecchiarmi con la punta delle 
loro baionette. Vedo il mio sangue correre a fili 
nell’acqua del rigagnolo... Mi tirano su e vogliono



che stia in piedi e io non ci riesco... Mi mettono in 
mezzo e mi costringono a reggermi a forza di pun
zecchiarmi... per un poco... poi cado di nuovo e 
svengo. Mi sveglio. Mi sento legato a qualcuno... 
qualcuno che ha i vestiti come me... Sento nella 
pelle una strana sensazione di freddo... Apro gli 
occhi... Sono legato a un cadavere. (Clark abbassa 
la viano e si guarda intorno; poi tra l’angoscia e 
VincMerito) No... Basta! (E sale in fretta la scala 
che porta alle stanze scomparendo subito, mentre 
le due donne lo seguono mortificate e stupite).

Barberina (dopo una pausa) — Ho fatto male a 
costringerlo...

Ania — Sì, signora. Bisogna invece aiutarlo a di
menticare.

Barberina (fissando lo sguardo a terra) — Sì, sì... 
Faccio male... « Potrebbe » essere una grande in
famia...

Ania (stupita) — Perchè «potrebbe» essere?
Barberina — Non so. Potrebbe anche non essere... 

Ania... Io... io mi sento tanto male da qualche 
giorno... Come se sognassi. Beco, io dormo... mi sono 
addormentata pensando a . lui... a lui che non è 
più di questa terra. E mi pare che sia tornato. Lo 
guardo bene e quasi nulla mi ricorda il suo volto, 
la sua figura, i suoi modi... Quasi nulla. Eppure 
io lo amo. Lo stringo al petto teneramente e mi 
domando nello stesso tempo : « Perchè abbraccio 
questo giovane sconosciuto e lo chiamo Giovanni? ». 
Ti è mai capitato di sognare e di sapere che sogni? 
Capita a tutti. Ebbene, a volte, prego Dio di sve
gliarmi, perchè ogni giorno più mi pesa qui una 
pena assurda... Non so : come se Giovanni non fosse 
Giovanni e io stessa non fossi io, ma un’altra ma
dre, che non conosco. Ma poi mi convinco che sono 
sveglia... e allora ridivento allegra... ma di una 
allegria dolorosa... Oh, Ania, credi che si possa 
impazzire di gioia?

Ania — Ma no...
Barberina — Di dubbio?...
Ania — Signora, credo che lei farebbe bene a dare 

ascolto ai consigli del medico...
Barberina (arrabbiata) — Smettila, Ania! Io non 

so come si possa, volontariamente, rendere tanto 
meschini i nostri problemi... La salute... La salute! 
Se una persona sana è come ebbra di buon sangue 
e non sente più nulla di ciò che le viene dal di 
dentro, allora io, te lo dico francamente, non voglio 
essere sana...

Ania — Ma come può venirle in mente che Gio
vanni non sia Giovanni?

Barberina — Tu non ci hai mai pensato?...
Ania — Dovremmo essere tutti pazzi...
Barberina — Due soli. Io e te. Per il troppo bene... 

Anche tu gli vuoi bene a quel figliolo, non è vero?
Ania (turbata) — A chi? A Giovanni? Può dubi

tarne?
Barberina — A volte mi domando : Che cosa può 

essere per Ania quel figliolo?
Ania — Che cosa può essere? Tutto. Quando 

spengo il lume, aspettando il sonno, mi par di

vedere il suo viso nell’inquadratura della finestra... 
I suoi occhi ohe mi guardano... le sue labbra che 
sorridono... Per un attimo, sono felice!

Barberina — Lo vedi? Anche tu lo trovi diverso... 
E te lo ricordi come era prima.

Ania (più guardinga) — Sì... un po’ diverso. Ora 
è più allegro.

Barberina — E... (guardandola di sfuggita) più 
bello... forse. No?

Ania (con affettata incertezza) — Sì... in certo 
senso...

Barberina — Ma beve... beve assai più di prima. 
Non te ne sei accorta?

Ania — No.
Barberina — Strano... Avrebbe dovuto essere più 

espansivo.,. Di solito gli uomini... quando hanno be
vuto... No?

Ania — No. Mi guarda... pare sempre che stia 
per dire qualche cosa, ma poi si mette a fischiet
tare... Non capisco più i suoi sentimenti...

Barberina — E... non gli hai chiesto nulla?... Non 
hai tentato di indurlo alla confidenza?

Ania — Oh, no davvero... Faccia quello che vuole...
Barberina — Non te ne importa più? Non ti pia

ce più?
Ania — Non dico questo, signora... (Con involon

tario entusiasmo) Mi piace... mi piace tanto. I suoi 
occhi sono diventati così trasparenti... e le sue 
mani così forti...

Barberina (pausa) — Ania... Scusa se ti dico una 
cosa. Non vorrei avere l ’aria... Ma, proprio ieri sera 
pensavo : non sta bene ohe due fidanzati vivano 
sotto lo stesso tetto... E’ immorale... I l parroco, che 
pure è un uomo di manica larga, mi ha detto pro
prio oggi: «Certo è pericoloso»... Capisci? E’ peri
coloso...

Ania (come liberata da un incubo) — Oh, grazie, 
signora... grazie... Non osavo dirle che anch’io mi 
sentivo a disagio...

Barberina — Lo vedi? Certo... E’ un sacrifìcio che 
bisogna fare... Ma, se ti dispiace troppo...

Ania — Oh, no... Signora. Le giuro che me ne 
vado volontieri... Tanto volontieri. Sono tanto stan
ca... E poi, anche i miei cominceranno a doman
darsi perchè io resti... oramai...

Barberina — Già... Oramai... Ma non c’è fretta, 
cara...

Ania — Se si deve fare... Preparo subito la mia 
valigetta e domattina... Grazie, signora... Grazie. 
(L’abbraccia).

Barberina — Cara... Ti benedico! Io ti compren
do, sai? Sei un angelo. Ora vado a confortare quel 
poverino. Lo vedi come è diventato nervoso? A r i
cordare il suo martirio si esalta, si commuove 
scappa.

Ania — Sfido...
Barberina — Capisco. E dire che per distaccarlo 

dai suoi pensieri m’ero data perfino la pena di gua
stare la radio. Ma lui raggiusta sempre...

Ania — Ah, era lei?
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Barberina — Io non so che mania gli abbia preso 
con quella radio. Una volta non l ’aipriva mai. E 
adesso, che avrebbe bisogno di star tranquillo...

Ania — A proposito, signora. Sarà bene che non 
la guasti più, in O'gni modo. E’ molto utile conoscere 
un certo segnale... L’ha detto Enea.

Barberina — Davvero? Oh, Signore... Perchè?
Ania — Non si spaventi. Si tratta soltanto di un 

po’ di prudenza...
Barberina — Oh, per me... (Pausa) Sì.... Sì... bi

sogna che non gli parli più del passato. (Va verso 
la scala e salendo) Ma come faccio a parlargli del
l ’avvenire? Ohe cosa è l ’avvenire? Io proprio non 
so più risponder,e. Porse questo significa che debbo 
morire presto... o che non ho più nulla da sperare...

Ania (andando a prendere la sua valigetta) — 
Ma ohe cosa dice, signora!

Barberina (salendo la scala) — Fino a qualche 
tempo fa l ’avvenire voleva dire Giovanni. Ma ades
so Giovanni è là, l ’avvenire non ha più senso... 
(Scompare).

Ania (andando all’uscio del secchiamo) — Marti
na, Martina...

Martina (entra) — Signorina... (Vede la valigia) 
Ma che fa? Parte o scappa?

Ania — Corri in camera mia a prendere quel po’ 
che c’è... Presto.

Martina — Allora scappa?... Perchè scappa?
Ania — Non far domande. Sbrigati.
Martina (correndo per la scala) — Ah... Ho ca

pito. Parte per andare a fare le carte del matri
monio.... Evviva gli sposi... evviva gli sposi... (Scom
pare. Ania per un momento resta sola a lavorare: 
romito di aeroplani nell’aria).

Martina (ricompare subito con una camicia da 
notte nella quale Ha avvoltolato altri indumenti) — 
Io credo che sarete la più bella coppia che si sia 
mai vista da prima della guerra. Ecco, signorina...

Ania — Grazie... (Mette dentro la roba che le 
ha portato Martina e chiude la valigia).

Martina — Chi sa come è contento il signorino!
Ania — Certo. (Mette la valigia in un angolo).
Martina — E il matrimonio lo fate alla nostra 

chiesa?
Ania — Non lo so.
Clark (compare sili pianerottolo e comincia len

tamente a discendere).
Ania (verso Martina per impedirle di parlare) — 

Via... Vai a letto... Buona notte.
Martina (credendo di capire che si desidera la 

solitudine) — Sì, sì... vado, capisco. Buona notte. 
(Esce).

Clark (consegna le lettere ad Ania) — Mettetele 
via. E non ridatemele più. Mi fanno ammalare. 
(Ania le prende e le ripone nel comò).

Ania — Di ohe malattia?
Clark — Direi: di degradazione. C’è differenza, 

no, fra un soldato e un cacciatore di jene? Si perde 
l ’orgoglio della guerra... se pure c’era. In ogni modo 
è sempre meglio stimarlo, il nemico... se no... Mi 
dispiace per la mamma che si deve essere impres-

sionata. L’ho sentita entrare in camera mia. Evi
dentemente voleva dirmi qualche cosa per quel mio 
scatto. Povera donna! Ma io ho finto di dormire. 
Non avrei saputo che cosa dirle, che non avesse 
l ’aria di un rimprovero. Allora mi ha fatto il se
gno della croce ed è andata via in punta di piedi. 
Le ho gettato un bacio alle spalle. (Nota la valigia) 
Che cosa vuol dire questa valigia? Qualcuno parte?

Ania (evidentemente delusa dì dovere affrontare 
l’addìo) — Sì.

Clark — Chi?
Ania — Io.
Clark — Partite? E... perchè?
Ania — Io ero qui unicamente per attendere Gio

vanni... E Giovanni...
Clark — E’ tornato.
Ania — Non torna più. In ogni modo io qui non 

posso più restare.
Clark — Ma... così... Tanta fretta? Non potreste 

rimandare di qualche giorno... Non potreste aspet
tare?...

Ania — Che cosa?
Clark — Che Giovanni tornasse davvero... anche 

per voi.
Ania — Non capisco quel ohe volete dire.
Clark — Voglio dire ohe... mi piacerebbe di met

tere in butta questa fantasia un po’ di realtà... 
Questa storia della guerra finirà un giorno... E 
invece le nostre vite potrebbero anche continuare. 
Non pensate mai a quello che sarà di noi, « dopo » ?

Ania — Non ci voglio pensare. Vorrei che la 
guerra durasse eternamente. Fin che dura la guer
ra noi abbiamo il diritto di aspettare i nostri morti.

Clark — Ma la guerra finirà...
Ania — E allora saranno morti davvero.
Clark — Ma io non posso aspettare fino a quel 

giorno... Fin che dura la guerra io sono un mori
bondo... Ho i minuti contati. E adesso mi accorgo 
di avere aspettato anche troppo... ed è un vero 
miracolo che la sorte mi abbia concesso ima pro
roga!

Ania — Non vi capisco.
Clark — Ho bisogno di pensare al « dopo ». E’ il 

pensiero di tutti. Allora saremo vivi davvero. « Do
po » io tornerò al mio paese. Questo si intende. Ma 
forse non troverò più a casa mia il Clark di una 
volta. Forse, per trovare il vero Clark dovrò rifare 
la strada fin qui, dove sono Giovanni. Come mai, 
in due settimane, questa sia diventata la mia casa, 
questa la mia famiglia, questo il mio focolare e voi 
la donna che amo, non lo so. E’ certo però che ho 
la sensazione esatta di essere già tornato. Io sono 
già un reduce. Senza fanfare... senza vittoria... ma 
un reduce. Provate a spiegarmi perchè. Io sono già 
al «dopo». Come se, dentro di me, la faccenda 
fosse già risolta... Perchè la sento conclusa... liqui
data... Forse fanno male a lasciare che i soldati 
entrino nelle case di gente d’altri paesi... perchè 
l ’eroismo può nascere soltanto nel cuore di un 
uomo che non ha di fronte a sè nessuno... tranne 
i fantasmi evocati dalla sua bandiera... Io non ci
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penso più. Non me ne importa più nulla d’essere 
un eroe. Mi capite? Mi sono terribilmente sdop
piato. Io sono partito dal Tennessee, come per ima 
passeggiata sportiva, su un piroscafo americano e, 
per uno strano miracolo, contemporaneamente so
no stato sballottato sui treni piombati d’Europa; 
ho combattuto sulle autoblinde Ford e ho lavorato 
nello stesso momento sulle fortificazioni del Reno; 
sono stato buttato giù da una superfortezza volante 
e sono morto di ferite vigliacche, sul petto di un 
soldato americano mai visto. Adesso basta. Adesso 
ho capito tutto e non posso pensare che alla mia 
vita. La guerra non c’è più... (Il cucii batte le nove. 
Clark guarda lontano e mormora) Good night, 
mother... God bless you. Ecco la pace.

Ania (riscossa dal suono dell’orologio va alla ra
dio : cerca una stazione. Dalla radio aperta escono 
rapidi suoni di diverse stazioni man mano che esse 
sono captate dall’ago che corre sul quadrante: 
frasi in tedesco, francese, rumori di telegrammi, 
frasi in inglese, in tedesco, in russo, in jugoslavo, 
in ungherese; un accavallarsi di parole che danno 
l’idea di un improvviso accapigliarsi, di una rissa 
violenta che entra nella stanza, rompendo il clima 
di pace che vi regna).

Clark (scatta verso la radio e la chiude) — Ba
sta! Che fate?

Anta (dopo una pausa) — Non ricordate l ’av
vertimento di Enea? Potrebbe essere questa sera.

Clark — Non importa... Fin che io sono qui... E 
poi c’è tempo. (Riapre la radio e mette a punto 
l’ago di ricezione) Ecco... Per farvi stare tranquil
la... I  messaggi passano tra un quarto d’ora. Non 
c’è che da aspettare... (Una pausa) Ania... Che cosa 
era Giovanni per voi?

Ania — Perchè volete ohe parliamo di lui?
Clark — Dal momento che non volete ancora 

parlare di me...
Ania — Era la speranza...
Clark — Soltanto?
Ania — Accanto a lui avrei potuto sopportare 

qualunque dolore... Senza di lui ogni cosa mi fa 
soffrire, anche la vista delle donne ohe vanno al 
lavoro, degli uomini che passano per la strada 
coi loro pensieri in fronte... dei bambini che gio
cano per le strade e si fanno del male ridendo... 
Adesso vedo che siamo tutti infelici... Mi sono tro
vata improvvisamente immersa in ima moltitudine 
che grida di dolore, mentre prima credevo d’essere 
sola... in un mondo armonioso e felice... Mi difen
deva lui, dall’assalto di tante angoscie...

Clark — E non potrebbe difendervi un altro?
Ania — Credo ohe oggi nemmeno lui potrebbe...
Clark — Voi siete ancora sotto il colpo di un 

dolore troppo grande.
Ania — Non fosse che dolore! I l dolore è nel- 

l ’ordine delle cose... nel destino umano; è accetta
bile, perchè ha ima logica. I l mio male è l ’inquie
tudine insopportabile che producono gli assurdi... 
quello che provano le bestie quando sta per arriva-

re l ’eclisise, o il terremoto... Come si può vivere in 
un perenne stato di cataclisma?...

Clark — E... siete stata felice con lui?
Ania (sospettosa) — Che cosa volete dire?
Clark — Se siete stata... completamente felice 

con lui...
Ania (dopo una pausa) — No.
Clark — Perchè?
Ania — Per... tante ragioni...
Clark — Pregiudizi?
Ania — Anche...
Clark — E così... resterete perennemente legata 

a un cadav...
Ania — Clark! Che cosa dite?
Clark — Non è così?
Ania — Volete spaventarmi con una immagine 

macabra... Non ci riuscirete mai. Io so dominare 
le mie sensazioni. Io penso a quel che mi accade nel 
cuore... e so bene la mia sorte, Clark. La so anche 
troppo ed è per questo che non ho nemmeno il co
raggio di tentare di fingere con me stessa e con 
gli altri... La verità è che sono stata gelata da un 
amore non compiuto. Non vi sono dei fiori che per
dono il ritmo della stagione e non fioriscono che 
a metà? Giovanni non ritorna... Giovanni non c’è 
più... è morto... morto... (Piange).

Clark — Non piangete, Ania, per l ’amor di Dio. 
Le vostre lacrime mi fanno impazzire... (Con de
cisione) Ania, io voglio liberarvi...

Anta — E ohi ve lo chiede?
Clark — Voi... Voi me lo avete chiesto cento 

volte, in questi giorni...
Ania — Non è vero. Come potete dirlo?
Clark — Non lo so. Ma sento che posso dirlo... 

Non è poi necessario parlare, per intenderci. E 
in questi giorni... bastava che io restassi un poco 
accanto a voi, perchè io sentissi, dentro di me, la 
vostra commozione... ima specie di attesa... non so 
dire... una promessa...

Ania — Siete pazzo! Che cosa volete da me?
Clark — Voglio offrirvi la vita. Dovete diven

tare mia maglie... Voglio dei bambini... da voi... 
una famiglia nostra... ima casa, come questa... no
stra... E vi voglio bene... e vi voglio salvare.

Ania — No, Clark... Non continuate. E’ meglio 
che mi lasciate partire. Potrete assai più facil
mente dimenticare voi me, di quel che io non possa 
dimenticare Giovanni...

Clark — Ma si può vivere soltanto di questo?
Ania (con volontà) — Non so se si può... Io 

« voglio » !
Clark — Eppure sento ohe se in questo mo

mento vi prendessi fra le mie braccia e vi strin
gessi forte e vi baciassi... voi, ne sono sicuro...

Ania (incalzando) — E vi basterebbe? No, Clark, 
lasciatemi andare... E’ meglio per tutti e due, per 
me che ho bisogno di pace e per voi che avete 
bisogno di una donna con tutta la sua vita... Ad
dio, Clark... Da buoni amici... (Gli tende le mani, 
ma Clark ne profitta per attirarla a sè).
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Clark (Vabbraccia, la tiene ferma, mentre lei, 
nell’intenzione eli fuggire gli ha volto le spalle, 
così che Clark la tiene alle spalle, forte contro 
di sè) — No... tu non devi partire. Io t i voglio 
tanto bene e ti voglio salvare... Starnimi a sentire. 
Stanimi a sentire. Anche Giovanni se fosse ritor
nato non avrebbe più ritrovato se stesso. E nem
meno tu l ’avresti riconosciuto. Tutto quello che 
puoi ancora avere del tuo Giovanni l ’ho portato 
con me... l ’ho con me... perchè è morto sulla mia 
spalla e mi ha baciato, forse per sua madre e forse 
anche per te. E allora tu mi ami... un poco mi 
ami... (La costringe a rivolgersi verso dì lui; ella lo 
guarda affascinata) Ania... Io ti voglio liberare... E 
non m’importa se mi chiami... (Dopo una sospen
sione, con altro tono, deciso) Vuoi chiamarmi Gio
vanni?

Anta (liberandosi energicamente) — Oh... Sa
rebbe mostruoso!... (Fugge da lui verso la scala, 
dove si ferina).

Clark (si avvicina alla radio) — La mia casa... 
la mia pace... allucinazioni... Aspettiamo la realtà... 
(Segnale a tamburo di radio Londra. Ania inte
ressata ridiscende i pochi gradini della scala, che 
aveva salito, poi si ferma ad ascoltare).

La voce di Londra — Qui, la voce di Londra. 
Trasmettiamo alcuni messaggi speciali particolar
mente urgenti. « I l gatto miagola - Il Monviso è 
bello - Anna dorme - La raganella non canta - 
Il fuoco è sotto la cenere - L’alba non spunta 
ancora»... (E’ interrotta).

Clark (ha chiuso il bottone della radio e senza 
far mostra di vedere Ania, va nella sua stanza. 
Aeroplani nell’aria. Clima di attesa. Clark ritorna 
con la strana valigetta e con essa si avvia verso 
l’uscita. Ania segue attentamente tutti i suoi mo
vimenti. Quando Clark è quasi alla porta e sta 
per aprirla, Ania rapidamente lo raggiunge e senza 
una parola lo abbraccia e gli offre la bocca. Un 
rumore non avvertito dal pubblico fa voltare le 
due teste verso il sommo della scala, come se do
vesse ricomparire Barberina, ma essa non com
pare) — No... Niente. E’ un rumore di fuori. 
(Ripone la sua valigetta in un angolo, poi torna 
ad Ania che intanto è scesa verso il proscenio; 
Clark prende una mano di Ania, che, diventata 
docile, si lascia condurre alla tavola dove si siede 
accanto a lui).

Ania (difendendosi da un nuovo tentativo di 
bacio da parte di Clark) ■— No... Clark. Abbi pietà 
di me. Tu capisci bene, non è vero? Tu puoi com
patirmi, non è vero? E allora lasciami andare... 
Lasciami partire senza parlare, senza toccarmi... 
(Con disperazione) Per carità, non toccarmi! (Im
plorando) Ho bisogno di restare sola, adesso.

Clark (senza lasciarle la mano) — Sei più bella 
che mai... Più bella di quando ti guardavo sotto 
quella lampada, in queste sere di pace...

Ania — Te ne prego, Clark. Sii generoso in que
sto momento... Se vuoi che io non debba odiarti, 
domani.

Clark — No, tu mi amerai, ne sono sicuro. Dob
biamo decidere... Perchè la nostra vita vera comin
cia adesso.. E dinanzi a noi vediamo la nostra 
strada. Non sarà comoda, ma, infine, avremo la 
forza di percorrerla insieme...

Ania — Tu vedi davanti a te?
Clark — Sì... Io non sono un eroe. E perciò 

vedo chiaro davanti a me. Di qui non mi muovo... 
Come sono belli i tuoi occhi! Quando li tieni bassi 
e un’ombra li vela... e come sono profondi quando 
lì chiudi! Tu devi essere mia moglie...

Ania — Clark... Un mondo crollato... Non devi 
nemmeno parlarne... Capisci? Nemmeno parlarne!

Clark — Andremo insieme. Ci fermeremo in 
qualche luogo... Non importa dove. Io non sono 
più americano, italiano, francese, russo... Sono un 
cittadino del mondo. E dovunque può essere fon
data la mia casa. Accenderemo il fuoco e non 
si spegnerà più... Ecco tutto. Ma ora vediamo : 
devi proprio partire domani?

Ania — Clark... Di che cosa parli? Ti racconti 
favole impossibili.

Clark — Perchè se tu devi partire non fa nulla. 
Vai dove devi... Io ti raggiungerò qualche volta, 
di notte... Non importa se sarò costretto a fare 
magari il bandito per qualche tempo...

Ania — Clark... Tu sogni. Io non sarò tua mo
glie... Non sarò niente per te... Nemmeno quello 
che un momento fa... No... I l momento è passato. 
(Alzandosi, mentre Clark le tiene forte la mano) 
Dio, ti ringrazio...

Clark (senza nemmeno• rispondere, la costringe 
amorevolmente a sedere di nuovo) — Che importa? 
Bandito, o no... credo che dopo la guerra tutto 
sarà lo stesso... Ci sarà da per tutto una grande 
confusione... E in, questa confusione noi trove
remo il nostro angolo tranquillo, dove finalmente 
comprenderemo la vita.

Ania — Clark, ti prego di ascoltarmi... M’ascolti?
Clark — Sì.
Ania — Io non ti amo.
Clark (la prende, la bacia e di nuovo Ania si 

abbandona. Barberina questa volta appare dav
vero sulla soglia della sua stanza. I  due si allon
tanano. Barberina li vede dal ballatoio).

Barberina — Che cosa fate lì?... Non siete a 
riposare?

Clark (è balzato come un colpevole verso la 
radio e finge di occuparsene molto).

Ania — Ho appena finito di fare la valigia.
Clark •— Vorrei sapere ohi è che guasta sempre 

la radio... (L’ha aperta).
Barberina — Ania... Vieni a dormire.
Ania — Sì, signora. (Sale la scala in fretta e 

scompare con Barberina. In questo momento dalla 
radio esce l’inno americano: Clark non dà segno 
di emozione, ma ascolta immobile qualche battuta, 
poi richiude; quindi, deciso, riprende la sua vali
gia e va alla porta, l’apre in fretta e, lasciandola 
aperta, scompare nella notte. Un attimo dopo Ania,
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inquieta, ricompare sul ballatoio, guarda intorno, 
si avvede che la porta è aperta e, volgendosi verso 
l ’interno delle camere, grida) :

Ania — Signora... signora... (Poi scende in fretta 
e va alla porta a guardar fuori e a chiamare) 
Giovanni! Giovanni!

Barberina (scende a sua volta la scala) — Ohe 
cosa c’è? Che cosa accade? Ania... Perchè la porta 
è aperta?

Ania — Signora... signora... Bisogna andar via. 
Si prenda uno scialle. Qualche cosa da coprirsi 
le spalle... Presto...

Barberina — Ma che ti prende, figliola? Che ti 
prende?

Ania — Bisogna che andiamo via di qui... Enea 
dice che c’è qualche pericolo...

Barberina — E che importa? Ho constatato che 
rifugiarsi in tempo di guerra è peggio... Si evita la 
sola cosa bella ohe la guerra sa dare. Ma che hai? 
Sembri una bestiola. Spavento... Angoscia... Che 
hai? Guardami... (Le alza il volto e la scruta, ma 
Ania cerca dì evitare lo sguardo dì Barberina) Che 
cosa c’è? Perchè non mi guardi?

Ania — Non ha veduto, signora? E’ uscito... E’ 
andato via...

Barberina — Giovanni? E che male c’è? Dove 
vuoi che sia andato? Credi che sia andato a rag
giungere le bande?... Ha fatto' bene. Io mi rim
proveravo il mio egoismo e dicevo: che figura fac
cio fare a mio figlio tenendolo così legato a me? 
Dicevo: se almeno scappasse! Ecco, è scappato... 
Ha fatto bene.

Ania — E se non torna più?
Barberina — Una madre soltanto può dire: non 

torna più. Perchè un figlio morto non rinasce.
Ania — E voi credete ohe possa rinascere un 

amore perduto?
Barberina — Non me ne intendo, cara... Ma mi 

pare di sì.
Ania — No! Quando non si è bestie!
Barberina — Lo si è sempre, un poco!... Se tu 

sapessi ohe fatica faccio a non maledire gli uomini 
e la natura... la patria e le bandiere. E se vuoi 
essere sincera, chi sa quante volte, anche tu, hai 
fatto tanta fatica a non maledire la fedeltà, la 
dignità, l ’amore... Presto, presto... Preghiamo Id
dio ohe ci liberi di queste miserie... Preghiamo an
che per lui... Che ci salvi. Noi non possiamo più 
fermarlo, con le nostre menzogne.

Ania — Signora... Che cosa dice?
Barberina — Non badare a quello che dico. In 

nomine patris et filli et spiritus sancii...
Ania — Posso pregare anch’io... per lui?
Barberina — Ma sì, ohe puoi, povera figlia... 

(China il capo, un silenzio, un fischio lontano di 
locomotiva e poi un rombo crescente che fa tre
mare i vetri della casa).

Ania (gridando) — Clark!
Barberina (quasi impassibile, guarda Ania, poi 

si fa il segno della croce).

La stessa scena,. Notte
(Quando si alza la tela sono in scena Ania, che 

sta sulla porta aperta guardando verso l’esterno, 
immobile e Barberina, seduta sulla pietra del fo
colare, con il capo tra le mani. Si odono lontano 
dei colpi dii coninone, rumori di battaglila, ma 
quasi insensibili).

Barberina — Si vede niente?
Ania — Niente. Dei lampeggiamenti verso la 

valle...
Barberina — Non fanno che sparare... Da tutte 

le parti. Perchè?
Ania — Non lo so.
Barberina ,— Quante ore sono passate?
Ania — Molte.
Barberina — Come dieci notti senza giorno...
Ania — L’alba è ancora lontana.
Barberina — Quale?
Ania — Oh, vorrei che Martina avesse le ali! 

Quante ore ci vogliono per andare e tornare dal 
paese?

Barberina — Un uomo allegro può metterci mez
z’ora. Ma chi sa che cosa è il tempo per una povera 
serva affannata...

Ania — Eccola! Sì... sì è lei... No...
Barberina — Chi è?
Ania — Qualcuno passa sulla strada... Vado a 

vedere !
Barberina — Aspetta. Bisogna prima essere si

curi che non si tratta di un fantasma. Ne passano 
tanti ogni notte...

Ania (si mette addosso uno scialle e corre fuori).
Barberina — E’ uscita... Tu che ne dici? (Pare 

che essa parli a qualcuno che nessuno vede, tranne 
lei) Non nasconderti in quell’angolo buio... non 
tenere il capo chino... Perchè non alzi mai la faccia 
e non ti lasci guardare negli occhi? Tu vedi tutto, 
no? Sei morto, e puoi vedere tutto. Che cosa è 
accaduto? (Come ripetendo delle parole che lei 
sola può udire) Ha fatto saltare la galleria... sì... 
anche il treno carico di dinamite è saltato... sì... 
Tanti morti... Sì... sempre morti. Ora fugge... non 
vuol cadere nelle loro mani... -si nasconde come una 
belva saltando di fosso in fosso, di macchia in mac
chia... Sbaglia strada? Non va verso la montagna 
dove l ’aspettano! Dove va? Non v’è un punto del
l ’orizzonte ohe non sia armato contro di lui. Come 
può scappare? Sì... la sua logica è chiusa... Ha 
fatto tutto. Non ha più nulla da fare. Deve... Che 
hai? Non sei calmo... Si direbbe che ti porti nel 
cuore le schiavitù della terra, e si direbbe che ti 
porti in Cuore delìladio... Si può odiare anche 
dopo?... Perchè non mi rispondi? L’odio non è 
soltanto nostro? Oh... Io ti vorrei sentire placato...

Ania (rientra e va verso Barberina) — Stanno 
perlustrando tutta la campagna, palmo a palmo.
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Hanno chiamato anche dei rinforzi ohe sono giunti 
poco fa. Per un uomo solo! (Torcendosi le mani) 
Un uomo solo. Ci pensa? Oh, lei, lei... oramai non 
ha nessuna ragione idi preoccuparsi... Se fosse Gio
vanni... inseguito, circondato, braccato... (Piangen
do) Come farà a salvarsi?

Barberina — Giovanni non è in pericolo.
Ania (guarda Barberina) — Ha ragione, signo

ra... lei ha ragione... Mi scusi. Ma io sento una 
voglia assurda di chiamare aiuto... di urlare...

Barberina — Se Giovanni non corre pericolo, 
calmati anche tu.

Ania — Mi comprende, vero, signora? Mi può 
comprendere?... E’ venuto qui come Giovanni... ha 
portato qui il suo ultimo saluto, la sua ultima pre
ghiera... Mi comprende?

Barberina — Certo, figliola. Pur che tu veda 
chiaro in te stessa... Vedi chiaro?

Ania (dova una pausa) — Sì. Io amo Giovanni... 
e il pensiero di lui non mi lascia un momento...

Barberina — Ecco...
Ania (con un grido) — Ma è lui che vedo fug

gire!... Signora... io non ricordo nemmeno come 
sia il viso di Clark... Io non vedo che Giovanni. 
Giovanni che fugge, Giovanni che ha sete... che 
è stanco e sanguina... Sente? Sparano, sparano 
ancora... a casaccio, per farlo gridare come una bel
va ferita e scoprirsi... Non gridare! Non gridare!

Martina (entra affannata) — Oh, signora... Ec
comi qua... (Si getta a sedere su una sedia; Ania 
si avventa su di lei, mentre Barberina non si muove 
dalla sua positura).

Ania — Martina... dimmi...
Martina — Una confusione d’inferno...
Ania — L’hanno preso? Dimmi! L’hanno preso?
Martina — No... Ma se sapesse!
Ania — Che cosa?
Martina — Sono arrivate tante guardie con le 

motociclette. Le ho viste. Sulle motociclette hanno 
un cannone... piccolo... ma fa paura. E davanti, 
sulla ruota, hanno un faro. Se gtuarda laggiù  ̂
adesso, vedrà dei lampi... dei fasci di luce che ta
gliano i fianchi della montagna. Soltanto un mi
racolo potrà salvarlo...

Ania — Ma non l ’hanno ancora preso. E allora 
che vai dicendo? Va via... Signora... Io non posso 
più restare qui immobile ad aspettare... Le ore 
passano. Ogni minuto può essere il suo...

Barberina — Pur che tu veda chiaro in te 
stessa...

Ania (paralizzata da queste parole, si ferma).
Martina — E dove vuole andare? Se non lo- tro

vano le guardie con tutti quei fari, vuol trovarlo 
lei al buio?

Barberina — Taci, Martina...
Martina — Sì, signora. Dicevo così, perchè mi pa

reva... Ma poi faccia come vuole. Quando c’è l ’amo
re, nessuno può impedirci di fare le cose più strane...

Ania — Sta zitta, ti dico... e vai a letto.
Martina — Sì... ma non dormirò, perchè tutti 

questi spari mi fanno paura... Mi butterò sul letto... 
Se ha bisogno di me, signora... mi chiami quando

vuole. (Martina va verso il secchiaio ma è arre
stata dinanzi alla porta dove è comparso, trafelato 
e dolorante, Enea, che si tiene un braccio ferito 
e sotto l’ascella un fucile).

Enea — Scusate... Vorreste darmi un po’ d’al
cool?

Ania (aiutando Enea a mettersi a sedere, mentre 
Martina pure lo aiuta) — Che è accaduto, Enea?

Barberina — Siediti... Fammi vedere (Esamina 
la ferita).

Enea — Non deve essere niente di grave... un 
proiettile randagio... ma bisogna stagnare il san
gue... Ahi... Queste ferite stupide sono le più rab
biose... Dice che quando si piglia quella ohe r i
solve tutto, non si sente quasi nulla... (Martina 
ritorna con l’alcool e il cotone idrofilo).

Barberina — Qui... faccio io... Ania, un po’ di 
garza. (Ania va al canterano a prendere della 
garza).

Enea — Grazie... E... come sta suo figlio, signora?
Barberina — Spero ohe stia bene...
Enea — Potrei salutarlo?... Ahi...
Barberina — Non è in casa.
Enea — Non è in casa, vero? L’avrei giurato... 

E si può sapere dove è?
Barberina — Nessuno può dirlo.
Enea — Si capisce. Nessuno deve dirlo. Ma io 

lo so.
Ania — Che cosa sapete?
Enea — L’ho veduto.
Ania — No!
Barberina — Quando?
Ania — Dove?
Enea — Non m’ero sbagliato. Complimenti, si

gnora. Vostro figlio è un eroe. Mi dispiace di averlo 
maltrattato stamattina... Un vero eroe e io sono 
un testone. Dovevo ben capire... Piano, signora! Do
vevo ben capire che in tutto il suo contegno era 
qualche cosa di straordinariamente misterioso. Ec
cezionale! Ha fatto tutto da solo. Si è fatto calare 
dagli aeroplani... è venuto a casa... Perdio... Ora che 
ci ripenso mi viene in mente lo strano tono col 
quale mi disse: «Voglio proprio andare a Colle». 
Sfido io che voleva andare a Colle! Bravo! Bravo 
davvero... ma sono imprese difficili, signora... se ne 
esce -difficilmente...

Ania — Insomma, Enea, se sapete qualche cosa...
Barberina — Calma, figliola, calma... Non vedi 

che il nostro Enea va prendendo il tono di un 
sindaco che porta le condoglianze ufficiali alla fa
miglia di una gloria cittadina?

Ania — Morto?
Enea.— Sindaco?... Oh, bella! Io parlavo, così... 

per ammirazione.
Ania — Avete detto d’averlo veduto.
Enea — Un attimo. Questa notte noi avremmo 

dovuto proteggere e trarre in salvo i paracadutisti 
dopo l ’operazione. A noi toccava lui. Ma, natural
mente, avremmo dovuto metterci d'accordo prima. 
Invece non si è degnato di ¡darci confidenza. Bravo 
davvero... Però adesso che possiamo fare? Più che 
dar la caccia a quelli ohe danno la caccia a lui...
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Abbiamo fatto anche delle segnalazioni per indi
cargli le nostre posizioni, ma o non le ha viste, o 
non ha potuto servirsene. I l fatto è che mentre vi 
parlo, non è ancora riuscito a forzare il cerchio 
dei tedeschi... Stavamo in agguato dietro un gruppo 
di alberi, quando, al chiarore della luna... sapete 
quel monticeli© dove c’è una sorgente così detta 
minerale? Bene... Lì vicino il terreno s’avvalla in 
un prato senza alberi, che poi risale verso il bosco. 
Ecco... A un tratto vediamo un uomo che attra
versa quel prato scoperto, 'correndo come una le
pre... Dire d’averlo riconosciuto, sarebbe troppo. 
Ma, infine, appena ho veduto quell’ombra, m’è ve
nuto un pensiero: Giovanni!

Barberina — Non bisogna chiamarlo Giovanni...
Enea — Naturalmente. Ma qui siamo soli, no?
Ania — Ma, come voi, l ’avranno veduto tutti?
Enea — Sicuro ohe l ’hanno veduto. E’ successo 

un finimondo di spari. Ma niente paura. Quando 
sparano così, vuol dire che han perduto la testa. 
E quando un tiratore perde la testa, non coglie il 
bersaglio.

Ania — Avranno veduto dove si dirigeva, dove si 
nascondeva...

Enea — Questo sì... (A Barberina) Grazie, signo
ra, mi sento meglio... (Ad Ania) Ma non temete: 
è evidente che sapeva quel che faceva. Un uomo 
non si espone a un pericolo simile e non si scopre 
così senza una ragione... (Si odono fuori delle voci 
lontane, come di gente affamiata dalla fretta: sono 
incitazioni e richiami frettolosi) Ohe cosa succede?

Ania — Enea, andate, voi ohe potete, andate 
subito. Ritornate il più presto possibile... (Esce. Una 
lunga pausa. Ania è andata alla porta a guardare 
verso l’esterno).

Barberina (dopo avere dato un’occhiata rapida 
ad Ania, si volta dall’altra parte) — Tu che dici? 
Io sono molto stanca di queste miserie terrestri. 
Bisogna liberarsene. Se potessi vorrei dimenticare 
anche il mio nome. Mamma soltanto. Tienrni per 
mano e non guardare da quella parte... Sorridi? 
Ecco... Sono contenta... (Esce).

Anta (immobile sta sempre sulla soglia; a un 
tratto fa un salto indietro come se avesse veduto 
qualche cosa che le faccia spavento e attende con 
le mani al volto che avvenga qualche cosa che de
sidera e teme).

Clark (dopo un attimo entra di corsa trafelato, 
ansante, lacero, il volto sporco di fango e anche 
le mani: appena dentro è come uno che si senta 
sicuro e respira largo) — Ecco... chiudi...

Ania (chiude la porta, mentre Clark barcollando 
come un ebbro per la emozione e la stanchezza, va 
a sedersi pesantemente in una delle sedie accanto 
alla tavola).

Clark — Per piacere... acqua... Ho sete.
Ania (gli serve subito silenziosamente un bicchier 

d’acqua, prendendolo dalla dispensa).
Clark — Grazie...
Ania (ansiosa) ■— Sei inseguito? T’hanno visto?
Clark — No... Mi stanno cercando sul greto... 

(Sospira) Un attimo di pace...

Ania — Clark!...
Clark — Dov’è la mamma?...
Ania — Era qui poco fa. Sarà andata a coricarsi.
Clark — Chiamala. Io sono tornato per lei.
Ania — Per lei? Clark...
Clark (coglie il tono di rimprovero della voce dì 

Ania, le prende una mano e le sorride) — Ania... 
E’ troppo tardi... Non ho più davanti a me la vita 
che vorrei avere, per fare quel che m’ero ripro
messo di fare, con te. Alla mamma basta un addio, 
un bacio. E tutto è concluso. Per conquistare il tuo 
amore, non basta un bacio... quel bacio...

Ania — Ho contato le ore e gli attimi. Ti ho at
teso con ansia... Ho seguito con l ’immaginazione 
le fasi della tua fuga... Come se ti amassi...

Clark ■— Come se mi amassi.
Ania — Ho tremato per la tua vita.
Clark — Come se mi amassi.
Ania — Da quel momento... da quel bacio... non 

ho fatto che pensare a te...
Clark — Come se mi amassi. E invece... No, Ania, 

non c’è più tempo. Non puoi dire a un moribondo: 
incomincia a costruirti una casa da vivo. E’ già 
terribile che si sia detto a qualcuno: scavati la 
fossa.

Anta — Ti sento così lontano da me, che stento 
a credere che tu mi abbia veramente amata.

Clark — Non dirlo. Ania. Se sapessi quante volte, 
pensando a te, i miei occhi hanno perduto la loro 
chiarezza, che pure m’era tanto necessaria, per non 
smarrire le vie di scampo e non cadere in agguati.

Ania — Piangevi!
Clark — Oh, che disperazione doverti conside

rare come un bene possibile e perduto
Ania — E’ la stessa disperazione ohe provo io, in 

questo momento, guardando le tue mani, i tuoi 
occhi... (con un soffio) e la tua bocca...

Clark (con leggero rimprovero) — Ania!
Ania (con trasporto) — M’avevi fatto nascere nel 

cuore delle speranze e dei pensieri perversi...
Clark — Perversi?
Ania — Il pensiero di ucciderlo... E invece reste

rò fra te e lui, morta.
Clark — Non è colpa mia, Ania... Io avevo detto: 

sono un cittadino del mondo e avevo preso una 
decisione libera e felice. E invece no. E’ bastato che 
sentissi nell’aria una certa musichetta, perchè scat
tassi come un burattino e facessi eroicamente quello 
che avevo ben deciso di non fare. Ti prego di far 
sapere al governo del Tennessee, che io non ci tengo 
alla lapide commemorativa. I l fatto è che, a questo 
mondo, siamo in troppi, per essere felici. Ci sono 
gli altri che hanno diritto di essere felici della no
stra infelicità e liberi della nostra schiavitù. Addio 
« uomo ». Tra qualche secolo nascerà con la testa 
fatta a ruota dentata e l ’umanità non sarà che una 
grande officina, per la fabbricazione di qualche 
cosa che non deve servire a nessuno. Insomma... 
Non è colpa mia.

Ania —■ E non mi ami più.
Clark — Dovrò partire, Ania... Tra un’ora... due... 

all’alba certo...
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Anta — Verrò con te.
Clark (la guarda con meraviglia).
Ania — Oh, Clark, io non so dirti la confusione 

Che ho dentro. Non posso pensare a un domani 
senza di te. Da quando ho il sentimento del tuo pe
ricolo, ho preso una decisione... seguirti dovunque... 
come se ti amassi... come se fossi tua moglie... Come 
se avessimo vissuto insieme e avessimo costruito un 
amore... e il destino ci chiamasse insieme...

Clark — Ma che vai pensando, povera Ania? Sei 
bella... giovane... non mi ami...

Anta — Voglio che tu mi prenda con te... Io sono 
tua moglie, come mi hai chiesto... Io sono già tua 
moglie... In queste ore di ansia ti ho pensato così 
intensamente... con tanto desiderio, tanto abbando
no... che è come se m’avessi presa e salvata... e Gio
vanni non è più che un ricordo... (Sono vicini: le 
due bocche stanno per congiungersi; il desiderio li 
domina) E se tu dovessi essere preso e ucciso, io 
sarò presa e uccisa con te... (Si baciano. Poi Ania 
si risolleva) Ma bisogna difendersi, bisogna guada
gnarsi la vita... Ti nasconderemo... ti proteggeremo... 
Nessuno ti troverà... Vedi? Adesso ho ima tale vo
lontà di vita e di felicità, che mi pare che Iddio 
debba compiere il miracolo...

Clark — Mi ami, Ania? Mi ami?
Ania — Baciami ancora... (Si baciano. La luce 

si spegne sul loro bacio; quando si riaccende, vale 
a dire dopo pochi secondi, l’alba imbianca le tendine 
della finestrella, la scena è vuota. Si ode, lontano, 
una campana che suona a mattutino. Si ode bus
sare alla porta. La scena è vuota e nessuno ri
sponde. Si bussa ancora. Martina esce dalla porta 
del secchiaio, ancora vestita).

Martina — Ciri è?
Enea — Sono io, Enea...
Martina (apre la porta).
Enea (entra col suo fucile) — Dite un po’... Non 

è mica ritornato a casa Giovanni?
Martina — No, perchè? Temete che...
Enea (entra col suo fucile) — Dite un po’... Non 

vorrei che avesse avuto la cattiva idea di tornare a 
casa...

Martina — No, no. Non s’è visto. Almeno credo... 
Volete che svegli la signorina?

Enea — Non importa. Credo che se fosse tornato 
voi ne sapreste qualche cosa.

Martina — Ho vegliato tutta la notte, figura
tevi!...

Enea — Meglio così. Perchè finiranno per venire 
a cercarlo anche qui. Sarebbe in trappola. Vi saluto. 
Dite alla signora che tornerò a farmi vedere stanotte 
e Dio voglia che abbia delle buone notizie. (Esce).

Barberina (compare alla porta della sua stanza) 
■— Che c’è, Martina?

Martina (chiudendo la porta) — Zitta, signora, 
zitta... Vengono a cercarlo da questa parte... Enea 
temeva che fosse tornato. Dice che se tornasse sa
rebbe in trappola... Ma perchè, signora, non resta 
nella sua camera? Anche buttata sul letto, riposa...

Capisco che, per lei, la sua creatura, la carne della 
sua carne... il figlio suo...

Barberina (che intanto è discesa) — Martina, sta 
zitta... Non voglio rubarti delle lacrime che non 
merito. Io sono tranquillissima...

Martina — Anche per lui?
Barberina — Specialmente per lui...
Martina ■— Però lei non riesce a dormire.
Barberina — A dormire vacci tu. E subito. Buona 

notte.
Martina — Buona notte... (Ma non esce: cari

tatevolmente veglia sulla povera madre).
Barberina (parlando all’ombra) — E’ fortunato... 

in fondo... Tu sei stato rapito, sei stato chiuso come 
un bue esportato in un vagone che andava chi sa 
dove... sei stato piegato a forza di percosse ad un 
lavoro degradante, hai sofferto la fame e la sete... 
e sei stato lasciato sul ciglio della strada a subire 
il pericolo senza difesa possibile e sei morto... sei 
morto di disperazione tra chi fuggiva e chi inse
guiva, senza fuggire nessuno, senza inseguire nes
suno...

Martina (che ha seguito il discorso di Barberina 
e l ’ha scambiato per un pericoloso vaneggiamento, 
lentamente raggiunge la porta di Ania e vi bussa 
discretamente, poi attende).

Ania (in vestaglia, esce quasi subito, agitata) — 
Che c’è?

Martina (indica con un cenno Barberina).
Ania (discende sollecita verso Barberina) —• Che 

c’è, signora? Come mai alzata?
Barberina —- Ho sentito parlottare... credevo si 

trattasse di luì... Invece era Enea che., vero, Mar
tina? Che cosa ha detto Enea?

Martina — Aveva paura che il signorino fosse 
ritornato a casa.

Ania — Perchè paura?
Martina — Perchè lo prenderebbero sicuramente.
Ania — Ha detto così?
Martina — Oh, signore... Vedrete che avremo 

battaglia intorno alla casa...
Barberina — Ania... Lo vedi bene che è meglio 

che tu parta...
Martina •— E io?... E lei?
Barberina — Oh... Io non ho paura. Nessuno mi 

può far del male.
Martina — Una signora sola...
Barberina — Non sono sola.
Ania (con agitazione) — Non posso partire, si

gnora... (Imponendosi un contegno) Date le circo
stanze... Tanto più che se quel che dice Enea 
è vero... Non avrei pace... Da un momento all’altro...
(Si ode bussare alla porta. Le tre donne tratten
gono il respiro).

Martina — Non bisogna aprire...
Barberina — Credi che non saprebbero sfondare 

la porta?
Ania — Silenzio... Aspettiamo.
Barberina — E se fosse lui... che toma?
Martina — E’ vero... Allora bisogna aprire subito...
Anta (rapida) ■— Ma no! (Si pente e si dà un
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contegno, ma Barberina ha notato la sva sicurezza) 
Si può vedere, in ogni modo. (Va alla finestrella a 
guardare fuori) E’ un venditore di ortaggi, che si 
allontana.

Martina — Ringraziamo Iddio... Però, venire a 
quest’ora...

Barberina — Martina, vai di là. Se avremo bi
sogno, ti chiameremo...

Martina (esce).
Barberina (ad Ama che intanto è ritornata verso 

di lei, ma senza guardarla in viso) — Ania... lui è 
qui, vero?... E’ tornato... (Ania non risponde) Non 
dici nulla? (Si alza, la prende per le braccia e la 
volta verso di lei) Guardami... E’ tornato, vero?

Ania (ha un moto di assentimento timido', ver
gognoso).

Barberina (si siede silenziosamente, poi guardan
do nel vuoto) — Tu che dici? (Pausa).

Ania (commossa, scoppiando in pianto e gettan
dosi ai piedi di Barberina) — Oh... signora, si
gnora... (Intanto Clark è uscito dalla camera di 
Ania senza farsi udire da Barberina, che guarda 
sempre dinanzi a se).

Barberina — Ho capito... sì... ho capito tutto... 
(Ad Ania, accarezzandole la testa) Si può com
prendere tutto. Io avrei preferito... ma non im
porta... la vita non si ferma... Non ci possiamo 
nulla. Non siamo nulla. Nemmeno di fronte al do
lore. Io piango... ma mangio e bevo e dormo... Come 
ci si vergogna di mettere alla bocca del cibo quando 
si crede di essere morti di dolore! Come ci si ver
gogna di camminare, di riposare, di fare tante cose 
abituali... di dire a qualcuno: «Buon giorno». E 
dì andare dal medico... (Ride) Sì, si va anche dal 
medico, perchè si ĥa paura di morire... di fare la 
stessa strada che una persona cara ha già percorso 
fino a Dio... Capisco... Alzati e asciugati gli occhi...

Clark (inginocchiandosi dall’altra parte ai pie
di di Barberina) — E puoi perdonare, mamma?

Barberina — Sei qui. Bravo. Ecco questo volevo 
fare... Essere « tra voi »... Stare « tra voi »... non di
staccarmi mai da voi... Essere sempre presente a 
tutti gli atti della vostra vita.

Clark — Sì... Certo. E’ questo che vogliamo an
che noi. Se mi salvo sposerò Ania e ramerò con 
due cuori, se posso esprimermi così, con due vite. 
E tu sarai con noi.

Barberina (correggendo) — «Tra voi»... come 
una sentinella. Questo io devo fare...

Clark (attento) — Che cosa vuoi dire?
Ania (si alza).
Barberina — Figlio, non si ricomincia mai nulla 

da capo a questo mondo. Qualunque cosa tu faccia, 
devi rassegnarti a costruire i tuoi castelli servendoti 
delle pietre di altri castelli distrutti: lacrime eid 
amarezze di povera gente, passata prima di te su 
questa terra... Io sono una pietra penduta...

Clark — Vuoi dire che avrei fatto meglio a non 
mettere mai il piede in questa casa? Che anche 
oggi sarebbe meglio che me ne andassi? Forse 
saresti più felice, senza di me?

Ania — Signora...
Barberina — No. A pensarci bene... no... a che 

servirebbero le vecchie pietre?... No... Non andar
tene, figliolo. Io starò fra voi. Piuttosto, pare che 
tu abbia commessso una grave imprudenza tornan
do a casa. E bisognerà pensare subito a come na
sconderti... Qui non è possibile. Non ci sono nè 
cantine, nè ripostigli... E’ una casa fatta in fretta 
e furia... con troppa economia...

Ania — Si potrebbe domandare ai nostri vicini 
che hanno una casa grande... con dei sotterranei...

Barberina — Certo... Questa notte, lo accompa
gnerai là... (A Clark) Spero che tu possa trovare il 
modo di viverci... Mangerai potco, perchè non sarà 
sempre possibile portartene...

Clark — Non importa, mamma, non importa...
Barberina — Sarai come in prigione... sempre 

chiuso...
Clark — Non importa, non importa.
Barberina — Ti sembrerà forse a volte d’essere 

chiuso dentro un vagone di bestie, che cammina 
verso ohi sa dove...

Clark — Verso la vita, mamma!
Barberina (al vuoto) — E’ più fortunato, non è 

vero?
Clark — Si tratta di aspettare che passi questa 

bufera del diavolo... Questa notte andrò in quella 
casa e, costi quel che costi, io voglio vivere, voglio 
essere felice, andare per le strade cantando... Voglio 
essere allegro...

Martina (entra di corsa affannata, trafelata) — 
Signora, signora... Sono qui... Vengono... (Emozione 
di tutti).

Barberina — Via, via... nasconditi in qualche 
modo. Cercheremo di persuaderli...

Ania (che è corsa alla finestra) — Ma dove so
no? Io non vedo nulla.

Martina (dal basso) — Li ho veduti io... Ero 
uscita per distendere della roba... li ho veduti sa
lire per i campi...

Clark — Voglio vedere... (Sale la scala e entra 
nella camera di Barberina).

Barberina — E’ chiusa bene la porta? Spranga
la... sprangala... (Martina obbedisce mettendo la 
spranga alla porta).

Ania (in piedi in mezzo alla stanza paralizzata 
dall’emozione, non sa che partito prendere e 
piange).

Clark (rientra in fretta) — Sì... vengono da tutte 
le parti... C’è una radura... Nemmeno un albero... 
Uscire adesso, è impossibile... Vediamo da questa 
parte. (Va dalla parte del secchiaio).

Barberina — E tu non stare lì... non perdere il 
controllo di te stessa. Un attimo di smarrimento, 
può perderlo.

Ania — Che devo fare? Che devo fare?...
Clark (ritorna) — Non si può uscire. Bisogna 

che li aspetti qui... E va bene... (Leva di tasca 
la rivoltella e la posa sulla tavola, sedendosi poi 
su una sedia) E io li aspetto.

Barberina — Che vuoi fare? Combattere?



Clark — Sarebbe mutile e anche troppo peri
coloso, per voi. No. Semplicemente, io non voglio 
cadere nelle loro mani. Ho paura.

Barberina — Paura? Tu ohe hai esposto la vita...
Clark — Non si tratta soltanto della vita, adesso. 

Si tratta della dignità... Ma te lo immagini quel che 
farebbero di me, per punirmi, per tormentarmi, per 
farmi parlare? E io non voglio dire nulla... nemme
no quello ohe non so! (Esaltandosi) Non voglio ca
dere nelle loro mani! Non voglio! (Calmandosi) Se 
volete pregare per me... io non posso...

Anta — Nemmeno io... Io aspetto.
Barberina — Che cosa?
Ania — Gli ho promesso di morire con lui.
Barberina — Tu hai fatto questo?
Ania — Sì... Devo riscattarmi. Mi perdoni, signo

ra... Può perdonarmi? Da quel che ha detto mi 
pare di poterlo sperare... In ogni modo, io non ci 
posso più far nulla... Siamo tutti dei disgraziati che 
fanno sempre il contrario di quel che vorrebbero...

Barberina — Tu hai fatto questo?
Martina (che er andata a spiare alla finestrella) 

— Eccoli, mamma mia!... (Fugge. Lunga pausa. 
Alla fine della pausa, tre colpì ritmati alla porta. 
Poiché nessuno dei tre risponde, i tre colpi si ripe
tono e si odono due voci).

Una Voce (in italiano pessimo) — Aprite! Aprite 
subito !

Seconda Voce (in tedesco) — Non facciamo del 
male a nessuno, soltanto vogliamo perquisire la casa-

Clark (lentamente, in punta di piedi, va verso la 
finestrella e guarda).

Una Voce (impaziente) — Oh... non c’è nessuno?
Altra Voce — Volete che sfondiamo la porta? 

(Altra pausa).
Clark (fa cenno alle donne che i tedeschi se ne 

vanno. Scende dopo un attimo) — Si sono allon
tanati... Panno il giro della casa. Forse vorranno 
entrare dalla parte dell’orto.

Ania (alla finestrella) — No... pare che discen
dano... Fanno cenni verso il basso...

Clark — Chiameranno qualcuno... vorranno or
dini. (Fa qualche passo a traverso la stanza : Bar
berina si è seduta alla pietra del focolare. Improv
visamente Clark perde il controllo dei suoi nervi e 
comincia ad esaltarsi). Ma io, che sto qui a fare? 
Che cosa aspetto? Sto lesinando gli ultimi cinque 
minuti... col rischio di perdere il coraggio di fare 
quel che debbo fare... Clark... O adesso, o mai più... 
(Si fa il segno della croce) Good bye... mother... (Fa 
per prendere la rivoltella).

Barberina (con uno slancio arriva alla rivoltella 
prima di lui e la prende) — No... questo no!...

Clark — Mother... you cannot... Non puoi, non 
puoi impedirmi di salvarmi... Mother...

Barberina — Non posso permetterti di dannarti 
l'anima per l ’eternità. Dio non vuole.

Clark — E perchè? Forse costoro sono strumenti 
di Dio? Sono forse guidati dalla Sua volontà? Anche 
Dio ha un nemico! Non trova pace nemmeno lui...

Barberina — Io non voglio che tu ti uccida! 
Una madre non può volere. Per chi sopravvive, 
questa è la morte assurda. E non se ne guarisce più....

Clark — Tu parli per te, allora... non per me!
Barberina — Oltre il limite delle sofferenze pos

sibili, una madre ha il suo diritto all’egoismo!
Clark — Ania, e tu? Nemmeno tu mi aiuti? Tu 

mi hai promesso... (Cerca Ania con gli occhi, ma 
Ania, sfinita di dolore e di paura, si è lasciata ca
dere ai piedi della scala, come una cosa morta. Una 
pausa di apparente calma : Clark cerca di domi
narsi e di dominare la situazione. Rivolgendosi a 
Barberina) Va bene. E allora... uccidimi tu!

Barberina — Cosa?
Clark — Sì... non puoi fare diversamente... non 

c’è altro da fare per te. Guarda... Guarda... (Va 
allo stipite e ne trae il mazzo di lettere di Giovan
ni) Guarda... (Le sfoglia a una a una e via via le 
getta all’aria ed esse, come farfalle, pesanti, cadono 
intorno ai piedi di Barberina) Fame... lavoro for
zato... dolore... fatica... sangue... lavoro forzato... 
fango... miseria... ingiuria... lavoro forzato... tor
tura... (Esaltandosi) La senti, la senti la voce di. 
tuo figlio? La senti? (Si bussa di nuovo).

Voce (in tedesco) — Abbiamo l ’ordine di sfonda
re la porta se non aprite. Contiamo fino a tre. Ein!

Clark (inginocchiandosi ai piedi di Barberina) — 
Io sono Giovanni e tra poco se non mi salvi... io 
dovrò ricominciare questo viaggio... questo terribile 
viaggio a traverso la terra. E non ho alcuna spe
ranza di scampo... Vedi bene, nessuna. Se non in 
te... mamma... che m’hai dovuto dare questa vita! 
Mamma! Io sono Giovanni! (Ania si alza lenta
mente. Barberina è immobile e guarda nel vuoto).

Voce (in tedesco) — Zwei!
Clark — Non hai ohe un minuto per salvarmi... 

Un minuto soltanto! Devi decidere della mia sorte... 
Mamma, mamma! Come devo dirti? Non vuoi? E 
allora vado a consegnarmi... (Si avvia verso la 
porta).

Ania (andandogli accanto e prendendolo al brac
cio) — Eccomi. Ti amo, Clark!

Barberina (guardando nel vuoto, con un grido) 
— Giovanni! (Con voce bassa) Tu ohe dici? (Al 
primo grido Clark si è voltato e attende).

Voce — Drei! (La porta incomincia ad essere 
violentemente scossa da coloro che tentano di ab
batterla).

Barberina (si volta a Clark e spara. Clark cade 
a terra di schianto; un grido di Ania, che si curva 
su di lui).

Clark (morendo) — Thank you... mother... (Cala 
rapidamente la tela).

F I N E
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buite: Barberina (Wanda Capodaglio); Ania (Neila Ro- nora); Clark (IGino Cervi); Martina (.Alma di Meo); Enèa 
'('Ubaldo Laj). Regìa di Pietro Masserano Taricco.
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Uno dei fatti più curiosi della coscienza con
temporanea è il così detto slittamento della filo
sofia esistenzialistica nell’arte drammatica, vi
sibile da J. P. sartre a Gabriel Marcel.

— V’ha dunque un’arte filosofica! — molti 
critici hanno voluto ricavarne. E sono andati 
molto avanti, troppo avanti, nelle loro con
clusioni.

La filosoficità del teatro esistenzialistico sa
rebbe la conseguenza necessaria di questo slit
tamento, se fosse vero, se cioè si potesse vera
mente parlare di sforzo del pensiero filosofico 
verso la rappresentazione drammatica. Ciò che 
non si verifica punto o meglio si verifica solo 
in apparenza. Infatti, il carattere illusorio di 
questo punto di vista è provato dall’assenza di 
speculatività che caratterizza ogni opera dram
matica.

Quindi è più ovvio supporre che tdnto la filo
sofia (speculativa) quanto la drammatica (spet
tacolare) siano l’effetto d’un comune stato ini
ziale d’imaginazione e di sensibilità che esubera 
nell’ambiente odierno e in entrambi i casi fer
menta come realtà attiva, precisamente come 
un’attività Che sente e imagina la vita e, sen
tendola e imaginándola, su due registri diversi 
ma corrispondenti, la crea.

A mio modo di vedere c’è nell’evoluzione ideale 
della mente umana un primo periodo in cui le 
varie forme d’attività sono insidenti l’una nel
l’altra; un clima storico, come diceva Gaetano 
Trezza, che circoscrive tutta la vita dello spirito.

Poi le forme gradatamente si differenziano; 
uno smisurato lavoro di astrazione moltiplica 
l ’attività storica, finché i vari centri fondamen
tali si definiscono e si oppongono a segno che 
non resta neanche più possìbile intravederne le 
recondite congiunture. Una vera antinomia in
fine si manifesta allorché l’espressione arriva 
al bivio tra ragione ed istinto, verità e valore, 
conoscenza e volontà.

La verità, in ultima analisi, è condizione del 
conoscere; il non vero invece — benché non 
sempre appaia — è così importante che, come 
riconobbe Nietzsche, può essere condizione di 
vita. E la vita del dramma non fa eccezione. 
Viceversa l’esigenza del conoscere può essere una 
minaccia di morte per l’istinto vitale.

Io non ho evocato quest’antitesi che per fare 
intendere che il dramma s’impernia non sulla 
verità ma sul valore, non sulla teoria ma sulla 
pratica, perchè l’azione drammatica non è no
zione, ma azione, non logos ma eros; prassi 
che non è posterius rispetto alla creazione arti
stica ma la sua vera virtù formativa, pur avendo 
per supporto il doppio fattore dell’imaginazione 
e del sentimento, nei cui termini l’attività spet
tacolare tanto nelle forme inferiori del più in
genuo folklore prende origine e si sviluppa, 
quanto nelle forme superiori dell’arte più pura 
prende il suo pieno senso e risplende.

Fatte queste riserve che chiariscono l’inten
zione della qui abbozzata ricerca, rovesciamo la 
prospettiva per indagare se mai la contempla
zione speculativa, che è pura teoreticità, e la 
contemplazione spettacolare del dramma abbia
no, come sembra, un fine sia pur solo generica
mente comune. E’ questo il primo tratto essen
ziale da chiarire, che non è stato finora appro
fondito dalla critica. L’interpretazione estetica 
dell’arte drammatica che seguirà non sarà che 
il coerente sviluppo di queste premesse.

A chi non avesse inteso a fondo il pensiero 
qui sostenuto che subordina l’arte drammatica 
all’azione pratica, sia come strumento pel suo 
scenico realizzarsi, sia perchè l’azione dramma
tica verificandosi nell’azione degli attori ne dà 
il criterio distintivo, potrebbe sorgere spontaneo 
il dubbio che col semplice riflettere alla radice 
verbale comune si chiuda necessariamente nelle 
stesse pareti il fatto spettacolare dell’arte e il 
fatto speculativo della filosofia.

Benedetto Croce, ad esempio, quantunque di
stingua la conoscenza per intuizione dalla cono
scenza per concetto, non esita a ridurre nella sua 
Estetica ogni arte a forma di conoscenza. Ma 
l’improprietà di quest’ipotesi è evidente. La vis 
contemplativa della conoscenza, sia pure della 
più ingenua forma di conoscenza qual sarebbe 
quella dell’arte, per essere tale non richiede di 
essere a stia volta contemplata da un altro con
templatore. Tanto meno lo richiede nelle forme 
superiori. La speculazione che nel suo specu
lare si attua, anche quando è pensiero del pen
siero, non esige più che un altro pensiero la pen
si. Si auto giustifica intimamente autopensandosi. 
L’autonoesi e Tautologia s’identificano senza 
residuo.

L’opposto si verifica nella rappresentazione 
drammatica, dove lo spettacolo scenico implica 
sempre uno spettatore, tanto che il monologo 
stesso è sempre fatto per un pubblico. Già solo 
per questo il processo spettacolare e lo specu
lativo sono irreducibili, malgrado la ragione eti
mologica comune che qui oscura la vista.

Ma un altro argomento contro la tesi qui 
sostenuta del carattere pratico dello spettacolo 
drammatico è ricavabile dai cosiddetti drammi 
di pensiero, tipo Ibsen e Pirandello, per cui sem
brerebbe di poter dire che il dramma moderno 
abbia cangiato i suoi poli. Adriano Tilgher, che 
nei suoi bellissimi Studi sul teatro contempo
raneo esamina a lungo i nuovi problemi, a pro
posito del celebre teatro di avanguardia di Pa
rigi che fin dal 1920 col dramma La corona di 
cartone, poi col Pescatore di ombre del 1922 del 
giovanissimo Jean Sarment s’impose all’atten
zione del pubblico e della critica come una delle 
più promettenti speranze, così scriveva sopra i 
drammi del pensiero: « Mentre prima gli scrit
tori di teatro attingevano i loro argomenti dai



E T I C A  D E L

contrasti dei sentimenti, dai conflitti delle pas
sioni e degl’interessi, in una parola dal divenire 
della vita affettiva e morale, oggi sono i con
trasti, i conflitti, il divenire del pensiero pen
sante che danno materia al nuovo teatro. Anche 
gli scrittori antecedenti, certo, pongono le idee 

\  l’una di fronte all’altra e le fanno cozzare e 
combattere fra loro. Ma cozzano e combattono 

( le idee, al plurale: in sè e per sè, ciascuna idea 
è fuori della lotta e del combattimento. Gli scrit
tori di teatro non hanno occhio per il dram
ma che ciascuna idea, per sè e in sè presa, porta 
in sè, e di cui essa è pregna come la nube tem
poralesca del fulmine. Ma il vero protagonista 
del nuovo teatro è il Pensiero, il Re Pensiero 
che Edgardo Poe vide sedere coronato sopra un 
trono di dolore in una reggia incantata: i nuovi 
scrittori si sforzano di portare sulle scene i tra
vagli, i tormenti, i contrasti, i drammi di cui è 
tessuta l’infinita attività creatrice con la quale 
esso crea se stesso e con se stesso il mondo. 
Arte, malgrado ogni contraria apparenza, pro
fondamente intellettuale: intellettuale e dram
matica insieme, chè il pensiero non è più il 
morto specchio che riflette passivamente una 
realtà esterna e indifferente a lui; è il dolorante 
creatore del mondo alla cui infaticata atti
vità è essenziale attuarsi attraverso contrasti 
opposizioni lacerazioni continue e incessanti » 
(pagg. 48-49).

Notiamo che questa intuizione del mondo e 
della vita che i nuovi scrittori di teatro porta
vano allora sulle scene, non solo era pervasa 
di pensiero, ma era essa stessa, secondo Tilgher, 
propriamente pensiero per cui la pensierità del 
dramma pareva non solo una mèta appena con
fusamente intraveduta ma la parola magica 
della rivelazione che illuminava di luce abba
gliante il problema drammatico e tutto quanto 
lo pervadeva del brivido nuovo.

Nel successivo saggio sul Teatro di L/uigi Pi- 
randello lo stesso motivo, con scultoria evi
denza, è sviluppato come segue : « Nella visione 
pirandelliana del mondo, alla vita è essenziale 
darsi forma e insieme non esaurirsi in essa e, 
nel mondo umano, creatore della forma è il 
pensiero. Così, mentre in altri artisti la rifles
sione la coscienza il pensiero accompagnano sì 
lo svolgersi degli eventi interiori, ma dall’ester
no, proiettandovi sopra una fredda luce super
ficiale, onde il dramma si genera e si consuma 
esclusivamente entro la sfera dell’affettività del
la passionalità del sentimento, e se anche il pen
siero v’interviene non è in esso l’elemento ge
neratore del dramma, in Pirandello esso s’in
serisce di momento in momento nel divenire 
psicologico. I  suoi personaggi si giustificano si 
condannano si criticano si pensano nell’atto 
stesso di vivere soffrire tormentarsi, non sen
tono solo ma ragionano o sragionano nei loro 
sentimenti e ragionandovi o sragionandovi sopra

li modificano li trasferiscono dal piano della 
mera affettività in un piano di complessità su
periore e più veramente umana, se l’uomo è non 
solo sentimento, ma anche e soprattutto pen
siero, e se è vero che ragiona o sragiona so
prattutto quando soffre. Sentimenti, passioni, 
affetti, sempre il pensiero li proietta davanti a 
sè, li colora di sè, li impregna di sè, ma perciò 
appunto anch’esso a sua volta si colora di essi e 
si riscalda della loro fiamma. I l pensiero qui 
è vita e dramma, e si attua passo passo attra
verso lacerazioni e contrasti incessanti. Cerebra
lità, certo, ma cerebralità che è dramma tor
mento passione. I l pensiero pensante, che è at
tività spiegantesi attraverso drammi contrasti 
lacerazioni continue e incessanti, si colloca al 
centro del mondo artistico. Con Pirandello la 
dialettica si fa poesia » (pagg. 179-180).

Nelle precedenti lunghe citazioni di Tilgher, 
che ho voluto riportare integralmente per non 
falsarne, mio malgrado, U significato, si vede 
chiaro Ghie egli crede che nei drammi di pen
siero la dialettica (qui per lui sinonimo di pen
siero) si faccia poesia, entrando come lievito 
nella pasta medesima della vita drammatica e 
ponendola in fermento. Come dunque negare 
che i drammi di pensiero siano un mirabile 
esempio di quel lavorìo di conoscenza donde 
sgorga l’opera d’arte sul terreno vero e proprio 
della speculazione?

Ma questo che dovrebbe essere il motivo cen
trale della polemica non trova adeguato svi
luppo se si esamina il cosiddetto dramma di pen
siero come processo autentico di conoscenza. 
Perchè? Perchè il pensiero vissuto nel senso 
drammatico della parola appare subito come de
formato e sfasato, cioè spostato dal terreno del 
pensiero pensante. Immediatamente il pensatore 
s’accorge che il pensiero in arte scenica non è 
che un fantasma artistico più o meno realiz
zato, non un pensiero vivo e autentico, ma ap
punto un pensiero vissuto scenografico e sempre 
identico, cioè un pensiero illusorio mediante lo 
specchio dell’arte trasferito dal piano del pen
siero pensante al piano del pensiero pensato. 
Maschera dunque un tal pensiero, come ma
schera tutte le altre personae dramatis messe 
in scena, appunto perchè nel dramma di pen
siero non si attua il dramma speculativo del co
noscersi, ma è il dramma del vedersi pensare che 
si rappresenta al pubblico spettacolarmente. Il 
pensatore solitario invece ohe si puntualizza nel 
suo pensiero non ha bisogno d’essere veduto da 
alcun pubblico per pensarsi, cessa di vivere in 
tutta la sua primigenia nudità, al di là di tutte 
le illusioni sceniche, se non può realizzarsi in sè 
e per sè, anzi se deve in certo modo imprigio
narsi o stilizzarsi sia pure nelle forme della più 
intelligente regìa.

In questo senso ripeto che l’azione spettaco
lare, essendo sempre coscienza di atto determi-



nante, per cui l’uomo si cala nella forma sceni
camente davanti agli occhi degli spettatori, non 
può mai identificarsi coll’attività speculativa che 
vive di vita propria e si esaurisce immanentisti- 
camente, La speculazione non chiede mai alcun 
pubblico, la spettacolarità lo implica sempre.

Il teatro non si burla deU’inteatrabilità cioè 
dell’invisibile, ma cerca subito di renderlo tea
trabile coll’artifizio del simbolo. Fuori del sim
bolo, fuori cioè di un mondo essenzialmente 
rappresentativo, il pensiero puro dove e come 
più si ritroverebbe? Sulla scena spettacolare la 
speculazione filosofica, senza finzione estetica 
che riesca a vestirla, resta esclusa assoluta- 
mente. Non c’è posto per lei.

Tra conoscenza pura e vita vìssuta si spa
lanca così un insondabile abisso.
® Allora l’ufficio della sensibilità spettacolare 
qui si precisa.

Facciamo un altro passo.
L’opera drammatica che non si applica alla 

conoscenza della verità ma si affonda nella 
prassi della vita fenomenica in ogni caso deve 
assumere la maschera di quel principio di dif
ferenziazione che, anche se si trattasse della li
bertà o di qualsiasi valore morale, deve generarne 
l’illusione, facendo nascere tutta la mitologia 
mostruosa delle finzioni utili all’ottica dell’esi
stenza. Ecco il punto che ci interessa di più.

Vedemmo che anche nei drammi di pensiero, 
dove il dramma non si genera e si consuma 
esclusivamente entro la sfera dell’imaginazione 
e del sentimento, ma s’inserisce esso stesso nel 
divenire psicologico, come dice Tilgher, appunto 
perchè i personaggi pensano e si pensano nel
l’atto stesso di vivere, il pensiero diventa vita e 
dramma, tormento e passione, collocandosi al 
centro del mondo spettacolare. Ma per questo 
evidentemente la concettualità si sconcettua- 
lizza. La pressione si ribella all’astrattezza del
la conoscenza pura. L’arte introduce l’idea nel 
suo magico apparecchio per conferirle l’arcana 
bellezza del sogno, rivestendola del suo incante
vole prestigio. Tutto si metamorfosa per que
sto traslato. I l vero stesso diventa il non vero 
della vita profonda.

Conseguenza enorme! Nel dramma lo stesso 
punto di insta morale viene posto sotto la di
pendenza del punto di vista estetico e utilizzato 
come elemento della sua realizzazione suprema. 
L’etica in questo caso è solo un mezzo, l’este
tica è il fine, tutto raccolto nell’ardente con
templazione del suo oggetto.

Esaminiamo più addentro la prassi del pro
cesso spettacolare del dramma.

Davanti al sentimento e all’imaginazione, pie
tre angolari della vita drammatica, gli avveni
menti del mondo non hanno altra importanza 
che quella del godere e del soffrire, quindi la 
mente non deduce altro criterio che lo sforzo de
gli esseri per dare la preponderanza sul soffrire 
al godere, in attesa della soluzione finale.

Senza dubbio un moderno sente e imagina 
altrimenti da un antico, perchè vede e com
prende le cose altrimenti.

Resta facile nondimeno avvertire che il mondo 
moderno tutto quanto, almeno il mondo occi
dentale, è posseduto da un formidabile bisogno 
di illusione.

Abbandoniamo perciò senza scrupolo il pre
giudizio della drammatica teoretica. Altrimenti 
si lascia l’adito aperto a tutto il vecchio mondo 
nazionale che in arte dovrebbe essere distrutto.

Volete comprendere il segreto dell’Estetica del 
dramma e intravederne le leggi di tendenza? 
Non inseguite la verità, non interrogate la co
noscenza. Dovete scendere giù giù nella co
scienza. La coscienza drammatica è un mondo 
che sta di per sè sotto la conoscenza. Dovete 
prender atto d’un’attitudine di reazione tute
lare, quasi d’un riflesso condizionale, che ap
pare miracolosamente come un’improvvisazione. 
Dovete prender atto d’un principio d’utilità per 
cui l’istinto vitale si fabbrica, col senso estetico, 
una forma sui generis di giustificazione. A dir 
breve la prassi estetica nell’apparizione della 
bellezza, accompagnata dalla gioia della contem
plazione, dialetticamente concilia tutte le sensa
zioni e le emozioni antagonistiche, e in questo 
senso dialettiche, produttrici della sofferenza.

Qui però la dialettica non è logica, non è il 
pensiero, è solo il processo polemico con cui il 
drammaturgo si apre la sua patetica via; è il 
processo per opposizione, è l’organo antitipico 
del dramma.

D’altra parte non il pensiero, ma il senti
mento del pensiero è la funzione di quest’or
gano vivente in cui si devono riconoscere le vere 
origini del dramma d’ogm colore. Tutta la sto
ria del dramma offre allo studioso la straordi
naria attrattiva di scorgere nei drammi di pen
siero non già il pensiero, ma il sentimento del 
pensiero che solo conferisce all’opera dramma
tica la meravigliosa unità; e sarebbe interes
sante mettere in luce le strette analogie di svi
luppo di questo sentimento tra i vari lavori.

Che vuol dir questo? Vuol dire che l’opera 
drammatica non è l’espressione d’una verità 
prodotta dalla ragione, ma la sua efficienza 
vìva, il suo valore patetico, il valore cioè che 
rampolla praticamente dalla sua realtà storica. 
La storia dell’arte da parte sua ci mostra ap
punto, nella successione delle opere drammati
che, una dmamica patetica che prepara la r i
corrente gestazione della coscienza.

Esaminate il dramma antico da Eschilo a 
Euripide, il moderno da Shakespeare a Schiller, 
il contemporaneo da Ibsen a Pirandello : l’idea
lizzazione pratica della sensibilità drammatica è 
evidente.

L’individuo si forma sentimentalmente una 
concezione imaginaria di sè, sotto l’influenza 
dell’ambiente sociale che si sviluppa analoga
mente. Quindi nell’opera drammatica pratica- 
mente l’esprime. Così un doppio potere di sogno 
sentimentale da una parte, di realizzazione pra
tica dall’altra erompe dalla storia del dramma, 
come una quantità prodigiosa d’energia crea
trice.

E’ la catarsi pratica del dramma, crescente 
in valore ideale. Annibale,Pastore



♦ Il decreto legge n. 62 che « stabilisce nuove provvidenze finanziarie 
a favore di manifestazioni teatrali sia all’interno che all’estero » è 
stato reso noto, integralmente, nel fascicolo scorso. Sùbito applicato, 
quel decreto, ha portato a tali moltiplicazioni da impensierire seria
mente, constatato il valore che si è dato al principio — discutibile, ma 
accettabile — delle « provvidenze » intese non come valorizzazione 
della scena di prosa, ma tome disinvolta distribuzione del denaro dello 
Stato, cioè dei contribuenti. La relazione è sotto i nostri occhi: ne 
abbiamo copia. La sottocommissione si è riunita il 12 aprile 1948 per 
l ’esame delle domande di sovvenzione » ; presidente, l ’aw. Franco, capo 
del servizio del Teatro, con l ’assistenza del doitt. Stroppa, e l ’intervento 
dei componenti: dott. Berardelli e dott. De Sarlo, per la Federazione 
lavoratori dello spettacolo; signor Giacconi, segretario del Sindacato 
prosa; signor Trezzi, per la rivista ed il varietà; Aldo De Benedetti, 
per gli autori; aw. Cilenti e ing. Suvini per VAgis, associazione capo
comici. Abbiamo dato i nomi non per vanità degli interessati, come 
è d’uso per i cronisti politici, ma perchè si sappia chi ha la respon
sabilità di quanto operato. Nicola De Pirro, direttore generale dello 
spettacolo, dato il suo alto grado, non prende parte a queste riunioni; 
ma ci auguriamo che tali deliberazioni gli siano state comunicate. C’è 
da dubitarne. Giacché egli è — dicono — « l ’unico che ci sa fare col 
teatro » tutto quanto appresso incomincia a sembrarci incomprensibile.

L’ing. Suvini è presidente della associazione capocomici, ma è an
che capocomico e proprietario di teatri; industriale cioè dello spet
tacolo, non capocomico nel senso che si intende per tale qualifica. Come 
Renzo Ricci, o come Eduardo De Filippo — attori capocomici con ar
tistica responsabilità — tanto per dare un esempio. Le lettere di co
municazione ai capocomici deH’awenuta concessione, sono state fir
mate dall’ing. Suvini, cioè da un capocomico (unicamente industriale) 
ad altri capocomici (anche attori), come se il denaro concesso fosse 
privato o di una qualsiasi società privata, e non dell’erario. I l direttore 
generale dello spettacolo, Nicola De Pirro, queste lettere non può averle 
viste. E’ logico. Altrimenti avrebbe notato l ’anacronistica situazione 
di evidenza di un privato che firma concessioni dello Stato. Si tratta 
di una moralità che ha destato non poca impressione e resi perplessi 
gli stessi beneficiati, giacché vien fatto di pensare che il « capocomico » 
ing. Suvini,' «distribuendo» le sovvenzioni metta in valore una bene
merenza da considerarsi quando interrogherà i capocomici-attori, in 
sede privata, da capocomico-industriale-proprietario di teatri.

Ecco la lettera, nella sua forma e stesura; «15 aprile 1948 (senza 
indicazione di città). Intestazione: Dei Teatri. Oggetto: Erogazione di 
sovvenzioni. Indirizzo del destinatario. Testo: Ci è gradito comunicarle 
ohe la Commissione ministeriale, costituita ai sensi dell’art. 2 del D. L. 
20 febbraio 1948, n. 62, nella sua riunione del 13 corr. ha deliberato
l’erogazione idi una contribuzione complessiva di L......... per l’attività
svolta nel primo semestre del corrente anno dalla Compagnia .......

« Siamo veramente lieti di aver potuto sollecitare ed appoggiare a 
mezzo dei nostri rappresentanti in seno alla predetta Commissione la 
concessione della contribuzione di che trattasi.

« Ci riserviamo, non appena possibile, di comunicarle i  termini e le

modalità di pagamento. La pre
ghiamo a tal proposito di tenersi 
in contatto con i nostri uffici 
indicandoci gli spostamenti della 
Compagnia, o ¡quanto meno il 
suo recapito. Rimaniamo a sua 
disposizione per tutti i  chiari
menti che riterrà opportuno 
richiederci e per ogni eventuale 
assistenza che possa occorrerle. 
Voglia gradire i nostri più di
stinti, cordiali saluti.

(Firmato: I l presidente per il 
Teatro, Ing. Michele Suvini. Ac
canito, a sinistra, firmato, a con
valida: Avv. F. Saverio Cilenti ».

L’ing. Suvini, s’intende, ha agi
to in buona fede e con diritto, se 
— è evidente — gli è stato con
ferito il mandato di cui sopra nel
la qualità di « Presidente per il 
Teatro », cioè presidente dell’as
sociazione capocomici; ma la Di
rezione del servizio del Teatro do
veva proporsi tale falsa interpre
tazione, e non affidargli il compito 
che egli stesso ha accettato senza 
troppo considerare la sottigliezza 
della situazione. Indi: le lettere 
vanno firmate dalla Direzione del 
servizio del Teatro, magari senza 
saluti, ma firmate « Franco » co
me è stato fatto con noi, e come 
abbiamo detto.

E’ stato dunque deliberato di 
corrispondere diecimila lire il 
giorno quale sovvenzione per la 
attività svolta nel primo semestre 
di quest’anno, e di assegnare al
tresì un premio (dalle 300.000 alle 
800.000 lire) come previsto dal re
golamento generale. Sono state 
elargite le seguenti somme, «com
prensive dello stanziamento di 
mezzo milione già precedente- 
mente disposto » :

Alla Compagnia Adani-Cimara, 
avendo agito centonove giorni 
(ripetiamo, a chiarezza dei meno 
edotti; per tutti i sovvenzionati 
si ¡tratta del primo semestre),

D i s t r i b u z i o n e  d e i  p a n i  e  d e i  p e s c i



con ventiquattro elementi, un fo
glio paga di 76.000 lire il giorno, 
ed avendo recitato in quel perio
do quattro commedie italiane, 
delle quali due nuove, hanno da
to 1.890.000 lire.

La Compagnia Renassi, per 
centoventitrè giorni di gestione, 
con ventitìue elementi, un foglio 
paga di 72.000 lire, con repertorio 
senza alcuna novità ed -un giro 
in provincia di settantadue gior
ni, ha avuto 1.630.000 lire.

La Compagnia diretta da Sem 
Benelli, qualificata come « disor
ganica », per centoventidue gior
ni, solo repertorio di Benelli e 
sessantasei giorni in provincia, ha 
avuto 2.020.000 lire.

Alla Compagnia Paola Borboni, 
per sessanta giorni di gestione, un 
« premio a stralcio » di mezzo mi
lione di lire.

A Beppino De Filippo, per cen- 
tocinquantotto giorni, con la qua
lifica di avere una « Compagnia 
modesta » ed una novità « tenuta 
in cartellone trentasei giorni » 
(come fosse un disonore, o si trat
tasse di una normalità, mentre 
tal numero di repliche costituisce 
per l ’Italia fatto assolutamente 
eccezionale) hanno dato 1.580.000 
lire. Ma Poppino, nella valutazio
ne, ha una coda: «rimettere de
cisione definitiva alla commissio
ne plenaria ». Se tale commissione, 
di plenario non possiede anche la 
indulgenza, Che avverrà di Pep
pino? non gli dànno più ' soldi?

A Giulio Donadío hanno dato 
1.670.000 lire, ma si parla molto 
di lui. Se ne parla anche in que
sto fascicolo della Compagnia Do
nadlo, con la lettera che Ugo 
Chiarelli ha inviato da San Paolo 
del Brasile, dove Donadío recita. 
Ma ritorniamo alla sovvenzione: 
Donadío l’ha ottenuta per aver 
recitato cinquantasette giorni, con 
diciannove elementi, un foglio pa
ga di 60.000 lire, con repertorio 
italiano ed una novità. Ma si ag
giunge che è una « Compagnia 
modesta». Riconosciuta, dunque, 
ufficialmente, dalla Direzione del

Teatro, come modesta; ed è questa Compagnia modesta che noi 
mandiamo all’estero, cioè esportiamo, per dimostrare (cioè come 
dovremmo dimostrare fuori di casa nostra) il livello artistico di 
perfezione raggiunto dall’Arte Drammatica italiana? Che è poi la 
ragione vera delle sovvenzioni, secondo il comma 4) del decreto 
n. 62, la cui specifica ripeteremo in seguito, lì dove quella trascri
zione verrà meglio a fuoco.

Finalmente siamo giunti ad un « complesso primario » : è per la 
Compagnia Ferrati-Scelzo che ha avuto 1.670.000 lire, per centodicias- 
sette giorni di lavoro, diciannove elementi e 72.000 lire di foglio paga, 
tre lavori in repertorio e quattro novità straniere.

La Compagnia Galli-Stival, « complesso modesto », con ventitré ele
menti e un foglio paga di 69.000 lire (con raggiunta « non attendibili » : 
apriti cielo e fulmini scagli De Marco), repertorio prevalentemente ita
liano e buon giro in provincia, ha avuto 1.350.000 lire.

La dicitura più lunga è per la Compagnia Maltagliati-Gassman : la 
si dichiara Compagnia primaria con complesso buono; non si dimen
tica « la gestione disastrosa, senza capocomico » (grazie al mancato 
impegno del capocomico figlio di Silvio d’Amico, per cui la Maltagliati 
e Gassman si sono impegnati anche la camicia, ma hanno pagato gli 
attori ed laSEolti gli impegni, e questo splendido gesto di « veri » capo
comici-attori lo conoscono tutti) ; infatti è scritto « hanno fatto fronte 
agli impegni» : per settantaquàttro giorni, diciannove elementi1, 53.000 
lire di foglio paga, tre novità straniere (ma quali novità), hanno avuto
1.540.000 lire. Avrebbero meritato molto di più.

Con la Meiato-Carnaibuci, siamo di nuovo al « non attendibile » per 
il foglio paga di 68.000 lire, e qui il cielo si riapre per i consueti ful
mini di De Marco, Silvestri e forse qualche altro. La Melato è definita 
« complesso modesto » di ventitìue elementi, e per centottantadue 
giorni, con repertorio prevalentemente italiano, « buona gestione, 
tranne per la piazza di Roma » ha avuto 2.120.000 lire. Dopo la Com
pagnia Benelli, che è formazione di eccezione, difficilmente prorogabile 
o rinnovabile nella sua gestione, che ha toccato i due milioni, la Stessa 
cifra la ritroviamo per questa Compagnia tra le più redditizie del
l ’attuale stagione teatrale.

Poche lire meno ha avuto Elsa Merlini con Baseggio; esattamente
2.070.000 per centotrentasétte giorni di attività, con il buon complesso 
di ventun elementi, il foglio paga di 62.000 lire, il repertorio classico 
italiano e la continua permanenza in provincia. Aggiunta: «Compa
gnia senza capocomico » ; cioè con attori-capocomici.

La Compagnia veneta Mioheluzzi, a forma sociale, recita in provin
cia un repertorio classico dialettale, e per centotrentasette giorni ha 
avuto 1.870'.000 lire. Un istante di sosta. Micheluzzi: dialettale. Secondo 
l ’articolo primo del decreto n. 62 : « perchè U Compagnie siano am
messe al beneficio della sovvenzione è necessario che recitino in ita
liano » le noi abbiamo detto come questo fosse assurdo) è da ritenere 
che quel comma sia già stato soppresso con il fatto compiuto della 
sovvenzione a Compagnia che la relazione 'definisce « dialettale ». Rin
graziamo De Pirro di tanto sollecito ricredersi, e tantissimo piacere 
per Micheluzzi, mirabile attore e gran galantuomo di comico.

Seguono dei premi minori di mezzo milione l ’uno: ad ima Compa
gnia CIAC che non sappiamo cosa sia (non si dànno specifiche) ; alla 
Compagnia Melnati; alla Compagnia Besozzi; alla Pagnani-Ninchi; 
alla Ruffini-Bagni; mentre alla signora Alba dTrraco, che ha anche 
lei una Compagnia di prosa, hanno dato 300.000 lire « in considera
zione dei danni subiti durante la stagione in Eritrea».

La sottocommissione « si pronuncia sfavorevole ad accogliere la ri-



chiesta della Torrieri-Tofano (gestione delTAimerica del Sud) per ac
cedere a maggiore istruttoria ».

Qui incontriamo Pastorino : il Pastorino delle gestioni d’oro Elsa 
Metriini, che —• come la sua ex capocomica — non riesce a togliersi 
dalla testa Piccola città di T. Wilder; infatti leggiamo ohe l ’ha data, 
appunto con la Merlini, per tre sere al Teatro Reale dell’Opera di 
Roma, e perciò ha avuto mezzo milione. Ma con la coda. C’è scritto 
che « il pagamento sarà fatto a condizione che garantisca il saldo 
ai creditori ». Allo stesso Pastorino hanno aggiunto un milione per la 
gestione Compagnia Besozzi, sempre a condizione di pagare i creditori! 
Insomma 1.500.000 lire, ma per i creditori.

Alla Compagnia di riviste Rascel ed a quella di riviste Dapporto, 
hanno dato 1.250.000 lire ciascuna. I l signor Trezzi, segretario del 
Sindacato rivista e varietà, ha avuto buona voce, come si vede, ma 
noi non abbiamo capito. I l decreto n. 62, che diverrà ormai famoso, 
non dice al comma 4 « per ottenere la sovvenzione il repertorio deve 
essere l’espressione di uno sforzo inteso a raggiungere il maggior li
vello artistico possibile, anche in relazione all’elenco degli attori » ec
cetera? e Rascel e Dapporto non hanno una Compagnia di riviste con 
ragazze daH’umbelico scoperto che passeggiano sulla passerella, mentre 
i due attori in questione si studiano di dire quanti più « doppi sensi » 
(come si dice nelle buone famiglie) possibili?

Crediamo di dover ritornare su questo argomento: lo faremo. Re
stiamo per ora nell’àmbito della prosa. La relazione aggiunge che 
« la sottocommissione ha dato parere negativo per raccoglimento delle 
richieste di sovvenzioni da parte delle Compagnie Eduardo De Filippo 
e Gilberto Govi » ; ciò non pertanto, dichiara che hanno avuto le 500 
mila lire a testa, computo delle diecimila lire quotidiane di gestione. 
Ma Wladìmiro Pavoni, amministratore della Compagnia Govi, la cui 
media di incassi è nota a tutti, ha restituito la somma, come egli 
stesso ci ha dichiarato; mentre Eduardo, il nostro fraterno Eduardo, 
appena ci ha rivisti giorni fa, ha domandato:

— Nè, Lucio mio, tu sai niente di questi mezzi milioni che vanno 
dando alla gente? a me pure me ne hanno mandato mezzo, e dicono 
come anticipo; pecche me ne daranno altri mezzi di questi milioni?

— Eduà, tu li puoi dare alla Casa di riposo; ne hanno tanto biso
gno: al Servizio del Teatro, a Rema, non lo sanno che a Bologna c’è 
la Casa di riposo. Ormai, con le nostre sottoscrizioni, lo sanno tutti in 
Italia; ma loro no. Che ci vuoi fare?

La richiesta della gestione per la rappresentazione della commedia 
Quattro donne è stata rinviata all’esame; la Ruggero Ruggeri è stata 
«esclusa». Ma è impropria, per Ruggero Ruggeri, questa specifica
zione che toccherebbe personalmente l ’illustre e maggiore nostro at
tore, poiché — come è risaputo — si tratta di una delle due Compa
gnie dell’Istituto Italiano del Dramma (IDI) della quale Ruggeri è 
stato direttore stipendiato. Con somma bontà ci fanno sapere che è 
stata «esclusa», come se di milioni per conto dello Stato 1TDI non 
ne avesse spesi, in questa stagione teatrale, più di quanti sono ora 
sommati in questo elenco di sovvenzioni.

Alla Spadaro-Niccoli hanno dato 350.000 lire. Così. Senza altra in
dicazione; mentre alla Compagnia del Carrozzone (Valentino Piccoli) 
hanno dato la stessa somma, ma con « l ’obbligo di continuare l ’atti
vità iniziata». Guai se si fermano; pure con tale somma, crediamo 
si possa camminare poco, anche in carrozzone.

Al comitato per le onoranze ad Angelo Mùsco hanno dato 600.000 
lire; alla Compagnia minima Vampa 150.000 lire'di primo acconto; 
alla minima Bizzarri 200.000; alla minima Durante 300.000, ed a 
quella Mannozzi 100.000 il mese. Stipendiato.

Non è fatto alcun cenno al 
« Piccolo Teatro » di Milano, e ci 
stupisce. Ma poiché questo Tea
tro è importante al modo come 
è condotto adesso artisticamente, 
il mistero di essere ignorato nei 
benefici amministrativi della Di
rezione del Teatro, ce lo spie
gherà — se crede — Paolo Grassi.

Infine, e questa leggetela atten
tamente, un milione al « Centro 
Arte e Cultura » di Roma, del si
gnor Scharoff « previo completa
mento dell’istruttoria sul funzio
namento di quella istituzione ». 
Scharoff è il regista che dà il suo 
nome ad una scuola di Roma. 
Sovvenzionata dallo Stato, a Ro
ma, c’è — giustamente — l ’Acca
demia di Arte Drammatica. Per
chè si sovvenziona ima scuola pri
vata? E’ forse più importante di 
quella, almeno semi ufficiale, dei- 
fi Accademia dei filodrammatici di 
Milano; o della scuola del Teatro 
drammatico di Giovanni Orsini di 
Milano; o della scuola di Arte 
drammatica di Maltese a Torino? 
Ma ce ne saranno altre venti di 
scuole in Italia! E perchè si dà 
un milione alla scuola che porta 
il nome di Scharoff? Ohi mai ci 
spiegherà questa storia?

A questo punto crediamo che il 
direttore (generale del Teatro farà 
bene ad occuparsene personal
mente della « sottocommissione » 
e di « apporre » la propria firma 
ad ogni distribuzione di denaro. 
E quando diciamo della necessità 
di ritornare al capocomicato con 
gestioni di attori per tre, o due, 
o un anno, affermiamo cosa non 
giusta? Si giudichi da tutto quan
to sopra accennato. A noi sembra 
inutile ed (in un certo senso) 
dannosa, questa ridistribuzione 
(alla maniera di una volta: ci. 
siamo capiti) dei pani e dei pesci.

Rid.
P. S. - Mentre siamo già in 

macchina, Paolo Grassi, da noi 
interrogato, ci risponde il 12 mag
gio, òhe al « Pìccolo Teatro » so
no state concesse, oltre le 400.000 
già avute ' a suo tempo, altri 
2.800.000. Aggiunge Grassi che da 
parte della Direzione del Teatro 
è stata espressa « in tutti i modi, 
la più alta considerazione per il 
Piccolo Teatro ».



RA le memorie infantili di Carlo 
Goldoni, ce ne sono di rappresenta, 
zioni alle quali non aveva assistito, 
e Che in taona fede .credeva di aver 
visto. « Bicordomi .ancora — egli 

scrive — quei dì felici nei quali facevasi dall’avolo mio paterno una 
brillante villeggiatura in Roncade, convertita la sala dell’abitazione 
nostra in teatro di musica, in cui, per proprio e per comune diletto, 
cantavano la Paita, la Diana Vico e la celebre Vienna ».

Or.a quando il Goldoni nacque, Alessandro, il suo nonno paterno, 
era morto, da quattro anni, e le condizioni della famiglia erano già 
disagiate. Perciò, a Enneade, la Parta, la Vico e la Vienna, Carlo non le 
aveva mai incontrate, e :i suoi primi rapporti col mondo del teatro si de
vono riportare a quando, lasciato dai genitori a Eirnini a studiare filo
sofia, ci si diverte tanto, che .il vaiolo ohe lo .costringe a letto gli pare 
una delizia, perchè gli dà modo di leggersi Plauto, e appena .guarito 
va al teatro. Ci va, ci ritorna, e una sera infila disinvolto e risoluto 
l'uscio del palcoscenico. Che diranno i comici a quel ficcanaso che va 
a rimirarli da vicino, senza .che nessuno gliene abbia dato licenza? 
E soprattutto le commedianti? Ed egli ohe dirà ai comici e soprattutto 
elle comiche? Perchè aveva, sì, recitato con i filodrammatici .di Pe
rugia, la parte di primadonna nella Sorélilina .di Don Pilone, sciori
nando, prima, una galanteria 'di prologo dovuto a prelibatissima penna 
cittadine, dove paragonava sè e i compagni suoi a farfalle spieganti le 
deboli ali dei loro concetti lai ©ai degli spettatori, che, tutti insieme, 
costituivano uno splendidissimo sole. Ma non era .che un ragazzo di 
quattordici anni; vivace quanto si vuole, ma probabilmente vivace 
con i familiari, con i coetanei e dietro le spalle dei maestri, e non 
con gente nuova, e quale gente!, campeggiaste .altissima alla ribalta, 
e applaudita e rinomata, e impersonante per lui i ’illusion-e, la fantasia, 
l ’ideale, una specie di Olimpo, 'con un Giove capocomico, e qualche 
capelluto Apollo magniloquente, e qualche Mercurio lesto e ¡burlesco, 
e qualche Vulcano imearb ornato e burlato, e forse una Giunone petto
ruta, una Diana altezzosa, una Venere profumata, ed Ebe, l ’ancella 
degli Dei, ossia la servetta della Compagnia, mescitrice d’un fervido 
nettare Che, più tardi, egli alternerà spesso e volentieri ccm. il vino 
di casa della saggia e fedele Nicoletta.

Come poteva spiegare la sua presenza fra le quinte? Vedeva, egli 
scrisse, .altri .giovani entrare in quel Sancta Sanotorum, e fece .altret
tanto. Ma era certo che quegli altri giovani si fossero, la prima volta, 
avventurati là dentro, come egli faceva, senza aver conosciuto giù di 
scena gli attori, o senza esservi condotti 'da nessuno che li conoscesse? 
Niente timidezza? Niente esitazione? No. Perchè? Perchè il passare 
dalla .platea al palcoscenico gli pare la cosa più naturale del mondo. 
Tanto è vero che, dopo un incrocio .di occhiate, si trova accerchiato 
da un cicaleccio confidenziale di attrici, veneziane come lui; e .tutte 
gli sorridono e tutti gli fanno festa, perchè, in certo modo, riconoscono 
in lui uno dei loro, non un piccolo1 borghese che voglia, per curiosità, 
incomicarsi un poco, ma un avventuroso fanciullo che ad essi sponta
neamente si adegua e icon essi fa brigata; e il capocomico1 lo invita a 
desinare, come se fosse un .compare o un pupillo; e pochi giorni ap
presso, egli pianta gli studi, e, con due camicie e la berretta da notte 
in tasca, nella barca dei comici, carica idi spensieratezza, di bizze, di 
chiacchiere, di musiche e di bestie, veleggia verso Chioggia per rive
dere, inaspettato, la madre. Da quel momento, in qualsiasi terraferma 
egli sosti, qualche barca di comici .andrà sempre a prenderlo per ri
condurlo via.

Questo è .da notare: passeranno gli anni, e saranno sempre i comici 
che renderanno efficaci e produttive la sua passione e la sua voca
zione. .Si direbbe che, per soffiare lo spirito vitale nei suoi personaggi, 
egli abbia sempre avuto bisogno di aver sottomano quella densa e

modellabile pasta umana che è 
l ’attore. Se non ci sono comici 
che lo stimolano, o gruppi di di
lettanti costituiti prima, sia pure 
da lui, opere teatrali non ne com
pone. Versi e almanacchi, sì; 
ma quando, a Uldine, riduce in 
'trentalsei sonetti trentasei pre
diche del padre Cataneo, lo 
fa .perchè, in quelle prediche, 
■e nel modo di porgere al re
verendo padre agostiniano, c’è 
« quell’aria di novità e quel dilet
tevole artificio che (cambiata la 
materia) si usa, ed è necessario,

nell’arte comica ». Era la squal
lida Quaresima, e i teatri erano 
chiusi; e il suo bisogno di vedere 
attori da per tutto gliene faceva 
travedere uno anche sul pulpito! 
Eccezion fatta per la commediola 
composta a undici anni, per gli 
abbozzi di scene scarabocchiati 
nello studio dello zio avvocato, e 
per l ’Amailasunta, tragedia per 
musica, ispirata, più che dal fu
rore di Melpomene, dalla inge
nua speranza di guadagnare cento 
zecchini tutti in una volta, egli 
sogna, fin d’allora, un teatro che 
liberi l’Italia dagli Arlecchini, ma 
non si sa che intanto colorisse 
seriamente d’inchiostro i suoi pro
positi e le sue immaginazioni. Ci 
sarebbe quasi da credere (è una 
ipotesi che non ha nessun fonda
mento, ed è anzi .contraddetta da



certe sue parole del Teatro Co
mico) che egli, senza confessarlo 
e anche senza troppo volerlo, ab
bia svagatamente pensato alla va
riopinta possibilità di fare il com
mediante. Dopo la rappresenta
zione perugina della Sorellina di 
Don Pilone, e gli applausi e il 
getto dei confetti, suo padre gli 
aveva ben detto che non sarebbe 
diventato mai un buon attore, ma 
non per questo il piacere e l ’ar
dimento del recitare si spensero 
in lui. Parecchi anni dopo, a Fel- 
tre, mettendo in scena, con altri

amatori, la Didone e la Siroe del 
Metastasio, egli si riserva le par
ti minori, confessandosi inadatto 
a recitare la tragedia, ma nelle 
due -comme-diette che compone, 
in quella occasione, — e sono le 
sue prime opere rappresentate, — 
il Buon vecchio e La cantatrice, 
sostiene parti di carattere ed è 
giudicato interprete più che suf
ficiente. Insomma, i suoi primi 
passi di commediografo sono com
misurati ai suoi passi di attore.

La passione c’è; tutto lo tira al 
teatro, l’estro, rumor faceto, l ’am
bizione, la socievolezza; eppure 
guarda e non conclude. Già quan
do gli era piombato addosso ru
mor nero, e, spaurito dalla mute
volezza e caducità delle umane 
fortune, aveva risolto di dare un 
addio al triste mondo e di vestire

il saio del cappuccino, suo padre 
gli aveva detto: « e sia»; ma, co
noscendolo bene, lo aveva condot
to alla commedia; e, alla comme
dia, il futuro cappuccino aveva 
rivisto la mutevolezza e caducità 
delle umane fortune in una suc
cessione di scene, in un giuoco 
fertile di combinazioni, di intri
ghi, di malizie, di amoretti, di 
soppianti a di rivalse, di smanie 
e di consolazioni; e dovette es
sere come se la realtà, che gli pa
reva sconsolata e brutta, si pa
rasse da festa. E non pensò più 
alle astinenze e ai conventi. Ma, 
a quella festa, non partecipò che 
da spettatore. La storia della sua 
adolescenza era stata — e lo fu 
poi, in parte, quella della sua 
giovinezza — un molle e oscil
lante avviarsi ora verso Luna ora 
verso l ’altra professione, più che 
per intraprendenza convinta, per 
arrendevolezza alle esortazioni dei 
genitori, spinto e portato quasi a 
fior d’onda, di qua e di là, dal 
caso, dalla convenienza, dalle pro
tezioni. Ma il teatro era il suo 
pensiero costante. Dopo aver cer
cato, a Chioggia, accompagnando 
il padre nelle visite agli .amma
lati, di farsi l ’occhio medico, e, 
guardando invece, con occhio pro
fano, le ammalate, sì da correre il 
rischio di dover curare se ipsum, 
dopo -avere iniziato, a Venezia, 
un po’ di pratica legale, nello 
studio dello zio Indri-ch, dopo es
sersi fatto espellere dal Collegio 
Ghislieri di Pavia, perchè alcuni 
amici birboni gli avevan detto: 
« Scrivi una satira », e lui l ’ave
va scritta, dopo aver lasciato che 
i capelli gli ricrescessero sulla 
chierica, sotto la parrucca a tre 
nodi, adottata perchè suo padre 
voleva -che assumesse, una buona 
volta, un’aria « seriosa », dopo 
aver studiato giurisprudenza a 
Udine, e brillato, a Vipacco, co
me marionettista, e ripresi il Di
gesto e le Pandette, a Modena, 
dove cadde in quella tal crisi di 
malinconia e di misticismo, eccolo 
di nuovo a Chioggia, ventunenne, 
senz’arte nè parte, intimamente 
convinto (lo racconta nelle sue 
Memorie) che, per lui, non c’erano 
altre risorse che nell’arte dram
matica, « che amava sempre, e al
la quale si sarebbe dato da un 
pezzo, se fosse stato padrone della 
propria volontà ».

-Se fòsse stato padrlone dePa 
propria volontà! (Ma della sua 
volontà, e del suo tempo, padrone 
-non era proprio mai stato, al
meno tanto -da scrivere, con ap
passionato ardore, delle comme

die? Quale severa e incessante vi
gilanza -glielo avrebbe impedito? 
Forse l’accigliata autorità pater
na? Giulio Goldoni, che era, lui, 
sì, davvero, cresciuto tra i voca
lizzi e le -declamazioni della villa 
paterna di Ron-cade, si sarebbe in
dignato se il figliolo -avesse mes
so insieme degli atti? Dovevano 
piacere anche a lui le ribalte e 
i camerini. Quando, a Chioggia, 
gli comparve davanti, spaurito, 
il ragazzo che era scappato da 
Rimini, lasciando, là, -derelitti il 
padre Candini e la filosofia tomi
stica e peripatetica, che viso ave
va quel genitore? Fierissimo, -cer
to. Lo possiamo immaginare, chè 
la birichinata era grossa! Le pa
role tremende, e, forse, gli sca
paccioni, -dovevano essere immi
nenti! E Tirato genitore non sa
peva ancora il peggio! Ignorava, 
cioè, ohe queU’indocile scolaro si 
era accozzato con una schiera gi
rovaga di comici, aveva naviga
to con essi, -uomini e donne alla 
rinfusa, sopra una specie di bar
ca di Citerà! Adesso — o cielo — 
lo sa. Carlino -ha dovuto confes
sarlo. :Si salvi chi può! — « Chi 
è il -capo della Compagnia? » — 
-chiede Giulio. — « Fiorindo dei 
Maccheroni ». — Stai fresco, Flo- 
rindo! Avrai da fare -con un pa
dre che ha ben ragione di es
sere furioso, e che ti chiamerà 
a render -conto, davanti a chi sa 
e a chi -può, della mano scelle
rata che hai prestato ai travia
menti -della sua prole impruden
te! Niente affatto! — « Fiorindo 
-dei Maccheroni? Lo conosco. E’ 
un -brav’uom-o! Come si chiama 
la prima amoirosa? ». — « Clari
ce ». — « Eccellente. Brutta, ma 
spiritosa. Recitano qui, adesso? » 
— -Sì». — «Andrò a sentirli». — 
E ci sarà andato, tenendo per ma
no il figliolo.

N O, Giulio Goldo
ni, che aveva 

perdonato, sorridendo, Clarice e 
le -altre attrici, non così spiri
tose, forse, ma probabilmente più 
leggiadre, non avrebbe proibito 
al figlio, a ore -perdute, i collo
qui -con la meno tangibile e ar
rendevole Talia. E fosse egli stato 
un orso, un tanghero, un tartaro, 
un padre -di ispida sagoma, come 
i rusteghi, che volevan tirar su 
i putti pavidi, giallognoli e ver
gini, quale Maurizio dalle Stre
pe, quale -Simon Maruéle, quale 
Lunar-do Crózzola, quale altro To_ 
darò brontolone della loro specie, 
sarebbe stato da tanto da impe
dire a un giovanotto, che ne



avesse avuto il capriccio e la feb
bre, di far stridere sui fogli mol
te penne d’oca segrete? Se aves
sero comandato a Gaspare Gozzi 
di tenersi alla larga dalle adora
tissime scritture, quel fanciullo- 
ne allampanato avrebbe trovato 
modo egualmente d’appartarsi in 
qualche cameretta scalcinata, a 
ripulire prove e versi ai guizzi 
di uno stizzoso lucignolo. Ma al 
Goldoni, il calamaio, la penna, 
il quaderno, non bastano. Una 
volta sola gli sono bastati, quando 
ha scritto VArmalasunta, secondo 
quelle che gli parevano le regole 
dell’arte, dopo aver studiato bene 
le poetiche di Aristotile e di Ora- 
zio. Poi l ’aveva letta, a Milano, 
ai cantanti. Che fiasco, santissi
mi numi! Nove personaggi? Due 
più di quanti ne consente la pra
tica del teatro d’opera! Il primo 
artista, nella prima scena, men
tre, giù in platea, dura ancora
10 scalpiccio del pubblico che va
a mettersi a posto? E dove sono 
le cinque arie che ha diritto di 
cantare ciascuno dei primi sog
getti? E le tre dei secondi sog
getti? E la prescritta alternazio
ne di arie di bravurâ  di arie di 
azione, di arie di mezzo caratte
re, di minuetti e di rondò? Ma 
Aristotile... ma Orazio...! Cafa- 
riello se ne infischia di Aristotile 
e di Orazio, e si mette a cante
rellare, per burla, il lungo titolo 
della tragedia: Amalasuntaaa...
Amalasuntaaa...; e un vecchio ca
strato, che ormai 'bercia nei cori, 
commenta e disapprova con strilli 
da gatto; e un altro signore, di
remo così, attenuato, cava di ta
sca un rotoletto di musica e sol
feggia al clavicembalo. Uno scan_ 
Idalo! Eppure, noi dobbiamo esser 
grati alle insolenze, ai falsetti di 
quella stia di virtuosi. Si deve ad 
esse se l ’Amailasuruta, bruciata su
bito dopo, in un caminetto al
l ’Albergo del Pozzo, invece di es
sere, come voleva il Goldoni, 
« una lezione di morale per le re
gine madri incaricate della tutela 
e della educazione dei loro augu
sti figli», divenne una utile e fe
conda lezione di teatro pratico per 
lui.

Una lezione che non gli toglie
11 'coraggio, ma gl’infonde un cer
to pessimismo prudente. L’uzzolo 
e il ghiribizzo di scrivere delle 
commedie li prova anche dopo 
quella sconfitta. Ma si domanda 
se non ci siano regole, o meglio, 
per usare il linguaggio del tem
po, « convenienze teatrali » per i 
commedianti, come ce ne sono per 
i cantanti. Sarà meglio, conclu
de, accostarsi agli attori, esami

nare il teatro corrente, non per 
imitarlo, chè è pessimo, ma per 
accordarsi a quelle norme e a 
quelle consuetudini che, per con
tentare igli 'attori, sono, fosse', 
indispensabili.

Da quel giorno, egli tenne d’oc
chio le leggi aristoteliche che sta
vano su, nel cielo delle cristalli
ne perfezioni, ma più ancora i co
mici che, (giù, tra la polvere, 
pestavano le tavole dei palcosce
nici. Soltanto quando i comici ha 
conosciuti bene, la sua aspettan
te ispirazione di commediografo 
diventa impaziente, si esercita, 
opera, crea. Di questo, dunque, 
aveva bisogno, per darsi al tea
tro; non di concessioni che altri 
gli largissero, ma di opportunità 
pronte, viventi, parlanti, che il 
palcoscenico gli offrisse. Per for
tuna nostra, egli, prima di ab
bandonarsi al suo genio, esperien
ze ne aveva accumulate in quan
tità, nella varia vita che aveva 
condotto, lieto e goloso e sagace, 
quando, avviatosi per la carriera 
delle Cancellerie, si era goduto, 
da giudice e da pacere, le baruffe 
chiozzotte in azione, quando, lau
reatosi in legge, aveva imperso
nato, prima di scriverlo, l ’avvo
cato veneziano, e poi, gentiluo
mo di Camera e segretario del 
Residente a Milano della Serenis
sima, sbirciando i grandi affari 
pubblici e proteggendo le furbe 
avventuriere private; ma perchè 
egli cominciasse ad essere il no
stro Carlo Goldoni, ci vollero un 
ciarlatano, pochi istrioni che re
citavano in banco per lui, un 
compositore di musica e una sua 
nipote canora.

ON intendo af
fatto attribuire 

un arcano senso provvidenziale a 
questo incontro. Voglio soltanto 
dire che, finalmente, il Goldoni, 
per quel caso che, presto o tar
di, in quella forma o in un’al
tra, si sarebbe verificato egual
mente, ebbe a propria disposi
zione un rozzo materiale concre
to sul quale potè esercitarsi, non 
da dilettante, ma direi quasi da 
artigiano. Ci fu in lui, vitalmen
te commisto alla sua fede in un 
teatro artistico, un caldo e ope
roso amore per di teatro in ge
nere, un gusto curioso e cordiale 
di viverci dentro, di saperci fare 
di tutto, di trattarne con disin
voltura tutte le tecniche. Sì, egli 
sarà domani l ’uomo della Casa 
nova e dei Rusteghi; ma, quando 
occorre, è anche quello di Truf
faldino servitore di due padroni; 
e, in verità, Truffaldino è un

saggio di commedia dell’arte, che 
il più vispo e il più gaio e in
gegnoso e proporzionato, forse 
non si era visto ancora. A chie
dergli quel canovaccio, era an
dato il famosissimo Antonio Sac
co. Egli guardò l ’attore, ricordò 
i suoi gesti, le sue lepidezze, le 
sue giravolte e i suoi lazzi; li 
rinnovò, li mutò, li accrebbe, fe
ce dell’abilità del Sacco una sua 
propria maestria, più regolata e 
sicura; e, nello scenario che com
pose, divenuto più tardi una com
media interamente scritta, il Gol- 
doni che troviamo ci compensa 
largamente del Sacco che non c’è 
più.

E appunto un fatto simile era 
accaduto molti anni prima, a Mi
lano, quando il Goldoni aveva 
conosciuto Bonafede Vitali, il 
dotto ciarlatano che si faceva 
chiamare l ’Anonimo e, per atti
rare i compratori de’ suoi spe
cifici, conduceva seco in piazza 
una di quelle compagnie girova
ghe che si chiamavano « volanti », 
con le quattro maschere della 
commedia italiana, un musicante 
e una canterina. Per entrare in 
rapporto con lui, e con quei suoi 
comici, il Goldoni finge d’aver bi
sogno dell’Alessifarmaco dell’Ano
nimo; ma l ’Anonimo mangia la 
foglia, e gli offre una tazza di



cioccolata, dicendogli che quella 
è la sola medicina conveniente 
al suo male. Benedetta cioccola
ta! Essa indolcisce e profuma il 
formarsi di una familiarità che 
darà presto i suoi frutti. Il ciar
latano ha delle ambizioni per la 
sua piccola Compagnia, dove non 
mancano i buoni attori, e, tra di 
essi, il Casali e il Pantalone Ru
bini; e il Goldoni ottiene per lui 
un teatro milanese, e, tra le quin. 
te di quel teatro, si trova come 
in casa propria.

Eccolo il momento buono per 
imparare quello che non sa e che 
Plauto e Terenzio e il Moli'ère 
e il Cicognini, e il Gigli e il Maf- 
fei e il Nelli e il Fagiuoli, letti 
e riletti con cupida gioia, non gli 
potevano insegnare! Signor mio, 
gli dice un attore, le altezzose, 
le futili, le stolte pretese dei vir
tuosi di musica sono press’a poco 
quelle dei recitanti. Sappia, per 
esempio, che le prime donne e 1 
primi amorosi non cedono le pri
me parti a nessuno. Precipiti il 
teatro, perisca la commedia, essi 
stanno attaccati al loro diritto, e 
non c’è modo di smuoverli. « Se 
la prima donna è di carattere dol
ce, inclinata al patetico », e la pri
ma parte di una commedia è un 
personaggio « collerico, trasporta
to, furioso, la prima attrice prefe

risce di rendersi odiosa al pub
blico, piuttosto che cedere la par
te a una seconda », cui meglio 
converrebbe. Il Goldoni, da pri
ma si adira; poi, come, appena 
bruciata V Amalasunta, si era fat
to portare filosoficamente da cena, 
si mette quieto, si mette buono, 
e decide di offrire la vela delle 
sue speranze al vento che soffia. 
Bisogna, dunque — egli si dice, — 
comporre opere precisamente 
adatte ai caratteri personali di 
quelli che devono rappresentarle; 
« e io, — scriverà più tardi, — 
tanto mi tenni a queste regole 
abituali, che, trovato l ’argomento 
di una commedia, non disegnava 
da prima i personaggi per cerca
re poi gli attori, ma cominciava 
a esaminare gli attori, per poscia 
immaginare i caratteri degli in
terlocutori. Questo è il mio se
greto ».

Comincia subito, chè gli vien 
voglia di metter mano a qualche 
bagattella recitabile; e, poiché 
c’è la facilità di quei due mu
sici, la fa, invece, cantabile, e 
cioè si accontenta di verseggia
re un intermezzo musicale a due 
voci, il Gondoliere veneziano. 
Contro gli intermezzi, egli, più 
tardi, si mostrerà assai severo. 
Rileggete, nel Teatro Comico, i 
suoi recisi giudizi. Ma, intanto,

nel fervore della gioventù, con 
dilettosa animazione, per il bel 
piacere di far subito qualche co
sa, di sentirsi un uomo dell’ar
te, di mostrarsi un uomo del me
stiere, modella, su misura, due 
fìgurette comiche, e le fa cantare 
parole che sono già di commedia, 
e si busca i primi applausi, e co
mincia a riconoscersi ima tran
quilla competenza in materia, che 
ha qualche cosa di adorabilmen
te fanciullesco. Assiste a un pes
simo Belisario, dove Arlecchino 
fa schioccare la spatola sul dorso 
del gran cieco che domanda l’o
bolo, e assume l ’incarico di scri
vere per l ’attore Casali un Be
llisario migliore, un « Belisario coi 
fiocchi! ». Sulle prime, è vero, 
nicchia. Si sente nato per l ’arte 
comica; dice che non vuole co
minciare con una tragedia; ma 
poi dà la parola d’onore che 
comporrà la tragedia. E la com
pone, e risospinto, ancora una 
volta, dalle capricciose vicissitu
dini del suo destino e dallo spi
rito irrequieto, nella disoccupa
zione, porta in giro il mano
scritto, e, appena può trovare un 
ascoltatore arrendevole, glielo leg
ge. Comincia a leggerglielo, dopo 
desinato, alla locanda, riprende la 
lettura in carrozza, viaggiando da 
Parma verso la Lombardia, tre 
giorni dopo la sanguinosa batta
glia del ’34, tra i Gallo-Sardi e 
gli Imperiali, ed è costretto a 
interromperla perchè cinque di
sertori, con certi enormi baffoni 
da uscocchi, e le sciabolacce 
sguainate, gli portano via la bor
sa, l ’orologio, la tabacchiera e le 
valigie. Ma non gli rubano il Be
lisario, ed egli può, dunque, pro
pinarlo tutto, dalla prima scena 
all’ultima, al buon curato di Ca
sal Pusterlengo, che lo accoglie 
nella canonica, e gli offre una 
buona cera, una buona minestra, 
un buon letto e un buon pub
blico, composto di due altri preti, 
della serva e del sagrestano. Il 
pranzo di Fiorindo dei Macche
roni era stato, in certo modo, il 
riconoscimento di una sua fresca 
e istintiva affinità con la gente 
del teatro; la cioccolata di Bo- 
nafede Vitali era stata un vellu
tato e involontario invito ad Af
fiatarsi ancora di più con quella 
gente; il desinaretto del sacerdo
te di Casal Pusterlengo era un 
candido e indulgente nulla osta a 
scrivere per gli attori, da buon 
cristiano, cioè da quel brav’uomo 
che fu sempre. Pochi giorni do
po, a Verona, il capocomico Imer 
raccoglierà intorno a lui, a ban-



chetto, la Compagnia; ed egli leg
gerà il Belisario, e tutti gli di
ranno « bravo , e tutti vorranno 
recitare la sua tragedia; e, tra i 
brindisi e le canzoni, il Goldoni 
sarà consacrato autore drammati
co, in modo, dirò così, .professio
nale, e avrà inizio la vita sua 
vera.

L A vita sua ve
ra si potrebbe 

riassumere allineando i titoli delle 
sue commedie, dal Belisario al 
Burbero benefico. Ma, dal Beli
sario al Burbero benefico, questa 
sua vita vera diventa una folla 
di altre vite, nelle quali, egli, si 
centuplica, immortale. La Locan- 
diera, i Rwsteghi, la Casa nova, 
il Campiello, le Villeggiature, li 
ventaglio: capolavori. Ebbene, ri
cordiamoci 'ohe, per scrivere que
sti capolavori, oltre al genio, alla 
fecondità, all’innato umorismo, al
la osservazione e alla memoria 
rielaboratrici, al dono di toccare 
e incidere e colorire, egli ebbe 
anche quel piccolo e grande se
greto di studiare gli attori, prima 
di plasmare ,i suoi tipi e i suoi 
caratteri. Verrà il giorno in cui, a 
Mantova, a Firenze, .a Verona, a 
Venezia ci saranno dame potenti 
e borghesi ispidi e sparagnini, che 
crederanno di riconoscersi nei 
personaggi del 'Goldoni, soltanto 
perchè il commediografo, che non 
li aveva mai visti, avrà, con pit
toresca naturalezza, messo in ri
lievo i tratti più significanti ed 
espressivi d’un vizio, d’un di
fetto, d’un ridicolo, d’una mania 
che essi avevano in comune con 
tanti e tanti altri; ma, per molto 
tempo, quasi non volesse spaven
tare i suoi interpreti con una ve
rità troppo estranea alla scena di 
allora, è dalla loro propria ve
rità che egli prende lo spunto.

Il capocomico Imer. non poteva 
recitare nel Belisario, del quale 
prevedeva il fortunato successo. 
Aveva talento da primo attore, o 
da amoroso, come si diceva allo
ra; ma la goffaggine della figura 
contrastava con le sue aspira
zioni. Doveva, dunque, mentre un 
sì lieto evento si preparava, r i
manere in disparte? No. Era da
tato di una voce intonata, e, tra 
le sue scritturate, c’erano Agne
se Amurat, che un tempo era sta
ta, a Venezia, la cantatrice alla 
moda delle serenate amorose, e 
la Buranella, ossia la più vivida 
e corteggiate e stonata tra le 
vedove allegre, Zanetta Casa
nova, la madre di Giacomo. 
Perchè il Goldoni, che aveva

già scritto la Cantatrice, e il 
Gondoliere veneziano, non gli 
avrebbe ammannite un inter
mezzo a tre voci? E il Goldoni si 
dispone, per accontentarlo, a pre
parargliene uno in tre atti: La 
Pupilla. Ha un soggettino? Sì che 
l’ha. Ma bravo! No, bravo lei, si
gnor Imer. E’ lei che offre al
l ’autore l ’idea del personaggio 
grottesco e il teina per il contra
sto comico; lei, proprio lei, cor
to, grasso, senza collo, col naset
to rincagnato e gli occhiolini suc
chiellati, lei che basisce d’amore 
e sbuffa di gelosia per la Bura
nella, che, indifferente e civetta, 
si diverte a vederlo friggere. 
L’autore non avrà che da mettere 
in scena una pupilla insidiata e 
un tutore geloso, per conciarli 
tutti e due amichevolmente per 
le feste!

Si dirà che, questa del ’34, è una 
burla; ma nel ’38, quando fa un 
precoce e curiosissimo passo nel
la sua riforma, e cioè abbozza un 
canovaccio sul tipo della comme
dia dell’arte, il Marnalo cortesan, 
e vi pone nel centro un personag
gio da commedia di carattere, 
scrivendo solo la sua parte e la
sciando le altre alla improvvisa
zione dei comici, egli tenta que
sta novità per far brillare l ’attore 
Golinetti, che sosteneva la ma
schera di Pantalone, ma a viso 
coperto era mediocre; e, prima di 
disegnare Momolo, osserva e stu
dia il suo attore, a tavola, quando 
conversa, quando va a passeggio, 
e tanto fa aderire la figura del 
protagonista all’interprete, che 
questi, ben presto, si vanta di 
avere inventato lui le parole e i 
sali del suo dialogo; e il Goldoni, 
per smentirlo e punirlo, gli prepa
ra un Prodigo sitila Brenta, dove 
c’è ancora Momolo, ma le parole 
di Momolo, non sono scritte; e il 
Golinetti fa fiasco! E nel ’48, dopo 
gli anni di esercizio delTavvocaiu- 
ra a Pisa, quando il Goldoni torna 
al teatro per non lasciarlo più 
che nelle tristezza della vecchia
ia, ecco che per togliere la ma
schera al Pantalone Darbes, è 
quasi il vero Darbes, non solo al 
fisico, ma anche al morale, che 
egli deve esporre al pubblico. Da 
prima non aveva avuto questo 
accorgimento, e, a Pantalone, 
aveva sostituito il personaggio di 
Tonin Bonagrazia. Ma la muta
zione non era piaciuta, e la com
media era immediatamente spa
rita dalla ribalta. -— « Colpa mia, 
— confessa il Goldoni. — Ero tri
ste, ero giù di esercizio da quat
tro anni ». —• Ma è probabile che

anche il Darbes, avvezzo ad es
sere Pantalone, si sia trovato 
male, impacciato, stranito, doven
do diventare un altro che non 
somigliava nè a lui, nè a Panta
lone. Il fatto è che la larva bru
na ritornò subito sulla faccia del 
comico mortificato, e che il co
mico mortificato, nell’Uomo pru
dente, essendosi rimpantalonato 
ancora, potè far valere il suo stile 
e il suo garbo. Ma era a viso sco
perto che il Goldoni voleva portar
lo alla vittoria; e, nel suo secondo 
assaggio, che fu trionfale, ebbe

l ’accortezza di servirsi del viso di 
Darbes, in quanto rifletteva stati 
d’animo che erano di Darbes. 
Aveva notato in lui una certa va
riabilità di umore che i suoi trat
ti rivelavano; ora gli appariva 
tutto animato, e ridente, e spi
rante il brio e la vivacità; e, po
co dopo, si mostrava rabbuiato, 
inerte, intontito, balordo. Il com
mediografo divise, sulla scena, in 
due, quel Darbes quotidiano, e 
gli diede da interpretare I due 
gemelli veneziani, cioè l ’allegro 
Tonino e l’inzuccato Zanetto; e 
l ’attore, rivivendo, senza saperlo, 
se stesso, ritrovò la franchezza, la 
disinvoltura e la giusta fusione 
tra l ’arte e la vita.

Si può, dunque, immaginare la 
gioia del Goldoni quando le Com
pagnie per le quali scrive si ar-



ricchiscono! A Irner, al Brighella 
Gandini, che era capace di soste
nere diciotto caratteri in una sera, 
con diciotto fulminei travestimen
ti, si aggiungono, oltre al Goli
netti, il Lombardi, sapidissimo 
dottore, e il grande Sacco, che 
egli definì uno dei tre maggiori 
attori d’Europa (gli altri due era
no l’inglese Garrick e il francese 
Preville)? «Eccomi a mio agio! 
— esclama. — Posso donare libe
ro volo alla mia fantasia, e crea
re, .e inventare»; ma questo li
bero volo, egli lo ripete, è su

bordinato allo studio dei caratteri 
personali dei suoi comici. Il suo 
bisogno di portare sulla scena fi
gure che avessero una certa aria 
di famiglia con gli interpreti e 
ne fossero il perfezionamento tea
trale, giunse a tal punto che, per 
la sua Bancarotta, egli costrinse 
a recitare la moglie dell’attore 
Majani, che recitato non aveva 
mai, ed era una buona donna, ge
lida, apatica e sonnolenta, repu
tata da tutti incapace di spicci
care una parola alla ribalta. 
Quando egli propose di darle una 
parte, tutta la Compagnia sbot
tò a ridere, e il Majani marito 
gridò che non avrebbe mai per
messo che si mettesse in ridicolo 
la sua compagna. Ma il Goldoni, 
che aveva ideato una flaccida 
gnocca, che aprisse la bocca me

lensa solo per dire o « gnorsì », 
o « gnornò », o « non lo so », tan
to fece, che quella povera insul
sa si lasciò spingere in mezzo alla 
scena; e i suoi « gnornò » e « gnor- 
sì », appunto perchè erano ine
spressivi, parvero il colmo della 
espressione e della comicità.

Studiando così l’indole dei co
mici, e, fino a un certo punto, se
condandola, egli li condusse verso 
le vie della naturalezza, con la 
migliore e la più efficiente peda
gogia. Non sarebbe giusto trascu
rare questo aspetto minore della 
sua grandezza.

E’ con sorpresa che lo troviamo 
già esperto di recitazione quando 
è ancora autore acerbo, più at
tento a fare che a rinnovare. 
Non ha rappresentato che il Be
lisario e la Rosmanda, da pochi 
mesi soltanto poeta comico della 
Compagnia Imer; sta rimpastando 
la Griselda del Pariati, e prepa
rando la Fondazione dì Venezia; 
è proprio all’inizio della carrie
ra; del Goldoni che diventerà, dà 
qualche confuso presentimento 
più che altro dagli Intermezzi; e, 
improvvisamente, un breve ac
cenno nelle sue Memorie ci rive
la che ei si sentiva da tanto da 
insegnare ai comici l ’arte loro. 
Se non a tutti, a una sì; a quella 
che egli aveva presa a proteg
gere, la più giovane attrice della 
Compagnia, la graziosa e amabile 
e intelligente Antonietta Ferra
menti, detta la Tonina. Trascu
riamo i particolari e i modi di 
questa protezione, che non riguar
dano la riforma, ma il riforma
tore. La Tonina aveva marito, il 
marito era amico del Goldoni. 
Contento lui, contenti tutti, e 
specialmente il Goldoni. Meno 
soddisfatte erano, però, le altre 
signore commedianti, la indiavo
lata Bastona, che, tra un atto e 
l’altro della Rosmonda, chiamata 
dal grido popolare, una sera era 
uscita alla ribalta a ballare là 
furlana vestita all’eroica; la Ro
mana, matura già, ma che ser
bava i riflessi ancora della bel
lezza ammirata un giorno dal
l ’Imperatore Giuseppe; e la ma
gra e perfida Passalacqua, dagli 
occhi verdi. Il signor autore le 
lasciava cospirare e fremere e 
protestare contro la preferenza 
che accordava a una seconda par
te, e cercava di attuare un suo 
progetto che era quello di fare 
della sua amica « una attrice es
senziale ». La povera creatura 
morì poco dopo di parto, ed egli 
fuggì desolato dai luoghi che gli 
ricordavano la breve e perduta

felicità; ma noi, da questa storia 
d’amore, spicchiamo, (con rive
renza, poche parole che dell’amo
re hanno anch’esse il profumo:
« Avevo progettato di fare di lei 
un’attrice essenziale ». Voleva, 
dunque, apprenderle a recitare 
con semplicità sostanziosa e chia
ra. Tre lustri dopo, nel famoso 
anno delle sedici commedie, det
tando nel Teatro Comico i pre
cetti della buona recitazione, am
moniva così, per bocca del capo
comico Orazio, gli attori: « Guar
datevi dalla cantilena e dalla de
clamazione, ma recitate natural
mente, come se parlaste, mentre, 
essendo la commedia una imita
zione della natura, si deve fare 
tutto quello che è verosimile ». Il 
Goldoni era allora vicino alla più 
ricca e stupenda maturità, aveva 
già dato alle scene la Putta ono
rata, che segna, forse, l’avvento 
artistico, nel teatro italiano, della 
fanciulla italiana, amorosa, tre
pida, fida, velata di sincero ma 
non ignaro pudore, in umile veste 
e per umili parole raggiante di 
domestica grazia e di coraggiosa 
purezza; stava per rappresentare 
la Bottega del caffè, dove la sce
na fissa e tradizionale della Com
media dell’Arte, cioè una piazza 
generica, con generiche strade che 
vi sboccano, e tante porte fuori 
dalle quali i personaggi erano 
cacciati o tirati con duro artifi
cio a sciorinare in pubblico i loro 
più gelosi interessi, s’è rifoggiata 
a Campiello veneziano, e con un 
passare e sostare e parlare che, 
di atti in atti, si fa sempre più 
degli uomini sciolto e leggero, sì 
che quando Don Marzio vi appare, 
gli perdoniamo sorridenti la mal
dicenza inframmettente, perchè 
essa sembra nascere lì per lì da 
un estro agile e felice; stava per 
rappresentare il Bugiardo, dove, 
tra le -spiritose invenzioni e le se
renate e i duelli e gli equivoci, 
e quasi anche il riecheggiare dei 
lazzi del vecchio teatro, Panta
lone piange lagrime di dolore pa
terno, potente lavacro per scolo
rire la sua maschera e corroderla 
fino alla povera carne dell’uomo 
che soffre; stava per rappresen
tare la Famiglia dell’antiquario, 
l ’Avvocato veneziano, la leggia
dra Pamela e i Pettegolezzi delle 
donne, dove la polla stessa del 
dialogo, zampillando, scorrendo, 
traboccando, rimbalzando, crea 
garrula una vicenda popolare e 
la muove e la rinfresca con ine
sauribile vena; e, per interpretare 
tutte queste sue opere, conducen
do avanti faticosamente la rifor-



proprietario dei teatri di S. Moisé 
e di S. Giovanni Grisostomo. Non 
è questa la prova più sicura che, 
se Carlo, secondo la predizione 
paterna, non avrebbe potuto mai 
diventare un buon attore, di far 
diventare migliori attori gli altri 
era ritenuto capace? A Sua Ec
cellenza Grimani, il Goldoni non 
potè opporre un rifiuto; e fu una 
fortuna, perchè, a Genova, vide 
Nicoletta Conio, se ne innamorò, 
la sposò febbricitante, tenendosi 
su, nel gran giorno, a forza di 
cioccolata, di uova fresche e di 
vino del Monferrato; e la sua 
esistenza si arricchì di un bene 
inestimabile: «la bona mugier ».

*%jfA la più Jumi-
ÌTJ nosa testimo

nianza di questa sua singolare at
titudine, di questa sua sicura pe
rizia, l ’offrono le sue commedie. 
Chi rilegga un tratto qualunque 
del suo dialogo, sente il respiro 
della vita mirabilmente coincidere 
con quello dell’arguta e spiccata 
recitazione. C’è, nella scelta, nel
l ’ordine, nélla cadenza delle sue 
parole, la precisione e il sapore 
della pronuncia. Le frasi hanno 
tanta modellazione, che sembrano 
formare intorno ad esse il viso 
dell’attore che le dirà. Sono tali 
'che non si possono nè declamare, 
nè stingere, con sì esatta propor
zione e con sì stretta necessità 
alternate, ohe esse stesse diri
gono e concertano le intonazioni, 
collegano il perfetto affiatamento, 
sostengono l ’interprete, se ne im
padroniscono e si fanno sue, gli 
porgono un intercalare, gli sug
geriscono un ritmo dissimulato, 
vivo e vitale come il battito del 
polso, gli spingono in fuori il 
labbro a broncio, gli gonfiano di 
sussiego le guance, gli arricciano 
di superbietta gli angoli della 
bocca, gli imporporano di franca 
letizia il sorriso, lo costringono a 
corrugare o a spianare la fronte, 
e gli comandano i gesti, gli at
teggiamenti e i moti con un’inti
ma forza plastica che è, insieme, 
stupendamente, regìa e umanità. 
Ci sono già il modo, la norma, il 
senso, il colore della rappresen
tazione nel realismo goldoniano, 
appunto perchè egli condusse in
sieme la riforma della commedia 
e la riforma dei commedianti. Per 
liberare il teatro italiano dagli 
Arlecchini, era necessario anche 
riscattarlo dalla recitazione ab
bagliante degli Arlecchini. Com
ponete pure, per gli Arlecchini, 
delle commedie senza Arlecchini!

Se non insegnate a recitarle, 
la reclamata riforma, come, 
dopo l ’Amenta, che era stato 
tra i primi a volerla, e dopo 
il Gigli, ohe fu veramente 
un ardito rifacitore e sbozza
tore di tipi, e dopo il Maffei. 
che, per la Mero'pe, aveva già 
fama ed autorità europe'e, ri
marrà sospesa per aria, a- 
spettanido che la necessità 
dei tempi imminenti l ’attiri 
verso la terra. Ora io mi 
guardo bene dal pensare che 
il poeta teatrale debba pren
dere tante misure tra le 
quinte prima di creare i suoi 
personaggi.

Voglio dire soltanto che la 
missione storica e artistica 
di Carlo Goldoni fu di dare 
all’Italia, non solo il nuovo 
■teatro, ma anche i nuovi 
interpreti, dei quali esso a- 
veva bisogno. E, considerati 
i comici di allora e il pub
blico di allora, sì pronti a ri
volgersi, dopo i  Rusteghi, 
all’Amore delle tre melaran
ce e all’AugeMin beiverde, è 
lecito supporre che forse i 
Rusteghi non sarebbero nati, 
se il Goldoni avesse portato 
al teatro la sua arte e la sua 
.riforma, venendo dal di fuo
ri, letterato e teorico ideali
sta, e non l ’avesse, invece, 
tratta dalla realtà del teatro, 
di quella realtà servendosi 
senza preconcetti e senza in
transigenze, cacciandosi egli 
stesso in mezzo ad essa, per 
rimuoverla meglio, trasfor
mandola quando poteva, e, 
quando non poteva subito, 
arrendendosi, per il momen
to, alle difficoltà che gli op
poneva. Sì, per attuare la 
riforrpa, ci voleva un uomo 
come lui, capace di far fio
rire la più cara e imperitura 
bellezza anche dalla logora 
e viziata consuetudine, tanto 
che, trovandosi di contro la 
stupida « convenienza teatra
le », che esigeva, per le ser
vette più celebri, commedie 
in 'cui esse potessero cam
biare più volte di vestito e 
-di carattere, in questa fra
dicia costumanza, anziché 
un impaccio, trovò un’ispira
zione; e, sostituendo alla 
mutazione dei vestiti la ver
satile malizia femminile, in
ventò Mirandolina, limpida, 
faccettata e preziosa come 
un diamante. Renato Simoni
Disegni di Mario Vellani-Marchi.

ma, egli se li era già creati gli 
attori e le attrici «essenziali»; 
ma, in quel lontano crepuscolo 
ohe aveva preceduto la sua glo
ria, spesso amara, a una piccola 
moritura che gli voleva bene, in
segnava già come dovevano es
sere recitate le buone commedie 
e le grandi commedie che non 
aveva scritte ancora.

Ma s’illudeva, o era davvero un 
maestro? Era un maestro. Imer 
stesso, vecchio sorcione di palco- 
scenico, affidava alle sue cure la 
mogliettina sedicenne di un vio
linista sessuagenario; una can
tante, sì, ma una cantante della 
Compagnia, e che doveva, perciò, 
apprendere a muoversi, a gestire, 
a sottolineare la dizione musicale 
con gaiezza e furbizia. Di lei il 
Goldoni dice soltanto che la trovò 
assai bellina e assai docile. Ma se 
non è dalla scolara che, in questo 
caso, possiamo misurare il valore 
dell’insegnante, il fatto stesso che 
Imer, espertissimo del mestiere, 
e geloso custode delle sue polla
strelle tenere, sia ricorso pro
prio a lui, gli abbia messa nelle 
mani, che non erano timide, quei
rarrendevole figliola, dimostra 
che già, nella cerchia dei comici, 
la reputazione del Goldoni, diret
tore, era fatta. E quando la Pas- 
salacqua se lo attirò, languida, in 
casa, e se lo portò, cedevole, in 
gondola, ed esalando patetici so
spiri, lo pregò di donarle i suoi 
consigli, il suo aiuto, la sua pro
tezione, e poi, quando egli, tra
dito, la piantò, lo riacchiappò, 
orientandosi la punterella svo
gliata d’un pugnale verso il non 
florido seno, che cosa gli chie
deva? Beile parti, si capisce, ma 
anche — e glielo disse nella ma
niera più esplicita — desiderava 
che educasse ed esercitasse la sua 
giovinezza inesperta di attrice.

E lasciamo star le donne, e la 
miscela di vanità, di puntiglio e 
di galanteria che ci sarà stata, in 
loro, nel farsi insegnare, e, nel 
Goldoni, nel favorirle. Ecco un 
episodio più importante e più 
significante. La Compagnia è in 
procinto di partire per Genova, 
e, poiché sono entrati a fame 
parte alcuni comici nuovi, Imer 
crede necessaria la presenza del 
Goldoni. Il Goldoni non vorreb
be, avrebbe caro di fermarsi a 
Venezia con la madre; ma Imer 
ha tanto bisogno di lui, per gui
dare, istruire, affiatare i suoi re
centi scritturati, ohe fa interve
nire la persuasione e l’autorità di 
Sua Eccellenza Michele Grimani,



IL TEATRO NON PUÒ MORIRE PERCHÉ IL TEATRO È POPOLO, ESPRESSIONE 
E ATTEN ZIO N E DI POPOLO. QUESTO DICE J. B. PR IESTLEY

II discorso che John Boynton Priestley atiida ad un suo 
recente volume (Theatre Outlook, Nicholson & Watson, 
London, 1947) muove naturalmente da una serie di consi
derazioni fatte sul corpo del teatro britannico tolto, ap
punto, ad esempio e sempre presente pietra di paragone 
della sua indagine. Ab uno, però, disce omnes come si dice, 
e ciò che Priestley scrive in questo suo libretto intorno alle 
condizioni attuali del teatro in Inghilterra può agevolmente 
valere per l'attività drammatica di tutti i paesi dov'essa 
conservi ricordo di tradizione e nutra speranza di avvenire. 
Oltre che, si capisce, critica iacoltà di riconoscere nel pro
prio presente il perdurante vigore di quelle radici tradizio
nali e il primo verdeggiare di quelle speranze.

E' un libro « tecnico »; ma immune da quella seriosità 
e da quella rigidità che solitamente distinguono le opere del 
genere e, inducendo il lettore comune alla soggezione, 

limitano la loro portata all'attenzione di una classe esigua di iniziati il 
cui acume è il più delle volte sterile e senza risonanza. Priestley, che 
oltre ad essere un commediografo sovente ispirato è anche un uomo intelli
gente, si adatta qui a far opera di persuasione e di divulgazione. Con la deli
catezza di un medico accorto che non si ¡cascia prendere la mano dal fascino 
del gioco diagnostico ma lo subordina al vero fine della propria professione 
umanitaria che è di guarire il paziente prima che di portare il suo caso sui 
tavoli anatomici delle accademie scientifiche, lo scrittore fa precedere l ’esame 
critico di Theatre Outlook da una sorta di incoraggiante introibo ricordando 
che — quale possa essere la gravità dell'attuale crisi di transizione della dram
matica di Gran Bretagna e nel mondo — il teatro non può morire: perchè il 
teatro è popolo, espressione e attenzione di popolo. Del popolo divide le for
tune, seguendolo e interpretandolo nel suo bene e nel suo male, come un modo 
di vita. Esiste nel popolo una vocazione drammatica intramontabile che si può 
riconoscere negli atteggiamenti ch'esso assume non soltanto in rapporto alla 
professione specifica del teatro, ma nella storia. Si suole attribuire agli inglesi 
una renitenza costituzionale alle sollecitazioni emotive generalmente intese 
come base di ogni costruzione artistica e non si osserva — dice Priestley — 
che essi sono invece « dominati da un'immaginazione altamente drammatica cui 
sì appellano d'istinto tutti i più illustri uomini di governo britannici, come 
Churchill, che intese molto bene le possibilità di quest'immaginazione nel 1940 ». 
E' quest'immaginazione che guida a considerare certe disfatte nazionali con 
caratteri romantici e poetici, più di molte vittorie; che indugia con interesse 
sulle sconfitte eroiche. E' per quest'immaginazione che un'isola apparentemente 
popolata di bottegai e di tecnici è così ricca di poeti, di spettri, di sette religiose
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e di tradizioni fiabesche. Ed è per questa ragione che il popolo inglese, este
riormente così poco incline al gioco drammatico, si è sempre volto istintiva
mente al teatro, a meditare con Amieto e a ridere con i clowns: non per sug
gestione di moda o passeggero capriccio ma nella durevole profondità di una 
aspirazione al sogno che risponde al richiamo del sogno. E come il popolo bri
tannico, naturalmente in altre e diverse torme, così i popoli di tutti i paesi, in 
ogni tempo.

Su questa premessa, ¡orse non originalissima ma ricordata opportunamente, 
Priestley costruisce la sua tesi difensiva: il teatro vive e continuerà a vivere 
nella società moderna nonostante la sistemazione di essa sempre meno favo
revole ialla sua esistenza, proprio perchè è insopprimibile nelle coscienze indi
viduali. Il teatro ha affondato le proprie radici nel cuore degli individui che 
1ormano il popolo, onde la sua difesa. Non ha ancora trovato terreno propizio, 
invece, nelle organizzazioni ufficiali, governi, municipi eccetera: onde la sua 
debolezza. Mentre lo stato e le provincie acquistano e mantengono musei e 
gallerie d'arte e dispongono della pubblica ricchezza per l'acquisto di dipinti e 
sculture, la professione teatrale continua ad essere intesa come un affare com
merciale e il teatro, like smoking and drinking wine and spirits, come le siga
rette e gli alcoolici, è colpito da tasse gravose.

La chiave onde si spiega la diversità di questa valutazione e quindi del 
trattamento è da ricercarsi — soprattutto in Inghilterra ma non soltanto in 
Inghilterra — nella fisionomia dei tempi in cui è nata, in quell'ottocento del 
quale noi continuiamo a spendere l'eredità positiva e negativa. Le inclinazioni 
prevalentemente affaristiche del secolo, incarnate nella borghesia terriera e 
industriale che ne costituiva il nerbo delle classi dominanti e storicamente 
responsabili non comprendevano e non potevano comprendere un'attività arti
stica come quella drammatica se non come oggetto di commercio o, peggio, 
di puro svago quando ciò era permesso dalle ancor radicate inibizioni puri- 
lante che, meno avvertite nell'Europa continentale, continuavano però a gio
care con valore spesso determinante in Gran Bretagna. Di qui, l'esclusione 
del teatro dal novero delle « arti sociali » in cui furono invece ammesse con gli 
onori del trionfo le arti figurative, meno suscettibili di transazioni commer
ciali. Da questa mancanza di protezione ufficiale, lo stabilirsi e il rafforzarsi 
dei suoi « nemici » che vai la pena di passare in rassegna con John Boynton 
Priestley.

Anzitutto la stampa che — secondo Io scrittore — fa di ogni erba fascio, 
volgendo indifferentemente la propria attenzione alle gambe delle ballerine e 
agli spettacoli scespiriani: lumping legs and Lear in orne messy hotch-potch 
of « show-business ». Conseguenza del fatto che è possibile giungere alla cri
tica drammatica senza specifica preparazione, come professione buona a 
chiunque sappia accozzare parole. In un'altra categoria di « nemici » dell'arte 
— e ce ne sono parecchie, tutte segnate dal medesimo vizio di leggerezza e 
di improvvisazione — Priestley colloca « coloro ai quali par di respirare nel 
teatro una inebriante aria di Monte Carlo: denaro facile, e belle donne. I cosid
detti « commercial managers ». A proposito dei quali è bene distinguere one
stamente: non si vuol condannare l'impresario perchè avendo scelto quest'at
tività se ne attende, com'è giusto, che essa gli dia da vivere. E' perfettamente



naturale che l'impresario guadagni, senza per questo diventare un « nemico » 
del teatro quando, però, accompagni alla propria abilità commerciale le doti 
di discernimento artistico e di gusto che sono indispensabili ad un’attività di 
questo genere. Uimpresario-imprenditore è « nemico » quando producendo spet
tacoli volgari e deteriori viene a ofiendere il teatro nei suoi elementi essenziali, 
immobilizzando attori che potrebbero presentare altrove opere più degne: 
occupando locali ¡orse a danno di altri più qualificati e, infine, agendo negati
vamente sul gusto del pubblico che ■— è bene non dimenticarlo — non è qual
cosa di fisso e inalterabile ma può essere manipolato e diretto con conseguenze 
deleterie.

Andiamo avanti. Fanno parte della: coalizione dei « nemici » le imprese 
cinematografiche, non tanto come rivali nell'aggiudicarsi le simpatie del pub
blico (perchè, di pubblico, ce nè per tutti gli spettacoli) quanto come ingorde 
accaparratrici dei migliori elementi che il teatro viene crescendo in un faticoso 
e ingrato lavoro di educazione drammatica: l'industria cìnematogratìca attende 
con le mani alla cintola che le Compagnie abbiano, come si dice, « scozzonato » 
le loro reclute per subentrare poi, a scozzonamento avvenuto, e attirarsele 
con promettenti contratti. E ai giovani si aggiungono, sempre più sovente, 
gli attori migliori, i tecnici più esperti e preparati.

Anche il pubblico può essere classificato fra i « nemici » del teatro quando
— come avviene soprattutto nei Paesi anglosassoni — si mantenga vittima del
l'equivoco ira la curiosità per il « divo » che a teatro si può vedere in carne e 
ossa e il teatro che col « divo » ha ben poco da dividere. Ma da questa curio
sità —■ giovevole al teatro come la smania per la collezione di autograti serve 
all'incremento della letteratura — nasce la cosiddetta pressione dell'opinione 
pubblica perchè siano prodotte queste o quelle opere, senza preoccupazione 
alcuna della loro validità artistica, che permettono al « divo » di figurare. 
Questa forma di schiavismo divistico si traduce, in definitiva, in un danno 
per il pubblico, oltre che per il teatro e suppone un lungo processo di riedu
cazione.

Un « nemico » importante e particolarmente pericoloso per il teatro è, in 
Inghilterra, il governo. The British Government i l quale, scrive Priestley, con 
la cordiale approvazione di tutti i partiti non si dà il più piccolo pensiero che 
il teatro viva o muoia soffocato sotto il peso delle tasse feroci che gli sono 
imposte. C'è ad onor del vero qualche accenno di resipiscenza nell'atteggia
mento fiscale delle autorità verso l'arte drammatica: qualche moderata sovven
zione è stata concessa e altre sembra che siano allo studio. Ma il paradossale 
sta in questo, che le sovvenzioni dirette intenzionalmente a elevare il livello 
artistico della produzione teatrale vengono in sostanza godute dagli impresari: 
servono, cioè, a elevare il livello di rendita dell'affare-teatro. Ad ogni modor 
vediamo l'altra parte della facciata: il governo versa al teatro in termini di 
migliaia e incassa in termini di milioni. « Ho sottocchio — scrive Priestley
— i dati numerici della tournée provinciale, Londra esclusa, di Ire commedie 
di successo: tre produzioni, vale a dire, che fecero dovunque ottimi affari. Ep
pure non una delle tre riuscì a mettere insieme tanto, alla fine del giro, da 
compensare i costi di produzione. Le amministrazioni dovettero denunziare 
una perdita oscillante fra le mille e le duemila sterline ciascuna. II che vuol



dite che le tre commedie di successo di cui sopra giunsero a Londra con circa 
4500 sterline di passivo per l'impresa. Mentre risulta che, grosso modo, le tre 
produzioni hanno latto incassare all'Erario qualcosa come 33.000 sieriine: 
cioè, ogni commedia rappresentata, scontando 1500 sterline per i costi di pro
duzione ne ha reso allo Stato 11.000. E ciò, senza tenere conto delle tasse 
sull'entrata e le altre aggiunte e complementari. Ammesso anche, aggiunge io 
scrittore, che qualcosa di ciò che viene dal teatro torni al teatro sotto 1orma 
di sovvenzione, sembrerebbe che lo Stato debba qualche gratitudine a questa 
attività cireneo, se non altro ricordando le altre grasse somme che riceve dal 
cinematograio il quale —- come s'è visto — va debitore al padre teatro di quegli 
elementi cui sono legate le sue fortune ».

Questi 1 nemici, le resistenze al progresso dell'arte drammatica in Gran 
Bretagna e, pressappoco, in tutti i Paesi. Di più c'è stata la guerra, onde la 
domanda che l'appassionato dopo avere cercato come può di neutralizzare i 
« nemici » riconosciuti rivolge oggi con amara frequenza a se stesso e a chi 
lo vuol ascoltare: And what about thè bricks and mortar? E come stiamo a 
mattoni e calce? 11 problema dei locali: incubo di tutta la gente di teatro in 
questo dopoguerra che si risolve praticamente — per legge economica di 
domanda e di otierta —• nel progressivo aumento dei costi di noleggio delle 
sale a tutto benetìcio dei proprietari e, viceversa, a tutto danno delle Com
pagnie. Con questo soprappiù, che essendo tuttora bloccata la ricostruzione 
dei teatri distrutti, i milioni (chè di milioni si tratta) guadagnati dai proprietari 
di sale in questi anni se ne vanno o se ne stanno andando in dividendi e 
tasse: al teatro come sede di ricerca artistica, nulla.

Si potrebbe continuare con Priestley nell'elenco che, in fondo, ci è noto. 
Ciò che meraviglia un poco — pensando alla conoscenza che il drammaturgo 
possiede e dimostra di possedere intorno alle condizioni del teatro fuori d'In
ghilterra — è la candida ammirazione onde egli accenna alla professione nelle 
nazioni continentali, quasi terre promesse dove non esiste ombra dei triboli 
di cui si querela. Come se, da noi e altrove, il teatro non fosse lasciato entìrely
10 chance and greed, interamente o quasi al caso e alla speculazione e in 
tutta Europa per non parlare dell'America non si levassero cori sul medesimo 
tema senza variazioni.

A parte questa sorprendente e malinconica valutazione •— tanto più sor
prendente in quanto è fatta da un inglese — Priestley ha scritto un libro pieno 
di grave buon senso e, come si diceva' più sopra, sostanzialmente incorag
giante. In questi anni maturano fra l'altro i « sì » e i « no » dell'avvenire del 
teatro: è il momento di riconoscere le forze degli uni e degli altri. Dietro i! 
« sì » perdurano gli imponderabili sentimentali e spirituali da cui il teatro, 
come espressione di vita è nato ed è cresciuto con l'umanità. Con i « no » 
sono venuti a schierarsi ostacoli e problemi contingenti, non assoluti e, come 
ha denunziato il commediografo, abbastanza agevolmente identificabili. Dun
que, in questo scontro fra valori assoluti e « nemici » relativi, non l'esistenza 
del teatro è in discussione ma la sua attitudine ad evolversi ponendosi defini
tivamente come elemento formativo della società moderna: un processo, 
quindi, di organizzazione e di adeguamento. E due sole soluzioni possibili: 
l'accoglimento del teatro rinnovato razionalmente nell'organismo sociale, o
11 suo accantonamento fra le più trascurabili risorse commerciali. G. c.





LOUIS JOUVET, come Arnolfo

J 0 U V E T
l’illustre attore francese è venuto in Italia, come abbiamo annunciato nel fascicolo del 15 febbraio dandogli il benvenuto. Sbarcato a Napoli, proveniente dall’Egitto, ha rappresentato L'Ecole des femmes di Molière, a Napoli, Roma, Firenze, Venezia, Torino, fino al momento che andiamo in macchina. Ha ottenuto ovunque un vivissimo successo: grande e mirabile interprete. Le fotografie, eseguite da Ghibli, a Roma, lo presentano in alcune scene con i suoi bravi attori. Per curiosità di cronaca, aggiungeremo che i posti a teatro, per Jouvet, sono stati mantenuti su una media di mille lire per poltrona in ogni città e solo a Roma ha incassato, con tre recite, quasi tre milioni

*

Dal io al 12 maggio ha recitato al Teatro Odeon di Milano, Gaby Morlay. L’attrice francese ha presentato due commedie nuove di Eddy Chilain, che è anche attore della Compagnia. Diamo il nostro benvenuto a Gaby Morlay, col ricordo di questa immagine fatta a Parigi, nel camerino dell’attrice, più di dieci anni fa, insieme a Lucio Ridenti. Certo la foto farà piacere all’attrice: a quel tempo l’una e l’altro avevano i capelli neri.Gaby Morlay li ha ancora



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

^ La Compagnia slabile del «Piccolo Teatro» di Milano, ha rappresentala, il 23
aprile 1948, un’opera di Shakespeare, ancora nuova in Italia: RICCARDO II
Tra le dieci histoires di Shakespeare, che sono sceneggiature, 

spesso liberamente anacronistiche, arricchite da invenzioni poetiche e 
teatrali della vita e della morte di famosi re d’Inghilterra, da re 
Giovanni a Enrico V ili, cioè dai tempi del Senza Terra alle vicende 
e agli orrori che hanno preceduto la « Guerra delle due rose » e la pre
valenza di Laneaster su York, ai divorzi sanguinosi di Edoardo V ili, 
nessuna supera in splendore e in ricchezza liriche il Riccardo I I  che 
il « Piccolo Teatro » ha rappresentato per la prima volta in Italia. Gli 
avvenimenti che si compiono in questo dramma sono, in parte, somi
glianti a quelli cui ci fanno assistere altri Cronicle plays di Shake
speare e di tanti poeti del suo tempo, cioè ascensioni e crolli di mo
narchi, fedeltà generose e slealtà perfide e crudeli, e, quasi sempre, 
davanti alla morte, un aspro coraggio, una dignità dura e serena. 
Gli avvenimenti che si compiono nel Riccardo II  non sono particola
rissimi: e per un terzo del dramma si svolgono rimanendo materia 
quasi greggia, imporporata dal linguaggio amplificatore: Riccardo II 
manda in esilio il proprio cugino Bolingbroke e Norfolk che si accu
sano a vicenda di tradimento e vogliono sostenere ciascuno la fonda
tezza delle proprie affermazioni in mortale combattimento cioè affi
dandosi al giudizio di Dio. Ma il re non permette il duello e manda i 
due nemici in bando, sospettoso di essi e mal consigliato da invidi 
adulatori. E mal consigliato è anche dopo, quando, morendo di crepa
cuore il vecchio Giovanni di Gant, padre di Bolingbroke, s’impadro
nisce di tutte le sue ricchezze che gli serviranno per portare guerra 
allTrlanda. Dopo questo secondo oltraggio, Bolingtoroke sbarca in In
ghilterra in accordo con amici risoluti, e raccoglie attorno a sè i mal
contenti della prepotenza e del malgoverno reale. Muove così un eser
cito contro Riccardo che ora ha in sè e nel proprio destino una fede 
temeraria e ora, invece, si sconsola e abbuia, abbandonandosi al pes
simismo che corrode la volontà d’azione; uomo di fantasia, variamente 
sensibile, incitabile, deprimibile; personaggio che da molta critica fu 
apparentato psicologicamente e artisticamente ad Amleto. Ma Amleto 
ascende a una sfera più alta e più pura del pensiero. La sua non è la 
tragedia della potenza perduta, dell’onta che, per lui, succede alla 
pompa regale. Amleto non perde solo un regno; assiste al naufragio 
di tutti gli ideali; non sa più che sia il giusto e l ’ingiusto; se lo 
spettro di suo padre sia una ingannevole larva diabolica o il dispe
rato fantasma di chi gli ha dato la vita, che invoca pace e vendetta; 
non crede più nella purezza dell’amore, se sua madre ha acconsen
tito a nozze incestuose, Amleto cerca il senso delle cose, s’affanna di 
fìggere gli sguardi nel fondo del mistero; Riccardo no, direi che 
Riccardo è un poeta e trae dal proprio dolore le occasioni del canto. 
E come è pronto a coglierle e quali immagini suscita in lui la ma
linconia !

All’annunzio dello sbarco di Bolingbroke, Riccardo, con amara bal
danza si dispone ad andar contro d’essi, ma le notizie giungono 
sempre più sconsolanti; i fedeli tradiscono il re e passano al nemico 
ormai potente. Da prima Riccardo viene illuso; Bolingbroke gli si 
dichiara pronto a sottomettersi purché sia tolto il bando ohe lo tiene 
lontano dall’Inighilterra e gli sia restituita l ’eredità patema; ma a 
poco a poco il re s’awede di essere inerme nelle mani del cugino, e 
predestinato alla scoronazione e alla morte. Ed è infatti costretto ad 
abdicare e poi serrato in carcere nel castello di Pomfret, dove un 
cortigiano, pensando di guadagnarsi il favore di Bolingbroke che ora 
è Enrico IV, lo uccide; orrido massacro preceduto da un tentato 
avvelenamento. Riccardo uccide due o tre dei suoi aguzzini; poi è 
macellato; ed Enrico IV manda il sicario fuori dall’Inghilterra dicendo : 
«Desideravo la morte di Riccardo; amo lui ora che è morto; ma 
odio il suo assassino ».

Per scrivere questa storia rude 
e cupa e insanguinata, Guglielmo 
Shakespeare ha largamente at
tinto a note fonti; specialmente 
alla Cronaca di Holinshed; ma ha 
tramutato alcuni personaggi e in
ventato e interpolato scene che 
sono tra le più belle. Quella della 
morte di Giovanni di Gant è tut
ta del poeta; il commiato di Ric
cardo condotto in carcere dalla 
moglie rimandata in Francia è 
tutto di Shakespeare. La donna 
che doveva essere la seconda mo
glie di Riccardo, quand’egli morì 
aveva poco più di dieci anni. Ma 
queste stupende scene che ven
gono dopo molte altre scene meno 
interessanti, sono anche superate 
dai monologhi di Riccardo. La 
malinconia di Riccardo, di mano 
in mano che il re decaduto si 
semplifica nella qualità effìmera 
di uomo, raggiunge nelle sue pa
role una bellezza pura che forse 
la traduzione, in ottima prosa di 
Cesare Vico Lodovici, di quest’o
pera ohe è tutta in versi, per la 
maggior parte sciolti, non ha po
tuto che più in concreto raggiun
gere, e che, in ogni modo, una 
inadeguata traduzione in versi 
avrebbe danneggiato. Ci sono me
ditazioni sulla vita e sulla morte 
sì tetre eppur immaginose che af
fascinano; ci sono richiami natu
ralistici d’una freschezza adora
bile; e c’è una descrizione inna
morata dellTnghilterra che fa 
pensare alla descrizione dell’Atti
ca nell’Edipo Coloneo. E tuttavia 
l ’opera resta molto inglese, per
chè l ’azione rimane quasi sempre 
lontana da noi; ma per le parole 
che dice, per le figure che mo
della, per il modo onde i nudi 
fatti si stemperano nel dolore 
umano e si esaltano nella poesia, 
si è presi dal suo incanto.

I l problema della messa in sce
na è stato risolto da Ratto molto 
bene, rieostrùendo quasi esatta
mente un palcoscenico elisabet
tiano, e perciò bastarono qualche 
stendardo e qualche tappeto a 
mutar scena senza togliere alla 
rappresentazione l'unità fatta di 
scorci che è in essa. Evoluzioni di 
guerrieri e musiche iniziano e 
conchiudono quadro per quadro. 
Mi sono apparsi poco opportuni 
un paio di cavallucci di cartape-



sta sotto le bardature dei quali 
caracollavano uomini; certo ag
giungevano alla messa in scena 
un che di gustosamente araldico; 
ma tra tanti morti fìnti che do
vevamo credere morti veri, quel 
po’ di grottesco stilizzato diso
rientava la tragedia; che messa 
in scena da Strehler con la con
sueta opportunità e vivacità risol
vente di invenzioni, s’è mossa, 
colorata, intensificata con ritmo 
crescente. Gianni Santuccio s’è 
cimentato forse con la più gran
de parte della sua giovane car
riera e ha recitato nobilmente, 
con sentimento d’umanità e di 
poesia, senza mai esagerare o di
minuire il suo personaggio. Gli 
altri in complesso tutti bravi, il 
caro Gualtiero Tumiati, sempre 
esemplare; Camillo Pilotto, dalla 
recitazione sì ricca; il Crast, ani
moso interprete di Bolingbroke ; 
Lilla Brignone; il Feliciani; il 
Battistella; il Moretti. Molti ca
lorosissimi applausi. Con gli in
terpreti fu evocato alla ribalta 
anche il registra Strehler.

Renato limoni

♦ Al Teatro Odeon di Milano, il 28 
aprile 1948, è stala rappresentata 
l'opera di Ugo Hoimannstahl: LA 
LEGGENDA DI OGNUNO, nella 
interpretazione della Compagnia 
Memo limassi.
Ugo von Hofmannstahl ha de

rivato questa sua leggenda da 
« Everyman », moralità (cioè 
rappresentazione dove tutti i per
sonaggi sono allegorici, astrat- 
tli!, simbolici) composta Un, In
ghilterra da un anonimo al prin
cipio del Quattrocento; ma for
se « Everyman » non è che un 
rifacimento di un « Elkerjik » 
olandese. La questione di pre
cedenza non è ancora risolta. Il 
poeta austriaco, alla nudità di 
quella allegoria ohe rappresenta 
l ’uomo, all’ora della morte, da
vanti a tutte le responsabilità del 
proprio passato ha dato, pur con 
accorgimenti stilistici archeologi
ci, una forma squisitamente let
teraria, baroccheggiante un poco 
senza toglierle il rilievo e la for
za di commozione che aveva 
operato sul pubblico quando 
Ognuno è stato rappresentato 
nel cortile di Sant’Ambrogio 
quindici anni fa; e si è diffusa 
anche questa volta.

« Ognuno » può essere ciascu
no di noi, carico dei propri pec

cati; ma il personaggio si ricol
lega, in qualche modo, al ricco 
epulone della parabola evangeli
ca, in contrasto crudele con il 
famelico Lazzaro. Ognuno non 
è malvagio; pregia le dovizie 
che possiede; le considera una 
forza utile che egli domina; non 
nega ai mendicanti quel tanto 
di elemosina che crede giusto; 
ma non dà nulla di più; lascia 
che i debitori morosi vadano 
in prigione perchè questa è 
la legge, ma soccorre le loro fa
miglie; ama la gioia, con qualche 
ombra di mestizia, perchè ha toc
cato la quarantina, e le gioie del
la giovinezza, l ’amore sopra tut
to, può goderle sì, (pienamente, 
ma già il presentimento dei gior
ni più mesti lo punge, e lo tur
bano le parole di sua madre, che 
è vecchia e vorrebbe, prima di 
andarsene, vederlo circondato da 
una quieta famiglia. Egli è, in 
fondo, l ’« animai triste » dopo il 
piacere, e questa tristezza è la 
migliore dignità della sua co
scienza.

Ma Dio è sdegnato dalla ingra
titudine degli uomini e manda la 
Morte a citare immediatamente, 
davanti al suo trono, Ognuno; 
e la Morte corre e trova fa
cilmente Ognuno, cioè tutti, e gli 
intima di presentarsi immediata
mente al tribunale della suprema 
giustizia. La Morte lo sorprende 
inattesa nel fervore di un ban
chetto; giunge invisibile, posa 
la secca mano sul suo cuore, poi 
s’alza su di lui, terribile, visibile 
a lui e a nessun altro. Ognuno 
chiede pietà. Come poter presen
tare i  registri delle sue buone 
operazioni, lì per lì, al Signore? 
Invoca una proroga di anni, la 
ottiene di um’ora. In quell’ora 
chiede ai parenti, agli amici, che 
partano con lui, che siano i suoi 
testimoni. Nessuno accetta. Tutti 
lo abbandonano. Gli serviranno ie 
sue ricchezze, là, oltre la vita? 
Balza fuori, a negarglisi, dal cu
mulo del suo oro il turgido, iro
nico, sghignazzante Mammone; 
la ricchezza è della terra, resterà 
sulla terra. Solo le opere buone 
che Ognuno ha compiuto potreb
bero accompagnarlo al tremendo 
giudizio; ma sono sì poche; sì esi
li! Ohi salverà, dunque, Ognuno? 
Può salvarlo la Fede. Ed ecco, 
mentre Ognuno la cerca povera, 
senza Sfiamma, senza alngoscia 
nel suo cuore, la Fede appare e 
lo aiuta a credere con sincerità,

con profondità, con umiltà, con 
rimorso; e allora egli, affranto, 
sperante, abbandonandosi lagri
mando alla misericordia divina, 
recita il Pater noster che trema, 
lieve come l ’ultimo alito sulle sue 
labbra; e spira; cioè va davanti 
al suo Giudice. Invano il Diavolo 
Cerca di tagliargli il passo. Il 
povero peccatore, mentre la Fede 
prega per lui, è assolto perchè 
ha creduto nella infinita bontà 
di Dio; e il coro degli Angeli si 
spande nei cieli.

Bella e famosa composizione, 
'dove, più che nelle « moralità » 
precedenti e contemporanee, al
cuni personaggi, il protagonista 
specialmente, hanno tratti non 
tutti allegorici; c’è una piccola 
gioia e una oscura tristezza uma
ne in essi. La Morte e il Terrore 
delirai di là non agiscono su 
Ognuno come argomenti psico
logici, ma sono sentiti trepida
mente. Nelle nostre Rappresen
tazioni sacre è, certo, più fresca 
e poetica ingenuità che in questa; 
ma in questa l ’allegorico non è 
freddo ma pittoresco ed effica
cemente inquadrato e la poesia, 
se pur è riflessa, è viva.

Ognuno ha avuto un caldissi
mo successo: applausi a scena 
aperta a Benassi e a Tino Carra
ra ; e applausi prolungati e mol
te volte ripetuti alla fine degli 
atti. Ognuno a me pare una del
le più belle interpretazioni del 
Benassi; bene intesa, sentita, 
foggiata con fantasia appassio
nata, tutta artistica e nobilmente 
teatrale. Una battaglia ardua in
teramente vinta. Tra gli altri in
terpreti, particolarmente notevo
le il Carraro: è una delle più si
cure forze del nostro giovane 
teatro.

Gina Sammarco ha recitato 
■con pia dolcezza la parte della 
madre di Ognuno. Elsa de Gior
gi è stata la Fede, con chiaro e 
commosso fervore e poi con armo
niosa mistica esultanza; la pena 
delle povere opere umane, insuf
ficienti alla salvezza, l ’ha bene 
espressa Cesarina Gherardi. Mol
to efficacemente ha recitato il 
Piamonti; ricordo poi il Giovani - 
pietra, Jole Fierro, il Barbagli, 
lo Zago, il Sailer, il Molesini. 
Efficace la regìa del D’Anza. Le 
belle musiche di Giulio Cesare 
Sonzogno hanno effuso intorno 
alla leggenda sacre armonie. Me
diocre la coreografia.

Renaio Simoni



*  A Milano, il « Teatro di Pic
cola Brera » è uno sperimentale 
che da aprile a giugno si pro
pone una « stagione » di prosa, 
musica e cinema. I l primo spet
tacolo di prosa si è dato il 
5 maggio, con tre atti che i no
stri lettori conoscono attraverso 
« I l Dramma » e « Teatro » : II 
tamburo di panno, Nò attribui
to all’Imperatore Go-Harajono 
(xv secolo) pubblicato nel nostro 
fascicolo, N. 414, del dicembre 
1943; Le furberie di Nerina, un 
atto di Teodoro di Banville, nella 
versione di Marcellini, pubblicato 
nel volumetto, N. 18, di «Tea
tro » ; Le quinte dell’anima, un 
atto di N. Nikolajevic Evreinov, 
versione di Grazia e Fernaldo 
Di Giammatteo, pubblicato nel 
fascicolo, N. 23-24, di « H Dram
ma », nuova serie.

¡Quale compito si prefìgga il 
« Centro di studi Piccola Brera » 
con un programma artisticamen
te selezionato, ha detto prima 
della rappresentazione il regista 
dello spettacolo, Eraldo Spreti. 
« I l tamburo — dice Renato Si- 
moni — fu recitato da personag
gi vestiti come noi, e senza mu
sica e senza danza, come una 
successione di declamazioni la
mentose. Non nego che il regista 
abbia ottenuto qualche sugge
stione generica: ma non ha da
to alcuna idea di ciò che è un 
« Nò » letterariamente (il che 
era impossibile) o teatralmente. 
Molti applausi, in ogni modo.

« Più giustificata la recita di 
Le furberie di Nerina. Banville 
non fu un autore drammatico di 
qualche rilievo, ma un agile poe
ta dal verbo ricco, dal verso for
malmente sontuoso e dalla rima 
capricciosa e talora pazza e fu
nambolesca come un calembour. 
Le furberie di Nerina sono ima 
piccola invenzione elegante che 
deriva dalle Furberie di Scappino 
di Molière. Ridotto in prosa 
italiana, questo divertimento mo- 
lieresco perde la sua grazia 
maggiore; ma, recitato con sti
le garbato da Diana Veneziani e 
con giovanilità un po’ inesperta 
ma simpatica da Alberto Gallet
ta, e messo in scena con gioioso 
ritmo di atteggiamenti dallo 
Spreti, dilettò il pubblico e fu 
molto applaudito. Chiuse lo spet
tacolo l ’atto di Evtreinov, altre 
volte rappresentato a Milano. An
che qui Diana Veneziani, attrice 
professionista, fu molto bene se
condata dagli attori sperimen
tali Canetta, Onorato, Svedin, 
Cucci, Astegiano, Doriani, Ricci.

[disegno di Bernardino Palazzi)

sfc II prossimo fascicolo uscirà il 15 giugno, per ristabilire la normalità 
delle date della nostra Rivista, poiché questo numero doppio porta la 
numerazione tanto del quindici maggio come del primo giugno. Pubbli
cheremo una commedia che da anni si replica a New York, ed ha ormai 
risonanza di successo in tutti i Paesi; una divertente e bella commedia.

D R E A M  G I R L

OLA SO « N A T R IC E )
COMMEDIA IN DUE PARTI DI

E L M E R  R I C E
VERSIONE ITALIANA DI MINO ROLI

A Rroadway fu un succiesso fulmineo, che poi si ripetè nel giro di 
centinaia di repliche. In un eccezionale plebiscito di consensi, i critici 
americani si misurarono fra loro in una imcionsueta gara dove sfoderarono 
il meglio della loro aggettivazione laudativa, quella delle grandissime 
occasioni a tutto vantaggio dell’opera e del suo autore.

L’eco della deliziosa vicenda di Georgiana Allerton — la sognante pro
tagonista della commedia impersonata, a New York, da Betty Field — è 
giunta alta anche in Italia. Tutte le nostre attrici migliori — da Evi Mal
tagliati a Laura Adani — desiderano portare al pubblico italiano il dono 
dei sogni della ragazza romantica che domina la scena per 128 minuti, 
muta d’abito 18 volteJ immagina di vivere mille splendide fantasie come 
un’adorabile Don Chisciotte femminile.
>\< Di (( Dream Girl » ci siamo già occupati più volte, come di un’opera 
veramente degna di diventare un « classico » del teatro comico: nei nu
meri 8 e 27-28 di « Il Dramma » troverete un’ampia documentazione fo
tografica e un primo orientamento critico di questa commedia.



LEGATE DALLA RETORICA DEL RICORDO ALLA MISTIFICAZIONE FILODRAM
MATICA - GENIO E SREGOLATEZZA - PRIMA DI THÉAULON E POI DI DUMAS PA
DRE, LE VICENDE DELLA VITA E DELL’ARTE DI EDMUND KEAN, UOMO DI 
SHAKESPEARE, MERITAVANO DI ESSERE RIVEDUTE E NOBILITATE IN UNA 
CRONACA VERITIERA: CIÒ CHE VUOL ESSERE QUESTO SECONDO CAPITOLO DI 
MEMORIE CHE EUGENIO GARA HA SCRITTO PER I NOSTRI LETTORI

fl Nella storia delle sue delusioni, che furono molte e tutte 
pittoresche, certo adatte più a una vita romanzata che a un 
onesto ritratto, ¡'episodio del viaggio a Madera e della ra
pida rinuncia alla vita di mare è accompagnato da partico
lari che ne allargano profondamente il significato.

Il ragazzo aveva abbandonato Londra all'insaputa di tutti, 
e a Portsmouth era riuscito a imbarcarsi come mozzo su un 
veliero diretto a Madera. Sognava di corsari cavallereschi 
e di misteriose isole, di rapimenti e di fughe e d'arrembaggi: 
trovò invece quattro maneschi ubriaconi che meditavano di 
scaricare su quelle povere spalle di dieci anni alcune tra 
le più rudi fatiche di bordo. La sorpresa durò un attimo solo. 
Qualcosa che gli veniva dal sangue materno (tutta gente di 
teatro nella famiglia Carey, nonno e bisnonno compresi) si 
risvegliò di colpo in lui. Fu come se un macchinista bizzarro

avesse calato all'improvviso un 
fondale nuovo, come se fosse 
avvenuto all'ultima ora, per ra
gioni imprecisate, un cambia
mento di spettacolo. Orsù, pic
colo Edmondo, tu sospiravi una 
parte eroica, d'attor giovane, e 
invece qui si tratta d'improvvi
sare un marno, un mametto: ve
diamo se ti riesce di cavartela.

Se la cavò benissimo, facendo 
il sordo e Io zoppo-. Non c'era
no comandi, per quanto lanciati 
con voce burrascosa dalla vet
ta di maestra in coperta, che si 
facessero strada negli orecchi di 
quel piccolo mozzo dalla faccia 
impenetrabile. Non si tradì una 
sola volta nel corso del lungo 
navigare, nè si turbò davanti al 
medico, al porto d'arrivo. La 
sua raffinata ostinazione la vin
se sull'incredulità dell'equipag
gio. E dovettero rimandarlo a 
casa.

Quello fu i l suo vero esordio. 
I biografi scrupolosi vi parle
ranno di un Cupido di forse cin
que anni, apparso poco dopo il 
sette cent onov anta in un ballet
to noverriano. al Drury Lane; o 
magari d'uno spiritello malac
corto, estrosa comparsina che 
ebbe la disgrazia di turbare una 
recita del Macbeth, suscitando 
la collera del famosissimo Kem- 
ble. Tappe d'avvio che su per 
giù tutti i figli’ d'attori cono
scono. Ma la grande finzione, 
quella da cui nascono i fanta
smi della scena, Edmondo Kean 
ebbe la ventura di viverla per 
la prima volta da solo, in faccia 
al mare e ai venti, in una favo
losa mescolanza di realtà e di 
poesia che anche al suo poeta, 
al poeta della Tempesta, sareb
be piaciuta.

Riprese la strada di Londra

M S
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EDMUND KEAN
(quello vero, nato a Londra il 17 marzo 1787» 

morto a Richmond il 15 maggio 1833)

con l'aria soddisfatta del ragaz
zo che si è promosso da sè, tor
nò a vivere con un'attrice amica 
di casa — miss Tidswell per 
tutti: per lui aunt Tid, zia Tid 
■— la quale si era presa cura 
del bimbo dopo la sciagurata 
fíne del padre e il ritorno della 
madre ai teatri di provincia. 
Pane e Shakespeare: chè anche 
la Tidswell, come tutti i comme
dianti inglesi dalla generazione 
di Garrick a quella di Irving, 
non conosceva altro vangelo.

I l gusto del fanciullo prodi
gio rifioriva, proprio in quegli 
anni, attraverso il fanatismo del 
pubblico londinese per un gio
vinetto, Master Betty, cui ave
vano regalato, nientemeno, il 
soprannome di « piccolo Flo
scio ». Fortuna per Edmondo 
che la presenza di un rivale già 
tanto illustre gli impedisse di 
seguirne le orme. Da quella si
cura perdizione lo salvarono 
fors'anche Tumore bizzarro e la

sete di libertà. Certo è che gli anni duri, della macerazione 
spirituale e della mortificante miseria (una, due ghinee per 
settimana, secondo il vento), per lui furono parecchi, una 
decina tra l'aurora del nuovo secolo e quel 1814 che segna 
una data memorabile nella storia delle scene inglesi.

Lontano dalla capitale, più spesso addirittura in Irlanda, 
errabondo tra fiere e villaggi in compagnia di gente che Io 
derideva per il suo fisico tutt'altro che prestigioso, i l gio
vane Kean conobbe tutte le amarezze della lunga vigilia. A 
un certo punto, anzi, parve che le forze lo abbandonassero: 
miseria per miseria, gli sembrò preferibile quella di un am
biente che i fratelli di suo padre avevano conosciuto prima 
di lui, e si scritturò in un circo equestre, il circo Saunders. 
Da quella singolare esperienza d'arte e di vita gli deriva
rono l'agilità prodigiosa e la sfrenata passione per i cavalli 
che più tardi le cronache londinesi dovevano mettere nel 
novero delle sue stravaganze. Una caduta che per poco non 
gli riuscì fatale lo ricondusse al teatro; ma non alTeldorado 
dei suoi sogni d'adolescente ambizioso, non al Drury Lane 
o al Covent Garden, bensì in disadorne sale di provincia, 
tra comici meschini e spettatori grossolani. Una volta, men
tre in un dramma storico impersonava quel re di Macedonia 
a cui Diodoro e Plutarco attribuiscono tante e così magne 
virtù, uno del pubblico esclamò: « Ma questo non è Ales
sandro il grande, è Alessandro il piccolo! ». E ¡'attore, con 
estrema violenza, come se non solamente contro quel filisteo 
volesse lottare ma contro il suo stesso destino: « Sì, Ales
sandro il piccolo, ma con una grande anima! ».

E il pubblico, forse per la prima volta, fu tutto per lui.
0 Quella statura, poco più di cinque piedi, qualcosa meno di 
un metro e settanta, gliela rimproveravano tutti, direttori e 
impresari, in un momento in cui l'ideale, anche fisico, del 
primo attore era John Kemble, aitante, elegantissimo. Ed
mondo aveva dalla sua il viso, non in tutto bello ma di una 
mobilità straordinaria, con quei lineamenti italiani — itaìian 
features ha scritto con precisione il Macready — e con 
quegli occhi fiammeggianti che davano strane luci ai perso- 
naggi shakespeariani. La divina Siddons, dopo averlo ac
colto con una frase pungente: « Chi è questo povero oma
rino? », finì per confessare che quello sguardo era mera
viglioso e prestava a certe torbide anime sceniche il fascino 
terribile del serpente.

Intanto a Londra, dove aveva recitato in qualche teatro 
della periferia, e dove per consolarsi delle delusioni profes
sionali e di un matrimonio poco felice sera rimesso a fre
quentare le taverne dei marinai, cominciavano ad accor
gersi di lui, mentre miss Tidswell, l'impareggiabile zia Tid, 
brigava per farlo prendere al Wych Street Theatre. La scrit
tura venne finalmente, ma era destino che fino all'ultimo



la fortuna non gli mostrasse tutto intero il suo 
volto. Appena impegnato con quelli del Wych, 
subito lo chiesero quelli del Drury Lane. Figu
rarsi, la scena più illustre d'Inghilterra. E' dun
que giunta la sua ora? Vedranno adesso chi è 
i l « piccolo » Kean! Ma sì, quelli del Wych non 
vogliono saperne; s'accende una polemica: let
tere, discussioni, interventi autorevoli; final
mente il suo primo manifesto è incollato alle 
porte del grande teatro: Il mercante di Ve
nezia con il signor Edmondo Kean nella parte 
di Shylock.

26 gennaio del 1814: il nuovo astro ha ven
tisette anni.

■ Per farsi un'idea approssimativa di ciò che 
poteva significare per il pubblico inglese una 
prima come quella, bisogna naturalmente rife
rirsi al clima letterario e teatrale dell'epoca. 
Tra le seconda metà del Settecento e la prima 
dell'Ottocento, l'Inghilterra vanta non solo la 
più splendida costellazione di poeti apparsa 
nei cieli della lirica mondiale, ma anche una 
collana meravigliosa d'attori insigni, tutti 
votati al culto di Shakespeare. E tra poeti e 
interpreti — ai quali s'aggiungono, insieme 
con i critici, molti rappresentanti delle altre 
arti —• è uno scambio ininterrotto di pen
sieri d'immagini di gesti che saranno il più 
fecondo e duraturo commento all'opera del 
poeta. Ora, per degli spettatori in parecchi 
dei quali era ancora vivo il ricordo di Mac- 
klin e di Garrick, e che avevano seguito da 
vicino gli audaci rinnovamenti dei Kemble, 
dei Cooke, degli Henderson, il cimento di un 
attore nuovo in una delle parti più difficili 
del repertorio shakespeariano costituiva una 
specie di fatto nazionale.

Sapeva tutto questo, Kean? Difficile dirlo. 
Certo, egli sentiva che c'era una grande mu
raglia da scavalcare, e l'idea del pericolo gli 
comunicava sempre una strana ebrezza da 
cui il pubblico finiva puntualmente per es
sere travolto. Anche del suo Shylock si po
teva forse dire quel che Pope aveva detto 
anni prima sentendolo dal Macklin: « Ecco 
l'ebreo che Shakespeare vide ». Kean vi ef
fondeva qualcosa che gli era stato trasmesso 
dagli avi, una parte almeno di quanto, lui 
fanciullo, gli zii Aronne e Mosè, sparuti mimi 
vagabondi, gli avevano narrato: e molto, tan
che,. dei suoi patimenti, delle umiliazioni ri-

cevute, dei rancori soffocati negli anni del
l'attesa.

A Shylock seguì Riccardo III. E solo dopo 
quest'interpretazione — la più tremenda
mente incisiva che gli fosse dato raggiun
gere, una delle più grandiose che il teatro 
di tutti i tempi ricordi ■— egli potè dire di 
aver vinto. E' abbastanza nota l'impressione 
fermata da Byron nel suo diario: « Torno ora 
dall'aver visto Kean nel Riccardo. Per Giove, 
ecco un'anima. Vita, natura, verità... Ric
cardo è un uomo e Kean è Riccardo ». Ma 
Byron era un poeta, un esuberante poeta che 
non teneva eccessivamente ,af self-control, 
e tutta la sua vita, e più ancora la sua morte, 
stanno lì a dimostrarlo. Una testimonianza 
non sospetta la cercheremo dunque in Kem
ble, attore laureato, divo ufficiale, l'inter
prete diplomaticamente accreditato del teatro 
di Shakespeare fino all'ascesa di Kean. Ag
giungi che se mai vi furono due concezioni 
antitetiche circa il modo d'intendere i perso
naggi shakespeariani, esse appartennero ri
spettivamente a Kemble e a Kean, diversi 
non solo per temperamento e per educazione 
artistica ma anche per l'età: treni'anni di dif
ferenza. Kemble, bell'uomo, come si diceva, 
estetizzante raffinato, avrebbe spedito Amleto 
a scuola da Ruskin, magari dopo una capa
tina dal sarto di Brummell. Era la reazione 
di un dandysmo precoce alle infiammate esal
tazioni di Garrick, a quello stile tempestoso, 
tutto bagliori, che troverà in Kean, appunto, 
a meno di mezzo secolo di distanza, i l natu
rale continuatore. Freddo e taciturno com'era, 
nemmeno davanti al rivale i l vecchio Kem
ble trovò le vie dell'eloquenza; ma quando, 
dopo la recita del Riccardo, gli chiesero che 
cosa ne pensasse: « Di Kean nulla », rispose, 
« perchè non l ’ho visto: ho visto però Ric
cardo III ».

Ora Kean è forse l'uomo più popolare di 
Londra. Con la gloria è venuta la ricchezza, 
gli onori pubblici. (Intorno a lui, nei salotti, 
oltre a Byron a Coleridge a Moore, s'incon
trerà di lì a poco Ugo Foscolo). I giornali, 
se pure il Times gli dà di quando in quando 
qualche amarezza, sono pieni del suo nome. 
Il pubblico lo adora, e alle prime dell'Amleto 
e deli'Otello, sempre in quel memorabile 1814, 
il Drury Lane è preso d'assalto da una folla 
in smanie. Dopo TAmleto, Hazlitt scriverà, 
precorrendo Wilde nella famosa teoria del-



l'attore inteso come critico del dramma, che 
una simile interpretazione va considerata 
come il commento• più acuto che sia mai stato 
fatto a Shakespeare. (Testuale: « thè finest 
ooitìmentary that was ever made on Shake
speare »). Esagerazioni? Forse. E tuttavia un 
giudizio come quello di Coleridge, i l quale 
diceva che sentire Kean era come leggere 
Shakespeare alla luce della folgore, non si 
può ripensarlo senza esserne impressionati. 
Di 'quali attori, infine, si è potuto dire quel 
che Southey diceva di questo: « Egli pare 
l'Arcangelo ribelle di Michelangiolo »?

Magnifiche parole. Ma sempre parole. Il 
contemporaneo, il quale vi racconta che al
l'ultimo quadro del Riccardo III pareva ve
ramente che Kean mordesse la polvere, ado
pera a proposito una vecchia immagine, fer
mando, in una sintesi efficace ma di natura 
pittorica, un prodigioso atteggiamento del
l'attore. Ma chi potrà ridarci, non diciamo la 
semplice musica di quella voce o il gesto che 
l'accompagnava, ma la temperatura, il clima 
nel quale si agitavano le passioni funeste, i 
tempestosi orrori, le miserie sublimi — tutto 
quanto pareva risorgere improvviso, attra
verso l'evocazione dell'interprete, dal gorgo 
della realtà shakespeariana?

Questione di volo, semplicemente. Per 
molti comici che gli stavano accanto, quel 
doverlo guardare continuamente da sotto in 
su era una posizione scomoda, e diventava 
un piacere per essi ricordare il suo passato 
di saltimbanco, di saltatore da circo. « Ve
rissimo », rispose una volta un galantuomo 
che era presente ai loro idiscorsi, «ittcmt'è 
vero che ha saltato tutte le vostre teste ».

Fin qui quello che fu detto il suo genio. 
L'altra faccia, nota soprattutto per ciò che se 
ne dice in una commedia anche troppo fa
mosa, non si può guardare senza tristezza. E 
non diciamo delle stravaganze, che in pieno 
romanticismo non si consideravano più tali, 
tanto erano frequenti. Vada per il domestico 
puma col quale si compiaceva di spaventare 
i seccatori, ma la cappa spagnola in cui si 
avvolgeva nelle frequenti cavalcate notturne 
sul prediletto Shylock, non è molto più grave 
del gilè rosso di Gautier al varo di Hernani. 
Del molto bere, poi, fa meraviglia che se 
ne meravigliassero gl'inglesi. Vero che nei 
pranzi della buona società egli lasciava dì 
solito ai igentiluomini il privilegio di scivo

lare satto la tavola, andando invece a ubria
carsi al Wolve's club o addirittura alla ta
verna, tra gente di mare e boxeurs, tra amici 
come il fido Mendoza e Richmond il moro, di 
cui parla, non senza abbassare prudentemente 
la voce, qualche biografo. Questo pudore 
delle proprie miserie si rivelò anche meglio 
durante il processo che gli fu intentato nel 
1821 da un signor Cox, il quale preten
deva la bellezza di duemila sterline ■— di 
quelle lucenti, ottocentesche ■— petr calmare 
i suoi personali bollori di consorte tradito. 
Chi fossero i Cox, marito e moglie, è 
detto con sufficiente chiarezza dalle cronache 
dell'epoca, e Kean avrebbe potuto cavarsela 
facilmente rivelando i particolari di quel- 
liamicizia a tre e chiamando in causa qual
che testimonio bene informato. Si comportò 
invece da perfetto cavaliere (ahimè sì, era 
ancora innamorato dell'astuta Carlotta) e lo 
condannarono a pagare ottocento ghinee. 
Pazienza questo; il peggio fu lo scandalo. 
Alla ribalta del tribunale erano apparse le 
sue lettere d'amore, riportate poi dai gior
nali, e su quelle e sui pettegolezzi diffusi 
dai soliti nemici si gettò avidamente la so
cietà puritana. Ne seguì la separazione dalla 
moglie e l'allontanamento dal figlio che 
molto amava.

Il principio della discesa. Quando si ripre
senta sulla scena il pubblico è diviso in due



parti, e lo schiamazzo è tale che si deve 
sospendere la recita. Disgustato, s'imbarca 
per l'America dove già qualche anno prima 
era stato accolto come un trionfatore, ma 
trova che la notizia dell'avventura londinese 
ha ormai varcato l'oceano, e le diffidenze, i 
malumori di certa stampa ostacolano anche 
laggiù il regolare svolgersi delle rappresen
tazioni.

E' stanco, povero Kean. Stanco e malato. 
Dopo la recita, più di una volta gli amici Io 
hanno trovato boccheggiante, col sangue che 
gli colava agli angoli della bocca. Trascorre 
lunghi periodi di riposo nel suo cottage di 
Buie, in compagnia di una donna che allon
tana da lui molti amici; poi è costretto a 
tornare al teatro: per vivere e per dare a 
se stesso ¡'illusione della vita. Il contatto col 
pubblico gli fa bene e lo rinfranca. Certo, la 
sua voce è qua e là velata, l'occhio un poco 
spento ormai, le parole escono talvolta a 
fatica, come smozzicate; ma all'improvviso, 
ecco, gli pare che un'altra voce lo chiami, 
ed egli va incontro al se stesso d'allora con 
un'ispirazione che è tanto più alta in quanto 
s'è purificata attraverso i suoi tormenti e i 
suoi errori.

I suoi errori. Egli lo sa e si confessa: « In 
errar I was born, in error I have lived, in 
error I shall die»: nella nascita, nella vita, 
fin nella morte — tutto un errore. Edmondo 
parla ormai col fiato d'Amleto.

Nel crepuscolo precipitóso coloro che lo 
hanno amato ritornano a lui: la zia Tid, 
Nance Carey, il figlio. Col figlio Carlo, ap
punto, giovane attore del Covent Garden, 
viene organizzata una recita straordinaria del- 
l'Otello: Edmondo sarà il protagonista, l'al
tro vestirà i panni di Jago. E' per il 25 marzo 
del 1833. I fedeli di Kean si sono dati con
vegno e lo acclamano ancora come un tempo, 
più di un tempo, anzi, al suo apparire. Non 
ha che quarantasei anni e già dunque gli si 
vuole offrire l'alloro indulgente e malinco
nioso del giubileo? Ma Otello è più oppresso 
che saettante, ormai. Invano i suoi fedeli 
attendono che egli si accenda, come allora, 
di quel furore orientale di cui, secondo Lord 
Broughton, solo chi conosceva quelle razze 
era in grado di capire tutta la terribilità. Al 
terzo atto, al momento di lanciare il grido 
famoso: « Villain, be sure! », l'attore si ab-

batte nelle braccia del tìglio: « O Dio, io 
muoio! Parla tu, Carlo ».

Quasi la fine di Molière, sul palcoscenico. 
A casa scrisse la sua ultima lettera per chie
dere alla moglie di dimenticare e di perdo
nare, « forget and forgive » e la moglie poirtò 
la suprema carezza a quella fronte inquieta. 
Poi la fine, la mattina del 15 maggio. Ma 
non avevano fatto tutt'uno di lui e di Ric
cardo III? Quando vide che la grande ombra 
gli era quasi addosso, ebbe un sussulto. Gli 
parve che la fuga fosse ancora possibile e 
invocò disperatamente il suo icavallo: « A 
horse, a borse, my kingdom for a horse! ».

H Vita così ricca di teatralità, che a ripor
tarla sul teatro ci pensarono subito, di lì a 
tre anni. Ma non fu Dumas padre, come ge
neralmente si crede, ma una specie di Scribe 
in sedicesimo: Emanuel Théaulon. Commedia 
scritta in cinque giorni per Frédérick Le
maître, grandissimo attore francese che ave
va con Edmondo Kean stupefacenti affinità, 
persino tìsiche: l'uomo di Hugo, di Gautier, 
di quasi lutti gl'intellettuali del romanticismo. 
Cinque giorni per una commedia sono pochi, 
e ne venne fuori uno Zibaldone tale che 
Alessandro Dumas, eccolo, fu invitato a ri
maneggiarlo. Del Théaulon scomparve quasi 
tutto, persino il nome sul manifesto (Dumas 
non ammetteva soci, nemmeno Shakespeare, 
tant'è vero che esistono avvisi teatrali con 
TAmleto attribuito a lui solo).

Rimase tuttavia lo zibaldone che era. Che 
Lemaître portò ugualmente al trionfo: come 
ricorda Heine, il quale lo sentì e ne fu addi
rittura rapito. In Italia, il primo a far rivivere 
sulla scena il genio e la sregolatezza — il 
titolo dice proprio così — dell'attore inglese, 
fu Gustavo Modena. Dopo di lui, sempre tra 
i maggiori, Ernesto Rossi.

Nel nostro personale ricordo, due sono 
ben vivi in quel personaggio: Novelli e Zac- 
coni. Eravamo ragazzi, e non è a dire quanto 
ci piacesse quell'onesto commediante che 
insegnava a tutti a stare al mondo e all'oc- 
correnza brandiva le seggiole per dar forza 
al discorso. Più tardi ci capitarono sott'oc- 
chio, per fortuna, immagini alquanto diverse 
di lui. E capimmo, allora, che il vero ultimo 
atto di Kean è un altro: quello della casetta 
di Richmond, dove un araldo della poesia 
chiede, sul punto di morire, il cavallo di 
Riccardo III. Eugenio Gara



*  Eduardo de Filippo, ha quere
lato Gilberto Loverso, perchè nel 
settimanale « Bis » Loverso ha 
pubblicato un articolo contenente 
apprezzamenti su Eduardo, che 
l ’attore ha ritenuto diffamatori. 
De Filippo ha dato pertanto man
dato all’avvocato Giovanni Bovio 
di sporgere querela per diffama
zione a mezzo della stampa con
tro il Loverso e il direttore e i 
proprietari del settimanale in pa
rola. Osserva l ’avvocato nel suo 
esposto al Procuratore della Re
pubblica che l ’articolo del Loverso 
sorpassa i limiti consentiti alla 
libertà della critica quando de
finisce addirittura analfabeta il 
De Filippo, e scavalca il confine 
concesso alla indagine critica nel 
campo teatrale quando entra nei 
rapporti familiari e strettamente 
personali dell’attore. Cita, a que
sto proposito, una frase dello 
stesso articolo dove è contenuta 
l ’espressione: «...Eduardo De Fi
lippo... cominciò a rifiutare il co
gnome. Disprezzo per quanto a- 
veva in comune con il fratello 
minore, e avemmo il ” teatro di 
Eduardo ” , un teatro clhe aspira 
alla pubblicazione presso Monda- 
dori in edizione nazionale ». Se
condo l ’avvocato Bovio, in queste 
parole è evidente la lesione del 
patrimonio morale e della reputa
zione del De Filippo, cui si vor
rebbe conferire una cifra non 
solo di particolare insensibilità, 
ma anche di perfidia: e ciò, pre
cisa il legale, in antitesi con la 
opera e la produzione artistica 
del De Filippo, caratterizzata da 
un senso di profonda umanità.
*  Dal 15 al 23 maggio 1948, Si
racusa avrà le sue « Rappresen
tazioni classiche ». Tradizione 
nobilissima, ma Che — crediamo 
— dovrebbe ormai essere svel
tita e resa libera da urna certa 
consuetudine di accentramento su 
alcune persone che non sono mai 
riuscite a Sfare, di questa mani
festazione d’Arte, un richiamo 
internazionale e, neppure, del 
tutto nazionale. Non è vero, ad 
esempio, che per l ’eternità Dui
lio Cambellotti possa fare scene 
e costumi per le tragedie di E- 
schilo, Sofocle, Euripide, eec.; 
come è altrettanta errata la va
lutazione che « solo » alcuni at
tori (Annibaie Ninchi; Giovanna 
Scotto; Achille Maieroni) possono 
discendere, declamando, i gradini 
del V secolo a. C. del Teatro 
Greco di (Siracusa. Quest’anno,

D I A R I O
D I CHI DICE E D I CHI FA

pertanto si è aggiunta — con 
vera lodevole scelta — Sarah 
Ferrati, indubbiamente la più 
personale, estrosa e preparata at
trice della nostra scena di prosa. 
Un ottimo primo passo, dunque; 
ma non basta. Riteniamo che l ’I 
stituto Nazionale del Dramma 
Antico, debba uscire dal suo chiu
so in forma più completa che 
non col richiamo di una sola at
trice di chiarissimo nome.

Si rappresenteranno, dunque, a 
Siracusa, Agamennone di Bachi
lo; Coefore ed Eumenidi di E- 
schilo. Le /versioni sono di Ma- 
nara Valgimigli, cioè quanto di 
meglio ha la versione di queste 
opere; le musiche sono di Mali- 
piero, e la coreografia di Rosalia 
Chladek. n programma non an
nuncia il regista, e si presume, 
quindi, che l ’esecuzione si rimetta 
alla concertazione degli attori.

Oltre Sarah Ferrati, come s’è 
detto, Annibaie Ninchi, Achille 
Maieroni, Giovanna Scotto, reci
tano Daniela Palmer, Salvo Ran- 
done e Mario Besesti.
¥ La Società italiana autori 
drammatici, nella sua prima riu
nione con presidente Cesare Giu
lio Viola (eletto dopo la morte 
di Luigi Chiarelli, come annun
ciammo), ha confermato la ne
cessità che l ’Istituto del Dramma 
Italiano (I.D.I.) « viva e operi » 
nella nuova Stagione Teatrale, 
che essi continuano a chiamare 
« Anno comico ». Di quale Anno 
parlano non si sa, visto che le 
stagioni sono purtroppo così bre
vi; ma forse non sanno distac
carsi dalle imposte denominazio-

ni di un tempo, che vanno -— 
appunto — dalT« Anno comico » 
al « Sabato teatrale ».

A noi sembra clhe la delibera
zione di continuazione deUTDI, 
nei desideri della Società autori 
drammatici, sia implicita al fatto 
che il nuovo presidente è C. G. 
Viola, che — con Ruggì — ha 
retto le sorti dell’IDI appena con
clusa. Non ci resta ora sapere, 
ed a suo tempo lo comuniche
ranno, quanti milioni vogliono 
spendere questa volta per conto 
dello Stato. Evidentemente, quel
li che hanno già spesi, non se li 
ricordano più. Ma se Viola avesse 
rimesso di tasca propria solo mil
le lire, ne parlerebbe certamente 
come un grave infortunio da 
rammentarsi per tutta la vita. 
Oltre la vitalità dellTDI, hanno 
discusso « i problemi del teatro », 
come se i problemi deh’IDI non 
fossero del teatro, ma del sinda
cato dei rivenditori di lupini sa
lati. Viola sa che cosa sono.
*  Vivi Gioì, Carlo Ninchi, Tieri, 
Tina Perna, Gora, hanno iniziate 
le loro recite — al Teatro Eliseo 
di Roma — il 25 aprile, con la 
ripresa della commedia di Gu
glielmo Zorzi: La vena d’oro. La 
commedia fu celebre trent’anni 
fa ed è ancor valida oggi. Gli 
attori l ’hanno recitata benissimo, 
con caldo consenso di pubblico.
*  Leggi a pagina 91 la «lettera » 
di Giulio Trevisani.
*  I l 10 maggio, al Teatro Odeon 
di Milano, ha esordito, come era 
stato annunciato, l ’attrice fran
cese Gaby Morlay, recitando Va
lérle di Ghilain, che è anche at
tore al fianco della Morlay. Ma
ria Melato ci aveva fatto cono
scere nella versione italiana que
sta assai brutta commedia, che 
nella sua lingua originale e con 
l ’interpretazione dell’autore stes
so e di Gaby Morlay è passata 
a Milano con consensi di simpa
tia agli attori, ma con palese di
sinteresse per l ’opera, soprattutto 
al secondo e terzo atto. Molto no
tata ed applaudita l ’attrice Fran
cesca Morhange, che ha recitato 
con nitidezza di stile ad una 
forza drammatica singolare.
* Leggi l ’articolo di J. B. Prie
stley a pag. 46: parla degli at
tuali problemi del teatro in In
ghilterra, ma vale molto bene 
per tutti, anche per noi.





L E  PERSO NE
ORTENSIA FIORINI - RINALDO FRAZZI - 
ASTOLFO CERRATI - MIRELLA CERRATI - 
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SIGNORA GINEVRA - LUI - LEI - LA CAME

RIERA DELLA PENSIONE-
«

OGGI

Un salotto illuminato a luce tenue che, in fondo, 
fa corpo con la sala da pranzo alla quale si ac
cede per un arco a vetrata scorrevole.

(Quando si alza il sipario la vetrata è chiusa. 
Attraverso la vetrata, nella piena luce della sala 
da pranzo, si vedono seduti a tavola Astolfo Cer- 
rati, Renata (sua moglie), Mirella e Savina (loro 
figlie) e Rinaldo Frazzi (fidanzato di Mirella). Nel 
salotto è aperta la radio che trasmette una lan
guida canzonetta. Dopo un momento)

Mirella (si alza di scatto, s’awicina alla vetrata, 
l’apre, entra in scena furente e si lascia cadere su 
una poltrona).

Savina (la segue, chiude la vetrata e la raggiun
ge) — Calmati, Mirella.

M irella (con voce sorda) — Non ne posso più! 
Non posso più rimanere di là, a tavola, con lui.

Savina ■— Non fare così.
Mirella (gridando) — Dimmelo tu come ho da 

fare! Trattarmi a quel modo!
Savina — Non gridare...
Mirella (a voce più bassa) ■— Ma non l ’hai vi

sto? Se gli parlo, risponde a monosillabi; sì, no. 
Ha qualche cosa contro di me? Lo dica.

Savina — Non ti esaltare così. Su, torna di là.
M irella — No. Non ci torno. Non mi ha mai 

rivolto la parola. Se fosse la prima volta potrei 
pensare a un malumore. Ma sono ormai quindici 
giorni: ora basta! Anche dianzi si è ben accorto 
in che modo mi sono alzata e sono venuta via. S’è 
mosso? Mi ha chiamata? Mi ha seguita? Tu, mi hai 
seguita.

Savina — Per impedirti di fare sciocchezze. E’ un 
dovere di sorella maggiore.

Mirella — Tre mesi di fidanzamento, di idillio 
e poi, d’un tratto... Lo sa il diavolo chi ci ha messo 
il veleno!... E lui, Rinaldo, per me è tutto, capisci? 
Tutto. Se lo dovessi perdere... se lo dovessi per
dere... (Le si inumidiscono gli occhi).

Savina — Su, su, non piangere, non far scene.
Mirella (si asciuga gli occhi) — Di rabbia, pian

go, di rabbia... (Altro tono) E poi no! Niente la
grime. (Si sforza di ridere) Ah, ah, ah!

Astolfo (entra dalla vetrata, la chiude e dà 
piena luice) — Oh, manco male... ti è passata! Ri
naldo è lunatico, ecco tutto. Non è vero Savina?

Savina — Glielo sto dicendo!
Mirella — Tu papà, quando non si tratta dei 

tuoi affari, fai tutto facile mentre proprio tu gli 
dovresti chiedere...

Astolfo — Io? Fossi matto. Alla larga. Tua 
madre, piuttosto; guarda... (Indica oltre la vetrata) 
Forse gliene sta parlando. Torniamo di là.

M irella — No. Dite che ho l ’emicrania, ditegli 
quel che volete. Vado in camera mia.

Astolfo (con autorità) — Obbedisci! Vieni di là!
M irella (forte) — No! (Sillabando) Vo-glio-che- 

si-spieghi!
Astolfo (a Renata che entra seguita da Rinaldo) 

— Bada un po’ a tua figlia; sragiona!
Renata (sedendo) — Che hai, Mirella?
Mirella — Rinaldo col suo contegno mi offende, 

mi esaspera, finora ho sopportato; adesso non più. 
Che si spieghi!

L A  L O N T A N A  P A R E N T E

E L I G I O  P O S S E N T I



EI.IQIO POSSENTI

Astolfo — Dinanzi a tutti?
Mirella — Sì, dinanzi a tutti! Ha qualche cosa 

da rimproverarmi?! Parli, accusi, mi difenderò.
Astolfo — Uh, che tragedia mi fai! (A Rinaldo) 

Scusala, stasera è nervosa.
Savina — Mirella, ti prego-
Mirella —• Si spieghi, si spieghi!
Renata — Non ti riconosco più. Sembri un’altra.
Mirella — Sono un’altra. Ma chi mi ha cam

biata? Lui. (A Rinaldo) Ma me lo vuoi dire una 
buona volta che cos’hai?

Astolfo (a Renata) — Andiamocene Renata: è 
meglio se la sbrighino a quattr’occhi. Baruffe di 
fidanzati. Vieni, Renata.

Renata (si alza).
M irella — No ! (Perentoria) Restate tutti quanti. 

Sedete! (Tutti siedono) A lui, ora. Che parli!
Rinaldo (a Renata) — Posso, devo parlare?
Astolfo — Perchè tu sai?...
M irella (a Renata) — Mamma, tu sai e non mi 

dici nulla?!
Renata (a Mirella) — Sì, so; e se ho taciuto, 

l ’ho fatto per te. (A Rinaldo) Oramai puoi par
lare.

Rinaldo — Ebbene, Mirella, poiché lo vuoi, io 
son costretto- ad essere franco e magari rude... 
Sì, è vero, non è più come prima. Qualcosa s’è 
spento, si è trasformato. Una tenerezza affettuosa 
ha preso il posto del sentimento che mi aveva 
deciso a chiederti in moglie. E mi tormentavo. Co
me dirtelo? Ne ho parlato a tua madre, le ho 
dichiarato lealmente che non potevo continuare 
a fingere quel che prima era vero. Lei mi ha pre
gato, supplicato di non comunicartelo bruscamen
te, di prepararti a poco a poco, di fare in modo 
che il distacco fosse lento; che in te, chi sa, que
sta mia freddezza suscitasse dispetto, antipatia... 
Volevamo evitarti una scossa... Ma tu hai preci
pitato le cose... o io non ho saputo fare... E adesso, 
vedi!...

M irella — Tutte fandonie! Non t i credo una 
sillaba. t

Astolfo (a Renata) — E tu Renata sapevi, e 
hai taciuto? Mi meraviglio. Con lei, con Mirella, 
capisco... ma con me...

Renata — Con te? Non mi avresti ascoltata. Di 
me, delle figliole, non ti sei mai occupato. Hai gua
dagnato molto, guadagni ancora di più, ci mantie
ni il necessario ed il superfluo, ci hai dato questa 
casa che ha più camere di un albergo; ma per 
il resto, io, loro, come non esistessimo. Mi hai sem
pre detto : le figlie, tua parrocchia.

Astolfo — Ma mi dovevi informare! Perdinci, 
la rottura di un fidanzamento riguarda anche gli 
interessi. Almeno per questi, no? Ma dice bene 
Mirella. (A Rinaldo) La ragione, la ragione; avanti, 
fuori !

Rinaldo (imbarazzato) — L’ho detta; forse male, 
ma l ’ho detta.

Mirella ■— E allora se ne vada. Ci tolga il di
sturbo !

Rinaldo (a Renata) — Signora...
M irella — Via, via!
Rinaldo (a Renata) — Io ho fatto di tutto per 

evitare... Ma dal momento che... Sono costretto ad 
andarmene. Ma non io ho precipitato le cose! Buo
nasera. (Esce).

Mirella (nervosissima) ■— Ma non finisce così! 
Ah, no no no! (Passeggia per la scena) Oh; la saprò 
la vera ragione. Metterò sossopra mezzo mondo, ma 
la saprò. (Una pausa, poi, sempre passeggiando) 
Ringraziando Dio, 'ho chi mi aiuta.

Renata — E chi mai, figliola?
Mirella (sempre passeggiando trionfante) — Co

me ho fatto bene a scrivere a Ortensia Fiorini!
Astolfo (scattando) — A chi? A chi hai scritto?
Mirella (naturale) — A Ortensia Fiorini.
Renata — Sei riuscita a rintracciarla?
Astolfo _ Ma chi mai ti ha parlato di quella

disgraziata?
Mirella (naturale) — La mamma.
Astolfo (irritato, a Renata) — Brava, bravis

sima! Domando io che cervello!
Savina — Mirella si disperava di non aver òhi 

l ’aiutasse... Lei esagera sempre...
M irella — Nessuno : non un parente perchè voi 

siete gli ultimi della famiglia; non un amico fidato 
perchè (ad Astolfo) tu non hai ammesso alcuno 
per casa. Ci hai voluti misantropi, orsi!

Astolfo — E’ tua madre che ci ha ridotti così.
Renata — Non è vero. Sei sempre stato tu a 

dire che gli amici vengono, si rimpinzano, e poi 
digeriscono sparlando di chi li ha nutriti.

M irella — E io a chi dovevo rivolgermi? A un 
avvocato? Le cose di famiglia hanno da rimanere 
in famiglia. La mamma è uscita a dire: «Ma sì, 
una parente, una lontana parente, l ’abbiamo: Or
tensia Fiorini; cugina di cugini; ma chi sa dov’è! ».

Astolfo — Per l ’amor di Dio! Lasciamola al suo 
destino !

Renata — Io l ’ho detto così, tanto per dire.
Astolfo — Ma non ricordi che è stata la ver

gogna della famiglia? Ortensia Fiorini è il suo nome 
di battaglia; lei si chiama Adele Valenti, ed è ve
dova di Carlo Nelli, uno sciagurato anche lui.

Renata — Io non l ’ho mai veduta. So che in 
casa tua ci veniva.

Astolfo — Sì, ma poi abbiamo chiuso la porta 
sul muso a lei e a suo marito. Nè l ’abbiamo più 
vista.

Mirella (vantandosi) ■— Io l ’ho trovata.
Astolfo — E dove?
Mirella — In una rivista turistica. Dal parruc

chiere. Aspettavo, sfogliavo e, nell’elenco degli ospiti
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dei Grande Albergo Miramare a San Remo, ho 
scoperto il suo nome: Ortensia Fiorini. E il risen
timento, la stizza, il bisogno d’aver qualcuno ac
canto che mi soccorresse, mi hanno suggerito que
sta idea. Bizzarra? Può darsi; ma in certi momenti 
non si riflette. E poi, lo sapete, io e la riflessione, 
mai andati d’accordo. E le ho scritto!

Astolfo — Sei matta?
Renata — Sempre la stessa sventata.
Mirella (quasi divertendosi) — Un espresso. 
Astolfo •— La fluisci di dire assurdità?
Mirella — E l ’ho pregata, scongiurata di aiu

tarmi. Ho chiuso la lettera con queste parole: «Se 
non mi aiuta mi sparo ».

Astolfo (a Renata) — La senti? Son cose da 
pazzi! (A Mirella) Quando le hai scritto?

Mirella — Una settimana fa.
Savina ■— E ti ha risposto?
Mirella — Neanche una riga.
Astolfo (soddisfatto) •— Ah, volevo ben dire! 
M irella (.trionfante) — Ma è venuta.
Renata — Venuta?
Astolfo — Qui?!
Savina ■— Quando?
Mirella — Da un’ora. Le ho dato una camera. 

Si sta riposando. Ha viaggiato a lungo e male. 
Astolfo —• Sarà venuta a piedi, da straccìona. 
Renata — Se era in un grande albergo!
Astolfo — Non vuol dire. Vivrà alla giornata. 

Ricca al lunedì, straceiona al sabato. (A Mirella) E 
adesso, quieta quieta, la rimandi via. La nostra 
è una famiglia onorata. Non ci si può mescolare 
con gente di quella risma. (Accalorandosi) Perdin
ci, ma è mai possibile che tu scriva, inviti, riceva 
una persona che non conosci, senza nemmeno chie
dermi il permesso? I l capo di casa sono io!... (Altro 
tono) E poi non t i credo, macché!... E’ una inven
zione. E io ho abboccato. (Ride).

Mirella — Allora la faccio scendere. (Preme il 
campanello) Due colpi e vedrai che compare. Ho 
tutto combinato. Ai due colpi Lisetta corre a chia
marla.

Astolfo — Non la voglio vedere. 0Si avvia; a Mi
rella) Con te faremo i Conti dopo. (Esce furioso) 
Me ne vado!

Renata — Ma che hai fatto?
Savina — Uno dei suoi colpi di testa; non è il 

primo, vero mamma? (A Mirella) Hai sentito il 
babbo?

Mirella — L’ho sentito; ma i conti, io, ho da 
farli con Rinaldo. Voglio sapere perchè ha mentito.

Savina — Oh, mentito poi! A me pare sia stato 
leale.

Mirella -— Appunto per quella lealtà. Nessuno 
dice a ima donna, a una fidanzata : « Ti lascio per
chè non ti amo più». Dice qualunque cosa, una 
bugia, ima falsità; mai una verità simile, quando 
è la verità. Ha mentito!

Ortensia (entra. E’ una donna sulla cinquan
tina, forse più forse meno, indossa un impermea
bile di gabardine chiaro e logoro e ha in capo un 
fazzoletto colorato. Atteggiamento e aspetto di
messi. Si ferma sulla soglia) — Si può?

Renata (cortese) — Avanti, venga avanti, prego...
Ortensia (fa timidamente un passo avanti e sor

ride) — Grazie, ma non vorrei disturbare-
Renata — Ho piacere di conoscerla. (Presentan

do) Queste sono le mie figliole.
Ortensia — Io non ho portato le mie perchè non 

ne ho.
Renata — Ero curiosa di vedere questa nostra 

lontana parente.
Ortensia — E adesso è soddisfatta? O vuol ve

dermi meglio? (Si rigira su se stessa).
Renata —- Benvenuta in casa mia.
Ortensia —• Venuta, sì; ben, vedremo dopo. Del 

resto io, di mia iniziativa non ci avrei mai messo 
piede. Detesto i parenti. Ma la lettera, qui, della 
signorina non è di una parente, è di una naufraga. 
Pare scritta in alto mare, a bordo d’una zattera. 
E io credo alle parole dei naufraghi. Sono le sole 
sincere.

Savina — Si vuol togliere il soprabito?
Ortensia — No; ancora no. Voglio dire che me 

lo leverò quando sarò ben certa di rimanere qui. 
E’ meglio essere chiari subito. Io... non sono la 
vostra lontana parente. Io seno sì Ortensia Fiorini, 
ma semplicemente una omonima. Ecco : mi tro
vavo anch’io all’Albergo Miramare di San Remo- co
me la signora Ortensia Fiorini; ma lei c’era come 
cliente, io come guardarobiera. I  miei compagni, 
cameriere, camerieri, su questa omonimia ci scher
zavano. Quando giunse la lettera della signorina, 
lei, la vostra parente, era già partita. Ormai la 
stagione era finita e anch’io stavo per andarmene- 
I miei colleghi mi consigliarono di aprirla. Busta 
azzurra, indirizzo: Ortensia Fiorini: non signora, 
nè altro. Espresso. Poteva ben essere diretta a me. 
L’aprii e lessi: frasi commoventi, disperate. I miei 
colleglli volevano sapere, ma io niente... Segreto 
epistolare. E partii. Pensai : sono disoccupata,
quella signorina, chi sa, mi aiuterà. Lo so, sì, è lei 
che cercava aiuto; ma il caso rovescia molte si
tuazioni, ed eccomi qui. (Si guarda attorno) Vedo 
che son cascata bene. Ambiente facoltoso. Mobilia 
di pregio. Agiatezza. Abbondanza. Molto bene! (Una 
piccola pausa) E allora (eseguendo) via questo im
permeabile, via questo fazzoletto; posso mostrarmi 
nel mio abito da sera. Eh? Sto meglio così? Sembro 
ancora giovine no? Dopo tanti anni temevo... Quan
do si ricorre d’urgenza a un lontano parente (e 
accende la sigaretta) è quasi sempre per bussare a 
denari. Qui, questo pericolo non c’è. Me ne com
piaccio con voi; e anche con me. Su su, spianate 
quelle facce. Sono proprio Ortensia Fiorini. Ah, per
chè ho raccontato quella storia dell’omonimia? Non
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ci badate : lavorare di fantasia è una mia specialità. 
Oh, ma non dico mai bugie; se mai colorisco. La 
bugia lè la difesa dei deboli. E io... Oh, 'guarda 
Astolfo.

‘Astolfo (entra, ostile) — Tò, chi si rivede!
Ortensia — Avete sentito? Mi ha riconosciuta. 

Ma non gli fa piacere di rivedermi.
Astolfo — Come hai passato tutto questo tempo?
Ortensia — Ho viaggiato. Transatlantici e treni 

di lusso. Da signorona.
Astolfo ■—■ Con biglietto o senza biglietto?
Ortensia — Con biglietto di prima classe-
Astolfo — Chi hai incontrato? .Un maragià?
Ortensia — Bravo! Hai indovinato. E sai che 

cosa facevo alla sua corte? Addomesticavo gli ele
fanti bianchi.

Astolfo — E tutti questi anni, sempre tra le 
proboscidi?...

Ortensia •— No, no; un giorno mi son seccata 
dell’Asia e ho mutato continente: America.

Astolfo Ah, ah, gola di dollari.
Ortensia -— Non del Nord; del Sud.
Astolfo — «Pesos». Gola di «pesos». Quanti?
Ortensia — A sacelli. (Spiegando) Mi sono an

che accasata.
Astolfo (stupito) —Ti sei rimaritata?
Ortensia — Perchè? E’ proibito?
Astolfo — Mi sono sorpreso, ecco. Dunque, se

conde nozze.
Ortensia — Sì e no. Nozze e non nozze-
Astolfo — Ho capito. E con chi?
Ortensia — Ma!... Con un’argentino. Ballava 

così bene il tango...
Astolfo — Che hai fatto coppia al Varietà.
Ortensia — Coppia sì, ma non sul teatro; nelle 

Pampas. Possedeva ima magnifica « fapenda » ar
menti superbi. (Nostalgica) Le notti di luna si bal
lava sulla prateria... Ballavano tutti; i « gauchos » 
suonavano le fisarmoniche, le ragazze s’abbando
navano al ritmo, e i cavalli, legati a un palo, ni
trivano. Una scena così dolce che pareva sognata. 
Un incanto!

Savina — Molto ricco anche lui?
Ortensia — A migliaia di buoi. Ne aveva tanti 

che cinque ragionieri non bastavano per contarli 
tutti.

Astolfo — E sta sempre con te?
Ortensia — No- (Con un sospiro) E’ scomparso.
Renata — Morto?
Ortensia — Non credo. Porse è vivo. E’ magari 

più vivo di noi. Noi siamo vivi? Mah! Chi ce lo 
può assicurare?... Un giorno è partito in aereo per 
Rio de Janeiro. Più rivisto. Clhi sa, un incidente... 
povero Alonzo! Be’, non ne parliamo.

Mirella — E lei?
Ortensia — L’ho aspettato tre giorni, poi me ne 

sono venuta via.
i\/Ttrft.t.a _ Nessuna, traccia?

Ortensia —• Nessuna.
Renata — Chissà quante ricerche?
Ortensia — Può immaginare! Mi sono rivolta 

persino a una chiromante.
Savina — E da quando è rimpatriata?
Ortensia — Mah! Facciamo un lustro.
Renata — E in un lustro, come dice lei, non le 

è mai venuto in mente che noi?...
Ortensia — Altro che. Ci ho pensato più volte 

di farvi un’improvvisata. Ma... ha visto l ’accoglien
za di Astolfo? I  parenti, quando non ci sono, si 
vorrebbero vicini, ma quando ci sono si mandereb
bero lontani.

M irella —■ Non badi al babbo.
Astolfo — Come, non badi?
Mirella — Voglio dire, che non si offenda.
Astolfo — Io la offendo? Me ne guardo bene.
Ortensia (a Mirella) — Ad ogni modo, io son 

qui per te, Mirella - tra parenti ci si dà del tu - 
non per lui. Ma bisogna che ci parliamo da sola a 
sola. Che si fa con tanta gente? Un comizio?

Mirella — Si va in camera mia.
Renata — Oh, restate pure qua. Ci ritiriamo noi. 

(Si avvia).
Astolfo (a Mirella) — Noi andiamo di là, ma 

non durerà molto questa storia, vedrai. (Esce).
Mirella (a Renata) — Scusami mamma, tu mi 

capisci...
Renata (si ferma) — Tutte le volte che vuoi fare 

i comodi tuoi mi dici di capirti. Invece non ti ca
pisco, ma cedo sempre ai tuoi capricci. Questo 
è il mio torto! (Esce, seguita da Savina).

Mirella — Eccoci sole. (Scrolla le spalle; poi a 
Ortensia) Grazie, Ortensia! Grazie!... (Le prende le 
mani) Come ti sono riconoscente.

Ortensia — Aspetta dopo a ringraziarmi.
M irella — Mi pare già così generoso quello che 

lei ha fatto.
Ortensia — Niente « lei » ; tu.
Mirella — Quello che hai fatto.
Ortensia — Non ammirarmi troppo. Quando si 

fa qualcosa per un altro, sotto sotto, c’è sempre 
un vantaggio proprio- La generosità è più pelosa 
della carità. Insomma ho le mie ragioni.

M irella — Tanto meglio per me.
Ortensia — Devo dirti subito che il tuo fidan

zato è uno stupido. Perchè con una ragazza come 
te, con questo faccino e questa personcina... E’ 
uno stupido. Quanti anni ha?

Mirella — Ventitré.
Ortensia — Come si chiama?
Mirella — Rinaldo Frazzi.
Ortensia — Uhm! E’ un nome che non dice 

nulla.
Mirella — Alla sua età non diceva nulla anche 

‘il nome di Cristoforo Colombo.
Ortensia — Bel giovane?
Mirella — A me piace.
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Ortensia ■— L’uomo ha sempre il volto che gli 
dà la la donna. Dove l ’hai conosciuto?

Mirella — A Viareggio, due anni fa. Noi si 
passa sempre l ’estate a Viareggio. L’estate scorsa 
non è venuto e io ci ho molto sofferto. Quando son 
tornata in città l ’ho cercato. Ci siamo rivisti. An
che lui aveva sofferto come me. E, così, ci siamo 
intesi.

Ortensia — Amore romantico! Brava! E... è ben 
fornito?

Mirella — Sì, fornitissimo.
Ortensia — Be’, questo non guasta la poesia.
Mirella (spiegando) — E’ orfano e quindi è già 

in possesso della sostanza paterna.
Ortensia — Allora, quanto a quattrini andiamo 

bene. Ma quanto a fosforo?
Mirella — Ce n’ha da metter fabbrica di fiam

miferi.
Ortensia — Allora gli vuoi proprio bene. Si crede 

sempre un genio l ’uomo che ci ha toccato il cuore. 
Solo quando non lo si ama più lo si vede nella 
sua giusta statura: un nano cerne gli altri che si 
affanna a parere un gigante. E che cosa fa?

Mirella — Ha una professione non tanto co
mune.

Ortensia — Meglio. Cos’è? Un filosefo?
Mirella — No, no. Veterinario.
Ortensia — Ah, manco male!
Mirella — Non t i va?
Ortensia -— Anzi, lo invidio: tratta siolo con le 

bestie.
Mirella —■ Non credere che... Lui, solo bestie 

di lusso.
Ortensia — Ma sempre bestie. Cos’è? Uno spe

cialista?
Mirella — Sì, di cavalli.
Ortensia (.ammirativa) —■ Ah, un primario delle 

scuderie.
Mirella (vantando) — Ma da corsa. Cura i ca

valli da corsa.
Ortensia — Oh, oh, clientela aristocratica!
Mirella (c. s.) — Ha già una bella fama.
Ortensia — Tra i purosangue? Bene. E tu sei pro

prio innamorata?
Mirella ■— Da morirne.
Ortensia — E lui si comporta sempre male come 

mi hai scritto?
Mirella — Peggio, molto peggio. Stasera mi ha 

lasciata.
Ortensia — Cosa?!
Mirella •— Me l ’ha detto dianzi.
Ortensia — Ma in che modo?
Mirella — Con un pretesto. Dice che non mi 

ama più.-. E io non voglio perderlo... E poi è un 
impostore !

Ortensia — Tu vuoi sposare un impostore?
Mirella — Senza di lui non posso vivere.

Ortensia —■ Ma pensa a quante donne ne vivono 
senza.

M irella — Perchè non lo conoscono.
Ortensia — E tu credi di conoscerlo?
Mirella — Ne sono certa.
Ortensia — Ah, sì? E allora dimmi: che ca

rattere ha?
Mirella — Un carattere... Non so come dire... 

Ecco... chiuso... riservato.
Ortensia — Ahi, ahi, chi chiude nasconde.
Mirella — A te piace il carattere aperto?
Ortensia — Sempre più degli altri.
M irella — Quello chiuso è più serio.
Ortensia — Verissimo, ma quello aperto è più 

sincero.
Mirella — Io preferisco quello chiuso: invita 

alla confidenza.
Ortensia — Ma non la ricambia.
Mirella (a scusarlo) — E’ fatto Cosi-
Ortensia •— Nè io glielo rimprovero. Dico che 

con un carattere simile è più diffìcile capirci qual
che cosa. E quando hai cominciato a notare che gli 
frullavano i grilli?

Mirella —• Da non molto. Prima non ci volevo 
credere, poi mi sono offesa; stasera gli ho detto 
quello che si meritava e lui se n’è andato.

Ortensia — Sai quel che avrei fatto io al posto 
tuo? Gli avrei aperto l ’uscio. Credi a me: un uomo 
che se ne va spontaneamente, compensa di tutti 
quelli che si vorrebbero mandar via e non se ne 
vogliono andare. Invece tu t i disperi. Patti cuore, 
e lasciami fare.

Mirella — Me lo ricondurrai presto?
Ortensia — Mi proverò... Non è mica facile.
M irella — Voglio sapere la vera ragione.
Ortensia — Tutto lì?
Mirella — Tutto qui!
Ortensia — Dici niente, cara. Ma tenterò. In

tanto bisognerà che gli parli.
M irella — Tu vorresti addirittura?...
Ortensia —■ Come faccio a venirne a capo se 

non gli parlo? Ah, sorvegliarlo, pedinarlo, vigilargli 
il telefono, la posta... Troppo complicato. Dove 
abita?

Mirella — Alla Pensione Aurora, in via Rosari, 
num. 14.

Ortensia — Aspetta che me lo segno. (Scrive) 
Aurora, via Rosari, 14. Stasera ci vado. Mi trasfe
risco là- Troverò bene il modo di avvicinarlo.

Mirella — E mi terrai informata?
Ortensia — Per telefono, di minuto in minuto. 

Va bene?
Mirella — Ora mi canzoni.
Ortensia — No, mi fai molta pena.
Mirella — Anche tu a me.
Ortensia — O guarda, e perchè?
Mirella — Per Alonzo.
Ortensia — O chi è Alonzo?
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Mirella — Come? L’argentino.
Ortensia (.ride) — Sai perchè non è più tor

nato? Perchè l ’apparecchio era pilotato da una 
donna.

Mirella — E tu, non ci hai sofferto?
Ortensia ■— Neanche un picco.
Mirella — Non stavi con lui per amore?
Ortensia ■—■ Affatto.
Mirella —• E allora perchè? Ah, per i buoi.
Ortensia (ridendo) — Niente buoi, niente Alon- 

zc e niente aereo. Tutti estri dedicati a tuo pa
dre. Lui mi detesta e io lo imbroglio. E mi ci diverto. 
Inventare è arricchire la vita e mettere i bottoni 
d’oro all’abito grigio di tutti i giorni. Insomma mi 
ci 'diverto; c’è chi soffre, chi si arrabbia, chi si rode 
l ’anima. Io invento.

Mirella — Non vorrei che per colpa sua...
Ortensia — Non ti dovessi aiutare? Tu non sei 

mica lui.
M irella — Ma sono sua figlia.
Ortensia — Chi sa!
Mirella — Come, chi sa?
Ortensia — Io dico sempre: chi sa! Quel marito 

è fedele? Chi sa! Quell’amministratore è onesto? 
Chi sa! Parò cantare il tuo fidanzato? Chi sa!

M irella — Io ne sono sicura.
Ortensia — Piano con la sicurezza. Sicuri non 

si è mai di niente. Oggi amici, domani nemici.
M irella — Mi prometti almeno di fare tutto il 

possibile?
Ortensia — Te lo prometto. L’avermi chiamata, 

che vuoi? mi ha commosso, mi ha dato subito cin
quanta gradi di simpatia. Ora che ti ho conosciuta 
la simpatia è salita a cento. C’è gente che, a cono
scerla, ci perde; tu ci guadagni.

Mirella — E come farai?
Ortensia — Non lo so. Intanto lo devo vedere. 

All’aspetto mi regolerò. Metodi ne ho parecchi. Ora, 
ahimè, non ho più la seduzione. Però, però... Ma 
non te lo sedurrò. Potrei adularlo. Nessun uomo 
resiste aU’adulazione di una donna: «Ah, se avessi 
conosciuto prima un uomo come lei tutta la mia 
vita sarebbe stata diversa! ». Potrei fargli credere 
che io so di qualche sua marachella: il gioco è si
curo. Tutti hanno qualche cosa da nascondere. Op
pure, potrei intenerirlo, dicendogli: « « Oh, come la 
compatisco; oh, come la comprendo! ». Ma non biso
gna far piani. Cercherò di manovrare nel mio me
glio. E’ furbo?

Mirella -—• A me pare una volpe.
Ortensia —• Be’, io sarò più volpe di lui-
Astolfo (entra) ■— E così? Finito il misterioso 

colloquio?
Ortensia — Proprio in questo' momento. Sei 

tempista.
Astolfo (a Mirella) — E adesso ci lasci soli noi 

due. Prima a te, ora a me.
Ortensia — Uno dopo l ’altra, come dal dentista.

Astolfo —■ Anche perchè, se non erro, sono' in 
casa mia.

Ortensia — Giusto; e tu, Mirella, che, a quanto 
pare, non sei in casa tua, ritirati. (Mirella esce. 
Ad Astolfo) A noi due, ora. Hai tanta smania di 
parlarmi?

Astolfo ■— Ma Sì-
Ortensia — Cose gravi?
Astolfo — Macché. Una piccola domanda: per

chè sei qui?
Ortensia — Potrei dirti per generosità. Ma non 

capiresti. Le nostre azioni hanno sempre due mo
tivi: uno buono e l ’altro. Ti dirò quello cattivo. 
Tua figlia mi ha offerto l ’occasione di rientrare 
nella tua casa. Tu me ne avevi scacciata molti anni 
fa; io ci ritorno, regolarmente invitata, anzi dispe
ratamente invocata. Tu te la saresti lasciata sfug
gire una soddisfazione simile? No, vero? E nean
ch’io. In un primo momento, ho anzi pensato che 
Mirella mi chiamasse per difenderla da te. Tu sei 
capace di tutto.

Astolfo — E tu no?... Già, dimenticavo, scusa, 
che non hai fatto che belle azioni, che, sposa da tre 
anni, con un bimbo di un anno, hai piantato ma
rito e figlio per seguire chi sa ohi.

Ortensia — Bravo! (Ironica) Ah, ti ricordi ap
pena che ho' piantato... il resto è svanito dal tuo 
cervello. Hai un cercello comodo... (Con forza) Ma 
se sei stato tu! Se la colpa di tutto, di quello che 
sono stata, di quello che sono, sei tu! Ah, io ho 
piantato, io non ho più cercato!-.. E tu?... Tu che 
per salvarti da certi tuoi imbrogli hai costretto 
mio marito, tuo dipendente, a falsificare una firma 
d’avallo, su una grossa cambiale, dicendogli che in 
due giorni avresti sistemato la cosa... E poi niente, 
e poi, scoperto il malanno, l ’hai lasciato condan
nare?

Astolfo — Non è vero.
Ortensia — Hai il coraggio di negare?
Astolfo — Ho fi buon gusto di non dar peso alle 

tue parole. Non sai quello che ti dici.
Ortensia — So che di là son venuti tutti i miei 

guai. Quella condanna l ’ha rovinato. Non ha più 
trovato lavoro. Tu per il primo ci hai cacciato via. 
Proprio tu! Ed è cominciata la miseria. Avviliti, 
abbruttiti, pronti a tutti i baratti. Io non sono nata 
per la miseria. Qualunque cosa, ma la miseria no. 
Mio marito s’è buttato agli espedienti. Temevo sem
pre che me l ’arrestassero. I l mio piccolo Gerardo è 
venuto nel momento più tragico. Pure ho soppor
tato, ho lottato... Poi non ne ho potuto più. Un 
uomo mi ha proposto di togliermi da quell’ango
scia: ho accettato, sono fuggita con lui. Sono stata 
vile; ma la miseria no. Sono stata snaturata, ma 
ho pensato.-.: il bambino se lo prenderà un cu
gino che era sposato senza figli, in buone condi
zioni finanziarie e che ci aveva sovvenuti per qual
che tempo e poi s’era stancato perchè voleva che 
mio marito si riabilitasse. Ma come? Tutti lo re-
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spingevano. Ho saputo ohe è andato giù, sempre 
più giù, e che è morto in carcere. (.Con forza) Tu 
ce l ’hai fatto morire! (Altro tono) Ho saputo anche 
che il piccino è stato raccolto da quel parente. 
Rimasta sola e ricca l ’ho cercato, l ’ho cercato, ma 
il parente le aveva studiate tutte per farmene per
dere le tracce. Persino il nome e cognome gli aveva 
cambiato, non so con quali diavolerie di pratiche. 
Me lo scrisse lui stesso perchè non lo importunassi. 
Voleva liberare l ’avvenire del ragazzo dall’onta di 
un padre come lui e di una madre come me. Avrei 
potuto non abbandonarlo, rimanere accanto a lui e 
al marito, mantenuta da un altro. Ce ne sono che 
lo fanno; ma a me ripugnava spartire con loro. 
Svergognata, colpevole, ma con un po’ di dignità. 
Se no mi sarei uccisa.

Astolfo — Romanzi! Ma i fatti sono come sono. 
Io vi ho scacciati perchè tuo marito voleva sempre 
quattrini.

Ortensia — Li voleva perchè gli spettavano.
Astolfo — Una volta sei venuta persino tu a...
Ortensia (affermativa) — ...a chiedere, mi ricordo. 

Ti ho detto che era tuo obbligo aiutare un uomo 
che avevi traviato. Tu hai negato tutto come ora 
e mi hai fatto mettere alla porta. Canaglia!

Astolfo —■ Oh, ecco, t i sfoghi! Quando ci si 
sfoga, il venticinque per cento è verità, il settan- 
tacinque è livore.

Ortensia — Ti sei sempre saputo difendere, tu! 
Hai la forza del danaro! Le ribalderie ti hanno 
fruttato. Dimmi, ne hai accumulati molti?...

Astolfo (Vantandosi) — Molti.
Ortensia — Tutti puliti, eh?
Astolfo — Come i tuoi.
Ortensia •— E cioè?
Astolfo — Molti quattrini, puliti puliti non 

sono mai.
Ortensia — I miei lo sono più dei tuoi.
Astolfo — Li hai disinfettati?
Ortensia — Li ho sofferti.
Astolfo — Ancora romanzi?
Ortensia — Giallissimi! Col delinquente impu

nito, che sei tu.
Astolfo — E se io ti mettessi alla porta un’altra 

volta? i
Ortensia — Racconterei a tua moglie, a Mirella, 

a Savina, la mia storia. E poi no. Non voglio punire 
loro, voglio punire te.

Astolfo — Con che?
Ortensia — E se io possedessi le prove?
Astolfo (impressionato) — Che prove, quali 

prove?
Ortensia (dopo un attimo di riflessione) — Que

sto tuo sgomento, ad esempio.
Astolfo — Difatti mi avevi spaventato.
Ortensia (rìde) •— Sei un colosso di cartavelina.
Astolfo — Ma documenti niente.
Ortensia — Eh, molti figurino onesti perchè non 

c’è la prova del contrario.

Astolfo — Ma vattene via!
Ortensia — Non posso, sono tua ospite.
Astolfo — Mia ospite? Quando mai ti ho in

vitata?
Ortensia — Mi ha invitata tua figlia.
Astolfo — Non è lei la padrona, che io sappia.
Ortensia — Finora! Ma domani...
Astolfo — Mi auguri di morire?
Ortensia — Eh, tutto si sconta, co?
Astolfo — Pensa a quello che hai da scontare tu.
Ortensia — Io sconto minuto per minuto, da 

anni. Tu no. A te, il male porta bene; finora, ma 
domani...

Astolfo — Mi fai il malocchio adesso?
Ortensia — Ti metto in guardia, perchè ti rav

veda.
Astolfo — Sul tuo esempio? Che te la spassi da 

gran signora, qui, là, e sei vestita e ritinta come 
una...

Ortensia — Io mi tingo per nascondere le tracce 
delle lagrime.

Astolfo — Questa è ben trovata.
Ortensia — Ma non credi a niente, tu?
Astolfo ■— No.
Ortensia — Neanche a Dio?
Astolfo ■— No.
Ortensia —- E’ una bella fortuna per lui.
Astolfo — Perchè, tu ci credi?
Ortensia — Io sì.
Astolfo •— Oh, bella, e da quando?
Ortensia — Da quando ho imparato a soffrire.
Astolfo =— E tutto il tuo godere?
Ortensia — Mi ripugna.
Astolfo (rìdendo) — Ah, ah; adesso che l ’hai go

duto.
Ortensia — Tu non puoi capire.
Astolfo — Già, io seno stoffa di aguzzino e tu 

stoffa di vittima.
Ortensia — Io forse un giorno potrò stimarmi. 

Tu mai.
Astolfo — Quel che mi preme è la stima pub

blica, e quella c;e l ’ho.
Ortensia — Fin che io te la lascerò. La stima 

pubblica ha bisogno di quella privata.
Astolfo — Mi fai tanta paura che più presto ti 

levi di torno, meglio è.
Ortensia — Quando ne avrò voglia.
Astolfo — Vuoi restare per forza?
Ortensia — Eh, non mi dispiacerebbe. Ci rimar

rei magari un mese a tuo marcio dispetto. Ma non 
posso. Ho promesso a Mirella di aiutarla e appunto 
per questo cambio d.mora.

Astolfo — Niente Mirella. Non veglio intriganti, 
capito?

Ortensia — E invece intrigherò.
Astolfo — Ti impongo...
Ortensia — Tu non mi imponi indente.
Astolfo — Sai ohe faccio? Dico tutto a Mirella.
Ortensia — E io t i imito. Tu la illumini su di 

me, io su di te. Sarà edificante!



ELIGIO POSSENTI

Astolfo — Ma le tue sono calunnie.
Ortensia — E le tue menzogne.
Astolfo — Ma io posso provare che...
Ortensia — Che cosa puoi provare? Nulla puoi 

provare.
Astolfo •— Che intendi fare, allora?
Ortensia •—• So io.
Astolfo — Guai a te, se fai scandali!
Ortensia — Hai paura?
Astolfo — Nemmeno un po’.
Ortensia — Tu hai paura; perchè sei di quelli 

che fin che stanno nell’ombra tutto beine; ma se 
niente niente ci si butta ini faccia il raggio di una 
lampadina rivelano orrende magagne.

Astolfo ■— Tu farnetichi.
Ortensia — Può darsi; ma ora che so di farti 

rabbia, aiuterò Mirella con entusiasmo.
Astolfo ■—• Non riuscirai a nulla.
Ortensia — Quando io voglio una cosa, la voglio. 

Non solo ci riuscirò, ma ci piglierò un gusto matto! 
Non c’è niente di più bello che umiliare chi ci ha 
umiiliati, schiacciare chi ci ha schiacciati, tor
mentare chi ci ha tormentati. Vendicarsi! Ah! Ma 
non sempre si può, non sempre si ha questa for
tuna. Io, ora, ce l ’ho; e non me la lascio sfuggire. 
Spero ardentemente che sia la volta buona. Spero 
che quel giovane se ne sia andato per te, per colpa 
tua, perchè ha scoperto, saputo chi tu sei, di qual 
razza sei... e che abbia avuto ribrezzo di diventare 
il genero di un vampiro, di un malvagio, di una 
vergogna d’uomo come te! Sì, ti sei fatto una for
tuna, ma calpestando ogni cosa. Ah, sogghigni? 
Sogghigna pure, ma bada che se gli restasse ancora 
qualche dubbio, penso io a levarglielo, glielo l'evo 
io! Gli dico: «Guardi me! Sì, una donnaccia di 
lusso. Opera sua! ». (.Astolfo ride beffardo) Ridi, 
ridi! Ma ridi male. Riderò meglio io. Dopo! (Esce).

La mattina dopo. Un salotto in 1una pensione. 
Divani, poltrone, sul tavolo un telefono. Una porta 
in fondo e due a destra.

(Quando si alza il sipario una giovane coppia sta 
bisticciando).

Lei — Sicuro! Sei un buono ia nulla.
Lui — Grazie tante! Dopo tutto quello che ho 

fatto.
Lei — Non riuscire neanche a levare venticin- 

quemila lire a quello scimunito!
Lui —■ Non le ha; momentaneamente, si capisce; 

domani...
Lei — Domani è troppo tardi. La padrona della 

pensione non aspetta più. Stamane mi ha detto: 
« o pagate o vado idall’awocato ».

Lux — S’accomodi!

Lei —■ Già! Tu ci sei abituato alle cattive figure. 
Sei senza dignità.

Lui — E la tua 'dove l ’hai nascosta ohe non l ’ho 
mai vista?

Lei —- Quando ci son debiti da pagare ti mancano 
le iniziative.

Lui — Mi mancano i quattrini!
Lei — Cercali! L’uomo Sei tu.
Lui — Te l ’ho dettooo... E Bertoochi non ne ha; 

ìnsomma non me li dà!
Lei — Ma non esiste solo il Bertoochi al mondo. 

E le Banche? Non ci sono le Banche?
Lui — Vuoi che ne svaligi una?
Lei — Sei un inetto.
Lui — Me lo dici quando non ho un soldo; ma 

quando ne ho, oh, allora sono un portento.
Lei — Dovevi fare il commerciante, non lo 'scrit

tore; un uomo idi criterio non fa lo scrittore!
Lui — E tu, perchè hai smesso di cantare alla 

radio?
Lei — Che c’entra? Non tocca a me procurare il 

denaro. Vorresti a volte che lo procurassi io? Che 
trovassi io il modo di procurarlo? Oh, lo so come 
me lo potrei procurare. Vergogna! A questo vuoi 
ridurmi?

Lui — Ma non dire enormità!
Lei — All’uomo trovare i quattrini, alle donne 

spenderli. La legge è questa.
Lui — E’ l ’unica legge fatta dalle donne.
Lei — Ma gli uomini si sono vendicati facendo 

tutte le altre.
Lui (concedendo) — E va bene... Tenterò io con 

la padrona (Suona).
Lei — Farai cilecca.
Lui — Provo. A provare non si spende nulla.
Lei — Per f ortuna.
La Cameriera (entra di fondo) — I  signori co

mandano?
Lui — Vorrei parlare con la padrona.
La Cameriera — Subito, signore! (Esce a sinistra).
Lei — Io me ne vado.
Lui — No. Tu rimani a darmi man forte.
Lei — Lo vedi che da solo non ce la fai?
Lui — Ti voglio testimonio del mio trionfo.
Lei — Non ci credo.
Lui — L’evidenza t i convincerà.
Ginevra (entra da sinistra parlando) — ... so quel

lo che mi volete dire. Lo so a memoria. C’è un 
frasario dei clienti morosi che si ripete da secoli in 
tutte le lingue : « Abbiate pazienza, attendo un as
segno, un vaglia. Non m’è ancora arrivato. La posta! 
Che servizio orribile! Ma arriverà. Se non è oggi 
è domani » e via via. Ma anch’io, se Dio vuole, ho 
il mio frasario per queste occasioni: «o pagate o..

Lei (continuando) — ... vado dall’avvocato! ».
Lui (insinuante) — Un giorno! Le chiedo un 

giorno; ventiquattro ore idi attesa; che sono in 
realtà sedici, perchè otto le passa dormendo e 
dunque non si accorge di aspettare. Le chiedo se
dici ore. Se poi toglie le ore dei pasti, del sonnel-
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lino quotidiano, delle telefonate, della contabilità 
e delle intime tenerezze, restano, sì e no, due o 
tre ore. Vi chiedo in sostanza due ore; ha atteso 
un mese, aggiunga centoventi minuti; è il ritardo 
normale di un diretto.

Ginevra — O pagate o...
Lei (continuando) — ... vado dall’avvocato!
Lui (supplichevole) -— Sia cortese, via...
Ginevra — Ohi è cortese per un mese diventa 

grullo per tutta la vita.
Lei (prorompendo) — Ma non ci insistere. An

diamocene da questa locanda!
Ginevra — Se ne vada pure, signora, ma a saldo, 

mi lasci il suo collo di volpe azzurra.
Lei — Ma quello vale un anno, a dir poco.
Ginevra — E’ una volpaccia qualunque. L’ho fatto 

stimare ieri mentre eravate fuori.
Lui — Questo è un abuso!
Ginevra — E’ un diritto, ¡con clienti come voi. 

Vale giusto venticinquemila lire. Pari e patta.
Lui — [Be’, perchè no? Può essere un’idea.
Lei — Perchè non è roba tua, vero?
Ginevra — Se non vuole...
Lui — ... vado dall’avvocato! Siete proprio una...
Ginevra — Una che? Non mi spavento. Possiedo 

questa pensione ¡da quindici anni: è la prima della 
città. Me ne sono capitati di clienti! Anche peg
giori di voi. Voi ve ne andate zitti zitti, senza r i
fiatare, senza protestare; senza la volpe... e tutto 
fila liscio. D’accordo?

Lui (rassegnato) —■ Sia fatta la sua volontà.
Ginevra — E più presto sloggiate, meglio è. (Esce 

da sinistra).
Lei — Bravo! Bel successo. Sembravi un poppante. 

Impappinato, impacciato! Balbettavi! E vuoi ¡che io 
seguiti a viverti insieme? Ma perchè mi hai strap
pato all’arte? Perchè mi hai rovinato la carriera? 
Io, se avessi seguitato a cantare alla radio...

Lui (continuando) — ... avresti fatto maledire 
Marconi.

Lei — Villano! Meglio aver dinanzi il microfono 
del tuo muso. Finalmente! Torno libera, padrona 
di me. (Trionfante) Oh, sola, ì quattrini mi ripio
veranno intorno- Te, i quattrini ti odiano. Spian
tato! (Esce di fondo, sbattendo l’uscio).

Ortensia (entra di destra) — Signore, scusi...
Lui (intontito come è rimasto, non sente).
Ortensia (ripete) — Scusi, signore...
Lui (si volta).
Ortensia — Che ora è?
Lui (scattando) — Che vuol che m’importi del

l ’ora! (Esce dì fondo).
Ortensia (lo guarda sorpresa e poi ascoltando il 

proprio orologio) —• Oh, che mal garbo! (Suona; 
poi va al telefono).

La Cameriera (entrando) — La signora desidera?
Ortensia — C’è la padrona?

La Cameriera — Sissignora, gliela mando subito 
(Esce).

Ortensia (che nel frattempo ha combinato il nu
mero) — Mirella, sei tu? Sì, sono Ortensia... Hai 
dormito?..- Poco, eh?— Me l ’immagino... Io sì, ho 
riposato e sono pronta, nella tana del leone... Se 
l ’ho veduto?... Ancora no-..

Ginevra (entra) — E’ permesso?
Ortensia (se ne accorge e al telefono) — Addio, 

cara; più tardi! (Depone l’apparecchio e a Gine
vra) Lei è la padrona della pensione? Bene; sicco
me sono arrivata ieri sera e non l ’ho vista, volevo 
conoscerla.

Ginevra —• Grazie, molto gentile.
Ortensia — Non è per gentilezza. E’ per sapere 

a chi rivolgere i reclami.
Ginevra — Ne ha già da farmi?
Ortensia — No, niente. Tutto bene, camera, let

to... Bella biancheria! Complimenti. Neanche in un 
grande albergo!... Ah, una piccola noia: nella stanza 
accanto si fa troppo rumore.

Ginevra — Lei è al -numero?...
Ortensia —- Sette.
Ginevra — Al numero otto ci sta una vecchia 

signora belga. AI numero sei un giovanotto. I l sei 
è a destra e l ’otto a sinistra della sua stanza.

Ortensia — Allora è il sei.
Ginevra — Possibile? Una ¡così brava persona?! 

E’ qui da un anno ed è sempre stato tranquillo.
Ortensia — Con me no. Apre e chiude i cassetti 

con violenza. Delle ¡due Luna: o vuole esercitare i 
muscoli o ha gravi contrarietà. Ma -che si calmi, 
diamine!

Ginevra —■ Glielo ¡dirò.
Ortensia — Farà bene. E come si chiama?
Ginevra — Rinaldo Frazzi.
Ortensia (fingendo) — Mai sentito nominare.
Ginevra — Ottima famiglia. Nella mia pensione, 

tutti di ottima famiglia.
-Ortensia •— -E lui lavora?
Ginevra — Credo, -e guadagna. Se la -passa bene.
Ortensìia — Eh, la gioventù sta volentieri nelle 

pensioni. Gran cosa la libertà.
Ginevra — Oh, non creda che la mia casa sia 

mal frequentata.
Ortensia — Lo so. Altrimenti non ci sarei venuta.
Ginevra — E’ fatto stretto ¡divieto ai clienti e alle 

clienti di ricevere in camera. Possono ricevere sol
tanto qui in questo salotto oppure in imo degli altri 
due che io metto a disposizione.

Ortensia — E se si tratta di parenti?
Ginevra — Ah, allora si può riceverli dove si 

vuole.
Ortensia — Anche se sono giovani e belli?
Ginevra — E diamine, quando si presentano come 

parenti...
Ortensia — E lui, il mio vicino, neanche cugine?
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Ginevra — Che io sappia, no.
Ortensia — Ali, lei può anche non sapere?
Ginevra —■ Naturalmente; non sto alla porta.
Ortensia — Capisco. Ma io desidero soltanto ohe 

i miei vicini di camera... La signora belga quanti 
anni ha?

Ginevra — Ottanta.
Ortensia — Be’, forse lei, cugini non ne riceve 

più. Mi preme che l ’altro sia per bene. Mi darebbe 
fastidio pensare ohe nella camera attigua...

Ginevra — Ma signora! Mi pare sia fidanzato.
Ortensia (sempre fingendo) — Ah, c’è ima f i

danzata? Ma autentica?
Ginevra — Autenticissima, se no, qui, non ci 

verrebbe.
Ortensia (.senza dar peso) — Perchè ci viene?
Ginevra — Oh Dio, qualche volta, si sa. Non 

siamo in un collegio o in un monastero.
Ortensia — Ma è una fidanzata diurna o not

turna?
Ginevra — Diurna, diurna.
Ortensia — Manco male.
Ginevra — La signora si fermerà a lungo?
Ortensia — Dipende. Può darsi che ci rimanga 

per qualche tempo.
Ginevra — Io ne sarò lieta.
Ortensia •— Io no.
Ginevra (la guarda sorpresa).
Ortensia (spiegando) — Se parto presto vuol dire 

che m’è riuscito un certo affaruccio-
Ginevra — Allora le auguro di partir domani. 

Contro il mio interesse, vede!
Ortensia — Chi sa!
Ginevra — Le occorre altro?
Ortensia — No, grazie.
Ginevra (s’avvia).
Ortensia — Ma, ora che ci penso, forse...
Ginevra (si ferma).
Ortensia — ...sarebbe meglio che io lo conoscessi 

il mio vicino ¡di camera. Potrei invitarlo ad aver 
riguardo e lui, pregato da una signora anziana, ma
gari me lo userebbe volentieri.

Ginevra — Figuratevi! Io ho sempre desiderato 
di fare della mia pensione una famiglia.

Ortensia — Buona idea per ristabilire l ’equilibrio.
Ginevra — Con che?
Ortensia — Con le famiglie che sono una pen

sione. Le dispiacerebbe presentarmelo, questo mio 
vicino di camera?

Ginevra — Affatto. (Guardando il proprio orolo
gio) Le dieci. Giust’appunto sta prendendo il caffè 
e latte. Di solito esce verso le dieci e mezza. E’ sem
pre l ’ultimo a uscir di casa.

Ortensia — Perchè, gli altri?...
Ginevra — Tutti già fuori. Ciascuno ha da fare; 

e fino a mezzogiorno non si rivede più nessuno. In

questo salotto lei è sicura di rimanere indisturbata 
per tutta la mattinata. Potrei pregarlo di passare 
di qui. Glielo vado a dire.

Ortensia — Gli ¡dica: un minuto; gli rubo un 
minuto.

Ginevra (esce a destra).
Ortensia (va al telefono, forma il numero) — 

Mirella? Sì, sono ancora io. Ortensia. Dimmi una 
cosa: sei venuta qui alla pensitene qualche volta? 
No? Pensaci ¡bene... Mi dici la verità?... Va bene, 
va bene.. No, per niente... Io devo saper tutto, per 
non trovarmi disarmata... Come?... Lascia fare a 
me... Sì, sì... Non ti prometto nulla... Come?... Nulla 
e tutto. Sì, sì, lasciami fare... A qualunque costo. 
Eh?... Ma sì, se occorre metterò in gioco tutta ia 
mia fantasia... Se ti dico a qualunque costo...

Ginevra (entra da destra).
Rinaldo (la segue).
Ortensia (al telefono) — Sì, sì, a presto! (Depone 

il ricevitore).
Ginevra — Signora... (Presentando) Ecco il signo

re del numero sei. I l signor Rinaldo Frazzi. La si
gnora arrivata ieri sera, il numero sette.

Ortensia — Sette più sei tredici. Porta bene o 
porta male? E’ superstizioso, lei?

Rinaldo (si inchina e, secco) — Nossignora.
Ortensia — Meglio così.
Ginevra ■— Io li lascio. Con permesso. (Esce).
Ortensia — Scusi, se ho osato...
Rinaldo (asciutto) — La prego!
Ortensia —■ Ognuno ha le sue piccole manìe. Io 

ho quella di farmi presentare negli alberghi e nelle 
pensioni i miei vicini di camera. Ho bisogno di sa
permi accanto, se non amici o amiche, almeno co
noscenti; non indifferenti o sconosciuti. Forse è 
prudenza, o debolezza: la debolezza di sentirsi 
meno sola. E, soprattutto, è una comodità. Se ci si 
conosce, ima sera che, poniamo si ha un po’ di 
malessere, toc toc, si bussa e si chiede soccorso. 
Oppure, non si riesce ad aprire l ’armadio? Toc toc, 
si chiama il vicino o la vicina. Una notte non si può 
chiudere occhio? Ci si alza, toc toc, e ci si fa com
pagnia. Il vicino sbatte i cassetti o canticchia o 
Urla al telefono? Toc toc e lo si fa smettere. Ma 
se non lo si conosce non si ardisce. Adesso con lei, 
toc toc, magari tutto il giorno. (Ride) Si spaventa? 
No, no, si metta tranquillo. Ognuno deve vivere 
come gli pare e piace, ma dando agli altri il minor 
¡disturbo possibile. Lei, per esempio, fa un po’ 
troppo chiasso.

Rinaldo — Le chiedo scusa.
Ortensia — Di niente. Forse lei non lo fa nean

che tanto chiasso. Le ubbie sono mie. Nervi. Quando 
sì vive sole si sta sempre sulle difese. La solitudine 
è un modo allarmato di vivere? Lei non può capire.

Rinaldo — Capisco perfettamente.
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Ortensia (negativa) — Ah, non è possibile. 
Rinaldo — Perchè?
Ortensia •— Perchè lei non è solo.
Rinaldo •— Si sbaglia, signora. Sono solissimo. 
Ortensia — Sempre meno di me.
Rinaldo — Non vedo come.
Ortensia — Eh! Lei è fidanzato.
Rinaldo (.sorpreso) — Chi gliel’ha detto? 
Ortensia — In orna pensione si sa tutto. 
Rinaldo — Ma lei non è arrivata qui ieri sera? 
Ortensia — Sì, e per caso.
Rinaldo — Mio Dio, che pettegola, la padrona! 
Ortensia — Che c’è di male? E’ un male essere 

fidanzati?
Rinaldo — Tutt’altro. Ma io non lo sono già più. 
Ortensia (fingendo sorpresa) — Ah no? 
Rinaldo — No.
Ortensia — Peccato! Come mi dispiace! Quando 

un matrimonio va a monte, non so perchè, mi di
spiace.

Rinaldo — Preferite che la gente si sposi? 
Ortensia — I  giovani sì, perchè lo fanno senza 

pensarci. Gli sbagli si devono sempre alla riflessione. 
Rinaldo •— Esperienza sua?
Ortensia — Sì e no.
Rinaldo — Scusi, ma lei è sposata?
Ortensia — Non vede la fede?
Rinaldo — Ed ora è sola?
Ortensia — Come un beduino nel deserto. 
Rinaldo — E... suo marito?
Ortensia (con un gesto vago) — Partito. 
Rinaldo — Ali, separata?
Ortensia — Nel modo più definitivo.
Rinaldo — L’ha abbandonata?
Ortensia — Oh, ma non per sua volontà. 
Rinaldo — E’ stata lei, allora...
Ortensia — No, lui; trasferito per ordini su

periori.
Rinaldo — Ah! Un militare.
Ortensia — Macché; riformato alla leva... 
Rinaldo — Ma chi gliel’ha ordinato di...? 
Ortensia — Domineddio!
Rinaldo — Vedova? Lei è vedova?
Ortensia — Come lei. Non mi faccia quegli oc

chi. Lei è vedovo prima di sposarsi. La sua è una 
vedovanza senza lutto. Ma scusi, se non sono indi
screta: la sua fidanzata voleva o non voleva?... 

Rinaldo — Non voleva.
Ortensia — Proprio innamorata?
Rinaldo — Credo.
Ortensia — Come, crede?
Rinaldo — Chi può mai sapere quando è amato! 
Ortensia — Ma lo si capisce.
Rinaldo — E’ facile illudersi.
Ortensia — Ed è per questo che...?

Rinaldo — No no.
Ortensia — E dunque lei era persuaso.
Rinaldo •— Questo sì.
Ortensia — E tuttavia?...
Rinaldo -—• Ecco.
Ortensia — Curioso!
Rinaldo (troncando) — Be’, signora, io devo an

dare.
Ortensia — Il lavoro la chiama?
Rinaldo — Oh, così poco!
Ortensia — E allora, resti ancora mi momento. 

(Siede e lo invita col gesto a sedere).
Rinaldo (siede un po’ infastidito).
Ortensia — Sono capitata qui per caso; non ho 

conoscenze in città. Ho telefonato adesso per cer
care una vecchia amica. E’ assente. Quattro chiac
chiere mi accorperanno la giornata. Quant’è lunga 
la giornata vuota! Alla mia età, capirà, non ho gran 
che per riempirla... (Controscena di Rinaldo) No, 
non protesti. La mia età, è la mia età; la nascondo 
un po’, non tanto per me quanto per gli altri. Parsi 
vedere vecchi è rammentare a chi non lo è che lo 
diventerà. Non è una bella prospettiva. Be’, non ci 
pensiamo. Cinque minuti, poi lei se ne va.

Rinaldo — Lei non esce?
Ortensia •— Può darsi, chi sa, più tardi.
Rinaldo — Non ha proprio nessuno da queste 

parti?
Ortensia — Nessuno. Ci manco da anni.
Rinaldo — E dove abita ora?
Ortensia — Qua, là, sono vagabonda, senza fissa 

dimora. Fermarsi vuol dire pensare, e vengono sem
pre i pensieri più brutti. Per questo, quando non 
viaggio, faccio un po’ l ’attaccabottoni. Come ora, 
così, per stordirmi.

Rinaldo (per troncare) — Ma conoscendoci ap
pena abbiamo ben poco da dirci. (Si alza).

Ortensia — E dovrebbe essere il contrario. Due 
che non si sono mai visti quante cose avrebbero da 
dirsi! Invece il primo moto è di diffidenza. Sono due 
misteri che s’accostano.

Rinaldo — Oh, misteri, poi...
Ortensia (affermativa) — Misteri, misteri. Si r i

mane tali anche dopo una vita intera in comune, 
figuriamoci al primo vedersi.

Rinaldo — Se taluni in treno si raccontano subito 
tutto !

Ortensia — Sono gli incontinenti.
Rinaldo — Lei non racconta nulla?
Ortensia — Mai.
Rinaldo — Io neppure.
Ortensia — Vuole una sigaretta? (Gliela offre).
Rinaldo — Grazie, al mattino no.
Ortensia — Anch’io, non dovrei (e si mette la 

sigaretta in bocca) nè al mattino nè dopo. I  medici
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me l ’hanno proibito. Ma io ho sempre disobbedito 
ai medici e finora mi sono trovata bene. In verità, 
io ho sempre disobbedito a tutti. So quel che lei 
sta pensando. Lei pensa : « Chi sarà mai questa si
gnora? Di dove viene? Qual è la sua storia? ». Tutti 
abbiamo una storia, specialmente quelli che sem
brano non averne. « Ha sofferto? E’ una vittima o 
una vittoriosa? Vedova, mi ha detto; ma sarà vero? 
Non sarà piuttosto separata? Dato il tipo, mi pare 
più separata che vedova. Ma allora per colpa di 
chi? Sua? Del marito? E i figli? Ha figli? ». Tutto 
questo mentre mi parla del più e del meno. Dica 
di no!

Rinaldo (tace e torna a sedere, rassegnato al 
bottone).

Ortensia ■— Vede? E io lo stesso. Mi domando: 
«Chi sarà questo giovanotto? Studia, lavora, ama? 
E’ fortunato in amore? Lo interesso? Lo annoio? 
Fidanzato e non più fidanzato? Che cosa sarà ac
caduto? Ha litigato con la fidanzata? O lei lo ha 
maltrattato? O lui? O i genitori? ». Tutti fanno 
così. In treno, giusto venendo qui, avevo vicino a 
me due giovani: uno studente e una studentessa: 
forse neppure quarant’anni fra tutti e due. Be’, 
se ne stavano con le mani in mano e discorrevano 
d’amore, ma con un linguaggio curioso. Lei parlava 
di algebra e di astronomia, lui di logaritmi. Ma 
tutt’e due capivano perfettamente quel linguaggio 
cifrato, e, per loro, esame voleva dire amore, astro
nomia felicità e logaritmi baci. Si dissimula sem
pre, ma la verità sotterranea tradisce l ’inganno 
delle parole. Dico bene o no?

Rinaldo (tace, mal celando un po’ di fastìdio).
Ortensia — E allora, scusi, perchè non parlare 

anche noi di astronomia e di logaritmi? Dato che il 
destino ci ha fatti incontrare in questo modo, non 
è meglio levarci la reciproca curiosità? Ciascuno 
più o meno, ha dispiaceri, dolori, difficoltà: be’, 
nelle pene degli altri si prova conforto alle pro
prie. Creda, ci si può confortare. Potrei confortare 
più io lei, che lei me. Se non altro per la differenza 
delle primavere. Poi, uno di qua, l ’altro di là, ognu
no per la propria via.

Rinaldo — Ma io non ho bisogno di conforto.
Ortensia — Dopo tutto quello che le è accaduto?
Rinaldo — Capitolo chiuso, finito.
Ortensia — Per lei! Ma per la ragazza? Lasci 

dire a me che sono donna. Chi sa in quale stato, 
poveretta?

Rinaldo — Ne sono addolorato, ma non potevo 
fare diversamente.

Ortensia — Lo credo. Ci sono persone che, a 
guardarle, si dice : ecco un galantuomo. Lei è di 
quelle. E se ha agito come ha agito deve aver avuto 
le sue brave ragioni.

Rinaldo — Naturalmente.
Ortensia — E ragioni serie. Ho una certa pratica 

di uomini. Mah! Chi l ’avrebbe mai detto, eh?
Rinaldo — Che cosa?

Ortensia — Come, che cosa? Che lei si dovesse 
fidanzare e poi, come dire?, sfidanzare. Se una chi
romante un anno fa glielo avesse predetto, son si
cura che non le avrebbe creduto. La vita, come la 
storia, è la fabbrica delle sorprese. Vede, la rottura 
di un fidanzamento è molto più misteriosa della rot
tura di un matrimonio. Di quest’ultima i motivi si 
sanno a memoria : son sempre gli stessi. Sono persi
no elencati nei codici civili e canonici. Ma per il fi
danzamento è ben diverso. Non c’è ancora intimità 
di rapporti: almeno, di regola. E’ una regola con 
molte eccezioni; ma insomma c’è- I  motivi di rottura 
non si trovano nè nel codice civile nè in quello ca
nonico. Quando mi si dice di un fidanzamento anda
to a male, mi metto in curiosità. Ma nton creda che 
io... no no. Brucio dalla voglia di sapere, ma mi 
guardo bene dal chiederle...

Rinaldo (si alza per troncare definitivamente) 
— E dunque, signora?

Ortensia — Deve proprio andare?
Rinaldo — Qualche impegno, pochi; ma appunto 

perchè pochi non li devo trascurare.
Ortensia — Non la voglio trattenere di più. Ci 

si rivede?
Rinaldo — Se le garba...
Ortensia — A me sì. E a lei?
Rinaldo — Eh, diamine; si sta sempre volentieri 

con una signora intelligente.
Ortensia — Anche se non è coetanea?
Rinaldo — C’è un’invidiabile giovinezza nello 

spirito.
Ortensia — Io ho sempre preferito quella, del 

resto. Cena alla pensione?
Rinaldo — Di solito sì.
Ortensia — Allora ci ritroviamo a tavola.
Rinaldo — A stasera. (E s’avvia).
Ortensia (gli lascia fare qualche passo e poi, 

agganciandolo) — Però, in tutto questo c’è ima 
stranezza.

Rinaldo (si ferma) — Quale?
Ortensia — Forse, io la sua fidanzata, la sua ex

fidanzata la conosco.
Rinaldo (ritorna in scena) — Se non gliel’ho nep

pure nominata.
Ortensia — Qui sta appunto la stranezza. Quando 

ne abbiamo parlato, io mi son detta: è quella. Non 
so icome e non so perchè. A volte suona il campa
nello di casa o quello del telefono e ci si dice : « è 
il tale o la tale » ; e s’indovina.

Rinaldo — E lei avrebbe indovinato?
Ortensia — Lo vediamo subito. H nome che mi 

è apparso d’un tratto nella mente, come un avviso 
luminoso, è... Mirella Cerrati. E’ lei?

Rinaldo — Esattamente.
Ortensia — Non è una stranezza?
Rinaldo —■ Lei sa qualche cosa.
Ortensia — No, le giuro di no. Ma tanto più ora 

me ne rincresce, perchè la conosco bene.
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Rinaldo — Ma io, da Mirella, non l ’ho mai sen
tita nominare. Scusi, il suo nome?

Ortensia — Ortensia Fiorini.
Rinaldo — Proprio non...
Ortensia — Ho conosciuto la sua fidanzata l ’anno 

passato al mare. Non era a Viareggio un anno fa?
Rinaldo ■— Difatti.
Ortensia — Ci siamo fatte amiche, poi io sono 

partita, ho ripreso a viaggiare, non le ho scritto 
perchè non scrivo mai a nessuno. Può darsi che mi 
abbia dimenticata. Succede spesso per gli incontri 
di spiaggia. Ma non vuol dire. E’ una brava figliola. 
Io l ’avrei sposata.

Rinaldo — Andrà a trovarla?
Ortensia — Me ne guardo bene. Capiterei in un 

brutto momento.
Rinaldo — Meglio così.
Ortensia — Temeva le parlassi di lei?
Rinaldo (ridendo) — Non credo voglia avere ne

mico il numero sei.
Ortensia ■— A lei basti di essere il nemico nu

mero uno per la sua fidanzata. L’ha lasciata in 
bella maniera, almeno?

Rinaldo — Così così.
Ortensia — Male, allora,
Rinaldo — Piuttosto.
Ortensia — Ha troncato bruscamente.
Rinaldo — Quasi.
Ortensia — Vergogna!
Rinaldo — Io ho fatto il possibile perchè ciò non 

avvenisse, ma Mirella ha guastato tutto.
Ortensia — E dunque, lei, non ha nulla da rim

proverarsi.
Rinaldo — Allora, a stasera. (Si avvia).
Ortensia — A stasera; ma le voglio anche dire 

che mi è capitato più volte di veder sollevato l ’a
nimo di chi si è confidato con me, senza conoscermi, 
anzi appunto perchè non mi conosceva. Uno sfogo 
con me non comprometteva nulla. Dopo io son 
partita, non ci si è incontrati più e buona notte. 
Ma, al momento, un po’ di conforto son riuscita a 
darlo.

Rinaldo — La ringrazio, ma non è il caso.
Ortensia — Lo so, lo so, dicevo così per dire. 

Tanto più che non si può confessare alla prima ve
nuta - nion dico quel niente che avrà fatto lei - ma 
anche una colpa, purché... E su questo « purché » 
mi fermo. Scusi le chiacchiere e arrivederci a que
sta sera.

Rinaldo — Purché?...
Ortensia — Mah! Non so più quel che volevo 

dire.
Rinaldo — Non sa o non vuole?
Ortensia — Quel che non si vuole non lo sì 

sa mai.
Rinaldo — E allora, mi dica.
Ortensia — Ecco, come siete voialtri uomini.

Basta un « purché » in sospeso per turbarvi. Ah, 
ecco, mi ricordo: si può confessare alla prima ve
nuta anche una colpa purché... non ci siano com
plici.

Rinaldo (turbato) — Che complici? Quali com
plici?

Ortensia (naturale) — Complici.
Rinaldo (inquieto) — Che intende dire?
Ortensia — Nulla, una massima, una sentenza. 

Magari sbagliata. Una vecchia signora come me 
filtra sempre l ’esperienza nelle parole. Mi fa pena 
la sua fidanzata. Ecco tutto.

Rinaldo (deciso a congedarsi) — Buon giorno, 
signora. (Esce incerto).

Ortensia — Buon giorno! (Guarda la porta che 
Rinaldo s’è chiusa alle spalle) Non se ne va. (Sta 
in ascolto) Non se ne va. (Va verso la porta, poi 
corre a riprendere il suo posto; la porta si riapre) 
Lo dicevo io!

Rinaldo (entra).
Ortensia — Ha dimenticato qualche cosa?
Rinaldo — Sì... no...
Ortensia — Sì o no?
Rinaldo — E perchè dovrei dirglielo?
Ortensia — Oh, per me...
Rinaldo (diffidente) — Lei comincia a inquie

tarmi.
Ortensia — Io? Che le ho fatto?
Rinaldo —• Non capisco bene... tutto quel rigiro 

di frasi... Non è chiaro, ecco. Ohe cosa c’è sotto?
Ortensia — Niente c’è sotto. Parole. Non si son 

dette che parole.
Rinaldo — Appunto, le parole. E una, l ’ultima, 

m’è piaciuta meno delle altre: complici. Che com
plici devo avere?

Ortensia — Io non lo so di certo, lo saprà lei.
Rinaldo (con forza) ■— Niente complici. Io sol

tanto ho deciso quel che ho deciso.
Ortensia — Nè io la contraddico. Infine io non 

sono nè la madre, nè il padre della ¿signorina 
Mirella.

Rinaldo (affermativo) — Difaitti! (Aggressivo) 
E allora, perchè mai se ne occupa tanto?

Ortensia (con ostentato candore) — Io? E’ la 
conversazione che ha preso quella piega.

Rinaldo — L’ha presa o gliel’ha fatta prendere?
Ortensia —■ Ma! A questo punto è difficile dirlo.
Rinaldo (con forza) — O non lo vuol dire?
Ortensia -— Eh, non mi spaventi adesso!
Rinaldo — Insomma, ohe vuole da me?
Ortensia (ridendo) — Davvero mi meraviglia. 

Ma io non voglio nulla, benché ora cominci a pen
sare che sotto qualcosa ci sia. Anzi, ci deve es
sere. Scopriamo le carte? (Decisa e seria) Questo 
colloquio l ’ho provocato io, Mirella è mia parente. 
L’ho vista disperata, le ho promesso di sapere la 
vera ragione del suo abbandono e la saprò.
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Rinaldo — No.
Ortensia — Lei me la dirà.
Rinaldo — Mai! .
Ortensia — Le prometto di non riferirla a 

Mirella.
Rinaldo — Non le credo più.
Ortensia — Posso perfino aiutarla a dirmela.
Rinaldo — Lei sa qualcosa.
Ortensia — Potrebbe anche darsi.
Rinaldo — E allora fuori!
Ortensia ■— Oh oh, non rovesci le parti. Tocca 

a lei a parlare.
Rinaldo — E’ inutile. Tanto non ci guadagna 

niente e sarebbe peggio.
Ortensia — Per lei!
Rinaldo — Non solo per me.
Ortensia — Dunque, c’è iun complice!
Rinaldo — Non ho altro da diire. (Fa per uscire).
Ortensia — Ma se è venuta qui più volte.
Rinaldo (si ferma) ■— Chi?
Ortensia — So io.
Rinaldo — Lei gioca d’astuzia.
Ortensia —• Ma perchè non ha confidenza in 

me? Sì, lo capisco, lei mi conosce appena. (Coloren
do) Ma mi guardi un po’ meglio; qui la mia 
faccia. Non ci legge che mi si può dire tutto? 
Passione e vizio? Vizio, sì. Io, lei, tutti, capaci di 
ogni bellezza e di ogni orrore. Senta: le ho detto 
che sono vedova. E’ vero; ma sono scappata gio
vanissima, ho lasciato la casa coniugale per se
guire un uomo che mi piaceva. Poi sono rimasta 
sola. Ero ricca, ho amato, tradito, sofferto, gioito. 
Tutti i grandi alberghi sanno ohi sono, fin trop
po... Una vitaccia che mi esaltava. Godere e go
dere, nuU’altro. Capivo che scendevo sempre più 
in basso, che il lusso, l ’eleganza erano la cornice 
dì un quadro vergognoso, ma mi ci trovavo bene! 
Sprofondavo nella mota come nel miele e avrei 
continuato se gli anni non mi avessero fermata. 
Sono sola, esausta, ma non mi pento di nulla. 
Non ho rimpianti di occasioni mancate, di baci 
perduti. Mi sono ridotta una depravata... Ma per 
questa mia vergogna mi sento subito alleata di 
chi ha commesso, per amore, per passione, per 
vizio, qualche cattiva azione; e lei deve averne 
una sulla coscienza, ma così grossa che non ha il 
coraggio di parlarne. Ne misuro la gravità dalla 
sua reticenza. Oh, le dico anche che se avessi in
tuito trattarsi di una cosa da poco non ci insisterei... 
Ma lei è un po’ ¡della mia razza... Ci si può inten
dere. Son venuta a cercarla da nemica e ora mi 
sento solidale con lei. Non ne è persuaso? O è 
stordito per quanto le ho detto? O non le basta? 
Vuole dell’altro?... E sia. Dieci anni fa mi trovavo 
a Ostenda. Spiaggia di lusso. C’era un norvegese 
alto, magro, pallido, biondo, bellissimo. Si curava, 
dicevano; era là (convalescente di un lungo periodo 
di esaurimento nervoso. Era stato in una casa di

cura ed era venuto ad Ostenda per continuare il 
suo riposo e, nello stesso tempo, avere lo svago 
delHelegante movimento 'della baldoria (balneare. 
Ma donne, niente. Guai se avesse ceduto a un desi
derio, a un capriccio. Poteva essergli pericoloso. E 
difatti se ne stava tutto il giorno nella sedia a 
sdraio quieto -e casto. Be’, non so che diavolo s’è 
svegliato in me. L’ho avvicinato, mi son fatta sua 
confidente; (gli riempivo le giornate... Insomma, mi 
ero incapricciata ¡di lui... Sapevo che poteva essergli 
fatale... e questo, invece di allontanarmi, mi at
traeva... Un’avventura nuova, 'strana, morbosa... 
Un giorno con -un pretesto l'ho fatto salire da 
me... Poco mancò non ci morisse... Orrendo, vero? 
Eppure, se ci ripenso... non ne provo rimorso. Anzi! 
(Una pausa) Ha ancora ritegni, pudori?... E non 
tema che io, perchè mandata ¡da Mirella, poi glielo 
vada a ridire. Tutt’altro. (Presa nella sua stessa 
finzione) Ora non mi interessa più Mirella, mi in
teressa lei. Io ci godo a scoprire che anche chi al
l ’apparenza è così come lei, in realtà è invece come 
me. Noi siamo tutti specchi, l ’uno per l ’altro. E’ 
un riconoscersi uguali, io, lei, tutti... E’ runica 
uguaglianza, la terribile uguaglianza del male. Io 
son certa che nel sentire ie mie prodezze lei si è 
consolato, si è giudicato migliore. E’ già molto. A 
meno che non abbia fatto di peggio... Ha fatto di 
peggio?

Rinaldo — Non lo so.
Ortensia — Quella donna l ’aveva prima di fidan

zarsi?
Rinaldo (ancora incerto se parlare o no) — No.
Ortensia — L’ha conosciuta dopo?
Rinaldo ,(c. 1— Contemporaneamente.
Ortensia —• Un’amica di Mirella?
Rinaldo (c. s.) — Più che amica.
Ortensia — No!... E come ha potuto?...
Rinaldo — Non so come. La trovavo sempre 

accanto a lei. L’intimità con Mirella favoriva l ’in
timità con Savina. Savina facilitava le occasioni... 
A ¡poco a poco un ¡veleno ci ha intossicato le vene... 
Una sera che rn’ero recato da Mirella... Questa era 
accorsa presso un’amica, improvvisamente aggra
vata. Padre e madre erano a un concerto... Savina 
era sola... Ci smarrimmo... Da quella sera... Ecco 
tutto. Poi la finzione, poi i convegni qui, finché ieri 
sera ho avuto un grido di lealtà. Ma come dire 
a Mirella che... come dirglielo? Non l ’ha da sa
pere mai.

Ortensia — Io tacerò, stia sicuro.
Rinaldo — Potevo non mandare a monte il ma

trimonio?...
Ortensia — Eh! almeno quella è onestà.
Rinaldo •— Son segreti che non ci appartengono. 

Se lei non fosse stata quello che è, non glielo avrei 
certo confessato. Ci sono ¡cose che non si confes
sano che ai Santi o ai diavoli.

Ortensia — E’ convinto che non parlerò?
Rinaldo •—■ Sì.



LA LONTANA PARENTE

Ortensia — E non per omertà, sa? Ma per 
lealtà verso di lei. Qualche lato buono l ’abbiamo 
anche noi.

Rinaldo — Oggi Savina verrà qui.
Ortensia ■—• Siate prudenti. La pensione è a 

pochi passi dalla sua casa. E se Mirella vigilasse?
Rinaldo — Savina ha perso la testa. Non le im

porta di nulla. E anch’io... non mi sento nem
meno colpevole. Sono a questo punto. Ci si rovina 
a poco a poco, n male prende lo stesso colore del 
bene. Poi, la rovina, la si scopre d’un tratto. Ma! 
Sono cresciuto così, alla peggio... Prima un tutore 
cerbero, insopportabile... Poi sbandato, alla gior
nata, senz’anima.

Ortensia (trepida) — E... i genitori?
Rinaldo — Li ho perduti, bambino. Una scia

gura.
Ortensia •—• E... li ricorda?
Rinaldo — Ero così piccino... Vagamente. Ombre.
Ortensia ■—■ Sicché... solo?
Rinaldo — Desolatamente solo. I l tutore era se

vero, arido. Pareva mi dovesse far espiare delle 
colpe.

Ortensia — Colpe? Quali colpe?
Rinaldo — Che ne so io? Non mi nominava mai 

nè padre nè madre : una volta sola gli scappò detto 
del babbo, ma subito aggiunse: «Guai a te se gli 
somigli! Ti scaccio di casa! ».

Ortensia — E... di sua madre?
Rinaldo — Nulla. Mai. Una volta gli ho chiesto: 

«Non hai un ritratto della mamma?». Mi rispose, 
brutalmente: «Non fare domande inutili!». E mi 
mise senza cena. Ero piccolo, allora, però non ho 
dimenticato nè il tono nè le parole.

Ortensia — Sicché, di sua madre, non ha mai 
visto un ritratto.

Rinaldo — Mai! Ma che cos’ha?
Ortensia (che pareva svenisse) — Niente. Un 

capogiro. E’ passato.
Rinaldo — Ah, un altra cosa mi ricordo... Che 

mi chiamava Gerardo... Poi, ,un giorno, non più: mi 
chiamò Rinaldo. Da grande, gli chiesi spiegazione... 
Mi proibì di parlargliene... Allora ho cercato, ho 
frugato... Avevo anche un altro cognome... Nelli. 
Gerardo Nelli.

Ortensia (con voce disperata, cupa) — E adesso... 
io mi dovrei spaccare la testa contro la parete! Me 
la dovrei spaccare! (In un soffio) Vada via! Vada 
via!...

Rinaldo — Ma, signora...
Ortensia —■ Via, via!
Rinaldo (che non si capacita) — Vado, vado. 

(Esce).
Ortensia — Rovinata!... Mi sono rovinata!... Non 

glielo posso più gridare che io... che sono io... (Con 
voce soffocata) Pazza, pazza, pazza! Ah, potessi ur
lare, urlare, urlare!...

(Un’ora dopo. Stessa scena. Ortensia è seduta 
in una poltrona, immobile, con lo sguardo fisso).

Savina (entra).
Ortensia (non si muove).
Savina — Mirella voleva venire qui, ma non ne 

ha avuto la forza. La tua lettera l ’ha schiantata. 
Le ho domandato di che si trattava, non ha par
lato. Che cosa le hai scritto?

Ortensia (tace).
Savina — Che le hai scritto?
Ortensia (tace).
Savina — Io non lo devo sapere?
Ortensia — No.
Savina — E’ un segreto fra te e Mirella?
OrtensIia — Sì.
Savina — Ma che è successo, in nome di Dio?
Ortensia — Chiedilo a tua sorella.
Savina — Non dice verbo. E’ là, seduta su una 

poltrona, con lo sguardo fìsso nel vuoto. Io ero 
presente quando tu le hai telefonato. Poco è man
cato che non mi cadesse in terra, svenuta. L’ho so
stenuta a tempo. Le ho dato un cognac. S’è ripresa. 
Ma non ha voluto parlare.

Ortensia — Con te.
Savina — Come, con me?
Ortensia — Perchè anch’io con te non parlo.
Savina — Ohe c’entro, io?
Ortensia — Niente, proprio niente.
Savina — E allora?
Ortensia — Chiedilo a tua sorella.
Savina — Insomma che c’è?
Ortensia — Niente.
Savina — Come niente? Dopo il tuo biglietto s’è 

messa in quello stato... E tu con quella faccia... 
Che cosa le hai fatto?

Ortensia — Io?
Savina — Ha ragione il babbo quando dice che 

tu non fai ohe rovine.
Ortensia — Si capisce.
Savina — Ci provi anche piacere?
Ortensia — Sì e no. E più sì che no.
Savina — Sei veramente...
Ortensia — Che cosa?
Savina -— Quello iche dice il babbo.
Ortensia — Per questo mi trovo bene con te.
Savina — Io sarei?...
Ortensia — Peggio 'di me. Assai peggio.
Savina — Io credo al babbo.
Ortensia — Naturale. Gli assomigli.
Savina — Voglio sapere! Lo voglio!
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Ortensia — Oh, non perdere la calma. Voglio, 
voglio. Te lo dirò o non te lo idirò. A seconda. Per 
ora non ho ancora deciso. Non so ancora ciò che 
è meglio. La vita ci mette ¡dinanzi così, all’improv- 
viso, a cose ohe ci tolgono il flato. Bisogna soffer
marsi un momento, ritrovare il respiro, prima di 
agire.

Savina — Frasi! Dimmi la verità.
Ortensia — Oh, ecco, ci siamo, la verità. Dim

mela prima tu.
Savina — Non sono io che ho scritto a Mirella.
Ortensia — Sai che Mirella aspettava un mio 

biglietto?
Savina •—■ No.
Ortensia — E allora! Mi meraviglia che tra so

relle non siate in confidenza. Io credevo che Mi
rella ti informasse di quello ohe fa, di quello che 
pensa, idi quello che sogna e Ohe tu la ricambiassi.

Savina — Affatto. Mirella ha la sua vita e io 
la mia.

Ortensia — Separate?
Savina — Separatissime.
Ortensia — Indifferenti Luna all’altra?
Savina — Indifferentissime.
Ortensia — Bel modo di essere sorelle.
Savina — Bello o brutto, è così. Dipende dai ca

ratteri. Opposti. Lei è sentimentale, ama la mu
sica, crede a tutto e a tutti, è un’ingenua.

Ortensia — Invece tu non ami la musica...
Savina — Non la posso soffrire.
Ortensia — ...non credi a nessuno e a niente. E 

sei di sasso.
Savina — Quasi.
Ortensia — E mai vi siete comunicati i vostri 

segreti?
Savina — Mai.
Ortensia — E dunque! Perchè proprio questa 

volta dovrebbe fare quello che non ha mai fatto?
Savina — Ma perchè non l ’ho mai vista così scon

volta.
Ortensia — La confidenza è un’abitudine del 

cuore, e bisogna meritarsela.
Savina — Ma qui si tratta di qualche cosa di 

grave.
Ortensia — Può darsi.
Savina — Io lo voglio sapere. Per aiutarla.
Ortensia — Vuoi aiutare ohi?
Savina — Mirella.
Ortensia — Oh, questa è magnifica, parola d’o

nore.
Savina — Non la posso aiutare?
Ortensia — Altro che.
Savina — E dunque!
Ortensia — Ma non lo farai. Non l ’hai mai 

fatto.

Savina — Invece lo farò. Dimmi quello che è ac
caduto e t i giuro che l ’aiuterò.

Ortensia — E’ strano che ora ti prenda tanta 
pena per tua sorella.

Savina — Mi credi proprio una tigre?
Ortensia —• Ma, chi lo sa!
Savina — Non sarei corsa qui.
Ortensia — Potrebbe essere più per curiosità ohe 

per bontà.
Savina — E se fosse? Sì, sono curiosa. E poi?
Ortensia — Ecco, ti preferisco sincera.
Savina — Io lo sono sempre.
Ortensia — Non direi.
Savina — Se credi ohe mi prema molto la tua 

opinione !
Ortensia — E allora perchè non torni a casa?
Savina — Vorrei avere qualche elemento per po

terla consolare.
Ortensia — Oh, guarda! Attraversi proprio una 

crisi di generosità. Brava. Dille questo: che non 
si preoccupi, che non ne vale la pena; che lui, Ri
naldo, non è come lei se lo immaginava.

Savina — Oh, è per Rinaldo che?...
Ortensia — Già. Mirella non si dà pace del 

suo congedo.
Savina — Pensavo che ci si fosse rassegnata. Mi 

pareva indignata, offesa, decisa a non vederlo più.
Ortensia — A parole. Di fatto, non ci rinuncia.
Savina — La solita testardaggine.
Ortensia — Perchè tu... Se fosse capitato a te, 

ti saresti adattata a...?
Savina — Certamente.
Ortensia — Oh, guarda! Ma si.fa presto a dirlo, 

quando non ci si trova.
Savina — Ma doveva accorgersi che, da tempo, 

non interessava più a Rinaldo.
Ortensia — Accorgersi non vuol dire accettare.
Savina — Non è il marito per lei.
Ortensia — No? E perchè?
Savina — Perchè no. Ma lei gli si è appiccicata 

e se l ’è accaparrato.
Ortensia — Non è stato lui a innamorarsi di lei?
Savina — Lui? La corteggiava così come ogni 

giovanotto corteggia una ragazza. Corteggiava an
che me.

Ortensia — Ah sì? Ma se Mirella se ne è inna
morata ha fatto bene a farglielo capire e a fidan
zarsi.

Savina — Ha fatto male. Mirella è la minore e 
non doveva mai fidanzarsi prima di me. Prima 
dev’essere la maggiore, se no la gente dice che 
nessuno la vuole. Quando, di due sorelle, la minore 
si sposa, chi ci fa brutta figura è la sorella mag
giore! Quanto all’essere innamorata è da vedere se 
si tratta di amore per lui o di disamore per me.
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Ortensia — Non capisco. Si sarebbe fidanzata 
per farti dispetto?

Savina — Press’a poco.
Ortensia — E tu ti sei sentita offesa, umiliata.
Savina — Press’a poco.
Ortensia — E l ’hai invidiata.
Savina •— Con tutta l ’anima.
Ortensia — Non è bello quello che dici.
Savina — Lo so, ma è così. Merito suo, colpa mia, 

capriccio del destino. Ma lei è sempre stata la 
fortunata. Cercata, desiderata, contesa. A me non 
badava nessuno. Anche in casa è sempre stata la 
preferita. Non si sa perchè. Io, la maggiore, ho 
sempre dovuto cedere alla sua volontà, ai suoi 
estri. Ne ho trangugiate di amarezze. Fin da pic
cole tutte le attenzioni .erano per lei.

Ortensia (insidiosa) ■— Povera Savina! Chi sa 
quale bruciore in fondo all’anima. Ti comprendo, 
sai. A poco a poco ti si deve essere accumulato 
tanto rancore da essere pronta a odiarla, quella 
tua sorella prediletta dalla sorte. Ma odio segreto, 
intimo, nato dal sentimento di un’ingiustizia che 
ti colpiva, da un fiele che non osavi confessare 
neanche a te stessa e ohe temevi sempre si rive
lasse in qualche lampo cattivo del tuo sguardo. 
Non è così?

Savina — Che ne sai tu!
Ortensia — Molte cose si indovinano.
Savina — E quand’anche fosse...
Ortensia — Si spiegherebbe tutto. Non dico si 

giustificherebbe, dico si spiegherebbe.
Savina — Che cosa si spiegherebbe?
Ortensia — Che tu abbia portato via Rinaldo 

a tua sorella.
Savina — Io?
Ortensia — E che sei la sua amante.
Savina — Non è vero.
Ortensia — Perchè mentire? Se tutto ti accusa, 

se il tuo smarrimento ti denuncia, se i tuoi occhi 
lo confessano.

Savina — Non è vero.
Ortensia — Allora ha mentito Rinaldo.
Savina -— Gli hai parlato?
Ortensia — Sì, dianzi.
Savina — E ti ha detto?
Ortensia — Tutto. Mi ha raccontato di lui, di 

te. L'ho costretto io a parlare.
Savina — Ma in che modo?
Ortensia — Non occorre spiegartelo.
Savina — E lui... c’è cascato.
Ortensia — Precisamente.
Savina (negativa) — Ah, non è possibile.
Ortensia — E allora come saprei che?...
Savina — E Mirella? (Con sarcasmo) Gliel’hai 

messo per iscritto?

Ortensia — Le ho scritto soltanto che Rinaldo 
non è degno di lei. Ma tu, sii sincera: t i sei presa 
la rivalsa.

Savina — Forse.
Ortensia — Magari non eri neanche innamorata.
Savina —• Questo sì. Innamoratissima. Da quan

do l ’ho conosciuto. Da quando ha cominciato a 
frequentare la nostra casa.

Ortensia — E il pensiero di Mirella non ti ha 
trattenuta?

Savina — E lei, prima, ha rinunciato per me?
Ortensia — Non se ne sarà accorta.
Savina — Se n’era accorta benissimo. Anzi, ha 

accentuato la sua affettuosità proprio quando s’è 
accorta che io... Lei è sempre stata la beniamìna, 
la favorita... e anche questa volta l ’ha voluto es
sere.

Ortensia — E tu, l ’hai punita. (Ironica) Brava!
Rinaldo (entra).
Savina — Giusto tu. Perchè le hai detto tutto? 

E che cosa le hai raccontato? Ma per quale follìa? 
E perchè? A che scopo?

Rinaldo — Non so... Uno strano smarrimento.... 
non so.

Savina — Ora basta! Ciascuno per la sua strada.. 
Dovevi tacere. Il segreto non era soltanto tuo. 
Era anche mio. Dovevi pensare a me. E adesso,, 
ecco quel che succede. Non ti voglio più vedere! 
Non voglio più vedere nessuno. A casa non ci torno.. 
Andrò da una mia amica... Vipere tutti quanti. 
(Esce infuriata).
Rinaldo — Savina! (Fa ver seguirla).
Ortensia — La lasci andare e ascolti me: mi 

ascolti come se fossi sua madre.
Rinaldo — Mia madre era una santa. Ne ignoro 

il volto ma io la vedo con un volto d’angelo. Lei, 
rievocandola, la profana! Badi!

Ortensia ■—■ Se io le dicessi che sono migliore' 
di quanto mi sono descritta un’ora fa... Se le dicessi 
che è stata quasi tutta una finzione... mi crederebbe?

Rinaldo — No.
Ortensia — Perchè?
Rinaldo — Perchè sul proprio conto si possono 

fingere talvolta meriti; mai vergogne che disono
rano.

Ortensia — E invece sì. Vergogne, si possono 
anche fingere, quando serva. Non ci si fa umili, al 
bisogno, non si finge l ’umiltà? Fingere vergogne 
è sprofondarsi neirumiltà fino alla nausea.

Rinaldo — Ma per scendere così in basso, biso
gna già essere sulla china.

Ortensia — E ohi non lo è? I l fondaccio nostro 
è torbido, limaccioso. Guasta tutto. Lorda tutto. 
Idee, sentimenti, tutto. E una volta alla deriva, 
come me... (Altro tono) All’inizio di ogni ¡vita scia
gurata di donna cfè sempre la mala azione di un
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ribaldo... (Altro tono) La gran vita! E poi, come 
resti? Ecco qui. (Altro tono) Io ero nata per avere 
una casa e riho avuta, per avere un marito e l ’ho 
avuto, per essere madre e lo sono stata, per vivere 
nella mia casa come moglie e madre, paga dell’oggi, 
sicura del domani. E ci vivevo. Una turpe ventata 
m’ha gettata fuori, percossa a sangue dalla mal
vagità altrui, macchiata dalla viltà mia, e con un 
solo desiderio: dimenticare, cose e volti, ripagare 
la crudeltà della sorte, cancellandone i ricordi. 
Via! Via! Ma i ricordi tornavano. Erano là, pallidi 
spettri; erano là più vivi dei vivi. (Una pausa) E 
allora, dopo tanto patito egoismo essere utile a 
qualche cosa, a qualcuno. Finalmente! Un po’ di 
luce. E per quel po’ di luce, qualunque simulazione. 
Almeno questo! Almeno questa impressione le r i
manga di me... Ohe saprei anich’io fare del bene... 
che pur di farlo sono disposta a perdermi... Oh, 
non lo dico per difendermi... E poi sì, mi difendo, 
ne ho il diritto. Le donne, si fa presto a giudicarle, 
a disprezzarle! Ma bisogna sapere quel ohe gli altri 
le fanno e ne fanno... In ognuna c’è una luce na
scosta. Anche in quelle che sembrano, che sono le 
più spregevoli... Chissà... forse è il privilegio di 
mettere al mondo creature... Anch’io, le posso par
lare, nonostante tutto, le posso parlare come una 
mamma. Posso dirle: «Lasci Savina»... L’avrei la 
parola per deciderla, per convincerla... Ma mi sono 
chiusa io stessa la gola nel momento in cui avrei 
voluto gridarla! E dinanzi a lei non sono ohe una 
misera donna. In un minuto l ’espiazione di tutta 
una vita!

Rinaldo — Sèguiti, sèguiti a parlare per enigmi, 
a imbrogliare. M’ha giocato una volta, non mi 
gioca più. E Savina, io, non la lascio.

Mirella (che è entrata ed ha sentito l’ultima fra
se) — Ah! Questo è. Ho fatto bene a venir qui. 
Questo è. Lo dovevo capire. Stupida che sono. Una 
infamia, ma la dovevo capire! (.Cade di schianto 
su una poltrona e scoppia a piangere) Lo sapevo 
che era la mia nemica. (Si raddrizza, si asciuga gli 
occhi. Con sfida) Dov’è?

Ortensia — Se n’è andata. Non la vedrai.
M irella — La cercherò. La troverò.
Rinaldo — Ohe vuoi fare?
M irella — Taci tu!
Ortensia (a Mirella) — Calmati. E non dimenti

care che è tua sorella.
Mirella — E lei se n’è ricordata?
Ortensia — Abbi pietà.
M irella — E lei e lui ne hanno avuta? Ne han

no avuta?... (Cade a sedere dì nuovo e piange).
Ortensia (le va vicino) — Piangi, piangi... ti farà 

bene. (A Rinaldo, sottovoce) Se ne vada.
Rinaldo (esce).
Ortensia — Siamo sole. Calmati. Quando ci si

incontra con la vita è sempre un crollo. Tu vivevi 
in un sogno... Sempre si vive in un sogno, prima. 
Ma il risveglio! Che vuoi fare?

Mirella — Non mi chiedere.
Ortensia — Rifletti. Non cedere agli impulsi. 

Sono sempre dannosi. Hai ragione di torturarti. Non 
si agisce così. Una sorella! Torna a casa. Lei non ci 
sarà, non ci verrà, non oserà. (L’accompagna sul 
fondo. Mirella esce).

Astolfo (entra da destra) — Che malefìcio hai 
combinato? Ho visto adesso Rinaldo. E’ nella sua 
camera, torvo e cupo, e non gli si strappa verbo. 
Ho lasciato Mirella in uno stato...

Ortensia — Se n’è andata ora.
Astolfo — E’ stata qui?!
Ortensia — Fa pena.
Astolfo — Ma che c’è in nome di Dio!...
Ortensia — Dio sa quello ohe fa. Dio ti punisce. 

Finalmente. Da anni aspettavo questo momento. E 
ti punisce nelle tue figlie. L’una contro l ’altra. L’una 
rivale dell’altra. Savina ha tradito Mirella.

Astolfo — Che infamia vai dicendo?
Ortensia — Realtà, verità. Terribili verità.
Astolfo — Disgraziata!
Ortensia — Disgraziato tu, che a forza di far il 

male agli altri te lo sei tirato in casa. E non potrai 
neanche infierire contro nessuno perchè tu non sei 
degno di giudicare.

Astolfo -— Ma io. ti farò tacere!
Ortensia — No, che non ci riuscirai. Anzi voglio 

parlarne anche a tua moglie.
Astolfo — Tu le dirai?
Ortensia — Tutto: e soprattutto di te.
Astolfo — Non ti crederà.
Ortensia — Ho la prova.
Astolfo — Che prova? Fantasie, le tue fantasie.
Ortensia — Una lettera.
Astolfo — Mia?
Ortensia — Tua, tua.
Astolfo — Sarà apocrifa.
Ortensia — E’ di tuo pugno
Astolfo — E’ un falso.
Ortensia — Non sono della tua scuola.
Astolfo — Un falso! Non può essere che un falso!
Ortensia — Lo vedrà tua moglie.
Astolfo — Che lettera? di che lettera mai può 

trattarsi?
Ortensia — Un tuo sbaglio. Ma sono bene gli 

sbagli che perdono i malfattori. Quando hai indotto 
mio marito al falso in cambiale, per deciderlo gli 
hai rilasciata una dichiarazione. In essa ti afferma
vi responsabile della losca operazione. Ma l ’indo- 
mani sei venuto a casa mia mentre mio marito era 
in ufficio e, a suo nome, hai frugato fra le sue carte 
e ti sei portato via un foglio. La sera, mio marito, 
saputo della tua venuta, poco mancò non mi pie-
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chiasse. Poi rovistò anche lui tra le carte. Tu avevi 
sbagliato. I l caso, la furia... Ti eri preso un foglio 
per un altro. Mio marito mi raccomandò di custo
dirlo. Io l ’ho fatto tanto bene ohe al momento del 
processo non l ’ho più ritrovato. Molti anni dopo m’è 
venuto sott’occhi. E l ’ho conservato.

Astolfo — Ammettiamo vera tutta questa favola. 
Che intendi di farne a tanta distanza?

Ortensia — Portarlo a tua moglie. Che Renata 
ti conosca, finalmente.

Astolfo — Se tu lo fai commetti un delitto. Mia 
moglie vive sicura di aver un marito perfetto, una 
ricchezza onesta, figlie esemplari. Dare la felicità è 
difficile: forse è impossibile: darne la parvenza è 
un’impresa che si può tentare. Io l ’ho tentata e 
ci sono riuscito. Ipocrisia, tu dici? Ma il vivere in 
comune senza l ’ipocrisia non è accettabile. E lei, 
Renata, è felice. Fuori io, tutto quello che vuoi: 
imbroglione, rapace, crudele, donnaiolo; ma in casa, 
perfetto. Di me, delle figlie, lei non sa che le cose 
belle, lei è sopra un altare e all’altare non si portano 
che i fiori. Senza che ci si sia messi d’accordo, tutti 
noi di famiglia siamo complici di questa devota con
giura del silenzio. Guarda: di quanto è successo 
ora, lei non saprà nulla. Nè io, nè Savina...

Ortensia — Bada! E’ andata da una sua amica.
Astolfo — Immagino chi è. L’andrò a riprendere. 

E neppure Mirella farà mai parola a Renata. Noi 
accanto a lei vorremmo essere migliori. Ma lungi 
da lei, tu sai: le passioni, le debolezze, gli appeti
ti... Se tu ci smascheri, se di colpo le togli le illu
sioni, tu la uccidi.

Ortensia (.tace e lo guarda).
Astolfo — Non mi credi?
Ortensia — Nemmeno ima parola.
Astolfo — Ho modo di fartene persuasa.
Ortensia — E come?
Astolfo — Vieni ad abitare a casa mia per qual

che tempo. Studia, osserva e vedrai che ti ho detto 
la verità. Un mese, va bene? Rimarrai tra noi un 
mese. Se ti ho mentito consegnerai la lettera. Ci 
vieni?

Ortensia — Non è possibile. E poi è inutile. Se 
non fosse vero non ti saresti azzardato a farmi 
quella proposta. E sia. Non mostrerò la lettera a 
tua moglie. Non per te, sai? Ma per lei. Colpire te 
sempre, ma travolgere lei... Che almeno si creda fe
lice. Ma non simulerà? Non sarà, a vostra insaputa, 
al corrente di tutto?

Astolfo — E a che scopo?
Ortensia — Per tenervi uniti; perchè non si sca

teni l ’uragano e vi disperda. Le madri sanno tacere. 
La lettera gliela darai tu stesso... No, non quella; 
un’altra che le scriverò io, per scusarmi di non 
poterla salutare. Ormai, qui non posso più restare. 
Tu non sai che strazio sia per me partire! Rinaldo è 
mio figlio.

Astolfo — No!
Ortensia — E’ il mio Gerardo. Mi ha detto lui 

stesso che il tutore gli ha fatto cambiare nome e 
cognome... Ma adesso che l ’ho ritrovato, non posso 
far nulla perchè mi riconosca. Anch’io, lo vedi, 
quanto sono punita! Sì, potrei rintracciare le carte 
da cui risulta che io... Ma ti par possibile che una 
madre presenti al figlio la carta d’identità? E poi, 
quand’anche... non posso più. Ho messo tra me e 
lui l ’irreparabile... Per rendergli più facile dirmi il 
vero motivo della sua rottura con Mirella, avendo 
intuito che si trattava di cosa grave, mi sono di
pinta ai suoi occhi una creatura volgare, spregevole, 
spudorata... Sono scesa così in basso che ora non 
posso più risalire! (Controscena di Astolfo) No no, 
è inutile, non si può rimediare... Anche se ci riu
scissi, anche se lui si convincesse del contrario, 
come potrà scomparire dalla sua memoria, e dalla 
mia, l ’eco di quelle disgraziate parole, una sola delle 
quali basta a distruggere la dignità di una donna? 
Gli ho teso una trappola e io, per la prima, ci ho 
messo il piede. Lui non potrà mai vedere nel mio 
volto un volto materno. M’ha detto che per lui, che 
mi crede morta e che non ha mai visto neppure un 
mio ritratto, sua madre ha un volto d’angelo. La
sciamo a lui e a me questo volto incomparabile. 
Egli lo immagina luminoso. Meglio immaginarmi un 
volto d’angelo che vedermelo coi lividi delle pas
sioni. La mamma da lui veduta è infinitamente mi
gliore di me. Gli lascio quella. Egli non penserà a 
me, penserà a lei. E anch’io, attraverso questo pen
siero, mi sentirò un po’ come lei, mi eleverò un poco, 
e il mio volto terreno e sciupato si illuminerà dei 
riflessi celestiali del suo. Lo vedi? Tutti abbiamo le 
ali purché qualcosa o qualcuno ce le sciolga. Forse, 
chi sa, questo potrà anche confortare il mio terri
bile sacrifizio. Ah, son tutta dolore... Sfinita, avvi
lita... Tanto spasimo per niente, come avessi dato 
alla luce un cadaverino! (Siede affranta. Una 
pausa) Torna a casa tua... ne avrai delle angosce... 
dover nascondere tutto a tua moglie... e le tue figlie 
così...

Astolfo — Manderò Savina in viaggio, un lungo 
viaggio... Il tempo... Ma ora ti chiamo Rinaldo.

Ortensia — No, non lo chiamare... Non ho più 
la forza di rivederlo...

Astolfo (esce).
Ortensia (che non se n’è accorta, continua) ■— 

Perchè vuoi che venga?... Perchè la sua presenza 
mi laceri le viscere?... Prima era diverso... prima 
lo pensavo, lo immaginavo, ma non sapevo com’era
no i suoi occhi... Adesso lo so come sono... li porterò 
sempre nei miei... Vorrei diventare cieca per non 
vedere più altro... Non lo chiamare!

Astolfo (rientra con Rinaldo) — Ecco Rinaldo.
Ortensia (dà un grido) — Ah!
Astolfo (a Rinaldo) — La signora parte, bacia

le la mano.
Rinaldo (lo guarda, sorpreso) — A costei?



Astolfo — Baciale la mano.
Rinaldo — Come?... Se è 

stata lei...
Astolfo — Devi!... Nessuno 

di noi può condannare l ’al
tro... Tutti uguali...

Rinaldo (allusivo) — La ter
ribile uguaglianza del male! 
Ecco. (Bacia la mano di Or
tensia) Parte davvero?

Ortensia (.con uno sforzo 
supremo, con voce piena di la
crime, ma con gii occhi asciut
ti, tentando di sorridere) — 
Eh!... Non sono una lontana 
parente?... Esser lontana... è 
il mio destino! (Sta per scop
piare in singhiozzi, ma si do
mina) E poi, che dico lonta
na? Io sono una mezza morta 
che cammina... Oh, siamo in 
tanti mezzi morti che cammi
nano... Mezzi morti nei dolori 
di ieri, mezzi vivi in quelli di 
oggi... (Ad Astolfo) E adesso 
vado a scrivere la lettera! (Si 
alza, ma fatti pochi passi va
cilla).

Rinaldo (pronto, la so
stiene).

Ortensia (si rinfranca, ro
vescia il capo e lo guarda).

Rinaldo (ad Astolfo) —
Qualcosa di forte, presto!

Astolfo (fa per avviarsi).
Ortensia (che con un terri

bile sforzo si è ripresa) — No, 
no... grazie... Non è niente... 
(E si avvia curva, invecchiala, 
schiantata, trascinando le 
gambe) Non vi disturbate! 
(Tenta disperatamente di sor
ridere) Eh, sono gli anni che 
cominciano a pesare... (Esce).

F IN E

Questa coanmedda, alla quale gli 
ascoltatori hanno aggiudicato 11 
secondo premio al Concorso della 
Radio, è stata trasmessa la prima 
volta 11 primo marzo 1948 Sdalla 
<t Compagnia di prosa di Ratìio-Ro- 
ma » con la 'partecipazione di ¡Lau
ra, Carli e Olga Vittoria GentlllL 
(Le [parti furono così distribuite: 
Ortensia (Fiorini (Laura Carili); Ri
naldo Frazzi ('Ubaldo Laj) ; Astol
fo Cerrati (¡Silvio Rizzi); Mirella 
Cerrati (Elena. Da Venezia); Savi
na Cerrati '((Lia Curai ) ; Renata Cer
rati (Olga Vittoria Gentffli) ; Signo
ra Ginevra (Anna di Meo); Lui 
(Giotto Tempestini) ; Lei (¡Carla 
Bizzarri). Regìa di Anton Giulio 
Majano.

M A U D I T

IL DECANO JOSEPH PULITZER CREDETTE DI FAR DEL BENE AL 
TEATRO; MA ANCHE IN AMERICA I PREMI SONO «UN AFFARE 
DI FAMIGLIA». QUI SI RACCONTA COME SONO ANDATE 
LE COSE DI BROADWAY DAL 1917 A QUESTA MATTINA

Nella sua odierna rassegna new- 
iorchese il nostro iGino Caimi dà 
notizia dell’assegnazione del pre
mio del « Circolo dei Critici » a 
Tennessee Williams. L’esistenza di 
questo premio, così come quella del 
« Pulitzer », è nota a tutti. Meno 
nota, crediamo, la storia di questa 
travagliata esistenza: siamo stati 
indotti, perciò, a narrarla al lettore 
italiano, per sua edificazione e, per 
informazione, agli studiosi delle vi
cende del giovane teatro americano.

« Maledetta primavera » — ha deplorato un poeta manife- 
stando nel gioco di incollerite parolette la propria irritabile 
sensibilità ai mutamenti stagionali — maudit prmtemps, re- 
viendras tu toujours?... Lirico ma fegatoso, sembra che a Bé- 
ranger (ehè, se la memoria non mi tradisce, proprio Béranger 
dev’essere l ’autore di quest’indignata polemica antiprimave
rile) non andasse troppo a sangue la dolce stagione, quasi che 
il più denso e rapido fluire della linfa vitale — principio di 
rinnovato vigore, ma anche cagione di indiscrete fioriture cu
tanee — gli facesse velo all’esatta vista guidandolo a consi
derare piuttosto il « contingente » odioso degli Sbocciati bitor- 
zoletti sul naso che non l ’amabile « universale » del mondo in 
bella veste. Maudit printemps: fra brevi voli di speranza e lun
ghe soste sconsolate, hanno raccolto la querela i moderni pro
fessionisti di tutti i generi letterari. Perchè ad essi, la stagione 
— che pure un tempo, fatta eccezione per la crisi depressiva del 
nominato Béranger, era fertile di ispirazione — reca oggi gli 
angosciosi patemi delle vigilie che precedono il fiorire della glo
riosa botanica dei premi segretamente covati nei mesi d’in
verno. I  letterati e in genere gli artisti contemporanei non pos
sono più amare la primavera con l ’ardore ingenuo e appas
sionato dei loro trascorsi colleghi: lo sforzo contenuto onde, 
da ottobre a maggio, romanzieri poeti pittori e soprattutto 
drammaturghi e commediografi si studiano di mantenere eretta 
e ferma la cervice impaziente di piegarsi sotto l ’ambito peso 
dell’edera trionfale e dell’alloro ha finito col rendere « male
dettamente » sfibrante l ’attesa che una volta, disinteressata 
com’era, scivolava via in un breve raccogliersi di fiducia come 
il bel sogno fatto nel fugace pisolino di una domenica di neve. 
Quindi, per deprecabile ma comprensibilissima esitagitazione di 
intelligenze e di nervi, i moderni artisti sono stati indotti a 
trasferire all’innocente stagione l ’attributo negativo che, a rigor 
di logica e con più centrato risentimento, spetterebbe a quel- 
ì’altra da cui è preceduta. Così, ad ogni modo, stanno le cose 
da quando sono stati inventati e universalmente divulgati i



P R I N T E M P S

« premi letterari » : maudit printemps, si capi
sce, soprattutto per gli esclusi. Ed anche un poco 
per gli eletti, però, ai quali seguitano a tre
mare i polsi nel ricordo delle ansie passate 
quando pure è avvenuta la loro unzione.

A diventare letterariamente « maledetta » an
che in America, la primavera cominciò qualche 
anno dopo che il famoso giornalista ed editore 
Joseph Pulitzer aveva disposto nel suo testa
mento in data 16 aprile 1904 che una cospicua 
parte della sua rotonda fortuna fosse destinata 
alla fondazione di premi e borse di studio di
rette all’incremento dell’istruzione in generale, 
della letteratura americana in particolare, ol
tre che della pubblica morale. Scendendo poi 
ad esaminare punto per punto le mète della 
propria filantropica volontà, il signor Pulitzer 
informava gli esecutori che, nel campo della 
attività drammatica, il premio era da asse
gnarsi to thè originai American play perfor- 
med in New York which shall best represent 
thè educational value and power of thè stage in 
raising thè standard of good morals, good taste 
and good manners; all’opera originale, cioè, di 
autore americano, rappresentata a New York, 
che meglio illustrerà il valore educativo e la 
capacità del teatro ad elevare il livello della 
buona morale, del buon gusto e dei buoni co
stumi. Formula, come si vede, non del tutto az
zeccata, anzi piuttosto suscettibile di favorire 
le inclinazioni di quanti vedono nel teatro e, 
più largamente, nella professione letteraria una 
sorta di celere veicolo per il trasporto capillare 
di quegli efficaci agenti dell’Esercito della Sal
vezza o della Squadra del Buon Costume che 
possono anche diventare le parole scritte. An
che, ma non necessariamente. Comunque, buo
na o cattiva che fosse, la formula sopravvisse 
diciotto anni a Joseph Pulitzer morto settanta
quattrenne nel 1911, finché -— nel 1929 — la 
« Advisory Board » (lega, o federazione che si 
voglia dire, dell’industria editoriale americana) 
risolse di eliminare il fastidioso rifermento mo
ralistico operando una opportuna discrimina- 
ziorie fra le finalità eventualmente divergenti 
della ricerca artistica e di quella etica.

E torniamo alla primavera. Per questo decano 
dei premi drammatici americani che è il « Pu
litzer » le cose sembrarono mettersi piuttosto be
ne da principio e per qualche anno filarono lisce 
e senza vento. Ad una donna, Jesse Lynch Wil
liam che con Why Marry? (inscenato all’«Astor 
Theatre » il 25 dicembre 1917) aveva proposto 
un’intelligente e originale presa di posizione in-

tomo al problema del matrimonio, l ’autorevole 
giuria presieduta da Augustus Thomas e compo
sta da Richard Burton e Hamlin Garland assegnò 
il primo « Pulitzer » della storia del teatro dram
matico americano. Nè discussioni nè recrimi
nazioni: un incredibile primavera senza tem
porali. Non aggiudicato l ’anno seguente, il pre
mio toccò nel 1920 ad un’altra signora, la ro
manziera Zona Gale per una sua abile riduzione 
teatrale di una fortunata opera narrativa, Miss 
Lvlu Bett, presentata da Brock Pemberton al 
«Belmont Theatre». Fin al ’34, si può dire, 
l ’assegnazione annuale del «Pulitzer», incoronò 
questa o quella fronte pensosa senza suscitare 
tempeste particolarmente memorabili nell’aria 
elettrica della repubblica dei drammaturghi. 
Mentre — giova ricordare per inciso —• in quella 
confinante dei narratori la prima bufera era 
scoppiata fin dal 1921 quando Sinclair Lewis 
aveva visto il suo Main Street scavalcato a pie’ 
pari dall’anodino The Age of Innocence di Edith 
Warton, ancora una signora guastafeste, al che 
lo sdegnato scrittore (sempre eguale a se stesso 
da Orazio in qua il « vatum irritabile genus »...) 
replicava cinque anni più tardi rifiutando la 
palma per il suo Arrowsmith e accusando la 
giuria del « Pulitzer » di far pressione sugli ar
tisti per ridurli soft, polite, obedient and sterile: 
quattro aggettivi che schiacciano l ’artista sul
l ’ultimo gradino della gerarchia.

Dopo Zona Gale, dunque, fu la volta di Eu
gene O’Neill con Beyond the Horizon, che ri
petè il trionfo l ’anno successivo con Anna Chri
stie. E poi si affermarono, ima primavera dopo 
l ’altra (qualche volta, veramente, s’è fatto anche 
l ’estate) Owen Davis con Icebound; Hatchen Hu
ghes con Hell-bent fer Heaven; Sidney Howard 
con They Knew What They Wanted; George 
Kelly con Craig’s Wife: Paul Green con In Abra-



ham’s Bosom: ancora O’ Neill nel 1928 con Stran
ge Interlude; Miner Rice con Street Scene; 
Marc Connelly con The Green Pastures; Susan 
Glaspel con Alison’s House; George Kaufman, 
Morrie Ryskind, Ira e George Gershwin con Of 
Thee I  Sing (che fu la prima commedia musicale 
premiata col « Pulitzer » ) ; Maxwell Anderson con 
Both Your Houses; Sidney Kingsley con Men 
in White. Siamo giunti così, al 1934: l ’anno che 
i cronisti di Broadway ricordano come quello of 
the Big Storm in Pulitzer Prize history, l ’an
no della grande tempesta nella storia del pre
mio Pulitzer. Avvenne, allora, che la giuria for
mata da Clayton Hamilton, Walter Prichard 
Eaton e Austin Strong si trovò ad aver annul
late le proprie decisioni dall’intervento della 
« Advisory Board » che affermando la superio
rità di Men in White di Kingsley su Mary of 
Scotland, di Anderson oltre che commettere una 
patente violazione dello statuto del premio (in 
quanto le decisioni della giuria sono da rite
nersi inappellabili) veniva altresì ad offendere il 
più elementare senso di giustizia e minacciava 
pericolosamente di minare alla base una posi
zione di equilibrio già di per sè non saldissima. 
Onde l ’ammonimento di Hamilton in difesa del
la serietà del premio: Only a few disastrous de
cisions will be sufficient to destroy the prestige 
of Pulitzer awards : non occorrono molte deci
sioni disastrose a distruggere il prestigio dei 
premi Pulitzer.

Servì a tanto, la protesta di Clayton Hamil
ton: nel ’35 altro e più grave fattaccio di cui 
continuò a fare le spese lo sfortunato Anderson 
che si vide « soffiata » la pur ancora ambita di
stinzione da un’opera sostanzialmente insignifi
cante come The Old Maid di Zoe Akins, un’al
tra signora. E riesce difficile tener buona l ’avan
zata giustificazione per cui Maxwell Anderson 
travestendo in Winterset la dolorosa vicenda di 
Sacco e Vanzetti si sarebbe mostrato quanto 
meno imprudente in quanto riportava in discus
sione un tema pressoché « tabù » nell’opinione 
pubblica. Tanto riesce difficile clhe, appunto in 
segno di protèsta contro la incauta assegnazione, 
i critici dei quotidiani newiorchesi si affretta
rono a salire l ’Aventino •— o le scale dell’ « Al
gonquin » che nel caso specifico si adattano egre
giamente a costituire un’aggiornata variante 
americana delle ascensioni secessionistiche — e 
f  ondarono il « Drama Critics’ Circle Award » in 
concorrenza e a dispetto del « Pulitzer ». I l pri
mo a beneficiare del nuovo premio fu, natural
mente, Maxwell Anderson ohe accettandolo det
tò questa dura dichiarazione : « Se mai il pre
mio Pulitzer ha avuto un’influenza qualsiasi sul 
nostro teatro, essa si è manifestata come motivo 
di confusione e d'inganno, come incoraggia
mento alla mediocrità, come grazioso regalo che 
vien fatto al fortunato vincitore da una auto
rità cui non si può riconoscere nè competenza 
nè sensibilità ».

Dopo di che, scassa dai calzari la polvere del-

le anticamere di «Pulitzer», Anderson indirizzò 
le proprie fiduciose attese al giudizio dei critici 
che, per la verità, non delusero le sue speranze 
aggiudicandogli ancora le loro simpatie nella sta
gione seguente : High Tor prescelta con quattor
dici voti su diciotto. Ricordo, a titolo di curiosi
tà, dove andarono a finire i quattro voti rima
nenti: tre a Johnny Johnson di Paul Green e 
uno a Daughters of Atreus di Robert Turney. 
Dal canto suo la giuria dei « Pulitzer » conce
deva i suoi favori a Robert Sherwood per Idiot’s 
Delight, e non si può dire che avesse preso una 
nuova cantonata; poi, nel ’37, a Moss Hart e 
George S. Kaufman per You Can’t Talee It with 
You, altra segnalazione felice.

Di qui innanzi « Drama Critics’ Award » e 
« Pulitzer Prize » corsero in alvei separati e, per 
qualche tempo, ad acque calme: ognuno per sè, 
Dio per tutti e la vittoria — secondo i punti di 
vista — al migliore. Meta comune, però, il rag
giungimento della generale soddisfazione, con 
l ’uno o con l ’altro. Per la giuria del «Pulitzer» 
il migliore, nel ’38, fu Robert Sherwood che ave
va presentato la biografia patriottica di Abe 
Lincoln in Illinois, mentre quella del « Critics’ 
Circle » lo vedeva invece nel John Steinbeck di 
Of Mice and Men: tutti contenti. La stagione 
successiva, in cui il « Pulitzer » andò a premiare 
Our Town di Thornton Wilder, non vide fiorire 
ombra di palme sulla terrazza dell « Algonquin 
Club », il locale dove si radunano i  critici di 
Broadway.

Non mi vorrei spingere troppo oltre a fare il 
processo alle intenzioni, ma ho l ’impressione 
che gli uomini del « Critics’ Circle » colti di sor
presa da una segnalazione ormai maturata nel
l ’aria abbiano preferito, come si dice, aggior
nare la seduta rinunciando ad assegnare il loro 
award per non doverlo attribuire ad un’opera 
già prescelta dall’istituzione rivale. Suppongo an
che, ma non possiedo una valida documentazione 
sull’argomento, che negli ambienti del « Pulit
zer » la cosa abbia suscitato un compiacimento 
piuttosto ragguardevole. Ma, nel complesso, an
cora tutti contenti.

Perchè, in sostanza, è da ritenere che proprio 
nella scissione dell’ « Algonquin » si deve se negli 
anni che precedettero immediatamente lo scop
pio della seconda guerra mondiale non si veri
ficarono sorprese clamorse. D’accordo che la fon
dazione del « New York Drama Critics’ Circle » 
non fu un atto di sviscerata amicizia per il 
« Pulitzer », ma va anche detto che non tardò 
a stabilirsi una specie di modus vivendi per cui 
le due giurie si accordarono ad operare una ta
cita e quasi inconsapevole spartizione della pro
duzione drammatica in « zone d’influenza », per 
così dire, così che mentre gli uomini del « Pu
litzer » concentravano di preferenza la loro at
tenzione sugli scrittori affermati e di tradizione, 
quelli del « Critics’ Circle » seguivano e mette
vano in luce i giovani e, in genere, gli espo
nenti della sinistra letteraria. Una spartizione,



naturalmente, affatto rigida e tutt’altro ohe asso
luta; anzi piuttosto imo schieramento di incli
nazioni e di simpatie che non una vera e pro
pria divisione. In quanto, poi, sia runa istitu
zione che l ’altra continuavano come prima ad 
essere governate e determinate nel loro giudi
zio dal comune denominatore di una medesima 
aspirazione centristica, identica nel fine se pur 
mossa da considerazioni diverse e magari diver
genti.

Fu così che dall’anno della scissione dei cri
tici al 1940, l ’assegnazione dei premi procedette 
in un’atmosfera di pace — armata, sia pure — 
ma sempre pace, appena turbata dalla fievole eco 
di polemiche minori e quasi sempre periferiche, 
mai comunque tali da compromettere troppo 
seriamente la solennità delle proclamazioni uffi
ciali e l ’euforia dei banchetti d’occasione.

Cose grandi e forti accaddero nel 1940. Anzi
tutto ohe il « Critics’ Circle » •— non bis in 
idem — consentì simpaticamente ad affiancarsi 
al « Pulitzer » per riconoscere in William Sa- 
royan il miglior commediografo della stagione. 
E poi, che William Saroyan non consentì a farsi 
riconoscere: il mite scrittore, infatti, ritirò ener
gicamente il proprio cuore dagli altipiani e il 
nome dall’albo d’oro degli eletti, dichiarando di 
rinunziare al premio assegnatogli per The Time 
of Your Life perchè, in coscienza, non riteneva 
di poter anteporre questa ad un’altra qualsiasi 
delle sue opere e, in pratica, sentiva di essere 
stato messo nelle condizioni d’animo adatte per 
ripetere il gesto di Sinclair Lewis. Venendo poi 
a chiarire meglio il proprio pensiero informava 
la stampa che — a suo modo di vedere — thè 
practice of giving prizes vitiates and embarasses 
art at its sources, l ’usanza di distribuire premi 
vizia ed isterilisce l ’arte alle sue fonti. Però, no
nostante la presa di posizione di Saroyan e di 
altri, thè practice of giving prizes non solo con
tinuava, ma anzi si diffondeva. Risale al ’41, 
infatti, la fondazione dell « American Newspaper 
Guild Award », destinato particolarmente ai 
giornalisti ma suscettibile di più ampi sviluppi, 
mentre l ’anziano « Harvard Prize » (più vec
chio anche del « Pulitzer » essendo stato assegna
to per la prima volta nel 1911) dopo aver dato 
quel tanto di rinomanza che poteva anzitutto a 
Florenz Lincoln (The End of thè Bridge, 1911) 
e poi, citando così come viene, a Kenneth An
drews (The Year of thè Tiger, 19P7), Philip Barry 
(You and I, 1922), Dorothy Heyward (The Dud, 
1923), prendeva nuova forza e suscitava nuovo 
interesse inserendosi nel vivo della polemica tea
trale degli anni intorno e durante la guerra.

Nel 1942 un’altra offensiva che, provocata dalla 
tardiva assegnazione del « Pulitzer » per la nar
rativa a Ellen Glasgow, cresceva rapidamente ad 
investire tutte le diramazioni di questa istitu
zione e delle altre apparentate e le poneva ruvi
damente in stato di accusa : Ellen Glasgow is not 
thè only striJcing omission - cito testualmente 
dall’autorevole «Saturday Review of Literature».

- Ernest Hemingway, Theodore Dreiser, John Dos 
Passos, and William Faulkner have never been... 
« Pulitzer prize winners ». Tìheir fatture is not so 
surprising. In one way or another they are all 
radicai novelist, pushing experimentally into new 
fields of record; and radicalism and experimen- 
talism have seldom won prizes in thè past. Cioè: 
Ellen Glasgow non è la sola stupefacente omis
sione. Ernest Hemingway, Theodore Dreiser, 
John Dos Passos e William Faulkner non sono 
mai stati... «vincitori di premi Pulitzer». Ma il 
loro insuccesso non fa meraviglia. Si tratta, in 
un modo o nell’altro, di tutti scrittori radicali 
che attingono sperimentalmente ai nuovi campi 
della narrativa; e il radicalismo e lo sperimen
talismo ben di rado in passato hanno vinto 
premi.

Aggiungendo all’elenco dei bocciati i nomi di 
Scott Fitzgerald, T. S. Eliot, Robinson Jeffers, 
H. L. Mencken e altri del medesimo calibro, si 
capisce che da un attacco di questa forza qualche 
sospetto nel pubblico aveva pur da nascere. 
Nacque, infatti, e l ’instabile equilibrio promosso 
dal sotterraneo e non intenzionale compromesso 
« Pulitzer-Critics’ Circle » ricevette un fiero col
po. L’accusa di « tramare con la reazione » fa 
sempre effetto alla gente, specialmente se, come 
nel caso specifico, le apparenze starebbero a di
mostrare che essa non manca del tutto di base. 
Non è il caso di precipitarsi a pensare ad una 
soggezione effettiva e determinante delle giurie 
a indefinibili interessi politici, ma rimane il fatto 
che le segnalazioni ufficiali di fine stagione non 
sono sempre venute a coronare le previsioni più 
onestamente attendibili e che — soprattutto nel 
campo della narrativa — le esclusioni degli scrit
tori di certe tendenze hanno assunto una 
sistematicità allarmante. E’ possibile — io dico 
probabile, perchè non mi riesce mai di prendere 
sul serio resistenza di trame, complotti e con
giure — òhe questa situazione sia dovuta soprat-

L'errata assegnazione del Premio Pulitzer 1934, indusse i critici di Broadway a fondarne uno per proprio conto, che fu attribuito a Maxwell Anderson. Questa vignetta illustra la scissione e la proclamazione del 1 premio a dispetto ».



tutto al gioco di Quella inclinazione centristica o 
moderata di cui sopra, ma negare che sia una 
gran brutta situazione è piuttosto disagevole. 
Onde, come si può immaginare, gli antichi av
versari che avevano seguitato a non riconoscere 
al sistema dei premi la costituzionale possibilità 
di imprimere un impulso reale alla produzione 
artistica (senza parlare degli auspicati vantaggi 
di cui sarebbero conseguentemente venuti a be
neficiare i pubblici costumi) presero coraggio e, 
di pionieri che erano, si sentirono diventati di 
colpo conquistatori. Con l ’incoraggiante rincalzo 
della simpatia di larghi strati detU’opinione pub
blica gli « abolizionisti » sferrarono un’offensiva 
in grande stile approfittando degli errori che 
commissioni di esame delle diverse specializza
zioni letterarie seguitavano a commettere per 
battere, un colpo dopo l ’altro, tutti i punti sensi
bili dello schieramento « Pulitzer », « Critics’ Cir- 
cle » eccetera.

Quando, come nel 1941, i premi teatrali (« Pu
litzer » e « Critics’ » assegnati rispettivamente 
a There Sitali Be No Nigh di Robert Sherwood 
e Watch On thè Rhine di Lillian Hellman) non 
prestavano il fianco ad attacchi di particolare 
violenza, ecco la campagna abolizionista concen
trarsi su un altro settore, per esempio quello del 
romanzo : il caso ricordato di Ellen Glasgow. Op
pure, continuando gli amministratori degli allori 
drammatici a disporre saggiamente delle loro 
fronde (nel ’43 il « Pulitzer » a Wilder per The 
Skin of Owr Teeth e il « Critics’ » a The Patriots 
di Kingsley) su quello della novellistica: sulla 
segnalazione di un vieto e rugiadoso racconto a 
base di penicillina e di infanti morenti, fu tenuta 
viva la polemica per tutto il ’44. L’anno dopo, ac
cettato senza discussioni il trionfo di Tennessee 
Williams con The Glass Menagerie (premio dei 
Critici), gli avversari radunarono le loro ire sul
l ’innocente capo di una gentile signora, Mary 
Coyle Chase, autrice di una piacevole commedia 
leggera intitolata Harvey che narra, al solo scopo 
di divertire, la fantastica storia dell’amicizia di 
un simpatico ubriacone e un invisibile coniglio, 
e nella quale i giudici del « Pulitzer » avevano 
veduto — Dio sa con quali occhi — impareggia
bili doti di educational value and power of thè 
stage in this war year. Come dire che, mentre i 
campi di battaglia di tre continenti continuava
no a chiedere vita ed energia a milioni di giovani 
americani, la più qualificata giuria della nazione 
non trovava niente di meglio da segnalare della 
storia di un uomo ubriaco e di un coniglio bianco. 
Colpa degli autori, si può osservare, che dai gravi 
avvenimenti dell’ora non sapevano trarre il più 
piccolo alimento per la loro ispirazione. Certo: 
ma è un altro discorso da farsi, caso mai, in altra 
sede. Però, premeva di concludere agli avversari 
del sistema dei premi, colpa anche delle com
missioni di esame le quali segnalando opere di 
second’ordine — cioè consentendo a paragonarle 
ad altre che, nel tempo, avevano dato segni di

ben più nobile validità — venivano in sostanza a 
trarre in inganno il pubblico, sorprendendolo 
nella sua buona fede, a tradire il loro mandato 
ed a scoprire definitivamente la debolezza origi
nale dell’istituzione.

A questi capi d’accusa è da aggiungersi, na
turalmente, quello immancabile e fastidiosissimo 
che si suole indicare col casalingo vocabolo di 
« pastetta » e che sembra inesorabilmente legato 
al concetto di « premio », in tutte le latitudini.

Sospetti di manipolazione c’eran sempre stati 
ma, per la verità, non avevano mai avuto occa
sione di prendere corpo e non si erano ancora 
volti in aperta deplorazione. Perchè accadesse 
anche questa bisogna arrivare all’anno scorso. 
Ricordo il fatto che, se pure interessa solo indi
rettamente la gente di teatro, costituisce comun
que un particolare significativo nel quadro della 
situazione ohe ho cercato di riprodurre. Nel ’47, 
dunque, avvenne che Brooks Atkinson del « New 
York Times », il quale non è soltanto il critico 
drammatico più in vista di Broadway, ma anche 
uno dei più quotati « inviati speciali » d’Ame
rica, si vedesse assegnato il premio per il miglior 
servizio estero. Premio, a voce di popolo, meri
tato, se mai al mondo qualcuno ha mai meritato 
qualcosa. Ma l ’opinione non sembra fosse divisa 
dal direttore della «Minneapolis Tribune », Car
roll Binder che in un indignato editoriale fece 
rilevare come dalla fondazione dell’award (1917) 
ad oggi il « New York Times » avesse riportato 
la palma ben venti volte. La qual cosa non po
teva non mettere in dubbio chi si fosse voluto 
prendere la pena di osservare che in genere i 
premiati — come Brooks Atkinson — erano co
lonne, ornamenti e palladi della « Columbia 
School of Journalism», cioè di un’importante 
branch della istituzione da cui era nato il « Pu
litzer». Perciò, continuava Binder, come noi ab
biamo finito di meravigliarci del fatto che i 
premi are awarded year after year to thè same 
organizations, siano assegnati un anno dopo l ’al
tro alle medesime organizzazioni, così è bene che 
i responsabili rinuncino a lamentarsi se le loro 
segnalazioni sono universalmente tenute in conto 
della motocicletta regalata dal buon papà al fi
gliolo promosso agli esami: un affare di famiglia.

L’ingiustizia dell’attacco nel caso particolare di 
Atkinson servì solo in parte a stornare il pub
blico dalla considerazione della sostanziale esat
tezza dei rilievi di Binder e il conflitto fra 
« awardisti » e « antiawardisti » prese nuova 
asprezza. E’ vero ohe le ultimissime stagioni tea
trali nelle quali si sono fatti luce Lindsay e 
Crouse (.State of Union, premio « Pulitzer » 
1946), Arthur Miller (All My Sons, « Critics’ Ch
ele Award » 1947) e Tennessee Williams (A
Streetcar Named Desire, « Critics’ Chele » 1948) 
non hanno dato luogo a contrasti violenti: ma è 
risaputo che le ore di tempesta sono sempre pre
cedute da un raccoglimento di calma. E con
verrà stare a vedere.

Per il momento le due parti si guardano oblique



dalle rispettive posizioni e non mancano occa
sioni di scambiarsi i colpi che possono. Pressap
poco come segue. Gli avversari dei premi come 
sistema hanno preso l ’iniziativa appoggiandosi 
a questi dati di fatto : che il « Pulitzer » — la 
prediletta testa di turco delle opposte batterie — 
è servito fin qui a dar incremento alla « Columbia 
School of Journalism » piuttosto che alla let
teratura americana (Parentesi, nazionale, se per
mettete: l ’argomento mi sembra buono. Anche 
da noi, in Italia, si verifica la stessa cosa con 
la sola differenza che i numerosissimi premi, pre- 
miotti e premiucciacci di questo dopoguerra, in 
mancanza di più intellettuali istituzioni da re
clamizzare, sono impiegati soprattutto in fun
zione di imbonimento turistico). Poi, essendo 
tutti i premi senza eccezione dominati da sovra
stanti preoccupazioni conservatrici, come si è 
già detto, ne deriva di conseguenza che gli ele
menti più avanzati delle professioni letterarie 
sono quasi sempre sacrificati a benefìcio di altri 
meno progrediti (caso Odets). E quand’anche la 
pressione dell’opinione pubblica intervenga a 
costringere l ’attenzione delle giurìe su questo o 
quello scrittore tenuto in disparte appunto a 
causa delle attitudini avanguardistiche della pro
pria opera il riconoscimento obbligato o quasi 
giunge con tale ritardo da diventare pratica- 
mente mutile, se non addirittura controprodu
cente (caso Lewis). Inoltre: quale garanzia di 
competenza specifica danno le commissioni di 
esame? I premi giornalistici sono assegnati da 
una giurìa di giornalisti, e sta bene. Ma è an
cora una giurìa di giornalisti che sceglie l ’opera 
drammatica; e un’altra giurìa di giornalisti che 
stabilisce la graduatoria della produzione narra
tiva. Ora non è questione di attaccare l ’onorabi
lità di questa rispettabile categoria di lavoratori 
della notizia, ma semplicemente di difendersi dal 
pericolo di una dittatura culturale esercitata da 
persone ohe per la concitazione stessa del loro 
mestiere, sembrano le meno adatte a dettare 
legge in un campo così costituzionalmente rifles
sivo com’è quello della creazione artistica.

Ribattono gli « awardisti » : punto primo, che 
ci possiamo fare noi se la stampa dando largo 
spazio ai giudizi del « Pulitzer » viene a fare 
pubblicità alla « Columbia School » ? Questo, se 
del caso, starebbe a dimostrare la popolarità del 
premio e quindi la sua validità. Secondo : i premi 
sono inclinati alla conservazione. Ma questo at
teggiamento, che non è gratuito misoneismo, ma 
legittima circospezione determinata dalla loro 
posizione ufficiale e dalla loro stessa autorità, 
se può aver tardato un riconoscimento, non lo 
ha mai escluso. Pur concedendo che si siano 
attribuiti premi stupidi, ridicoli o reazionari è 
sufficiente andarsi a rileggere l ’elenco degli eletti 
per assicurarsi che le giurìe non soltanto sono 
aliene da qualsiasi velleità dittatoriale, ma sono 
anche aperte e attente a tutte le voci positive 
espresse dalla cultura nazionale, da Willa Cather

a Thomton Wilder, a John Steinbeek, Eugene 
O’ Neill, Marc Connelly, Vernon Louis Parrin- 
gton, Cari Sandburg, Cari Van Doren, Stephen 
Vincent Benét, Robert Prost, Archilbald Mac 
Leish. E come difesa, bisogna dire, non è poi 
tanto male.

Questa, in grandi linee, la panoramica della 
situazione per quanto riguarda i tecnici dei due 
campi. E pubblico sembra ancora perplesso, come 
dibattuto fra due opposti sentimenti, quello tutto 
sportivo ed attualissimo che risiede nella sua in
genua abitudine di attendere il « risultato » da 
cui gli è reso facile indirizzare la propria ammi
razione distribuendola, secondo le indicazioni dei 
tabelloni, sul vincente e sui piazzati e quindi 
risparmiandosi la pena di dover operare da se 
stesso un lavoro di selezione poco confacente alle 
sue odierne attitudini; e quell’altro di più antica 
e nobile origine che è la sua istintiva intelli
genza deh’awenimento drammatico e che, pre
valendo, dovrebbe persuaderlo a pronunciarsi 
contro il sistema dei premi.

Gli interessati diretti, gli scrittori ■— tolta 
qualche rara eccezione —• non dicono nè sì nè 
no. Al massimo, ma quando proprio sono inter
pellati personalmente si lasciano andare ad un 
cautissimo « ni » variante in sfumature tonali di 
favore o sfavore determinate dalle possibilità più 
o meno grandi per ognuno di avere aggiudicato 
il prossimo premio; ma anche qui l ’opinione dei 
più sembra evolversi in senso abolizionistico o 
quanto meno riformistico.

Così, dunque, stanno le cose a Broadway in 
questo 1948: rinnovarsi o morire, that is thè que- 
stion, per i premi teatrali e no. Che muoiano, è 
difficile in quanto la loro esistenza è troppo ra
dicata nella sensibilità del tempo. Ma è altret
tanto difficile che possano seguitarè a vivere 
nella forma d’adesso. n problema della loro ri
forma è stato posto nella sua generalità con tutte 
le crudezze estremistiche delle formulazioni re
centi: occorre attendere gli sviluppi. Intanto, 
ogni primavera che toma ritrova sempre più in
differenti alle sue grazie la massa degli scrittori 
di teatro provati dallo sforzo invernale di tenere 
a posto la testa ansiosa di coronarsi delle clas
siche fronde. E, povera innocente, coronando 
uno ed escludendo cento e mille, si rende ogni 
volta più ingrata. Maudit printemps.

Gissi Cane

61 j esclusi (mai vinto un premio): Faulkner; Dreiser; Dos Passos; Hemingway; Jeffers



L A  M E S S A  I N  O N D A  D E L L E  T R E  

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

Abbiamo domandato ai registi che hanno messo in onda « n nostro viaggio »« La lontana parente » e « Miracolo » una breve nota sui concetti informativi’ 
le esperienze, i mutamenti e le necessità cui hanno dovuto piegarsi per rendere radiofoniche cioè soltanto auditive — delle opere che, scritte per il teatro 
hanno completa ed intera la forma scenica tradizionale. DaUe risposte di Pietro Masserano Tancco (regista di « 11 nostro viaggio ») e Anton Giulio Majano (re
gista di « La lontana parente» e «Miracolo»), i nostri lettori sai-anno guidati dagli animatori stessi di questo meccanismo spettacolare, nuovo negli annali del teatro, a preludere Conoscenza di problemi e di situazioni tecniche inedite.

«IL NOSTRO VIAGGIO» (li GlILRARDi. - l i  iboicottaggio della produ
zione teatrale straniera durante un lungo periodo fu uno dei mag
giori danni che si potessero fare alla produzione teatrale italiana : 
sembra un paradosso e non è. Perchè la necessità ¡di mettere in 
piedi un repertorio — ©he doveva necessariamente essere in gran
dissima parte italiano — faceva sì ohe le compagnie, allora, non 
guardassero troppo per il sottile: e il livello della produzione ne 
soffriva. Aperte le porte alla concorrenza straniera, i nostri au
tori si son trovati a combattere contro i maggiori rappresentanti 
della scena mondiale: e hanno dimostrato, mi pare, di poter reg
gere vittoriosamente il confronto. Il livello della produzione è net
tamente migliorato; il combattimento porta sempre ad un miglio
ramento, se ci si vuol mettere in condizione di vincere. Gli autori 
italiani hanno abbandonato la facilità degli anni in cui non ave
vano concorrenza, per portare il contributo del loro ingegno a un 
teatro difficile : guardate le ultime commedie — tanto per fare 
un esempio — di Cataldo o di Pugliese o di Manzari o di Ghe- 
randi, e confrontatele con le opere precedenti degli stessi autori, e 
vi accorgerete facilmente del maggiore impegno, del più ampio 
respiro delle commedie di oggi in rapporto a quelle di ieri.

Prendiamo il nostro Gherardi, poiché di lui si parla: confron
tate I l nostro viaggio — la commedia ohe ha vinto il Concorso

Linetti — con Questi ragazzi. Un 
tempo Gherardi scherzava: oggi 
fa sul serio. Scherzava, dico, 
perchè un autore che sa portare 
sulla scena personaggi come Bar
berina o Clark, e la loro vita, e 
le loro sofferenze, e le angosce 
di un’epoca crudele come fu 
quella ohe vivemmo tra il ’43 e il 
’45, un autore che sa dare lirica 
evidenza a personaggi e situazioni 
tanto importanti, certo scherzava 
col suo ingegno quando si perde
va nel garbato gioco delle sue 
commedie di un tempo, le com
medie che non avevano concor
renti di oltre confine.

I l nostro viaggio è una com
media che merita ogni attenzio
ne: il periodo che abbiamo attra
versato, e che ancora stiamo 
attraversando, ha insegnato mol
te cose aU’autore di Questi ra
gazzi. L’ultima commedia di Ghe- 
rardì — Nè vivi nè morti — ne 
sarà ima prova ulteriore: è il 
dramma della gente uscita spez
zata dalla guerra e che faticosa
mente cerca di ricostruire se 
stessa ed il proprio mondo, un 
mondo nel quale sia possibile agli 
uomini di buona volontà — qua
lunque siano state le colpe pas
sate — di vivere in maniera de
cente. Del resto, il livello artistico 
del « corpus » delle commedie 
Linetti è stato assai buono: chi 
ha ascoltato le commedie ha 
potuto rendersene conto. E di 
buon augurio è stato l ’esordio di 
Jovine e di Terra nel mondo del 
teatro, con due lavori interessan
ti e pieni di poesia.

Certo, la radio ha dei pregi e 
dei difetti, allorché si tratta di 
trasmettere commedie scritte per 
la scena. Un gran pregio è quello 
di accostare all’opera una quan
tità enorme di ascoltatori; un 
gran difetto è quello di presen
tare l ’opera — concepita per es
sere ascoltata e vista in azione — 
solo auditivamente. Ed ecco la 
necessità di ricorrere a dei com
promessi, che possono essere spes
so di lieve entità, e talvolta esi
gono invece delle rinunce o delle 
trasformazioni pericolose. Pren
diamo proprio la commedia di 
Gherardi: il finale, ad esempio. 
Clark supplica Barberina di uc
ciderlo, per evitargli così la cat
tura da parte dei tedeschi che 
tempestano alla porta per pren
derlo : la stessa Barberina gli ha 
detto che egli non ha il diritto 
di uccidersi. Ania, l ’amante di 
Clark, è presente, chiusa nella 
sua sofferenza, incapace di par
lare. D’un tratto, Barberina com_



prende ohe non può rifiutarsi 
dinanzi alla preghiera dell’uomo, 
ormai condannato a morte, e 
spara. Ella non può, non deve 
dire ima sola parola, sparando: 
la voce le mancherebbe nel tre
mito. Fuori, i soldati stanno 
sfondando la porta. La commedia 
finisce sullo sparo, mentre i ne
mici irrompono. Chi ascolta alla 
radio si chiede: chi ha sparato? 
I tedeschi? o Barberina ha ce
duto alla preghiera del giovane? 
o Clark si è ucciso? Bisogna che 
si sappia chi ha sparato, altri
menti la commedia resta incom
piuta. Perchè uccidere Clark, in 
quella situazione, è il supremo at
to d’amore che Barberina possa 
compiere: come il dare alla luce 
un figlio. Barberina crede in Dio 
nella maniera più conformista; 
essa è una donnetta di paese, 
una maestrina di provincia. Salva 
dalla tortura il giovane, e si dan
na, secondo il proprio intendi
mento. E la sua dannazione è la 
protesta altissima contro un 
mondo talmente mal fatto da 
costringere una donna a uccidere 
per amore una creatura messa al 
mondo da un’altra donna simile 
a lei: un mondo nel quale alla 
gente non resta altra alternativa 
che quella di uccidere o di ucci
dersi.

Discutemmo a lungo di questo 
con Gherardi: e fu necessario 
che egli aggiungesse una battuta, 
ohe forse stonava, ma chiariva 
tutto : Clark, morendo, dice :
« Grazie, mamma ». Questa fu la 
maggiore infedeltà che commet
temmo nel mettere in onda la 
commedia; ma siamo ora perdo
nati. La battuta è rimasta nel 
testo.

Perchè, come ho detto, si trat
tava di una commedia scritta per 
la scena: e non c’è soltanto, tra 
il lavoro radiofonico e la comme
dia teatrale, una semplice diffe
renza di tecnica, di costruzione. 
C’è soprattutto una differenza di 
concezione. Non si tratta benin
teso, come molti ancora credono 
in buona fede, di aggiungere al
cune cose o di toglierne altre o 
di trasformare in auditivo ciò 
ch’è visivo per « ridurre » una 
commedia teatrale a commedia 
radiofonica. Io sono convinto che 
esiste ima differenza di conce
zione fra i due generi, tale che 
nessuna trasformazione esteriore 
e superficiale riuscirà mai a can
cellare. Ne può far fede Diego. 
Fabbri: che cosa è divenuto II 
prato, una delle migliori comme
die radiofoniche, la cui trasmis
sione ebbe sette anni or sono un

certo rilievo, nella trasformazione 
teatrale? E quanti, viceversa, si 
potrebbero citare. Ecco perchè 
l ’annuncio che il Concorso Linet
ti verrà ripetuto il prossimo an
no, e sarà riserbato a commedie 
radiofoniche, ci ha molto ralle
grato : siamo infatti tra quelli 
che credono fermamente alla esi
stenza di un’arte radiofonica, di 
un teatro radiofonico che ha pie
no diritto di cittadinanza nella 
repubblica delle lettere.

Finirò Masacrado Taricco

«LA LONTANA PARENTE» 
di POSSENTI.

La commedia di Possenti ha in 
comune con quella di Gherardi 
il perno psicologico della vicenda : 
l ’amor materno, col suo dispera
to, quasi voluttuoso spirito di 
sacrificio. Non è pura coinciden
za che il primo e secondo premio 
siano stati assegnati dagli ascol
tatori in funzione di giudici a due 
opere che sfruttano diversamente 
ma con pari efficacia questa eter
na molla dell’emozione teatrale; 
il che non diminuisce, natural
mente, il pregio intrinseco del
l’uno e dell’altro lavoro. L’osser
vazione vale a constatare ancora 
una volta come la maggioranza 
degli ascoltatori sia orientata 
stabilmente verso quelle opere 
teatrali che più direttamente 
« arrivano al cuore ».

« La sua commedia mi ha in
teressata, divertita e commossa», 
ha scritto a Possenti un’intelli
gente ascoltatrice. Forse non è 
colpa di Possenti, ma noi sentia
mo che una tale dichiarazione 
ammirativa manca di mordente; 
avrebbe dovuto essere completa
ta, per esempio, da una frase di 
questo genere: «Con l ’ultima vi
brazione del gong di chiusura, 
l ’opera non ha spento in me le 
sue risonanze». Vogliamo dire: 
le risonanze spirituali rimangono, 
quelle sentimentali svaniscono 
troppo presto e quasi mai lasciano 
tracce. E ci sembra invece che 
il pubblico preferisca troppo affi
darsi a queste, anziché a quelle.

«MIRACOLO» di MANZARI.
Se le cose stanno così — e ci 

par difficile dubitarne — il terzo 
premio di Manzari ha un parti
colare peso specifico. I l suo Mi
racolo ha convinto il gran pub
blico dei radioascoltatori — co
stituzionalmente restio a tali 
fatiche —• a « entrare » in un 
dibattito puramente spirituale: la

necessità della fede religiosa con
cepita come àncora di salvezza 
da tutte le ansie, le inquietudini, 
i dubbi, la vertigine del male, 
specie in epoche di smarrimento, 
di disorientamento, come quella 
che stiamo vivendo da una qua
rantina d’anni. Al di là del pro
blema teologico drammatizzato, 
il pubblico ha riscoperto questa 
verità: che la porta del Cielo non 
è che la porta della speranza, 
prima di essere quella della reli
gione. Ha compreso ed accettato, 
cioè, un messaggio umano di so
lidarietà, di fraternità. E’ un r i
sultato di cui un autore può 
inorgoglirsi a ragione.

Qualche parola sulla realizza
zione. Le due commedie (prati
camente tutte quelle del concor
so) sono scritte per il palcosce
nico; nessuna parentela, quindi, 
nè di concezione nè di struttura, 
con il radiodramma. E del resto 
questa prima « Fiera delle Novi
tà», a differenza di ciò che av
verrà per il futuro Premio Linetti, 
voleva essere soltanto una vetri
na radiofonica di opere teatrali. 
Miracolo, però, ha offerto note
voli possibilità di trasposizione 
radiofonica: viaggio attraverso il 
tempo, ambientazione musicale, 
piani multipli e contrappunti so
nori, concertati ritmici, recitativi 
con tendenza al melologo, eva
sione dalla realtà fino allo sdop
piamento d’uno dei personaggi, 
colloquio ricorrente del narrato
re con gli ascoltatori, intervento 
del soprannaturale. Mostrando 
di gradire le risoluzioni radiofo
niche adottate, il pubblico ci 
conforta nella convinzione che, a 
parte le sue preferenze contenu
tistiche, la sintassi radiofonica è 
entrata nel gusto e nelle abitu
dini della grande massa degli 
ascoltatori; esattamente com’è 
avvenuto della sintassi cinemato
grafica per gli spettatori. Nell’u
no e nell’altro caso, si può osare, 
ormai; senza timore di provocare 
oscurità, equivoci e incompren
sioni.

Miracolo presentava la difficol
tà della contemporanea presenza 
scenica di parecchie voci ma
schili « coetanee », il che può 
confondere l ’ascoltatore e ren
dergli faticoso il seguir la vicenda 
attraverso ciascun personaggio. 
Si trattava di scegliere degli 
« strumenti » che in ogni momen
to, anche nella concitazione di 
alcuni concertati, conservassero 
limpidamente la propria indivi
dualità. Per fortuna abbiamo po-



tuto contare su un gruppo di ot
timi attori le cui voci, pur diverse 
e inconfondibili, sono tutte egual
mente note per la splendida « re
sa » radiofonica. Parliamo di 
Cervi, Lupi, Lay, Crast, Pisu e 
Commetti. Per lo sdoppiamento 
del personaggio della « miraco
lata», che Elena da Venezia ha 
interpretato con tanta sensibilità, 
abbiamo adottato la soluzione più 
semplice in apparenza, ma in 
realtà più efficace : affidare il
ruolo di « Maria vecchia » ad 
un’altra attrice, la brava Lia. 
Gurci; le altre due soluzioni 
esperimentate — dialogo al vivo 
di Maria con se stessa modifi
cando la voce; e registrazione 
delle battute di « Maria vecchia » 
con voce modificata — dovemmo 
scartarle in sede di prova. Una 
piccola trovata che forse merita 
un cenno fu quella di tradurre 
radiofonicamente la vittoria della 
fede e dell’insegnamento del ret
tore sui dubbi di Tommaso (atto 
terzo) iniziando la lettura della 
meravigliosa Epistola di San 
Paolo ai Corinti con la voce del 
rettore, che trascina a poco a po
co quella di Tommaso, fino a che, 
quando le due voci hanno rag
giunto ormai l ’unisono in simul
taneità, forza e certezza, la voce 
del rettore si dissolve lentamente 
lasciando solo Tommaso; la con
segna spirituale è in mani degne 
e sicure. Grande potere suggesti
vo hanno avuto, ovviamente, le 
musiche di ambientazione e com
mento; basti pensare ai nomi de
gli autori; Bach, Beethoven, Ca
rissimi, Palestrina, Zìpoli.

Circa La lontana parente, com
media di pura recitazione che 
non offriva molte risorse al mi
crofono, vorremmo fare un’altra 
breve osservazione : sottolineare 
cioè che a nostro parere la carat
teristica essenziale, spesso dimen
ticata, della recitazione radiofo
nica è il ritmo: un’elica a passo 
variabile che trascina, sostiene, 
fa volare, ingomma, l'apparec
chio. In un certo senso, tutto il 
teatro, alla radio, diventa o do
vrebbe diventare teatro intimista. 
Lo « scheletro » di ogni scena e 
dell’intera opera è costituito ap
punto 'dal ritmo delle pause, dei 
silenzi, delle sospensioni, e il se
greto dell’effetto raggiunto con
siste nel conservare in ogni mo
mento la pienezza, l ’intensità 
della vibrazione fra battuta e 
battuta, perchè pause, sospensioni 
e silenzi non possono essere riem
piti e sorretti dal gioco scenico 
degli interpreti. Arriviamo al pa
radosso: meglio ima battuta sto

nata che una pausa sbagliata. 
Abbiamo torto?

Le altre due commedie da me 
dirette per la « Piera delle No
vità», L’invito di Cataldo e Fa
vola di Natale di Betti, erano for
se altrettanto notevoli e merite
rebbero un discorso a parte; ma 
questa volta il giudizio è vera
mente insindacabile perchè ap
parteneva al pubblico; Dio ci 
guardi dal dargli torto proprio 
quando le mansioni di giudice 
gli sono state affidate in veste 
ufficiale. Esprimo qui il piacere 
di aver potuto dirigere attori co
me Vittorio de Sica, Rina Mo
relli, Laura Carli, Carlo Romano, 
Adolfo Gerì, Lola Braccini, oltre 
quelli già citati e tutti i compo
nenti l ’affiatatissima Compagnia 
di Prosa di Radio Roma.

Una speranza: che la critica 
radiofonica diventi realtà quoti
diana, e ohe venga affidata a 
persone competenti e di gusto 
sicuro. E’ ora che si formi anche 
questa categoria di critici e che 
la stampa dia un po’ di spazio 
al nostro lavoro. A parte il Pre
mio Lineiti, abbiamo trasmesso 
« prime » europee, passate, nella 
stampa, inosservate o quasi. Pos
siamo ricordare ancora una vol
ta che una « prima » alla radio 
ha un pubblico di decine e deci
ne di migliaia di persone?

Anton Giulio Hfajnno

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 
hanno avuto la cortesia di scriverci per dirci 
il loro compiacimento ed augurio. Il volume, 
pur essendo idealmente legato alia nostra 
Rivista, sta a sè, quale documentazione del

*
Chi si abbona per un anno, può farlo con 
decorrenza dal fascicolo speciale «Cente
nario», inviando 3100 lire; chi desidera 
solo il fascicolo lo domandi con 400 lire a

CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO

Nel fascicolo scorso, con questo tito
lo, abbiamo pubblicato (ielle lettere di 
autori, attori, registi, iu risposta ad 
una nostra domanda: « Se il nuovo di
rettore dello Spettacolo soUecitasse il 
tuo pensiero, che cosa gli rispondere
sti? ». lAi nomi di Gherardo Gherardi; 
Paolo Grassi; Peppino De Filippo; Ugo 
Betti; Nino Besozzi; Enrico Bassano; 
Nico Pepe; Carlo Trabucco, aggiungia
mo ora le altre risposte pervenuteci:

G IU L IO  T R E V I S A N I  
Caro Ridenti,

tu vuoi sapere che cosa direi 
al Direttore del Teatro se egli 
chiedesse il mio pensiero, ecc. Al 
professore che gii poneva il pro
blema « Se tuo padre ti dà 1000 li
re, ecc. » lo scolaro rispondeva ; 
« Si vede che lei non conosce mio 
padre ».

LI Direttore del Teatro non 
chiederà mai il parere mio o tuo 
o di qualsiasi uomo di teatro. Non 
potrebbe chiederlo, se anche vo
lesse: ©gli è un funzionario, ese
cutore di direttive di un Governo 
per il quale il teatro è, come la 
radio, il cinema, il libro, il gior
nale, nulla più che un mezzo po
litico. Quando il fascismo, nel 
l'934, volle creare il macchinone 
a questo scopo, creò il Sottose- 
gretairdato per la Stampa e la 
Propaganda; il nazismo conservò 
sempre apertamente questa de
nominazione che il fascismo, in 
Italia, etichettò, più tardi, co
me Cultura Popolare. Con la sop
pressione del fascismo, la lo
gica avrebbe voluto che le atti
vità culturali fossero passate al
la loro sede naturale e cioè alla 
Pwbbliaa Istruzione.. Sarebbe così 
stato salvo il pudore della logica; 
aggiogato, invece, il teatro alla 
Presidenza del Consiglio, nean
che questo pudore è salvo.

I l sistema delle sovvenzioni eb
be lo scopo di asservire il teatro 
al fascismo, per imporre le diret
tive del regime in materia di re
pertorio. Risultato fu la di
struzione di ogni iniziativa pri
vata, con la creazione di una 
particolare categoria di pseu
docapocomici, furbi maneggio
ni provenienti dai ruoli am
ministrativi del teatro, i quali 
furono garantiti da eventuali per

so



dite e messi in grado di guada
gnare in ragione diretta della lo
ro furberia. Un’industria senza ri
schi non poteva non allettare gli 
esercenti e, così, in un secondo 
momento, ¡risultato del regime 
delle sovvenzioni fu la ricostitu
zione dell’organizzazione brusii- 
stica degli esercenti milanesi e 
romani, diventati anch’essi pseu
docapocomici.

Era evidente che al fascismo 
non si potessero domandare la 
creazione di Compagnie stabili o 
semi-stabili nelle principali città 
e di teatri comunali, e l ’organiz
zazione democratica di quelle e 
di questi. Ma era parimenti evi
dente che a ciò si dovesse legit
timamente aspirare dopo il crollo 
del fascismo. Abbiamo avuto, in
vece, col Decreto n. 62, la piena 
rimessa in onore del regime fa
scista delle sovvenzioni, sotto mol
ti aspetti aggravato e peggiorato. 
Lo straordinario è che questa leg
ge 1’lianaio invocata e difesa an
che le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori del teatro, facendo il 
gioco degli interessi dei datori di 
lavoro e particolarmente degli 
esercenti-capocomici; esse si so
no accontentate di strappare 
qualche vantaggino indiretto per 
gli avanspettacoli e non si so
no rese conto che solo da un 
rinnovamento di tutta la vita 
teatrale italiana avrebbe potu
to venire un nuovo impulso, ca
pace di incrementare il teatro e 
assicurare ai suoi lavoratori con
dizioni idi dignità e di tranquil
lità economica.

Le sovvenzioni continueranno, 
quindi, i'l loro compito, che sarà 
quello di arricchire esercenti e 
pseu'docapocomici, e soffocare la 
libertà di ogni iniziativa : chi vor
rà godere dei favori dovrà atte
nersi alle direttive.

’È se il teatro non ha libertà, 
o amici autori ed attori, non ha 
possibilità di sviluppo. La dispen
sa dei favori può servire, al mas
simo, al consolidamento delle 
clientele politiche del partito do
minante.

Chi concede, infatti (art. 2 del
le Legge), le sovvenzioni? I l  Pre
sidente del Consiglio, « in base al-i

l ’esame dei bilanci » (competenza 
amministrativa teatrale), dei pro
grammi e dell’attività svolta e da 
svolgere (competenza artistica) ». 
Egli, per altro, ascolta il parere 
di una Commissione di 17 mem
bri,' dei quali otto sono sottose-, 
gretari o funzionari ministeriali, 
e quattro, esperti o rappresen
tanti di enti, sono nominati dal 
Presidente del Consiglio. Dodici 
esponenti del Governo, su dicia- 
sette membri. Democrazia post
bellica.

(Fra parentesi: non v’è alcuna 
rappresentanza sindacale degli 
autori. Questi sono rappresentati, 
in Commissione, da un compo
nente della Società degli Autori, 
la quale ha e deve avere solo com
piti amministrativi del repertorio 
e non rappresenta sindacalmente 
la categoria. Si è andati, cioè, un 
po’ più indietro del fascismo).

Ripristinato il regime fascista 
delle sovvenzioni, cosa logica, r i
conosciamo, per perpetuare il re
gime stesso, è stata quella di chia
mare a dirigerlo chi ne aveva 
impersonato, sotto il fascismo, 
l ’organo esecutivo. Ciò che meno 
ci ha addolorato è stato il ritor
no di Nicola De Pirro. Quest’uo
mo che, in fin dei conti, l’8 set
tembre passò alla resistenza, 
(mentre emigrava a Venezia mol
ta gente di teatro diventata an
tifascista dopo il 25 aprile), pur 
avendo fatto parte della « prima 
ora » romana, non era stato mai 
preso veramente sul serio, come 
fascista, dai fascisti e perciò era 
stato abbandonato al teatro. Era 
poco in grazia dei grandi gerar
chi, non solo per una certa sua 
istintiva riottosità agli ordini (nei 
limiti, s’intende, compatibili con 
la sua tessera), ma anche perchè, 
pur essendo fascista, non rubava. 
Egli dette prova, spesso, di rea
lismo teatrale e di scarso spirito 
totalitario, come quando, ancora 
direttore della federazione, ap
poggiò la formazione di un Con
sorzio privato, l ’UNAT, condotto 
da quattro esperti del teatro pri
vi di tessera fascista; anche se, 
successivamente, come direttore 
generale trasformò quel Consor
zio in ufficio per il collocamento

delle compagnie ministeriali. Det
te anche prova di comprensione 
della funzione parassitarla del
l ’esercente neil’ordinamento eco
nomico del teatro e difese spesso 
le compagnie (sia pure perchè mi
nisteriali) contro le pretese degli 
esercenti (è noto che egli defi
niva questi « affittacamere » e 
«padroni di luoghi di casa»); 
anche se, successivamente, di 
fronte al fallimento dei segretari 
e amministratori di compagnia 
promossi capocomici senza r i
schio, finì coll’accettare e soste
nere il trust degli esercenti capo
comici. Riconosciamo anche che, 
a differenza del signor Tosti, suo 
predecessore, De Pirro ama e co
nosce il Teatro. Sono elementi po
sitivi tutti questi, i quali, però, 
non tolgono che De Pirro chia
mato a far vivere il nuovo Min- 
culpop, resterà prigioniero dell® 
sua origine fascista, non potrà 
rinnegare il suo passato, non po
trà svestire, come tu ben dici, la 
uniforme; e se anche, ciò che è 
assurdo, egli lo potesse, nulla po
trebbe sottrarre oggi il teatro ita
liano ad un nuovo fallimento, 
conseguenza diretta del regime 
delle sovvenzioni, e cioè dell’as- 
servimento del teatro a scopi di 
governo.

Regime delle sovvenzioni si
gnifica; stato capocomico, il qua
le rinuncia, gestione per gestione, 
agli utili delle stesse, addossan
dosi solo le perdite e concedendo 
gli utili a singoli speculatori.

I l Teatro Italiano non può es
sere ’salvato che da un teatro 
apertamente di Stato, che dia a 
questo non solo perdite ma anche 
possibilità di utili. Questo Teatro 
di Stato, per le particolari con
dizioni geografiche italiane, non 
può essere costituito — idea vec
chissima — che da due compa
gnie semistabili a Roma o a Mi
lano (stabili per cinque o sei 
mesi, e, per altri tre o quattro di 
giro). Una terza compagnia po
trebbe essere di rincalzo a queste 
due a Roma e a Milano e, soprat
tutto, destinata al giro. A Roma 
esiste un teatro comunale ed un 
altro, grande, sarà prossimamen-
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te libero a Milano. Esiste, avanzo 
del fascismo anteluglio e della re
pubblica di Salò, un E.T.I. che ha 
fallito e non poteva non fallire 
i suoi scopi. Sarebbe occorso so
stituire ad esso mia rete di teatri 
comunali e favorire la riedifica
zione idi quelli rovinati dalla guer
ra; sottrarre, per quanto più pos
sibile, il teatro alle esosità dei 
proprietari dei locali e degli eser
centi, e attuare tutta una poli
tica di revisione dell’ordinamen
to economico del teatro, con op
portuni blocchi e calmieri della 
proprietà fondiaria privata tea
trale e con un equo contratto tipo 
tra esercenti e compagnia, basato 
su criteri percentualistici non fìs
si ma proporzionali (ho scritto, 
su questo argomento, nel n. 22 
di Dramma una nota « Molto da 
rifare in teatro »), nota ohe fu 
ripresa da qualche rivista stra
niera, ma ovattata di silenzio in 
Italia da parte di chi ha inte
resse a quieta non movere, come 
da parte di chi ha paura, par
lando, di perdere le Stagioni di 
Roma e Milano.

'Se fascista è la legge, più fa
scista è il regolamento.

Esso dice ; « Si provvedeva a 
sovvenzionare quei teatri dram
matici che sono costituiti o si 'po
tranno costituire stabilmente in 
centri con la popolazione supe
riore a un milione di abitanti e 
che per aspirare al contribunto 
dello Stato Idovranno sottoporsi 
alla vigilanza della Presidenza d&l 
Consiglio ».

Osservazione n. 1 : questo fa
vore è concesso solo a Roma e a 
Milano (mi pare che neanche Na
poli raggiunga, oggi, il milione). 
E perchè se a Venezia, Genova, 
Torino, Bologna, Napoli, Palermo 
(e cioè proprio in quelle grandi 
città che sono ormai tagliate dal 
teatro di prosa), o anche in cen
tri minori (pei quali esso è ormai 
un mito) resistenza di un locale 
idoneo e di uomini amanti ed 
esperti del teatro dànno, per buo
na sorte, possibilità di creare una 
stabile di prosa, questa iniziativa 
non ha diritto di essere incorag
giata come se nascesse a Roma 
o a Milano, o anche molto idi più?

Osservazione n. 2: non sarebbe 
democraticamente logico richie
dere solo che queste iniziative

sorgessero attraverso enti legal
mente costituiti, con statuti de
mocratici ed appositi organi, de
mocraticamente eletti tra i fon
datori e gli uomini di teatro lo
cali che avessero i necessari re
quisiti, limitando l ’intervento del
lo Stato sowenzionatore alla pre
senza di un rappresentante nel 
Collegio sindacale, o a qualsiasi 
forma di controllo amministra
tivo?

Prendiamo un esempio : il
« Piccolo Teatro » di Milano. L’e
sempio, veramente, non sareb
be adatto perchè il « Piccolo Tea
tro » Idi Milano, abitualmente 
qualificato teatro « comunale » e 
legalmente eretto in ente legale, 
è un teatro « comunale » solo per
chè il locale è del Comune, ma 
ha uno statuto 'antidemocratico, 
ha un Consiglio di amministra
zione che non funziona, non ha 
un Comitato artistico (1) e tutti 
i poteri sono accentrati in Paolo 
Grassi (manca, perfino, una Com
missione di lettura, di modo che, 
mi risulta, autori inviano copioni 
e, per lunghi mesi, non hanno 
neanche la soddisfazione di una 
lettera, perchè Paolo Grassi non 
■ha tempo nè di leggere i lavo
ri nè di rispondere agli autori). 
Questo P. T., però (che moltis
simo deve alle cure registiche di 
Giorgio Strehler) ci ha dato, fra 
produzioni di ordinaria ammini
strazione teatrale, anche l ’anno 
scorso, un Goldoni, un Gorki e un 
Salacrou e, quest’anno, un Mo
lière ed uno Shakespeare, e sotto 
molti aspetti, anche un Pirandel
lo che si possono ritenere i soli 
spettacoli di prosa veramente ar
tistici dati a Milano (e credo in 
Italia) 'dal maggio 1947 al mag
gio 1948. Ora se questo teatro 
fosse veramente un teatro « co
munale», con uno statuto ade
guato e con organi amministrativi 
e artistici, non basterebbe ciò alla 
Presidenza del Consiglio per sov
venzionare largamente un ente 
ricco di così cospicue possibilità? 
No. Occorrerebbe la sorveglianza 
della Presidenza del Consiglio.

La Legge n. 62 riproduce, inol
tre, in materia di repertorio ita
liano o straniero, la vecchia men
talità fascista, la vecchia imposi
zione demagogica di ima certa 
quantità di recite italiane, quasi

che si potessero preventivamente 
stabilire i  rapporti di forze arti
stiche tra repertorio nazionale va
lido e repertorio straniero. Con
seguenza di questo errore furono 
la decadènza del teatro italiano 
sotto il fascismo e sono, oggi i 
risultati negativi dellT.D.I., i qua
li dovrebbero ammonire il Comi
tato dei Diciassette (ovverosia dei 
Dodici). L’importante è, invece, 
dar vita al teatro, resuscitare l ’in
teresse e la passione per il teatro, 
ricondurlo 'all’anima popolare. 
Quando una forma letteraria fio
risce, le attività nazionali germo
gliano spontaneamente intorno 
ad essa e non v’è bisogno di cul
ture artificiali.

Ultima perpetuazione fascista 
della legge (anzi: squisitamente 
mussoliniana) è . la proscrizione 
del teatro dialettale, accantonato 
con la rivista e con la buon’ani
ma deH’operetta a... provvedimen
ti da studiare: quasi che, per ta
cer di Goldoni (rispettato anche 
dai fascisti), da Assunta Spina 
a Filomena Marturano non vi sia 
teatro italiano scritto in dialetto; 
quasi che i teatri regionali non 
siano stati sempre, dappertutto, 
una forma di comunicazione con 
le esigenze più semplici del popo
lo e un modo di propulsione del
l ’amore del popolo per il teatro.

Approvo quelli che parlano di 
scuola di recitazione, di regìa, di 
scambi culturali, di lodevoli ini
ziative varie... ma a che prò’? 
Finché il teatro sarà considerato 
non mezzo di educazione popola
re ma strumento politico e di 
spartizione di favori, inutile avan
zare domande al povero avvocato 
Franco e prendersela con lui.

(1) « Di questo Comitato artistico che 
funzionò per qualche mese, fece par
te il professor Apollonio, il quale, mi 
ha raccontato Orassi, se ne allontanò 
perchè non sii volle inaugurare il tea
tro, !anziché con la Mandragola, pro
posta da G-rassi (e, poi, non data) con 
la sua Dolse (che data, poi, alla Ba
silica — io non l’ho vista — fu giu
dicata un aborto dalla critica mila
nese a cominciare da Sirnoni). Il pro
fessor Apollonio — mi inchino an
ch’io a)llo studioso ma non all’improv
visato uomo di teatro — fa parte, og
gi, del Consiglio dei Cinque (sotto
commissione per 'la Prosa) ed è spe
rabile che nessuna Compagnia italiana 
sia da ciò ispirata a mettere in reper
torio la Duse». (iG. T.).



ALESSANDRO BRISSONI
Ritengo ancora prematura una 

organizzazione nazionale di tea
tri stabili nelle principali città 
d’Italia ed avanzo, quale primo 
passo verso un miglioramento di 
ordine generale nel teatro, la se
guente proposta: lo Stato non 
dovrà concedere indiscriminata
mente sovvenzioni a tutte le com
pagnie che si formino nel prossi
mo anno teatrale ma soltanto a 
quelle che presentino e, natural
mente, effettuino un repertorio 
di riconosciuta dignità artistica.

Le attuali condizioni del pub
blico hanno infatti obbligato quel
le poche compagnie che si sono 
formate quest’anno per iniziativa 
privata a svolgere un repertorio 
basato quasi interamente su cri
teri d’ordine commerciale. Aven
do fatto parte quest’anno, quale 
regista stabile, di una normale 
compagnia, la Ferrati-Scelzo-Cor- 
tese, so con quale fatica e con 
quanti ostacoli, si è riusciti a in
serire nel repertorio commedie 
d’indiscutibile interesse artistico 
come Anfitrione 38 di Giraudoux, 
Romeo e Giulietta di Anouilh, 
Candiota di Shaw.

Lo Stato dovrebbe aiutare gli 
sforzi di quegli attori e registi che 
sarebbero d’accordo neH’allestire 
lavori interessanti, classici o mo
derni, italiani o stranieri, ma che 
si trovano spesso neU’impossibili- 
tà di realizzarli per le esigenze 
economiche della gestione capo
comicale.

Tali sovvenzioni non dovrebbe
ro naturalmente, incoraggiare al
lestimenti pazzescamente costosi 
di opere astruse o troppo raffi
nate, ma cercare di aiutare l ’ese
cuzione di un repertorio che per
mettesse: a) la scelta di una per
centuale di opere (che oscillasse 
almeno dal 30 al 40 per cento) 
che un capocomico solitamente 
non approverebbe: b) un’esecu
zione necessariamente dignitosa 
di tali opere ma senza spese ec
cessive o inutili; c) una scelta e 
un’esecuzione della restante per
centuale di opere a carattere, di
ciamo, più corrente, mantenuta 
su di una linea di dignità arti
stica.

Per contro, le sovvenzioni con
cesse a tutte le compagnie, sen
za distinzione alcuna, avrebbero 
l ’utilità di dare per qualche mese 
un po’ di lavoro a un maggior 
numero di artisti ma incoragge- 
re'bbero nello stesso tempo le ini-

ziative di amministratori di pochi 
scrupoli e di nessuna ambizione 
artistica, con il risultato di ab
bassare il livello raggiunto dallo 
spettacolo in Italia in questi ul
timi dieci anni.

Il criterio discriminativo già 
adoperato in passato in favore di 
quelle compagnie che allestivano 
una o più opere di autori italiani 
sia oggi adoperato invece in fa
vore del teatro e dell’arte in ge
nerale.

Un giudizio preventivo di una 
apposita commissione all’atto 
della presentazione del repertorio 
da parte della compagnia, il giu
dizio del pubblico e della critica, 
oltre ad un esame d’ordine tecni
co delle spese incontrate per gli 
allestimenti al termine della ge
stione della compagnia, costitui
rebbero elementi di sufficiente ga
ranzia per una giusta ed equili
brata assegnazione delle sovven
zioni.

MARCELLO GIORDA
Lucio carissimo, direi all’avvo

cato Franco che per salvare il 
Teatro di prosa è indispensabile, 
prima di tutto, creare dei com
plessi che 'durino un triennio, e 
le ragioni di questa necessità so
no infinite, tutte comprensibili 
appena una persona sappia del 
nostro mondo, e del come vada
no le cose oggi. I  componenti le 
Compagnie triennali, si trovereb
bero ad essere automaticamente 
coloro che amano il teatro, che 
vogliono recitare davvero, perchè 
questo hanno 'fatto con serietà di 
intenti tutta la vita, senza altra 
preoccupazione che il bene del
l ’arte e la dignità professionale. 
Gli altri, si escluderebbero da Ge 
stessi: chi si scrittura per reci
tare occasionalmente, pensando 
che tra due mesi « farà un film » 
sfuggirà il « triennio » e la strut
tura artistica di una Compagnia 
triennale, perchè il suo abito 
mentale è diverso e lontano da 
simili impegni.

E questa benedetta faccenda 
delle sovvenzioni — premio, an
ticipo, rimborso — vada ai ca
pocomici Che lottano col proprio 
denaro,.cioè rischiando sulla pro
pria pelle; parlo di capocomici- 
attori. Il capocomico-speculatore 
(cioè industriale) industrializze
rà immediatamente le sovvenzio
ni e se le porteranno via tutte. 
Insomma, i furbi di sempre met-

teranno nella loro borsa di affa
ri anche le buone intenzioni del 
Ministero.

Ed all’avvocato Franco parle
rei poi della necessità di una in
tesa con altro Ministero, quello 
dei trasporti, giacché pare che di 
tutto si voglia tener conto meno 
che di questo; invece i due pesi 
morti più preoccupanti del teatro 
drammatico si chiamano « calce 
e mattoni » perchè riguardano le 
sale che non ci sono più (si pensi 
a Genova; dico Genova) e «stra
da ferrata » perchè ogni Compa
gnia iche si sposta sembra si tra
sporti una montagna di Carrara. 
Ma con le Compagnie triennali, 
anche questi problemi verrebbero 
implicitamente risolti, perchè le 
formazioni debbono girare ed 
agire, perciò ferrovie e teatri.

Questo, in massima, direi al
l ’avvocato Franco, che so non 
indifferente al teatro; conoscen
dolo, posso anche affermare che 
lo ama, di « passionaocia vera » e 
capace di «togliersi la giacca e 
fare a cazzotti per amore alla 
scena di prosa », tanto per ricor
dare le pittoresche e belle parole 
di Enrico Bassano che hai pub
blicato nel fascicolo scorso. Na
turalmente se gli si lascierà la 
possibilità di togliersi la giacca e 
di fare a cazzotti. Della qual cosa 
dubito assai. Affettuosamente.

GIGI MICHELOTTI 
Caro Lucio,

all’aw. Gaspare Franco, che 
non conosco, ma che mi auguro 
sia una persona pratica, vorrei 
dire questo: non sovvenzioni nè 
Compagnie nè spettacoli, ma li
beri, quanto più è possibile, Com
pagnie e spettacoli degli aggravi 
che ne inceppano le formazioni, 
che ne ingombrano l ’attività e ne 
rendono disastrosi i bilanci.

Non esiste una crisi del Teatro 
poiché basta che uno spettacolo 
costituisca un richiamo e assicu
ri un minimo di divertimento, 
perchè i Teatri (dove ci sono, 
quando ci sono) si affollino. Im
portante è sapere, e capire, che 
cosa vuole il pubblico, non per 
seguirlo supinamente, ma per non 
contrariarlo. Voler andare con
tro corrente, in qualunque senso, 
tanto per raggiungere un alto li
vello artistico, come per sottrarsi 
alle banalità, è un errore. Il 
pubblico va seguito, compreso e 
guidato.

Cordiali saluti.





«Accedentem ad Deum oportet credere»
SAN PAOLO

L E  PERSONE
IL RETTORE - ANDREA - TOMASO - FULGEN
ZIO - MARCO - PAOLO - ROBERTO - MARIA 
PRIMA - MARIA SECONDA - ANNA - L’OSTE - 

I  QUATTRO.
¡a

OGGI, IN UNA C IT T À  QUALUNQUE

(.A sipario ancora calato viene fuori Andrea. E’ un 
bel giovane sui trent’anni, alto e robusto, vestito 
correttamente di scuro. Ha il pastrano e il cappello 
anch’essi neri e - particolare - il bavero dèi pastrano 
levato a coprirgli il collo. Tuttavia la sua espresskme 
non è quella di un ubino in lutto. Splende ansi nei 
suoi occhi una luce vivace, quasi ilare. E’ sciolto e 
libero, nei movimenti. Gira lo sguardo sulla platea 
sorridendo, poi si toglie il cappello, ma non in atto 
di saluto. Resta così, a capo scoperto, mentre parla 
con voce pacata).

Andrea — Buona sera... Prima di cominciare, de
sidero avvertirvi di una cosa. I  miei compagini ed 
io siamo preoccupati: non vorremmo che qualcuno 
di voi s’impressionasse nel vedere riuniti in iseena 
tanti ‘di noi in una volta sola... e temesse quindi che 
i casi che vedrà qui rappresentati, per essere troppo 
legati ad un ambiente e a un modo di vita, fini
scano col non interessare tutti, cioè per non essere 
- in una parola - « teatro ». Perciò vi prego di aspet
tare a giudicare e di vedere, innanzi tutto, in noi 
degli uomini indipendentemente... sì, dall’abito che 
portiamo. Perchè... avrei dovuto dirvelo subito... (si 
toglie il pastrano...) io sono un sacerdote. (Ha in
fatti la redingotte caratteristica dei preti e il solino

di celluloide...). E anche i miei amici lo sono, come 
potete constatare... (Il sipario si alza mostrando l’in
terno di una sacrestia in stile gotico con una grande 
vetrata in fondo. In scena sono variamente disposti 
Tomaso, Paolo, Fulgenzio, Marco. Marcai siede ad 
un tavolo sul quale è una scacchiera).

Andrea — Siamo infatti in un collegio. In un col
legio cattolico per le Missioni. Questo è il Collegio 
di San Paolo a... 'beh, è meglio nomi dirvi dov’è. An
che fra noi c’è gente suscettibile. Accontentatevi di 
sapere che è una delle Case del ¡nostro Ordine sparse 
nel mondo. Sono duemilatrecentoundici, per essere 
precisi. Tante, vero? Eppure non bastano. Ma altre 
ne sorgeranno un giorno. Noi ne siamo, in un certo 
senso, garanti. (Movimento \degli altri attori) Ma 
i miei amici si agitano. Sono impazienti di esservi 
presentati. Beh, soddisfiamo la loro vanità. Ecco 
Marco. (Marcai si alza e s’inchina al pubblico) Ah, 
devo dirvi ohe questi non sono i nostri nomi, i nomi 
di battesimo, per intenderci. Tu, Marco, come ti 
chiamavi al secolo?

Marco — Gaetano.
Andrea (¡al pubblico) — Non vi pare che abbia 

guadagnato nel cambio?
Marco — Ho scelto il nome di San Marco evan

gelista.
Andrea (c. s.) — Vedete? Anche il nome abbando

niamo con la famiglia e il resto. Ma è la Regola. 
E non si discute. Marco giura di avere una bella 
voce. (Al pubblico) Volete sentirla?

Paolo, Tomaso e Fulgenzio (insieme) — Per ca
rità. No. Ce ne andiamo.

Andrea (indicandoli) — Protestano, perchè se 
Marco comincia, non la smette più. Dalla mattina 
ci affligge con i suoi vocalizzi.

Marco — Sempre meno noioso del piffero di Ful
genzio.

Fulgenzio — Prego. Flauto non piffero. (Trae 
dalla tasca un flauto).

Andrea — Questi è Fulgenzio, asso della teologia 
e flautista di cartello.

Fulgenzio (sXivchina).
Tomaso — ... E seccatore emerito!

M I R A C O L O

N I C O L A  M A N  %  A H I
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Andrea (indicando) — Questi che ha parlato è 
Tomaso, il flebotomo della compagnia.

Tomaso — Macché flebotomo! Sono medico io.
Paolo — Già, ma noni hai mai esercitato e la pra

tica la fai su di noi.
Tomaso — Dovreste ringraziarmi.
Andrea —• Approfitta della nostra rassegnazione 

ini Dio per fare sui nostri corpi i suoi esperimenti.
Tomaso (voltando le spalle seccato) — Oh!
Marco — E quei che. è peggio i suoi empiastri son 

fatti solo di erbe.
Paolo — Tutte le medicine possono ridursi a pochi 

elementi fondamentali e fra questi, in primo piano, 
le erbe. Perchè la matura è più provvida e. intelli
gente di noi.

Fulgenzio — Dì, se parlassi per te? (Tatti r i
dono).

Paolo — Intanto con questa faccenda delle erbe 
mi hai rovinato tutta la salvia.

Andrea (al pubblico) — Questi che si risente è il 
giardiniere del convento.

Paolo (protestando) — Giardiniere?
Andrea — Oh, scusa! Botanico. (Al pubblico) Già, 

è laureato in botanica. Doveva allevare le piante, 
ha finito col curare le anime. Ma tutti così noi: in
dirizzati a una attività, abbiamo finito col prati
carne un’altra.

Marco — Tu dovevi fare Timbonitore.
Andrea (al pubblico) — Vedete? Non mi perdo

nano di saper parlare. Perciò si vendicano affibbian
domi tutte le prediche deU’anno,

Fulgenzio — Sentitelo ! Abbiamo dovuto dargli 
tutte le prediche compreso il quaresimale.

Andrea — Abbiamo dovuto! Come se dipendesse 
da voi. (Al pubblico) Niente 'dipende da noi. Chi 
tutto regola è dispone qui, è un personaggio che an
cora non conoscete: il Padre Rettore. (Sottovoce) 
Oh, anche voi ne avvertirete la presenza. E’ un uo
mo molto degno, del resto, e ci vuol bene. Anche se 
sembra più attaccato all’Ordine che a noi. Così ci 
avete conosciuti tutti. Ah, dimenticavo... C’è un al
tro di noi che adesso non è qui. E per ora nomi ve
drete... (Preoccupato) Già... è impedito.

Paolo — Perchè non dici la verità?
Andrea — La verità? Qual’è la verità? (Al pub

blico) Non badate. Discutiamo spesso di ciò. In que
sti giorni non' si parla d’altro qui. Perchè effettiva
mente si tratta di un caso preoccupante e forse... 
grave. Ma ve ne renderete conto voi stessi. E ora 
permettete che riprenda il mio posto. (Siede al ta
volo su cui è la scacchiera) Stavo finendo una par
tita. La solita partita 'della sera. ¡Sapete qual è la 
posta?... No, niente danaro. Non ne possediamo. Ohi 
perde, deve andare a spegnere le candele della 
Chiesa giù. E per salire sull’altare c’è una scala 
così vecchia, così malsicura... Ingomma ognuno di 
noi cerca di non perdere la partita.

Marco — E stasera invece toccherà a te. (Gli 
soffia una pedina).

Andrea — Te ne approfitti perchè sono distratto.
Marco — Non cercare pretesti. (Gli soffia un’al

tra pedina).

Paolo 0ohe osserva la partita) •—■ Eh, non c’è 
nulla da fare.

Marco —. Dichiarati vinto.
Andrea — No.
Marco — Set anche testardo.
Andrea — E tu noioso!
Fulgenzio — Un momento! (Fa cenno di star 

zitto).
Marco — Ohe c’è?
Fulgenzio — Ssttt... (Sta attento ad ascoltare. 

Anche gl li altri fanno attenzione) Nomi avete sentito 
niente?

Paolo — No.
Fulgenzio — Eppure... (Tutti tacciono ancora. Si 

ode appena distinto il rumore di un passo).
Marco — Sì. Hai ragione.
Tomaso —■ S’è alzato.
Andrea — Ancora! (Tutti levano la testa ad 

ascoltare qualcosa che. provienei dalle stanze supe
riori).

Fulgenzio — Non si sente più.
Tomaso — Bisognerebbe rinchiuderlo.
Paolo (in tono di rimprovero) •— Tomaso!
Tomaso — Sì. Io resto della mia opinione. E la 

mia opinione conterà pure qualche cosa, no? Dopo 
tutto sono un medico.

Fulgenzio —■ Oh, voi altri medici...
Tomaso — Bravo. Proprio per non dare ascolto 

ai medici siamo giunti a questo punto.
Marco —, Dei resto il Padre Rettore dice...
Tomaso — Oh, il Padre Rettore parla per spirito 

di pietà. Ma è proprio qui l ’errore. Nel caso suo... 
(indica il soffitto...) tenendolo fra noi, non gli fac
ciamo del berne. For'se lontano di qui...

Andrea (irritato, interrompendolo) ■— In un ma
nicomio, vero?

Tomaso —■ Ecco. Anche tu ti lasci impressionare 
dalle parole. Cosa credi che sia un manicomio? Un 
luogo tetro come una prigione? Se invece io dico: 
«casa di riposo», pensi subito ad una villa, fra 
tanti alberi, bianca e ridente, dove uno spirito in
quieto ritrova la pace e forse la via della salvezza.

Andrea — No, non è questo. Egli è un nostro 
compagno. Se fossimo già in una delle nostre mis
sioni, in Cina o in Africa, o altrove, lo abbandone
remmo noi?

Marco — No. Di certo.
Andrea (a Tomaso) — Vedi?
Tomaso — Ma è diverso. Qui egli può essere mo

tivo di scandalo. E noi dobbiamo difendere l ’abito 
che portiamo. Conducendolo in una clinica, lo di
chiariamo ufficialmente malato e quel che dice e 
fa non può toccare l ’Ordine.

Fulgenzio — Tomaso ha ragione. Sì è atteso ab
bastanza. Ormai egli è perduto.

Marco — Perduto? Cosa ne sai tu? Dio non ab
bandona mai le sue creature.

Tomaso — Dico « perduto » come intelligenza. Il 
giudizio sulla sua anima non spetta a me.

Paolo — Ragazzi, se la smettessimo di parlare 
sempre su quest’argomento?

Tomaso — Se non vuoi ascoltarci, vattene.
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Paolo — Prego, parlate pure se ciò vi diverte. 
0Si alza e va alla vetrata di fondo) Ohe bella notte! 
Al mio paese in queste notti si va a pesca con le 
lampare!

Andrea — Ecco il romantico! (A Fulgenzio) Per
chè non lo accompagni con il tuo flauto?

Paolo (senza voltarsi) — Ridete pure. Ma a pra
ticare la pesca occorrono pazienza e tenacia, due 
virtù cristiane.

Marco — Perchè non pubblichi un manuale: 
« Della pesca quale avviamento allo stato di gra
zia? ». (Tutti ridono).

Paolo (con un grido soffocato) — Oh!
G li a ltr i (subito seri) —■ Che c’è?
Paolo (indicando qualcosa fuori la vetrata) — 

Lì. Guardate. (.Tutti accorrono verso la vetrata e 
guardano).

Andrea — Non vedo niente.
Tomaso •— Dove?
Marco — Ma se non c’è nulla!
Fulgenzio — Cosa hai visto?
Marco — Ma nulla. Cosa vuoi che abbia visto?
Fulgenzio — Continua a sognare ad occhi aperti.
Paolo — No. Vi dico. Ho visto benissimo.
Andrea ■— Ma che cosa?
Paolo — Un’ombra. Qualcuno è passato nel giar

dino. Pareva che i suoi piedi non calpestassero le 
aiuole, ma le sfiorassero soltanto.

T u tti (si guardano sbigottiti. Uno stesso pen
siero li domina).

Marco — Credi che fosse lui?
Paolo — Certo. Ohi altri può essere a quest’ora?
Fulgenzio — Bisogna avvertire il padre Rettore.
Tomaso (trattenendolo) — Sai bene che non si 

deve. Potrebbe avere conseguenze funeste.
Paolo — Bisogna lasciarlo dunque andare e per

mettergli di ripetere quanto ha già fatto?
Marco — Il Padre Rettore ci ha proibito...
Tomaso — Il Padre Rettore! H Padre Rettore! 

Non conosci altro ritornello? Non capisci che il r i
dicolo cade su tutti noi?

Fulgenzio — Noi? Cosa c’entriamo noi?
Tomaso •— Credi che questi contadini sappiano 

distinguere fra noi e lui? Essi sanno solo che por
tiamo lo stesso abito.

Marco —■ Oh, partire, partire! Perchè non mi 
destinano ad un continente qualsiasi, ma lontano 
mille miglia di qui?

Tomaso — Il Padre Rettore è troppo vecchio.
Andrea — Ohe vuoi dire?
Tomaso (con voce lenta e pacata) — Sì. E’ giunto 

a quella stagione della vita in cui anche la fiam
mella della fede vacilla e... (Spaventato di quanto 
stava per dire, tace improvvisamente, coprendosi 
il volto con le mani) No, Signore; perdonami. Per
dona quest’orrendo pensiero.

Andrea (scuotendolo furioso) — Tu vuoi dire che 
il Padre Rettore fa un esperimento su di lui?

Tomaso (non risponde con le palme sugli occhi).
Andrea (scostandogli le mani dal volto) ■— E’ 

questo che hai pensato? Questo?
Tomaso (con voce soffocata) — Perdono.

Andrea (allontanandosi inorridito) — Oh, sei 
giunto a... tanto!

Paolo (intervenendo) — Non tormentarlo. Egli 
non ha colpa. Siamo tutti con i nervi un po’ scossi, 
dopo quello che è avvenuto.

Marco — Sì. Ma spetta al Padre Rettore interve
nire. E’ lui il capo, no?

Fulgenzio — Chi ti dice che egli non abbia già 
deciso?

Andrea — E’ già trascorso un- mese da quel gior
no... E non ha fatto nulla: tranne che ordinarci di 
pregare, di pregare perchè Dio (con ironia) ricon
duca la grazia nel cuore del figlio traviato. Santo 
candore!

Marco -— Oh, io rinunzio a mostrarmi in paese. 
Ho abbracciato l ’Ordine per lottare, non per sof
focare nello scandalo.

Paolo — Ieri un vecchio m’ha f ermato : « Padre, 
è vero che imo di loro s’è svegliato tòcco e va in 
giro ripetendo d’essere l ’Onnipotente? ». E’ stato co
me se una folgore mi colpisse. Rivedo quella bocca 
sdentata aperta nel riso che risorge in gola infre
nabile... (Sono scappato. Io sono scappato.

Fulgenzio — Eppure la regola contempla il caso 
in cui il Padre Rettore non provvede...

Andrea — Vorresti denunziare al Vescovo il no
stro Rettore?

Tomaso — In- qualche modo bisogna pur uscirne... 
(Essi sono così infervorati a discutere, che non si 
accorgono dell’ingresso del Padre Rettore. E’ questi 
un vecchio ancora agile e vigoroso dai capelli can
didi. Negli occhi splende urna luce, d’intelligenza 
pronta e vivace, mitigata da una continua volontà 
di umiliarsi).

I l  Rettore — Figliuoli. (Tutti tacciono smarriti 
e si rivolgono verso- il Rettore incerti se lì abbia 
uditi o no. I l Rettore, non mostrando di notare il 
loro imbarazzo, continua) Non c’è nessuno stasera 
che scenda in Chiesa a spegnere le candele?

Marco (felice di allontanarsi) — Padre, vado su
bito io.

I l  Rettore — No. E’ inutile. Le ho già spente io.
Paolo (mortificato) .— Ci scusi.
I l  Rettore — Di che? Ero giù a pregare e mi è 

parso naturale pensarci da me.
Fulgenzio (sincero>, con affetto) — Non dovrebbe 

salire da solo su quella scala.
I l  Rettore — Perchè? Dio non mi lascerebbe 

mai cadere proprio mentre lo servo.
Fulgenzio (incerto) — Già...
Marco — Era in Chiesa, Padre?
I l  Rettore (bonario) — Non l ’ho forse detto?
Marco (consultando gli altri con un’occhiata) ■—- 

Ah, ecco perchè...
I l  Rettore ■— Cosa?
Marco — ...perchè non ha visto...
Andrea — Pochi minuti fa s’è alzato ed è uscito. 

Sì, ha attraversato il giardino di corsa. Vero?
Paolo — Sì. L’ho visto proprio io. E se devo cre

dere ai -miei occhi era ancora... se mùs vestito.
I l  Rettore — Ah!
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Fulgenzio — S’è allontanato in direzione del pae
se. Stavamo appunto per avvertirla.

Paolo (prendendo coraggio) — E volevamo anche 
chiederle se non fosse il caso...

Marco (.venendogli in aiuto) — Si pensava... dato 
che, insomma, Tomaso era dell’opinione...

I l  Rettore (con occhi freddi fissa Tomaso) ■— 
Perchè, lei ha un’opinione in merito?

Tomaso — Oh, soltanto come medico. Non mi 
permetterei mai...

I l  Rettore (senza più badargli, si rivolge agli al
tri) — E’ proprio di questo che volevo parlar loro.

Paolo (con un sospiro di sollievo) ■— Oh, bene.
Marco — Padre, in quel che possiamo...
Fulgenzio — Ci comandi!
I l  Rettore (freddo) — C’è qualcuno che ha av

vertito il Vescovo!
Andrea (a Tomaso, scattando) — Tu. Sei stato tu.
Tomaso — Io?
Andrea — Sì, hai voluto...
I l  Rettore (:interrompendolo) — La prego. (Sot- 

tolineando) C’è stato qualcuno... in paese, oh queste 
brave donne sono così edificanti nei loro propositi 
di fare del bene, che ha informato il Vescovo. E sua 
Eccellenza mi ha chiesto un rapporto scritto, riser
vandosi di decidere sul « caso » conformemente ai 
canoni di Santa Madre Chiesa.

Andrea (con un sospiro di sollievo) — Oh, sua 
Eccellenza non potrà che decidere per il meglio.

I l  Rettore — Infatti. Perciò come misura cau
telare mi ha ordinato la sospensione « a divinis » 
del nostro « malato ».

Tomaso — Mi pare che sia giusto. Come può ac
costarsi all’altare un sacerdote che- nion ha più co
scienza di quello che fa?

I l  Rettore (con una sottilissima ironia) — Giu
sto. Coscienza.

Marco — Sa, Padre, cosa ha fatto ieri? S’è posto 
sul ciglio della strada e ha cominciato ad affrontare 
tutti i carrettieri di passaggio: «Salvati! Salvati! 
Dio iè con te! ». I  cavalli che quasi lo schiacciano; 
il fango sul volto e sulle mani... una scena disgu
stosa.

I l  Rettore — Capisco.
Fulgenzio — E stasera dove sarà andato così... 

svestito?
Tomaso — Delirio deambulatorio. E’ un caso t i

pico.
I l  Rettore (c. s.) — Evidentemente.
Paolo — Povero Roberto!
Marco — Lui così vigile e discreto in ogni suo 

gesto !
Paolo — Comprendiamo quanto deve riuscire pe

noso a lei che ci ha sempre seguiti con affetto.
I l  Rettore — Infatti.
Tomaso — Ma bisogna rinchiuderlo. Si convinca, 

Padre.
I l  Rettore — E’ proprio di questo che volevo 

parlar loro. Poiché un caso così insolito investe pro
blemi di coscienza oltre che di regola monastica ho 
voluto che la mia risposta al Vescovo fosse concor
data con loro.

Tomaso — Con noi?
I l  Rettore — Sì.
Tomaso — Ma...
I l  Rettore — Capisco i loro scrupoli. Dovrei es

sere solo a decidere. Così vuole la regola. Ma io 
sono vecchio e forse mi può far velo l ’affetto che 
porto a tutti loro e a « lui » adesso in particolare. 
Perciò prego loro di venirmi in aiuto. Quando si è 
giovani, come loro hanno la fortuna di essere, si è 
forse più vicini alle verità della fede e si può scor
gere là dove noi, stanchi per gli anni e le lotte, 
forse non vediamo più. Non respingano questa mia 
preghiera. Cerchino di vedere con me nell’animo di 
colui che fino a ieri fu loro amico ed oggi attende 
dall’autorità della Chiesa la sentenza che lo per
derà in eterno o lo riaccosterà più a Dio. Mi aiutino 
a vedere ed io pregherò per loro con tutte le mie 
forza sino alla fine dei miei giorni.

T u tti (sono commossi e si guardiano).
Marco — Padre, è una tremenda responsabilità 

che ci assumiamo.
I l  Rettore — Le responsabilità nel nostro mini

stero non si possono eludere. Questo li fortificherà 
per il futuro, quando in qualche angolo sperduto, 
del mondo saranno soli a decidere.

Andrea — ... E sia.
I l  Rettore — Sapevo che non avrebbero rifiutato. 

Grazie. Vogliono sedere? (Indica loro le sedie).
T u tti (seggono in circolo).
I l  Rettore (siede solo ad un tavolo. C’è un si

lenzio solenne. I l Rettore con calma trae dalla tasca 
dei fogli e una matita e li dispone innanzi a sè) — 
Innanzi tutto il Vescovo attende di conoscere come 
si sono svolti i fatti. I l fatto, quand’è obbiettiva- 
..mente considerato, è l’elemento base del giudizio. 
Dunque... chi era accanto a Padre Roberto quella 
mattina?

Paolo — Io.
I l  Rettore — Padre Paolo. (Scrive qualche cosa).
Paolo (si agita sulla sedia).
I l  Rettore (a Paolo) •— Allora, figliuolo? (Resta 

in attesa).
Paolo (si fa forza) — Ecco. Roberto aveva tra

scorso la ¡notte innanzi a pregare.
I l  Rettore — Tutta la notte?
Paolo — Almeno fino a quando mi addormentai. 

Dal mio letto lo vidi inginocchiato, pregare con il 
solito fervore. Faceva così tutte le sere. La cosa non 
poteva meravigliarmi.

I l  Rettore — Certo.
Fulgenzio — Aveva l’abitudine di pregare per 

molte ore con le ginocchia sul pavimento, estate 
e inverno. (Pettegolo) Ha due piaghe proprio qui. 
(indica le ginocchia).

I l  Rettore (duro) — Questo non interessa.
Fulgenzio (confuso) — Credevo.
I l  Rettore (c. s.) — Stiamo ai fatti. (A Paolo) 

Notò nulla di strano nel suo contegno?
Paolo — No. Avevamo discusso a lungo durante 

il giorno. (Indica gli altri) C’erano anche loro.
Tomaso — S’er,a parlato di una questione di teo

logia.



I l  Rettore — Cioè?
Andrea —• Se nel sacrificio dell’Eucarestia il cor

po e ili sangue di Gesù Cristo si separino mistica - 
mente. Roberto sosteneva di sì, perchè Cristo in 
persona disse prima : « Questo è il mio corpo ! » e 
poi: «Questo è il mio sangue! ».

Marco — Noi stavamo con i Santi Padri. L’Eu
carestia è un tutt’uno inscindibile. Vero, Padre?

I l  Rettore (non risponde).
Paolo — Roberto si accalorò nella disputa e a 

un certo punto sembrò irritarsi.
Fulgenzio — Sì. Egli sosteneva sempre, con molto 

calore le sue idee.
Paolo — Ricordo che disse : « Io sento... » - pro

prio così - « io sento quando celebro la Messa 
che prima il corpo poi il sangue di nostro Signore 
scendono in me ».

I l  Rettore — Nuli’altro?
Paolo — L’indomani mattina, quando scendem

mo in Chiesa, ci parve come gli altri giorni vivace, 
pronto, persino allegro.

Andrea — Io ero accanto a lui sull’altare. Gli 
vidi chinare la fronte all’Elevazione e posso affer
mare che ancora in quel momento i suoi occhi 
erano quelli di un uomo normale. Un attimo: dopo, 
quando rialzò la testa, nel suo sguardo c’era... il 
vuoto. Qualcosa s’era rotto in lui. Mi guardai in
torno spaventato. Ma i fedeli non s’erano accorti 
di nulla. Andò innanzi con gesti meccanici fino 
alla fine della Messa. E poi... ma quello che ha 
fatto dopo, lei lo sa!

I l  Rettore (dopo una pausa) — Così che lei so
stiene che la frattura si è operata in lui al mo
mento dell’Elevazione.

Andrea — E’ quello che pensiamo tutti.
Fulgenzio — E quest’è terribile, Padre. Che Dio 

abbia scelto proprio il momento in cui si fa corpo 
per folgorare così sull’altare il migliore di noi...

Tomaso ■— Dio? Che c’entra Dio? E’ un fenomeno 
di autosuggestione. I  manicomi son pieni di gente 
che si crede qualcuno: Napoleone, Cesare... il no
stro povero amico si crede -addirittura (si fa la 
croce) Cristo!

I l  Rettore ■— Loro, medici, hanno il privilegio 
di saper ricondurre tutte le manifestazioni eccezio
nali nell’ambito dei fenomeni naturali...

Tomaso (scandagliando) — E lei no?
I l  Rettore {secco) — Son qui per rispondere al 

Vescovo. (Altro tono, dolce) Solo mi domando: se 
Francesco, Agostino, Domenico tornassero oggi a 
predicare alle folle non li rinchiuderebbero in un 
manicomio, come lei suggerisce?

Paolo — Padre: Francesco, Agostino, Domenico 
erano dei santi!

I l  Rettore (dolce) — Dopo la loro morte, figliuo
lo. Dopo la loro morte. La Chiesa li ha canonizzati 
dopo, non quand’erano in vita.

Fulgenzio — Certo. La Chiesa ha dettato norme 
precise per accertare le virtù eroiche dei suoi figli. 
I l codice canonico stabilisce...

I l  Rettore — Giusto. I l codice canonico, il Con
cilio di Trento... Per fortuna quando Francesco, 
Agostino, Domenico, operarono, il Concilio non 
s’era riunito e il Codice non era stato promulgato.

Tomaso (scattando) ■— Allora qualunque impo
store...

I l  Rettore —• Lei ha ragione... Ecco perchè la 
Chiesa s’è cautelata. Ci sono le leggi, il Codice e 
ormai tutto è regolato, predisposto, definito... Ma- 
non bisogna poi lamentarsi se non ci sono più santi.

Marco — I  santi sono esseri eccezionali.
Paolo — In compenso ci sono molte anime buone.
I l  Rettore — Infatti sono le anime buone, come 

lei dice, che fanno la forza della Chiesa. Ma. non 
divaghiamo... (Di dentro una voce concitata e un 
rumore di passi che si avvicinano).

Anna (di dentro) — Padre, padre!
I l  Rettore (alzandosi) — Chi è?
Anna (entra in iscena quasi di corsa. E’ una 

donna sui quarant’anni ancora forte e robusta. Ca
pelli neri. E’ sconvolta. Si fermai un attimo diso
rientata perchè trova tutti i preti riuniti) — Oh, 
sono tutti qui!

Marco (affrontandola) — Chi vi ha lasciato en
trare?

Anna (non gli bada e va verso il Rettore) — Pa
dre! (Ma è tanta l ’emozione che non riesce a par
lare).

Paolo — Buona donna, non vedete che il parroco 
è occupato? Uscite.

Anna — No. No.
I l  Rettore — Un momento. (Alla donna) Figlia, 

avete bisogna di qualche cosa?
Anna — Io? No. No.
Fulgenzio — C’è l’orario per i parrocchiani. Tor

nate domattina.
I l  Rettore — La lasci parlare.
Anna — Mila figlia! Mia figlia!
I l  Rettore (con sentita tenerezza) — Sta forse 

peggio?
Anna — No. Non è questo.
I l  Rettore — Calmatevi. Sedetevi.
Anna — Mia figlia. Padre Roberto....
I l  Rettore (colpito) — Ah!
Paolo — Ecco. E’ andato da lei. (Agli altri) Non 

vi ho detto di averlo visto uscire?
Anna —- Sì. E’ stato lui.
I l  Rettore —■ Raccontate con calma.
Anna — Ecco. Mia figlia era- a letto come sem

pre... Son tredici anni domani, povera figlia, dac
ché le venne l ’attacco. Io l ’avevo appena vestita 
per la notte... Tutte le sere lo faccio. Da sè non 
potrebbe... Un tronco, vi dico, un tronco...

I l  Rettore (con pietà) — Lo so. I l Signore ha 
voluto così.

Anna — No. Non più. « Lui » ha aperto la porta... 
e dalla soglia le ha detto : « Maria, hai aspettato 
troppo. Alzati! Andiamo! » E mia figlia ha detto 
soltanto: «Sì, Padre Roberto». S’è buttata giù dal 
letto da sè, da sè... ha preso lo scialle e se n’è an
data con lui... Cammina! Cammina! Dio onnipo-
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tente! (Si inginocchia al centro della scena pic
chiandosi il petto) Mea culpa . Mea culpa. Me a 
culpa.

Marco (prendendola per il braccio) — Su, via... 
Alzatevi !

Anna — Sono un’indegna peccatrice. Ma il Si
gnore ha avuto pietà di tutte le mie lacrime...

I l  Rettore — I l Signore ha sempre pietà di noi.
Tomaso —■ Padre, con tutto il rispetto, ma non 

mi sembra opportuno secondare questa povera 
donna.

Anna (scattartelo) — Povera? Perchè, se il Si
gnore ha voluto visitarmi? (Con furia) Tutto il 
paese deve sapere. Tutti. E della camera di Maria 
voglio fare una cappella. Sì, sì. Tutti devono pas
sare per la soglia dove « Lui » è passato. Devono 
venirci in pellegrinaggio anche di lontano. Sì. De
vono farlo.

Tomaso (indicando la donna con ironìa) — Vede?
Anna (al Rettore) — E lei consacrerà la. cappel

la. Darò tutto quello che serve. Venderò anche la 
terra, se occorre. Tanto ho braccia forti e posso 
lavorare ora ohe lei è risanata. Padre, fate tutto 
quello che occorre. Scriva a Roma. Scriva al Ve
scovo. Io non m’intendo di queste cose. Ma ho fidu
cia in lei. Perciò sono venuta.

I l  Rettore — Sì, figlia. Vedremo.
Anna — Non è lei, il nostro Parroco? E dunque 

spetta, a lei far riconoscere il miracolo.
Tomaso — Adesso basta!
Anna —• Che?
Tomaso — Sì. Cosa credete che sia la Chiesa? 

Una bottega per accreditare le vostre frottole?
I l  Rettore ■— Le proibisco.
Tomaso (che non si domina più) — No. In ma

teria di fede lei non può proibirmi o impormi nulla. 
Solo il Sant’Ufficio lo può. Noi abbiamo ubbidito 
quando ci ha ordinato di lasciare libero Roberto, 
abbiamo ubbidito quando ha dato i primi segni di 
squilibrio, abbiamo ubbidito sempre, ma non sop
porteremo che adesso giunga a metter su tutto il 
villaggio con codeste sciocchezze!

Anna (che cerca di capire) — Ma di chi parla?
Marco (spingendola) — Niente. Niente. Andate 

pure.
Anna (ostinata) — Ma parla di Padre Roberto!
Tomaso — Certo. Di ohi volete che parli?
Anna — Padre Roberto è un santo!
Tomaso (fuori di sè) — E’ un demente. Ecco che 

cos’è. E se voi non lo sapete...
Paolo (intervenendo) — Via. Calmati!
Anna (al Rettore) —■ Padre Roberto un... Oh, 

Padre, gli proibisca di bestemmiare.
Marco (trascinandola via) — Andiamo. Andiamo.
Anna — Parlare così, e un sacerdote! Ma io so 

quel che lo irrita. E’ invidia. Sì. Perchè Padre Ro
berto è capace di far miracoli e lui no.

Tomaso (c. s.) — Ecco la religione ridotta a trap
pola per i gonzi. E’ questo il suo ideale sacerdotale, 
Padre Rettore? E’ questo? Ebbene può essere soddi
sfatto. Questa sua parroechiana le darà gloria e 
prestigio !

Fulgenzio —■ Adesso non sai più quel che.ti dici.
Paolo (al Rettore) — Lo scusi, Padre.
I l  Rettore (calmo) — I l Signore lo perdoni, co

me io lo perdono.
Tomaso (gridando) —■ No. Nessun perdono. Se ho 

peccato che io sia punito. Se ho mancato verso il 
mio superiore che io sia condannato. Ma se volere 
che la Chiesa torni alle fonti divine e ripudi tutte 
le superstizioni, le stregonerie, i fanatismi che la 
credulità popolare si ostina a gettarle addosso, non 
è peccato : ebbene sia invece condannato chi scam
bia la Chiesa per una bottega e l ’abito per un 
mantello da prestigiatore. (In questo momento ulto 
solenne il suono dell’organo che invade la scena 
quasi a coprire le parole. E’ il a. Te Deumi>. Tutti 
si guardano stupefatti)

I l  Rettore — Chi suona a quest’ora?
Paolo —■ Chi vuole che sia? Roberto. Non c’è 

nessun altro fuori.
Anna (estatica) — Oh, Padre Roberto!
I l  Rettore (ad Anna) — Smettetela. (A Marco) 

E lei scenda in Chiesa. Lo porti via. Non ci man
cherebbe che mi trascini qui tutto il paese a que
st’ora!

Marco — Vado, padre. (Corre via).
I l  Rettore (a Fulgenzio) — Vada anche lei. E’ 

meglio.
Fulgenzio —• Sì. (Corre via).
Tomaso — Ecco un’altra trovata del nostro santo.
'Il Rettore ■—• Taccia. Taccia, per carità. (Si 

prende la testai fra le mani).
Anna Oc. s.) — Padre Roberto! (Trae 'di tasca un 

rosario comincia a recitare delle preghiere sotto
voce).

Andrea (ad Anna) — E voi andate a pregare a 
casa vostra.

Anna (non lo ascolta nemmeno. Continua a pre
gare imperterrita).

Tomaso (con ironia) —. Eccola lì, un’anima buo
na. Chiusa nella sua fede come un palombaro nel 
suo scafandro. (Disgustato) Oh, c'è davvero da per
derla, la fede! (Volta le spalle alla donna).

Fulgenzio (d. d„ gridando) — Padre, Padre! 
(Marco e Fulgenzio tornano in iscena di corsa. Sono 
sconvolti) Padre, non c’è nessuno in Chiesa.

I l  Rettore — Come, nessuno?
Tomaso (prendendo Fulgenzio per le spalle e scuo

tendolo) —• Cosa dici? Sei impazzito?
Fulgenzio — No. E’ così. Non c’è nessuno che 

suoni.
Marco — Sì. L’organo suona da solo.
Tomaso (respingendo Fulgenzio) — Anche tu!
Andrea (a Marco) — In nome di Dio, cosa dici?
Marco — E’-così. Nessuno. Va’ a vedere.
Anna —■ Miracolo! Miracolo!
I l  Rettore (si fa lentamente il segno della cro

ce subito imitato da tutti gli altri meno Tomaso).
Tomaso — Anche voi. Tutti!
Anna —■ Miracolo!
I l  Rettore (semplice) — Signore, abbi pietà 

di noi.
Anna (con fervore) — Così sia. (Il suono dell’or

gano si fa sempre più forte mentre cala il sipario).
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(Quando gli spettatori rientreranno in sala dopo 
l ’intervallo troveranno il sipario calato ed A'ivdrea 
seduto alla ribalta su di una rozza sedia dì paglia 
con un giornale in mano).

Andrea (attende che la gente si sia seduta, poi 
comincia) — Stavo leggendo quel che dicono del 
fatto i giornali. Già, non, s’è potuto tenere il segreto. 
Ecco qua. (Leggendo) « L’episodio è tanto più signi
ficativo, in quanto la piccola Maria era degente da 
tredici anni per artrite deformante. L’autorità ec
clesiastica, nella sua prudenza, non si è ancora pro
nunziata. Ma la fama del miracolo s’è sparsa per 
i paesi vicini e già numerosi infermi muovono da 
ogni parte verso il convento. Avremo dunque un 
nuovo santo? ». (Smettendo di leggere e riprenden
do a parlare con il pubblico) Vedete come fanno 
presto? (Confidenziale) Ma Padre Roberto, quello 
lì, non possono vederlo. Per ordine del Vescovo lo 
teniamo sotto chiave ora. (Ridendo) Eh, già, era 
tempo!... Come?... No, io non ho idee in proposito. 
Son problemi troppo glossi per me... Beh, staremo 
a vedere... (Si alza e fa per rientrare in palco- 
scenico).

L’Oste (apparendo <a> sinistra della scena e chia
mando Andrea) — Un momento!

Andrea (fermandosi) — Chi è?
L’Oste — Devo dirle solo una parola.
Andrea (al pubblico) — Costui è veramente 

noioso. E’ l ’oste del paese. Un brav’uomo, ma pi
gnolo.

L’Oste — Sì. Lo dica pure. Pignolo. Non mi of
fendo. (Al pubblico) Buona sera. Gestisco la locan
da aU’ingresso del paese. Ogni conforto. Camere 
con acqua corrente, cucina...

Andrea (interrompendolo) — Ma cosa vuole che 
interessi ai signori...

L’Oste — Eh, no... Una buona locanda interessa 
sempre, si lasci servire... (Al pubblico) Se lor signori 
si trovassero a passare da queste parti...

Andrea (interrompendolo) — Insomma, cosa vuo
le? Si sbrighi. Sta per suonare l ’UffMo...

L’Oste —■ Ecco. Parlo a lei, perchè con lei si 
può ragionare. Gli altri padri della comunità, gente 
dabbene, ma...

Andrea — Venga al fatto.
L’Oste —■ E’ per la faccenda del miracolo. Io, 

badi bene, non sto a discutere se è vero o no, ma 
dico: ima volta che in questo paese succede qual
cosa ohe può portarci un po’ di forestieri, perchè 
non dobbiamo sfruttare, a fin di bene, natural
mente, l ’occasione? Insomma, un miracolo, vero o 
no, è faccenda grossa- che non capita tutti i giorni: 
crea interesse, movimento, afflusso di denaro...

Andrea (scandalizzato) — Denaro?
L’Oste (precipitosamente, ai ripari) — Oh, capi

sco che per loro sacerdoti il denaro non conti. Ben-

chè la Chiesa avrebbe bisogno di restauri, nessuno 
meglio di loro lo sa e se aspettano che il Vescovo 
metta mano alla borsa, campa cavallo... Ma è il 
bene pubblico che loro non dovrebbero perdere di 
vista... Gli interessi di tutti noi, dico...

Andrea — L’ho già ascoltata abbastanza.
L’Oste — Ma non capisco. I  miracoli sono rari 

oggigiorno e quando ne capita uno, loro voglion 
passarci su.

Andrea — Io non so nulla. E’ Roma che deve 
decidere.

L’Oste — Bene. E noi abbiamo scritto a Roma. 
(Traendo un foglio) Ecco qua. Ho fatto girare il 
foglio. E hanno firmato tutti. Giovanni solo s’è 
rifiutato. Oh, no, che non ci creda, intendiamoci... 
Ma è imparentato con l ’oste del paese vicino. E 
allora: iconcorrenza. Mi capisce? Sporca concor
renza.

Andrea (preoccupato) — Che hanno scritto?
L’Oste — Oh, tutto bene. Tutto bene. (Leggendo) 

« Noi sottoscritti siam pronti a testimoniare con 
giuramento innanzi a qualsiasi Tribunale la verità 
del miracolo di Padre Roberto. Perciò facciamo r i
spettosa istanza perchè il detto miracolo sia rico
nosciuto senza perder tempo e il paese dichiarato 
luogo di pellegrinaggio indispensabile alla salvezza 
di tutti i cristiani ». Questo ce l ’ho aggiunto io !

Andrea — Siete pronti a giurare anche su quello 
che non avete visto?

L’Oste — Come? La povera Maria era inchio
data in un letto. Tutti lo sanno. E ora cammina. 
Ma non capisco perchè loro sacerdoti facciano tante 
difficoltà. Più miracoli accadono e più contenti 
dovrebbero essere !

Andrea — Basta. Basta. (Fa l ’atto di rientrare).
L’Oste — Ne porli al parroco.
Andrea — Al parroco? Per carità. (Esce a sini

stra, sempre a sipario chiuso, seguito dall’oste che 
continua a ripetere)

L’Oste — Mi .ascolti. Un minuto solo... (Appena 
i due sono usciti il sipario si leva mostrando la 
stessa scena dell’atto precedente. E’ una chiara 
mattina piena 'di sole. TJn attimo scena vuota. Poi 
entrano Marco e Fulgenzio, sono in tenuta sporti
va: calzoni lunghi Idi flanella bianca ed un maglione 
alto sino al collo. Sono accaldati).

Marco — E’ stata proprio una bella partita.
Fulgenzio — Sì. I l terreno s’è fatto sodo ed ela

stico. Ideale.
Marco — Quando m’invieranno in missione, mia 

prima cura sarà di scegliere un bello spiazzo per 
farci un campo da tennis.

Fulgenzio (ridendo) — E giocherai con gli in
digeni?

Marco — Già. Gli indigeni. Credi che dovrò r i
nunziare al tennis?

Fulgenzio — A ben altre abitudini dovrai rinun
ziare. E del resto, non avrai tempo di pensarci. 
Molto probabilmente ti toccherà portare a spalla 
i mattoni per costruirti la Chiesa. Ecco un vero 
sport da missionario.

Marco — Pazienza. Ma se un giorno dovessi fon
dare un Ordine imporrei come regola un’ora di



ginnastica ogni mattina. Non c’è nulla che difenda 
meglio dai pensieri molesti.

Fulgenzio —■ Vuoi dire dalle tentazioni?
Marco —• Sei sottile e maligno. Dovresti fare 

l ’avvocato del diavolo nelle cause dei santi. Non 
ne entrerebbe più nessuno in cielo.

Fulgenzio — A proposito di « Santi » che fa il 
nostro?

Marco — Ah, io non voglio più pensarci.
Fulgenzio — Hai « paura » di pensarci?
Marco — Paura? Oh, la mia fede è al disopra di 

ogni dubbio.
Fulgenzio — E allora perchè non vuoi parlarne?
Marco —■ Smettila. Tu vuoi leggere in me la r i

sposta ai tuoi dubbi. Vero? Ma è fatica sprecata, 
caro avvocato. Io non mi farò prendere nel tuo 
gioco diabolico. «E’ certo quel che è certo! ». Ecco 
la mia risposta. E ora sbrigatela un po’ da te. Io 
vado a cambiarmi. (S’avvia).

Fulgenzio — E’ comodo fuggire.
Marco (tornando indietro lentamente) — Io non 

fuggo. E (ascoltami bene. Io sono un prete rozzo, 
ignorante, in seminario ero imo degli ultimi; ma 
preferisco rimanere come sono. L’intelligenza, la 
vostra intelligenza mi disgusta. Io credo che in un 
prete quel che conta è lo spirito di carità. E per 
la vita che mi attende, mi saranno più utili i miei 
muscoli, sì, non ridere, la mia robustezza fìsica che 
mi fa resistente alle fatiche, ai disagi, alle lotte, che 
tutta la vostra ragione obliqua, viscida che impu
tridisce tutto quello che tocca. Ed ora non seccarmi 
più. (Esce in fretta).

Fulgenzio (scoppia in una risata) — Ah, signor 
abate, il coraggio, ecco quel che ti manca. I l  corag
gio. Sei più debole di tutti noi. (Suono interno di 
campanella) Ah, rUffizio! E io sono ancora così. 
(Esce in fretta. Un attimo scena vuota. Poi entra 
Maria. E’ una ragazza ,graziosa di diciott’anni, 
molto tìmida. Cauta e circospetta si guarda intorno 
come a riconoscere il luogo. Si ferma indecisa. Poi 
si avvia verso l ’ingresso alle stanze interne. E’ quasi 
giunta sulla soglia allorché entra Tomaso che le 
grida)

Tomaso — Ehi, ragazza., non sai che è proibito 
entrare in convento?

Maria (fermandosi confusa) — Io... io cercavo 
Padre Roberto.

Tomaso — Padre Roberto non si può vederlo.
Maria •— Perchè? E’ malato?
Tomaso — No. Ma non si può.
Maria •— Oh, a me non può dire di no.
Tomaso — E chi sei tu?
Maria (semplice) — Io sono Maria.
Tomaso — Ah, sei tu la ragazza guarita...
Maria •— Sì. Glielo dica., per favore, che ci sono 

io. Vedrà che verrà subito.
Tomaso (ironico) — Perchè sei così certa che 

verrà?
Maria — Perchè dobbiamo lavorare molto insie

me noi due. Perciò ha scelto me. Anche lui ha « ub
bidito ».

Tomaso — E che genere di lavoro sarà il vostro?

Maria (paziente come se spiegasse ad un bambi
no) —- Dobbiamo estirpare le erbacce.

Tomaso — Le erbacce.
Maria (c. s.) — C’è il grano e la gramigna. Ma 

il Signore disse : « Che la gramigna cresca insieme 
al grano. Non aver fretta a tagliarla. Quando sarà 
alta e il contadino si dispererà perchè temerà che 
la gramigna stia per uccidere il grano, allora ta
gliala, e il grano tornerà a fiorire alto, tutto d’oro 
e darà buon raccolto ». E adesso vada ad avvertire 
padre Roberto.

Tomaso (ironico) — Non occorre. Egli certamente 
« sentirà » che tu sei qui.

Maria — Crede? Oh, sì, egli mi «sentirà». Allo
ra lo aspetto qui. (Siede).

Tomaso —• Ecco. Stai qui da brava. Ed ora dimmi. 
Roberto t i conosceva prima di quel giorno che 
venne da te?

Maria —■ No. Non mi aveva mai vista. Ma io 
« conoscevo » lui.

Tomaso — Tu lo conoscevi?
Maria — Sì. L’avevo visto tante volte « dentro » 

di me. Oh, non era vestito come lei. Ma conoscevo 
il suo volto, il suo sorriso, quella vena che gli batte 
nel collo come un filo di sangue... Perciò quando 
aprì la porta e mi disse: ‘«Alzati e andiamo! » io 
mi alzai e andai con lui.

Tomaso — E dove andaste?
Maria — Questo è un segreto. Mi ha proibito di 

dirlo.
Tomaso — Ah, avete anche dei segreti?
Maria — Ci son cose che non dipendono da noi. 

Noi dobbiamo « ubbidire ».
Tomaso (ora sta in piedi accanto alla ragazza 

dominandola sempre più) —- Tu non vuoi confidarti 
con me, Maria. Eppure sono anch’io un sacerdote. 
Dovresti aver fiducia in me.

Maria (agitandosi sulla sedia come se volesse 
sfuggirgli) — lo... io... ho fiducia...

Tomaso (insinuante) — E allora perchè non ti 
abbandoni? Perchè non mi «racconti»?

Maria (c. s.) — Io non so... io non so...
Tomaso (c. s.) — Vediamo, Maria... (Le poggia 

una mano sulla spalla) Tu sei molto devota, vero?
Maria (c. s.) — Sì... sì...
Tomaso — Ed hai pregato spesso, hai chiesto al 

buon Dio di «guarire»...
Maria — Oh, sì...
Tomaso —■ Ecco... e attendevi solo « qualche co

sa», qualche segno che Dio ti ascoltasse...
Maria — Oh, no... questo no... io mi mettevo nelle 

sue mani. Gli dicevo; Che sia. fatta la tua volontà, 
o Signore.

Tomaso —• Sì... questo va bene... ma tu « sentivi » 
'Che un giorno ti saresti alzata, no?

Maria (smarrita) — Oh, non so... non so...
Tomaso (dominandola) —■ Tu lo sentivi. Alza la 

fronte. Guardami. (Le solleva il viso quasi a forza) 
Tu, Maria, eri « certa » di guarire, vero? Aspettavi 
solo «qualche cosa». Non è così?

Maria •— Non so... non so...
Tomaso (terribile) — Piccola bambina ribelle, 

perchè mentisci?
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Maria — Oh. io... io... (.Sta per piangere).
Tomaso — Non piagnucolare ora... non ti serve... 

Parla, su! (Di nuovo dolce) Abbi fiducia in me... io 
voglio aiutarvi... Sai che hanno rinchiuso Roberto?

Maria — Rinchiuso?
Tomaso — Sì... l ’hanno preso e ora lo tengono 

prigioniero in una, stanza di dove non può più 
uscire... E tu non lo vedrai mai più...

Maria — Ma perchè? Perchè?
Tomaso — Tu sola puoi liberarlo.
Maria — Io?
Tomaso — Sì. Perchè è per te che lo tengono 

prigioniero. Per il miracolo!
Maria — Oh, è stato per me!
Tomaso — Sì. E tu devi aiutarlo ora. Vero che 

lo vuoi?
Maria — Sì... sì... Egli non deve soffrire per me. 

E poi abbiamo tanto da fare noi due...
Tomaso — Ebbene tu « puoi » salvarlo.
Maria — Cosa devo fare? Presto, mi dica.
Tomaso — Tu devi dire a tutti che non c’è stato 

miracolo, che non è vero niente.
Maria — Come? Devo dire...
Tomaso — Sì. E’ necessario.
Maria — Oh, questo no, non posso. Che dirà il 

buon Dio?
Tomaso — Dio ti perdonerà. Egli sa perchè lo 

fai... Se tu risponderai così, nessuno parlerà più di 
Roberto, nessuno lo crederà più un santo e lo la- 
sceranno libero come uno di noi... Ed egli tornerà 
a te e insieme potrete fare quel che vi attende. 
Insieme potrete ancora «ubbidire».

Maria (combattuta) — E’ troppo. E’ troppo quel 
che mi chiede.

Tomaso 0dominandola con lo sguardo e suggestio
nandola sempre più) — Ora ti sembra troppo. Ma 
tutto sta che ti abitui all’idea... Vedi, basta che tu 
pensi che i giorni precedenti il miracolo tu avver
tivi mi formicolio alle gambe, come se il sangue si 
destasse dal lungo torpore e - strano - hai visto 
che ti ubbidivano, non stavamo più come due rami 
morti... e una mattina, sì, una mattina, non c’era 
nessuno in camera, tu hai provato a spingerle fuori 
dal letto e ci sei riuscita, ti sei trovata in piedi, 
sentivi che volendo avresti potuto muovere i passi; 
sentivi di poter camminare, ma hai avuto paura, 
Irai avuto paura di cadere e sei tornata subito a 
letto e non hai detto nulla a nessuno... Ma da quel 
momento tu « sapevi » di poter camminare, ne 
eri « certa » . Vero, Maria?

Maria (ormai succube) —. Sì... lo sapevo.
Tomaso (e. s.) — Sapevi che qualunque momento 

sarebbe stato buono per alzarti, avresti potuto far
lo sempre, solo che l ’avessi voluto, ma eri pigra, pi
gra, si stava così bene a letto, al calduccio, servita e 
non hai voluto compiere quello sforzo, quel piccolo 
sforzo... Ma quella mattina quando padre Roberto 
s’è affacciato nella stanza e t ’ha detto: «Alzati! », 
t ’è venuto naturale di alzarti, perchè non era la 
prima volta, non era la prima volta...

Maria — Non era la prima volta... (Sulla soglia 
è apparso il Rettore che osserva sbigottito la scena, 
non visto dai due).

Tomaso — Ecco. Ora sei una brava bambina. Pa
dre Roberto sarà contento di te.

Maria (ripete meccanicamente come ipnotizzata) 
— Non era la prima volta. Non era la prima volta.

Tomaso (con un sorriso di trionfo) — Ecco... 
così...

I l  Rettore (con voce terribile) — Maria!
Maria (subito voltandosi verso il Rettore con una 

voce che tradisce l’imminente crisi isterica e si fa 
sempre più alta) — Non era la prima volta. Io già 
camminavo. Avevo già provato. Ma non l ’avevo 
detto a nessuno. Non è stato un miracolo...

I l  Rettore (a Tomaso) — Cosa ha fatto a questa 
bambina?

Tomaso (chiuso, ostile) — Niente.
Maria (c. s., avvicinandosi sempre più verso il 

padre Rettore sino a giungergli vicino) — Non è 
stato un miracolo... Io camminavo... Ma liberate 
Padre Roberto... liberate Padre Roberto!

I l  Rettore (a Tomaso) — Lei mi risponderà di 
questo gesto.

Tomaso — Io ho strappato la verità a questa- pic
cola bugiarda.

Maria (che non l’ascolta, sempre al Rettore) ■— 
No. No. Padre Roberto non ha fatto nulla. Non è 
un santo. Egli non mi ha guarita. Liberatelo. Libe
ratelo. Noi dobbiamo « ubbidire ». Non è stato un 
miracolo. Io camminavo. Padre Roberto... lo posso 
giurare... Oh, il buon Dio mi perdoni... Padre Ro
berto... il miracolo... no, no... Io camminavo, Padre 
Roberto... (La crisi è al culmine. Rigida, cataletti
ca, ella cade di schianto).

Tomaso (con un grido) — Attenzione! (Corre per 
reggere Maria, ma il Rettore è stato più svelto e 
l’ha presa fra le braccia, respingendo Tomaso).

I l  Rettore (a Tomaso) — Non la tocchi. Non ha 
bisogno di aiuto!

Tomaso (che vorrebbe avvicinarsi per prestar soc
corso a Maria) — Come medico... solo come 
medico...

I l  Rettore (trascinando Maria su di una sedia 
e deponendovela) — Non ha bisogno della sua 
scienza.

Tomaso (indicando la ragazza livida immobile 
sempre svenuta) —- Ma è una crisi isterica. Io so 
quel che si deve fare.

I l  Rettore — Anch’io lo so. E non ho studiato 
come lei. Io ho un’altra medicina. (Prega sotto
voce, le mani sul volto di Maria. Si capisce solo 
qualche parola più forte) Libera, domine, a malo... 
libera, domine... |

Tomaso (indietreggia confuso).
Maria (riapre gli occhi) — Padre Roberto...
I l  Rettore — Sono io, Maria... Come stai?
Maria — Cosa è successo?
I l  Rettore — Nulla. Nulla.
Maria — Oh, Padre, io non volevo... non volevo... 

(Scoppia in pianto).
I l  Rettore (l’accarezza teneramente. Maria pian

ge sul suo petto come una bimba) — Sì, piangi, 
piangi, bambina... Benedette le tue lacrime... Oh 
esse possono lavare le colpe di tutti noi...
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Tomaso (fa un passo, vorrebbe parlare, ma il suo 
sguancio si incontra con quello del Rettore che lo 
fissa immobile, sta per parlare, poi, rapido, si volta 
ed esce).

I l  Rettore (il volto estatico, ispirato) .— Signore, 
abbi pietà di noi!

Maria (col volto illuminato, quasi ridente) — Così 
sia! (Cala il sipario. Appena il sipario è calato vie- 
TOe fuori alla ribalta Andrea che riprende a parlare 
col pubblico).

Andrea (al pubblico) — Ecco dove ci ¡hia condotti 
la nostra azione. In questo momento Tomaso cam
mina solo per le strade del villaggio, cercando la 
risposta ai suoi dubbi. Ma tutti noi la cerchiamo, 
compresi voi... anche se non ve ne rendete conto. 
Perchè in una società che ha perso il senso del 
peccato e sorride dellTnferno come di una fiaba 
per far paura ai bimbi, gli spiriti avvertiti non 
possono fare a meno di chiedersi: «Perchè? Ecco: 
perchè, Signore, permetti tutto questo? Io non vo
glio infastidirvi a lungo, ma vi prego di pensare 
solo a questo: fra tutti gli animali che popolano 
la terra solo l ’uomo è così cieco, ostinato, intento 
alla sua distruzione, nemico di se stesso. Perchè? 
Forse di tutti questi «perchè» è lastricato l ’In
ferno. (Coro femminile dall’interno) Ascoltate? La 
nostra chiesetta è gremita. E popolo la riempie co
me non mai per il passato ora che la fama del mi
racolo s’è diffusa. La questione è ancora a Roma 
in esame, il Santo Uffizio non ha ancora deciso se si 
tratta di miracolo o di mistificazione, ma il popolo 
ha già deciso per suo conto e affolla la chiesa. Non 
è meraviglioso tutto questo? Non è questo il vero 
miracolo? (Si riapre il sipario. La stessa scena de
gli atti precedenti. Giorno. Scena vuota. Andrea 
continua, sempre rivolto al pubblico) Vedete? Non 
c’è nessuno. Sapete dove sono i miei amici? Giù, 
dietro i confessionali. Da stamani lunghe file di 
uomini e donne chiedono di confessarsi. Nemmeno 
il Rettore, che è qui da trentacinque anni, ricorda 
un fenomeno simile. Si direbbe che, improvviso, ir 
resistibile, sia scoppiato in ognuno il bisogno di 
liberarsi di tutte le colpe, di tornar puri e buoni...

Marco (entra. Ha al collo la stola dei confessori) 
— Non ne posso più. Sono cinque ore che ascolto 
cose terribili. Quasi tutti non si confessavano da 
dieci, quindici, vent’anni. Hanno avuto il tempo 
di commettere tutti i delitti.

Andrea — E il Rettore?
Marco — E’ ancora giù, lui. E’ meraviglioso. In

stancabile. Ma io non resistevo più. Mi sembrava, 
se mi fossi fermato ancora, di sporcarmi per sem
pre a contatto di tante colpe! Oh, il lezzo di quella 
umanità corrotta, di quel branco sordo e cieco, 
agganciato ai suoi segreti disgustosi e immondi! 
Aria, aria pura! (Apre la vetrata) Non si deve pre
tendere l ’impossibile da un confessore. Siamo uo
mini anche noi.

Andrea — Vorresti respingere quelli che vengono 
in cerca di perdono?

Marco — No, certo. Ma ci sono tentazioni sottili 
e terribili anche per il più agguerrito dei confessori.

Non parlo della carne. Sono anni che l ’ho domata, 
almeno spero. Ma tentazioni di orgoglio, di sfi
ducia, di smarrimento. Tentazioni su Dio che tace, 
su Dio che permette... Cosa può allora la volontà, 
sia pure eroica e disperata, di salvare le anime 
contro il dubbio che tutti costoro domani torne
ranno a peccare come prima, più di prima? Oh, 
meglio gli indigeni di qualche tribù primitiva del
l ’Africa, dell’India o che so io... Stasera stessa scri
verò al Vescovo chiedendo di spedirmi nel cuore di 
qualche continente inesplorato. Lì sento che potrò 
essere più utile alla Chiesa!

Andrea — No. Nemmeno laggiù avrai pace, se non 
sarai in pace con te stesso.

Marco — Basta ! Sono un prete rozzo io ! I l latino 
m’è sempre entrato in testa a fatica; in seminario 
le ore di studio erano ore di tortura; e dunque non 
chiedetemi di pensare. Datemi piuttosto pietre da 
spaccare, alberi da abbattere, ospizi, scuole, cap
pelle da costruire e, perchè no?, infedeli da pie
gare con due pugni ben dati... Nella vigna del Si
gnore non c’è forse posto per tutti gli operai?

Andrea (conciliante) — Sì, Marco. Cinque ore di 
confessionale sono veramente troppe per un prete 
dinamico come te! (Si ode il coro femminile più 
forte).

Marco — E cantano, cantano sempre. Quando si 
stancheranno?

Andrea — Oh, lascia che si sfoghino! Una volta 
tanto Fulgenzio sarà felice idi avere un vero e pro
prio coro da istruire.

Marco — Ma hai visto le loro facce mentre can
tano? Non c’è nulla di mistico nelle loro espres
sioni. Sarebbero capaci di qualsiasi gesto di fana
tismo.

Andrea — Via, via, tu sei stanco, Marco. Perchè 
non torni a spaccar legna. Ne avremo tanto bi
sogno questo inverno.

Marco — Forse hai ragione. Meglio cure mate
riali che tengono occupata la mente...

Paolo (entra. Ha anCKegli la stola. Agita il brac
cio destro come in un esercizio ginnastico).

Andrea e Marco (lo guardano meravigliati).
Paolo — Sì, guardatemi pure. Sono sei ore che 

questo braccio distribuisce comunioni. Vogliamo re
stituirgli la funzione normale? (Ride).

Andrea — E’ un gran giorno questo per te, uomo 
senza dubbi, vero?

Paolo — Per me? Per la Chiesa, vorrai dire.
Andrea — Li hai visti finalmente tutti i tuoi pec

catori, anche i più riottosi, umili e chini ai tuoi 
piedi come agnelli!

Paolo — La Chiesa ha già conosciuto giorni come 
questi nel corso dei secoli. Un sacerdote non deve 
insuperbirsi, ma fortificarsi per i giorni neri quando 
voltandoti dall’altare per la comunione, non trovi 
nessuno ai tuoi piedi, nessuno... Certo sai anche 
tu lo sconforto di quell’attimo e tuttavia si con
tinua... perchè si è certi che il trionfo non man
cherà.

Marco — Hai ragione, Paolo. Fa bene averti vi
cino... quando si è un po’ stanchi. Io chiedo a Dio
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che nel posto dove sarò destinato mi capiti, prima 
o poi, un compagno come te.

Andrea — Marco chiederà di andarsene.
Paolo — Mi dispiace perderti, Marco. Ma non 

stiamo qui riuniti proprio per disperderci ai quat
tro angoli del mondo? E del resto lo spazio non è 
un concetto soltanto fisico... Si può essere vicini e 
divisi... lontani e uniti. E io so, come lo sai tu, che 
un giorno ci riuniremo tutti e ci sarà il nostro 
buon Rettore e anche Tomaso e anche... Roberto...

Andrea (ridendo) — Sentilo com’è generoso, lui. 
Accoglie tutti.

Paolo — Io? Non sono io misericordioso, ma Chi 
può veramente esserlo. E ho il sospetto che « al
lora » più d’uno sarà sorpreso nel vedere Tomaso 
avanti tutti noi...

Marco — Tomaso?
Paolo — Io. Io lo vedo precederci come in pro

cessione portando una grande bandiera sulla quale 
sono scritte solo due parole : « Ho dubitato ! ».

Marco — Evviva! A proposito, dov’è? In chiesa 
non s’è visto.

Andrea — Oh, il padre Rettore non se ne preoc
cupa. Quando gli ho chiesto se voleva che andassi 
a cercarlo, mi ha risposto: «No. Lasci che torni 
da sè ».

I l  Rettore (entrando ha sentito) — Sì, per quel 
che vale il consiglio di un vecchio prete e per l ’uso 
che potranno farne nella futura vita apostolica, 
ricordino: «Mai cercare!». I  figli prodighi tor
nano sempre.

Marco — E se tornano quand’è troppo tardi?
I l  Rettore — La Chiesa ignora l ’uso di due av

verbi : « tardi » e « mai ». Tutta la sua storia sta lì 
a provarlo.

Paolo — Grazie, padre. La lezione ci gioverà.
I l  Rettore ■— Nessuna lezione. Sono un vecchio 

prete che continua a imparare qualche cosa ogni 
giorno. 0II coro femminile riprende più forte. Ni
tido il suono dell’orgrnio che lo accompagna).

Andrea — Fulgenzio suona come un forsennato: 
Bach, Palestrina, Beethoven... Sta esaurendo in po
che ore tutto il suo repertorio.

Marco — Lo osservavo poco fa mentre pestava 
sull’organo e mi son chiesto se fosse lui a guidare 
quelle donne o le donne lui! (.Ride).

Paolo — Sono anni che aspettava un po’ di pub
blico che apprezzasse i suoi virtuosismi.

Marco — Credi che quelle donne siano in grado 
di capire la sua musica? Si abbandonano ad essa, 
ma non l ’intendono.

I l  Rettore (bonario) — Non bisogna chiedere 
troppo alle donne. L’importante è che non stonino.

Paolo — Ha ragione. Questa è una bella giornata 
per tutti noi. E quel che conta è ricordarsene 
sempre, dovunque andremo. (C’è nell’aria un’ilare 
tensione. Tutti appaiono soddisfatti e felici. In que
sta atmosfera sospesa entra Tomaso. E’ cupo e ag
grondato. La tonaca vizza e infangata. Stringe in 
pugno dei fogli).

Andrea — Ecco il figliuol prodigo!
Marco — Possiamo chiederti dove sei stato?

Paolo — T’abbiamo atteso in chiesa per aiutarci.
Tomaso -— Ho fatto qualcosa di più importante. 

(I tre giovani si guardano stupiti).
I l  Rettore (sembra indifferente).
Tomaso (al Rettore) — Padre, ho qui qualcosa 

per lei. (Accenna ai fogli che ha in mano. Mentre 
parla, freme, ma si domina).

I l  Rettore (calmo) — E’ urgente?
Tomaso (con accento di trionfo che non riesce a 

dissimulare) —• Direi di sì.
I l  Rettore — Non sarebbe meglio rimandare a 

dopo... voglio dire a quando si sarà rimesso un po’ 
in ordine? (Indica l’abito di Tomaso).

Tomaso (c. s.) — Se avrà la bontà di ascoltarmi, 
forse avrà modo di constatare che in questo mo
mento c’è qualcosa più importante del mio abito.

I l  Rettore — Come vuole. L’ascolto. 0Siede).
Tomaso — Ecco. E’ una breve relazione che mi 

son permesso di sollecitare... (Legge) «Noi qui sot
toscritti attestiamo che dalle indagini eseguite r i
sulta che uno zio del nominato Roberto morì in 
manicomio, affetto da demenza progressiva, e che 
la di lui sorella, colpita dieci anni fa da paranoia, 
conduce tuttora vita ritiratissima, e presenta ad un 
esame clinico chiari sintomi di schizofrenia. Tanto 
per la verità, eccetera...». (Porgendo il foglio al 
Rettore) Può controllare da sè.

I l  Rettore (non prendendo il foglio) — Le credo 
sulla parola.

Tomaso — Ma sono documenti ufficiali.
I l  Rettore — Non ne dubito.
Tomaso — E allora la convincerà quest’altro. 

(Legge) « Il giovane Roberto manifestò sin da ra
gazzo carattere vivace e impressionabile ed una 
singolare capacità ricettiva. Ebbi a notare in lui i 
caratteri tipici di isterìa da angoscia...».

I l  Rettore (fa cenno di non continuare) — La 
dispenso...

Tomaso (cominciando a perdere la calma) — Co
me? Non vuole ascoltare?

I l  Rettore — No.
Tomaso — Ma sa che quel che fa è... molto grave?
I l  Rettore — Davvero?
Tomaso — Questi documenti non lasciano dubbi. 

Roberto è pazzo.
I l  Rettore — Bene. Lei lo ha sempre sostenuto.
Tomaso — Ma adesso ne abbiamo la prova. E 

quelle donne, il paese, tutti adorano un pazzo! E’ 
mostruoso.

I l  Rettore — Trasmetta codesti atti al Sant’Uffi
zio. E’ quanto posso suggerirle.

Tomaso ■— Ma è lei il mio superiore. Finché du
bitava potevo capire il suo atteggiamento, ma 
adesso...

I l  Rettore — Vorrebbe forse consigliarmi quel 
dine devo fare?

Tomaso — Io dico che non bisogna lasciare nel- 
l ’inganno tutta quella gente laggiù. Essi non san
no. Ma noi, sì... (Sventola i fogli) E abbiamo il do
vere di avvertirli.
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I l  Rettore —■ Dovere... dovere... Ognuno di noi 
si fa un concetto diverso del dovere. Dio dirà chi 
era nel giusto.

Tomaso — Dio. Dio. E’ comodo rimettersi a lui 
in ogni circostanza.

I l  Rettore — La prego : non sciupi una giornata 
così bella!

Tomaso — Bella? Lo trova bello lei codesto spet
tacolo di esaltazione collettiva? Io mi sono affac
ciato in chiesa poco fa, ma ne sono stato respinto. 
La gente pigiata che urla, le navate che tremano 
scosse dai boati dell’organo come sotto un enorme 
martello sonoro e un nereggiare di teste, di corpi 
agitati, un’atmosfera da comizio...

I l  Rettore — La musica ha il potere di accen
dere i cuori!

Tomaso — I  cuori, forse... Ma io non ho mai vi
sto la passione musicale dar fuoco ai cervelli... 
Quella non è più la chiesa di Cristo quale noi la 
sogniamo, ma l ’anticamera dell’Inferno!... Possi
bile che lei sia così cieco da non vedere?

I l  Rettore — Chi le dice che la via del Para
diso non passi dall’Inferno?

Tomaso — Ma si affacci, si affacci giù un mo
mento... e poi mi dica se quella non è un’accolta 
di dannati! Anch’essi lo sentono: ecco perchè stan 
lì da cinque ore, inchiodati l ’imo all’altro, immersi 
nella musica come in un abisso dal quale hanno 
paura di risalire, perchè fuori li aspetta la luce 
ed essi hanno paura, paura... (Vibra nelle sue pa
role un’esaltazione della quale solo adesso gli altri 
si rendono conto).

I l  Rettore (che solo ora capisce) — Non così 
figlio...

Tomaso — Essi aspettano i neri cavalli dell’A
pocalisse, i neri cavalli ohe gettan fiamme dalle 
narici e portan vento, distruzioni, morte... Io li vedo 
venire... (La sua voce si è fatta terribile. Marco, 
Andrea e Paolo guardano sbigottiti il Rettore come 
a chiedere cosa debbono fare. Tomaso continua con 
lo stesso tono) Non udite lo scalpiccio dei loro zoc
coli? Fra breve il mondo intero l ’udrà e tutti pie
gheranno le ginocchia dinanzi alle loro criniere 
gonfie di vento! (Effettivamente qualcosa si è rotto 
ora nel ritmo del canto. Il suono dell’organo si 
spezza in un lamento e un incomposto vociare sale 
sempre più alto dalla chiesa).

Paolo — Che accade?
Tomaso — Tremate, anime pavide. Il giorno del

l ’Apocalisse è venuto. (Fra il clamore della folla si 
odono grida sempre più frequenti : « Padre Rober
to!... Padre Roberto!...).

Marco e Andrea (con vario tono) — Padre Ro
berto... Padre Roberto...

I l  Rettore — Per l ’amor di Dio, è meglio andare 
a vedere! (Fa per muoversi).

Fulgenzio (entrando sconvolto) — Padre, è suc
cesso qualcosa. Non riesco più a tenerli. Vogliono 
vedere Roberto. Gridano. Rompono tutto. Ven
gono su.

I l  Rettore — Ma come, come ha potuto lasciarli 
così... (Il clamore ormai domina le voci dei preti

e sì avvicina sempre più. E’ l’urlo di una folla im
pazzita. Dall’alto un rumore come di pugni battuti 
contro una porta e una voce che non ha nulla di 
umano...).

Fulgenzio — E’ Roberto. Ha sentito. Vuol uscire. 
Tomaso — Parroco sagace, cosa farai ora? (Tutti 

meno Tomaso si strìngono intorno al Parroco. Marco 
è innanzi a lui come a proteggerlo).

I l  Rettore (il volto quasi bagnato dalle lagrime)
— Signore, perchè hai voluto tutto questo?

Tomaso (che è rimasto in disparte) — Eccoli i
tuoi fedeli, Parroco. Vengono. E distruggono la 
casa di Cristo. Ah, non questo sognavi. Non questo. 
(Il rumore della folla è vicinissimo).

I l  Rettore (c. s., il volto levato) — Padre, non 
abbandonare i tuoi figli. (Oltre la vetrata appare 
Maria. Ha una veste candida e cammina leggera. 
Al suo semplice tocco la vetrata si apre. Ella entra 
sorridente senza « vedere » nessuno, come una son
nambula).

Maria — Parroco, mi ha chiamato?... Noi dob
biamo «ubbidire»... Ubbidire... (E passa, leggera e 
sorridente, fra i sacerdoti che si scostano muti al 
suo passaggio. Maria esce a sinistra per la porta 
che conduce in chiesa. Come ella è uscita, dopo un 
po’ il clamore cessa. Non si odono più nemmeno i 
colpi picchiati su da Roberto).

Tomaso (con un grido in cui è tutta l’angoscia 
della sua disperazione) — Sempre così, dunque? 
Sempre così?

I l  Rettore (semplice, quasi sottovoce) — Si
gnore, abbi pietà di noi!

Tutti, meno Tomaso (in coro, quasi sommesso)
— Così sia.

B

(A sipario calato viene fuori Andrea. Ha le ma
niche della tonaca rimboccate e in mano un’ascia 
e un martello).

Andrea — Scusate, se mi presento così. Ma quan
do leggevo l ’espressione « operai del Signore » non 
avrei mai supposto che si potesse interpretare in 
questo modo. (Accenna agli arnesi da falegname) 
E tuttavia quel giorno è venuto. E tocca a noi r i
parare i danni arrecati dalla folla. Già, non s’è 
trovato nessuno in paese, disposto a darci una 
mano. Diciamo pure che «si vergognano ». Ma sarà 
poi così?... Mah... i miei amici preferiscono non 
pensarci... (Colpi di martello dall’interno) Li sen
tite? Son le opere che contano, vero?... Eppure le 
intenzioni... (7 rumori si fanno più forti) Scusate, 
ma con questo chiasso è impossibile... Le intenzioni, 
dicevo... (Il rumore interno copre le parole) Beh, 
le intenzioni lasciamole lì. (Fa per rientrare e con
temporaneamente si apre il sipario. La stessa sceria 
degli atti precedenti. In scena sono un pulpito e un
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confessionale intorno ai quali lavorano Fulgenzio, 
Paolo e Marco).

Marco (continuando a picchiare, ad Andrea) — 
Hai finito di chiacchierare?

Andrea — Oh, siete bravi anche senza di me!
Fulgenzio — Settimo: l ’accidia!
Andrea — Marco, quest’è lavoro per te. Non 

chiedevi di «fare».... «fare»?
Marco — Già. Ma non questo intendevo.
Paolo (sorridendo) — Le vie del Signore sono 

infinite.
Fulgenzio — Taci, tentatore. (Ha in mano una 

cornice che applica al tetto del confessionale. A 
Marco) Scusa, vuoi reggere un momento?

Marco (esegue).
Fulgenzio (s’allontana per studiare l’effetto) — 

Mi pare che vada, no?
Paolo — Sentilo com’è soddisfatto. Si direbbe 

che l ’assalto alla chiesa per lui sia venuto a pro
posito.

Fulgenzio — No. Certo. Ma lo stile di quel con
fessionale m’era insopportabile. E poi era più 
stretto di una cella. Dopo un po’ che ci stavo mi 
venivano i crampi alle gambe.

Andrea — Era del quindicesimo secolo. Ce ne 
sono passati dunque di sacerdoti e dagli archivi 
della chiesa non mi risulta che qualcuno se ne sia 
mai lamentato.

Fulgenzio — Si vede che gli illustri Padri che ci 
hanno preceduto eran più resistenti di noi.

Andrea — O meno pignoli.
Paolo — Di’, pensa se qui ci fosse Tomaso.
Marco — Perchè?
Paolo — Eh, nel vedere che la folla si è accanita 

proprio contro il pulpito e i confessionali.
Andrea — Oh, mi par già di sentirlo : « il sub- 

cosciente... gli atti riflessi...».
Marco — E concluderebbe... (rifacendo il verso 

a Tomaso) con una dotta disquisizione sui moti 
istintivi della bestia che reagisce contro i due car
dini del cattolicesimo... (indicando gli oggetti) la 
confessione e la predicazione.

Fulgenzio — Oh, non ci vuol la scienza di To
maso per concludere che questo è stato un tipico 
« delitto di folla ».

Andrea — Per gli avvocati l ’uomo che agisce 
sotto l ’impulso di una folla in tumulto gode le at
tenuanti.

Paolo — Già, con codesta teoria anche i croci
fissori di Nostro Signore godrebbero le attenuanti.

Marco — Perchè preoccuparcene ora? Lo sapre
mo il giorno del giudizio.

Fulgenzio — Troppe cose dovremo sapere quel 
giorno...

Marco — Alludi a Tomaso?
Fulgenzio — A Tomaso e a... Roberto.
Marco — Roberto ormai è tranquillo.
Fulgenzio — Cosa ne sai tu?

Marco — L’ho ben visto in faccia quando lo por
tavano via. Nei suoi occhi non tremava più quella 
angoscia che ci aveva tanto spaventati. E tu stesso 
non hai notato come ha seguito docile gli infer
mieri? Son convinto che un giorno tornerà guarito.

Paolo — No. Roberto non uscirà più... di lì.
Marco — A sentir dunque te nessuno esce mai 

da... sì, da una casa di salute!
Paolo — Non Roberto. Egli ha già vissuto tutto 

il suo dramma. Il cammino che gli altri, noi ad 
esempio, fanno a passo a passo, egli l ’ha percorso 
d’un fiato. Ormai egli è giunto al suo porto.

Andrea — L’errore di Roberto è stato di presu
mere troppo dalle sue forze.

Paolo — Egli ha peccato d’orgoglio perchè ha 
valuto sostituirsi a Dio.

Andrea — Ma la nostra aspirazione non è forse 
questa di rassomigliare il più possibile a Dio?

Paolo — L’hai detto : « rassomigliare » non « so
stituirci » a lui.

Marco — Ecco perchè io dico che la salvezza è 
nella fatica. (Brandendo il martello e tirando giù 
dei colpi) Ognuno di questi colpi mi libera da qual
che cosa!

Fulgenzio — «Fare... fare», eccolo il tuo ritor
nello. Perchè poi se tutto può con un soffio crol
lare? (Indica il pulpito e il confessionale).

Andrea — Ascoltatemi bene, amici. C’è una sola 
via d’uscita a tutto questo. Io vi ho molto riflettuto.

Paolo (con scetticismo) — E cosa hai concluso?
Andrea — Che dobbiamo restare uniti.
Marco — Non lo siamo forse?
Andrea — Non a codesto modo. Il difetto è in 

noi: ognuno di noi vuol scontare da sè la propria 
esperienza. Noi siamo, contro ogni apparenza, degli 
individualisti, dei solitari. Forse è il risultato della 
educazione impartitaci. E’ così che si finisce ribelli. 
Invece, Chiesa vuol dire comunità. E un soldato 
non deve pensare. Perciò io non direi più « Chi è 
solo è con Dio ! », ma « Ohi è solo è col demonio ! ».

Paolo •— La carità, diceva San Paolo...
Marco — Basta con le parole! Possibile che noi 

dobbiamo vivere di parole? Ecco perchè a chi, di
sperato, ricorre a noi, distribuiamo soltanto parole. 
Quasi che il mondo potesse essere salvato da esse!

Fulgenzio — Sono con te, Marco. H primo che 
parla lo chiudiamo nella sua cella e ve lo lasciamo 
tre giorni a discorrere con i muri.

Marco — D’accordo, (Tutti tacciono e per un po’ 
lavorano con lena. Fragore di martelli e di asce. 
Entra Tomaso. E’ in abiti civili. Sul suo volto sono 
i segni di una notte insonne).

Paolo — Tomaso! (Tutti smettono di lavorare).
Marco (indicando i suoi abiti) — Cosa significa?
Fulgenzio (andando vicino a Tomaso) — No. Tu 

non puoi farlo.
Tomaso (con accento disfatto) — Perchè?
Fulgenzio — Ma perchè... (Si ferma come chie

dendo aiuto agli altri).
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Tomaso ■— Perchè dovrei rimanere? (Tutti si 
guardano sbigottiti) E allora cosa mi rispondete?

Paolo — Ognuno di noi ha avuto la sua crisi. 
Perchè negarlo? Ma nessuno è giunto a far questo.

Tomaso — Segno che siete più forti di me.
Paolo — No, nessuno è forte abbastanza, To

maso. Ma non si deve, non si può.
Tomaso — Non si deve. E’ facile per te, forse. 

Ma io... (Con disperazione) Oh, lasciatemi in pace!
Andrea (ponendogli mia mano sulla spalla) — Io 

so il tuo tormento. Tu hai orrore della mediocrità. 
Sì. Lasciami finire. Tu hai sognato un clero vigile, 
forte, generoso. Tu non accetti d’essere un me
diocre. E’ il dramma che ha perduto Roberto. O 
tutti Santi o tutti peccatori. Non c’è altra solu
zione per voi. Ma Santi son coloro che han rice
vuto più degli altri. E chi ti dice che proprio tu 
non abbia ricevuto di più?

Tomaso — Io?... Oh, io appartengo a quella spe
cie di deboli, di miserabili, le cui intenzioni restano 
buone, ma ohe oscillano tutta la vita fra l ’ignoranza 
e la disperazione.

Fulgenzio — Ma nessuno ti chiede i tuoi pen
sieri, Tomaso. Noi missionari siam la pattuglia di 
punta dell’esercito di Cristo. In guerra se indie
treggia un soldato addetto al servizio tappe o alla 
sussistenza, la cosa può avere poca importanza. 
Ma ci sono quelli della prima linea. E in prima 
linea un petto è un petto. Uno di meno conta. Per
ciò noi non possiamo disertare.

Tomaso — No. Non si è più utili a nessuno con 
questo dentro! (Indica il proprio petto)... Crede
temi, son giunto sino in fondo e non posso più r i
salire... Addio.

Marco — Aspetta, Tomaso! (Fa per parlare).
Paolo — Lascialo andare, Marco. Tornerà. Fuori 

di qui non potrà trovare quella che cerca.
Tomaso — La tua fede, Paolo. Vorrei avere la 

tua fede! Perchè siamo così diversi?
Paolo — Io non dico nulla per trattenerti. Mi 

vergognerei se pensassi che sono state le mie pa
role a fermarti. Arrivederci. (Gli tende la mano).

Tomaso (stringendogliela) — Addio, Paolo. E se 
credi che io ne sia ancora degno, prega per me. 
(Anche gli altri si strìngono intorno a Tomaso sa
lutandolo. Tomaso stringe la mano a tutti) E non 
pensate troppo male di me... Io ho tentato tutto 
ma, come avete visto, qualcosa è ogni volta acca
duto, qualcosa... (Si avvia. Sta per varcare la soglia 
quando appare il Rettore, che si rende subito conto 
di ciò che accade).

I l  Rettore (agli altri) — Scusino, vogliono la
sciarmi solo con Padre Tomaso? (Silenziosamente 
Andrea, Paolo, Marco, Fulgenzio escono. I l Rettore 
e Tomaso sono di fronte).

Tomaso — E’ stato inutile mandarli via. Le sue 
parole non acquisteranno perciò una maggiore ef
ficacia.

I l  Rettore — Lei immagina che farò il possibile 
per indurla a restare.

Tomaso — E’ quel che m’aspetto. E, del resto, è 
giusto. E’ il suo compito.

I l  Rettore —• Infatti. Io non la lascerò andar 
via così.

Tomaso — Ma poiché io so già tutto quello che 
mi dirà, non potremmo risparmiare a lei e a me 
quest’inutile colloquio?

I l  Rettore — Inutile? Ma lei è stato affidato a 
me, alle mie mani, io sono il suo superiore. Perciò 
io non la pregherò: ah, no, non le dirò nessuna 
delle tante parole che si aspetta e alle quali cer
tamente si è preparato a rispondere. No. Io sempli
cemente le « ordino » di restare.

Tomaso (stupito) — Lei?
I l  Rettore — Sì. La sua sorte dipende tutta da 

un passo giusto o falso, da una determinazione af
frettata, da un’incertezza, da un’equivoco. E alla 
sua sorte, anche se lei non se ne rende conto, è 
legata quella di tanti altri. Perciò con l ’autorità 
che mi viene da Dio io le ordino di restare.

Tomaso — E lei crede che un uomo come me 
che si è già posto al di fuori della Chiesa possa 
ubbidire al suo Rettore?

I l  Rettore — Lei non è al di fuori della Chiesa. 
Gli ordini sacri che ha ricevuto sono un crisma 
che non l ’abbandonerà più dovunque vada, qua
lunque cosa faccia. Non si illuda. Fuori di qui sarà 
sempre uno spostato.

Tomaso — Più di quanto non io sia oggi?
I l  Rettore — Di più. Di più. Ella sarà sempre per 

tutti un « prete spretato ». L’espressione è dura, ma 
efficace. E non conoscerà mai più la gioia. Non 
quella furtiva, ora conquistata ora negata, ma un’al
tra gioia, più sicura, profonda, uguale, perenne, per 
così dire inesorabile, simile alla dilatazione di una 
altra vita nella vita. Risalendo il corso dei suoi 
anni, per lontano che arrivi, non troverà nulla di 
somigliante al suo stato attuale. E un giorno, stan
co, avvilito, vinto, busserà alla porta di un con
vento chiedendo di ritrovare quella pace che non 
avrà più conosciuto. Ma sarà troppo tardi. Qual
cosa sarà morto per sempre in lei. (Ha parlato 
con foga rivelando un intimo dramma).

Tomaso (sorpreso) — Lei. Lei dunque...
I l  Rettore — Sì, figliuolo. Io, il suo parroco... 

un giorno feci come lei.
Tomaso (commosso dalla confessione) — Perchè 

ha voluto umiliarsi così?
I l  Rettore — Oh, qui non è più questione di me. 

Sono vecchio ormai e il Signore farà di me quel 
che vorrà. Ma lei non deve sciupare in una lotta 
sterile le qualità eccezionali di cui la divina bontà 
l ’ha provveduta. Sulla sua fronte è il segno di 
quell’intelligenza che Dio dona ai suoi servi mi
gliori. E là dove Dio la chiama le conviene salire. 
O salire o perdersi. Non c’è altra via.
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Tomaso (combattuto) — Ma io ilo sperperato la 
grazia di Dio. Io sono già giudicato, condannato.

I l  Rettore — 1N0. {Nessuno lo è sino alla fine. 
E gli umili che ricorrono a noi non chiedono di 
sapere chi siamo. Ma solo se possiamo fare qual
cosa per loro. Si guardi intorno: e oggi più che 
mai vedrà braccia protese, occhi che implorano, 
anime avide di certezza. Guardano a noi, alla Chie
sa come all’ultima speranza. Poiché tutto crolla 
intorno. E lei, lei vuol rimanere sordo a questo ap
pello, preoccupato solo di risolvere il suo dramma 
personale? Ebbene io non glielo permetterò. Mi 
basta di aver perduto Padre Roberto.

Tomaso •— Lui? Cosa può rimproverarsi lei?
I l  Rettore — Nessuno di noi è un’isola conte

nuta in sé stessa. Ogni uomo è coinvolto nel ge
nere umano e la perdita di imo toglie qualcosa a 
tutti. Noi siamo responsabili anche degli atti de
gli altri. (Con forza) Perciò lei non se ne andrà. 
A costo di trattenerla con la forza. (Egli domina 
Tomaso quasi minacciandolo).

Tomaso (già incerto) — Ma cosa posso fare qui 
ancora io?

I l  Rettore — Tutto. Oh, non le eviterò il la
voro, stia certo. Confesserà, predicherà, affonderà 
sino al collo nelle fatiche del ministero finché non 
avrà più tempo per pensare. Ecco qui. (Gli dà dei 
fogli) Domani alla funzione del vespero terrà lei 
la predica. E così per tutto il mese. Faccio dare su
bito l ’annuncio. Contemporaneamente il corso ca
techistico per i fanciulli passerà a lei. Inoltre in
tendo che riordini la biblioteca e lo schedario, com
pilando un nuovo catalogo per materie. E poi... 
Bene, domani le dirò quel che deve fare ancora.

Tomaso (s’è venuto illuminando in viso come tra
scinato dalla foga del Rettore. I l suo occhio cade 
sui fogli che stringe in mano).

I l  Rettore — E’ l ’epistola di San Paolo ai Co
rinti. Ogni giorno io le darò un argomento da trat
tare.

Tomaso (comincia a leggere) — « Fratelli, quan- 
d’io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, 
se non ho la carità, sono come un bronzo risuo
nante o un cembalo squillante...

I l  Rettore (in punta di piedi si allontana).
Tomaso (continua a leggere. Istintivamente si fa 

vicino al pulpito) — ...E quando avessi la profezia 
e intendessi tutti i misteri e ogni scienza, e quando 
avessi tutta la fede sicché trasportassi le montagne, 
se non ho la carità sono un niente... (Egli continua 
ormai senza più leggere con voce sempre più alta 
come se predicasse) E quando distribuissi in nutri
mento dei poveri tutte le mie facoltà, e quando sa
crificassi il mio corpo ad essere bruciato, se non 
ho la carità nulla mi giova. (Il suo volto è ispirato, 
rapito).

(Il sipario lentamente cala sulle sue parole. A

sipario chiuso la voce di Tomaso, attraverso un 
altoparlante, continua).

Tomaso (d. d.) — La carità è paziente, è bene
fica. La carità non è astiosa, non è insolente, non 
si gonfia; non è ambiziosa, non cerca il proprio 
interesse, non si muove ad ira, non pensa male, 
non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra del godi
mento della verità: a tutto s’accomoda, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. La carità non viene 
mai meno, mentre le profezie passeranno e cesse
ranno le lingue, e la scienza sarà abolita. (Su que
ste ultime parole il sipario si apre. La stessa scena 
degli altri atti. I l Rettore, Andrea, Tomaso, Marco, 
Fulgenzio, Paolo sono seduti su sei alti scanni in 
fila sul fondo della scena. Hanno in mano i bre
viari che leggono silenziosamente. Mentre ognuno 
di essi parla, gli altri non levano la testa dai libri 
come se non lo udissero. E così di seguito per 
ognuno che parla).

Andrea (dal suo posto senza alzarsi) — I  giorni 
sono passati e la nostra chiesetta è tornata vuota 
e tranquilla. Solo qualche donnetta ci viene ogni 
tanto. Del miracolo non v’è più traccia nel cuore 
degli uomini. Ognuno è tornato ai suoi pensieri, 
ai suoi affari... ai suoi peccati. 'Solo noi restiamo 
qui, fermi, a ricordare.

Paolo (levando il capo) — La faccenda del mi
racolo s’è arenata negli uffici di Roma. Prove, con
troprove, testimonianze, carte che vengono, carte 
che vanno e tutte queste carte sommergono, schiac
ciano, disperdono ogni giorno più la memoria del 
fatto. Io stesso che fui testimone non mi oriento 
più, non ricordo più, non « so » più.

Marco — E intanto io son costretto a stare qui. 
Io che so come solo l ’agire sia patire. Quanto an
cora, o Signore, durerà questa mia immobilità? Io 
so quel che m’aspetta - vedo le scuole da costruire, 
le chiese da riattare, i bimbi da raccogliere, i vec
chi da ricoverare, i poveri da nutrire - e tuttavia 
resto qui, inoperoso e inutile. Per quanto ancora, 
o Signore?

Fulgenzio — Non c’è più nessuno che voglia 
ascoltare la mia musica. Queste vecchie donne ri
maste sono un po’ sorde e anche se non lo fos
sero, non saprebbero distinguere Bach da Pale- 
strina. Cosa sanno esse di mottetti, di oratori, di 
polifonia? Le mie dita si sciuperanno dunque fred
de e inerti e non susciteranno più la musica scritta 
per cantare le tue lodi, Signore?

Tomaso — Io ho fatto tutto quello che un uomo 
dotato di ragione deve fare. Io non mi sono fer
mato all’evidenza, alla sciocca evidenza alla quale 
tutti facilmente si abbandonano. Ma ho voluto r i
salire alle cause prime. Io ho cercato... perchè di 
ogni atto credo si debba, innanzi tutto, cercare il 
segreto disegno... e tuttavia ho cozzato contro un 
muro insormontabile. Ed ora son qua ad aspettare. 
Che cosa?
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I l  Rettore — Io so quel che essi pensano. Sono 
stato giovane anch’io. Ma adesso tutto s’è placato 
in me, affanni tormenti dubbi, e non cerco più... 
Tuttavia non sono ancora in pace con me stesso. 
Ma forse la pace non verrà se non con la morte. 
E verso quella pace noi corriamo ogni giorno più. 
Ecco tutto. (.Entra Maria. Tutti continuano a leg
gere come se non avvertissero la sua presenza).

Maria — Ma come, siete ancora lì? Perchè non 
fate qualche cosa? Perchè lasciate che il gregge si 
disperda e nessuno parli più del miracolo? Tutti 
adesso trovano naturale che io cammini e nessuno 
ricorda più il tempo che ero immobile in letto. (Av
vicinandosi al Rettore) Parroco, perchè non ordina 
pubbliche preghiere per ringraziare il Signore? Per
chè non sale sul pulpito a minacciare gli uomini 
della corta memoria?

I l  Rettore — Non posso, Maria. La Chiesa non 
s’è ancora pronunciata.

Maria — Ma lei, credo, crede in tutto quello che 
è accaduto.

I l  Rettore — Io sono il Parroco, Maria, e posso 
rendere testimonianza solo quando la Chiesa me 
l ’ordina. E mio giudizio personale non conta. (Ri
prende la lettura).

Maria (avvicinandosi a Marco) — E lei che non 
ha mai dubitato, che arde d’agire, perchè non fa 
qualche cosa? Questo è il momento.

Marco — No, non è ancora giunta la mia ora. 
Sono chiamato ad altri compiti, io. Non posso la
sciarmi impastoiare in tutta questa storia. Ho già 
perduto molto tempo qui e se ti dessi retta, altro 
ne perderei. Non posso. Mi dispiace, Maria. (Ri
prende a leggere).

Maria (a Fulgenzio) — Scenda in Chiesa, riapra 
l ’organo. Da troppo tempo esso tace. Le navate 
serbano ancora nel loro grembo gli echi della sua 
musica. Forse nei cuori degli uomini quell’eco non 
è spenta del tutto e come le navate anch’essi desi
derano accoglierla ancora...

Fulgenzio — No. Le mie dita son divenute lente 
e pesanti. Non saprebbero più. La musica è spirito. 
E lo spirito tace ora in me. (Riprende la lettura).

Maria (si avvicina a Paolo e fa per parlare).
Paolo (non lasciandola parlare) — No, non dir

mi nulla. Non c’è nulla che tu possa dirmi che 
io non mi sia già detto. E sono stanco di pensare. 
Voglio restar qui e immergermi nelle pratiche del 
culto, nella liturgia sino a non lasciar libero nem
meno un angolo della mia mente. Io voglio difen
dermi contro i miei pensieri, Maria. (Torna a leg
gere).

Maria (a Tomaso) — Lei. Non mi è rimasto che 
lei. Non mi respinga.

Tomaso — Io ero riuscito a dimostrare con do
cumenti irrefutabili che Roberto era pazzo. Io vo
levo che la fede non fosse il risultato di un’abitu
dine o di una tradizione, o peggio, la semplice gra

zia di Dio; io ho voluto... quante cose non ho vo
luto? Ma tutto è stato inutile; qualcosa è accaduto 
e io sono ancora qui a cercare dentro di me. Non 
posso aiutarti, Maria. (Riprende a leggere). ~

Maria (disperata) — Tutti così dimque? Ciechi 
e perduti dietro i vostri pensieri? Io sono piccola e 
debole. Cosa posso fare io sola se non mi aiutate? 
(Quasi piange).

Anna (entrando) — Maria, perchè stai ancora 
qui a perder tempo? Torna a casa. Sai bene chi 
ti aspetta.

Maria (disperata) — Oh, mamma, anche tu? 
Perchè non capisci che io non posso, non posso... 
Mandalo via!

Anna — Sei una sciocca bambina e se tu non 
fossi stata malata, ti picchierei. E’ un ottimo par
tito e sarai invidiata da tutto il paese.

Maria — Ma ho altro da fare io!
Anna — No. Tu devi fare quello che fanno tutte 

le donne: sposarti e avere dei bambini. Non dar 
retta alle loro chiacchiere. (Indica i preti).

Maria — Come puoi parlare così tu? Dopo quello 
che hai patito per me?

Anna — Ho patito quand’era tempo di patire. 
Il Signore non chiede di più. Adesso è tempo di 
gioire e tu devi prenderti la tua parte di gioia, 
come tutte le fanciulle. E se (indica i preti) ti di
cono che non è così, tu non devi ascoltarli. Io, tua 
madre, ti ordino di non ascoltarli.

Maria (quasi piangendo) — Vattene! Vattene!
L’Oste (entrando) — Tua madre ha ragione, 

Maria. Essi (indica i preti) non hanno alcun senso 
pratico della vita. S’è visto come si son regolati in 
tutta la faccenda del miracolo. Hanno lasciato sciu
pare un’occasione che non si presenterà più. E io 
mi domando : se son tutti così, come potrà il mondo 
essere salvato da loro?

Maria — Tacete. Tacete. (Ai preti) Li sentite? 
Perchè lasciate che parlino così? E come essi son 
tutti. Perciò io non voglio andare. Io resterò sem
pre qui ai vostri piedi. (S’inginocchia) A render te
stimonianza, io sola, di quel che è accaduto.

Andrea (levandosi) — Alzati, Maria. (La rialza) 
Tu non resterai, tu andrai con loro.

Maria (ostinata) — No. Non andrò.
Andrea (calmo) — Tu finirai con l ’andare. Ac

cade sempre così. E ti sposerai e avrai dei bambini. 
E un giorno anche tu dubiterai, dubiterai persino 
d’essere mai stata ammalata.

Maria (disperata) — No. Questo no. Questo poi no.
Andrea — E’ così, Maria. Vuoi vedere? (La luce 

cambia in scena) Ecco... sono passati molti, molti 
anni... Tua madre non c’è più! (Anna si ritira si
lenziosamente) E tu hai finito con lo sposare lui, 
l ’oste. Ma anche lui - era tanto più vecchio di te 
- adesso è morto. (L’Oste si ritira) E avete avuto 
figliuoli perchè questa è la legge della vita. Ma 
anche i tuoi figli è come se non ci fossero più,
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perchè sono in città lontane intenti ai loro com
merci e ti scrivono solo a Natale e il giorno del tuo 
onomastico... Anche qui nella nostra Chiesetta sono 
accadute molte cose... I l nostro amabile Parroco fu 
il primo a lasciarci, sì, cadde dalla scala, pensa, 
quella scala che conduce sull’Altare e sulla quale 
- diceva - Dio non avrebbe mai potuto colpirlo... 
o forse il Signore l ’ha colto così in alto perchè più 
breve fosse la strada per condurlo in Cielo... (Il 
Parroco si ritira') E anche lui (indica Marco) non 
c'è più. Ricordi quanta smania di agire era in lui? 
Ebbene fu accontentato. Fu assegnato ad una delle 
nostre missioni in Cina e lì, sul luogo ove aveva 
costruito chiese, ospedali, scuole, fu ucciso in una 
guerriglia civile o in una rivolta d’indigeni, non 
ricordo bene. Quel che si sa di preciso è che fu 
colpito con quegli stessi mattoni che qualche giorno 
prima aveva benedetti. Strano, no? (Marco si ritira) 
...Gli altri due, Paolo e Fulgenzio, vivono, ma 
l ’uno ad oriente, l ’altro ad occidente, a molte mi
glia di mare da qui... E per quel che se ne sa, sono 
due bravi missionari, hanno ottenuto un gran nu
mero dì conversioni in tutti questi anni di aposto
lato e hanno spinto il regno di Cristo in regioni 
pressoché sconosciute alla predicazione della Chie
sa... Ma le loro notizie sono rare e saltuarie... La 
distanza, capisci... (Paolo e Fulgenzio si ritirano) 
E qui, come vedi, è rimasto Tomaso, è lui il Par
roco, ora. (Tomaso mette sul cavo una parrucca 
bianca che trae di tasca e scende dallo scanno. Ma 
nessun altro cenno di vecchiaia è in lui) Natural
mente altri giovani missionari hanno preso il po
sto di quelli partiti o scomparsi. (Entrano quattro 
giovani chierici in cotta bianca che silenziosamente 
vanno a sedersi in fondo alla scena sugli scanni) 
Le fila dell’esercito di Cristo continuamente si di
radano e continuamente si rafforzano...

Maria — E padre Roberto?
Andrea — Già, Roberto... Lo saprai subito. (En

tra una vecchietta) Sei tu, Maria. Guardati.
Maria (con meraviglia) — Oh, io... (Con gioia) 

Vengo ancora in Chiesa dunque?
Andrea (con un sorriso) — Sì, Maria... ma è 

come se non ci venissi. Ascolta tu stessa.
Maria Seconda — Parroco, mi ha mandata a 

chiamare?
Tomaso — Sì, figlia mia. Ho da parlarvi. Sedete.
Maria Seconda (restando in piedi) — Grazie, 

ma ho le gambe ancora buone.
Tomaso — Come volete. (Il suo tono è dolce, ma 

un po’ stanco) Si tratta di questo. Hanno scritto 
da Roma per introdurre la causa di beatificazione 
del reverendo Roberto. Pare che finalmente siano 
stati rimossi gli ultimi ostacoli e tutte le carte che 
andavano scritte sono state scritte. Ora si tratta 
di rendere testimonianza sulle virtù eroiche e 
sulle rivelazioni celesti che ebbe in vita... E voi che 
siete la sua miracolata...

Maria Seconda (come punta) — Miracolata? Vo
lete alludere alla malattia che ebbi da piccola?

Tomaso — Sì. E’ la prova determinante.
Maria Seconda — Dovrei apparire sui giornali?
Tomaso — No, non credo ohe si arriverà a que

sto! Ma se anche fosse...
Maria Seconda — Dovrei andare a Roma?
Tomaso — Solo se vi chiamano a deporre.
Maria Seconda (che ha riflettuto) — Ebbene, 

Padre, in coscienza non posso dire che fosse un 
miracolo.

Maria Prima (con mio scatto) — Cosa dici?
Maria Seconda (parlando sempre al Parroco co

me se non avvertisse la presenza della prima Maria) 
— Sì. Non ricordo bene. Sono passati tanti anni...

Maria Prima (disperata) — Sì, che ricordi. Tu 
devi ricordare.

Maria Seconda (c. s.) — A pensarci bene, mi 
pare che già altre volte mi fossi alzata prima di 
quel giorno. Sì, è così. Non fu la prima volta quan
do entrò padre Roberto.

Maria Prima (ad Andrea) — Non posso essere io 
a parlare così. Non sono io.

Andrea — Sei tu Maria.
Tomaso — Voi vi assumete una terribile respon

sabilità dinanzi a Dio. Avete ben riflettuto?
Maria Seconda — Sono vecchia, padre, e devo 

pensare ai miei figli. Essi sono in commercio - 
gente seria, stimata - che direbbero nel vedere il 
mio nome andare sui giornali, sulle bocche di tutti? 
E le mie nuore? Voi non le conoscete, ma son così 
suscettibili, permalose... mi chiuderebbero l ’uscio 
in faccia... e io non voglio trascorrere la vecchiaia 
senza rivedere i miei figli. Mi dispiace.

Tomaso — Anche a me dispiace, Maria. Anche 
a me resta poco da vivere come voi... e soffro nel 
vedere che invece di considerare quel che vi aspetta 
in cielo, voi siete ancora attaccata agli scrupoli e 
alle convenienze di questa terra. Ma io non posso 
forzare la vostra volontà.

Maria Seconda (con uno scatto di acredine) — 
Un giorno lo faceste però! Foste voi stesso a ordi
narmi di gridare Ohe non era miracolo... Allora non 
vi scandalizzaste. Perchè vi scandalizzate oggi che, 
in fondo, non ripeto che quello che m’insegnaste 
allora?

Maria Prima (ad Andrea) — Fatela tacere! Fa
tela tacere!

Tomaso (rassegnato) — E così? Tutto ritorna, 
dunque? Tutto ritorna su noi?

Maria Prima (ad Andrea) — Mandatela via!
Andrea (fa un cenno alla vecchia di uscire).
Maria Seconda (nell’uscire) — Mi dispiace. Pro

prio mi dispiace. (Esce).
Maria Prima — Oh, non avrei mai creduto che 

sarei arrivata a tanto.
Andrea — Nessuno di noi sa veramente quello di 

cui è capace! (Prende per un braccio Maria e la 
conduce da parte).
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Maria Prima (sottovoce, indicando Tomaso) — 
Ma è solo. Ohi lo aiuterà?

Andrea — Qualcuno, Maria. Qualcuno.
Tomaso — E’ questo, dunque, che volevi da me, 

Signore? Condurmi con mano sino in fondo alla 
mia strada? Tu vedi: io l ’ho percorsa tutta giorno 
per giorno, attimo per attimo e non ho allontanato 
da me nessuna « occasione », nessun pericolo. Adesso 
son qui solo e non mi difendo più. Non ho più 
nulla da difendere. Ho dato tutto. Io, il ribelle, 
son qui ai tuoi piedi... fa di me quello che vuoi, 
Signore... Ma dimmi, dimmi che tutto non fu vano, 
che c’era una ragione in tutto questo!

Roberto (una luce a sinistra in alto nella quale 
è l ’ombra di un corvo) — E’ così, Tomaso. E’ così.

Tomaso (.calmo, come se parlasse ad una per
sono vicina) —■ Sei tu, Roberto?

Roberto — Sì.
Tomaso — Hai sentito? Nessuno vuol più rico

noscere il tuo miracolo!
Roberto — Non ti preoccupare, Tomaso. Io ap

partengo già alla gloria della Chiesa trionfante. Il 
mio processo è un incidente. Qualche giorno, fra 
cento o mille anni, si farà. Tutto quello che gli 
uomini potranno decidere su di me, qui è già stato 
deciso. Pensa a te, Tomaso.

Tomaso — Io? Io sono solo.
Roberto — No. Tu non sei solo. Tu sei il Par

roco e devi fare della tua parrocchia ima provincia 
del Paradiso.

Tomaso — Gli uomini non vogliono ascoltarmi.
Roberto — Sempre gli uomini non vogliono ascol

tare. Anche tu rifiutasti il mio messaggio. Anche 
tu ti accanisti contro di me.

Tomaso — Ero cieco, Roberto.
Roberto — Tutti gli uomini lo sono. E’ privilegio 

dei santi ricondurli fra le braccia di Dio.
Tomaso — Sì. Ero cieco. Cercavo Dio nella luce, 

nella gloria manifesta, nel prodigio palese. E in
vece Dio è nell’oscurità, nell’orgoglio che nega, nella 
ragione che dubita, nella carne che vacilla. Dio 
è nelle povere umili cose che sfioriscono, nel cer
chio di pena in cui ogni giorno ci dibattiamo, in 
questa Chiesa deserta dai fedeli, nelle pietre be
nedette ohe hanno colpito a morte Marco, nella 
scala che cede sotto i passi del Parroco, nella ca
lamità, nelle sventure, nel dolore. La gente do
manda sempre nuove prove buone, solide, evidenti 
e non s’accorge che le prove sono ogni giorno, ogni 
attimo sotto i loro occhi ed essi, ostinati, non le 
vedono. Il torto è in noi che vogliamo ad ogni costo 
scoprire in tutti gli atti le intenzioni segrete, le 
cause remote, gli intimi disegni, i piani, i signifi
cati... In noi testardi che vogliamo capire, capire... 
L’assurda e sciocca pretesa: capire... mentre do
vremmo soltanto amare... e accontentarcene... per
chè solo l ’amore redime la nostra condizione umana 
e ci fa degni della patria celeste! (Con forza) Io 
ora «so», Roberto. Ora so.

Roberto — Allora posso lasciarti, Tomaso.

Tomaso (c. s.) — Sì, sono forte, Roberto. Ce 
n’è voluto, vero? Ma ora sono forte e credo... cre
do! (La luce scompare. Si ode il suono dell’organo 
che intona il « Gloria in excelsis Deo ». I  quattro 
in fondo cantano a mezza voce. E su tutto le parole 
di Tdmaso) Io credo!

F I N E

Questa loamimetLia, alla quale gli ascoltatori hanno ag
giudicato il 'terzo premio al Concorso delia Radio, è stata 
trasmessa la prima volta il 12 febbraio 1948 dalla « Com
pagnia di prosa di Radio-Roma » con. la partecipazione di 
Gino Cervi, Rondano Lupi e Antonio Crast. Le parti furono 
così distribuire: Il Rettore (Giro Cervi); Andrea (Antonio 
Crast); Tomaso (Roidano Lupi); Fulgenzio (’Ubaldo Laj); 
Marco ((Renato Turi); Paolo (Renato Commetti); Maria 
(¡ERena Da Venezia); La madre (Nella Ronora); L’oste (An
gelo Calabrese); Roberto (Gianfranco Bellini). Regìa di 
Anton Giulio Majano.

SE CON SER VA TE I L  D R A M M A
NON POTETE FARE A MENO DELL'INDICE

DELLA MATERIA CONTENUTA NE «77. DRAMMA~ 
NUOVA SERIE DAL NUMERO 1 AL NUMERO 50-51 
DAL NOVEMBRE 1 945 AL DICEMBRE 1947

Conservate i fascicoli di « II Dramma »? Certa
mente. Una rivista come la nostra non si di
strugge dopo averla Ietta; 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 a 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 1945)_ tal 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. 50-5H). 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.
Richiedete l’Indice di « Il Dramma » con cento lire, alla Set, in corso Valdocco 2, a Torino.
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Nella foto grande, a destra, ecco MEG MUNDI, la protagonista della 
splendida edizione americana della Sgualdrina timorata. Alla sua 
interpretazione deve essere grato J. P. Sartre del secondo posto asse
gnato alla sua opera nella graduatoria delle commedie straniere 
inscenate a New York nel 1947-48 * Qui sotto: ELIA KAZAN. È in 
atteggiamento levantino, ma si è' liberato definitivamente dall’incubo 
di vendere tappeti (vedi l’articolo che lo riguarda nel nostro N. 54). 
Elia Kazan ha vinto il suo secondo premio « Critics’ Circle » per la 
regìa di A Streetcar Named Destre. Vende tappeti il signor Kaza- 
nopulos, suo padre (foto in basso a sinistra) che, deposto il fez 
professionale, vediamo in visita nella casa newiorchese di 'Elia. Il quale 
(foto in basso a destra) sembra trovarsi più a suo agio nel camerino 
di Jessica Tandy, la protagonista della commedia di Williams. Di 
questi illustri personaggi diamo ampie notizie in « Ribalta americana »

M B

Nella foto a destra: MICHEÁL MACLÍAMMÓIR con 
HILTON EDWARDS in una scena di John Bull's Other Island. 
Oltre che attore di talento, MacLíammóir è anche fortunato autore 
di Were Stars Walk che la critica di Broadway ha segnalato 
come una delle migliori commedie straniere della stagione

A M E R I C A .



LAURA SOLARI e ERNESTO CALINDRI, hanno ripreso le loro recite al Teatro Olimpia di Milano con La maschera e il volto di 
Luigi Chiarelli. Il successo dell’anno scorso si è rinnovato vivissimo per questi due eccellenti attori, che il pubblico predilige nella sua simpatia

HANNO VINTO IL CONCORSO DELLA RADIO

LIDA FERRO, nella Compagnia diretta da Sem Benelli, e nella commedia II ragno, ha ottenuto 
a Torino un vivissimo successo, di bravura e di eleganza. Con Marcello Giorda, Collino, 
Bianchi e Guglielmina Dondi, l’interpretazione è stata trà le migliori del repertorio benelliano

(Foto Luxardo)
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Gherardo Gherardi (sopra); 

Eligio Possenti (a destra); 

Nicola Manzari (sotto), 

I tre autori premiati per le 

commedie che pubblichia

mo in questo fascicolo
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Ugo Chiarelli, il nostro notissimo Ugo 
Chiarelli — giornalista e commedio
grafo — del « Travaso » e della RAI, 
ha lasciato la sua Roma il mese scor
so per stabilirsi a San Paolo, in Bra
sile, chiamato da quella importante 
stazione radiofonica. Il suo primo pen
siero di giornalista è stato per noi, e 
da questo fascicolo egli inizia le in
formazioni teatrali, con particolare ri
ferimento alle cose italiane, come sono 
e come si svolgono laggiù. Non è lieto 
quanto egli sinceramente scrive di 
Giulio Donadío, come del nostro ci
nema; ma se del primo sapevamo In 
partenza che non avrebbe potuto es
sere che così: del secondo credevamo, 
almeno, avessero già provveduto, tan
to è evidente il danno che seguirà il 
successo. La Direzione dello Spetta
colo, legga attentamente questa cro
naca e faccia in modo, se possibile, 
che l’esportazione teatrale e cinema
tografica italiana non ci umili e non 
ci chiuda le strade. Poveri a casa no
stra, è possibile; ma voler mostrare 
in casa d’altri tale indigenza, che non 
è comune a noi tutti, ma particolare 
eccezione, è sciocco.

Vorrei proprio che tutti gli im
presari e i capocomici e gli attori 
che si accingono ad attraversare 
l ’Atlantico per venire a recitare 
nei teatri dell’America latiina, si 
mettessero bene in mente che il 
pubblico sudamericano non è una 
folla di paese che si appaga con 
i dimenamenti e gli u-rli di un 
mattatore, infervorato e tonante 
in una delle trentadue posizioni 
drammatiche, mentre una corona 
di modesti generici promossi ai 
vari moli gracida e stona il coro 
del personaggi.

Vorrei che si sapesse quanto 
¡’abitudine al cinema abbia anti
cipato in America latina, come io 
immaìgino ovunque, l ’evoluzione 
del 'gusto teatrale e quindi abbia 
accresciuto le esigenze del pub
blico per tutto ciò che costituisce 
lo spettacolo: recitazione, costu
mi, scenari, luci, repertorio.

Vorrei che si tenesse conto per 
la scelta del repertorio del fatto 
che le mode, come le letterature, 
le scuole, le tendenze, nascono vi
vono e tramontano, in qualsiasi 
luogo, sotto qualsiasi latitudine 
civile. Come il sole, che in Brasi
le tramonta con sei ore di diffe
renza dal meridiano di Roma, co
me le mode delle gonne lunghe 
giunta qui con circa un anno di 
ritardo, così anche il gusto del 
teatro ha da tempo abbandonato

la preferenza per le concezioni e 
le produzioni dei primi lustri del 
secolo e 'tende a ricercare in più 
attuali e consoni accenti la spie
gazione O' i chiarimenti alle ansie 
ed ai problemi che turbano l ’ani
ma in questi tempi più che mai 
incerti e vacillanti.

Rovetta, Giacometti, Butti, Ba- 
taille, Bemstein, Kistmaekers con 
le roboanti scene madri, con ¡’in
fallibilità di prestabiliti dogmi 
morali, procurano ormai lo stesso 
effetto di una vetrina illuminata 
a becchi 'di gas, in ima strada ab
bagliante di neon; la fiamma del 
gas potrà richiamare per la sua 
singolarità ad un’epoca di sensa
zioni sorpassate e di costumi an
tichi e magari suscitare una be
nevole curiosità, solamente se nel 
nuovo e nell’inconsueto trova la 
sua ragione di essere e di mo
strarsi. Da millenni si replicano 
Plauto o Eschilo; da secoli Sha
kespeare o Calderón de la Barca; 
da decenni Torelli o Becque; ma 
nessun pubblico colto sarebbe di
sposto ad accettare un Eschilo, 
uno Shakespeare, un Torelli pre
sentato e recitato come lo furono 
alle loro primitive edizioni. La 
suggestione teatrale si raggiunge 
attraverso le apparenze di qual
siasi tempo, ma con mezzi di as
soluto modernismo; altrimenti 
non si agirebbe sull’immaginazio- 
ne. Non so se mi sono spiegato 
bene e se ho reso il concetto del
la necessità del modernismo a 
teatro. Si vuol recitare Metasta- 
sio, Goldoni o Praga? Benissimo, 
ma con la voce di oggi, gli scena
ri a tre dimensioni, le luci appa
recchiate per ogni sfumatura. 
« L’Arte — scrisse Foscolo — è il 
saper esprimere il vecchio in for
ma nuova ». E vale anche per lo 
spettacolo, che è un’arte.

Questo preambolo calza solo in 
parte per Giulio Donadío e com
pagni che hanno svolto un corso 
di recite al Teatro (Municipale 
nell’autunnale aprile brasiliano. 
Le riserve vanno fatte soprattutto 
per la composizione del repertorio 
offerto al pubblico paulistaino. Do
nadlo ha voluto esibire tutte le 
sue possibilità di interprete ita
lo-partenopeo, e Così, dai toni 
dimessi di Baci -perduti è sbalzato 
a 24 ore di distanza alle esagdta- 
zionii agoniche di Corrado nella 
Morte civile. Dal formalismo sto
rico di Re bullone alla meccanica 
borghese di Processo a porte chiu
se. Dal giallo patriottardo de 
L’orologio a cucii al mipiegoenon-

mispezzo Padrone delle ferriere. 
Gli applausi non sono mancati 
alla stagione di treinta recite. Ma 
non tutte le sere la sfarzosa sala 
liberti del « Municipale » si è 
riempita. Eppure i paulistani 
amano il teatro di prosa e da tre 
mesi ¡ne erano privi; nè altri tea
tri offrono arte drammatica, ab
bastanza negletta in una moder
na metropoli come San Paolo che 
conta circa due milioni di abi
tanti. E allora? La cagione di una 
manciata ressa al botteghino è da 
ricercarsi per una parte nell’at
teggiamento snobistico di questo 
pubblico verso il vecchio reperto
rio, o repertorio di vecchia ma
niera, avendo ricevuto in prece
denza saggi di teatro modernissi
mo dalle formazioni brasiliane 
dell’dttima Ollga Navarro e da 
quelle Torrieri-Tofano e Emma 
Gramática; per un'altra parte dal 
tono del complesso, discreto e 
spesso efficace negli attori, Ric
cardo Tassani, Guido Lazzarini, 
Guido Verdiani, Aldo Allegranza; 
scadente o inadeguato per le at
trici, Antonella Petrucci, Magda 
Schdrò, Adriana Innocenti, Rina 
Centa, ecc.

Furoreggia, invece, il cinema 
italiano. La Magnani, Fabrizi e 
Nazzari sono idolatrati. Roma cit
tà ape.rla da sette mesi tiene il 
cartellone delle sale. Vivere in 
pace e il Bandito mandano in sol
lucchero le enormi platee gremite 
di gente che fanno la fila di ore 
per attendere il turno' d’ingresso 
al cinema. Un mediocre film in
terpretato da Neda Naldi e Carlo 
Ninchi ha tenuto quattro setti
mane in un cinema centralissimo. 
E, si noti, che i cinema di San 
Paolo hanno ima capienza che va 
dai duemila ai tremila posti, con 
cinque spettacoli giornalieri.

Questo aperto gradimento per 
i nostri film ha avuto come conse
guenza un’intromissione di vec
chie pellicole, brutte, se non pure 
bruttissime. E così si minaccia di 
rovinare questa ripresa di prefe
renza per il nostro cinema.

Io non so esattamente se la 
cosa sia conciliabile in un clima 
di libertà; ma sarebbe tanto utile 
una onesta commissione critica 
che impedisse l ’esportazione al
l ’estero di tutte quelle forme di 
spettacolo immeritevoli!

Ugro Chiarelli
San Paolo, maggio 1948.
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Ci risiamo : il « trust » dei cer
velli critici ohe ha la sua sede nei 
locali dell’Hotel Algonquin di 
Broadway ha messo in azione gli 
apparati stagionali di selezione, 
onde, dopo breve attesa, è stato 
distillato il più puro succo dram
matico di questa stagione tea
trale. Con schiacciante maggio
ranza il premio del « Drama Cri
tics’ Circle » è stato assegnato a 
A Streetcar Named Desire di 
Tennessee Williams che per la se
conda volta, dopo The Glass Me
nagerie prescelta nel 1945, vede 
laureata la sua fatica di scritto
re. Ventuno erano i critici chia
mati a dare il loro voto. Dicias
sette di essi hanno preferito A 
Streetcar Named Desire e pre
cisamente: Brooks Atkinson, del 
« New York Times » ; Howard 
Barnes, dell’« Herald Tribune»; 
Louis Kronenberger della « PM » ; 
Ward Morehouse, del « Sun » ; 
Richard Watts Jr., del « New 
York Post»; John Chapman, del 
«Daily News»; William Haw
kins, del « World-Telegram » ; 
John Mason Brown (presidente 
del '« Critics’ Circle »), della « Sa
turday Review of Literature » ; 
Wolcott Gibbs, del « New Yor
ker » ; George Freedley, del 
« Morning Telegraph » ; Joseph 
Shipley, del « New Leader » ; Ri
chard P- Cook, del « Wall Street 
Journal » ; Kelcey Allen, del 
« Women’s Wear » ; Kappo Phe
lan, del « Commonweal » ; Rosa
mond Gilder, di « Theatre Arts » ; 
John Gassner, del «Forum»; Jo
seph Wood Kruteh, di « The Na
tion ». I  rimanenti quattro voti 
sono stati distribuiti fra Mister 
Roberts, Command Decision e 
Medea, in questo modo: Tom 
Wenning di « Newsweek » e Ro
bert Coleman del « Daily Mir
ror » hanno scelto Mister Ro
berts; Robert Garland, del « Jour
nal American », Command Deci
sion e George Jean Nathan del- 
l ’« American Mercury», la Medea 
di Robinson Jeffers. Con il pre
sente pronunciamento quasi ple
biscitario dei critici di Broad
way a suo favore, Williams è uf
ficialmente e trionfalmente ac
colto nell’esigua schiera dei com
mediografi americani di sicuro 
affidamento e con lui sono giusta
mente premiati alcuni fra gli uo-

mini di teatro più rappresenta
tivi di questo dopoguerra, da Elia 
Kazan a Jo Mielziner. Non so co
me la pensiate voi: personalmen
te sono molto lieto di rallegrarmi 
pubblicamente con Tennessee 
Williams e i suoi collaboratori.

Un’altra scelta che ha ottenuto 
larghi consensi di pubblico è sta
ta quella che ha indicato in The 
Winslow Boy di Terence Ratti- 
gan la più notevole opera di au
tore straniero presentata a 
Broadway in questa stagione. 
Nell’ordine sono state poi segna
late The Respectiful Prostitute di 
Sartre (con cinque voti contro 
i dieci ottenuti da Rattigan), The 
Old Lady Says No, di Lennox 
Robinson (quattro voti), Where 
Stars Walk di Micheal Mac Liam- 
rnoir (due) e Galileo di Bertolt 
Brecht (uno). La proclamazione 
dei vincitori lè stata accolta con 
compiacimento quasi unanime 
anche perchè l ’età dei due autori 
premiati — trentatrè anni Wil
liams, trentacinque Rattigan — 
giunge al pubblico ed agli esperti 
come un rassicurante messaggio 
intorno alla perdurante vitalità 
dell’ispirazione drammatica degli 
autori di lingua inglese. I l  che 
ha la sua importanza quando si 
pensi ai arjan brutti momenti 
che sta attraversando il teatro 
nel mondo, America compresa. E 
chissà perchè non dico — come 
dovrei — soprattutto in America. 
Pessimismo? No; considerazioni 
sui fatti che accadono. Si pubbli
cava a Broadway una splendida 
rivista di teatro, informatissima 
e criticamente a posto, quella 
Theatre Arsbs, diretta da Rosa- 
mond Gilder, che era nota an
che negli ambienti teatrali ita
liani. Bene: quella rivista, per 
continuare a vivere, si è dovuta 
piegare ad un compromesso — 
onorevole fin ohe si vuole, ma 
sempre compromesso — dal qua
le è uscita pressoché spersonaliz
zata. Sacrificando l ’antico corpo 
redazionale sugli altari delle con
siderazioni amministrative, si è 
fusa con un 'periadico di infor
mazione professionale dal cui ap
porto economico — sembra — 
potrà trarre nuove energie. Il 
che significa che una città come 
New York; popolata di otto o 
dieci milioni di persone delle qua
li si suppone che qualche decina 
di migliaia frequenti ogni sera le 
sale di spettacolo, non è riuscita 
a tenere in piedi l ’unica seria 
rivista idi teatro iche si pubbli
casse fra le sue mura. Mi sembra 
che un fatto del genere dia la

temperatura della situazione. Ora 
grazie all’arrangiamento idi cui 
sopra, pare che Theatre Arts ab
bia superato il periodo più grave 
della crisi; ed è stato possibile 
pubblicare un fascicolo di prima
vera abbastanza ricco, per quan
to slegato e frettoloso, fondato 
su quella che sembra essere Tuni
ca formula valida per questo t i
po di periodici: quella, caro Lu
cio, del tuo ormai vigorosamen
te ventiquattrenne Dramma (una 
commedia idi grande interesse ad 
ogni numero, una serie di testi 
di varia cultura drammatica, ru
briche, servizi fotografici e, sì, 
anche un’edizione locale di «< Ter
mocauterio »). E, ma questo è un 
ripiego di techietta marca ameri
cana, un terzo circa dello spazio 
destinato alla pubblicità: una pa
gina per ogni teatro di Broadway. 
Primum vivere, demde la cura 
delle riviste di teatro. Già: pro
prio così stanno le cose deU’arte 
drammatica anche in questa 
America tanto grande e ricca 
che voi in Europa ne avete fatto 
proverbio. Lasciamo andare, ed 
eccovi la Cronaca delle più re
centi produzioni di Broadway: 
The Cup of thè Trembling al 
« Music Box » per cominciare, 
tratta da Louis Paul da un suo 
romanzo intitolato Breakdown e 
sviluppata come un esame psico
patologico della dipsomania. I l t i
tolo viene da quel passo della 
Bibbia (Isaia, 51, 22) che dice: 
«Così ha detto il tuo Signore; il 
Signore è l ’Iddio tuo, che difende 
la causa del suo popolo: Ecco, 
do ti ho tolta di mano la coppa 
di stordimento Ithe owp of trem
bling), la feccia della coppa della 
mia indegnazione; tu non berrai 
più l ’innanzi ». Di qui si può im
maginare quale e quanto sia stato 
lUmpegno concettuale dell’autore 
e quindi della sua interprete, Eli
sabeth Bergner, a rendere l ’os
sessione fisica e spirituale della 
perversione alcoolica. Indubbia
mente, il desiderio di dare un per
fetto quadro clinico del f enomeno 
ha preso la mano all’uno e all’al
tra sì che il realismo del dramma 
assume talvolta la cupa sciattezza 
di una cronaca non trasfigurata 
da fermenti d’arte; ma nel com
plesso The Cup of thè Trembling 
non manca di una sua brutale si
gnificazione. Accanto alla >B)er- 
gner, sempre efficace ma alquanto 
incline a strafare, recitano il so
brio (come attore) John Carriadi-
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ne, Beverley Bayne, U. T. Ather
ton; Philip Tonge e ¡Millard Mit
chell: bravdssitad tutti.

Grossa delusione è stata la r i
presa di quella triste cosa che è 
The Rats of Norway, di Keith 
Winter di cui pure si era parlato 
Sin termini lusinghieri al tempo 
della sua prima apparizione, nel 
1084-, confermati qualche anno 
dopo da quanti avevano assistito 
ad un’ottima edizione curata a 
¡Londra da Lawrence Olivier con 
la partecipazione di Raymond 
Massey e Gladys Cooper. L’opera 
si manifesta oggi del tutto sca
duta: l ’ossessione dialettica che 
porta alla rovina le due coppie 
intorno alle quali è centrata ap
pare vuota e senza suscettibilità 
emotive come lo scontro accade
mico di antichi studenti di retori
ca. Gli attori, guidati da James S. 
Elliott, hanno fatto del loro me
glio ma non hanno ingannato

Con malcelata soddisfazione 
alcuni fra i critici più anziani 
hanno dato atto della ricompar
sa a Parigi della cosiddetta 
« commedia di costume » : chè
come tale si annunzia Les nou
veaux maîtres di Paul Nivoix, 
presentata recentemente sulle 
scene del « Théâtre de l ’Hu
mour». L’avverso destino, però, 
vuole che si tratti di una brutta 
commedia di costume. Brutta e 
anacronistica, tenuta su — co
nfié — da puntelli presi a pre
stito dall’antico Augier nelle parti 
più presentabili e dai suoi epigo
ni nel rimanente. Si tratta, mol
to in breve, della vicenda di due 
coppie e di un avventuriero. Una 
coppia di padroni, onesti e per
bene che, intrappolati dal bieco 
figuro, si ritrovano domestici nel
la casa dov’erano prima signori 
a servire — veh, l ’ironia della sor
te — la coppia che fln’allora era 
stata al loro salario. Su questa 
si appuntano gli strali satirici e 
l ’onesto sdegno del signor Ni
voix che ce la mostra alle prese 
con la convenzionale vita raffi
nata cara aH’immaginazione dei 
commediografi della sua tempra,

nessuno, persuasi com’erano essi 
stessi della vanità del loro tenta
tivo di dar vita ad una cosa così 
definitivamente disseccata.

Al « New Stage Theatre- » di 
Bleecker Street è andata in scena 
To Tell Yoiu the Truth, comme
dia di Èva Wo-las, la quale — 
scrive Robert Garland — consu
mes three acts, four scenes and 
an entire evening, retelling what 
the Book of Genesis tell better in 
a single chapter, impiega tre atti, 
Cioè quattro scene e un’intera se
rata, -a raccontare ciò che il libro 
della Genesi dice -meglio in un so
lo capitolo. Si tratta, effettiva
mente, di una presuntuosa sce
neggiatura della biblica storia di 
Adamo : molte ambizioni, molto 
spreco di cori e assoli lirici ma, 
in sostanza, soltanto una brutta 
copia del sacro testo.

(-ino Cainli
New York, maggio 1948.

dopo di che — grazie all’imman
cabile intervento delle forze del 
bene che non possono non trion
fare nel terz’atto — ognuno tor
na al proprio posto con generale 
sollievo della platea ed evidente 
vantaggio, della morale. Tolto 
Guy Rapp, che ha impersonato 
la figura del fellone con persua
siva perversità, non si può dire 
che i « buoni » abbiano fatto in 
questa commedia una splendida 
figura. Qualcosa del genere è ac
caduto ai personaggi positivi di 
Ils ont vingt ans che Roger Fer
dinand ha sottoposto al giudizio 
del pubblico del « Théâtre Dau- 
nou »• L’attesa per quest’opera 
era notevole in quanti — e non 
erano pochi — ricordavano l ’ot
tima affermazione di J3. Questa 
attesa è stata però pressoché in
teramente delusa: lo spettatore 
è uscito dalla sala disorientato e 
non convinto come dev’essere sta
to l ’autore dopo che ebbe messo 
la parola « fine » alla sua pièce : 
satira non è, e neppure studio psi
cologico. Si apre, sembra, con 
tutte le buone intenzioni di mo
strare al vivo, nella sua realtà 
e nelle sue passioni, la gioventù 
d’oggi: avrebbe potuto essere
materia di un dramma o, in al
tra chiave, di delicata poesia. In
vece, si è perduta per la strada, 
diramando in rigagnoli caricatu
rali piuttosto melmosi, e non 
giunge a concludere. Non crea 
un personaggio, non pone una 
situazione. Ha un dialogo vivace

e ben guidato: ma basta il dia
logo a reggere un’opera di tea
tro? Gli attori — da Dominique 
Nohain a Noelle Norman — si 
sono prodigati del loro meglio. 
Ad essi si deve in gran parte se 
la misurata sconfitta di Roger 
Ferdinand non si è volta in ima 
rotta disastrosa.

Una bella tragedia mancata 
per eccesso di letteratura ci è 
parsa l ’Aè'ri di Romain Rolland 
che un coraggioso complesso di 
giovani ha presentato al pubbli
co del «Théâtre de Poche». Si 
tratta di una delle opere minori 
del celebre scrittore, e pur divi
dendo con gli altri suoi scritti il 
corposo impegno moralistico che 
li distingue, realizza le sue in
tenzioni in -tono più basso e di 
scarsa efficacia drammatica. Lo 
argomento : nell’Olanda conven
zionale di un millesettec-ento di 
maniera vive Aért, giovane prin
cipe affidato alle cure dell’uomo 
che gli ha ucciso il padre -nel 
corso di una guerra civile. Co
stui, questo suo tutore malgré 
lui sembra sia tale non tanto per 
scontare la morte del padre nel
l ’affetto che potrebbe riversare 
sul figlio quanto, piuttosto, per 
avere continuamente siott’occhio 
un possibile avversario e piegarlo 
preventivamente prima che si 
faccia minaccioso. Vediamo, in
fatti, che grazie alla complicità 
di un domestico spregevole cerca 
di iniziare l ’adolescente Aërt ad 
una precoce esperienza sessuale 
che lo dovrebbe trarre a rovina 
(ricordate il misero « Aquilotto », 
figlio di Napoleone?), ma la vit
tima non sì presta al gioco vi
vendo soltanto nel pensiero del
la vendetta e nell’ansia di libe
rare il suo popolo oppresso dal 
nuovo governo e sogna di entra
re vittorioso nella capitale libe
rata- Così stanno le cose quando 
interviene Lia, la tenera figlia 
dell’usurpatore che mossa da una 
sorta di materna pietà ottiene, 
pur non volendo, le segrete con
fidenze del principe prigioniero. 
Angosciata dall’immagine delle 
conseguenze che potrebbero ve
nire ad Aërt da questi suoi piani 
di rivolta, non trova di meglio 
che rivelare ogni cosa al proprio 
dispotico padre sperando inge
nuamente ch’egli impedisca la 
esecuzione del complotto senza 
peraltro far male al suo protetto. 
Ma il tradimento anche inconsa
pevole, come la valanga, non si 
arresta dopo che abbia iniziato 
il suo moto rovinoso : Aërt e i 
suoi amici debbono morire. Bi
sogna dire che Rolland ha fatto
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Piuttosto severa si è mostrata 
la critica parigina con uno de
gli autori più popolari di Broad
way, Garson Kanin il cui Voyage 
à Washington tradotto niente
meno che da René Clair, è stato 
tout court definito una superfi
ciale satire à la guimauve, satira 
all’acqua di rose, della società 
americana. Effettivamente che il 
tema sia proprio peregrino non 
si può dire, costruito com’è sul
la scontatissima base triangolare 
di «lui», «lei» e « l’altro». Il 
dialogo maschera in parte le 
sdruciture delle situazioni ma, 
fatta eccezione per Gaby Silvia, 
è afùdato a interpreti che non 
ne hanno saputo esprimere tutte 
le possibilità comiche.

Tutta (o quasi) la città ne 
parla. Di Gaston Baty e delle 
marionette di Gaston Baty. Il 
quale dopo venticinque anni di 
professione teatrale ha dichiarato 
di avere finalmente scoperto la 
essenza della trasfigurazione 
drammatica che non procede al 
travestimento più o meno reali
stico della vita quotidiana ma ri
siede nell’evasione assoluta da 
essa. Si tratta, afferma il regista 
convertito, en réaction contre 
Antoine, Stanislawky et leur di
sciples, de fuir le réalisme, de 
créer un théâtre aussi détaché 
que possible de la vie quotidien
ne. Rifugiarsi nell’irreale. E quale 
è, secondo Baty, il mezzo che può 
guidare in questo rifugio? La 
marionetta: la marionette seule 
peut évoquer les êtres féeriques 
qui n’ont plus rien de l’homme
_ comme chez Shakespeare...
Elle seule est à la mesure des 
plus hautes jantasies, del plus 
grandes> légendes, des plus beaux 
écrits, parce qu’elle seule sait se 
réduire à l’essentiel... J’ai mis 
vingt-cinq ans pour savoir ce 
qu’est le théâtre, maintenant je 
suis fixé. In obbedienza, quindi, 
a questa sua palingenesi profes
sionale, Gaston Baty ha portato 
le sue Marionettes à la française 
in un teatrino di rue Vital dove 
ha allestito La Langue des Fem
mes di J. B. Marie e La Marjo
laine : uno spettacolo in cui il fe
roce automatismo degli interpreti 
unito alle notazioni mistiche del 
testo (il secondo) induce lo spet
tatore in uno stato d’animo non 
dissimile da quello che è provo
cato dalla lettura dei vagabon
daggi paurosamente metafisici di 
Edgar Allan Poe. Sensazioni raf
finate, senza dubbio, emozioni 
rare che la snobistica platea di

tutti adulti (queste non sono le 
marionette casalinghe e confi
denziali della nostra infanzia) 
deve aver apprezzato convenien
temente. Ma non credo che Baty 
intendesse raggiungere quest’ag- 
ghiacciante risultato, cioè che vo
lesse far del suo spettacolo una 
specie di orroroso museo di ma
schere di cera in movimento. Mi 
pare che Temiczione innegabil
mente suscitata sia proceduta da 
un equivoco. Non è quella, co
munque, che ci si attendeva dal
l ’esperimento. Anche le mario
nette, d’accordo, possono essere 
teatro, ma il teatro non è solo 
gioco di marionette anche se per- 
fezionatissime come quelle che si 
vedono al numero 6 di rué Vital.

Se la notizia che vi dò adesso 
la lasciassi nuda e senza spiega
zioni potreste credere che è una 
altra cosa: dico subito, perciò, 
che il teatro della Huchette dove 
è stata inscenata l 'Albertina di 
Bompiani dispone in tutto di ot
tanta posti e si trova nel retro- 
bottega di una libreria del quar
tiere latino. Quindi non dovete 
credere che sia un teatro nel sen
so che si dà comunemente a que
sto vocabolo, di costruzione spa
ziosa in cui si raduna il popolo 
per assistere a spettacoli di varia 
natura, il theatrum amplissimum 
descritto da Plinio il Vecchio nel 
libro XXXIV della sua « Naturalis 
Historia » : è piuttosto un cofa
netto di gioielli nobileschi dove 
la commedia che si svolge nel 
fondo ha la medesima funzione 
decorativa ddlle tavole (dipinte 
che qualche volta si trovano ri
prodotte, appunto, sul coperchio 
di codesti scrignetti. Non è la ta
vola dipinta che conta, in queste 
cose, ma il contenuto- La tavola 
può piacere o meno: è indiffe
rente. Meglio se piace, si capisce, 
come è piaciuta VAlbertina. Ma 
lo spettacolo vero, quello che ha 
indotto gli ottanta raffinatissimi 
a recarsi al teatrino della Hu
chette era centrato sul pubblico 
d’eccezione: la baronessa D’A- 
stier de la Vigerie, la marchesa 
di Broglie, il conte de Pagge, Ga
stón Gallimard, i più eleganti 
pittori scrittori critici e giorna
listi compreso il cronista di « Vo- 
gue » il cui giudizio fa testo in 
simili occasioni. E gioielli. Gioielli 
che davvero sembrava di muover
si in una botte aux bijoux.

Signorilmente commosso l ’au
tore. Marcel Le Due

Parigi, maggio 1948.

di tutto per dare al suo tema un 
ampio respiro tragico sviluppan
do un dialogo di quasi eroiche 
cadenze, immaginando nei suoi 
personaggi suscettibilità senti
mentali di elevata statura, collo
candoli in situazioni tese e raffi
nate. Ma la sua aspirazione alla 
nobiltà ci è sembrata ricordo 
piuttosto che realtà: come di
quelle antiche famiglie gentilizie 
in decadenza di cui l ’innata squi
sitezza dei modi non è sufficiente 
a distrarre dalla considerazione 
del presente squallore. La cosa 
più notevole della serata è stata 
la recitazione del giovanissimo 
Alain Guilbert che ha imperso
nato la figura di Aèrt con una 
forza di convinzione veramente 
efficace.

Ripresa la Thérèse Raquin di 
Zola da una Compagnia di pri
missimo ordine capeggiata da 
Marie Bell che della sua parte 
di protagonista ha fatto un ca
polavoro di interpretazione dei 
più riposti sentimenti dell’auto- 
rte : come untapologia perversa
della volgarità, della sensualità 
violentemente sfrenata, un osce
no peana della carne trionfante. 
Con la Bell, Catherine Presnay 
e Jean Chévrier quest’ultimo, so
prattutto, ben degno della sua 
grande compagna e degli applau
si di un pubblico entusiasta.

Promesse non mantenute po
trebbe essere il sottotitolo di Les 
Enfants du Pére, una commedia 
che, alle prime battute, si an
nunzia ottima procedendo sulla 
traccia di un dialogo teso, esat
tissimo, affascinante. Tre perso
naggi s’impadroniscono della sen
sibilità della platea: un cieco
prigioniero dei suoi occhi senza 
luce, la sorella di lui che per ec
cesso di amore verso l ’infelice 
diventa dispotica ed esclusiva e 
una fanciulla innamorata, non 
ostante tutto, del giovane senza 
vista. Ma il lavoro impiantato 
con scoperte intenzioni di reali
smo scivola a mano a mano in 
tergiversazioni mistiche e simbo- 
Listiche: la tensione dell’atmosfe
ra si allenta rapidamente nel se
condo atto per disperdersi defi
nitivamente nel terzo. Piombato 
dalla speranza iniziale, quasi la 
certezza di assistere ad un’opera 
notevole nella convinzione di 
aver presenziato ad un fallimen
to, il pubblico si è limitato a con
cedere la propria approvazione 
agli attori: Hélène Gerber, De
nise Bosc, Nicole Renau, Paul 
Delon.



Piuttosto numerose le riprese 
nell’attività delle Compagnie 
londinesi di queste settimane. Se
gno di scarsa fiducia nelle pro
duzioni originali, di mancanza di 
nuove composizioni o di effettiva 
superiorità delle opere degli anni 
andati? Tutte e tre le cose in
sieme, forse, per quanto si debba 
tenere conto anche che la stagio
ne ormai in scorcio consiglia pro
babilmente gli impresari a met
tere in serbo per il prossimo anno 
teatrale le commedie di maggior 
affidamento non ancora allestite. 
Comunque sia, il pubblico che ha 
affollato lo « Arts Theatre » ha 
mostrato di apprezzare la Major 
Barbara di Bernard Shaw che la 
«Western Theatre Company», 
diretta da Peter Glenville, ha pre
sentato con notevole intelligenza 
giustificando la fiducia concessa
gli dall’«Arts Council » : nes
suno sfoggio di prestidigitazioni 
cerebralistiche ma la compiuta 
realizzazione di un onesto spet
tacolo popolare.

Notevole successo ha ottenuto 
al « Saville » la Compagnia fran
cese di Grenier-Hussenot nono
stante che l ’esiguità dei suoi 
mezzi e della sua attrezzatura 
scenica abbiano rischiato di venir 
travolte dall’ampiezza del palco- 
scenico di questo teatro. Liliom 
di Molnar, Parade e Orion le 
Tueur sono i titoli delle opere- 
inscenate- La prima particolar
mente, nella quale è disagevole 
dire qualcosa di teatralmente 
nuovo dopo l ’enorme logorio cui 
è stata sottoposta dal moltipli
carsi delle successive edizioni in 
ogni parte del mondo, ha dato la 
misura delle sorprendenti capa
cità del complesso francese: una 
versatilità che ha del miracoloso, 
una scioltezza di movimenti che 
confina con la più felice improv
visazione mimica onde parecchi 
critici si sono trovati d’accordo 
nel segnalare quest’interpretazio
ne come esemplare e degna di es
sere tenuta a modello dai tea
tranti locali. Meno fortunata, in
vece, Parade, discutibile cocktail 
di motivi farseschi e di divaga
zioni musicali che non è più r i
vista e non è ancora fantasia di 
poesia e ritmo. Orion le Tueur, 
melodramma mimato il cui mag

gior interesse risiede, ancora, 
nell’interpretazione e nell’allesti
mento scenografico è stato ap
prezzato soprattutto dai nume
rosi tecnici che affollavano la 
platea.

The Happiest Days of Your 
Life di John Dighbon che si re
cita all’« Apollo », è stata ripre
sa a distanza di pochi mesi dalla 
sua lusinghiera prima rappresen
tazione allo « Strand » nello scor
so novembre. Ed ha confermato di 
essere costruita con un materiale 
comico di primissima qualità che 
vorrebbe soltanto la interpreta
zione di attori della forza dei fra
telli Marx per far la fortuna del 
suo produttore. Ma anche così 
come è recitata costituisce uno 
degli spettacoli più divertenti di 
questa primavera a Londra.

Altra ripresa è quella di Little 
Lambs Eat Ivy, di Noel Lan- 
gley, all’« Ambassadors ». Abbia
mo già avuto occasione di occu
parci di questa commedia in una 
precedente ribalta. Qui ci limi
teremo ad osservare che, avendo 
l’autore rinunziato a dirigere la 
propria commedia, questa ne ha 
tratto reale ed evidente giova
mento.

E finalmente, quasi una novi
tà: Starched Aprons di Ena La- 
mont Stewart, allo « Embassy ». 
« Quasi », perchè questa comme
dia scozzese, nuova per Londra, 
è già stata presentata a Glasgow 
nel giugno delio scorso anno, ot
tenendo allora il medesimo ca
loroso successo che gli attori di 
Roibert Mitchell hanno ora avu
to riconfermato dai pubblico lon
dinese.

Novità assolute che, però, non 
saranno ripetute in nessun’altra 
sala britannica sono This Side 
Jordan di Dawson Gartrix, al 
« Chepstow » e The Fole, thè 
Botile and thè Rope, di J- T. R. 
Semocke alla « Scala » : nè runa 
nè l ’altra commedia avrebbero 
dovuto raggiungere il palcosce
nico. They constitute a deception 
of thè public, ha scritto un cri
tico indignato, esse costituiscono 
un inganno per il pubblico.

Fra le riviste che, tirate le 
somme, finiscono con l ’essere gli 
spettacoli più commestibili di 
(queste malinconiche settimahe, 
ricordo Hellzapoppin’s e Maid to 
Mesure, se non altro per doveroso 
ossequio alla manifesta prefe
renza che la maggioranza del 
pubblico ha loro dimostrato.

John H. Seyller
Londra, maggio 1948.

*  Dopo la liberazione gli studi ci
nematografici avevano attraversa
to un grave periodo di declino, per 
cause essenzialmente materiali, a 
tutti notissime. La ripresa — tra
scorsi in un silenzio quasi assolu
to i primi due anni — riuscì fati
cosa e diede scarsi frutti: l’appari
zione, e la rapida scomparsa, di 
alcune riviste, la vita risicata del
le rubriche nei fogli letterari, qual
che iniziativa senza seguito e la 
continuazione forzatamente a rilen
to delle pregevoli collane di qual
che casa editrice (ancora in primo 
piano la « Poligono ») compendiano 
tutto l’attivo. In tempii più recenti 
si sono aggiunte alle altre anche le 
edizioni del Dramma, con la rac
colta cinematografica di « Intermez
zo ». Mancava, in sostanza, per da
re un tono a questa ripresa, una 
vera e propria rivista di cultura. 
Ecco perchè salutiamo con amiche
vole soddisfazione il ritorno del 
prezioso Bianco e nero, giunto in 
tempo a restituire al campo della 
saggistica cinematografica l ’impor
tanza e la risonanza che le sono 
dovute. Bianco e nero, edito nuova
mente dal « Centro sperimentale di 
cinematografia », torna in un mo
mento davvero opportuno; ritorna 
per affiancarsi alla vigorosa ripre
sa del cinema italiano, per docu
mentarla e, vorremmo dire, per 
giustificarla, sul piano critico e cul
turale. Sicché la Rivista — come 
accortamente avvisa il direttore, 
Luigi Chiarini — « pur conservan
do la sua oramai lunga tradizione 
saggistica, vuol seguire più da vi
cino gli specifici problemi organiz
zativi, tecnici ed estetici del no
stro cinema, che attraversa un pe
riodo pieno di possibilità da un la
to e di insidie e pericoli dall’à1- 
tro ». E’ un programma da condi
videre senza esitazioni.

Il primo fascicolo (marzo 1948; la 
rivista riprende la sua periodicità 
mensile) è già di per se stesso un 
succoso e preciso panorama della 
situazione attuale. Accanto ad un 
lucido saggio di Bela Balazs, l ’illu
stre studioso ungherese sui concet
ti di « realtà e verità » nel cinema, 
troviamo un circostanziato esame 
di Vittorio Calvino sulle condizioni 
e sulle possibilità pratiche del ci
nema italiano; a fianco di un esau
riente presentazione, da parte di 
Massimo Mila, dei valori del « ci
nema francese fra due guerre », uno 
studio sulla coerenza stilistica del 
grande regista russo Eisenstein, 
recentemente scomparso, opera di 
Francesco Pasinetti, sempre atten
to ed acuto. Note, ricordi, recen-
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sioni di film e di libri completano 
degnamente il quadro, come già 
avveniva per il vecchio Bianco e 
Nero.

Harold Clurman: THE FERVENT YEARS
Un attore del « Group Theatre » 

ebbe a dire, una volta, che sarebbe 
stato un vero peccato, una grave 
perdita per la cultura contempora
nea se qualcuno non avesse intra
preso a scrivere la storia del mo
vimento, a fermare in durevoli 
cronache il ricordo delle sue batta
glie e delle sue conquiste. Meglio
— continuava l ’attore — se questo 
qualcuno si fosse potuto trovare 
fra i protagonisti della bella av
ventura del « Group » nel teatro 
americano; meglio ancora se la 
storia l ’avesse scritta chi l ’aveva 
vissuta dal principio, Cheryl Craw- ford, per esempio, o Lee Strasberg 
o Harold Clurman. Quest’ultimo, 
appunto, raccolto l ’invito ha dato 
ordine alle proprie memorie in un 
volume che è una delle cose più 
interessanti e piacevoli ci sia stato 
dato di leggere intorno al teatro: 
The Fervent Yewrs (Dennis Dob- 
son Limited, London, 1946). Va an
zitutto riconosciuto all’Autore un 
coraggio raro, una splendida indi- 
pendenza di giudizio da cui è stato 
guidato ad affondare senza esita
zioni, con professionale freddezza 
di chirurgo, il bisturi della sua 
analisi nel corpo di questa crea
tura amata che fu per lui il 
« Group » degli anni eroici. Affiora 
qua e là qualche umana conces
sione, qualche indulgenza affettuo
sa ma la visione è per lo più obiet
tiva, storicamente precisa e cri
ticamente a fuoco. Il' suo libro è 
volto in primo luogo a illustrare 
le forze segrete che, pur agendo 
in condizioni sociali ed economiche 
tutt’altro che favorevoli, hanno 
radunato un insieme di attori, scrit
tori e tecnici di teatro ai quali
— anche negli errori, nelle assur
dità, nelle stravaganze — è stato 
intonato un periodo della storia del 
teatro americano, e alla cui scuola 
si sono fatti molti degli uomini che 
oggi ne tengono alta la rinomanza: 
dal regista Kazan, al drammaturgo 
Odets, all’attore Tone. Nonostante 
le disavventure finanziarie che 
hanno perseguitato il « Group Thea
tre » dagli inizi, si può dire, per 
tutto il corso della sua esistenza, 
nonostante le diffidenze e le resi
stenze incontrate in ogni direzione 
tentata alla ricerca di uno sviluppo 
maggiore, la storia di questo sin
golare movimento è sostanzial
mente storia di un’impresa coro
nata da successo. L’importanza del 
suo contributo alle scene americane
— testimoniato da Clurman in pa
gine rievocative che sono anche un 
documento critico di grande inte
resse — può essere accennata r i
portando in breve l ’elenco delle 
produzioni allestite: The House of 
Connelly di Paul Green, Night over 
----- ISO--------------------------------

Taos di Maxwell Anderson, che fra 
l’altro rivelò al pubblico Franchot 
Tone; Men in White di Kingsley, 
le quattro prime opere di Clifford 
Odets (Waiting for Lefty, Till the 
Day I Die, Awake and Sing, Pa
radise Lost) e, più tardi, ancora di 
Odets Golden Boy e Rocket to the 
Moon; The Gentle People, di Irwin 
Shaw; Thunder Rock, di Robert 
Audrey; Johnny Johnson di Paul 
Green.

Accanto agli elementi del suc
cesso, Harold Clurman annota quel
li dell’insuccesso importanti a co
noscersi almeno quanto, se non più, 
dei primi. Onde l ’utilità, vorrei dire, 
scolastica di questo libro che sem
bra di memoria ed è di raffinata 
tecnica.

George Amberg: ART IH MQCERN BALLET
George Amberg, uno dei più no

ti ed autorevoli teorici e storici 
della tecnica scenografica per l ’ar
te della danza che possa vantare 
oggi il teatro anglosassone, ha ra
dunato in uno splendido volume di 
consultazione e di orientamento 
(Art in Modem Baillet, George 
Routledge Sons, Ltd, London, s. d.) 
il meglio della più recente produ
zione mondiale in argomento: una 
raccolta di duecento tavole (otto 
delle quali in quadricromia) che 
concorrono a formare la più ag
giornata antologia di cui possa di
sporre oggi lo studioso. L’opera 
comprende una ragionata selezione 
di bozzetti e disegni come traccia 
e riferimento nella realizzazione 
scenica del balletto moderno. Le 
tavole che interessano l ’arte della 
danza in tutti i suoi aspetti — dal
l ’invenzione ritmica al costume e 
alla messinscena — recano, fra le 
altre, le firme di Giorgio De Chi
rico, Balla, Benois, Caramba, Cito 
Filomarino, Ettore Polidori, Rove- 
scalli, Picasso, Braque, Salvator Da- 
li, Rouault, Bakit, Chagall, Ma- 
tisse, Burra, Ayrton, Piper. L’au
tore ha fatto precedere la serie 
prescelta delle illustrazioni da una 
informata introduzione storico-ese
getica in cui passa in rassegna l ’e
voluzione del balletto in questo se
colo, dal 1909 al 1945 e chiarisce 
acutamente la posizione di esso co
me spettacolo nel complesso del 
teatro moderno.

SERVIZIO BIBLIOTECA
La Direzione di « Il Dramma » cerca i fascicoli della nostra Rivista vecchia serie, N. 2, 3 , 7, 10, 11, 14, 20, 24 , 27, 32, 69, 95, 112.

PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

La doverosa necessità di elencare tutti 
■ nomi dei sottoscrittori e la assoluta 
mancanza di spazio, ci costringono a 
rimandare al prossimo numero del 

15 giugno il quinto elenco

¥ Enrico Bassano ci ha detto: « Sta
mane ho tracciato lo schema di 
una commedia 'drammatica, o ad
dirittura di un dramma in tre atti, 
che mi fa piangere di tenerezza. 
E’ molto divertente segnarsi lo 
schema di una commedia: è come 
disegnare l ’Orsa Maggiore e veder
sela 'davanti in una bella limpida 
notte. Poi quando bisogna mettersi 
a scriverla, la commedia, il primo 
pensiero è per gli attori: ©d è un 
pensiero affettuoso; il secondo, è 
per il teatro: ed è un pensiero ti
moroso; ili terzo è per il pubblico, 
e allora ho tracciato lo schema ».
¥ Ugo Pozzo, con i suoi immanca
bili capelli tutti meri (sono neri da 
sempre, meno quando è ammalato) 
entra nella nostra redazione. Gli 
facciamo un po’ di feste perchè è 
un caro compagno d’arte di prima 
della (guerra mondiale, e poi le lab
bra pronunciano involontariamente 
quelle parole che escono di bocca 
senza averle pensate:

— Come va?
— Vado a spasso dentro me stes

so, attorno al mio lago di noia.
(Dimenticavamo di dire che Ugo 

Pozzo recita alla radio).
flA Gli attori non si sgomentano 
mai; dopo tanti anni di teatro, o- 
gnuno butta via il meglio della 
propria forza di indignazione.
¥ Su uno di quei tipici fogli che 
portano l ’mdieazione dell’Istituto 
poligrafico dello Stato e sono la 
dotazione di carta da lettera alla 
« Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri - Servizi stampa, spettacolo 
e turismo», ci hanno scritto: «Ri
denti, non cercare di essere giusto ». 
Niente altro.
¥ Quando Sarah Ferrati era a To
rino, le abbiamo data una com
media in lettura. L’ha infatti letta. 
Riaprendo quel copione restituito, 
dopo qualche giorno, ci siamo ac
corti che aveva fatto una nota ad 
una battuta. Dice un personaggio: 
« Il contadino è la sola specie di 
uomo che non ama e che non guar
da mai la campagna ».

L’attrice aveva scritto a mar
gine: « Dopo il contadino, vengo io: 
Sarah Ferrati ».
¥ Appena si toccano i cinquant’an- 
nii, si incomincia a dire: « Se sarò 
vivo»; solo gli attori non lo di
cono.
* A poco a poco 'andiamo perdendo 
l ’appetito del teatro.

Proprietà artistica a letteraria riservata 
alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- 
docco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: 

Direttore responsabile.
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S I G M T O D  F R E U D

P S I C O P A T O L O G I A
DELLA

V I T A  Q U O T I D I A N A

A P P L IC A Z IO N E  D E L L A  P S IC O A N A L IS I  
ALL’INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI DELLA VITA CORRENTE

■

% Il carattere più spiccato dello stile freudiano è l'estrema chiarezza, la lim
pidità del pensiero che si rispecchia nella scrittura.

Freud non ha davvero bisogno di volgarizzazioni perchè le sue idee sono 
sempre espresse in forma così chiara che ogni tentativo di parafrasi o di com
mento introdurrebbe oscurità e ambiguità dove non ve ne erano.

Nella PSICOPATOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA, abbiamo l'esempio 
più attraente e convincente del modo di applicare la psicoanalisi alla inter
pretazione degli 1atti della vita di ogni giorno e soprattutto di quegli atti che 
pare non abbiano scopo nè intenzione ed ai quali non diamo alcun peso, e che 
invece ad un esame approfondito rivelano cause inconscie di grande rilievo 
psicologico. La dimenticanza dei nomi propri, di parole straniere, l'alterazione 
e la sostituzione dei ricordi, i lapsus linguae ed i lapsus di lettura e di scrit
tura, la dimenticanza dei proponimenti, gli sbagli, gli errori, le azioni casuali, 
le azioni mancate, i pregiudizi sono esaminati in una serie esauriente di esempi 
e ne è indagata la causa nella attività psichica inconscia, che è una parte, 
la parte sconosciuta, della nostra vita psichica.
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