




3  G R A N D I  O P E R E  A  R A T E  D I  L I R E  5 0 0  M E N S I L I
PER CIASCUNA OPERA, SENZ’ANTICIPO E SENZA CAMBIALI IN  BANCA

E N C S C L D P E D I A
DELLE LETTERE, DELLE SCIENZE, DELLE ARTI

diretta da GENNARO VACCARO
2* EDIZIONE

1500 pagine (formato 18x25) - 4500 colonne - 9.504.000 

lettere - 60.000 voci - 40 tavole a colori - 4.000 illustra

zioni - 16 cartine geografiche - Rilegatura 
in mezza tela e oro con sopracoperta a colori L . 5 .0 0 0

E N C I C L O P E D I A

M E D I C A
PER LE F A M IG L IE  E LE PERSONE COLTE

dei Dott. F. CAPUANA e R. ARDUINO
2a EDIZIONE RIVEDUTA E AMPLIATA

880 pagine (formato 18x25) - 1760 colonne - 6.200.000 lettere 
- 1300 illustrazioni -18 tavole anatomiche a colori - Rile
gatura in mezza tela e oro con sopracoperta a colori
A TUTTI GLI ACQUIRENTI UN CONSIGLIO ! I /\ /\ li
MEDICO GRATUITO PER CORRISPONDENZA • /t  . U IMJ

E N C I C L O P E D I A

S E S S U A L E
del Doti. A. SCHMIDT

EDIZIONE ILLUSTRATA CON TAVOLE FUORI TESTO
Un’opera ricca, completa, scientificamente redatta, che ri
sponde ad ogni quesito sulla fisiologia, l ’igiene, le anomalie, 
le forme aherrative, e tutto ciò che concerne la vita sessuale, 
unica per ampiezza di notizie e chiarezza di esposizione 
312 pagine (forni. 16x24), tavole fuori testo in _ 
carta patinata, coperta e sopracoperta a colori Li. 1.5UU

Ogni opera è venduta a rate di L. 500 mensili, 
senz’anticipo. Per pagamento contanti, sconto 10%

Ordino una copia dell'Opera (o delle 
Opere) :

Inviate l’unito tagliando, corredato dei seguenti dati ben leggibili: nome, cognome, 
paternità, luogo e data di nascita, professione, indirizzo, ditta presso la quale lavorate 
alla CASA EDITRICE CURCip - VIA SISTINA, 42 - ROMA impegnandomi a pagare L. 500 all’arrivo 

(per Opera) e L. 500 mensili (per Opera).



CONCORSO NAZIONALE 

PO  IN  DISEGNO

IN D E T T O  DAL 
QUOTIDIANO «IL  
CORRIERE DEL PO
POLO » DI GENOVA

*
Il « Corriere del Popolo » indice fra 
tutti gli artisti italiani un concorso 
per un disegno o incisione o xilogra
fia che possa essere riprodotto su un 
quotidiano a grande tiratura stam
pato in rotativa. Naturalmente qual
siasi tecnica è ammessa, pur racco
mandandosi agli artisti, per la nitida 
riproduzione dell’opera, la linearità 
del segno. Il soggetto è libero: l’ar
tista può indifferentemente ispirarsi 
a paesaggi, figure, nature morte, 
scene d’ambiente o fatti di cronaca. 
Nessun limite al formato dei disegni.

*
I  'premi sono così stabiliti:
1° p r e m io  L . 100.000 
2 °p r e m io  L .  30.000 
3° p r e m io  L . 20.000
I  premi non sono divisibili e i di
segni restano di proprietà dell’autore 
Oltre alla riproduzione sul Corriere 
del Popolo, le opere che la Commis
sione giudicatrice, a suo insindaca
bile giudizio, riterrà idonee alla pub
blicazione saranno esposte, dopo una 
rigorosa selezione, in mostre a Ge

nova e in altre città.
*

La Commissione Giudicatrice è composta da:
Emilio Zanzi - Critico d’arte - Presidente * Dott. Arrigo Ortolani - Direttore del «Corriere del Popolo» * Prof. Emilio Ceselli - Sovrintendente ai Monumenti di Genova * Prof. Orlando Grosso - pittore * Dott. Giuseppe Maria Gambaro - Direttore della Grafica Barabino e Graeve di Genova * Lucio Ridenti - Direttore di «Il Dramma» * Enrico Bassano - Redattore di terza pagina del «Corriere del Popolo» * Un rappresentante dell’Associazione Ligure dei Giornalisti * Prof. Beppe Borselli - Redattore del «Corriere del Popolo» - Segretario con diritto di voto.
L’apertura del concorso è fissata per il giorno 5 aprile 1949; il termine utile per l’invio dei lavori scade il 31 luglio 1949
La proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi avverrà entro il mese di settembre in località da destinarsi.
Per ulteriori informazioni e per l’invio delle opere r ivolgersi al « Corriere del Popolo » - Segreteria del Concorso per un disegno - Via Brigata Liguria 105 r. - Genova.

$<: Chi legge a II Dramma » non può 
fare a meno di conoscere « Teatro », 
raccolta di commedie di ogni epoca, 
diretta da Lucio Ridenti. Fino ad 
oggi sono stati pubblicati trentadue 
volumetti, veramente preziosi per il 
contenuto e la veste tipografica. Me
glio di qualsiasi imbonimento, var
ranno i titoli stessi delle opere:
¡fi N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE ¡fi 
N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO, di Cal- 
deròn de lia Barca. ¡fi N. 3. L’OPERA 
DEI MENDICANTI (L’opera dei quat
tro soldi), di John Gay. ¡fi N. 4. LA 
CASA NOVA, di Carlo Goldoni. ¡fi 
N. 5. GLI SPIRITI, di L. Tolstoi. ¡fi 
N. 6. LA MALQUERIDA, di Giacinto 
Benavente ¡fi N. 7. L’EGOISTA, di 
Carlo Bertolazzi. ¡fi N. 8. LE METEM
PSICOSI DI YO TCHEOU, di Ju-pe- 
tuen. ¡fi N. 9. NANA’ di Emilio Zola. 
¡fi N. 10. LA TRILOGIA DI LUDRO, 
di Francesco Augusto Don. ¡fi N. 11. 
(LA VENEXIANA, di ignoto cinque
centista. -Jc N. 12. CLAVICO, di G. W. 
Goethe, ¡fi N. 13. LA TRAGEDIA DI 
AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA, 
dii iShakespie'are. ¡fi N. 14. LE MISERIE 
’D MONSSU’ TRAVET, di Vittorio B?r- 
sezio. ¡fi N. 15. E’ BUONO? E’ MAL
VAGIO?, di Denis Diderot. ¡fi N. 16. 
RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » 
ULIVA, di Anonimo. ¡fi N. 17. LA NOT
TE VENEZIANA (ovvero LE NOZZE DI 
LAURETTA) e IL CANDELIERE, di 
Alfred De Musset. ¡fi N. 18. GRINGOI- 
RE e LE FURBERIE DI NERIN1A, di 
Teodoro de Banville. ¡fi N. 19-20. L’AJO 
NELL’IMBARAZZO e DON DESIDERIO 
DISPERATO PER ECCESSO DI BUON 
CUORE, di Giovanni Giraud. ¡fi N. 21. 
LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MA
TRIMONIO DI FIGARO, di P. A. Ca- 
ron di Reaumarchais. ¡fi N. 22. RIC
CARDO III, di Shakespeare, ¡fi N. 23. 
LA CARROZZA DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E’ IL DIAVO
LO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO 
E L’INFERNO, di Prosper Mérimée. 
¡fi N. 24. SACUNTALA di Calidasa. ¡fi 
N. 25. IL DISSIPATORE, di Ferdinand 
Raimund. ¡fi N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA, di Juan Ruiz De Alarcón. 
¡fi N. 27. HINKEMANN, di Ernst Tol- 
ler. ¡fi N. 28. IL POVERO A CAVALLO, 
di George S. Kaufman e Marc Con- 
uelly. ¡fi N. 29. LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA), di Lope de Vega. ¡fi N. 30 
iAlNTONY, di Alessandro Dumas (pa
dre). ¡fi N. 31. Riccardo II, di Shake
speare. ¡fi N. 32. DON GIOVANNI, 

di Molière.
I volumi N. 1-2-3-4-7-8-9-13 sono e- 
sauriti. Dei numeri 5-6 finora dati 
come esauriti, abbiamo potuto pro
curarcene alcune copie per ogni ti
tolo, e le offriamo al medesimo prez
zo di lire 200 come tutti gli altri vo
lumi, ai lettori che saranno solleciti 

nel fame richiesta.
*

OGNI VOLUME COST4 L. 200, DOMANDA
TELI AL VOSTRO LIBRAIO E, SE HE FOSSE 
SPROVVISTO, RIVOLGETEVI DIRET LA
ME H T E AI.L’UFFl CIO EDITOR! ALE ■ 
S. E. T. - CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO

F IR E N Z E
*

UNA GRANDE 
COLLEZIONE 7 E A TRA LE 
IN  UNA ECCEZIONALE 
RACCOLTA DI CLASSICI

SHAKESPEARE - Teatro
TRE VOLUMI

Traduzione di tutti i drammi, a cura 
di vari, sotto la direzione di Mario 
Praz - Voi. I  L. 2.200; Voi. I I  in 

ristampa; Voi. I l i  L. 2.200
TEATRO ELISABETTIANO

UN VOLUME
Tredici drammi di Kyd - Marlowe 
- Heywood - Marston - Jonson - 
Webster - Tourneur - Ford - L. 3.500

CALDERON DE LA BARCA 
Teatro

UN VOLUME
Otto drammi scelti e tradotti da 
Ferdinando Carlesi, con saggio intro
duttivo di Mario Casella - L. 2.500

CECHOV - Teatro
UN VOLUME

Tutti i drammi e gli atti unici, nella 
traduzione integrale e con uno stu
dio introduttivô  di Carlo Grabher 

L. 2.000
GOETHE?-- Opere
Volume I  - Opere giovanili 

contiene 10 lavori fra i quali i drammi: 
Goetz di Berlichingen; Clavigo; Stella; 
Egmont; Fratello e Sorella; Satiro 
Frammenti drammatici. In ristampa 

Volume I I  - Opere della maturità 
contiene 8 lavori tra i quali drammi: 
Ifigenia in Tauride; Torquato Tasso 

L. 3.500
D O S T O E V S K IJ  

Racconti e romanzi brevi
Volume I

Traduzione di Assia Nobiloni - Studio 
introduttivo di Giuseppe Zamboni 

L. 2.500
Sebbene il Dostoevskij non abbia 
scritto per il teatro, da molta parte 
della sua produzione drammaturghi 
e registi hanno ricavato felici [ridu

zioni per la scena
*

GRANDI CLASSICI STRANIERI 
SANSONI
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U N  L I B R O  A T T E S O  I N  T U T T O  I L  M O N D O

P I O  X I I

*  I l  volume, d i oltre 800 pagine, corredato da 50 fotografie inedite, 
0 rare, rilegato in  tutta tela con impressioni in  oro e con sopra
copertina a colori è in  vendita al prezzo d i L . 3000.

*  T u tt i g li aspetti dell’uomo, del sacerdote, del diplomatico, del 
Pontefice Romano, a l lume d i un ’indagine che ha potuto giovarsi d i 
una mole copiosissima d i documenti, m otti dei qua li ined iti, vengono 
a stagliarsi n it id i sullo sfondo confuso delle due guerre, per v irtù  d i 
una intuizione focale, d i una acuta e non comune facoltà d i investi
gazione psicologica, congiunta ad un originale vigore d i sintesi storica.

*  D i fronte ag li umanesimi vecchi e nuovi, p r iv i d i potenza o rd i
natrice, l ’autore, che ha anche i l  dono delle formule lapidarie, ci 
mostra nel V icario d i Cristo la face inestinguibile della sp iritua lità  
cattolica e cioè dell’umana salvezza.

*  Già attesa in  tutto i l  mondo, questa vita d i P io  X I I , la cui tra 
duzione nelle p r in c ip a li lingue è già in  corso, rivela un biografo 
che si allinea fra  i  maggiori del nostro tempo per d iritto  d i cultura 
e d i forza rappresentatrice e che ha saputo rivendicare a P io  X I I ,  
senza apologismi, i  suoi veri t ito li d i grandezza.

★

Per informazioni relative allo vario combinazioni di vendita rateale dell’opera rivolgersi all’Istituto 
Editoriale Tosi, Via degli Orsini n. 34, Roma: oppure alla Direzione Nazionale delle Ponteficio Opere 
Missionarie, Palazzo di Propaganda Fido, Roma; o alla Commissione Nazionale dell’Unione Zelatori e 
Zelatrici delle PP. 00. MM., Via Tirso n. 47, Roma. La diffusione dell’Opera in tutta Italia è affidata in 

esclusiva alla S. T. E. Corso Sempione n. 6, Milano

T O S I  E 1> I  T  O R  E I  ] \  R  O M A
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i l  p r i m o  v o l u m e  d e l l e  o p e r e  d i
m-, .. , •'
i  n v e n d i t a
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Con una introdu
zione dell* Autore, 
personale ricordo 
degli interpreti e 
dell’epoca della 
rappresentazione 
di ogni commedia

L A  V E B O T A
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il 14 giugno 1902, al Politeama Verdi di Cremona.

C A R L O  G O Z Z I
Rappresentata la -prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il 1S agosto 1903, al Teatro della Commenda di Milano.

T R A M O N T O
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il 9 febbraio 1906, al Teatro Olimpia di Milano.

s s C O N G E B O
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il 21 novembre 1910, al Teatro Manzoni di Milano.

■ S i i  M A T R IM O N IO  D I  C A S A N O V A
(di Ugo Ojelti e Renato Simoni)
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Di Loreneo-Falconi, 
il 25 gennaio 1910, al Teatro Carignano di Torino.

La Società Editrice Torinese, continuando nel proprio programma di valo
rizzazione e contributo al Teatro Drammatico Italiano, ideato diretto ed attuato 
da Lucio Ridenti, sta preparando — come è noto — un’opera il cui interesse 
documentario non ha bisogno di illustrare a chi si occupa direttamente di 
teatro o sappia di letteratura drammatica. Al grande pubblico diremo che tale 
opera costituisce il panorama teatrale italiano (e straniero nei confronti del 
nostro Paese, e per ciò che è stato tradotto e rappresentato da noi negli anni 
che precedettero la prima guerra mondiale e fino a quella appena vissuta). 
Si tratta di alcuni volumi di indubbio interesse artistico e storico, ricchissimi 
di illustrazioni in nero ed a colori, con tavole fuori testo, ai quali si 
fa precedere ora la pubblicazione di un volume contenente tutte le com
medie _  ormai celebri nel mondo — scritte da Renato Simoni. Pubblicazione 
definitiva, quindi, preceduta da una nota introduttiva dell’Autore; meglio che 
una nota: un ricordo personale di ogni commedia e della sua rappresentazione.
* Il volume ha il formato la rilegatura e l’insieme degli altri che saranno pubblicati col titolo 
TRENT’ANNI DI CRONACA DRAMMATICA, sì da formaro al line un tutto nnico 
dell’Opera; ma montre quelli avvenire saranno stampati su carta patinata per necessità di 
Illustrazione nel testo, questo contenente le commedie esce in ottima oarta ruvida 
appositamente fabbricata e caratteri espressamente fusi. Il volume ora apparso 
ha 840 pagine, formato 19x24,5, è rilegato, con sopraeoporta a colori e costa lire 1500.



15 M A R Z O  1 9 4 9 unici : Como Vnldocco, 2 - Torino - Tele!. 40.443 - Un fascicolo costa L. 150 - 
Abbonamenti: Anno I . 3100: Semestre L. 1575: Trimestre L. SOI) - Conto cor
rente postale 2/0510 - Estero: Anno L. 4100; Semestre L. 2075; Trimestre !.. 1050 
Pubblicità! SXP.it.A_ Via Pomba. 20 - tei. 52J521 - Utt. conferà. leL 48.418 - 48.417.

Il gioco o la candela * Forse, in questo momento, 11 prurito più fastidioso onoro .il grattacapo 
più solonne > come avrobbe detto Ferdinando Martini, per la Direziono generalo del teatro è 
quello dei .teatrini, chiamati «Piccoli Teatri ..Una volta stabilizzata la notorietà di quello di 
Milano, che è un Piccolo Teatro davvero, si sono formati dei teatrini un po’ ovunque: Bologna, 
Firenze, «orna, Venezia, Napoli, Genova, Bari, Biella occ. Alcuni hanno beneficiato di una sov
venzione governativa; altri ne sono stati esclusi con una qualsiasi decisione. Trattamento in
giusto: o sovvenzionarli tutti - so convinti del loro beneficio alla causa della scena di prosa -, 
oppure ignorarli ufflcialmonte. Lasciamo da parte il Piccolo Teatro di Milano, con i suoi dicci 
milioni di sovvenziono e le acrobazie del regista stabile Strciher. (A Zurigo, giorni fa, in quella 
università dei Piccoli Teatri cho i teatranti sanno - centro di cultura scenica che onora l’Eu
ropa - ci hanno dotto che se Strelhor avesse messo in scena da loro la «Bisbetica domato» come si sta recitando a Milano gli attori si sarebbero rifiutati di assecondarlo e df 

comparire alla ribalto a quel modo, col pretesto di recitare Shakespeare. Ab
biamo risposto cho questo lo aveva chiaramente detto la critica milanese 
unanime. Chiusa la parentesi). I «teatrini, sparsi in tutta Italia stanno cre
ando uno strano paradosso : necessari per creare un nuovo gusto - questo 
il punto di partenza - stanno invece facendo diventare piccolo il Teatro. 
Poiché si tratta in genere di minuscole sale da trecento posti - poco più o 
meno non conta: si dico corno base - devo degli ardentissimi giovani, invoco 
di incominciare si comportano allo stesso modo di coloro che la propria 

posizione consolidano dopo anni di tirocinio, di esperienze e curve depressive di stentati successi, 
lnsoinma vanno alla guerra, d’acchito, non col modello 91 regolamentare, ma coi cannone. E 
sparano; sparano all’impazzata: ogni colpo costa centinaia di migliaia di lire, o non solo non 
colpiscono il segno, ma fanno saltare all’aria quei minimo di buono esistente, cioè la consitlo- 
raziono dell’attore professionista. Poiché uno o due, od a volte anche tro - non conta, si dico 
por base - li scritturano sempre per pochi giorni ed unico spettacolo, ma tutti gli altri sono 
dilettanti o quasi sempre con problemi centrali da risolvere, convinti soprattutto che Iticci ò un 
«gigione, Ruggcri è «vecchio, o magari cho noi siamo «rimbambiti». Calma ragazzi.be la 
gioventù di oggi, in genere, credo di poter sputare sul cranio di Benedetto Croce o sulla candida 
barba di Annibaio Pastore, quella che si avvicina al teatro, reca con 6é il maggior disprezzo dell’incoscienza, paludata com’è di vanità. E dove e come meglio sfogarla questa vanita, dove 
tutti gli ismi si identificano coll’arrivismo, se non col Teatro! Applausi immediati di parenti ed 
amici; pubblicità su giornali di cronisti interessati, c qualcho fotografia ci scappa sempre o 
qualche lodo affiora ancho da noi. È la strada facile della notorietà, credono. Ma si sbagliano: 
tutto rientra noi dimenticatoio «il giorno dopo»: ricordare sempre questa verità se non si spara 
con polvere vera ma con colpi preparati a salvo.Ora questa attività - apprezzabile in quanto tale, ma scomposta disordinata frenetica - va di
sciplinata. Prima di tutto con lo più scria attenzione della Direzione generalo cho riconoscendo 
i Piccoli Teatri - quando il caso - ne assuma necessariamente la responsabilità dando loro la 
polvere da sparo, ma non l’arma. Questa la consegnerà di volta in volta, ai solo autorizzato o 
responsabile. Responsabile come un cassiore di banca, poiché - trattandosi sempre di denaro - 
non può essore sperperato alla proverbiale maniera Idi, tanto per intenderci. Non dimenticare 
mai, mai mal, che il denaro è dei contribuenti e cho tutti insieme formiamo fa Nazione. Quindi, 
per ottenere realmente che con i «Piccoli Teatri» si croi il gusto nuovo quanto mai necessario 
si faccia la cernita degli interpreti c del registi. Non saranno esclusi gli apprendisti, come in 
tutte le categorie lavorative, ma che sappiano bene di essere tali, e gli operai o capi operai - 
cioè gli attori ed i registi - siano unicamente professionisti. Altrimenti andiamo a sbattere come 
le solite catapulte sulla lastra di marmo che d’Amico cerca di frammettere fra i vecchi o 1 
giovani del teatro, corno abbiamo già fatto osservare a De Pirro. So 1 frenetici che per incapa
cità o negligenza o scanzaiatica non riescono o non vogliono essere artigiani impiegati com
messi, si butteranno tutti alla ribalta sorretti dalle conventicolo dei teatrini, avremo l'inflaziono 
dell’attore, senza nemmeno la speranza utile di un cambio delia moneta perchè i biglietti pic
coli sono tutti falsi. Si può stabilizzare l’economia solo con biglietti da diecimila!
Questo nostro grido di allarme crediamo sia importante: On. Andreotti, Nicola De Pirro, ferma
tevi attentamente su questo problema; si tratta del piano costruttivo della scena di prosa. Altri
menti il teatro diventerà tanto inutile, nella pletora dei teatrini, da correre il rischio di volarsene 
in cielo, come il palloncino della Rinascente, appena il filo sarà sfiorato da una impensata o 
magari trascuratissima ragione. Può darsi, anzi crediamo in un avvenire di riforma, con un 
Teatro Nazionale ed alcuni veri Piccoli Teatri. Dal momento che le Compagnie di giro debbono 
restare fermo in stazione Perché i viaggi sono troppo cari. A meno che la maggior parte delle 
sovvenzioni non vada a forfait al Ministero dei trasporti e si risolva quasi gratuitamente il 
problema della strada ferrata,

C O L L A B O R A T O R I
VIT TORIO CALVINO: LA TORRE SUL POLLAIO, commedia in tre atti * Articoli e scritti vari (nell’ordine 
di pubblicazione) di: LUCIO RIDENTI; GIGI CANE; VITO PANDOLFI ; ANDREA JEM MA ; GINO 
VAIMI; BASIL MALONEY * Copertina: FULVIO BIANCONI (sintesi della commedia >La torre sul pollaio») 
* Disegni di HIRSCHFELD ; CAPPIELLO * Seguono le cronache fotogra/iche e le rubriche varie.

M L  M M M I
QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

t a c c u i n o



c a l v i n o  s u l l a  t o r r e

Di questa commedia La torre sul pollaio di Vittorio Calvino, è già stato 
detto ‘lutto: dai componenti la giurìa che l'hanno vivisezionata prima di pre
miarla-, dagli attori che l'hanno rappresentata; dai critici che l'hanno vagliata; 
dal pubblico che l'ha applaudita. E, si sa, le mani si congiungono nell'applauso 
solo quando la coscienza è soddisfatta.

Primo compito di Calvino, con questa sua opera, è stato quello di soddi
sfare la coscienza: la sua e quella altrui. Coscienze tutte che egli ha riunito, 
in questo mondo di cattivi, in quella del protagonista della sua vicenda: il 
piccolo mansueto ed indifeso impiegato Andrea Rossi. Calvino lo ha dichiarato 
scrivendo la commedia; noi, portandola al fuoco, cioè leggendola per primi e 
riconoscendola valida, sì da infondergli la convinzione a priori che avrebbe 
potuto vincere il premio, se l'avesse inviata al «Sanremo »; Sergio Tofano, col



rappresentarla immediatamente, ed il pubblico — cioè tutti gli anonimi Andrea 
Rossi —■ con questo episodio: la sera della prima recita, uno spettatore si è 
recato in palcoscenico dopo il 1terzo, atto, e chiesto di Calvino gli ha detto: « Io 
ho quasi ottantanni, e sono industriale; vengo «a dirle che da stasera gli Andrea 
Rossi — come il suo protagonista, come lei e come me — inoominceranno ad 
essere molti. La vita può ancora valere di essere vissuta. Lei non ha scritto 
soltanto una commedia di coscienza, ma ne ha turbate e scosse molte altre: 
quando il teatro si impone di questi compiti, e riesce a compirli, bisogna difen
derlo e dargli possibilità di vìvere. Possono contare anche su me ». Aveva par
lato uno dei più grandi industriali del biellese; un uomo esemplare. Ad ottanta 
anni, dunque, questo ammirevole signore, sentendosi profondamente soddi
sfatto di aver trovato nell'opera di un giovane di oggi un appello non arido 
nè convenzionale alla coscienza, ha sentito i l bisogno di dirlo e non di pen
sarlo soltanto. Grande risultato. Se non ve ne fossero altri nella commedia, il 
« Premio Sanremo » ha ben meritato, quest'anno, per averci fatto « conoscere 
un'anima », carne abbiamo detto sì espresse Eligio Possenti, giudicando.

Ed ora, ecco Calvino. A questa sua commedia in tre atti egli è giunto 
dopo venti anni di esperienze: orafo del pensiero, della bella gemma del suo 
cuore ha ricomposto cento e cento volte i frammenti. Con quelle briciole, pur 
sempre preziose, ha composto gli atti unici che noi abbiamo pubblicato e 
altri espressamente scritti per il microfono, che la radia ha ripetutamente tra
smesso. Anche in varie altre stazioni straniere. Chi segue questa Rivista, non 
può aver dimenticato infatti Un’anima per Giulia; Così ce ne andremo; 
L’alfiere: brevi componimenti drammatici nei quali la ricerca ideale, i valori 
dello spirito e la « coscienza » di una formazione poetica, erano evidenti. Prima 
di scrivere per essere letto, radiotrasmesso e rappresentato, Calvino ha scritto 
per noi: la sua stazione d'arrivo siamo stati noi, cui — è risaputo — non fa 
velo l'amicizia. Anzi, per la fraternità d'affetto, tanto più severo il giudizio e 
molto più dosati gli aggettivi. Per vent'anni, Calvino, ha pensato che noi Io 
avremmo aiutato a passare il fiume per entrare nel gran mare; gli avremmo, 
cioè « data la mano » sinceramente e lealmente. Con un termine improprio e 
stonato qualcuno ha detto « scoperto », ma è un errore: non si scopre mai un 
autore drammatico; se esiste davvero, si rivela da solo. Basta appunto al 
momento della perfetta agilità stendergli la mano-, ma se è ancora di piombo 
non serve nemmeno un così semplice aiuto.

Calvino vive oggi fianco a fianco con « un mondo » che si è faticosamente 
guadagnato: dall'ufficio propaganda della Lux, la maggiore formazione arti
stica ed industriale del cinema, egli può dare del tu a molti tra coloro che 
credono gran privilegio quello di abitare nel pianòla della celluloide. Ed è 
risaputo come questo formi uno strano mondo. Ma per molti anni — i primi di



questa Rivista, quando noi eravamo già operai del nostro lavoro — Vittorio 
Calvino era commesso viaggiatore, compagno di terze classi ferroviarie, di 
alberghi piallati con mobili di Cantù e di trattorie col cartello indicatore dei 
prezzi fuori della porta, di mio fratello Silvio. Partivano entrambi da Milano 
all'alba di tremende giornate imbottite di nebbia, e seguivano i loro itinerari 
come scrivendo sulla falsariga, non composti com'essi erano dalla loro volontà, 
nè sorretti da alcun entusiasmo. Vivevano partendo, con l'abbonamento della 
Ditta, la diaria fatta di percentuali e le grane. Le vetture di terza classe non 
erano riscaldate nemmeno allora, e quando presentavano al controllo la busta 
rigida di celluloide che proteggeva la tessera, dal rovescio di questa sorride
vano i ritratti dei figli piccolissimi. Mio fratello, poco più d'un ragazzo, batteva 
i denti e studiava le frasi dell'offerta commerciale in milanese, lui napoletano 
(un commesso viaggiatore deve essere del nord, e soprattutto milanese); Cal
vino gli si sedeva al fianco con coraggio e meno freddo perchè gli scottava 
in tasca il copione. Era sempre un esile copione: l'esercizio dell'atto unico, 
nel quale doveva poi — ed è naturale — riuscire con tanta perfezione.

« Senti, Silvio ■—■ diceva a mio fratello — se tu ascolti queste poche scene, 
e trovandole onestamente discrete, prometti di inviarle a tuo fratello Lucio 
al Dramma, perchè giudichi i l mio breve atto, io oggi rinuncio a tuo favore 
ai miei tre clienti da visitare: questo accelerato « muore a Bologna », dove io 
vado ad aspettarti e dove tu mi troverai al caffè Medica, stasera alle sei, per 
ripartire insieme e ritornare a casa. Così i miei clienti di Parma, Reggio e 
Modena te li « fai » tu. Eravamo nel 1928, ed io ricevevo, tramite mio fratello, 
un dattiloscritto impeccabilmente ricopiato, con preghiera di fargli proprio il 
piacere ecc. Almeno altri dieci anni si sono sgranati così, con itinerari di 
strade ferrate diverse e di manoscritti in arrivo. In questo modo ho incomin
ciato a voler bene a Calvino; l'ho conosciuto personalmente, volendogli ancorai 
più bene, quando fatto definitivo dono di tutti i suoi clienti a mio fratello, oggi 
industriale, era entrato nel giornalismo-cinematografico, come dalle quinte si 
guarda uno spettacolo. Da allora, ed ancora oggi, egli sogna il nostro Paradiso.

Questo ricordo « vale una lezione », miei giovani e sconosciuti amici che 
scrivete quotidianamente al direttore di Dramma, senza il tramite di suo fra
tello Silvio; fortunatamente per Silvio. Ora Calvino è sulla torre; ma( come il 
suo protagonista Andrea Rossi, l'ha costruita da sè, comperando di sua tasca 
i mattoni e collocandoli uno sull'-altro secondo il suo giusto criterio. Se qual
cuno di essi qualche volta cadrà — e potrebbe anche darsi — non importa, 
niente di male: tutt'al più, come nella commedia, potrà uccidere un gallo: un 
canto che si spegne, ma cento altri faranno eco in lieto gorgoglìo di canto 
augurale.

Il più è di essere ormai sulla torre. Lucio Ridenti
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S U L  P O L L A I O

T R E  A T T I  E D U E  Q U A D R I  D I  V I T T O R I O  C A L V I N O

L E  PERSONE (PER ORDINE DI ENTRATA IN SCENA)
LA VEDOVA BADAN -  LA SIGNORA FULVIA
-  LA PORTINAIA -  ALFREDO GOSS -  ANNA
-  LUCIA -  ANDREA ROSSI -  IL  MEDICO
-  L'INGEGNERE -  MARIO -  GUIDO -  IL  SI
GNORE -  UN USCIERE -  IL  PRESIDE -  IL  
POSSIDENTE.

PRIMO QUADRO___

L'androne di una casa popolare in un sobborgo 
d’una città di provincia. L'ambiente è squallido, tetro. 
Pomeriggio d'un giorno d’autunno. A sinistra è l’in
gresso della portineria, un piccolo bugigattolo la cui 
porta a vetri è sormontata dalla scritta « Portineria ». 
Nel fondo dell’androne si vede l’inizio delle scale.

(Di fianco alla porta della portineria cè una panca 
di legno sulla quale, all'inizio della scena, sono sedute 
due donne, la vedova Baran e la signora Fulvia. Le 
due donne siedono in silenzio, ma con l'aria vigile 
e tesa di chi attenda il verificarsi di un fatto molto 
importante. Entrambi guardano con impazienza verso 
il fondo).

Fulvia (una donnetta magra e mite, vestita mode
stamente di seuro. Dopo un momento) — Eli, quanto 
tempo ci impiega!

La vedova Baran (grassa, autoritaria, veste di nero, 
con uno scialle nero di seta, pieno di pretese. Sulla 
cinquantina) — Sono cinque piani, sa... Mica uno: 
cinque.

Fulvia — Eh, lo| so. Ma ho lasciato il negozio 
incustodito. Se viene qualcuno...

La vedova Baran (seccamente) — Se; viene qual
cuno chiamerà. E poi, non le interessa sapere?

Fulvia (con avidità) — Non mi interessa? E me 
lo chiede? Non vedo l ’ora di sapere! Che ne pensa lei?

La vedova Baran (sentenziosa) — L’ultimatum 
farà effetto.

Fulvia — Come dice? Che cosa?
La vedova Baran (seccata) — L ’ultimatum. Ho 

detto ultimatum. Farà effetto perchè è irrevocabile. 
O quell’uomo cede o saranno presi dei provvedimenti.

Fulvia — E chi li prenderà?
La vedova Baran — L’Amministrazione. Non è 

ammesso tenere un pazzo in una casa, con tutte le 
conseguenze che possono derivarne per gli altri inqui
lini. L ’Amministrazione deve provvedere.

Fulvia (con un brivido) — Io penso che succe
deranno cose grosse...

La vedova Baran —- Perchè?
Fulvia — Se « lui » si ribellerà.
La vedova Baran — Non si ribellerà.
Fulvia — Ho sentito storie di pazzi che si sono 

barricati in casa. Hanno dovuto sfondare la porta 
per prenderli.

La vedova Baran (con sopportazione) — Oh, non 
siamo a questo punto... « Lui » è un pazzo, senza 
dubbio, ma è tranquillo. Credo che sia affetto da 
mania religiosa.

Fulvia — Come?
La vedova Baran — Manìa religiosa. (Seccata) 

Ma bisogna sempre dire le cose due volte? Non le 
capisce alla prima?

Fulvia (umile) — È perchè lei parla difficile. 
Ultimatum... manìa religiosa... sono termini che una 
merciaia come me non adopera tutti i giorni... Lei, 
invece...

La vedova Baran (lisciandosi lo scialle, conte
gnosa) — Mio marito buon’anima era professore alle 
scuole serali... Quello che so lo devo a lui... Pace al
l’anima sua.

Fulvia (con rispetto) — Certo, lei è la sola in 
grado di spiegare. È stato un bene che abbia preso 
l ’iniziativa. Un bene per tutti noi. E anche per la 
famiglia di «lui»... (Giungendo le mani) Poveretti! 
La moglie, i bambini... Perchè non dicono nulla, non 
si oppongono?

La vedova Baran — È quello che mi domando. 
Ho cercato di capire, ma inutilmente.

Fulvia — Forse hanno paura... Anche se sono 
tranquilli i matti fanno paura...

La vedova Baran — Tra poco sapremo. Domani 
dovrà finire tutto. E io ricomincerò a vivere tran
quilla. Ah, sì. Con quella maledetta torre che minaccia 
(li crollare sul mio pollaio... Già due mattoni sono 
caduti sul mio terrazzo e per poco non mi è morto 
il gallo.
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Fulvia — Con quello ohe costa un gallo oggigiorno!
La vedova Baran (comprimendo i  battiti del suo 

cuore) — Comincio ad aver paura. È così preso nella 
sua idea fissa che è capace di tutto... Sa che non 
parla mai? È terribile.

Fulvia (che guarda verso il fondo, è la prima ad 
avvistare la portinaia che arriva dalle scale) — Oh, 
eccola! Finalmente!

La Portinaia (entra in scena dal fondo. È una 
donnetta scialba sulla sessantina. Viene avanti zop
picando un po').

La vedova Baean (si alza di scatto e le muove 
incontro) — E allora? Allora?

La Portinaia (conscia della sua importanza, non 
parla ma va a sedersi).

La vedova Baran (la segue, irritata e delusa) — 
Ebbene?

La Portinaia (sgarbata) — Permetterete che mi 
sieda, no? Cinque piani sono cinque piani. E poi 
ho la sciatica. (Siede e si frega una gamba).

Fulvia (premurosa) — Ma certo! (Alla Baran) Ha 
ragione, no? (Alla portinaia) Racconti bene, per filo 
e per segno come se noi fossimo state lì...

La vedova Baran — Ha la risposta?
La Portinaia (con sussiego, mostra una busta) — 

È qui.
La vedova Baran — Ah, meno male. (Soddisfatta) 

Ha ceduto.
Fulvia — Crede?
La vedova Baran (siede, accomodandosi bene la 

gonna) — Certo. Altrimenti non avrebbe risposto, 
come le altre volte.

Fulvia (alla portinaia, gentile) — Ebbene?
La Portinaia — Ecco, ecco! Dunque, ho suonato 

il campanello. Mi hanno fatto aspettare un poco. 
Poi finalmente la porta s’è aperta, con molta cau
tela e si è affacciata lei, la moglie...

Fulvia — Che faccia aveva?
La vedova Baran (irritata) — Sst! Sst! Lasci 

parlare! (Alla portinaia) Che faccia aveva?
La Portinaia — Così. Non saprei. Un po’ pallida. 

Mi ha detto che stava riposando.
Fulvia — È la paura che la rode dentro...
La vedova Baran — Sst! Sst! Allora?
La Portinaia — Allora le ho detto che, da parte 

della Amministrazione dello stabile, dovevo perso
nalmente consegnare una lettera a suo marito e 
ottenere subito, personalmente, una risposta.

La vedova Baran — Bene! E lei?
La Portinaia — Ha sospirato. Poi mi ha pregato 

di sedermi e aspettare un momento. E mi ha lasciata 
in anticamera.

Fulvia — Allora lui non lo ha visto?
La Portinaia — Oh, sì. È venuto personalmente 

a darmi la risposta. Del resto non me ne sarei andata 
senza averlo visto di persona. Questi erano gli ordini.

La vedova Baran (approva) — Bene.
Fulvia — E che faccia aveva?
La Portinaia — Mah, non saprei. Tranquilla. 

Mi ha consegnato la busta e mi ha detto « Ecco la 
risposta ».

Fulvia — E poi?
La Portinaia — Niente. Mi ha detto « Buonasera ».

La vedova Baran (a Fulvia) — Che le dicevo? 
Non parla. Lo so benissimo. Sono settimane ormai 
che non lo sento più.

Fulvia — Prima lo sentiva?
La vedova Baran — Ah, certo. Attraverso le 

pareti si sente tutto. (Alla portinaia) E questa ri
sposta, allora?

La Portinaia — La porterò all’Amministratore.
La vedova Baran (insinuante) — Non sarebbe il 

caso di dargli un’occhiatina?
La Portinaia — Ma la busta è chiusa.
Fulvia (delusa) — Chiusa!...
La vedova Baran — Oh, ma basta aprirla. E poi 

si mette in una busta nuova. (Decisa) Dia a me. 
(Prende la busta dalle mani della portinaia, la apre 
tranquillamente, ne estrae un foglietto, lo spiega, lo 
legge. Ha un moto di sorpresa) Oh!

Fulvia (con evidente curiosità) — Che dice? Che 
dice?

La vedova Baran (legge) — « Spettabile Ammi
nistrazione, mi duole di non poter accogliere il vostro 
invito, ma affari molto più importanti delle vostre 
questioni me lo impediscono. Distinti saluti ».

Fulvia (con stupore) — Oh! Questo significa allora...
La vedova Baran — Che respinge l ’ultimatum! 

(Si alza).
La Portinaia — Se è così, domani ne vedremo 

delle belle! Ah, certo! (Si alza).
La vedova Baran (acre) — Delle belle, eh?! Ma 

mi faccia il piacere! Come se non sapessi che ci 
vogliono mesi di pratiche per cacciar via un inquilino! 
Dei mesi! E intanto che cosa succederà?

La Portinaia (irritata) —- Ora lo vedremo... E 
sarà la volta buona per far nascere uno scandalo...

Goss (è i l piccolo famelico direttore del giornale 
locale « L'Opinione ». Un ficcanaso che va sempre in 
cerca di storie per il suo giornale. Egli entra sulla 
battuta della portinaia) — Uno scandalo? Dove?

La Portinaia — E lei chi è? Che vuole?
Goss (con un inchino) — Oh, amabile signora... 

Io sono Alfredo Goss, direttore de «L’Opinione»... 
Mi sono permesso di disturbare per chiedere un’in
formazione... Ecco tutto. Sono entrato per doman
dare se una delle gentili signore conosce per caso la 
signora Bertini, quella che ha avuto due gemelli... 
Abita qui, non è vero?

La Portinaia (con malgarbo) — Ma sì, abita al 
terzo piano... Perchè? Cosa vuole da lei?

Goss — Oh, nulla di particolare... Sono un gior
nalista che va in cerca di notizie. Capite? Non suc
cede mai nulla di eccezionale nella nostra piccola 
città... E anche un parto gemellare è, sotto un certo 
aspetto, un avvenimento... Voglio dire, in mancanza 
d’altro... Ma entrando qui ho sentito parlare di scan
dali... E se veramente ci fosse un bello scandalo non 
nascondo che mi farebbe piacere... Da un punto di 
vista professionale, s’intende...

La Portinaia (con malgarbo) — Macché scandalo! 
Abbiamo a che fare con un matto, ecco!

Goss — Un matto? Oh! Ma questo è ancora meglio... 
Un matto ha detto? E dove si trova?

La vedova Baran — Al quinto piano!
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Goss — Oh! E si tratta di un matto pericoloso? 
Non ha ancora avvertito la polizia?

Fulvia — Non è abbastanza pericoloso, finora...
Goss — Ma può diventarlo...
La vedova Baran (trionfante) — Vedete? Ho 

ragione io... Può diventarlo.
Goss — Senza dubbio, gentile signora... La follìa 

non ha confini precisi. Il matto che oggi è tranquillo 
domani darà fuoco alla casa...

Fulvia (spaventata) — Oh Dio!
Goss (dandosi importanza) — Senza dubbio. Oc

corre prevenire. Sorvegliare.
La vedova Baran (contenta di trovare un alleato 

nel giornalista) — L ’ho detto fin dal primo momento. 
Ho preso l ’iniziativa di mettere sull’avviso l ’Ammi
nistrazione dello stabile...

Goss — Saggia iniziativa, signora. A chi ho l ’onore 
di parlare?

La vedova Baran (con sussiego) — Sono la ve
dova Baran. Vedova del professor Erminio Baran, 
insegnante alle Scuole Serali.

Goss (si inchina) — Oh! I l tanto apprezzato e 
stimato professor Baran! Ma certo!

La vedova Baran — Lo conosceva?
Goss — No. Ma lo immagino. E sono onorato di 

salutare la sua vedova. (Si inchina) Mi metto inte
ramente a vostra disposizione. Se non erro, il caso 
mi ha condotto qui in un momento un po’ delicato... 
Sento parlare di un matto che desta preoccupazioni... 
È forse un parente di lor signore?

Le Donne (insieme con ribrezzo) — Oh, no!
Goss — Tanto meglio. Questo ci consente una 

maggior libertà di giudizio, se cosi posso dire. E in 
che consiste la follia di questo individuo?

La vedova Baran — Se glielo dico non crederà.
Goss — Conosco abbastanza il mondo e la vita 

per non sorprendermi più di nulla.
La vedova Baran (con un tono un po' misterioso) 

— Ecco: c’è un uomo, in questa casa, che si è messo 
a edificare una torre sulla terrazza... la terrazza del 
suo appartamento, si intende... Lavora da solo a 
costruire questa torre che assomiglia a un fumaiolo, 
mettendo insieme calce e mattoni in una strana 
maniera...

Goss — Ma è un capomastro? Un muratore?
La vedova Baran — No! È un impiegato, un 

contabile alle Vetrerie Riunite...
Goss (un po’ deluso) — Non mi sembra un fatto 

allarmante. Costruire una torre, in fondo, è cosa 
lecita...

La vedova Baran — Già! Ma lei non sa perchè 
la costruisce. Quest’uomo, un certo ragionier Andrea 
Rossi, s’è messo a edificare la torre perchè vuole 
arrivare a incontrarsi con Dio...

Goss (sorpreso) — Come dice? Incontrarsi con chi?
La vedova Baran — Con Dio.
Goss — Ma è assurdo!
La vedova Baran — Cosa le dicevo? Pare assurdo 

anche a lei?
Goss — Credo che lo sarebbe per chiunque. Un 

progetto simile può venire in mente solo a uno squi
librato.

La vedova Baran (trionfante) — Non è squilibrato, 
è matto. E io, come sua vicina di casa, ho il dovere 
di mettere sull’avviso gli altri inquilini.

Goss — È suo vicino?
La vedova Baran — Purtroppo. Vivo in continua 

palpitazione.
Fulvia — Per poco non le ha ammazzato il gallo...
Goss — Che cosa?
La vedova Baran — Un gallo, un gallo. Stia a 

sentire. Tutto è cominciato dal giorno in cui que
st’uomo, trasportando i suoi maledetti mattoni, ne 
ha fatti cadere un paio sul mio pollaio... Io ho un 
pollaio nella mia terrazza. Bene: per poco non mi 
uccide il gallo.

Goss — Ma sa che è un fatto grave, questo?
Fulvia — Eh, con quello che costano i galli oggi- 

giorno...
Goss — Ma no, ma no: lasci stare. Questo è il 

meno. È l ’altra faccenda che mi interessa. Non 
capisce che razza di notizia sensazionale sta per 
venire fuori? Se è vero quello che lei mi ha raccontato...

La vedova Baran (risentita) — Vero? Osa met
tere in dubbio le mie parole?

Fulvia — Ne parliamo da diversi giorni... Io sono 
la merciaia che ha il negozio qui sull’angolo... se ,la 
interessa...

Goss (distratto) — Oh, certo. (Si volge alla vedova 
Baran) Non vorrei averla offesa, gentile signora, ma 
può comprendere la mia emozione...

La vedova Baran — Capisco, capisco...
Goss — Il mio senso professionale si è destato 

di colpo, se così posso dire. (Febbrile) Mi dica, mi 
dica... come ha saputo che il suo vicino vuole giun
gere a incontrarsi con... con... sì, insomma, costruire 
una torre sopra una terrazza non significa niente.

La vedova Baran — Naturale! Io, sulle prime, 
quando ho notato che trafficava con calce e mattoni, 
ho pensato che volesse costruire anche lui un piccolo 
pollaio come il mio...

La Portinaia — L ’Amministrazione lo permette.
La vedova Baran — Ma sì, ma sì. Poi, osser

vando bene attraverso la lamiera...
Goss — Quale lamiera?
La Portinaia — Le terrazze sono separate da una 

lamiera... Questo per evitare i furti di biancheria.
Goss — Ma non si può vedere attraverso le lamiere.
La vedova Baran (schiva) — Ho fatto un piccolo 

buco... Un buchino.
Goss — Capisco... La curiosità è femmina...
La vedova Baran — Oh, sa, una povera vedova 

sola non ha molte distrazioni...
Fulvia — In una città come quésta, poi...
Goss (impaziente) — Andiamo avanti, amabili 

signore... Osservando attraverso il buco che cosa ha 
notato?

La vedova Baran — Che il ragionier Rossi non 
costruiva un pollaio ma un fumaiolo... 0 almeno 
qualcosa che somigliava a un grosso fumaiolo... E 
non capivo cos’era. Per quanto mi sforzassi non 
capivo. Ora, quando una cosa non è chiara è sempre 
sospetta...

Goss (infervorato) — Ben detto... Permette che 
prenda appunti?... (Estrae un taccuino e una matita
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e comincia a scrivere) Quando una cosa non è chiara 
è sempre sospetta... Bene. E poi? Voglio dire, la 
spiegazione dell’enigma come è giunta?

La vedova Baran (placida) — Attraverso la parete.
Goss (stupito) —- Un altro buco?
La vedova Baran — Oh, no! Non è necessario... 

Le pareti di queste case moderne, sa, sono così sot
tili che perfino i sospiri si sentono da una stanza 
all’altra...

Goss — E lei ha sentito...
La vedova Baran — Una notte, marito e moglie 

parlavano...
Goss — Ah! quest’uomo ha una moglie?
Fulvia — Una moglie e tre figli.
Goss — Oh! (Prende appunti) Tre figli.
La Portinaia —- Una figlia di diciannove anni, 

un ragazzo di quattordici, un bambino di sette anni...
Goss (prendendo appunti) — E la famiglia lo lascia 

fare?
Fulvia (in tono misterioso) — Hanno tutti paura 

di lui!
Goss — Oh! (Prende appunti) Vivono nel terrore... 

L i costringe a lavorare?
La vedova Baran — No, no. Veramente io ho 

visto soltanto lui, al lavoro.
Goss — Ah! straordinario. Ma il motivo dunque? 

Il motivo? Che dicevano fra loro marito e moglie^
La vedova Baran — Ecco, avrei dato non so 

cosa per udire bene. Ma c’era la radio del vicino 
accesa... E per quanto mi sforzassi non sono riuscita 
che ad afferrare poche parole... Sentivo che discuteva 
con la moglie... Parlava a scatti, concitato... A un 
certo punto udii questa frase: «Non si può più andare 
avanti così... ». Ma ritenendo che si trattasse del 
solito discorso sull’aumento del costo della vita, non 
prestai molta attenzione... E poi sentii che parlava 
dei figli... e finalmente -  c’era la radio, capite? -  
finalmente sentii queste parole: « Un giorno arriverò 
a incontrarmi con Dio. Quando la torre sarà più 
alta; allora salirò fino in cima, e mi incontrerò con 
Lui... ».

Goss (scrive, affannato) — Come? Come? Un mo
mento... « sarà più alta, allora... ».

La vedova Baran — « Allora salirò fino in cima 
e mi incontrerò con lui... ».

Goss (scrive) — ... « con Lui ». È chiaro, E poi?
La vedova Baran — Nient’altro. I l resto mi è 

sfuggito. E da allora non ho più udito niente.
Goss — Peccato! Veramente peccato...
La vedova Baran — Lo dice a me! Sapesse quante 

ore sono rimasta con l ’orecchio incollato alla parete... 
E non per bassa curiosità.

Goss — Lo credo. C’è una curiosità bassa, ma c’è 
anche una curiosità alta, voglio dire, elevata, che è 
propria delle anime nobili...

La vedova Baran (lusingata) — Troppo gentile...
Goss — Ancora una cosa, un piccolo particolare... 

Ha detto che quest’uomo lavora da solo?
La vedova Baran — Proprio così. Da solo tra

sporta i mattoni e la calce sulla terrazza che sovrasta

il suo appartamento, da solo lavora... Ha cominciato 
diciotto giorni or sono, proprio all’inizio delle vacanze 
annuali... In qualità di contabile anziano alle Vetrerie 
ha diritto a venti giorni di vacanza...

Goss — In questo caso il ragionier Rossi non avrà 
il tempo di terminare la sua torre... Tra due giorni 
dovrà tornare in ufficio...

La vedova Baran — Ma lei crede davvero che 
una simile torre possa essere mai terminata?

La Portinaia — Il padrone di casa si opporrà...
Goss (sorride) — Oh, no. Anche se il padrone di 

casa lo permettesse, non arriverebbe mai...
La vedova Baran (ride cordialmente con un certo 

sollievo) — Ah, meno male. Le dirò sinceramente 
che cominciavo a dubitare che lei avesse preso sul 
serio questa faccenda...

Goss —• Sul serio? Mia gentile signora, un bravo 
giornalista non prende mai nulla sul serio... Questo 
è un fatto di cronaca, interessante (infervorato) che 
può diventare sensazionale... tutto dipende dall’abi
lità di chi lo presenta al lettore... Mi spiego? Destare 
l ’interesse del lettore; ecco quello che conta! E in 
una città come la nostra, dove anche un parto gemel
lare è un avvenimento, ebbene un matto che vuole 
scalare il Cielo è veramente quello che occorre per 
suscitare la curiosità del pubblico. Ah! Non lo avrei 
mai creduto. Ma domani, domani « L ’Opinione » 
uscirà con un titolo su sei colonne... « Giungerà il 
ragionier Rossi a incontrarsi con Dio? ». E poi: « Un 
modesto contabile vuole dare la scalata al Cielo... ». 
Chiedo scusa, amabili signore, ma devo correre in 
tipografìa prima che sia tardi... Bacio le mani... 
Bacio le mani... (Gorre via facendo grandi gesti di 
saluto. Le tre donne, in piedi, lo guardano uscire, 
interdette).

SECONDO QUADRO

L'interno della casa del ragionier Andrea Possi. I l  
tinello, una modesta ma decorosa stanza in cui la 
famiglia vive. Due porte, una a sinistra, in alto, che 
conduce all’ingresso, un’altra a destra che mette nel 
resto dell’appartamento. In centro una finestra-balcone 
aperta, con le tende bianche lunghe fino a terra. In  un 
angolo della stanza — in alto a destra — scala a chioc
ciola, in ferro, che conduce alla terrazza. La stanza è 
ammobiliata semplicemente: un tavolo, alcune sedie, 
una vecchia poltrona, un divanetto, eco. Per terra, in 
primo piano, un mucchio di mattoni.

(Quando si accende la luce sono in scena la signora 
Anna, moglie del ragionier Possi, e sua figlia Lucia. 
La signora Anna è una donna che da poco ha oltrepas
sato la quarantina, ma dimostra qualche anno di più. 
Le cure della casa, il continuo lavoro, l’hanno ridotta 
così. E tuttavia spesso un dolce sorriso illumina il suo 
viso sfiorito. La ragazza, Lucia, ha diciannove anni: 
è bellina, impetuosa, con qualche pretesa di eleganza, 
sebbene i suoi mezzi non le consentano quello che vor
rebbe. Anna seduta nella grande vecchia poltrona era 
intenta a rammendare. TJn mucchio di roba da aggiu
stare è presso di lei. Ma ora non lavora; il suo volto
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è preoccupato, i  suoi occhi sono fissi nel vuoto. Questo 
perchè sua figlia, in piedi presso di lei, ha appena 
terminato di leggerle l'articolo che « L ’Opinione » ha 
pubblicato. La ragazza, infatti ha il giornale in mano).

Lucia (con ira, veemente) — Ora capisco perchè 
quando sono scesa, la portinaia, la merciaia, la frut- 
tivendola, tutti, tutti mi guardavano in uno strano 
modo! Sono la figlia, capisci, la figlia del piccolo 
contabile che vuol dare la scalata al Cielo! (Quasi 
con il pianto nello, voce) È una cosa ignobile quello 
che hanno fatto! Io non avrò più il coraggio di uscire 
di casa...

Anna (con calma tristezza) — Ma no, cara, no... 
Non angustiarti a questo modo...

Lucia (c. s.) — Mamma! Ma tu non capisci la 
gravità di questo fatto! Ci coprono di ridicolo, te 
ne rendi conto? Fra poche ore questa piccola città 
pettegola non parlerà che di noi!

Anna (con un sospiro) — Sì, cara. Me ne rendo 
conto. (Riprende a cucire, rassegnata).

Lucia (cercando di scuotere, sua madre) — E tu 
stai lì, così, non trovi nulla da dire, non cerchi di 
fare qualcosa!

Anna (a fatica) — Ma cara piccina mia... Io cerco 
di pensare... Ecco: cerco di pensare. Ma il mio cervello 
è tanto stanco. E poi devo terminare d’imbastire il 
vestito nuovo di Mario... Fra pochi giorni dovrà pre
sentarsi agli esami... Che cosa vorresti fare tu?

Lucia — Bisogna denunziare quella donna. Inse
gnarle a tenere la lingua a posto! È lei che ha parlato, 
che ha raccontato tutto al direttore del giornale... 
Non è possibile che la legge consenta...

Anna (improvvisamente la interrompe) — Sst! Sst! 
I l babbo sta scendendo. Non dire nulla, eh? Non 
dire nulla.

Lucia — Ma il babbo deve sapere! Bisogna che 
sappia!

Anna — No, no: te ne prego. Anzi, dammi il 
giornale. (Prende il giornale dalle mani della figliola, 
lo piega, lo nasconde nella poltrona) E non parlare. 
Non parlare, te ne prego. Sarebbe un colpo troppo 
grave per lui.

Lucia (tenta di protestare) — Ma io penso invece...
Anna (implorante) — No, no. Eccolo... (Dalla sca

letta a chiocciola discende lentamente il ragionier Andrea 
Rossi. È un mite e tranquillo uomo sui quarantacinque 
anni, con i capelli più grigi che neri, un po’ trasan
dato nell’insieme, tipico campione dell’essere mansueto 
e indifeso che forma il gregge umano. Andrea Rossi 
è in maniche di camicia, e indossa uno strano grem
biule da giardiniere. Sulla testa ha un vecchissimo cap
pello di paglia. Egli appare contento e soddisfatto. 
Quando è sceso nella stanza fa un pìccolo saluto alla 
moglie poi si dirige verso il mucchio di mattoni e ne 
raccoglie un po' per portarli su).

Andrea — Il lavoro procede molto bene oggi... 
Sono contento. (A Lucia) E tu non vuoi venire su 
un momento a vedere la mia torre!

Lucia — No.
Andrea — Come credi, come credi. (Alla moglie)

Sai, mamma, mi sono accorto che oggi c’è molta 
gente che mi guarda lavorare... Tutte le finestre delle 
case vicine sono piene di gente. È strano, no? Sembra 
che la torre li interessi molto... (A Lucia) Quando 
ne avrai tempo e voglia, vieni su anche tu... È bello 
sai? Si vedono tutte le montagne lontane. E più si 
sale, più si allarga il cerchio dell’orizzonte. Ho sco
perto perfino delle montagne che prima non avevo 
mai visto. Mentre le guardavo, così limpide e chiare... 
pensavo che sembrano dipinte a pastello... come 
quella cartolina che ci mandò lo zio Augusto... Te 
la ricordi?

Lucia (appare distratta, chiusa, e ostile) — No.
Andrea — Era molto bella. Peccato che Guido 

l ’abbia strappata. (Continua a mettere insieme i  mat
toni. Alla moglie) Mamma, credi che tu potrai venire 
su a vedere?

Anna — Sì, caro, se ti fa piacere. Ma più tardi. 
Ora ho tanto da fare.

Andrea (avviandosi verso la scala) — Stasera lavo
rerò finché ci sarà un raggio di luce... Voglio andare 
avanti più che posso...

Anna — Non t i stancherai troppo? Sei sempre al 
lavofo senza un attimo di sosta... E queste dovreb
bero essere le tue vacanze...

Andrea (con un sorriso) — Non ho mai avuto 
vacanze così belle... (Sale la scaletta portando i  mattoni 
finche scompare in atto).

Lucia (di scatto) — Hai sentito. Tutta la gente 
gremisce le finestre per guardarlo e ridere, ridere di 
lui! (Corre alla finestra, guarda fuori) Ecco, vedi? 
Centinaia di persone! E hanno perfino i canocchiali... 
Che vergogna! Che vergogna! (Si getta a sedere sul 
divanetto con la faccia tra le mani e grida, quasi pian
gendo) Non posso sopportare, tutto questo! Non posso 
sopportarlo!

Anna (addolorata, stupita, si alza e va a sedere 
accanto alla figliola, Vaccarezza) — Suvvia, cara... Non 
mi sembra il caso di addolorarsi tanto... Se la gente 
ha piacere di guardare, ebbene, si accomodi. Non 
c’è nulla di male...

Lucia (scattando) — Nulla di male, tu dici? Ma 
non ti rendi conto che stiamo per diventare lo zim
bello di tutta la città? Non capisci che non oserò più 
presentarmi davanti a Roberto?

Anna — Oh, cara! Se Roberto ti ama non farà 
caso a queste sciocchezze...

Lucia — Ma ci sono i suoi parenti! Loro non per
deranno l ’occasione per ridere alle mie spalle e diver
tirsi a nostre spese! Sono già tanto maligni e altezzosi 
con tutta la loro maledetta boria! (Si alza, dura, 
decisa) Senti mamma: tu devi parlare al babbo. Devi 
dirgli le cose come stanno. Finche tutto restava tra 
noi era anche ammissibile che egli si dedicasse alla 
sua torre... Perchè vorrai ammettere lealmente che 
questa idea del babbo non ha alcun fondamento 
logico, vero? Tu e io sappiamo molto bene che è 
assurda. Non è così?

Anna (umile, affettuosa) — Figliolina mia, ti capisco 
benissimo... Ma che cosa vuoi che ti dica? Il babbo 
non dà noia a nessuno ed è tanto contento... Perchè 
dovrei indurlo a rinunziare? Ha sempre avuto così 
poche gioie il poveretto... E in quanto al giudicare
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se la sua idea è logica oppure no... ebbene, perché 
dovremmo affermare che le cose che sfuggono alla 
nostra comprensione immediata non hanno senso?

Lucia — Allora tu credi veramente che lui?... 
(Non osa 'proseguire).

Anna (c.:s.) — Ma no, ma no... Non lo credo. 
Ma egli appare tanto convinto che proprio non ho 
cuore di dissuaderlo... È così felice! Non hai notato 
com’è mutato da quando s’è dedicato alla sua torre? 
Sembra un altro uomo. È sereno, tranquillo... (Si 
alza) Lasciamolo fare, dunque, e sopportiamo la 
curiosità della gente. Tanto, prima o poi, tutto finirà. 
I l babbo si stancherà oppure la gente si interesserà 
d’altro... Credi a me, cara... Tutto si risolverà prima 
di quel che tu non creda... E ora vai a prendere le 
patate e comincia a sbucciarle... I ragazzi torneranno 
affamati come sempre... Io continuo il mio lavoro, 
intanto... Guido deve avere le sue calze rammendate 
per andare a scuola domattina...

Lucia (non appare convinta. Sta per dire qualcosa, 
poi ci ripensa ed esce).

Anna (ritorna alla sua poltrona e riprende il lavoro 
interrotto. Ma subito si interrompe, prende il giornale 
nascosto, lo spiega, lo rilegge con attenzione e tristezza).

Andrea (dall’alto) — Mamma!
Anna (piega il giornale di scatto, ma mentre sta 

mettendolo via suo marito scende) — Sì caro... Eccomi...
Andrea (agitato) — Mamma! È accaduta una cosa 

stranissima !
Anna (si è alzata) — Che cosa, mio Dio...
Andrea (sorpreso e agitato) — Sono venuti a farmi 

la fotografia!
Anna — Come? Chi è venuto?
Andrea — Un tale, dalla terrazza della vedova 

Baran... Si è arrampicato con una scaletta... Io non 
mi ero accorto della sua presenza perchè gli voltavo 
le spalle... Allora lui mi ha chiamato... « Ehi! ». Mi 
ha gridato. Mi sono voltato e lui ha scattato l ’obbiet- 
tivo con un lampo, così... Poi si è dileguato. Cosa 
pensi che sia?

Anna — Mah!? Non saprei...
Andrea — Per quale ragione mi ha fotografato? 

Non riesco a capire. Ho cercato di chiamarlo, di trat
tenerlo... Ma è fuggito in gran fretta... Proprio non 
capisco. Credi che ci sia una ragione?

Anna — Non so...
Andrea — Forse è a causa del pollaio... La vedova 

Baran deve aver paura che qualche mattone mi 
sfugga ancora com’è accaduto i primi giorni... (Diver
tito) Povera donna, come si è arrabbiata! Ma non 
deve temere: ora sto molto attento... Senti... Io penso 
che tu dovresti andare un momento dalla nostra 
vicina per chiederle se è a conoscenza che un tale 
si è introdotto nel suo terrazzo per fotografarmi... 
Forse non lo sa. Ma sii gentile con lei, mi raccomando. 
Non vorrei urtarla. In fondo è una brava donna... 
(Sì avvia verso la scala) Io continuo, eh? Poi vieni 
su a riferirmi... (Sale).

Anna (rimane interdetta a guardare il marito che 
sale e scompare).

Lucia (entra precipitosamente) — Mamma! C’è un 
signore che vuol vedere il babbo...

I l  Medico — Permesso? Permesso? (Entra imme-

diatamente, spingendo da parte Lucia che esce chiu
dendo la porta. I l  medico è un piccolo signore, corret
tamente vestito, dai gesti rapidi e nervosi) Buona sera, 
buona sera... È questa l ’abitazione del... del... (Con
sulta un pezzetto di carta che ha in mano) del ragionier 
Andrea Bossi, impiegato alle Vetrerie Biunite, vero? 
Benissimo, benissimo... C’è il ragioniere?

Anna (sulla difensiva) — In questo momento... 
veramente... Io sono sua moglie... se posso sostituirlo...

I l  Medico — Ah, sua moglie... Sua moglie... Bene, 
benissimo... Io sono il medico ispettore della Cassa 
Mutua Malattie tra gli Impiegati dell’Industria... e 
sono qui allo scopo di... di... (Cerca invano le parole, 
poi cambia tono) Ecco, signora, le parlerò con molta 
franchezza. Ho avuto dal vice presidente delle Vetrerie 
Biunite, presso le quali suo marito è impiegato, il 
preciso incarico di compiere una visita, qui, in casa 
di suo marito, per assicurarmi delle sue perfette 
condizioni di... di... diciamo, di salute.

Anna — Ma mio marito non è malato...
I l  Medico — Non voglio dire questo, signora... 

si tratta solamente di una misura precauzionale... 
Mi permetto di dirle che talvolta gli stessi malati 
non si rendono conto di esserlo... E nemmeno i fami
liari avvertono lo stato di... di... diremo così...

Anna (in tono che non ammette replica) — Dottore!
I l  Medico — Signora non si offenda, per carità. 

Nessuna intenzione da parte mia di mancare di 
rispetto a lei, nè a suo marito che ritengo una degnis
sima persona pur non avendo il piacere di conoscerlo... 
Tuttavia io ho avuto un incarico tassativo, io ho 
una funzione ben definita alle dipendenze della Cassa 
Mutua Malattie tra gli addetti alle Industrie, quale 
Ispettore Sanitario... e lei vorrà convenire meco che 
il sospetto che è nato nella mente dei dirigenti le 
Vetrerie Biunite sul conto di suo marito è, diremo 
così, pienamente giustificato...

Anna — Sospetto? Ma di che sospetto parla?
I l  Medico (sbrigativo) — Bè, signora. Parliamo 

senza tante perifrasi. È meglio. (Estrae dalla tasca 
un giornale: è « L ’Opinione ») Lei ha certamente letto 
«L’Opinione» vero? C’è una storia che riguarda suo 
marito... Immagino che sia al corrente...

Anna (con improvvisa energia) — Dottore!
I l  Medico — Signora mia, inutile far tanti com

plimenti. Mi auguro che suo marito sia sano come 
un pesce, ma desidero visitarlo...

Anna (c. s.) — Quello che lei dice è offensivo, per 
mio marito, e per tutti noi... La prego di non insistere!

I l  Medico (irritato) — Come? Come? Signora! Ma 
lei si rende conto della mia funzione? Impedendo a 
me di esplicare il mio mandato, lei viene a compiere 
un atto di arbitrio che può avere le più gravi — ho 
detto le più gravi -  conseguenze! La prego di chia
mare suo marito.

Anna — No.
I l  Medico (con ira crescente) — Ha detto di no?
Anna — Ho detto di no. Non farò questo affronto 

a mio marito.
I l  Medico — Ah, bene! Benissimo. Ne prendo 

atto. (Avviandosi verso la porta, irritato e ironico) Ne 
prendo atto, signora. Farò il mio rapporto a chi di 
dovere... Un uomo che costruisce una torre per incon-
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trarsi con Dio, eli! Ma non si rende conto che è 
un’esplosione di follìa! A chi può venire in mente 
un progetto simile se non a un malato! Eh! Incon
trarsi con Dio! E, di grazia, a quale altezza lo incon
trerà!

Anna (sopraffatta) — Esca! Esca immediatamente!
I l  Medico (sulla porta) — Oh, me ne vado, non 

dubiti. Ma ci vedremo presto! E questa volta sarà 
lei a chiamarmi... perchè occorre un mio visto per 
internare un malato in casa di salute... (Uscendo) 
Stia bene, stia bene, signora... (È uscito).

Anna (è rimasta immobile, come impietrita. Si passa 
lentamente una mano sul viso).

Lucia (entra, spaventata) — Mamma! Chi era quel 
signore! Se n’è andato come una furia sbattendo la 
porta... Cosa voleva!

Anna (si riscuote a fatica) — Niente, cara, niente... 
Pretendeva di parlare col babbo... (Con un pallido 
sorriso) Ma io non ho voluto, non ho voluto distur
barlo... Povero babbo...

Lucia — Che vogliono da lui!
Anna (sospira) — Oh, non so. Darei qualunque 

cosa purché lo lasciassero in pace... Non possono 
lasciare in pace la gente a questo mondo!

Andrea (scende le scale e viene in scena, imbaraz
zato) — Mamma... guardami un po’... C’è qualcosa 
di ridicolo in me!

Anna — Perchè, caro!
Andrea — Forse questo vecchio cappello! (Si leva 

il cappellaccio di paglia e lo guarda con aria dubbiosa) 
Certo è un po’ fuori moda. (A Lucia) È ridicolo, vero!

Lucia (con una smorfia) — Bè, sì : io non lo met
terei...

Andrea (candido) — La gente ride.
Anna — Quale gente!
Andrea — Quella che sta affacciata alle finestre 

per vedermi lavorare. Mi indicano a dito e ridono.
Anna — Oh!
Andrea — Certamente è per il cappello... È molto 

brutto, lo so. Ma per lavorare è l ’ideale. (Getta il 
cappello sul divano) Posso farne a meno. Ora non 
c’è più sole. (Fa una carezza a Lucia che lo guarda) 
La gente ride di nulla... Non hai mai notato! In 
fondo gli uomini sono come dei bambini...

La Portinaia (entra) — Permesso! Permesso! 
Scusino... ma ho trovato la porta aperta... e sono 
entrata... (Getta intorno un'occhiata indagatrice).

Anna (a Lucia) — Vai subito a chiudere, cara...
La Portinaia (che parla in tono un po' sostenuto 

con aria di leggera superiorità) — Lasci, lasci... Ho 
chiuso io. Sono salita per accompagnare l ’ingegnere 
delTufficio tecnico comunale che deve parlare con lei... 
(si è rivolta ad Andrea) con lei personalmente... Per
mette! (Si fa sulla porta e chiama) Ingegnere! Si 
accomodi, si accomodi...

L ’Ingegnere (è un uomo di mezza età, un po' 
rustico, con un eterno sigaro spento in bocca. Entra) 
— Buona sera.

La Portinaia — Ecco, questo è l ’ingegnere del 
comune. Il ragionier Rossi.

L’Ingegnere (sostenuto) — Piacere.
Andrea — Piacere. Permette! Mia moglie. Mia 

figlia. (Saluti a, soggetto) In che cosa possa servirla!

L ’Ingegnere — Mi risulta che lei ha iniziato sulla 
sua terrazza la costruzione di un... di un...

Andrea (gentile) — Di una torre.
L ’Ingegnere — Ah!! Una torre. Addirittura una 

torre.
Andrea — Sì. Non è proprio una vera torre, voglio 

dire, ma le assomiglia molto.
L ’Ingegnere (freddo) — Bene. Devo compiere un 

sopraluogo e chiederle anzitutto se ha espletato le 
formalità previste dalla legge e dai regolamenti 
comunali...

Anna (che si è seduta e ha ripreso a cucire, allarmata) 
— Ci sono formalità!

L ’Ingegnere — Ma certo, signora. Suo marito 
deve esserne al corrente.

Andrea (imbarazzato) — Veramente no.
L ’Ingegnere (sorpreso) — No!! Allora, se ho ben 

capito, lei costruisce così, senza aver ottenuto alcun 
permesso nè espletata alcuna pratica...

La Portinaia — Eh, già! Mi sembrava...
L ’Ingegnere (la interrompe) — Lasci, lasci... 

Parlo io. (Ad Andrea) Lei avrà certo un progetto 
della sua costruzione...

Andrea (umile) — No.
L ’Ingegnere (sopraffatto) — No!! Nemmeno un 

progetto !
Anna (accorre in soccorso) — Ma sì, caro... Certo 

che hai un progetto! Me lo hai fatto vedere una 
volta e ne abbiamo discusso un pomeriggio intero... 
Non ricordi!

Andrea (illuminandosi) — Ah, sì! È vero! Hai 
ragione!

Anna — Dev’essere... dev’essere... qui, nella mia 
cestina da lavoro. (Fruga un momento) Un foglietto 
che abbiamo strappato da un quaderno di Mario... 
Lo ricordo benissimo... Eccolo! (Ha trovato il «pro
getto », ovvero un misero foglietto da quaderno di scuola 
elementare) Tieni.

Andrea (trionfante, si affretta a prendere il foglietto, 
lo porge con un sorriso all’ingegnere) — Eccolo. Mi 
sembrava bene che ci dovesse essere...

L ’Ingegnere (prende i l  foglietto con la punta delle 
dita come fosse una cosa immonda, con disprezzo) — 
Questo sarebbe...!

Andrea (tranquillo, sicuro di sè) — Il progetto. 
Fatto da me.

L ’Ingegnere (sbuffa) — Caro signore, in che 
mondo crede di vivere, lei!

Andrea — Perchè!
L ’Ingegnere (irritato) — Ma perchè lei è assolu

tamente fuori della realtà! Questo, per sua norma e 
regola, non è un progetto. È uno scarabocchio.

La Portinaia (ride).
Lucia (irritata, alla portinaia) — Faccia a meno 

di ridere lei!
La Portinaia — Perchè! Io rido se c’è da ridere.
Lucia — Ma non qui.
Andrea — Sst! Sst (A Lucia) Non interrompere, 

cara... Noi parliamo d’affari... (All’ingegnere con gen
tilezza) Allora non le sembra abbastanza chiaro!

L ’Ingegnere (che sta perdendo la pazienza) — 
Chiaro! Ma io intendo un progetto tecnico, un piano 
preciso elaborato da un architetto, corredato da
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un parere... Già. Un parere sul mio progetto... Sarei 
lieto di studiarlo con lui...

Lucia (esterrefatta) — Ma babbo!
Andrea — Perchè?
Lucia — Non è possibile! Non chiederò mai una 

cosa simile a Roberto.
Andrea {guarda sua moglie interrogativamente) — 

Perchè, mamma?
Anna (pronta) — Porse Roberto ha molto da fare 

in questo momento... Sai... gli esami... tanto da 
studiare...

Andrea — Oh! Mi dispiace proprio... (A Lucia) 
Ma se tu lo pregassi... solo per un consiglio, voglio 
dire... Non credo che negherebbe a te questa gen
tilezza...

Lucia (dura) — Ma è impossibile, babbo. Non 
voglio che Roberto rida di te.

Andrea — Ridere... di me? (Si odono daliesterno 
rumori e voci di persone).

Anna (si alza, allarmata) — Che succede? Lucia! 
(Le due donne si dirigono verso la porta, quando entra 
come un bolide Mario, il ragazzo).

Mario (ha quindici anni. È un ragazzo solido, con 
i pantaloni corti. Ha una maglietta da giocatore di 
calcio e porta sottobraccio un pallone. È allegro, diver
tito) — Babbo! Tutta la mia squadra vuole vedere 
la torre! Tutti vogliono vedere te! (Getta per aria il 
pallone e lo riafferra) L ’uomo del giorno!

Anna (in tono di rimprovero) — Mario!
Mario (incosciente) — Sono qui fuori che aspet

tano! Hanno tutti letto il giornale e ardono dall’im
pazienza di conoscerti...

Andrea (sorpreso) — Il giornale?
Anna (spingendo via il ragazzo) — Ma non è niente... 

Una sciocchezza... (A Mario) Vai, vai a giocare con 
i tuoi amici...

Mario (resistendo) — Ma lasciami, mamma! Non 
capisci che se non gli mostro il babbo credono dav
vero che sia matto? (Un silenzio terribile).

Andrea (a Mario) — Che hai detto?! Ripeti!
Mario (spaventato) — Babbo... io credevo che tu 

lo sapessi... che tu avessi letto il giornale...
Anna (a Lucia) — Vai e manda via quei ragazzi... 

presto !
Lucia (esce).
Anna (cercando di distrarre Andrea) — Senti, babbo, 

adesso ti spiego, ascoltami...
Andrea — No, lasciami... (A Mario) Dov’è questo 

giornale?
Mario (timido) — Qui. (Tira fuori il giornale dalla 

tasca dei pantaloni, lo porge a suo padre) Eccolo. In 
prima pagina.

Andrea (apparentemente calmo ma in realtà ferito 
e offeso siede nella vecchia poltrona, inforca gli occhiali 
e, spiegato il giornale, comincia a leggere. Alle sue 
spalle, muta angosciata, sta Anna. Mario si tiene un 
po' in disparte imbarazzato. Dopo un lungo momento 
di penoso silenzio, Andrea lascia cadere per terra i l 
giornale e resta immobile con lo sguardo fisso nel vuoto).

Anna ■— Andrea...
Andrea (fa appena un cenno con la mano per dire 

che è inutile parlare. In  questo momento la porta si 
apre e, invano trattenuto da Lucia, entra Guido).

piante e disegni... Che diavolo dice! E poi, a parte 
questo, dove sono i permessi? Ha i permessi in regola 
lei? Ha svolto la pratica presso la Commissione di 
Edilizia?

Andrea (balbetta) — Commissione?
L ’Ingegnere (dall’alto del suo sdegno represso) — 

Qualsiasi privato o ente, anche statale, che intende 
compiere nuove costruzioni o modificare costruzioni 
già esistenti, deve sottostare a particolari norme e 
regolamenti che riflettono le pratiche e i permessi 
precedenti la costruzione delle opere; che riflettono 
le prescrizioni concernenti l ’esecuzione delle opere 
stesse; le norme interessanti la solidità dei fabbricati 
e le cautele di sicurezza pubblica, l ’altezza delle case, 
la sistemazione degli spazi privati... (estenuato, sbuf
fante), oh, insomma, ci siamo capiti mi pare, no?

Andrea (che ha lanciato sguardi disperati a sua 
moglie, ora fissa l’ingegnere come un coniglio affasci
nato dal serpente e tace).

L ’Ingegnere (impaziente) — Allora?
Andrea (annientato) — Allora?
L’Ingegnere — Bisogna buttare giù tutto. 

Demolire.
La Portinaia (con maligno compiacimento) —• 

L ’avevo detto fin dal primo giorno, io.
Lucia — Vuol tacere sì o no?
La Portinaia (acida) — Eh, quante arie! E il 

permesso al padrone di casa l ’avete chiesto?
L ’Ingegnere — Silenzio! Silenzio! (Ad Andrea) 

Se non vuole demolire può anche pagare la multa...
La Portinaia (ride) — E i soldi?
Andrea (sperduto) — La multa... È molto forte?
L ’Ingegnere (burbero) — Non so. Non è affar mio. 

Venga domani al Comune per parlare con l ’ingegnere 
capo. Riceve dalle dieci a mezzogiorno. Oh, inten
diamoci: intanto la costruzione deve essere tassati
vamente interrotta. Capito?

Andrea (annuisce con un cenno del capo, rattristato).
La Portinaia (all’ingegnere) — Bisogna anche 

sapere che il padrone di casa ha minacciato di sfrat
tarlo...

L’Ingegnere (con malgarbo) — Non mi riguarda. 
Buonasera. (Si avvia verso la porta ed esce).

La Portinaia — Buona sera. (Esce a sua volta, 
sostenuta, seguendo l’ingegnere).

Andrea (dopo un istante di silenzio, a sua moglie, 
con timidezza) — Hai sentito? Quante complicazioni... 
Non lo avrei mai immaginato... (Si aggira sperduto 
nella stanza) Ora comincio a capire perchè c’è la 
crisi degli alloggi... Soltanto al pensiero delle pratiche 
e dei permessi, uno si scoraggia e non costruisce... 
Già. (Sorride pallidamente alla figliola che lo osserva) 
Sembra che gli uomini si divertano a complicare le 
cose, non ti pare? Se non sono abbastanza complicate 
non vanno bene... Ma io non mi scoraggio, oh no. 
A proposito, se non sbaglio, Roberto studia archi
tettura, vero ?

Lucia (allarmata) — Sì.
Andrea (illuminandosi) — Ah, bene. Bene. È un 

bravo figliolo, Roberto. Perchè non lo inviti a venire 
un momento su da noi stasera dopo cena? Porse non 
eli dispiacerà vederti, eh? E poi io potrei chiedergli
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Guido (è un bambino grazioso di sette anni, vivace, 
intelligente. Indossa il grembiule da scuola, con un 
colletto bianco e una grande cravatta azzurra a fiocco. 
A tracolla porta la cartella. Entrando si precipita 
allegramente da suo padre) — Eccomi babbo! Sono 
tornato! Mi dai un bacio? Oggi ho preso otto nel 
componimento...

Andrea (vincendosi, sorride al bambino, lo stringe 
a sè, lo accarezza) — Bravo, caro...

Guido —• Sei stanco, babbo?
Andrea — Sì, caro. Un poco.
Guido •— Oh, allora quando ho fatto i compiti 

ti aiuto io... Mi fai lavorare con te, vero? La facciamo 
grande la torre noi due...

Andrea (accarezza il suo bambino, poi dice con un 
sorriso triste) — Non la facciamo più la torre...

Guido — No, babbo?
Andrea (piano) — No, caro... Non si può... Non 

vogliono... (E si prende il volto tra le mani) Lasciatemi 
solo...

Anna (prende il bambino per mano e fa cenno agli 
altri due, Lucia e Mario, d’uscire) — Vieni... venite... 
I l babbo vuole restare solo... (Escono tutti. Solo 
Andrea rimane, seduto, triste, nella stanza che si va 
facendo buia. Ormai è sera. Improvvisamente accade 
qualcosa. Una luce bianchissima illumina dall’esterno 
la finestra e nello stesso tempo le tende si muovono, 
fluttuano, sospinte da uno strano vento. Ma Andrea 
non se ne accorge. E Dio entra. Egli entra attraverso 
la finestra, come per magìa. La luce si spegne. Dio 
ha l'apparenza d’un vecchio signore molto fine, molto 
distinto. Ha i capelli bianchi, è alto, magro, col volto 
glabro. Veste di nero, ha un bastone col pomo d’avorio, 
è di modi affabili, cortesi, e pure senza ombra di fami
liarità. Entrando, il Signore, si avvicina alla poltrona 
e osserva un momento l'uomo seduto. Poi parla con 
voce calda e dolce).

I l  Signore — Avevi bisogno di me, Andrea Rossi?
Andrea (alza la testa. Non lo riconosce. È un po' 

seccato, anzi, dalla presenza di questo estraneo) — 
Scusi tanto, ma... mia moglie sa che volevo restare 
solo...

I l  Signore (sorride appena. E ripete) — Avevi 
bisogno di me, Andrea Rossi?

Andrea (capisce. È stupefatto, sconvolto, annientato. 
Si alza di scatto, balbetta) — Signore... Com’è possibile? 
È proprio vero?

I l  Signore (amabile) — Sono io, certo.
Andrea — Oh, scusi, scusi tanto se mi presento 

in queste condizioni... Dovrei almeno mettermi la 
giacca...

I l  Signore — Non importa, caro. Non ò per la 
tua giacca che io sono qui, ma per te. Se mi è stato 
riferito esattamente, tu volevi incontrarti con me.

Andrea (sperduto) — Sì, sì, certo... Ma non avrei 
mai osato pensare che ciò potesse realizzarsi... così...

I l  Signore — Perchè, Andrea Rossi? Quello che 
tu immaginavi era tanto diverso?

Andrea (esitante, intimidito) — Posso... parlare, 
Signore?

I l  Signore — Certo. Sono qui per questo. Per 
ascoltarti.

Andrea — Ecco... Anzitutto io non m’aspettavo

di vederti... così... Almeno m’ero fatta un’idea di
versa guardando le fotografie della Cappella Sistina... 
Sai, il giudizio di Michelangelo...

I l  Signore (sorride, divertito) — Ah, capisco. Ma 
se ti fossi apparso con tutta la mia barba forse ti 
saresti spaventato.

Andrea — Eh, sì. Porse sì.
I l  Signore — E poi c’è ancora qualcosa che vor

resti chiarire?
Andrea — Sì. Io non immaginavo che tu saresti 

mai venuto qui. Sulla terra, voglio dire.
I l  Signore — Non accade sovente, infatti. Ma è 

avvenuto. Al tempo dei Patriarchi, per esempio, gli 
uomini avevano maggiore dimestichezza con me e 
mi vedevano spesso. Io parlavo loro ed essi mi par
lavano. C’era tra loro e me un legame che col tempo 
si è affievolito, e non per colpa mia. Io, devi saperlo, 
non vado che da chi mi chiama. Ma se qualcuno 
ha bisogno di me, non mi chiama invano. (Una 
pausa) E tu, Andrea Rossi, che volevi costruire una 
torre per giungere fino a me, che cosa hai da chiedere?

Andrea (intimidito, umile) — Signore... vera
mente... ora che sei qui, mi sembra proprio che si 
trattasse di cose senza importanza... Non avrei voluto 
disturbarti per tanto poco...

I l  Signore — Credi veramente che sia così? Ne 
sei proprio sicuro?

Andrea — Ecco, signore... Posso dire tutto?
I l  Signore — Ma certo! Anzi, sediamoci. Parle

remo meglio. (Siede sul divano) Siedi.
Andrea — Oh, no! Non oserò mai! Piuttosto 

penso che dovrei inginocchiarmi. Chiedo scusa se non 
l ’ho fatto subito.

I l  Signore (sorride) — Ma no, caro. L ’umiltà 
non è un atteggiamento esteriore... In ginocchio o 
in piedi, tu sei sempre un bravo figliolo col quale 
mi fa piacere d’intrattenermi. Dimmi, dunque. Cosa 
c’è che non va?

Andrea — Signore, poiché me ne dài il permesso, 
ti dirò che sono stanco di questa vita.

I l  Signore — Oh! E come mai?
Andrea — Le cose non vanno molto bene quaggiù. 

C’è troppa cattiveria, troppa violenza, troppa malizia, 
troppo egoismo, troppa disonestà...

I l  Signore (con leggero rimprovero) — Ah! Ah! 
Mi sembra che tu stia giudicando il tuo prossimo, 
Andrea Rossi... Questo è grave.

Andrea — Oh, no, Signore! Non giudico, io rife
risco soltanto. Perchè c’è molta confusione, troppa 
confusione dentro di me. In una parola, io non riesco 
più a capire in che maniera devo comportarmi...

I l  Signore — Vivere è diventato dunque tanto 
difficile quaggiù ?

Andrea (prendendo coraggio) — Eh, sì, Signore. 
Purtroppo. Uno si alza la mattina e non sa come 
fare per arrivare fino a sera senza essere calpestato, 
a meno che non voglia a sua volta calpestare qual
cuno... Ecco, è difficile vivere da persona per bene 
su questa terra. Quanto ci hanno insegnato da ra
gazzi sembra una favola sciocca a paragone di quello 
che accade nella realtà. È difficile guadagnare il 
proprio pane senza essere sfruttati, è difficile crearsi 
un piccolo posto senza essere sopraffatti, è difficile
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educare i propri figlioli, renderli adatti alla vita, 
senza farne dei disonesti o degli ipocriti... Per conto 
mio, dopo tanti anni di lavoro, mi ritrovo con una 
grande amarezza dentro. Ero partito pensando di 
poter edificare qualcosa di solido e di duraturo e 
invece non c’è niente. Sono alla mercè del caso, 
del capriccio'; di uno, dell’ambizione di un altro... 
L ’avvenire non mi appartiene; come può avere un 
avvenire un uomo come me che conosce ormai l ’amara 
esperienza di troppe speranze deluse? No, no, Signore; 
non si può fare affidamento sugli uomini. Sono troppo 
cattivi. Ed è perciò che sono stanco. Stanco di cam
minare a questo modo. Non ho più fiducia. Mi sembra 
di essermi smarrito in un labirinto dal quale non 
uscirò mai... Mi capisci?

I l  Signore (accenna di sì, gravemente, col capo).
Andrea (con patetico coraggio) — Insamma, Signore, 

scusa se te lo dico, ma quaggiù qualcuno ha cancellato 
i confini tra il bene e il male, ed è proprio difficile 
orientarsi. Per questo volevo incontrarmi con te, 
Signore. Perchè non so proprio come fare ad andare 
avanti senza... senza diventare cattivo a mia volta... 
E se questo accade, come va a finire?

I l  Signore — Già? (Riflette un istante) Capisco. 
Mi rendo conto che tu sei sincero. Ed è proprio 
questo che mi rattrista. Non immaginavo mai che 
un uomo potesse aver paura di vivere in mezzo agli 
altri uomini. Intendiamoci: non mi sono mai fatto 
molte illusioni sugli uomini, ma, insomma, le cose 
finora procedevano discretamente. Però il tuo grido 
d’allarme mi preoccupa. Sì, certo. (Riflette) Ti dirò: 
da un po’ di tempo non ero più venuto sulla terra. Un 
po’ per il gran daffare che c’è nell’Universo... Ammi
nistrare l ’Universo non è tanto semplice.

Andrea — Oh, lo immagino, Signore! Devi avere 
un lavoro!

I l  Signore — Oh, sì! Altro che riposare la dome
nica! E ciò non mi ha permesso di seguire con atten
zione le vicende della Terra. I casi normali sono 
sbrigati dai miei collaboratori e io del resto non ho 
mai ricevuto appelli particolarmente urgenti, salvo 
il tuo... Sì, sì, tanto che una volta mi sono detto 
perfino ; « ma guarda come se la cavano bene gli 
uomini senza di me! ». (Altro tono) L ’avessi immagi
nato! Bene: il tuo caso mi induce a esaminare la 
situazione un po’ da vicino. (Si alza) Ho deciso: 
vado a vedere.

Andrea (allarmato) — Signore, mi lasci già? E 
non mi dici nulla?

I l  Signore (rassicurandolo) — Oh, no! Vado sol
tanto a fare un rapido giro d’ispezione... Voglio dare 
un’occhiata al cuore degli uomini... (Si ode bussare 
alla porta, e la voce di Anna che chiama).

Voce di Anna (dall’esterno) — Babbo! Andrea!
I l  Signore (presto) — È tua moglie che vuol dirti 

che è l ’ora di andare a tavola...
Voce di Anna (c. s.) — È l ’ora di andare a tavola!
I l  Signore (presto) — Sta tranquillo. Tornerò. 

Aspettami con calma e fiducia. Riprenderemo il 
discorso. E vedrai che non t i abbandonerò...

Andrea (fa per inginocchiarsi) — Signore mio...
I l  Signore (sorridendo, benevolo, lo trattiene, dal- 

Vinginocchiarsi) — Su, su, caro. Mi ringrazierai dopo,

semmai... E adesso, arrivederci, Andrea Rossi... 
(Esce dalla finestra, così come era entrato, mentre la 
bianca luce si accende e il vento agita le tende).

Andrea (in piedi, sconvolto, spaventato, felice, fissa 
la finestra a bocca aperta).

Anna (entra quando le tende si muovono ancora) — 
Oh! Non senti che comincia a far fresco? Vedi, si è 
levato il vento... (Va a chiudere la finestra, poi torna 
presso il marito).

Andrea (non si è mosso. Dice, piano) — Non era 
il vento...

Anna (non ha capito. È affettuosa, premurosa) —• 
Senti Andrea... Abbiamo un po’ parlato della situa
zione con i ragazzi... Loro vogliono dirti qualcosa... 
Siediti qui, nella poltrona e ascoltali... (Accompagna 
Andrea e lo fa sedere) Così. (Chiama) Ragazzi! (Lucia, 
Mario e Guido entrano. Hanno l’aria compunta, seria 
e grave).

Lucia (si rischiara la voce) — Babbo... Oggi ti è 
stato dato un dolore ingiusto... tu sei buono e non 
lo meriti... E per quanto noi non si condivida le 
tue... le tue speranze -  tu vedi che siamo leali -  
per quanto il tuo sogno ci sembri un po’ assurdo, 
e scusaci se te lo diciamo, tuttavia abbiamo deciso 
di aiutarti perchè ti vogliamo bene. Io andrò a chia
mare Roberto, subito dopo cena, e Dio sa quanto 
mi costi affrontare i commenti ironici dei suoi fami
liari... Mario rinunzierà a giocare al pallone per 
aiutarti a portare su i mattoni... Guido è piccolo ma 
anche lui farà qualcosa... E la mamma...

Anna — Io veglierò su di te. Nessuno entrerà in 
casa fino a quando la torre non sarà finita...

Andrea (sorpreso, commosso, guarda i suoi che gli 
si stringono intorno. Sorride) — Miei cari, cari, caris
simi... Siete infinitamente buoni con me. Ma io voglio, 
dirvi una cosa: non costruirò più la torre...

Lucia — Oh babbo! Vuoi proprio rinunziare?
Mario (con entusiasmo) — Forza babbo! Se per

metti faccio venire la mia squadra a darci una mano!
Andrea (scuote la testa e sorride) — No, no: non 

è più necessario. Io costruivo la torre per innalzarmi 
al di sopra del mondo, per raggiungere un ambiente 
puro e incontrarmi con Dio... ma Dio, in persona, 
è sceso sulla terra ed è venuto da me. (Un silenzio. 
Istintivamente tutti si ritraggono da Andrea, spaven
tati. Lo guardano con apprensione).

Anna — Andrea! Ma che cosa stai dicendo?
Andrea (si alza, semplice, sorridente) — La verità, 

cara. I l Signore è stato qui, poco fa. Ho parlato con lui.
Lucia (con improvviso terribile sospetto, grida) — 

Mamma! (I tre figli si stringono alla madre, spaventati, 
lontani da lui).

Andrea (per nulla scosso, sempre sorridente, fa un 
passo verso di loro. Ma i quattro si allontanano rifu
giandosi dietro i l divano. Egli li guarda, deluso) —■ 
Oh, perchè non volete credermi? Vi dico la verità. 
Ho parlato con lui. Anzi, è stato seduto lì (indica) 
per tutto il tempo...

Anna (spaventata) — Andrea! Andrea! Tu non stai 
bene! Vai a gettarti sul letto, per piacere, vai!...

Andrea (sorride. Guarda i suoi e sorridendo si avvia 
verso la porta. Essi lo fissano con terrore. Ma mentre
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sta per uscire, i l piccolo Guido si stacca dalla madre 
e corre verso Andrea, trepidante).

Guido — Babbo! Babbo! A me mi racconti com’era? 
Andrea (accarezza il bambino, tenero) — Sì, caro... 

Sì, vieni. (Lo prende per mano ed esce, mentre gli altri 
lo guardano spaventati).

In casa del ragionier Andrea Bossi, un pomeriggio, 
tre giorni dopo. La stanza è insolitamente pulita e 
ordinata. Ogni cosa è al suo posto e tutto brilla d’una 
inconsueta lucentezza. Un mazzo di fiori è in un vaso 
sulla tavola e il sole che entra dalla finestra non fa 
che aumentare il senso di festosa solennità che è nell’aria.

(All’inizio dell’azione, il ragionier Andrea Bossi è 
in scena e passeggia gravemente in lungo e in largo, 
con le mani incrociate dietro la schiena. I l  ragionier 
Bossi è vestito a festa: indossa cioè i l suo abito migliore, 
l’abito scuro della domenica, col colletto duro, le scarpe 
nere lucide, una spettacolosa cravatta. È lustro e pulito 
come tutto quello che lo circonda. Dopo un momento, 
da destra, entra Anna, la moglie. Essa contrasta net
tamente col marito: sul suo povero abituccio da casa 
ha un grembiale da cucina. Ha le maniche rimboccate, 
e, entrando, si asciuga le mani, le povere mani che 
lavorano tanto. Essa guarda il marito con amorevole 
pena. Senza essere inquieta con lui, tuttavia essa è 
un po’ preoccupata per i l contegno inspiegabile di 
quest’uomo, suo marito. Si rivolge a lui col tono che 
adoprerebbe una madre che sopporta le bizze d’un bam
bino capriccioso ).

Anna — Sono già le due e mezza, babbo...
Andrea (interrompe appena il suo andirivieni e 

controlla con calma l’ora estraendo dal taschino del 
panciotto un grosso vecchio orologio) — Le due e tren- 
tasette... È vero. (Sospira) L ’attesa è interminabile.

Anna — Ma... non vai in ufficio nemmeno questo 
pomeriggio?

Andrea — Eli, no. Non posso. (Si asciuga il sudore) 
Fa caldo, oggi, eh?

Anna (gli si avvicina, cercando di convincerlo) — 
Andrea, perchè non vuoi andare in ufficio? Cosa pen
seranno di te? Avresti dovuto riprendere servizio 
già da ieri mattina...

Andrea (con calma, come se fosse la cosa più natu
rale del mondo) — Ma te l ’ho spiegato... Il Signore 
mi ha detto che sarebbe ritornato e io lo aspetto...

Anna (scoraggiata) — Sì, caro, sì... Ma non potresti 
intanto andare in ufficio?

Andrea — E se Lui viene mentre io non ci sono?
Anna — Andrea... ma tu credi davvero che...
Andrea — Naturalmente, cara. Me lo ha promesso. 

Pensi che io possa dubitare della parola del Signore? 
(Riprende a camminare, si asciuga il sudore e si fa 
vento col fazzoletto) Soltanto si fa attendere un po’...

Anna — Levati almeno la giacca. Stai scoppiando. 
Questo vestito di lana va bene per l ’inverno...

Andrea — Non vorrai mica che lo riceva in maniche 
di camicia, vero? Sarebbe inopportuno.

Anna — Andrea caro, ascoltami... Abbi pazienza 
se, una volta ancora, ti dirò cose che potranno ferirti...

Andrea (bonario, con sopportazione) — Sì, cara, lo 
so, lo so. Tu vuoi dirmi che non hai creduto una 
sola parola di quanto ti ho detto, che io sono vittima 
di una allucinazione, che il mio contegno, da tre 
giorni, è assolutamente inesplicabile... Tutto questo
10 so. Ma so anche, d’altra parte, che non c’è nulla 
di più vero di .quanto ti ho riferito. Tutto è accaduto 
come te l ’ho descritto, nè più, nè meno. E se ora sono 
qui e attendo con ansia il Suo arrivo è proprio perchè 
so con certezza che Egli verrà.

Anna (crolla i l capo) — Non si tratta di questo. 
Tu sei padrone di credere quel che più ti conviene, 
di immaginare le cose che più ti fanno piacere, ma 
devi anche misurare le conseguenze dei tuoi atti.

Andrea — Ho forse mancato ai miei doveri?
Anna — Finora no. Ma adesso cominci a preoc

cuparmi. Che accadrà di noi se tu non andrai al 
lavoro? Credi forse che ti daranno ugualmente lo 
stipendio alla fine del mese?

Andrea (infastidito) — Ma sì, ma sì... Non ti 
rendi conto che in questo momento io sono impegnato 
in qualcosa di molto più importante di tutte le 
Vetrerie Riunite di questo mondo? (Si riprende, 
tenero, affettuoso) Abbi pazienza, cara... Non temere 
nulla per te, per noi... Se Dio si occupa benevolmente 
di me, vuoi che non pensi anche che io devo avere
11 mio stipendio? In qualche modo provvederà. Ti 
pare?

Anna — N... no. Temo che queste cose siano troppo 
piccole per il Signore. Ingomma, io credo che tu 
esageri un poco. E almeno lévati la giacca. Stai 
sudando come se fossi nel forno.

Andrea — Non posso. Quello che mi fa sudare 
non è tanto il vestito quanto il terribile odore di 
naftalina che ne sprigiona.

Anna (lo guarda con commiserazione, come se fosse 
davvero ammattito e sospira) — Non preoccuparti 
anche di questo, caro. Iddio saprà bene che i vestiti 
di lana devono essere tenuti al riparo dalle tarme. 
(Si ode dall’esterno il suono del campanello) Oh, ecco 
qualcuno... Speriamo che non siano cattive nuove!... 
(Esce da sinistra, preoccupala).

Andrea (si asciuga il sudore. Per un istante è ten
tato di levarsi la giacca, e infatti comincia a sfilarsela, 
ma poi ci ripensa e, presto, la riabbottona con cura 
e riprende a camminare).

A,nna (rientra da sinistra. Ha una lettera in mano 
ed è più che mai preoccupata) — C’è una lettera urgente 
dalle Vetrerie Riunite. L ’ha portata su la portinaia... 
Vuoi aprirla?

Andrea — Aprila pure tu...
Anna (legge la lettera) — « Egregio Signor Ragionier 

Andrea Rossi. Città. Non avendo Ella ripreso servizio 
regolarmente allo scadere del Suo periodo di ferie, 
Le comunichiamo che siamo costretti a considerarla 
dimissionario, a meno che Ella non sia ammalato.
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In questo caso però Ella è tenuto a presentare al 
più presto un regolare certificato medico che com
provi la sua malattia. Distinti saluti. Il Direttore 
Generale». (Un silenzio) Hai sentito Andrea?

Andrea (per nulla scosso) — Eh, sì. Ho sentito. 
Articolo 15 del contratto di lavoro. Niente da dire.

Anna (implorante) — Andrea caro... tu devi cor
rere immediatamente in ufficio... Capisci? Altrimenti 
sei considerato dimissionario.

Andrea (disperato) — Ma ti ho già detto che non 
posso muovermi!

Anna (quasi all'estremo della pazienza) — Ma come 
posso farti capire che questa tua ostinazione non ha 
senso? Vuoi o non vuoi andare in ufficio?

Andrea — Lasciami aspettare almeno fino a 
domani mattina!

Anna — No! Devi andare subito. Oppure... oppure 
io andrò a chiamare il medico. Se non vai in ufficio 
sei malato. Ecco: sei malato. Convincerò il medico a 
rilasciarti il certificato...

Andrea — Ma io sto benissimo!
Anna — No! Quando il medico verrà gli dirai 

che ti senti male. Hai dei dolori qui, alla milza, 
nello stomaco. Quando sono dolori interni i medici 
non capiscono niente. E allora ti rilascerà il certificato.

Andrea (piagnucolando) — Non vuoi proprio farne 
a meno, cara? Adesso non è il momento più adatto... 
Se il Signore viene...

Anna (scattando) — Tanto meglio! Se il Signore 
viene saremo in tre a vederlo! (Con furia e dispera
zione) Io non ne posso più, ecco! Tu vuoi mandare 
in rovina la tua casa, vuoi ridurre tutti noi alla 
disperazione. Almeno, poi, tu cercassi di renderti 
utile, ma no! Tutto il peso della casa ò soltanto sulle 
mie povere spalle! Io non faccio che sgobbare e lavo
rare e per giunta devo anche badare a te e alle tue 
idee, adesso!... Non ne posso più.

Andrea (umile, servizievole) — Anna... Non arrab
biarti... Tu sai che t i voglio bene... Cosa posso fare 
per farmi perdonare?

Anna — Sbucciare le patate.
Andrea (un po' scandalizzato) — Oh, ma le patate...
Anna — Non puoi fare nemmeno questo, vero? 

Dovevo aspettarmelo. (Sta per piangere) Dovevo 
aspettarmelo... (Piange).

Andrea — Ma no, cara... Ascolta... Sbuccerò le 
patate... Come vuoi tu...

Anna (esce da sinistra, poi torna subito dopo con 
un recipiente pieno di patate, un piatto e un coltello, 
sostenuta) — Ecco. E sarà bene che tu ti metta il 
grembiale per non sporcarti il vestito... (Si leva il 
grembiale e lo fa indossare al marito, che, poveretto, è 
triste come un cane bagnato) Così. E ora vado a chia
mare il medico. Siamo intesi? Dolori interni. Cerca 
di ricordartene.
Mr Andrea (remissivo) — Sì. (Siede nella grande pol
trona con il piatto delle patate sulle ginocchia e guarda 
la moglie timidamente) Anna?

Anna (ruvida) — Cosa c’è?
Andrea — Non sei in collera con me?

P.T Anna — Ma no, ma no. Soltanto... è terribile che 
ti sia venuto in mente di voler parlare con il Signore.

Se avessi immaginato quello che sarebbe successo... 
(Se ne va crollando il capo, esce).

Andrea (si mette gli occhiali e comincia malinco
nicamente a sbucciare le patate mentre si asciuga il 
sudore. Dopo un momento, preceduto da una luce abba
gliante e dal vento che agita le tende, entra il Signore. 
Questa volta i l Signore ha un'espressione severa e cor
rucciata. Sembra che non sia affatto contento di quello 
che ha visto nel suo giro d’ispezione sulla terra).

I l  Signore (si ferma, accanto ad Andrea e lo guarda. 
Andrea sbuccia le patate, assorto) — Eccomi, Andrea 
Eossi.

Andrea (vede il Signore e sobbalza spaventato e 
vergognoso. Cerca di nascondere le patate) — Oh, 
Signore!

I l  Signore — Che fai? Perchè vuoi nascondere 
le patate? Sono un eccellente frutto della terra...

Andrea (confuso) — Sì, Signore. (Si alza e così, 
col grembiale, è veramente buffo, balbetta, sperduto) Mi 
ero preparato per riceverti degnamente, Signore... 
Ma mia moglie ha voluto... Non capiscono proprio nulla 
le donne... Non era il momento di sbucciar patate, 
questo...

I l  Signore (con un gesto per tagliar corto) — Lascia 
stare. C’è ben altro che le patate ora. Devo parlarti.

Andrea (si raddrizza, come un soldato sull’attenti) 
— Eccomi, Signore.

I l  Signore (dopo un momento, con gravità) — Quello 
che ho visto nel mio breve giro sulla terra mi ha 
convinto che tu hai ragione, Andrea Eossi. Gli uomini 
non sono più quelli di una volta.

Andrea — Purtroppo, Signore.
I l  Signore — Anzi, non hanno proprio più nulla 

in comune con gli uomini che io ho immaginato 
dovessero popolare questo mondo. In origine la mia 
idea era diversa. Intendiamoci, ho avuto ben presto 
dei dispiaceri a causa d’un certo Caino, ma non 
avrei mai immaginato che, coll’andare del tempo, gli 
uomini peggiorassero a tal punto. Hai proprio ragione 
tu, Andrea Eossi.

Andrea (emozionato) — Oh, Signore! Sono com
mosso d’aver avuto ragione.

I l  Signore — Sì, è così. (Cammina nella stanza, 
prende un fiore, ne aspira i l  profumo, voltando le 
spalle ad Andrea).

Andrea (rapidamente ne approfitta per togliersi il 
grembiale che nasconde sotto la poltrona).

I l  Signore (senza voltarsi) — Perchè ti sei tolto 
il grembiale, Andrea Eossi?

Andrea (sorpreso e confuso non risponde).
I l  Signore (si volta e viene verso Andrea) — Su, su: 

non fare quella faccia. Dicevo dunque che le cose 
quaggiù non camminano a dovere. Io non sono affatto 
contento. Anzi, sono molto scontento. Gli uomini 
hanno abusato della mia pazienza.

Andrea (sempre umile, ma confidenziale) — Hai 
ragione, Signore. E, se posso dire il mio parere... 
(Si riprende) Posso?

I l  Signore — Senza dubbio.
Andrea — Ecco, Signore. Tu li hai abituati male 

perdonandoli sempre. Sicuri come sono d’essere per
donati, perchè tu sei paziente, gli uomini se ne appro
fittano. Io stesso, Signore, ho sovente trasgredito
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alla tua legge, me ne rendo conto. E quando ciò m i 
capitava, io udivo una voce dentro di me che diceva: 
« Oh, tanto Dio è buono. Basta pentirsi, chiedere 
perdono e tutto è cancellato ».

I l  Signore — Anche tu, Andrea Rossi?
Andrea — Sì, Signore. Mi dispiace molto. E tut

tavia io non ne ho profittato, ma c’è chi pensa che 
il pentimento a ripetizione è un sistema comodo per 
non avere rimorsi...

I l  Signore (severo) — Credi forse che io conti
nuerò in eterno a essere così paziente? Lo credi? 
Ho visto quaggiù troppe cose che mi hanno rattri
stato e offeso, per non trarne ammaestramento. E ti 
dico una cosa sola: adesso basta!

Andrea (lo guarda con spavento).
I l  Signore (sempre più severo) — Ho deciso di 

farla finita!
Andrea (tremante) — Signore... cosa intendi per 

« farla finita? ».
I l  Signore — Non sono abbastanza chiare le mie 

parole? Ricordati che c’è già stato un precedente 
nella storia dell’umanità. Speravo proprio di non 
dover ricorrere a questo mezzo estremo, ma non vedo 
altra soluzione. Gli uomini avranno quello che si 
meritano.

Andrea (si fa piccolo piccolo. Con un filo di voce) 
— Hai proprio deciso?

I l  Signore — Sì. Ho deciso. Vorrei che gli uomini 
sapessero che anche la pazienza di Dio ha un limite.

Andrea (c. s.) — Questo significa... che li ster
minerai tutti?

I l  Signore — Non chiedere troppe cose, Andrea 
Rossi. Io ti considero con benevolenza ma non posso 
ammettere che un uomo indaghi i miei propositi. 
Ho un progetto e lo metterò in pratica. Aspetta e 
vedrai.

Andrea (sperduto) — Sì, Signore. Come vuoi tu.
I l  Signore — Così mi piace. Ascoltami bene: tu 

non ti muoverai di qui. Resterai qui in attesa. A te 
non succederà nulla. Mi intendi?

Andrea — Sì, Signore. Non mi muoverò.
I l  Signore — Bene. Non ti muoverai. E adesso 

lasciami andare. Non ho più tempo da perdere. (Esce 
rapidamente dalla finestra che si illumina mentre le 
tende si muovono agitate dal vento).

Andrea (annientato, guarda con gli occhi sbarrati 
e si asciuga il sudore. Poi cade a sedere nella poltrona, 
sbalordito).

Anna (entra da sinistra precedendo il medico. È 
tutta affannata e preoccupata) — Venga, venga, dot
tore... Da questa parte... si accomodi...

I l  Medico (entra, sostenuto, recando la valigetta dei 
ferri, e si guarda in giro. Anche lui ha caldo e si asciuga 
il sudore) — Ah, eccolo qui... E perchè non è a letto 
il malato?

Anna — Sa... ci sta poco volentieri a letto...
I l  Medico (osserva Andrea che, ancora sotto l'ef

fetto della rivelazione terribile, non s’è mosso) ■— Bè? 
Come mai siamo vestiti a festa?

Anna — Oh, dottore! Non è vestito a festa... Gli 
ho fatto indossare un abito pesante, l ’unico che pos
siede, perchè aveva freddo...

I l  Medico (brontola) — Freddo? Fa un caldo da 
scoppiare! Io sudo, lui suda, lei suda...

Anna (annuisce, con un mite sorriso) — Sudare fa 
bene, non è vero dottore?

I l  Medico (mentre estrae dalla borsa lo stetoscopio) 
— Non sempre. (Ad Andrea) Dunque abbiamo smesso 
di costruire torri, eh? (Andrea non reagisce) Bè, non 
parla?

Anna — Sta molto male... (Ad Andrea) Come ti 
senti, caro?

Andrea (guarda sua moglie, imbambolato) — Eh?
Anna — Ti senti male, vero?
I l  Medico (ruvido) — Il malato lo interrogo io. 

(Ad Andrea) Si levi la giacca, presto... E si alzi.
Andrea (si leva la giacca macchinalmente, esegue).
I l  Medico (comincia ad auscultarlo) — Tossisca... 

Dica: trent: ,trè... (Intanto Varia si è fatta oscura. 
I l  sole è scomparso. Improvvisamente si ode un for
midabile rombo di tuono).

Anna (sobbalzando) — Che paura! Ma che succede?
I l  Medico (guarda verso la finestra) — C’è un 

grosso temporale in vista... Con questo caldo!... Sen
tirà tra poco... (Ad Andrea) Su, su: dica trentatrè.

Andrea (ribellandosi) — Macché trentatrè! Non 
si rende conto di quello che sta per succedere? (Altro 
tuono) Sente?

I l  Medico — Ma mi faccia il piacere! Per un tem
porale si emoziona tanto?

Andrea — Le dico che non è un temporale! (Ad 
Anna, angosciato) Dove sono i figlioli? Bisogna che 
vengano subito a casa. Sta per accadere una cosa 
terribile!

I l  Medico (spazientito) — Ma vuole lasciarsi visi
tare sì o no?

Anna — Lasciati visitare, caro. Altrimenti come 
farà il dottore a rilasciarti il certificato ?

Andrea — Ma il certificato non serve più a niente 
ormai! È troppo tardi! Vai a cercare i ragazzi, corri! 
Corri!

I l  Medico (a Anna) — Senta signora, o suo marito 
si lascia visitare per bene o io me ne vado!

Anna (implorante) — Te ne prego, caro... Tu sei 
tanto paziente e ragionevole...

I l  Medico — Metta il termometro, su! (Gli ficca 
il termometro in bocca) Sieda!

Andrea (obbedisce. Siede, col termometro in bocca 
e un'espressione di spavento).

I l  Medico — Adesso accavalli le gambe. Cosi. 
(Dà un colpo sul ginocchio dì Andrea col taglio della 
mano. La gamba sobbalza) Ah, ecco! (Ripete. La scena 
è sempre più buia. Sembra notte. Tuono lontano. Un 
lampo livido rompe le tenebre).

Anna — Che lampi! Dev’essere proprio un grosso 
temporale... (Accende la luce).

Andrea (fa dei cenni disperati perchè Anna si 
avvicini).

I l  Medico — Vuole stare fermo sì o no? Accavalli 
l ’altra gamba...

Andrea (esegue, rassegnato ma non domo. E con
tinua a far gesti a Anna mentre il medico lo studia, 
lo esamina).

21
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Anna — Ma cos’hai caro? Non puoi stare un po’ 
tranquillo?

I l  Medico (non capisce niente) — Ma che razza di 
malattia può avere?

Anna — Dottore? Non sarà mica grave, no?
- I l  Medico — Non vede com’è eccitato? Non è 

normale. Ha delle reazioni sproporzionate. Vediamo 
il termometro. (Prende il termometro dalla bocca, di 
Andrea).

Andrea (balza in piedi) — Vogliamo smettere 
questa storia ? Io sto benissimo. E non posso più 
star fermo.

Anna — Ma cosa dici, Andrea? Se stavi molto 
male poco fa... (Al medico) Dottore, le assicuro che 
sta male...

I l  Medico — Oh, me ne accorgo. Non ha febbre, 
ma il suo stato è preoccupante. Deve mettergli subito 
del ghiaccio sulla testa. Ha del ghiaccio in casa?

Anna — No.
I l  Medico — Compresse di acqua fredda, allora. 

Presto! (Ad Andrea) E lei sieda! Domani la farò 
ricoverare.

Andrea — Ricoverare? Domani? (Bidè isterica
mente) Domani! (Siede ridendo) Domani!

Anna (esce da destra, di corsa. Un lampo e un 
tuono fortissimo).

Andrea (al medico, cupo) — Sente? Comincia la fine.
I l  Medico (lo guarda con apprensione) — Stia 

calmo, stia calmo...
Andrea — Sì, sì. Pensi all’anima sua, piuttosto. 

È il momento.
Anna (rientra, preoccupata, con una pezzuola ba

gnata eia mette sulla fronte di Andrea) — Così, dottore?
I l  Medico — Va bene. Ma occorre ben altro. Venga, 

subito con me, andiamo in farmacia... Le darò tutte 
le prescrizioni. (Chiude la valigetta).

Anna — Sì, dottore, sì...
Andrea (ad Anna) — Non andare, Anna! Resta 

qui! Resta qui!
I l  Medico — Su, signora, spicciamoci!..
Andrea — Anna! Devo dirti una cosa! Ma a te 

sola! Ascolta!
Anna — Dopo... me la dirai dopo...
Andrea (si alza, getta via la pezzuola) — I bambini! 

Bisogna mettere in salvo i bambini!
I l  Medico (ad Andrea, calmandolo) — Non ci pensi, 

adesso... Stia calmo... Si sieda, si sieda... (Ad Anna) 
Venga, signora... (Mentre esce con Anna) Povera 
signora! (Escono insieme).

Andrea (è inquieto, preoccupato. Si alza, si mette 
a camminare come un leone in gabbia. E un nuovo 
colpo di tuono lo fa sussultare. Geme) — Dio mio! 
Almeno i figlioli, no? Almeno i figlioli... (Siede, si 
prende la testa tra le mani, angosciato, oppresso).

Guido (entra da sinistra, indossa una mantellina 
impermeabile) — Babbo?

Andrea — Oh! Guido! Sei qui? Vieni! Vieni! (Lo 
stringe a sè, lo abbraccia freneticamente) Caro! Caro fi 
mio bambino!...

Guido — Babbo, posso tornare a giocare per strada?
Andrea — ... A giocare per strada?! Ma non vedi 

che tempo fa? Tuoni, lampi, pioggia... E sai che 
cos’è questo? Il principio della fine... la fine del

mondo... Hai capito? Del mondo. Ah, tu sei troppo 
piccolo per capire che cosa terribile è questa... La 
collera di Dio... I l castigo di Dio... È spaventoso.

Guido — Dio, che ha parlato con te, babbo?
Andrea (febbrile) — Sì, sì, caro. Sai, Dio è tor

nato oggi da me. E mi ha detto che vuol punire 
gli uomini cattivi... tutti gli uomini...

Guido — Li fa morire?
Andrea (quasi spaventato) — Sì. (Dopo un istante 

si alza) Guido, devi correre a cercare Lucia e Mario... 
Sei capace di cercarli per farli venire a casa? Lucia 
è da Roberto e Mario a scuola... Vuoi andare subito 
a chiamarli?

Guido — Sì, babbo.
Andrea — Bisogna far presto, però. Anche la 

mamma verrà, e così staremo tutti insieme qui... 
riuniti, al sicuro...

Guido — Noi non siamo cattivi, vero?
Andrea (perplesso) — No. Cioè, non credo.
Guido — Anche lo zio Enrico non è cattivo, vero? 

A Natale mi ha regalato una scatola di soldatini...
Andrea (guarda suo figlio con sorpresa) — Come 

hai fatto a indovinare che pensavo allo zio Enrico? 
(Si china sul bambino) Bisognerebbe avvertire anche 
lui... Mi capisci?

Guido (annuisce) — E la zia E velina?
Andrea (sospira) — Eh! La zia E velina... Certo 

non si può lasciarla così... (Angustiato) Bisogna avver
tire anche lei... Povera donna!... E il mio amico 
Giannelli,lo conosci? Quello che viene sempre a pescare 
con me sul fiume...

Guido — Oh, sì! Devo avvertire anche lui?
Andrea — Io direi di sì. (Combattuto) Non ti pare?
Guido — E il figlio del droghiere, quello che ha 

il grosso cane bianco che si chiama Tom... È bravo, 
sai ? Mi ha promesso di farmi un aquilone... E 
poi mi ha dato un fischietto... (Tira fuori un fischietto 
dalla tasca e lo prova, poi lo porge ad Andrea) Prova 
anche tu, babbo...

Andrea (sempre piii angustiato) — No, figliolo, 
no... Lasciami pensare... Come si fa? Come si fa? 
(Improvvisamente) Senti, Guido... Sei capace di cor
rere, presto presto, con le tue piccole gambette? 
Perchè devi correre in fretta, prima che venga il 
peggio, capisci?

Guido — Sì, babbo...
Andrea — Bravo caro! Sei proprio un bravo 

figliolo. Io non posso muovermi, sai? Ho l ’ordine di 
non muoverni. Ma tu puoi... Tu devi correre... E 
devi avvertire lo zio Enrico, la zia Evelina, il 
signor Giannelli, il signor Augusto, il figlio del dro
ghiere...

Guido — Anche il cane Tom?
Andrea — Certo, anche il cane Tom... E poi la 

signora Annamaria, il fruttivendolo Giuseppe, la 
moglie del farmacista, il postino... E a tutti dirai 
che la fine del mondo è vicina... Hai capito? Che 
vengano tutti qui, da me... Ma presto! Presto! Hai 
capito?

Guido — Sì babbo. E posso dirlo anche alla mia 
maestra?

Andrea — Sicuro. Anche alla tua maestra... Ma 
adesso vai, corri... (Bombo di tuono) Non hai paura?
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Guido — No, babbo.
Andrea (lo stringe forte forte) — Allora, vai, mio 

caro... Vai... (Mentre i l bambino sta per uscire lo 
richiama, dice, in fretta): Aspetta... senti... Passando 
vicino alla posta guarda se c’è il signor Filippo... e 
avverti anche lui. È tanto un brav’uomo, poveretto... 
Ma corri, corri...

Guido (esce).
Andrea (rimasto solo, sperduto e spaurito, sussulta 

a un lampo accecante seguito da un rombo di tuono. 
Baccoglie il recipiente delle patate e, tremebondo, si 
accinge a ricominciare il lavoro interrotto, sedendosi 
nella grande poltrona. Ma il suo pensiero è lontano, 
ed egli rimane con gli occhi fissi nel vuoto, finche non e 
sorpreso dall’ingresso della portinaia seguita dalla 
vedova Baran).

La Portinaia (entra con fare sostenuto) — Ragio
niere!

Andrea (sussulta. Poi si alza) — Eh? Che c’è? 
Ma come mai è entrata lei?

La Portinaia — Il suo bambino, che è sceso adesso, 
ha lasciato la porta aperta. C’è qui la signora Baran 
che desidera parlarle.

La vedova Baran (abbozza appena un cenno di 
saluto con la testa) — Appunto.

Andrea (cortese, quanto glielo consente il suo stato 
di inquietudine) — Prego, prego... Si accomodi... In 
che cosa posso essere utile?

La Portinaia — È a cagione della sua torre...
La vedova Baran — Mi lasci parlare, prego. Non 

ho bisogno di intermediari. (Ad Andrea) Ragioniere, 
sono qui per farle presente che reclamo il pagamento 
dei danni provocati dalla sua torre. Poco fa, a causa 
del vento, una fila di mattoni è crollata danneggiando 
gravemente il mio pollaio.

Andrea — Oh, mi dispiace!
La vedova Baran (acre) — Il suo dispiacere non 

mi fa nè caldo nè freddo. C’è di peggio, ragioniere. 
I l mio gallo è scomparso. Un danno irreparabile le 
dico. Si tratta d’un gallo di razza pregiata, un gallo 
che non ne esisteva uno in tutta la città.

La Portinaia — Era l ’amore di tutte le galline.
La vedova Baran — Era il mio orgoglio! È 

scomparso. (Lampo e rombo di tuono. I  tre sussultano 
spaventati. Lugubre) Non c’è più! Forse sarà sepolto 
sotto le macerie! Morto! Ha capito? Morto! Ed io 
ritengo lei responsabile della morte di quel povero 
animale!

Andrea — Io, responsabile? Ma si rende conto di 
quello che dice? Cosa vuole che sia la morte di un 
gallo!

La vedova Baran (offesa, vibrante, lo interrompe) 
— Ah, sì? Non le sembra niente, eh? Un gallo come 
quello! Robusto, forte, intelligente e bello, con una 
coda così! Deve risarcirmi i danni, capisce?

Andrea (risentito) — Signora, non voglio dimi
nuire il valore del suo gallo, ma le dico che non me 
ne importa nulla. In questo momento c’è ben altro 
da pensare! Succede ben altro! Che cos’è un gallo 
morto di fronte al flagello che fra breve si abbatterà 
sul mondo? Perchè lei non lo sa, ma qui sta per 
scatenarsi un uragano tale che non solo del suo gallo

ma di lei stessa e della sua rispettabile memoria non 
resterà alcuna traccia.

La vedova Baran (strozzata dall’emozione) — Che 
dice? Che dice? (Alla portinaia) Ha sentito? Minaccia 
di farmi fare la fine del gallo!

Andrea (ispirato) — Non io, ma qualcuno più 
forte di me! (Bombo di tuono e scroscio di pioggia) 
Sente? Ecco avvicinarsi la fine. Perchè questo è il 
principio della fine! (Incalzante) Non c’è tempo da 
perdere, capite? Che farete ora? Dove andrete? (Le 
due donne lo guardano, spaventate) Sentite? Sentite? 
La collera di Dio è sugli uomini!

La vedova Baran (prendendo la portinaia per un 
braccio fa per trascinarla verso l’uscita) — Andiamo! 
Andiamo via!

Andrea (con slancio,’ trattenendole col gesto) — No! 
Non andate! Se uscite dis qui siete perdute. Non 
andate! Restate qui... Yi^ offro la salvezza!

La vedova Baran (con vigoroso sdegno) — Vade 
retro Satana! (Esce, trascinando la portinaia sbigottita).

Andrea (resta ancora un attimo col braccio levato 
come per fermare le due donne. Poi crolla i l capo 
deluso. Nel ritornare verso il proscenio, si trova di 
fronte a Dio. I l  Signore, infatti, è entrato, come sempre 
dalla finestra, nell’istante in cui le due donne erano 
appena uscite. Ed ora è lì severo e terribile, che affronta 
Andrea Bossi).

I l  Signore (irritato) — Cosa hai fatto, Andrea 
Rossi? Come ti sei permesso di intralciare i piani 
del tuo Signore?

Andrea (annichilito balbetta) — Ma... Signore... che 
ho fatto?

I l  Signore (terribile) — Non te ne rendi conto, 
sciagurato? Chi ti ha detto di metterti a strillare 
come una gazza per avvertire i tuoi simili delle mie 
intenzioni?

Andrea (c. s.) — Signore, io pensavo...
I l  Signore (lo interrompe) — Tu pensavi! Tu pen

savi! Ma è possibile che voialtri uomini dobbiate 
sempre « pensare » a qualcosa? Ma dimmi un po , 
Andrea Rossi, cosa credi che sarebbe successo se 
anche Noè avesse « pensato » con la sua testa? Per 
fortuna quel brav’uomo, docile e fidente, mise in 
atto le mie istruzioni senza discutere e senza pensare. 
Fece le cose a modo, con zelo e con impegno, e tutto 
andò benissimo. Dopo quaranta giorni io potevo 
considerare con soddisfazione il lavoro compiuto. 
Mentre invece no. Questa volta mi sono imbattuto 
in un tipo che « pensa ». È il colmo. Ma vuoi dirmi 
almeno a che pensavi?

Andrea (umiliato) — Signore, ti chiedo perdono. 
Già che ci sei, annienta anche me e fammi fare le 
fine degli altri... Me lo merito.

I l  Signore (seccato) — Non dire stupidaggini. Io 
comincio a non capire che cosa volete da me voialtri 
uomini. Tu, per esempio; mi cerchi, mi chiami, co
struisci una torre per incontrarti con me, e tutto 
questo per dirmi che le cose del mondo vanno male 
per la cattiveria degli uomini, io decido di fare piazza 
pulita, salvando te, beninteso, che sei meno peggio 
degli altri, e tu, nossignore, quand’è il momento ti 
metti a strillare dando l ’allarme...

Andrea (c. s.) — Signore, abbi pazienza... Io non
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ho strillato... Ho soltanto avvertito qualche 
amico...

I l  Signore — E ti pare niente? Che razza di 
amici hai avvertito! Il fruttivendolo: un omaccio che 
ogni tanto mi insulta...

Andrea — Ma è una brava persona, in fondo. 
Se qualche volta bestemmia è perchè gli affari vanno 
male... E tuttavia, il fruttivendolo, a conoscerlo bene 
ha un cuore d’oro. Non è una sola volta che ha dato 
frutta e verdura a credito a mia moglie. E poi, al 
momento di pagare... lui faceva finta di non 
ricordarsene più.

I l  Signore — Bè, passi per il fruttivendolo... 
Ma quell’Augusto...

Andrea — Eravamo ragazzi insieme... Tanti bei 
ricordi in comune...

I l  Signore (severo) — Ma lui beve e picchia sua 
moglie!

Andrea — Oh, Signore?! Dovresti conoscere sua 
moglie.

I l  Signore — E Filippo, quello che sta vicino 
alla posta? Anche lui hai avvertito, vero? Eppure 
so che eravate nemici...

Andrea — Sì, Signore. A causa di differenti opi
nioni politiche.

I l  Signore — E allora? Volevi salvarlo per ripren
dere a discutere e leticare in un altro mondo?

Andrea (allarga le braccia e non risponde).
I l  Signore — Su, avanti! Perchè hai avvertito 

anche lui?
Andrea (piano) — Perchè mi faceva pena imma

ginare che sarebbe morto. Non è cattivo, a pensarci 
bene. Soltanto ostinato, ma non cattivo...

I l  Signore •— Ma insomma, i cattivi, i malvagi 
dai quali volevi essere liberato, chi sono, si può 
sapere?

Andrea (guarda il Signore come un bambino colto 
in fallo e non risponde).

I l  Signore — Rispondi!
Andrea (piano) — Ora non lo so più, Signore.
I l  Signore — Come?
Andrea — È così, Signore. Poco fa, quando si 

è udito nell’aria il primo rombo di tuono, il cuore 
mi si è riempito di spavento e di angoscia. Mi sem
brava impossibile pensare che tutti quelli che io 
conosco fossero condannati... Rivedevo i loro volti, 
uno per uno... Morirà, mi dicevo. Morirà. Morirà il 
direttore generale delle vetrerie, il droghiere, il po
stino, l ’uomo delle fogne, il presidente della banca, 
il dottore, il fruttivendolo, il mio amico Augusto, 
tutti, tutti moriranno. Anche quelli che non conosco. 
Anche quelli che non ho visto mai... Tutti, tutti. 
E il mio cuore era pieno di angoscia... Dimenticavo 
tutto, dispetti, litigi, ingiustizie, sopraffazioni, mali
gnità, cattiverie... tutto. Pensavo soltanto a questo: 
morirà. E mi veniva una malinconia addosso, una 
pena senza nome... Perchè pensavo che, in fondo, 
non sono cattivi... Un poco, forse. Ma potevo io 
giudicarli e condannarli?

I l  Signore — Se è per questo non preoccuparti. 
Sono io che giudico e condanno. (Siede sul divano) 
Io soltanto.

Andrea — Sì, Signore, sì. Ma io parlavo per me.

Perchè sovente anch’io ho giudicato e condannato. 
Una volta, per esempio... Abitavo in un’altra casa, 
e una notte mi svegliai a causa d’un rumore che 
continuava a ripetersi senza sosta. Era il mio vicino 
del piano di sopra a far rumore... Camminava avanti 
e indietro e i suoi passi suonavano pesanti sull’im
piantito. Bum, bum, bum... Bum, bum, bum... Una 
cosa insopportabile. Non riuscivo a riaddormentarmi. 
Bum, bum, bum... Quei passi: un’ossessione. Guardai 
l ’orologio: erano le due di notte. Allora mi venne 
una rabbia, una rabbia cieca. Io dovevo andare al 
lavoro la mattina e desideravo riposare, avevo il 
diritto di riposare. E lui, bum, bum, bum, senza 
sosta, senza riguardo per nessuno. Non potendo fare 
altro, cominciai a maledirlo, a mandargli degli acci
denti. « Domattina andrò su, pensavo, e gli romperò 
la faccia ». Allora ero giovane e potevo farlo. L ’in
domani mattina salii al piano di sopra. Allora sol
tanto seppi che il bambino del mio vicino era morto 
all’alba. E durante tutta la notte il padre se l ’era 
passeggiato tenendolo stretto tra le braccia, quel 
piccino bruciato dalla febbre, come per impedirgli 
di andarsene, come per dargli ancora vita e vigore... 
(Un silenzio) Mi è dispiaciuto tanto, Signore. Oggi 
mi sono tornati alla mente quei passi nella notte... 
Che ne sappiamo noi, Signore? La nostra interpre
tazione dei fatti, sovente è sbagliata. Bisognerebbe 
conoscere tutto, proprio tutto, per poter giudicare. 
E ancora, non basterebbe nemmeno...

I l  Signore (crolla il capo) — Già.
Andrea (timidamente) — Signore...
I l  Signore (è assorbito nei suoi pensieri, non 

reagisce).
Andrea (c. s.) — Signore...
I l  Signore — Che c’è?
Andrea -— Vorrei rivolgerti una preghiera.
I l  Signore — Lo so. Vorresti chiedermi di per

donarli ancora una volta.
Andrea — Sì, Signore.
I l  Signore — Il male è che io non posso tornare 

sulle mie decisioni.
Andrea — Oh, Signore! Ma tu non devi rendere 

conto a nessuno! È così semplice per te. Non hai 
nessuno al di sopra.

I l  Signore (sorride) — Lo vuoi proprio?
Andrea — Sì, Signore.
I l  Signore (si alza) — E in avvenire non dovrai 

pentirti di questo che ora mi chiedi?
Andrea — Spero di no, Signore.
I l  Signore (mette una mano sulla spalla di Andrea) 

— Sono contento di te, Andrea Rossi. Mi fa piacere 
che tu sia giunto alle mie stesse conclusioni.

Andrea (sorpreso) — Anche tu, Signore, avevi 
deciso di perdonare?

I l  Signore (con un sorriso) — Oh, certo. E non 
da oggi soltanto. E quando tu mi hai chiesto aiuto 
contro la cattiveria degli uomini, ho voluto che tu 
stesso ti rendessi conto, « pensando » come tu dici, 
del perchè io perdono. Ci sei arrivato da solo. Questo 
mi fa piacere.

Andrea (c. s.) — Oh, Signore... ma allora tu?
I l  Signore (continua a sorridere, benevolo) — lo 

li conosco meglio di te, Andrea Rossi. Non li vedo
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soltanto dall’alto del mio regno, no. Talvolta scendo 
in mezzo a loro, li guardo da vicino, li osservo, li 
ascolto... Sì, sì, non nego che essi mi diano dei dispia
ceri, e anche con una certa frequenza, specialmente 
oggigiorno... Ma in compenso, quanti fedeli e devoti 
e silenziosi amici ho io nel mondo! Non lo immagini 
nemmeno, Andrea Rossi. Certo, se tu ti fermi uni
camente a guardare il male, t i parrà di vederlo 
dilagare e trionfare in ogni luogo. Ma volgiti a osser
vare il bene e fai attenzione, lo vedrai moltiplicarsi 
ovunque in mille forme, sotto mille aspetti, con una 
forza e un vigore incredibili... È una folla sterminata 
di gente che compie il proprio dovere senza chiedere 
nulla in cambio, che cammina guardando avanti con 
speranza, che offre senza pretendere niente, gente 
che serve, gente che aiuta, gente che ha coraggio 
e fiducia, oppure soltanto che ha pazienza e tolle
ranza... Questi sono gli uomini come li vedo io, l ’in
terminabile colonna che cammina e cammina attra
verso i secoli sostenuta dalla certezza che un giorno 
raggiungerà la mèta promessa... Sì, sì: tu hai detto 
bene; i passi dell’uomo nella notte... Qualche volta 
vien fatto di irritarsi con troppa facilità. Ma che ne 
sapete voi uomini per giudicare e condannare? (Un 
silenzio. I l  Signore continua a sorridere, assorto).

Andrea (umile) — Mi hai dato una bella lezione, 
Signore. Sono veramente desolato di averti disturbato 
per così poco. Ma tu che sai tutto perchè t i sei mosso 
per me? Non lo meritavo davvero.

I l  Signore (sorride) — Oh, adesso non cominciare 
a giudicare te stesso dopo aver giudicato gli altri. 
Anche tu sei migliore di quello che credi. Anzi, 
Andrea Rossi, ti voglio considerare come uno dei 
miei molti amici...

Andrea (incredulo) — Dici davvero, Signore?
I l  Signore — Certo. Ci terremo a contatto, noi 

due. Di tanto in tanto verrò a trovarti e discorreremo 
insieme.

Andrea (emozionato, commosso) — Ne sono felice, 
Signore. Felice e onorato. Puoi contare su di me, te 
lo prometto. Sarò sempre un tuo amico fedele. Ah, 
come mi farebbe piacere presentarti mia moglie e i 
miei figli!...

I l  Signore (bonario) — Un’altra volta, un’altra 
volta... L ’occasione non mancherà. (Si avvia verso 
la finestra).

Andrea •— Signore! Signore! Perdona la mia curio
sità... Vorrei sapere una cosa...

I l  Signore (paziente) — Dimmi, Andrea Rossi...
Andrea — Ma... i lampi, i tuoni... la pioggia 

torrenziale...
I l  Signore (sorride) — Come sei sciocco, caro 

uomo! Un semplice temporale... La terra aveva 
bisogno d’acqua... E poi era proprio quello che occor
reva per un’anima candida come la tua... (Fa un 
cenno di saluto con la mano ed esce dalla finestra, cir
confuso in un bianco chiarore. Le tende si agitano, 
fluttuano, mosse dal vento).

Andrea (rapito, commosso, guarda estatico la fine
stra. Poi, pieno di gioia, comincia a muoversi nella 
stanza. Vorrebbe fare qualcosa. Finalmente vede il reci
piente delle patate. Indossa presto il grembiale e si 
mette a sedere in poltrona sbucciando patate. E comincia

a cantare una specie di inno gioioso. Mentre egli canta, 
la porta dell’ingresso si spalanca e sua moglie, Anna, 
appare sulla soglia, sconvolta, irritata. Questa volta 
Anna ha veramente perduto la pazienza. Andrea si 
volta, verso di lei, contento) — Anna! Vieni! Vieni! 
Ti dirò una cosa meravigliosa!

Anna (irritata, viene avanti) — Senti: una sola 
cosa voglio sapere da te. Se hai la testa a posto sì
0 no. Perchè oggi ne hai fatta una grossa e non te 
la perdono...

Andrea — Non capisco, scusa...
Anna (cambiando tono, implorante) — Ma babbo 

caro, come ti è saltato in mente di mettere in giro 
certe voci? Tutta la città è in subbuglio per causa 
tua! Hai mandato Guido a dire che il temporale era 
la fine del mondo... Sai chi mi ha riferito questo? 
Il fruttivendolo. L ’avessi sentito! Era fuori della 
grazia di Dio. Mi ha detto che agli uccelli del malau
gurio tuoi pari non farà più credito nemmeno per 
un soldo...

Andrea (sorpreso, offeso) — Ha detto questo il 
fruttivendolo? Proprio lui?

Anna — Sì, lui. Non solo, ma siccome io ho ten
tato di rimediare dicendo che era uno scherzo, mi 
ha gridato che tu, scherzi del genere, puoi farli con
1 tuoi amici e non con lui che non ti ha mai dato 
confidenza...

Andrea (annientato) — Ah... Ma guarda un po’... 
il fruttivendolo...

Anna — Dov’è Guido? Non potevi tenerlo a casa 
quel povero bambino invece di mandarlo fuori sotto 
la pioggia?

Andrea — Ma io pensavo... (Ancora risentito) 
Dimmi un po’, piuttosto, il fruttivendolo ha vera
mente detto...

Anna — Lascia stare, lascia stare. In fondo ha 
ragione. E io mi domando che bisogno avevi di pro
palare simili notizie...

Andrea (sicuro di sè) — Oh, se anche tu avessi 
parlato con Dio, come è accaduto a me... Sono sicuro 
che non avresti agito in modo diverso.

Anna (si tappa le orecchie, disperata) — Smettila 
con questa storia o me ne vado da casa e non ritorno 
più. (Decisa, prende un pacchetto dalla tasca) E senti, 
queste sono le medicine che ha ordinato il medico 
per te. Mi fai il santo piacere di cominciare la cura 
stasera stessa. Ci sono iniezioni e cartine da prendere 
prima dei pasti.

Andrea — Ma io sto benissimo! Non sono stato 
mai tanto bene come ora!

Anna (spazientita) — Ah, no, caro mio! Questo 
non devi dirmelo. Ho speso un patrimonio per le 
medicine, dunque, adesso ti curi. Malato o no, ti curi.

Andrea (malinconicamente apre il pacco delle medi
cine) — Non so perchè sei tanto nervosa, oggi... 
(Sulla porta appare Lucia. Ha l’aspetto di chi abbia 
subito onta e dolore. Bimane appoggiata atto stipite, 
col cappello in mano. È chiaro che ha pianto).

Anna (nota la presenza di Lucia e va verso di lei 
premurosa) — Bambina mia! Cos’hai? Che ti è suc
cesso? Vieni...

Lucia (senza parlare, si lascia condurre fino al
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divano. Lì si siede di schianto e comincia a pian
gere).

Andrea (sorpreso, si alza e si avvicina).
Anna (consolando Lucia) — Via, bambina cara... 

Non piangere... Cos’hai? Che t i hanno fatto? Guar
dami...

Andrea (si china sulla figliola) — Lucia... Non 
vuoi dirlo a me che cos’hai? Al tuo babbo che ti 
vuol bene?

Lucia (si raddrizza di scatto ed esplode contro suo 
padre) — Vattene via! È proprio per colpa tua che 
è successo tutto! (Bicomincia a piangere).

Andrea (•mortificato) — Oh!
Anna (insistendo) — Dimmi, su... Parla, cara...
Lucia (tra i  singhiozzi) — Tutto è finito con Ro

berto... Abbiamo leticato e ci siamo lasciati... (Piange).
Anna — Oh! Ma raccontami... C’è una ragione, no?
Lucia (soffiandosi il naso) — Puoi immaginarla... 

Già l ’altro giorno c’è stata una discussione tra lui 
e me a causa di quel maledetto articolo sul giornale... 
Roberto, naturalmente, era istigato dalla sua fa
miglia... Tu sai come sono... Gente difficile, piena di 
prosopopea... Ma io ero riuscita a superare il momento 
scabroso, ad appianare tutto... E oggi, anzi, mi ave
vano invitato al tè con tutti i parenti... C’era una 
zia molto vecchia, molto ricca, venuta apposta dalla 
campagna per conoscermi... Quando improvvisamente 
arriva Guido, tutto bagnato, per dirmi che il babbo 
mi vuole subito a casa, perchè Dio lo ha avvertito 
che la fine del mondo era cominciata, e tutti i cattivi 
sarebbero morti ad eccezione di noi... Puoi immagi
narti i commenti, le risate... Ma erano risate di 
scherno, di compatimento... Non solo, ma la vecchia 
zia ricca si è offesa terribilmente perchè Guido l ’ha 
considerata tra i cattivi destinati a morire... E questa 
è stata la cagione di tutto... (Piange).

Anna — Oh! (Si volge a guardare Andrea che, in 
disparte, mortificato, si gratta la testa).

Andrea — Sono sinceramente addolorato... Ma 
quando vi avrò spiegato...

Lucia (lo interrompe con furia) — Non voglio sen
tire niente! Ne ho abbastanza io della mia famiglia! 
Me ne vado! (Si alza e fa per uscire).

Mario (entra. Ha la cartella dei libri di scuola. 
Dice con aria funerea) — Addio esami. Sono stato 
sospeso a tempo indeterminato da tutte le scuole 
della città.

Lucia (violenta) — Dimmi un po’, Guido è venuto 
per caso a dirti che la fine del mondo era cominciata?

Mario — Eh, sì. È arrivato proprio quando ero 
a metà del compito in classe di francese... Non so 
come è riuscito a infilarsi nell’aula. Te lo immagini 
quello che è successo, dopo? (Animandosi al ricordo) 
La fine del mondo! Tutti i ragazzi ridevano, salta
vano, gridavano... E chi c’è andato di mezzo sono 
stato io. Il preside mi ha mandato fuori dalla scuola, 
dicendomi di non presentarmi più.

Andrea (annuisce tristemente. Poi si riprende) — 
È molto spiacevole... Sentite, miei cari... No, non 
andar via Lucia. Lasciami parlare...

Lucia — Ma hanno suonato alla porta! (Esce).
Andrea (ad Anna) — Bisogna che vi spieghi tutto...

Anna (risentita) — Non t i basta quello che è 
accaduto? Vuoi anche aggiungere delle spiegazioni?

Andrea — È indispensabile. (Ostinato) All’origine 
di tutto c’è Dio.

Anna (esplode) — Basta!
Lucia (rientra, allarmata, seguita dalla portinaia e 

dalla signora Fulvia. Le due donne hanno l’aspetto 
agitato e compunto insieme) — Mamma?

Anna — Cosa c’è?
Lucia — Guido è stato...
Anna (con un grido) — Guido!
La Portinaia (premurosa) — Non si allarmi, 

signora... È cosa da poco... La signora Fulvia...
Fulvia (intervenendo) — È a casa mia, sì...
Anna — Ma cosa è successo, ditemi, presto!
Fulvia (calmandola) — Niente, niente... roba da 

ragazzi... Gli hanno tirato un sasso in testa... Ha 
una ferita qui... (Si tocca la fronte) Ma non è niente 
di grave...

Anna — Oh!
Mario (pronto a rintuzzare l’offesa fatta al fratel

lino) — Chi è stato? Dove?
Fulvia — Dei ragazzi... Mentre attraversavo la 

piazza della Stazione, ho visto il bambino alle prese 
con un gruppo di ragazzi... Dapprima pensavo che 
giocassero... Poi mi sono accorta che lo schernivano,
10 dileggiavano... Lui si difendeva a pugni e calci, 
e gridava: « Sì, il mio babbo lo sa. Glielo ha detto 
Dio in persona! ». Volevo intervenire ma non ho fatto 
a tempo. Un ragazzo gli ha tirato una sassata che 
l ’ha colpito alla testa... Allora sono arrivata io con
11 mio ombrello, ma quelli sono scappati... Ho rac
colto il vostro bambino e l ’ho portato a casa mia...

Mario (furente) — Mascalzoni! Adesso vado io a 
cercarli!

Anna — No, sta buono tu... (A Fulvia) Signora, 
la ringrazio... vengo con lei... subito...

Andrea (fa un timido tentativo) — Vengo anch’io...
Anna (brusca) — No. Tu resta qui. (Si volge a 

Lucia) Andiamo, Lucia... (Escono in gruppo, Anna, 
Fulvia, la portinaia e Lucia).

Andrea (è disfatto. In un angolo, non osa nemmeno 
aprire bocca).

Mario (in ginocchio accanto a un mobile, cerca 
qualcosa) — Mascalzoni! Farabutti! Glielo farò vedere 
io! Ma dove si sarà cacciato? Ah! Eccolo! (Si rialza 
trionfante. Da sotto i l mobile ha tratto un grosso bastone 
e lo agita minacciosamente) Ora sentiranno com’è 
pesante... Se ne ricorderanno per un pezzo...

Andrea (guarda suo figlio, lo ferma) — Che cosa 
vuoi fare?

Mario (come un galletto) ■*— Vado a spianare le 
costole a quei figli di... a quei ragazzi che hanno 
ferito Guido...

Andrea — Tu non lo farai!
Mario — E perchè no?
Andrea (con triste dolcezza trattenendo Mario) — 

No, no, caro figliolo... A che giova la vendetta? Per 
quanto possa sembrarti difficile, bisogna perdonare. 
Se Dio perdona perchè non dovremmo farlo noi? 
Dammi il bastone.
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Makio (ostinato) — No, babbo. Una lezione ci 
vuole. Lasciami andare.

Andrea (con fermezza) — Dammi il bastone.
Mario (irritato, consegna il bastone a suo padre e 

grida) — Va bene. Ci prenderanno per dei vigliacchi ! 
È questo che vuoi, tu? È questo? (Esce irritato e 
addolorato dalla porta di destra).

Andrea (col bastone in mano, mortificato, tenta di 
richiamare il figlio) — Ascolta Mario... Non arrab
biarti... Forse tu non puoi ancora capire... (Si accosta 
alla porta chiusa) Mi ascolti ? È più difficile perdonare 
che punire... È molto più difficile... sai che faremo 
noi due? Andremo a cercare quei ragazzi... Lasciami 
soltanto cambiare le scarpe perchè queste mi sono 
un po’ strette... Poi usciremo insieme... Mi ascolti? 
Troveremo quei ragazzi e diremo loro che non do
vranno più ripetere un gesto tanto malvagio... E li 
perdoneremo... (Depone il bastone sul tavolo mentre 
continua a parlare, e sedendo nella poltrona comincia 
a slacciarsi le scarpe) 11 nostro perdono avrà su di 
loro una efficacia maggiore di qualsiasi punizione... 
Perchè la vendetta inasprisce e rende cattivi, mentre 
il perdono placa e consola... (Mario si affaccia cau
tamente alla porta, con gesti furtivi si introduce nella 
stanza, si impossessa del bastone e, nascondendolo dietro 
alla schiena, indietreggia lentamente fino a raggiungere 
la porta di sinistra. Andrea continua a parlare) Voi 
figli non credete mai alle parole dei vostri genitori... 
e tuttavia io ti assicuro che questa volta anche tu 
apprezzerai la bellezza di un gesto che darà pace al 
tuo cuore... Mi ascolti, figlio mio?

Mario — Sì, babbo. Sono d’accordo con te.
Andrea (senza voltarsi) — Mi fa piacere, caro.
Mario (in tono deciso) — Anche io li perdonerò, 

come tu vuoi. Ma « dopo ». (Esce rapidamente).
Andrea (sorpreso, si volta) — Che vuoi dire? (Il 

figlio non è più nella stanza, il bastone è scomparso. 
Andrea intuisce, si alza di scatto. Ormai s’è sfilata la 
scarpa e non può uscire. Tenta di richiamare il figlio) 
Mario! Ascolta! Mario! Aspetta! Mario! (Ma il figlio 
è ormai lontano e Andrea, impotente, angosciato, av
vilito, ripete, piano) Mario...

*  i j g i i j i g  *

PREMO QUADRO

La redazione del giornale « L ’Opinione ». È una 
stanzetta modesta nella quale, in fondo, si apre un 
arco su cui è scritto « Tipografìa ». Tutto l’arredamento 
consiste in due tavolini di cui uno più grande, ingombri 
di carte, libri e giornali, e in quattro poltroncine sgan
gherate.

(Il direttore, Goss, tutto indaffarato, siede a un tavo
lino correggendo delle bozze con evidente nervosismo. 
Dopo un momento, da destra entra l’usciere, un uomo 
anziano e dimesso che si trascina stancamente. Egli si 
avvicina al tavolo di Goss).

L’Usciere — Sì... signor di... direttore...
Goss (impaziente, senza alzare la testa) — Ebbene? 

Le altre bozze? Pronte?
L ’Usciere — Sì... signor di... direttore...
Goss (alza la testa, nervoso, irritato) — Su! Su! 

Che c’è?
L ’Usciere (accenna verso l’esterno) — Qu... qual

cuno... che vuole pa... parlare con lei.
Goss (scattando) — Basta! Tutto il paese vuole 

parlare con me! Devo lavorare, io! Digli che se ne 
vada e portami le bozze della pagina due. Muoviti.

L ’Usciere — Ha... ha detto che... che... deve par
lare...

Goss (urlando) — No! Ti ho già detto che non 
voglio vedere più nessuno! Capito? (Si rimette a 
scrivere).

La vedova Baran (entra da destra con molto sus
siego) — È permesso?

L ’Usciere (allarga le braccia. A Goss) — Eccola. 
È qui.

Goss (furioso) — Chi?
La vedova Baran — lo, caro direttore...
Goss (cambiando improvvisamente atteggiamento e 

fingendosi gradevolmente sorpreso) — Oh! Signora gen
tilissima! Bacio le mani! (Si alza e muove incontro alla 
Baran) Lieto di vederla...

La vedova Baran (con leggero rimprovero) — Sì, 
però mi fa fare anticamera...

Goss — Oh, chiedo scusa... Ma è tutta colpa di 
questa marmotta che non mi ha detto chi voleva 
parlare con me... Si accomodi... (All'usciere) E tu 
vai a prendermi le altre bozze, corri...

L ’Usciere (esce dall'arco che conduce alla tipografìa).
La vedova Baran (siede con molto sussiego davanti 

al tavolo).
Goss (agitato) — Deve avere pazienza, sa? Io, 

questa mattina non ho un attimo di pace... Dopo 
quello che è successo ieri sera... Tutti vengono qui 
al giornale per sapere, per commentare, per chiedere, 
per sentire... E io, naturalmente, li mando via. Capirà, 
se anticipo le notizie chi mi compra più il giornale?

La vedova Baran — Giustissimo. (Con interesse) 
E ci ha messo anche quello che le ho raccontato 
io, nel giornale?

Goss — Certo! Parola per parola. È il pezzo forte, 
se così posso dire...

L ’Usciere (rientra dalla tipografia portando dei 
fogli che posa sul tavolo di Goss) — Le bo... le bo... 
le bo...

Goss — Ho capito. Le bozze. Va bene. Vai a 
preparare le spedizioni.

L ’Usciere (esce, sempre col suo passo strascicato, 
e se ne torna in tipografia).

Goss — Ecco le bozze... Fresche fresche, come il 
pane appena sfornato... Ah, signora vedova Baran, 
non è forse vero che gli uomini hanno ugualmente 
bisogno ogni mattina di pane fresco e del loro gior
nale appena uscito? L ’alimento del corpo e quello 
dello spirito, se così posso dire...

La vedova Baran (impaziente) — Mi faccia vedere, 
mi faccia vedere...

Goss (spiegando un foglio di bozze) — Ecco: ho 
dedicato tre colonne al fatto... Manca il titolo che
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è in composizione... Ma è un titolone: «La fine del 
mondo nella fantasia di un matto ». E poi, sotto
titolo: «La vedova Baran protagonista di una pau
rosa avventura... ».

La vedova Baran (storce il naso) — Il termine 
avventura mi piace poco... Non vorrei che si potesse 
dire che sono una donna che ha avuto delle avventure...

Goss (come se ciò fosse inammissibile) — Oh, no! 
Questo no! Ma se vuole lo cambiamo... Ecco, met
tiamo: «La vedova Baran protagonista di un pau
roso episodio ». Va meglio?

La vedova Baran (con sussiego) — Sì. Ha riferito 
tutto quello che le ho detto io ieri sera?

Goss — Stia a sentire. (Legge) : « A questo punto 
la vedova Baran si trovò di fronte a un uomo dai 
tratti sconvolti, lo sguardo che nulla più aveva di 
umano, il quale, con voce terribile si mise a gridare: 
« Un flagello spaventoso sta per scatenarsi sul mondo 
e lei, signora, farà la fine miseranda del suo gallo! ». 
Quindi l ’uomo, che ormai non si dominava più, si 
lanciò sulla povera vedova per tentare di strango
larla. Una lotta disperata si svolse allora... ».

La vedova Baran (stupita, interrompe) — Un 
momento! Ma io non le ho mica detto questo!

Goss (amabile) — D’accordo, d’accordo... Sono io 
che mi sono permesso di dare alla storia una pennel
lata di colore per renderla più attraente... Sa, co
nosco, il gusto dei miei lettori... Essi amano il brivido.

La vedova Baran — Ma temo che lei ne abbia 
messo un po’ troppo...

Goss (con sicurezza) — Lasci fare a me: conosco 
il mio mestiere. 0 si è giornalisti o non lo si è... Ah, 
signora vedova Baran, quale superbo argomento mi 
è capitato! Non me lo lascerò sfuggire. Ora inizierò 
una inchiesta... Chiederò l ’opinione dei cittadini più 
eminenti... Sottoporrò il caso alle autorità...

La signora Baran — Giusto! I l sindaco dovrà 
occuparsene d’urgenza. Quest’uomo che, nella sua 
follìa, afferma di vedere Dio, è un pericolo per tutta 
la città.

Goss (colpito) — Magnifico! Ben detto! Permette 
che ne prenda nota subito? (Gorre al tavolo e scrive): 
« Quest’uomo, che, nella sua follia, afferma di vedere 
Dio... ».

La vedova Baran — ... è un pericolo per tutta 
la città!

Goss (rapito) — Meraviglioso! Non si poteva dire 
meglio... Ah, certo! Ieri, con quella storia della fine 
del mondo ha messo in subbuglio mezza città...

I l  Preside (entra. È un signore alto, magro, con 
gli occhiali, e una zazzera grigia. Indossa un soprabito 
troppo piccolo per lui. Tuttavia un’aria molto autore
vole e dignitosa. Porta dei libri sottobraccio e altri 
libri e carte gonfiano le tasche del suo soprabito) — Si 
può? Buon giorno, mio caro Goss...

Goss (con molto ossequio, corre incontro al preside) 
— Signor preside! Quale onore! Si accomodi, si acco
modi... Mi permetta di presentarle la signora Baran, 
vedova del professor Baran... Lei certo lo ha cono
sciuto...

I l  Preside (salutando con sufficienza) — Piacere, 
signora... Baran, ha detto? Già. Baran. Non ricordo.

Goss (sdilinquendosi, alla signora Baran) — Il 
nostro illustre signor preside...

La signora Baran — Piacere. Mio marito inse
gnava... molti, anni fa...

I l  Preside (distratto) — Ah, sì? E ora che fa?
La vedova Baran (sorpresa) — È morto.
Goss (costernato) — È morto. Certo. Una così 

degna persona! (Spiega rapidamente alla Baran) Il 
signor preside è pieno di pensieri...

La vedova Baran (risentita) — Capisco. Non 
afferra subito...

I l  Preside (come emergendo dai suoi pensieri) — 
Ah, dunque è così? Già. Mi dispiace. (Cambia tono) 
Ho portato la poesia per l ’edizione di domenica, mio 
caro Goss...

Goss (scodinzolante) — Pregusto già il piacere, 
signor preside... (Alla Baran) Lei legge le poesie che 
io pubblico sempre sull’edizione domenicale? Sono 
opera del nostro signor preside...

I l  Preside (schernendosi) — Oh, per carità! Col
tivo le Muse, signora, per non morire nella palude 
dell’insegnamento. Eh, sì! Ciascuno cerca di evadere 
come può.

Goss — Ma no! Ma no! Sono opere di grande valore, 
di indiscutibile valore...

I l  Preside — Grazie, mio caro Goss... Lei ferisce 
la mia naturale modestia... E tuttavia, sì. Amo la 
poesia e ne sono servo devoto. (A Goss, con calore) 
Vuole ascoltare questa? (Senza perdere tempo, spiega 
un foglio e comincia a declamare):

Oh spiriti inquieti 
dalle deserte caviglie!
Sulle foreste distrutte 
gemono i fiori purpurei 
delle notti insaziate...

La vedova Baran (fissa il preside sbalordita).
Goss (rapito) — Meraviglioso!
I l  Preside — Ma non è finito!
Goss — Lo credo, lo credo bene. Ma mi permetto 

di dirle che occorre subito passarla al compositore...
I l  Preside — 11 compositore? Ah, certo. Andrò 

io stesso, anzi. Devo raccomandare a questo one- 
st’uomo di porre maggiore attenzione. Con permesso. 
(Esce dall'arco).

Goss (guarda la Baran e sbuffa in modo eloquente).
La vedova Baran — E lei perchè gliele pubblica 

le poesie? Già se fossero poesie! Ma non si capisce 
mai cosa voglia dire!

Goss — Perchè? Perchè? (Confidenzialmente) È il 
preside di mio figlio. Spero che lo promuova all’esame. 
Sa, mio figlio è debole in latino, in fisica e in geografia...

La vedova Baran — Capisco. (Sospira) Eh, si 
fanno dei sacrifici per i figli! (Improvvisamente) Ma, 
a proposito! Allora se questo è il preside deve sapere 
quello che è accaduto nella scuola, ieri! Quando il 
figliolo di quel matto ha dato l ’annunzio della fine 
del mondo!... Ma sì, certo! Non se lo lasci sfuggire! 
È un testimone importante!

Goss (sollecito) — Il preside! Certo! L ’opinione 
del preside... La metterò in prima pagina. Oltretutto 
ciò lo solleticherà molto e io spero che mio figlio 
possa trarne un beneficio nel suo esame di storia...

La signora Baran — Di geografia, no?
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Goss — Anche di storia, purtroppo. Credo che 
l ’unica materia in cui possa cavarsela da solo è la 
ginnastica. (Da destra entra un uomo che ha tutto 
l'aspetto d’un possidente di campagna, robusto e bene 
in carne, con una grossa catena d'oro che gli attraversa 
il panciotto. È un tipo cordialone ed espansivo).

I l  Possidente — È permesso? Buon giorno... 
(Si frega le mani) Eccomi qua. Arrivo a tempo?

Goss (un po’ seccato) — Scusi, lei desidera?
I l  Possidente — Mettere un avviso sul giornale. 

Mi hanno detto di venire qui...
Goss — Ma io sono occupato, non vede?
I l  Possidente — Capisco. Ma anch’io non ne ho 

molto di tempo. Sono di passaggio qui in città. Abito 
in campagna. Vorrei mettere un avviso... prima di 
ritornare al mio bestiame.

Goss (rassegnato, prende un foglio dal suo tavolo) 
— Ecco il modulo. Non deve fare altro che riempirlo. 
Sieda pure qui. (Accompagna il possidente al piccolo 
tavolo a destra).

I l  Possidente — Grazie, grazie. Molto gentile. 
(Alla signora Baran) Chiedo scusa alla gentile signora, 
ma gli affari sono affari. (Siede, ed esamina il modulo 
con attenzione).

Goss (torna presso la Baran) — È sempre così. 
Io devo fare tutto per il giornale. Si può dire il gior
nale sono io.

I l  Possidente — Scusi tanto... Potrei avere una 
penna?

Goss (seccato) — Ecco la penna... (Va a portarla 
al possidente) Vuole altro?

I l  Possidente -— Eh, sì. Un consiglio, se è pos
sibile. Sa, per la forma dell’avviso. Io non ho molta 
dimestichezza con le parole... I l senso è questo: 
disponendo di un certo capitale, vorrei investirlo in 
maniera redditizia.

Goss — Mi pare chiaro. Non c’è nulla da aggiungere.
I l  Possidente (con molta applicazione, comincia 

a scrivere compitando) — Possidente... disponendo...
I l  Preside (rientra) — Ecco fatto. Ora è chiaro 

che dovrà scrupolosamente rispettare il testo origi
nale. (Getta un'occhiata scrutatrice verso il possidente 
che gli rivolge un leggero saluto. I l  preside, interdetto,
10 saluta) Bene, ora me ne vado. La scuola mi attende.

Goss (emozionato) — Un minuto, un minuto ancora,
caro signor preside...

I l  Preside — Vuol conoscere il resto della poesia?
Goss — No, no, dopo. Ora deve dirmi subito la 

sua opinione sugli incresciosi incidenti di ieri... Pare 
che anche nel suo istituto si sia avuta un’eco delle 
follìa di quell’uomo che ha annunziato la fine del 
mondo...

I l  Preside (perplesso) — La fine del mondo?
Goss — Mio figlio mi ha detto che lei ha espulso

11 figlio del ragionier Rossi, l ’uomo che pretende di 
aver parlato con Dio...

I l  Preside — Ah, già. Sicuro. Infatti ho espulso 
l ’allievo che ha provocato del disordine durante la 
lezione... Oh, un chiasso intollerabile per me che ho 
l ’ufficio accanto. Le dirò che ero appunto intento 
a meditare i versi che ho scritto... (Declama) « Sulle 
foreste distrutte, gemono i fiori purpurei delle notti 
insaziate ». Bella immagine, vero? Plastica, Efficace.

(Getta ancora un'occhiata indagatrice verso il possi
dente. Si riprende) Ah, già. Sicuro. Ho dovuto espel
lere la causa di tanto baccano. (Improvvisamente) 
E che c’entra la fine del mondo?

La vedova Baran (delusa) — Come? Lei non sa? 
Ma tutta la città non parla che di questo!

I l  Preside (con dignitosa superiorità) — Un poeta 
ascolta soltanto le sue voci interiori, signora... (A 
Goss) Credo di aver letto qualcosa sul giornale... 
L ’uomo che costruiva la torre, no?

Goss — Infatti. Un certo ragioniere Andrea Rossi.
I l  Preside — Ebbene?
Goss — Lo stesso uomo afferma di aver parlato 

con Dio in carne e ossa. Anzi: io desideravo chiedere 
alle persone più autorevoli della città, e quindi anche 
a lei, signor preside, un parere su questo fatto. (Insi
nuante) Lo pubblicherei in prima pagina...

I l  Preside (lusingato) — Ah! Oh, intendiamoci 
non sono un tipo che va in cerca di facile popolarità. 
Un parere? Ma lei vuole il mio parere di preside o 
di poeta?

Goss — L ’uno e l ’altro, direi...
I l  Preside (si rischiara la voce) — Ehm! Già. 

Sicuro. (Getta ancora una occhiata verso il possidente. 
Poi, in tono magniloquente) Dio... Dio... Che ne sap
piamo noi? Bisogna confessare, con Cicerone, la 
nostra ignoranza sulla natura della divinità.

I l  Possidente (alza la testa interessato per seguire 
i  discorsi).

La vedova Baran (al preside, spazientita) — Ma 
lei, in sostanza, che cosa ne pensa? Un uomo può 
davvero pretendere di parlare con Dio? Non le sembra 
assurdo ?

I l  Possidente — E perchè, poi?
T u tti (si voltano sorpresi e scandalizzati verso il 

possidente).
I l  Possidente (si alza) — Scusino tanto. (Si siede).
Goss (si avvicina al possidente) — Insomma, questo 

avviso?
I l  Possidente (conciliante) — È quasi finito.
La vedova Baran (al preside) — Non ha risposto 

alla mia domanda, signor preside.
I l  Preside (evasivo) — Eh! Eh! (Dopo un momento) 

Ecco, nella mia qualità di preside di un istituto sco
lastico, dato che rappresento in fondo la cultura, 
cioè il sapere... (Si ferma e, con fare un po’ autoritario 
si rivolge al possidente come se interpellasse un allievo) 
Lei cosa ha detto? Che non è un assurdo? Ma conosce 
forse l ’esatto significato del termine?

I l  Possidente (si alza, mortificato) — No, signore.
I l  Preside (severo) — Ah, ecco. Ecco. (Lo fulmina 

con un gesto) Sieda.
I l  Possidente (confuso, siede e si immerge nel suo 

avviso).
I l  Preside (alla Baran) — Ricapitoliamo. Un tale 

(come se parlasse d'un essere trascurabile) un certo 
Rossi, un uomo, insomma, asserisce d’aver ricevuto 
una visita di Dio...

Goss (sogghigna) — Eh! Eh!
I l  Possidente (interessato, si alza e si avvicina 

ai tre).
I l  Preside (volta ostentatamente le spalle al possi-
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dente, continuando a parlare) — E ciò sarebbe acca
duto in questi giorni, nella nostra città...

I l  Possidente (molto interessato) — Davvero? E 
qualcuno lo ha visto?

La vedova Baran (seccata) — Ma cosa vuol vedere! 
Non pretenderà mica che Dio si possa vedere!

I l  Possidente (conciliante) — Scusi tanto. Io mi 
informo. Non si sa mai.

I l  Peeside (altezzoso) — Mi faccia il piacere!
I l  Possidente (risentito) — Lei non crederà mica 

di umiliarmi perchè non ho fatto degli studi! Tenga 
presente, per sua regola, che ci sono delle cose che 
io so e che lei non sa!

I l  Preside — Questa poi! E che cosa, di grazia, 
signor presuntuoso?

I l  Possidente — Sa mungere una vacca, lei?
La vedova Baran (ride).
I l  Preside (offeso) — Me ne vado. Non posso 

tollerare d’essere insultato.
Goss (trattenendo il preside) — La prego, la prego 

signor preside... (Al possidente, con rabbia) Ma in
somma, questo avviso? È pronto o no?

I l  Possidente (al preside, senza badare a Goss) — 
Scusi tanto. Non intendevo offenderla. Soltanto ci 
tenevo a dimostrarle che uno, per sapiente che sia, 
non sa mai tutto. Appunto per questo io rivolgo 
delle domande: lo faccio per conoscere quello che 
non so.

Goss (al preside) — Vede? Vede? È un movente 
apprezzabile... I l signore, in fondo, s’interessa per 
istruirsi... E poi è un argomento di palpitante attua
lità, se così posso dire... E il suo giudizio, appunto, 
avrebbe un valore definitivo, sarebbe un giudizio 
chiarificatore...

I l  Preside (rabbonito, ma sempre altezzoso) — Bene. 
Bene. Ma che non m’interrompa mentre parlo. (Alla 
Baran) E come mai lei è con tanta esattezza al cor
rente dei fatti? Conosce per caso questo signor Rossi?

La vedova Baran — Ma è il mio vicino di casa! 
Abita nell’appartamento accanto!

Goss (insinuante) ■— E le pareti sono tanto sottili...
La vedova Baran (innocente) — Si sente tutto, 

si conosce tutto...
I l  Preside — Ah, ma questo è molto importante! 

Mi dica, signora, lei ha per caso notato o avuto sen
tore di fatti soprannaturali che si siano verificati 
nelle sue immediate vicinanze?

La vedova Baran (stupita, perplessa) — Patti 
soprannatura li ?

I l  Possidente (candido, intempestivo) — Una volta 
a me nacque un vitello con due teste...

I l  Preside (lo fulmina con un'occhiata).
Goss (tirando la falda dell'abito del possidente, gli 

fa cenno di tacere. Alla Baran) — Cerchi di ricordare, 
signora. A lei non fa difetto lo spirito d’osservazione.

La vedova Baran — Oh, no! Ma fatti sopranna
turali, mi pare, nessuno...

I l  Preside — Eh, questo è importante. Già. Perchè 
le autorità religiose ammettono anche la possibilità 
che Dio si manifesti ai mortali, ma sempre nelle 
dovute forme. Voglio dire, in modo soprannaturale 
o con accompagnamento di fatti soprannaturali...

I l  Possidente (accondiscendente, volenteroso) —

Sicuro. Come quando parlò con Mosè. (Incurante della 
occhiata del preside) La terra, dicono i libri, tremò.

Goss (con leggera ironia) — Ma son cose d’altri 
tempi, mio caro signore. Cose del passato.

I l  Possidente (seccato) — Perchè, adesso, se
condo lei?...

I l  Preside (con superiorità) — Lasci stare, lasci 
stare. Crede davvero che Dio si prenda la pena di 
manifestarsi a un piccolo ometto qualunque, quando 
la terra è piena di spiriti nobili, scienziati e filosofi, 
religiosi e poeti?

La vedova Baran (annuisce vivamente) — Eh!
I l  Preside (continua) — Un contabile! Ma che 

cos’è un contabile dopo tutto?
I l  Possidente (ostinato) — Non ci vedo niente 

di strano. Se non è un malvivente, un contabile è 
un uomo per bene come tutti gli altri. E poi, mi 
permetta, lei dovrebbe saperlo meglio di me che 
Giovanna d’Arco era una povera pastorella. Eppure! 
Sa, io ho letto la vita di Giovanna d’Arco e ho visto 
anche il film.

I l  Preside — E con questo?
I l  Possidente (vivace) — E con questo bisogna 

dire che Dio preferisce la gente semplice e ignorante 
a quella che sa troppe cose! Vuole che le dica come 
la penso io? Io... io non so niente, però, prima di 
giudicare, andrei a informarmi. (Accalorandosi) Ma 
ci pensa, lei, cosa vorrebbe dire se Dio fosse real
mente sceso sulla terra mentre noi stiamo qui, come 
dei cretini, a discutere?

La vedova Baran (con un sorriso di commisera
zione) — Lei, lei va troppo al cinematografo, caro 
signore!

I l  Possidente (vivace) — E lei ci va troppo poco! 
Il cinema stimola l ’intelligenza, se lo vuol sapere.

La vedova Baran (insorge) — Come si permette 
di trattarmi così!

Goss (interviene) — Via, via... Non è il caso di 
riscaldarsi...

La vedova Baran (irritata) — Ha detto che siamo 
dei cretini! Non ha sentito?

Fulvia e la  Portinaia (entrano da destra!Le due 
donne appaiono eccitate, ansanti, apportatrici di grosse 
notizie) — Signora Baran! Signora! (Si fermano subito, 
confuse) Oh, scusino tanto...

Goss (con una presentazione circolare) — Ecco due 
nuove testimoni... La portinaia della casa, e una 
vicina... la signora Fulvia.

La Portinaia (con sussiego) — Abbiamo le ultime 
notizie. (Alla Baran) Sa cosa c’è di nuovo? La moglie 
e i figli lo hanno lasciato.

La vedova Baran — Come?
Fulvia — Sicuro. Se ne sono andati!
I l  Preside (a Goss) — Che dicono?
Goss — Sembra che i familiari lo abbiano abban

donato.
I l  Preside — E la ragione?
La Portinaia (al preside) — Eh, mica si può 

vivere con un matto, caro signore!
I l  Possidente (alla portinaia) — È proprio matto? 

Ma lei ne è sicura?
La Portinaia (con superiorità) — Non le bastano
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]e prove? Io, se fosse mio marito, Io avrei già fatto 
rinchiudere.

I l  Possidente (crolla il capo) — Anche Cristoforo 
Colombo...

Goss (piccato) — E che c’entra Cristoforo Colombo? 
L’ha visto al cinema?

I l  Possidente — Sicuro! Ci vado tutte le dome
niche.

I l  Preside (con ironica commiserazione) — E su 
Cristoforo Colombo che cosa ha imparato?

I l  Possidente (insensibile all’ironia) — Che quando 
parlò di scoprire l ’America lo presero per matto... 
(Prende il cappello, deciso) Io sa che faccio? Vado 
ad informarmi. Arrivederci. (Si avvia).

Goss (sbalordito) — Ehi! Un momento! Non doveva 
mettere un avviso, lei? E cosa fa?

I l  Possidente (misterioso) — Aspetto. Prima 
voglio sapere.

Goss — Ma il giornale sta per andare in macchina...
I l  Possidente (con fare circospetto) — Metta il 

caso che il fatto di cui abbiamo parlato finora 
sia vero... Perchè, dovete ammetterlo, miracoli ne 
possono accadere anche oggi giorno... (Al preside) 
Con tutto il rispetto lei potrebbe negarlo? (A Ooss) 
Oppure lei? (I due interpellati si stringono nelle spalle).

Fulvia (scossa) — Però mi pare che non abbia torto.
I l  Possidente (soddisfatto, a Fulvia) — Anche lei 

è del mio parere?
Fulvia (quasi scusandosi, alla signora Baran) — 

lo, veramente, comincio quasi a pensare...
La vedova Baran (bruscamente) — Ma pensi sol

tanto a vendere aghi e bottoni, lei!
Fulvia (reagisce con energia) — Perchè? Solo lei 

può giudicare? Per conto mio più ci penso e più 
mi dico che qualcosa di vero ci può anche essere. 
E se c’è qualcosa di vero...

I l  Preside (cattedratico) — In ogni caso occor
rono delle prove.

I l  Possidente — Naturale. Lei ha ragione, pro
fessore. Ma se le prove ci sono, prove,”-  voglio dire -  
convincenti, eh? Noi siamo i primi testimoni di un 
avvenimento che... di un avvenimento che farà par
lare il mondo. Che dico: non si parlerà che di questo. 
Tutto il resto passerà in seconda linea. E vi rendete 
conto di quel che vorrà dire?

Fulvia (sbigottita) — Per il mondo?
I l  Possidente (trionfante) — Per noi! Noi, qui. 

I primi!
I l  Preside (colpito) — Eh! Però!
I l  Possidente (facendo schioccare le dita sotto il 

naso del preside) — Eh? Afferrato l ’idea? I primi 
sono sempre primi, qualunque cosa accada.

La vedova Baran (agrodolce) — E che significa 
essere i primi, secondo lei?

I l  Possidente (con sicurezza) — Occupare i posti 
migliori. In treno come nella vita. Non so se mi 
spiego. E in questa faccenda, eh? A parte la gloria, 
diciamo così, la celebrità, c’è tutto il resto... (pieno 
di sottintesi) ... gli sviluppi...

Goss (ammarato, al preside) — Perbacco! Ma non 
ragiona affatto male il nostro amico!

I l  Preside — Eh! Lo sto a sentire ammirato! 
(Batte la mano sulla spalla del possidente) Scarpe

grosse cervello fino: una logica che non fa una grinza. 
Complimenti.

I l  Possidente (orgoglioso) — Io le cose non le 
ragiono tanto... Vado a lume di naso e raramente 
sbaglio.

Fulvia — Si capisce! Non si può negare quello 
che non si conosce, soprattutto se ha un’importanza 
così grande...

La vedova Baran (quasi risentita) — E che non
10 abbiamo capito subito? Non ho mai detto niente 
in contrario, io... Semmai qualche altro...

I l  Preside (sollecito) — Un momento! Io non ho 
negato nulla. Ci tengo a precisare, anzi, che di fronte 
a un fatto così importante, sono stato molto cauto 
nell’esprimere un giudizio... (A Goss) Non è vero, 
amico mio?

Goss (ossequioso) — Certo, signor preside. Noi che 
abbiamo immediatamente intuito la portata univer
sale di questo avvenimento... (Da questo momento il 
dialogo si fa più serrato, più concitato. E tutti parlano, 
vogliono dire la loro, cercando di sopraffarsi, alzando
11 tono, con voce eccitata).

La Portinaia (a Fulvia) — Se l ’immagina la gente 
che verrà a visitare la casa?

Fulvia — Altroché. Lei non avrà più un attimo 
di pace. Su e giù per le scale. (Al possidente) Perchè 
verranno visitatori da ogni parte del mondo, no?

I l  Possidente — Naturale. Pellegrini. Appena si 
sparge la voce arrivano.

I l  Preside (a Goss) — La casa sarà dichiarata 
monumento nazionale...

La Portinaia — Milioni di visitatori. Mi daranno 
la mancia. Sarà il momento che mi comprerò una 
pelliccia...

Fulvia — E dove dormirà questa gente? Non c’è 
posto in paese...

I l  Possidente — Infatti. Ci ho già pensato.
I l  Preside (al possidente) — A che cosa?
I l  Possidente (facendo schioccare le dita) — 

Alberghi.
I l  Preside (sorpreso, al possidente) — Come? 

Come? Pensa già agli alberghi?
I l  Possidente — Eh, signore caro... quando si 

hanno quattro soldi da investire...
Fulvia — Se ci mette un po’ di capitali ho un 

negozio avviatissimo...
La vedova Baran — Un momento! Un momento!
Goss (sopraffacendo la Baran tira a se il possidente) 

— Senta... senta... Il terreno vicino alla casa è in 
vendita...

I l  Possidente — Ha. fatto bene a dirmelo : subito 
dopo corro a informarmi...

I l  Preside (in tono ammirato, a Goss) — Formi
dabile! Proprio un tipo formidabile questo qui... Ha 
già intuito tutti gli sviluppi della faccenda...

Goss — Eh, caro professore! Non c’è tempo da 
perdere... Sviluppi colossali, impensati! Bisogna avere 
il senso degli affari! Essere i primi, ecco!

La Portinaia (tira a sè il possidente) — Mio cugino 
è un ottimo cuoco... L ’albergo avrà un ristorante, no?

Fulvia — Un momento! Non cominciamo ad acca
parrare i posti. Se è per questo, mio fratello conosce 
il francese, l ’inglese e lo spagnolo...
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La vedova Baean (intervenendo) — Io voglio dire 
una cosa...

I l  Preside (alzando la voce) — Calma! Calma, 
signori! Non perdiamo di vista il primo atto da com
piere per dare il giusto rilievo a questo importante 
avvenimento: le prove!

Fulvia — Sono sicura che le avremo!
La vedova Baran (al 'preside) — Vi guiderò io 

dal ragionier Possi... Lo conosco benissimo. Come 
vicini di casa siamo ottimi amici...

Fulvia (cercando di sopraffare la Baran) — Sua 
moglie si è sempre servita nel mio negozio...

La Portinaia — Io ho visto crescere i suoi bam
bini...

I l  Possidente — Andiamo, allora... Andiamo 
subito...

La vedova Baran (al preside) — Io voglio dire 
una cosa...

Goss (tirando il preside dalla sua) — Sa che faccio? 
Non esito neppure un istante, butto per aria il gior
nale, ricompongo tutto da capo, esco con una edi
zione straordinaria che farà tremare il mondo! Titolo 
in corpo sessanta: «Dio è sceso nella nostra città». 
Eh? Che ne dice?

La vedova Baran (si rivolge a Ooss) — Senta,
10 voglio dire una cosa...

I l  Preside (tira a sè Goss) — Ascolti! Le preparo 
subito una poesia per l ’occasione. Sento che sarà una 
cosa eccezionale... (Ispirato, comincia a declamare) 
« Toccata dal fuoco divino, trema la casa di Ce
mento... ».

I l  Possidente — Andiamo, andiamo. Altro che 
poesie! (Si avvia. I l  preside e Goss lo seguono).

Goss (al preside, uscendo) — Intanto raddoppierò 
la tiratura... E credo che potrò compensarle un po’ 
meglio la sua collaborazione...

I l  Preside (schermendosi, ma soddisfatto) — Oh... 
Intendiamoci... accetto... ma tuttavia...

Fulvia (mentre esce con la portinaia si volge alla 
Baran che, indispettita, offesa, è rimasta indietro) — 
Venga, venga, signora...

La vedova Baran (aggiustandosi i l cappellino, con 
sussiego) — Oh, certo. Ma volevo dire una cosa e 
non mi hanno lasciato parlare... Non dimentichiamo 
che sono stata io la prima ad accorgermi di tutto... Il 
merito, dunque, è mio! (Esce pomposamente scortata 
dalle due donne).

SECONDO QUADRO

La casa di Andrea Bossi, come al secondo atto. 
Questa volta, però, l'ambiente non è più in perfetto 
ordine e qualcosa;, anzi, denota una certa trascuratezza. 
Vi è una scopa, ad esempio, appoggiata al tavolo pro
prio nel bel mezzo della scena e sul tavolo alcuni piatti, 
una tazza e la cuccuma del caffè. Inoltre, sempre sul 
tavolo, c’è un fornelletto a spirito sul quale è posato
11 padellino per friggere le uova.

(Andrea Bossi, che indossa una vecchia giacca da 
casa, è senza cravatta, e calza un paio di vecchie pan
tofole. Seduto al tavolo, sta terminando malinconica
mente di fare colazione. I l  suo atteggiamento è triste

e sconsolato. Egli mangia svogliatamente, a testa china> 
rassegnato. Dopo un momento, del tutto inattesa da 
Andrea, entra Anna. Indossa un soprabito, reca una 
grossa sporta di quelle che le massaie usano per la 
spesa. Anna è ansimante come se avesse corso, ed ha 
un aspetto sconvolto, impaurito. La sua paura è quella 
della cerva inseguita dai cacciatori. Entrando, essa si 
appoggia allo stipite della porta come per riposarsi e 
comprimere i  battiti del suo cuore).

Andrea (si volta di scatto, sorpreso, guardando sua 
moglie) — Anna! (Si alza, si avvicina alla moglie; 
la guarda un momento in silenzio, un po’ timoroso. 
Poi le dice) Sapevo che saresti tornata...

Anna (con un gesto di sconforto) — Oh, taci! Taci!... 
(Va a sedere nella vecchia poltrona e si nasconde il 
volto tra le mani) Che cosa terribile...

Andrea (sorpreso, timoroso, si avvicina a sua 
moglie) — Che succede, Anna?

Anna (riluttante) — Oh, non parlare per carità... 
È stata una tortura arrivare fin qui... Camminare 
per la strada ed essere segnata a dito... Sentire le 
risa di scherno della gente... (Con un brivido) Che 
orrore!

Andrea — E chi rideva?
Anna — Chi? Tutti. Tutti. Non c’ò persona che 

non sappia ormai che io sono tua moglie, la moglie 
dell’uomo che pretende di aver parlato con Dio...

Andrea (con un certo risentimento) — Perchè? 
Forse non è vero? Non capisco cosa trovino da ridere... 
È una cosa seria.

Anna (insofferente) — Basta! Non ricominciare, per 
carità! Con questa storia ci hai reso la vita impos
sibile. Io non posso quasi più mostrarmi in giro... 
I ragazzi stanno tappati in casa per evitare di incon
trare i loro amici... E io non so nemmeno come potrò 
resistere da mia sorella perchè suo marito cerca 
di convincermi a farti ricoverare in una casa di 
salute...

Andrea (sorpreso) — Io? Ma se sto benissimo!
Anna (si alza di scatto) — Ah, senti! Su questo 

punto non c’è più da discutere, vero? Il medico verrà 
più tardi e io spero che stavolta riuscirai a farti 
rilasciare il famoso certificato... Hai preso le medicine?

Andrea (umile) — Sì. Ma unicamente per fare 
piacere a te... Sono cattive...
f. Anna — Bene. Lo dirai al medico. E gli dirai 
anche che, per il momento, i dolori continuano...

Andrea (candido) —* Quali dolori?
Anna (scattando) — Ma i tuoi dolori, no? Sei pieno 

di dolori... Vuoi o non vuoi che ti rilasci il certificato? 
Cerca dunque di comportarti abilmente quando verrà... 
Se ti lasci sfuggire quest’ultima occasione è veramente 
finita.

Andrea (smarrito, umiliato) — Non si può pro
prio evitare questa finzione?

Anna (perentoria) — Fai come ti pare. Per conto 
mio vado via immediatamente. Così sarai libero di 
decidere.

Andrea (colpito) — Vai via?
Anna — Sì. Devo prendere alcune cose per i bam

bini e per me... (Comincia a frugare nella cestina da
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lavoro) Le calze da rammendare, una maglia, un paio 
di camicie... I bambini hanno bisogno di cambiarsi...

Andrea (triste) — E te ne andrai di nuovo?
Anna 1— Sì.
Andrea (implorante) — Anna! Io non posso vivere 

senza di te...
Anna — Senti, caro... Per quanto mi sia difficile, 

ho deciso di non tornare sulle mie decisioni fino a 
quando tu non sarai più ragionevole... La prospet
tiva di vivere con te mi spaventa...

Andrea (sorpreso, addolorato) — Io ti faccio paura?
Anna — No, non tu. Ma tutto quello che tu dici 

e fai... Forse non ti rendi conto che hai suscitato 
un’infinità di chiacchiere e pettegolezzi... Tutto il 
paese non parla che di te... E la gente non è certo 
benevola nel commentare queste tue stranezze...

Andrea (con calore) — Senti. Senti. Bisogna met
tere tutto in chiaro... Devo parlare con questa gente 
e spiegare. Non voglio che mi credano matto o 
blasfemo.

Anna (irrigidita) — Allora tu insisti?
Andrea (con candore) — Ma si tratta di salva

guardare la mia dignità... Quando la gente saprà 
non riderà più... Mi basterà parlare per riacquistare 
il rispetto della gente...

Anna (scoraggiata) — Andrea, te ne prego! Ritorna 
in te. Sii quello che ho conosciuto e amato. L ’uomo 
semplice, mite, onesto, al quale ho legato la mia esi
stenza... Che cosa è accaduto, dunque, perchè la 
nostra vita debba venire sconvolta, la nostra pace 
distrutta, l ’avvenire dei nostri figli minacciato?

Andrea (annientato) — E cosa dovrei fare, secondo 
te? Dovrei rinnegare tutto?

Anna (incoraggiante, 'paziente) — Non si tratta di 
rinnegare. È un sogno. Tu hai sognato. Forse non 
te ne rendi conto ma è così. L ’esaurimento nervoso 
ha predisposto il tuo spirito a questo sogno strano... 
Credi a me. Io mi rendo conto di molte cose, e ti 
conosco, ti conosco tanto bene. Sei un uomo pieno 
di qualità, un ottimo padre, un marito sollecito e 
affettuoso. Ma questo non significa nulla all’infuori 
che meriti il bene che ti vogliamo e il rispetto che ti 
circonda... che ti circondava, anzi, perchè ora è un 
po’ scosso... Ma tu lo riconquisterai presto.

Andrea (con un sorriso amaro) — Sì, certo. 11 
rispetto della gente vale tanto?

Anna (con molto senso pratico) — Se si vive nel 
mondo, sì. Riflettici un momento, caro. Noi abbiamo 
una dignità da salvaguardare oltre a uno stipendio 
da difendere... Il tuo stipendio... E i fornitori non 
ci fanno credito se offendiamo le loro opinioni... Le 
opinioni dei fornitori hanno una grande importanza 
per gente come noi che non arriva mai alla fine del 
mese senza pena... Sta a te, dunque, decidere del 
tuo, del nostro avvenire... Non ti chiedo l ’impossibile, 
in fondo. Hai abbastanza buon senso per capire... 
(Raccoglie i piatti, ecc. dalla tavola e fa per uscire 
da destra).

Andrea (angosciato) — Anna! È proprio così?
Anna (sulla porta, si volta. Sorridente ma ferma) 

— È proprio così, caro. Io vado al mercato tutte le 
mattine per fare la spesa... So benissimo che il Signore 
Iddio esiste, ma il prezzo delle patate aumenta ogni

giorno, e i denari escono dal mio portamonete e non 
da quello degli angeli...

Andrea (c. s.) — Allora te ne vai?
Anna (c. s.) — Oh, no. Non vado via subito. Metto 

un po’ d’ordine, poi raccolgo quello che mi è neces
sario, per i bambini e per me... Hai tutto il tempo 
per riflettere, caro... Basta una tua promessa e 
resterò. (Dall’esterno, il campanello) Vuoi andare ad 
aprire, caro? Dev’essere il lattaio... (Via).

Andrea (lentamente va ad aprire, uscendo da sini
stra. Dopo un momento, si odono voci confuse e poi, 
uno dopo V altro, entrano la vedova Baran, il preside, 
Boss, la signora Fulvia e il possidente, seguiti da 
Andrea il quale appare un po’ sorpreso e mortificato. 
I  nuovi venuti si guardano in giro con evidente 
curiosità) — Prego. Prego... Chiedo scusa della mia 
tenuta ma non aspettavo visite...

I l  Preside (dopo essersi guardato attorno, in tono 
di superiore benevolenza) — Siamo noi che chiediamo 
scusa... Noi che siamo venuti a importunarla mentre 
lei forse era immerso in meditazione e preghiera... 
Ma la gentile signora Baran qui presente ci ha assi
curato...

La vedova Baran (tutta dolcezza e amabilità) — 
Io mi sono permessa di guidare questi signori... Dati 
i nostri buoni rapporti di buon vicinato...

Andrea (soggiogato) — Si accomodino, prego... 
Non rimangano in piedi... Qui sul divano... Le sedie... 
(Imbarazzato leva di mezzo la scopa) Oh, scusino... 
Scusino tanto...

La vedova Baran (prende la scopa dalle mani di 
Andrea) — Dia a me... Non è arnese da uomini 
questo... (Va a posare la scopa in un angolo).

I l  Possidente (siede nel bel mezzo del divano e 
continua a guardare in giro).

Andrea (al preside) — Ma la prego... (Porge una 
sedia).

I l  Preside — Grazie, non si disturbi... (Porge la 
sedia a Goss) A lei... (Siedono).

La vedova Baran (ad Andrea, amichevole) — Se 
ha bisogno di qualcosa disponga di me... Senza com
plimenti. Un uomo solo, si capisce...

Andrea (interdetto) .— Ma chi le ha detto...
La vedova Baran — Che lei è solo? Oh, ma si 

sa tutto, in città...
I l  Preside — Abbiamo saputo grandi cose! Grandi 

cose!
La vedova Baran — Oh, che stordita! Devo fare 

le presentazioni... Questo è il nostro signor preside...
Andrea (impacciato) — Onoratissimo... (Con ap

prensione) Ma... si tratta forse di mio figlio? È stato 
espulso, ieri...

I l  Preside (benevolo) — Per carità! Non ne par
liamo nemmeno. Suo figlio può tornare a scuola 
quando crede...

Andrea — Oh, grazie! Grazie! Ma allora...
La vedova Baran (continuando le presentazioni) 

— Il signor Goss, direttore del giornale « L ’Opinione »...
Goss (si inchina) — Fortunatissimo...
Andrea — Piacere... Sieda... Sieda pure...
La vedova Baran (indicando il possidente) —• Il 

signor... Il signor...
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I l  Possidente (balza in piedi) — Matteo Federico 
Monticelli... Servo suo.

Andrea — Comodo... Comodo...
Fulvia (precedendo la Baran) — Noi ci conosciamo 

già, ragioniere... Lieta di rivederla...
Andrea — Grazie. Ma a che cosa debbo...
La vedova Baran — Lo scopo della nostra visita? 

Non lo immagina nemmeno, ragionier Bossi?
I l  Preside (con sussiego) — Un momento. Non 

parliamo per indovinelli... (Si alza) Bagionier Bossi, 
in base a voci che noi abbiamo raccolto, voci che 
hanno commosso l ’opinione pubblica, noi siamo qui 
animati dal desiderio, dal bisogno di sapere, di 
conoscere...

Fulvia (rapida) — Se è vero che ha visto Dio!
I l  Preside (getta un’occhiata a Fulvia) — Non 

così brutalmente! (Ad Andrea) Scusi.
I l  Possidente — Sì, insomma, lei capisce...
Goss (dandosi importanza) — Sono io che ho dato 

la notizia della torre...
Andrea (sorpreso, incerto, guarda ora l’uno ora 

l’altro) — Ma io non so, veramente...
La vedova Baran (incoraggiante) — Via, ragio

niere! Lei può parlare con piena libertà. Noi siamo 
ansiosi di sapere tutto.

Andrea (con un filo di speranza) — Ansiosi?
I l  Preside — Ma certo! Un avvenimento di tale 

portata non può che scuoterci e accendere in noi 
l ’ansia di sapere...

I l  Possidente — È venuto qui dentro?
Fulvia — Da che parte è entrato?
Goss — Come è nata l ’idea della torre? È quello 

che vorrei sapere...
Andrea — Ma loro... loro desiderano veramente...
I l  Possidente — Certo! Vogliamo che ci racconti 

tutto. Saremo i primi a sapere!
Andrea (è quasi felice e tuttavia incredulo ancora) 

— Ma... non è uno scherzo, vero?
La vedova Baran — Oh! Le pare? Crede che il 

signor preside sia tipo da scherzare?
I l  Preside — Può parlare, ragionier Bossi. Ab

biamo piena fiducia in lei, sappiamo che lei è per
sona seria, stimata, apprezzata, onorata... ci dica 
dunque tutto...

Andrea (lasciandosi andare con candore) — È una 
grande gioia per me, poterne parlare... So che non 
avrei potuto tenere dentro di me quello che è acca
duto...

Fulvia — Ah! Allora è accaduto veramente!
La vedova Baran — Sst! Sst! Non interrompa!
Andrea (a Ooss) — È proprio l ’idea della torre 

che ha dato origine a tutto, che ha provocato questo 
fatto straordinario... (Andrea parla con calma e dol
cezza) La torre che ho voluto costruire per innal
zarmi al di sopra del mondo...

I l  Possidente (pratico) — Non è mica facile 
costruire una torre!

I l  Preside (zittisce i l  possidente) — Sst! Sst!
Andrea — La mia idea era questa, che dovevo 

incontrarmi con Dio per parlargli... Nei tempi pas
sati, i profeti, i santi, gli eremiti, coloro che volevano 
incontrarsi con Dio, per isolarsi dal mondo salivano 
sulle montagne più alte... Ma noi non abbiamo mon

tagne nei dintorni. Nemmeno una piccola collina... 
Niente. E poi non potevo andarmene su una mon
tagna a lasciare la casa, il lavoro...

La vedova Baran — Giusto. Quando uno ha 
famiglia...

Andrea — Così è nata in me l ’idea di costruire 
la torre. Pensavo: «Ci impiegherò un anno, due 
anni... che importa? ». In qualità di contabile alle 
Vetrerie, che sono associate alla fabbrica di laterizi, 
potevo avere mattoni di scarto a prezzi di favore... 
(Con un sorriso mite) Altrimenti sarebbe costata 
troppo...

Fulvia (annuisce) — Eh, già. Lo dicevamo anche
noi...

Andrea — Così ho cominciato...
Goss — Ma la sua famiglia... Sua moglie? I suoi 

figli?
Andrea — Oh, sono tanto buoni, tutti. Noi ci 

vogliamo bene.
I l  Possidente — Ce la mostrerà la torre, vero?
Andrea — Certo. Quando vogliono.
I l  Possidente — Vediamola subito. Le dispiace?
La vedova Baran — Dopo. Dopo. Lasci parlare. 

È troppo interessante per interrompere. (Ad Andrea) 
Continui, per favore. Ci dica subito come ha visto... 
(non osa pronunziare il nome) insomma, ci dica come 
è avvenuto 1’incontro.

Andrea — Ecco. Io ero qui, in questa stanza. 
Solo, stavo seduto lì, in quella poltrona. (Tutti guar
dano la poltrona) Improvvisamente, senza che me ne 
fossi accorto, ho sentito la sua voce. Una voce calda 
e dolce. Una voce profonda. Non so nemmeno de
scriverla...

Goss — Ma lei, prima lo ha sentito e poi lo ha visto?
La vedova Baran (stizzita) — Sst! Ssst!
Goss — Mi lasci parlare! È importante stabilire 

dei dati precisi, no?
I l  Preside — Va bene, va bene. Ma ora sentiamo 

prima il ragionier Bossi. Poi ciascuno, a turno, rivol
gerà delle domande.

I l  Possidente (alza la mano) — Io, se permette, 
vorrei rivolgere immediatamente una domanda che 
mi sta qui. (Ad Andrea) Dove si è seduto?

Andrea (stupito) — Come sa lei che si è seduto?
Fulvia — Eh, il suo bambino l ’ha raccontato a 

tutti!
I l  Possidente — Allora si è seduto, no? E dove?
Andrea (con semplicità indica il divano) — Lì.
I l  Possidente (si alza di scatto) — Qui?
Andrea — Sì. Dov’era seduto lei.
I l  Possidente (osserva il divano) — Ma... è sicuro?
Andrea — Sì.
T u tti (si avvicinano al divano e lo osservano).
Goss (al preside) — Sembra impossibile vero?
I l  Preside (si china per guardare il divano, poi, 

a Goss) — È un comunissimo divano con le molle.
Goss (si inginocchia accanto al divano).
La vedova Baran (a Goss) Ma che fa? Si ingi

nocchia?
Goss (in ginocchio) — Voglio esaminare le molle, 

no? (Guarda sotto i l divano, tutti lo osservano).
Andrea (impacciato) — Forse c’è un po’ di pol

vere...
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Goss (si rialza spolverandosi le mani)— Infatti. Ma 
non c’è nulla di anormale.

I l  Preside ( a Goss) — Che ne pensa?
Goss (un po' diffidente) — Mah! Non mi pronuncio. 

Le prove. Voglio quelle. (Parlottano tra loro).
I l  Possidente (ad Andrea) — Senta, se volesse 

cambiare questo divano con uno nuovo...
Andrea — Cambiarlo?
I l  Possidente — Dico, nel caso. Io potrei farle 

un’offerta.
Andrea — Ma io non ho intenzione di venderlo...
I l  Possidente — Oh, se ne può parlare...
La vedova Baran (si intromette rapidamente) — 

Cosa c’è? Cosa c’è?
Andrea (candido) — Mi chiedeva di vendergli il 

divano...
Goss (irritato, al possidente) — Che significa? Il 

divano deve restare qui. Ci mancherebbe altro...
I l  Preside — Certo. La gente che verrà qui dovrà 

trovare tutto al suo posto... Come quando è avvenuto 
il fatto. (Al possidente, con rimprovero) Non comin
ciamo a imbrogliare le carte...

I l  Possidente (irritato) — Come si permette, lei?!
La vedova Baran (al possidente) — Ma se è lei 

che sta manovrando sott’acqua... Il nostro accordo, 
allora, non vale più?

I l  Possidente — Con i capitali miei faccio quello 
che voglio!

Andrea (guarda ora l'uno ora l’altro sbalordito e 
perplesso. E di ciò si accorge Goss che interviene a 
calmare gli altri).

Goss — Sst! Sst! Signori miei! Che c’entra tutto 
questo? I nostri accordi riguardano... (con intenzione) 
un’altra cosa! Di cui parleremo poi, in seguito, fra 
noi, se così posso dire...

I l  Preside (ha capito l’allusione e tenta di rimediare. 
Tossicchiando, si rivolge ad Andrea, lo prende sotto- 
braccio con un’autorevole benevolenza) — Perdoni, 
perdoni, caro amico... Noi l ’abbiamo interrotto per 
una questione così, così futile... Dicevamo?

I l  Possidente (ad Andrea) — Ma sì, ma sì... 
Continui, per favore... Aveva cominciato tanto bene...

Fulvia — Eravamo al punto in cui ha sentito 
la voce...

Andrea (riprendendo, con un mite sorriso) — Sì. 
Ero soprapensiero in quel momento. Perciò ho udito 
la voce prima di vederlo... Non mi sono accorto 
della sua presenza se non quando mi sono voltato... 
(La porta di destra si apre, sulla soglia appare Anna. 
Ha in mano una grossa valigia. Si ferma un momento 
a guardare, poi, con voce stanca)

Anna — Andrea.
Andrea (si volta e ammutolisce, sgomento, compren

dendo che la moglie se ne va).
Anna (viene avanti) — Addio, caro.
Andrea — No, no. Aspetta un momento... Stavo 

spiegando a questi signori... Sono venuti per sapere... 
(Tace, imbarazzato).

Anna (senza curarsi dei presentì) — Continua pure, 
io vado.

I l  Possidente (tossicchia) — Potremmo dare un’oc
chiata alla torre, intanto...

Andrea (sollevato) — Oh, sì... sì. Se credono...

Da questa parte... (Mostra la scaletta) Si sale... (Invita 
col gesto il preside e gli altri) Se vogliono accomodarsi...

I l  Preside (con sussiego) Certo... certo... È sempre 
un elemento interessante... (Agli altri) Vogliamo 
andare? (Comincia a salire le scale seguito dal pos
sidente e da Goss).

Fulvia (fa un cenno di saluto ad Anna) — Signora...
Anna (risponde freddamente con un cenno del capo).
Fulvia (offesa, alla Baran) — Com’è sostenuta... 

(Le due donne salgono. Un silenzio. Anna, immobile, 
fissa il marito).

Andrea (si avvicina alla moglie) — Anna! Non 
vorrai andare via proprio ora! Non capisci cosa è 
accaduto? Il preside, uno di quei signori è il preside, 
e poi il direttore del giornale, e quegli altri, sono 
venuti qui a chiedere, a pregare che io racconti loro 
tutto...

Anna (gelida) — A che scopo?
Andrea — Perchè sono animati dal desiderio di 

sapere, di conoscere... Lo ha detto il preside... È 
gente seria, gente per bene... Loro non ridono...

Anna — Oh, forse non ora, ma dopo...
Andrea (perplesso) — Perchè dovrebbero ridere 

dopo?
Anna — Quando ti chiederanno di dimostrare con 

delle prove che il tuo racconto è vero.
Andrea — Ma la mia parola dovrà bastare, perchè 

io dico la verità!
Anna (con un sorriso amaro) — Allora va bene. 

Se tu ne sei convinto, va bene. Parla pure. Racconta. 
Temo che avrai molte delusioni. E molte amarezze. 
Non ho mai saputo di un santo o di un profeta che 
non sia finito squartato o bruciato...

Andrea — Perchè dici questo?
Anna — Perchè lo penso. So quello che ti aspetta. 

La gente non ama coloro che sognano. E siccome io 
non posso seguirti sulla strada dei sogni, me ne vado. 
Ho il dovere di pensare ai figlioli, alla loro educa
zione, al loro avvenire... Ci sono dei problemi imme
diati, molto gravi... A tutto questo provvederò da 
sola, con le mie forze. Forse in un’altra città sarà 
più facile...

Andrea (angosciato) — No! Anna! No! Aspetta... 
Ascoltami... Io non voglio perdervi... Non voglio 
rinunciare a voi...

Anna — Oramai ho deciso, mi sembra... Loro ti 
aspettano lassù. Perchè non vai a raggiungerli?

Andrea — E tu non vuoi unirti a ine nel dare 
questo annunzio così grande?

Anna (scuote il capo) — No.
Andrea (esita un momento, poi con sforzo dice) — 

Allora vado.
Anna (commossa) — Addio.
Andrea (dolente) — Addio. (A testa bassa si avvi

cina alla scaletta e comincia a salire. Sale lentamente 
con passo pesante finche scompare).

Anna (ha seguito con gli occhi il marito e ora, triste 
e commossa, si avvia verso sinistra con la valigia. Si 
ode dall’esterno il campanello. Anna esce da sinistra, 
e, poco dopo, rientra, senza la valigia, precedendo la 
portinaia e il medico).

La Portinaia (eccitata) — Ah, signora! Mi scusi! 
Mi scusi! Sono ancora qui, vero?
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Anna (gelida) — Sì, sulla terrazza...
La Portinaia — Meno male! Io ho dovuto trat

tenermi giù... C’è molta gente... Maledetti curiosi! E 
intanto è arrivato il dottore...

Anna — Buon giorno, dottore...
I l  Medico (brusco) — Hm! C’è aria di confusione 

in questa casa, ehi Come sta? Come sta il malato? 
Meglio? Peggio?

Anna (sommessa) — Non so. Bisogna che lo chieda 
a lui... È il solo che può dirlo...

La Portinaia (interrompe, sempre eccitata) — Posso 
andare sulla terrazza, vero? Sono impaziente di sen
tire, anch’io... Ah, signora! Un fatto come questo! 
Non si sa che conseguenze può avere... Ne parleranno 
tutti... E poi verrà gente... Ci sarà movimento, com
mercio, traffico e un sacco di quattrini... (Si riprende) 
Oh, scusi... Vado su... vado su... (Sale le scale per 
andare in terrazza).

I l  Medico (sbalordito) — Cosa diceva questa qui?
Anna — Non so. Parlava di commercio, di quat

trini... (Gon un sorriso mite) Credo che difficilmente 
ne troveranno in casa nostra...

I l  Medico (brusco) — Hm! A me queste faccende 
non interessano... Dov’è suo marito? Entro mezzo
giorno devo esporre il mio referto alla Direzione. 
Comincerò col notare, cara signora, che il malato è 
irreperibile...

Anna — Oh, è soltanto sulla terrazza...
I l  Medico (sorpreso, con ironia) — Ah! Sempre 

con la sua torre? Allora è proprio migliorato...
Anna — Non lo so.
I l  Medico — Come non lo sa? Se non lo sa lei! 

Me lo chiami, me lo chiami.
Anna (si avvia verso la scaletta. Ma ora dalla sca

letta scendono gli altri. Prima a scendere è la Baran, 
che appare irritata e sostenuta. Anche gli altri, che 
scendono via via, appaiono irritati, offesi, delusi).

Fulvia (acida, alla portinaia) — Bella figura!
La vedova Baran (con disprezzo) — S’è riman

giato tutto!
La Portinaia (inviperita) — Io mi domando perchè 

lo ha fatto...
G-oss — Eh, si capisce... Si è sentito mancare il 

terreno sotto i piedi e ha battuto in ritirata...
I l  Preside — Devo dire che me l ’aspettavo... 

(Vede il medico) Buon giorno dottore! Anche lei qui?
I l  Medico — Oh, professore! A quanto pare c’è 

una grande riunione...
I l  Preside — Per carità! Mi trovo qui perchè 

mi hanno trascinato...
La vedova Baran (acida) — Ah, sentitelo! Tra

scinato. Per sua norma e regola io abito in questa 
stessa casa, nell’appartamento accanto, ecco tutto. 
Semmai, chi ci ha trascinati è il signore... (Allude 
al possidente che ora è in scena. Anche Andrea Bossi 
scende: piccolo, umile, triste, egli guarda sua moglie 
che è ai piedi della scala e crolla i l capo).

Anna (con semplicità) — C’è il medico, Andrea.
Andrea (vede il dottore e lo saluta intimorito) — 

Sì, dottore... Eccomi...
I l  Medico — A quanto pare stiamo meglio, eh? 

Diamo ricevimenti... Venga, venga... Non mi faccia 
perdere altro tempo...

Anna (indicando la porta di destra) — Da questa 
parte dottore... (Il dottore esce da destra, seguito da 
Andrea e da Anna che chiude la porta).

La vedova Baran (agli altri che hanno seguito la 
scena senza parlare) — Bè?! Cosa facciamo qui? Io 
me ne vado.

I l  Preside — Da quale parte si esce in questa 
maledetta casa?

La Portinaia (sollecita) — Da questa parte... 
(Si avvia).

I l  Possidente — Un momento! Io non ci vedo 
chiaro in questa storia... Niente affatto. (Gli altri si 
fermano).

La vedova Baran — Che cosa non è chiaro?
I l  Possidente (con fare circospetto) — Per conto 

mio, il nostro uomo ha cambiato un po’ troppo 
rapidamente...

Goss (sogghigna) — Eh, si capisce!
I l  Possidente — Eh, no! Quando ha cominciato 

a raccontare era sincero. Sincero e convinto... Io 
queste cose le sento a naso... Non è forse così?

I l  Preside — A dire il vero anch’io ho avuto la 
stessa impressione... Un cambiamento troppo repen
tino... E poi, avete notato il suo imbarazzo quando 
è venuto su in terrazza?

Fulvia — Crede che abbia mentito di proposito?
I l  Possidente — Eh, eh! Proiirio così. Di pro

posito. Ho una mezza idea...
La vedova Baran — Cioè?
I l  Possidente — La moglie, che non è una stu

pida, deve avergli imposto di tacere. La ragione non 
è chiara, ma è questa.

I l  Preside — Bravo! Bravo! La moglie lo ha 
costretto...

I l  Possidente — Eh, ma non ce la fanno mica, 
quei due! Sapete cosa vi dico? Che se gli offriamo 
di mettersi in società con noi lui ci darà le prove...

La Portinaia (riluttante) — Ma allora quanti 
saremo in società? Se ci sarà qualcosa da spartire 
avanzeranno le briciole...

I l  Possidente (ottimista) — Eh, via! Si vede che 
lei non ha ancora capito cosa può saltar fuori da un 
fatto del genere... Del resto, o prendere o lasciare... 
Se vogliamo le prove non c’è altro mezzo...

La vedova Baran — Va bene. Ma il divano non 
si tocca, eh? Patrimonio della società.

I l  Possidente — D’aqcordo. Sst! Sst! Eccolo.
Andrea (entra da destra. Mansueto e triste, si sta 

abbottonando la giacca. Tutti lo fissano ed egli guarda 
quella gente miserevolmente imbarazzato e tenta un 
pallido sorriso) — Chiedo scusa...

I l  Possidente (gioviale) — Oh, per carità!... 
Siamo noi che chiediamo scusa... Ma ci siamo trat
tenuti proprio per... per avere il piacere di discorrere 
con lei... (Tutti fanno grandi cenni di assenso col capo)
10 ho una mezza proposta da farle...

La vedova Baran (soave) — Ma lei, ragioniere, 
non sta molto bene... È pallido... Si sieda, si sieda...

Andrea — Grazie. (Fa per sedersi sul divano, ma
11 possidente lo ferma in tempo).

I l  Possidente — No, non lì, non lì... Se non le 
dispiace... Qui. (Lo accompagna in poltrona e lo fa 
sedere) Così.
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I l  Preside (benevolo) — Un disturbo passeggero, 
immagino...

Andrea (con un mite sorriso) — Oh, no...
Fulvia — Si tratta di una cosa grave? Quanto 

mi dispiace! (Da destra i l medico, che attraversa ra
pidamente la scena nel fondo ed esce, rispondendo 
con un cenno del capo ai brevi saluti a soggetto dei 
presenti. Dopo un momento)

La Portinaia — Ma il medico, il medico che ha 
detto ?

Andrea (rassegnato) — Il medico dice che ci vorrà 
un po’ di tempo... È una forma acuta di nevrastenia... 
Le manifestazioni morbose sono molto chiare... I 
fenomeni...

Goss (sollecito) — Quali, quali fenomeni?
Andrea (sconsolato, fissando il vuoto avanti a sè) 

— Quando uno vede delle cose che altri non vedono... 
allora è malato... (Tutti, che erano chini su Andrea, 
alzano il capo e si guardano con improvviso sospetto).

I l  Preside — Che cosa dice? Ma lei, però, ha 
visto! Ha «veramente» visto.

Andrea (scuote il capo) — No. Non ho mai visto 
niente... Mi sono illuso d’aver visto... I l medico mi 
ha spiegato bene di che si tratta...

I l  Preside (indignato) — Oh! Questo poi! Capite? 
Abbiamo perduto il nostro tempo per un visionario! 
(Al possidente) Solo un sempliciotto come lei poteva 
cascarci!

I l  Possidente — Sentitelo! Perchè, lei porta la 
sua scienza come una corazza, vero? Però era pronto 
a scrivere la poesia!

I l  Preside — E lei non voleva forse mettere su 
un albergo? (Ironico) Costruire un albergo sulla vi
sione di un malato! Speculazione, ecco! Sporca 
speculazione!

I l  Possidente — Guardi come parla! (Si lancia 
contro il preside, minaccioso).

Goss (interviene) — Signori, prego! Calma.
I l  Preside (fremente) — Io me ne vado. (A Goss) 

E se posso darle un consiglio, signor Goss, faccia 
che il suo giornale non si occupi più di questa ridicola 
storia! (Esce, rigido, sostenuto).

Goss (mentre esce, al possidente) — E lei che cosa 
fa adesso?

I l  Possidente — Oh, se permette vengo con lei 
per mettere quell’avviso sul giornale... Un buon 
affare spero di combinarlo ugualmente... (Escono 
assieme).

La vedova Baran (alla signora Fulvia) — Andiamo, 
andiamo... (Le due donne escono in fretta).

La Portinaia (fa per uscire, poi torna indietro 
si china su Andrea che è rimasto seduto, immobile, 
insensibile e dice con cattiveria) — E lei, ragioniere, 
mi faccia il piacere di provvedere entro domani a 
sgombrare quei mattoni che sono giù in cortile... 
Altrimenti glieli butto in mezzo alla strada... (Esce, 
sostenuta).

Andrea (è triste, angosciato. Festa seduto, come 
se cercasse Dio, con lo sguardo volto in alto.

Le sue labbra pronunziano parole che, dapprima 
non si odono e che poi diventano distinte) — Dove 
sei? Dove sei, Signore? Perchè non vieni da me, 
ora? Ah, capisco. Sei in collera con me. Sei in col
lera perchè t i ho rinnegato... Sono stato vile... Ti 
aspettavi ben altro da me, vero? E invece, vedi? 
Non c’è nulla da fare.... Mi è mancato il coraggio... 
Mi sono arreso. Ma tu sai come vanno le cose quaggiù... 
tu lo vedi... Da ieri sera tutto è andato a rotoli... 
Mia figlia ha rotto il fidanzamento... I l mio ragazzo 
non potrà dare gli esami... Il piccolo ha ricevuto una 
sassata in fronte... Io perdo l’impiego, la famiglia, 
tutto quello che avevo... Non so proprio come fare... 
Vedi bene che è difficile essere tuoi amici... (Una 
pausa. Poi, con improvvisa speranza supplichevole) 
Ma se tu vuoi, Signore, se vuoi darmi una nuova 
prova della tua pazienza, vieni ancora a trovarmi... 
Ci vedremo di nascosto, però... qualche volta, di 
tanto in tanto... (Col pianto nella voce) Lo sapremo 
noi due soli... Tu e io... (È scivolato in ginocchio, 
affranto).

Anna (entra da destra. È senza soprabito. Guarda 
suo marito, sorpresa) — Andrea!

Andrea (si riscuote goffamente. Per darsi un con
tegno tasta i l pavimento con le mani, sorride).

Anna (gli si avvicina, lo guarda) — Ma che fai, 
Andrea?

Andrea (sorridendo, imbarazzato) — Cerco... cerco 
gli occhiali...

Anna (ride) — Ma eccoli qui sul tavolino! (Gli 
porge gli occhiali).

Andrea — Ah, sono qui... (Si rialza) Grazie... 
Grazie, cara...

Anna (sorride, contenta) — Il medico mi ha dato 
il certificato, finalmente... Sei stato proprio ragione
vole, caro... (Con un sospiro di sollievo lo stringe a sè 
teneramente) Per fortuna! E magari ti daranno anche 
qualche giorno di riposo per curarti... Non poteva 
andar meglio...

Andrea — Sì, cara, sì... (Sospira) Non poteva 
andar meglio... (Con amarezza) Approfitterò di questi 
giorni, prima di tornare al lavoro, per demolire la 
torre... È pericolosa per il pollaio della nostra vicina...

F I  jV E

Queste commedia ha vinto il « Premio Sanremo » 
1948. E’ stata rappresentata il 12 febbraio 1949 al 
Teatro del Casino di Sanremo, dalla Compagnia Tò- 
fano-Solari. Le parti sono state interpretate da: Isa
bella Riva (la vedova Baran); Armanda Sabbi (la 
signora Fulvia); Franca Valeri (portinaia); Antonio 
Pierfederici (Alfredo Goss); Laura Solari (Anna); Eia 
Francesdhetiti (Lucia); Sergio Tofano (Andrea Rossi); 
Paolo Porta (il medico); Francesco Savio (l’ingegne
re); Dario Michaelis (Mario); Guido Moioli (Guido); 
Carlo Bagno (il Signore); Adriano Mauri (il presi
de); Vittorio Caprioli (il possidente); Nicola Sviato 
(l’usciere).

* Tutti i diritti riservati all’autore.



H Marguerite Moreno, la grande attrice per la quale la « Co
médie Française » ha recentemente preso il lutto, fu oltre ohe 
interprete ispirata del teatro classico e moderno — da Racine 
a Giraudoux — anche scrittrice piacevole e spesso acuta come 
stanno a documentare i due volumi di memorie, ” Une française 
en Argentine ” (1916) e ” La statue de sei ” (1928) che con un 
gruppo di racconti ci restano di lei. Amica e confidente di poeti, 
ad essi sacrificò la sua esistenza: nata per essere protagonista, 
in teatro come nella vita, accettò invece per istintiva umiltà 
e per esuberanza d’amore una parte di secondo piano.

Mi rendo canto, e ne sanguina copiosamente il mio 
cuore benfatto, che sto per espormi all'accusa di rea
zionarismo anagrafico. Ho la dolorosa coscienza d'essere 
veramente sul punto di diventare un transfuga dello 
stato civile, una specie di Rravcenko di questa genera
zione nata ira le due guerre che nell'universo dei secoli 
è la mia piccola patria temporale. Ma per la salvezza 
dell'anima mia che — tranne qualche dubbio da cui, 
come in fondo capita a tutti, sono assalito, di quando in 
quando — ritengo immortale, mi sento in obbligo di 
separare le mie responsabilità morali da quelle della 
maggioranza dei miei coetanei.
Pei lettamente sano di corpo — eccezion fatta per tra
scurabili malesseri di carattere nient'altro che stagionale 
—• e di mente e assolutamente padrone delle prescritte 
facoltà di intendere e di volere, dichiaro dunque di non

Ì dividere l'opinione della maggioranza di cui sopra, se
condo la quale la nostra generazione sarebbe la più 
bella la più forte la più saggia e la più iritelligente di 
quante si sono fin qui seguite in terra.
Bella forte intelligente saggia la nostra generazione Io 

■ )è senz'ombra di dubbio. Ma forse un poco meno di quanto 
molti siano inclini a credere. E comunque non tanto da 
potersi ritenere senz'altro Investita del diritto di disprez- 
%are tutte quelle da cui è stata preceduta. Le quali, è 
onesta riconoscerlo, qualche virtù l'hanno pure avuta. 
Virtù prive di splendore, addirittura opache come pos
sono essere l'educazione, la modestia, il rispetto reci
proco, la pazienza di essere giovani. Virtù archeologiche 
è perciò indegne della seria attenzione di gente come 

noi, occupatissima a « farsi largo nella vita ». 
Con i gomiti. A ritrovarle, sepolte ormai negli 
ultimi libri della generazione che va scompa
rendo, sembra di 1rugare le rovine di una città 
perduta: si scavano e vengono alla luce queste 
virtù ignorate e meravigliose come monete d'oro 
vecchio. Si è indotti a credere veramente all'esi
stenza di una civiltà in cui queste virtù leg-

Disegno di 
Cappiello del 
1900, ai primi 
passi dell’at
trice e del di
segnatore.
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gendaiie valevano come oggetto di scambio 
quotidiano. Onde la nostalgia, il reazionari
smo anagrafico. Cui, adesso, hanno dato forma 
e coraggio certe pagine di un incantevole 
libro di memorie, Souvenirs de ma vie, che 
Marguerite Moreno, la prima e la più grande 
interprete della Folle de Chaillot, morendo 
ha affidato alla cura degli ultimi della sua 
generazione, Colette e Robert Kemp e, cre
dibilmente, alla nostra meditazione, per strana 
che possa sembrare la parola riferita ai r i
cordi della vita d'una 
attrice. Ma così è: 
questo libro è più 
« morale » d'un bre
viario, e assai più 
agile. Naturalmente.

Pensate: l'an im a 
imperiosa di Margue
rite Moreno, questa 
creatura mistica e 
carnale, questa devo
ta di Baudelaire in
sofferente e tormen
tata come il suo mae
stro, che si piega, si 
compiace dell'umiltà 
di una confessione 
aperta e definitiva.
Che indugia sugli in
successi della pro
pria carriera più che 
non sui suoi trionfi, 
perchè dei primi co
nosce il valore ammaestrativo e dei se
condi i pericoli. Che accetta di mettersi in 
ombra per dar più chiara luce ai compa
gni dei suoi anni di lavoro. Che, volgendosi 
indietro sulla retta dei suoi settantasette anni, 
non si scopre alle spalle un solo nemico, il 
ricordo d'un nemico dopo una gioventù tra
scorsa nella Francia imborghesita e casalinga 
della fine del secolo scorso; una maturità 
troppo spesso delusa, una vecchiaia cui non 
può essere bastato il tardo riconoscimento a 
fianco di Louis Jouvet nell'opera di Giraudoux 
per dirsi piena e placata. E non un attimo di 
risentimento: sempre una dolcezza fiera, con
solatrice, intelligente degli uomini della sua 
vita e degli altri — noi — oltre la sua vita. 
Irande attrice venuta forse troppo tardi al 
nondo, forse —• come la Rachel, la Bernhardt

— troppo dotata del dono della grandezza, 
della maestà nella grazia... « leurs armures 
géantes iraient mal à nos tailles ». E donna 
completa, coraggiosa e vicina quanto un 
uomo può desiderare la sua donna.

Era nata a Parigi i l 15 settembre 1871. 
Monceau era il suo nome, ma già il padre 
firmava col nome della madre spagnola, Mo
reno. Bambina, fu affidata alle suore di un 
convento che l'educassero: v'imparò a la
sciarsi la fronte nella garza bianca delle re

ligiose con la loro 
grazia ispirata, e il 
dolce movimento ie
ratico le tornò a men
te quando si presentò 
al pubblico nel Velo 
dì Rodenbach. Ma for
mò da sola n e l\le  
sue resistenze infan
tili, nelle direzioni 
d e l le  sue curiosità 
clandestine, la pro
pria personalità pre
coce.

A diciassette anni 
entrò al « Conserva- 
toire » di Parigi al
lieva di Worms che, 
con Delaunay, Ed- 
mond Got e Mont- 
baut, d irigeva  una 
delle quattro classi di 
declamazione, come 

si chiamavano allora. E tutta la vita ricordò 
questo suo antico maestro con espressioni di 
riconoscenza serena, nobilmente affettuosa: 
« ... nonostante l'energia, quasi la ruvidità dei 
suoi atteggiamenti d'insegnante, Worms la
sciava che la personalità degli allievi si svi
luppasse liberamente. Gli piaceva lo spirito di 
iniziativa di cui talvolta davano prova i suoi 
giovani, e soprattutto si studiava di correggere 
i loro difetti senza costringerli a copiare le sue 
virtù. Spesso severo, a volte fino alla durezza, 
Worms ebbe tanto rispetto e tanto amore 
quanto forse nessun altro maestro di recita
zione, perchè le sue osservazioni —■ anche le 
più crudeli — erano sempre perfettamente 
giuste, sempre informate alla stessa solleci
tudine, al medesimo desiderio di perfezione ».

Non dirò che ci si debba effondere in ru-

Autocaricatura-di Marguerite Moreno
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giade deamicisiane dinanzi a tanta perdurante 
riconoscenza: mi limito ad osservare che in 
quanto queste parole suonano pressoché nuo
ve ai nostri orecchi di ingrati per vocazione, 
ci si può soffermare sopra un istante. A me
ditarle, appunta.

Andiamo avanti. Marguerite studiava an
cora con Worms al « Conservatoire » quando 
i giovani ingegni lirici del tempo comincia
rono a riconoscere i loro sogni nella sua fi
gura, a identificare nella sua immagine le 
principesse ideali, le damigelle elette che 
venivano popolando la « rêverie » simboli- 
stica. E la fanciulla cominciò a conoscere la 
poesia e a frequentare i poeti giovani e meno 
giovani. Mallarmé prima degli altri e sopra 
ogni altro, che la volle con sé a Valvins e 
la chiamò compagna dei suoi vagabondaggi 
sulla Senna perchè Elle a ce mignon travers 
— De comprendre un peu mes vers... Essere 
scelta a interlocutrice del poeta che qualche 
volta gli stessi discepoli di Rue de Rome fa
ticavano a seguire in quelle sue divagazioni 
miracolose onde la più tenue delle immagini 
si dilatava a comprendere tutti i segreti del 
mondo, basta a porre Marguerite Moreno 
immensamente più in alto di ogni sua rivale.

Di questa posizione privilegiata ond'è fatta 
confidente e amica d'uomini di eccezione essa 
non va fiera come d'un omaggio alla sua fem
minilità intelligente ma con un'umiltà cui non 
fa velo il più piccolo sospetto di ipocrisia 
si dichiara grata alla sorte che l'ha guidata 
sulla loro strada e meravigliata e commossa 
della simpatia indulgente ch'essi hanno vo
luto avere per lei.

Dei primi incontri, poco più che adole
scente, con i contemporanei illustri conserva 
e tramanda il ricordo trepidante, pateticis
simo. Il passaporto dei decenni trascorsi non 
vale a vincere in lei l'antica timidezza, non è 
sufficiente a lisciarle la chair de poule che 
le aggricciavano, per esempio, gli occhi chiari 
di Dumas figlio. A indirizzarla al dramma
turgo, allora al traguardo della sua gloria, era 
stato Worms che avendo scelto per il saggio 
finale di Marguerite al « Conservatoire » una 
scena di La Princesse George l'aveva consi
gliata di rivolgersi all'autore per avere da lui 
qualche indicazione su una parte che l'estrema 
giovinezza e l'ovvia inesperienza dell'aspi
rante attrice rendevano quanto mai difficile ad 
interpretarsi degnamente. Dopo molte esita
zioni, sollecitata soprattutto dal desiderio di 
obbedire a Worms, la giovanissima Moreno si 
risolse infine a gettare il cuore oltre l'osta
colo dei propri ritegni e l'andò a riprendere 
nella casa del « grandissimo ». D'une voix

tremblante — par di sentirlo tremolare an
cora quel filo di voce come una speranza — 
recitò a Dumas lo scopo della visita. Ed egli„ 
con compiaciuta rassegnazione, acconsentir 
Eh, bien, allez! Dites la scène! — La fan
ciulla « disse » la scena. Con la fronte serrata 
fra le mani (pare che fosse tormentato da 
un'emicrania nera, ricorda Marguerite) Dumas 
ascoltò fino alla fine senza interrompere. Poi, 
con la deliberata crudeltà dell'arrivatissimo, 
dell'uomo che conosce la saldezza del prò- 
prio trono, lasciò cadere la condanna: ■—• Vedo, 
Lei, signorina, non sa che farsene delle mani 
che Dio le ha dato. Non lo sa. Lei seguita a 
scapitozzare da un piede all'altro senz ombra 
di ragione al mondo. Inoltre, è troppo gio
vane per affrontare La Princesse George. Ci 
si provi, comunque, se tale è il suo desi-. 
derio... mais vous n’aurez rien, et souvenez-, 
vous que je vous l ’ai prédit!

Dopo di che l'accompagnò alla porta salu
tandola con amabile ironia. Marguerite lo r i
vide qualche tempo dopo e, fatta audace da 
un secondo premio di commedia, osò ricor
dargli la profezia pessimistica. Dumas rico
nobbe cavallerescamente il proprio errore, le 
fece i complimenti per la bella interpreta
zione. E le consigliò d'ingrassare.

L'anno seguente —• 1890 — Marguerite Mo
reno ottenne il primo premio per la tragedia 
recitando una scena della Fedra e un altro. 
primo premio per l'interpretazione di Ale- 
mena ne/LAmphytrion. Poi esordì alla Comé
die-Française nella parte di Maria de Neu- 
bourg nel Ruy Blas e fu per pochi, troppo po
chi intelligenti rabdomanti dei talenti dram
matici una vera rivelazione: fu Catulle Mendès 
a definire la voce di Marguerite... Lune des 
plus douces avec ses notes graves; l'une des 
plus nettes avec des longueurs tendres; l'une 
des plus dociles aux rythmes poétiques qu'il 
soit possible d'entendre. Ma nonostante la 
poetica raccomandazione la Moreno dovette 
attendere le « sociétariat » — rinvestitura uf
ficiale ad attrice della Comédie — per tredici 
anni. Quelli che le rifiutarono il riconosci
mento non godono oggi di una buona stampa, 
ma la condanna postuma non colma i tredici 
anni logorati da Marguerite ad aspettare, pro- 
ducendosì in parti di fianco — piccole parti —■- 
in Priola, L'autre danger, L'Etrangère, Le 
Monde où l ’on s’ennuie.

Su Le monde où l ’on s'ennuie ecco una pa
rentesi che vai la pena di aprire: racconta la 
Moreno che la nota commedia di Pailleron era 
invariabilmente messa in cartellone in occa
sione delle visite di sovrani stranieri alla



Comédie anzitutto perchè riuniva un numero 
considerevole d'attori celebri e poi ■— vi pre
go di notare l'etficacia demolitrice dell'ironia 
che nel racconto è assolutamente involon
taria — e poi perchè Le monde où l ’on s’en- 
nuie presenta un argomento facile a inten
dersi e si giova dei giochi di uno spirito ac
cessibile a tutti. Giuro che se fossi re darei 
in escandescenze.

Ancora a proposito di cervici coronate c'è 
in questo libro commosso e divertito — come 
sono commossi e divertiti i ricordi dei vecchi 
che il buon Iddio• o una vita saggiamente spe
sa hanno conservato intelligenti ■—• un fat
terello che vai la pena di riportare. Accadde 
dunque una volta che venisse ad assistere 
alla rappresentazione un qualche re balca
nico al quale — come di norma — l'ammi
nistratore della Compagnia dovette, nell'in
termezzo, presentare i suoi attori. Poiché — 
secondo la prassi — la commedia era Le mon
de où l ’on s’ennuie Jules Claretie, l'ammini
stratore, cominciò naturalmente dall'attrice 
che nella commedia impersonava la figura 
della vecchia duchessa de Réville. Compli
menti del monarca, inchini e riverenze del
l'attrice. Poi Claretie attirò l'attenzione del
l'illustre ospite su Suzanne Reichenberg che 
—■ in una parrucca bionda come una spiga — 
rappresentava la piccola « sous-préfète » di 
vent'anni:

— Mi permetta, maestà, di presentarle ma
demoiselle Reichenberg, la nostra affasci
nante decana...

I l re, senza capire che il termine « de
cano » non indicava la più avanzata in età 
fra le attrici, ma quella che contava il mag
gior numero d'anni di societariato, battè rapi- 
pidamente le palpebre e restò interdetto un 
attimo. Poi correndo probabilmente col pen
siero ai miracoli cui l 'avevano abituato gli 
istituti dì bellezza parigini, esclamò saettando 
sguardi d'ammirazione stupefatta sulla figura 
svelta, quasi infantile della Reichenberg:

— Sapristi, madame! Vous ètes bien con- 
servée!...

Indi, una spronata, uno sfaglio... e tornò al 
regno.

Così recitò per tredici anni Marguerite Mo
reno: piccole parti in commedie facili che le 
capissero anche i re dei Balcani. La conso
lava l'amicizia dei poeti, l'amore dell'uomo: 
così come per la du Pare e la Champmeslé era 
stato consolatore Racine; per Adriana Lecou- 
vreur, Maurice de Saxe; per la George, Na
poleone Bonaparte; per la Dorval, Alfredo de 

\ Vìgny, per la Rachel, de Musset; per Sarah 
\Bernhardt, Damala. Per Aimée Desclée l'uf-

riciale misterioso al quale l'attrice scrisse le 
più belle lettere, d'ambiò che si possano leg
gere dopo quelle della Religiosa portoghese 
e quelle d'Eloisa a Abelardo.

Per Marguerite^Moreno fu Marcel Schwob.
Riprendo da Robert Kemp che Hel èouvenirs 

della Moreno è il presentatore informato e 
delicatissimo: « Visto dal di fuori, l'amore di 
Marguerite e Marcel Schwob si presenta come 
un'avventura banale. Un letterato molto fine, 
molto erudito, un poco calvo, poeta intermit
tente, prosatore trasparente, topo di biblio
teca, incontra in un convegno di poeti una 
giovane attrice. Si piacciono. E tutti sanno 
ch'essi si sono piaciuti e abitano insieme. Un 
giorno si viene a sapere che sono andati in 
Inghilterra a sposarsi. Marcel s'ammala gra
vemente; subisce misteriose operazioni; parte 
per un gran viaggio in Australia, medita sulla 
tomba di Stevenson per cui nutre ammira
zione devota. Torna affranto. La sua infer
miera, meravigliosamente affettuosa, deve la
sciarlo sovente per recitare lontano da Pa
rigi (stanca d'un'attesa che sembrava inutile, 
Marguerite aveva lasciato la Comédie per 
tentare da sola la sorte degli artisti erranti). 
Mesi di separazione. Mentre lei è in Provenza 
per una tournée, lui muore. Lei giunge troppo 
tardi. Marguerite Moreno è Iu vedova di 
Marcel Scliwób, Tautore di" Monelle, del Roi 
au masque d'or... ». Un amore banale, visto dal 
di fuori.

Ad avvicinarsi lo si scopre delirio e, senza
I  arrossire, ci si commuove. Sì patiscono le 

torture di quest'uomo amante. E si invidia 
la sua vertigine. Quando Marguerite dalla 
bella voce gli recita i suoi versi, quando scio
glie per lui i l  peso dei capelli, Marcel sente 
di perdersi nel morbido mare del suo amore 
come —• secondo la follìa letteraria dell'ora •— 
Pelléas inebriato dalla maeterlinckiana chio
ma di Melisenda. Marcel le scrive: Mon âme, 
je suis affreusement jaloux... Maintenant que 
le printemps est là pour te caresser d'air 
bleu et de! soleil blanc, je voudrais tant partir 
avec toi... Nous avons trouvé l ’amour qui 
luisait dans un creux de la route où nous 
nous sommes rencontrés, comme un beau bijou 
perdu; emportons-le vite, tous le deux, mon 
âme, et cachons-le à tout le mond pour que 
personne ne nous le vole...

Rodolfo a Mimi: l'amore giustifica Murger. 
Ma lo stile s'arroventa, si fa incandescente: 
J'ai parlé de l'amour avant toi, mais, je ne 
savais pas ce que c'est. Je seus que je pour- 
ais être assassin, voleur et incendiaire... Tu 
:s si jolie. Tous les jours tu es plus jolie et 

autrement. Voilà ce qui me fait peur... Je



voudrais inventer de nouveaux mots pour te 
plaire, des mot-s transparents de cristal, chérie,

Í | des mots sanglants... Je t'aime mortellement. 
Ton intelligence et clairvoyance m'épouvan
tent. Tu vois en moi mieux que moi-même. 
Chérie, tu aspires mon âme dans tes baisers 
et tu me la -rends radieux dans un chucho
tement... Marguerite, je suis fou de toi. C'est 
affreux, je suis égaré, je tremble et je ne 
pense qu’à toi, qu’à ton nom... Tu sais ce 
que Sapho disait de celle qu'elle aimait: 
« Quand je te vois mes yeux de nuit et ma 
langue de glace, je tremble ». Chérie, com
ment faire, j'éprouve tout cela quand je suis 
seul de toi...

Singolare mescolanza di bibliofilia e di 
sincerità con splendide invenzioni stilistiche: 
... Je suis seul de toi, sono solo di te. Dopo la 
morte di Schwob la faticosa, durissima conso
lazione delle tournées a ll’estero. I l Journal 
di Marguerite Moreno, i suoi Souvenirs d'une 
française en Argentine sono ricchi d'episodi 
che inducono ad ammirarne i l  coraggio1 e l'in
telligenza e a riproporre come esempio la sua 
umiltà sempre eguale. Risposatasi con Jean 
Daragon, attor tragico più volonteroso che 
efficace, l'accompagna a Buenos Aires dove 
fonda una scuola d'Arte drammatica. Tornata 
in patria — sono gli anni della prima guerra 
mondiale — fu infermiera a Nizza, poi le fu 
affidata una missione segreta e difficile in 
Ispagna dove si recò col pretesto di tener 
conferenze e di prodursi in dizioni di versi. 
E ancora tournées, durissime, nell'America 
latina. E un altro ritorno per un'altra guerra.

Infine l'estrema apparizione in teatro. La 
più patetica, la più dolorosamente vera delle 
sue trasformazioni sceniche: la pallida figura 
che, nel ritratto giovanile ora al Lussem
burgo, aveva mosso l'ispirazione d'uno degli 
ultimi preraffaelliti per quei suoi occhi di spa
gnola in preghiera, le dita fragili di cui Go- 
land avrebbe potuto dire come delle mani di 
Melisenda: « ... che si potevano spezzare come 
lo stelo d'un fiore » era divenuta una vecchia 
di Goya: la tremenda vigorosa vecchia cui 
la nostra generazione dà il nome di Mar
guerite Moreno. Duri i tratti del volto, bel
lissimi — come dovevano essere stati nella 
giovinezza — gli occhi ma aridi di febbre, 
come disperati, ansiosi di un'ansia ignota a 
noi. Ancora armoniosa la voce, ma più pro
fonda, tagliata da singhiozzi rauchi, autori
taria, desiderosa di convincere o di obbedire 
più che di affascinare. Una sorta di mo
derna Caterina de Medici forse più orgo-

gliosa nella sua vecchiaia che non fosse stata 
nella gioventù andata: « Tell-e je suis; et ne 
m’en parlez plus ».

Marguerite Moreno non nascondeva la ro
vina di sé come avevano fatto prima dì lei 
Sarah Bernhardt e la divina Bartet. Nascon
dersi, era un lusso amaro che non si poteva 
permettere. Perchè vivere doveva, del suo la
voro come sempre. Senza mascherare nulla, 
senz attenuare nulla. Accettò, finalmente orgo
gliosa, di comparire in piccoli teatri davanti ai 
pubblici più insolenti, si piegò alle Due orfaneì- 
le, alla rivista. Non esitò, per vivere •— perchè 
dalla saggezza dei suoi molti anni seguitava 
ad amare impetuosamente la vita — non esitò 
per vivere a incanaglire nella farsa la voce 
che aveva fatto cantare Bacine. Consentì a 
fermare in pellicola le tappe del suo declino; 
e nel buio delle sale di proiezione lo con
statava, e sapeva amaramente sorriderne. Poi
ché, essendo giunta alla perfezione spirituale, 
sapeva ridere della propria caricatura.

Finché ebbe la fortuna estrema dell'incontro 
con Giraudoux che le valse di morire in bel
lezza: La fòlle de Chaillot. E fu l'ultima, forse 
la più grande delle sùè interpretazioni: pietra 
di paragone per qualunque attrice. Forse più 
nessuna, osserva Kemp nella sua introduzione 
— -e l'affetto delle sue parole fa sì che gli 
perdoniamo volentieri l'enfasi •— forse più 
nessuna attrice al mondo avrà più il coraggio 
di essere Aurelia, la folle. Più nessuna oserà 
accennare il suo passo in palcoscenico, av
viarsi come lei si avviava — posseduta e al
lucinata — alla ricerca delle sue tre sciarpe, 
del suo gran boa di piume di struzzo. Più nes
suna attrice sarà mai all'altezza di quel testo 
magico, più nessuna sarà degna del gran Ietto 
uscito dalla fantasia di Christian Bérard...

Marguerite Moreno è morta portando con 
sè un altro lembo d'Ottocento. Non è giunta 
a compiere Tambizione della sua giovinezza, 
di unirsi alla pleiade delle grandi tragiche del 
suo Paese, Champmeslé, Clairon, Rachel, Sa
rah Bernhardt. Forse il suo temperamento l'ha 
indotta a disprezzare il calcolo, a riporre 
troppa confidenza nell'istinto puro che la gui
dava alla ricerca della perfezione assoluta, 
che la faceva rifiutare con una sorta di bru
talità generosa il compromesso delle riuscite 
a mezzo... è il tema, in lei, che con quello 
sempre ritornante dell'umiltà, legai Marguerite 
Moreno ai poeti del suo sogno e della sua 
vita.

Giraudoux l'ha condotta per mano nel Re
gno dei Cieli; Christian Bérard l'ha seguita 
in questi giorni. Una vita rifatta. Gigi cane



n 10 marzo 1949, nelle prime ore del 
mattino si è spento a (Roana, dopo una breve degenza in runa clinica, Gherar
do Gherardi. Era tormentato da tempo da un gravissimo male. Era nato 
nel 1891 a Capanna idi Granaglione nel Bolognese. Esordì come giornalista 
nel 1907 nell’« Avvenire d’Italia»; in 
seguito fu redattore-capo del « Resto 
del Carlino ». Si dedicò quindi al teatro.

Amico nostro «arissiimo ancor prima 
che questa Rivista nascesse, divenne di 
essa collaboratore ,fln dai primi giorni, 
ed amicizia serpere più fraterna ci 
legò alla sua,-'cristallina onestà, alla 
sua bella intelligenza, al suo grandissimo cuore: /

La/^notiz^a è fulminante: Ghe- 
rg/rdo Gherardi ci hai lasciati. Sa- 
'pevarrio dei suo male, ma quailcu- 
no dveva coperto con un veio pie- 
■jtdBd la vetrità, tanto ohe si era 
diffusa, anche tra gli amici, la spe
ranza di una forma benigna... In
vece...

Gherardi aveva cominciato a 
« fare » il teatro a Bologna, prima 
come Critico (gli era stato maestro 
il valido Gace, cioè Cervi, padre 
di Gino), poi come autore. E su
bito, senza 'perder tempo in devia
zioni e ricerche, s’era fatto avanti 
combattivo, di buona classe pole
mica, di sottile e sincera vena 
poetica. Fu sempre un lavoratore 
accanito. Passato da Bologna a 
Roma, Gherardi diede molta atti
vità al cinema italiano, come sog
gettista, come sceneggiatore; ma 
il suo talento era e resta teatrale, 
egli fu sempre e soltanto un uo
mo di teatro, fervido, appassionato, 
vibrante. Come tale lo abbiamo co
nosciuto e gli abbiamo voluto bene.

A parlare di teatro, con lui, era 
un gusto. Con una calda e colori
ta cadenza petroniana mai spenta, 
il suo dire aveva scatti impensa
bili, il suo amore per il teatro 
balzava da impennate irresistibili, 
Vincomprensione di certi capocce- 
mici lo aizzava a battute roventi, 
la lotta contro i pubblici più sprov
veduti non lo trovava mai disar
mato.

La vita di Gherardi autore ebbe 
inizio dall’ormai lontano 1922, con 
una commedia abbastanza plàcida: 
« 9, 21, 37 per tutte le estrazioni »; 
ma Tarino dòpo ecco ' « Vertigine », 
con Amedeo Chiantoni, un dvcim- 
ma forte e umano, con qualche 
risonanza bemsteiniana, il cui ri
cordo faceva arricciare il naso di 
buon Gherardo.

Poi, del ’25, Zucconi portò al 
grande successo «Il focolare », un 
disegno fondo e accurato di un ca
rattere costruito a lutto rili e voi, 
saldo, generoso. Del ’26 è il « Don 
Chisciotte », una prima prova di 
umorismo e di elegante comicità, 
mentre del ’27 sono « Tragedia, con
troluce », « Burattino » e'~« L’Ippo- 
grjfo'». Con quest’ultimo lavoro, 
creato da Esperia Speroni, Gherar-

/ /  *  *  Bibliok

A GHERARDO GHERARDI

di saggila quel suo teatro di fanta
sìa, ancorato ad una salda e ama
ra verità umana, che darà in se
guito un « Arcidìqvplo.» e altri la
vori. Del ’31 V  Compagnia Tòfano- 
Martini-Cimora, si batterà per im
porre un estroso « Omrilo dagli oc- 
chi di fuoco » e nello stesso anno 
Paola Borboni farà applaudire 
« Ombre cinesi »; del ’34, ancara 
con Tòfana, più De Sica e la Ris- 
sone, •Gherardi avrà il grande suc
cesso di « Qwestj ragazzi », l’opera 
che non reca, invero, i segni più 
caratteristici del teatro gherardia- 
no, ma ha tutti i buoni motivi 
per piacere enormemente al pub
blico.

In ordine di tempo, prodotti con 
una attività che resta una testimo
nianza magnifica di attaccamento 
e di amore al teatro (ricordiamo 
una frase di Gherardi dopo, la ca
duta — o quasi — di una sua 
commedia audace ma sfortunata:
« Domani comincio una commedia 
nuova », e infatti l’indomani scris
se le prime scene di « Autunno,.»), 
ecco « Truccature » (’34), « I figli... 
idei. Marchesê  Lucera » (’35), « Viag
giare in incognito » (’37, con Niño' 
Beso zzi), « Ar cidi avolo » (con Rug- 
géri), « Partire.» (con De Sica),
« Paistsabò, vita penduta» (ancora 
con Rii'ggeri) e del ’37 « Le stélle 
ridono.» con Tafano ed TOvCMàl- 
tagviatk A questa commedia, Ghe
rardi deve uno dei più grossi 
dispiaceri della sua vita di autore. 
Dopo la « prima » di Torino, sepol
ta dalla gelìdità del ‘pubblico, al 
« Margherita » di Genova, avvenne 
l'appello, e Gherardi accorse da 
Roma. Lo ricordiamo fra le quinte 
dell teatro, in attesa del verdetto.

Tra il secondo e il terzo atto, esi
steva un intermezzo che aveva 
causato il’insuccesso di Torino: e 
l ’autore, al varco, aspettava gli 
umori genovesi. Cadde anche qui, 
tra un silenzio poco promettente 
per l’esito del terzo atto. L’ammi
nistratore di Tofano, Gianni Ghe- 
dratti, abbordò Gherardi, disse: « Se 
crede, idomani sera si potrebbe ta
gliare l’intermezzo... ». Gherardi lo 
fulminò con un’occhiata, e l’anvmi- 
nistr atore ammutolì.

'Gherardi se ne tornò a Roma, e 
l ’indomani sera, in ultimissimo ap
pello, si rifece ita commedia (sem
pre col famoso intermezzo). Nuova 
caduta. Alle due dell mattino, Ghe- 
dirwttì chiamava ¡al telefonia l’auto
re, a Roma, e gli comunicava 'l’in
successo. « Ritiro la commedia » fu

M Di Gherardo Gherardi « Il Dramma » 
ha pubblicato le seguenti opere: IL 
BURATTINO, tre atti (n. 38 - 15 mar
zo 1928); OMBRIE 'CINESI, un atto (n. 
131 - 1° febbraio 1932); QUESTI RA
GAZZI, tre atti (n. 199 - 1° dicembre 
1934; ristampato nel supplemento n. 
7); TRUCCATURE, tre atti (n. 271 - 
1° dicembre 1937; ristampato nel Sup
plemento n. 7); AUTUNNO, tre atti 
n. 303 - 1° aprile 1939); PARTIRE, tre 
atti (Supplemento n. 11); I FIGLI 
DEL MARCHESE LUCERÀ, tre atti 
(Supplemento n. 11); IL DRAGO VO
LANTE, quattro atti (n. 421 - 1° giu
gno 1944); IL ¡NOSTRO VIAGGIO, tre 
atti (m 61 della nuova serie - 15 mag
gio 1948).

la risposta. E la ritirò, pur dii non 
cederla con quel diavolo di inter- 

tjmezzo.
Prima della guerra, ogni anno, 

Gherardi era svilila .bréccia: con 
« Lettere d’amoire » del ’39 (Com- 
•pag'nia~'3M?'Eifi)S'eo), con la delizio
sa ma incompresa fiaba « Cappuc
cetto rosso », con « Oro puro » 
(Comp. Micci, del ’41) e con « Fu
ga. dal castello in aria » (Maltiu- 
giiaM-Cìmdfd, del ’42). La più re
cente è « IH nostro maggio », pre
miata al Cóncorsó della- Radio.

AlhT'aiutare gì unì l’organizzatore, 
e anche vi regista. L’ultima impre
sa di Gherardo Gherardi è recen
tissima: ia direzione della Compa
gnia dell’Istituto del Dramma Ita
liana. Si sono avute mólte polemi
che, su questa Compagnia, ma è 
certo che Gherar dii, ancóra unla 
volta, ha dato al teatro tutto se 
stesso, con una dedizione, un amo
re una competenza che pachi altri 
uomini di teatro italiani pò sseg
gono.

Un vuoto da contare, questo ‘la
sciato da Gherardi. Il nostro tea
tro, in questi ultimi ventanni, Pi- 
randello a panie, non ¡ha avuto 
malto da scialarne, in fatto di pro
duzione, e Gherardi è stato uno 
degli artefici più onesti e più oo-- 
scienti, certo uno fra i più rap
presentativi, certissimo fra i po
chi sensibili. E fu anche — dicia
molo, lalld e schietto — fra tanto 
arrivismo, fra tanta bottega, fra 
itanta sfrenatezza dì gente tortuo
sa e infida, un grande gentiluomo, 
un perfetto galantuomo. Volendo
10 si potrebbe, come carattere di 
impeti generosi >e dii battaglie lim
pide, avvicinare nel ricordo 'a Mar
co Praga: due guasconi del teatro, 
due cavalieri detto stesso ideale. 
Salutiamolo così, nel gesto genero
sa di uno spadaccino dal grande 
cuore,' dallo sguardo fermo e pene
trante, dallo scatto felino. Gherar
di ha combattuto tutta la vita per
11 teatro italiano. Raccolgano, i mi
gliori, ila sua bella e sana e ar
dente eredità. Enrico Mussano



*  Apprendiamo da alcune recenti 
statistiche che i 700 'teatri del- 
l ’U.R,S.S. e in special modo i 41 
teatri stabili di Mosca danno buo
na parte e rilievo nei loro reper
tori alle commedie diagli autori 
stranieri più «progressivi». Negli 
ultimi mesi hanno, ad esempio, 
riscosso grande successo d.ue la
vori della Hellmann (Guardia al 
Reno e Le piccole volpi), ima 
nuova edizione di Ruy Blas (in 
prima negli ultimi di gennaio- alla 
Filiale del Piccolo Teatro) e Tutti 
miei figli di Miller. La cosa, a dire 
il vero, non stupisce; da tempo i 
russi in ogni campo deli’arte e 
segnatamente nel teatro non di
sdegnano quelle opere di stranieri 
che abbiano per loro sapore di 
attualità e che possano interes
sare da vicino lo spettatore sovie
tico, specie quando si tratti di 
Shakespeare, di Wilde o- Lope de 
Vaga", di Molière o Goldoni.

La caricatura che apre questa rassegna del teatro sovietico rappresenta A. Surhov che, nonostante Vatteg- giamento da « poeta-soldato » in cui è stato fermato canta non solo le gesta ma anche il presentimento della primavera, il ritorno della pace e dell’amore: « Sia pure crudele e selvaggio il nostro tempo! Sopporta! Non scavare con le unghie la terra. Noi, per i nostri figli, dal grido ferreo dei cannoni trarremo un canto luminoso d’amore ».

Neirintento di variare quanto 
possibile il repertorio, la Direzione 
di qualche teatro ha però trascu
rato la messa in scena di alcuni 
« classici sovietici » incorrendo 
nelle critiche aperte degli ama
tori e dei periodici d’arte. Poco 
tempo fa l ’insegnante di lettere 
Anna Vasiljevn-a Frolova, lamen
tava di essersi dovuta recare in 
un circolo ricreativo della peri
feria di Mosca per assistere alla 
rappresentazione di Ljbov Jaro- 
v.aja (un famoso lavoro di Trenev 
che deve aver superato le 300 re
pliche qualche anno fa) perchè i 
teatri più in vista della capitale 
sovietica l ’hanno escluso ingiu
stificatamente dal loro repertorio. 
Alle rimostranze della professo
ressa si sono uniti gli articoli di 
molti critici teatrali e tutto fa 
pensare che il repertorio del Pic
colo Teatro e del Teatro tì’Arfce 
subirà qualche ritocco.

Intanto ci è giunta notizia di 
alcune novità già presentate in 
prima o semplicemente in prepa
razione presso i vari teatri dram
matici.

Nikolaj Virta, 'autore fra l ’altro 
de II nostro pane quotidiano (Pre
mio Stalin 1948), ha scritto un 
nuovo dramma in 4 atti che ri
corda nel titolo le prime parole 
del manifesto marxengelsiano : 
Un fantasma si aggira sull’Euro
pa. L’azione si svolge in uno dei 
paesi della nuova democrazia eu
ropea, al cui governo siedono fra 
gli altri la comunista Galla Licht 
e il leader socialdemocratico Joa- 
kima Pino-. Le forze reazionarie 
« con l ’appogio di Wall-Otreet » 
tentano di rovesciare il governo 
popolare servendosi di Cristina 
Pader, ministro tìeH’ailimentazio- 
ne. Ma il complotto viene scoperto 
e Galla Licht « facendo leva sul 
popolo, riafferma nel paese l ’unica 
verità, la verità comunista ».

Imperniato pure su alcuni per
sonaggi femminili è il lavoro in 
tre atti idi Oveckin, Donne - età, 
tratto dal suo racconto omonimo, 
che descrive con vivacità e buoni 
effetti alcuni episodi di vita col- 
choziana di ima regione liberata 
dai tedeschi.

Un’altra donna è al centro del
l ’azione della commedia in 3 atti 
di Iroscnikova: Laggiù in Siberia. 
Un reparto di giovani lavoratori, 
mandati in uno stabilimento si
beriano per aumentare la produ
zione dà alcune importanti forni
ture di -guerra si trova davanti 
alla impellente necessità di rifor-

mare in modo sostanziale il pro
cedimento tecnico produttivo. Per 
evitare una grave deficienza nella 
quantità delle forniture, si decide 
di operare l ’importante modifica 
senza interrompere la lavorazione. 
Tutto ciò richiederà, oltre alla 
perizia tecnica, la chiara coscien
za degli obblighi che incombono 
su ogni lavoratore. Natasja Pe- 
fcnova, una giovane ingegnere, 
-completa dal punto di vista tecni
co, spirituale e politico, diventa 
da questo momento l ’animatrice 
dei compagni di lavoro che nel 
loro slancio di amor patrio non 
conoscono fatiche e disagi e rag
giungono pienamente l ’obiettivo.

Al .teatro moscovita intitolato 
aH’attrioe Ermodo-va, è stata poi 
allestita la messinscena di un la
voro di Nckolaj Pogcdin che tocca 
un problema assai scottante per 
i dirigenti sovietici: l ’automonta- 
tura. Si tratta della commedia 
Stagione di velluto il cui prota
gonista, prof essor Blaghin, con
vinto della eccezionalità della sua 
intelligenza e della sua insostitui
bilità, si dà alla bella vita, dimen
tico dei propri impegni di lavoro 
e dei doveri sociali e familiari. 
Per sua fcirituna si « sfatua » in 
tempo e, tornato' fin siè, si dedica

Questo, invece, è llja Selvinskij che oltre a contribuire validamente alla fondazione della scuola costruttivi- stica è uno dei più distinti scrittori di teatro sovietici. La caricatura, infatti, lo presenta in compagnia del
l’orso che diede titolo ad una delle sue opere di più ampia risonanza: 
Umka-orso-biainico (1936) che si svolge in ambiente artico, sulla costa del 
mare della Siberia orientale.
alla realizzazione di un’invenzione 
tecnica che frutterà a -lui e ai 
suoi collaboratori scientifici il 
« Premio Stalin ». L’esaltazione 
del lavoro artigiano è invece con-
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tenuta in un dramma di Vaisilen- 
ko: Lo scrigno verde. Bisognerà 
a questo proposito ricordare che, 
nonostante ili grande sviluppo in
dustriale d-sOil’U.R.S.S., nella po
polazione è ancora molto viva 
rammirazìone per i  maestri-lavo
ratori. Un celebre ciclo di racconti 
uraliani di Bazho-v (io scrittore 
soprannominato £ « nonno delle 
fiabe », del quale si è festeggiato 
giorni or sono il 70° compleanno) 
ha dato lo spunto a molti lavori 
teatrali (bella fra questi la com
media La scatola di malachite) 
e al film in technicolor II fiore 
di pietra, proiettato tempo addie
tro anche in Italia. I l protagoni
sta dello Scrigno verde è un vec
chio artigiano del Caucaso set
tentrionale. Egli 'costruisce giocat
toli fatati e strumenti musicali 
per bambini, e la gente che lo 
vede sempre allegro lo ritiene in 
possesso di una. « pietra azzurra », 
la pietra della felicità. Accanto 
al vecchio Bairaon lavorano due 
piccoli profughi del Don e una 
ragazza orfana che lo aiuteranno 
nella costruzione del villaggio 
« magico » : la delizia del mondo 
piccino del paese. Giungono però 
i  tedeschi e dopo varie peripezie 
i  'tre piccoli amici riescono a trar
re in salvo' il vecchio artigiano 
ferito che si proponeva di rag
giungere à partigiani sulle vicine 
montagne. Bairam, prossimo a 
morire, consegna ai suoi collabo
ratori un cofanetto verde che non 
contiene la pietra azzurra, bensì 
gli utensili da lavoro « sufficienti 
però per raggiungere la felicità 
su questa terra ».

E giacché si parla di ragazzi 
dobbiamo ricordare Voglio andare 
a casa, una commedia a sfondo 
politico dello, scrittore Sergio Mi- 
chalkov, recitata al Teatro Cen
trale dei bambini. Michalkov scri
ve quasi esclusivamente per le gio
vani generazioni ed ha pubblicato 
qualche anno fa una garbata rac
colta di versi: Per i piccoli e per 
i grandi. Alla base di questo suo 
recente lavoro teatrale ha posto 
un fatto di cronaca: resistenza 
di alcuni bambini sovietici negli 
asili inglesi dislocati nella zona 
occidentale della Germania. Que
sti ragazzi intimiditi con ogni 
mezzo dalle autorità inglesi si r i
fiutano idi tornare in seno alle 
proprie famiglie. La vigiiatrice 
Smajda riesce a far pervenire alle 
autorità russe l ’elenco dei bimbi 
trattenuti, ma è costretta a fug-

gire e alla frontiera si incontra 
con un ex ospite del nido d’in
fanzia scappato anch’egli poco 
tempo prima. Insieme tornano in 
patria, dopo aver fatto trattenere 
agli uffici di frontiera un aguz
zino inviato aia loro ricerca.

Un altro autore, Bartò, dedica 
la sua commedia Abbiamo gli esa
mi agli scolari sovietici. Alcuni 
allievi di quarta si preparano alle 
.prove finalii): i migliori di essi 
faranno parte di una spedizione 
organizzata per la pesca nei vi
cini fiumi. Ma Genja, invece di 
studiare coscienziosamente, ricor
re ad alcuni sotterfugi che ven
gono tosto scoperti. Viene chia
mato davanti al consiglio dei 
professori ed ottiene in cambio 
della promessa di ravvedimento, 
l’autorizzazione a far parte della 
comitiva di pescatori-dilettanti.

Le commedie di Pavlenko e di 
Gdeb Grekov debbono invece la 
loro fortuna alla fama di due 
noti romanzi « Premio Stalin 
1948 ».

Pavlenko con l ’aiuto del dram
maturgo Razinskij ha adattato 
alla scena il soggetto del suo ro
manzo Felicità, che ha per sfondo 
la restaurazione della vita econo
mica crimeana distrutta dai te
deschi, e per protagonisti alcuni 
invalidi di guerra che trovano 
nel nuovo lavoro di colchoziani la 
loro ragione dà vita e di felicità.

Gleb Grekov ha redatto ima 
nuova variante della Giovane 
Guardia, il romanzo di Fadeev, 
tradotto in italiano e realizzato 
recentemente per lo schermo col 
film omonimo- che sarà tra breve 
proiettato anche sugli schermi 
dell’Europa occidentale.

Sulla -portata e sul valore arti
stico teatrale dei singoli lavori 
sin qui citati non ci è possibile 
emettere giudizi sicuri e decisivi, 
che del resto, non azzarda tal
volta nemmeno la stampa sovie
tica, se non dopo aver attenta
mente vagliato le possibilità sce
niche delle opere ed ascoltata la 
opinione del pubblico.

Resta piuttosto -da ricordare un 
avvenimento che tocca da vicino 
la vita -teatrale deh’Undione So
vietica. In seguito ad un articolo 
della Pradva (28 gennaio 1949) 
intitolat o « Un gruppo antipa
triottico di critici teatrali » e r i
portato con gran rilievo da quasi 
tultìti -i settimanali dell’URSS, i 
critici Jusovskij, Gurvic, Borscia- 
govskij, Madjughin, Warsciawskij, 
Cholotìov, Altana e Bojadzhi-ev so

no stati accusati di « estetismo, 
formalismo ed asservimento a 
Ideologie straniere». In- una serie 
di editoriali apparsi su « Arte so
vietica » e « Giornale letterario » 
sono state successivamente trac
ciate rapide bio-grafie di o-gni sin
golo critico con un’ampia docu
mentazione dei -passi e delle frasi 
di cui ognuno di essi si è servito 
per attaccare le opere di scrittori 
sovietici noti — non escluso lo 
stesso Gorkij — ritenute sino ad 
oggi n-eli’URSS degne del più 
grande rispetto. Là-p-punto più 
grave che viene loro mosso è 
quello di aver voluto soprattutto 
porre in rilievo alcune imperfe
zioni -artistiche al fine di scredi
tare, non a ragione veduta, com
medie ohe sono profondamente 
permeate dall’ideologia socialista.

Ora, di critiche più o meno au
daci e demolitrici s-e ne leggono 
ogni giorno sui periodici russi — 
e dal novero delle oper-e critiche 
non- sono sempre state escluse 
quelle insignite del Premio Sta
lin — ma -tutte esse miravano a 
realizzare praticamente una vec
chia massima di Gorkij « rendere 
l ’arte sovietica sempre, più po-po-

Questo signore bifronte e sor
nione si chiama Viktor Scklovskij. 
E’ un ottimo narratore, critico assai ascoltato e noto teorico del teatro. 
Nei suoi giovani anni fu fra i fondatori della scuola formalistica e 
uno degli assertori del movimento 
cubo futuristico russo.
lare, ecco £ nostro compito ». Ed 
è di questa massima che gli otto 
critici teatrali sopra citati pare 
si siano dimenticati.

Andrea J emina
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Mae West in Diamond Lil

B r o a d w a y :  r i t o r n o  a l l a  r a g i o n e

*  Vent’anni dopo, come il viscon
te di Bragelomme, l ’indifitrulfctibile 
istituzione americana che si chia
ma Mae West è ritornata a Broad- 
way ripilotando sul patrio pal
coscenico del « Coronet » il vei
colo — ormai scassateli ma in
distruttibile come la sua abbon
dante proprietaria — di Diamond 
Lil, la commedia da cui ai suoi 
verd’aniii fu imposta all’atten
zione delle platee niuorchesi. 
Tutto questo tempo non è pierò 
trascorso invano, e se l ’opera 
non ha raggiunto la perfezione 
nonostante i molti rimaneggia
menti ai quali è stata sottopo
sta ciò è proprio da attribuir
si ch’essa non ne ha in sè le 
suscettibilità. Per quanto Mae 
West dimostri ancor oggi di non 
aver frainteso affatto i gusti dei 
pubblici cui si rivolgeva allora e 
che, in sostanza, sono ancora gli 
stessi che accorrono al richiamo 
del suo fascino di cinquantenne 
ben conservata: può darsi, anzi è 
certo, che Mae West non abbia 
fatto del teatro molto nobile con 
Diamond Lil; si può addirittura 
mettere in dubbio che abbia co
munque — nobile o no — fatto 
del teatro. Ma non si può negare 
che ha saputo mettere insieme 
uno spettacolo godevole nono
stante il dispetto che può fare.

Diamond Lil è Mae West: con 
tutto quello che la definizione 
porta con sè: sensualità ingorda, 
animalescamente compiaciuta di 
se stessa, volgarità così sfrenata 
da diventar polemica, e — senza 
nessun riferimento ironico alle 
dimensioni dell’autrice-interprete 
— leggerezza da datr le vertigini. 
Ma soprattutto sensualità. Porno
grafìa, quasi. Forse involontaria, 
perchè Mae West è così fatta di 
natura e non c’è età critica da 
cui possa essere fermata ¡che se 
anche leggesse l ’orario ferrovia
rio gli darebbe un’intonazione 
erotica tale da far sobbalzare 
nelle loro poltrone tutti i maschi 
presenti in sala. Ciò detto si ca
pisce come l ’argomento di Dia
mond Lil si riduca a nient’altro 
che un pretesto che Mae West 
coglie per esercitare i suoi fasci
ni personali. Con molta buona 
grazia Steve Cochran, Richard 
Coogan, Charles G. Martin, Jeff 
Morrow, Walter Petric assecon
dano la loro durevole capocomica 
prestandosi volonterosamente a 
cader vittime del suo sex-appeal 
micidiale. Particolare interessan
te: il personale del «Coronet» 
ha rilevato che la maggioranza 
del pubblico che affolla le repli
che di Diamond Lil è composta 
di adolescenti precoci e di ve

gliardi perduranti. Vogliam go
der. Ciascuno a suo modo.

Mae West a parte, la stagione 
di Broodway — che, come avete 
avuto notizie dalle mie rassegne 
precedenti, era stata fin qui al
quanto scorbutica nonostante lo 
intervento di alcuni grossi calibri 
della drammaturgia nazionale — 
in queste ultime settimane ha de
cisamente risollevate le proprie 
sorti. E il merito va in gran par
te al giovane Arthur Miller, l ’au
tore di quel All my sons che ave
te potuto vedere anche in Italia. 
Miller, dunque, si è ripresentato 
al giudizio del suo pubblico e l ’ha 
vinto con un’opera — Death of 
a Salesman, andata in scena al 
« Morosco » per la regìa di Elia 
Kazan — che a giudizio della 
critica unanime sembra destinata 
a occupare un posto' d’onore nel
la storia della drammatica statu
nitense di questi anni. I l succes
so ¡di pubblico è stato imponente: 
l ’americano medio si sente spec
chiato nel suo ¡bene e nel suo 
male nell’opera di Miller e, no
nostante la crudezza del ritratto, 
glie ne è grato. Sente di apparte
nere a questo documento della 
società in cui vive e sente che 
questo documento gli appartiene. 
Perchè Arthur 'è giunto a scrive
re il suo Death of a Salesman 
con una conoscenza così affettuo
sa e penetrante della famiglia 
americana e dei suoi problemi 
che ognuno è tratto a riconosce
re nella tragica rappresentazione 
fatti e modi di una vita in cui 
l ’uomo della strada riconosce le 
proprie verità. Onde è tratto a 
partecipare allo spettacolo con la 
dolente congenialità di un inter
prete più che non ad assistervi 
con l ’attenzione più o meno cu
riosa dello spettatore.

L’eroe tragico di Miller è que
sta volta Willy Loman, un ses
santenne mercante ch’è vissuto 
fin qui vendendo le sue chinca
glierie da un paese all’altro della 
Nuova Inghilterra, soddisfatto del 
proprio lavoro quanto può esserlo 
un’anima in sottordine votata al
l ’oscurità eppure tormentata eia 
una segreta inquietudine di cui 
non riesce a riconoscere l ’origine. 
Willy ha informato la propria 
esistenza al dogma di una fede 
inconsistente e illusiva, se pure



apparentemente pragmatistica, 
che ha sempre professato: per 
lui, il successo giunge a coloro 
che com’egli afferma sono well 
liked bene accetti. Non sembra 
preoccuparsi, questo minore mer
cante, della qualità del prodotto 
che vende: i suoi clienti compra
no, egli crede, perchè gli voglio
no bene, perchè egli è uomo sim
patico e cordiale e piacevolmente 
discorsivo.

Fermamente persuaso della 
veracità di questa sua fede il 
mercante Willy Loman educa in 
essa i suoi figlioli, Biff special- 
mente, che diventino « simpati
ci » come il padre, che conqui
stino anch'essi la vita con la 
chiave della cordialità facile, del
l ’amicizia pronta: se Biff è un 
cattivo studente, non importa; se 
per pagarsi le sere con la r»- 
gazza allunga la maino sui 
quattrini altrui, non importa; 
se non ha voglia di lavora
re, non importa: purché sap
pia « presentarsi bene », sappia 
essere « popolare » fra la gente. 
Purché Biff sappia « apparire » : 
il culto materialistico della for
ma, deH’insostanziale... e così che 
avviene che il simpatico Biff per 
quanto well liked vien cacciato 
di scuola e, colto in flagrante a 
rubare, arrestato. Non a lui il 
mercante illuso potrà affidare le 
tradizioni di giovialità come chia
ve del successo. Perchè un mino
re successo di piccolo affarista 
Willy, durante la sua esistenza, 
l ’ha pur conosciuto. Ma, affron
tato finalmente alla realtà ora 
ch’è giunto alla vecchiaia deve 
riconoscere ch’esso era — come 
fede che lo promoveva — privo 
di ogni consistenza vera: la for
mula della popolarità personale 
ha perduto anche per lui ogni ef
ficacia. La concorrenza delle 
grandi imprese mercantili ha eli
minato l ’elemento personale: non 
c’è più posto per gli uomini come 
Willy Loman, per gli illusi come 
Willy Loman che credeva di con
quistare il mondo battendo una 
manata cordiale sulle spalle al 
cliente. E Willy lo sa, si rende 
conto che non gli anni gli hanno 
disperso l ’antica abilità di uomo 
d’affari ma il fatto d’aver fon
dato quest’abilità sulla base di 
sabbia di una convinzione falsa.

Willy capisce di essere ormai fuo
ri del tempo, di esserlo stato 
sempre, forse. Dall’alto dei suoi 
inutili sessant’anni rivede in tra
gica panoramica tutta la sua esi
stenza sbagliata. Ripete in sè — 
personaggio — la disperazione di 
quella classe media americana 
che, ancora incatenata ad estre
me aderenze individualistiche, si 
sente in esse destinata al supera
mento, già superata. Personality 
always wins thè ranks, dice Wil
ly Loman ai suoi figliuoli, la per
sonalità vince sempre ogni osta
colo. Ormai sappiamo ch’è un’i l
lusione: da essa — come l ’Hickey 
di The Iceman Cometh — Willy 
si libera rifugiandosi nella pazzia 
e nella morte. Noto rapidamente 
per inciso, che i  drammaturghi 
americani sembrano decisi a 
scendere in battaglia contro le 
illusioni: ha toominciato O’ Neil, 
con The Iceman a riconoscerle, 
a definirle nei loro limiti positivi 
e negativi. Poi Tennessee Wil
liams in A Streetcar Named De
sire è passato ad esplorarne gli 
effetti deteriori sulla psicologia 
femminile. E, ora, Arthur Miller 
viene ad allargare la polemica 
con questa Death of a Salesman 
mostrando come un uomo sostan
zialmente buono, come Willy Lo
man, possa essere distrutto dal
l ’opaca illusione di una vita scioc
camente materialistica. L’Ameri
ca sta rivedendo il proprio co
dice morale.

Ho detto del grande successo 
di pubblico e di critica che ha 
riconfermato in Arthur Miller 
uno dei drammaturghi più dotati 
della generazione giovane; è do
veroso aggiungere che al testo •— 
esemplare nella sua semplicità 
scabra ed essenziale — hanno 
indubbiamente giovato la regìa 
di Elia Kazan, discretissima ma 
vigorosa e attenta, e rallestimien- 
to scenografico di Jo Mielziner. 
Superba è stata, l ’interpretazione 
oltre che di Lee J. Cobb, che ha 
saputo conferire momenti di ve
ra grandezza al protagonista, 
di Mildred Dunnock, la moglie, 
e di Arthur Kennedy, un Biff 
turbolento e ansioso. Una mac
china da spettacolo che ha fun
zionato in ogni sua parte con 
una perfezione che temevo fosse 
scomparsa dalla faccia della ter-

ra: questo è Death of a Sa
lesman.

Molto interesse, molta curiosità 
che si può dire sia andata in buo
na parte delusa ha suscitato al 
« Cort Tbeater » la prima di un 
dramma violento e cattivo di 
Joseph Hayes, Deaf and Bouffh 
di cui ha curato l ’allestimento 
scenico il noto regista cinemato
grafico Rouben Mamoulian. L’au
tore — assai giovane — ha ten
tato di portare in teatro i fatti 
e i modi della vita nelle cittadine 
buffalo-billiane del West secondo 
uno schema che l ’inflazione dei 
« westerns » ha diffuso in tutto il 
mondo. Deaf and Bough raccon
ta, con un piglio pesante e mo
notono cui non aggiungono certo 
grazia e disinvoltura le molte 
preoccupazioni moralistiche che 
vi sono contenute, la peregrina 
vicenda dell’amore di un bennato 
giovane per una casta fanciulla 
rilevandola sul fondo di passioni 
violente, d’intrighi, di viltà e di 
eroismo che sono i condimenti 
normali di questo genere di mi
nestroni drammatici. Non man
cano — seppur siano molto rari
— momenti di qualche emotività, 
ma non valgono' a tener in piedi 
l ’opera che ansima per tre atti 
nonostante ©li sforzi della regìa e 
degli attori. I l fatto è che la 
fredda narrazione degli amori di 
Nan Warren, la fanciulla e di 
Mark Campbell, il suo spasiman
te non interessano a nessuna pla
tea che non sia quella di un r i
creatorio domenicale. L’autore -— 
nella sua giovanile inesperienza
— ha creduto di poter sollevare 
le sorti della propria fragilissima 
ispirazione valendosi di un dia
logo ripetuto direttamente da 
O'Neill e da Tennessee Williams, 
e non ha ottenuto altro risultato 
che quello di tirarsi addosso — 
fra l ’altro — anche l ’accusa di 
imitazione. Rouben Mamoulian, 
che dopo la prima appariva piut
tosto depresso, ha fatto del suo 
meglio: i  lati negativi del testo 
a lui affidato sono stati rilevati 
dai suoi interventi direttoriali 
tutt’altro che ispirati e spesso 
decisamente informati a un pes
simo gusto di cui resterà a lungo 
memoria.

Anthony Ross, Dorothy Elder, 
Mary Linn Beller, William Jef-



frey e i loro compagni di recita
zione si sono prodigati per la sal
vezza di quest’opera con l ’abne
gazione di una squadra di soc
corso a un naufragio. Ma non 
c’era niente da fare.

Così come ben poco da fare 
c’è per tentare la salvezza del
l ’ultima opera di Clifford Odets, 
The Big Knife andata in scena 
al « National Theater » a cura 
di Dwiight Deere Wiman. Odets, 
ohe è tornato da un lungo sog
giorno a Hollywood più velenoso 
e iracondo che mai, ha voluto r i
versare l ’esuberanza della propria 
amarezza nei tre atti polemici 
di questo suo dramma di costu
me : non è riuscito ad altro che a 
sommergerne i pochi motivi di 
validità che in essa potevano 
essere. Qualche traccia dell’anti
co vigore, della ferma ispirazione 
che al tempo di Awake and Sing 
gli dettero la fama si può — a 
guardarci bene — trovare anche 
in questo malinconico Big Knife. 
Ma occorrono buoni occhi. E’ 
evidente che Hollywood non si 
addice ai drammaturghi e meno 
di ogni altro a Odets. E Odets, 
che ne ha fatto diretta prova, 
se ne vuol vendicare. The Big 
Knife, infatti, vuol essere una 
satira sanguinosa contro il mon
do hollywoodiano e gli adoratori 
di Mammone che lo frequentano. 
Charlie Castle, il protagonista, è 
un top-ranking picture star, un 
grande attore cinematografico 
disgustato del lavoro banale cui 
è costretto e, per certe disav
venture coniugali onde è afflitto, 
di umore generalmente pessimo. 
Inoltre — e questo è veramente 
grave —■ è posseduto da una de
pressione nervosa che lo debilita 
profondamente. La moglie vuol 
separarsi dal malinconico coniu
ge ma sarebbe disposta a rive
dere la propria decisione se egli 
si risolvesse ...to moke an effort 
to recapture his ìntegrity as an 
actor and a man, a fare uno 
sforzo per recuperare le proprie 
integrità d’attore e di uomo. In
tanto, approfittando di un inci
dente che gli è occorso, la dire
zione della casa cinematografica 
per cui questo sventurato lavo
ra lo ricatta costringendolo a fir
mare un contratto che lo legherà 
per quattordici anni. E di qui

prende le mosse l ’autore per 
svolgere la sua polemica che 
fonda su tali basi di cifre, di 
cavilli legali, di discussioni giu
ridiche che a penetrarla occorre 
la preparazione di un ragioniere 
o di un avvocato. Risulta comun
que, alla fine, che i magnati del 
cinematografo sono assolutamen
te sprovvisti di ogni senso morale 
e che pertanto, come Cartagine 
per Catone, sono da distruggersi. 
E’ stato osservato che buona par
te dell’efficacia polemica di The 
Big Knife è compromessa dal 
fatto che Odets è stato a Holly
wood troppo tempo per essere 
obiettivo. Ma questo non toglie
rebbe valore — se ce ne fosse •— 
all’opera sua. La sola cosa che 
si salva nello spettacolo è l ’inter
pretazione di John Garfield che 
ha reso il personaggio di Charlie 
Castle con ammirevole evidenza 
e intelligente sensibilità. Ottima 
accanto a lui Nancy Kelly nella 
parte della moglie; all’altezza dei 
protagonisti i loro compagni: 
Frank Wilson, William Terry, 
Leona Powers, Mary Patton, 
Reinhold Schunzel, Edward 
Bromberg, Theodore Newton e 
John Uckee.

Da segnalare, fra le riprese, 
quella di They Knew What They 
Wanted di Sidney Howard eh’è 
recentemente andata in scena al 
« Music Box ». A parte il testo 
che quando fu presentato per la 
prima volta, nel 1924, ottenne la 
massima distinzione drammatica 
americana, il « Pulitzer Prize », 
e che a distanza di venticinque 
anni ha confermato intatta la 
propria validità, il richiamo dello 
spettacolo è stato costituito dal 
ritorno alle scene di Paul Munì, 
il celebre attore cinematografico 
che ha dato un’interpretazione 
controllatisima e persuasiva del 
suo personaggio. Nelle sue mani 
la figura del protagonista dell’o
pera — un vignaiolo italiano emi
grato in America — acquista so
stanza e valore di simbolo di 
una classe, di una specie umana 
e diventa materia di considera
zione morale. Con Paul Munì e a 
qualche distanza da lui sono 
Edward Andrews, Charles Ken
nedy, Henry Burk Jones.

Gino Ciiinii
New York, f ebbraio-marzo 1949.

A Londra, queste settimane, 

i l  meglio non è di casa loro
¥ Nuncio vobis gaudium ma- 
gnum: i signori che presiedono 
all’organizzazione di queirimpor
tante avvenimento teatrale ch’è 
lo « Edinburgh International Fe
stival of Music and Drama » si 
sono ormai messi quasi comple
tamente d’accordo sia sulla data
— dal 21 agosto all’l l  settembre
— che sul cartellone. E’ annun
ziata, dunque, ima nuova opera in 
versi di T. S. Eliot che sarà pre
sentata nei corso della prima set
timana. Poi il Faust idi Goethe nei- 
l ’aliLestimenito di Gustai Griind- 
gens, poi due commedie scozzesi 
delle quali non si sa ancora il t i
tolo, ma una potrebbe essere — si 
dice — The Gentle Shepherd di 
Alan Ramsay; una ripresa di 
The Three Estates a cura di Ty- 
rone Guthrie. Per la musica •— 
ve lo dico anche se non c’entra 
niente — sono stati fatti fra gli 
altri anche i nomi degli italiani 
Vittorio Gui, direttore d’orche
stra, e Mariano Stabile.

Ciò detto, eccovi le novità. Pri
ma di tutte e in omaggio al vo
stro Paese dove, una volta o l ’al
tra, mi vedrete capitare con la 
moglie, coi figli e con le robe, 
prima di tutto, dicevo, La Man
dragola di Nicolò Machiavelli 
che — come forse sapete già — 
è andata in scena al « Mercury 
Theatre ». Vi dirò subito, per non 
farvi stare in pensiero sulle sorti 
dell’opera di un connazionale, 
che l ’opera è andata molto bene. 
Così bene che, giuro, vorrei fosse



ancora vivo l ’autore. Per Londra 
che, com’è noto, è una città dove 
bisogna saper aspettare, dove 
Ibsen, Pirandello e naturalmente 
Wilder sono ancora autori da 
teatro d’avanguardia — e lo sa
rebbe anche G. B. Shaw, pove
retto, se non fosse del paese — 
per Londra, Nicolò Machiavelli è 
stato un esperimento. Secondo 
l ’aggettivazione puritana locale 
— io non c’entro perchè sono 
irlandese e mi trovo qui solo per 
ragioni di lavoro — è stato un 
esperimento « audace ». Quasi te
merario. Esperimento dopo quat
tro secoli buoni. Ma l ’attesa non 
ha fatto invecchiare questa for
midabile Mandragola che se n’è 
arrivata al « Mercury » così gio
vane, sfacciata, vera e sessual
mente in gamba che a metà del 
primo atto le signore anziane e 
brutte s’azzardarono a sorridere 
di contenuto e malizioso piacere, 
mentre le giovani e graziose ave
vano cominciato a ridere franca
mente fin dal principio. Per gli 
uomini la cosa si presentava un 
poco più difficile perchè qui di 
certe cose i gentlemen sono abi
tuati a ridere — tranne il vo
stro Maloney — da soli, cioè 
quando non ci sono signore. 
Grande popolo, questo.

La traduzione della Mandra
gola è stata condotta da Ashley 
Dukes: assolutamente impeccabi
le e rispettosissima del testo ori
ginale che ha conservato in essa 
tutta la snellezza e l ’agilità con
feritegli da Machiavelli. I l regi
sta S. Latham e fra gli attori 
specialmente Dudley Jones, M. 
Goodliffe e Patricia Hilland han
no reso senza una sbavatura 
quell’incrocio di cinismo e di fede 
nella vita dh’è il miracolo di 
questa commedia.

Tra il pubblico ho visto T. S. 
Eliot, evidentemente attirato da 
Machiavelli, perchè il poeta —■ 
per quanto scriva drammi e com
medie in versi — non va mai a 
teatro. E un’infinità di signore in 
tutte le sfumature d’età e di bel
lezza. E signori di ogni dimensio
ne. E in tutti c’era un’aria di 
festa, di sollievo come si fossero 
levati di dosso il peso d’una se
rietà di secoli. Come se il vi
gore di vita e di pensiero del
l ’età elisabettiana — che cor
risponde pressapoco al tempo di 
Machiavelli e ne costituisce la 
versione britannica — fosse tor

nato a circolare nel sangue. 
Come se su quest’isola non fosse 
mai passata la Riforma con le 
sue conseguenze. Come se Ben 
Jonson e Shakespeare fossero an
cora là a bere alla stessa osteria, 
di là del fiume, e il primo par
lasse ancora male dell’altro, fra 
due bicchieri, con forza gioviale. 
Un’aria di festa e di riconqui
stata libertà nel costume: con la 
Mandragola la morale britannica 
si è presa una sera di permesso. 
E n’è uscita più fresca e forse 
più ariosa.

Queste sono settimane di gran
de attività per gli uffici d’impor
tazione. Dopo la Mandragola ita
liana, l 'Antigone francese di 
Jean Anouilh che, nella buona 
versione di Lewis Galantière già 
presentata nel 1946 a New York 
con Katharine Cornell e Sir Ce- 
dric Hardwicke, è stata messa 
in scena al « New Theatre » co
me terza opera di questa stagio
ne deli’Old Vie. Non sto a ripe
tervi l ’argomento dell’opera che, 
d’altra parte, mi pare segua ab
bastanza fedelmente la traccia di 
Sofocle tranne, si capisce, gli ag
giornamenti d’obbligo, ma sono 
in obbligo di dirvi che si tratta 
di uno spettacolo di primissimo 
ordine: la produzione di Lauren- 
ce Olivier ha accresciuto il vi
gore costituzionale della tragedia 
e ha messo il pubblico inglese da
vanti a una realizzazione scenica 
cui non siamo molto abituati. La 
mia prosa affrettata non è all’al
tezza di lodare come merita la 
interpretazione dell’eccezionale 
complesso che ha trovato in Vi- 
vien Leigh la sua punta più alta, 
la sua migliore espressione. E in 
George Ralph, Creonte, un atto
re di eccezionali mezzi comu
nicativi.

Non mi ha entusiasmato la r i
presa di Widower’s House di Ber
nard Shaw ch’è stata allestita 
allo « Arts » da Esmé Percy no
nostante la buona prova che, 
nella parte di Lickeese, ha dato 
Harold Scott, ma trattandosi in 
fondo dell’opera di un compa
triota mi sento comunque in do
vere di segnalacela. Abbiate pa
zienza: io in fondo sono un sen
timentale.

Mi è piaciuta invece The Hei- 
ress che Ruth e Augustus Goetz 
hanno tratto dai Washington 
Square di Henry James e che 
John Burrell ha presentato al

pubblico dell’« Haymarket » nella 
splendida interpretazione della 
Compagnia diretta da John Giel- 
gud. L’opera è già stata applau
dita — come credo v’abbia a suo 
tempo detto il mio collega ame
ricano — a New York nel corso 
della stagione passata. Credo an
zi che fosse in lizza per qualcuno 
dei grossi premi, il « Pulitzer » o 
il « Drama Critic’s Award», ma 
poi mi pare che non se n’è fatto 
niente. Si tratta, comunque, a 
mio parere di una cosa molto no
tevole dove il contrasto dei ca
ratteri — della ereditiera e del 
losco figuro che tenta di ingan
narla — è proposto e risolto con 
chiarezza ed efficacia. Peggy 
Ashcroft, Ralph Richardson e 
James Donald ne sono stati gli 
ammiratissimi interpreti. Intelli
gente la scenografìa di Motley.

Ancora dall’America — come 
The Heiress — è arrivata sulle 
scene del a Lyric » di Hammer- 
smith dopo una breve sosta a 
Birmingham una commedia, The 
Damask Check di John Van 
Druten e Lloyd Morris che non 
m’è parsa priva d’interesse. An
che qui c’è un’ereditiera — mol
to bene impersonata da Jane 
Baxter — in visita a certi suoi 
parenti di New York dove la fan
ciulla inclina pericolosamente a 
fascinose se pur biasimevoli cu
riosità sessuali che cerca di sod
disfare nel corso di tre atti mossi, 
vivacissimi e —-se non morali •— 
certo divertenti. Non è, onesta
mente, una grandissima cosa. 
Van Druten, mi pare, lavora me
glio quando lavora da solo. Ma, 
come pezzo di teatro commer
ciale, è più che valido e giustifica 
largamente allo spettatore la 
spesa dei biglietti d’ingresso. Non 
pone grandi problemi ma a me 
— dite pure che sono un cinico 
e uno svergognato — questo pare 
piuttosto un merito che ima col
pa in questi anni in cui si sente 
il bisogno di porre problemi 
enormi in ogni atto della vita; 
non suggerisce soluzioni cosmi
che; non mette in scena anime 
d’eccezione. Vuol divertire e ci 
riesce: perciò rifiuto di dire ch’è 
una brutta commedia.

I  miei ossequi ad Andreina 
Pagnani. llasil maloney

Londra, marzo 1949.



cora il teatro elisabettiano. Si 
rèsta, disorientati. Da cui si di
mostra, oltre a tutto, che si è 
diffusa una strana concezione 
della storia del teatro, e i valori 
si sono capovòlti in favore del
l ’attività che confermava anzi
ché accusare uno stato di cose, 
che evidentemente, dal teatro de
gli elisabettiani "ad oggi, "riserva 
davvero poca felicità agli Uomini.

Questa volta, quindi, per que
sta rappresentazione, le deficien
ze dello spettacolo dovute alle 
difficoltà di dovere inaugurare 
un Teatro ed assieme una Com
pagnia (con un tentativo senza 
precedenti Che fornissero utili e- 
sperienze in materia: se non
sbaglio del teatro elisabettiano 
era stato rappresentato in Italia 
solo « Il Volpone » di Ben Jon- 
son) vanno poste in seconda li
nea dinanzi al fatto positivo che 
si sono potuti ascoltare i perso-__ 
naggi di John Ford; « un esempio" 
di libertà Assoluta nella rivolta, 
immagine del pericolo assoluto » 
(Artaud), e assieme una dolorosa 
ricerca di una vera legge morale 
per la vita, ricerca che s’inqua
dra nella lenta progressione sto
rica dello stato inglese. Li si è 
potuti udire,con freschezza e ade
renza alla realtà (sia pure tra 
inevitabili incertezze) libere da 
ogni facile vincolo di interpre
tazione stilistica, in una imme
diata effusione « quando ci si 
crede arrivati al parossismo del
l ’orrore, del sangue, delle leggi 
disprezzate, infine della poesia 
che consacra la rivolta, siamo ob
bligati ad andare ancora più lon
tani, in una vertigine che niente 
può arrestare » (Artaud). Grazie 
allo spontaneo e caloroso impeto 
dii tutti gli interpreti, fra cui 
particolarmente vivi nel loro 
ruolo con passione e forza, Ful
via Mammi (Annabella), Adria
na Sivieri (Ippolita), Raoul Gras- 
silli (Giovanni), Ignazio Bozic 
(Vasquez) spesso quasi pari al 
compito. Grazie al vigore e alla 
lucidità messi in opera dal regi
sta Lucignani, a cui si deve la 
coerenza artistica e morale di 
aver fatto aprire il « Ridotto », 
con imo spettacolo certo non 
compiutamente realizzato, ma 
con il merito indiscutibile di r i
chiamarsi alle virtù maggiori del 
teatro.

Non voglio dire con questo che 
la scelta di testi così veri e forti, 
ma sempre costruiti altrove nel 
tempo e nello spazio, possa essere 
un fine. Certo, un ottimo mezzo 
di ricerca, di indagine, di atten
to sondaggio delle proprie possi

bilità. Si può così incominciare 
a percorrere una strada lunga e 
difficile, ma che non può non 
approdare a chiare rive.

I  romantici ebbero dalla loro 
Shakespeare. La nostra epoca, è 
con., i l  ¿teatro. . èliSàffeTfianò di 
Marlowe., Kid, Webster, Ford, 
Tourneur, Middletcn, Ben Jonson.

Si può del resto operare una 
distinzione reale e razionale tra 
Shakespeare e gli elisabettiani? 
Credo che sia soltanto arbitraria. 
Predominano forse nell’uno certi 
caratteri e altri negli altri che 
rispondono rispettivamente al 
pathos romantico e a quello mo
derno. Con il teatro elisabettiano 
si è stabilita una comune cor
rente vitale. Sentiamo trapelare 
da esso i germi deH’atteggiamen- 
to con cui siamo mossi dinanzi 
alla realtà dell’esistenza : che, al 
di fuori,di ogni schema, è di in
tervento appassionato nel suo 
animo, di contatto diretto che 
vuole farsi possesso.

Queste eroiche creature delle 
opere elisabettiane agiscono da 
lontano all’interno della nostra 
coscienza, sommuovendola: «una 
vera opera di teatro turba il r i
poso dei sensi, libera l ’incoscien
te oppresso, spinge a una sorta 
di rivolta virtuale e che d’altron
de non può ¡avere tutto il suo 
premio òhe se resta virtuale e 
impone alle collettività riunite un 
atteggiamento eroico e diffìcile. 
Così, in Peccato che fosse una 
sgualdrina, vediamo con nostro 
grande stupore e fin dall’alzarsi 
del sipario, un essere gettato alla 
rivendicazione insolente dell’in
cesto e che tende con tutte le 
sue forze di essere cosciente e 
giovane, a proclamarla e a giu
stificarla ». Dice Antonin Artaud.

Artaud affronta il tema stac
candolo dalla realtà per portarlo 
più vicino a sé. Vede stagliarsi 
le figure in primo- piano sullo 
sfondo storico dell’epoca e dei 
suoi turbamenti: eppure come 
vive anche l ’epoca e come Ford 
l ’analizza brano per brano in 
ogni suo movente inconscio!

« Giovanni non esita un istan
te, non oscilla mai: e fa vedere 
così quanto poco contino le bar
riere che gli sono opposte. E’ cri
minale con eroismo, ed eroico 
con audacia e ostentazione. Tutto 
lo spinge in questo senso e l ’esal
ta, non vi sono per lui nè terra 
nè cielo, ma solo la forza della 
sua convulsa passione, alla quale 
non manca di rispondere la pas
sione ribelle ed eroica anch’essa 
di Annabella, che dice : ”  Piango, 
non di rimorso, ma per il timore

$ t  C u r a l e
PECCATO CHE FOSSE DNA 

/  SOI'AI,ORINA, commedia in tre 
aitti di John Ford, rappresentata 
i l  23 febbràio 1949 dai Circolo del 
Teatro della Città di Firenze, nel 
Ridotto del Teatro Comunale, dalla 
Compagnia stabile del Teatro.
*  I l senso della natura e della 
missione del teatro, si va insab
biando. Si oscilla ormai fra i 
peggiori residui della professione, 
e ridicole concezioni culturalisti- 
che, accademiche ed auliche, in 
sostanza, più delle arcadie. In ve
rità si ha paura del teatro, e lo 
si morfinizza come si può, così 
da farlo diventare soltanto un 

; ottimo strumento di pedagogia 
per la conservazione « dell’ordi- 

: ne costituito ». Dal tempo in cui 
, j  j gli attori venivano considerati
Ì come apportatori di peste bub- 

: bonica, a questo in cui si tende 
la impiegarli con retribuzione 

'ifissa e a farli marciare nelle file 
¡cantando gli inni di rito, posso
no essere cambiati i metodi, ma 
¡nulla ha sostanzialmente cam
biato posto da noi. Anche nel 
teatro, non vi.sono salvezza e ve
rità, che. nel.rifiuto: nel;’ lavoro 
àecanito di liberazione dell’uomq. 

Intanto siamo al punto che 
j portare finalmente nei nostri tea- 
! tri una tra le opere maggiori del 
teatro elisabettiano, sembra au
dace. Mi domando se Pirandello 
avrebbe potuto scrivere e rappre
sentare Te sue opere, in un clima 
di questo genere. Si discute an-

¡0



Idz non poter giungere a soddisfa
rne la mia passione 
”  «Sono entrambi falsari, ipo
criti, mentitori, per il bene della 
loro passione sovrumana che le 
leggi frenano e reprimono, ma 
che essi metteranno al di sopra 
delle leggi.

« Vendetta per vendetta, delit
to per delitto. Dove li crediamo 
minacciati, inseguiti a morte, 
perduti, quando crediamo di do
verli piangere come vittime, si 
rivelano pronti a rendere al de
stino minaccia per minaccia, col
po per colpo » (Artaud).

Perchè Giovanni e Annabella 
agiscono così? In nome di quale 
movimento che li trasporta con 
sè? Quale è il senso della perse
cuzione a cui sono sottoposti? 
Quali leggi infrangono? Perchè 
hanno deciso di farlo? Essi por
tano lo stendardo della rivolta 
dell’uomo contro il mondo, con
tro la società, contro chiunque e 
contro qualsiasi cosa voglia op
primerli.

« Camminiamo con essi di ec
cesso in eccesso. Annabella è 
presa, scoperta nell’adulterio e 
incesto, calpestata, insultata, tra
scinata per i capelli. Ma con no
stro grande stupore, invece di 
cercare salvezza, ella provoca 
perfino il suo boia, in un asso
luto di rivolta, in un amore sen
za arresto ed esemplare che fa 
ansimare d’angoscia gli spetta
tori all’idea che niente potrà fer
marla.

« Adesso, diciamo, è la vendet
ta, è la morte per tanta auda
cia. No. Giovanni, l ’amante, la 
supera, supera il delitto con un 
delitto indescrivibile ed appassio
nato, al di sopra delle minacce, 
al di sopra dell’orrore in un or
rore più grande che disorienta 
allo stesso tempo le leggi, la mo
rale, e quelli che osano avere 
l ’audacia di fare da giustizieri ».

Quale morale? Qui Artaud in
dietreggia, si sente sconvolto e 
preso da turbamento. L’ostacolo 
lo supera. Ma gli elisabettiani 
non hanno il suo timore: la mo
rale per essi, e allora — forse 
anche oggi — in modo rivoluzio-

I nario, è la libertà della coscienza 
umana. La possibilità per la co
scienza umana di determinarsi 
davanti al mondo e di affermare, 
kantianamente, l ’autonomia della

Ì spria persona nefi’esistenza 
e le è concessa. I l dramma eli- 
oettiano segna un momento, 
a svolta decisiva nella pro- 
jssiva misura e scoperta di sè 
mpiuta dall’uomo scrollandosi 
adatamente da ogni mitologia.

Lo stesso cardinale che conclude 
il dramma, deve ammettere : 
« peccato che fosse una sgual
drina » ! Peccato, perchè era lei 
dalla parte della ragione e non 
osiamo riconoscerlo. E’ a lei che 
va il nostro animo anche se sia
mo costretti a condannarla. Non 
si può non invidiare la sua pas
sata felicità, non rimpiangere i 
suoi doni. Solo lei ha saputo dare 
libertà alla sua passione. Anche 
questa volta l ’amore non può non 
essere coronato dalla morte: at
torno a lei cade il sangue, e gii 
uomini perdono la loro vita.

« Si prepara un’astuta trappo
la, un grande festino, dove, tra 
i convitati, si nascondono spa
daccini e sbirri, pronti al primo 
segnale a precipitarsi su Giovan
ni. Ma questo eroe perseguitato, 
perduto, e ohe l ’amore ispira, 
non lascierà a nessuno far giu
stizia di quest’amore. Volete fi
nirlo, sembra dire, sono io che 
vi getterò il mio amore in viso 
e da me sarete insanguinati, per 
questo amore all’altezza del qua
le siete incapaci di innalzarvi.

« Uccide la sua amante, le 
strappa il cuore come per nu
trirsene, in un banchetto dove i 
convitati speravano di poterlo 
divorare.

« Prima di essere giustiziato, 
uccide anche il rivale, il marito 
di sua sorella che osò porsi fra 
sua sorella e lui. Lo giustizia in 
un ultimo sussulto di agonia ».

«Nel dramma di Ford, sotto 
lo splendore di uno strano sole, 
in ima libertà da epidemia, di 
mano in mano l ’agonizzante gon
fia il suo personaggio e da essere 
vivente diviene sempre più un 
essere grandioso, teso fino allo 
spasimo ».

Siamo allo spasimo : a quello 
della vita che si fa morte, a 
quello dell’amore. Attorno ad es
so ruotano l ’essere e resistenza. 
Ed è per suo conto che nascono 
le leggi delle classi e della sto
ria: la lotta per la vita combat
tuta ormai fra gli uomini, fra i 
ceti, fra le nazioni. Tutto questo 
viene sovente eluso nella sua for
ma primaria con vari e succes
sivi travestimenti, così ohe costa 
molta pena scoprirlo in fondo a 
noi stessi. E teatro elisabettiano 
lo fa d’impulso, quasi disperata- 
mente. Ma scorre in lui una ge
nerosa fiducia nelle forze del
l ’uomo che invita a costruirsi la 
propria legge morale, traendola 
anzitutto dalle proprie convin
zioni e dai propri aneliti. In base 
a questa legge non si può pec
care, non occorrono espiazioni e

pentimenti, perchè è una legge 
naturale che non ammette r i
morsi e non lascia complessi di 
inferiorità. Dopo tante esperienze 
e tante forme di cultura, oggi 
si è spesso portati alla rassegna
zione e ad abbandonare il cam
po. E teatro può avere proprio 
il senso di questo richiamo, di 
questa scossa salutare. Possa l ’e
sempio di quello elisabettiano 
servire a suscitare uno spettacolo 
che chiami a raccolta le coscien
ze e faccia aprire gli occhi sulla 
realtà del mondo, prima che 
questa le frantumi. Vito l ’amlolfl
•V Al Teatro dell’Ateneo di Roma, 
il 24 febbraio 1949, è stata rap
presentata la commedia di Tur- 
ghèniev: Un mese in campagna.

I  personaggi di questbpéra, che 
Marta Abba aveva già recitato 
una quindicina di anni or sono 
hanno l ’evidenza dei ritratti: e 
tali, in fondo, sono per essere 
stati meditati sui modelli che co
nobbe durante il soggiorno fatto 
nella sua tenuta di Spasskoe 
Sielo quando vi fu confinato nel 
1852 per aver pubblicato a Mo
sca un necrologio di Gogo‘1 che 
la censura di Pietroburgo aveva 
proibito. In quel forzato esilio la 
vita di campagna dovette appa
rire alla sua fantasia di « euro
peo » abituato alla mondanità di 
Baden-Baden e di Parigi in tutta 
la sconsolata costrizione della 
sua monotonia, del suo ozio, dei 
suoi pregiudizi, dei suoi torbidi 
sogni, delle sue unioni sbagliate; 
e immaginò (o forse sperimen
tò?) gli sconvolgimenti che in 
un’esistenza tanto squallidamente 
stagnante poteva provocare l ’ar
rivo di un ardente cittadino.

Natalia Petrovna è la maggior 
vittima di tale sconvolgimento. 
Questa specie di Bovary siava 
che cerca di dimenticare un ma
trimonio sbagliato nell’amicizia 
amorosa di un gentiluomo ras
segnato al ruolo di consolatore 
platonico, non resiste al fascino 
dell’ardente Aleksei, lo strappa 
alla candida Vierocka, spinge la 
fanciulla a sposare per dispera
zione un vecchio, perde l ’antico 
e fedele amico e finisce per re
stare sola non avendo il coraggio 
di abbandonarsi alla passione.

L’esecuzione che ci ha dato la 
Compagnia dell’Ateneo diretta 
dia Corrado Pavolini è stata nel 
complesso abbastanza soddisfa
cente: le avrebbe giovato un
ritmo più serrato, un più con
centrato calore sentimentale; ma 
anche con le sue pause e la sua



rilassatezza ha saputo conqui
stare il pubblico.

Daniela Palmer ha dato alla 
capricciosa psicologia di Natalia, 
alle sue inquietudini amorose e 
alle sue dolenti irresolutezze, un 
rilievo pieno di chiaroscuri, ap
passionati e sinceri. Sandro Ruf- 
fini ha avvolto la figura di Ra- 
kitin con una sofferta malinco
nia nella quale la saggezza e il 
sentimento si sono giustamente 
alternati con bellissimi effetti. 
Molto bene tutti gli altri, con 
particolare attenzione per Nico 
Pepe, bravissimo nella caratteri
stica parte del medico di fa
miglia, intrigante, cinico e spre
giudicato.
*  Al Teatro Odeon di Milano, 
il 26 febbraio 1949, la Compa
gnia ” Cimara-Bagni-Cortese ” ha 
rappresentata la nuova comme
dia in tre atti di Dino Falconi: 
Vivere così, mentre 'dello"stésso 
autore, due giorni dopo, la Com
pagnia ’’ Nino Besozzi con Clara 
Tabody ” ha rappresentata altra 
nuova commedia in tre atti: Pa
parino.
"Bar prima — dice Eligio Pos

senti — aveva da parte di Dino 
Falconi, l ’intenzione di assumere 
un certo impegno: quel « Vivere 
così vuol dire adattarsi, transi
gere, fare buon viso alle cose 
sgradevoli e dolorose, rassegnarsi 
alla mediocrità, abdicare alle 
pure e nobili aspirazioni, masti
cando amaro e tingendo di ma
linconia le giornate.

« La commedia ha un antefat
to e questo promette più di 
quanto non mantenga. Corre via 
in scene snodate e dialogate con 
sobrietà e con garbo, perviene 
con naturalezza di passaggi ai 
toni patetici e, da ultimo, dram
matici, riproduce con vivezza di 
osservazioni un certo ambiente 
milanese e non soltanto milanese, 
disegna i due ritratti di Marta 
e di Vinoenzino e le figurette di 
contorno con felice spontaneità, 
ma tutti questi lodevoli elementi 
non concorrono a creare un tutto 
organico e strettamente conse- 
guenziale. Invece ohe nascere dal 
di dentro, la commedia è archi- 
tettata dal di fuori. Contiene più 
abilità di commediografo che ne
cessità, intima dell’opera, la qua
le così si stempera per due atti 
in piacevole attesa di un con
flitto che arriva troppo tardi e 
subito svanisce lasciando insod
disfatti. Cosicché il calore delle 
accoglienze del primo e secondo 
atto si è affievolito quasi total
mente al terzo. Peccato, perchè 
le intenzioni del Falconi erano

quelle di scrivere una commedia 
di nobile sentimento e di quali
tà. Margherita Bagni ha recitato 
assai bene con naturalezza e ve
rità di passione; Luigi Cimara 
ha dato con la caratterizzazione 
di questo suo tipo, una delle sue 
più gustose interpretazioni di sot
tile umorismo; Leonardo Cortese 
è stato di comunicativa e schiet
ta sofferenza; Mercedes Brigno- 
ne, la fresca Viglione, la vivace 
Fierro, il Pertile, il Foà e gli al
tri tutti, animati e affiatati ».

La seconda commedia —■ ha 
scritto Renato Simoni — è esat
tamente ciò che l ’autore ha de
finito sul manifesto di Paparino: 
« tre atti farseschi, in  questo 
modo ha voluto dirci che suo 
scopo era di suscitare l ’allegria 
con tutti i mezzi anche non mol
to scelti, senza schivare le com
binazioni assurde e forzate, le 
complicazioni tradizionalmente 
buffe e i dialoghi lepidi e anche 
bistorti. E fin dal primo atto si 
è ingolfato negli scambi di per
sona, più che dagli scrittori di 
farse, prediletti dagli autori delle 
cosiddette ” pochades ” .

« Avvengono nella commedia 
gli equivoci, i ” qui prò quo ” , le 
avventure di tutte le dame di 
« Chez Maxim ». La paternità 
della protagonista si sposta, nei 
momenti di pericolo, da una per
sona all’altra : il fidanzato vero 
della ” soubrette ” s’incontra con 
il fidanzato falso e quasi si pre
vede vento di bastonate. Ogni 
scena prepara una sorpresa, crea 
una incompatibilità, e la supera 
improvvisandone un’altra.

« Tutta questa vecchia materia 
è condita abilmente con salse 
che però sono anch’esse tutt’al- 
tro che nuove. L’ingegnosità e 
la teatralità di figlio d’arte di 
Dino Falconi si sono preoccupate 
solo di servirsi con opportunità 
e allegria del campionario di tut
te le buffonerie facili e bonarie 
che frequentano da tre quarti di 
secolo i palcoscenici, e in certo 
modo li frequentavano anche pri
ma al tempo delle maschere. Co
munque il pubblico si è divertito 
dalla prima scena all’ultima, ha 
riso, ha vivacemente applaudito 
a scena aperta e alla fine degli 
atti con festosa insistenza. Ed 
era appunto questo che Dino Fal
coni voleva ottenere. La comme
dia è stata recitata bene da tutti, 
da Nino Besozzi, dall’Ortolani, 
dalla Veneziani, da Lina Paoli, 
dal Bizzarri e dal Varisco, ma 
soprattutto da Clara Tabody, ric
ca di animazione e di spiritosa 
e comunicativa giocondità ».

Nel (prossimo fascicolo la più re
cente commedia di Eduardo, che 
dopo il successo di Milano è stata 
accolta a Roma oon un fervore di 
consensi da parte della critica ed 
un entusiasmo di pubblico così ec
cezionale, da iniziare una lunga e 
fortunata serie di repliche anche 
al Teatro Eliseo. Eduardo è ormai 
abituato a tali successi, ma non 
per questo è meno sensibile alle 
continue prove di simpatia del 

pubblico per le sue; commedie.

L e  v o c i  l i  d e n t r o
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

EDUARDO DE FILIPPO
Rappresentata la prima volta al 
Teatro Nuovo di Milano, ITI di
cembre 11*948, interprete lo stesso 

Autore e da sua Compaignia.
« La commedia dimostra ancora 
una volta la fervida e ardita fan
tasia teatrale di Eduardo; fonde il 
drammatico, il melodrammatico, 
la tagliente ironia, la satira irri
dente, la piena comicità con una 

bravura magnifica ».
RENATO SIMONI

#
Nel medesimo fascicolo pubbliche
remo le due commedie in un atto 
che hanno vinto il « Premio Nair » 
della Libreria Faber di Torino, l’8 
marzo 1948 e eh a oltre il premiot in 
denaro avevano, come è risaputo, il 
diritto di pubblicazione nella no
stra Rivista. Le due commedie sono

L A  G R A N D E  N A  V E
di ENRICO BASSANO

F I N E  D E L L ’ U O M O
di GLAUCO DI SALLE



Roma, Eliseo: Una scena di Un tram chiamato Desiderio di T. Williams. Regìa di Luchino Visconti - {De Antonis -Roma) * Milano, Odeon: Cimara e la Bagni, in Ardelia o

Bologna, Teatro della Soffitta: Benassi e Volo in VImperatore Jones. Prima rappresentazione in Europa. Regìa di Sandro Bolchi (Foto Villani - Bo'ogna)

Memo Benassi : « Imperatore Jones » - (Foto Giuliani - Bologna) * Andrea V

Qui sopra, i) finale ai La ione sul pollaio. Sono in scena: Franca Valeri, Arman (Foto Meldolesi-Roma) * A destra, Eduardo in Le voci di dentro che pubbliche!



o la Margherita di Jean Anouilh, Regia di Brissoni - (Foto Signorelli - Milano)

P A L C O S C E N I C O

* fosse una sgualdrina di J. Ford. Regìa di Lucignani - (Foto Levi - Firenze)

. Volo in L'imperatore Jones - (Foto Villani - Bologna) * Roma, Ateneo: D. Palmer e N. Pepe in Un mese in campagna di Turgheniev - (Foto Savio - Roma)

anda Sabbi, Pierfederici,Tòtano, Isabella Riva e Caprioli. Nella foto accanto, l’autore: Vittorio Calvino, leremo nel prossimo fascicolo e che a Roma ha ottenuto un nuovo e grande successo. (Foto Invernizzi - Torino)



Ogni spettacolo di Luchino Visconti costituisce un avvenimento per il teatro: 
dopo Rosalinda o Come vi piace di Shakespeare, in questa Stagione è stato 
rappresentato - come è risaputo ed abbiamo detto - Un tram chiamato Desiderio 
di Tennessee Williams. Ogni spettacolo di Luchino è un coro di lode anche per gli 
interpreti, ed un' particolare inno per Rina Morelli. Qui eccola in due scene di 
Un tram chiamato Desiderio. Questa attrice,‘per antico affetto e convinzione di riuscita, 
ci è particolarmente cara: noi conosciamo il valore degli aggettivi e la fraternità di
amicizia non ci fa mai velo è risaputo e lo dimostriamo - ma dire di Rina Morelli 
che la sua grande arte onora la nostra scena di prosa e pone su un livello di alta 
considerazione tutti gli attori italiani, non è compiacenza di aggettivazione, ma ricono
scimento di una personalità nè comune nè semplice. (Foto De Antonis - Roma)



fi Gli attori della foto qui sopra sono Michael Gough c la illustre Gertrude Lawrence. Hanno recitato in 
una nuova commedia della notissima Daphne Du Maurier, allo 
« Aldwych » di Londra. Di quest’opera, che ha titolo September 
Tuie (Riflusso di settembre), abbiamo parlato in «Ribalta 
inglese » del primo febbraio.

■ Nella foto qui accanto, a destra, ritrovate Sarah Churchill 
che dopo l’esperienza cinematografica, anche .italiana, sta 
dando buona prova di sè come attrice di prosa nella «Com
pagnia dei Quattro » che agisce al Teatro «Xyric » di 
Hammersmith.

■ Le due fotografie sotto presentano due scene del capola
voro di Ibsen L'anitra selvatica ripreso al St. Martin’s Theatre 
di Londra, con vivissimo successo. Gli attori che vedete 
riprodotti sono: Mai Zetterling, Robert Harris; Fay Com- 
pton, Anton Walbrook.

|  Ancora Michael Gough nella 
stessa commedia: è con Irene
Hentschel che in September Tide 
rappresenta una delle punte del 
triangolo amoroso su cui l’opera è 
costruita: a Michael Gough la
scelta fra Gertrude Lawrence, la 
madre; e Irene Hentschel, la figlia.



D I A R I O

D I CHI FA/E H I CHI DICE
*  In un articolo di Silvio d’Amico 
sul quotidiano « Tempo » di Ro
ma dpf 2 marzo, dal titolo «Papà 
Gòldóni donatore d’oblio' », si leg- 
gè j  « Goldoni ” non chiama ” : 
questo è un assioma fra i nostri 
impresari teatrali d’oggidì. In al
tre parole, con le sue commedie 
non ” si fa cassetta

”  Chiamava ” ancora alla fine 
del secolo scorso? Nel repertorio 
di Zago o di Benini, quante re
pliche aveva effettivamente cia
scuna delle sue commedie? Nella 
” Casa di Goldoni ”  che l’immen
so Ermete Novelli fondò qui in 
Roma l ’anno 1900, rimettendovi 
del suo, in un paio d’anni, due
centomila lire (lire oro : qualcosa 
di più che i diciassette milioni 
dell’I.D.I.), quante rappresenta
zioni del Burbero: benefico, della 
Famiglia dell’antiquario, ecc.? ».

Sempre pieno di tatto, l ’illustre 
critico. Paragona le duecentomila 
lire oro di Ermete Novelli con i 
milioni sperperati daH’« Idi » in 
questa stagione teatrale! Prima 
di tutto quella enorme somma di 
denaro (per l ’anno 1900) era sua : 
Ermete Novelli l ’aveva guadagna
ta unicamente con il suo lavoro 
di attore, con la sua bravura, con 
la sua avvedutezza di capoco
mico. Avrebbe potuto, con quel 
denaro, comperarsi tutte sfere di 
orologi; preferì rappresentare 
Goldoni, rimettendoci.

Ma i ventiquattro milioni e ot
tocento cinquanta mila lire (non 
diciassette, come erroneamente 
afferma d’Amico) erano dei con
tribuenti italiani e non dovevano 
essere spesi in così cattivo modo. 
Ripetiamo « cattivo modo » poi
ché come abbiamo detto a Nicola

De Pirro nel « Taccuino » scorso, 
quando i milioni della Nazione 
non portano alcun beneficio al 
Teatro e soprattutto nessun utile 
alla cultura nazionale, si usano 
per portare l ’acqua in un piccolo 
paese delle Puglie o della Cala
bria. L’on. Andreotti e Nicola De 
Pirro, irrigidendosi alla richiesta 
degli autori di ottenere altro de
naro e ponendo termine antici
pato alla gestione hanno dimo
strato quella energia e quel di- 
scernimento, cui cercavano di in
dirizzarli i nostri continui r i
chiami. Non osiamo dire che le 
nostre parole c’entrino per qual
che cosa, ma possiamo però af
fermare che senza di esse, l ’Idi 
avrebbe attinto altro denaro. I 
quattro milioni dati per liqui
dare gli attori sono stati « la 
giunta al peso » per togliersi di 
torno il cliente indiscreto, petu
lante e soprattutto inutile.

L'Idi ha dato, come è ormai 
arcirisaputo, cinque novità che 
;ono venute a costare quasi cin- 
ue milioni i ’una. Di queste chi
ne commedie nuove, con la sov- 
enzione normale di 300.000 lire 

per commedia, in ogni compa
gnia regolare se ne sarebbe rap
presentata una, con la modica 
spesa di un milione e mezzo. 
L'Idi, solo per spese di gestione 
dell’Istituto (pennini e carta as
sorbente, soprattutto) ha speso 
tre milioni e trecentocinquanta- 
mila lire. Ora lo scherzo di ridar 
vita all’Idz per la terza volta, nel
la prossima Stagione 1949-50, la 
direzione del Teatro non lo deve 
fare alla Nazione, anche se gli 
« autori » protestano.

Diciamo questo perchè molti 
credono che il Decreto n. 62 re
lativo alle sovvenzioni, abbia 
termine in questi giorni (Mosca: 
Candido) mentre — come noi 
stessi abbiamo avvertito il col
lega Mosca, dopo l ’errata pub
blicazione — la scadenza è bien
nale, a decorrere dal 1° gen
naio 1948. Termina, quindi, il 
1° gennaio 1950. Incominciando 
la « Stagione teatrale » in otto
bre, se le malaugurate sovven
zioni venissero ancora distribuite 
è per legge che dobbiamo sop
portarle per una nuova Stagione, 
dal momento che esse vengono 
assegnate in settembre, e si sa 
che il 1° gennaio 1950 la « Sta
gione » è già nel pieno sviluppo. 
A chiarificazione di quanto so
pra, riportiamo l ’Art. 1° del De
creto num. 62 (Gazzetta Ufficiale 
del 25 febbraio 1948, anno 89, 
num. 47):

Ferma la quota del 12% prele-

vata dai diritti erariali sugli 
spettacoli di qualsiasi genere e 
sulle scommesse, per la conces
sione di contributi a favore de
gli enti ed istituzioni indicate 
nell’art. 7, primo comma, del de
creto legislativo 30 maggio 1946, 
num. 538, per un biennio a de
correre dal 1° gennaio 1948, al
tra quota pari al 6% viene prele
vata dagli stessi diritti erariali, 
al netto dell’aggio spettante alla 
Società italiana autori ed editori, 
per sovvenzionare, sia all’interno 
della Repubblica sia all’estero, 
manifestazioni teatrali italiane di 
particolare importanza artistica 
e sociale. Essa è destinata per 
un terzo a favore di manifesta-

I zioni musicali ».
E così dall’articolo 4, ultimo 

comma :

« Per le provvidenze da attuare 
con la quota del 6% dei diritti 
erariali, prevista dall'art. 1° del 
presente Decreto, verrà stanziata 
in ciascun semestre, a partire dal 
secondo dell’esercizio finanziario 
1947-48, la somma di trecento 
milioni, a titolo di anticipazione, 
salvo conguaglio in base al get
tito dei diritti erariali introitati 
in ciascun semestre cui si riferi
scono le anticipazioni ».
¥ Con quanta estrema delica
tezza p ’̂r le persone e le cose 
sia fatto, in massima, il giorna- 

/ìismo,.''attuale, è più che risaputo. 
' Quando poi si tratta di teatro o 

cinema, cioè di attrici ed attori, 
è>un «vero godimento» come di
cono le intellettuali che vanno 
a sentire Totò. Pochi numeri fa, 
abbiamo riportato dal quotidiano 
La Stampa le disinvolte offese 
di un cialtrone ad Anna Ma
gnani ed altre attrici; ora nel 
medesimo giornale del 6 marzo, 
troviamo un « servizio speciale » 
dal titolo II bandito della Casbah 
sposa una indossatrice, datato da 
Parigi e siglato A. N. Si dà no
tizia del prossimo matrimonio di 
Jean Gabin con Dominique Four
nier, indossatrice da Lanvin. Ri
portiamo le ultime righe : « E’ sta
to innamorato di Michèle Morgan 
al tempo del Quay des brumes, 
di iSimone Simon al tempo della 
Bête humaine. L’ultimo e grande 
amore di Gabin è però stato 
quello di Marlene Dietrich, che 
egli ha conosciuto a un ricevi
mento a Parigi nel ’47. Con la 
famosa vamp Gabin è andato in 
America. Ancora ultimamente, al 
tempo in cui girava sulla riviera 
ligure un film con Isa Miranda, 
l ’attore pensava con nostalgia a 
Marlene, rimasta in California.



Sospirala, guardava il mare, era 
triste, progettava un nuovo viag
gio in America. Bernstein Io per
suase a lavorare, lo scritturò per 
il suo nuovo dramma a Parigi. 
Dominique Fournier, la piccola 
indossatrice, fece il resto. E cioè 
quello che Isa Miranda invano 
aveva tentato di fare».

Chiaro, no? Delicato e gentile 
per Isa Miranda, no? E per Al
fredo Guarini, marito di Isa Mi
randa, ve lo immaginate il pia
cere?

E’ evidente che il giornalista 
A. N. vivendo a Parigi ha dimen
ticato il codice penale italiano.
V E Comitato per le celebrazio
ni del bicentenario dell'Alfieri in 
Asti ha bandito' un concorso con 
due premi di lire 50.000 ciascuno 
da assegnarsi rispettivamente ad 
un bozzetto scenografico ispirato 
da soggetti del teatro tragico al- 
fìeriano e ad un bozzetto sceno
grafico a tema libero. La Com
missione giudicatrice è composta 
da Felice Casorati, Lorenzo Gi
gli e Paolo Grassi. Ogni con
corrente può inviare sino a dieci 
bozzetti: essi dovranno pervenire 
non oltre il 25 marzo corrente ed 
essere indirizzati alla Mostra Na
zionale d’Arte Contemporanea, 
palazzo Catena, Asti.
* Con esemplare puntualità e 
con tutte le norme stabilite dlal 
regolamento, il 7 marzo la Giu
ria del « Premio Naïr », indetto 
dagli amici della gentile scrit
trice scomparsa, radunatasi alla 
Libreria Fafoetr di Torino, ha sta
bilito di dividere l ’ammontare 
del premio fra due autori: Ept 
rico Bassano per l ’atto unico'Xa, 
Granile Nave, e Glauco di SaSeT 
di' Milano, ' per l ’atto unico La 
fine cbéll’uomo. Vengono inoltre 
segnalati: Giampiero Bona, Ame
deo Oamilletri, Saverio Fiducia, 
Giafrancesco Luzi, Antonio San
tucci e Enzo Tavellini.

Oltre il premio in denaro ('Con
segnato ITI marzo, nella stessa 
libreria Faber, agli autori conve
nuti a Torino dalle rispettive 
città), ai vincitori compete la 
pubblicazione in « Il dramma », 
la trasmissione radiofonica e la 
rappresentazione. Gli atti unici 
premiati compariranno nel pros
simo fascicolo. E’ stato stabilito 
dagli «Amici del Premio Naïr», 
che tale assegnazione verrà fat
ta 'tutti gli anni e sempre ad 
un’opera di teatro. Ne siamo lie
ti e promettiamo tutto: il nostro 
appoggio.
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¥ A Torino, un professore dii1 Scuo
le 'Medie, ha avuto TMea di con
durre i  suoli allievi aid assistere ad 
urna visione del film Amleto con 
Laurence Olivier, edl il giorno do
po ha indetto uin referendum in 
classe, a guisa di compito, per 'Co
noscere le impressioni degli sco
lari (scuola mista).

Ed ecco alcune risposte: « A me 
personalmente — scrive la tredi
cenne Marisa — 1 film ¿’avventure non piacciono, ma questo è diverso 
dagli altri. Ofelia poi mi ha com
mossa addirittura, che bei .riccioli 
biondi e ohe abiti vaporosi! Anche 
la regina 'Gertrude è assai elegante 
e non dimostra igli anni che ha. Ma 
come eran poco, ammobiliate le ca
se di allora! ». E Palunn© Giusep
pe: « Amleto è un cannone! Che 
staiti fa -e come sa maneggiar la 
spada! La scena del duello' mi ha 
proprio elettrizzato. Questo « See- 
spir » è uno che ci sa fare ». Infine, 
Luligi: « Bel filmi, non c’è niente da 
dire e gli attori sono veri cainnonii. 
Ma io Tho trovato un po’ lungo e, 
benché ci isieno tanti morti, l ’in
treccio non è divertente ».
* Un giovanotto riesce con una 
commovente lettera a farsi ricevere 
da Sabatino Lopez. Nella lettera 
ha descritto la tragica fine di sua 
moglie che per raccogliere un fiore, 
in montagna, è precipitata dalla 
rupe. Quando poi su trova in pre
senza di Lopez, noni è più della 
moglie ohe vuole ed ha premura 
di parlargli, ma di una sua com
media 'Che ha peritato con Sè. Na
turalmente, Lopez non sa come cal
vársele e dice, così, evasivamente:

— Il Teatro, come in genere la 
letteratura, non dà mai da man
giare a chi si dedica...

Prontissimo il (giovane risponde:
— Ma per fortuna io non ho mali 

molto appetito.
Silvio Giovaninetti incontra En

rico Bassano: il critico gli fa molte

feste, ma intanto si accorge che 
Giovaninetti indossa un bellissimo 
cappotto nuovo. Alquanto, meravi
gliato, dato Tec'oezfflon.alità dell’in- 
dlumento elegante, dice:

— Ma che bel 'cappotto hai; dove 
l ’hai pescato.?

— Nell’Abisso.
•£ Durante la prima rappresenta
zione di iDas Rapita!! ,a Parigi, fu 
Chiesto al nostro corrispondente 
Marcel Le Due:

— Sono tutti così gli autori ita
liani?

— Non tutti —■ rispose Le Due — 
ma malapairte sì.
•£ Una commedia non è mali fatta, 
e se non sii disifà tutta la sera della 
prima rappresentazione, è già molto 
cortese da parte sua.
¥ In teatro nessuno ottiene nulla 
■dii ciò Che vuole, nè dagli attori, 
nè 'dai regista, nè dallo scenografo, 
nè del pubblico, nè db se stesso. Ma 
tutto ciò finiilace con l ’entusiasmare.
¥ Tutti gli attori, tutta la vita, ella 
fine di una prova, concludono così: 
« Non c’è niente da fare con un 
suggeritore simile ».
•S Antonio 'Gandusio. rivolto al sug
geritore durante una prova, ha 
detto :

— Ma stia zitto per piacere: non 
vede che stiamo recitando?
¥ Prova generale in costume: im
possibile recitar (bene. Per recitar 
bene l ’indomani sera, alla prima, 
ogni attore deve dimenticare di in
dossare un costume.
•S Durante le prove della splendida 
rivista Badia che ti mangio Che Re
migio Paone con fasto roscildiano 
ha allestito al Teatro Nuovo di Mi
lano, un. attore ripreso più volte 
per una battuta non idei tutto a 
fuoco, secondo i desideri del di
rettore, si è spazientito ed ha detto':

— Dottor Paone, io oggi faccio 
la rivista, ma sono destinato a ben 
altre glorie. Può darsi 'Che un gior
no nelTatnio di questo suo teatro 
si eO'BO'dherà un mio busto.

— Può dbrsi — ha risposto il no
stro Remligio, — che lei sii metta 
a fare lo scultore e riesca a farsi 
dare 'come studio Tatriio del teatro.
V II « teatro della nostra epoca », 
è risaputo, non fa che ammucchia
ne tonnellate di cadàveri, fantasmi 
e prostitute. Se per .caso si incontra una battuta comica, questa strappa 
il riso come sii strappa un dente.
V Una fraise Che ricorreva spesso 
sulle labbra di Gherardo Ghepardi, 
il' -commediografo scomparso in que
sti gio rni :

— Io- valgo poco per le commedie che scrivo; molto per quelle 
■Che non sarivo.

Ed anche questa, gli ricordiamo:
— Le commedie ohe ho scritto 

mi. hanno allenato per quelle che 
devo scrivere ancora.
Proprietà artistica e letteraria risemta alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIPENTÌ: Direttore responsabile
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