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Con le gonne a corolla e la gué- 
pière oggi è di moda profumarsi 
più intensamente, con profumi 
di classe delicati e romantici che 
accentuano la grazia ed il fascino 
dell’ eleganza.

l ' u n t a i  A z z u r r a

Morbido, persistente, caratteri
stico, è un profumo romantico 
squisitamente femminile.

V i. M h H u L —ProSumo d'itàtià
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R e n a t o  S i m o n i

La Società Editrice 
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 11 formato la rilegatura e l’insieme degli altri che saranno pubblicati col titolo 
TRE NT’ANNI DI CRONACA DRAMMATICA, sì da formare al fine un tutto unico 
dell’ Opera; ma mentre quelli avvenire saranno stampati su corta patinata per necessità di 
illustrazione nel testo, questo contenente le commedie esce in ottima carta ruvida 
appositamente fabbricata e caratteri espressamente fusi. 11 volume ora apparso 
ha 340 pagine, formato 19x24,5, è rilegato, con sopracoperta a colori e costa lire 1500

Con una introdu
zione dell’ Autore, 
personale ricordo 
deoli interpreti e 
dell’epoca della 
rappresentazione 
di ogni commedia

■ L A  V E D O V A
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il l i  giugno 1902, al Politeama Verdi di Cremona.

■ < l i t r o  g o z z i
Rappresentata la prima volta dallo; Compagnia di Ferruccio Benini, 
il 18 agosto 1903, al Teatro della Commenda, di Milano.

H T  I t  A  M  O S T O
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Berlini, 
il 9 febbraio 1906, al Teatro Olimpia di Milano.

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

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

Torinese, continuando nel proprio programma di vaio-
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t a c c u i n o

La vittoria di Tirro (De) * Perchè il nostro amico e collaboratore MosciNpotess<̂ )arhvre del 
suo processò —--diventato inevitabilmente anche quello di Guareschi — abbiamo dovuto atten
dere per ragioni tecnico-editoriali, il N. 12 di “ Candido ”  20 marzo. Sapemmo però\ch<Kn© 
avrebbe parlato il nostro amico co ne siamo di proposito astenuti noi, che avevano il 
(Û potcrlo farp^ol “ taccuino ” del fascicolo scorso. \
Le parole di Mosca rivelano molta amarezza, come era prevedibile, per essersi trovarla quel \  
dibattito, con pochissimi amici intorno ed un numero stragrande non di nemici (che dalSniornò 
dopo la sentenza tutti gli stessi sono arciconvinti di essere amici di Mosca) ma di paurosi. 
Tanto paurosi clic uno di essi — scrive Mosca — il quale “ aveva spontaneamente fornita ima 

importante testimonianza, se l’è, all’ultimo momento, rimangiata accom
pagnando la deglutizione con un pallore che era il chiaro indice del più 
servile dei timori ” . Questa della paura ha ben altre radici in Italia, e Pepi- 
sodio dell’undicesima sezione del Tribunale di Milano non può certo sor
prendere. Dopo la sentenza, dobbiamo dunque ammettere che nella cam
pagna di difesa del Teatro, Mosca ha sparato due colpi che la leggo non 
permette. Noi li credevamo sacrosanti o con tutti i crismi della legalità, 
ma ci siamo sbagliati. Anche se materialmente ha sparato Mosca, la multa 
l’ha presa pure Guareschi che è il suo responsabile c, moralmente, l’ab

biamo presa anche noi. Ma la battuta continua, come Mosca stesso si ripromette, sia pure col 
giuramento dì essere più guardingo in avvenire: vuol dire, cioè, che sparerà soltanto dopo aver 
avuto la certezza che nella tenuta non ci sia divieto. Sarà un bel fatto, dal momento che è appunto 
perchè si guardano bene dall’apporre quei cartelli che gli inconsapevoli possono cadere nelle 
reti stese dai cacciatori di frodo. Quando uno di noi — siamo pochissimi, ma ci siamo — spara 
col fucile, il rumore del colpo fa accorrere la guardia giurata e si applicano novantamila di 
multa più centomila di danni più ottantamila di spese.
Mosca dice, rivolgendogli il “ freddo saluto di chi non ha paura dei Ministeri” , che Nicola De 
Pirro, non comparendo in udienza, ha perduto l’occasione di uscir vincitore della contesa. Noi 
invece ci siamo meravigliati a suo tempo nell’apprendero che De Pirro fosse stato citato. 
Sublime ingenuità. Quando ci siamo recati alla terza o definitiva udienza, visto che alle due 
prime la stragrande maggioranza “ rimangiava accompagnando la deglutizione ” ccc. era
vamo certi di non trovare il Direttore generalo del Teatro. Ma come si è potuto pensare anche per un istante, che l’ex gerarca De Pirro scendesse tra noi ? Nemmeno i carabinieri, se fosse 
stato necessario, lo avrebbero trascinato, perchè in questa beata e lieta Italia, dove il Direttore 
al Teatro del Minculpop di ieri è lo stesso Direttore del Teatro della Repubblica di oggi -— senza 
ché'una linea sia minimamente stata spostata — avrebbero certo trovato il mèzzo legale per 
non farlo comparire. De Pirro non ha nessuna voglia di vederci; e noi neppure. Sebbene le 
ragioni siano diverse. Do Pirro non risponde. De Pirro non so ne va. Vuole essere il nostro 
padrone per forza; è la sorte degli italiani d’oggi di incontrare un padrone in ogni settore. 
Ma il Teatro potrà avere anche un numero stragrande di servi sciocchi — quelli della paura 
al dibattito Mosca —; può avere anche per direttore De Pirro, ma ha anche noi, caro Mosca, 
che non abbiamo interessi. Poiché dal dibattito almeno una cosa è chiaramente emersa: che 
tutti coloro che abbiamo additato si occupano, sì, della scena di prosa e da essa traggono vita 
ma non l’amano. Sono abili e freddi operatori; talvolta anche abili chirurghi, ma non giun
geranno mai al minimo sacrificio. Il Teatro, ora, ma, se necessario, domani; anche la politica 
o il commercio del mercurio per termometri. Noi non pretendiamo di avere il monopolio del
l’amore disinteressato al Teatro come la Radio ha quello del microfono nazionale ed insiste 
a; far subire Ja critica drammatica unilaterale, ma ci battiamo per una causa che nel “ mondo 
perduto ” delle_tuiLJyJgxiette? caro Mosca, si chiamava nobile. Ora — caro amico — faremo 
come tu dici: saremo cauti: la'pènna ih una mimo' e la prova appesa alla canna del fucile 
quando si tratterà di sparare un colpo prendendo la mira; ma quando i colpi non sono diretti 
alle persone, ma alle istituzioni, coloro che ad esse sono preposti debbono o no avere il minimo 
di lealtà necessaria al vivere civile? Ed allora la Direzione del Teatro, e tutti i responsabili di 
questa, cui ti sei pubblicamente e ripetutamente rivolto, hanno il dovere di pubblicare anno 
per anno le cifre che spendono, ed elencare i nomi dei beneficiati. Questo diritto di conoscere 
l’uso del pubblico denaro spetta non soltanto ai teatranti ma a tutti i cittadini, ed eviterà auto
maticamente i colpi isolati. I,denari sono della Nazione: gli ex gerarchi i politicanti i profit
tatori non sono della Nazione. Continueremo perciò ad aver fiducia che, un giorno, i possessori 
di una bicicletta potranno appoggiarla al muro di un edificio, in una strada qualsiasi, e passare a riprenderla magari ii giorno dopo. Come in Svizzero.

C O L L A B O R A T O R I
EDUARDO DE FILIPPO: LE VOCI DI DENTRO, tarantella in tre atti *  ENRICO BASSANO: LA 
GRANDE NAVE, commedia in un atto *  GLAUCO DI SALLE: FINE DELL'UOMO, commedia in un 
atto *  Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di SALVATORE QUASIMODO; LUCIO 
RIDENTI: RENATO SIMONI; ROSSO DI SAN SECONDO: GINO CAIMI; MARCEL LE DUC; BASIL 
MALONEY + Copertina: MASSIMO QUAGLINO (scena della commedia «.Le voci di dentro A Disegni 
di CASORATI ; BRUNETTA; BIANCONI ; WILD ★ Seguono cronache fotografiche e le rubriche varie. u



L e  v o c i  «  r e a l i z z a t e  »

■ Questa commedia di Eduardo — Le voci di dentro — fu scritta, è risaputo, 
in diciassette ore. Lo disse l'autore stesso, ma non è il risultato teatrale d'una 
improvvisa occasione; anzi di una lenta costruzione scrollata poi con violenza 
bruciante di scrittura. La parola di questo nostro scrittore, già con Questi fan
tasmi e attraverso queste Voci di dentro ancora più, si è insinuata con prepotenza 
in un certo spazio del teatro contemporaneo dove ancora tutto appare prov
visorio e destinato a una breve memoria. Ma in quello spazio stanno i migliori 
scrittori di teatro. Suggestione di problemi, umanità di tipi, realismo d'una cro
naca ancora troppo vicina nel tempo, resa « teatrale » senza un linguaggio poe
ticamente valido? La questione va posta e con la maggiore severità. Ma in 
questa nuova commedia di Eduardo, la forza del dialogo, la sua casta vibra
zione, quasi di lettura visiva, ci dicono che siamo, al di là del colore denso 
della recitazione dialettale. Le voci di dentro sono quelle della coscienza, dopo 
la persuasione tra la volontà del male e quella del bene. Queste voci « realiz
zate » da un sogno, spingono Alberto Saporito, il protagonista della commedia, 
ad accusare la famiglia Cimmaruta dell'uccisione del suo amico Aniello Ami
trano. Alberto Saporito avrà certo pensato lungamente alla vita oscura, alla 
attività di cartomante e di prostituta della moglie del Cimmaruta, a tutte le 
« anime morte » che si muovono sbandate fra quelle mura che le dividono appena 
dalla sua povera abitazione. L'idea della colpa generica, ferma nella sua mente, 
acquista in un sogno la precisa rappresentazione di un delitto. Dal sogno, la 
denuncia; le vane ricerche della polizia. Alberto è un uomo normale, non è un 
invasato onìrico, un ipocondriaco: di qui la forza e la coerenza dello svolgi
mento drammatico della sua natura umana. Eduardo ha capito che facendo 
compiere un passo più in là al suo protagonista, sarebbe caduto nell'intelligenza 
mortificante di tutte le vicende psicanalitiche. Alberto è un uomo qualsiasi: 
trascorre i suoi giorni con l'amara sopportazione dei poveri in una stanza 
carica di sedie ,di tappeti logori (che di tanto in tanto vengono ceduti in affitto 
per qualche festa all'aperto o ricorrenza religiosa). Alberto ha sognato « le voci 
di dentro », quelle della verità; quelle voci che suo fratello Carlo ritìuta, che 
la gente di Cimmaruta non avverte più (come la maggior parte degli uomini, 
oggi — questo è detto esplicitamente nel dramma), voci che hanno invece 
convinto zio Nicola, ora ottantenne, a tacere da molti anni « perchè il mondo 
è sordo ». Questo vecchio, che vive con Alberto, ha sistemato il suo rifugio 
in un angolo della stanza, dentro una specie di loggetta alzata come una pala
fitta; di là o sputa sugli ospiti (avvertimento della saggezza) o «parla» coi 
nipoti facendo scoppiare dei razzi. Questo curioso e diabolico alfabeto Morse 
colorato ha una vera funzione di coro: è una invenzione potente che chiude 
come in un cerchio tutta la composizione della commedia, dove l'ironico, il 
tragico, il grottesco, hanno cadenze di alto ritmo.

« Ho sognato, ho sognalo », grida Alberto. Ma ormai il sospetto è entrato 
in casa Cimmaruta: l'uno viene accusato dall'altro; la crudeltà, la vigliaccheria 
si rivelano a ogni parola. Aniello è vivo, ritorna. Non importa: « le voci di 
dentro », ormai sono scoperte. Muore zio Nicola; Alberto chiede consiglio ancora 
al coro. Rispondono dall'al di là gli scoppi dei fuochi d'artitìcio, ma questa volta 
Alberto non intende il signitìcato del messaggio: « Ha parlato, ha parlato, e non
ho Capito ». Salvatore Quasimodo
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L E  PERSONE
UOSA — MARIA, cameriera -  MICHELE, portiere 
-  ALBERTO SAPORITO -  CARLO, suo fratello -  
PASQUALE CIMMARUTA -  MATILDE, sua 
moglie -  LUIGI ed ELVIRA, loro figli -  UN BRI
GADIERE -  AGENTI DI PUBBLICA SICU
REZZA -  Z i NICOLA -  CAPA D'ANGELO -  
TERESA AMITRANO -  ANIELLO AMITRANO.

Una luminosa e linda cucina in casa Cimmaruta. 
Primissime ore di un bel mattino di fine novembre.

Rosa (con tono di voce discreto sommesso) — Che 
ci vuole per farti svegliare, Iddio solo lo sa.

Makia (entra sbadigliando. Una scarpa calzata e 
l'altra in mano. Pigra e assonnata siede per calzare 
anche l'altro piede) — Io ’a matina nun me vulesse 
maje sòsere... Me sento tutta spezzata... m’avota 
’o stòmmeco...

Rosa — Non hai il diritto di lamentarti. Tu ’a 
sera alle nove te ne vai a letto; mò songo ’e sette 
e mmezza... hai dormito precisamente dieci ore e 
mezzo. Che diavolo!

Maria — Nun m’abbàsteno, signò; nun m’ab- 
bastano. Ognuno tiene la natura sua. E poi qualunque 
cosa, quando si comincia, si deve finire. Io la sera 
comincio a dormire, ma quando la mattina mi venite 
a svegliare, non ho finito ancora.

Rosa — Figlia mia... e a te t ’ha muzzecata ’a 
mosca Zè-Zè!

Maria — E che v’haggia dicere, signò. Certo ca 
io si fosse nata signora, mi avrei fatta una casa 
tutte camere da letto.

Rosa — Invece sei nata cameriera, e se non ti 
alzi presto la mattina, pierde ’o posto.

Maria — No, signò, nun ’o ddicite nemmeno pe’ 
pazzia. Io qua sto bene. ’0 signore è tanto buono... 
’A signora pure! Dormono tutte quante assaie. Buia
mente vuie pare che ’o lietto v’abbrucia sotto. Si 
nun fosse pe’ vuje...

Rosa — Abbi pazienza, ’hó capito? Vuoi dire che 
pe’ te fà piacere lascio ’a casa e me ne vado.

Maria —• No... ma si pure vuje durmisseve comme 
dormono ll’ate, stóssemo dint” a pace ’e ll’angele.

Rosa — E quà, si nun ce stesse io dint’a ’sta 
. casa... (Prende da un tavolo presso la finestra dei pezzi

di sapone e li osserva soddisfatta) ’Sta vota ò venuto 
proprio bene: mi sto perfezionando. L ’altra volta, 
quando si asciugarono, si spaccarono tutti quanti, e 
diventarono la terza parte... invece adesso... (Dallo 
stesso tavolo prende delle candele) E pure le candele. 
(Tastandole) Sono riuscita a farle diventare dure 
come le steariche di prima della guerra. Mari... 
(Maria ha ripreso sonno a bocca spalancata) Mari...

Maria (come se si svegliasse per la prima volta) — 
Eh? È ora?

Rosa — Oje nè, tu ti ha scetà! Io ce ’o ddico a 
mio fratello Pasquale e veramente te faccio licenzià.

Maria (convinta) — Non ho finito: non ho finito 
ancora!

Rosa — E Fj a fernì! Alzati, vieni quà. (Maria 
di mala voglia le si avvicina) Guarda quanto è venuto 
bello ’stu ssapone; e sti candele...

Maria —• Veramente belle.
Rosa —• ’A guerra quacche cosa ’e bbuono l ’ha 

fatto. Chi avrebbe mai pensato, prima della guerra, 
di fabbricare in casa candele e sapone...

Maria — Oltre al risparmio, c’è pure soddisfazione.
Rosa — Io mi sono proprio specializzata. Quasi 

quasi metterei un negozio. Tu, però, l ’altro giorno, 
distratta, hai buttato il grasso della carne; non lo 
fare più, perchè è un peccato. Tutti i grassi che 
restano, i rifiuti, l ’olio della frittura... te l ’ho detto 
tante volte, si devono conservare.

Maria — M” avita perdona, signò. (Campanello 
interno).

Rosa — Apri la porta. (Maria esce per la comune, 
poi torna con Michele).

Michele (seguito da Maria. Reca un piatto colmo 
di sorbe e una borsa per la spesa gonfia di generi alimen
tari) — Donna Rò, bongiorno.

Rosa — Bongiorno, Michè. (Vedendo le sorbe) Uh... 
Grazie, te ne sei ricordato.

Michele — E se no chi ’o senteva a Don Pasquale. 
Ieri al giorno mi disse: « Se domani mattina non ti 
ricordi di comprarmi le sorbe, è meglio che nun 
te faje truvà sotto ’o palazzo ». Tant’è vero che 
ieri sera, pe’ nun me scurdà ’n’ata vota, primma 
’e me cucca, mettette ’o piatto sopra ’a sedia appier’ ’o 
lietto. Dicette: « Aceus'sì dimane ’mmatina, ’o primmo 
perizierò, quanno passa chillo d”e ssorbe...». Donna 
Rò, sono al punto giusto di maturazione. Cheste 
sò prete ’e zucchero!

Rosa — Sì, sò belle. Sà che piacere che nn’ave 
mio fratello.
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EDUARDO DE FILIPPO

Michele (mettendo la borsa sul tavolo) — E questa 
è la spesa.

Rosa — Ti sei ricordato tutto?
Michele — Questa è la nota ohe mi avete dato 

ierisera: riscontrate voi stessa. Se ci manca qualche 
cosa non è colpa mia. È quistione che ’a capa non 
è più quella di una volta: ’nu poco ’a miseria, ’nu 
poco ’a «tarantella» che faccio d’ ’a matina ’a sera con 
gli inquilini...

Maria (a sproposito) — Neh, ma che bruttu suonno 
ca mme sò fatto stanotte! Adesso me lo sto ricor
dando... Stavo quà, in cucina, e pulivo i bròccoli per 
la cena. Stavo seduta vicino ’a finestra cu ’e piede 
appoggiati sopra a un’altra sedia. Ammunnavo ’e 
bròccoli e mettevo tutte ’e cimmetelle dentro ’a ’na 
’nzalatiera. Quando tutt” assieme, ’a dentro a ’na 
foglia, esce ’nu verme: ’nu verme bianco cu ’a ca- 
puzzella nera. Me guarda e mme dice: « E brava... io 
mò, pe causa tua, sò rimasto senza casa. Nun fà 
niente, statte bbona ». « E dove vai? » aggio ditto io. 
« Addò aggia j, vado in chiesa, m’inginocchio e prego ». 
« E allora vengo pur’io! t ’accompagno ». E siamo usciti 
insieme. Tutto in un momento è venuto a piovere, ’o 
verme m’ha guardato e ha ditto: «Tengo ’o ’mbrello». 
L ’ha apierto e dopo poco ce simmo travate fuori 
alla chiesa. ’A porta grande era chiusa. Isso m’ha 
guardato e ha detto: « Io entro lo stesso perchè posso 
strisciare pe’ sott’ ’a porta». «E io? ». «E tu rieste 
fora, c’ ’aggia fà? Aspetta che si apre la porta ». 
«E sta piovendo». «Pigliate ’o ’mbrello e aspetta». 
E striscianno pe’ sott’ ’a porta è entrato in chiesa 
e non l ’ho visto più. Aggio apierto ’o ’mbrello e mme 
sò mmisa a cammenà. Mentre camminavo, sempe 
cu ’o ’mbrello apierto, me sentivo ’na goccia d’acqua 
ca mme cadeva in mezzo alla testa, sempre allo stesso 
posto. Allora penzavo: « ’0 ’mbrello adda essere sfon
dato. Ci deve essere ’nu pertuso?». Alzavo la testa... 
guardavo... e ’o ’mbrello era sano. « Ma allora ’sta 
goccia da dove viene? ». Penzavo ’ncapa a me: 
« Sperammo che arrivo presto... così ’o chiudo ’stu 
’mbrello...» e avanzavo ’o passo. Quando tutt’ ’assieme 
’a goccia d’acqua è diventata n’aceniello ’e fuoco; m’ha 
fatto ’nu buco in testa e s’è intromesso dentro. Prima 
m’ha bruciato la lingua, poi lo stomaco, poi i pol
moni... A un certo punto aggio ’ntiso ’e strillà: «A 
mme nun m’abbruce! ». Era ’o core! Era il cuore mio 
che per non essere bruciato se n’è uscito dalla pancia 
e si è messo a correre. « Fermati! » strillavo io...: 
«Fermati... Io comme campo senz’ ’o core!...». Final
mente, tutta sudata e stanca, aggio girato pe’ ’na 
strada e me so’ travato ’e faccia ’o verme ’n’ata vota. 
’0 quale m’ha ditto: « Si te vuò salva, pigliate stu 
revolvero e spara a chillu pezzente che sta assettato 
’nterr’ ’o marciapiede». Io l ’ho sparato... Ma ’o bello 
sapite qual’è?... Che non appena l ’aggio sparato, ’o pez
zente è diventato una fontana... ’0 verme ha ditto: 
« Tiene sete?... E bevi! ». Io me so’ misa a bevere... 
Signò, chella nun era acqua, era sangue... E io 
bevevo... bevevo... Che impressione!...

Michele -— Yedite che razza ’e suonno! Si 
uno vulesse sta a ssentere i sogni... Io, per esem
pio, non mi sogno mai niente. ’A sera mi corico 
stanco che Iddio lo sa... Ragazzo, sì. Quando

ero ragazzo mi facevo un sacco di sogni... Ma sogni 
belli... Certi sogni che mi facevano svegliare così 
contento che mi veniva la voglia di uscire, di lavo
rare. Certe volte mi facevo dei sogni talmente belli 
che mi parevano spettacoli di operetta di teatro... 
e quando mi svegliavo, facevo tutto il possibile di 
addormentarmi un’altra volta per vedere se era pos
sibile di sognarmi il seguito. Ma allora la vita era 
un’altra cosa. Era, diciamo, tutto più facile; e la 
gente era pura, genuina. Uno si sentiva la coscienza 
a posto perchè anche se un amico t i dava un consiglio, 
tu l ’accettavi con piacere. Non c’era, come fosse, 
’la malafede. Mò si sono imbrogliate le lingue. Ecco 
che la notte ti fai la fetenzia dei sogni, una specie 
di quello che ha raccontato Maria. Mò, se permettete, 
scendo perchè ho ha fare. (A Maria) E tu, sposati 
presto. Accussì, cu ’nu marito vicino, ’e suonne t ’ ’e 
ffaie culor di rosa.

Maria (divertita) — Allora s’hadda spusà pure ’a 
signora Rosa?

Michele — E pecchè, si ’a signora vulesse... Ile 
mancarria un buon partito?

Rosa (tagliando corto) — Statte buono, Michè.
Michele — Buona giornata. (Esce).
Rosa — E tu, muoviti ca se fà tarde. Cominciamo 

a prepara ’e ccolezione, ca mò vide ca a uno ’a vota 
vengono i monaci al convento.

Maria — ’0 primmo è don Pasquale.
Rosa — Povero fratello mio. Lo vedo così sciupato. 

Giorno per giorno se ne scende da dentro al fodero.
Maria — Sò ’e dispiacere, signò. Don Pasquale 

non parla... ma ’ncuorpo a isso...
Rosa — ’Ncuorpo a isso che? Quali sò sti dispiaceri, 

pe ssapè?
Maria — Io che’nne saccio... dico per dire. Ognuno 

tiene i dispiaceri suoi.
Rosa — E mio fratello non ne ha. (Comincia a. 

macinare il caffè) Mentre io preparo ’o ccafèper Pasqua
le, tu prepara ’o zabaglione per Elviruccia. Prendi le 
due uova fresche che ho messo nella « zupperella » 
dentro ’a credenza. (Maria esegue) Mettici quattro 
cucchiaini di zucchero. (Accende il gas).

Maria — Chella, ’a signurina Elvira, l l ’ova nun 
Ile piaceno.

Rosa — E se le deve prendere. Una ragazza di 
18 anni, che lavora tutto il giorno. E poi, quel genere 
di lavoro!

Maria — Signò, ma io non ho mai capito che genere 
’e lavoro fà... (Comincia a battere le uova).

Rosa (mettendo sul gas un tegame di creta pieno di mac
cheroni avanzati i l  giorno prima) — Che devi capire, 
tu. Fa la stenografa. L ’avvocato parla e lei fa cierti 
scippetielli sulla carta che quando è dopo, siccome 
li capisce solo lei, legge e scrive a macchina tutto 
quello che l ’avvocato ha detto. Un segnetiello così... 
(con l’indice detta mano destra tratteggia velocemente 
nell’aria un piccolo segno ricurvo)... significa per 
esempio : « Signori e signore, facciamoci coraggio 
tutti quanti: quà l ’affare è serio... ».

Maria — Cu ’nu signetiello ’e niente?
Rosa — Eh! E guadagna bene e si sta facendo 

una strada. ’E biscotte per mia cognata?
Maria — Stanno Ila sopra. (Indica la credenza)
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’A signora Matilde pure lavora... ’a sera sta tanto 
stanca ca nun se fida nemmeno ’e parla.

Rosa — Tu scherzi? Avere a che fare con tutta 
una clientela di gente stravagante. E vogliono sa
pere il passato... l ’avvenire... Se Tizio, che sta in 
America, è morto... se la moglie è incinta... se fa il 
maschio, se fa la femmina... E io ce lo dico sempre: 
a Tu devi dire: Io leggo le carte, questo è tutto...».

Maria (divertita) — A mme me piace don Pa
squale, ’o fratello vostro... quando se mette fore ’a 
sala, c’ ’o turbante ’ncapo, e fa entrare ’e cliente. 
(Bidè).

Rosa (risentita)—-E ride ’n’atu ppoco, ’hé capito? 
Sia fatta ’a vuluntà ’e Dio! (Sente odor di bruciato) 
’E maccheroni! Pe’ parla cu chesta... (Con una for
chetta rovescia in fretta i  maccheroni nel tegame).

Maria — Ma chillo ’o signurino accussì ’e vvò: 
abbruciate.

Rosa— Lle piaceno arruscatielle; ma nò abbruciate.
Maria — Io nun saccio comme pò ffà a se mangià 

’e maccheroni appena se sveglia.
Rosa — E’ giovanotto. C’ ’a famma se corica e 

c’ ’a famma se sveglia.
Maria — Vuje ’o vulite bene, e ovè?
Rosa — E’ l ’unico nipote che tengo. E che pagasse 

p’ ’o vede a posto... ma... E’ troppo sbandato. La 
gioventù di oggi... (Campanello interno).

Maria —• Chi è?
Rosa — Apri. (Maria esce per la comune).
Maria (tornando) — Signò; è don Carlo Saporito.
Rosa — Il fratello di don Alberto?
Maria — Eh, chille ca stanno ’e casa affianco a noi.
Rosa — A quest’ora? E che vò?
Maria — Non si deve sentire bene, perchè appena 

è entrato ha ditto: « Famme assetta, Mari ». S’ ’è 
mmenato ’ncopp’ ’a ’na sedia, ha cacciato ’o fazzuletto 
e s’ ’o passava pe’ ffaccia.

Rosa (si avvicina alla comune e parla verso l’in
terno) — Don Carlo... Don Carlo, che vi sentite? 
Entrate. (A Maria) Aiutalo. (Maria esce di nuovo, 
dopo poco torna sorreggendo Carlo, che cammina a 
stento).

Maria — Piano, piano. Ma che vi sentite?
Carlo — E che ne sò. Quelle cose che ti vengono 

così, quando meno te le aspetti... (e continua a sudare).
Rosa — Sedetevi. (Aiutato da Maria, Carlo siede) 

Volete un bicchiere di acqua?
Carlo — No. Mi farebbe più male che bene: sto 

tutto sudato... Come una benda agli occhi. Da un 
momento all’altro, mentre mi accingevo a suonare 
il campanello di casa nostra... Sapete che noi ci 
abbiamo quella testa di leone di ottone, si spinge il 
naso, e quello suona... Non sono arrivato a toccare il 
naso del leone, che ho visto tutto nero. Come se fossi 
sprofondato dieci metri sotto terra, e la tromba delle 
scale che mi girava vertiginosamente intorno. Se non 
mi reggevo a tempo alla ringhiera, andavo a finire 
con la testa dentro al secchio dell’immondizia, che 
ci abbiamo fuori alla porta.

Rosa — Deve essere imbarazzo di stomaco.
Carlo — Così credo anch’io.
Maria — Ieri, che avete mangiato?
Carlo — Io, figuratevi, sono di una parsimonia

fantastica... Quello è mio fratello Alberto, che ogni 
tanto esce pazzo. Noi siamo soli, donne in casa non 
ce ne sono... capirete che cucinare, oltre ad essere 
un fastidio, sarebbe pure una spesa inutile. Voi, mò, 
siete donne di casa e lo potete sapere: altro è cucinare 
per sette otto persone e altro è cucinare per due... 
Due persone si arrangiano sempre. Noi compriamo 
tutto in rosticceria; si risparmia e si fa più presto. 
Ierisera mio fratello Alberto esagerò un poco. Tornò 
a casa con un pacco di mangiare, e facemmo scasso. 
Portò cento grammi di ulive, e un piede di porco. 
Ce mettètteme cape capa: un’uliva tu, un’uliva io... 
e ci mangiammo tutti i cento grammi... Poi attac
cammo il piede... ’na parola io... ’na parola lui... 
« Carlù, ti ricordi? Albè, comme no?...» a stento r i
masero le ossa del piede di porco.

Maria — E questo ve mangiasteve? cento grammi 
di ulive e un piede di porco in due?

Carlo — Di sera, che volete mangiare di più? 
Ecco che mi sono sentito male. Sono uscito presto, 
per la prima messa... io ogni mattina vado in chiesa; 
la prima messa non me la perdo mai... e quando 
sono tornato è successo quello che è successo. Ho 
suonato il vostro campanello perchè se mio fratello 
mi vede in queste condizioni si spaventa... mi scu
serete...

Rosa — Vi pare. Voi siete il padrone.
Carlo — Quello che vi chiederei è un bicchiere 

di vino. Un bicchiere di vino mi rimette su.
Rosa — Vi pare. Mari, piglia ’o vino. (Maria esegue).
Maria — Ecco qua. (Versa il vino in un bicchiere 

e lo porge a Carlo).
Carlo —• Grazie.
Rosa (osservando i maccheroni) — Guarda... guarda 

che sono diventati... e quello così non se li mangia...
Carlo (interessato) — Che ssò? che ssò?
Rosa — Sò maccheroni di ieri. Li ho riscaldati 

perchè a mio nipote lle piaceno... ma si sono bru
ciati un poco.

Carlo — E che fate, ’e buttate?
Rosa — Mi sono distratta... (Toglie i l tegame dal 

fornello).
Carlo — Paterne vedè. (Osservando i maccheroni) 

Guarda ccà... che peccato! (Prendendo una forchetta) 
È pulita?

Rosa — Sì.
Carlo (alludendo ai maccheroni) — ’E pozzo 

assaggià?
Rosa —• E perchè no?
Carlo (dopo aver mangiato una forchettata di mac

cheroni) — Un poco bruciati sò. Se vostro nipote 
non se li mangia, me li mangio io volentieri. Perchè 
sapete che sto pensando? Che se mi bevo questo 
bicchiere di vino a digiuno, mi sento male un’altra 
volta.

Rosa — Mangiateli. Accomodatevi.
Carlo (prende il tegame, si avvicina al tavolo e 

comincia a mangiare avidamente).
Rosa (scambiando occhiate significative con Maria) — 

Vuol dire che a mio nipote gli faccio battere due uova.
Carlo (meravigliato) — Due uova? Vi trattate 

bene. (Continua a mangiare, poi) Già, don Pasquale 
guadagna...
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Rosa — Guadagna?... Tira a campa.
Carlo (sempre mangiando) —• Vostra cognata ci 

ha una bella clientela: uno va l ’altro viene... C’ ’e 
putimmo mangià, io e mio fratello, due uova la 
mattina? No, che non ce le possiamo mangiare!

Rosa — E voi non guadagnate, facendo gli appa
ratori di feste?

Carlo—Una volta. In mano a nostro padre, Tomma
so Saporito. Allora sì. Allora se ballava una scimmia in 
mezzo alla strada, le sedie si affittavano da Tommaso 
Saporito. Non c’era Piedigrotta senza le luminarie di 
Tommaso Saporito. Non si costruiva uno stabilimento 
di bagni a S. Lucia, se non si affittavano le tavole 
da Tommaso Saporito. Ma mò... mò è ’n’ata cosa. 
Hanno industrializzato anche il mestiere dell’appa
ratore! ’0 pesce gruosso, se mangia ’o piccerillo! E 
di tutto il materiale che lasciò mio padre, vendi oggi, 
vendi domani... c’è rimasto qualche tappeto, ’nu cen- 
tenaro ’e sedie... e ll’uocchie pe’ chiagnere... Donna 
Rò, oggi i grandi soldi si fanno quando non si hanno 
tanti scrupoli. ’A ggente onesta, donna Rò, se more 
’e famma...

Rosa — Scusate, ma che mi venite a dire con 
questo discorso?... Che siccome ce pigliammo due 
uova sbattute, la mattina, siamo gente disonesta?

Carlo (mellifluo, fra lo scherzoso e l'ironico) —■ 
E ched’è?... tenite ’a coda ’e paglia?

Rosa — Che c’entra, ma chiunque...
Carlo — Non vi prendete collera... (Ha finito i 

maccheroni. Ora guarda ghiotto le sorbe) Una sorba non 
me la negate, donna Rò?

Rosa (sgarbata) — Mangiate, stanno ccà. (Prende 
il piatto e lo mette avanti a Carlo).

Carlo (scegliendo la migliore) — Chesta è essa, ’aj. 
E perchè partite?

Rosa — Partiamo?
Carlo — Mi hanno detto che ieri sera avete fatto 

le valige, e che partite tutti quanti.
Rosa — Vi hanno informato male.
Carlo •— Non mi ricordo chi me lo ha detto...
Rosa (vedendo che Carlo imbocca la terza sorba, sgar

batamente gli toglie il piatto da vicino per rimetterlo 
al suo posto) — Don... come vi chiamate... Mio fra
tello, so’ tre giorni che le ha ordinate.

Carlo — Avete fatto bene a togliermele da vicino, 
se no m’ ’e mangiavo tutte quante.

Maria — Sentite a me, vuie ve site ’ntiso male 
p’ ’a debulezza. (Campanello interno).

Rosa — Vide chi è. (Maria via per la comune. 
Dopo poco torna seguita da Alberto).

Alberto (è un uomo piegato sotto i l peso dei suoi 
travagliati cinquantanni. Pallido cadaverico. Indossa 
un abito scolorito e logoro. È in preda ad una interna 
agitazione che gli vieta di mostrarsi disinvolto. Sul
l’avambraccio sinistro ha collocato un nodoso bastone. 
Durante la scena che segue consulta spessissimo il suo 
orologio. Entrando) — Tu che dici. Manco si ’o 
penziero me l ’avesse detto. (Accorrendo verso il fra
tello) Carlù, ch’è stato?

Carlo — Non ti preoccupare perchè è passato tutto.
Alberto — Buongiorno, donna Rò. (A Carlo) 

Ma accussì, bello e buono?

Carlo — E le cose come vengono? Da un mo
mento all’altro.

Alberto — Ma mo’, comme te siente?
Carlo — Meglio, meglio.
Alberto — Io poi, non vedendoti tornare, mi 

sono preoccupato un poco; me sò affacciato e ho 
domandato a Michele ’o guardaporta: « Sissignore, 
don Albè, l ’ho visto entrare». «Da quanto tempo? ». 
« Sarà più di un quarto d’ora... ». Allora ho suonato 
qua, per domandare... Io non lo sapevo che lui stava 
qua... ho immaginato... Ma ch’è stato, un giramento 
di testa?

Carlo -— Mi sono sentito venire meno e stavo 
cadendo.

Alberto — Io pure non mi sento tanto bene. 
Ho dormito così male. T’ ’hè pigliato ’na tazza ’e 
cafè?...

Maria — S’ha mangiato ’na purzione ’e maccarune 
scarfate, ’nu bicchiere ’e vino e tre sorbe... (Ed entra 
a sinistra. Posa esce per la comune).

Carlo — Sì, ma oggi non mangio. Ho chiuso. (Al 
fratello) Ch’hó fatto?

Alberto (assicurandosi di essere solo con Carlo) 
— Ho fatto la denunzia e l ’ho firmata. Il brigadiere 
ha detto : « Tratteneteli, non li fate uscire, fra dieci 
minuti saremo sul posto». (Posa ritorna) Don Pa
squale s’è svegliato?

Rosa — Non credo.
Alberto — No? Viato a isso che po’ durmì. E 

vostra cognata, vostro nipote, la sorella... pure 
dormono?

Rosa — Ma ’o ssapite che songo ’e ssette e meza? 
A chest’ora dint’ ’e ccase d’ ’a gente, se dorme.

Alberto — No, dico che siccome dovete partire...
Rosa — Ma chi l ’ha ditto stu fatto c’avimma partì?
Alberto — Io così avevo saputo. Sicché la famiglia 

Cimmaruta dorme felicemente, spensieratamente...
Rosa — Dorme come dormono tutte le famiglie. 

Ma perchè, ve dispiace? (Pientra Maria).
Alberto — A me?... No... Non manca una punta 

d’invidia... Questo sì. Io, sono anni che non dormo.
Rosa — Ma vuie ’a cuscienza ’a tenite pulita?
Alberto — Ah, sì... ’A cuscienza mia è netta 

comm’ ’o fazzuletto ’e mano ’a ’Mmaculata.
Rosa — E allora se non dormite, vuol dire che 

state poco bene.
Maria — V’avisseva purgà.
Alberto — Io non dormo per altre ragioni. Car

iuccio ’o ssape pecchè io nun dormo. ’E penziere 
so’ assaie... ’A sera, comme te vaie a cuccà, ’a capa 
penza... penza... il pensare stanca più dell’agire 
stesso. Quando morì nostro padre, morì tranquillo 
perchè pensava che il materiale che ci lasciava 
costituiva un capitale che avrebbe fatto vivere 
a noi e ai nostri figli. Noi, invece, siamo ridotti 
che nun saie si ’o giorno che ti svegli, puoi 
arrivare fino alla sera o no. Dice: « E tu perchè 
non cambi mestiere?... ». Cambio mestiere... e che 
faccio?... Con un sistema nervoso che vale tre solde... 
potete avere la calma di applicarvi ad un mestiere 
tranquillo, paziente?... Io ’e vvote, facesse scennere 
’o Paraviso ’nterra.
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Cablo — Albè, ’nnanz’ ’a me, ti ho pregato, non 
bestemmiare, se no ti lascio e me ne vado.

Pasquale (dalla destra, assonnato e torvo. In manica 
di camicia, 'porta con se la giacca, la cravatta e i l cap
pello. È un uomo malandato. I  suoi cinquanta anni li 
porta malissimo) — Rusì, pe’ favore: guarda si me 
può leva sta macchia... (Indica il bavero della giacca. 
Scorgendo i Saporito, un po’ meravigliato) Buongiorno! 
' Alberto — Buongiorno.

Pasquale — Ieri sera mia figlia mi portò una di 
quelle cioccolattine con la ciliegia dentro... Io non 
lo sapevo... Dico, me vuò avvertì?... Dette ’nu 
muorzo... Me scurrette tutto sopra il bavero della 
giacca... (Passando la cravatta a Maria) E pure ’a 
cravatta... Tè, Mari, vide tu... (Sbadiglia. A i Sapo
rito) E a che dobbiamo una vostra visita a quest’ora?

Alberto — Non v’impressionate.
Rosa — Don Cariuccio s’è sentito male ’mmiez’ ’e 

scale...
Pasquale (cupo) — Ve lo dissi. Voi se non curate 

questa debolezza, ve ne andrete all’altro mondo.
Carlo — Speriamo di no.
Pasquale — Eh, sperammo... e ccà campammo 

’e speranze. (Prende il caffè che gli ha portato Posa).
Rosa — E come va che ti sei svegliato così presto?
Pasquale — Devo uscire per una cosa urgente. 

Tengo ’n’appuntamento ’a ferrovia... (Alberto e Carlo 
si scambiano un’occhiata).

Alberto — Allora partite...
Pasquale — Chi parte?
Alberto — Siccome ieri sera nel palazzo si diceva 

che dovevate partire, ho domandato a Donna Rosa... 
Mi ha risposto: « No, non partiamo». Voi mò dite 
che andate alla ferrovia... allora partite?

Pasquale — No, non parto.
Alberto — E andate alla ferrovia?
Pasquale — Ma perchè, chi va’ ’a ferrovia deve 

partire per forza? Ho un appuntamento alla ferrovia.
Alberto (rettificando) — Avete un appuntamento 

a piazza Garibaldi. Adesso ho capito. Rimandate, 
sentite a me. È una giornata rigida... Sapete che 
freddo fa da quelle parti... chi v” o ffa fà?...

Pasquale — Ma pecchè, ll’aggia dicere a vuje chi 
rum’ ’o ffa fà?

Alberto — No, ma vi consiglierei di riposare un 
poco. Io ’a matina sono felice quando mi posso 
papariare, fare cioè con comodo quelle cose inutili 
ma tanto necessarie nello stesso tempo... Che sò: 
« Stu quadro mi piacerebbe più a quell’altra parete... ». 
i Stu tappeto ’o vulesse mettere llà... ». « Stu mobile 
’o mettesse dint’ ’a cammera ’e pranzo »... « St’ar- 
madio starebbe meglio in quell’altro posto »...

Pasquale — E già, io ’a matina me soso e me 
metto a cambiare ’e mobile d’ ’a casa?

Alberto — Non dico questo, ma dei piccoli ri
tocchi. Per esempio: quella credenza (indica il mobile 
di fronte al fornello) non starebbe meglio ad angolo fra 
la parete e la porta?... Cariò, damme ’na mano... 
(Si avvicina alla credenza per spostarla).

Pasquale — Ma nossignore. Io studiai tanto, 
primma d’ ’a mettere llà. Quello è il posto più indicato.

Alberto — Ah, non la volete spostare, la credenza... 
£ vero??? Carlù, nun ’a vò spostò!

Carlo — ’0 ccredo.
Pasquale — Ma si capisce che non la voglio spo

stare. Io, in casa mia, i mobili li voglio tenere dove 
mi pare e piace. Ma quando mai io so’ venuto a 
spustà ’a rrobba in casa vostra?

Alberto ■— E se venite, ve la faccio spostare. 
Perchè in casa mia chiunque vuole spostare i mobili,
10 può fare senza paura di arrecarmi danno. Venite, 
e spostate.

Pasquale — Don Albè, io non vi capisco. 
Tengo una nottata addosso che Iddio lo sà... Non 
ho chiuso occhio.

Alberto — E questo dicevamo con donna Rosa. 
Don Pasquà, dormire è diventato un lusso. Le agi
tazioni sono troppe, è vero don Pasquà?... ’A capa 
’ncopp’ ’o cuscino volle... Chello che sta ’a dinto, ’a 
notte jesce fora...

Pasquale (che comincia a trovare incomprensibile
11 parlare di Alberto) — A me, non esce ’a fore niente. 
Ho la coscienza tranquilla e se non dormo è perchè... 
Chi ’o ssape pecchè!

Alberto — Pecchè ’e muorte so’ assaie. So’ cchiù 
’e muorte ca ’e vive.

Pasquale — Lo credo. N’è morta gente, da quando 
è nato il mondo.

Alberto — Ma vuie, ’e quale muorte parlate?
Pasquale (superficiale) — ’E muorte... ’A ggente 

che more pecchè hadda muri.
Alberto — Ah, ecco! Vuie parlate ’e chille ca 

moreno c’ ’a morte... Quelli, sì. Quelli si mettono in 
santa pace e danno pace pure a noi. Ma chille c” ave- 
vana campò ancora e che, invece, moreno per volontà 
di un loro simile, no. Quelli non se ne vanno... restano. 
Restano con noi. Vicino a noi... Attuorno a nule!... 
Restano dint’ ’e ssegge... dint’ ’e mobile... ’e notte 
sentite: « Ta... ». E’ ’nu muorto ca s’è mmiso dint’ ’o 
llignamme ’e ’nu mobile. ’Na porta s’arape? L ’ha 
aperta ’nu muorto. Sott’ ’o cuscino... dint’ ’e vestite... 
sott’ ’a tavola... Chilli muorte llà restano... Nun se 
ne vanno. E strillono comme ponno strilla. Perciò 
nun putimmo durmì ’a notte, don Pasquà. (Campa
nello interno. Tutti sobbalzano richiamati da quel suono 
che li libera dall’atmosfera terrificante creata da Alberto. 
Pasquale esce).

Rosa — Apri, Mari... (Alludendo alla inopportu
nità di Alberto) E ccà, ’a matina, ce scetammo allegre... 
(Maria esce seguita da Alberto).

Alberto (dopo poco si ode la sua voce) — Carlù, 
io so’ pronto.

Carlo (repentinamente si alza e afferra Posa per 
le braccia tenendola ferma. Qrida) — Albè, entra. 
(Alberto entra tenendo ferma la cameriera. Lo segue 
Michele, un brigadiere di Pubblica Sicurezza e cinque 
agenti, tre dei quali bloccano l’ingresso. Sono tutti 
armati di mitra e pistole).

Rosa — Per la pace di Dio, che è successo?
Carlo (tenendola ferma) — Non gridate. Racco

mandatevi a Dio, che è grande e misericordioso.
I l  Brigadiere (impugnando la pistola, ad uno 

degli agenti) •— Tu nun te movere a ccà. (Agli altri) 
Voi venite con me. (Esce per la porta a destra seguito 
dagli agenti, anch’essi con pistola in pugno).

Alberto — Finalmente è finita! Il sangue di un
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innocente diventerà fuoco eterno che correrà nelle 
vostre sporche vene!

Rosa e Maria (allibite) — Ma...
Carlo (calmo, mistico) — A Dio... raccomandatevi 

a Dio, che è grande e misericordioso. (Internamente 
scoppia un fracasso d'inferno. Grida, strepiti di donne, 
misti alle energiche proteste degli uomini. Dopo poco, 
trascinati dalle guardie e dal brigadiere, entrano asson
nati e sommariamente vestiti, Pasquale, Elvira, Matilde 
e Luigi. Chi in pigiama, chi in camicia, chi in maglietta).

Pasquale (fuori di sè) — Ma cheste sò cose ’e 
pazze! Chi vi conosce?

I l  Brigadiere — Ci conoscerai. Non fare resi
stenza.

Matilde (coprendosi alla meglio) — Io sto in 
camicia. Ho vergogna.

Alberto — Perchè, tu conosci la vergogna che 
cos’è?

Luigi (scagliandosi contro Alberto) — Tu sì ’na 
carogna! (Le guardie lo trattengono).

Alberto — E tu sei un assassino. Come tuo padre, 
tua madre, tua sorella, tua zia e questa criminale 
di cameriera che tenete in casa. (La famiglia Cìm- 
maruta rimane muta come di fronte ad una enormità 
incredibile) Assassini! Signor brigadiere, la denuncia 
che ho fatta è precisa e documentabile. Questa è 
una famiglia di degenerati criminali. (Indicando 
Pasquale) Questo immondo individuo, con due figli, 
di fronte ai quali avrebbe dovuto sacrificare ogni 
sua aspirazione, per educarli al bene, assiste sereno 
e contento alle tresche provvisorie e occasionali di 
sua moglie, la quale, con la scusa di leggere le carte, 
riceve clienti di giorno e di notte. (Luigi, come sopra) 
Tu, è meglio che non ti agiti. Ho le prove, perciò 
parlo. Vi ho seguiti, v’aggio fatta ’a spia. E il sospetto 
è stato coronato dall’autenticità dei fatti. Ma ora la 
vostra miserabile esistenza è finita. Brigadiè, questo 
branco di jene, questi vermi schifosi, hanno commesso 
il più atroce e raccapricciante dei delitti. Dopo aver 
attirato in casa il mio fraterno amico Aniello Amitrano, 
con l ’arma della seduzione di questa donna, l ’hanno 
sgozzato, derubato, e hanno fatto sparire il cadavere.

T u tti — Noi?
Alberto — Ma la mano di Dio è grande e toglie 

i  lumi agli assassini. Le prove* i documenti, sono 
nascosti in casa e so’ io dove. Brigadiè, portateli 
via, questi miserabili... Io vi seguirò in questura 
con tutte le prove, e vedrete che non avranno più 
il coraggio di negare.

I l  Brigadiere (autoritario) — Camminate, an
diamo !

Pasquale — Ma questo è un pazzo. Noi siamo 
gente per bene.

I l  Brigadiere — Cammina... (Gli agenti spingono 
fuori gli altri componenti della famiglia, i  quali pro
testano energicamente. Garlo li segue confortandoli con 
parole mistiche) Fa presto. (Ad Alberto) Noi t i 
aspettiamo in questura. (Esce spingendo Pasquale).

Alberto — Via, via, pulizia!
Michele (angosciato) — Chi poteva mai pensare! 

Signó, e queste prove? Questi documenti, dove stanno?
Alberto (sicuro) — Quà, dietro a quel mobile.

Hanno tolto i mattoni e ci hanno messo dentro 
tutti i documenti, la camicia insanguinata e una 
scarpa. Non hanno avuto tempo di pareggiare il 
muro, volevano farlo stamattina, e partire. Damme 
’na mano... (Tolgono il mobile dal muro e, osservato 
in lungo e in largo dietro ad esso, non scorgono nulla. 
Un po’ deluso, si guarda intorno) No llà... (Indica 
un altro punto. Dal muro di sinistra stacca una grande 
mensola, alla quale sono attaccate pentole e tegami, 
e dopo avere osservato c. s.) No, sott’ ’e carboni.

Michele — E quà carboni non ce ne sono. Tengono 
la cucina a gas.

Alberto — E che ti posso dire... Forse, dentro 
a quella cesta. (Indica un altro punto).

Michele — Forse?... (Alberto, guarda nella cesta. I l  
risultato è il medesimo delle altre volte).

Alberto (siede avvilito, passandosi una mano sulla 
fronte) — Michè!

Michele — Signò.
Alberto — Michè, io me lo sono sognato...
Michele — Vuie che dicite...? E mò?
Alberto — Ma così naturale...
Michele (insistendo con voce monotona) — E mò?
Alberto (con un filo di voce) — Damme ’nu bic

chiere d’acqua. (Quasi estasiato dal ricordo della visione 
fantastica, dice beato) Ma che bel sogno!...

CALA LA TELA

• B O B *
In casa Saporito. Uno stanzone enorme ingombro di 

ogni rifiuto e cianfrusaglie. Colonne di sedie, l ’una 
sull’altra, ammassate negli angoli, ai lati, al centro e 
nei posti più impensati; perfino dal soffitto pendono 
grappoli di sedie. Spezzoni di tappeti arrotolati e legati 
a fascio. Arcate di festoni da luminarie a petrolio, che 
servirono per le antiche feste nei vicoli di Napoli. 
Stendardi, pennacchi, lampioncini piedigrotteschi, fiori 
dì carta, santi e immagini sacre d'ognì genere. In un 
punto della scena a criterio del regista, figurano, su 
delle tavole inchiodate al muro, fuochi di artificio d'ogni 
forma e colore. Una grezza scala a pioli, costruita alla 
buona, porta su di un mezzanino, sul quale si troverà 
un vecchio sgangherato divano dorato che serve da letto 
a Zi' Nicola. I l  mezzanino è riparato da vecchi stracci 
e da una lamiera di zinco, che servì un tempo come 
reclame d’un prodotto farmaceutico. I l  tutto seppellito 
dalla polvere e dalle fuliggini. La luce stenta ad entrare 
dai vetri sporchi d’un fmestrone in alto.

(Pomeriggio. Zi' Nicola, dall'interno del mezzanino, 
traffica per conto suo. Ogni tanto si affaccia e sputa).

Carlo (seduto accanto ad un piccolo tavolo va elen
cando su di un foglio di quaderno gli oggetti e le cose 
che si trovano nella camera. Mentre « Capa d’Angelo », 
rigattiere di piazza Francese, nel dettarne il quanti
tativo, ne osserva il valore e la qualità) — Le sedie 
sono quattrocentocinquanta, comprese quelle che 
avete contate nell’altra camera. (Zi Nicola sputa) 
Zi Nicò, nuie stammo ’a sotto!
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Capa d’ANGELO — ’Sta vota m” aggio scanzato 
pe’ miracolo.

Carlo — Lo dovete compatire; è vecchio.
Capa d’Angelo — Ma l ’ha capito che non deve 

sputare? Voi ce l ’avete detto tre volte... non risponde.
Carlo — Non può rispondere.
Capa d’Angelo — È muto?
Carlo — No. La storia è un po’ lunga. Non paria 

perchè non vuol parlare. Ci ha rinunziato. Eh, sono 
tanti anni. Dice che parlare è inutile. Che siccome la 
umanità è sorda, lui può essere muto. Allora, non 
volendo esprimere i suoi pensieri con la parola... perchè 
poi, tra le altre cose, è pure analfabeta... sfoga i 
sentimenti dell’animo suo con le « granate », le « botte » 
e le girandole. Perciò a Napoli lo chiamano Spara- 
vierze. Perchè i suoi spari non sono spari: sono versi. 
È uno stravagante.

Capa d Angelo — Parla sparando, e voi lo capite?
Carlo — Io no, mio fratello sì. Mio fratello ca

pisce tutto quello che dice. Io capisco poche cose.
« Dammi un bicchiere d’acqua»: due tracchi e un 
fuja-fuja. - «Che ora sò?»: tre tracchi intramez
zati da una botta col fischio. - «Tengo appetito!»: 
una botta col fischio, un fuja-fuja e tre tracchi.

Capa d’Angelo — Vostro fratello invece capisce 
tutto ?

Carlo — Comme no? Certe volte si fanno delle 
chiacchierate talmente lunghe che sembra la festa 
del Carmine.

Capa d’Angelo — Cos’ ’e pazze!
Carlo — Poco fà è venuto un signore per ordinare 

dei fuochi per l ’onomastico della moglie, avrebbe 
speso qualunque cifra... niente. Ha detto che non 
poteva... perchè sta preparando un « biancale » verde 
per la sua morte.

Capa d’Angelo — E perchè... verde?
Carlo — Perchè verde è il segnale di « via libera ». 

È uno stravagante, ve l ’ho detto.
Capa d’Angelo (al corrente) — Sparavierze... E 

comme, no? è conosciuto.
Carlo — Dunque, le sedie sono 450...
Capa d’Angelo —- Don Cariò, quelle sono tutte 

scassate.
Carlo — Ma voi veramente fate? Ma sapete che 

queste sedie quà furono costruite dentro ’a Nunziata 
quando si lavorava con coscienza... Tommaso Sapo
rito, mio padre, quando parlava di queste sedie, 
qualunque cosa teneva in testa, se la toglieva: se 
teneva il cappello, si toglieva il cappello; se teneva 
la coppola, si toglieva la coppola.

Capa d’Angelo — Ma che c’entra?
Carlo — Le volete pagare meno di 50 lire l ’una?
Capa d’Angelo — Don Cariò, dovete domandare 

a piazza Francese chi è Ciccillo Capa d’Angelo, 
’o figlio ’e Nannina ’e Zupperelle. Vuje ve ne venite 
cinquanta lire?... Sentite a me, quà facciamo uno 
scampolo...

Carlo — Sentite, Capadà; quà se valutiamo tutto 
il materiale pezzo per pezzo, bene. Se no, non ne 
facciamo niente.

Capa d’Angelo — Sentite, Sapori... a me nun me 
piace ’e perdere riempo: se vi decidete a vendere...

Carlo — Se succede una cosa che dico io...

Capa d’Angelo — Se succede la cosa che dite 
voi, mi venite a chiamare. Io porto ’a carretta, 
carico la robba e vi dò cinquanta biglietto ’e mille 
lire, uno sopra all’altro.

Carlo — Ma vuje state pazzianno? Llà sola
mente ’e striscio ’e tappete...

Capa d’Angelo — Don Cariò, chelle sò quatte 
pezze vecchie e tarlate. Nun se sape si pesa cchiò 
’a polvere che ce sta ’ncoppa o ’e sputazze che ce 
mena ’o zio vuosto.

Carlo — Questo è un altro conto. Ma quando 
voi mi venite a dire...

Capa d’Angelo — Facciamo così. Io mò me ne 
vado perchè devo andare a vedere certa robba che 
m’interessa, sopra Salvator Rosa. Quando vi siete 
deciso...

Carlo — Meno di duecentocinquantamila lire, la 
robba non esce di casa.

Capa d’Angelo — Un soldo piò di 70... 75 mila lire, 
è inutile che mi venite a chiamare. (Avviandosi per 
la comune) Cheste sò quatto scartapelle...

Carlo (seguendolo) — Ma chi vi dice che ve le 
dovete prendere per forza? (Escono).

Zi Nicola (scende la scala. Indolente e pigro, rag
giunge un angolo della camera, fruga tra un cumulo 
di rifiuti, traendo da essi una lunga cordicella anno
data su sè stessa diverse volte. Poi cerca un bicchiere, 
e lo trova fra le vecchie stoviglie, lo riempie fino alVorlo 
di un vino torbido che trova in un fiasco dimezzato, 
e se ne torna sul mezzanino. Appena giuntovi, solleva 
la tenda, si affaccia, sputa e scompare).

Carlo (torna, si avvicina al tavolo, mette in ordine 
certe carte che evidentemente lo interessano).

Alberto (internamente) — Cariò.
Carlo — Albè, fratu mio... eh’ ’hé fatto?
Alberto (dalla destra, seguito da Michele) — Quello 

che era mio dovere di fare. Mò vediamo che succede. 
(Siede affranto sotto l'incubo di gualche cosa di grave 
che può avvenire da un momento all'altro).

Michele — Io quando ho visto tornare la famiglia 
Cimmaruta, mi sono meravigliato. Don Pasquale 
teneva la faccia del morto. Ho domandato: «Don 
Pasqua, ’mbè? ». Non mi ha risposto. Solo la moglie 
mi ha detto: « Oggi non ricevo ». Poi come appresso 
ad un funerale, don Pasquale avanti e tutta la 
famiglia dietro, hanno salito le scale, hanno aperta 
’a porta e se sò ’nchiuse ’a dinto.

Carlo — Ma tu hai parlato col commissario?
Alberto — Come no. Ho dichiarato che non avevo 

nè prove nè documenti, che ho denunziato un fatto 
che non esiste, e che non sono sicuro se me lo sono 
sognato o no.

Carlo — Ma come, uno non si ricorda si ’na cosa 
se l ’ha sunnata o no?

Alberto — Nun m’ ’o Tricordo, Cariò: nun m’ ’o 
Tricordo. E pure ’o commissario chesto ha ditto. M’ha 
guardato e pò ha ditto: « Queste sono cose nuove... 
Ma vuje fusseve pazzo? ». Poi m’ha fatto accompa
gnare fuori. Dopo una mezz’ora è venuto ’o briga
diere e m’ha ditto: « Per ora ve ne potete andare. 
Speriamo che passate ’nu guaio così così ».

Carlo — E che vuol dire: « Così così? ».
Alberto — Non tanto grave.
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don Pasquale Cimmaruta o il figlio vi mandano a 
Poggioreale.

Carlo ■— Brigadiè, ma la famiglia Cimmaruta, 
diciamo... oltre al fatto ciré possono prenderlo a 
mazzate, legalmente possono far niente?

Alberto — 0 legalmente o a mazzate, non è ohe 
possono fare tutte e due le cose !

I l  Brigadiere — Come no? (Indicando Alberto) Se 
la famiglia Cimmaruta si costituisce parte civile, possono 
chiedere danni morali e materiali. I testimoni ci sono.

Carlo — E la pena, la pena che deve prendere?
Alberto — Che dovrei prendere...
I l  Brigadiere — Questo non ve lo so dire. Vi 

ripeto: dipende dal Procuratore della Repubblica. 
Allora noi siamo intesi? (Si alza in piedi) Non vi 
movete di casa, così se vi vengo ad arrestare, non 
perdiamo tempo.

Alberto — Va bene, brigadiè, vi pare?
I l  Brigadiere — Buonasera. (Esce),
Michele — Io vado al vicolo Lammatari. (Esce 

appresso al brigadiere).
Carlo — Ci siamo inguaiati, distrutti.
Alberto — Non esageriamo, l ’ho fatto a fin di 

bene, io non ho ucciso nessuno.
Carlo — Albè, allora tu sei un incosciente che vera

mente non si rende conto di niente? Capisco l ’ottimismo, 
ma fino ad un certo punto. Allora, nascondiamoci la 
verità, diciamo che tutto è bello, tutto è color di 
rosa, e facciamoci piovere addosso. Io ho il dovere 
di aprirti gli occhi perchè sono tuo fratello. Albè, 
sotto processo... Albè, ’o Procuratore d’ ’a Repub
blica... Albè, falsa denunzia... Se i fatti si mettono- 
male, quattro o cinque anni non te li leva nessuno.

Alberto — Ma non credo, se no non mi facevano 
andar via dalla questura.

Carlo ■— Fanno indagini, Albè. Fanno finta di 
niente, per fare indagini e scoprire.

Alberto — È vero?...
Carlo — Ti hanno rilasciato, però ’o brigadiere 

come ti ha detto? «Non vi muovete di casa». Albè, 
il guaio è pesante, sopratutto per me.

Alberto — E tu che c’entri?
Carlo ■— Per il fatto specifico, no. Vorrei vedere!... 

Io faccio casa e chiesa. È grave sopratutto per me, 
perchè oltre allo strazio del dolore... capisci che 
significa avere un fratello sotto processo... c’è il fat
tore morale. « Carlo Saporito tiene un fratello in 
galera per calunnia! ». Albè, è la fame! Ghisà quali 
saranno i provvedimenti... sarai interdetto dai pub
blici uffici, evitato da tutti... ed io con te.

Alberto — Allora?
Carlo — Allora, voglio sistemare le cose in modo 

da poterci difendere come meglio è possibile. Assèttate 
(Siedono.Mostrando intorno) Qua ci sta un capitaluccio, 
che appartiene a me e a te. Albè, io ho preparato una 
carta (gliela mostra) dove tu dichiari che, durante- 
la tua assenza... non è specificato di che natura... io 
posso disporre di questo materiale come credo. 
Perchè ho pensato: « Se mi vengono a chiedere le 
sedie per una festa, che faccio? Vengo in carcere 
date e dico: «Albè, tu permetti?»... Tu capisci che 
un fratello in carcere è un fratello in carcere! Pos
sono occorrere soldi da un momento all’altro.

Carlo — Ma un guaio sempre lo passi?
Alberto (convinto) — Sempre lo passo.
Michele — Io credo che il guaio più grosso lo 

passate quando la famiglia Cimmaruta sa che siete 
tornato dalla questura, e state qua.

Alberto — Che vuoi dire?
Michele — Che voglio dire? Che se foss’io don 

Pasquale Cimmaruta, v’aspettasse sott’ ’o palazzo e 
ve facesse ’na schiaffiata cu tutt’ ’e sentimento.

Alberto — Questo io pure l ’ho pensato.
Carlo — E io pure.
Alberto — Siamo tutti d’accordo... (Dopo aver 

riflettuto) Michè, tu mi devi fare un piacere. Tu 
dovresti andare al vicolo Lammatari n. 15, 3° piano, 
e domandare se il signor Aniello Amitrano ce stà e 
se s’è ritirato ierisera.

Michele — Allora vado subito perchè solamente 
adesso ci ho un poco di tempo. (Si avvia) Voi però 
non uscite. Pecchè io sò sicuro che se don Pasquale 
Cimmaruta vi incontra per le scale, vi fa nuovo 
nuovo. (Esce).

Carlo — Albè, bello d’ ’o frato... assettàmmoce, 
e stamme a sentì.

Alberto — ’E che se tratta?
Michele (d. d.) — Accomodatevi, brigadiè... (En

trando seguito dal brigadiere) ’O brigadiere.
Carlo — T’ ’è venuto a arresta.
I l  Brigadiere — Don Albè, permettete che m’as

setto, perchè sto stanco ca nun me fido manco ’e 
me movere.

Alberto — Prego. (Il brigadiere siede).
I l  Brigadiere — Dunque, don Albè, la faccenda 

si è complicata.
Carlo — Io l l ’aggio ditto.
I l  Brigadiere — Si è complicata, perchè ora non 

dipende nè da me nè dal commissario, ma dal Pro
curatore della Repubblica.

Carlo — Hè capito? (Disperandosi) Vedete che 
guaio!...

I l  Brigadiere — La denunzia firmata sta in mano 
a lui. Due sono i punti: se vi considera in buona 
fede, vi lascia in pace come ha fatto ’o commissario; 
se invece entra in sospetto, spicca il mandato di 
cattura. E io vi devo arrestare.

Alberto — E... brigadiè, ma quali possono essere 
questi sospetti? Ma, allora... quà siamo ridotti che 
uno non si può fare un sogno?

I l  Brigadiere — Nu suonno, sì. Ma no ’nu castigo 
’e Dio. Voi, poi, prima di tutto non siete sicuro di 
aver sognato, e d’altra parte mille ragioni possono 
avervi spinto a commettere il reato di falsa denunzia. 
Noi, mò, stiamo pigliando informazioni di questo 
Aniello Amitrano: se esiste, chi è, se è vivo, se è 
muorto overamente. Perchè si può dare anche il caso 
che voi, spinto da un impulso di giustizia, avete fatto 
la denunzia, e che poi, di fronte al fatto compiuto, 
avete avuto paura degli assassini, e avete inventato 
’o fatto ’e «’me ricordo e nun me ricordo ».

Alberto — Ma io v’assicuro...
I l  Brigadiere — Non c’è bisogno. Ce ne assicu

riamo noi. Io sono venuto per dirvi una cosa : non 
uscite di casa. Prima perchè state a disposizione mia, 
e poi perchè sono sicuro che se il fatto non è vero,
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Alberto — Ma non credo che la faccenda è cosi 
nera. Tu, forse, Carlù, esageri un poco. Io mi sento 
tranquillo di animo.

Carlo — Allora, non ne facciamo niente. (Pausa) 
Vuol dire che io son esagerato, e non ne parliamo più.

Alberto — Non dico che sei esagerato, ma si 
potrebbe aspettare un poco, prima di decidere.

Carlo -— Come non detto, Albè. (Pausa) Fac
ciamo che da un momento all’altro... io resto con 
le mani attaccate. Te la devo mandare una camicia 
pulita? ’Nu pacchetto ’e sigarette te lo devo portare? 
Te pozzo fà manca quattro arance a Natale? Tu 
staje ’a dinto, tu... io sto fuori. Ho il dovere di pensare 
a te. E se non firmi con le buone, t i faccio firmare 
con la forza.

Alberto — Io non firmo, nè con le buone nè con 
la forza. Carlù, qua non è finito il mondo. Se succede 
qualche cosa, nell’attimo stesso in cui mi arreste
ranno, ti nomino gestore del patrimonio...

Carlo — Con pieni poteri...
Alberto — Con pieni poteri, precisamente. Ma 

famme primma arrestà. Allora prima di vedere il serpe 
chiamiamo San Paolo? Aspettiamo che arrivi prima 
il serpe, e poi chiamiamo San Paolo. Se no, chia
miamo San Paolo, il serpe non arriva... ci troviamo 
un San Paolo in mezzo... (D’un tratto, considerando 
con esasperazione la singolarità del caso) ...Vedite ’nu 
poco in che condizioni mi trovo. Cos’ ’e pazze! Io 
mi vado a sognare un fatto che non so se l ’ho sognato 
o no. Con una evidenza di particolari... Io li ho 
spiati, sono andato appresso... per mesi e mesi, ho 
visto il posto dove avevano nascosto i documenti. 
’Na camicia insanguinata e ’na scarpa, ca poi nun 
erano ’na camicia e ’na scarpa, ma una sciabola e 
una bilancia. Come poi avrei potuto provare il mi
sfatto cu ’na sciabola e ’na bilancia? (Rimane assorto) 
Mi fece male quel piede di porco di ieri sera.

Carlo — ’0 ccredo. T’ ’o mangiaste tutto tu. 
Basta, io scendo un momento.

Alberto — Addò vaje?
Carlo — Tengo un appuntamento a piazza Fran

cese. Ci vediamo fra un’oretta.
Alberto (preoccupato) — E mme lasce sulo?
Carlo — Tu ti chiudi dentro. (Prende l'ombrello 

e il cappello) Ci vediamo più tardi. (Poi riflette) Aspè, ... 
(Lascia l’ombrello e prende in cambio un nodoso ba
stone) È meglio che me porto ’o bastone... Pò essere 
che m’incontra Cimmaruta per le scale.

Alberto — E allora è meglio che lasci quà bastone 
e ombrello... Tu non sei tanto svelto, chillo t ’ ’o leva 
’a mano e te spacca ’a capa.

Carlo — E pure dici bene. Mò lascio tutto quà. 
(Mette via il bastone) Statte buono. (Esce).

Zi Nicola (dal mezzanino spara dei colpi ritmati).
Alberto (come rispondendo ad un interrogativo) — 

E non avete sentito? Abbiamo parlato fino adesso. 
Sono stato in questura, e mi hanno rilasciato.

Zi Nicola (c. s. con qualche variante).
Alberto — Ma niente affatto, non vi preoccupate: 

io sono tranquillo.
Zi Nicola (spara ancora).
Alberto — Va bene. Starò in guardia. (Campanello 

interno) E chi è, mò? (Prende il bastone, lo nasconde

sotto la giacca, ed esce, pavido, per la prima a destra. 
Dopo poco si sente la sua voce) Chi è? (Pausa) E che 
volete? (C. s.) Ma siete sola? Se mi assicurate che 
siete sola, apro. Se no, no. (Tornando preoccupato 
seguito da Posa) Non capisco che si vuole da me.

Uosa (bonaria, cerimoniosa. Reca una tazza di latte 
•caldo) — Una buona vicina è sempre una benedizione 
del Signore. Dato l ’incidente di stamattina... Noi, 
figuratevi, quando siamo tornati dalla questura, era
vamo talmente stanchi, che non abbiamo avuto la 
calma di preparare niente per mangiare... C’era il 
latte in casa, ed ho pensato: l ’unica cosa è una buona 
tazza di latte e caffè caldo. E quello ci siamo preso 
tutti quanti. (Pausa) Mio fratello si è messo sul letto, 
e sta riposando; mia cognata pure... Così, ho pensato 
di portarvene una pure a voi, che avete avuto lo 
stesso strapazzo nostro, e certamente non vi sarete 
preso nemmeno un sorso d’acqua.

Alberto — Molto gentile. (Sospettoso) Ma... non 
siete arrabbiata con me?

Rosa — Arrabbiata? Chissà quanto avete sofferto 
voi, nel farvelo. Un sogno di quel genere là ti rimane 
scosso, ti butta giù. Come si dice? Un poco di pa
zienza. Volevo solamente domandarvi una cosa. 
Don Albè, con me potete parlare. Sono una donna 
anziana, ho sofferto nella vita, e questi occhi miei 
ne hanno viste che ne hanno viste. Voi, siete proprio 
sicuro di aver sognato il fatto?

Alberto — Come s’intende?
Rosa (piange) — Dio mio, dammi la forza per 

andare avanti.
Alberto — Donna Rò, calmatevi. Dite a me.
Rosa ■— Dico a voi? Perchè, secondo voi... non 

vi prendete collera... al giorno d’oggi ci si può più 
fidare di nessuno? Io non lo so... o sono i nervi scossi 
che ti fanno vedere le cose sotto un altro aspetto... 
ma certo che io, certe volte, aprirei la finestra, e mi 
butterei di sotto. (Piange) Don Albè, io tengo solo 
quel nipote maschio... Io per Luigino mi farei tagliare 
a pezzi... Lo vedo così sbandato... Si vorrebbe occu
pare e non trova niente di conveniente per lui. Poi 
fa dei discorsi così sfiduciati! Sarà questa gioventù 
moderna, che non crede più a niente...

Alberto — Non è colpa loro, donna Rò... Poveri 
ragazzi... hanno vissuta un’epoca tremenda.

Rosa — ...Che vi sò dire... Quando parla ha sempre 
delle battute acide, tossiche, scontente... non piglia 
sul serio niente. Certi atteggiamenti che non capisco. 
Voi dite che il fatto ve lo siete sognato... dite la 
verità, don Albè: quà stiamo io e voi soli...

Alberto — Ma ho detto la verità: il fatto me lo 
sono sognato.

Rosa — E se non è vero? Se i documenti non li 
avete voluti presentare, per paura, o per pietà verso 
una povera famiglia colpita da una sventura simile? 
Non mi vorrei ingannare l ’anima, e Iddio mi punisca 
se quello che vi sto per dire non mi strazia il cuore. 
L ’amico vostro, Aniello Amitrano, è stato ucciso 
da mio nipote? (Piange disperatamente).

Alberto •— Non lo dite nemmeno per ischerzo.
Rosa — Se voi avete i documenti che possono 

provare il delitto, vi mancheranno certamente le
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prove per accertare il responsabile. Che vi posso 
direi Ricordatevi di quello che vi ha detto questa 
povera donna. Tengo solo quel nipote...

Alberto — Ma è stato un sogno, ve lo giuro.
Rosa — Proprio così: è stato un sogno. Permettete, 

voglio scendere un momento per comprare qualche 
cosa per cena dal friggitore, perchè non ho la testa 
per cucinare. Porterò pure qualche cosa a voi: due 
zeppolelle, quattro scagliozzoli, un poco di pesce fritto. 
(Avviandosi) Una buona vicina è sempre una bene
dizione del Signore! (Esce).

Alberto (rimane assorto in pensieri cupi).
Zi Nicola (dal mezzanino, spara dei colpi).
Alberto (sussulta, comprimendosi con una mano il 

cuore) — È venuta donna Rosa, la sorella di Pasquale 
Cimmaruta.

Zi Nicola (c. s., spara ancora).
Alberto — Ha portato una tazza ’e latte e cafè. 

(Campanello interno) Chisto chi sarrà?... (Esce, poi 
di dentro) Entrate, signurì, entrate. (Torna seguito 
da Elvira).

E lvira — Zia Rosa se ne è andata?
Alberto — Sì, è andata dal friggitore.
E lvira — Avete cinque minuti di tempo?
Alberto — Certo. Dite. (Campanello interno) 

Vengo subito. (Entra e torna dopo poco) È vostro 
fratello.

E lv ira  — Come faccio? Io non ho detto che 
venivo da voi. E perchè è venuto lui? Ha detto che 
sarebbe uscito!

Alberto — Che facciamo?
Elvira •— Fatelo entrare. Io aspetto dentro. 

(Indica la prima a sinistra) Quando se ne sarà an
dato, mi chiamate. (Esce).

Alberto (esce per la destra. Dopo poco torna con 
Luigino) — Mi dovete dire qualche cosa?

Luigi — Voialtri della generazione passata... che 
tra le altre cose è sempre più presente del presente 
stesso... non sapete parlare senza aprire il vocabo
lario dei luoghi comuni e delle convenzioni. Se sono 
venuto da voi, è chiaro che qualche cosa da dirvi 
ce l ’ho.
- Alberto — Allora, col vocabolario della genera

zione vostra, come si deve dire?
Luigi — Si dice: « ’mbè? ». Con un punto inter

rogativo di due metri e mezzo.
Alberto (rifacendolo) — Beh? (Fa i l  gesto di un 

punto interrogativo alto un metro e mezzo).
Luigi — Dunque, ascoltate.
Alberto ■— Se ho detto « mbè » vuol dire che 

la mia intenzione è di ascoltarvi. Quindi, « dunque, 
ascoltate » è inutile.

Luigi (imbarazzato) — G-ià. Io sono venuto per 
dirvi questo...

Alberto — Se siete venuto, o questo o quello, 
una cosa si capisce che me la dovete dire.

Luigi — Mi state sfottendo?
Alberto — No, mi sto aggiornando.
Luigi — Niente, non possiamo andare di accordo: 

se non morite voi, non c’è scampo per noi...
Alberto — Un poco di pazienza, e moriremo 

tutti quanti.
Luigi — Io sono uno sbandato e va bene; non è

il caso di discutere adesso per colpa di chi. Vi dico 
solamente che, in relazione al fatto del delitto, ho 
dei sospetti, e sento il dovere di parlare perchè, ove 
mai vi decideste a presentare le prove, non sarebbe 
giusto che venisse coinvolta tutta la famiglia. Il 
vostro amico l ’ha ucciso mia zia.

Alberto — E lo dite così semplicemente?
Luigi — E come lo dovrei dire? Mia zia tiene 

una camera chiusa dove non fa entrare nessuno. Una 
specie di laboratorio. Là dentro fabbrica sapone e 
candele... Le conseguenze e le conclusioni, traetele voi.

Alberto (trasecolato) — Ma voi calcolate quello 
che dite?

Luigi (confermando) — Sapone e candele, Sapurì. 
E una mano ce l ’ha messa pure mia sorella, perchè 
mia zia solo a lei permette di entrare in quella camera.

Alberto — Lo avrebbero incandelito? Ma siete 
proprio sicuro?

Luigi — E voi, siete sicuro di aver sognato?
Alberto — Ma io i documenti non ce li ho, quanto 

è certo Iddio.
Luigi — Nun me fate ridere, don Albè. A chi 

volete raccontare il fatto del sogno? Vi siete messo 
paura e avete fatto marcia indietro. Io il sospetto 
ce l ’ho, adesso regolatevi come volete. (Avviandosi) 
Nuie tenimmo una casa piena di candele e sapone. 
(Via).

Alberto (siede affranto, coprendosi i l volto con le 
due mani) — Oh, Madonna... (Parlando verso il mez
zanino) Zi Nicò, hai ragione tu, che nun vuò parlà 
cchiù... L ’umanità ha perduto ogni ritegno. Ma 
allora, io veramente ho fatto la spia a questa gente. 
I l sogno non esiste? Quello che ho detto è la verità? 
(Intanto annotta. Campanello interno. Alberto va ad 
aprire. Bientra dopo poco seguito da Pasquale, i l quale 
porta con sè un involto, fatto con un panno nero) 
E voi che volete?

Pasquale (pallido, emozionato per quanto dovrà 
dire) — Ho approfittato che mia moglie si è messa 
a dormire... Mio figlio è uscito... Mia figlia pure... 
Mia sorella Rosa è scesa per un poco di spesa e così 
sono venuto da voi. Non vi farò perdere tempo: la 
mia storia è più breve di quella di Mimi. Non potevo 
rimanere in casa, nun pozzo sta solo. Quando sono 
solo parlo, ragiono nella mia mente, con me stesso, 
e mi sembra di impazzire. Avevo bisogno che qual
cuno sapesse, sentisse... non posso essere sempre io 
ad ascoltarmi...

Alberto — Si capisce, certe volte si ha bisogno 
di una parola, un consiglio...

Pasquale — Si fa presto a giudicare: « Quello ? 
È così! ». « Quell’altra? È così, così... ». Ma che ne 
sanno perchè uno è «così, e perchè l ’altra è così»? 
Se mi ricordo della mia infanzia, mi faccio 
le croci con la mano sinistra... (Come rivedendosi 
negli anni lontani e felici) Ma come, quel ragazzo 
vestito alla marinara sono io ? Quel bambino 
paffuto, che cerca il fischietto sospeso al cordone 
bianco della giubba e che fa i capricci perchè pas
sando davanti a Pintauro vuole la sfogliatella frolla, 
sono io? Sono sempre io, quel giovane sedicenne che 
torna tutto allegro a casa, gridando : « Papà, papà, 
mi sono diplomato... Papà, sono ragioniere ». (Schiaf-
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feggiandosi ripetutamente) Tu... tu... sei tu, grandis
simo schifoso! Sei tu la figura oscena di oggi, sei 
tu colui che scendeva sempre più in basso, senza 
calcolare che gli ultimi gradini della scala sociale li 
aveva già scesi.

Alberto — Voi siete in uno stato di abbattimento 
morale veramente pauroso. Fatevi coraggio.

Pasquale — Sono stato travolto dalla vita, ma 
nou ero cattivo, credetemi. Mi sono torturato, sen
tendomi bruciare le vene per non poter indovinare 
qual’era la vera condotta di mia moglie.

Alberto — Avevate dei dubbi?
Pasquale —- Avevamo praticato un nascondiglio 

in casa, all’epoca dei fascisti e dei tedeschi. Si spostava 
l ’attaccapanni e usciva un foro di 60 centimetri per 
60... che portava in un quadrato di un metro e mezzo 
per un metro e mezzo... Una specie di casotto per il ca
ne. Mia moglie, ogni tanto, diceva: «Mi hanno avvertita 
che t i devi nascondere perchè sei ricercato. Staie 
dint” a nota ». « Ma io non ho fatto niente... ». « Sei 
segnato come antifascista ». Mi metteva nel nascon
diglio e io, con una paura da ammazzare le mosche 
col fiato, che poi mi è costata la disfunzione car
diaca che non mi ha permesso più di lavorare, rima
nevo nascosto. Certe volte mi ha lasciato tre giorni 
di seguito. Mi portava da mangiare... E io dicevo:
« Chi vuoi che si occupi di me? ». « Ho avuto una 
telefonata! ». « Ma io non ho fatto mai politica... ».
« Sono vendette personali, Pascà ». Io saccio mia 
moglie che faceva quando mi metteva nel nascon
diglio?... Finita la guerra, un poco la disfunzione 
cardiaca, un poco l ’artritismo, che Dio lo sa, certe 
volte mi fa piegare in due... non ho potuto più lavo
rare. Mia moglie, che una volta si dilettava a fare 
le carte per le amiche, viste le ristrettezze della 
famiglia, in seguito se le mise a fare per speculazione. 
Clienti che vanno e che vengono... e in massima parte 
uomini. E io fuori all’ingresso: «Avanti, avanti si
gnori! Rispettate il turno. Madama Omarbey è 
stata oggi illuminata di nuova luce!». Con qualcuno, 
certe volte, si trattiene in camera per più di un’ora. 
E io fuori: «E che fanno? Perchè non finisce ’sta 
seduta? ». Un pensiero mi dice: « Guarda dal buco 
della serratura ». Infatti dal corridoio opposto all’in
gresso che porta ad un tramezzo che divide la camera 
di mia moglie con una di sbarazzo, al centro del 
tramezzo, ci sta un finestrino. Salendo su di una 
sedia, ho fatto un buco di traverso dal quale posso 
vedere tutto.

Alberto — Beh?
Pasquale — Non ho il coraggio. Arrivo fino al 

tramezzo... e me ne torno indietro. Ma che vi vengo 
a raccontare... Voi sapete tutto... Lo avete detto 
così chiaro, stammatina... E questo volevo dirvi... 
Tutto quello che voi avete dichiarato, può avere 
un fondo di verità che a me non risulta... Ma che

addirittura mi ritenete un assassino, no... Don Albè, 
le mie mani non si sono macchiate di sangue...

Alberto — Don Pasquà, io non so’ niente più. Il 
sogno che mi sono fatto...

Pasquale — Tirate fuori i documenti. Vuol 
dire che il colpevole paga. La vita torce le 
cose e gli uomini! Non ero così, don Albè. Il 
fondo del mio animo è buono: è buono ancora. 
Sente ancora il profumo della sua infanzia. E 
pure quando sto nell’ingresso col turbante in 
testa... Ve l ’ho portato a vedere... (Apre l'involto 
che ha portato con sè e mostra i l turbante indiano) 
Eccolo qua... il turbante di Pasquale Cimmaruta! 
Anche quando si mette il turbante e fa entrare i 
clienti nella camera di sua moglie, sente sotto le 
dita il fischietto del vestitino alla marinara... Anche 
quando grida: « Avanti, rispettare il turno! », sente 
l ’odore della sfogliatella di Pintauro. (Disperatamente 
a se stesso) Mettiti il turbante, caro Cimmaruta! Fai 
vedere come ti ha ridotto la vita (Mette in capo il 
turbante, raggiunge rapido l'ingresso e, girandosi 
verso Alberto, si erge « eroico » sul busto per mo
strarsi nella pienezza del suo abbrutimento morale. 
Ora, prova quasi gioia nello spiazzare, scandalosamente, 
la cantilena che è costretto a ripetere quotidianamente 
all’ingresso di casa sua, quando i clienti della moglie 
faìmo ressa per entrare) « Avanti, madama Omarbey 
è stata illuminata, oggi, di nuova luce!... Rispettare 
il turno! »... (Un singhiozzo lo ferma per un attimo) 
Sono indiano, don Albè... Pasquale Cimmaruta fa 
l ’indiano! (Zi Nicola, dal mezzanino, gli sputa addosso; 
ma egli non se ne accorge, ed esce).

Matilde (dopo poco di dentro, inveendo contro il 
marito) — Sei venuto qua per sparlare di me... è vero? 
A fare il ridicolo col turbante in testa. (Entra furiosa 
rivolgendosi ad Alberto e trascinando Pasquale in 
scena) Mi ha ridotta una serva e nemmeno è contento. 
A furia di bugie e fiqmi di parole, riesco a mantenere 
tutta la famiglia ...e quello fa il geloso! (Come un'ac
cusa) Quando la sera, verso le cinque e mezzo, fini
scono le consultazioni, se ne va. E lo vedete più voi 
fino alle quattro, cinque del mattino? Se ne va con 
gli amici... e che va facendo, ne potete sapere qualche 
cosa? Giuoca. E quando gli mancano i soldi per 
giuocare, commetterebbe qualsiasi cattiva azione.

Pasquale — Io?
Matilde — Sì, tu. Dove sei stato due notti, senza 

tornare a casa? E perchè hai fatto la faccia bianca 
e non hai avuto il coraggio di parlare, quando il 
commissario ha detto: «Potete andare. Alberto
Saporito ha dichiarato che il fatto del delitto se Tè 
sognato »?...

Pasquale — Che vuoi dire con questo?...
Matilde — Che ti credo capace di tutto.
Pasquale — Anche di aver assassinato Aniello 

Amitrano ?
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Matilde — Sì.
Pasquale —• E allora perchè non mi dici dove 

sei stata domenica scorsa, che dicesti: « Ho bisogno 
di stare sola... Aria, sole!... » e tornasti alle due dopo 
mezzanotte?...

Matilde (gridando) — Dove mi è parso e piaciuto!
Pasquale — Di tutto ti credo capace. Le amiche 

che tieni... la gente che pratichi...
Matilde (esasperata) — Basta!
Pasquale — No, non basta. I l sospetto è troppo 

forte e non riesco a tenermelo dentro. L ’accusa di 
don Alberto è fondata. Uno della nostra famiglia ha 
ucciso: e non puoi essere che tu.

E lvira (dalla sinistra correndo verso la madre) — 
Mammà! (E le dice qualche cosa all’orecchio).

Matilde (spaventata, alla figlia) — No! E comme 
può penzà ’na cosa ’e chesta? Sospetti, nientemeno, 
di tuo fratello?!

E lvira (disperata) — Sì... Sì... Sì... (E corre via).
Matilde — Elvira, Elvira per carità! (Esce dietro 

a lei).
Pasquale (ad Alberto) — Don Albè, tirate fuori 

i documenti, sentite a me... (Esce appresso alle donne).
Carlo (entrando dalla destra ad Alberto) — Ch’è 

stato ?
Alberto — Carlù, io nun capisco niente cchiù. 

I l delitto pare che sia stato commesso veramente, 
perchè si accusano l ’uno con l ’altro. Quando dico 
che i documenti non ce l ’ho, non mi credono.

Carlo — Albè, ma dì la verità, tu ’sti documenti 
’e tiene o no?

Alberto — Nun ’o ssaccio! Nun ’o ssaccio cchiù! 
Non so’ nemmeno sicuro si sto dormendo adesso e 
sto sognando, o stavo sveglio quando dormivo e 
sognavo il fatto... ’E documento li vedo e poi spa
riscono. Li tocco e non li riconoscerei se li vedessi 
un’altra volta... La porta l ’hai chiusa?

Carlo — Comme no!
Alberto — Mettici il paletto e non fare entrare 

nessuno: aggia stà sulo. (Campanello interno) È ’na 
parola!

Carlo (verso l’ingresso) — Chi è?
Michele (di dentro) — So’ io, so’ Michele. Aprite.
Carlo -— ’0 faccio trasì?
Alberto — A Michele sì. (Carlo esce poi toma 

con Michele).
Michele — Eccomi quà.
Alberto — Sei stato al vicolo Lammatari?
Michele — Come no... (Verso la comune) Entrate, 

signò. Quà c’è la moglie di Amitrano. Parlate con lei.
Teresa (entra e fila diretta verso Alberto) — Me 

l ’hanno ucciso, me l ’hanno ucciso a mio marito. 
Povero Aniello! Ma come, adesso stava così bene. 
La cura che gli aveva dato il dottore lo aveva rimesso 
a posto completamente... S’era ingrassato. Nel tu
betto ci sono le ultime due pillole che non s’è arrivato

a piglià... (Piange) È uscito tre giorni fa... e non ho- 
avuto più notizie. Me l ’hanno ucciso... schifosi de
linquenti.

Alberto — Sedetevi, calmatevi.
Teresa — Non commettete la vigliaccheria di 

non presentare i documenti. Chi ha commesso il 
delitto deve essere punito. Se vi rifiutate, diventate 
complice pure voi.

Carlo — Albè, caccia ’e documente, non avere 
paura!

Alberto — Nun ’e ttengo! Ma insomma: m’aggia- 
menà ’a copp’abbascio?

Teresa (sempre piangendo) — Dice che avete 
trovato la camicia sporca di sangue...

Alberto (a Michele) — Ce l ’hè ditto tu?
Michele — ’0 ddicisteve vuie.
Teresa — Almeno datemi la scarpa!
Alberto — Nun tengo niente, credetemi donna 

Terè!
Teresa (gridando disperata) — Aniello! Aniello mio, 

rispondi! ’0 tenevo ’o presentimento. Quattro notti 
fà mi sognai che mi cadevano tutti i denti. Aniello mio!

Zi Nicola (sporgendosi dal mezzanino e rivolgendosi 
un po’ a tutti, con voce chiara e pronunciando per
fettamente ogni parola, dice) — Per favore, un poco- 
di pace! (E rientra).

Carlo — Ha parlato... Zi Nicola ha parlato!
Alberto — Ha rotto ’a cunzegna. (Dal mezzanino- 

s’intravede una violenta luce verde).
Carlo — Zi Nicò... zi Nicò...
Alberto — Ha acceso ’o bengale verde...
Carlo — Zi Nicò... zi Nicò...
Zi Nicola (nel sollevare la tenda, mostra un ben

gale verde acceso; dopo averlo innestato in un tubo di 
ferro fissato appositamente alla ringhiera del mezzanino, 
malinconicamente rientra).

Carlo (sale sul mezzanino) — Zi Nicò, che ve 
sentite? (Sempre più allarmato) Rispunnite, zi Nicò... 
zi Nicò... (Affacciandosi) Albè, zi Nicola è muorto!

Alberto (costernato) — Tu che dice?
Carlo — È muorto... Saglie.
Alberto — Tu sì pazzo. Io nun me fido ’e vedè.
Michele — Povero zi Nicola! Mi dispiace vera

mente.
Carlo — Com’è bello! Pare ’nu santo... (La sera- 

è scesa. Intorno è quasi buio) Albè, appiccia ’a luce...
Michele — No, è inutile. Manca in tutto il pa

lazzo. Stanno riparando la linea. (Alberto prova a 
girare l’interruttore, ma la lampadina centrale rimane 
spenta).

Alberto (seccato) — ’E guaio nun vèneno maje 
sule.

Teresa (lamentandosi) — Aniello mio! Aniello mio!
Rosa (dalla comune) — Permesso? (Entra).
Alberto (a Michele) — ’E lasciato ’a porta aperta?
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Rosa (dolcemente) — Una buona vicina è sempre 
una benedizione del Signore. (Verso la comune) Entra, 
Mari. (Maria entra recando un candeliere con cinque 
candele accese e lo passa a donna Rosa, che incammi
nandosi verso il tavolo dice) Queste le fabbrico io. 
(Piazzando il candeliere ai centro del tavolo) Grandezza 
di Dio, don Albè, vedete che luce! (Ed esce sod
disfatta, seguita da Maria. Mentre Teresa seguita a 
piagnucolare, Alberto guarda atterrito le cinque candele).

CALA LA TELA

*  *
L'indomani mattina. La stessa scena del secondo atto. 

Nulla è mutato. Soltanto il mezzanino appare in disor
dine pietoso e inconsueto. Oli stracci che lo nascon
devano sono ammassati da una parte, in modo da 
lasciarne visibile l'interno. Zio Nicola non c'è più. 
I l  suo rifugio squallido, con tutte le sue inutili cose, 
tanto care a lui, ricorda quasi con tenerezza gli sputi 
e le « chiacchierate » pirotecniche.

(All'alzarsì del sipario, Alberto cammina agitato, in 
largo e in lungo. Ogni tanto si ferma per rivolgersi 
a Michele. I l  quale, in piedi presso la comune, ascolta 
ed approva tutto ciò che Alberto dice).

Alberto — Giesù, ma questa è la fine di tutto! 
Questa è la fine del mondo! Il Giudizio Universale! 
Qui si sta facendo il Giudizio Universale e non ce 
ne accorgiamo. Ma io mi vergogno di appartenere 
al genere umano. Io vulesse essere ’na scigna, ’nu 
pappavallo. Il pappagallo parla senza sapere quello 
che dice... è compatibile.

Michele — Vuje state dicenno ’e stesse cose che 
io penzo e che non riesco a dire.

Alberto — Ma tu capisci dove arriva la falsità, 
la vigliaccheria?

Michele — Io ve l ’ho detto per farvi stare in 
guardia, e per farvi difendere.

Alberto — Ma lo hai sentito proprio tu?
Michele — Con queste orecchie. Che il Padreterno 

me le deve far cadere fràcete, se non è vero. Questa 
persona è venuta pure ieri, ed è rimasta con don 
Cariuccio vostro fratello più di un’ora e mezza. Stam- 
matina poi parlavano tutti e due fuori al portone. 
Io, dal casotto, sentivo tutto quello che dicevano. 
Vostro fratello ha detto precisamente: « Stammatina 
ho incontrato il brigadiere, e mi ha detto che è stato 
spiccato il mandato di cattura, e che Alberto sarà 
arrestato in giornata. Se siete d’accordo sulla cifra, 
prima di sera mandate il carretto, e io vi consegno 
le sedie e tutto il resto ».

Alberto — Tu capisci? Tu capisci: un fratello 
che aspetta che t ’arrestano per spogliarti compieta- 
mente di questi quattro stracci?

Michele — E che vi credete, don Albè? L ’uomo

è carnivoro: ’nfaccia ’e donare, non guarda nemmeno 
il proprio sangue. Non vi prendete collera, ma vostro 
fratello è antipatico a tutti quanti. Quà, nel palazzo, 
è una voce: «Don Alberto è un buon uomo, ma il 
fratello è troppo fatto mio. Quando saluta, pare che 
te fà ’nu piacere ’a vota. Pò va a Chiesia...».

Alberto — Ma quà Chiesia... ’0 ssaccio io perchè 
ci va: fa le cattive azioni, se pente, se confessa, ave 
l ’assoluzione, e accummencia ’a capo n’ata vota. Ma 
’sta vota ha sbagliato. Mò assodo primma tutt’ ’e 
fatte mieje, pò saccio io chello c’aggia fà.

Michele — Non mi nominate, perchè non ci voglio 
avere a che fare. Io me ne scendo. (Fa per andare, 
poi torna) Volevo sapere una cosa: il mezzo portone 
lo devo chiudere o no?

Alberto — Ma perchè, non lo avete chiuso ancora?
Michele, (incerto) — No...
Alberto —• E lo dovete chiudere. Ma ch’è muorto 

’nu cane?
Michele — P’ ’ammore ’e Dio, chi dice chesto... 

Siccome ieri sera lo portammo al pronto soccorso, 
e là è morto...

Alberto — E che vuol dire? Quà abitava.
Michele — No, vedete... Quello è stato ’o signu- 

rino ’e De Ferraris, al primo piano. Ha detto: « Michè, 
è meglio che nun ’o chiude... Tu saje mammà comme 
sta combinata... ». Voi lo sapete, povera signora, ci 
ha un cuore che è una schifezza... giustamente, passa, 
vede ’o mezzo portone chiuso, e va longa longa 
’nterra. Che faccio, ’o chiudo?

Alberto — Michè, lascialo aperto.
Michele — Chillo, zi Nicola, non ci teneva. Era 

superiore a queste formalità.
Alberto — Sì, hai ragione. Era superiore. Mò 

capisco come la pensava e perchè si regolava così. 
Era un saggio. Quanto avrà sofferto nella sua vita 
per aver deciso di non parlare più... L l’aggia purtà 
dduje garofani.

Michele (insiste) — Non ci teneva... Nun date retta. 
Niente fiori: opere di bene. Io vado. (Esce. Si ode pic
chiare ripetuti colpi, dall’interno, alla porta di sinistra).

Alberto (accorrendovi) — No. Mi dovete fare il 
piacere: dovete aspettare, e non dovete picchiare. 
Si tratta di 10 minuti. (Campanello interno. Alberto 
esce per la prima a destra, poi torna seguito da Maria) 
Ch’è stato, Mari?

Maria (reca con sè una vecchia valigia, malamente 
chiusa e rilegata con una cordicella. Un involto, e 
qualche pacco. Appare emozionata) — Mò vi spiego, 
signò... Mò vi spiego. Chiudete bene la porta.

Alberto — L ’ho chiusa. Ma che faje? Parte?
Maria — M’hanno licenziata. E si nun ’o ffacevano 

lloro, l ’avarria fatto io. E chi puteva maje penzà 
che mme capitava a ghì a servì dint’ ’a chella casa.

Alberto — Ma ch’è stato?
Maria — Mò sentite. Faciteme assettà, però, pecchè 

stanotte non ho dormito nemmeno dieci minuti. 
(Siede) A mme, quanno m’avite levato ’o ddurmì, 
m’ ’avite distrutta.

Alberto — Allora?
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Maria — Ve ne dovete andare. Avita scappà. 
E si min ’o flacite ampresso, min site cchiù a tiempo. 
Che gente... Giesù, che gente! Io mò ve dico tutte 
cose, ma pe’ carità... non mi nominate... perchè se 
quelli appurano che siete stato informato da me, 
chille, sò capace ’e me veni a truvà ’o paese mio, 
e me fanno ’a pelle.

Alberto — Ma ch” e saputo?
Maria — Quando ieri sera mancò la luce... ve 

ricurdate... ca donna Rosa purtaje ’e ccannele?
Alberto — Comme, nun me ricordo?
Maria — Succedettero cos’ ’e pazze. Io, d’ ’a cam- 

marella mia, sentevo tutte cose. Strillavano tutte 
quante. Don Pascale dette ’nu schiaffo ’a muglierà... 
’a signurina Elvira avette ’nu svenimento... Donna 
Rosa piangeva... «Sì stata tu!»... «No, tu!»... «È 
stato Luigi! »... « Io nun ne saccio niente! »... Don 
Alhè, l ’inferno! Un inferno, che continuò per più di 
due ore. Pò, se vede che avettena fà pace... e se 
mettetteno a piangere tuttequante. A un certo punto, 
sentette: « Qua nessuno vuole confessare? »... « Ma 
lo capite che don Alberto tene ’e documento? »... 
Poi un silenzio. Doppo ’nu poco, bussarono vicino ’a 
porta d’ ’a cammera mia. E mme veco ’nnanze ’a 
signora Matilde. « Signò, che volete? »... « Te ne devi 
andare. Patte ’a valigia, e vattenne! »... « E addò 
vaco, signò? »... « Dove vuoi tu! »... « Va bene. Domani 
mattina... ». « È meglio che esci adesso. È ancora 
presto, e puoi cercarti un posto ». « Ma comme, a 
quest’ora?». «Sono le sei, Uno alle nove... tiene tre 
ore ’e tiempo ». Allora, io penzaie: ccà ce stà quacche 
cosa sotto. Dicette: «Va bene, signò, mò me levo ’o 
mantesino e scendo». Zitto, zitto arapette ’a porta 
d’ ’e scale e po’ ’a chiudette ’n’ata vota pe fa vedè 
ca ero scesa. Po’ ’ncopp’ ’e pponte d’ ’e piede, me 
ne jette ’n’ ata vota dint’ ’a cammera mia e me 
mettette a sentì che dicevano.

Alberto — E che dicevano?
Maria — Da quello che ho capito vi vogliono 

uccidere. Pecchè siccome vuie tenite ’e documente, 
e chisà pe’ qua ragione nun ’e vvulite caccia, l ’unico 
mezzo pe’ se salva lloro avita ¡muri vuie.

Alberto — Aggia muri?... Ma l ’hanno detto chia
ramente ?

Maria — Così sospetto io da quello che ho po
tuto sentire. Vengono ad invitarvi per portarvi in 
campagna con loro, e llà, certamente, ve fanno ’a pelle.

Alberto (niente affatto impressionato) — Sì?
Maria — E ’o Hanno, don Alhè, ’o Hanno. Don 

Pasquale diceva: «Dopo mangiato m’ ’o porto a ffà 
’na passeggiata p’ ’a campagna... e quanno veco ca 
stammo sule...» E po’ nun aggio capito! Don Luigino 
diceva: «Niente affatto. ’0 purtammo a mmare a fià 
’na gita in barca...» « Ma nossignore », diceva donna 
Rosa, « ce penz’j ». Che significa questo?

Alberto — Che forse mi vogliono convincere a 
consegnare i documenti a loro.

Maria — E perchè mi hanno licenziata? Perchè vi 
vogliono portare a mare? Perchè parlavano zitto zitto?

Alberto — Ma non credo...
Maria — Il sospetto mio questo è.
Alberto — E va buono, nun fa niente. Te vuò

piglia collera? Vuol dire che se mi vengono ad invi
tare, ci andrò volentieri.

Maria — Ma che site pazzo? Vuie ve n’avita 
scappà. 0 si no, facitele arrestà: presentate ’e docu
mente. Ma vuie sti documente ’e tenite o no?

Alberto (sicuro di sè) — Mò sì, mò. Mò ’e ttengo. 
Tengo pure i documenti.

Maria — E allora a chi aspettate?
Alberto — Aspetto che mi vengono ad invitare 

per il pranzo in campagna.
Maria — Io ve l ’aggio avvertito pe’ scrupolo ’e 

cuscienza. Po’ regulateve come volete voi.
Alberto — Hai fatto bene. (Si copre il volto con 

le mani) Che schifo! Mamma mia, che schifo! Tu sì 
piccerella... che brutto mondo che stai vedendo. E 
addò te ne vaie mò?

Maria — E che nne saccio. ’0 paese mio nun 
ce pozz’ ’j... ’a famiglia mia nun me pò dà a mangia... 
Mò vaco all’agenzia, e vedo si me pozzo piazzà.

Alberto — Che vita curiosa che fiacite pure vuje... 
Capitate in una casa che non conoscete... in una 
famiglia che nun sapite chi è... nun sapite che ve 
succede... (Riflette un poco) ... ’A famiglia non sa 
quello che le succede con voi altre... Bè, mò vattenne: 
’o signore te benedice.

Maria — Ma vuje, nun ve ne scappate?
Alberto — Nò, ’e documente ’e ttengo, mò.
Maria — Io ve Raggio avvertito... Stateve buono. 

(Prende la sua roba e si avvia) Chella ca m’era ove- 
ramente antipatica, era donna Rosa. G-uè, chella ’a 
matina nun me faceva durmì, sà!

Alberto — ’A porta, lasciala aperta, così se mi 
vengono ad invitare, non hanno nemmeno il fastidio 
di suonare il campanello.

Maria — Io nun ve facevo accussì curaggiuso... 
a mme ll’uommene accussì me piaceno... (Esce).

Alberto (riflette un poco, poi esclama) — E va 
bene. (Esce per la prima a sinistra).

Pasquale (dopo piccola pausa, entra dalla destra. 
Ha un aspetto sereno, gioviale. Indossa un abito nuovo 
ed ha messo un fiore all’occhiello della giacca) — Ma 
ched’è, quà non c’è nessuno? (Chiamando) Don Albè.

Alberto (dalla prima a sinistra) — Don Pasquale 
qello! Caspita... come stiamo elegante...

Pasquale (modesto) — Elegante? Non sia mai, 
don Alhè... Ho voluto rompere la iettatura. Ieri sera, 
dopo tutto quel veleno e quella collera che ci pren
demmo, dopo un’altra litigata... (mostrando la mano 
destra) vedete, per battere la mano sul tavolo, mi 
si è gonfiata tutta quanta... sapete come succede?... 
dopo il temporale viene il sereno... facemmo pace, 
si calmarono gli animi, assodammo che, in fondo, si 
trattava di una cosa tutta campata in aria... Voi, 
benedetto Iddio, vi andate a fare quel sogno...

Alberto — Ah, vi siete convinto finalmente che 
si trattava di un sogno?

Pasquale — Ma certo. Ieri sera, un poco la stan
chezza, un poco che si accumula, si accumula... poi 
viene il momento che si coprono gli occhi... e quando 
gli occhi sono coperti, si capisce che non si vede 
niente più. Allora, stammatina, m’ ’aggio chiammata 
’a famiglia, chella povera sora mia, che non vede
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mai luce di libertà... e bo detto: « Sapite che vulite 
fà? Vestiteve, e andiamocene a mangiare in campagna. 
’0 sole ce sta...».

Alberto — E fate bene. Buon divertimento.
Pasquale —• E ’o povero zi Nicola?...
Alberto — Ci ba lasciato.
Pasquale (guardando in alto sul mezzanino) — 

Già se l ’banno portato?
Alberto — Nò, se lo portarono ieri sera. Perché 

non era morto. I l dottore cbe andò a chiamare Car
iuccio in farmacia, lo fece trasportare al pronto soc
corso; e là morì.

Pasquale — Tanto una brava persona...
Alberto — Quello? Solo adesso lo capisco. Te

neva 82 anni...
Pasquale — Parlava solo con i fuochi artificiali...
Alberto — E io capivo tutto. Lui parlava sola

mente con me. Povero zi Nicola... Era uno spasso...
Pasquale — Don Albè, mi viene un’idea. Vuje mò 

che ci fate quà? Non è meglio che vi distraete un poco? 
Venitevene con noi, ce ne andiamo dopo Pozzuoli, a Bà- 
coli. Oggi non fa l ’ombra del freddo... chesto tene ’stu 
paese nuosto... Dopo mangiato, ce facimmo ’na bella 
passeggiata in barca, io e voi solo;v’ ’aggia raccuntà ’nu 
fatto ca ve fà schiattà d” e rrise : ve fà schiatta. Anzi, voi 
fate così: noi ce ne andiamo,e vi aspettiamo alla Rivie
ra,all’angolo di San Pasquale. Perchè se vi vedono uscire 
con noi, dicono: « Guè, ’o zio è muorto, e lui si va a 
divertì »... Sapete la gente com’è.

Alberto — Eh sì. La gente è fatta proprio male.
Pasquale — Che fate, venite, allora?
Alberto — E perchè no? Un invito così spontaneo. 

Io però non mi vesto... vengo così.
Pasquale — Ma naturale; a chi vulite dà cunto?
Rosa — Sono pronta.
Luigi (dalla destra, seguito da tutta la famiglia, la 

quale è vestita quasi a festa) — Papà, ce ne jammo?
Matilde — Non fa l ’ombra del freddo.
E lvira — Andiamo?
Luigi — Io me porto a zia Rosa sott’ ’o braccio.
Rosa — Eh, facciamo i fidanzati!
Pasquale — Allora, vi dò un’altra buona notizia: 

Don Alberto viene con noi.
T u tti — Bravo!
Luigi — Allora, lascio a zia Rosa e me porto a 

don Alberto: lo sfizio, lo voglio avere io.
Pasquale — Va buò, lo sfizio ce ’o pigliammo 

’nu poco pedono. Noi andiamo. Non dite a nessuno 
che venite con noi...

Alberto — Ma vi pare.
Pasquale — Non per noi, ma per voi... non lo 

dite nemmeno a vostro fratello.
Alberto •— Ma certo. A Cariuccio Ile dico che 

mi vado a fare una passeggiata solo, perchè non 
voglio vedere gente.

Pasquale — Proprio così. (Avviandosi con gli altri) 
Don Albè, noi aspettiamo. Ce avisseva penzà meglio?

Alberto — Non vi preoccupate, è interesse mio. 
Era dieci minuti sarò all’angolo di San Pasquale.

Luigi -— Se fra un quarto d’ora non vi vediamo 
arrivare, vi vengo a prendere io.

Alberto — Non c’è bisogno. (La famiglia fa per

andare, quando dalla sinistra entra Carlo seguito da 
Capa d'Angelo).

Carlo — Che c’è, riunione ?
Pasquale — Siamo venuti a salutare don Alberto 

e ce ne andiamo in campagna.
Carlo — Bravi.
Alberto — Io invece mi vado a fare una passeg

giata per conto mio, perchè non voglio veder gente.
Carlo — Ed hai ragione.
Alberto (indicando Capa d’Angelo) — Chi è?
Carlo — È un amico mio, che si è contrastato 

con la fidanzata, e si trattiene un poco quà, perchè 
non la vuole incontrare. (A Capa d’Angelo) Aspetta 
quà, se no dove vai? Staje nervoso; io te faccio 
’nu poco ’e compagnia. Quando poi ti sarai calmato, 
e sei sicuro che la fidanzata è passata, te ne vai.

Capa d’Angelo—Sì,così faccio. (Attende in disparte).
Luigi (agli altri) — Vulimm’ ’j? (Si avviano. Ma 

entra i l brigadiere seguito da Michele).
I l  Brigadiere — Don Albè, si è avverata quella 

cosa che dissi io: siccome non si è trovato Aniello 
Amitrano...

Alberto — È stato spiccato mandato di cattura 
contro di me.

I l  Brigadiere —- Precisamente. (Tutti dànno segni 
d'impazienza).

Alberto (avvicinandosi a Carlo) — Carlù, è venuto 
’o mumento... damme chella carta, e io t ’ ’a firmo.

Carlo (ipocrita) — Quà carta? Eh! mò aggia vedè 
si ’a tengo ancora! (Si cerca nelle tasche. Dopo poco 
finge di trovarla) Eccola quà... (Glielaporge) Cos” epazze!

Alberto (firma il foglio e lo consegna di nuovo a 
Carlo) — Mi raccomando, Carlù.

Carlo — Fa conto che stesse io ’a dinto e tu ’a fora!
Alberto —- Brigadiè, scusate, ma io che cosa 

dovrei fare per sfuggire?
I l  Brigadiere — Sfuggire non potete. 0 aspet

tate con santa pazienza Tesaurimento delle indagini 
in un carcere preventivo, o presentate i documenti 
che diceste di avere nelle vostre mani, e sarete libero.

Alberto —Ma io i documenti ce li ho, e li voglio 
presentare. (La famiglia Cimmaruta si fa attenta).

I l  Brigadiere — E allora a chi aspettate?
Alberto — Aspettavo questo momento con 

un’ansia che non vi potete immaginare. Aspettavo 
la gioia di dire a questa gente di qual crimine si 
sono macchiati e si macchiano giorno per giorno. 
Assassini, siete, e ve lo provo subito. (Apre la porta 
di sinistra e chiama) Venite. (Dalla sinistra entrano 
Teresa e Aniello Amitrano) Ecco quà: questo è Aniello 
Amitrano con sua moglie.

I l  Brigadiere — Aniello Amitrano?
Aniello — Sissignore, brigadiè, sono io. Questa 

è la mia carta d’identità. (Gliela mostra).
I l  Brigadiere (l'osserva) — E dove siete stato ?
Aniello — Sono stato a Caserta, da una mia zia. 

I l giorno stesso che arrivai mi venne la febbre a 40. 
Dissi alla zia: « Nun fà sapè niente a mia moglie, se 
no si spaventa ». Stavamo pure in urto... Pure altre 
volte mi sono contrastato e non sono rincasato per 
un paio di notti...
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Teresa — E se non veniva il portiere a dirmi 
il fatto, io non ci avrei proprio pensato.

I l  Brigadiere — Sta bene. Però voi, don Albè, 
sempre dovete venire con me. Anzi se viene con 
noi pure il signor Amitrano, è meglio. Si tratta di una 
semplice formalità; cosa di una mezz’ora, e ve 
ne tornate a casa vostra.

Aniello —- Io sono pronto.
I l  Brigadiere — Così torneremo pure la stima ai 

signori Cimmaruta.
Pasquale — Oh... questo dobbiamo assodare. (Ad 

Alberto) Voi avete detto delle cose enormi, ormai 
superate dal fatto che Amitrano sta Uà, vivo; ma 
voi avete detto poco fà al brigadiere: «I documenti ce 
l ’bo per dimostrarvi di quale crimine si sono macchiati 
questi assassini». Assassini di chi, ce lo volete spiegare?

Alberto — Come no? Si sapisseve come ho aspet
tato questo momento! Però dovete avere ancora 
cinque minuti di pazienza: sono subito a voi. (Si 
avvicina a Carlo e, fulmineamente, senza che questi 
abbia il tempo di evitarlo, gli tira uno schiaffo, che 
riecheggia sinistro nello stanzone, e che ammutolisce 
tutti i  presenti. Carlo guarda il fratello sorpreso e 
smarrito. Dopo una piccola pausa) Se non hai capito, 
te lo spiego un’altra volta. (Carlo tira fuori la carta 
firmata da Alberto un momento prima e la consegna 
al fratello. Poi si apparta camminando lentamente 
verso il fondo) E questa si può strappare. (Lacera il 
foglio. Poi rivolgendosi a Capa d’Angelo) Capa d’An
gelo, voi potete andare. Ci dispiace di non potervi 
confortare oltre. Scendete sicuro perchè la fidanzata 
non la incontrerete!

Capa d’Angelo — Buona giornata! (Esce).
Alberto — Mò volete sapere perchè siete assas

sini? E che v’ ’o dico a ffà? Che parlo a fià? Chisto, 
mò, è ’o fatto ’e zi Nicola... parlo inutilmente? In 
mezzo a voi, forse, ci sono anch’io. E non me ne 
rendo conto. Avete sospettato l ’uno deU’altro. Io vi 
ho accusati... e non vi siete ribeUati, eppure eravate 
innocenti tutti quanti. Lo avete creduto possibile, 
normale. Un assassinio lo avete messo neUe cose nor
mali di tutti i giorni. Il delitto lo avete messo nel 
bilancio di famiglia. La stima, don Pasquà... la stima 
reciproca, che ci mette a posto con noi stessi, con 
la propria coscienza... E vi sembra un assassinio da 
niente? Senza la stima si arriva al delitto... e la 
cameriera aveva sospettato di voi. Come facciamo a 
vivere, a guardarci in faccia? (Esaltato, guardando in 
alto verso il mezzanino) Avive ragione, zi Nicò! Nun 
vulive parla cchiù! (Più esaltato che mai, implorante) 
C’ ’aggia fà, zi Nicò?... Dimme tu c’ ’aggia fà?! Tu 
che sapevi tante cose, che hai vissuto tanti anni... 
damme tu ’nu cunziglio... Parlami tu... (Si ferma 
perchè ode come in lontananza la solita chiac
chierata pirotecnica di zi Nicola. Questa volta prolun
gata e più ritmata) Non ho capito, zi Nicò... (Esaspe
rato) Zi Nicò, parla cchiù chiaro. (Silenzio. Tutti lo 
guardano incuriositi) Avete sentito?

T u tti — E che cosa!
Alberto — Comme, non avete sentito sparare da 

lontano ?
T u tti — No.
Alberto (ormai calmo e sereno) — M’ha parlato 

e nun aggio capito. (Amaro, fissando lo sguardo in 
alto) Non si capisce! (Poi rivolto al brigadiere) Bri- 
gadiè, possiamo rimandare questa formalità in que
stura a più tardi? Me voglio arrepusà.

I l  Brigadiere — Vuol dire che vi vengo a pren
dere nel pomeriggio.

Alberto (affranto siede) — Grazie.
Pasquale — Andiamo, va... tante emozioni... ’o 

zio muorto... Andiamo. (Parlottando fra loro escono. 
Rimangono in iscena Alberto, Carlo e Michele).

Michele (dopo lunga pausa) — Io non mi sogno 
mai niente. ’A sera mi corico stanco che Iddio lo sa. 
Quando ero ragazzo, mi facevo un sacco di sogni... 
ma belli. Certi sogni che mi facevano svegliare così 
contento... Mi parevano spettacoli di operette di 
teatro. E quando mi svegliavo, facevo il possibile di 
addormentarmi un’altra volta per vedere di sognarmi 
il seguito... Me ne scendo, perchè ci ho il palazzo 
solo... (Fa per andare, poi come ricordando qualche 
cosa) Ah! il mezzo portone, poi, l ’ho chiuso... Perchè 
De Ferraris ha detto che la madre non esce, sta 
poco bene. Permettete. (Ed esce. I  due fratelli sono 
rimasti soli, l’uno di spalle all’altro. Alberto seduto al 
tavolo, in primo piano a sinistra, col capo chino sulle 
braccia. Carlo, accasciato su di una sedia, in fondo 
allo stanzone. Alberto, dopo una piccola pausa, solleva 
il capo lentamente, e con uno sguardo pietoso cerca il 
fratello. Dopo averlo fissato per un poco, per non pro
rompere in lacrime, con gesto che ha della disperazione, 
comprime fortemente le mani aperte sul suo volto. I l  
sole, inaspettatamente, dal finestrone in fondo, taglia 
l’aria ammorbata dello stanzone e, pietosamente, vivifica 
le stremenzite figure dei due fratelli e quelle povere, 
sgangherate sedie, le quali, malgrado tutto, saranno 
ancora provate dalle, ormai, svogliate « feste » e « festic- 
ciolle a dei poveri vicoli napoletani).

F I N E

Questa commedia è stata rappresentata la prima volta 
al Teatro Nuovo dii Milano, dalla Compagnia dii Eduardo, 
r i i  dicembre 1048. Le parti furono cosi distribuite: Rosa., 
Vittoria Crispo; Maria, Cameriera, Rosita Pisano; Michele, 
portiere, Giovanni Amato; Alberto ¡Saporito, Eduardo; Carlo, 
suo fratello, Aldo Giuffrè; Pasquale Cimmaruta, Pietro Car- 
loni; Brigadiere, Carlo Pennetti; Matilde, Clara Hindi; Lui®!, 
Aldo Bufi; Elvira, Luciana Cervi; Zio Nicola, Gennaro Pi
sano; Capa d’Arugelo, Antonio La Raina; Teresa., Clara 
Crispo; Amelio Amìtrano, Giacomo Furia; Agenti, Casi
gliani, eoe.

Tutti i diritti sono riservati all’autore.



L E  V O C I  D I  D E N T R O  *

ROSA—Questo candele le fabbrico io. Grandezza di Dio, vedete che luce!
MARIA — Che aspettate?



(Foto grafie Inverni zzi - Torino, espressamente eseguite per noi)

ALBERTO — ... ma quelli che muoiono per volontà di un loro simile, non se ne vanno: restano! ĉ ALBERTO — Questo branco di jene, questi vermi schifosi,hanno commesso il più atroce dei delitti.

NICOLA — Per favore un poco di pace. ALBERTO — Se non hai capito te lo spiego un’altra volta.



D i el 11 el T o r r Í6 r Í  • Lei 1110§jflÍG ÌcIGcIIG II successo della Compagnia Torrieri - Carraro lia 
superato in questa Stagione Teatrale la normale attenzione cioè l’abituale consenso di critica e di pubblico, 
imponendosi come fatto di eccezione. Le ragioni possono essere varie; ma poiché il pubblico non è suggestiona
bile e la critica non tutta e non sempre disposta alla benevolenza, vuol dire che i valori sono positivi: bravura 
e repertorio. La volontà singola alimenta la prima; il gusto e Pintelligenza, il secondo. E soprattutto Diana 
Torrieri nel momento di maggior rilievo della sua personalità artistica: un’attrice la cui sensibilità, unita alle 
qualità istintive assai pregevoli, va sempre più affinandosi verso l’indubbia perfezione avvenire. Da Elettra sua 
massima e magnifica prova, ormai del tutto completa, a La moglie ideale di Praga, una gamma ben vasta di 
accordi. Mirabile davvero per fortuna del nostro teatro così timido di fronte al cinema che, appena può, rapido 
gli ruba gli attori. (Foto Porta-Milano)



A M E R I C A

Un’altra scena di Death of a Salesman: con Mildred Dunnock e ancora Arthur Kennedy



C i n q u a n t a n n i  s u l l a  s c e n a ,  l ’ a v v o c a t o  G a n d u s io

19 Probabilmente la nuova generazione di attori « non sa nulla » di Antonio Gandusio. 
Gli attori d’oggi, tranne — s’intende — talune eccezioni (cui va l’ammirazione di tutti per 
la diptiplijKt, il senso della responsabilità artistica e il « passo lungo quanto la gamba » in 
pahcoscmfico) sono convinti di essere tutti bravi e non vogliono o non riconoscono maestri. 
Ma fino a ieri, abbiamo avuto l’orgoglio di essere stati allievi di attori che con la loro arte 
'hanno glorificalo la scena di prosa. La Duse, Novelli, Zucconi, Talli, De Sanctis e cento altri, 
hoMno avuto migliaia di allievi. Di De Sanctis prima e di Ermete Novelli subito dopo, esat- 
tornente cinquantanni fa, fu allievo Antonio Gandusio da Rovigno d’istria, già laureato 
avvocato a Genova. Di quell esordio, l’illustre attore ricorda oggi l’avvenimento e lo 
festeggia con l animo lieto e la patriarcale serenità orgogliosa d’aver donato tutta la vita al 
{ entro, di averlo sempre amato con grandissimo cuore. La nostra ammirazione per Gandusio 
e fatta di devozione e di stima: lo amiamo perchè è un grande attore; gli vogliamo bene 
perche in questi cinquantanni è stato ed è esempio ammirevole. Mezzo secolo di palco- 
scenico da «gran signore » come si diceva un tempo in gergo comico; un’esistenza di onestà 
e probità, una disciplina ed una passione che non sono mai venute meno. E di modestia.
Po la ihdiunZnSeCOu d e’ lnv*ce>.m0ltiss}™° questo pudore di se stesso. Poter dire questo, oggi, di un grande attore sembra impossibile, se i ragazzi che «fanno il teatro » non d W  
strano — al contrario — che superiorità e pretensione.

Antonio Gandusio e Ruggero Ruggeri, posseggono in sommo grado la virtù del pu
dore: nessuna concessione mai, neppure momentanea. Tutta la vita sono rimasti fedeli alla 
P’opria dignità, e non hanno ceduto nemmeno quando era più facile, cioè negli anni 
delta grande popolarità. E difficile, molto diffìcile, conservare il pudore, cioè mantenere 
integra la propria personalità, senza cedere mai al lenocinlo del mestiere o subire la verti
gine della celebrità, quando si esauriscono i teatri per vent’anni, tutte le sere, ininterrotta
mente. Gandusio, come Ruggeri, come molti altri della passata generazione, hanno cono
sciuto questi favori del pubblico, questa aritmetica del bordereaux sempre chiuso al massimò 
di capacita della sala, e — raggiunti tutti i traguardi — sono rimasti Esemplarmente at
tori ed uomini di pudore. Se Ruggeri, nella sua lunga carriera, ha avuto, in sorte il dono 
di poter raggiungere i termini più alti dell’Arte con le possibilità eccezionali dei suoi 
^ ’ toccandone ma via tutti i tasti; per Gandusio (quasi coetaneo: Ruggeri. novembre 
j  «andnsto, Luglio 1875) il cammino è stato anche piu difficile per limitazione fisica 

ad Un solo tasto: il brillante. Quando esistevano i « ruoli » essere « brillante » non signi
ficava precisamente ciò che per tradizione si crede: far ridere con estrema facilità, con ogni 
mezzo di mestiere. Questa superficiale prerogativa spettava ad altro ruolo assai meno im
pegnativo e secondario ■ il « maino » — ed il brillante era, dopo il primo attore, e tal
volta col primo attore stesso, cioè come « promiscuo », l’albero maestro della nave (la con
durle in porto. Le commedie dì allora svolgevano tesi e proponevano problemi sociali; ten
tando una soluzione alla ribalta richiedevano molta autorità ai primi ruoli, poiché al pre
stigio d’arte andava unita una prestanza non trasgredibile. Autorità oggi ignorata. Abbiamo 
visto ragazzi appena usciti dall’Accademia e perciò giovanissimi « mettere parrucca » in modo ridicolo.

Gandusio ha molto divertito dalla ribalta, come ancora diverte; ha decisamente fatto 
molto ridere quando l’azione scenica era a ciò determinata, ma ha anche creato non pochi 
caratteri, magnificamente modellandoli. Amari ed ironici, esasperatamente contenuti, spinti 
ai confini della disperazione e quindi della più irresistibile comicità, quei caratteri, sono 
giunti al limite dell arte con le « lacrime agli occhi ». Un esempio, il più clamoroso e per
fetto: La maschera e il volto di Chiarelli.

Dal primo anno di questo secolo e per diciotto anni, Gandusio divise il compito di 
recitare con formazioni artistiche che portarono talvolta anche il suo nome, ma seguendo 
vari indirizzi di repertorio; fu nella Quaresima del 1918 che decise di formare una Com
pagnia della quale egli fosse unico esponente, basata cioè sul suo nome, stabilizzando così 
le sue forze artistiche. Chiarelli, Antonelli, Veneziani, Cavacchioli, gli furono accanto col 
loro ingegno e le proprie estrose opere; il repertorio francese lo sostenne con commedie 
di risonanza mondiale; Goldoni e Molière lo ripagarono con la gloria per aver interpretato 
mirabilmente Arlecchino servo di due padroni; Il bugiardo; Le furberie di Scapino; La 
«cuoia delle mogli; Il cornuto immaginario. Furono, in tali interpretazioni, esaltate le sue 
qualità; fu con questi personaggi dichiarata la sua inconfondibile personalità; fu con 
quel ritorno alla Commedia dell’Arte, riproposto — in rapporto al suo fisico e alla sua 
voce — il tema della Maschera.

Può darsi. L’Attore potrà essere fiero se i biografi di domani, ricorderanno accanto 
al suo nome, Goldoni e Molière, la Commedia dell’Arte e la Maschera. E’ una gloria 
che gli spetta di diritto.

Oggi si festeggiano i suoi cinquantanni di professione artistica: noi siamo ai primi 
posti. E se a qualcuno può essere permesso di salire in palcoscenico ad abbracciarlo, An
tonio Gandusio ci faccia l ’onore di permetterci di risalire per un istante alla ribalta. Ne 
saremo davvero lieti. ISid.



U n  P a p a  e  u n  A r l e c c h i n o

Ancora una volta i giornali hanno dato notizia che il Papa ha ricevuto degli attori. Gli ultimi, in 
ordine di data mentre scriviamo, sono Cesco Baseggio o la sua nuova compagna d’arte, signora Toti 
dal Monte; ma quando questo fascicolo sarà nelle mani del pubblico, forse altri saranno già stati ammessi 
alla presenza di Pio XII. In questi ultimi anni gli attori che hanno avuto questo grandissimo onoro non 
sono stati pochi; anzi sono ormai tanti da non potersi considerare più privilegio individuale, ma sin
golare concessione ad una comunità. Riprendendo la pubblicazione della nostra Rivista, nel novembre 1945, 
proprio nel primo fascicolo, Andrea Lazzarini dava la stessa notizia in un suo scritto riferentesi, appunto, 
al fatto non comune che t£ per due volto in brevissimo tempo il Papa aveva ricevuto gente di teatro ” , 
Non sta a noi ricercare lo ragioni spirituali di un così diffuso desiderio da parto degli attori di essere 
ammessi alla presenza del Pontefice, ma sappiamo che molti ancora so ne struggono; crediamo perciò 
non inutile o non inopportuno che persona assai più adatta e preparata di noi — scrittore o ecclesiastico — 
indaghi su questo inconsueto travaglio dell’animo dei comici. Forse non è da escludere dall’indagine 
la ragione storica, come reazione cioè all’atavica esclusione dei comici dalla Chiesa ” che non volle mai 
assolvere gli antenati degli Andreini, dei Fiorclli, dei Sacelli e dei Darbes, negando loro la sepoltura 
come ai suicidi o bandendoli come nemici dell’ordine sociale e della disciplina civile ” ,
Pio XIT che corto passerà alla storia come il Grande Papa del nostro tempo ha riconciliato gli animi e 
riportata la fede serena nel cuore dei comici. Ila anche fatto di più: sì è interessato alla loro passione, 
ed ha permosso che davanti a Lui si recitasse un frammento di scena di commedia, come toccò — gran
dissimo bene — a Titina Do Filippo, or non è molto.
Episodio, questo, che suggerì a Renato Simoni il ricordo che pubblichiamo:

H Non è la prima volta che Pio XII riceve 
attori italiani; ma forse mai prima d'oggi una 
attrice aveva recitato, alla presenza del Pon
tefice, come ha fatto Titina, un frammento di 
una scena; e il vecchio attore milanese Ni
colò Barbieri che impersonò, nel '600, la ma
schera del Beltrame, cioè d'un barbuto e acci
gliato Brighella avanti lettera, se ha avuto 
notizia, nella pace dei giusti, di questo avve
nimento, ha certo esultato. Nella sua famosa 
Supplica, diretta « à quelli, che scrivendo, ò 
parlando, trattano dei Comici, trascurando i 
meriti delle azzioni virtuose » egli aveva, con 
candida passione, negato che l'arte scenica, 
sì maledetta dai Concila e dai Padri della 
Chiesa, fosse, se onestamente professata, im
morale; e dopo aver ricordato che San Ge
nesici, San Giovanni, Sant'Ardelione, San Sil
vano e altri santi, erano stati, in terra, com
medianti, era passato a discorrere degli attori 
del suo tempo, cioè di quelli della più famosa 
e chiassosa Commedia dell'Arte, affermando, 
nei più, pulitezza di costumi e costanza nelle 
pratiche religiose.

Ma non è al dissidio, già, in parte superato, 
tra la Chiesa e la Scena che mi fa pensare il 
recente colloquio del Santo Padre con gli at
tori napoletani, ma a un vecchio carteggio,

che, per qualche tempo, fu creduto autentico, 
fra un Papa e il celebre arlecchino Carlo Ber- 
tinazzi. Questo libro, intitolato Clément XIV 
et Carlo Bertinazzi - Correspondance inèdite, 
pubblicato a Parigi nel 1827, suscitando tanta 
curiosità che, nell'anno successivo, se ne stam
pava già la terza edizione, era un vero e pro
prio romanzo scritto dal signor Latouche; ma 
si fondava sulla tradizione dell'amicizia tra 
Lorenzo Ganganelli e il Bertinazzi, strettasi 
al tempo della fanciullezza e durata poi tutta 
la vita. Lorenzo Ganganelli, nato nel 1705, 
ascese al trono pontificio nel 1769; nel 1773 
soppresse i Gesuiti e morì nel 1774, si crede 
di veleno. Carlo Bertinazzi passò, giovine an
cora, a recitare con i comici italiani a Parigi 
diventando, col nome di Carlin, il più celebre- 
e acclamato Arlecchino dei suoi tempi e morì 
vecchio, continuando a trionfare nel vestito 
multicolore e sotto la maschera nera, anche 
quand'era già carico d'anni e appesantito dal
la soverchia grassezza; tanto popolare che 
da lui si chiamarono carlins i vergini cuc
cioli, le vergini cuccie cari alle dame parigine.

Di questo Arlecchino si raccontano mera
viglie; pare che la sua comicità fosse fatta di 
naturalezza, la sua recitazione agile, precisa, 
squisitissima, i suoi lazzi parchi e spiritosi, e-



Carlo Bertinazzi, detto Carlin (Torino, 2 dicembre 1710 - Parigi, 6 settembre 1783), fu l’ultimo Arlecchino della Commedia dell’Arte.

tanta umanità ci tosse nell'arte sua, che, pur 
con la maschera di cuoio del bergamasco, 
riuscì, in una commedia del Florian, a iar 
piangere. Per presentarsi al pubblico parigino, 
mal pratico com'era, non solo della lingua 
tráncese, ma anche del particolare gergo 
italo-gallico che era comprensibile da quel 
pubblico, ebbe l'accortezza di scegliere uno 
scenario intitolato Arlequín muet par crainte; 
dove, minacciato di morte da Lelio suo pa
drone, se si fosse lasciato sfuggire parole in
discrete sull'amore di esso Lelio per Flaminia, 
giurava di tacere,- anticipando Angelo Musco, 
che, nell'Aria del continente, dopo aver de
scritto coi gesti l'operazione della laparato
mia, si ricuciva comicamente il ventre, Arlec
chino fingeva di cucirsi la bocca, con mimica 
sì vera e sì buffa, da far ridere fragorosa
mente gli spettatori. Gli aneddoti che si rac
contano di Carlin sono innumerevoli; alcuni 
gli attribuiscono una prontezza di risposte fe
licissima, altri una generosità sentimentale 
alla Rousseau. Fu lodato da tutti; anche dai 
più maligni; il Goldoni, però, in una lettera 
diretta all'Albergati Capacela, dice di lui: 
« Ha molto merito per la Francia, e ne avreb
be pochissimo per l'Italia »; ma forse il Gol-

doni lo conobbe troppo vecchio; o, più vero
similmente, la lunga dimora di Carlin in 
Francia aveva fatto di lui una specie di ma- 
rivaudiano « Arlequin poli par l'amour »; lo 
schietto Zanni s'era avviato verso le grazie 
conversevoli che Scaramuccia e i l grande 
Arlecchino Thomassin, carichi di buffoneria 
prepotente, avevano ignorato.

Questo fu l'Arlecchino amico di Clemen
te XIV. Secondo la tradizione, Lorenzo e 
Carlo si sarebbero conosciuti in un seminario 
di Rimini; che a Rimini andasse Lorenzo Gan- 
ganelli originario di Sant'Angelo in Vado, e 
dimorante a Sant'Arcangelo di Romagna, è 
possibile; ma perchè e come sarebbe giunto 
in quel Collegio il Bertinazzi, figlio di un uf
ficiale piemontese, e a quattordici anni già 
portabandiera in un reggimento del Re di 
Sardegna?

Il romanzo è epistolare. Si apprende da 
esso che Lorenzo era caduto in mare, e Carlo 
l'aveva salvato; e, nella commozione di quel
l'ora, essi avrebbero firmata, col loro sangue, 
la promessa di scriversi, per tutta la vita, 
una lettera all'anno. E il libro si compone del
l'invenzione di queste lettere, presentate come 
vere. Conviene dir subito che l'apporto di Ar
lecchino, in questo carteggio, non è sempre 
interessante. Egli racconta al suo amico come, 
soldato della repubblica di Venezia, abbia 
disertato; e, per il fascino duna certa Tonino, 
attricetta, abbia consentito ad apparire, qual
che volta, sulla scena in incognito, ma con la 
coscienza in subbuglio per aver calcato le 
tavole peccaminosamente profane; poi, come, 
per qualche anno, abbia fatto il sensale e il 
mercante; e come, alla fine, spinto dalla ne
cessità, dal diavolo e dalle occasioni sia dive
nuto attore. Ma della vita degli attori del Set
tecento, in Italia o a Parigi, egli dice poco 
o nulla.

Le lettere del Papa, cioè attribuite al Papa, 
sono più ricche di elementi patetici. Da prima 
il giovine aspirante a diventar frate france
scano consola l'amico ansioso e gli dice che 
il teatro non è poi la strada che conduce ine
vitabilmente alla dannazione; e parla della 
Francia con un amore che rivela piuttosto il 
patriottismo del signor Latouche che il pro
babile entusiasmo del seminarista italiano; 
racconta a Carlino come, a Roma, un parente 
cattolico di una giovinetta protestante l'aves-



se pregato di tentare la conversione di questa 
Jenny; e Jenny, invece, sempre più ierma 
nella sua religione, si era innamorata di lui; 
ed era morta d'amore. Vicenda che il Ganga
nelli non ha forse vissuto, perchè è troppo li
bresca. E invece Arlecchino, in una sua let
tera, traduce in osservazioni abbastanza acute 
una diretta conoscenza del pubblico. « La ca
narie — scrive — aime les foelles maximes. 
Essa (al teatro) esecra tutti i ritratti che le 
somigliano. Quando alla ribalta appare una 
figura di briccone, tutti i bricconi della platea 
fischiano come la scimmia che non si rico
nosce nello specchio ».

Nel '58 muore i l  Papa Lambertini, e il 
frate francescano Ganganelli, che è a Roma, 
racconta di lui morente una storiella che sarà 
piaciuta al Testoni. Dal letto di dolore, dove 
stava per chiudere gli occhi, egli, parlando 
dì un teatino del quale s'istruiva la causa 
per la canonizzazione, diceva spesso: « O gran 
servo di Dio, guaritemi! Come voi mi tratte
rete, io vi tratterò. Se otterrete la mia guari
gione, vi beatificherò ». Ma a questo punto 
entriamo nel vivo del romanzo; e se ne tra
vedono le intenzioni. Esso è scritto contro i 
Gesuiti per attribuire ad essi Tavvelenamento 
di Clemente XIV. I l Ganganelli improvvisa
mente è eletto Cardinale. Gli comunica la sua 
nomina, col viso brusco, e con parole intimi
datorie, i l nipote del Papa Rezzonico, suc
cesso al Larribertini. Arlecchino dunque non 
scriverà più al suo caro Lorenzo, ma al Car
dinale Ganganelli, superando a fatica l'imba
razzo e la soggezione; e il porporato gli par
lerà della Corte di Roma con amarezza, ripe
tendo che il Papa, in mezzo ad essa, non vede 
mai la verità, se non quando legge il Van
gelo. Carlino non ha splendidi eventi perso
nali da comunicargli; si permette di annun
ziargli che ha preso moglie, firmando così la 
lettera: « de Ventre Eminence, Les très humbles 
et très obeissans serviteurs ». Il plurale dimo
strava che la lettera era di Monsieur Carlin 
e di Madame Carlin. Quella bricconcello di 
Madama! Corse voce, tra le quinte e le platee 
di quel tempo, che la signora Carlin tradisse 
il marito; e che il marito filosoficamente per
donasse.

Poco dopo il matrimonia di Carlino, viene 
il Papato di Lorenzo. Alla morte di Clemen
te XIII, dopo novantasette giorni di Conclave, 
« l'oscuro fraticello diventa Capo della Chie-

sa »; e Io annunzia a Carlino con una frase 
piuttosto sguaiata: « Che cosa ho fatto a Dio 
perchè mi carichi di tanto fardello? ». Carlino 
va a Roma, ma non osa presentarsi al Papa; 
e il Papa minaccia giocosamente di mandarlo 
a prelevare da una compagnia di cavalleg- 
geri; e aggiunge con un umorismo da Pa
squino: « Ma ho pensato che tu non avresti 
paura dei soldati del Papa ». Arlecchino non 
vede il Papa che, vestito d'oro, da lontano, e 
inginocchiato e piangente. Poi, tornato a Pa
rigi, riceve la visita di un tale che lo stimola 
a scrivere al Santo Padre in difesa dei Ge
suiti. E qui, certi documenti confermerebbero 
il romanzo. Si parlava a Parigi, e ne parlava 
il duca dì Choiseul ministro segretario di 
Stato per gli Affari Esteri, dell'amicizia del 
Bertinazzi per un potente personaggio di Ro
ma. Comunque l'intervento di Arlecchino non 
servì a nulla. I Gesuiti furono soppressi 
nel '73; le lettere del Papa a Carlino, scritte 
nel '74, sono strazianti. Il Papa si sente vicino 
alla morte. Soffre spaventosamente: le unghie 
delle dita gli si disseccano, i capelli bianchi 
gli cadono; non può reggersi in piedi; è uno 
spettro. La descrizione che egli fa, spasi
mando, della sua malattia, fa subito pensare 
agli effetti di un terribile veleno. Tra i pati
menti scrive: « Amico della infanzia, addio. 
Ricordi il tempo della nostra innocenza e i 
giorni di Rimini? Speranze, gioie, pericoli, i 
fiori, l'abisso, tutto era là come per indicarci 
il senso della vita ». E dopo racconta convul
samente che i riti per i morenti si celebrano 
attorno a lui, ma la confessione non gli è con
cessa e l'assoluzione non gli viene data. Per 
aver soppresso i Gesuiti, i l  confessore gli an
nunzia la vendetta di Dio. E le ultime parole 
che il Papa scrive delirando sono: « Prete, sii 
contento. Muoio senza speranza ».

Romanzo pieno di cose affettuose, eppure 
nient'affatto commosso; ricco di personaggi, 
ma tutti, compreso Arlecchino, freddi, gene
rici; tempestoso verso la fine-, ma, dal punto 
di vista del sentimento religioso, arido come 
la pomice; e, d'altra parte, incapace d'essere 
empio. E' interessante solo perchè ci presenta 
questo piccolo problema: quel Papa e quel
l'Arlecchino furono davvero amici? Ci sono, 
certo, molti problemi più gravi. Questo, se 
non altro, è pittoresco. Renato Simoni



DI VITTORIO ALFIERI
Con la tragica Mirra di 

Vittorio Alfieri, si è inau
gurato a Torino — a Pa
lazzo Carignano il 14 mar
zo 1949 — il Teatro dei Cen
to, ohe ricava il suo nome 
dalla stessa capacità della 
sala: cento posti; cento
abbonarti. A dare all’am
biente un’architettura arti
stica ha pensato Felice 
Casorati, con uno scena
rio di eccezione che ha 
suggerito l ’idea della reg
gia di Cipro. La rappre
sentazione è stata prece
duta da una breve espo
sizione di Vincenzo Ci af
fi, regista, che ha illustrar
lo gli intenti che il Tea
tro dei Cento si propone: 
promuovere, alimentare, 
stimolare l ’amore per il 
Teatro con delle letture 
ambientate di opere, fat
te con intelligenza e con 
disinteresse.

Alla interpretazione di 
Mirra hanno preso parte 
gli attori della Compagnia 
di prosa di Radio Torino. 
La protagonista, Mirra, ha 
avuto per interprete Livia 
Eusebio, che fa ancora l’ar
te per diletto, ma che può 
emergere per la intelli
genza con la quale si ad
dentra nello studio delle 
passioni e l ’intensità colla 
quale le esprime. Mirra ha 
da rendere, con l’espres
sione, ciò che il labbro 
tace, ostinatamente, sino 
a che la confessione le 
sfugge e si castiga con la 
morte: la giovane attrice 
in più di un momento, 
specie nell’atto delle noz
ze, arriva alla commozione. 
E’ stata meritatamente 
applaudita. E con lei han
no avuto la loro parte di 
consensi Gianni Bonagura, 
un Pereo di giovanile bal
danza, Claudio Fino, auste
ro e tonante Ciniro, Nora 
Pangrazi, che era la do
lente Cecri, e Maria Ange
lini Euriclea.

Felice Casorati ha creato 
le scene per la Mirra di Vittorio Alfieri, al Teatro 
dei Cento del Palazzo Ca
rignano di Torino. Questo disegno è stato espressa- 
mente eseguito per noi dal- 
Villustre pittore.

M I R R A



B Rappresentata il 10 ¡marzo 1949 all’Ateneo di Roma (Teatro drlI’Università) 
dalla Compagnia di Prosa di Radio Roma, in collaborazione col teatro stesso.

Le Troiane facevano parte di 
una trilogia. Precedevano l ’Ales
sandro e il Palamede. Le tare tra
gedie rappresentavano tre suc
cessivi momenti della leggenda di 
di Troia. V’era, perciò, un nesso 
intimo tra di loro ¡a simiglianza 
delle trilogie di Esehilo. Ma del- 
l ’Alessandro e del Palamede non 
rimangono ohe frammenti; men
tre ci è rimasta intera Le Troia
ne rappresentata, appunto, al
l ’Ateneo. Lo stesso Euripide l ’ha 
classificata come episodica ed in
fatti non risulta di una sola azio
ne, ma di diverse azioni che si 
succedono episodicamente. Tutta
via, ha una grande unità per vir
tù del personaggio di Ecuba, la 
dolorante regina vedova, orbata 
dei figli, che assiste piangendo al
l ’ultima rovina di Troia. In essa, 
sempre presente sulla scena, è 
sintetizzato tutto il dolore delle 
madri e spose troiane e dell’intera 
città devastata. Davanti a lei si 
sviluppano i vari episodi, che nel
l'eco del suo cuore straziato, tro
vano un unico accento che li uni
sce conferendo loro un’angoscia 
opprimente. Dapprima è Cassan
dra, che è stata attribuita come 
preda di guerra ad Agamennone, 
e che nel suo furore profetico

predice le sventure che tocche
ranno agli Achei vincitori.

Viene poi Andromaca, che tie
ne in braccio il suo piccolo A- 
stianatte, e che le viene strappa
to perchè dovrà essere precipitato 
dall’alto delle mura di Troia.

Segue l ’incontro di Menelao 
con l ’infedele Elena. Infine Ecuba 
compone il cadavere del piccolo 
Astianatte sullo scudo di Ettore. 
Le prigioniere troiane, già sorteg
giate tra i capi dei greci, ven
gono sospinte dai soldati achei 
verso le navi che stanno per sal
pare, mentre brucia Troia.

E’ notevole in questa tragedia 
di Euripide l ’audacia del poeta 
nel tentare di diminuire il valore 
d’una gesta, considerata sin dai 
tempi omerici, come una gloriosa 
impresa della intera Grecia. Nel
le parole specialmente di Cassan
dra è chiaramente espresso il 
pensiero di Euripide, per il quale 
la vera gloria non è quella degli 
assalitori, ma di coloro che muo
iono combattendo per difendere 
la patria. Cassandra, difatti pre
dice il castigo che toccherà agli 
Achei che hanno compiuto una 
guerra di conquista ed hanno ab
battuto Troia.

Euripide mira sempre a con
dannare le crudeltà della guerra.

I  vari personaggi sono presen
tati con grande nobiltà, a comin
ciare da Ecuba, che, oppressa 
da tante sciagure, non pronunzia 
mai parole d’odio o di maledizio
ne. Purissima Cassandra nella 
sua chiaroveggenza profetica e 
purissima Andromaca nella sua 
fedeltà al marito morto e nel 
suo amore materno. Persino Ele
na tiene un contegno dignitoso 
e Menelao riesce meno antipati
co che in altre tragedie. Taltibio, 
messo dei greci, annunziatore di 
sempre nuove sventure, ha an
che lui una certa sua nobiltà, 
mostrandosi compassionevole alle 
stesse sventure che annunzia. La 
tragedia produce nell’animo an
che degli spettatori di oggi una 
profonda impressione e, in molti 
tratti, appare attuale, riguardo 
alle sventure che l ’umanità ha 
recentemente subite.

L’edizione presentataci dalla 
RAI, guidata dalla regìa di Gu
glielmo Morandi è apparsa al 
tutto degna. I l lamento continuo 
e straziante di Ecuba è stato 
modulato con intelligenza da Da
niela Palmer. Con bell’impeto 
ha detto Cesarina Gheraldi co
me Cassandra. Nella Botìora era 
Andromaca ed ha avuto accenti 
di grande commozione.

Dignitosi il Lay come Taltibio 
e il Pavese come Menelao; Lidia 
Alfonsi è stata un’Elena dialet
ticamente efficace. Brave le tre 
corifee Scotto, Curci, Parrella.

La rappresentazione, che ha 
raggiunto momenti di alta com
mozione è stata vivamente ap
plaudita.

Rosso di $an Secondo
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*  Dopo Les fausses confidences, idi oui è ancora perdurante a Pariigi 
e fuori l ’eco del successo, Jean Louis Barrault ha dato un’altra testi
monianza deirilluminato amore onde si accosta ai testi classici pre
sentando al « TUiéàtre Marigny » una delicata commedia del mede
simo autore, La seconde surprise de Vamour ohe, nella bibliografìa 
marivodiana segue di cinque anni La surprise de Vamour, la plus 
remarquable de toutes les pièces de Mariuaux, secondo il noto 
apprezzamento di Théophile Ga.utier. Ben poco, però, idi comune 
fra le due opere tranne il titolo e l ’argomento fornito, nell’ima e 
nell’altra, dalle vicende di due creature ohe dopo aver rinunziato 
all’amore finiscono col ritrovarsi amanti. Sorprese deU’amore, ap
punto. In entrambe le commedie l ’awentura si snoda su una duplice 
trama di cui i punti deh’una s’inseriscono nell’altra: Colombina e 
Arlecchino accompagnano la Contessa e Lelio, co-sì come Lósette e 
Lubin seguono la Marchesa e di Cavaliere. A distinguere la seconda 
Surprise dalla prima c’è però i-1 personaggio idi Hortensius nei cui 
tratti ci par già di dntrawedere de Miusset. Ma i terni sono svolti 
secondo un disegno drammatico così diverso che si potrebbe assi
stere alle due commedie rappresentate consecutivamente senza av
vertire in esse la più piccola ripetizione, la più fievole analogia nelle 
cadenze. Difficile, però, sarebbe trovare il regista capace di alle
stire in un solo spettacolo le due Surprises. Ma questo, -come

diceva Kipling, è un altro di
scorso. Autentica trionfatriee 
dello spettacolo è stata Madelei- 
ne Renaud che dalla prima sce
na — in cui Simone Valére nel
la parte di Lisette ribatte la sua 
dialettica con ammirevole gra
zia —■ aH’ultima tiene la platea 
sotto rincantesimo della sua re
citazione squisitamente filata : 
volta a volta maliziosa, timida, 
provocante, sensibile, furiosa, 
appassionata, afflitta... attrice 
perfetta e donna di incantevole 
sensibilità. A lei soprattutto va 
dovuto l ’eccezionale esito dello 
spettacolo. E con lei ai suoi com
pagni, oltre la Valére: J. P.
Granvai nella parte di Lubin; 
André Brunot, intelligentissimo 
Hortensius e, nonostante l ’esilità 
dei loro personaggi..., Jean De- 
sailly, il Cavaliere e Régis Outin, 
il Conte. Ottima la scenografia 
di Brianchon, giocata con gusto 
su toni grigi rosa e azzurri.

La seconda parte della serata 
fa centro su Les Jourberies de 
Scapìn inscenata da Louis Jouvet 
sullo sfondo scenografico — l ’ul
timo purtroppo — allestito da 
Christian Bérard alla cui memo
ria il pubblico in sala ha tr i
butato una commossa dimostra
zione di affettuoso ricordo. Sor
retto, in questo suo estremo la
voro, dall’acutissima sensibilità 
teatrale che possedeva Bérard 
aveva immaginato per Les Jour- 
beries due grandi scale aperte 
su un cielo azzurro e grigio, pen
sato apposta per ospitare i voli 
della fantasia. Su questa doppia 
scalinata, elemento decorativo 
perfettamente sottomesso al te
sto moderano, Jouvet ha potuto 
adeguatamente sistemare gli a 
parte senza preoccuparsi di aver 
da essi disturbato la coerenza e 
la scioltezza dell’azione. Onde la 
suggestione comica dell’entrata 
di Scapiti e l ’efficacia della di
zione del monologo, fatto così 
dall’alto. Neanche da tentare, 
naturalmente, l ’elogio della di
rezione di Louis Jouvet che ha 
fatto del complesso di attori ai 
sud ordini uno strumento di re
citazione assolutamente perfetto: 
da Pierre Bertin, intelligente pit
toresco e pur controllatiissimo 
Geronte, a Jean Louis Barrault, 
uno Soapin che farà testo. Ma

i l

M o l i è r e  p r i m o  d e l l e ®  r i l a s s o



rie-Hélène Dasté, Simon-e Valére, 
Eiéonore Hirt, Charles Mahieu, 
Deisailly, Gabriel Cattanti, Beau- 
champ e Guyard sono i loro en
comiabili compagni.

Accolta con molta perplessità 
dalla critica e dal pubblico ohe 
pur ha manifestato il suo misu
rato consenso, è andata in sce
na all’ « Oeuvre » una commedia 
che, per essere firmata da Aldous 
Huxley, aveva suscitato viva cu
riosità negli ambienti teatrali 
parigini. Si tratta del Sorriso 
della Gioconda che l ’autore ha 
ricavato da un suo racconto già 
ospitato nel 192,2 nella raccolta 
intitolata Mortai Coils.

E’ sembrato a molti, compre
so •— se v’interessa — il sotto- 
scritto che quest’opera costitui
sca un doppio errare : da ,parte, 
cioè di Huxley, che l ’ha scritta 
e da parte di quel sensibile poe
ta drammatico ch’è Georges 
Neveux che ne ha curato la 
versione francese. Errore, in que
sto senso, che l ’alleanza dei due 
pur notevolissimi ingegni non ha 
dato al teatro francese altro che 
una mediocre commedia polizie
sca — forse meno ben costruita, 
meno congegnata di altre dichia
ratamente tali — cui non ag
giungono particolari attrattive le 
complicazioni cerebrali e filoso- 
feggia-nti onde viene a disper
dersi. Uno dei difetti della com
media appare evidente nell’im
pianto dell’argomento stesso- per 
cui non appar chiaro chi sia il 
protagonista di II sorriso della 
Gioconda, a chi deve guardare 
lo spettatore per cogliere l ’ultimo 
pensiero dell’autore. La prima 
parte è infatti centrata nella fi
gura di Henry Hutton, bel gio
vane ricco e raffinato afflitto dà 
una moglie eternamente infer
ma. Poi, avanzando nello svilup
po della pièce, questo personag
gio è tratto a indietreggiare, a 
perdersi nell’ombra dei secondi 
piani mentre l ’attenzione della 
platea è bruscamente guidata a 
fermarsi su Catherine Lake, l’a
mica della sposa malata. Ora, 
questa malata viene a morire, di 
morte nient’affatto naturale. Ohi 
ha ucciso? La colpa del delitto 
vien fatta ricadere sul marito; 
ma l ’awelen-atrice è Catherine. 
La quale lascerebbe condannare 
Hutton, di cui p-ure è innamo
rata, per punirlo d’ess-ersi rispo
sato con un’altra donna se non 
fosse per il tempestivo interven
to del buon dottor Libbard che 
sottoponendola ad un’esperienza 
ipnotica riesce a indurla alla 
confessione fatale.

Questo, in grandi, grandissime 
linee, il disegno generale del
l ’opera che, a mano a mano 
che procede verso lo sciogli
mento, si svuota di contenuto e 
d’in-teresse, per giungere alla fine 
nettamente in -tono minor-e. Nel
la presentazione di II sorriso 
della Gioconda, Georges Neveux 
difende Huxley attribuendo alla 
discrezione, -alla controllata edu
cazione sentimentale dell’autore 
il piglio sommesso fino aH’afo-nia 
di questi nove quadri. Diciamo 
allora che Huxley ha esagerato, 
oh’è stato eccessivamente discre
to: surtout, pas trop de zèle, co
me diceva quel tale. Anche nella 
misura. Giovano molto alle non 
meritatissime fortune di questa 
commedia i suoi interpreti: 
Françoise Luga-gne, Danièle De
lorme, Marcelle Tassencourt. Fra 
i personaggi maschili è da se
gnalare la caratterizzazione che 
Yves Bramville ha dato del dot
tor Libbard. Raymond Rouleau, 
ha impersonato del suo meglio 
la figura sfuggente di Henry 
Hutton.

Altra curiosità e altra delu
sione : al « Théâtre Edouard VII » 
Jean Mercure ha presentato una 
riduzione drammatica operata sul 
più inadattabile dei testi quel 
« classico delle resistenza» ch’è 
Le silence de la mer, di Ve-ncors. 
Senza rimettere in causa un’al
tra volta il principio dell’adatta
mento teatrale ch’è di per sè un 
genere spurio di molto dubbia 
validità oltre che di gusto assai 
opinabile, va detto subito che 
quella di trasferire un’opera del 
genere di Le silence de la mer 
sulla scena è impresa a-uanto 
meno pericolosa. E Jean Mercu
re non ne ha superato le dif
ficoltà per la buona ragione che 
non si possono superare. Col che 
bisogna però riconoscere in tutta 
onestà ch’è riuscito ad aggirarle 
con molta intelligenza così da 
mettere in piedi uno spettacolo 
se non entusiasmante almeno ac
cettabile. Se non altro come ten
tativo.

Il primo ostacolo che il volen
teroso teatrante s’è trovato ad 
affrontare è stato quello dei tre 
personaggi due dei quali — co
me si ricorda dal testo di Ver- 
cors — si limitano a fornire la 
suggestione della loro presenza 
ossessiva senza peraltro -pronun
ziare una sola parola. Farli par
lare, anche pochissimo-, costitui
sce già un tradimento non giu
stificabile in quanto il loro mu
tismo è -uno degli elementi es-

senziali dell’azione. Ora, il sileni 
zio d’un personaggio può avere 
■— come stanno a dimostrare se 
ce ne fosse bisogno opere quali 
Martine e L’Ecole du silence — 
un suo valore drammatico, a 
patto beninteso che sia usato 
con discrezione. Quindi i  prece
denti esistevano ed erano, come 
si dice, probanti. Ma quale effi
cacia può ancora avere il silen
zio come mezzo espressivo quan
do sia utilizzato -teatralmente 
nelle proporzioni che Vercors ha 
benissimo dato alla sua narrati
va? La risposta che Mercure ha 
fornito col suo allestimento è so
stanzialmente negativa sebbene 
non si possa rifiutare l ’avallo 
deH’a.pprovazi-ome a molti risul
tati della sua impresa soprat
tutto -tenendo conto delle enor
mi difficoltà ch’essa presentava 
in quanto si trattava —• com’è 
noto — di animare un conflitto 
nel quale due dei protagonisti 
non dispongono, per manifesta
re le proprie reazioni, che del 
gesto e del silenzio. Molta parte 
del successo di questo tentativo 
va naturalmente agli interpreti 
e in specie a Christiane Barry 
cui era affidata la parte più es
senziale e più scabra, quella del
la giovane francese ch’essa in
carna rilevando il personaggio 
con un gioco di sfumature mi
mate, con una -corposità -così sug
gestiva, con una così straordina
ria sensibilità da strappare l ’e
videnza pur nella staticità della 
caratterizzazione. Con lei, a qual
che distanza, ha suscitato l ’am
mirazione della platea Constant 
Rémy ed è piaciuto un poco me
no — nonostante le astute mo
dulazioni della bella voce — 
Pierre Blanehar cui era affidata 
la personificazione deH’uffici-ale 
tedesco. Lo spettacolo è stato 
completato da un « divertisse
ment » di Jean Schlumberger, La 
tentation de Tati il cui indiscuti
bile pregio letterario, evidentissi
mo alla lettura, scade e si disperde 
alla prova scenica pur riuscendo 
a strappare qualche sorriso cor
diale. Vi si distingue per una re
citazione volenterosa e qualche 
volta azzeccata l ’attore Duval- 
leix.

Un dramma che per il luogo 
ov’è ambientato, per le passioni 
che vi sono dibattute e soprat
tutto per il compiacimento mor
boso che l ’autore non nasconde 
nel corso della sua indagine 
drammatica h-a suscitato le rea-



zioni vivaci e contrastanti del 
pubblico e della critica è Haute 
Surveillance di Jean Genêt in
scenata al « Matihurins ». Non è 
tanto il fatto che il drammatur
go abbia scelto i suoi eroi fra i 
delinquenti comuni detenuti nel
le carceri giudiziarie a indignare 
gli spettatori quanto la mancan
za di ogni considerazione morale 
nell’opera, onde la vuotezza cro
nística ohe l ’affligge fino a distur
bare fisicamente la platea. Nes
suno ha mosso a Genêt rimpro
vero per le creature ch’egli ha 
scelto a protagoniste della sua 
vicenda e che mostra nello' squal
lore della loro prigionia evocan
do la gerarchia della crimina
lità, la superiorità dell’assassino 
sul ladro. Poiché questo mondo 
-—- per triste e sinistro che pos
sa essere — esiste, è legittimo 
che abbia il suo poeta. Ma, e 
qui è l ’obiezione che si muove 
all’autore di Haute SurveiUcm.ce, 
ma questo poeta deve trarre la 
propria ispirazione dalla verità, 
paragonare la propria commo
zione al fatto. Non mistificare la 
verità, non interpretare il fatto 
in f  un zione della propria tesi. Per
chè in tal caso l ’opera diventa 
prodotto d’artificio, sofisticheria o 
inganno. Senza, contare che so
vrabbondanti diramazioni verba- 
listiche in cui Genêt disperde il 
non nutritissimo rigagnolo della 
sostanza poetica dell’opera fini
scono. a lungo andare, per gene
rare la noia più convinta. Onde 
il ridicolo nel tragico, altro che 
la lirica del delitto. « l ’ebrezza 
della .perdizione». Tony Taffin, 
Robert Hussein, Claude Romain 
e Jean-Marc Lambert sono i  vo
lenterosi e sfortunati interpreti 
di quest’Himalaya del cattivo gu
sto ch’è stata affidata alle loro 
cure. La serata al « Mathurins » 
si riscatta fortunatamente gra
zie a Léonie est en avance, l ’atto 
unico di Feydeau da cui è com
pletata. Senza, appartenere al re
pertorio del Feydeu migliore è, 
al paragone della torva e piatta 
perpetrazione di Jean Genêt, un 
capolavoro di freschezza e di gra
zia drammatica. Annette Poivre 
dà al personaggio di Léonie le 
proprie qualità di gaiezza, di vi
vacità e d’intelligenza; con lei 
Jean Manchat crea in Tondoux 
una caratterizzazione vivamente 
persuasiva.

Fra le riprese di maggior in
teresse è da segnalare quella di

Le figurant de la Gaité ohe Mar
guerite Jamois ha allestito nel 
suo teatro. E’ un’opera, questa di 
Alfred Savoir, di cui gli anni 
non sono giunti a velare la 
splendida freschezza. E vale a 
dimostrare, per informazione dei 
futuri storici dell’arte dramma
tica, che l ’autore di La couturière 
de Lunville e della Petite Cathe
rine fu uno dei drammaturghi 
più originali della sua genera
zione, sdegnoso delle formule 
preparate e pensosamente volto 
alla ricerca: le situazioni, ì per
sonaggi, lo « humour » crudele e 
mordente che ha recato alla sce
na francese sono elementi di cui 
si ritrova traccia in opere ma
turate dopo la sua esperienza e 
ad essa manifestamente indebi
tate. Le figurant de la Gaîté nel
la nuova edizione di Marguerite 
Jamois si conferma oggi, a ven
ticinque anni dalia prima rap
presentazione, commedia immuta
bilmente dotata di autentiche qua
lità comiche, e seguita a valere 
come un modello. Gérard Fhilipe 
riprende la parte di Victor Bou
cher nobilitandola con la sua 
qualità di grandissimo attore. I 
suoi compagni, purtroppo, non 
sono tutti all’altezza di lui, tran
ne Jean Hebey, Michel André e 
François Peohler. Genialmente 
concepite e squisitamente realiz
zate le scene di Mayo.

Altra ripresa di singolare in
teresse è da considerarsi quella 
di Une femme libre al « Théâ
tre Saint-Georges » che, pur sen
za essere la migliore delle pro
duzioni drammatiche di Jean Sa
lacrou, è pur sempre tale da giu
stificare l ’attenzione della critica 
e la simpatia del pubblico. Une 
femme libre, rappresentata per 
la prima volta all’ « Oeuvre » nel 
1934, s’inserisce nell’opera di Sa
lacrou fra Atlas-Hôtel e L’In
connue d’Arras precedendo Un 
homme comme les autres, Histoi
re de rire, eccetera e sta alle al
tre come una commedia di tran
sazione, una pièce di raccordo. 
L’edizione odierna, brillantemen
te inscenata da Jacques Dumesnil 
con scene di A. M. Rodicq, si 
vale tìell’ottima interpretazione 
di Sophie Desmarets che imper
sona Lucie Blondel, la « femme 
libre », di Yves Robert e dello 
stesso Dumesnil.

Per divertirsi — com’egli stes
so dichiara introducendo alla 
propria opera — Henry Troyat,

il vigoroso romanziere di Tant 
•que la terra durera, il forte 
drammaturgo di Les Vivants, 
ha scritto il Sébastien ch’è an
dato in scena al « Bouffes-Pari
siens » : « quando ricerco in me 
stesso le ragioni che m’hanno 
indotto a scrivere il « Sebastien » 
je suis obligé de reconnaître que 
j ’ai conçu cette pièce comme un 
divertissement. Appena uscito dal 
lungo periodo di lavoro ohe m’a
veva imposto la redazione del 
mio ultimo romanzo, Le Sac et 
la Cendre, ho sentito il bisogno 
di riposarmi, di distrarmi. Do
po le scene violenti della rivo
luzione russa, fatte di furore e 
di desolazione, ho avvertito in 
me la necessità quasi fisica di 
prendermi un po’ di vacanza... » : 
da questa necessità di vacanza, 
questo appetito di colori leggeri 
e rasserenanti è nata appunto la 
piacevolissima commedia. Diver
timento, come vuol essere. Ma va 
detto subito, perchè è l ’onesta ve
rità, che quello di Troyat non è 
un divertimento egoistico, tut- 
t ’altro, in quanto l ’autore fa lar
gamente partecipe di esso il suo 
pubblico che ■— cosa piuttosto 
rara in questi tempi di magra — 
giunge alla fine dello spettacolo 
con la fondata sensazione di aver 
.preso parte ad un gioco intelligen
te e amabile. Niente di ecceziona
le, intendiamoci: niente più che 
-una trovatina garbata, qualche si
tuazione comicamente impostata e 
svolta e, soprattutto, un dialogo 
più spiritoso d’una bottiglia d’Ar- 
magnac. Troyat, dunque, immagi
na che il modello d’-un pittore di 
quadri a soggetto religioso possa 
essere indotto dalla professione 
che esercita a rivedere le pro
prie posizioni morali. Che non 
Sono del tutto edificanti. Su que
sto contrasto è fondato tutto il 
senso comico della pièce che si 
svolge in toni parodistici quasi 
sempre azzeccati per quanto- — 
come ha voluto rilevare qualcu
no fra i critici — qua e là forse 
troppo calcati. I l  protagonista, 
Alfred Adam, impersona Seba
stiano con una fantasia svagata 
e ciondolon-a, piacevolissimo. Con 
lui sono Yves Demìand, che ha 
dato del suo personaggio —• il 
vecchio pittore — una caratteriz
zazione saporosamente stilizzata; 
Santa Relli; Luce Fafoiole e Jean
ne Véniat. Marcel Le Due

Parigi, marzo 1949.



*  Brutte notizie dall’isola: la più nobile Compagnia delle scene in
glesi di prosa è sul punto di sciogliersi. L’Old Vie è in crisi, anche 
se la gente continua a far coda per andare a vedere il Riccardo III  
e La scuola degli scandali. I grandi attori che di questa splendida 
istituzione furono gli animatori stanno ormai per lasciare la loro 
creatura: Laurenoe Olivier, Ralph Richardscn e John Burrell se ne 
andranno o, quando riceverete queste note, se ne saranno già an
dati dal'l’Old Vie. Ormai la loro presenza qui non è più altro che 
un fatto di ordinaria amministrazione, per non lasciare pendenze, 
come dicono i 'burocrati. Fin dal 16 febbraio scorso, infatti, il nuovo 
direttore, mister Hugh Hunt è entrato in carica. Mister Hunt è un 
uomo fornitissimo di teorie, ma per sua esplicita dichiarazione, 
assolutamente sprovvisto di piani. Comunque è uomo che ha fatto 
la sua esperienza: a Bristol, infatti, ha lasciato ottimo ricordo di 
sé cerne direttore di quella « filiale » dell’Old Vie. Con Olivier, Ri- 
chardson e Burrell se ne vanno anche Bernard Miles, Alee Guinness 
(ma il suo allestimento della Twelfth Night rimane un modello di 
interpretazione sceapiriana difficilmente superabile), John Clements 
e il signor Fraiser, direttore generale amministrativo. E quando un 
amministratore1 lascia il suo posto è proprio segno ch’è venuta la 
fine. Così scompare la più grande Compagnia drammatica che ono
rasse l ’Inghilterra, che aveva portato il documento della qualità del 
teatro britannico in tutto il mondo, daH’America all’Australia, giun
gendo finanche a far impallidire la fama dell’Habima e del teatro 
d’Arte di Mosca.

Laurenoe Olivier, baronetto al merito artistico, a quarantina anni 
ricomincerà una nuova attività, quella di impresario-regista. La
sciato l ’Olri Vie, ed è questione di settimane, si liancerà nel West 
End mettendo in scena commedie nuove con Compagnie organiz
zate e dirette da lui. Ma, a quanto pare, reciterà meno spesso. 
Intanto ha fatto un primo esperimento allestendo con ottimo esito

di critica, di pubblico e — per 
quanto ne so io — di cassetta, 
la nota commedia di Kanin, Borri 
Yesterday. Altri progetti imme
diati non gli si possono attribui
re. E’ certo che si prenderà un 
periodo di riposo nel suo « cot
tage » di Christchuroh Street con 
sua moglie, Vivien Laigh e il 
gatto siamese che fa parte dei 
suoi affetti domestici.

Doverosamente premesse que
ste notizie d’ordine generale e 
biografico, eccoci alla stagione 
teatrale che matura senza in
famia e senza lode i  modesti frut
ti che può.

Come, tanto per cominciare, 
The White Cliffs di cui la cosa 
più interessante che si possa dire 
è questa che, scritta da Ingram 
Abbes cinque anni fa, soltanto ora 
è riuscita a infilare la porta del 
palcoscenico. L’autore 'attribuisce 
alla guerra la causa di tanto r i
tardo ed in parte ha ragione. 
Anch’io, per esempio, ho rice
vuto in questi giorni una lettera 
che, a credere al timbro postale, 
dovrebbe esser stata spedita da 
Wellington (Nuova Zelanda) un 
paio d’anni fa. Colpa del dopo
guerra. Ingram Abbes, dunque, 
ha abbastanza ragione. Non com
pletamente ragione. Mica che la 
sua sia una brutta commedia. 
Tutt’altro, Nè dovete credere con 
questo che sia bella. Mi spiego, 
perchè così come ho messo le 
cose comincio a capirci più poco 
anch’io. Ma il fatto è ohe que
sta White Cliffs è una commedia- 
anguilla, se mi si passa l ’espres
sione ittica, (ho un fratello pe
scatore, vedete, perciò le imma
gini piscatorie mi sono familiari) 
che da qualunque parte uno la 
prenda quella sempre gli scappa 
di mano. Una commedia -nebbia 
che appena si 'Comincia a toc
carla iper vedere com’è fatta, ecco 
che si dissolve. Si tratta, per 
stare ai fatti, delle avventure di 
un corrispondente di guerra che 
ha un figlio il quale della guerra 
non ne vuoi sapere, neanche per 
corrispondenza. E dategli torto, 
se ve ne sentite la faccia. Perso
nalmente, il figliolo del bellicoso 
giornalista è un tipo che capisco 
benissimo. Accade però che in 
seguito ad entusiasmanti circo
stanze il giovane muti d’opinione 
e da Obiettore di coscienza che 
egli era diventi imo dei più fieri, 
assertori del macello. Guerra, 
sola igiene del mondo : questa, 
però, non è una frase di Ingram 
Abbes; credo — correggetemi se
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sbaglio — che appartenga a quel 
vostro connazionale ohe inventò 
il Futurismo. Finale con fanfare 
militari, petti in fuori e sguardi 
commossi ma fieri. Detesto que
sto genere di retorica special- 
mente quando — come nel caso 
presente — la si vuol nobilitarle 
con inserimenti psicologici quan
to mai stonati e grotteschi. E 
poi, a chi la vogliamo dare ad 
intendere con questi imbonimenti 
postumi? Ma credono sul serio 
ohe la generazione più o meno 
giovane ohe ha in media quattro 
anni di servizio militare sul grop
pone ci ricaschi un’altra volta? 
E proprio in virtù degli spasmi 
patriottardi di un commediografo 
in ritardo? Andiamo: cerchiamo 
di essere seri. I l teatro non può 
essere ridotto a una bottega dove 
in mancanza di meglio si ven
dono anche gli scampoli, gli scar
ti di magazzino e le rimanenze. 
Quando non ha niente da ven
dere il teatro chiude, allo stesso 
modo ohe un individuo educato 
quando non ha niente da dire 
sta zitto. Altro che Ingram Ab- 
bes, e i corrispondenti di guerra. 
Bè, scusate, m’ero proprio arrab
biato. Capita ,a tutti. Dunque, la 
recitazione: molto bene, a mio 
parere Henry Oscar che dello 
spettacolo è anche il produttore, 
e — a qualche distanza dia lui 
ma pur sempre ad un livello più 
ohe 'dignitoso — Mark Daly, 
WalJy Patch, Cicely Paget-Bow- 
man, Anne Trago e Michael Al- 
linson. Il peggiore è stato il figlio- 
obiettore, impersonato da John 
Bryning che ha obiettato' con 
così poca convinzione da solle
vare le obiezioni di molti in sala. 
Perdonate. E’ un gioco di parole 
spaventevole : non lo f arò mai più.

Al « Westminster » si recita 
The Way Back, di Arthur Lau
rent. Nobile e forte dramma ispi
rato — veh, l ’originalità dei no
stri autori! — a quel fecondo e 
produttivo fenomeno ch’è la 
guerra. Mi rifiuto di parlarne. Vi
tuperatemi, picchiatemi sotto le 
piante dei piedi con canne di 
bambù, fate di me ciò che più 
vi talenta e v’aggrada: io non 
mi occuperò più di drammi, com
medie, farse, monologhi, opere 
in prosa, in versi o balletti che 
comunque parlino o comunque 
siano ispirati alla guerra. E vi 
rendo noto fin d’ora ohe mi son 
fatto promotore fra i critici lon
dinesi di un comitato prò-stron
catura delle opere drammatiche 
tratte dalla guerra.

Non che ne valga la pena, non 
che sia un grandissimo spetta

colo ma preferisco piuttosto de
dicare il mio tempo e il vostro 
spazio a un allegro polpettone 
come quell'Bere come thè clowns 
oh’è andato in scena al « New 
Lindsey », anche se viene dal
l ’America e porta la firma di 
Philip Barry. Non è quel che si 
dice un « exploits » geniale. Anzi. 
E noto autore, fornito di un’ot
tima memoria, ricorda ed evoca 
tutti i maggiori suoi e si serve 
senza esitazione della loro espe
rienza. Così che nel suo prodotto
— questa non si può onestamente 
definire una « commedia » ma è 
comunque un « prodotto » — si 
possono rintracciare abbastanza 
agevolmente venature di tutte le 
derivazioni letterarie poetiche e 
drammatiche. Niente da impa
rare dai dodici personaggi che 
Barry mette in scena. Le loro 
emozioni sono più che quotidiane. 
I l loro fiato poetico giunge sì e 
no — più no che sì — a spegnere 
un fiammifero di prosa a trenta 
centimetri di distanza. Ma, a 
parte lo squallore della sua co
stituzione, non mette malinconie 
cosmiche addosso'. Ed è già molto, 
di questi tempi, trovare qualcosa 
che non vi renda cosmicamente 
depressi. Gli attori sono stati, 
tutti, bravissimi. La loro recita
zione, vuota e leggera come il te
sto. Nell’ordine valgono- la cita
zione Ron Parry, Gillian Mande, 
Henry Worthingtom e Maureen 
Pryor. Buona la direzione di 
Chloe Gibson.

Dall’America è anche giunta 
una commedia che — non so 
perchè — è stata a suo tempo pre
miata col « Pulitzer » : si chiama 
Harvey e racconta una storiella, 
innegabilmente divertente, di un 
signore ubriaco che vede coni
gli bianchi. A Broaidway deve 
averle giovato molto la presenza 
del simpatico James Stewart nel
la parte del protagonista. A Lon
dra, in mancanza di Stewart, la 
commedia piace un po’ meno. Ma 
piace abbastanza da rasserenare 
l ’impresario.
*  Per il resto, riviste. Gli in
glesi stanno compromettendo la 
loro fama di gente seria e alie
na dagli scherzi. E questo sareb
be ancora poco. Il fatto è che 
■compromettono pure quell’albra 
loro fama — più importante, for
se — di seif-sufficiency anche 
nel campo spirituale. l i  teatro
— particolarmente il teatro sui 
g-eneris c’h’è quelito di rivista — 
vive quasi del tutto sull’importa
zione. E’ l ’America che spadro
neggia. Dopo Oklahoma che ha 
tenuto il cartellone per mesi; do-

¡PO Brigadoon è giunta trionfal
mente a Londra High Button 
Shoes ohe, a giudicare, dalle pri
me accoglienze rimarrà fino a 
quando non l ’avrà vista anche 
ì’ul'timo londinese dei sobborghi. 
Meno il vostro M-aloney che non 
ama le riviste.

A completare quanto vi dicevo 
nella mia ultima corrispondenza 
,a proposito del programma del 
Festival di Edimburgh vi comu
nico che vi sarà presentata la 
commedia The Cocktail Party di 
T. S. Eliot e che Flora Rofason 
interpreterà una parte di rilievo 
in una nuova opera che Dorothy 
Parker ha ricavato dalla vita di 
-Charles e Mary Lamb. Natural
mente, come avrete capito leg
gendo l ’inizio di questa nota, 
l ’Oiid Vie non parteciperà al Fe
stival.

E’ invece a buon punto, or
mai, l ’organizzazione del Festi
val di Stradfo-rd che sarà inau
gurato il 16 aprile con Much 
Ado About Nothing ed A Mid- 
summer Night’s Dream. Così, ad 
occhio e croce, la serie di rap
presentazioni premette di essere 
piuttosto interessante. Bastano le 
firme idi John Gieìgud, Michael 
Benthall e James Boiiey fra i 
« prcdiucers » e quelle di Go-d- 
frey Tearle, Diana Wynyard, 
Leon Quartérmaine, Harry An
dreas e Wynne Clark fra gli at
tori a dame l ’assoluta garanzia.

Uno spettacolo per cui buo
na parte dei miei colleghi han
no ritenuto di dover disturbare 
un aggettivo- importante e serio 
come « istruttivo » è la Mime 
Parade ospitata -re-centemente 
dal « Fortune Thea-tre » : effet
tivamente, si tratta di un’inizia
tiva non solo utilissima per la 
formazione dei giovani atto-ri 
ma altresì di una rappresenta
zione piacevole. Peccato che al
cuni degli interpreti, suggestio
nati forse dall’impegno mimico 
che sentivano d’aver preso, si sia
no lasciati andare anche trop
po a gesticolamenti le c-ui su
scettibilità interpretative mi son 
parse quanto meno discutibili. 
Fra le scene presentate, le mi
gliori — a mio modestissimo av
viso — sono The HancLs ispirata 
ad Harold Cheshire da un qua
dro di Albraoht Diirer e, a di
stanza, The Daniel Jazz. Ottimi 
i costumi di Betty Today. E per 
to day, amici italiani, basta. To 
day, per chi non lo sapesse, vuol 
dire oggi. ISasil Maloney

Londra, marzo 1949.



N E W  YO R K - L A  C A R IC A T U R A  E IL  T E A T R O (Disegno di Erdoes)
« ...Però lo spettacolo d’opera è pur sempre un vero godimento dello spirito » (La signora Smith al signor Brown)



Panorama della stagione a Broadway: da sinistra a destra, Viola Keats in Anne of the Thousand, Days: Dorothy Stickney in Life with Mother; Mildred Dunnock in Deaith of a Salesman; Adrianne Allen in Edward, My Son; Phyllis Povah in Light Up the Shy. (Disegno di Hirschfeld).

A m e r i c a  a m a r a

% E’ l ’editore Salami che pubblica o pubblicava orna collezione di 
romanzi per signorine? I  « romanzi rosa » o qualcosa del gemere? 
Bene: chiunque sia, attiro la sua attenzione su My Name Is Aquilon, 
la commedia che batte tutti i records di caramellosità, recente
mente presentata ai « Lyceum Theatre » a cura della Compagnia del 
« Theatre Guilid », con Jean Pierre Aumont e Lilli Palmer. Autore, 
anzi autori della, diciamo così, opera, sono lo stesso Jean Pierre 
Aumont che la scrisse in francese e col titolo di L’Empereur de la 
Chine la fece rappresentare in Francia la scorsa stagione e Philiph 
Barry che, rimettendoci mano, l ’ha riveduta e corretta ad uso delle 
platee americane. Brutta era, brutta rimane, nonostante l ’attenta 
regìa di Robert E. Sinclair e, pensate un po’, la supervisione di 
Theresa Helbum e Lawrence Largner. Jean Pierre Aumont che, per 
quanto ne so io, è un carissimo figliolo non ha però doti di scrit
tore e di attore tali da affascinarmi. Esprimo un giudizio stretta- 
mente personale. Qui impersona la figura di un giovane parigino 
intraprendente e alquanto guappo ohe, dotato di influenza ipnotica, 
incanta le signore che incontra nel suo cammino con la medesima 
disinvoltura del pitone nei riguardi degli innocenti animaletti della 
giungla: proprio così: Jean Pierre Aumont come un pitone. Un 
pitoneello da romanzi per signorine. Vive d’espedienti e di magnetismo, 
lo scioperato. Finché, provando e riprovando, riesce ad ottenere 
una specie di impiego stabile diventando una specie di contrabban
diere di fiducia di un vecchio francese malazzato e pertanto inabile 
a contrabbandare di persona. Traffico di valuta ed esperienze ipno
tiche: l ’utile e il dilettevole. Ma, oh destino, ecco che si scopre in 
lui anche il falsario. Per lo meno, è accusato di aver falsificato 
biglietti di banca e divise estere. Ma un così bel giovane come Jean 
Pierre Aumont può essere sì scioperato e sventateli ma non giun
gerà mai al reato comune e volgare. Onde, com’era prevedibile, si 
innamora di lui la figlia del capitalista infermo. E lo sposa. Oh, 
Imene, Imeneo. A chi è piaciuta, a chi no. Più no che sì. A me 
non è piaciuta. Detesto anche il suono della parola « giulebbe » : 
quando poi, questo giulebbe, me lo trovo davanti per tre atti sotto 
forma di commedia sto fisicamente male. I l fatto, poi, che si sia 
anche sentito il bisogno di supervisionare una perpetrazione come 
questa, accresce il mio duolo.

Paulo maiora canamus. Ma proprio paralo, palilo. Si ha voglia 
di cantare di cose alquanto più grandi quando si passa da My Name 
Is Aquilon ad At War With thè Army, altra commedia che si recita 
in mancanza di meglio al « Booth Theater». L’ha scritta James 
B. Allardin; l ’hanno messa in scena in tre: Henry May, Jerome 
E.' Rosenfeid e Charles Ray Moballum. Fra gli interpreti che sono 
una ventina circa cito in ordine di merito: William Mandrek, Kenneth 
Forbes, Ernest Sarracino, Maxine Stuart, Sara Seegar, Sally Gracie. 
Si tratta pressapoco e salvo gli aggiornamenti d’obbligo di una 
grossa farsa sul tipo della pochade classica: equivoci, scambi di

persona, contrattempi ridicoli. 
Mariti stupidi e mogli troppo 
furbe. Un serissimo capitano che 
confida alla moglie i segreti reg
gimentali e la dolce creatura che 
li diffonde. Due giovani ufficiali 
che non brillano per eccesso di 
genialità. Sergenti e soldati mes
si lì con lo scopo dichiarato di 
fair ridere che ora ci riescono, ora 
no. Nel corso di una stagione nor
male una cosetta come At Warr 
With thè Army sarebbe passata 
inosservata o quasi. In questa 
stagione invece dove, tolte le due
0 tre opere veramente d'eccezio
ne di cui vi ho dato notizia a suo 
tempo, tutto è mediocre, diventa 
un fatto teatrale importante. I l 
che è molto triste.

Un’altra farsa, questa, con in
tenzioni satiriche. Castigat riden
do mores : c’è ancora ohi ci cre
de. Si tratta di Two Blind Mice 
di Samuel Spewach messa in sce
na da Archer King e Harriison 
Woodhull che vorrebbe fustigare
1 costumi burocratici della capi
tale introducendo lo spettatore 
dietro le quinte dei grandi com
plessi amministrativi nazionali. 
Un pretesto come un altro per 
strappare un sorriso polemico al 
pubblico, il quale a tutte le lati
tudini, abbocca sempre all’amo 
del noinconformismo, specialmen
te quando sa che non ci sono 
pericoli da correre. Nel suo spe
cifico, la piccola commedia è più 
pettegola che satirica pur non 
essendo mal costruita e riuscen
do a svolgersi abbastanza sciol
tamente sul binario di una sua 
coerenza comica,. Applaudite le 
due protagoniste, Mabel Paige e 
Laura Pierpcnt, che impersonano 
le due vecchie signore in dispera
ta lotta contro la burocrazia yan
kee. Con loro divide i consensi 
del pubblico il noto attore cine
matografico Melvyn Douglas da 
cui è resa gustosamente la carat
terizzazione del classico cronista 
americano ciondolone e simpati
co per definizione.

Vi segnalo di corsa Any body 
Home che si recita — ma non 
per molto — al « John Golden » 
perchè nella considerazione una
nime della critica divide con l ’in
fausto Grandma’s Diary di cui 
vi ho detto a suo tempo il poco 
lusinghevole privilegio di essere 
la più brutta commedia della 
stagione. E vi posso assicurare 
che il gruppo dei concorrenti a 
questo primato negativo era ed è 
tuttora nutritissimo. Any body Ho
me si distingue da ogni altra com
media per la sua assoluta inin
telligibilità. Roba che la gente
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si ferma all’uscita per raccoglie
re informazioni su che cosa lo 
sciagurato autore avesse voluto 
dire. Si sentono le versioni più 
strane e non una ohe concordi 
con l ’altra. Personalmente so sol
tanto questo : che « razione si 
svolge nella casa di campagna di 
John e K-ay Howard a New 
York » e ohe « siamo al tempo 
presente ». Lo so perchè l ’ho letto 
sul programma. I l resto: che co
sa sia l ’azione, cosa facciano i 
personaggi, perchè e in che mo
do mi è assolutamente oscuro.

Molto interesse in ristretti cir
coli intellettuali ha suscitato l ’o
pera di un drammaturgo tedesco 
morto giovanissimo — a ventisei 
anni — in seguito a ' tubercolosi 
contratta in guerra. Si tratta di 
Outside thè door di Wo-lfang 
Borchert tradotto da Erwin Pi- 
scator e Zoe Lund Schiller e da 
Piscator stesso presentato al 
« Presideint Theater » con gli -at
tori della « Dramatic Workshop 
of thè New School». L’autore 
esamina e indica alla condanna 
le cause onde l ’umanità è trat
ta alla guerra e accusa l ’uomo

della strada — 1’'indifferenza e 
la viltà dell’uomo della strada, 
qualunque sia la sua nazionali
tà — di permettere che la guer
ra sia fatta anche in suo nome. 
Non è, come si vede, un’idea di 
folgorante originalità nè la sua 
realizzazione drammatica può 
dirsi perfetta. Ma l ’opera nel suo 
complesso si salva per la since
rità dolente, per la sofferta con
genialità dell’autore ai testo che 
viene scrivendo. Qua e là il lin
guaggio di Borchert si eleva ad 
accenti di lirismo alto e nobile 
che è peccato siano spesso stem
perati in ripetizioni concettua
li fastidiosissime. L’allestimento
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scenico- di Piscator è superiore, 
naturalmente, ad ogni elogio. 
Molto ammirato, nella parte dei 
tormentato protagonista, il gio
vane Martin Baum cui è agevole 
pronosticare una carriera di pri
ma grandezza. Con lui, in parti 
di fianco, hanno diviso gli ap
plausi Elsa Roìlamtì e Jane Moul- 
trie.

Non c’è altro. Posso annunzia
re in anteprima che Je-ssie Royoe 
Landys e Jackie Cooper (l’ex en- 
fant-prodige) stanno provando 
Magnolia Alley ohe metteranno 
in scena fra qualche settimana. 
Intanto la rivista fa affari d’oro : 
High Button Shoes, che adesso 
si recita anche in Inghilterra, è 
arrivata felicemente alla seincen- 
tesirna recita. E non accenna a 
smettere. Consola però il fatto 
che la direzione del « Moroseo- » 
dove si replica con crescente suc
cesso l ’ultima opera di Arthur 
Miller, Death of a Salesman di 
cui vi ho parlato in una delle 
mie ultime corrispondenze, h-a 
preso la decisione di far amplia
re il botteghino per diminuire le 
code degli aspiranti spettatori. E

teatro, quando è valido come 
questo-, è sempre attuale nella 
sensibilità del pubblico-.

Grande attesa negli ambienti 
letterari e drammatici per la tra
duzione e riduzione americana 
che Lìllian Hellman ha annun
ziato di stare preparando di un 
dramma francese, quel Montser- 
rat di Emmanuel Rotoles del qua
le ricordo che, a suo tempo, s’è 
largamente occupato il mio ami
co Le Due d-a Parigi. Per acce
lerare i tempi a-1 maissimo e con
segnare al più presto il copione 
agli atto-ri, Lillian Hellman ha 
accantonato ogni altro lavoro, 
compreso l ’adattamento scenico

di The Naked and thè Dead di 
Norman Mailer cui tiene- moltis
simo-. Montserrat che è ambien
tata storicamente al tempo della 
rivoluzione di Simon Bolívar in 
Venezuela sembra però opera 
fornita di grandi suscettibilità 
d’interes-s-e attuale: in Fr-an-cia 
fu definita la miglior commedia 
ispirata ai valori della resistenza.

Non c’e quindi da meravigliar
si, a parte questa eccezione, che
10 spettatore tradito dalla prosa 
cerchi la sua consolazione negli 
spettacoli di rivista che, di an
no in anno, conquistano masse 
di aficionados sempre più nume
rose e fedeli. Bisogna onestamen
te riconoscere che la rivista co
me l ’intendono gli americani è 
un genere teatrale- tutt’altro che 
privo di dignità e, diciamo pure, 
di fascino. Mi riferisco, benin
teso, alle realizzazioni più impe
gnative e intelligenti non al bloc
co delia produzione corrente. A 
Carousel, per esempio, la rivista 
di Rodger e Hammerstein che si 
presenta in ripresa al « City 
Center » non si possono negare 
qualità autentiche di poesia ve
ra. Va bene che questo è un ca
so alquanto particolare in quan
to il tema 1-e è fornito dall’o-r- 
mai classico Liliom di M-o-ln-ar 
che Rodger e Hammerstein han
no liberamente rielaborato adat
tandolo alle- specialissime esigen
ze del loro progetto scenico. Ma 
si tratta di una produzione che 
onorerebbe qualunque teatro. I 
mezzi impiegati per la realizza
zione di Carousel sono stati in
gentissimi e sono stati chiamati 
a garantirne il successo le firme 
più illustri di Broadway e di 
Hollywood: da Rouben Ma-mou- 
lian die ne ha assunto la dire
zione artistica ad Agnes d-e Mille 
cui è stata affidata l ’organizza
zione delle coreografie.

Un’altra rivista che sembra 
destinata a diventare un a long 
run del calibro di High Button 
Shoes è quella inscenata al 
« Mark He-llin ger Th-eatre », AU 
for Love di Max Shulman — 
uno degli umoristi più in voga 
d’America —• che un gruppo di 
attori capeggiati da Grac-e -e 
Paul Hartman int-er-preta con 
gusto, è il caso di -dirlo, squisito.
11 genere può piacere o non pia
cere. Ma, così come stanno le 
cose da noi, bisogna darne atto, 
accettarlo come una delie voci 
attive — e non parlo solo in sen
so -amministrativo — del teatro 
d’America. Gino Caimi

New Yo>rk, marzo 1949.

Mel-vyn Douglas In Two Blind Mice. Con lui si vedono -La-ura Pierpont, Richard Kendrick, Mabel Paige e Jan Sterling.



M I A  M I O

D I  C H I  D I C E
*  Nel tósciicfflo del primo marzo, 
dandó^iO'tjfle con cordiale com- 
piaoimen^o del successo riporta
tola Genova, subito dopo Sanre
mo, dflla commedia di Vittorio 
Calano, La torre sul pollaio, ab
biamo aggiunto queste conside
razioni:

« Tutti coloro che hanno già 
scritto su questa commedia han
no giudicato in linea di massi
ma con lode; taluni con riser
va, ma tutti consenzienti sul fat
to che la giurìa del Premio San
remo non avrebbe potuto far 
centro con maggiore precisione. 
Una sola critica è stata negativa, 
assolutamente negativa, crudel
mente negativa : quella dell’auto
re drammatico e critico del gior
nale Il Popolo di Milano, Silvio 
Giovaninetti ».

Da Silvio Giovaninetti abbiamo 
ricevuto la seguente lettera:

«Milano, 15 marzo 1949. Ca
ro Ridenti, tu farnetichi. E quan
do ti piglia il farnetico informi 
con inesattezza i tuoi lettori; li 
informi nientemeno della mia 
crudeltà. Da Sanremo io difen
devo il Calvino, autore della 
Torre sul pollaio dai dubbi, 
che certamente conosci, sulla 
convenienza o meno di raffigu
rare Dio, in scena, in abiti co
muni. Crudeltà di critico-auto
re? Hai semplicemente inteso al
la rovescia il mio articolo e il 
mio animo. In quanto alle os
servazioni sul valore artistico

E D I  C H I  F A
della commedia, sempre per cor
reggere, se permetti, la notizia, 
esse non erano tutte negative, 
insistendo, tra l’altro sulla « fra
granza » del suo spirito di umil
tà e della sua costruzione pove
ra, cioè disadorna. Osservazioni 
positive e negative, dunque, che 
riscrivo. Ma qui non siamo più 
sul terreno allusivo di un caso 
personale (e invido, già) con 
Calvino. Ti saluto. Silvio Giova
ninetti ».

Alla sua lettera, Giovaninetti, 
ha unito il ritaglio del quotidia
no Il Popolo di Milano con la 
nota da lui scritta dopo la rap
presentazione della commedia di 
Calvino a Milano, e che ripor
tiamo per la parte che ci r i
guarda :

« La Torre sul pollaio fu 
scelta a Sanremo tra i copioni 
concorrenti a quel premio tea
trale, e recitata in quel Casinò 
una ventina di giorni or sono. 
I l successo fu caldo nei primi 
due atti, andò decrescendo al 
terzo. Difetto dell’autore che 
improvvisamente cambiava tono, 
smarrendo la fragranza di una 
umiltà e di una povertà espres
sive, gradevoli nello svolgersi 
della prima fantasia, e immet
tendovi un macchiettismo di 
maniera, ingrato, divagante. Di
fetto degli attori, anche, incèrti 
nella fretta e nella emozione 
della fresca prova in atmosfera 
solenne. i

Poi le cose, come sempre av

viene, migliorarono. Qualche ta
glio fu ancora praticato, qual
che raccordo fu strettoi qual
che particolare fu chiarito — 
il copione, ed anche ciò è nor
male, mostra le varianti — e 
soprattutto gli interpreti entra
rono nello spirito dell’opera con 
aderenza più adatta. Dal con
trollo di altri pubblici, infine, la 
commedia uscì più fusa e più 
salda. Ieri trovò accoglienze fer
vide fino all’epilogo. E a questo 
plinto io dovrei ritrarmi, inti
midito dall’accusa di crudeltà 
che Lucio Ridenti mi lancia dal
le colonne di Dramma per aver 
stroncato, scrivendo da San 
Remo, (io « autore drammatico 
e critico », capito il veleno del
l’argomento?) tutti gli aspetti, 
senza eccezione, della comme
dia. Ma Lucio Ridenti — mi 
permetta di osservarlo — ha 
perduto il senno o non legge 
che se stesso (il che sarebbe più 
grave). Era infatti chiaro che 
quella corrispondenza mia non 
esaminava criticamente il lavo
ro, limitandosi di volo a gene
riche osservazioni. Essa trattava 
invece un tema che giornalisti
camente mi sembrò interessan
te : è pericoloso, è irriverente o 
lo può sembrare, è fuor di tono, 
insomma, dinanzi ad un pubbli
co di cattolici, osservanti, ritrar
re Dio, in scena, e in abito no
stro, comune? ».

Ed ancora:
« Ahimè, mi sono citato. Col

pa di Ridenti, non mia, il quale 
per aver letto male il mio arti
colo, o per essere stato male in
formato, trasforma le mie cor
dialissime intenzioni in critica 
« negativa, assolutamente nega
tiva ».

Ora non è per il gusto di una 
polemichetta che io ho parlato 
di tutto ciò. E' solo per osser
vare che ieri, nel pubblico, il 
dubbio sull’irriverenza del lavoro 
non ci fu, o io non me ne av
vidi, segno che quella mia tesi 
defensionale vedeva giusto e non 
fu inutile; e che, rassodata l’u
nità del lavoro nella più valida 
interpretazione, le scene palesa
vano più pronto il loro linguag
gio.

Cionondimeno, dimostrata va
na l’insinuazione del Ridenti sul 
critico-autore, mi accorgo che 
le mie brevi note critiche sulla 
primissima recita sono valide an
che per quest’ultima ».

Dunque: noi farnetichiamo e 
quando ci piglia il farnetico in
formiamo con inesattezza i let
tori; il nostro argomento è ve-



lenoso per l ’insinuazione al cri
tico-autore; noi abbiamo tra
sformato le cordialissime inten
zioni di Giovaninetti in critica 
« negativa, assolutamente nega
tiva, crudelmente negativa ». E’ 
tutto qui, ci pare, se il farnetico 
ci accorda idee secondi di luci
dità.

Rispondiamo : i nostri lettori 
sono stati bene informati, credia
mo, anche questa volta. Abbia
mo fatto nostre, perchè di un 
nostro collaboratore al quale ci 
lega una antica fraternità di af
fetto, le parole di Vittorio Cal
vino, autore della commedia in 
questione. Calvino con sua let
tera autografa •— foglio azzurro 
di piccolo formato e con inchio
stro stilografico — ci ha scritto, 
con la data « Roma, 22 febbraio 
1949 » ; « Fra tutte le critiche
che l’Eco della Stampa mi ha 
mandato, una sola è negativa, 
assolutamente negativa, crudel
mente negativa: quella di Silvio- 
Giovaninetti del Popolo di Mi
lano ».

Il nostro argomento è velenoso 
per rinsinuazione al critico-au
tore?

Pochi anni fa, noi abbiamo a- 
vuto il piacere di conoscere Sil
vio Giovaninetti a mezzo del 
critico drammatico e comune a- 
mico Eugenio Ferdinando Pal
mieri. Ed invitammo subito Gio
vaninetti a collaborare con una 
versione al nostro primo volu
me della Collana « I  Capolavo
ri», allora in preparazione. Eu-
genio_Ferdinando Palmieri, in
« Le Scimmie e lo Specolo"», 
n. 23 (marzo-aprile 1949), scrive 
— ad apertura del fascicolo •— 
sei asterischi, intitolati Del pu
dore. E secondo, dice : « E’ risa
puto : la libertà di giudizio per 
il critico-autore, non è possibile. 
Una commedia affidata alla diva 
A o al divo B obbliga — proprio 
così: obbliga ■— alla difesa di 
tutto il repertorio della diva, di 
tutte le interpretazioni del divo. 
Non si esce: o portare le valige 
o rinunciare; o mentire o non 
andar in scena; o ingannare il 
direttore e i lettori del quoti
diano, il direttore e i lettori del
la rivista, o subire Vesilio del 
cartellone. Ha un bell’essere o- 
nesto, il critico desideroso di ap
parire alla ribalta, ha un bel
l’essere fiero; ma la calata delle 
brache, a un certo punto, è ne 
cessarla. Bandiera bianca, a un 
certo punto; e sotto con gli e- 
logi. E poi non serve. Nove voi 
te su dieci, il critico-autore è ufi 
critico o un autore fasullo. Ah

se ogm critico-autore si pones
se la domanda: in me, meglio 
il critico o meglio l ’autore? ».

Del pudore, dunque, di Silvio 
Giovaninetti.

I  due minuti di lucidità sono 
finiti: ora «continuiamo a far
neticare » ; deve essere proprio 
così se l ’illustre critico Silvio. 
Gioyaninetti, autore freudiano 
della commedia L’abisso, ci dia
gnostica dalle colonne di un quo
tidiano (cattolico, per giunta; 
che dovrebbe essere esempio co
costante di educata moderazione) 
che « abbiamo perduto il sen
no ».

M Silvio D’Amico ciò che è 
/io d’Amico. Negli asteri- 
i Eugenio Ferdinando Pal- 
cui s’è fatto cenno sopra, 

, «erario della breve serie, è 
questo :

/  « E il critico-presidente?
Si vorrebbe che il critico dram

matico non facesse il presiden
te. I l presidente, poniamo, di 
un’accademia d’arte drammatica.

In altri termini, si vorrebbe 
che il critico non frequentasse, 
per tirar l ’acqua al mulino, la 
Direzione generale del Teatro; 
non tentasse di gabellare per 
” sciolta freschezza ” l ’impaccia
ta inesperienza degli accademi
sti; non stroncasse, per far largo 
ai giovani privi di fantasia, i 
vecchi dotati di mestiere, un im
maginoso e solido mestiere; non 
cagionasse, per la gloria — e la 
paga — dei dilettanti, la disoc
cupazione dei professionisti; non 
biasimasse gli spettacoli sprov
veduti di regìa laureata (laurea
ta da lui, il critico-presidente); 
non tutelasse Guido Salvini, 
” fasso tuto mi ” della Biennale 
di Venezia (fasso tuto mi: an
che le pessime regìe; fasso. tuto 
mi : anche le scritture degli ac
cademisti). Si vorrebbe, infine, 
che il critico non scrivesse di 
un travet deH’accademia: ’’ l ’au
stera genialità del giovane mae
stro Orazio Costa ” .

Ah, il critico-presidente. Pre
sidente dei polli che ridono. Che 
ridono del giovane maestro.

Sia detto con la solita impar
zialità : i polli siamo noi ».
❖ Davanti al Tribunale di Mi
lane — scena stabile l ’aula del- 
1/dndicesima Sezione •— sono 

/Comparsi, il 16 marzo 1949, Ma
iler Lualdi e Leonida Repaci. Il 
primo, nella sua qualità di ex
direttore della compagnia dram
matica Gandusio-Tofano-Negri; 
il secondo in quella di condiret

tore del quotidiano « L’Umanità » 
e di autore di un articolo appar
so sullo stesso quotidiano il 15 
aprile 1947, ragione e oggetto 
del processo. I l fatto è presto 
narrato: all’indomani della pri
ma rappresentazione della com
media I l diavolo e i l galantuo
mo di Mondami, I/; verso e 
Manzoni, al Teatro Olimpia, il 
Repaci, scrivendo della comme
dia nella rubrica teatrale del- 
l ’« Umanità», dopo avere defi
nito il lavoro teatrale «piccola 
vigliaccheria qualunquista », in
vitava « una squadra di partigia
ni a recarsi aU’Olimpia a fare a 
quattro il diavolo » : diavolo che, 
nella commedia, era impersonato 
da ¿’agio Tofano. Maner Lua'di, 
allora direttore della Compagnia, 
ravvisava in quella frase una 
vera e propria istigazione a de
linquere, e sporgeva denuncia 
contro il Repaci. Di qui il pro
cesso che, chiamato una prima 
volta il 29 gennaio scorso, aveva 
dovuto essere rinviato perchè il 
Lualdi stava compiendo, con 
Bonzi, la sua generosa impresa 
atlantica. Discussa la causa, Re
paci è stato condannato a 5 me
si e 20 giorni di reclusione, con 
la condizionale e la non inscri
zione.
*  Come noi non abbiamo di
menticato, nel fascicolo del pri
mo febbraio, di rendere omag
gio a Jacques Copeau, maestro 
di Teatro, così a Roma •— il 15 
marzo 1949 — al Teatro delle 
Arti, è stata data una eccezio
nale rappresentazione con le me
desime lodevoli intenzioni. Con 
l ’intervento dell’ambasciatore di 
Francia, del direttore generale 
delle Belle Arti, ed una intel
lettuale rappresentanza della co
lonia francese, si è replicato il 
Don Giovanni di Molière in ono
re di Jacques Copeau nel suo set
tantesimo genetliaco.

Rappresentando il capolavoro 
con cui il massimo commediogra
fo di Francia si inspirò ai temi 
di quella commedia italiana del
l ’arte, che il Copeau ha posto 
tra i fondamenti del suo inse
gnamento, il regista Orazio Co
sta, che fu pure tra i suoi di
retti allievi, e gli attori del Pic
colo Teatro della Città di Roma, 
hanno reso un affettuoso omag
gio al fondatore di quel « Vieux 
Colombier » che, secondo il voto 
di Eleonora Duse, è stato il mo
dello di tanti « piccoli teatri » 
fioriti in quest’ultimo trentennio 
nell’Europa occidentale.

H successo dello spettacolo, che



nel nuovo ambiente ha avuto 
più largo respiro, è stato estre- 
macmeote caloroso, e l ’Ainbascia- 
tore e l ’Ambasciatrice hanno vo
luto recarsi a complimentare sul 
palcoscenico gli artisti e il loro 
direttore.
♦ L’on. Andreotti ha parlato alla 
Camera il 7 marzo 1949, su ar
gomento che riguardava il Cine
matografo; ma non ha dimenti
cato il Teatro. Diamo stralcio del 
resoconto :

& Anche nel settore del teatro 
—• ha detto — esiste una situa
zione analoga a quella della, ci
nematografia: le leggi protettive 
cessano di avere vigore col 31 di
cembre di quest’anno: è, quindi, 
logico l ’interesse dei due setto
ri di conoscere il programma del 
Governo nei loro confronti.

Ricorda che nel 1947 vi era 
una forte crisi del teatro, do
vuta alla sproporzione fra il co
sto dello spettacolo e il prezzo 
del biglietto: in quest’atmosfera 
intervenne il decreto del 20 feb
braio 1948, che attribuì il 6 per 
cento dei diritti erariali ad un 
fondo per il finanziamento di 
manifestazioni musicali e tea
trali.

Sono stati così finanziati nel
l ’anno scorso gli enti lirici mag
giori per oltre 1 miliardo e mez
zo : un altro mezzo miliardo è 
andato agli enti minori.

All’erogazione di questi fondi 
provvede una commissione nella 
quale sono rappresentate, oltre 
airamministrazione dello Stato, 
tutte le categorie interessate.

Circa la prosa, si è favorita la 
costituzione di alcuni teatri sta
bili, a Milano, a Roma e altrove : 
per le Compagnie di giro si son 
dati contributi ed integrazioni 
per 45 milioni, oltre a un premio 
finale: inoltre sono state sov
venzionate Compagnie minori 
per 25 milioni. Utile, infine, si è 
rivelato l ’obbligo per le Compa
gnie — ai fini dell’ottenimento 
del contributo statale •— di reci
tare anche nei centri minori.

Molte critiche sono state mos
se al Governo per la chiusura 
dell’Istituto del Dramma Italia
no, — I. D. I  — il quale aveva 
avuto un trattamento di favore 
da parte della commissione, con 
l ’erogazione, nell’anno scorso, di 
oltre 24 milioni. Per quest’anno 
il contributo è stato ridotto a 17

TUTTO IL MONDO DESIDERA LA PACE. E’ NATURALE. MA COME 
FARE A CONCILIARE I CONTRASTANTI INTERESSI E LE OPPO
STE IDEOLOGIE TRA LE POTENZE OCCIDENTALI E LA RUSSIA?
Due autori inglesi — George S. George e Eugenie Leontovic — hanno 
dato, al Teatro Lindsey di Londra, una molto divertente risposta al 
grave problema. L’hanno data con una commedia, naturalmente, per 
la quale i critici londinesi sono concordi nell’affermare che essa è 
ricca di amenissimi spunti, di efficaci risoluzioni comiche, di intel
ligente e buon teatro. Uno dei critici migliori, entusiasta di questo 
inusitato scherzo politico, ha scritto: « Le trattative tra 1?» nazioni 
avrebbero possibilità di maggiore successo se fossero condotte da 
diplomatici di flesso diverso, i quali ogni tanto aggiornassero i loro 
lavori, e dalla sala delle conferenze passassero nella camera da letto ».

LEGGERETE NEL PROSSIMO FASCICOLO

C a v i a l e  p e r  i l  G e n e r a l e
(CAVIAR TO THE GENERAL)

GEORGE S. GEORGE e EUGENIE LEONTOVIC
VERSIONE ITALIAN A DI G IG I CANE

Un’eroina sovietica ed un industriale americano si trovano di fronte 
per concludere un grande trattato commerciale russo-americano. I due 
si punzecchiano ferocemente su presunte o reali colpe dei rispettivi 
governi, ma in fine (si accorgono che tutte le storie politiche sono 
molto noiose e che è assai più piacevole e conveniente pmsare a se 
stessi, cioè all’amore. Al grido di « lavoratori di tutto il mondo unitevi » 
il magnate americano e la generalessa russa terminano le conferenze 
su un piano a coda. Questa scena d’amore che conclude felicemente 
raccordo fra Russia e America è irresistibile di leggiadro umorismo. 
Con questa commedia nuova il primato del genere, tenuto fino ad 
oggi dalla celebre non dimenticata « Toviarioh » di Devai, è battuto.



milioni (1) ma non è possibile, 
malgrado ogni buona volontà, 
arrivare al 30 aprile, data di sca
denza del contratto: di qui la 
necessità della messa in liquida
zione anticipata. Del resto il nu
mero di opere italiane messe in 
scena dall’Istituto è stato note
volmente inferiore a queho dei 
lavori italiani messi in scena da 
varie Compagnie, che pure han
no goduto di sovvenzioni minori.

Ritiene, comunque, che l ’Isti
tuto potrà avere ancora un’utile 
funzione (2).
p) Ma, come abbiamo pubblicato nel

Ì fascicolo scorso, riportando le cifre rese note da Carlo Trabucco sul « Popolo » di Roma, i diciassette milioni stabiliti son poi diventati in definitiva, per l’anticipata liquidazione del
l’Istituto, ventiquattro milioni e otto- centocinqusnta mila lire.(2) Staremo a vedere quale potrà essere in avvenire, dopo le esperienze fatte, l’utile funzione di questo Istituto.
*  ¡filile « serate d’onore » degli 
attori si sono scritti interi vo
ltimi. E’ una delle più disono
ranti « tradizioni » del teatro che 
~J per ragioni di richiamo, cioè 
economiche — si trascina anco
ra, qualche volta. Ai Teatro 
Adriano di Roma, questo « qual
che volta » è toccato — eviden
temente in virtù di un impegno 
contrattuale •— all’attrice Do
lores Palumbo, che fa parte del
la Compagnia di riviste Wan
da Osiris. Secondo una consue
tudine — legata a doppio Alo alla 
tradizione della serata — quan
do un attore « benefica » di tale 
diritto, tutti i compagni noti e 
meno noti, partecipano comun
que allo spettacolo, per «onorar
lo ». Alla Palumbo è invece toc
cato un ben strano fatto: Wan
da Osiris non ha partecipato al
lo spettacolo per un riguardo 
verso la collega e per non nuo
cerle con la sua presenza.

Tale dichiarazione è stata fat
ta al proscenio da Gianni Agus, 
attore della Compagnia, prima 
di iniziare la rappresentazione. 
Bd ha aggiunto, a nome delia 
direzione del Teatro Adriano (po
vero Agus, a quale viltà sotto
porsi, certo proprio malgrado) 
che chiunque fosse seccato o de
luso dall’assenza della Osiris 
avrebbe potuto ottenere il rim
borso del biglietto.

Per uno idi quegli impeti di 
ripulsione collettiva a favore del
la dignità umana, non uno spet
tatore si è alzato dal proprio 
posto.

Resta soltanto, di questo tr i
stissimo e guittissimo episodio, 
la presuntuosa valutazione di

Wanda Osiris «che non parteci
pa allo spettacolo per riguardo 
verso la collega». A noi sembra, 
invece, in odio, verso la collega; 
e con estrema derisione si ag
giunge per non nuocerle con la 
sua presenza. Nuocerle in che, 
in che cosa? Fatti del genere 
sconfinano dal seminato teatrale 
e rientrano nel concetto di di
gnità degli uomini.

Quanto sopra abbiamo appreso 
dal giornale «Film», n. 12 del 
20 marzo 1949, a firma Onorato.
■¥ Alcune Compagnie concludo
no la propria « Stagione Tea
trale », qualcuno anticipandola : 
il 10 aprile, quella diretta da 
Antonio Gandusio; l ’8 aprile 
quella diretta da Giulio Donadio; 
il 25 aprile, la Cimara-Bagni- 
Ccrtese. ¥ La Compagnia Me- 
lato-Carnabuci, ha già comple
tato i sei mesi di gestione, ma 
quasi certamente continuerà per 
altri due mesi. ¥ La Compagnia 
Besozzi-Tabody, continuerà fino 
a settembre, avendo definito un 
corso di recite •— dal 9 maggio — 
al rinnovato Teatro Excelsior di 
Milano. & La Compagnia Tòfa- 
no-Solari, dovrebbe terminare il 
30 aprile, ma è probabile pro
lungherà per qualche tempo la 
propria gestione. ¥ La Compa
gnia diretta da Umberto Mel-

TUTTE LE OPERE
Il primo volumo della nostra 
collana « I capolavori » con
tiene tutto lo opere di maggior 
interesso e risonanza del 
grande norvegese. Stiamo 
stampando la quinta edizio
ne. Le prime tre edizioni 
sono uscite nel 1945, rispet
tivamente in marzo, aprile e 
maggio: la quarta è uscita 

nel settembre 1946.

nati, spostatasi dal sud al nord, 
reciterà a Torino, Milano, Ge
nova e quindi Roma.
*  I l programma delle « Celebra
zioni Alfieriane » ideila città idi 
Asti, è stato definitivamiente co
sì formato: 10 aprile: discorso 
inaugurale del ministro della 
Pubblica Istruzione; 9-ilO-iU apri
le, rappresentazioni al Teatro Al
fieri del Filippo (complesso del 
Piccolo Teatro di Milano); 3-4 
maggio, rappresentazioni dell’O
reste (complesso Piccolo Teatro 
di Roma); 7-8 maggio, rappre
sentazioni della Mirra (medesimo 
complesso). Il 10-11 aprile, Con
gresso di autori drammatici, 
scrittori e critici per ia discus
sione sul tema : « Il teatro al- 
fieriano»; 1T1-12 aprile seguito 
del Convegno sulle « questioni 
più vitali del Teatro italiano ».
*  La scuola di Arte Drammatica 
di Padova (Teatro dell’Universi
tà) corrispondente in Italia del
la scuola « Educatimi par le Jeu 
Dramatique » fondata a Parigi 
da Jean Louis Barrault, con 
istruttori italiani e francesi pro
venienti da detta scuola, è giun
ta al suo primo esperimento sce
nico: al Teatro Verdi di Padova, 
ha rappresentato I  pettegolezzi 
delle donne di Goldoni, e un te
sto orientale Le cento notti libe
ramente elaborato in forma mi
mica.
*  La Compagnia Stabile del Cir
colo del Teatro di Firenze, ha 
rappresentato il 5 marzo 1949, 
nel Ridotto del Teatro Comuna
le, iGeorge Dandin di Molière, 
nella versione di Bruno Scha- 
cherl, con Luigi Almirante, 
Adriana Sivieri, Marga Cella ed 
altri attori sperimentali. Regìa 
di Luciano Salce. Luigi Almiran
te ha ottenuto un personale e 
vivo successo.
*  All’Ateneo di Roma (Teatro 
dell’Università) il 25 marzo 1949, 
con la regìa di Paouvio, è stato 
rappresentato il dramma in un 
prologo e tre atti di Massimo 
Bontempelli La fame. L’opera è 
del 1934 ed è stata pubblicata 
nel volume I I  del « Teatro » di 
Bontempelli, edit. Mondadori, 
1947. La morale di quest’opera 
— dramma più idi parole che di 
fatti — è ohe non vi può essere 
pace fra gli uomini finché nel 
mondo vi sarà la fame. Hanno 
recitato molto bene Cesarina 
Gheraldi, Besesti, Tolentino, Bal
bo, Pifferi, la Natalini e la Na
toli. Quattro chiamate per atto 
e calorosamente festeggiato Bon
tempelli.
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L E  P E R S O N E
GIÙ, VIAN, BAO, marinai anziani -  LA VEDOVA 
D I GIÙ -  LA FIGLIA D I VIAN -  LA NIPOTE 
D I BAO -  PIAN, VIG E GENtJ, marinai giovani 
-  IL  NOSTROMO -  UN MARINAIO — LE VOCI: 
La voce del gabbiere -  La voce della campana dei 
■marinai -  La voce del mare -  La voce del vento -  La 
voce della tempesta — La voce della vecchia barca

P R IM O  TE M P O

La cucina della casa di Già.
(Accanto al fuoco sono: la vedova di Già, la figlia di 
Vian, la nipote di Bao. Crepita i l ceppo nel caminetto. 
Soffia i l vento, tra gli scogli della marina, Scrosciano 
folate di pioggia. Frange il mare violento).
La fig lia  di Vian — Sentite: è da un pezzo che non 
arrivavano colpi di mare come questi. Forse dall’ul- 
tima domenica di giugno, quando mancò poco che 
le onde si portassero via la canonica.
La nipote di Bao — E così, tutto ad un tratto... 
La fig lia  di Vian — Non è vero. Stamane, all’alba, 
si poteva capire che le cose sarebbero andate male. 
Mio marito lo disse. E lo disse anche ben forte, 
affacciato alla finestra, perchè tutti lo avessero a 
sentire.
La nipote di Bao — E quei tre?
La fig lia  di Vian — Risero, coprendo la sua voce. 
La vedova di Giò — E adesso noi siamo qui, ad 
aspettarli. E loro non verranno più.
La nipote di Bao — Non dite questo, nonna. Non 
bisogna perdere la speranza. Aspettiamo che tornino 
quelli della barca di Pian. Sono partiti con tanta 
fiducia. Li troveranno.
La vedova di Giò — Il mare è grande.
La nipote di Bao — Ma loro li troveranno. I l vento 
li ha spinti al largo. Saranno già sbarcati da qualche 
parte.
La vedova di Giò — Avrebbero avvertito. Altre 
volte l ’hanno fatto.
La fig lia  di Vian — E perchè, poi, partire con 
una giornata come questa? Che bisogno c’era?
La vedova di Giò — Hanno combinato tutto qui, 
ieri sera. Erano seduti qui, dove siamo noi ora. Uno 
disse: « allora si va? » E gli altri: « si va ». E ridevano, 
tra loro tre, come ragazzi...

La fig lia  di Vian — Ridevano?
La vedova di Giò — Già. Ridevano come se avessero 
voluto combinare uno scherzo a qualcuno.
La nipote di Bao (piano, alla figlia) — Che fossero 
usciti di senno?
La fig lia  di Vian — Non è possibile. L i conosciamo 
troppo bene... Eppoi mio marito li ha visti, stamane, 
mentre facevano i preparativi: erano calmissimi... 
(Colpita da un particolare) Però mi disse anche lui 
che ridevano tra loro.
La nipote di Bao — Vedete? Qualche cosa di strano 
doveva esserci.
La vedova di Giò (lamentevole) — Non li vedremo 
più, mai più... Io lo sento, non m’inganno... Mai 
più... I l mio Giò, il mio vecchio coraggioso e forte, 
che aveva navigato per tutti i mari del mondo, che 
mi voleva tanto bene, che sapeva ridere come un 
bambino...
La nipote di Bao — E mio nonno? Era consi
derato da tutti un pescatore senza rivali. I l suo bat
tello era stato visitato dal Re, quando fecero l ’espo
sizione del Mare, e il Re in persona gli aveva con
segnato il grande diploma... Possibile che abbia 
potuto perdersi così, lui che aveva corso tanti pericoli, 
e ne era sempre uscito fuori senza nemmeno una 
scalfittura?
La fig lia  di Vian —• E mio padre, allora? Vian 
aveva la medaglia d’oro di salvataggio: aveva sal
vato, una volta, dieci marinai di un vapore naufra
gato, e li aveva salvati tutti lui, uno dopo l ’altro, 
gettandosi dieci volte di fila in acqua, con un mare 
da fare spavento... E aveva anche la medaglia d’ar
gento, guadagnata in combattimento... Era un grande 
marinaio...
La vedova di Giò — Ecco, vedete? Ne abbiamo 
parlato come se nessuna speranza ci legasse più a 
loro... È così, è così, non c’è più speranza...
La nipote di Bao — Ma nonna, avete dimenticato 
la campana? Questo è un segno che non può fallire: 
la campana delle anime non ha suonato... Se... se 
non fossero più tra i vivi, la campana avrebbe suonato. 
La vedova di Giò (profondamente tormentata) — La 
campana suona per chi lo merita...
La fig lia  di Vian — Che dite, nonna?
La vedova di Giò (c. s.) — Essi non lo hanno meri
tato! Sono morti come tre vecchi sciocchi, pescando
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con le lenze come fanno i signorini che vengono qui 
d’estate a fare i bagni... Tre vecchi uomini di mare 
come loro non dovevano, no, non dovevano morire 
così... Io lo sento: essi non sono saliti sulla « Grande 
Nave »...
La fig lia  di Vian — È una bestemmia...
La vedova di Giò (con pena crescente) — Sono dan
nati, vi dico! Non saliranno sulla Grande Nave: Lui 
non ce li vuole. Lui non vuole sulla Sua Nave i vecchi 
matti. Lui vuole gente di coraggio, uomini veri... 
Ricordate per quanta gente nostra la campana non 
ha suonato? Tutta gente che non ha potuto salire 
sulla Grande Nave. Li conosciamo tutti, quelli che 
non ce li hanno voluti. E così sarà di loro tre, così 
è avvenuto. (Cupa) Sono in mare, tra le onde, coi 
pesci intorno... Senza pace, sempre così...
La nipote di Bao — Nonna, nonna, non dite questo... 
La vedova di Giò — E io non volevo che partisse. 
L ’ho gridato fino all’ultimo momento... Gli avevo 
anche nascosto la maglia e le lenze... Ma lui volle 
andare lo stesso... Vecchio matto, vecchio matto, 
lui e i suoi degni compagni... (Scoppia in un pianto 
secco e disperato. Si bussa alla porta).
La nipote di Bao — Hanno bussato.
La fig lia  di Vian — Saranno notizie.
La nipote di Bao (va alla porta, la spalanca, tre 
giovani si profilano sull'uscio) — Entrate. (I tre 
entrano lentamente, si fermano sul fondo della cucina, 
senza parlare).
La vedova di Giò (alzando il capo) — Ah! siete voi... 
E non dite nulla, vero? Non c’è niente da dire.
Vie — Nonna, abbiamo fatto tutto il possibile. 
La vedova di Giò — Lo so, ragazzi.
Vie — Ci si stava male, in mare, oggi. Abbiamo 
resistito.
Pian — Tante volte si è rischiato di andare giù... 
Genù — Ce l ’abbiamo fatta proprio per miracolo. 
Abbiamo le braccia stroncate, e guardate le mani: 
piaghe.
La fig lia  di Vian — Poveri ragazzi.
Vie — Si è fatto quanto si doveva. Abbiamo parlato 
anche con quelli dell’Isola. Li avevano visti passare 
sotto vento, stamane di buon’ora, quando il tempo 
era ancora discreto. Tutti credevano che andassero 
un po’ a spasso, non ad aspettare il peggio proprio 
là nel mezzo, sulla corrente...
Pian — È quella che li ha perduti. E dovevano 
saperlo. Tre marinai come loro... Non ci si sta sulla 
corrente, quando arriva il maestrale. È come volersi 
tenere sulla lama di un coltello in mezzo ad una 
bufera.
Genù — Bisogna proprio dire che avessero perduto 
la testa...
Vie — Quelli dell’Isola hanno detto che stamane, 
mentre andavano al largo, cantavano. Li hanno 
sentiti loro.

La vedova di Giò — Cantavano?
Vie — Cantavano, in barca.
La fig lia  di Vian — Se è per quello, avevano can
tato anche ieri.
La vedova di Giò — Ieri?
La fig lia  di Vian — Erano intorno al letto di Marghi, 
il bambino della Frida, quello che muore perchè il 
sangue gli va in acqua, sapete? Ogni giorno andavano 
a trovarlo, tutti e tre, e gli portavano barchette di 
sughero, lenze strappate, chiocciole e conchiglie, 
sassolini colorati... Ieri si sono messi a cantare in 
coro tutti e tre, quella canzone, quella canzone 
che dice nel ritornello:

« Su pesciolino bello - non farti più aspettar 
su pesciolino d’oro - vien fuori dal tuo mar... ». 

La vedova di Giò (sfogandosi in alte lacrime) — Gesù, 
Gesù mio!
Genù — Su, nonna, non bisogna perdersi d’animo... 
Questo è il nostro destino...
La vedova di Giò (con tono violento) — No, non 
questo! Non questo di andare a finire così, senza 
uno scopo, senza un motivo... Chiedetelo, chiedetelo 
pure agli altri vecchi del paese, se è bello, se è giusto 
morire così... Quando Dio concede agli uomini di 
arrivare alla età del mio Giò, si muore nel proprio 
letto, con le mani giunte, e il Crocifisso tra le dita 
intrecciate... Non si va a morire così, per niente, 
come... come dannati!
La fig lia  di Vian (sgomenta) — Non dite, non dite 
questo, nonna...
La vedova di Giò — E intanto la campana non 
ha suonato...
Genù (quasi con ironia) — Oh, la campana...
La vedova di Giò (severa, solenne) — Sì, la campana... 
Che cosa vorresti dire, tu? Vorresti forse bestemmiare, 
tu che hai ancora le gocce di latte sulle labbra? 
Sì, la campana, La nostra campana. Quella che ha 
suonato per tuo nonno, e per i vostri morti, per i 
tuoi, Pian, e per i tuoi, Vie. Ve ne siete già dimenticati? 
Non credete più, dite? Non credete più?...
Vie — Nonna, non date retta a Genù. (Con sincera 
convinzione) Lui non ha mai sentito suonare la nostra 
cara campana. Ma io sì. Io l ’ho sentita suonare due 
volte, per mio padre e per mio fratello. Per mio 
padre suonò di notte, una notte piena di vento e di 
saette, e io -  lo confesso -  ebbi per qualche tempo 
il sospetto maledetto che fosse stata qualche raffica 
di vento a farle scuotere il batacchio; ma per mio 
fratello, sapete, per mio fratello Fran, morto nella 
guerra, inghiottito dal mare sulla tolda della sua 
piccola nave rimasta senza munizioni, suonò di 
pieno mezzogiorno, e nessuno le era vicino, e non 
c’era alito d’aria, e il sole spaccava le pietre del 
molo... Io credo, nonna!
La vedova di Giò — E allora andate con Dio, adesso, 
e lasciateci sole. Per il mio morto la campana non
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suonerà, e neppure per tuo padre, e neppure per 
tuo nonno. Andate. Bisogna pregare per loro, perchè 
non avranno pace, capite? Saranno sempre con le 
loro anime in mezzo alle tempeste, gettate di qua 
e di là, giorno e notte, senza riposo... La Grande 
Nave non li ha raccolti! La campana non suonerà! 
La Grande Nave non li raccoglierà mai più! (Scoppia 
in un 'pianto secco e disperato; i  giovani si allontanano, 
lentamente, sparendo dalla porta; la figlia e la nipote 
restano accanto alla Vedova; questa, lasciandosi sci
volare a terra, s'inginocchia, mette i  gomiti sulla sedia, 
e incomincia a pregare; la figlia e la nipote s'ingi
nocchiano anch’esse; la preghiera s'innalza mentre si 
chiude il velario).

SECO N'D 0 TE M P O

JJna piccola barca in mezzo al mare aperto.
(Nella barca i tre vecchi; pescano con le lenze senza 
canna, cioè cordicelle tenute con le mani e calate a 
piombo sotto la barca).

Giò (tirando su la lenza) — Troppo pesante! Questo 
è un mezzo tonno! (Alla lenza è attaccato un grosso 
pesce dal dorso argentato. Giò lo stacca dalla lenza, 
lo fa vedere ai compagni) Guardate qui che faccia 
da cretino! Potevi cascare meglio, fesso che non sei 
altro? Già, voi palàmiti siete tutti così: o fate dan
nare la gente, o gli capitate in bocca già cotti e con
diti! (Ridono) Vai, tornatene giù, le ganasce guari
ranno, e tu, ai bocconi morti non ti avvicinerai mai 
più! (Lo ributta in acqua tra le risate degli altri due). 
Bao — Cosa deve capitare! In altri momenti, con 
un colpo come quello che hai fatto ora, Giò, ci sarebbe 
da fare i salti del delfino dalla contentezza, e adesso, 
invece, ributtiamo un boccone da re in acqua! Roba 
da matti!
Vian — Poi la sconteremo, vedrete. I l mare ce la 
farà pagare cara. Staremo con la cintola stretta per 
degli anni!
Bao (che ha « incocciato ») — State a vedere qui! 
Un altro grosso carico! Pesa come la carcassa di una 
nave da guerra. Su! Su! (Tira fuori un pesce simile 
a quello pescato da Giò) Un altro cretino! Che cosa 
sei? Roba fina, guardate!
Giò — Buttalo gù!
Bao (togliendolgi la lenza di bocca) — Torna giù, da 
tua moglie e dai tuoi figli. E stasera, all’osteria, 
racconta la straordinaria avventura di essere stato 
pescato da un vecchio idiota che ti ha rimandato 
a casa... Vai con Dio e con tutti i Santi! (Lo ributta 
in acqua).
Vian — Vedrete che cosa succederà a noi tre. Non 
pescheremo più un pesce in tutta la vita, moriremo 
di fame se dovremo campare delle nostre pesche 
future! Non si fa il chiasso in questo modo ai pesci 
del buon Dio! No e poi no. Io dico che la pagheremo

cara. Lui ce li manda e noi ne facciamo una burletta... 
Giò — E che ti ha detto che facciamo la burletta? 
Noi si cerca un pesce... un pesce speciale, mica un 
pesce come tutti gli altri. Oggi si vuole quello. Tutti 
gli altri non contano, vero, Bao?
Bao — Certo. Gli altri non ci servono. Nemmeno 
la balena bianca, oggi, ci servirebbe... Noi si cerca... 
((Ridacchiando) 0 Giò, come fa la canzone? (Raschia
tura di voci e risate de entrambi; poi in coro).
Giò e Bao —

Su pesciolino bello - non farti più aspettar 
su pesciolino d’oro - vien fuori dal tuo mar! 

(Risate).
Vian — Adesso mi fate proprio arrabbiare. Io non 
ho più voglia di star qui con due vecchi matti... 
Bao — Bravo. E tornatene a piedi. Fallo scendere, 
e mostragli il cammino...
Giò — Si va avanti per di qua, povero pellegrino, 
eppoi, quando sarete arrivato a quella macchia di 
castagni, si gira a destra...
Bao — ... eppoi a sinistra...
Giò — ...eppoi ancora a destra, e dove la strada fa 
gomito c’è un’osteria, e lì vi gargarizzate un litro 
di bianco secco...
La voce del Vento — Vvvv! Vvvv! Tornate vene 
a terra, brava gente, tra poco qui si starà male... 
Arriverò io a buttare tutto all’aria...
Vian — Ecco il bel guadagno di avervi dato retta! 
Avete sentito? Questa è la voce del Maestrale, non 
c’è da fidarsi...
Giò — Macché! È soltanto un po’ di libeccio che 
vuol fare il gradasso...
La voce del Vento — Vvvv! Vvvv! Ha ragione 
il tuo compagno, vecchio Giò. Stavolta sono Mae
strale, vento brutto, vento cattivo, porto sulla 
groppa la Tempesta! Tornate a casa, e presto. Se 
fossi in voi, non aspetterei un minuto di più. Avete 
appena il tempo di prendere i remi e spingere verso 
terra la vostra vecchia barca...
La voce della  vecchia Barca — Questo sì che si 
chiama ragionare! Con tante barche giovani che ci sono 
a terra, sempre fi a far nulla da mattina a sera; hanno 
scelto proprio me, così vecchia e così stanca! Ohimè, 
i miei poveri fianchi! Ohimè le mio giunture! Sono 
tutta un dolore, e sento che non mi reggo più... 
Portatemi a casa, per carità, fatemi morire sulla 
mia spiaggia, sulla mia cara spiaggia, sulla rena 
così soffice e sottile.!, quello è il mio letto, là io voglio 
morire...
Vian — Sentite come scricchiola il fasciame della 
barca e come geme la chiglia? Con un po’ di mare 
grosso, questa vecchia cola in fondo come un paiolo 
bucato!
La voce del Mare — Certo, ragazzi, credo anche 
io che sia prudente tornare a terra al più presto. 
Mi sento tutto ribollire, il vento mi spettina, tra 
poco mi entrerà fin sotto la pelle, e allora dovrò
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scrollarmelo di dosso... Io, per me, starei cheto, ma 
è lui che mi fa il solletico... Si comincia sempre così, 
ma non si sa dove si può andare a finire... Bisogna 
lasciarlo in pace, il Mare, sennò, poi, chi mi ferma 
più? Aulì! Auff! Ecco che il Maestrale comincia 
ad arrivare più veloce e più maligno che mai... Su, 
su, a casa ragazzi... A casa...! Auff! Auff!
Giò — Io dico che si tratta di una scalmana che 
passa presto. È un branco di nuvole basse, e il vento 
si diverte a cacciarle. Le manda via a sbuffi, come 
uno che fuma la pipa...
Vian — E io dico invece che arriva il brutto sul 
serio. Ma che vale intestardirci, e rimanere qui? 
Tanto, lo vedete, quello che s’aspetta non arriva. 
E allora...
Giò — E allora s’ha da tornare a casa con le mani 
vuote? Che cosa s’è promesso?
Bao — Se poi succede qualcosa di grosso, la colpa 
è nostra. Tutti diranno: non dovevate promettere. 
Se avete promesso, bisognava mantenere.
Giò — Lui, adesso, non aspetta altro. Una delusione 
può costare cara.
Vian — Vecchi testardi e maledetti. Maledetto me 
che vi ho dato retta. (Quasi gridando) Io non voglio 
morire qui, come un vecchio imbecille! Io ho la mia 
casa, mia figlia, e i figli di mia figlia... Saranno già 
in pensiero, loro hanno visto che qui è arrivato 
il brutto...
Giò — Sai che ti si risponde? Stai a sentire: Forza, Bao! 
(Cantano in coro).

Su pesciolino bello - non farti più aspettar
su pesciolino d’oro - vien fuori dal tuo mar!

La voce della Tempesta (accompagnata da un coro 
di tuoni, scrosci di pioggia, vento ululante) — Vecchi 
matti! Non mi avete ancora conosciuto abbastanza, 
vero? Eppure, tu, vecchio Giò, quella volta a Capo 
Matapan te la sei proprio scampata per miracolo 
del tuo Dio! Ti avevo già stretto nel pugno, ti facevo 
ballare sul palmo della mano come un turacciolo, 
l ’acqua t i entrava in corpo da tutte le parti... Chi 
t ’ha salvato proprio non lo so, mi dovresti conoscere 
bene, tante altre volte t i sono arrivata vicino, fino 
a toccarti... E anche tu, vecchio Bao, mi conosci 
da ragazzo, t i ho agguantato per le gambe quando 
avevi tredici anni ed eri appena un mozzo... Ti 
ricordi, quella notte, nel golfo di Biscaglia? Ti avevo 
acchiappato per il ciuffo mentre attraversavi la 
coperta... Ti mollai solo perchè invocavi tua madre, 
con una vocina così tenera e così spaurita che proprio 
mi si arricciò addossso tutta la pelliccia... E tu, 
Vian, ti sei già dimenticato di tutti gli spaventi che 
t i ho fatto passare? Con te mi sono divertita, tu sei 
sempre stato un fifone, venivo a farti il solletico per 
sentirti implorare la Madonna, Gesù e tutti i Santi... 
Adesso è arrivato il momento. Adesso vi agguanto 
tutti e tre! Che bel colpo, stamane! Credevo proprio 
di non farcela, con tre marinai come voi! E invece 
eccoli qui, proprio oggi che sono in vena, su questo 
guscio d’uovo fradicio... Adesso vi arrangio io! 
Forza! Chiamate i vostri Santi! Fatevi il segno della 
Croce! Stavolta non mi scappate più! (Coro altissimo. 
In una pausa le voci dei tre marinai sovrastano ogni 
altro rumore).

Giò — Avevi ragione tu, Vian. Abbiamo fatto male 
a lasciarci acchiappare così distanti da terra. Abbiamo 
fatto le cose senza testa... Credo davvero che adesso 
sia troppo tardi...
Vian — E io che vi ho dato retta! Non dovevo 
fidarmi, di due teste matte come le vostre. (Ango
sciato) Ma io non voglio, non voglio morire così, 
è proprio da stupidi morire in questo modo...
Bao — E tu non morire. Tu scendi e corri a piedi. 
E appena arrivi, avverti la nostra gente. Non lo 
capisci che tanto una volta bisogna pure morire? 
Che cosa credi, che sia più bello andarsene dopo 
essere marciti per mesi e anni in un letto, con qualche 
sporca malattia addosso che t i consuma un pezzettino 
al giorno? Almeno così si risparmia il funerale!
Giò — Si resta tutti e tre insieme, ci faremo buona 
compagnia, racconteremo tante storie...
Vian (in tono disperato) — Ma non lo capite che a 
morire a questo modo... così, proprio da vecchi 
balordi, si rischia di non essere raccolti mai più, 
mai più dalla nostra Nave?... Non lo capite che 
staremo per sempre nell’acqua, a marcire... senza 
riposo, senza un momento di sosta... dannati...
Giò — Zitto! Che cosa ti salta? Sono cose da dirsi, 
queste?
Bao — Adesso ti vengono in mente? Cretino che non 
sei altro. Pensa all’anima tua, e non dire fesserie. 
Noi andremo... Bè, andremo dove qualcuno vorrà. 
Ecco. E intanto, perdiana, perchè non tentiamo di 
arrivare a terra? Su, forza, armate i remi, arranchiamo, 
non siamo mica ancora a bagno!
Giò (con un tono di affannata speranza) — Ma certo, 
su, coraggio, le braccia per arrivare fin qui le abbiamo 
avute vero? Forza, dai!
Vian — Non dico di no, ma guardate il mare intorno! 
E sentite il vento? Questo è maestrale teso, brutta 
bestia di maestrale dal fiato maledetto... Dài, arranca! 
(Armano i remi, si chinano su quelli, ma la barca 
è presa nel turbine, pare un fuscello in un gorgo).
La voce della  Tempesta (risata cavernosa) — Ah! 
Ah! I tre vecchi pesciolini vogliono scappare dalla 
rete! Ma stavolta, belli miei, non ce la farete! Sta
volta non mi scappate più!
La voce del Mare (mugghiando) — Credetemi, mi 
piange il cuore di dovervi inghiottire! Tre bravi 
marinai come voi, che mi avete percorso in lungo 
e in largo per tanti anni, che mi conoscete come pochi 
altri delle vostre parti mi conoscono... Che peccato, 
che brutta fine mi tocca vedervi fare! Eppure non 
vi posso risparmiare: la Tempesta è sopra di voi, 
il Maestrale sconvolge tutto, io sono proprio costretto 
a raccogliervi... Siete stati tre bravi amici, mi avete 
sempre trattato bene, i vostri sguardi si posavano 
con tanto affetto sulle mie acque tranquille, e quando 
facevo il matto mi avete sempre capito e perdonato... 
Ma come posso fare a salvarvi? Non comando io, 
in questi momenti... È la Tempesta, che comanda, 
e il Maestrale che soffia come un dannato... Poveri, 
poveri amici miei!
La voce della  Tempesta — Taci, tu, vecchio scemo 
sempre in lacrime! Questi tre uomini sono nelle mie 
mani, e non scappano più! Uh! Uh! (Sghignazzando 
lúgubremente) Essi credono di sfuggirmi ancora una
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volta, si chinano sui remi, ma la loro vecchia barca 
non muove di un metro... Ah! Ah! Eccoli volgere 
lo sguardo al cielo! Uh! Uh! Stavolta non vi aiuterà 
nè Dio nè il diavolo! Stavolta sono io che ho le redini 
in mano, e tiro, e tiro, e vi faccio saltare come tu
raccioli, e tra poco vi schiaccio la barca così, a pez
zetti... Ah! Ah! Ah!
La voce della  vecchia Barca — Ahimè! Ahimè! 
È finita! Mi ha agguantato per i fianchi, stringe con 
le sue dita maledette, non ne posso più, adesso mi 
sfascio, non resisto, sono troppo vecchia, ho navi
gato tanto, i miei chiodi sono tutti arrugginiti, non 
tengono più, si spaccano come stecchi... Ahi! Ahi! 
È finita... è finita!
Vian — È inutile, ragazzi, non ce la facciamo più. 
È proprio inutile continuare. La barca è piena d’acqua, 
siamo a bagno fino alle ginocchia... Adesso mollano 
anche gli scalmi, ne è già saltato uno... (Disperato) 
Non c’è più niente da fare!
Giò — E allora riposiamoci un poco, per non andarcene 
tanto affannati. Bisogna stare calmi. Era scritto 
così. Adesso pensiamo un po’ alla nostra gente. 
Vian — Ci piangeranno già morti...
Bao — E tra poco avranno ragione di piangere. 
Ma non bisogna prendersela.
Vian (con un grido) — Si muore come tre vecchi 
scemi, e la nostra campana non può suonare. Dio! 
Dio! Che cosa abbiamo fatto!
Giò — Smettila, Vian. È inutile perdere la calma, 
adesso. È inutile pensare a tutte questa vecchie 
storie, la Nave e la campana... Tutte baggianate. 
Adesso bisogna soltanto guardare lassù, e dirgli che 
siamo qui, pronti al suo volere...
Vian (lamentoso) — Ma la nostra gente, laggiù, che 
cosa penserà di noi, se non sentirà suonare la campana? 
Penserà che siamo morti dannati, penserà!
Bao — Io non so più niente. So che andiamo sempre 
più giù, e che il freddo dell’acqua mi è già arrivato 
al cuore. Su ragazzi, teniamoci per mano... Vuoi 
cantare ancora un po’, vecchio Giò? Cantiamo la 
canzone del pesciolino d’oro: è la più adatta!
Vian (disperato) — Il pesciolino d’oro! Proprio ora 
ci voleva! Accidenti a voi...
Giò — Sì, arriva al di là con la bestemmia e la bava 
alla bocca! Che razza d’uomo sei?
Vian — Ma io non voglio morire!
Giò — E salvati, allora!
Vian (scoppia in singhiozzi).
Bao — Un marinaio che piange! Mi vergogno di 
te. Sei una ragazzina. Ma di che razza sei, tu?
Vian (calmandosi) — Su, è passato. Scusatemi. 
Adesso è passato tutto. Come dicevi, tu, Giò? Tenia
moci per mano, così, bene stretti. Siamo sempre 
stati amici. E cantiamo pure. Ma sì, cantiamo! 
(Mentre cresce il rumore della pioggia, dell'acqua, 
del vento).
Giò, Vian e Bao (in coro, con voci incerte ma poi 
più ferme e intonate) —

« Su pesciolino bello - non farti più aspettar 
su pesciolino d’oro - vien fuori dal tuo mar...

(Improvvisamente tacciono le voci umane e anche 
quelle degli elementi; subentra una grande calma, 
rotta dal suono di una sirena di nave, emesso ad inter
valli; un pulsare di motore avverte l'avvicinarsi della 
Grande Nave. Si chiude lentamente il velario).

T E R Z O  T E M P O

La piccola cabina sul ponte di comando della « Grande 
Nave ». Sono visibili: la ruota del timone, una bussola, 
l'imboccatura d’ottone del tubo portavoce attraverso il 
quale il Nostromo può comunicare col Comandante, 
una tavoletta con carte nautiche, un barometro, qualche 
altro oggetto. Una sedia per il Nostromo, uno scaf- 
faletto con qualche bottiglia di cognac e bicchieri. 
(Prima che il sipario si alzi sulla scena, a ribalta 
già accesa, si debbono udire le « voci » del Gabbiere, 
e del Nostromo, i  colpi di fischietto, e altri rumori 
caratteristici di una nave in navigazione).
La voce del Gabbiere — Tre uomini a mare a 
sinistra! Oè! Tre uomini a mare a sinistra!
La voce del Nostromo (in megafimo)1 — Timone 
tutto a sinistra! Salvagenti a mare! Scialuppa a 
mare! (Colpi energici di fischietto, cigolio di corde e 
carrucole. I l  sipario si apre lentamente; il Nostromo 
è in piedi, appoggiato con la fronte alla paratia a 
vetri, intento a seguire l’opera di salvataggio).
I l  Nostromo (allontanandosi dalla paratia, sì dà una 
fregatina alle mani; è un vecchio lupo di mare, tipi
cizzato da una bella barba a collare, dalla pipetta 
corta stretta fra i  denti; indossa l'impermeabile grezzo 
dei vecchi nostromi di velieri, con il cappuccio ab
bandonato sulle spalle, in testa un berrettaccio a visiera. 
Va allo stipetto, l ’apre, ne trae quattro bicchieri, una 
bottiglia, versa nei bicchieri, ne butta giù uno, lascia 
gli altri tre sulle carte nautiche; sorride, brontolando 
qualche parola fra i  denti; siede; aspetta).
Un Marinaio (entrando) — Sono qui. Li volete 
vedere subito?
I l  Nostromo — Certo. Pai entrare.
I l  Marinaio — Bene. (Esce, rientra subito facendo 
cenno ai tre naufraghi di entrare a loro volta; ed entrano 
Giò, Vian, Bao; sono stranamente intontiti, con gli 
abiti asciutti, con i corpi asciutti, come se uscissero 
dalle loro case e non da un naufragio; si dispongono 
in fila, impacciati, guardandosi in giro fanciullesca
mente stupefatti).
I l  Nostromo (accennando ai bicchieri) — Sono per 
voi. Forza. (I tre, timidamente, impugnano i  bicchieri, 
tentano una specie di « salute » al Nostromo, buttano, 
giù, ripongono i  bicchieri).
I l  Marinaio — Posso andare?
I l  Nostromo — Bene.
I l  Marinaio (via).
I l  Nostromo (voce calma, affettuosa, tranquillante) — 
È così? C’è qualche cosa che non va? (I tre si guar
dano l'un l’altro, si toccano gli abiti, i  capelli asciutti). 
Giò (raschiandosi la voce) — Niente... Siamo qui... 
I l  Nostromo — Già. E forse non sapete come... 
Bè, non è il caso di starci a pensare troppo. Meno 
vi chiedete, meglio è. Ci siamo in molti, qui sopra. 
Sembra che non ci sia più posto, ma poi il posto 
si trova sempre.
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Vian — E... scusate, su che nave siamo? Di quale 
nazionalità... Sapete, non ho mica avuto il tempo di 
vedere bene... Eravamo da un bel po’ giù sotto... 
I l  Nostromo —: Per ora è inutile che vi spieghi... 
Noi siamo una nave di salvataggio che arriva sempre 
quando le cose sono finite.
Vian — Bei marinai! Io direi che sarebbe meglio 
arrivare in tempo...
Bao (dandogli violentemente di gomito) — Stai zitto. 
Ora dici una sciocchezza.
I l  Nostromo — Certo. Una vera sciocchezza. Io 
credevo che aveste capito, tutti e tre, dove siete 
adesso e... che cosa vi è capitato prima.
Giò — Ma sì. Nostromo, io e lui (accenna a Bao) 
sappiamo benissimo. Lui, invece (c. s. a Vian), arriva 
sempre in ritardo. Lui credeva di essere in viaggio 
per le Isole Pelici...
Vian (a Giò, spaventato) — Sicché, tu dici che noi 
tre siamo?...
I l  Nostromo — Ssss! Non si pronuncia mai, qui, 
la parola che adesso volevi dire tu. È proibita dal 
regolamento.
Vian (china il capo, dopo di aver fissato con smarri
mento i  suoi compagni; si tocca ancora gli abiti, i 
capelli).
I l  Nostromo {un po’ spazientito) — Ma sì, certo, 
i tuoi abiti sono asciutti, e anche i tuoi capelli. E 
non hai più freddo, e non l ’avrai mai più. E il mare 
è calmissimo, vedete? (Accenna al di là dei vetri) 
Siamo di continuo in mezzo alle tempeste, ma il 
mare intorno a noi è sempre calmo. Vedrete e capi
rete tante cose. (Con intenzione) Se rimarrete qui... 
Bao — Voi credete che?...
I l  Nostromo — Be’, ragazzi, bisogna che vi dica 
qualche cosa. Non si può mica tenere tutti, qui sopra... 
Giò — Lo sapevamo già.
I l  Nostromo — Sì, lo so, si dicono molte cose di 
noi... Ma c’è molta fantasia, ci sono dei grossi errori... 
Questi benedetti uomini! Vogliono sapere, sapere, 
sempre sapere! E se non sanno, inventano.
Vian (sgomento) — Io credo di sapere quel tanto che 
basta per... per...
Giò (dandogli ancora un colpo col gomito) — Che cosa 
vuoi dire, adesso? C’è il Nostromo, qui, ed è lui che 
dovrà parlare e decidere.
I l  Nostromo — Oh! Non io, certo. C’è qualcuno 
al di sopra di me, di tutti noi. C’è il Comandante. 
È Lui che ordina, è Lui che decide...
Vian — E dov’è questo Comandante?
I l  Nostromo — Nella sua cabina.
Vian — E sta sempre chiuso nella sua cabina?
I l  Nostromo (paziente) — Non sempre. Ma è la 
dentro che passa quasi tutto il suo tempo.
Vian — E... e lo potremo conoscere?
I l  Nostromo — Dipende. Adesso bisogna vedere 
un po’ qualche cosa di voi tre. Fin qui arrivano in 
molti. Ma questa è una tappa. 0 qui o...
Vian — ...di nuovo in acqua, vero? A far da anime 
dannate. Lo sapevo, io, e per questo volevo tornare 
a terra, e non farci buttare a fondo come tre vecchie 
casseruole bucate... Ma io, vedete, io non ne ho colpa... 
Sono loro che mi hanno trascinato... Io non volevo... 
Bao — Davvero, Vian, ho vergogna di te. Proprio,

mi vergogno. Sei peggio di un ragazzino che ha fatto 
forca alla scuola. E piange e si dispera quando è il 
momento di rispondere a qualcuno della sua scap
pata. (Reciso) Ebbene, sì, Nostromo, noi siamo 
tre vecchi marinai, siamo stati in giro per il mare 
per anni e anni, e anziché morire come deve morire 
un vero marinaio, ci siamo fatti prendere come tre 
sorci, tre poveri sorci cretini che saltano da bordo 
nell’acqua e crepano con le pance gonfie. Ecco tutto, 
Nostromo. E io, per conto mio, sono pronto a tornare 
fuori. Lo so anch’io che qui non c’è posto per me. 
Arrivederci. (Fa per avviarsi).
Giò — Sono anch’io del suo parere, Nostromo. 
Non abbiamo, bisogno di altro. Scusate il disturbo... 
I l  Nostromo (quasi sorridendo) — Eh! Quanta 
fretta! E poi, che cosa credete, che qui si possa fare 
tutto quello che si vuole? Vado, vengo, resto, non 
resto...? Ma qui, ragazzi, non siamo mica più noi 
che comandiamo... qui tutto dipende da Lui, dal 
Comandante, come anche laggiù, del resto!... Ma qui 
non si fa niente senza il suo consenso, senza il suo 
permesso... Aspettate. Vediamo un po’... Vediamo 
un po’... (Fruga in una specie di classificatore, tira 
fuori tre cartellini, comincia a scorrerne uno) Giò... 
I l buon Giò.... A nove anni eri sul « Caterina Madre ».. 
Cadesti dalla gabbia di trinchetto...
Giò (vergognandosi) — Sicuro... Mi scivolò un piede... 
Si ballava forte... Caddi sopra un mucchio di corde, 
me la cavai con una spalla fuori posto...
I l  Nostromo — A sedici anni... sulla « Bella Nina »... 
Giò — Un bel brigantino, Nostromo. Alle Baleari... 
I l  Nostromo — ... di ritorno da Lisbona, naufragio, 
e tu ti sei salvato proprio per miracolo...
Giò — Rimasi in acqua trenta ore, nella tempesta, 
senza vedere nè cielo, nè terra, aggrappato a una 
botte vuota... Un miracolo, davvero.
I l  Nostromo — A venticinque, marinaio della 
« Antonietta », quando il barco si incendiò a Fer
nambuco, salvasti il tuo capitano che non voleva 
saperne di lasciare la nave...
Giò (ridacchiando) — Certo, fu così, Nostromo. 
Ritornai a bordo di sottovento, mentre il barco 
finiva di bruciare e affondava, e arrivai alle spalle 
del capitano, lo afferrai a mezza vita, e lo scaraventai 
giù in acqua. Si ruppe una gamba, ma lo tirammo 
in salvo... Certo, fu così...
I l  Nostromo — Bene. E qui ci sono altre cose... 
(A Bao) E tu?
Bao — Non saprei, Nostromo... Se sui vostri fogli 
è già segnato tutto... Aspettate: vorrei sapere se 
c’è quella faccenda del « Tre Sorelle » : sapete, avevo 
quindici anni...
I l  Nostromo — Sicuro, qui c’è proprio tutto. 
Vediamo... vediamo: sul «Tre Sorelle», brigantino 
a palo, milleottocentonovantaquattro...
Bao — ... nel golfo di Biscaglia, un colpo di mare... 
I l  Nostromo — ... tira in acqua il secondo...
Bao — ... si mette a ballare sulla cresta delle onde 
come un tappo...
I l  Nostromo — ... e nessuno si azzarda di buttarsi 
fuori. Ma c’è Bao che si fa legare ad un cavo, e lotta 
per un’ora buona, e riesce a portare a bordo il se
condo gonfio come un otre... L ’hai salvato...



LA GRANDE NAVE

Vian (affannato, con voce titubante) — Anch’io... 
anch’io... Nostromo, ho salvato qualcuno che stava 
affogando... Fu... fu...
I l  Nosteomo (con voce ferma, severa) — Aspetta, 
tu, Vian; non è ancora il tuo momento. C’è qualcosa 
ancora, per Bao, qui... Sei stato un grande pescatore. 
Il Re visitò il tuo battello, e ti strinse anche la 
mano, e t i diede il diploma...
Bao — Ho fatto quello che ho potuto, Nostromo. 
Certo, si poteva fare di più, molto di più... Me ne 
accorgo adesso, del nulla che ho combinato...
I l  Nosteomo (con ira subitanea) — E quando si è 
stati marinai in gamba come voi, si fa la fine che 
avete fatto? Che cosa racconto, adesso, al Coman
dante?
Giò (fermo) — La verità, Nostromo. Siamo finiti 
come tre vecchi scemi. Torneremo là dentro. Ora 
sappiamo tutto...
Vian (supplicando) — Ho anch’io il mio libretto di 
navigazione, Nostromo... Ho salvato dieci uomini 
dell’equipaggio di un olandese, una volta... alle 
Canarie...
I l  Nosteomo (calmo, severo, dopo aver letto il 
libretto) — No, Vian. Tu non hai salvato dieci uomini 
alle Canarie. È una storia. L ’hai raccontata a tutti, 
tutti la credono, ma tu lo sai che non è vero. Quella 
volta, alle Canarie, hai lasciato che nella cambusa 
incendiata entrasse un altro, e il tuo ritardo costò 
la vita a quel disgraziato... Bene, è inutile parlarne; 
t i tirasti indietro, ecco. Guarda, è scritto qui... (Fa 
vedere a Vian) Vedi? Sembra una macchia di in
chiostro...
Vian (allibito) — Eppure, Nostromo...
I l  Nosteomo — Non sfugge niente, qui. Non è uno 
scrivano qualunque, che mette giù queste note. (Con 
tono smorzato) È Lui, che scrive qui. Il Comandante. 
Di suo pugno. Senza che nessuno lo veda. E Lui, 
sapete, non sbaglia mai. Non si è mai sbagliato. 
Non c’è molto, Vian, sul tuo libretto. Davvero, non 
c’è molto. (Agli altri due) E anche nei vostri, sapete, 
non c’è mica tutto quello che occorre per rimanere qui. 
Ehm! Io sono franco, ve lo voglio dire subito. Sulla 
« Grande Nave » c’è tutta gente scelta, sennò che 
« Grande Nave » sarebbe? Ci sono tanti altri luoghi 
dove andare, ma questo non dipende da me, certo.
10 sono agli ordini.
Giò (accennando) — Ve l ’ho già detto, Nostromo. 
Adesso ce ne andiamo.
11 Nosteomo (sorridendo) — Tutti così, non vogliono 
capire che qui uno non può più dire « faccio questo » 
o « faccio quello ». Qui si aspetta. E aspettate anche 
voi. Ancora un bicchierino?
Vian — Se volete... Ho la gola secca...
I l  Nosteomo — Bene. (Versa) A voi. (Bevono, Vian 
inghiottendo di colpo. Fischio del tubo portavoce; il 
Nostromo accorre, toglie il tappo dalla imboccatura 
d’ottone) Pronto, Nostromo. Sì, Comandante. Certo. 
Già fatto. Bene, Comandante. Ordini? Bene. (Toma 
pensieroso alla sua sedia, studia i  tre marinai. Scat
tando) Insomma, si può sapere che cosa vi ha mandato 
a morire in un modo tanto sciocco? (I tre sono molto 
impacciati) Non lo sapete, vero? 0 non lo volete 
dire? (Cercando di dominarsi, senza riuscirvi epperciò

aumentando il tono drammatico) Ma che cosa credete, 
voi, che la vita di un uomo di mare si possa veramente 
buttare via in questo modo? Ma non lo avete mai 
capito che cosa vuol dire essere un « vero » uomo di 
mare? Credevate che un marinaio fosse un uomo 
come tutti gli altri, un impiegato, un fabbro, uno 
stalliere, un direttore di banca, un avvocato, un 
accidente qualunque? Che cosa avete fatto per tanti 
anni in lungo e in largo per il mare, se non avete 
capito tutto questo? La gente di mare è gente diversa 
da tutta l ’altra, non si può confondere con quella... 
Come si potrebbe, essendo uguali agli altri, avere 
«dopo» la nostra «Grande Nave»? Credete proprio 
che Lui avrebbe accettato di dare a noi un posto 
diverso da tutti gli altri? E se davvero gli uomini 
di mare hanno saputo qualche cosa, di questa fac
cenda, perchè non fanno tutti un’altra vita, e non 
si mettono al sicuro per venire sempre qui, « dopo »? 
Sapeste quanti scarti ci sono, specie ai tempi d’oggi! 
Quanti non arrivano neppure a mettere piede qui 
sopra! (Pausa) Gli ultimi grandi arrivi sono stati gli 
uomini della guerra, allora sì che era una festa, 
giungevano come rondini, non facevamo neppure la 
fatica di tirarli su, pareva volassero, certi momenti 
gremivano la tolda, sembravano davvero gli stormi 
in migrazione quando s’abbattono esausti sulle 
coperte delle navi... Non faceva bisogno di sfogliarli, 
i loro libretti; si leggeva in faccia a ognuno, limpido, 
sicuro, senza un’ombra... senza una bugia. Arriva
vano a plotoni affiancati, i ragazzi coi visi rosei 
accanto ai vecchi con la barba bianca, parevano 
nipoti a passeggio coi nonni, tutti marinai, tutti della 
stessa grande famiglia... Franchi di guardia, sorridenti, 
allegri quasi, con lo fronti alte, gli occhi colmi di 
luce, il petto in fuori e il passo sicuro... Cara gente, 
senza una lacrima, senza un lamento... Una festa, 
vi dico. La musica di bordo suonava da mattina a 
sera, e un sole più bello non l ’ho mai visto splendere 
sulla nostra cara Nave... (Pausa, commosso. Scat
tando) Ma tre tonni come voi, davvero, non li ho 
mai visti. Tu, Giò, e tu, Bao, avreste potuto benissimo 
rimanere: siete stati due bravi marinai...
Vian (tremante) — ... e io, Nostromo?... Forse che io... 
I l  Nosteomo — Tu, Vian, no, proprio no. Ma poiché 
eri con loro, ti ho fatto tirare su. Tu hai anche detto, 
poco fa, una grossa bugia... Sì, lo so, non hai fatto 
neppure del male, nella tua vita, non ci sono cenni 
speciali, qui, ma sulla « Grande Nave » non c’è posto 
per la gente comune...
Giò (remissivo) — Ve l ’ho già detto, Nostromo. 
Lasciateci andare via...
I l  Nosteomo — Va bene. Ma prima qualcuno vuol 
sapere che cosa vi è venuto in mente, per finire come 
tre vecchi bacucchi. Siete andati a pescare come 
ragazzini...
Bao (confuso) — Inutile, Nostromo. Lasciateci andare. 
Siamo davvero tre vecchi insensati. Non dovete 
perdere altro tempo, con noi...
I l  Nosteomo (scattando) — Ma non prima che mi 
abbiate detto il perchè della vostra stupida fine. 
Avete capito? Qui non è scritto. Dev’essere una 
cosa ben sciocca, se i vostri libretti non la riportano.
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Qui c’è tutto, il male e il bene. Non ci sono bugie, 
qui. Su, parlate. Uno di voi trovi il coraggio... 
Vian (dopo un penoso silenzio, scattando) — Su, che 
cosa ci vuole? Tanto non possiamo certo nasconderlo 
più a lungo.
Giò — Ma finiscila.
Bao — Guai a te se parli.
Vian — Lo dirò lo stesso. La colpa è di tutti e tre. 
Eguale. Siamo andati... siamo andati a pescare il 
pesce d’oro, ecco.
I l  Nostromo — Che?
Vian — Il pesce d’oro, Nostromo. Lo avevamo 
promesso...
I l  Nostromo (ridendo di cuore) — Ab! Questa sì 
cbe è grossa! I l pesce d’oro? C’è un pesce d’oro, in 
mare? D’oro vero? Ab! Ab!
Vian (fermo, convinto) — Certo, Nostromo. C’è. 
Nel mezzo della Corrente Calda, in una specie di 
pozzo di pietra azzurra, c’è il pesce d’oro. Pochi
10 sanno, nessuno l ’ha mai visto, ma c’è. E noi...
11 Nostromo (sempre ridendo) — ... volevate tirarlo 
su, e andare a venderlo! Ab! Ah! Avete girato il 
mondo, e siete rimasti così... tonni? I l pesce d’oro. 
Una favola da bambini. E loro hanno creduto, e 
sono andati per il mare con un tempo da buttar 
giù le corazzate, con una barcbettina grande così, 
con le lenze... Tonni! Tonni grossi come balene! 
(Ride ancora) Tutto d’oro fino, vero? Cbe bella som- 
metta se ne poteva ricavare! Quanti pranzi, quante 
bevute...
Giò (calmo, pacato) — Non era per noi, Nostromo. 
Era...
I l  Nostromo — ... per le vostre fidanzate, vero? 
Vian (semplice, accorato, umile) — ... per un bambino, 
Nostromo. Un bambino cbe ha il sangue cbe va in 
acqua, e il medico ha detto cbe gli restano pochi 
giorni di vita... È lui cbe si era messo in testa di 
avere il pesce d’oro, è lui cbe ha visto il pozzo az
zurro, in mezzo alla Corrente Calda, e ci ha indicato 
il posto preciso dove si doveva calare le lenze... 
Aveva visto tutto, lui. Ce l ’ba detto, iermattina. 
Non si poteva più aspettare. Siamo andati...
Giò — Adesso basta, Vian. Faremo ridere tutti, 
qui sopra. Non aprire più bocca...
I l  Nostromo — Mi pare ci sia più poco da dire. 
Se qualcuno avrà voglia di ridere... (trattenendo a 
stento la risata che gli gorgoglia in gola) certo che ci 
sarà una storiella di più da raccontare... Il pescio
lino d’oro... (Il fischio del megafono. Va all'apparecchio) 
Pronto, Nostromo. (In ascolto, con espressione di 
grande stupore) Bene, Comandante. Certo. Ai vostri 
ordini, Comandante... (Si volta verso i  tre vecchi 
marinai, i l  suo volto è completamente mutato, sembra 
irradi luce) I l Comandante ha detto... (va lentamente 
vicino ai tre) ... ha detto cbe potete rimanere qui, 
sulla « Grande Nave »...
Vian (con voce tremante) — Anch’io, Nostromo? 
Non ci sarà uno sbaglio?
I l  Nostromo (fermo, dolcissimo) — Il Comandante 
non sbaglia mai, ragazzi... Ricordatelo bene, questo. 
Non sbaglia mai. (Si chiude lentamente il velario).

Q U A R T O  T E M P O

Ancora la cucina nella casa di Già.
(Le tre donne sono nello stesso atteggiamento di pre
ghiera in cui sono rimaste alla chiusura del primo 
tempo. Dalle loro labbra s'alza un borbottìo continuo: 
le parole di una prece. La porta si spalanca d’im
provviso, nel vano appaiono i  tre giovani: Pian, Vie, 
Genù. Sono stravolti, non osano entrare; le tre donne 
balzano in piedi dalla posizione di preghiera).
La vedova di Giò — Cbe cosa volete? Che cosa 
c’è ancora?
Vie — Nonna... Sentite: eravamo sulla spiaggia, a 
tirare in secco la barca... Ad un tratto...
La piglia di Vian — Su, dite... volete farci morire? 
Genù — ... la campana, nonna... Abbiamo udito la 
campana, battere appena appena un tòcco, come se 
qualcuno ne avesse sollevato il martello... con un 
dito, un dito appena...
Pian — Un soffio soltanto, donne... Ma vi giuro cbe 
ha suonato...
La vedova di Giò — Dio, Dio... fosse vero... Avessi 
almeno questa grande consolazione...
La nipote di Bao — Forse, il vento...
La vedova di Giò — Nessun vento ha mai fatto 
suonare quella campana... Non lo sai? Nessun vento, 
a memoria d’uomo... Ma ne siete certi?
Genù — Sì, nonna, certissimi. Ma appena un soffio, 
un respiro... Dovrà suonare ancora, nonna. Forse 
era soltanto il preannuncio... Bisogna stare in ascolto. 
Siamo corsi qui, subito, per avvertirvi...
La vedova di Giò — Tacete, adesso. Lasciate la 
porta aperta, venite dentro, stiamo in silenzio, così, 
trattenendo il respiro... (I giovani entrano, fanno 
gruppo poco distante dal camino; le tre donne sono in 
piedi, la vedova ha il capo eretto e guarda in alto, con 
assoluta fissità. Qualche istante di profondo silenzio. 
Poi, gravi, distinti, giungono i rintocchi della Cam
pana; nessuno si muove. Soltanto la nipote, accanto 
alla vedova, si lascia scivolare a terra, e nasconde il 
volto nella gonne della donna, cominciando a piangere 
sommessa).
La voce della  Campana (dopo i rintocchi) — Gente 
della gente del mare, tre dei vostri uomini sono 
saliti sulla tolda della « Grande Nave ». Sono arrivati 
tra i loro fratelli, adesso, e continuano a correre il 
mare come hanno sempre fatto nella loro vita. Essi 
sono felici, gente, e vi mandano la loro benedizione. 
Veglieranno anche loro, adesso, su quelli che sono 
rimasti in mare, sui giovani cbe cominciano a navigare, 
sui piccoli cbe cresceranno marinai, e su tutti voi, 
pescatori; e su voi, gente della gente del mare. Con 
l ’aiuto di Dio e col consenso di Dio, gente, tre bravi 
marinai sono saliti sulla « Grande Nave ». (La voce 
si smorza, altri rintocchi di campana).
La vedova di Giò (volgendo lo sguardo intorno, sui 
giovani che fanno sempre gruppo, sulla figlia, sulla 
nipote accasciata ai suoi piedi) — Erano tre grandi 
marinai. Preghiamo ancora, creature. Preghiamo. 
(Tutti s'inginocchiano, mentre si chiude il velario).

F IN E
Tutti i diritti sono risorvati all’autore.
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G L A U C O  D I  S A L L E

PREMIATA A PARI MERITO AL «CONCORSO NAIR» DELLA LIBRERIA FABER DI TORINO

LE PERSONE : LA DONNA -  L ’ UOMO -  SE
CONDO UOMO -  IL  CAPO -  I  GREGARI
Una pianura larga, chiusa sul fondo in lontanissimo 
piano dalla città distrutta. Si vedono scheletri contorti 
di grattacieli, spettrali. Attorno è rovina e morte, sen
sazione precisa di vita mancata. In  primo piano a 
sinistra un tronco smozzicato su un viluppo di radici 
e un germoglio filiforme con qualche foglia in cima, 
tentativo sporadico di rinascita. A destra due corti 
muri, distanti pochi passi, fatti di mattoni collocati 
uno sull’altro e sopra un intrico di rami e una sara
cinesca ondulata che fa da tetto. Dentro è quasi buio: 
pare ci sia qualcosa. È l’alba.
(La donna, coperta da una corta veste scura, sbrindel
lata, che lascia nude le ginocchia, esce quasi fuggendo 
da quella specie di tana. I  capelli sono lunghi e i l suo 
viso è patito. Attraversa la scena, raggiunge il tronco 
smozzicato e si lascia cadere sulle radici, strisciando 
lentamente le mani sulla corteccia. Appare sitila soglia 
della tana l’uomo. Ha l’aspetto selvaggio di un solita
rio abitatore di isole; la barba incolta e lunga, la cami
cia a pezzi, stringe nelle mani degli stracci scuri, ampi).
L ’Uomo (guarda la donna in silenzio, poi dice adagio) 
— Tu hai avuto paura.
La Donna (ha uno scatto, si rivolge) — Ti ho svegliato? 
L ’Uomo — Abbiamo un’eternità per dormire. Di che 
cosa hai avuto paura?
La Donna — Di niente.
L ’Uomo — Non puoi aver avuto paura che di me. 
In questo deserto non è rimasta nessuna creatura 
umana, solo qualche bestia affamata della carne che 
ci rimane addosso. Hai sentito latrare un cane arrab
biato? Io dormivo, ma tu no.
La Donna — Non ho sentito niente.
L ’Uomo — Non vuoi tornare dentro?
La Donna (con un grido) — No.
L ’Uomo — Tu hai paura di me.
La Donna — È vero; è vero. (Piange istericamente). 
L ’Uomo (tenta di avvicinarsele) — Ascolta...
La Donna— Sta’ indietro, indietro. Non mi toccare. 
L ’Uomo (si ferma) — Da due anni viviamo in questa 
maledizione, io e te, da quando ci siamo ritrovati 
soli in un mondo di morti che ci guardavano. È stato 
una meraviglia sentirti vicino a me, viva. E insieme, 
fino a quando i piedi ci sono diventati gonfi e le ginoc
chia rigide, abbiamo camminato in cerca di qual
cun altro vivo e non abbiamo trovato che occhi fissi, 
mucchietti di ossa spolpate, figure incastrate nel 
cemento dalla forza della distruzione. Due anni e 
nessuno. Io sono sicuro che noi siamo rimasti soli 
sulla crosta della terra, o quasi soli.

La Donna — Non ricominciare. Non voglio sapere 
che cosa pensi. Io dico che verrà qualcuno, ci sco
veranno, qualcuno penserà che altri come lui possa 
ancora vivere.
L ’Uomo — Bisogna vedere se possono venire qui e 
se vogliono e se ci sono.
La Donna — Ci sono, ci devono essere.
L ’Uomo — E se non ci fossero?
La Donna — Ascoltami, ricordi? Sei sempre stato 
un po’ strano tu. Di te, tutti dicevano che eri un 
uomo intelligente ma con qualcosa che ti guastava. 
Tu prendevi la vita come una missione o qualcosa 
di simile. Adesso ti sei cacciato in testa che siamo 
rimasti soli e che queste pietre, queste città distrutte 
hanno bisogno di noi così come la terra maledetta. 
È questo, vero?
L ’Uomo — Tu sei sempre stata una stupida.
La Donna — E allora perchè non mi lasci morire? 
L ’Uomo — Ho bisogno di te.
La Donna (urlando, in piedi) — Da me non avrai 
niente, mai!
L ’Uomo — Non so per quale miracolo siamo rimasti 
noi, vivi e non due altri, ma se duo sono rimasti 
vivi, è perchè su questi due si dovranno ricostruire 
le città e la vita.
La Donna — Aspettiamo ancora.
L ’Uomo — Ho paura anch’io di te. Ho paura che tu 
muoia. Vivendo in questo modo ci rimangono ancora 
pochi anni. Capisci, poi dovremo finire. Non t i dice 
niente questo? FINIRE. La nostra terra sarà nuda 
e la vita, se non si vuole credere a Darwin, ritornerà 
chissà quando, per un capriccio divino, forse.
La Donna — Non m’importa se la terra ha bisogno 
di noi. Tu, voglio sapere, tu che cosa vuoi?
L ’Uomo — Perchè sei fuggita?
La Donna — Io lo so che cosa vuoi. Sei sempre 
stato falso come Giuda.
L ’Uomo (adagio) — Senti, un giorno ci dissero che 
ci sarebbe stata la guerra, la guerra totale e ci siamo 
azzannati così bene e con forze così sproporzionate 
al nostro miserabile pianeta che si siamo distrutti 
insieme. Non ci sono stati nè vinti, nè vincitori, 
credo. Ci sono stati solamente morti e non son rimasti 
nemmeno intatti, fatti a brani, polverizzati. Dopo 
gli scoppi, ricordi? il sole non tornò subito, scomparve 
dietro una cortina nera, la stessa che ci faceva tenere 
per mano e ci faceva credere di camminare nel buio. 
Piano la cortina si diradò, ogni giorno divenne più leg
gera e noi vedemmo attorno la città distrutta e le 
miserie. Lottammo per vivere contro la disperazione 
e il terrore, contro la fame e il gelo. Ci piaceva spe-
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rare, ma poi pian piano la speranza se ne andò: 
nessuno, capisci? E perchè noi, noi soli, vivi?
La Donna — Sarebbe stato cento volte meglio rima
nere fermi, aspettare di morire. E poi tutto questo 
non c’entra. Non rimane che continuare a vivere, 
è così?
L ’Uomo — Perchè sei fuggita?
La Donna — Vuoi che lo dica? Perchè sei falso 
come Giuda.
L ’Uomo — Non c’è ragione perchè io cerchi d’in- 
gannarti.
La Donna — Sicuro, non c’è ragione. Lo dici tu. 
C’è la ragione ed è questa: tu non mi guardi bene 
con quei tuoi occhi che ogni giorno si allargano di 
più, simili a cerchi in uno stagno, tu mi guardi male 
e io lo sento. Per questo parli di vita sulla terra, di 
uomini scomparsi e di necessità inutili.
L ’Uomo — Io capisco queste necessità.
La Donna — Mi credi stupida, vero? Lo fai per te, 
per te solamente. E non mi spingere più a pensare 
tutto questo, che mi sale il vomito, mi sento la bocca 
piena di nausea. Ah! fossimo rimasti lì, fermi, ad 
aspettare di morire!
L ’Uomo — No, non lo faccio per me. Io sono ridotto 
uno straccio, tu lo vedi, non ho desideri, ma vorrei 
che qualcosa rimanesse di noi, se siamo soli. Non 
possiamo lasciare che gli anni ci riducano a scheletri. 
La Donna — Tu non mi toccherai.
L ’Uomo — Io lo farò.
La Donna — Tu non mi toccherai, ho detto. 
L ’Uomo (avvicinandosi) — Tu hai sentito che pen
savo di farlo, nella nostra tana e sei fuggita, ma sei 
sola e tu mi devi credere.
La Donna — Sei falso come Giuda, tu.
L ’Uomo — Ma no, non è vero. Ti chiedo di aiutarmi. 
Dovresti sentire che bisogna fare così...
La Donna — Tu non mi toccherai. Ma sai quello 
che vuoi fare? Ti sei accorto che non posso più guar
darti in faccia?
L ’Uomo — Lo so, lo so. Ho pensato. Ho dovuto 
vincermi, si capisce. Ho pensato mentre tu dormivi 
tremando sul mio petto per molte notti. Adesso sono 
convinto. Bisogna. Noi siamo strumenti. Siamo come 
il sole e il mare che danno la pioggia. Tu sei il mare, 
io il sole: siamo strumenti.
La Donna — Ti sei convinto?
L ’Uomo — Sì.
La Donna — Facile convincersi della propria inno
cenza, quando si è ladri.
L ’Uomo — Basta, tu devi ascoltarmi.
La Donna — Fuggirò.
L ’Uomo — Tu non fuggirai.
La Donna — Io mi difenderò con le pietre. 
L ’Uomo — Tu non hai abbastanza forza.
La Donna — Non mi guardare così. Io ti ucciderò 
nel sonno.
L ’Uomo — Non dormiremo più fino a quando non 
vorrai capire.
La Donna — Ti ucciderò dopo.
L ’Uomo — Dopo... se vorrai...
La Donna — Stai indietro. Lasciami aspettare 
ancora.
L ’Uomo — Non verrà nessuno.

La Donna — Ti chiedo un giorno.
L ’Uomo — Ma sono io che ti chiedo di capire.
La Donna — Un giorno solo.
L ’Uomo — È inutile.
La Donna — Aspettiamo la notte.
L ’Uomo — Non fuggirai, vero?
La Donna — No.
L ’Uomo — Così va bene.
La Donna ('pacata) — Ma ti ricordi che io sono 
tua sorella?
L ’Uomo — Tu non sei mia sorella.
La Donna — Falso: abbiamo avuto la stessa madre. 
L ’Uomo — Sì, ma tu non sei mia sorella.
La Donna — Continui nella tua storia, capisco. 
Ma non puoi non pensare che abbiamo avuto la 
stessa madre.
L ’Uomo — Per me tu Sei uno strumento, io sono 
uno strumento.
La Donna — Ti vedo negli occhi che menti. 
L ’Uomo — Io sono puro. Noi siamo puri. Tutti 
eravamo nati da fratelli, i nostri progenitori dove
vano essere stati necessariamente fratelli.
La Donna — E se non avremo figli? Allora che 
cosa saremo?
L’Uomo — Bisogna tentare. Bisognerà averne 
più d’uno e di sesso diverso. Abbiamo un enorme 
peso sulle spalle ma anche un grande destino. .
La Donna — Pazzo! Pazzo! Io prima mi taglierò 
la gola, prima.
L ’Uomo — Tu non mi vuoi capire.
La Donna — Ti schiaccerò la testa con una pietra. 
L ’Uomo — No. (Si avvicina).
La Donna — Stai lontano. Avevi detto... (Baccoglie 
una pietra).
L ’Uomo (le afferra i l braccio levato e glielo storce, la 
pietra cade, la donna si inginocchia, poi si rialza 
libera e mentre l'uomo cerca di stringerla ancora e 
trascinarla, la donna scoppia in un pianto lamentoso, 
abbandonandosi. Allora l'uomo si allontana) — Non devi 
fare così. Calmati. Deve entrare in te la coscienza della 
terra, la vasta matrice dei semi che mettono foglie 
e frutti. Devi cercare di proiettare il tuo problema 
sullo schermo dell’infinito. Vedrai che perderà forma, 
diverrà minuscolo, piccolo grano di polvere in un 
fiotto di duce.
La Donna — Mi vuoi incantare con le tue parole.
10 mi sento miserabile e tu mi sembri un mostro. 
L’Uomo — Credi che io sia capace di mentire fino 
a questo punto? A che scopo? Se veramente ti volessi 
per me, prima mi caverei gli occhi. Rimarrei nel 
buio finché il tuo viso, la tua persona potessero diven
tare sconosciuti e non vorrei più sentire la tua voce. 
Infine saresti un’altra.
La Donna — Un’altra...
L ’Uomo — Siamo soli. Solitudine. Questa parola non 
ti impaurisce?
La Donna — Solitudine... Ho vent’anni dietro di me. 
L ’Uomo — Sono stati distrutti con la tua città, con
11 mondo di ieri. Sono rimasti schiacciati da una 
trave di ferro, sepolti da un cumulo di macerie.
La Donna — Io non riesco a dimenticarli.
L ’Uomo — Li dimenticherai.
La Donna — Lasciami del tempo.
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L’Uomo — Ce n’è sfuggito anche troppo.
La Donna — Sono stanca. Qualche volta mi vedo 
muovere come in una boccia di vetro, lenta. Non 
avverto più il mio peso.
L ’Uomo — Dovrai portarne un altro.
La Donna ('piange) — Perchè non ci sediamo, invece, 
sopra un cornicione caduto in mezzo alla via, nella 
nostra città e aspettiamo in pace la fine?
L ’Uomo — Tocca a noi fare in modo che essa non 
arrivi. Ci spia, lo so, è pronta, tutte le cose ci spingono 
a volerla; ma le cose sono per loro natura finite, 
solamente l ’uomo aspira all’infinito, di generazione 
in generazione.
La Donna — Anche le bestie.
L ’Uomo — Le bestie hanno l ’istinto: le capre man
giano sempre erba e per l ’eternità rumineranno erba 
e fiori di prato. Noi abbiamo fame di stelle.
La Donna — Tu mi vuoi incantare.
L ’Uomo — Non capisci?
La Donna — Forse...
L ’Uomo {le accarezza appena i capelli) — Non aver paura. 
La Donna — Voglio una prova.
L ’Uomo — Quale prova?
La Donna — Che quello che tu dici è vero. Che non 
mi vuoi per te.
L ’Uomo — Mi devi credere.
La Donna — Voglio una prova.
L’Uomo — Non so.
La Donna — Fino a quando non me la darai, io 
ti sarò contro.
L ’Uomo — Sono più forte di te.
La Donna — Non userò le pietre.
L ’Uomo — Non bai nessun altro modo possibile. 
La Donna — Ti chiamerò sempre, finché avrò un 
filo di voce, finché mi stringerai le dita attorno al 
collo, ti chiamerò « fratello ». Ti dirò : « Lasciami, 
fratello»; griderò: «non mi toccare, fratello». 
L ’Uomo — Ti stringerò le dita attorno al collo, me 
l ’hai suggerito tu.
La Donna — Mi potresti uccidere, fratello.
L’Uomo — Smettila, bastarda!
La Donna — Non arrabbiarti, mi fai pena. Cerca 
una prova, fratello.
L ’Uomo — Chiamo a testimonio la Terra.
La Donna — Sono parole.
L ’Uomo — Lo giuro su Dio.
La Donna — Tu non credi in Dio.
L ’Uomo — Ti costringerò.
La Donna — Mi dovrai lasciare, fratello.
L ’Uomo — Se lo ripeti ti lincio.
La Donna — Non hai prove, vero?
L ’Uomo {implorando) — Credimi. È necessario.
La Donna — Che cosa ne fai delle tue mani, dimmi? 
L ’Uomo — Mi aiutano a vivere, ci aiutano a vivere. 
La Donna — Sono grandi e larghe, sono diventate 
pale. Dure...
L ’Uomo — Sì, dure...
La Donna — Quando stringono, stritolano senza 
sapere. Ti è capitato di raccogliere, ieri, quel passero 
buttato là, sull’argine del fiume e t i è rimasta nel 
palmo, ancora viva, solamente la sabbia che strideva. 
L ’Uomo — Non l ’ho fatto apposta. Che cosa vuoi 
da queste mie mani?

La Donna — Legartele.
L’Uomo — Che cosa?
La Donna — Sulla schiena. {Pausa).
L ’Uomo — Ti fanno paura?
La Donna — Schifo.
L ’Uomo -— Legale.
La Donna {entra nella tana e ne esce con una filaccia. 
Con questa lega sulla schiena le mani alVuomo. Ma 
l’uomo ad un tratto si divincola. La donna fugge. 
Lui la rincorre, le è addosso, quando grida) — C’ò 
un uomo, guarda, un uomo! {L’uomo e la donna si 
volgono a destra e indietreggiano fissando il nuovo 
personaggio. È un uomo giovane, ma livido, viene 
avanti a strappi, pare che i piedi una volta posati 
non possano più staccarsi da terra e sono nudi; 
è curvo e tende le braccia, poi le lascia cadere; finché 
giunto in mezzo alla scena, si inginocchia, sfinito). 
L ’Uomo {e la donna adesso si precipitano su di lui e 
lo mettono a sedere. L ’uomo, dietro, appoggia contro 
le proprie ginocchia la schiena del secondo uomo. La 
donna è di fianco, vicinissima).
La Donna — Chi sei? {Al fratello) Hai visto? 
L ’Uomo — Ma che cos’ha? {Il secondo uomo è ago
nizzante, con le mani raspa la terra, misteriosamente). 
La Donna — Parla!
L’Uomo — Vai a prendergli un sorso d’acqua. {La 
donna entra nella tana e ne esce subito con una scatola 
di latta piena d’acqua).
La Donna — Bevi, su! Bevi!
L ’Uomo — È malato.
La Donna {con violenza) — Malato?
L’Uomo — Non vedi che la pelle gli si tira sul viso 
e gli occhi saltan fuori, non vedi che raspa con le 
mani la terra? Tutti i moribondi fanno così, lo do
vresti sapere.
La Donna — Non voglio, non voglio. {Al secondo 
uomo) Tu devi vivere. Che cosa possiamo fare per 
te? Di’, parla!
Secondo Uomo — Datemi... l ’acqua...
La Donna — Sicuro, sicuro. Ti daremo tutto quello 
che vorrai, eccoti l ’acqua, bevi, bevi piano. Apri la 
bocca così, di più, apri! Non battere i denti. 
L ’Uomo — Ho paura che sia malato da morire.
La Donna — Non deve essere così. Tu taci. Dob
biamo sapere se è solo o no. Se ci sono altri con lui, 
più indietro o dove li ha lasciati.
L ’Uomo — Non gli tirerai fuori molte parole. 
Secondo Uomo — Acqua... acqua...
L ’Uomo — Toh! Bevi ancora, bravo, prendi forza. 
Ti potremo dare qualcosa. Rimarrai qui con noi. 
Forza. Inghiottì!
La Donna — Mi ha sbavato sulle mani. Non importa. 
Bisogna che viva assolutamente. Ma perchè non parla? 
L ’Uomo — Non sa che dire « acqua ». Sta per morire. 
Stiamo tormentando un agonizzante, non credi?
La Donna {al secondo uomo) — Da dove vieni? 
Secondo Uomo — Da lontano. Sono due anni... 
L ’Uomo — Due anni che cosa?
Secondo Uomo — ... che cammino...
La Donna — Sei solo?
Secondo Uomo {fa cenno di sì con la testa).
La Donna — Non è vero! {Lo scuote).
Secondo Uomo {fa ancora cenno di sì).
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La Donna — Hai visto altri?
L ’Uomo — Altri come noi?
Secondo Uomo — No... no...
La Donna — Non hai hai visto gente viva? 
Secondo Uomo — No...
La Donna — Tu non dici la verità.
L ’Uomo — La dice.
Secondo Uomo — Sì, nessuno... io... muoio...
La Donna (istericamente) — Tu non devi morire. 
Non puoi morire. Fallo per me. Devi vivere. Su, 
attaccati coi denti qui al mio braccio, addenta, su, 
non ti lascerò morire, se mi succhierai il sangue. 
Perchè tu hai bisogno di sangue, non ne hai più una 
goccia. Sei livido.
L ’Uomo — Lascialo stare, morirà in pace.
La Donna — Già, si capisce, perchè tu ci guadagni 
alla sua morte. Erediti il mio corpo, ma questa ere
dità non voglio che lui te la lasci.
L’Uomo — Stai diventando pazza.
La Donna (al secondo uomo) — Su, su, non devi 
morire. Non puoi morire. Riesci a guardarmi un 
istante? Apri gli occhi ancora. Sì, è vero non ho 
più la polla chiara e liscia, ma sono giovane, sai e 
sono tua, se tu vivi. Guardami. Potrai toccarmi. 
Vivrai sempre con me, non pare ma sono molto gio
vane, sai? E prima, in città, tutti mi volevano perchè 
dicevano che ero bella e fatta bene. Non sono più 
quella di prima, ma potrò ritornare così, forse con 
il tuo aiuto, con il tuo amore. Ti chiedo di vivere. 
Attàccati, attàccati qui, al braccio, mettici i denti, 
succhia, forza, non ti lasciare andare, reagisci, mi 
senti? Vero che mi senti? Vero che vincerai il torpore 
che t i sale dai piedi e che cerca di afferrarti il cuore? 
L ’Uomo — Lascialo, lo stai tormentando.
La Donna — Tu mi ascolti, vero? Mi senti? È la 
voce di una donna che ti parla. Ti piace, eh? È mia 
questa voce. La sentirai al mattino, ti sveglierò io 
tutte le mattine e avremo le notti tutte per noi, 
intere. Lasceremo da parte, solo, questo mio fratello 
impastato di sudiciume. Io ti amerò, ti amerò come 
in un sogno. Non puoi lasciarmi, dammi una spe
ranza, di’ che stai meglio, che la crisi è passata, che 
ora è tempo di fare qualcosa per te, perchè la dispe
razione è vinta, la stanchezza e la morte sono state 
vinte. Parla! (Silenzio. Lo scuote) Ti scongiuro. Vuoi 
che io pianga? Ma gli occhi mi sono diventati fosse 
aride, non chiedermelo! Rispondi. Non battere i denti! 
L ’Uomo — Adesso basta! Non vedi? Ha il fiato 
corto, può rimanere secco da un momento all’altro. 
La Donna — Stregone! Indovino marchiato dal 
delitto. La sua morte ricadrà su di te.
L ’Uomo — Smettila, pecora! Io sento invece che 
siamo veramente soli e mi gonfio d’orgoglio.
La Donna — L ’orgoglio è un vizio spaventoso. 
Sarai punito! (Si accorge che il secondo uomo non 
respira più. La testa gli è caduta sul petto. Lo scuote, 
poi furibonda gli dà uno schiaffo violento urlando 
fra i  singhiozzi) È morto! È morto!

QUADRO SECONDO
La stessa scena del primo quadro. Sono passati tre 
mesi. I l  sole è alto e caldissimo.

(La donna è seduta in terra e si appoggia alla tana.

Sola. Guarda il mozzicone d’albero con occhi inespres
sivi. Dopo un istante entra l ’uomo).
L ’Uomo — Sei ancora lì? Da stamattina?
La Donna — Sì. Mi' piace il sole. Lo sento: è una. 
persona calda.
L ’Uomo — Ti potrebbe anche far male, non credi? 
Ma abbiamo bisogno di sole: ci riscalda le ossa. 
Anch’io sono stato al sole ma ho fatto qualcosa. 
Sai che nel mio saccheggio ho trovato una montagna, 
di roba che ci può servire? Nella città bisogna andar 
cauti, ma è una miniera per noi. Pensa ho visto, 
d’un tratto...
La Donna — Ci verrò anch’io.
L ’Uomo — È meglio che tu non venga. Ti stavo 
dicendo che ho visto una tribù di gatti. La città, 
me n’ero accorto anche prima, è piena di gatti. 
Sono stati gli animali che hanno sofferto meno.
La Donna — Sembrano avere due anime come 
hanno due occhi.
L ’Uomo — Sai che cosa hanno fatto?
La Donna — Se me lo dici.
L ’Uomo — Hanno assalito un cane. Gli sono saltati 
addosso inferociti. Il cane era magro e si tirava dietro 
una zampa ridotta a un moncone. Ha tentato di 
difendersi, poi di fuggire, ma è rimasto sotto le 
unghie dei gatti, stirato lungo, scosso da certi sin
ghiozzi umani dalla coda alle gengive.
La Donna — E tu sei rimasto a guardare, fermo? 
L ’Uomo — Ho pensato che i gatti avrebbero potuta 
assalirmi. Ho tirato una sassata. Vedi? il mondo è 
capovolto, i principi si confondono...
La Donna — Tocca a noi, vero, ricomporlo? 
L ’Uomo — Non sei fiera di questo destino, Elisa? 
La Donna (di scatto) — Perchè mi chiami Elisa? 
L ’Uomo — Credevo di farti piacere dandoti un nome. 
La Donna — Ma perchè, Elisa?
L ’Uomo — È un nome dolce, per questo.
La Donna — Ma non è il mio.
L ’Uomo — Tu non hai avuto mai un nome.
La Donna — In principio mi chiamavi per nome. 
Poi, a mano a mano che il dubbio di essere rimasti 
soli aumentava, il mio nome lo pronunciavi sempre 
meno, fin quando l ’hai dimenticato. Io non ti ho più 
chiamato da quando ho indovinato che cosa pensavi. 
L ’Uomo — Va bene, non ti tormentare, ti chiamerò- 
Gea, che vuol dire « terra ».
La Donna — Non voglio nome. Lo daremo... 
L ’Uomo (tremulo) — Sicuro.., a lui...
La Donna — Che cosa ti accade? La tua voce trema. 
L ’Uomo — Tu sogni.
La Donna — Ascoltami. Mi sembra che tu abbia, 
perduto qualcosa. Che so io? Una moneta d’oro. 
Sono tre mesi che tu hai fatto ciò che volevi. Ma 
dopo, giorno per giorno, la tua voce si è incrinata: 
hai perduto la fede.
L ’Uomo — Storie, sono l ’uomo di prima.
La Donna — Proprio, di prima, di una volta. 
L ’Uomo (rabbioso) — No!
La Donna (calma) — Guarda me, non sono calma? 
Io ti scongiuro per questa mia rassegnazione a non 
tremare più quando parli di lui... di questo peso 
che cresce con lo smorzarsi della tua fede. Stai attento, 
se io t i vedrò perduto, se ti sentirò vile, adesso, anche
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per un momento, se ancora te ne andrai, perchè non 
mi puoi vedere più, a cercare fra le rovine le mise
rabili basi della tua superbia, non mi ritroverai viva. 
L ’Uomo — Devi capirmi, qualche volta. Anche per 
me è stato duro.
La Donna — Hai visto qualcuno ?
L ’Uomo — Nessuno. È che mi capita di sentirmi 
troppo piccolo per essere un « principio ». Ma non 
ho paura.
La Donna — Ti credo. (Pausa) Non bai visto nessuno? 
L ’Uomo — Perchè lo ripeti? Ti ho già risposto di no. 
La Donna — Lo sai perchè lo ripeto.
L ’Uomo — Sì, ma non c’è proprio nessuno.
La Donna — Vivo.
L ’Uomo — Si capisce.
La Donna — Questo è il mio incubo. Mi sono dimen
ticata chi sei, sono quasi in pace se ti sento forte, 
ma vedo, nelle ombre della notte, ombre di uomini 
vivi e rabbrividisco. Ogni cespuglio fino all’oriz
zonte, ogni buca sono abitati da uomini vivi pronti 
a schizzarmi addosso, burattini lanciati da una molla, 
chiusi in scatole paurose. Io li vedo, li sogno con 
gli occhi fìssi agli orli delle buche, agli stecchi dei 
cespugli: vivi. Rispondi! Che cosa faresti se saltassero 
fuori, di carne, se arrivassero fin qui sulle gambe, 
col passo nostro e ci mostrassero, a noi increduli, 
che non sono fantasmi, facendo gocciolare il loro san
gue fluido sulle nostre mani?
L ’Uomo — Non è possibile.
La Donna — Tu non mi rispondi. Dimmi, invece, 
che cosa faresti? Rimarresti lì, al tuo posto, simile 
a una pietra? Che cosa sentiresti dentro, riusciresti 
ancora a tenere gli occhi aperti?
L ’Uomo — Tutto il nostro dolore non può meritare... 
La Donna — Che cosa ne sai? Io, ti dico la verità, 
io ho sempre paura che spuntino gli uomini vivi. 
Non saprei che fuggire dinanzi a loro, rintanarmi 
dove le loro voci non potessero raggiungermi, finché 
ci fosse in cielo una goccia di sole. Forse nel buio, 
potrei.
L ’Uomo — Gli uomini non avrebbero niente da dirti. 
La Donna — Comincerebbero subito invece, guar
dandomi. E poi è per me, capisci? 0 non ci pensi? 
E se tu hai le spalle così grosse e la coscienza vuota 
da poter sopportare il pensiero di avermi presa inu
tilmente, beato te. Io no. Non resisterei. Questo 
pensiero mi fa patire, ogni giorno.
L ’Uomo — Lascia passare il tempo. Ci darà ragione 
di tutto.
La Donna — Mi chiedo se tu hai già dimenticato. 
L’Uomo (di scatto) — No! No! Non ho dimenticato 
niente! Ma perchè mi tormenti? Lasciami in pace. 
Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e basta. 
La Donna — Hai fatto.
L ’Uomo — Ah! Tu no, vero? Non t i ricordi?
La Donna — Ricordo la nausea.
L ’Uomo — Nient’altro?
La Donna — Sei stato tu.
L ’Uomo — Ti sei rassegnata.
La Donna — Mi hai costretto.
L ’Uomo — Ti ha costretto l ’uomo che è venuto a 
morire qui.
La Donna — Io non ti ho tentato.

L’Uomo — Mi vuoi lasciare solo! SI, ma tranne pochi 
momenti, posso rimanere solo. Tu non meritavi una 
avventura così vertiginosa, perchè eri una donna 
destinata alla mediocrità. Lasciami solo, non im
porta. Sono stato io, va bene, se ciò t i può calmare. 
Tutte le colpe sono mie, lo proclamo a questo deserto, 
ma non mi batto il petto, perchè finora non ho cono
sciuto che sacrifici e speranze. (Si dirige verso la città 
distrutta e quasi in tono di preghiera) Su questo 
deserto ritornerà la vita, i muri si rialzeranno attorno 
agli scheletri di ferro, alle armature. Le case avranno 
abitatori. La terra darà frutto, pane e vino. Nei 
cieli si volerà. I mari saranno segnati da rótte innu
merevoli. La sabbia delle spiagge porterà ancora 
impresso il piede dell’uomo e tutti gli elementi, un 
giorno, obbediranno a lui, creatura viva dell’uni
verso. Gli uomini ricorderanno il mio viso nei loro 
figli e nei loro amori goccerà il mio seme. (Si inter
rompe. Mimane nell’atto della preghiera preveggente, 
impietrito fissando qualcosa fuori scena, a destra). 
La Donna — Continua. Ti sei inghiottito la lingua? 
(Pausa) Che cosa hai? (La donna gli si avvicina e 
guarda nella stessa direzione dell’uomo per un attimo, 
poi è presa dal terrore, si volta all’uomo e senza voler 
guardare più, lo percuote sul petto coi pugni e grida): 
Chi sono?
L’Uomo — Figure in piedi.
La Donna — Vive?
L’Uomo — Uomini.
La Donna (fa per fuggire. L’uomo l'afferra. Lei lotta 
disperata, gridando) — No, non posso rimanere. 
Lasciami! Lasciami!
L ’Uomo — Dove vuoi andare?
La Donna — Non posso rimanere qui. Lasciami 
fuggire! (Riesce a svincolarsi e fugge a sinistra scom
parendo. Appena muove il primo passo la voce del 
Capo da destra, urla arrochita e bestiale).
La voce del Capo — Ferma! (La donna continua 
nella sua fuga e la voce ripete violentemente) Ferma! 
Ferma! (Poi si ode un crepitare di mitraglia. L ’uomo 
che era rimasto immobile corre verso sinistra dopo un 
istante di silenzio. Entrano in scena da destra il Capo 
e i  tre gregari. Sono, questi uomini, ridotti a bruti. 
TJna casacca, che potrebbe essere quello che rimane di 
una divisa militare, li fa uguali. Imbracciano tutti 
armi e sembra che le dita siano inchiodate sui calci.
I  visi sono barbuti e bestiali. Le fronti basse. Oli occhi 
crudeli. I l  Capo è un passo avanti gli altri. Contem
poraneamente da sinistra entra l’uomo reggendo sulle 
braccia la donna morta. Un silenzio).
L ’Uomo — Chi siete voi?
I I  Capo (interdetto prima, poi rivolgendosi agli altri 
e sghignazzando altezzoso) — Diteglielo voi: chi siamo? 
(Gli altri accennano a un riso forzato).
Uno dei Gregari — Noi siamo... (Rimane sospeso). 
I l  Capo (a voce attissima) — I vincitori! (Pausa). 
L ’Uomo — E quanti siete?
I l  Capo (volgendosi ancora indietro e smarrendosi 
improvvisamente dopo aver guardato uno per uno i 
suoi gregari) — NOI.

F I N E
Tutti i diritti sono riservati all'autore.



LETTERA PER COMPETENZA
Il nostro collaboratore Lorenzo 

Gigli, Ila ricevuto e ci ha tra
smesso questa lettera. Fra le 
molte che i lettori scrivono e non 
sempre a proposito, questa ci 
sembra importante come indice di 
costume e di civiltà. Quando i 
problemi dello spirito sconfinano 
dal campo (qualche volta accor
tamente minato) degli « intellet
tuali » e fan-no eco con tanta 
umiltà e limpida chiarezza, cre
diamo doveroso indicarli agli al
tri, poiché non è sempre il male 
che è necessario denunciare per
chè trovi la via del bene, ma 
— appunto — il bene, perchè 
trovi pronta emulazione.

Ill.mo Signore,
voglia permettere ad un fedele 

lettore de « I l Dramma » dì ri
volgerle la parola pure essendole 
completamente sconosciuto.

Nel suo articolo apparso sul
l’ultimo numero della rivista, El
la, riferendosi alla trasmissione 
radiofonica di The family reu- 
nion di Eliot, dice che sarebbe 
curioso conoscere in proposito le 
reazioni dei tranquilli ascoltatori.
10 non pretendo di rappresentare 
la massa degli ascoltatori, tan
tomeno di quelli tranquilli, anzi 
non lo vorrei assolutamente per
11 concetto sconfortante che mi 
sono formato circa le preferenze 
della maggior parte di essi, ma 
posso tuttavia assicurarla che tra 
coloro i quali ascoltano il teatro 
di prosa alla radio, e sono mol- 
tissimi, Riunione in famiglia 
ha suscitato un interesse vivissi
mo. Questo anche per i miei fa
miliari che, pur non essendo come 
me appassionati per il teatro 
dì prosa, furono completamente 
presi dal senso di poesia di cui 
il dramma è pervaso'.

Opere come questa non sono 
naturalmente accessibili a tutti 
ed è ovvio che chi ha avuto in 
seguito il coraggio dì sciropparsi 
I l romanzo di un giovane po

vero avrà probabilmente virato 
di bordo dopo le prime scene di 
Riunione in famiglia, e spe
cialmente nell’udire i commenti 
corali che avranno fatto l’impres
sione di orazioni funebri, ma che 
invece — sia detto a lode del re
gista Ferrieri — risultarono effi
cacissimi per creare la sugge
stione o l’atmosfera che dir sì 
voglia, come lo furono le voci 
sghignazzanti delle furie, vera 
trovata radiofonica per risolvere 
il problema delle mancate appa
rizioni. Confesso che l’attore Jot- 
ta fece sorridere anche me quan
do intese dissipare il sospetto 
del delitto; quel sul serio fu ve
ramente impagabile perchè la
sciava supporre che la moglie 
l ’avesse gettata in mare per 
scherzo, o qualcosa del genere; 
probabilmente nel testo originale 
la frase sarà : « non penserai se
riamente che, davvero, l ’abbia 
gettata in acqua... », U che suone
rebbe assai diverso; ma a parte 
certe piccole manchevolezze, che 
saranno sfuggite ad ascoltatori 
meno attenti e meno scaltriti, la 
esecuzione, come Ella ha consta
tato, fu lodevolissima e destò 
molto interesse. Sarebbe però ne
cessario formare un gusto tea
trale anche in coloro che per 
indolenza o per poca dimesti
chezza con il vero teatro si sono 
fermati a La nemica, e riman
gono perplessi e diffidenti di 
fronte a Eliot.

E ciò potrà ottenersi mettendo 
in onda più spesso opere come 
Il corsiero bianco di Carroll, 
questa Riunione in famiglia e 
come quel piccolo autentico capo
lavoro di poesia che è, a mìo 
avviso, L’odissea di Runyon Jo
nes di Corwin, pubblicato ap
punto sullo stesso numero de « Il 
Dramma » nella magistrale tra
duzione di Gigi Cane e che re
centemente è stato interpretato 
alla radio in modo ammirevole, 
che sinceramente mi commosse, 
da un piccolo intelligentissimo 
attore, Ch’Ella avrà certamente 
udito, ma del quale mi sfugge 
il nome.

Voglia scusare, La prego, la l i
bertà che mi sono presa scriven
dole personalmente ma ne sono 
stato indotto dalla convinzione 
che non Le dispiaccia il sapere 
che i lettori de « Il Dramma » 
anche i più umili seguono ed 
amano il teatro di prosa.

Con le mie scuse gradisca i 
miei ossequi.

Francesco Vannucci
Firenze, 9-3-1949.

YEARS OF THE LOCUST, by Val 
Gielgrud (Nicholsan and Watson, 
London).

I t  may he thwt both Solitude 
and Süence have become as de- 
finitely of thè part as thè 
hamsom-cab..„ scrive tristemente 
Val Gielgud nelle ricordevoli pa
gine Che ha raccolto sotto il ti
tolo di Yearrs of <the Locust: può 
darsi che tanto la Solitudine 
quanto il Silenzio siano entrate 
definitivamente a far -parte del 
passato come le carrozze a ca
valli col valletto dietro a braccia 
conserte. Bd è da notare che in 
quanto egli è uno dei pionieri 
della Radio -britannica, Val Giel
gud deve assumersi la sua parte 
di biasimo — o di lode, secon
do come la si prende — per il 
fatto ohe l ’aria dei nostri gior
ni è continuamente solcata dai 
suoni e rumori onde, appunta, 
v-engono -consegnati al passato il 
silenzio e la solitudine. Val Giel
gud ha assistito alla nascita, an
zi si -può dire che abbia tenuto 
a -battesimo la radio inglese : ha 
fatto parte, infatti, -della BBC fin 
dalla fondazione e ne ha seguito 
passo passo lo sviluppo per tutti 
questi anni di pace e di -guerra 
fino a trovarsi, carico ormai di 
esperienza e di ricordi, alla di
rezione dei programmi di prosa. 
Come membro della famiglia 
Terry-Gielgud — -egli è infatti 
nipote di EMen Terry -e fratello 
dell’attore John Gielgud — egli 
ha sempre considerato la radio 
dairan-gO'lo visivo del teatro in
teressandosi particolarmente alle 
trasmissioni di prosa -e, più -re
centemente, -agli esperimenti di 
-televisione.

I l suo libro, scritto in un to
no cordiale e simpaticamente 
personale, riflette rimmagine di 
una personalità vivace -e calda e 
d’una mente criticamente assai 
acuta. I l mondo artistico fra le 
due guerre vi è -colto in tutta la 
sua sospesa ambiguità, nel suo 
ben-e e nel suo male, in un esa
me sempre egualmente sereno. 
Forse più incline al ricordo del 
-bene che del male. Un libro, co
munque, utilissimo alla cono
scenza di un -periodo -che se pu
re — forse — non è così divo
rato dalle cavallette -come -l’au
tore sembra voler far credere nel 
titolo sembra definitivamente de
stinato a scomparire anche nei 
modi della sua espressione arti
stica e drammatica.



La Compagnia Torri erbCarraro ha 
recitato due settimane al Teatro Cari- 
gnano della nostra città. Dalla prima 
sera le simpatie e l’ammirazione sono 
state vivissimo: gli attori tutti assai 
festeggiati; il repertorio molto ap
prezzato. Un pubblico imponente (le 
cifre degli incassi stanno a dimo
strarlo) ha sempre frequentato il tea
tro, e l ’ultima sera — il 15 marzo — 
dedicata ai due principali interpreti, 
la dorata sala era rosi stipata e la 
comunicativa tra palcoscenico e pla
tea così fervida, da rincuorare dav
vero tutti coloro che — come noi — 
amando il Teatro, temono qualche 
volta, sia pure soltanto nel proprio 
cuore, di perderlo. Ma il vero Teatro 
non si perde: ogni tanto, improvvi
samente, per una ottima Compagnia, 
una bella commedia, una particolare 
interpretazione, il miracolo si rin
nova. La Compagnia Torrieri-Carraro 
rinnova il miracolo tutte le sere, per
chè tutti i componenti amano il tea
tro. Lo amano eon ardore, e si pro
digano perciò senza risparmio. Il 
carissimo Ernesto Sabba! ini, che la 
Compagnia dirige, lo sa. E ne è lieto, 
e sorride, con la sua aria da burbero 
benefico. Intorno a lui, gli attori
— tutti così giovani — sanno di non 
mancare al proprio compito. La bra
vura di Diana è sorretta dalla sua 
tenacia: una volontà che basterebbe 
da sola a tenere salda una compa
gine; da qualche tempo subisce con 
sorridente disinvolturâ , anche sulla 
scena come nella vita, la tortura di 
essere compressa da un busto di 
gesso. Ne parla come se si trattasse 
di una sottile benda di garza al dito 
mignolo. Alla Torrieri non è da 
meno Tino Carraro, come Diana sul
la strada della perfezione, e Li da 
Ferro, squisita attrice dalle continue 
ricerche spirituali, e i giovanissimi 
Ivo Garrani ed Enrica Banfi, e tutti 
da ricordare, e tutti incondizionata
mente da lodare.

Abbiamo frequentato con assiduità 
le rappresentazioni; ognuna perfet
tamente realizzata ; in particolare gra
dite quelle il cui complesso artistico
— per la struttura stessa dell’ope
ra — dà modo a tutti gli attori di 
formare un solo nucleo essenziale: 
leggi II lutto si addice ad Elettra, 
Le pbccole volpi. Appunto con que- 
st’ultima commedia di Lillian Hel- 
man, la stagione si è conclusa:

siamo andati, a principio dello spet
tacolo, a salutare Diana Torrieri, ed 
anzi — confidenzialmente — abbia
mo chiesto di lasciare il soprabito 
nel suo camerino. Finita la recita, 
siamo ritornati per gli addii e gli 
auguri: ripartivano tutti l’indomani. 
Nel restituirci il soprabito, Diana ha 
detto : « Sta’ accorto, Lucio, il sopra
bito non è più tutto tuo; una parte 
di esso è della Casa di Riposo. So 
che per dirti il nostro affetto non 
c’è altro modo per esprimerlo, fa
cendoti piacere: ricordare i nostri 
vecchi compagni di Bologna ». In
tanto abbiamo infilato il soprabito, 
trovando in una tasca cinquantamila 
lire.

Ci siamo lasciati con un forte ab
braccio: era quello di tutti gli ospiti 
della Casa di riposo a Diana Tor
rieri, squisitamente generosa. Con 
queste 50.000 lire ed altre 31.500 di 
biglietti dèlia nostra sottoscrizione, 
venduti in queste settimane, abbia
mo raggiunto un milione, virgola, 
sessantatremila. Il primo milione 
lo abbiamo raccolto nel 194748. Il 
secondo milione lo abbiamo raccolto 
nel 194849. Iniziamo con queste 
63.000 lire il terzo milione. Ecco il

NONO ELENCO
Diana Torrieri...............L 50.000
SADAC (Teatro Carignano di Torino

- Anna Daniele Chiarella) . . . »  11.000
Rosetta Tòtano............... » 5.000
Lida Ferro...................» 3.000
N. N............................» 2.000
Gin? Sammarco................» 1.000
Guglielmina Reggiani (festeggiando 

il 25° anno di vita di « Il Dram
ma ») .............................. » 1.000

Franco Malaguti - Genova . . . .  » 1.000
Bebe P. - Torino............ n 1.000
Catiana P. - Torino............ » l.ÒOO
Danlié P. - Torino............ » 1.000
Monica P. - Firenze............ » 1.000
R. T. - Milano............... » 1.000
P. A. - Roma............... » 1.000
S. T. - Milano................» 1.000
Ippolito Clément - Trecasei (Napoli) » 500

Il totale delle 31.500 lire, unito alle 
50.000 di Diana Torrieri, formano 
81.500 lire, già inviate alla Casa di 
Riposo. Poiché la somma comples
siva, come abbiamo detto, è ad oggi 
di lire 1.063.000, il prossimo elenco 
diverrà nuovamente PRIMO per la 
raccolta del TERZO MILIONE e 
riporteremo 63.000. Vivete felici.

Chi legge « Il 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:
# N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE # 
N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO, di Cal- 
derón de la Barca. ^ N. 3. L’OPERA 
DEI MENDICANTI (L’opera dei quat
tro soldi), di John Gay. N. 4. LA 
CASA NOVA, di Carlo Goldoni. & 
N. 5. GLI SPIRITI, di L. Tolstoi.
iN. 6. LA MALQUERIDA, di Giacinto 
Benavente # N. 7. L’EGOISTA, di 
Carlo Bertolazzi. # N. 8. LE METEM
PSICOSI DI YO TCHEOU, di Ju-pe- 
tuen. # N. 9. NANA’ di Emilio Zola.
# N. 10. LA TRILOGIA DI LUDRO, 
di Francesco Augusto Bon. N. 11. 
LA VENEXIANA, di ignoto cinque
centista. *  N. 12. CLAVICO, di G. VV. 
Goethe. *  N. 13. LA TRAGEDIA DI 
AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA, 
di Shakespeare. # N. 14. LE MISERIE 
’D MONSSU’ TRAVET, di Vittorio Br- 
sezio. # N. 15. E’ BUONO? E’ MAL
VAGIO?, di Denis Diderot. # N. 16. 
RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » 
ULIVA, di Anonimo. & N. 17. LA NOT
TE VENEZIANA (ovvero LE NOZZE DI 
LAURETTA) e IL CANDELIERE, di 
Alfred De Musset. # N. 18. GRINGOI- 
RE e LE FURBERIE DI NERINlA, di 
Teodoro de Banville. # N. 19-20. L’AJO 
NELL’IMBARAZZO e DON DESIDERIO 
DISPERATO PER ECCESSO DI BUON 
CUORE, di Giovanni Giraud. # N. 21. 
LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MA
TRIMONIO DI FIGARO, di P. A. Ca- 
ron di Beaumarchais. V N. 22. RIC
CARDO III, di Shakespeare. & N. 23. 
LA CARROZZI DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E’ IL DIAVO
LO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO 
E L’INFERNO, di Prosper Mérimée.
# N. 24. SACUNTALA di Calidasa. ifc 
N. 25. IL DISSIPATORE, di Ferdinand 
Raimund. # N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA, di Juan Ruiz De Alarcón. 
^ N. 27. HINKEMl/NN, di Ernst Tol- 
ler. ^ N. 28. IL POVERO A CAVALLO, 
di George S. Kaufman e Marc Con- 
nelly. # N. 29. LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA), di Lope de Vega. # N. 30 
ANTONY, di Alessandro Dumas (pa
dre). # N. 31. Riccardo II, di Shake
speare. # 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 COSTA L. 200, DOMANDA
TELI AL VOSTRO LIBRAIO E. SE /VE FOSSE 
SPROVVISTO, RIVOLGETEVI DIRETTA- 
M E TE A ¡.L'UFFICIO EDITORIALE• 
S. E. T. - CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO

PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI: UN MILIONE, VIRGOLA...



T E R M O C A U T E R I O

*  Ugo1 Zatterin sarà un abile 
giontiàlista, non io mettiamo in 
dubbio, ma quando si occupa di 
teatro, e soprattutto della prosa, 
sembra lo faccia per ridere.. Ha 
infatti scritto in un suo infeli
cissimo articolo su « Oggi » : 
«... le poche consolazioni ven
gono dalla provincia, dove le 
Compagnie di secondo e terzo 
ordine, Bragaglia, Rocco d’As
sunta, Ranidone... ».

Anton Giulio alza gli occhi dal 
giornale ed esclama:

— C’è poco da sfottere!
V- — Lilla Brignone ha preso una 
storta, recitando, ed il Piccolo 
Teatro è chiuso. L’attrice ha do
vuto interrompere anche le pro
ve .del « Filippo » di Alfieri.

Questa notizia la comunicava 
una sera, al Teatro Nuoto, un 
tale entrato nel palco di Remigio 
Paone, in un intermezzo della r i
vista con Totò. Era presente il 
pittore Bianconi, il quale —• se
rissimo —• domanda:

—• La Brignone fa Filippo?
— Ma no! Fa la Regina.
— Allora perchè interrompono 

le prove idei Filippo? !
Da quella sera chiamano Bian

coni «il signor Veneranda».
¥ Nella commedia di Calvino 
« La torre sul pollaio » — è or
mai arcirisapaito ed arcidisciusso 
— appare sulla scena il « Si
gnore » in doppiopetto blu e ca
pelli bianchi ondulati. Per Cal
vino (cioè per il protagonista, 
l ’impiegato Rossi) quello è il « Si
gnore » come lo immagina lui. 
Chiarissimo. Ma un tale che non 
ha ancora capito bene è andato 
in palcoscenico, a Milano, a do
mandare spiegazioni all’autore. 
Calvino ha risposto :

— Venga domani di giorno: 
farò una conferenza su Dio, con 
proiezioni.

*  — L’incidente di Benassi che, 
a Bologna, ha involontariamente 
ferito un compagno mentre re
citavano, ha impressionato molto 
i bolognesi...

Così dice un amico venuto a 
trovare Vittorio Vecchi, che fu 
iniziatore del Piccolo Teatro di 
Bologna ed ora è alla Radio di 
Torino.

—- Davvero? — domanda pre
muroso Vecchi — Ha fatto ru
more?

•—■ Quanto ne fa un colpo di 
rivoltella, ma non di più.
« Scrive Francesco Prandi : « E’ 
lealtà riconoscere in Paolo Gras
si una abilità manovriera gras
sissima: se Paolo Grassi fosse a 
capo di una fabbrica di conserve 
alimentari, credo che tutta l ’Ita
lia finirebbe col mangiare carne 
in scatola ».
¥ E’ domenica; una giornata 
splendida: la primavera si è se
duta nelle piazze come in pol
trona. Lilda Ferro deve andare 
a recitare nello spettacolo diur
no e noi per farle coraggio le 
raccontiamo come è nato il ma
tinée. Fu a Torino al princìpio 
del secolo1: la città aveva, allora, 
una diecina idi teatri aperti, dei 
quali sette almeno per la prosa. 
L’Associazione della stampa, pen
sò di riunire, di giorno, gli at
tori più noti delle varie Com
pagnie e di farli recitare in uno 
dei propri teatri, a turno. Era
no spettacoli mosaici : un seguito , 
per tre ore, di scene madri e di 
pezzi di bravura dei vari divi. 
Queste « mattinate » ebbero un 
grande successo: si unificarono, 
si trasformarono -e divennero 
ovunque la doppia recita nei 
giorni festivi.

Lida Ferro ascolta incuriosita, 
ma poi ricorda che sta per fare 
tardi al suo matinée e scappa 
via, dicendo:

— Ma guarda di che s’impic
ciano i giornalisti!
# Nei teatri «moderni», cioè, 
nelle sale di spettacolo dove più 
nulla ricorda il teatro, negli in
termezzi il pubblico ha i più stra
ni atteggiamenti: qualcuno è in 
piedi, altri passeggiano o leg
gono i  giornali, molti affollano 
il bar, funzionano i radiogram
mofoni. Hanno tutti l ’aria di una 
traversata nella stiva di un pi
roscafo.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

P R IM A  E D IZ IO N E  
IN T E G R A L E  D E L

d i G I A C O S A
in due magnifici volumi della Collezione «I Classici Contemporanei Italiani » di complessive pagine 2108, stampati su carta India, rilegati in tutta tela con fregi in oro, sopracoperta o custodia.

I volume: Al pianoforte & Chi 
lascia la via vecchia per la nuo
va, sa quel che lascia, e non sa 
quel che trova & Una partita a 
scacchi & A can che lecca ce
nere non gli fidar farina & Non 
dir quattro se non Vhai nel sac
co La gente di spirito ¥ Sto
ria vecchia & Sorprese notturne 
& II trionfo d’amore ^ Acquaz
zone in montagna ^ I l marito 
amante della moglie Il fra
tello darmi & Luisa & Il conte 
rosso & I l filo # I l punto di 
vista.
II volume: La zampa del gatto 

La sirena # Resa a discrezio
ne & La tardi ravveduta Tri
sti amori Intermezzi e scene 
& La signora di Challant Di
ritti dell’anima -V Come le fo
glie Il più forte I figli del 
marchese Arturo Intrighi ele
ganti Gli annoiati V L’onore
vole Ercole Mollardi ¥ Caino.

P IE R O  N A R D I

V  I  T  A
e te m p o  d i

G I A C O S A
Volume rilegato della Collezione « Lo Scie » di pagine 932 con 36 tavolo fuori testo e 6 autografi, sopracoperta a 

colori, di Tabet.
Con evidenza documentaria ma anche 
psicologica, umana e critica, questo 
libro di Piero Nardi si pone come il 
primo compiuto saggio sulla vita c sul
l’epoca di Giuseppe Giocosa attraverso 
documenti cd epistolari anche inediti.

ARNOLDO MONDADORI - EDITORE



GIOVANNI SOLDINI (1845-1930) Ritrailo ilei Conte 
Robert De Montesquiou - Parigi, Museo « Jeu de Paume «
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