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« M i compiaccio vivamente della nuova pregevolissima opera — intel
ligentemente concepita ed egregiamente eseguita — che onora la Casa 
Zanichelli e l ’industria editoriale italiana ».

Prof. A lb e r t o  M o r i
Università di Cagliari

«... Ringrazio per i l  meraviglioso dono dell’Atlante. Ho passato ore 
ed ore a guardarlo ed a studiarlo; posso esprimere la mia ammirazione 
soltanto con queste povere parole: perfetta riproduzione cartografica, 
perfetta rispondenza alle esigenze didattiche. Sono lieto che la Zanichelli 
abbia dato così buona prova di se nel campo della geografia, con la pub
blicazione di questo Atlante ».

Prof. G io v a n n i M. V i l l a
Università di Camerino

«... Considero i l  vostro Atlante opera veramente pregevole, di cui vi era 
sentito bisogno in Italia, non solo per le scuole, ma per tutti gli studiosi ».

Gen. Fernando Gelich
Direttore Istituto Geografico Militare di Firenze
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¡g A tutti gli acquirenti che richiederanno, contr’assegno della 
P rata, ¡’ENCICLOPEDIA DEL TEATRO E DEL CINE
MA, viene inviato GRATIS il volume TEATRO COMICO 
di Armando Curcio, contenente 5 commedie rappresentate 
dai De Filippo, tra cui “ A che servono questi quattrini?” .

Ordino una copia della ENCICLOPE
DIA DEL TEATRO E DEL CINEMA, 
impegnandomi a pagare lire 500 al
l’arrivo e 4 rate mensili di L. 500 cad. 
Inviatemi gratis il volume TEATRO COMICO

Inviate i l tagliando qui contro stampato, corredato dei seguenti 
dati ben leggibili: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
professione, ditta presso la quale lavorate, alla CASA 
E D IT R IC E  CURO IO  - via Sistina, 42 - Roma

P
-GL (3  f *  gli amatori del Teatro una grande notizia : è fi -
nalmente pronta l ’ENCICLOPEDIA DEL TEATRO E DEL 
CINEMA, diretta da Armando Curcio; l ’Opera che realizza 
una aspirazione sentita da tutti quanti allo spettacolo in 
genere, ed al Teatro in ispecie, dedicano il loro vigile amore. 
Redatta alfabeticamente, secondo la tradizione classica, con
tiene i nomi di tutti gli autori, di tutti gli attori, dei re
gisti, dei critici, illustrazioni, caricature, ritratti di attori 

ed autori, scene di commedie e di film.

E N C I C L  O
D E L

T E A  T R O
E D E L

C I N E M A
DIRETTA DA ARMANDO CURCIO

RI Un volume in grande formato (16x22) di circa 650 pagine 
1300 colonne, 1.800.000 lettere, 1200 illustrazioni, rilegato in 
tutta tela con incisioni in oro, sopracoperta in carta patinala 
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M O L I È R E

STIAMO STAMPANDO IL  QUARTO VOLUME DELLA COLLANA «I CAPOLAVORI»

IL  V O LU M E  CONTERRÀ;

PREFAZIONE CRITICA DI FERDI
NANDO NERI * INTRODUZIONE 
BIOGRAFICA DI LORENZO GIGLI * 
MOLIÈRE E GLI ATTORI DEL SUO 
TEMPO DI LUCIO RIDENTI * ÉLO- 
GE DE MOLIÈRE DI CHAMEORT

*  O P E R E  *

L’AVARO * IL MISANTROPO * TAR- 
TUFFO * LA SCUOLA DELLE MOGLI
* CRITICA ALLA SCUOLA DELLEMO 
GLI * L’IMPROVVISATA DI VERSAIL
LES * IL BORGHESE GENTILUOMO
* IL MALATO IMMAGINARIO * DON 
GIOVANNI * GEORGE DANDIN * LE 
PREZIOSE RIDICOLE * SGANA- 
RELLO O IL CORNUTO IMMAGI
NARIO * LA GELOSIA DI BAR- 
BOUILLE * IL MEDICO VOLAN
TE* GLI IMBROGLI DI SCAPINO * 
IL MEDICO PER FORZA * IL SI
CILIANO O AMOR PITTORE * 
IL MATRIMONIO PER FORZA
■
Le versioni sono state affliate a: BRUNO 
BRUNELLI * GIGI CANE * GINO DA
MERINI * MANLIO DAZZI * FERNALDO 
DI GIAMMATTEO * LORENZO GIGLI 
GIOVANNI MARCELLINI * NICOLETTA 
NERI * VlTO PANDOLFI * PIERO 
RAIMONDI * BRUNO SCHACHERL

TUTTE LE OPERE, COME IN OGNI VO
LUME DELLA NOSTRA COLLANA «I 
CAPOLAVORI», SONO NUOVAMENTE 
RITRADOTTE ED INTEGRALI

II volume, nella sua veste editoriale, sarà uguale per formato carta e caratteri ai tre già pubblicati: IBSEN * DUMAS FIGLIO * WILDE. Pubblicando ogni anno un volume in questa Collana, mettiamo a disposizione del lettore una biblioteca con tutte le opere di un grande Autore ; quelle opere che ognuno crede di poter facilmente trovare, ma al momento del bisogno mai si riesce avere a disposizione

Tornire al lettore un teatro completo in un testo sicuro. Non 
intendiamo per completo ciò clie è intero, poiché ogni autore 
classico ha i cosidetti testi parassitari che nessuno legge: 
scartando questi e scegliendo bene, rimane i l  meglio del
l ’ opera. T u t t i i volumi della “ Collana Capolavori” , 
recando i l  fio re  delle opere, sono completi e perfetti.

Frontespizio di Chaveau per l’edizione del 1666: Molière, come « Arnolfo », e la de Brie, come « Agnese », nella Scuola delle mogli.
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Nessun prezzo alle sovvenzioni * Per amor di paradosso, ma non senza un fondo di verità, 
il nostro caro amico Mosca da un suo “ Campiello” «Il prezzo delle sovvenzioni», pubblicato 
sulla'“ Gazzetta del Popolo ” del 19 ottobre, invita gli attori a rifiutare le provvidenze gover- 
native in quanto di esse il Governo intenderebbe servirsi per comprare la libertà del teatro 
italiano: « non si può pretendere la libertà da un Governo al quale nello stesso tempo si chie
dono i quattrini delle sovvenzioni », dico Mosca. E avrebbe pienamente ragione se i quattrini 
delle sovvenzioni fosse il Governo a darli agli attori e se, questo denaro, uscisse dalle tasche 
di coloro che stanno al Governo. I quali invece non hanno o non dovrebbero avere quattrini 

da distribuire, ma soltanto danaro pubblico da amministrare. Perché, com’è 
noto, i quattrini che il Governo amministra sono nostri. Di Giovanni Mosca, 
del ragionier Pautasso, del cavalier Bianchi, del signor Esposito. Degli 
attori, dei capocomici, degli impresari. Danaro che il Governo riscuoto da 
tutta questa gente e che, nel caso specifico del teatro, il Governo restituisce 
perchè il teatro — come fatto culturale indispensabile alla dignità e, diciamo 
pure, alla vita civile della Nazione, — possa tirare avanti. Perchè “ possa 
tirare avanti ” , abbiamo detto. Ma nella direzione che esso teatro ritiene 

“ artisticamente ” la migliore. Non nella direzione che il Governo o il partito provvisoriamente 
al Governo ritiene “ politicamente” la più conveniente a sè.
Che il Governo possa avere l’intenzione (naturalmente avanziamo solo un’ipotesi, ben lieti se 
i fatti ci smentiranno) di comprare la libertà del teatro è nell’ordine naturale delle cose. Tirare 
l’acqua al proprio mulino è umano. Ma che le sovvenzioni gliene diano il tacito diritto non è 
esatto come — per amor di paradosso — sembra credere il nostro amico Mosca.
Non è esatto per le seguenti ragioni. Anzitutto — come s’è detto — perchè il Governo non dà 
al teatro niente che non sia del teatro. Poi perchè i teatranti sanno o dovrebbero sapere cli’essi, 
nei confronti del Governo, non si trovano nella posizione del povero che stende la mano al 
passante, ma rappresentano qualcosa che il Governo (non in quanto espressione di una fazione 
politica ma come amministratore fiduciario del patrimonio nazionale di cui il teatro è parte 
Integrante) ha tutto l’interesse a conservare e a valorizzare. Infine, perchè lo stanziamento 
di fondi a favore di una qualsiasi attività d’interesse comune non significa e non può signi
ficare necessariamente l’asservimento di questa attività al Governo. Perchè allora — svolgendo 
fino al limite il ragionamento di Mosca — se ne dovrebbe concludere che l’esercito è finan
ziato dal Governo per diventare domani strumento del partito democratico-cristiano. Che il 
tesoro è amministrato dal Governo per fornire fondi necessari alla propaganda democratico- 
cristiana. Eccetera, eccetera. E’ così? Siamo già a questo punto? Leggendo il “ Campiello ” 
di Mosca sembrerebbe al lettore non perfettamente informato delle cose del teatro che, con 
le sovvenzioni, il Governo abbia operato un ricatto e che i teatranti l’abbiano serenamente 
accettato. Mosca cioè denunzia il fatto dandolo come compiuto. E noi non ci sentiamo di 
associarci al suo pessimismo, pur concordando con lui sull’esistenza del pericolo.
Non crediamo, cioè, che sia fra le intenzioni del Governo quella di servirsi delle sovvenzioni per 
operare un ricatto nei confronti del teatro. E non crediamo che la dignità della gente di teatro 
sia così meschina da accettare il ricatto.
Ad ogni modo, poiché se lo spirito è forte la carne — purtroppo — è debole e innegabilmente 
esiste la possibilità che accadano le cose che Mosca dà già per accadute, prendiamo quest’oc
casione per ricordare al Governo la natura e le finalità dell’istituto delle sovvenzioni (che, 
ripetiamo, debbono essere e mantenersi aiuto ai meritevoli e non diventare foraggio ai servi) 
e per mettere i teatranti in guardia contro tutte le tentazioni.

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

INDRO MONTANELLI e MARIO LUCIANI: L’ILLUSTRE CONCITTADINO, grottesco in ire atti * EDOARDO NUL
LI: IL TEMPO E LA SIGNORINA ANGOSCIA, commedia in un atto * Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) 
di: DANIELE D’ANZA; FRANCESCO BERNARDELLI; GIGI CANE: VITO PANDOLFI; ALBERTO VIVIANI; 
FERNALDO DI GIAMMATTEO; GINO CAIMI * Copertina: FEDERICO PALLAVICINI (illustrazione per la com
media Occupati d’Amelia) * Disegni di SASSU; PALLAVICINI ; BIANCONI * Seguono le cronache e le rubriche varie.
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L ’ e r o e ,  q u e s t o  s c o n o s c i u t o

Tra i corsi e i ricorsi storici — retorica e anti-retorica dei perìodi pre-bellici e 
post-bellici —< la figura dell’eroe campeggia sempre nell’interesse delle folle e delle 
platee. Solo il punto di vista, muta: dall’apologià alla satira. La polemica dell’eroe 
poggia quindi sempre su limiti estremi, non conosce la moderazione del mezzo 
termine ma l’assolutismo dell’elogio incondizionato o della stroncatura definitiva. 
Si inaugurano di continuo, nelle piazze e sui palcoscenici, monumenti agli eroi. Ma 
al di là della convenzione delle lapidi essi eroi rimangono gli eterni sconosciuti. 
Quale il significato umanamente vero di un loro gesto, di una loro azione, di una 
loro presa di posizione polemica volontariamente assunta? Nell’immobilità grottesca 
di un atteggiamento fermato nel tempo, la pietra tace: e cela un segreto.
Anche questo Curzio Malagodi. Nato, teatralmente, in pieno 1949, non poteva 
essere che un eroe furbone e truffaldino, uno dei tanti idoli falsi che la, folla si 
crea per placare momentaneamente il suo appetito d’immortalità, per poi smon
tare e distruggere alla prima occasione rivoluzionaria. Inutile cercare, nell’albero 
genealogico teatrale, i suoi più o meno illustri antenati. Basti citare un nome per 
tutti: \S\haw. Con lui la polemica dell’eroe ha trovato, sulle scene, la messa a fuoco 
più esatta e confacente. Qui — nel testo di Montanelli e Luciani — l’orizzonte è 
più limitato e più modeste le ambizioni. Si mira alla >« moralità » divertente della 
satira, si gioca sul contrappunto ironico e parodistico delle situazioni, si sfrutta 
l’effetto amaro e comico — l’agrodolce del grottesco —< della smantellatura pro
gressiva del mito, visto con le lenti deformanti del paradosso. Nè si risparmia 
all’eroe il sarcasmo più maligno della >caricatura: 'l’impotenza sessuale: (E sul 
tema del non-uomo molto si compiace grossa parte della nostra letteratura d’oggi- 
giorno: la vita insegna).
Ci si intenda: se le intenzioni sono in pieno raggiunte, manca, «¿Z’Illustre concit
tadino, il respiro dell’universale. I l mordente del dialogo, acuto prezioso sfrecciante 
e immediato come pochi, si affida troppo spesso al contingente dei riferimenti 
attuali. Attuali di un’attualità, e questo è il guaio, tanto rapida quanto labile, da 
essere già per metà superata. \Se questo Curzio Malagodi avesse parlato, all’identico 
modo, nel ’46 avrebbe fatto di sovente scattare in piedi la platea. Ora, non più. 
L’attualità è già divenuta inattuale. L’audacia si è stemperata e può sembrare, 
pur non essendolo, facile banalità.
Inutile cercare, come qualcuno ha fatto, dì attribuire all’uno o all’altro degli autori 
pregi e difetti. Troppo diversa la statura letteraria e l’esperienza scenica, dell’uno 
e dell’altro. Di Montanelli resta questo tentativo aperto e sincero di avvicinarsi 
con umile fervore al mondo del palcoscenico (ecco lo spunto di un succoso « in
contro », per lui) portandosi dietro il suo insolito bagaglio di scanzonati preziosismi 
ironici. Di Luciani rimane, oltre all’indiscutibile sicurezza dialogica, il merito di 
aver felicemente tentato di tracciare il raccordo fra la terza pagina giornalistica 
e la quarta parete teatrale. Nè si può negare che pubblico e critica abbiano avver
tito l’importanza dell’avvenimento.
Il tentativo, d’accordo, si è chiuso nell’episodio. Ma ci pare comunque che abbia 
aperto al teatro italiano di questi giorni una nuova fonte di ispirazione: l’ampio 
granaio del giornalismo letterario si è deciso a scendere dalla soffitta in cui s’è 
volontariamente relegato. Lo si attende, impazienti, al piano nobile.
E l’unico a farci le spese del trasloco, una volta ancora, è stato l’eroe. Questo 
eterno sconosciuto: che — nato nell’esaltazione guerrafondaia delle vigilie o nei 
malumori sociali dei ribollenti dopoguerra — ha pur sempre, conveniamone, una 
vita difficile. Consigliamo all’umanità di erìgere l’ultimo monumento: a questi
POV6TÌ 6TOÌ. Dftniclc i),A.nxsi
N. d. R. - Il regista Daniele D’Anza, ha — come è noto — messa in scena la commedia per la prima volta a Milano, con la Compagnia -Carraro-iZoppelli da lui stesso diretta, durante 
la Stagione Teatrale estiva 1949.



G ROTTESCO IN T R E  A T T I D i IN D R O  M O N T A N E L L I E M A R IO  LU CIANI

LE  P E R S O N E
IL  BARONE COSTANZO MAL AGO DI -  GIO
VANNI -  IL  COLONNELLO -  IL  SINDACO - 
GIULIA - SIGRID -  LIDIA -  LA SEGRETARIA 

MASSI LEVI -  UN BIMBO
IN UN BORGO D’ITALIA

Nota — Si consiglia, specie per i personaggi del barone Costanzo e di Giovanni, un’impostazione e una cadenza dialettali.

I l  salone di un palazzo nobiliare di provincia. Una 
scala di legno parte dall’angolo destro in fondo e sale 
a una balconata sitila quale si spalanca una porta 
che dà nelle stanze del barone Costanzo. Una porla 
a destra dà nelle stanze di servizio. Un'altra porta a 
sinistra, in prima, è la comune. Nella parete di fondo 
un finestrone dietro cui s’intravvede la piazza princi
pale del borgo in cui si snoda la nostra storia. Nella 
parete di sinistra altra finestra (in seconda, dopo la 
comune) che dà sul fiume. Molti ritratti di antenati 
alle pareti; stemmi, scudi, armi antiche, trofei di 
caccia, ecc. Nell’angolo, fra la parete di destra e quella 
di fondo, c’è un monumento a grandezza d’uomo, mon
tato su un trespolo a rotelle che deve servire a traspor
tarlo, e un piedestallo con la scritta: « All’illustre con
cittadino Curzio Malagodi — che ne innalzò il nome 
sulle ali della gloria — la Patria riconoscente ». Vi 
descriviamo come dev’essere la statua dell’eroe: un 
uomo nudo con foglia di fico che si aderge nella posa 
di chi stia per spiccare un salto : il corpo proteso in 
avanti col piede sinistro appoggiato a terra, il braccio 
destro teso indietro come in un « a fondo » di fioretto 
e quello sinistro ripiegato in dentro come in un « pre- 
sentat’arm ». Sul gomito di quest’ultimo, un’aquila 
bianca che a sua volta sembra in procinto di spiccare 
il volo. Tavoli, sedie, poltrone. Disposte a piacere 
dell’arredatore. Apparecchio radio. Caminetto.

(Si apre il sipario e, sui personaggi immobili, « a 
I quadro », scenderà un cartello con la scritta: « Ogni 
l riferimento a persone o a fatti reali, è puramente 
I casuale ». È necessaria questa precisazione poiché, 

prima e durante le rappresentazioni de L ’Illustre 
concittadino, qualche « lungimirante » critico indi

viduò, erroneamente, nell'eroe, protagonista della vi
cenda, un « personaggio » esistente. I l cartello risale 
e i  personaggi entrano in azione. È un pomeriggio, 
verso le cinque. Sono in scena: il barone Costanzo, 
il Sindaco, la segretaria Massilevi e Giovanni).

Giovanni — Ogni volta che leggo quella scritta, 
mi commuovo. « La Patria! ». « La Patria ricono
scente! ». Povero signorino!

Costanzo — Già. Tuttavia quel termine « Patria » 
è forse un tantino esagerato. Bastava dire « il paese », 
« il paese riconoscente ».

La Segretaria — Melius est abundare quam defi- 
cere! E poi, perchè esagerato? La sua fama ha var
cato i confini del paese e anche della provincia. Suo 
nipote, barone, è una gloria nazionale.

Costanzo — Già... Una gloria nazionale! (Pausa) 
Giovanni, porta il vermouth, se i signori gradiscono...

I l  Sindaco — Grazie.
La Segretaria — Troppo gentile.
Giovanni — Vado, signori. (Rilegge la scritta) 

«La Patria riconoscente! ». Oh! (Un tenue singhiozzo 
ed esce a destra).

Costanzo — E così, domattina all’alba lo portano 
in piazza.

I l  Sindaco — Domattina.
La Segretaria — Finalmente!
Costanzo (alla segretaria) — Lei non crede, signo

rina Massilevi, che questo rinvio di ventiquattr’ore 
nella cerimonia di inaugurazione!...

La Segretaria — Nooo! C’è una tale aspetta
tiva in tutto il paese e nel contado! Verranno a frotte, 
vedrà. La « Fortitudo », la locale associazione spor
tiva, ha organizzato una sfilata davanti al monu
mento, in costume ginnico.

Costanzo — Purché il tempo si mantenga. È una 
primavera così capricciosa...

I l  Sindaco — Certo era meglio se il rinvio non 
c’era. Ma, d’altra parte, non si poteva dare un simile 
dispiacere a quel povero maestro della banda... che 
per l ’occasione ha composto un inno apposta... 
L ’Inno al Polo!

La Segretaria — Quel Polo su cui il nostro eroe 
si è sacrificato!

I l  Sindaco — L ’inno me l ’ha fatto sentire col 
clarino. Fa... (Due o tre note stonate tentando di ricor-

L ' I  L U S T R E  
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darsi il motivo) Macché, io non ho orecchio. Ma è 
molto marziale. Lo canteranno i ragazzi delle scuole.

Costanzo — Però rimandare l ’inaugurazione per 
un mal di denti del maestro della banda... sì, via, 
è un po’ forte! E almeno come sta ora?

I l  Sindaco — Cavato il dente, passato il dolore. 
Domattina sarà sul podio.

La Segretaria (davanti alla statua) — È veramente 
una bella statua!

I l  Sindaco — Eppoi somigliante! Con quell’espres
sione risoluta che riproduce così bene il suo carat
tere forte, volitivo!

La Segretaria (sorpresa) — Forte? Dolce, direi 
piuttosto...

I l  Sindaco — Come dolce?! Uno che parte da 
solo per piantare sul Polo la bandiera del proprio 
Paese!

La Segretaria — E della propria Fede! Per com
piere un gesto simile ci vuole soprattutto della pietà!

I l  Sindaco — Ci vuole soprattutto del fegato! 
Ma lo guardi da questa parte, scusi: la forza di quella 
mascella romana!

La Segretaria — E lei lo guardi da quest’altra: 
la dolcezza di quella fronte greca! Che ne dice, barone?

Costanzo (ambiguo) — Grecoromana! Una per
sonalità complessa.

I l  Sindaco — Ecco. E il pregio della statua è 
proprio quello di riprodurre questa complessità.

La Segretaria — È proprio bella! Io l ’avrei 
vestita un po’ di più... ma è bella!

I l  Sindaco — Parla!
Costanzo — Speriamo di no. Se si mettono a par

lare i monumenti, resta ben poco delle leggende su 
cui posano. I monumenti si espongono nelle piazze 
appunto perchè sono muti. Quasi per castigarli che 
in quelle stesse piazze dove ora sostano coi passeri 
sul capo, i Tizi che raffigurano scatenarono rivo
luzioni, guerre, provocando lutti e rovine. Si crede, 
essi credono, che il monumento in piazza sia un premio. 
Invece è un’espiazione. Là, immobili, al freddo, sotto 
la canicola, essi che in ricche uniformi tanto urlarono 
e tanto si dimenarono...

La Segretaria — Ma non lui, povero Curzio, 
non lui!

Costanzo — No. Lui è uno dei pochi che meri
tano il monumento. Se non altro perchè in vita sua 
non fece mai niente.

I l  Sindaco — Come, niente?
Costanzo — Nient’altro, intendo, oltre quell’im

presa. Voglio dire che, oltre quell’impresa, non ha 
compiuto nulla. Nemmeno peccati.

La Segretaria — Lo so.
Costanzo — Magari ne avesse compiuti!
La Segretaria — Magari, barone?
Costanzo — Sicuro, magari! Vede tutti quei signori? 

(Indica i  ritratti degli antenati alle 'pareti) Tutte glorie 
di famiglia, su, su, fino a quello là che fu il fondatore 
della stirpe. Il primo e (indica se stesso) l ’ultimo. 
Tutti peccatori, signorina, eccelsi peccatori, proli- 
ficatori formidabili, tremendi donnaioli. Quando 
andavano a caccia, le contadine dovevano scappare 
davanti a loro come lepri... altrimenti non si sal

vavano. C’è fra loro anche un vescovo. Là, lo guardi, 
un vescovo... quello coi baffi!

La Segretaria — Un vescovo!? Ma rimonta a 
prima del Concilio di Trento...

Costanzo — Sì, mi pare... comunque... anche di 
lui le cronache della famiglia ne raccontano di quelle!

La Segretaria — Oh, barone... si direbbe che lei 
immagini i suoi antenati, anziché nel Limbo dei 
Santi padri, in una specie di Plaza de Toros!

Costanzo — E perchè no?! Ho sempre considerato 
il toro il re degli animali. Io, al posto di Caligola, 
invece di un cavallo avrei fatto senatore un toro. 
Ma invece Curzio, nulla. Aborriva la caccia, mio 
nipote. Nè lepri, nè donne. E così con lui si chiude la 
serie. Con lui -  ormai io sono vecchio -  la casata 
dei Malagodi si estingue.

I l  Sindaco — Ma lei, barone, aveva due figlie!
Costanzo — Sì, due figlie... due femmine. Ecco, 

forse questo è stato il castigo. Le femmine che furono 
sempre lo spumante, la simpamina della mia casata... 
ne hanno chiuso la porta sui secoli futuri. Due fem
mine sposate una in Francia, l ’altra al Canadà... e 
un nipote « scapolo »... che si è immolato sulla ban
chisa!

La Segretaria — Chissà quanto le dispiace sepa
rarsi da quella statua!

Costanzo — Oh, sì. Qui dentro, fra tanti antenati, 
un postero non guastava!

I l  Sindaco — Ma in compenso è una bella soddi
sfazione per lei...

Costanzo — Enorme! (Si riprende) Che nulla 
toglie, beninteso, al dolore.

La Segretaria — Beninteso, beninteso! (Pausa. 
Occhi al cielo) Ma questa è stata la volontà del Signore!

I l  Sindaco — F, della Patria! (Si mette sugli attenti).
Costanzo — Eiposo! Oh, scusi, vecchia abitudine 

militare!
I l  Sindaco — C’era in Curzio la stoffa dell’eroe, 

caro barone, c’era. Solo i miopi potevano non vederlo. 
Ma io, modestia a parte, non mi ero ingannato!

Costanzo — Ah, no?
I l  Sindaco (iettatore) — No! « Vedrete, dicevo 

spesso ai miei elettori, vedrete che la mia gestione di 
Sindaco non finirà prima che un monumento sia 
elevato anche nel nostro paese ». Attorno ai monu- 
jmenti, oltre i passeri, caro barone, svolazzano le 
parole. I l popolo ha sete di parole. E fame di marmo. 
I l marmo è il pane del popolo!

Costanzo — Pane un po’ duro...
I l  Sindaco — Oh, ma il popolo lo mastica ch’è 

una meraviglia. E quando promettevo un eroe no
strano, pensavo proprio a lui, a Curzio.

Costanzo (si fruga in tasca, afferra un mazzo di 
chiavi e furtivamente le struscia sulle dita delia segre
taria che, un po’ spaventata, ha dapprima un movi
mento di ripulsa, ma poi stringe anche lei l'amuleto).

I l  Sindaco — Certo, ai nostri concittadini, che 
lo hanno conosciuto di persona, farà un grande 
effetto ritrovarselo ora davanti, aureolato di eroismo 
ed eternato nel marmo.

Costanzo — A che ora incomincia la cerimonia 
ufficiale?

I l  Sindaco — Alle nove. Ma il monumento ver-
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ranno a prenderlo all’alba, in modo ohe il popolo, 
quando si sveglia, lo trovi già montato sullo zoccolo.

Costanzo (a Giovanni che entra col vermouth) — 
Bè, dove t ’eri cacciato?

Giovanni — Mi scusi, signor barone... ma non 
ho la testa a posto. Pensare che domani ce lo por
tano via!... Povero signorino!

Costanzo (alla segretaria) — Gli voleva molto bene.
La Segretaria — Questo gli fa onore.
Costanzo — Servitù vecchio stampo, cari amici! 

Che si affezionava alla famiglia, ai muri di casa, 
oltre che allo stipendio.

I l  Sindaco — Mi permetta, barone, comunque, 
residui mediovali.

Costanzo —> Il mondo, mio caro sindaco, ormai è 
tutto un residuo... e noi siamo dei residuati! Ma ora 
su, facciamo un brindisi alla casa Malagodi (indicando 
la statua) per l ’ultima volta al gran completo... Anche 
tu, Giovanni. Anche tu fai parte della famiglia. Anche 
tu sei un... residuato.

Giovanni — Grazie, signor barone (Si versa. Si 
toccano i bicchieri. Bevono).

La Segretaria — Ed io ora tolgo il disturbo. Ho 
seduta di Consiglio alla Congregazione di Carità.

I l  Sindaco — E io ho la Giunta fra mezz’ora.
La Segretaria — A proposito: quella notizia del 

ritrovamento dei resti di un apparecchio sulla ban
chisa?

Costanzo — Smentita.
I l  Sindaco — Se Dio vuole! (Costanzo ritocca le 

chiavi) È meglio che sia scomparso così, fra mare 
e cielo, come Icaro...

Costanzo — « ... fra mare e cielo, come Icaro! ». 
È una frase del suo discorso?

I l  Sindaco — Una delle tante. A domani, signor 
barone. Andiamo, signorina Massilevi?

La Segretaria — Veramente...
I l  Sindaco — Cosa?!... Ah, già. Lei non vuole 

farsi vedere per la strada con me!
La Segretaria — Però questa volta, dato che 

veniamo dalla casa di « lui »...
Costanzo — E « lui » non era nè bianco, nè rosso, 

nè nero...
La Segretaria — Allora a domani, barone.
Costanzo — A domani e grazie della visita.
La Segretaria — E... barone, ci sarebbe...
Costanzo — Chi?
La Segretaria — Monsignore... che vorrebbe 

venirla a trovare. La chiama la sua « pecorella »...
Costanzo — Mio Dio, pecorella... Monsignore è 

molto buono. Io direi piuttosto caprone. Oh, pardon! 
Ma sì, dica a Monsignore che uno di questi giorni 
venga a colazione da me. Giovedì, va bene?

La Segretaria — Giovedì! Monsignore ne sarà 
felice!

Costanzo — Anch’io.
I l  Sindaco — L ’incontro dell’Innominato col 

Cardinal Borromeo!
La Segretaria — Lei è il solito eretico!
I l  Sindaco — E lei... la solita baciapile!
Costanzo — Ma no. Io credo. A modo mio, ma 

credo. Del resto a Natale e a Pasqua vado anche a 
Messa.

La Segretaria (timida) — Monsignore dice che 
non basta...

I l  Sindaco — A voialtri se vi si da un’unghia, 
pretendete tutto il braccio!

La Segretaria — Miscredente!
Costanzo — Via... dovete uscire assieme... Fate 

che la gente vi veda sorridervi l ’un l ’altra.
La Segretaria — Questo mai!
I l  Sindaco — Vede?! Sono molto più intransigenti 

loro di noi! Dunque di nuovo, barone.
Costanzo — Di nuovo.
La Segretaria — Di nuovo.
Costanzo — Di nuovo. E mi saluti Monsignore.
La Segretaria — Grazie. (Il sindaco e la segre

taria Massilevi escono preceduti da Giovanni che fa 
loro strada).

Costanzo (rimasto solo prende un mazzo di carte 
sullo stipite del caminetto, siede a un tavolo, infila 
gli occhiali e si appresta a fare un solitario).

Giovanni (rientrando dopo qualche istante) — Allora, 
signor barone, domani ce lo portano proprio via?

Costanzo (seguitando a giocare) — Eh, sì, ce lo 
portano via. La piazza, la gloria... il popolo lo atten
dono!

Giovanni — Povero signorino... Oh, per me sarà 
sempre il signorino anche se gl’intitolassero una città... 
a quest’ora, ricorda? Veniva in cucina a rubare la 
marmellata...

Costanzo — Non la rubava. Eri tu che gliela davi!
Giovanni — La chiedeva in un modo che non gli 

si poteva rifiutare. Non gli avrei rifiutato nemmeno 
mia figlia, se ne avessi avuta una.

Costanzo — Se tu avessi avuto una figlia, prima 
di tutto non ne saresti stato il padre, poi te l ’avreb
bero presa senza chiedertela. Nessuna domestica o 
parente di domestici è mai uscita indenne da questa 
casa!

Giovanni (con orrore) — Lo so, purtroppo!
Costanzo — Le donne, indenni, loro (indica gli 

antenati senza alzare la testa dalle carte) le hanno 
conosciute il primo giorno... L ’indomani non lo 
erano già più!

Giovanni — Loro... non il signorino Curzio!
Costanzo (alza gli occhi dal solitario, li fissa in 

viso a Giovanni) — Già, lui, forse...
Giovanni — Il signorino spesso si confidava con 

me... (Con sufficienza) «Le donne -  mi diceva -  
le donne... ».

Costanzo — Le donne, cosa?! Continua! Le donne 
che cosa?

Giovanni — Niente. Diceva solo « le donne », ma 
era l ’intonazione che contava...

Costanzo (piantando per un attimo le carte) — 
E lo diceva a te! (Parodiando un'intonazione di 
sufficienza e di disprezzo) Diceva « le donne! ». (Furente) 
Una bestemmia, qua dentro, in mezzo a loro che le 
donne le hanno sempre raccattate in pezzi ai loro 
piedi... (Fissa la statua) Stona, è inutile, stona in 
mezzo a loro... Sono contento che domani me lo 
tolgano di torno... (Pausa. Biprende il solitario).

Giovanni — Povero signorino!
Costanzo (breve, alla statua, come si rivolgesse ad 

un vivo) — Scusa! (Biprende il solitario).
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Giovanni (attento al gioco del padrone) — Il sette 
di cuori, signor barone.

Costanzo — Cosa?
Giovanni — Lì, sul sette di quadri.
Costanzo — Già. (Sposta la carta. Ci ripensa) 

Si chiama solitario perchè uno lo faccia da solo, no?
Giovanni (dopo un po’) — Signor barone...
Costanzo — Cosa?
Giovanni — Avrà sofferto, signor barone?
Costanzo — Chi?
Giovanni (indicando la statua) — Lui.
Costanzo — Lui?
Giovanni — Lui, sì. Avrà- sofferto?
Costanzo — No, non è possibile. Non era fatto 

per soffrire, lui. Avrà trovato il modo di non soffrire 
neanche stavolta. Ignorava le sensazioni dirette, lui!

Giovanni (dopo un silenzio) — Lo servo qui, il tè?
Costanzo — Sì.
Giovanni (esce e quasi subito rientra spingendosi 

avanti il carrello del tè. Riempie la tazza di Costanzo).
Costanzo (sempre teso sulle carte) — Cos’è questo 

baccano, Giovanni? Il fiume?
Giovanni — Sì, signor barone. Cresce sempre di più.
Costanzo — Un giorno o l ’altro ci porta via la casa.
Giovanni (indicando la finestra a sinistra) — 

L ’acqua arriva proprio lì sotto. (Accostando la tazza 
al barone) Si raffredda, signor barone.

Costanzo (beve) — Grazie. (Indi si ferma nuova
mente davanti ad una difficoltà del solitario) Dunque... 
dunque...

Giovanni (dopo aver guardato le carte) — La donna 
di quadri, signor barone...

Costanzo (con un pugno sul tavolo) — Te lo dico 
per l ’ultima volta, Giovanni: ti proibisco d’intromet- 
terti fra me e i miei solitari. Tu mi fai portare le 
camicie che vuoi, le scarpe che vuoi, le cravatte che 
vuoi... orribili fra l ’altro. Mi fai mangiare le porcherie 
ohe piacciono a te, mi dài le medicine nelle quali 
tu credi e io no. Tutto! Io sopporto tutto!... Ma 
nei miei solitari ti proibisco di ficcare il naso. Oh, 
perbacco! (Pausa) Dove la vedi questa donna di 
quadri ?

Giovanni (tranquillo, come se la sparata del padrone 
fosse rivolta alla luna) — Eccola lì, signor barone!

Costanzo — Dove? Ah... non riescono mai questi 
maledetti solitari!

Giovanni — Sfido, io. Non vede le carte! (Mor
dendosi le mani) Lì ce n’è un’altra che...

Costanzo (supplice) — Zitto, non me lo dire! 
(Ci studia sopra poi alza gli occhiali sulla fronte, per 
seguire lo sguardo di Giovanni. Toccando una carta) 
Questa?

Giovanni — No, quella! (Sta per indicare una carta).
Costanzo — Ti supplico, zitto! (Campanello).
Giovanni (dopo una pausa) — Suonano, mi pare.
Costanzo — Pare anche a me. (Giovanni non si 

muove) Bè?
Giovanni — Vado, vado... ma quel tre di picche, 

signor barone... (Esce e rientra quasi subito con Lidia, 
ragazza sui 23 anni. Veste a lutto, con un che di mona
cale. E tale è anche l’inflessione del suo dire. Reca 
in mano un grosso mazzo di fiori bianchi).

Lidia — Buona sera, Giovanni. C’è il barone?
Costanzo (si alza, si toglie gli occhiali e le va incontro 

senza riconoscerla).
Lidia — Non mi riconosce?
Costanzo — Lidia! Oh, cara, come va? Patti 

vedere! (La guarda portandola al centro della scena. 
Usa con lei, come con molti, un « tu » protettivo... 
baronale) Sfido che non ti riconoscevo! Ti ho lasciata 
bambina e ti ritrovo quasi donna...

Lidia — Quasi, barone... Ho ventitré anni!
Costanzo — Eh, questi anni corrono e non si fa 

a tempo a tenergli dietro! Io non ti vedevo da quando 
andasti in convento e allora avevi le trecce lunghe. 
Bellissime d’altronde. Le rimpiango. Le trecce per 
le donne sono ciò che è la criniera per i cavalli. Anche 
ai cavalli oggi si usa tagliarla. Una barbarie! (A Gio
vanni) Un’altra tazza di tè, Giovanni.

Giovanni — Si, signor barone. (Esce a destra).
Costanzo (a Lidia) — Siedi.
Lidia (esegue) — Grazie. Ma forse la disturbo... 

Mi dispiace...
Costanzo — E a me dispiace che tu abbia aspet

tato tanto tempo prima di venirmi a trovare... Da 
quando sei tornata in paese?

Lidia — Da quattro mesi. Sono uscita di convento 
perchè papà aveva bisogno di un aiuto: le visite ai 
poveri, la beneficienza, l ’assistenza ai carcerati... 
Mio padre lei lo sa, è presidente della Congregazione 
di Carità...

Costanzo — Meritatamente. E ho sentito anche 
che tu lo coadiuvi in maniera esemplare. Brava!

Lidia — Non mi prende in giro, barone?
Costanzo — Che dici?! Io ammiro molto tuo padre... 

e te! Oh, Dio, sì, io, la domenica, invece di andare 
a trovare i carcerati, vado a giocare a poker al Cir
colo della Caccia... però quando tuo padre ha bussato 
a me per i suoi assistiti, non mi sono mai tirato 
indietro.

Lidia — Lo so. E papà la ricorda sempre nelle 
sue preghiere. E anch’io.

Costanzo — Anche tu?! Oh, ma allora posso già 
staccare il biglietto per il Paradiso... Oh, ma che 
dico mai?! Sono un impenitente peccatore! Prega, 
prega, Lidia. Ne ho tanto bisogno!

Lidia (abbassando gli occhi) — Sì, barone.
Giovanni (rientra con una tazza vuota e comincia. 

a versare il tè).
Costanzo (a Lidia) — Col latte, mi pare?
Giovanni — No, col limone.
Lidia — Col limone, grazie.
Costanzo (fra i denti) — Non sbaglia mai!
Giovanni (serve Lidia).
Costanzo (a Giovanni — Va pure.
Giovanni — Sì, signor barone. (Via a destra).
Costanzo (a Lidia, accennando al mazzo che questa~ 

tiene ancora tra te mani) — Che bei fiori!
Lidia (timida) — Se lei me lo consente, vorrei 

deporli sulla statua del povero Curzio.
Costanzo — Ma certo, è un pensiero squisito.
Lidia —- Grazie. (Va a deporre i  fiori sul basamento- 

delia statua. Resta a contemplarla).
Costanzo — Tu conoscevi già il monumento?
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Lidia — A memoria. Mentre lo faceva andavo 
dallo genitore ogni mattina per raccomandargli la 
somiglianza... soprattutto spirituale.

Costanzo — Ah... E ti pare che la somiglianza... 
spirituale ci sia?

Lidia — Mio Dio, una somiglianza assoluta non ci 
poteva mai essere. C’è del raccoglimento, del pudore 
-  direi -  che lo ricordano molto... Quella fronte 
pensosa, quell’atteggiamento assorto... Ma il vero 
segreto di Curzio, quella sua delicatezza nascosta e 
ombrosa... chi mai avrebbe potuto renderla?! Forse 
il Beato Angelico!

Costanzo — Già... forse, soltanto lui!
Lidia — Poi non gli ha fatto il libro sotto il braccio... 

Curzio teneva sempre un libro sotto il braccio...
Costanzo — Quale libro?
Lidia — Il Vangelo!
Costanzo (dopo una sguardo rapido, significativo 

alla statua) — Ah, già...
Lidia — Invece gli ha fatto quelTuccellaccio... 

Ma la gente non sa nulla di lui e può anche credere 
che fosse così. Solo noi ne sorrideremo un poco.

Costanzo — Noi... chi?
Lidia — Lei ed io.
Costanzo — Io... e te?!
Lidia — Vede, barone: non sapevo... e non so 

nemmeno ora, del resto, se facevo bene a venire nella 
casa di Curzio.

Costanzo — E perchè, Lidia?
Lidia — Perchè avevo vergogna di lei che certa

mente sa!
Costanzo — Cosa?!
Lidia (sbigottita) — Come... non lo sa?! (Lo fissa 

smarrita).
Costanzo (dopo un po', strozzato) — No!?...
Lidia (chinando la testa) — Sì! (Pausa).
Costanzo — Curzio?!
Lidia — Sì. (Pausa).
Costanzo — Tu e Curzio?!
Lidia — Io e Curzio! (Pausa).
Costanzo — Ma come è successo... quando?!
Lidia — Credevo che lei lo sapesse... Da quando 

eravamo entrambi in città...
Costanzo — E tu in convento!
Lidia — Sì, in convento:., ma come educanda!
Costanzo — Già... come educanda... (Pausa) E 

allora voi due!?... È spaventoso!
Lidia — Perchè spaventoso, barone?! Tutt’altro: 

pensi che non riuscivo nemmeno a provar vergogna 
di quello che facevo!

Costanzo — Ah, no!? E cosa facevi?
Lidia — Spesso mi afferravo a lui, così... (Stringe 

forte i l barone alle braccia, poi si ritrae) Oh, scusi...
Costanzo — No, no, fa pure...
Lidia — Mi afferravo a lui e lo stringevo a me; 

gli mettevo la mia guancia contro la sua... lo ser
ravo forte... (Pausa) Peccavo, barone; lo so, peccavo.

Costanzo — Ah, lo sai, almeno?!
Lidia — Sì. Ma lui mi assolveva nell’attimo stesso 

in cui compivo il peccato.
Costanzo — E come?
Lidia — Amandomi.

Costanzo — Ah... amandoti ti assolveva!?... E 
ti assegnava anche la penitenza?

Lidia — No.
Costanzo — Meno male.
Lidia — Però volle salvarmi dall’inferno...
Costanzo — Chiarisci, figliola, chiarisci, sei piut

tosto nebulosa!
Lidia — Quella che con un altro sarebbe stata la 

via della perdizione, con lui fu la via della redenzione. 
Mai egli mi tolse dalla fronte la sua mano protettrice...

Costanzo (alla statua) — E bravo Curzio! (A 
Lidia) E tuo padre sa?

Lidia — Io non ho segreti per papà,
Costanzo — E cosa ha detto... papà?
Lidia — Mi ha preso per mano, mi ha portata 

da Monsignore e mi ha fatta benedire.
Costanzo — Quindi tuo padre sa anche che tu 

vesti di nero per lui?
Lidia — Oh, noi, in famiglia, si veste tutti di 

nero, dal 1908...
Costanzo — Cioè?
Lidia — Dal terremoto di Messina! È un voto.
Costanzo — E poi... poi, dimmi!?
Lidia — E poi, quando Curzio lasciava la città 

per tornare qui in vacanza, ogni giorno ricevevo 
una sua lettera. Le conservo tutte. Sino all’ultima, 
che è la. più bella, scrittami dall’aeroporto poco 
prima di partire per quella che lui sapeva essere la 
sua ultima avventura...

Costanzo — Lo sapeva?
Lidia (estraendo dalla borsetta una lettera gualcita) 

— Me lo dice qui in termini così sicuri: (legge) « L ’ora 
del mio distacco dalle cose meschine di questa terra 
si sta avvicinando, mia adorata! Stamane mi sono 
confessato e comunicato. (Ripete a memoria, senza 
guardare il foglio) Era l ’alba e la rugiada imbril
lantava l ’erba del sagrato... Essa luceva come quella 
mattina di primavera in cui la Grazia per la prima 
volta mi sì rivelò nella tua effige di educanda.;. ».

Costanzo — La sai a memoria?
Lidia — A memoria. Ormai l ’ho riletta centinaia 

di volte... Dunque: ah, ecco qui: «Come sarò io 
accolto dal mio Giudice terribile e misericordioso? 
Ciò dipende da te, mia adorata! Ti ho io, veramente, 
aiutato a superare le insidie del male (queste ultime 
parole le dice guardando il barone in viso) o non ho 
io insinuato, nel tuo vergine animo, sino a corrom
perlo, qualche sottile veleno? ».

Costanzo — A me lo domandi?
Lidia — No, è lui che lo domanda a me. (Seguita 

netta lettura) « I Cieli mi saranno aperti solo se dalla 
terra giungerà il tuo messaggio di sposa felice, di 
madre pietosa! ».

Costanzo — Sposa... madre... che significa?
Lidia — Mi chiedeva di sposare un altro.
Costanzo — E perchè?
Lidia — Lo dice qui: (seguita la lettura) « Nessuno 

appartiene a se stesso, nè al proprio sogno di godi
mento terreno. Sacra è la missione che Dio ci ha 
affidato: a me quella di recare la fede di Cristo in 
remote contrade, a te quella di assolvere il sacro 
dovere che la famiglia ti assegna, al focolare di un 
virtuoso sposo. Esaudisci questo voto! (SingMoz-
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zando) Arrivederci, mia adorata! Arrivederci, non 
addio! Non qui, nella carne e nel peccato, dove io 
non tornerò, ma lassù nella beatitudine eterna, di 
nuovo c’incontreremo: immateriali spiriti, redenti 
nella luce del Signore! ».

Costanzo ('piano) — Amen.
Lidia — Bella lettera, vero?!
Costanzo — Come no, sembra un’enciclica! Ma 

tu non piangere, ora!
Lidia — È vero, non devo. Ma quando penso che 

l ’ho disubbidito!
Costanzo — Ah, già, voleva che tu ti sposassi... 

E perchè non l ’hai fatto?
Lidia — Oh, barone: in quale altro uomo troverei 

quello che c’era in Curzio?!
Costanzo — Giusto! Oh, non ce n’è mica tanti 

come Curzio, sai? Quello è unico!
Lidia — Però ho insistito presso mio padre perchè 

almeno gli erigesse il monumento...
Costanzo — Ah, è stato tuo padre?
Lidia — Sì, con una sottoscrizione fra i fedeli 

dell’Arcidiocesi. Io non potevo fare a meno di sapere 
un po’ condivisa anche dagli altri la mia adorazione... 
Ogni giorno potrò andare davanti alla sua immagine... 
(si alza e si avvicina alla statua) potrò chiudere gli 
occhi, serrare forte i pugni, ed estasiarmi... esta
siarmi... Oh, barone, come sarà bello!
. Costanzo — Calmati, figliola, calmati... (Dopo una 
lieve pausa significativa) Certo, certo: sarà come dire? 
Celestiale!

Lidia (è tornata accanto al barone) — Celestiale, 
ecco! E un giorno, finalmente, lo raggiungerò!

Costanzo — Dove?
Lidia —- Nella beatitudine eterna, dove si riuni

scono tutti coloro che hanno meritato la misericordia 
del Signore!

Costanzo — Se non fossi il miscredente che sono... 
t i darei la benedizione!

Lidia — Miscredente lei, barone?! Oh, no!
Costanzo — No?
Lidia — No. Ed è appunto... perchè no, che oggi, 

alla fine, sono venuta qua. Solo con lei potevo aprire 
il mio animo: con lei che non soltanto conobbe Curzio, 
ma lo educò agli ideali della religione e della pietà. 
Lei, lo so, è dei nostri!

Costanzo — Te lo ha detto lui? Guarda che ti 
sbagli, figliola! Io...

Lidia — Il frutto si assapora sotto la buccia! Lei, 
sotto la buccia, è un santo!

Costanzo — Te l ’ha sempre detto Curzio?
Lidia — Sì.
Costanzo — E tu ci credi?
Lidia — Sì.
Costanzo — Tu sei molto buona, Lidia!
Lidia — Non è merito mio. Tutto quello che c’è 

di buono in me, lo devo a lui. E lui lo deve a lei. 
(Si alza).

Costanzo — Te ne vai?
Lidia — Devo.
Costanzo — Ah, già: i carcerati.

• Lidia (felice, come dicesse che va a ballare) — No. 
Oggi i rachitici.

Costanzo — Ma tornerai, spero?

Lidia — Sì spesso, molto spesso.
Costanzo — Eppoi, ci vediamo domani alla ceri

monia, in piazza. (Suona).
Lidia — No, domani no. Mi scusi, ma non potrei 

resistere a tanta banalità.
Costanzo — Figurati chi ti sente, mia cara!
Lidia — Le sarebbe piaciuto, barone, avermi per 

nipote?
Costanzo — Sarei stato il più felice degli zii!
Lidia — Allora posso chiederle qualcosa?
Costanzo — Sì.
Lidia — Il permesso, quando siamo soli, di chia

marla ugualmente zio?
Costanzo — Certo, figliola mia!
Lidia — Grazie. (Gli dà un rapido bacio, lascian

dogli un segno dì rossetto sulla guancia destra).
Giovanni (entrando) — Signor barone?
Costanzo — Accompagna la signorina, Giovanni.
Giovanni — Sissignore. (Fissa la guancia destra 

di Costanzo e si avvia).
Costanzo — A presto, allora.
Lidia — A presto. (E già sulla soglia, torna sui 

suoi passi e corre alla statua: sosta un attimo, le acca
rezza il volto, mormora) Caro! (Indi raggiunge Gio
vanni che Vattendeva sulla soglia ed esce in fretta).

Costanzo (rimasto solo inforca gli occhiali, si pone 
davanti alla statua e Vanalizza).

Giovanni (rientra, inforca a sua volta gli occhiali 
e analizza Costanzo).

Costanzo (alla fine se ne avvede) — Bè, che c’è?
Giovanni — Si pulisca quella guancia, signor 

barone. È macchiata di rossetto. Alla sua età!
Costanzo — Alla mia età... alla mia età!... Nella 

nostra famiglia, per tua regola, noi (indica in un 
unico gesto se stesso e gli antenati) abbiamo avuto 
donne sin sull’orlo della tomba! (Pausa. Indicando la 
guancia sinistra e stropicciandola col fazzoletto) Questa?

Giovanni (severo) — L ’altra, signor barone!
Costanzo (si pulisce la guancia destra. Altra pausa 

Indi indicando la statua) — Ma dì un po’ : tu, questa 
statua, l ’hai vista bene da vicino?

Giovanni — Da due mesi la spolvero ogni mattina.
Costanzo — E ti pare che sia somigliante?
Giovanni — Sì, somiglia ad una statua: tutte le 

statue si assomigliano.
Costanzo — No, dico: somigliante a lui, a Curzio?
Giovanni — Con quel torace da scaricatore di 

porto?! Per l ’amor di Dio! Se non ci fosse quella 
scritta... ed è leggendo quella scritta che mi com
muovo!

Costanzo — Tu lo ricordi bene, vero?
Giovanni — Il signorino? Ma è morto da otto 

mesi, mica da otto anni! (Con rimprovero) Perchè, 
lei lo ha già dimenticato?

Costanzo — No, non è questo, ma... io ho avuto 
modo di studiarlo molto meno di te. In fondo, dopo 
il 25 luglio, quando abbandonai la carriera e tornai 
qui, lui era già grande. Stava poco in villa. Studiava 
all’università. È vissuto molto più con te, che con me.

Giovanni — È vero. Per me il signorino non era 
il signorino. Era, con tutto il rispetto per il suo povero
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fratello e per la sua povera signora consorte, mio 
figlio.

Costanzo — Appunto.
Giovanni — E se la lasciavano fare a me, quella 

statua...
Costanzo — L ’avresti fatta diversa, no?
Giovanni — Ma non vede, signor barone, che 

razza d’occhi gli hanno fatto!? Che mascella!? Il 
signorino aveva un viso da bambino, anzi, da bam
bina... Se gli avessi fatto la statua io, lo avrei rap
presentato, sa come? Vestito alla marinara su un 
cavallo a dondolo... E poi quella cornacchia...

Costanzo — È un’aquila, Giovanni!
Giovanni — Comunque, che c’entrava l ’aquila 

con lui?! Semmai un pettirosso, gli dovevano mettere 
sul braccio! Sì, perchè a ventisette anni egli era come 
quando ne aveva cinque... Quando lei lo rimprove
rava e veniva da me... il che avveniva una dozzina 
di volte al giorno...

Costanzo — Che vuoi!? Vedere un giovanotto di 
quasi trent’anni che si metteva le briglie e giocava, 
per la casa, al cavallo con te, imitando con la bocca 
il rumore degli zoccoli... mi dava ai nervi...

Giovanni — Ricorda!? (Fa un paio di giri per 
la sala, al galoppo, rivivendo i suoi giochi con Curzio) 
Aveva l ’animo di un fanciullo... era rimasto un fan
ciullo !

Costanzo — D’accordo, ma poiché non lo era...
Giovanni (versando) — Eppoi, chi lo ha conosciuto 

il signorino all’infuori di noi?
Costanzo — Vedeva, ad esempio la signorina 

Lidia...
Giovanni — Uh, le donne! Cosa vuole che capi

scano le donne!? Oh, sì, ora, perchè è così « desha
billé...».

Costanzo — Giovanni!
Giovanni — Mi scusi, signor barone, ma quell’esal- 

tata troverà forse somiglianti quella bocca e quegli 
occhi da campione dei medio-massimi... (Ha seguito 
i l gioco di Costanzo, intervenendovi su un altro tono) 
Ma, signor barone, se lei non vede quel qua... (In 
contra lo sguardo micidiale di Costanzo e si ferma di 
botto).

Costanzo — Dicevi?
Giovanni — Niente, signor barone.
Costanzo — Ah, volevo ben dire... (Campanello).
Giovanni (dopo una pausa) — Hanno suonato, 

mi pare.
Costanzo — Pare anche a me.
Giovanni (non si muove, tutto assorto nel gioco di 

Costanzo).
Costanzo (senza alzare gli occhi dalle carte) — Bè?
Giovanni — Vado. Ma quel tre di picche, signor 

barone... (Esce e rientra quasi subito con Giulia, una 
bella ragazza di 25 anni, anch’essa vestita a lutto. 
Reca un mazzo di garofani rossi).

Giulia — Il barone?
Costanzo (toltisi gli occhiali le va incontro) — 

Giulia... (Scherzoso) Quale sorpresa! Vieni, vieni, 
mia cara. (Le prende una mano e galantemente la fa 
sedere. A Giovanni che osserva con aria sorniona) 
Un’altra tazza di tè.

Giovanni — Sì, signor barone. (Via a destra).
Costanzo — È stato qui il sindaco tuo padre, 

insieme con la segretaria della Congregazione di 
Carità.

Giulia — Il diavolo e l ’acqua santa! Lo so:: ho 
aspettato appunto che uscissero, per venire io. Le 
dispiace?

Costanzo — Mi dispiace che tu non venga più 
spesso. Ma capisco che ormai questa casa non olire 
più attrattive per una creatura giovane e bella come 
te. (Ad un gesto di lei) Non dire di no, cara Giulia, 
non dire di no.

Giovanni (rientra con una tazza vuota e comincia 
a versarvi il tè).

Costanzo — Col limone, mi pare.
Giovanni — No, col latte.
Giulia — Col latte, grazie.
Costanzo (fissa Giovanni a metà stizzito, a metà 

divertito) — Maledetto!
Giovanni (serve).
Giulia — Grazie, Giovanni.
Giovanni — Prego, signorina.
Costanzo — Va. (TJn altro sguardo sornione al 

barone, indi Giovanni esce) Che bei fiori!
Giulia — Le dispiace se li lascio sulla statua 

del povero Curzio?
Costanzo — Figurati, cara: te ne sono grato.
Giulia — Volevo che i miei fossero i primi... 

(Si è avvicinata alla statua. Vi scorge i  fiori di Lidia) 
... Ma vedo che qualcuno mi ha preceduto!

Costanzo (pronto) — Io! Ogni giorno gliene porto 
di nuovi. Lui li amava tanto!

Giulia — Tanto, sì. (Resta a contemplare la statua).
Costanzo — Tu avevi già visto la statua?
Giulia — Ne ho seguito la nascita pezzetto per 

pezzetto, nello studio dell’autore. Ci andavo ogni sera.
Costanzo — Ah! (Breve pausa) E ti pare che gli 

somigli?
Giulia — Per quanto un blocco di freddo marmo 

può somigliare a quella fiamma che fu la vita di lui! 
Io ho tentato, barone, di farlo comprendere allo 
scultore, ma non mi è stato possibile. D’altronde 
dubito che lo stesso Michelangelo avrebbe potuto 
rendere quello che c’era di più prezioso nella vita di 
Curzio...

Costanzo — Già... forse nemmeno Michelangelo!
Giulia (sempre fissando la statua) — Sì, lo scultore 

ha tentato, poveretto; ci ha messo la migliore volontà: 
quelle gambe apollinee, quel petto sotto cui si sente 
battere un cuore generoso, quel volto maschio, quella 
mascella volitiva, quello sguardo profondo e sicuro, 
fisso alle immancabili mète... Del resto non si poteva 
chiedere di più ad un artista che ha conosciuto il 
modello solo superficialmente...

Costanzo — Già, già, sicuro.
Giulia — Eppoi gli manca il libro!
Costanzo — Il libro?
Giulia — Curzio teneva sempre un libro sotto il 

braccio !
Costanzo (ricordandosi di quanto gli aveva detto 

Lidia) — Ah, sì, lo so. I l Vangelo!
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Giulia — Macché Vangelo. «Le vite parallele » di 
Plutarco!

Costanzo (disorientato) — Ah, il... (Pausa. Uno 
sguardo alla statua) Certo che almeno... le parallele... 
sì, dico il Plutarco, quello scultore, sotto i l  braccio, 
glielo poteva mettere. Però ci ha messo l ’aquila!

Giulia — Non è la stessa cosa!
Costanzo — Già... è un po’ diverso...
Giulia (rivolta alla statua) —'Però piacerà. Somiglia 

all’ideale che la gente si è fatta dell’eroe. Noi soli 
sorrideremo, nel nostro intimo, pensando quanto esso 
sia lontano dalla verità. Noi soli!

Costanzo — Noi, chi?
Giulia — Lei ed io. Non le pare, barone?
Costanzo — Io... e te. Certo. (Pausa).
Giulia — Lei mi ha rimproverato di non essere 

più tornata in questa casa, dopo...
Costanzo — Ma ho sùbito aggiunto che ne com

prendevo perfettamente i motivi...
Giulia — Però non sono semplici come lei im

magina.
Costanzo — Ah, no?!
Giulia — No, barone. Rientrare qui, e non udire 

più la sua voce e non trovare più quel senso di sicu
rezza e di forza che solo lui sapeva dare...

Costanzo — Lui... Curzio?!
Giulia — Sì, Curzio. Per quanto grande sia oggi 

la mia disperazione, non la cambierei con la squallida 
serenità delle altre donne che, non avendolo cono
sciuto, non hanno nemmeno conosciuto cosa sia un 
uomo...

Costanzo — Mentre Curzio...
Giulia — Sì, barone!
Costanzo — Ma Giulia: le tue parole farebbero 

quasi pensare...
Giulia (fiera) — La verità, barone. Ed è una verità 

di cui non mi vergogno.
Costanzo — La verità! Quale verità? Non vorrai 

mica dire...
Giulia (come sopra) — Sì. (Pausa).

' Costanzo — Curzio?!
Giulia (come sopra) — Sì. (Pausa).
Costanzo (masticando saliva) ■— Tu e Curzio?!
Giulia (come sopra) — Io e Curzio! (Pausa).
Costanzo (mettendosi gli occhiali) — Scusa, mi si 

appanna la vista! Ma... come è possibile?
Giulia — Scandalizzato?
Costanzo — No, stupefatto. Disorientato, Giulia. 

Annichilito. E... da quando?
Giulia — Da sempre!
Costanzo — Eh!?...
Giulia — Sì, come fosse da sempre. Da quando 

eravamo insieme sui banchi del liceo.
Costanzo — Accidenti!
Giulia — Non ho vergogna a confessarlo a costo 

di farmi giudicare l ’ultima delle donne!
Costanzo — Dunque Curzio!?...
Giulia — Però sempre guidato dal suo onnipre

sente e implacabile senso di responsabilità!
Costanzo — Verso chi?
Giulia — Verso la Patria! Curzio era un prede

stinato!

Costanzo — All’eroismo! Già!... (Alla statua) E 
bravo Curzio! (A Giulia) E poi?

Giulia — Poi, quando l ’università ci divise e lui 
andò a seguirne i corsi in città, ogni giorno ricevevo 
una sua lunga lettera...

Costanzo — Anche tu?
Giulia — Come, anche? Oltre me, chi?
Costanzo — Io! Curzio mi era molto affezionato.
Giulia — Lo so. (Pausa) E quando poi fui malata, 

in punto di morte...
Costanzo — Ricordo...
Giulia — Avrei voluto che quella polmonite mi 

durasse tutta la vita per vedermelo lì, inginocchiato 
al mio capezzale...

Costanzo — Me lo dissero...
Giulia — Chissà perchè con lei non ho pudori a 

confessarmi. E vorrei mostrarle anche l ’ultima let
tera... perchè anche la sua ultima lettera la indirizzò 
a me; la scrisse sul seggiolino di pilota poco prima 
di lanciarsi in quell’impresa sublime e disperata dalla 
quale « sapeva » di non poter tornare...

Costanzo — L ’ha detto anche a te? (Si corregge) 
Lo sapeva?

Giulia — È detto così chiaramente qui. (Cerca 
nella borsetta, ne trae una lettera gualcita e legge): 
« Non voglio drammatizzare! ». Non voleva mai dram
matizzare, lui! (Continua a leggere) «Non voglio 
drammatizzare. Ma debbo tuttavia considerare seria
mente l ’ipotesi di un insuccesso sulla banchisa artica. 
Ebbene, se questa ipotesi si realizza, vorrei che tu 
non t i attardassi troppo sul rimpianto di me. Io ti 
amo, lo sai. Però c’è sempre stato un equivoco fra 
di noi. Chiariamolo finalmente. Io non posso appar
tenerti... ».

Costanzo — Ah, non poteva!?
Giulia — No.
Costanzo — E perchè?
Giulia — Senta. (Legge) « Ho ricevuto dalla mia 

coscienza la consegna, di portare un po’ più in là 
la bandiera del mio Paese, la eseguo! ».

Costanzo — Sembra Giulio Cesare!
Giulia (seguitando a leggere) — « E anche nel caso, 

veramente improbabile, che ciò mi riesca, continuerò 
sempre ad andare più in là... ».

Costanzo — Più in là del Polo?
Giulia — Sì. (Legge) « La mia vita appartiene a 

questa missione: gliel’ho dedicata. E questa missione 
non ha che un epilogo; un epilogo comunque incon
ciliabile con ciò che tu mi offri e rappresenti. Io par
tirò fra pochi minuti. Non ho modo di rivederti 
prima di allora, credo che non avrò modo di rivederti 
mai più. Ebbene, tengo per data la solenne promessa 
che ora t i chiedo: quella di rifare la tua esistenza 
con un altro uomo. È un sacrificio che t ’impongo, lo 
so, ma tu me lo devi! ».

Costanzo — Che vuol dire?
Giulia — Mi chiedeva di sposare un altro.
Costanzo — Anche a te?! Ma è una manìa!
Giulia — Cosa?
Costanzo — Niente, niente, va avanti!
Giulia — Lei ha detto « anche a te! ». Cosa significa 

quell’« anche? ». Quale altra donna aveva consigliato 
di sposarsi?
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Costanzo — Oh, per questo, molte! Curzio era 
un acceso propagandista del matrimonio... altrui. 
Ma seguita, ti prego.

Giulia (legge) — « Una volta mi dicesti, ricordi? 
che, al buon momento, mi avresti dimostrato di 
essere forte quanto me. Eccolo il buon momento! 
Fa ch’io t i possa ammirare. Fa ch’io possa non rim
piangere di averti amato. Obbedisci al tuo destino, 
come io obbedisco al mio. È in questo identico assol
vimento del nostro diverso dovere, che ci ritroveremo 
uniti e uguali, laggiù... ».

Costanzo — Dove... laggiù?!
Giulia — «... nei Campi Elisi, dove si ritrovano 

gli Eroi. Perciò non ti dico addio, ma arrivederci. 
Arrivederci laggiù! ». (Pausa. Ieratica) Laggiù!... Lui 
è laggiù! Mi piace immaginarlo così: fiero, felice...

Costanzo — Laggiù! E dimmi: perchè non hai 
seguito il suo consiglio?

Giulia — Perchè nessun altro uomo mi saprebbe 
dare quella forza, ma anche quel brivido, quel delirio 
che provavo accanto a lui (rifacendo il gesto con 
Costanzo) quando lo afferravo forte, così...

Costanzo — Sì, ho capito, Giulia. (Un attimo di 
pausa) Povera Giulia!

Giulia — Perchè « povera Giulia?! ». Io non voglio 
essere compianta. Io voglio essere invidiata! Nessuna 
donna potrà più provare, quello che provai io, in 
quegli istanti...

Costanzo — ... in cui gli serravi i polsi... Capisco!
Giulia — La stessa sensazione che rivivrò (si 

avvicina alla statua, chiude gli occhi, quasi in trance) 
quando davanti a quel marmo chiuderò gli occhi, 
m’irrigidirò, penserò intensamente a lui... (Con voce 
tremante) Oh, barone!...

Costanzo (confortevole) — Che c’è, mia cara?
Giulia — Non sarà più di marmo, quella statua, 

in quegli istanti!
Costanzo (subito, non sapendo che dire) — Sì. 

(Poi ci ripensa) Però... vi dovete calmare, figliole!...
Giulia — Figliole?!
Costanzo — ... figliola! Devi essere forte!
Giulia — Ho cercato di esserlo come lui ha voluto... 

ma gli ho disubbidito: ho rinunciato a rifarmi una 
vita, come lui mi aveva ordinato...

Costanzo — Hai fatto male, Giulia. Chiodo scaccia 
chiodo, il mondo continua...

Giulia — Per me è finito con lui, lassù al Polo. 
(Romantica) Da quel giorno chiusi le persiane sul 
mio cuore, entro di me entrò la penombra, gettai 
dietro le spalle me stessa... Da quel giorno non 
ho più staccato fogli dal calendario... E poi farei 
del male a chiunque, confrontandolo al suo ricordo. 
Era troppo in alto!

Costanzo — Vedo, vedo... E tuo padre?
Giulia —- Mio padre, anche se ha vagamente 

intuito qualcosa, non vuole entrare nella mia coscienza. 
Lui è per il libero arbitrio...

Costanzo — Dimenticavo. Ma come puoi giusti
ficare di vestire a lutto?

Giulia — Per fortuna mi è morta zia Carlotta... 
Sì, dico, poveretta! Così posso giustificarlo. Mio padre 
cerca, comunque, di accontentarmi in tutto. È per 
questo che acconsenti di far erigere quel monumento, 
quando glielo proposi...

Costanzo — Tuo padre?! Ma non è stato il presi
dente della Congregazione di Carità?!

Giulia — Quel baciapile?! No, mio padre, con una 
sottoscrizione fra i soci del Circolo « Giordano 
Bruno... ». Gli dovevo quel monumento. E lo dovevo 
anche a lei!

Costanzo — A me?
Giulia — Sì.
Costanzo (rivolta alla statua) — Ah!...
Giulia — Lei, sotto sotto, è un eroe!
Costanzo — Sotto, sotto?
Giulia — Sotto la sua scorza di cinico iconoclasta!
Costanzo (burlescamente offeso) — Ti ringrazio!
Giulia — Ho detto « apparente ». Oh, lo so. Lei, 

barone, è dei nostri.
Costanzo — Dei vostri?! Te l ’ha detto lui?
Giulia — Sì.
Costanzo — Allora... (Ha un gesto come a signi

ficare: « se l’ha detto lui, non parlo più! »).
Giulia — Ecco perchè, alla fine, ho trovato la 

forza di venire, certo che lei mi avrebbe capito...
Costanzo — Come no!... (Giulia si alza) Te ne vai?
Giulia — Tornerò qualche volta.
Costanzo — Il più spesso che puoi, Giulia. E 

alla cerimonia, domani in piazza, ci vediamo? (Suona).
Giulia — No, domani no, mi scusi. Non potrei 

resistere a...
Costanzo — ... tanta banalità. Ti capisco.
Giulia — E posso chiederle un favore, barone?
Costanzo — Di chiamarmi zio, quando siamo soli?
Giulia — Sì... ma come ha fatto a indovinare?
Costanzo — La vita si ripete, Giulia, è fatta di 

continui bis. Ma sì, cara.
Giulia — Grazie. (Rapidissima gli dà un bacio 

lasciandogli un segno di rossetto sulla guancia sinistra).
Giovanni (entrando da destra) — Signor barone?
Costanzo — Riaccompagna la signorina, Giovanni.
Giovanni (fissa la guancia sinistra di Costanzo e si 

avvia).
Costanzo — Torna appena puoi, mi raccomando.
Giulia — Appena posso. (Fa per andare, ritorna 

sui suoi passi, corre alla statua, sosta un attimo, le 
accarezza il volto, mormora): Caro! (Indi raggiunge 
Giovanni ed esce in fretta. Identici movimenti, identica 
azione di Lidia).

Costanzo (inforcati gli occhiali ritorna alla statua 
che fissa interrogativamente).

Giovanni (rientra quasi subito, inforca a sua volta 
gli occhiali e fissa Costanzo).

Costanzo (alla fine se ne avvede, estrae in fretta il 
fazzoletto e fa per pulirsi la guancia destra. Ma ritira 
la mano dubbioso. Alludendo alle guance) — Quale?

Giovanni (gelido) — L ’altra, signor barone!
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Costanzo (pulendosi la guancia sinistra) — Quante 
storie! Infine potrebbero essere mie figlie, peggio: 
mie nipoti!

Giovanni — Anche il suo povero signor padre, 
buon’anima, diceva così di quella figlia del fattore... 
ma poi si rammenta lo scandalo che ne nacque!...

Costanzo — A parte che ogni... scandalo di quel 
genere io lo consideri un nuovo nastrino sul meda
gliere di famiglia., qui, ti assicuro, non è proprio 
il caso...

Giovanni — Non si sa mai! (Accennando al tè) 
Posso portar vial

Costanzo — Sì, definitivamente.
Giovanni (si avvia col carrello, ma prima di uscire 

da destra accende la radio. D'ora in poi, radio e dia
logo di scena, saranno spesso sincroni, sta terminando 
una canzone).

Costanzo (ritorna rapido alla statua con cui svolge 
un muto dialogo a gesti interrogativi, che si lasciano 
all’interpretazione dell’attore. Dopo un’ennesima inter
rogazione, si stringe nelle spalle, con aria disperata- 
mente incomprensiva) — Mah!...

Giovanni (rientrando al « mah! » di Costanzo) — 
«Mah» che cosa, signor barone?

Costanzo — Niente.
Giovanni — Dia retta a me, signor barone, non 

la guardi più. Tanto, più la studia e meno gli asso
miglia.

Costanzo (più a sè che a Giovanni) — Giano bi
fronte!

Giovanni — Che cosa vuol mangiare, questa sera, 
signor barone?

Costanzo — Cos’è che voglio mangiare questa 
sera, Giovanni?

Giovanni — Io direi che quegli spinaci...
Costanzo — E va bene, spinaci.
Giovanni — No, direi che quegli spinaci, per il 

suo fegato, non vanno.
Costanzo — E cosava per il mio fegato?
Giovanni — Due asparagi.
Costanzo — Eppoi?
Giovanni — Un’ala di pollo lesso con purea di 

patate...
Costanzo (timidamente) — E un po’ di pro- 

sciuttino ?
Giovanni — Ah, no! Il proscuitto poi no!
Costanzo — Pazienza! Allora io mi vado a cam

biare. (Sì avvia per la scala).
Giovanni — - Il vestito gliel’ho messo sul letto.
Costanzo — Quello marron?
Giovanni — Quello blu.
Costanzo (rassegnato) — Quello blu!
Giovanni — Sissignore.
(Mentre si svolge questo dialogo fra Giovanni e 

Costanzo termina la musica che in sincronia con le 
loro battute veniva trasmessa dalla radio. Sempre in 
sincronia con i due personaggi in scena, giunge ora 
dall’apparecchio una Voce radiofonica)

Voce radiofonica — «Ripetiamo alcune notizie 
del Giornale Radio: Roma: Stamane alle ore dieci il 
Presidente della Repubblica ha ricevuto il Capo 
del Governo che gli ha riferito sulla situazione 
interna. I l  Capo dello Stato si è vivamente com
piaciuto col Primo Ministro per i l grado di ordine, 
di efficienza e di prosperità raggiunto dal Paese 
sotto il segno della Democrazia. Napoli: Stamane
all’alba un curioso fenomeno metereologico si è 
manifestato sulla città, che è rimasta per oltre un'ora 
avvolta in una fìtta nebbia di color rosso. Dileguatasi 
più tardi la cortina ci si è accorti che un piroscafo 
carico di pneumatici, che trovavasi ancorato in porto, 
era scomparso. Accorsa la Celere, veniva fermato un 
certo Esposito, il quale, interrogato, tuttavia ne
gava fermamente di aver avuto a che fare nella fac
cenda. Pesaro: Oggi, dopo tre giorni, si è chiuso il 
congresso nazionale del Partito .Liberale. Pare che 
il vecchio, glorioso partito del Risorgimento si scin
derà in due tronconi: uno propenso all’abrogazione 
della festività■ del XX settembre, l’altro tenace asser
tore della fatidica ricorrenza della breccia di Porta Pia».

Giovanni — (che sta per uscire a destra, si ferma e 
fissa la radio).

A ltra  Voce radiofonica— «Attenzione, attenzione!».
Costanzo (si arresta a mezza scala fissando a sua 

volta la radio).
Voce radiofonica (in tono vibratissimo) — 

« Interrompiamo le notizie del Giornale Radio per 
trasmettervi un comunicalo giunto in questo mo
mento dall’Islanda. Attenzione! La « United Press » 
informa che la spedizione Renolds, gettate le ancore 
nella Baia del Delfino, ha quivi ritrovato un famoso 
trasvolatore che si riteneva morto da otto mesi, nel
l’audace tentativo di varcare il Polo Nord: Curzio 
Malagodi ».

Giovanni — Signor barone, signor barone! 
(Resta come paralizzato).

Costanzo (si passa una. mano sul viso indi corre 
ad alzare il volume della radio e quindi a sostenere 
Giovanni che sta per cadere) — Su, su, cosa fai?

Voce radiofonica — « Curzio Malagodi, sca
valcato il Polo e obbligato da un guasto ad un atter
raggio, capotò. Nell’urto del velivolo col suolo sbattè 
violentemente la testa, perdendo i sensi e la memoria. 
Venne salvato e curato da un pastore missionario che 
da anni abita con sua. figlia infermiera in quelle 
lontane plaghe, per assistere e convertire gli esqui
mesi atta fede di Cristo ». (Altra voce radiofonica) 
Riprendiamo il nostro programma di musica ripro
dotta. Uno sloiv-fox di David I I  off man: « Ci-bàba 
Ci-bàba ' ». (Musica).

Giovanni — È vivo, signor barone, è vivo! (Squilla 
il telefono. Costanzo corre a staccare la spina. Rumore 
di folla. Scampanìo giocondo).

Costanzo — È vivo!
Giovanni — Torna!
Costanzo — Torna!... Ma stasera non voglio vedere 

nessuno! Nessuno, capisci?! Guai se apri!... Nessuno!... 
Torna!... Ma allora?!... Allora?!...
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ATTO SECONDO

Qualche giorno dopo. È sera e la sala è addobbata 
con fiori in attesa, visibilmente, di un festoso evento. 
La statua di Curzio è sempre allo stesso posto. Si sente 
lo scroscio del fiume e il tambureggiare della pioggia.

(Sono in scena Giovanni e Giulia. Giovanni è affac
ciato atta finestra che dà sul fiume. Giulia è in piedi, 
da un lato. È sempre vestita di nero).

Giovanni — Io credo che il diluvio universale sia 
incominciato così. Ma allora, almeno, avevano un’arca, 
mentre oggi noi non possediamo neanche quella. Se 
continua a piovere così, c’è pericolo si ripeta il guaio 
del 1912, quando s’inondò il paese e tutto venne 
travolto. (Si volta verso Giulia) La piazza delle scuole 
è già diventata un lago, corso Matteotti un fiume...

Giulia (tuttavia senza prendersela troppo) — Chissà 
le campagne!

Giovanni — Oh, una rovina, signorina, una rovina.
Giulia (pausa) — E il barone?
Giovanni — Il barone... Il signor barone riposa.
Giulia — Incredibile!
Giovanni — Come, incredibile? Gli vorrebbe anche 

impedire di riposare, adesso?
Giulia — Non ho detto « incredibile » perchè 

riposi, ma perchè può riposare, sospesi tutti a mez
z’asta come siamo.

Giovanni — Il signor barone è allenato a ben 
altre tempeste. È stato ambasciatore nei Balcani, 
come dire sempre seduto su un barilotto di polvere.

Giulia (dopo una breve pausa) — Questa sera 
Curzio ritorna... Sarai contento, Giovanni?

Giovanni — Oh, signorina! Pensi che ogni tanto 
mi dò dei pugni in testa per persuadermi di non 
sognare... Ritorna (cupo) e non ritorna solo! Ha 
sposato quella Igrid... quella Sigfrid...

Giulia — Sigrid! Già!...
Lidia (entrando in impermeabile) — È permesso? 

Buona sera... La porta era aperta...
Giulia — Oh, anche lei... Buona sera.
Lidia — Il barone mi ha pregato di venire, non 

ostante questo diluvio...
Giulia — Che strano! Come ha pregato me...
Lidia (si toglie l’impermeabile che getta in un angolo. 

Anche lei è sempre vestita di nero. Alludendo al barone) 
— Non c’è?

Giulia — No. I l barone riposa.
Giovanni — « Se una cosa deve succedere, suc

ceda; se non deve succedere, non succeda » è il suo 
motto. Credo l ’abbia letto nel Corano.

Lidia (spaventata) — Il barone legge il Corano?
Giovanni — Il signor barone è uno dei pochi che 

abbia letto tutti i libri della sua biblioteca. Non fa 
come molti signori che tengono i libri come ninnoli 
da salotto.

Lidia — Il Corano non è un libro!
Giovanni — E che cos’è?
Lidia — È un libello. Nega la fede, chiama noialtri 

« cani infedeli », esalta un falso dio!
Giulia — Tutti gli dèi sono falsi, mia cara!
Lidia — Cosa!?

Giulia — Meno uno, quello che mettiamo sull’al
tare; poi ogni Dio ha il suo profeta e ogni profeta 
tira l ’acqua al suo mulino!

Costanzo (appare sulla scala) — Buona sera, mie 
care. (Scende lentamente).

Giulia — Buona sera, barone.
Lidia — Buona sera, barone.
Costanzo (a Giovanni) — Tu, ora, lasciaci.
Giovanni — Sissignore. Tenevo compagnia alle 

signorine, mentre lei riposava.
Costanzo — Io non riposavo. Io pensavo.
Giovanni — Bè... mentre pensava. Vado. (Esce 

a destra. Pausa).
Giulia — Allora mi vuol dire, barone?
Costanzo — Che fretta, Giulia. Mai, fretta! Siedi 

e vedrai. Anche tu, Lidia.
Lidia (ubbidiente come una scolaretta, sedendo) — 

Sì, barone.
Giulia (sempre in piedi) — Lei è un uomo terri

bile... Non vorrei si trattasse di qualche trabocchetto.
Costanzo — Niente trabocchetti. (Indicando il 

pavimento) Lì ce n’era uno, ma venne murato dopo 
il trattato di Campoformio. Siedi, per favore. (Giulia 
siede) Dunque, attente?

Giulia — Ma sì.
Lidia — Sì, barone.
Costanzo — Io parlerò passeggiando, come quando 

tenevo lezione di filologia all’università di Sofia. 
(Offrendo a Giulia) Sigaretta?

Giulia (accettando) — Grazie. (Costanzo glie l’ac
cende).

Costanzo (porgendo il portasigarette) — Lidia?
Lidia — Non fumo, grazie.
Costanzo — Bene. (Ripone il portasigarette, accende 

la sua sigaretta. Fa qualche passo. Inizia quindi 
retorico, per smorzare via, via) Siamo in un paese 
d’Italia, un paese qualunque che, come moltissimi 
paesi di quella contrada, sorge su un fiume e si ap
poggia ad una rocca, la quale...

Giulia — Cos’è, una lezione di geografia?
Costanzo — Ci sono: ad una rocca, la quale, nel 

Medio Evo -  eccomi nella storia! -  serviva ai suoi 
abitanti per difesa. La rocca e là (indica oltre la finestra 
di sinistra) il fiume. Oltre il fiume c’è una piazza...

Giulia — Barone, ma se ci passiamo ogni giorno; 
vuole che non lo sappiamo?!

Costanzo — Zitta, per favore, altrimenti perdo 
il filo...

Giulia — Ma non potrebbe venire al nocciolo?
Costanzo — Un momento, ti prego, Giulia.
Lidia (che era attentissima atta prolusione di Co

stanzo) ■— Ma sì, per favore!
Giulia (seccata) — Il barone non ha bisogno di 

avvocati...
Costanzo — Di avvocati no, ma di un pubblico 

attento sì. Una piazza, dicevo. Ma questa piazza, 
a differenza di tutte le piazze dei paesi circonvicini, 
è nuda, spoglia. Non ha nel bel mezzo un monumento. 
Ecco, mie care: una piazza nuda, senza monumento. 
L ’origine della nostra « comune » storia, parte tutta 
da questo punto.

Giulia — Comune storia?
Costanzo — Sì. Comune. Vedrai. Ma continuo:
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il paese è antico; secoli sono trascorsi su di lui... 
eppure esso non aveva mai avuto un illustre concit
tadino cui erigere un monumento... Perchè è logico: 
non si erige una statua al cacciatore che ha abbattuto 
trenta starne o alla contadina che ha avuto un parto 
trigemino...

Giulia — Bene!
Lidia — Bravo!
Costanzo — Grazie. Invece a pochi passi, verso 

nord, era nato un celebre condottiero. A pochi metri 
oltre il confine, verso sud, era nato uno scienziato, 
famoso; più a est, un poeta; più a ovest un santo... 
Un crudele destino aveva fatto sì che la Gloria dispen
sasse i suoi favori a tutti i paesi circonvicini, meno 
al nostro che, di questa trascuratezza, si sentiva pro
fondamente mortificato...

Giulia — Ma per fortuna, un giorno, sull’orizzonte 
del nostro paese, apparve lui! (Indica la statua).

Costanzo — Sì. Ed ecco perchè gli abitanti di qui 
e particolarmente il caro sindaco, tuo padre, Giulia, 
appuntarono sguardi di speranza e di... malaugurio 
su mio nipote, allorché cominciò a volare. L ’avia
zione è, al giorno d’oggi, ciò che al tempo dei romani 
era il Fòro: la strada maestra della Gloria! Mio Dio! 
Curzio non la battè subito con successo. Arrivò ven
titreesimo su ventiquattro concorrenti al circuito del 
Lazio... Non bastava per un monumento; ci voleva 
qualcosa di più...

Giulia — E allora, su un apparecchio messogli a 
disposizione da un costruttore suo amico, Curzio 
partì per attraversare il Polo...

Costanzo — Appunto. I l tentativo fallì dal punto 
di vista aeronautico, ma non dal punto di vista 
umano!

Giulia — Già! E chi ci ha rimesso sono stata io!
Lidia — Lei1?!
Giulia — Sì, io. Che c’è di strano?! Curzio mi 

amava!
Lidia — Ne è proprio certa?! (Si sono alzate e sono, 

faccia a faccia, come due galletti).
Giulia — Altroché certa!
Lidia — No, signorina! Lei inventa o si sbaglia: 

Curzio non amava lei!
Giulia — E chi, se è lecito?
Lidia — Me, amava, me!
Giulia — Lei?!
Lidia — Ho pacchi di lettere che me lo dicono!
Giulia — Pacchi di lettere?! Io ne ho le scansie 

piene!
Lidia —Ma l ’ultima la scrisse a me dall’aeroporto... 

Eccola, la porto sempre in borsetta! (Toglie la famosa 
lettera dalla borsetta).

Giulia — A me dal seggiolino della carlinga. 
(Ormai è soltanto una gara) E la mia porta la data 
del 23. (Toglie la lettera dalla borsetta).

Lidia — Non è possibile! Il 23 era già dato di
sperso... Mi faccia vedere la data...

Giulia (senza mostrare la lettera) — Le ripeto che 
è del 23 settembre...

Lidia — Non ci credo. Mi faccia vedere!
Costanzo ('paterno, sorridente arbitro fra le due 

contendenti, avvicinandosi a Giulia) — Su, Giulia, 
mostrale la data.

Giulia (abbassando gli occhi, confusa) — È vero... 
22 settembre anche la mia... (Lunga pausa) Che 
mascalzone!

Lidia — Che spergiuro!
Giulia — Dopo tutto quello che è successo tra 

noi!
Lidia (ha inizio la gara inversa) — E tra noi!
Giulia — Eh, sapessi cosa ho fatto io...
Lidia — Cosa?
Giulia — Tutto!
Lidia — Tutto?!
Giulia — Tutto... e anche di più!
Lidia — Non mi dirai che!?...
Giulia — Eh, sì, purtroppo!
Lidia — Nooo!?
Giulia — E tu!?
Lidia — Oh, io...
Giulia — Tu, cosa?
Lidia — Eh, io... Anch’io!
Giulia — Nooo!?
Lidia — Sì!... Ma tu... quando, come?!
Giulia — Un pomeriggio a casa mia...
Lidia — A casa tua!?...
Giulia — Sì, un giorno che mio padre era andato 

in città... La stanza era semibuia, le jiersiane erano 
abbassate, la signorina Clementina, nella casa accanto, 
suonava il suo solito Grieg al pianoforte. Fuori fri
nivano le cicale. Grieg... le cicale...

Lidia (spasmodicamente tesa) — Le cicale... Grieg...
Giulia — E tu?
Lidia — Un vespro... Suonavano le campane. 

Dietro l ’Abbazia, su un prato di margherite...
Giulia (trasecolata) — Eh!?
Lidia — Mi sdraiai nelle margherite, chiusi gli 

occhi e gli dissi : « Curzio, senti quant’è soffice il 
prato! ».

Giulia — Così come con me quel pomeriggio... 
Ero in vestaglia...

Lidia — Giulia!
Giulia — E sotto la vestaglia ero... come quella 

statua, e senza nemmeno la foglia...
Lidia — Senza la foglia! Oh!...
Giulia — Ad un tratto afferrai la vestaglia e... 

(Fa il gesto di togliersela).
Lidia (turbatissima) — E... Lui?!
Giulia (dopo una lunghissima pausa) — Niente!
Lidia — Nemmeno con te?!
Giulia — Come « nemmeno? ». Perchè... anche 

con te?!...
Lidia (a mezza voce) — S’inginocchiò, mi mise Una 

mano sulla fronte e mi citò alcuni versetti di Santa 
Caterina da Siena...

Giulia — A me declamò quel passo di D’Azeglio 
che dice: « L ’eroe non appartiene a se stesso, ma 
all’umanità ».

Lidia e Giulia (ad una voce) — Dunque anche 
tu!?... (Indi, con lo stesso movimento, si voltano 
interrogativamente al barone).

Giulia — Non vorrà mica insinuare che un uomo 
che ha valicato il Polo...

Costanzo — 11 visconte Jean d’Arras d’Arcourt...
Giulia — Qui stiamo discorrendo di Curzio,
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barone e non del visconte... sì, quello... come si 
chiama?

Costanzo (imperturbabile) — Il visconte Jean 
d’Arras d’Arcourt, gentiluomo del X III secolo e 
comandante di una legione al tempo della terza 
Crociata...

Giulia — Ma cosa c’entra?
Costanzo — C’entra! (Eroicomico) Il visconte Jean 

d’Arras d’Arcourt, ripeto, con un esercito di due
centomila mercenari armati a sue spese, cinse d’as
sedio Aleppo, onde liberare una bellissima schiava di 
nome Arminda che vi sapeva prigioniera di Re 
Saladino e di cui era innamoratissimo...

Giulia — Ma insomma...
Costanzo — Ssst! Cinque anni durò l ’assedio: 

arieti, frombole, catapulte per cinque anni non 
■ebbero riposo... Enormi perdite subì l ’esercito asse- 
diante, ma finalmente le truppe del visconte vinsero 
la resistenza degl’infedeli... Jean d’Arras d’Arcourt, 
entrato da trionfatore nella città, si precipitò al 
palazzo dove sapeva rinchiusa la bella Arminda. 
Sul ponte levatoio alcuni armigeri tentarono ancora 
di sbarrargli il passo... Egli sguainò la spada e ne 
uccise sei... Entrò! In una sala di marmo rosa, sopra 
un monte di tappeti pregiati, giaceva la bellissima... 
Nel veder comparire il suo spasimante, ella si alzò 
e gli corse incontro. Nuda! Nuda come te, Giulia,, 
quel meriggio che cantavano le cicale, desiosa come 
te, Lidia, quel vespro in quel prato di margherite... 
Arminda da cinque anni lo attendeva nuda sui tap
peti di Bukara! Lo prese per mano e gli disse: « Fi
nalmente, mio amato, là, con me, sui tappeti! ». A 
quelle parole il visconte Jean d’Arras d’Arcourt -  
colui che per lei aveva assediato Aleppo per cinque 
anni! -  arretrò di tre passi e le disse: « Maintenant, 
vous me demandez trop, madame! ». «Ora, voi mi 
chiedete troppo, signora! ». Indi, fattole un profondo 
inchino, se ne tornò fra i suoi mercenari che bivac
cavano nella città conquistata! (Pausa) Chi, fra 
quelli che oggi ne ammirano la statua al natio pae
sello brètone di Chat-de-Loup, oserebbe insinuare che 
il protagonista di tante avventure, fosse incapace di...

Giulia (dopo una pausa d'incomprensione, illu
minandosi) — Lei vorrebbe farci capire che Curzio!?...

Lidia — Che Curzio non...
Costanzo — Sì, Giulia. Sì, Lidia.
Giulia — Che Curzio non... Che Curzio... (Guarda 

la statua, interrogativamente).
Costanzo — Appunto, Giulia.
Giulia (quasi senza voce) — Nooo! (Indi) Oh!...
Lidia (chinando il capo e facendole eco) — Oh!...
Costanzo — Ecco perchè, mie care, non mi sono 

■opposto al vostro tentativo di mandar Curzio al 
Polo, anzi ve l ’ho incoraggiato. Era l ’unico modo 
per lui -  ultimo dei Malagodi -  di finire in bellezza. 
Lui che chiude la mia casata. Il monumento in piazza, 
la piazza intitolata al suo nome e questa casa, il 
giorno in cui alla mia morte avesse chiuso i battenti, 
o anche prima... dedicata ai figli degli aviatori o 
trasformata in museo... Vedevo già gli avi sorridere 
■dalle cornici! Ahimè, un sogno, cui è mancato, per 
realizzarsi, la condizione essenziale.

Giulia — Quale?

Costanzo — La morte del protagonista.
Giulia — Come?
Lidia — Ma cosa dice, barone?!
Costanzo — Lo affermo, naturalmente, come sto

rico, non come zio. Morto, nessuno avrebbe avuto 
a ridire su quell’epigrafe. Nessuno ha mai discusso 
le epigrafi dei morti. Ormai sono morti e non danno 
più fastidio. Oh, capitemi bene: intendo morire per 
il mondo. Io, da lui pretendevo una morte ufficiale, 
non una morte fisica. Lui poteva poi, magari, sotto 
altro nome, andare a fare il boscaiolo al Canada o 
il sergente maniscalco nella Legione Straniera... Io, 
del resto, sapevo che Curzio se la sarebbe cavata...

Giulia — Lei lo sapeva?
Costanzo — Curzio se la cava sempre. Quello 

che non sapevo era che si sarebbe rifatto vivo dopo 
otto mesi.

Giulia — Chissà quanto avrà riso di me, l ’altro 
giorno, quando le volli far credere... che con Curzio...

Lidia — Anche tu!?... Anch’io!
Costanzo — No, non risi. Anzi. Vi fui grato della 

vostra, chiamiamola... millanteria.
Giulia — La nostra convocazione è dunque ser

vita a sgombrare la strada al reduce, vero? A impe
dirci di chiedergli conto di ciò che ha fatto con noi!?...

Costanzo — Di ciò che... non ha fatto, vuoi dire?
Giulia — È lo stesso!
Lidia — Anzi, è peggio!
Costanzo (fra sè) — L’educanda!
Giulia — E lei crede che noi possiamo accoglierlo 

come se nulla fosse stato...
Costanzo — Ma nulla è stato, infatti...
Giulia — È appunto di questo « niente » che deve 

renderci ragione. Perchè con noi, lui...
Costanzo — Probabilmente l ’avrà fatto per vin

cere se stesso. Perciò si attaccò a voi come a due... 
• Giulia — Cavie!

Costanzo — Bè... la parola è un po’ forte, ma...
Giulia — Ma rende l ’idea. E noi abbiamo aiutato 

l ’inganno! Noi abbiamo trascorso la nostra giovi
nezza a secondare i suoi esperimenti... Ah, no, barone! 
Lei rispolvera i ritratti degli avi e, ora, il suo monu
mento!... Io... rispolvero i miei anni più belli per
duti con lui. Io non posso rassegnarmi di aver rin
corso un mentitore per tanto tempo! Barone: gli 
esperimenti si fanno sui conigli, non sulle donne! 
Mi sento così umiliata, così offesa! (Scatenandosi) 
Ah, ma io griderò ai quattro venti la verità... (A 
Lidia) E la griderai anche tu, perchè ha imbrogliato 
te, quanto me; ha mentito a te, come ha mentito 
a me... Lei, barone, ci ha fatto cugine?! Ebbene... 
le cugine si associano... Vero, Lidia?

Lidia — Giulia, io...
Giulia (autoritaria) — Tu... niente! Tu ti lasci 

guidare da me. Voglio vedere come se la caverà, 
quando grideremo in piazza : « Curzio ! ? Curzio della 
famosa stirpe dei Malagodi!? Ma Curzio è un im...».

Costanzo (subito interrompendola) — E cosa ci 
guadagnerete sconfessandolo?! Nulla! Peggio, le 
beffe! È per persuadervi di questo che vi ho voluto 
qui, stasera.

Giulia — E lei s’illude, barone, che noi permet
teremo che quella statua!?...
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Costanzo — Alt! Quella statua glie l ’avete eretta 
voi! Del resto, tutti gli eroi sono diventati tali per 
merito o per colpa delle donne!

Giulia — E io, barone, le ripeto ancora che noi 
non permetteremo mai che venga collocata in piazza 
una statua ad un uomo simile!

Costanzo — Ma se è sempre a simili uomini che 
le donne innalzano le statue! La storia è popolata 
di queste avventure che si ripetono: dal visconte 
Jean d’Arras d’Arcourt a Curzio Malagodi! Solo, 
« ne lui demandez pas trop, mes dames! ». Non chie
detegli troppo, signore! ».

Giovanni (rientrando trafelato) — Eccoli, sono qui, 
signor barone!

Giulia — Andiamo, India. Forse è meglio che noi, 
stasera...

Lidia — Sì, Giulia... (Sulla porta è apparsa Sigrid, 
la moglie di Curzio. Bella, nordica, fredda, sospettosa. 
Indossa un impermeabile accollatissimo. Per qualche 
istante tutti i  personaggi restano immobili, imbaraz
zati. Finalmente Costanzo si fa incontro alla nuova 
venuta).

Costanzo — Tu sei... mia nipote?
Sigrid — Sì.
Costanzo — Piacere, figliola. (La bacia in fronte).
Sigrid (fredda) — Piacere.
Costanzo — E... Curzio?
Sigrid — Alcuni giovani lo hanno riconosciuto e 

lo stanno portando in trionfo...
Costanzo — Ah...
Sigrid — Poi voleva vedere l ’inondazione...
Costanzo — Non ci pensavo. Un uomo come lui, 

se vede un pericolo, ci si ferma...
Giulia — Appunto.
Sigrid (indicando Giulia e Lidia) — Le signorine?
Costanzo — Ah, già, scusami: Giulia, Lidia... e 

tu Sigrid, vero?
Sigrid — Sigrid. (Stringendo la mano a Giulia e 

a Lidia) Piacere.
Giulia — Piacere.
Lidia — Piacere. (Pausa. I  quattro personaggi si 

guardano, ma nessuno osa rompere il silenzio. Final
mente ancora Costanzo).

Costanzo — Che tempo, hai visto?! Che tempo 
d’inferno!

Sigrid — Italia paese del sole!
Costanzo — Già...
Giulia — Già...
L idia— Già...
Sigrid (si volta e vede il monumento) — E quello 

che cos’è?
Costanzo — Ma come?! Il monumento a Curzio!
Sigrid (sorpresissima, a Costanzo) — Ma non era 

già stato inaugurato?
Costanzo — No. Doveva essere inaugurato la mat

tina del sette, proprio il giorno in cui arrivò la 
notizia...

Sigrid — E perchè non!?...
Costanzo — Quel giorno il maestro della banda 

si senti male e la festa fu rimandata aH’indomani. 
La sera del sette invece la radio annunciò che Curzio 
era stato ritrovato... e così è rimasto qui.

Sigrid (dopo un po', con un risolino) — Povero 
Curzio !

Giulia — Perchè «povero? ».
Sigrid (non risponde a Giulia. Chiede a Costanzo) 

— E resterà sempre qui?
Costanzo — Devi sapere che in paese ci sono due 

partiti...
Sigrid — Politica, sempre politica!
Costanzo — Anche da voi, lassù in mezzo alle 

foche, fanno la politica?
Sigrid — Dappertutto.
Costanzo — Eh, già: la politica è un guaio uni

versale, come il morbillo. Ma dicevo, qui in paese, 
ora, ci sono due partiti. Sì, due partiti preponde
ranti... gli altri non contano. Gli uni dicono: «Se 
ora lo portiamo in piazza, così, di marmo, con quella 
scritta sotto i piedi “  l ’illustre concittadino ecce
tera ”  e vediamo poi lui, in carne e ossa, al caffè, 
giocare a scopone col farmacista... ». Capisci? Nel
l ’altro partito, invece, si sarebbe propensi, comunque...

Sigrid — E lei di che partito è?
Costanzo — Di nessun partito. Io sono un epurato.
Sigrid — Epurato? Non capisco.
Costanzo — Non puoi capire; sono faccende che 

succedono soltanto fra la gente... civile, non certo 
lassù fra gli esquimesi.

Sigrid — Povero Curzio!
Costanzo — Non capisco perchè tu lo compianga 

tanto. È ancora malato?
Sigrid — È... è (cerca la parola) ... svampito!
Costanzo — Cosa?
Sigrid — Sì. Spesso cammina come un sonnan- 

bulo. Sono ancora le conseguenze dello choc.
Costanzo — Dopo un’avventura simile!
Sigrid — Una tremenda avvenura!
Costanzo — Sfido, al Polo!
Lidia (con un lontano sospetto) — Ma... il Polo 

l ’aveva varcato?
Sigrid — Aveva perso la rotta. Forse lo aveva 

varcato, forse non lo aveva varcato...
Lidia — Perchè, uno non se ne accorge quando 

lo varca?
Costanzo — No. Non ci sono cartelli indicatori 

con sopra scritto: « Questo è il Polo! ». (A Sigrid) 
Vero?

Sigrid (con un risolino) — Sì.
Costanzo — E poi?
Sigrid — E poi Curzio ricorda soltanto che andò 

giù, sempre più giù, finché sbattè sulla banchisa... 
Bianco di sopra, bianco di sotto, bianco dappertutto... 
Rimase sotto l ’apparecchio che bruciava...

Giulia — E il fuoco non lo toccò?
Sigrid — No. Lo salvò anzi dall’assideramento e 

tenne lontani i lupi e gli orsi. Mio padre accorse e 
portò Curzio nella nostra capanna...

Giulia — E quasi subito vi siete sposati!
Sigrid — Quindici giorni dopo.
Giulia — Un autentico « coup de foudre », in

somma! ?
Sigrid — Se così lei vuole chiamarlo.
Costanzo — Ma poiché non sapevate chi era -  

Curzio, a quanto ho letto sui giornali, aveva perso
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la memoria e si ricordò chi era soltanto pochi giorni 
fa -  sì, dico... tuo padre ti sposò con un ignoto?

Sigrid — Mio padre disse che non occorreva il 
nome, poiché quell’uomo veniva dal cielo. Infatti, 
finche non seppi che il suo nome era Curzio, io lo 
chiamai sempre « l ’uomo venuto dal cielo ».

Giulia — Che poetico!
Lidia — E il matrimonio dove l ’avete celebrato?
Sigrid — Nella nostra capanna.
Giulia — Che romantico!
Lidia — E il prete?
Sigrid — Niente prete; il pastore, mio padre.
Giulia (a Lidia) — Tutto in famiglia, Lidia! Un 

incanto! E bravi, complimenti. Oh, certo che se non 
ci fosse lei, a quest’ora Curzio...

Sigrid — Oh, non io, mio padre.
Lidia — Ma Curzio era cattolico! Come ha potuto 

un pastore?!...
Costanzo — Lidia...
Giulia (a Sigrid) — Ma oltre a suo padre... anche 

lei ha fatto certamente molto per Curzio...
Sigrid — Io sono infermiera: era mio dovere. Il 

suo sistema nervoso era rimasto terribilmente scosso. 
(Pausa) Non sapeva più nemmeno farsi il nodo della 
cravatta... (Abbassando lo sguardo) Le donne amano 
gli uomini che non sanno farsi il nodo della cravatta...

Giulia — Ma no!? Senti, senti! Non conoscevo 
questa raffinatezza!

Sigrid (lunga pausa, indi fredda) — Strano che 
Curzio non gliel’abbia insegnata!

Giulia — A me?!
Sigrid — A lei, sì!
Giulia — Ma allora... egli non aveva ancora rice

vuto il colpo sulla banchisa...
Sigrid — Perchè!? Lei crede che quel colpo abbia 

provocato qualcosa di nuovo e di diverso nella vita 
di Curzio?

Giulia — E lei lo crede?
Sigrid — L’ho chiesto a lei! Io ignoro come fosse 

Curzio prima dell’incidente...
G iulia— Io ignoro come sia ora, dopo l ’incidente!
Sigrid — Porse lo stesso uomo!
Giulia (dopo aver fissato lungamente Sigrid) — 

Porse lo stesso non-uomo! (Lunga pausa).
Sigrid — Allora non mi sono sbagliata quando 

vedendovi vestite così, ho avuto l ’impressione di 
conoscervi già e di... riconoscervi, sorelle mie! (Si 
toglie Vimpermeabile e appare anch'essa vestita di un 
abito nero del tutto simile a quelli indossati da Giulia 
e da Lidia. Infatti i  vestiti delle tre donne debbono 
sempre essere quasi identici).

Giulia (guardando se stessa, Sigrid e Lidia) — 
Tre vedove, dunque!

Sigrid — Dello stesso marito!
Giulia — Tre vedove... vergini! (Pausa. Indi 

scoppia a ridere. A Costanzo) Il visconte Jean d’Arras 
d’Arcourt!... Ah, ah... È troppo bella! (Indica Lidia) 
Lei con la scusa della santità... me con quella del
l ’eroismo. (Indica Sigrid) Lei col pretesto del colpo...

Sigrid -— Quale colpo?
Giulia — Quello sulla banchisa, quando cadde e 

perse la conoscenza... L ’ha detto lei...

Sigrid — Tante cose si dicono per sgombrare la 
strada, per sondare il terreno... e poi...

Giulia — Ma, cosa vuol dire?...
Sigrid — Curzio, non è mai caduto. Come non ha 

mai perso la conoscenza... Nemmeno un giorno, 
nemmeno un’ora. Nemmeno quando precipitò con 
l ’apparecchio... perchè l ’apparecchio non è mai 
precipitato !

Giulia — No!?
Sigrid — No. Atterrò con perfetta manovra, dopo 

aver scrupolosamente evitato il Polo. Atterrò nei 
pressi di un villaggio che Curzio aveva visto benis
simo, dopo averci volato sopra mezz’ora.

Lidia — E l ’apparecchio non s’incendiò?
Sigrid — Sì.
Lidia — Ah, sì?!
Sigrid — Sì, perchè gli diede fuoco lui. Dopo 

poche ore venne trovato illeso e immemore. Ma non 
così immemore da dimenticare di distruggere tutti i 
documenti che portava indosso e gli strumenti di 
bordo che potevano denunziare la rotta che aveva 
effettivamente seguito.

Giulia — E questo lei come lo sa? Gliel’ha detto 
lui?

Sigrid — Oh, no. L ’ho saputo dopo, interrogando 
un esquimese del villaggio. Dopo... ricordando un 
proverbio di lassù che dice: « Le menzogne sono 
come i lupi, non vengono mai sole ».

Giulia — Incredibile. E poi?
Sigrid — E poi sette mesi di smemoratezza. Così 

perfetta che mai nessuno dubitò, nemmeno io. Così 
perfetta che se la menzogna meritasse un monu
mento (indicandolo) quello, per Curzio, sarebbe vera
mente inadeguato alla sua grandezza! Mai vero sme
morato fu più smemorato di lui. Non un gesto lo 
tradì, fino a quel giorno...

Giulia — Quale giorno?
Sigrid — Quel giorno in cui, alla radio, udì la 

grande notizia che aspettava: l ’inaugurazione della 
sua statua. Curzio era lì, davanti all’apparecchio, 
come ogni giorno, intento a cercare... e non si era 
accorto della mia presenza oltre la porta buia. Oh, 
non spiavo, no. Ancora credevo in lui. Lo vegliavo 
semplicemente con occhio d’infermiera. La radio 
disse lo ricordo come fosse ora: « Domani alle ore 
nove, con solenne cerimonia, sarà inaugurato il 
monumento all’eroico trasvolatore Curzio Malagodi, 
immolatosi eccetera... ». I l suo volto s’illuminò. Un 
primo orribile sospetto mi attraversò la mente... 
Eppure non volli ancora credere. Aspettai l ’indomani 
con angoscia. E l ’indomani, alle nove precise, Curzio 
urlò il suo nome... Oh! (Pausa) Io credevo di essere 
la moglie di un malato... Ero invece la vedova di 
una statua!

Giulia (con furore) — Ah, è così?! Non soltanto 
come uomo, ma anche come eroe ci ha dunque tur
lupinato, questo ignobile falsario!... (Afferra l'attiz
zatoio del caminetto e si appressa lentamente, ma 
minacciosamente, alla statua).

Costanzo (eh,e fino allora era rimasto nel fondo, 
immobile, impassibile, avanza e si para davanti a lei) 
— Cosa intendi fare, figliola?
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Giulia — Il visconte Jean d’Arras d’Arcourt, 
Aleppo la liberò. Ma Ini, il Polo, non l ’ha scavalcato!

Costanzo — Oh, sì... visto che tutti lo credono! 
(Montando sul basamento, quasi a proteggere il nipote 
nel marmo) Lui è già nella storia e la storia non si 
tocca!

Giulia — Curzio ha frodato anche la storia, barone! 
Lui ha passato la vita a frodare tutto e tutti; però 
stavolta ha frodato se stesso. Questo monumento 
poggia sopra una leggenda di eroismo che io ho 
coniato...

Lidia — Di santità che io ho convalidato...
Sigrid — Di martirio che io ho avallato.
Costanzo — E di cui voi siete le beneficiate! (A 

Lidia) Non sognavi di venerare un santo, tu?! (A 
Giulia) E tu non sognavi di adorare un eroe!? (A 
Sigrid) E tu non cercavi un malato da curare!? Curzio 
è stato, di volta in volta, queste tre cose. Voi, ora, 
glielo rimproverate come un delitto... Fate male! 
Nessuna donna al mondo ha mai trovato un uomo 
quale voi lo trovaste in lui!

Giulia — Ma con l ’inganno!
Costanzo — Il vostro! È l ’amore che inganna! 

Sono stati i tuoi occhi, Lidia, a farne un santo! i 
tuoi, Giulia, a farne un eroe; i tuoi, Sigrid, a farne 
un martire...

Giulia — Ma è appunto questo che non gli per
doniamo. Lui, prima, ci ha tolto il gusto del peccato, 
ora ci ruba la fede nella virtù... E non è, nemmeno 
di averci ingannato che, in fondo, lo accusiamo, 
ma di averci «mostrato» l ’inganno!

Lidia — Perchè è tornato!?
Giulia — Perchè non è rimasto quella statua!? 

Lei, barone, dice che gliel’abbiamo innalzata noi!?... 
Ebbene ora, noi, la distruggeremo!

Costanzo — Non ci riuscirete, è di marmo.
Sigrid — Basterà dire la verità!
Costanzo — Nemmeno quella vi appartiene più... 

(Indicando la statua) La verità è questa!
Giulia — Noi grideremo che Curzio...
Costanzo — Perderete la voce e nessuno vi cre

derà. (A Giovanni che entra trafelato) Che c’è, Gio
vanni?

Giovanni — L ’acqua sconvolge e frantuma ogni 
cosa. Il bestiame è trascinato via... (Le tre donne cor
rono alla finestra di sinistra e la spalancano) Il signo
rino Curzio sta aiutando la gente a traghettare...

Costanzo — Dove?
Giovanni — Qui, davanti al palazzo, signor 

barone...
Voci — Aiuto! Aiuto!
Costanzo — Che succede?
Giulia — Un bambino... un bambino è caduto 

nel fiume...
Voci — Sta annegando! Salvatelo! Scompare! 

Aiuto! Aiuto!
Costanzo (si fa largo fra le donne affacciate e spor

gendosi dal davanzale, perentorio) — Curzio! Curzio! 
Dove sei? Ah... Curzio, quel bambino! Quel bambino 
travolto dalla corrente... Devi salvarlo! Bùttati! 
Bùttati, Curzio! Tu che hai scavalcato il Polo... 
devi buttarti... (Piano a Giovanni che gli si è appres

sato) E mica si butta, sai!? (Forte) Tu, l’ultimo dei 
Malagodi! Bùttati! Non... ti resta altro da fare!

Voci (si coralizzano in un boato, cui si associano 
le tre donne) — S’è buttato!

Costanzo (sollevato) — Oh!...
Voci — Bravo Curzio! Bravo! Forza! Forza!
Costanzo (in mezzo al generale baccano ritorna 

starnutando verso il centro della scena) — Accidenti, 
ho preso il raffreddore come se mi fossi buttato io!

Voci — È trascinato via anche lui... No, eccolo! 
Forza, Curzio! Forza! È scomparso! No, eccolo là! 
Una corda! Gettategli una corda... Non si vede più! 
(Sempre più debolmente arrivano le voci) Curzio! 
Curzio! Curzio! (Silenzio, indi un più acuto starnuto 
di Costanzo. Una pausa, indi entrano il sindaco e la 
segretaria della Congregazione di Carità, seguiti da un 
codazzo di popolo. Tutti si tolgono il cappello e si 
avvicinano alla statua in muta adorazione. Costanzo e 
Giovanni sono rimasti in primo piano).

Costanzo (sommesso) — Dopodiché bisogna prov
vedere ad un cadavere, perchè costoro si illudono 
che Curzio...

Giovanni (come sopra) — E vuole, signor barone, 
che non ci abbia pensato?

Costanzo — Ma non ora, subito...
Giovanni ;— Nooo! Fra tre o quattro mesi... Un 

bel cadavere che il fiume rigetti sul greto... Alto 
press’a poco... (accenna alla statua) ma irriconoscibile... 
appunto perchè possa essere riconosciuto.

Costanzo (serafico) — Allora ci pensi tu?
Giovanni (come sopra) — Lasci fare a me, signor- 

barone.
Costanzo (si volge rivolto al sindaco, alla segre

taria, al popolo) — Avanti, avanti, miei cari...
La Segretaria — Non volevamo turbare il suo 

dolore... (Giulia, Sigrid e Lidia, che fanno gruppo a 
sè, scoppiano in singhiozzi).

Costanzo — Su, su, figliole... Vi sia di sollievo 
pensare che il nostro caro non è morto...

Giulia (smettendo di piangere, impaurita) — Come, 
non è morto?!

Sigrid (come sopra) — Nemmeno stavolta?
Lidia (come sopra) — Non vorrà mica dire!?...
Costanzo — No, rassicuratevi. Intendevo soltanto 

dire che... non è morto per coloro che ne onoreranno 
la memoria nei secoli...

T u tti (con un sospiro di sollievo) — Ah!...
Costanzo — ... e per noi che la custodiremo intatta 

nel nostro cuore! (La banda, di fuori, inizia una marcia, 
sulle prime funebre, che poi sfocia in un « allegro 
vivace »).

I l  Sindaco — Povero maestro! Ci teneva tanto 
a suonarlo!

La Segretaria — L ’inno al Polo!
I l  Sindaco — L ’inno... al fiume!
Costanzo — L ’inno... a Curzio!
I l  Sindaco (avvicinandosi alla statua) — E do

mani, in piazza!
Costanzo (a Giovanni) — Tu, mio fedele Giovanni, 

ora va! Reca la novella! I l mondo l ’attende! (Sipario).
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A T T O  T E R Z O

Vent’anni dopo. Dal finestrone del fondo, quello ohe 
dà sulla piazza, appare la parte superiore del monu
mento a Curzio Malagodi. Ricorre quel giorno il 
« ventennale » della « morte » di Curzio.

(Quel giorno, come ogni giorno, Giulia, Sigrid e 
Lidia, nei cui capelli è qualche ciocca grigia, vestite 
di nero, con sottane sino ai piedi e camiciette senza 
scollatura che le fanno apparire quasi tre mnoachelle, 
su tre sedie allineate a destra, stanno agucchiando una 
maglia. La « Comune » è spalancata. Giornata di pieno 
sole. In  quest'atto è introdotta la voce che commenta. 
Infatti, mentre le tre donne sono sedute, chine sul loro 
lavoro, una voce atonale commenta al microfono).

La Voce — Vent’amri sono passati. Vent’anni 
sono trascorsi dal giorno in cui il paese elle diede i 
natali a Curzio perdette un figlio, ma guadagnò una 
statua. Ormai la casa che fu dei Malagodi è diventata 
« la casa dell’eroe », mentre Giulia, Sigrid -  la donna 
venuta dal Nord -  e Lidia sono diventate le depo
sitarie della Sua Gloria. Esse, guardatele lì, chine, 
lavorano a maglia per i soldati... Quali soldati?!... 
Oggi non ci sono guerre... Che importa! Esse non 
pensano alla guerra. Esse sanno soltanto che è molto 
romantico, che « fa molto vedova », agucchiare maglie 
per i soldati... Serviranno per la prossima guerra, che 
magari si combatterà al Tropico, dove le maglie di 
lana non si portano... Giulia, Sigrid e Lidia fanno 
ormai parte del grande dagherròtipo dell’eroe... 
Giulia, Sigrid e Lidia sono ormai le tre sorelle in 
Curzio. Oh, ma ecco che qualcuno entra nella casa. 
Ah... è Curzio. (Un bimbo dì circa 9 anni entra e si 
ferma sulla soglia) Già, anche lui, come il settanta- 
cinque per cento dei nati nel nostro paese durante il 
ventennio... pardon! durante gli ultimi vent’anni, 
portano questo nome, inusitato prima di allora... 
Curzio, su, consegna alle signore, depositarie della 
Sua Gloria, la pergamena... (Alle donne) Oh, una co
succia!

I l  Bimbo (emozionato consegna la pergamena a 
Sigrid, che si è avanzata sulle altre due donne).

Sigrid — Grazie, caro Curzio.
Giulia (accarezzando il piccolo) — Caro Curzio...
Lidia — Curzio... (Si sono passate il bambino. Ma 

è evidente che esse, più che luì, hanno accarezzato... il 
nome che porta. Infatti)

Giulia — Curzio! Fa bene pronunciare questo 
nome... Grazie, caro. (Curzio fa un inchino ed esce).

Sigrid (deponendo la pergamena) — La manderemo 
al barone Costanzo... A proposito: il barone aveva 
annunciato il suo arrivo...

Giulia — Però, aveva scritto « se i miei acciacchi 
me lo permetteranno ». Care, non dimenticate che

ha più di ottant’anni e ottant’anni sono sempre 
una bella età, anche per una fibra forte come la sua.

Sigrid — Verrà certamente e con Giovanni. Povero 
Giovanni! Anche se ha qualche anno meno del pa
drone, sembra più vecchio!

Lidia — Sono contenta di rivedere Giovanni. Oh, 
anche il barone, ma Giovanni era un tipo così ori
ginale, così divertente... Ricordate le massime che 
enunciava continuamente?

Giulia — Ed erano sempre massime del barone 
che lui rifriggeva, attribuendole a Maometto se erano 
di San Tommaso d’Aquino; a Platone se erano di 
Renan... Oh, ragazze... (S'interrompe, ha un triste 
sorriso) Ragazze! Ormai non siamo più ragazze, anche 
se il nostro cuore...

Lidia — È sempre quello di allora!? Oh, sì, Giulia 
(Dolce scampanìo. Le tre donne si alzano e si fanno 
il segno della croce) La processione! (Si avviano per 
uscire. Sigrid però si ferma a mezza strada).

Sigrid — E se viene il barone?
Giulia — Il barone può entrare ed uscire da questa 

casa a suo piacimento. È sempre sua anche se allora, 
vent’anni fa, la donò al paese. Dal giorno in cui vi 
entrò la Gloria, quella porta non si è più richiusa... 
(Lieve pausa, indi) Andiamo. (Escono).

La Voce — Sentite le campane? È festa... nella 
piazza che porta il suo nome, è tutto il giorno che si 
avvicendano gli oratori sul podio... (Il barone Costanzo 
e Giovanni entrano lenti, a braccetto. Si guardano 
attorno. Costanzo sorride agli avi) Oh, ma il vecchio 
Costanzo e il suo fedele Giovanni sono rientrati nella 
casa che fu dei Malagodi... Costanzo saluta i suoi 
antenati, essendo ormai vinta la battaglia fra posteri 
e avi...

Giovanni — Sono già due anni che non veniamo 
più qui, signor barone, due anni che non ci muoviamo 
dalla città...

Costanzo — Due anni, già. Ma aspetta che mi 
siedo. E siedi anche tu.

Giovanni — Oh, signor barone...
Costanzo — Via, quando s’invecchia si fa come 

il vino: si diventa generosi. Siedi. (Giovanni siede).
Giovanni — Oh, ma lei, signor barone, è sempre 

stato generoso con me. Io debbo a lei...
Costanzo — E io debbo a te... (Bonariamente 

ironico) Adesso facciamo una bella lista di quello 
che ci dobbiamo l ’uno all’altro. Se tu hai avuto 
bisogno di me, io ho avuto bisogno di te, quindi 
partita pari ed è inutile ringraziarci a vicenda. Ti 
pare?

Giovanni — Giusto, signor barone... (Pausa) 
Signor barone...

Costanzo — Eh?
Giovanni — Il paese è stato buono con lui.
Costanzo — Oh, sì. Non contento di avergli dedi-
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cato una statua, una piazza e una piscina, volle 
elargirgli anche una medaglia d’oro...

Giovanni — Che fu appuntata sul bavero della 
giacca del signorino e scomparve nella tomba col 
cadavere... col cadavere...

Costanzo — Diciamo col cadavere che l ’indossava. .. 
quel cadavere previdente che venne trovato, ormai 
irriconoscibile...

Giovanni — Sfido! Erano ormai centodiciotto 
giorni che stava a bagno-maria!

Costanzo — Due Ministri e sei Deputati assiste
rono alla cerimonia...

Giovanni — Che giornata! Rammenta le cinque 
orazioni che si susseguirono in piazza e al cimitero?

Costanzo — « L ’ingresso di un uomo nella storia 
e la traduzione della sua effige nel marmo, arricchi
scono il patrimonio della virtù e corroborano la fede 
negli immancabili destini... ».

Giovanni — Ormai i paesani non hanno più 
timore a lasciar giocare i loro bambini in riva al 
fiume, perchè tanto, se uno ci casca dentro, sono in 
dieci a buttarsi in acqua, a imitazione del signorino 
Curzio. Inoltre il nuoto, che qui era quasi ignorato, 
è diventato uno degli sporte preferiti. Un giovanotto 
del paese, un certo Matuella, l ’anno scorso, è arrivato 
secondo per un soffio nella finalissima della Coppa 
Scarioni...

Costanzo — Agli scienziati, ai condottieri, ai 
poeti dei dintorni, il paese ora può opporre il monu
mento a Curzio Malagodi. I l popolo vigile e tre 
donne che Io amarono fallacemente, ma tenacemente, 
vegliano la sua gloria... autentica o meno...

Giovanni — Autentica o meno...
Costanzo — Autentica o meno... non conta! 

Che importanza ha se quella tomba infiorata rac
chiude il corpo di un ignoto cacciatore di frodo 

anziché il suo?! E il nome sulla pietra che vale! La 
Gloria si è spesso servita di questi sosia putrefatti... 
(Pausa) Hai detto qualcosa?

Giovanni — Io no, signor barone.
Costanzo — Ah, mi pareva. (Rientrano le tre donne. 

Si precipitano da Costanzo. Giulia lo bacia sulla guancia 
sinistra, Lidia sulla guancia destra, Sigrid, non avendo 
piu guance a disposizione, sulla fronte, Costanzo 
mostra, interrogativo, guance e fronte a Giovanni).

Giovanni (osserva e fa sorridendo segno di no).
Giulia — Non portiamo più rossetto, barone...
Costanzo — Oh, figliole... come va?
Giulia — Così, barone. (Dandogli la mano) Caro 

Giovanni...
Lidia (come sopra) — Come stai, Giovanni?
Sigrid (come sopra) — Buongiorno, Giovanni.
Giovanni (risponde ad ognuna con un lieve inchino 

ed un sorriso).
Giulia — La trovo sempre più giovane, barone!
Sigrid — Davvero!

Lidia — Oh, sì.
Costanzo — Non m’incantate, figliole. Sono 

settantanove.
Giulia (con un sorriso) — Ancora... come due anni 

fa?!...
Costanzo (colto in fallo) — Che memoria hanno 

le donne in fatto di memoria... altrui! (Bidè) Lui, 
piuttosto, è ormai diventato una mummia, tanto 
che volevo mandarlo all’ospizio; poi...

Giovanni— ... pensando che non ci sarebbe stato 
nessuno che gli avrebbe chiuso gli occhi, cambiò 
idea.

Costanzo (battendogli una mano sulla spalla) — 
Vecchio masnadiero... e se fossi io a chiuderli a te?

Giovanni — Vorrei vedere chi le darebbe la solita 
pozione, da quel giorno...

Costanzo — Nessuno, forse...
Giulia — Una tazza di tè, barone?
Costanzo — Con piacere, figliola.
Sigrid (a Lidia) — Lidia, vai tu...
Giovanni — Ah, no! Anche se di questa casa 

il padrone oramai è il popolo, della cucina il padrone 
sono ancora io!

Costanzo — È giusto!
Giulia — È giusto. (A Giovanni) L’acqua è sul 

fuoco, Giovanni! Porse è già calda.
Giovanni (si avvia uscendo da destra) — Va bene, 

signorina.
Sigrid — Sieda, barone.
Costanzo — Sediamo, figliole. (Tutti siedono) E 

raccontatemi le ultime novità del paese. (Le tre donne 
ritornano a fare la maglia).

Lidia — Non ce ne sono.
Giulia — Si può dire che il tempo si sia fermato, 

qui, dal giorno in cui...
Lidia — Oh, qualcosa è successo. Ci sono state 

le elezioni e il vecchio partito che deteneva il potere...
Costanzo (a Giulia) — Cioè, quello di tuo padre...
Giulia — Già.
Lidia (continuando) — ... è stato rovesciato...
Costanzo — E chi è andato al suo posto?
Giulia — Mio padre, il quale frattanto era diven

tato capo del partito avversario e vincitore...
Costanzo — Ah...
Lidia — Cioè il capo no... il vice capo. Il capo era...
Giulia — Ah, già...
Costanzo — Chi?
Giulia (additando la statua) — Lui, Curzio. Fu la 

sua testa a rappresentare il simbolo del partito e fu 
sul suo nome che si combattè la battaglia.

Costanzo — E voi tre, naturalmente, avrete 
votato per lui!

Lidia — Naturalmente.
Sigrid — Io, come vedova diciamo così, legittima, 

tenni anche un discorso dal balcone...
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Costanzo — Attenta, figliola... con i discorsi dal 
balcone, qui in Italia...

Sigeid — Oh, ebbe un enorme successo!
Costanzo — Lo credo, lo credo... (A Giovanni 

che rientra col tè) No, Giovanni, piano, per l ’amor 
di Dio... Sei vecchio, caro Giovannino... (Prende lui 
i l vassoio che nella sua mano trema ancora di più).

Giovanni — Ma in compenso è giovane lei, signor 
barone.

Giulia (accorrendo posa sul tavolo e riempie le 
tazze) — Lei con un po’ di latte, vero barone?

Costanzo — Veramente...
Giovanni (perentorio) — Col latte, col latte!
Giulia — Tu, Lidia, col limone?
Lidia (approvando) — Col limone...
Giulia (a Sigrid) — E tu senza niente.
Sigeid — Grazie!
Costanzo (bevendo) — Ah, fa piacere però ritro

varsi nella propria vecchia casa fra tante nipotine...
Lidia — Perchè non si ferma qualche giorno 

con noi?
Costanzo — Eh, no, mia cara! Non si può fare

10 zio di una statua.
Giulia — Se noi ne facciamo le vedove...
Costanzo — Altra cosa... Voi ne siete, come dire? 

le vestali... Le vestali erano vergini e anche voi, 
grazie a Dio... cioè grazie a Curzio... lo siete... (In 
quell'istante si presenta sulla soglia, bonariamente 
dittatoriale, attillato in una lucente divisa arabescata,
11 colonnello Ramon).

I l  Colonnello — Buongiorno! Mi hanno indicata 
questa come la casa del barone Costanzo Malagodi... 
(Le tre donne si sono irrigidite, interrogative).

Costanzo — Sì, è questa. Cioè la era. Oggi non 
è più sua.

I l  Colonnello — L ’ha venduta! (Risolino) Conosco 
i nobili: cavalli, gioco, donne...

Giulia — Nè cavalli, nè gioco, nè donne... Questa 
casa non è più sua, perchè il barone Costanzo Mala
godi l’ha donata al paese.

I l  Colonnello — Un bel gesto.
Costanzo — Grazie.
I l  Colonnello — Allora!? Oh, pardon! Dovevo 

indovinarlo. Il barone Costanzo Malagodi è lei.
Costanzo — Per servirla.
I l  Colonnello — Mi presento: colonnello Ramon 

Gomez Isernia y Rivadavia della Legazione della 
Bolivia.

Costanzo — Onoratissimo. Le... mie nipoti Giulia 
Sigrid e Lidia... il mio domestico Giovanni... che mi 
ha visto nascere... o quasi...

I l  Colonnello (con un militaresco inchino) — È 
un piacere!

Costanzo — In che posso esserle utile colonnello? 
Sieda.

I l  Colonnello — Non posso.
Costanzo — Non può sedere?! Perchè?
I l  Colonnello — Perchè debbo recarle una triste 

notizia, barone!
Costanzo — Una triste notizia?
I l  Colonnello — Sì... Ho il profondo dolore, ma 

anche il grande orgoglio, di comunicarle che, com
battendo eroicamente per la Bolivia, è caduto suo 
nipote...

Costanzo — Che nipote?
I l  Colonnello — Il maggiore Ampelio Mendoza.
Costanzo — Il maggiore!?... (Fissa il colonnello, 

indi fissa a turno le tre donne. Lunga pausa. Final
mente).

Giulia (con un sorriso furbesco) — Ma sì... il figlio 
di sua sorella... non se lo ricorda più?

Costanzo — Quale sorella?! Mai avuto sorelle, io!
Giulia — Lo scusi, colonnello. (Non ne rammenta 

il nome, interrogativa) Colonnello?...
I l  Colonnello — Ramon Gomez Isernia y Riva

davia, Dado per gli amici.
Giulia — Lo scusi, colonnello... Dado. Il barone 

ha ottant’un anni. La sua memoria, in questi ultimi 
tempi, si è un po’ offuscata...

Costanzo — Sì, adesso fatemi anche passare per 
citrullo! Di che sorella m’andate cianciando?

Giovanni — Di sua sorella Luisa, signor barone...
Costanzo — Anche tu!?
Giovanni (imperturbabile) — Di sua sorella Luisa, 

quella che sposò, contro il parere della famiglia, quel 
piantatore di caffè!

Giulia — Dal quale ebbe... Aurelio, no, Ampelio... 
Venne anche qui, giovinetto. Quel bel ragazzo dallo 
sguardo d’aquila!

Lidia — Dall’occhio sognante!
Sigeid — Dalla fronte pensosa! Ma come fa a non 

ricordare, barone? Ampelio!
Costanzo (non riuscendogli continuare nel diniego, 

deve finalmente assecondare il gioco) — Ampelio, 
sicuro! Se lo ricordo... e come no!? (Tranquillissimo, 
al colonnello) Ed è morto?

I l  Colonnello — Paracadutato nelle linee degli 
insorti. Ma prima di venir colpito riuscì a trasmet
tere con la sua radio da campo importanti notizie 
che permisero ai «regolari» di accerchiare e annien
tare i ribelli...

Costanzo — Paracadutato!... Ma lei, colonnello, 
come poteva sapere che io?...

I l  Colonnello — Il maggiore Ampelio Mendoza...
Costanzo — Mio nipote, il figlio di mia sorella 

Luisa... (Piano, interrogativo a Giovanni) Luisa? 
(Segno di assenso di Giovanni).

I l  Colonnello — Suo nipote, appunto, iirima di 
partire per quell’impresa dalla quale sapeva che non 
sarebbe tornato...
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Costanzo — Ah, lo sapeva?! Anche stavolta?!
(Guarda Giulia e Lidia).

I l  Colonnello — Oh, sì, era troppo rischiosa... 
prima di partire, dicevo, dettò il suo testamento 
spirituale... (Togliendo una busta di tasca) Eccolo: 
è vergato in rosso.

Giovanni — Col sangue?
I l  Colonnello — No, con rinchiostro, ma rosso. 

È una delle più belle pagine della nostra epopea 
nazionale...

Costanzo — Ah, per questo sapeva scrivere, 
Ampelio. (Piano a Giovanni) Dove avrà pescato quel 
nome?! Non c’è un Ampelio, nella nostra famiglia, 
su su, fino a Pipino il Breve!

I l  Colonnello — Diceva, barone?
Costanzo — Dicevo, al mio vecchio Giovanni, che 

Ampelio è un nome che ricorre spesso fra i miei avi. 
(Indicando un ritratto a caso) Anche quello là si chia
mava Ampelio.

I l  Colonnello (agitando la busta) — Qui, l ’eroico 
caduto, le manda il suo ultimo saluto! Condoglianze!

Costanzo — Grazie.
I l  Colonnello — E lo manda anche -  ma questa 

frase non l ’abbiamo ben capita -  alle sue tre « fidan
zate d’argento ». Aveva tre antiche fidanzate in Italia?

Giulia — Sì... ma sono morte tutt’e tre.
I l  Colonnello — Condoglianze di nuovo.
Costanzo — Non c’è di che.
Giulia — Morte, colonnello, dal giorno in cui 

scoprirono, quattro mesi dopo, che un certo cadavere 
aveva un dente falso, qui, sul davanti, mentre « lui » 
aveva una dentatura perfetta... Ma ormai, cosa 
dovevano fare, quelle tre fidanzate... anzi, tre e 
mezzo, perchè una era qualcosa di più d’una fidanzata, 
vero Sigrid? cosa dovevano fare quelle fidanzate... 
non ancora d’argento?! Ormai avevano preso la loro 
decisione: non potendolo avere ognuna per sè, come 
uomo, decisero di possederlo tutt’e tre assieme come 
eroe...

Lidia — ... come santo...
Sigrid — ... come martire!
Giulia — Cioè come ognuna di loro, vero barone?, 

lo aveva visto e amato... Voleva, colonnello -  
ormai che stavano cosi bene nel cerchio! -  che lo 
infrangessero soltanto perchè un cadavere ignoto 
aveva un dente falso invece della sua dentatura 
perfetta!?

Costanzo — Incredibile! Hai sentito, Giovanni?! 
Eri tu che t’illudevi!

Giovanni — No, era lei, signor barone... Quel 
giorno, là sul greto del fiume, anziché piangere... le 
tre fidanzate e mezzo... fissavano soltanto quel dente 
falso...

I l  Colonnello — Ma di chi parlano, se è lecito?! 
Quale dente falso?!

Costanzo — Pensi, colonnello, uno solo, qui sul 
davanti! (Pausa) Discorrono di quello là! (Indica la 
statua oltre la finestra del fondo) Un altro nipote eroe!

I l  Colonnello — Quanti nella sua famiglia!
Costanzo — Ci si difende...
I l  Colonnello (indicando i ritratti) — Anche loro?
Costanzo — No... loro, non precisamente eroi nel 

senso guerresco... ma anch’essi ci hanno saputo fare.
Ir, Colonnello — L’Europa è piena di eroi!
Costanzo — Troppi. Tanto è vero, che li stiamo 

esportando...
I l  Colonnello (osservando dalla finestra) — Però 

com’è piccola quella statua!
Costanzo — Sa... noi ci accontentiamo...
I l  Colonnello — Ma noi no. Mendoza è morto 

per la Causa.
Giovanni — Quale causa?
Costanzo (vago, a Giovanni) — La Causa! Quando 

non si sa per chi o per cosa uno si sia fatto ammazzare, 
si dice che è morto per la Causa! La Causa! Non senti 
come suona bene!?

I l  Colonnello — Ma lui sapeva per chi moriva: 
per la Bolivia!

Costanzo (un gesto come a significare: « bai detto 
uno stecco! ». Indi, 'pronto) — Lo so, lo so... Spiegavo 
al mio domestico cosa significhi, in genere, morire 
per la Causa. Non nel caso specifico e contingente.

I l  Colonnello — Dicevo, barone, che una statua 
come quella, è piccola per noi... Il mio Governo ha 
deciso di erigerne una al maggiore Mendoza... Si è 
formato un comitato femminile...

Costanzo (alle donne e a Giovanni) — Femminile, 
eh!?

I l  Colonnello — Sì, presieduto dalla moglie del 
Presidente, Donna Conchita, la quale si dice che con 
il maggiore Mendoza... Bè, non tocca a me sparlare 
della moglie del mio Capo... La signora Presidentessa 
è poetessa... e suo nipote le declamava pagine e 
pagine dei suoi versi, accompagnandosi alla chitarra... 
Comunque fu Donna Conchita a persuadere suo nipote 
ad arruolarsi fra i paracadutisti... perciò si spiega..

Costanzo — Altroché... altroché...
I l  Colonnello — E anche per questo la nostra 

statua dev’essere colossale: ottanta metri scavati 
nella roccia delle Ande e perennemente illuminata 
da un faro...

Costanzo — Ottanta metri?
I l  Colonnello — Capirà: era un pezzo che si 

attendeva un eroe!
Costanzo — E ora vi è capitato mio nipote...
I l  Colonnello — Per fortuna!
Costanzo — Ma costerà un patrimonio!
I l  Colonnello — E che importa? Sono settantasei 

anni, da quando esiste la nuova Costituzione, che le
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Camere votano diecimila dollari all’anno per il capi
tolo del bilancio intitolato « monumenti ad eroi 
patrii... ». Calcoli lei la somma che si è accumulata 
in settantasei anni, tanto più che le settantasei quote 
furono investite nelle banane... Un capitale!

Costanzo — Che voi spendete tutto in una volta 
per erigere un monumento a Curzio... sì, dico, ad 
Ampelio !

I l  Colonnello — Dio finalmente ci ha dato un 
eroe, guai a chi ce lo tocca!

Costanzo — Oh, non saremo certo noi a toccar- 
velo! (Alle donne) Sentito?! Ottanta metri! E col 
faro che l ’illumina! (Al colonnello) Anche di giorno?

I l  Colonnello — Giorno e notte! Quel faro non 
è un faro!

Costanzo — E che cos’è?
I l  Colonnello — Una torcia! (Spiega alla maniera 

dei prestidigitatori il bozzetto della statua boliviana, che 
recava arrotolato sotto il braccio in una custodia di 
pelle. È identico alla statua che per due atti gli spet
tatori hanno avuto sotto gli occhi) Ecco il bozzetto!

Costanzo — Ma è identico... Sì, dico, chi l ’ha 
disegnato ?

I l  Colonnello (stende il bozzetto sulla spalliera 
di una sedia, bene in insta) — Nessuno. È stato rica
vato da una fotografia che l ’eroe allegò al suo testa
mento.

Costanzo — Che eroe previdente! Viaggiava col 
bozzetto del suo monumento in tasca!

I l  Colonnello (indicandolo compiaciuto) — Vi 
piace?

Giulia (come dicesse di un essere umano) — Non 
è per nulla cambiato!

Sigrid (come sopra) — Non dimostra allatto gli 
anni che ha...

Lidia (come sopra) — Lo stesso sguardo!
I l  Colonnello — La costruzione durerà cinque 

anni. Fra cinque anni ci sarà l ’inaugurazione. Natu
ralmente lei, barone, sarà presente, ospite del mio 
Governo.

Costanzo — Io ho oggi ottantun’anni, colonnello!
I l  Colonnello — Ho ricevuto un ordine dal mio 

Governo e lo trasmetto a lei...
Costanzo (indicando il cielo) — Allora dica al suo 

Governo che, magari soltanto pro forma, si metta 
d’accordo anche con lui!

I l  Colonnello — Oltre che un ordine è un augurio, 
barone, e questo mio personale.

Costanzo — Grazie. Lei è molto gentile colonnello.
I l  Colonnello (togliendo di tasca notes e lapis) — 

E ora, barone, la prego, mi detti l ’epitaffio...
Costanzo — Io?!
I l  Colonnello — Alla maniera degli Inkas! Fra 

gli Inkas era lo stregone del villaggio che dettava le 
epigrafi degli eroi... Lei non è lo stregone, ma è,

diciamo così... l ’anziano del villaggio... (Indica attorno 
comprendendo ritratti, bozzetto, le donne e Giovanni) 
Del... suo villaggio. La prego.

Costanzo — E sia. Scriva. (Breve pausa, indi) 
« Qui riposa per l ’ultima volta l ’illustre concittadino 
Ampelio Mendoza Malagodi -  sì, ci metta anche 
Malagodi -  benefattore dell’umanità dei due mondi, 
alla quale diede un mito da adorare... ».

I l  Colonnello — È un po’ oscuro...
Costanzo — Meglio. I popoli amano e rispettano 

soltanto ciò che non capiscono. E mi raccomando 
la mascella.

Sigrid — La fronte spaziosa!
Lidia — Gli occhi sognanti!
Giulia — Ma soprattutto la mascella!
I l  Colonnello — Quale mascella?
Costanzo — La mascella di Curzio... volevo dire 

di Ampelio. Quadrata e volitiva. Con gli eroi e con 
i capi, il popolo guarda più alla mascella che al cer
vello. Il popolo li vuole così. Mascelluti!

I l  Colonnello — Bene, barone! Signori! (S’irr i
gidisce in un bel saluto romano).

Costanzo — Oilà!...
I l  Colonnello — Oh, pardon... inconsapevolmente.
Costanzo — Stia attento! Prima anche... noi, 

inconsapevolmente, poi ci si fa l ’abitudine... (Per 
tagliar corto) Di nuovo, colonnello. Ah, mi dica, 
però: dove riposa il mio povero nipote?

I l  Colonnello — Suo nipote non riposa.
Costanzo — No?!...
I l  Colonnello — Il suo corpo non è stato ritro

vato. (Le tre donne si fissano l’un l ’altra interroga
tivamente con un balenìo nello sguardo).

T u tti — Neanche stavolta?
I l  Colonnello — Chissà dove sarà!
Costanzo — Allora corregga, colonnello. Lapis e 

carta, Corregga! Come ha messo?
I l  Colonnello — « Qui riposa per l ’ultima volta... ».
Costanzo — Corregga: « Qui non riposa per la 

seconda e forse non per l ’ultima volta... eccetera, 
eccetera... ».

I l  Colonnello — Ancora più oscuro di prima 
ma se lei dice che il popolo chiede questo... Già lei, 
barone, ha un’esperienza...

Costanzo — Ventennale, colonnello, ventennale!

FINE DELLA COMMEDIA

Alla (prima rappresentazione di questa commedia, avvenuta 
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UN GRANDE MAESTRO D I TEATRO CI HA LA S C IA T I

¥ La notte del 20 ottobre, all’ospedale di Reaune, dopo una lunga malattia, è morto Jacques 
Copeau, letterato attore regista. Aveva compiuto settant’anni pochi mesi fa, ed in quel- 
roccasione la Francia letteraria — che molto Io amava — gli aveva reso omaggio, attra
verso «Les Nouvelles Litteiraires », pubblicando le testimonianze di affetto, simpatia e 
ammirazione, di coloro che rappresentano oggi la cultura e il teatro francese: Jouvet, 
Dullin, la Tessier, Gide, Romains, Duhamel, Obey, Schlumberger, Rivière, V-ildrac e molti 
altri. Unendoci, con ammirazione ed affetto, ai suoi allievi e colleghi, noi che avemmo la 
fortuna di essergli molto vicini durante i suoi frequenti soggiorni in Italia per lavoro o 
per studio, pubblicammo nel fascicolo del 1° marzo 1949, n. 80, quegli stessi ricordi, ed un 
« curriculum » della sua vita tutta spesa per il Teatro. E per gli insegnamenti dati, non 
utili al solo Teatro francese, ma a quello di tutto il mondo. Il nostro « Hommage a Copeau » 
era illustrato da varie fotografìe, tra le molte che di volta in volta avemmo occasione 
di fargli. Jacques Copeau era nato a Parigi, il 4 febbraio 1879.

E' morto Jacques Copeau. Era un uomo di teatro di grande stile, un maestro; 
uno dei rari, autentici maestri delle scene europee. La sua attività si svolse in 
una cerchia relativamente ristretta su piccoli palcoscenici, tra discepoli sceltis
simi e legati da una devozione quasi religiosa all'arte teatrale; ma non v'era in 
lui vizio intellettualistico, atteggiamento o posa. E il suo ammaestramento tu 
ampio, diffuso, essenziale. Copeau era veramente un « puro »; la sua finezza, 
l'intelligenza interpretativa, la cultura esemplare, cedevano a un sentimento 
profondo, istintivo, che lo rifaceva candido, nuovo ad ogni nuova esperienza, 
stupito e rapito: il sentimento della poesia. Bisognava sentirlo recitare Molière, 
quella École des maris, così sapida e verde e lepida, ove il meraviglioso lin
guaggio dell'autor comico già accorda l'invenzione farsesca al presentimento 
del dolore: amor di donna, gelosia, tradimento... I l suo bel volto settecentesco 
era luminoso e fermo, precisa la dizione, parco il gesto. Ma ogni parola si 
approfondiva, e pur si faceva più tersa, più trasparente; l'intensità umana del 
discorso era plastica e vibrante, ma la sua eco si innalzava in un'aura più libera 
e leggera. Caratterizzava egli i l  personaggio con astuzia, con un certo gusto 
di crudo realismo, e intanto quel suo senso interiore di bellezza, di incanto let
terario e poetico sgorgava in assonanze sottili, in ritmi ricercati con accortezze 
di musico, in una grazia severa, semplice, naturale, e già tutta spirito e canto. 
Con quest’animo, con questa indole, e con una stupenda preparazione, Copeau si 
era avvicinato al teatro, aveva fatto il teatro. Tutti sanno il suo maggior titolo 
di gloria, la fondazione del « Vieux Colombier » a Parigi nel 1913; una minuscola 
ribalta, nuda, disadorna, senza scenogratie, senza invenzioni spettacolari o lus
suose o eccentriche. Ma con quella intenzione e capacità di poesia, con quella 
forza di intimità, di comprensione, di stupore spirituale, Copeau e i suoi com
pagni vi recitarono Shakespeare, Corneille, Marivaux, Molière, Beaumarchais, 
Mérimée; e, tra i freschi e nuovi scrittori del tempo, Claudel, Romains, Vildrac, 
Ghéon, Gide, Duhamel; e fu come se il vecchio, illustre teatro francese, troppo 
spesso impaludato nell’accademismo, o decaduto a mero e malinconico diverti-



mento, si iosse aperto su un paesaggio primaverile, fiorito, corso dai venti leg
giadri della giovinezza e del sogno. Meraviglioso inizio, lezione incomparabile, 
esempio nel quale si specchiò il meglio del ieatro di oltralpe. Jouvet, Dullin, 
furono allievi di Copeau; a Copeau guardò Xavier de Courville con la « Petite 
Scène », e sottilmente, delicatamente, per vie varie e capricciose la « poetica » 
di Copeau divenne una misura del gusto, della sensibilità teatrale, non solo 
in Francia, ma un po' ovunque, in Europa.
Possiamo dunque dire oggi che tutta l'opera di Copeau fu volta a scoprire il 
« senso poetico » dello spettacolo a trarre lo spettacolo dal suo vero germe, ricco 
e segreto, il testo, la parola dei poeti. Perchè questo singolare attore e regista 
aveva avuto una complessa, preziosa, elegantissima formazione letteraria; era 
stato nel 1908 fondatore della Nouvelle Revue Française; come critico aveva 
sciitto pagine nitide, penetranti, lucenti, e che colorivano i più ardui problemi 
teatrali con rapidissimi scorci. (Cerchi chi non lo conosca il suo volume Critiques 
d'un autre temps; è una lettura sostanziosa, leggiadra e acuta). Ma tutta questa 
cultura non lo imbarazzò mai, non lo isolò; era, anzi, in lui, alcunché di vivente 
ed esigente; era un bisogno ed un'espressione dello spirito, un'esaltante visione 
dei mondo. A contatto della realtà scenica essa non fu un ingombro, non si 
rivelò quintessenziata, schifiltosa e sterile, ma anzi appassionata, fertile e crea
trice. Il « Vieux Colombier », chiuso nel '14 per la guera, riaperto nel '19 sino 
al '24, fu il grande episodio della vita di Copeau, ma quanta altra attività egli 
svolse, sia pure con apparente saltuarietà. Tra l'altro, nel '25, fondò a. Pernand 
Vergelesses, presso Digione, una scuola per attori, gratuita; e il suo scopo non 
era quello di avere così una sua compagnia; ma di suscitare energie, di rivelare 
temperamenti, di dare risorse ed esperienza e ammaestramento a uomini capaci 
di proseguire poi liberamente il suo stesso ideale. I Coipiaus du Vieux Colombier 
andarono quindi in giro per il mondo, e vennero anche in Italia, ed un loro 
spettacolo, L'illusion, fu uno dei più graziosi, pittoreschi e castamente audaci 
spettacoli che noi si ricordi. Noto del resto in Italia, il Copeau, anche per alcune 
sue regìe, tra le quali l'incantevole « Rappresentazione di Santa Uliva », e il 
« Come vi garba. » a Firenze.
All'Italia egli doveva, in fondo, uno dei suoi gusti costanti e ispiratori: i l  gusto 
della commedia dell'arte, il piacere della recitazione inventiva, ben articolata, 
pittoresca e fulgente di originalità. Questo artista che per una sua scabra essen- 
zialità amara e asciutta fu persino accusato di « calvinismo » scenico, aveva nel 
sangue ciò che, con la poeticità dei testi, fa vero e grande il teatro: l'istinto del
l'attore. Istinto, plasticità, colore come negli antichi, ma dominato, raffinato, 
condotto a un estremo di nobile espressività da quella sua devozione all'arte 
che era insieme ardente e ascetica, ch'era non soltanto un momento estetico, 
ma una voce della coscienza, un'aspirazione profondamente umana.
Egli è passato forse con il meglio di sè, come avviene a tutti i veri uomini di 
teatro, che soltanto sono compiuti e persuasivi nella loro presenza fisica, e intra
ducibili poi nel ricordo. Ma di lui è rimasto nella storia del moderno teatro 
d’Europa, e ci auguriamo rimanga tuttavia nello spirito della gente di teatro, 
quel suo dono unico, inconfondibile; il dono della grazia, come poesia e spi
ritualità. Francesco BernnrflcUi





....SCRIVEVA LA COMMEDIA CHE AVEVA PENSATO, COSTRINGEVA 
GLI ATTORI A RECITARLA COME VAVEVA SCRITTA E IL PUB
BLICO A CAPIRLA COME GLI ATTORI L’AVEVANO RECITATA

Discendente dai magnanimi lombi d'un marchese di Feydeau 
de Marville e figlio di Ernest che, sotto il Secondo impero-, 
fu scrittore di qualche rinomanza e di moltissima presun
zione (talché pare iniziasse le proprie conversazioni lette
rarie con un « Moi et Flaubert » serenamente insolente) 
Georges Feydeau nacque a Parigi l ’otto dicembre 1862 e 
■—■ magari alquanto di frodo — entrò di buon mattino nella 
storia ottenendo dai Concourt una citazione nel « Journal » 
al merito della propria ravissanterie enfantine. Niente di 
eccezionale, beninteso: ma se nel « Journal » si trovasse 
scritto che il piccolo Feydeau era una giovane peste e un 
precoce idiota è certo che i suoi biografi ne uscirebbero 
quanto meno perplessi.
Divenne autor comico, stando alle sue dichiarazioni, par 
paresse, per pura pigrizia. La pigrizia che, sempre secondo 
Feydeau, est la mère miraculeuse du travail, è la miraco
losa madre di tutte le attività. Un'opinione come un'altra 
che, comunque, personalmente ritengo preferibile a quella 
di Eraclito che attribuiva la maternità, a-nzi la paternità di 
tutte le -cose, alla -guerra. E’ vero che le madri sono più 
tenere dei padri. Ma, ad ogni m-odo è sempre meglio che i 
figli -nascano pigri piuttosto che -bellicosi. Be’, ma non 
divaghiamo. '
Le origini, dunque, della vocazione teatrale di questo che 
Marcel Achard nella sua introduzione al primo volume del 
« Théâtre complet de Georges Feydeau » (Editions du Bé
lier, Paris, 1948) non esita a definire le plus grand auteur 
comique français après Molière, risalgono ad una sera lon
tana, milleottocentosettanta o settantuno, in cui per la prima 
volta egli ebbe la ventura di mettere piede a teatro. Tornò 
a -casa affascinato: ... Je revins enthousiasmé. J'étais touché: 
il male del teatro era entrato nel recentissimo sangue del 
ragazzino. Il quale, passata la notte nel tentativo di fermare 
in termini di atti -e scene le proprie emozioni, fu ritrovato 
al mattino dal padre e le sue condizioni ovviamente non 
erano — in fatto di freschezza — le migliori. Sicché, quando 
l ’istitutrice incaricata di spezzargli il pane del sapere si 
presentò per procedere come al solito all'erudizione del 
pupo Feydeau: « Allons, monsieur Georges, il est temps... », 
il padre si ritenne in dovere d'intervenire e: « Lasciate stare 
Georges stamattina — -disse: — il a assez travaillé. Ha già 
lavorato abbastanza. 11 a fait une pièce ».
Fatta la pièce trovato l ’inganno. Da quel fatai mattino in 
poi, ogni volta che, per ragioni varie, Georges Feydeau non 
aveva avuto il tempo o la voglia di fare i compiti o di

studiare le lezioni, ecco alzarsi 
la sacra difesa della dramma
turgia. E l ’i-stitutrice, médusée, 
si ritirava in buon ordine. E 
poi dicono che l ’utilità del tea
tro è opinabile...
Utile o no, il teatro è comun
que un vizio. Un dolce vizio, se 
vogliamo, non così pericoloso 
come l'alcool, la marihuana, 
l'hascisch o Loppio, ma sem
pre vizio. Tant’è vero che 
quando uno -se lo sia preso, non 
importa come (magari, par pa
resse, com’è il caso di Feydeau) 
non se lo leva più.
Feydeau, il mal di teatro, non 
se lo levò più, infatti.
Al liceo — il « Saint Louis », 
per la cronaca — scrisse brevi 
dialoghi eroici come un'uscita 
del valoroso Ettore contro il 
divo Achille. Poi, il diploma gli 
disseccò gli umori epici, del che 
non sa-rà mai abbastanza lodato 
Iddio, e gli fecondò le suscetti
bilità comiche che, oscure, gia
cevano nel profondo dell'animo 
suo. Nel 1933, a ventun anni, 
esordì all’Athénée con Amour 
et Piano. E la cosa lasciò as
solutamente indifferenti, beata
mente indifferenti -così il pub
blico (che l'accettò per inerzia) 
come la critica (che Pignorò 
perchè, effettivamente, non va
leva la pena di occuparsene). 
Feydeau masticò amaro. Ma da 
quel signore che era e che fu 
sempre -per tutta la vita, non 
sputò la propria amarezza sulle 
scarpe dei responsabili della 
medesima, -secondo la prassi dei 
giovani autori amareggiati. Non 
si ritenne vittima, come usa in 
questi casi. Si presentò invece 
alla visita -medica dove, trovato 
che il suo torace aveva l'am
piezza sufficiente allo -scopo, 
fu « fatto abile » e destinato al 
74? reggimento di linea. La san
ta fanteria. Servendo- l ’amata 
patria avrebbe potuto conqui
stare la patente di sergente fu
riere, di eroe o di generale. Ma 
pare che non ne avesse la vo
cazione. Mentre, con Tailleur
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pour dames, non ebbe difficoltà 
ad acquistare quella di autor 
comico. Di tollerato autor co
mico. Dopo di che, per lunghi 
anni, conobbe la delusione sor
da del mezzo successo, del r i
conoscimento a fior di labbra. 
Fino a quando, nell'inverno del 
1892, Micheu, direttore del tea
tro « des Nouveautés », accettò 
di leggergli il manoscritto di 
Champignol malgré lui; e bi
sogna dire che se mai una let
tura servì a qualcosa, questo è 
il caso. Perchè, inguaiato come 
si ritrovava — con una stagione 
cominciata male e seguitata 
peggio — Micheau con quella 
lettura si restaurò le ossa mal
conce dando a Feydeau, nel 
medesimo tempo, l'opportunità 
di pronunziare in tutte lettere 
la prima parola del lungo di
scorso che doveva fare al tea
tro comico.
Champignol malgré lui fu re
plicata per mille sere: « Je ne 
vous décrirait pas le public, 
scrìsse in proposito Francisque 
Sarcey, non vi descriverò il 
pubblico: il était épuisé, il était 
mort de rire, il n'en pouvait 
plus. A la fin de la pièce, le 
lou rire qui avait saisi et qui 
sécouait toute la salle était si 
bruyant qu'on n'a plus entendu 
ce que disaient les acteurs en 
scène: l'acte s'est achevé en 
pantomime... ».
Era cominciata la « serie d'o
ro » d'un periodo particolar
mente felice dell'operare di 
Feydeau: Le système Ribadier, 
Un fil à la patte, L'Hôtel du 
libre échange, La dame de chez 
Maxim...
E l'autore passava in mezzo ai 
suoi trionfi leggermente ironico 
com’era di bon ton alla fin du 
siècle scorso e al principio di 
questo presente e vivo, un po
co tenebroso secondo il morente 
costume romantico, estrema- 
mente educato, duna corret
tezza un poco triste e molto 
fascinosa, così come ci appare 
nel bel ritratto che di lui ci ha

lasciato Léon Treich nel suo intelligente e vivissimo Esprit 
de Feydeau: « ... rivedo George Feydeau: la sua eleganza, 
la sua distinzione fisica, la sua aria sorridente e staccata, 
il suo gesto franco e risoluto che non s’accompagnava 
con un pensiero mediocre, con una parola volgare. Tutto 
in lui era grazia e cortesia spontanea e senza sforzo. Mai 
alcun uomo fu, come Feydeau, altrettanto privo della pre

occupazione di presentarsi in pubblico, della premeditazione 
di apparire al mondo. Vi sono personalità che si perfezionano 
a poco a poco faticosamente, duramente, a forza di conces
sioni, di sacrifici, di volontà paziente. La personalità di 
Feydeau era invece costituzionale e innata e s’esplicava 
abbandonandosi liberamente a se stessa. E fu in questo 
abbandono ch'egli si ritrovò poeta. Chi infatti, conobbe 
meglio di lui il contenuto fantastico e lirico che si spri-



giona dal fumo di un sigaro pacificamente acceso e placi
damente fumato? Attraverso la nebbia azzurrina del ta
bacco egli osservava gli uomini con un'attitudine di « distra
zione, se così si può dire, attenta ». Sognava continuamente. 
E poiché le stelle gli sembravano troppo lontane, poiché il 
chiaro di luna gli appariva troppo pallido e troppo sbiadito 
l'ideale, Feydeau sognava la vita. E forse è per questo che

il suo sorriso era sovente pensieroso. Questo grande crea
tore di allegrezza era un melanconico... ».
Triste avec belle humour...
— Il n'est bon qu'à être cocu, ce type là!, gli fu detto un 
giorno a proposito d'un magnifico cornuto molto noto a 
Parigi.
— Et encore, commentò Feydeau — il faut que sa femme 
l'aide!

Così era Feydeau nel periodo 
più fortunato della sua vita non 
facile. I giornali avevano per 
lui colonne di altissimi elogi, 
dai critici come Sarcey ai poeti 
come Catulle Mìèndes. Ci fu un 
« momento-Feydeau » consacra
to definitivamente dal moltipli
carsi dei suoi seguaci e dei suoi 
imitatori. Gli scrittori di vaude
ville, questi suoi fratelli minori, 
questi parenti poveri, lo sac
cheggiavano spudoratamente. 
Prendevano da lui le situazioni 
comiche ch'egli veniva inven
tando, i personaggi ch'egli ve
niva caratterizzando, le stesse 
battute ironiche ch'egli lascia
va cadere al caffè con l ’indif
ferenza onde si lascia cadere 
una monetina nel berretto teso 
del mendicante.
Racconta Achard nella citata 
« Introduction » che un giorno 
Feydeau uscì in un'osservazione 
divertente. Vedendo passare un 
donnone di smisurata statura al 
braccio di un omarino minuscolo 
oltre il lecito, disse: « Decisa
mente è meglio lei come uomo 
che lui come donna... ». A l che 
uno dei suoi plagiari sistema
tici, un autore drammatico di 
quart'ordine, gli si avvicinò e 
s'informò: « Graziosa questa,
caro Feydeau... ed è vostra? ».
— Sì, rispose Feydeau, è mia: 
ma non per molto.
Guadagnava largamente. Pove
ro Feydeau. Un giorno pensò
— e fu una triste pensata — 
che avrebbe potuto guadagnare 
assai di più giocando in borsa. 
Si sa come vanno queste cose 
quando non si è nati con la 
camicia dell'uomo d'affari. Fu 
così che andato a dormire ric
co si svegliò con un passivo di 
milioni. Milioni. Feydeau co
nobbe allora le angoscie di 
Balzac e di Dostoiewsky: come 
i suoi due illustri colleghi ave
vano dovuto contenere l ’onda
ta dei debiti, arginare l'oppres
sione della miseria scrivendo



senza tregua un romanzo dopo 
l ’altro, così egli si trovò a do
ver produrre incessantemente 
commedie e commedie. E com
medie valide, irrevocabilmente 
valide che piacessero al pub
blico, che obbligassero il pub
blico a far coda davanti al bot
teghino, che costringessero il 
pubblico ad alimentare i suoi di
ritti d'autore. I diritti ch’egli 
prendeva pari pari per trasfe
rirgli nelle mani dei creditori. 
Constatava malinconicamente : 
« Dicono che io abbia gua
dagnato milioni. Eppure non son 
mai riuscito a vedere diecimila 
lire tutte in una volta ».
A parlargli di quattrini diven
tava di cattivo umore. E si 
capisce. A un industriale di 
recente ricchezza che, con bella 
originalità, gli dichiarava come 
— secondo lui —■ il vero1 artista 
non deve possedere denaro, 
Feydeau rispose seccamente1: 
« Già. E' come chi dicesse che 
il vero industriale deve essere 
privo di spirito ».
Questo per la vita di Georges 
Feydeau.
Sulla sua opera — fra i tanti 
giudizi che se ne sono dati, prò 
e contro — ‘giova forse ripetere 
ciò che con molta acutezza os
serva Achard che di Feydeau a 
buon diritto si gloria di essere 
in parte l ’erede e il continuato- 
re: la caratteristica principale 
della scrittura comica dell’auto- 
re di Occupe-toi d'Amèlie è la 
sua necessarietà, il suo rigore, 
per cui tutto in essa appare co
me réglé par un iniallible géo- 
mètre qui a marqué le point de 
départ et calculé les courbes. 
Così che — ed è vero — chi si 
provi ad analizzare i delicati 
meccanismi che sono le com
medie di questo maestro del tea
tro comico viene a trovarsi 
nella disagevole posizione de

l'horloger qui amait à démonter le carillon de la cathé- 
drale de Strasbourg.
La prima cosa che salta all’occhio •— e lo sanno gli attori 
che ne hanno fatto il tentativo •— è l ’impossibilità assolu
ta di tagliare anche una sola battuta da un testo di Fey
deau. Non c'è in tutta la sua opera un particolare superfluo, 
un momento che non entri strettamente e necessariamente 
neH’economia detrazione: la sua comicità è ottenuta con
10 stesso implacabile rigore, con la medesima dosatura di 
precisione onde Valéry giungeva ai suoi effetti lirici. La 
pièce comique de la table de logarithmes: l ’umorismo come 
prodotto di una tecnica raffinata.
C’è un episodio, cito ancora da Achard, che a questo pro
posito è di una significazione definitiva: quando Richemont, 
direttore del teatro « Femina » che aveva in prova Mais 
n'te promène dono pas toute nue andò a pregare Marcel 
Simon, amicissimo di Feydeau, d’inteTvenire presso1 l ’au
tore perchè la commedia fosse abbreviata di almeno dieci 
minuti, questi diede in escandescenze:
—• Mais vous ètes iou! Dieci minuti! Voi non sapete quel 
che vi dite! Macché dieci minuti! Neanche due, di minuti, 
neanche mezzo!
Richemont non si lasciò smontare. E, come il paggio della 
ballata, tanto chiese fin che ottenne d’esser tratto innanzi 
a Feydeau. Quivi giunto, sempre come il paggio, tal ra
giona (ma pria il capo si scoprì):
—- Non è vero, maestro, che un tagliettino, un tagliettino 
a Mais n'te promène donc \pas toute nue ce lo potreste 
fare? Un taglietto da niente... perchè lo spettacolo non 
finisca troppo tardi?
E Feydeau, glaciale:
— Cosa vuol dire tagliettino? Quanto?
— Bé: un dieci minuti.
—■ Dieci minuti. E tradotti in pagine... a quanto corrispon
dono i vostri dieci minuti.
— Ecco... diciamo, una ventina.
—■ Benissimo. Potete cominciare dalla pagina ventuno. 
Mais n'te promène donc pas toute nue fu recitata per in
tero, battuta per battuta.; Agli orologi non si possono 
togliere rotelle: perchè, se no, si ferma tutto.
E fu per questa sua matematecità, per questa sua inelutta
bilità che Feydeau non ebbe a vivere il dramma di tutti 
gli autori di teatro i quali, com’è noto, pensano1 una com
media, ne scrivono un’altra, gli attori ne recitano una 
terza e il pubblico ne capisce una quarta.
11 che non accade a Feydeau. Il quale scriveva la commedia 
che aveva pensato, costringeva gli attori a recitarla come 
l ’aveva scritta e il pubblico a capirla come gli attori Lave- 
vano recitata. Senza possibilità d’equivoco.
Distinguiamo, ancora con Achard, tre periodi nell’opera di 
Feydeau. Tre epoche distinte ognuna 'segnata da una par
ticolare attitudine della psicologia dei suoi personaggi 
femminili.



Il primo, il periodo di Monsieur chasse, di La main pas
se, di Dindon, di La puce à l'oreille, di L'hôtel du libre 
échange è contrassegnato dalla presenza di clichés femmi
nili che si possono definire di morale « borghese » nel 
senso più deteriore che si suol attribuire a questo povero 
vocabolo. Le donne di Feydeau, fino a questo punto, non 
hanno ancora commesso la colpa. Ma ne sono affascinate. 
Come dice Feydeau stesso... elles respirent la vertu, mais 
elles sont tout de suite essoufilées. La loro morale provvi

soria (oh, quanto provvisoria!) 
è tutta in una battuta:
— Quel dommage qu'on ne 
puisse pas avoir un amant sans 
tromper son mari.
Il secondo periodo è quello del
le allegre comari che gettato 
il loro cuore (diciamo ' così) ol
tre l'ostacolo della morale di 
cui sopra, se lo sono andate 
a riprendere: Amélie, Bichon, 
Crevette. Donne di carattere. 
Ambiziose. Non si lagnano del
la loro condizione: la mutano. 
Ricordate quella che cominciò 
come cameriera e poi, fatta 
carriera, risponde alla sua an
tica padrona che le domanda:
— Alors, vous êtes devenue?...
— Cocotte, madame.
—■ Mais comment avez-vous pu 
en arriver là?...
— L'ambition, madame!
E’ l'epoca dei successi « mon
stre », quella di La dame de 
chez-Maxim, di Je ne trompe 
pas mon mari, di Occupe-toi 
d'Amélie.
Il terzo periodo, l'ultimo, è 
quello delle bisbetiche non do
mate, dell'uomo debole e d'in
telligenza piuttosto opaca nel
le mani di una terribile, affa
scinante, diabolica bisbetica. 
L’epopea dei matrimoni falliti: 
storie in un atto, nelle quali 
Feydeau sente di dover rinun
ziare a tutta la messinscena co
mica di cui ha fatto largo uso 
nei periodi precedenti per con
centrare tutta la sua forza sa
tirica sui mal mariés.
Ed è il momento dei capolavori 
più durevoli: Mais n'te promène 
donc pas toute nue, Léontine 
est en avance, On purge Bé
bé...: con questi titoli — i titoli 
della sua nobiltà d'artista ■— 
Feydeau vince la sua battaglia 
per il teatro comico e può r it i
rarsi ad attendere la morte. 
Che lo visita all’alba del 5 giu
gno 1921. Gigri Cane
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L A  C O M M E D IA  E L O  S P E T T A C O L O

Al Teatro Eliseo di Roma, il 13 ottobre 1949, la Compagnia Adani-Tòfano-Cimara 
ha rappresentato «Occupati d’Amelia» di Georges Feydeau.

La pochade di Feydeau ha il privilegio della perfezione. In 
essa si esprime una immagine della vita, matura e compiuta: 
si cristallizza il destino di una società. La Lulù di Wedekind, 
in Francia è l'Amelia di Feydeau: ed entrambe riserbano, a 
quasi mezzo secolo di distanza e nell'ambito della formazio
ne italiana ancora profondamente inibita, qualcosa di enig
matico, di irriducibile. In questa Roma che oggi si tende 
a lar diventare la mostruosa proliferazione di quella dei 
suoi sonetti, Belli direbbe e commenterebbe come le Amelie 
(a volte travestite da Lulù) siano al centro dei presenti 
vortici tragicomici, e-che, appunto per questo, si prova un 
notevole imbarazzo a vederle apparire sul palcoscenico. Mi 
stupisco che non si sia ancora invocata la censura. I sonetti 
del Belli non circolavano clandestini? Si coltiva il culto di 
Amelia, ma come un tormento e una vergogna. Invece la 
società francese di allora era tanto sicura di sé, che poteva 
permettersi il lusso di ammirarsi compiacentemente nello 
specchio. Del resto offendere se stessa e le proprie leggi, 
non significava affatto abolirsi: se mai eternarsi.
La pochade sta all'Ottocento francese (lo conclude con qual
che ann0 di ritardo) come la Commedia dell'Arte sta al Rina
scimento italiano: si è reagito ad essa, com'è fatale, violen
temente e giustamente, perchè tutto esaurisce il suo compito, 
ed occorre a volte reagire perfino contro Shakespeare. Ma 
nella prospettiva storica, il suo posto sta fra Thiers e Mille- 
rand. Ad esso corrisponde uno stile teatrale oggi difficil
mente recuperabile: un'arte del comico, tutta particolare, 
fatta di ritmo, tempestività, caratterizzazioni scattanti, bat
tute come frecce, in un movimento che raggiunge la verti
gine e lascia sprizzar fuori le assurdità della vita, come 
piselli dal guscio, portandosi aldilà di ogni giudizio, legit
timate per se stesse, in un loro precipitare, che è caustico 
ed assieme innocente (all'epoca della pochade francese, 
corrispose l'epoca di alcune nostre grandi compagnie co
miche italiane e dialetaili, che si basavano quasi esclusi
vamente su questo repertorio: erano gli anni che precede
vano la prima guerra mondiale, e il ceto medio italiano si 
mimetizzava sempre più volentieri su quello francese, so
prattutto nelle forme, nelle esibizioni).
La pochade sta al vaudeville, come la Commedia dell'Arte 
alla commedia popolare del Cinquecento (Machiavelli, Are
tino, Della Porta). Feydeau chiude il circolo tracciato da 
Scribe, Labiche, Courteline. Con Anouihl si tenta di ripren
dere De Musset («Invito al castello» è un «proverbio», 
ormai troppo intenzionale e scopertamente lezioso). Non si 
può dimenticare questo corso compiuto con tanta grazia e 
felice leggerezza: in esso è racchiusa la linfa sentimentale 
di una civiltà. Non si deve sorriderne, come non si può 
invidiarla. Da essa oggi ci separano le sue stesse rovine, 
ie rovine che il tempo continua ad accumulare indifferente

al loro contenuto, al fiorame 
delle loro tappezzerie.
Per una buona metà almeno, 
i teatri parigini rappresen
tano ancora oggi pochades: 
perchè sanno di sopravvivere, 
perchè Parigi sarà per sempre 
quella di Feydeau, fatta di im
pulsi svolazzanti e adorabili 
come quelli di Amelia. Oggi 
Parigi sopravvive nella nostal
gia, per la loro tenerezza. « Oc
cupati d'Amelia », fra la pro
duzione di Feydeau, è proba
bilmente l'esemplare che ha i 
migliori doni di una giovinezza 
spensierata e travolgente: re
sterà forse l'esperienza prover
biale, dove meglio la forma sce
nica combacia nella sua natura 
e nel suo svolgimento, con gli 
equilibra delle strutture sociali 
di allora, con le loro leggi fisi
che, gravità e rapporti di forza. 
I tipi che si presentano succes
sivamente alla ribalta e poi 
cominciano a ruotare accele- 
ratamente attorno ad Amelia, 
danno ciascuno l'equivalente 
psichico delle reazioni e del 
comportamento istintivo di ogni 
ceto: il padre di Amelia ex
guardia nobile e volenteroso 
ruffiano, van Poutzenboum fi
nanziere dall'animo puerile e 
continuamente stupefatto, Mar
cello viveur ormai sulla strada 
della maturità, Stefano viveur 
giovane e combattivo, un leg
gendario principotto balcanico 
con un generale aiutante di 
campo ancora più leggendario, 
Irene svenevole e languida con
tessa, Carlotta camerista bre
tone ancora da smaliziarsi. Nel
lo sfondo, una serie di figurette 
comiche della vita quotidiana, 
un gioco variegato di consue
tudini e di esistenze legate ai 
rapporti che intervengono fra 
gli interpreti dell'avventura, 
nell'ambito delle leggi naturali 
della società. Amelia è il cen
tro statico dello schieramento, 
degli scontri, degli abbracci. Nè 
carnefice, nè vittima. Soltanto 
perenne termine di riferimento



(sia pure a pari grado degli 
altri), perchè in lei la situazione 
si riflette senza alcun velo, 
nulla altera l'immediatezza dei 
suoi sentimenti, dei suoi biso
gni, dei suoi desideri, ed ella 
ama, diiatti, appena sia possi
bile, scapicollate in una lieve 
carnicina o in una vaporosa 
combinazione. In lei non c'è 
trucco. Fornisce piacere. 
Amelia sembra rappresentare 
le aspirazioni, spesso represse, 
di una parte del ceto popolare 
e di quello piccolo-borghese a 
penetrare nel regno fatato del 
gran mondo. Per quanto non 
manchino gli ammonimenti, i 
proleti di delusioni e magari le 
delusioni, fa sempre molto bene 
allo spirito del common man 
trovarsi dall'altra parte, sentir
si privilegiati: è un'inclinazione 
persistente della natura umana. 
Amelia si crogiola nel lusso, tra 
principi, generali, viveurs, ruf
fiani: non osa nemmeno pen
sare a un matrimonio che le 
possa dar rango, come quello 
della sua avventura (lo si cre
deva per burla, invece era ve
ro, ma poi toma alla burla). Si 
accontenta di molte paillettes 
nei vestiti, e di molto brioso 
champagne giù per le vene. 
Quelle erano le norme del suo 
tempo: ma nonostante la loro 
palese ingiustizia, da esse na
scevano abbondanti frutti, ope
re e immagini, forme, modi, 
pensieri, l’universo di un'epoca 
che a Parigi aveva il suo om- 
bilico, scoperto e sorridente 
come nel corpo di una balle
rina. A Parigi si apriva una 
perenne esposizione universale, 
ricca di meraviglie, di trofei, di 
bandiere, di esibizioni, di gio
chi, di contese, in cui si espri
meva con tutto il suo splen
dore la civiltà europea che 
un secolo dopo l'altro si era 
venuta costituendo. Non si trat
ta oggi di darne un giudizio, 
così come non si può inchio
dare la pochade negli schemi 
dei presunti valori teatrali.
E' tutto passato alla storia, e

come tale immobilizzato, definito, concluso. Si tratta f̂ejtoieca 
tanto di trovarne il posto nella storia, ed assieme, di PlrfìfChivIc 
rire a suo mezzo i fatti storici, per spiegare meglio quelli 
che li hanno seguiti. 11 riso provocato dalla pochade, cor
risponde alle infinite contraddizioni in cui inevitabilmente 
si viene a trovare questa società, appunto perchè giunta al 
suo punto di saturazione: al loro immediato e flagrante sco
prirsi. Il riso dà l'incrinatura. La pochade di Feydeau ce
lebra i fasti dei crepacci che si aprano, l'allegria della di
struzione: in essa si sprofonda volentieri. Questo mondo si 
avvolge attorno alla vita per succhiarne tutto il sangue: ne 
gode con circospezione e avidità, difendendo il suo bene. 
Dopo tante capriole, Amelia torna alla sua condizione di 
cocotte, di buona voglia. Non basta ridere per lottare. Saper 
vedere dove si può perdere l'equilibrio, significa sapersi 
conservare. Fino a quando? Gli anni poi tradiscono. 11 do
lore del resto del mondo non vuol più servire questi privi
legi e insorge.
Il revival offerto dalla Adani-Tofano-Cimara, era assai gra
devole e gustoso. Laura Adani ha presentato un'interpreta
zione di Amelia, limpida e scintillante, tutta di pepe e di 
fuoco, animata da una grazia incantevole, con una mae
stria tanto sicura da passare inosservata, da apparire can
dore. Dava alla sua figura una linea che già si può dire 
classica, condotta con amabile baldanza (una Colombina di 
nuovo genere). Luigi Cimala (Marcello) ha fatto vivere 
con accorto e briosissimo realismo un personaggio in cui 
si sentiva a suo agio e che evidentemente predilige. Sergio 
Tofano, era il padre di Amelia con la sua naturale bonomia, 
con il suo astuto ammiccare (e non si riesce a crederlo 
troppo lestofante). Alta scuola dell'humour.
Attorno ad essi, sotto la guida di Tofano, alcuni ottimi 
attori di carattere, giovani, ma abilmente preparati, fra cui 
Carlo Bagno, Van Poutzenboum in modo assai divertente 
e davvero grottesco, senza per questo cadere nel macchiet- 
tismo (non l'ho riconosciuto: come dovrebbe accadere per 
ogni attore), e così Antonio Pierfederici, convincente, aggres
sivo, giovanilmente acceso come richiedeva il suo perso
naggio, quindi perfettamente nelle sue vesti; Lia Angeleri 
(Irene) romantica come una romanza di Tosti, e altri ottimi 
elementi della Compagnia (apparve solo in poche scene, ma 
con delizioso umorismo, Rosetta Tofano).
La scelta del pittore Pallavicini per i bozzetti delle scene 
e dei costumi non poteva essere migliore: e ha dato a tutto 
lo spettacolo un'eleganza e uno stile che purtroppo non 
sono soliti nelle nostre Compagnie. L'intonazione colori
stica era coerente e in tutto adeguata alle immagini del 
mondo di Feydeau: discuterei alcune soluzioni che forse 
troppo si allontanano dallo spirito e dai modi di quella 
epoca, dando nel pupazzettistico (non in Toulouse-Lautrec 
e nella sua umanità come si poteva attendere). Forse ne è 
stata responsabile la direzione artistica, che è apparsa in
certa anche nel ritmo e nella precisione dello svolgimento 
scenico, e nel cercare un effettivo tessuto psicologico al
l'interno delle battute (bisognava andare, io penso, oltre la 
lettera, capirne gli impulsi, e in quanto agli effetti comici 
che ne derivavano, servirsene, non servirli). Vito Pandolfi



I l mio amico dottor Hu Sce Pan, uno dei principali esponenti del pensiero contem
poraneo cinese, è noto nel suo paese come fondatore dì quel movimento che con
dusse alla rivoluzione letteraria, sostituendo la lingua parlata alla lingua scritta. 
Ha insegnato filosofia in alcune delle principali Università della Cina, è autore di 
importanti opere di filosofia e di critica storica e, infine, è considerato come il 
creatore di quel Teatro Contemporaneo cinese che, pur liberandosi dalle pesanti 
esteriorità tradizionali, non ha commesso il peccato' di occidentalizzarsi.
Hu Sce Pan, nato nel 1891, è ancora giovane di anni, e di più lo appare nel fisico, 
come avviene, del resto, alla maggior parte degli orientali. ¡Pensoso per le sorti 
della sua martoriata patria, ha dimorato alcuni anni nel Sudamerica — a differenza 
dei suoi compaitriotti i quali dimostrano una più spiccata ,predilezione per gli Stati 
Uniti del Nord — e ora viaggia attraverso l ’Europa e vuol conoscere tutta l ’Italia. 
I l saggio di critica storica pubblicato da Hu Sce Fan attorno al Libro delle Odi
— che è l ’opera storica più antica della Cina — può considerarsi come il singolare 
punto di partenza da cui egli mosse per attuare la sua importante riforma teatrale; 
e le sue recenti creazioni: La vorace collina dei pavoni e L’ombra del signor Ombra, 
ne sono la dimostrazione più convincente.
Nello scorso settembre, Hu Seen Pan volle assistere in mia compagnia alla prima 
delle rappresentazioni date nella Piazza di San Miniato al Tedesco, sotto gli auspici 
dellTstituito del ¡Dramma Popolare. Hu Sce Fan parla e scrive correttamente le 
principali lingue europee, e una quindicina di anni or sono imparò l ’italiano in 
cinque mesi, perfezionandosi rapidamente anche nella pronunzia : cosa, questa, 
’piuttosto difficoltosa da raggiungere per un figlio dell’ex Celeste Impero. Potè rileg
gersi in tal modo i nostri Classici sui testi; alcuni dei nostri maggiori scrittori 
contemporanei che conosceva in traduzioni inglesi o francesi; molti altri li scoprì 
per la prima volta, con estatico e gioioso stupore.
Finita la confusa mescolanza della rappresentazione, durante la quale Hu Sce Fan 
non aveva manifestato il benché minimo segno esteriore di approvazione o di 
disapprovazione, lasciammo sfollare la piazza rimanèndocene seduti. La notte era 
bella. Le luci si spengevano. I l brusìo umano si affievoliva, allontanandosi incalzato 
dall’aria fresca vogliosa di riconquistarsi la purezza solitaria. Hu Sce Pan si tolse 
gli occhiali e, come parlando a se stesso, mi disse:

—■ I l corpo dà alla forma scenica i valori plastici; la voce e il modo di parlare 
debbono dargli i valori acustici.
Poi, quasi staccando le sillabe, aggiunse:
— In Arte non debbono esserci casualità. Questo non è Teatro. E’ certo che ogni 
creatore, sia esso pittore scultore musicista poeta o attore, deve dare vita all’opera 
sognata; quando egli l ’avrà completamente vissuta nel suo spirito potrà esprimerla 
fuori di sè e calarla nella forma da lui stesso creata. Dall’altro lato, però, nessuna 
opera creativa, per quanto vissuta, è ancora opera d’arte finché non abbia raggiunto
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una forma esteriore, poiché soltanto attraverso la forma può attuarsi la creazione 
dell’artista. Senza forma non c’è opera d’arte.
— Ma le tue parole — gli chiesi — si riferiscono alla rappresentazione di questa 
sera, oppure al Teatro italiano?'
Hu Sce Fan sorrise soltanto con gli occhi, al modo specialissimo in cui appaiono 
maestri insuperati i cinesi, sienO' essi dottori o venditori ambulanti di false « ci
neserie ».
— No, no; io non mi riferisco a nulla di particolare; nemmeno al Teatro cinese. 
La rappresentazione all’aperto di questa sera — come le tante altre, del resto, 
a cui ho assistito in Italia — mi serve da pretesto per parlare un poco di tutto 
il Teatro; anche del mio Teatro; anche del Teatro italiano che conosco abba
stanza bene, e lo amo e lo ammiro insieme ai suoi attori e ai suoi registi.
E quando avviene (a mio vedere e a mio sentire) che uno dei suoi esperimenti 
fallisca, allora sento, per- forza, di dovermi esprimere con parole e concetti tea
trali, perchè il mio pensiero ritorna alla lotta che ho sostenuto per quasi venti 
anni (invano, oppure no?) a favore di un nuovo' Teatro cinese.
__ Ma tu credi davvero che tra il vostro e il nostro teatro esistano dei punti
di contatto così importanti e decisivi, da poter determinare dei raffronti?
—- Certo che esistono: poco fa, ad esempio (e ammesso ohe ne avessi ancora bi
sogno) me ne è stata offerta un’altra prova. Ma io ne avevo già parlato nel mio 
libro: La creazione scenica nel Teatro futuro (Pechino, 1939), là dove parlando 
dell’Italia e delle teorie di Gordon Craig, il quale pur essendo inglese operò e 
sperimentò più che altrove in Italia e proprio a Firenze, negavo che la sua teoria 
della super marionetta fosse stata scoperta da lui, poiché la super marionetta ha 
una storia antica almeno quanto il mondo.
Osservavo e 'dimostravo inoltre come il Teatro italiano avesse sentito e capito 
tutto il pericolo delle teorie di Gordon Craig, e come invece il Teatro cinese ne 
avesse il midollo pieno Ano da molti millenni prima che Gordon Craig nascesse. 
Ecco il grande pericolo per il Teatro; direi quasi il suo pericolo mortale: la super 
marionetta; il trionfo di questa spontanea e fantasiosa elementarietà — nell’at
tore e nel drammaturgo’ — la quale uccide razione; e richiama intorno a sè, 
fatalmente, il non ambiente, la collaborazione di spettatori occasionali, i  colori 
i suoni le voci esterne, che rappresentano un più vasto spettacolo entro il minor 
spettacolo e, deviandolo, lo sovrastano e lo annullano. La super marionetta è un 
idolo. Un falso idolo antiteatrale; anzi: fuori del teatro. La Cina non aveva teatro 
perchè tutto in essa era marionetta. Cortili, piazze, mercati, tutto era un vasto 
teatro entro cui si allogavano i creduti teatri che nella migliore delle ipotesi con
sistevano in poche tavole posticce di poco elevate da terra, spesse volte persino 
nel mezzo delle strade principali e di maggior traffico.
La maggior fatica degli attori era quella di dover compètere con le voci assor
danti delle donne dei bambini degli uomini circolanti attorno; con l’abbaiare dei 
cani; con le chiacchiere magniloquenti dei mereiai e il martellante suono dei 
piccoli gong percossi incessantemente dai venditori di zucchero e di frittelle di 
riso. Quasi sempre tutto questo bailamme partecipava alla rappresentazione, invo
lontariamente, annullando attori e dramma e diventando, esso bailamme, attore 
assoluto e dramma assoluto.
— Ma, veramente — lo interrompo — mi pare che stasera...

Sì, è vero — corregge subito Hu Sce Fan sorridente — stasera niente latrati,



nemmeno alla luna, gente composta e seduta, silenziosa e assorta; i bambini tutti 
a letto, le donne niente affatto irritate dai mereiai imbroglioni. Ciò nonostante, 
stasera io ho assistito a dell’antiteatro ; una sequenza in cui la super marionetta 
dell’ideafere drammatico 'ha annullato l ’azione, invalidando per conseguenza la 
magica attività dell’uomo attore. Anche in Italia, vedi, è sempre esistito il grave 
pericolo di non poter giungere al trionfo del teatro nella scena perchè la vostra 
vita è un continuo libero e spontaneo teatro. Ma la vostra creazione scenica ha 
sempre respinto la super marionetta, e quando essa è riuscita a penetrare sulla 
scena ha fatto la figura di quel nostro contadino del Chu-iSan, tramandato ancora 
oggi dai nostri cantastorie di ogni regione.
Dichiarai di non conoscere affatto il contadino nè la sua storiella.
— Te la racconto. Ascolta. Ma forse la conosci: nel mercato di Chu-San un 
burattinaio ambulante faceva sbellicare dalle risa i contadini ivi riuniti, imitando 
alla perfezione il grugnito di un maialino di latte. Ed era così bravo che tutti 
io applaudivano e gli riempivano la ciotola di monete perchè ricominciasse sempre 
la scena. Un contadino che non aveva mai applaudito ma a cui faceva gola la 
ciotola colma di denaro, dichiarò che lui avrebbe rifatto la scena assai meglio del 
povero ciarlatano, e nascostosi un maialino vivo sotto il mantello gli tirò la coda 
e gli orecchi facendolo pietosamente grugnire. Dopo pochi esperimenti, gli spet
tatori delusi, invece di dargli l ’obolo ohe egli si aspettava, lo assalirono basto
nandolo e mettendolo in fuga e gridandogli dietro che il som maialino grugniva 
molto bene, sì, perchè era vero, ma però grugniva senza arte.
Guardai sbalordito Hu ¡Sce Fan ohe sorrideva compiaciuto attraverso i suoi occhi 
solitari.
— Ma questa è la favoletta di Fedro.
— Sì, mio caro: di Fedro e, prima, di Esopo. Le conosco molto bene anch’io. 
Ma tu ignoravi la favoletta ohe ti ho narrato perchè risale alla nostra Dinastia 
Sciam o In, del 1558 avanti Cristo; e la scenetta del maialino è ripetuta ancora 
oggi •— guerra o pace, rivoluzione o evoluzione — dai poveri ciarlatani e burattinai 
che bàzzicano i mercati cinesi in tutte le stagioni, oppure seguono le armate in 
guerra, o allietano i riposi dei facchini nei porti.
Ma tutto ciò Ira poca importanza. Quello che conta, invece, è sempre la conclu
sione elementare (ormai diventata comune e banale, ma troppo spesso dimenti
cata): vi sono due verità; quella della vita e quella dell’arte. Qualche volta esse 
riescono a procedere insieme di buon accordo; ma nella maggioranza dei casi av
viene che la verità della vita non è vera sul piano dell’arte, e la verità dell’arte 
suona falsa nella vita. Da un tale equivoco si sviluppano tanti e poi tanti di 
quei fatti decisamente negativi da riempire di sgomento e di sconforto anche un 
perfetto ottimista.
Quando giungemmo a Firenze nella mia casa di Montughi, l ’alba era vicina, ma 
Hu Sce Fan non volle andare a dormire.
— Anche un Figlio del Regno di Mezzo — rispose alle mie insistenze — ha bisogno 
di una reazione che non sia il sonno dopo un disinganno d’amore.
E sedutosi in giardino sotto il vecchio ciliegio ormai diméntico dei fiori e dei 
frutti, aspettò il sole e l ’ora di colazione intonando sottovoce una nenia nella sua 
lingua, che —1 lo seppi dopo — era la scenetta del porcellino tanto cara ai burat
tinai del SUO paese. Alberto Vivi.-ini



LE P E R S O N E
IL  TEMPO - L ’ANGOSCIA - F ID I A SOLUNTIS 
(musicista) - JUVENAL (proprietario del Teatro) - 
YEBNON - ELLEBY - IL  DIBETTOBE - WITT (il 
portaceste) - ELETTA - LA UBA - LEOBA - LEONIA

■
Palcoscenico in attesa d’inquadrare una scena. Pano
rama stellato nello sfondo: splendono l'Orsa Maggiore 
e i l Piccolo Carro, tra miriadi di stelle. Degli spezzati 
qua e là son pronti per formare un giardino, i l giar
dino di Giulietta della tragedia di Slcahespeare. Si 
potranno vedere uno o pili camerini illuminati, a 
sinistra. Appoggiato alla parete di fondo, uno spezzato 
con balcone praticabile. Un Maestro di Scena » dovrà 
essere molto sagace con la luce, perchè la scena, che 
potrà dirsi stabile, pur non avendo una esatta carat
teristica, dovrà essere continuamente mutevole nel 
giuoco delle luci.
MANIFESTO: « Sappia il signor pubblico, che siamo 
in attesa di due grandi artisti americani, per recito 
straordinarie ».
(S'apre il velario sulla scena buia e subito s'intrawede 
nell'ombra, uno strano individuo vestito in modo biz
zarro, che avanza con circospezione. Dopo essersi guar
dato intorno più volte, viene verso il pubblico, mettendo 
un dito alla bocca, per raccomandare il silenzio).

I l  Tempo ■— Signori, un momentino: arrestate la 
ruota dei pensieri, togliete il flato alle parole, fermi 
coi muscoli, a posto i nervi. (Getta un’occhiata intorno 
e poi sommesso) Io mi degno di presentarmi a voi, 
vi fò la grazia della mia presenza, mi rivelo per una 
volta sola, e a voi dò la gioia di potermi ammirare 
(colpo forte eli raganella in fondo alla platea. I l  Tempo 
ha un sussulto, resta in ascolto, poi, quasi rassicurato, 
si rivolge agli ascoltatori, più confidenziale) ...perché 
qui, per la prima volta, dacché la Terra, svignando
sela dalla casa del Sole, s’è messa a far da sé; per la 
prima volta, dico, in questa sala, caso stranissimo, 
s’è radunata tutta gente per bene. (Colpo di raganella. 
I l  Tempo spaventato, grida verso il fondo della platea) 
Portiere! Portiere!
I l  Portiere (dal fondo della platea) — Comandi. 
I l  Tempo — Sprangate le porte, nessuno entri. Qui, 
miracolo stupefacente, son radunati i puri, gli eletti; 
mosche bianche sull’orbe terracqueo; ma se lasciate 
socchiusa la porta le canaglie non tarderanno a far 
capolino.

I l  Portiere — Le porte erano sbarrate, ma dal 
buco della serratura, non si sa come, è schizzata 
dentro una signorina!
Voce del Pubblico — Non ci sono più signorine. 
I l  Tempo —• Zitto là, maldicente.
I l  Portiere — ...signorina, che si trasforma a vista, 
e non si è certi se abbia un viso d’arcangelo o di 
gattaccio irritato.
I l  Tempo — La conosco! Cacciatela fuori! Fuori ad 
ogni costo!
I l  Portiere —• Le maschere, le guardarobiere, i 
camerieri le dàn la caccia.
I l  Tempo — Che fa il custode?
I l  Portiere — Sta in panciolle, fuma e tamburella 
il ventre. Dice che non si può cacciarla.
I l  Tempo — Cacceremo lui. (Al pubblico, convincente 
e mellifluo) Voi, pertanto, ridete con ogni gaiezza, 
date tutte le risonanze al vostro ridere, così, quella 
maledettissima, non oserà avvicinarsi. (Bisate tra il 
pubblico, al quale i l Tempo segna il ritmo, ridendo 
egli pure in contrattempo) Bravi! Bravi! Così. Noi 
vivremo in una oasi di pace, ed io, dopo tanti mil
lenni, avrò la gioia di confidarmi con voi, che siete 
il fiore dell’intelligenza universa, e di schiudervi 
orizzonti sconfinati (in segreto) perchè, signori inte
gerrimi, ve lo dico in confidenza; io, sono il Tempo, 
arbitro di tutti i destini, signore di tutto l ’Universo. 
Nell’immensità sono tutto io; quello che fa tutto, 
eccolo qui. (Si sente una risata e dei gracchi dì raga
nella. Tra le pieghe della scena, in un taglio dì luce 
verde, appare una strana figura femminile. I l  Tempo, 
alla vista di quella, ha un gesto di dispetto. L'Angoscia 
accompagna il suo dire con dei colpi alternati della 
piccola e lucente raganella, irrequieta sempre). 
L ’Angoscia (ridendo) — Dice lui!...
I l  Tempo — Tu!...
L ’Angoscia •— Ne dubiti? (Al pubblico) Lo avete 
sentito ?
I l  Tempo — Ancora tu! Sempre tu!
L ’Angoscia — Io, sempre. Ti secca? (Al pubblico) 
Tutto lui sulla Terra, nell’Universo fa tutto lui. 
(Bidè, colpo di raganella).
I l  Tempo •— Taci, svergognata!
L ’Angoscia — Ah, no, caro Tempo; lascia andare e... 
non perdiamo tempo in chiacchiere indignate. Sai 
benissimo che la vergogna ce l ’hai sempre nelle tue 
tasche, e la distribuisci in abbondanza.
I l  Tempo (al pubblico) — Tamponate gli orecchi, 
signori, non ascoltatela. Potrebbe lacerarvi i timpani. 
L ’Angoscia — Ah, no, caro... I timpani, sei proprio 
tu che li laceri. (Al pubblico) È proprio lui che li 
rompe e li fa sordi col tempo.

I L  T E M P O
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I l  Tempo — Sei sempre più infame, non e’è che dire. 
L’Angoscia — Toccato! Sentite come strilla? (Bidè). 
I l  Tempo — È la tua voce che quando si fa sentire, 
strazia anime e corpi.
L ’Angoscia (al pubblico) — È decrepito, diffonde la 
noia. Io, invece, dò a tutto il massimo interesse. 
I l  Tempo (fremente) — Lei... Lei!... Ha perso ogni 
pudore!
L ’Angoscia — Costui è fìsso di arrivare sempre 
primo al traguardo; io invece lo precedo sempre. 
Dice che io non esisterei se lui non ci fosse; io, invece, 
son certa di averlo allattato.
I l  Tempo — Che sfrontata!
L ’Angoscia — Ho forse bisogno di una fronte, io? 
I l  Tempo — Sta zitta, vecchiaccia!
L ’Angoscia — Vecchia io...! Ah!... (Al pubblico) 
Vuol darmi del suo. (In confidenza) Io mi rinnovo 
ad ogni bufera. (Canticchia) Sempre pulzella sono... 
(Graziosa, al pubblico) Permettete signori che io mi 
presenti. Sarei... scusate... la signorina Angoscia; 
signorina, posso assicurarlo, e nessuno ha niente da 
dire sul mio conto. Tengo a dichiararlo, perchè so 
che una signorina gode di un certo credito presso 
di voi, gente così detta -  per bene -  quando sa tener 
chiusi gli sportelli del pudore.
I l  Tempo — Sentila, sentila!...
L ’Angoscia (sempre al pubblico) — Questa è la mia 
specialità.
I l  Tempo — Ermafrodita!
L’Angoscia — E me ne vanto. Ermafrodita, sissi
gnore! Crede di umiliarmi, lui... Nient’affatto. Stato 
perfetto. Vi assicuro che si sta benissimo nei miei 
panni.
I l  Tempo — Rifiutatevi di sentire, voi « gente per 
bene ».
L ’Angoscia (risata, colpo di raganella) — Ascoltate 
solo lui che vi incensa e vi liscia! Crede di avervi 
dato il paradiso in terra, definendovi: «gente per 
bene ». (In confidenza, convincente) Non sa che gli 
intelligenti, i furbi, i soli che abbiano aperti gli occhi 
alla vita e diritto di viverla, rifiutano l ’epiteto, per 
poter mettere le mani nelle tasche e nella felicità 
altrui; quello, perciò, credetemi, resta patrimonio 
degl’imbecilli. Volete voi essere tali? No, d’accordo. 
E allora non vi resta che far largo a me; nelle vostre 
menti e nei vostri cuori. Io dono il più alto interesse 
alla vita. (Ride e Ja cantare a tempo la raganella) 
Nel mondo domino io, solo io.
I l  Tempo — Non dir sciocchezze.
L’Angoscia — Senza il mio fremito, che cosa sarebbe 
1’esistenza?
I l  Tempo — Un paradiso.
L ’Angoscia — Il paradiso delle oche, il giardino 
della noia, è tuo, perchè tu rendi noiosa e decrepita 
ogni cosa.
I l  Tempo — Sei tu che stendi il tuo fiato nero su tutto. 
L ’Angoscia — Ancora non senti di essere decrepito 
e inutile. Va via.
I l  Tempo — Sei tu che devi andartene. Io sono 
indispensabile.
L ’Angoscia — D’indispensabile non ci sono che io, 
su questa bigoncia che gli uomini chiamano Terra. 
Fldia (levandosi dalle prime file delle poltrone) —

Insomma, dei due, si può sapere chi è veramente 
necessario ?
I l  Tempo (le mani nei capelli) — Ah, disgraziato!... 
L ’Angoscia (graziosa, ironica) — Non certo voi, 
signore, ah, no: neanche per vostra moglie.
Fidia — Eh? Cosa dite?
L ’Angoscia (perfida) — ...la quale ha atteso che 
voltaste l ’angolo di casa, per andarsene con chi 
l ’aspettava all’angolo opposto.
I l  Tempo — Sta zitta...
Fidia — Voi scherzate!... (Si avvicina al palcoscenico, 
sale).
I l  Tempo (a Fidia) — Evidentemente... Non sa 
fare altro.
Fidia — Ho lasciata Elena con la febbre. 
L ’Angoscia — Febbre coniugale, che scompare appena 
il marito, o facente funzioni, è quattro dita di là 
della porta di casa.
Fidia — Pensate a quello che dite... signora. 
L’Angoscia (giuliva) — Signorina, prego...
Fidia — E a quello che fate.
L ’Angoscia (confidenziale) — Vi strappo alla « gente 
per bene ». Vi faccio vivere. Lo sbadiglio lo saluterete 
per sempre da questa sera.
Fidia — Voi uccidete in me... (Si avvicina a lei 
angoscioso e minaccioso. L'Angoscia gira al largo 
continuamente perfida, sculettando).
L ’Angoscia — La noia. Sissignore, la noia! Non 
vi annoierete più, neanche a teatro. La vita sarà 
una trottola in perpetuo moto per voi. Girerete con 
essa senza più un arresto.
I l  Tempo — Non date retta...
Fidia — Ma chi sarebbe quello dell’altro angolo? 
L ’Angoscia — Uno che passa... Passa sempre qual
cuno.
Fidia — È un poeta? (La incalza).
L ’Angoscia — Forse.
Fidia — Un attore?
L’Angoscia — Ne avevate il sospetto! (Gli punta 
contro Vindice, ridendo).
Fidia (esasperato) — Ha sempre avuto un debole 
per gli spiantati.
L ’Angoscia — È la sola forza della donna.
Fidia — E dove si sono nascosti?
L ’Angoscia — Sempre vicini al vostro timore. 
Fidia — Li scoverò.
L’Angoscia — Ma li cercherete sempre.
I l  Tempo (ossequioso, convincente, a Fidia) — Scherza, 
ve lo assicuro.
Fidia — Scherza male, e potrebbe pentirsene. 
L ’Angoscia — Non minacciate, o avviserò io stessa 
vostra moglie, le dirò perchè siete qui.
Fidia — Voi...
L ’Angoscia — Basterà un nome: Leora.
Voce d’Uomo (da un palco) — Ah!
Voce Femminile (dallo stesso palco) — Ah!
Fidia — State zitta. C’è suo padre. In che « angoscia » 
mi avete messo.
I l  Tempo — Passerà, non dubitate. È una cosa^da 
niente. Passerà.
L’Angoscia — E passerete anche voi, sul veicolo 
del beccamorti.
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Fidia — Ma prima voglio smascherare Elena ! (Grido 
femminile nel palco già detto).
Juvenal (nello stesso palco) — Leora!?
Fidia — Mi vendicherò.
Leora (una graziosa signorina, che sta nel palco col 
vecchio signore, si alza e prorompendo in singhiozzi)
— E credevo che amasse me sola: me lo aveva giurato! 
Juvenal — Che?... Che dici?... Leora, figlia mia!... 
Fidia (all’estremo limite del proscenio) — Tu, Leora, 
tu. No, non devi angosciarti!
Juvenal (meravigliato, a Leora) — Ti dà del tu? 
L ’Angoscia (perfida) — Non avrebbe da preoccu- 
cuparsi, caro signore, se le avesse dato solo quello. 
Juvenal — T’ha dato dell’altro, Leora, dell’altro?...' 
I l  Tempo — No, creda, anche volendo, gli avrebbe 
fatto difetto il tempo.
L ’Angoscia — Il tempo è sempre troppo, per queste... 
interferenze.
I l  Tempo — Sta zitta!
L ’Angoscia (a Fidia) — Dica lei, se non le ha dato 
tutto.
Fidia (esaltato) — Tutto, tutto, tuttissimo! 
L ’Angoscia — Tensione massima; siamo agli « issimi ». 
Fidia — Tutto ciò che v’è di più alto e di più nobile 
nel mio spirito!
Juvenal (con sarcasmo) — Lo spirito, lo spirito!... 
Fidia — Sì, o signore; i più puri sogni dell’anima, 
gli impeti sublimi del mio genio musicale, le squisite 
sensazioni della mia fantasia.
Juvenal — Son questi i suoni per l ’infinocchiatura. 
E so benissimo dove mirano e dove arrivano. 
L ’Angoscia — Ha capito il gergo.
Fidia — Io miro alle vette, alla luce più alta, al 
sublime, alla suprema bellezza. Per questo ho fatto 
di Leora il mio Ideale. (Colpo di raganella; riso 
dell’Angoscia, sospiro del Tempo).
Juvenal — L ’Ideale!... Pensi a sua moglie, lei... 
Fidia — Non mi faccia pensare. Chieda invece a 
Leora, quale effluvio emana dai nostri spiriti, quando 
ci guardiamo negli occhi, alla luce delle stelle. 
Juvenal (indignato, a Leora) — Tu lo vedi di notte? 
Leora — Non sempre, papà.
Juvenal — Gli parli al buio?
Leora — È sempre lui che parla.
Juvenal (protendendo il pugno serrato verso Fidia)
— Ah, musicista da strapazzo. L ’aspetto fuori, lei 
e l ’Ideale.
Leora — No, papà!
Juvenal — Vieni. (Escono dal palco).
Fidia — Ah, Leora!
I l  Tempo (a Fidia) — Non si disperi. Dia tempo 
al tempo, e tutto s’accomoderà.
L ’Angoscia — No, creda a me. Col tempo, tutto 
peggiora e imputridisce.
Fidia (per uscire) — Se posso sorprendere, smasche
rare quella donna... molte cose cambieranno. 
L ’Angoscia — E scappa?
Fidia — Io? E perchè dovrei scappare? Scappare, e 
da chi?...
L ’Angoscia — Dal punto d’incontro.
Fidia — Come sarebbe a dire?
L ’Angoscia — Dico che si cerca sempre lontano, 
quello che non si vuol trovare.

I l  Tempo — Non le dia retta. Vada, vada. 
L ’Angoscia — E si lasci ingannare anche dal tempo, 
Fidia — Dal tempo?... Che vuol dire?
L ’Angoscia — Sì, perchè mettendo tempo in mezzo, 
non scoprirà più nulla.
Fidia — Insomma, cosa mi conta lei?...
L ’Angoscia — Non io... se la faccia raccontare da 
lui... (Indica Witt, i l  portaceste, che è apparso in quinta 
a destra) Potrà raccontargliene di carine. (A Witt) 
I l signore ha bisogno di voi.
W itt — Di me? (Ossequioso) Per servirla... (Ricono
scendolo, non può nascondere un espressione ironica) 
Ah, lei, il signor Fidia...
Fidia (meravigliato) — Mi conoscete?
L ’Angoscia (maligna) — La conoscono tutti, qui... 
W itt (ride sotto i  baffi,, pur senza. averli) — Ah, sì, 
questo sì. Tutti.
L ’Angoscia (a Witt) — Si meraviglia... Capite... 
W itt — Non mi meraviglio io. Son tutti così... 
Fidia — Così... come?...
L’Angoscia — Come lei... amico mio, come lei. 
Fidia — Volete tenermi a bada...
I l  Tempo — Precisamente... e lei, non si lasci infi
nocchiare.
Fidia (per uscire) — Ah, no, no. Io voglio sorprendere 
quella donna.
L ’Angoscia (a Witt, canzonatoria) — Sapete chi cerca? 
W itt — Altroché! La principessa...
Fidia (che era già sulla soglia per uscire, si volta 
sorpreso e irritato) — Come lo sapete?
W itt — Se non lo so io... È una cosa comunissima.., 
Fidia — Comunissima in che senso?
W itt — Quando le mogli si piazzano qui, i mariti 
finiscono di venirle a cercare.
Fidia — Sarebbe qui, Elena?
W itt — Precisamente.
Fidia — E dov’è?
L ’Angoscia (perfida) — Forse su un divano in qualche 
camerino.
Fidia — Non è vero! (Si fa contro l’Angoscia che, 
con uno sberleffo s’allontana).
L ’Angoscia — Se vi fa piacere... continuate a cre
derlo. È molto igienico.
W itt — Però... è verissimo...
L ’Angoscia — È qui che studia la riforma delle, 
forme...
W itt — Degli attori...
L ’Angoscia (con sussiego, rimproverando Witt) — 
Del teatro... dice lei.
Fidia — E la sua mania! (Chiama a destra) Elena! 
(All’Angoscia e a Witt) Se m’ingannate, vi giuro... 
(Chiama) Elena, Elena! (Esce a destra, chiamando 
sempre piu forte).
I l  Tempo (all’Angoscia) — Sei fissa al tuo scopo. 
L ’Angoscia — E come no?... Che ci starei a fare 
in Terra, se non facessi il mio mestiere.
W itt (astuto, obbligante) — Lor signori... sono i 
famosissimi attori americani che si aspettano? 
L ’Angoscia (gaia, guardando d’intesa il Tempo) — 
Già, già... precisamente.
Il, Tempo (incerto) — Appunto. Indovina tutto, 
questo qui.
L ’Angoscia — Come ci avete riconosciuti?
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W itt — Ho rocchio clinico, io. So distinguere fra 
gli uomini gli attori, nei guitti gli artisti.
I l  Tempo — Si vede, si vede.
L ’Angoscia — Se permettete, noi si vorrebbe cam
biare d’abito.
W itt — Ci sono dei camerini apposta. Una meraviglia. 
Certi topi!...
L ’Angoscia (sgambetta, rabbrividendo) — Brrrrr. Ce 
n’erano anche nella Luna. Ti ricordi?
I l  Tempo — Non come in Marte e negli altri pianeti. 
Certi roditori!...
L ’Angoscia — Non mai come gb uomini.
W itt —• Quelli, se non sbaglio, divorano. 
L ’Angoscia — Come li conosci. Sei un furbacchione, 
tu.
W itt — Porto le loro ceste... (Indicando i camerini 
in fondo) Si accomodino.
I l  Tempo — No no; anche qui. (Indica a sinistra). 
L ’Angoscia — Basta un minuto (escono a sinistra) 
e siamo pronti.
W itt (rivolto verso le quinte di sinistra) — Si era in 
grave pensiero per loro; si temeva un dramma. 
L ’Angoscia (d. d.) — Non è mai da escludersi. 
W itt — Io sono il portaceste.
L ’Angoscia (d. d,) — Per poco...
W itt — Per poco prezzo, purtroppo; pochi soldi... 
C’è una taccagneria in giro.
I l  Tempo (d. d.) — Largheggerò io, se mi servirete 
a dovere.
L ’Angoscta (d. d.) — Starete meglio con me. 
W itt — Posso servirli tutti e due.
L ’Angoscia — Non sarà facile.
W itt — Mi vedranno alla prova...
I l  Tempo (entrando) — Io conto su te. (È vestito 
come un impeccabile « jankee»).
L ’Angoscia — Ci conto anch’io e molto. (Si è vestita 
e truccata come la più sbarazzina delle «girls »). 
W itt (vedendoli così trasformati, fà atto di mera
viglia).
La voce di Juvenal (a sinistra) — Incredibile, 
incredibile!
W itt (furtivo, ai due) — C’è qui il proprietario; è 
fuori dei gangheri.
L ’Angoscia — Rientrerà; ci pensiamo noi a metterlo 
sulle rotaie.
Juvenal (entrando) — Quello che succede qui, nel 
mio teatro... (A Witt) Dov’è il direttore?
W itt — Dalla prima donna...
L ’Angoscia — Studia anatomia.
Juvenal (aspro) — E lor signori mi dicano un po’; 
chi sono loro?
I l  Tempo (confuso) — Noi siamo... (Guarda incerto 
l ’Angoscia).
L ’Angoscia (sfidandolo) — Siamo quello che vogliamo 
essere!
Juvenal — Basta con le chiacchiere. Chi vi ha per
messo di entrare qui?
L ’Angoscia — Non abbiamo bisogno di permesso, noi. 
Juvenal — Avete messo sossopra il mio teatro. 
Fuori!
I l  Tempo — Non si scaldi, per carità, non si agiti. 
L ’Angoscia — Attento alle sincopi.
Juvenal (turbato, domina il suo ìmpeto) — Sì, appunto,

sono pletorico, cardiopalmico. Ho il cuore in disordine; 
ho bisogno di calma. (Al pubblico, sorridente, osse
quioso) Signori, scusino il contrattempo. Questi due 
vagabondi si sono intrufolati qui dentro; li faccio 
uscire, e subito si darà principio alla rappresentazione. 
(Aspro a Witt) Hai chiamato il direttore?
W itt — Permetta una parola.
Juvenal — Che hai da dire?
W itt — I signori, scusi, sono... i famosissimi attori 
americani che si aspettano.
Juvenal (sbalordito) — Eh?... Cosa?... Che?... I 
Moorwelt?...
I l  Tempo — Già.
L ’Angoscia — Già.
Juvenal (giulivo) — Voi?!...
L ’Angoscia — Come vede.
Juvenal (trionfante) — Ora, ora, capisco!
I l  Tempo — Beato lei.
Juvenal — Tutto per la reclame?!...
L ’Angoscia — Ma lei è un portento; indovina tutto 
di colpo.
Juvenal — E noi qui, tutti, nessuno escluso, in 
una terribile « angoscia ». Si temeva una catastrofe. 
Dispacci lanciati in tutto il mondo, polizie in moto 
da più giorni, alla vostra ricerca.
L ’Angoscia — Noi, invece, siamo qui freschi freschi, 
pronti per la recita.
Juvenal — Qua la mano. (Stringe la mano al Tempo, 
stringe il vuoto e sì guarda comicamente il palmo 
della mano) Eh... che succede? M’è sembrato di 
stringere l ’aria!
I l  Tempo — Niente paura: è un nostro segreto. 
Juvenal —• Fa parte delle sorprese... teatrali?
I l  Tempo — Si capisce.
Juvenal — Stupefacente! Siete insuperabili. Ecco 
la grande riforma del teatro: interessare, stupire! 
Voi americani siete stupendi. Non l ’avete voi la 
lebbra della schifìltosità. Bravi. Avanzate a pugni 
serrati, testa bassa. Rinnoverete il teatro e il mondo. 
I l  Tempo — Sarà proprio così.
L ’Angoscia — Finché potrà essere, questo è pacifico. 
Juvenal — I l successo delle vostre recite è assicurato, 
tutti esauriti; sono sicurissimo. Giulietta e Romeo, 
Amleto, Santa Giovanna, Spettri. Che trionfo! Mi 
ripagherà di tante amarezze. Ma... come siete arrivati? 
L ’Angoscia (accennando a battergli il naso con l’indice) 
— Curiosone!
Juvenal — Per le vie dell’aria, certamente.
I l  Tempo — Bravo!
Juvenal — Lo si è subito pensato; ma non si è 
scoperto nessun velivolo che vi avesse a bordo. 
L ’Angoscia —- Ecco il mistero...
Juvenal — E poi... non mi direte di aver passato 
l ’Oceano da soli, in aeroplano.
II. Tempo — Questo no: (guardando di sbieco l’An
goscia) e dirò anzi che di là, costei, io ho cercato 
sempre di non vederla.
Juvenal (un po’ stupito) — E dove l ’avete incontrata? 
I l  Tempo — Sulla nave, e ho potuto conoscerla a 
fondo; perchè a mezzo mare, un rettile enorme venuto 
dagli abissi, insinuò la sua testa terribile a prua, e, 
subdolo, avanzò sulla tolda. I passeggeri s’accalca
rono a poppa, e quanto più il rettile s’appressava
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con la gola spalancata, si serravano alla murata 
poppiera, e, nel pigia pigia, ritmicamente, col cammino 
del rettile, uno di essi veniva ingoiato o schizzato 
in mare; finché l ’ultimo vi si gettò.
L ’Angoscia (ridendo) — E la nave della vita, navigò 
senza l’uomo.
I l  Tempo — Lei rideva, come fà ora, come fà sempre! 
Juvenal (ridendo incredulo, pur essendo percorso da 
un brivido) — E voi, che facevate?
I l  Tempo — Appeso ai paranchi leggevo la Bibbia, 
grande salvagente.
Juvenal — Voi invece?...
L ’Angoscia — Sull’albero maestro, ciondolavo dalla 
gabbia delle vedette.
I l  Tempo — L ’ho incontrata così, mentre lassù, 
strillava come una cornacchia.
Juvenal (ridendo) — E la biscia non vi ha ingoiati? 
L’Angoscia — Si ciba del pus dei bitorzoli. 
Juvenal — E caccia l ’uomo?
L’Angoscia — Non è forse il più saporoso bitorzolo 
della crosta terrestre?
Juvenal (ridendo -forte) — Ah, burloni, burloni! 
Bisogna che abbiate non uno, ma due, ma dieci 
reporter ai vostri fianchi. Siete troppo americanamente 
interessanti. Le vostre geniali bizzarrie, avranno 
grandi risonanze qui. (Chiama) Direttore, direttore. 
W itt (entrando per primo) — Eccolo che viene. 
Juvenal — Ma dove sta lei?
I l  D irettore — Scusi il ritardo. Ho evitato una 
tragedia.
Juvenal — E non vede che siamo di fronte al pub
blico, che l ’aspetta da un pezzo?
I l  D irettore — Ma si rifiuterebbe di assistere, qui, 
ad una tragedia vera.
Juvenal — Sa chi sono quei signori?
I l  D irettore — Me l ’ha detto Witt. (Al Tempo e 
all'Angoscia) Bene arrivati. (Stringe a mano al Tempo; 
ha un sussulto, espressione comica di sorpresa; sì 
volge all’Angoscia, stringe la mano a lei, la sorpresa 
diventa stupore, guarda uno dopo Vallro i  presenti). 
Juvenal (ride beato).
I l  D irettore — Ho stretto il vuoto e ho sentita 
una scossa in tutto il corpo.
Juvenal — Vedete come sanno sorprendere, stupire, 
interessare. Non conoscono crisi, loro, neanche quella 
teatrale. Imparate, voi, Direttore, e non avremo i 
teatri sempre vuoti. (Al Tempo e all’Angoscia) Signori, 
l ’avvenire è vostro.
I l  Tempo —- Grazie.
Juvenal — Ora, signori, dovrò pregarli di vestirsi. 
L ’Angoscia — Siamo forse spogliati?
Juvenal — Vestirvi per la tragedia. Data la vostra 
assenza, noi, stasera, si rimediava con altri attori; 
ma... ora che i grandi interpreti di Giulietta e Romeo... 
L ’Angoscia — Non preoccupatevi. I l signor pubblico, 
vedrà qualchecosa di più vero e divertente.
I l  Tempo — Ne vedrà delle belle il signor pubblico. 
Brani di vita vera...
L ’Angoscia — Grotteschi e satire nati dal suo 
tormento.
Juvenal — Il manifesto annunzia « Giulietta e 
Romeo ».

L ’Angoscia — Basta con queste vecchie barbe; 
cadaveri di farfalle fissate allo spillo.
Juvenal — Ma una tragedia non s’improvvisa. 
L ’Angoscia — La tragedia è la vita; viva dunque, 
e a portata di mano.
I l  Tempo — Verità assiomatica.
L’Angoscia — Ogni individuo ne ha la sua porzione. 
(A Juvenal che tentenna il capo) Lei non ci crede? 
Juvenal — Sono perplesso.
L’Angoscia — M’incarico io di darle ogni certezza. 
I l  Tempo — Sta fresco, adesso.
L ’Angoscia — Le ammanisco una tragedia per ogni 
individuo che le sta davanti, e anche atrìdea, se la 
preferisce.
Juvenal — Non vedo dove vuole arrivare. 
L ’Angoscia — Ecco qua. (Al pubblico, individuando 
una signora) Signora, signora mia, bella signora... 
Laura (una signora in seconda fila) — Parla con me? 
L ’Angoscia — Con lei precisamente.
Juvenal (spaventato) — Laura!...
L ’Angoscia — Sa lei che il suo amante...
Laura (alzandosi, sdegnata) — Non ho amanti, io... 
Scusi. Sono una donna onesta, una signora « per bene ». 
L ’Angoscia — « Por bene » lo so benissimo; ma posso 
assicurarle che il suo amante se la intende con sua 
figlia..
Juvenal (gridando) — No, non è vero!... 
L ’Angoscia (maligna, si finge sorpresa) —• È forse 
lei? Oh!...
Laura (si dirige verso il palcoscenico) — Non è pos
sibile. Era il mio amante prima che mi sposassi. 
Sarebbe orribile.
Vernon (un signore in quinta fila che ha al fianco 
una giovinetta, ride acre e sarcastico) — Ah!
Laura (a mezza scala, per salire sul palcoscenico) — 
Dovete darmene la prova.
L ’Angoscia — Sorvegliate Leonia.
Laura — È sempre in casa...
L ’Angoscia — Ha una chiave d’oro per uscirne, la 
chiave del cuore.
I l  Tempo (all’Angoscia) — Smettila!
Laura — La governante la sorveglia.
L ’Angoscia — L ’oro vale anche per lei.
Laura — E mio marito ha molte cure.
L ’Angoscia — Troppe, troppe! Egli sa che non è 
sua figlia!
Laura (a Juvenal) — Dov’è Leonia, dov’è? 
Juvenal (confuso) — Ti assicuro che non so niente. 
L ’Angoscia (a Laura) — Sa tutto.
I l  Tempo (all’Angoscia) — Ah, basta; finiranno per 
linciarci!
L ’Angoscia —• Questa è la fine che ti aspetta.
I l  Tempo •— Non attacca con me.
Laura (all’Angoscia) — Mi avete colpita nel mio 
più grande amore; mi avete strappato il mio triste 
segreto davanti ad un pubblico di onesti, che mi 
giudica e mi condanna...
L ’Angoscia (commenta mimicamente la scena, e par 
che inciti i  protagonisti a rivelarsi vicendevolmente). 
Vernon (levatosi dalla poltrona, agitatissimo) — E 
ci sono anch’io, ci sono anch’io, se Dio vuole... 
Laura (spaventata) — Mio marito!



EDOARDO NUliLI

Leonia (la giovinetta che gli sta a fianco, trattenendolo) 
— No, papà!
Vernon — Lasciami. È il momento buono per 
finirla. (Va verso il palcoscenico, sale, seguito da Leonia) 
Bada, ti sei accusata tu stessa.
Laura — Io, sì, io! Ma il peggio si è che, pur sen
tendone tutta la vergogna, son qui ancora con una 
sfrontatezza che mi meraviglia. Ma c’è in giuoco 
mia figlia...
Leonia (gettandosi in braccio di Laura, che non l’aveva 
vista) — Mamma!
Laura (serrandola al cuore) — Leonia, tu! Eri in 
teatro?... Hai visto, hai sentito tutto. Ah, tu non 
avresti mai dovuto sentire! Non sai tu da quale 
infinita « angoscia » nascono le grandi colpe.
Leonia (angelica) — E non lo voglio sapere, e non 
m’importa di sapere. Nessuna colpa può arrivare 
lassù dove tu sei, mamma, la mamma, la mia mamma! 
Mia, mia... come un gran cielo sereno.
Laura — Cara! Mi sentirò tanto più umiliata davanti 
a te, quanto più grande sarà la tua tenerezza. (La bacia). 
Vernon — Baciala pure, se vuoi. È per l ’ultima volta; 
non la vedrai più.
Laura — No! questo non è possibile!
Leonia (stringendosi a lei) — Io non ti lascerò mai, 
mamma, non dubitare.
Vernon — Tu farai quello che vorrò io.
Leonia — Non lo sperare.
Vernon — Vedremo!
Leonia — Preferirei morire!
Laura — Non essere così aspra con tuo padre. 
L ’Angoscia (a Leonia che esita a parlare) — Fuori, 
fuori. Non nascondere niente.
Leonia — Un papà, non parla come mi parla lui! 
Laura (turbata) ■—• E come ti parla?
Leonia — Come un qualunque uomo... disonesto. 
Laura (a Vernon) —■ Tu? Che cosa le dici? 
Vernon — Pensa ai fatti tuoi; a te devi pensare; 
ne hai di troppo.
Leonia (scoppia in pianto) — Non ci sei che tu nella 
mia vita, mamma.
Laura (squadrando Vernon) — Saprò proteggerti, non 
dubitare, saprò difenderti.
Juvenal — E se occorre man forte...
Leonia (a Laura) —- Lui sì, è buono, paterno. 
Vernon (a Juvenal) — Come si permette, lei?... 
Juvenau — Non faccia commedie... noi ci conosciamo 
da un pezzo.
Vernon — Ci conosciamo, e come!
L ’Angoscia — Era inevitabile.
Leonia — Tienimi sempre vicino a te, mamma, 
soffro troppo, quando sei lontana.
Laura (serrandola al seno) — Che « angoscia » ! 
L ’Angoscia (al Tempo) — Sempre presente io.
I l  Tempo (a Laura) — Ma no, signora, non dia im
portanza a quella stomachevole. Soffre chi ama, e 
l ’amore, creda, è l ’unica vera felicità.
Laura — Lei mi conforta.
I l  Tempo — Ha una casa lei?
Laura — Una casa, che non è un nido.
I l  Tempo — Deponga là il fardello delle sue pene, 
e quando uscirà col Sole del nuovo tempo, sentirà 
che si può essere ancora felici.

L ’Angoscia — Tutto questo è di là da venire, signora, 
ed è l ’imminente che conta.
Leonia (mentre escono) —• Se noi siamo vicine ed 
unite, mamma, nessuno potrà toglierci il nostro bene. 
(Via, stretta a Lauro).
I l  Tempo — Benissimo. Brava signorina! (La segue 
fino sulla soglia d’uscita).
L’Angoscia (incalzando) — I se e i ma sono il fiato 
putrido delle parole e delle cose.
Vernon (investendo Juvenal, dopo aver visto uscire 
le due donne) — Ora lei mi dirà...
Juvenal — Non avrò che ascoltare, per ora: dirò 
poi, a suo tempo.
Vernon — Che cosa ha fatto lei, di mia moglie? 
I l  Tempo — Calma, calma!
Juvenal — Non dica delle parole inutili. È un nuovo 
salasso alla mia borsa, che lei vuol fare?
Vernon — Badi a come parla, lei!
Juvenal — Parlo così, per ora. Ma se lei oserà dire 
ancora parole men che corrette a mia figlia... 
Vernon (prorompe in sarcasmo) — Leonia, sua figlia?... 
Juvenal — Non faccia il tonto. Lei ha sposata la 
donna che io amavo, la mia amante, appunto perchè 
essa non poteva più nascondere alla famiglia il suo 
stato; e mia moglie, benché inchiodata in un letto 
dalla paralisi, viveva ancora. Ha sposata Laura in tre 
tempi; abilissimo lei, non nego, nel fingere d’ignorare 
che io ero ben vivo, dietro quella donna, e i tre tempi 
li ha voluti al ritmo, di cento mila lire ciascuno. 
Vernon — Lei m’insulta!
Juvenal — A fior di pelle, creda, a fior di pelle! 
Vernon — Ritiri quelle parole, se non vuol che le 
bruci... (Mette la mano dietro per estrarre i l revolver). 
Juvenal (ripara dietro il Tempo) — Che fa? Ohè!... 
Che vuol fare?
L ’Angoscia — L ’uomo, caro signore, l ’uomo.
I l  Tempo — Ferma, ferma! (All’Angoscia) E tu 
sta zitta. Vattene.
L ’Angoscia — E perderei un così bello spettacolo?... 
Matto!
Juvenal — Non faccia scherzi, pensi alla galera. 
Vernon (che ha impugnato il revolver) — L ’ammazzo 
come un cane.
Juvenal — Capacissimo, lui, quell’individuo! 
L ’Angoscia — È un sistema collaudato da secoli! 
Vernon — Sempre vigliacco lei; si nasconde sempre 
dietro qualcuno. Ma c’è mia moglie e mia figlia che 
pagheranno in vece sua.
Juvenal (gli si para davanti, deciso, di scatto) — Lei 
non oserà toccare quelle disgraziate!
Vernon — Farò ben peggio, non fosse altro che per 
far morire lei d’accidente.
Juvenal (minaccioso) — Lei non uscirà di qui, lei 
non uscirà! (Va verso destra, chiamando).
Vernon — Sarebbe forse lei ad impedirmelo? Badi... 
Juvenal (grida, chiamando) — Direttore, portaceste, 
servi di scena!
Vernon (impugnando il revolver) — Che cosa vuol 
fare, adesso? (Entrano il direttore, Witt e i l portiere). 
Juvenal (indicando Vernon) — Afferratelo, disar
matelo. (Witt e i l portiere afferrano Vernon). 
Vernon — Non toccatemi. Vigliacco. Vigliacchi. 
Lasciatemi.
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Juvenal — Cacciatelo giù, nel sottopalco, giù 
nell’immondezzaio.
L ’Angoscia — Fra i topi giganti.
Vernon — No! No! (Mentre lo trascinano via) Vi
gliacchi! Assassini!
Juvenal — Chiudetegli la bocca.
Vernon {d.d.) — Me la pagherete. Lasciatemi, assas
sini! Lasciatemi!
Juvenal (cade a sedere, affranto. Pausa).
L ’Angoscia — Eh"?... Che ne dice? Altro che Giu
lietta e Romeo!
Juvenal (senza voce) — Non ho più parole... nè fiato. 
L ’Angoscia (al pubblico) — Che ve ne pare?... Non 
si delinea una tragedia interessante?
Juvenal — Purtroppo! Non mi sarei mai aspettato 
un affare simile.
L ’Angoscia (a Juvenal) — Se ne vuole un altro paio... 
Juvenal — No, per carità! Ci mancherebbe altro!... 
L ’Angoscia — Il pubblico bisogna interessarlo, 
farlo vibrare.
Juvenal—No, per amor di Dio! (È balzato in piedi). 
L ’Angoscia — Lei difetta di canovacci travolgenti, 
questo non lo può negare, e il suo teatro è deliziato 
da molti forni... Vuoto concentrato, sempre. Io posso 
trarre qui, dalla « gente per bene » quanti drammi 
e commedie desidera; sempre più sorprendenti; 
tragici, grotteschi, comicissimi... a piacere. Non 
faccia complimenti.
Juvenal — Basta, basta! Non ci tengo a morire di 
sincope!
L ’Angoscia — Se basta così, per stasera... 
Juvenal — Stasera e sempre.
L ’Angoscia — Tanto meglio.
Juvenal — Si andrebbe incontro al finimondo.
I l  Tempo — Stia quieto; si calmi. Lei è pletorico. 
Lo ha detto. I l suo cuore, per questo, potrebbe 
seccarsi, funzionare male battendo in soprannumero... 
L ’Angoscia — Piantarla in asso...
I l  Tempo — E tanti saluti a casa.
Juvenal — Mi ci mancherebbe anche questa. 
L ’Angoscia — Non s’illuda però di cavarsela così 
a buon mercato.
Juvenal — No? Che ci può essere di peggio?
I l  Tempo — C’è dell’altro in preparazione, purtroppo! 
L ’Angoscia — Il bello viene adesso.
Juvenal — Oh, povero me! Non si potrebbe riman
dare?
I l  Tempo — Non si preoccupi, pensi al cuore. Se 
le fa cilecca...
Juvenal — Son fritto.
I l  Tempo — Ci pensi.
Juvenal — Ci penso sì, non faccio altro... (Va a 
sedere in fondo, tenendosi il cuore).
I l  Tempo (all’Angoscia) — E pensaci anche tu. 
Quel musicista che ora tornerà in ballo, è anche 
un « artista », non è solamente un uomo.
L’Angoscia — So dove miri.
I l  Tempo — È qualche cosa di più.
L ’Angoscia — E di peggio.
I l  Tempo — Diverso, quando non è superiore. 
L ’Angoscia (ride) — L ’arco teso verso il superuomo. 
I l  Tempo — E c’è tanto in lui da poterti affrontare 
vittoriosamente, decomporti e ricomporti, straziarti,

straziandosi per trarre da te la sua ebrezza, la gioia 
tormentosa del suo genio. Ricordati Omero, Fidia, 
Virgilio, Dante, Michelangelo, Shakespeare, e anche 
uno degli ultimi: Shelley.
L ’Angoscia — Il peggiore!
I l  Tempo — Quello t ’ha inchiodato alla torre del 
suo borgo, come un uccellacelo sinistro.
L ’Angoscia — E tu, tu, guardati dall’ingannatrice. 
I l  Tempo — Elena; ah... la moglie del musicista... 
L ’Angoscia — L ’amante, che vuol essere moglie. 
Ingannerà anche il Tempo, te lo assicuro io. 
Juvenal (sempre seduto, timidamente) ■— Io direi... 
li. Tempo (aspro) — Non dica niente, non parli! 
Sarà tanto di guadagnato per lei.
Juvenal (sussulta, spaventato).
L ’Angoscia — Stia zitto, se vuol soffiare ancora 
per un poco dalle narici la sua stupidità di uomo. 
Juvenal (seccato) '■— Qui bisogna risolvere. 
L ’Angoscia — Solo i pazzi possiedono una simile virtù. 
I l  Tempo — Tutto si risolve da sè, creda, signore. 
Juvenal — Bisogna calare il sipario.
L ’Angoscia — Sulla vita non cala mai niente, non 
si ferma mai la ruota.
I l  Tempo — E la vicenda continua: proprio così. 
L ’Angoscia — E anche lei, caro signor Juvenal, 
deve viverla fino in fondo la sua vicenda.
Juvenal — Non vorranno per caso tirarmi di nuovo 
in ballo per altre faccende.
L ’Angoscia — Scusi... è forse il solo, lei, che può 
avere dei grattacapi?
Juvenal (deciso) — Non pretendo tanto, ma se gli 
altri ne hanno vadano a grattarseli fuori di qui. 
(Guardando in su) Ehi, soffitta; sipario.
L ’Angoscia — Ma no, ma no! Le ho detto che il 
bello comincia adesso. (Pi dentro a destra, grida 
acute di donna, voci concitate).
Juvenal — Cosa succede? (Corre verso destra). 
Voce di Elena (lontano) — Non toccarmi!
Voce di Fidia — Spudorata!
Voci (alterne) — Si quieti. - F una donna. - Non 
esageri.
Voce di Elena — Mi vuol battere!
Voce di Fidia — Sparo!
Voce di Elena — Mi uccide!
Voce di Fidia — Datemi un revolver!
Juvenal (grida) — Vada dall’armaiolo! (Le voci di 
dentro continuano a soggetto).
Elena (entra in scena dalla destra, corre verso il 
Tempo che sta presso il proscenio, si ripara dietro 
di lui) — Salvatemi!
Juvenal — Anche questa, anche questa! Ce n’era 
proprio bisogno!
L ’Angoscia (a Juvenal) — Lei vuole o non vuole 
interessare il pubblico?
Juvenal — Non voglio crepare io, non voglio rimet
terci la pelle!
Fidia (d. d.) —• Lasciatemi. Guai a chi mi trattiene! 
Fidia (entra in scena, seguito da attori, servi di scena, 
eco. Gli attori potranno essere o meno mezzo vestiti 
per la rappresentazione di Giulietta e Romeo. Ellery, 
i l primo attor giovine, porterà le maglie di Romeo 
sotto la giubba o il frale. Egli sta dietro gli altri, per 
nascondersi).
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Elena (dietro i l Tempo) —• Eccolo!
I l  Tempo —- Non abbia paura.
Juvenal (andando contro Fidia) — Cosa vuole lei?... 
Fidia — Quella donna, quella donna!...
Juvenal —• Se ba delle questioni in famiglia, le 
sbrighi fuori di qui.
Fidia — Così dovrebbe essere; ma lei, signor tea
trante, lei, si presta ai più bassi servizi, e allora 
bisogna venir qui per sbrigare le proprie faccende. 
Juvenal — Che avrei fatto io?
Fidia — Il mezzano.
Juvenal — Lo ripeta.
Fidia — Il mezzano, e non parli più. (A Elena) 
E tu, ti fìngevi gelosissima, esigevi più cbe una moglie... 
per meglio tradirmi, col primo venuto... 
L ’Angoscia •—■ Qui, lei si sbaglia.
Elena •— Pare anche a me.
Fidia — Lo neghi forse? Hai anche questo coraggio? 
Tradire me, un artista...
Elena — E io chi sono? Non devo cercare anch’io 
soggetti per l ’estrinsecazione della mia arte?
Fidia — La plastica, eh?... Tu li cercassi almeno 
tra le attrici, nel padre nobile, nel generico primario: 
no! Nel primo attor giovine vai a cercare il soggetto. 
Elena — È un modello eccellente.
Fidia — La più gran faccia d’imbecille che io abbia 
mai incontrata.
Elena — Ma porge e recita...
Fidia —- Come un cane.
E lle ry  — No, eh, no! Dell’imbecille fin che vuole, 
non mi tocca, del cane no!
Fidia — Mastino da pagliaio; un terranova bastardo. 
E lle ry  (fuori di sè, recitando) — Del cane, no! 
Lei assassina il mio patrimonio spirituale.
Fidia — Guinzaglio e museruola. Ne vuole la prova? 
Siamo davanti al pubblico: giudice inappellabile. (Al 
pubblico) Signori, chi di loro crede che costui non 
sia un cane, alzi la mano.
E lle ry  (trepidante, guarda verso il pubblico. Vedendo 
che nessuno alza la mano) ■— Un momento... un 
momentino. Certo il pubblico non ha capito... 
Fidia — Lei vorrebbe insultare il pubblico... badi... 
E lle ry  — Insultare no. Io l ’adoro il pubblico, fatto 
per darmi le più grandi emozioni, ma ora è chiamato 
a una funzione...
Fidia — Normalissima: giudicare. (Al pubblico) 
Giudichi dunque il signor pubblico. Chi non lo crede 
un cane, alzi la mano.
E lle ry  (ansioso, ripete quasi inconsciamente) — Alzi... 
alzi... l ’eletto pubblico. Non esiti!
L ’Angoscia — Nessuno si muove, è evidentissimo. 
E lle ry  — Forse... forse... c’è forse un attacco di 
gotta collettivo, o... temono i borsaioli.
Fidia — C’è che se potessero sprofondarvi per non 
vedervi più, farebbero pollice verso.
E lle ry  (angosciato) — No! C’è una epidemia in giro... 
rilassamento generale. Ecco perchè non alzano. 
Io sono troppo ammirato.
L ’Angoscia — Non esageriamo.
Fidia — Siete disprezzato, questa è la verità ver a. 
E lle ry  (con strazio supplichevole) — Signori, ditemi 
che non è vero, gridatelo, toglietemi da quest’» an
goscia ». Forse non m’avete riconosciuto, per questo

esitate. Io sono Ellery, il primo attor giovane, colui 
che sussurra ogni sera le più dolci parole d’amore. 
L ’Angoscia — E nessuno alza un dito.
E lle ry  (acre, cattivo, insinuante) — Perchè gli uomini 
hanno perduto ogni potere di elevazione, ma le 
signore, ah, no. (Al pubblico) E io mi rivolgo alle si
gnore, che ho fatto fremere e palpitare, alle signore 
che tante volte hanno pianto sulle mie pene d’amore. 
Fidia — Ma le mani son finite in tasca.
E lle ry  — È una congiura! Mi si vuol rovinare!... 
È proprio questa sera che per la prima volta, dovevo 
interpretare io, la parte di Romeo; il più grande 
Romeo della storia se non capitavano tra i piedi 
questi signori. (Indica il Tempo e l’Angoscia) È 
infame tutto questo. Ma se proprio decretate, o si
gnori, che io sia un cane, sta bene, io cane, (indica 
Fida) ma lui becco. Ah, sì, becco, e di gran stile! 
Elena — Non esagerare, Ellery.
E lle ry  — Non esagero, no! (Al pubblico) E questo 
signore, questo musicastro, è uscito dalle vostre file 
e deve farvi meditare; è salito qui, per assassinare 
un artista, per ammazzare l ’arte. (A Juvenal) E la 
colpa è vostra.
Juvenal — Mia?
E lle ry  — Vostra, che gli avete permesso di varcare 
l ’arco scenico, inviolabile; di rompere l ’incanto, di 
salire dalla platea, salire, salire...
L ’Angoscia (a Juvenal) — Che non fareste voi per 
attirare pubblico in teatro?
E lle ry  — Me la pagherete!
Juvenal (grida, contro tutti) — Fuori, fuori. (Rivolto 
in soffitta) Giù il sipario.
E lle ry  (al pubblico) — Voi non sapete che cosa avete 
ucciso in me.
Fidia (abbaia come un piccolo cane).
E lle ry  (sussultando, quasi spaventato, come il botolo 
fosse tra le sue gambe) — Ah! Rovinare così un sogno 
d’arte, la poesia d’una vita! (Esce singhiozzando). 
I l  D irettore (a Ellery, mentre esce) — Calmatevi. 
Usciamo. (Escono),
Juvenal — Che disastro! (Via verso il fondo). 
Ele.na (al Tempo) — Com’è penoso tutto questo. 
I l  Tempo — Le pare... eh?
Elena — Vorrei essere lontana mille miglia.
I l  Tempo (confidenziale) — Lei non soffre i geloni? 
Elena -— No.
I l  Tempo — E allora faremo insieme molta via. 
Elena (entusiasta) — Sì, con lei!
I l  Tempo — Sieda; è molto stanca, mi pare. 
Elena (siede) — Lei m’ispira tanta fiducia.
I l  Tempo — Grazie. Ecco qua, si ricomponga. (Toglie 
di tasca un fazzolettone multicolore, che dà ad Elena, 
poi un barattolino con piumino e cipria e bistro) Una 
maestra d’estetica, non deve mai perdere la linea. 
Elena — Come siete... caro. (Smorfia del Tempo). 
L ’Angoscia (a Fidia, sprezzante) — Ora tocca a lei... 
Fidia — Diciamo pure voi; è più confidenziale. 
L ’Angoscia — Come vi piace. Mi fissate in un modo 
così strano...
Fidia — Non posso staccare gli occhi dal vostro 
viso, benché io sappia che siete voi la causa di tutto 
il mio male. So che devo a voi « quest’angoscia » 
che ho nell’anima; eppure, di questa angoscia, io,
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provo una voluttà strana, e sento che tutto ciò nasce 
da qualche cosa che mi viene da voi. (Va verso di lei). 
L ’Angoscia — State attento di non ingannarvi. 
Fidia — Non m’inganno. Ho il mio istinto, io, che è 
infallibile. Vi guardo, e sento nelle mie vene un 
fluido inebriante e terribile; mi par di non essere 
mai stato tanto felice come in questa mia disperazione, 
e mi pare, che nei vostri occhi foschi e luminosi, 
come tra gli abissi bui e sconfinati dei pianeti, splenda 
la luce di tutte le stelle.
L ’Angoscia (schernevole) — Poesia. Diffidate.
Fidi A — Diffidiamo pure: ma credete, in me parla 
sempre più alta l ’ispirazione; sarete voi il mantice, 
ve l ’assicuro, del mio organo creativo. La mia anima, 
che restava a terra, piatta come un lucertolone, sta 
per prendere ali come i rettili dell’età giurassica, 
diventa aquila, lo sento!
L ’Angoscia — Non vi fidate dei voli troppo alti. 
Fidia — Quando si è raggiunto il vertice, vi si resta 
appesi per l ’eternità.
L ’Angoscia — Sì certo, si resta lassù, sbattuti dalle 
tempeste...
Fidia — Le tempeste della gloria.
L ’Angoscia (ride) — La gloria! Ah! V’ispira molta 
fiducia quella specie di vento sonoro?
Fidia — È la grande risonanza di se stessi nell’Uni
verso e nel Tempo.
L ’Angoscia — Tempo d’un attimo, Universo d’una 
spanna.
Fidia — È l ’esaltazione del proprio essere nelTeternità 
del ricordo.
L ’Angoscia — Fiato senz’eco nell’eternità del silenzio. 
Fidia -—• Siete molto scettica. Vi correggerò. (Fa 
per toccarla. L'Angoscia si sottrae a lui comicamente 
sculettando).
L ’Angoscia —- Che illusione!
I l  Tempo (lasciata, Elena, che si guarda allo specchio, 
si è avvicinato a Fidia e dietro a lui, insinuante) — 
Corregga, corregga- La scuota, la sbatta; nessuno 
piangerà. (All’Angoscia, giulivo) L ’hai trovato quello 
che ti strappa i denti.
L ’Angoscia — Lo credi tu; ma sta attento a te. 
Tu l ’hai tra i piedi quella che ti fermerà, e t i tradirà. 
I l  Tempo (lepido, volgendole le spalle) — Disgraziata! 
Fidia (all'Angoscia, aggressivo) — Bada, non potrei 
permetterti d’aver rapporti di nessun genere con 
quell’individuo.
L ’Angoscia (asprissima) — Che confidenza è questa? 
Mi date del tu.
Fidia — E perchè perder tempo...
I l  Tempo (a Fidia) — Bravo!
Fidia — Ora o non più; lo sento. Eri tu che aspettavo. 
L ’Angoscia — Prendete un granchio; ve lo assicuro. 
Fidia — E perchè no ? Mi basta che il granchio abbia 
virtù di portarmi oltre la nebbia coi suoi riflessi 
fosforescenti... Della sinfonia ho già il primo tempo. 
Mi manca il titolo.
L ’Angoscia (schernevole) — Voi artisti, siete vera
mente contro natura.
Fidia — Non divagare. Io trovo in te un più acuto 
senso della vita.
I l  Tempo — Lo troverà sempre più, purché frughi. 
Fidia (nervoso e ridente, al Tempo) — Lasci fare a

me! (All’Angoscia) Non so definirlo, ma intuisco che 
a questo tumulto di sensazioni dovrò le manifesta
zioni più alte della mia arte.
L ’Angoscia (sottraendosi a lui che la vorrebbe toccare) 
— Badate a non precipitare. Attento agli abissi! 
Fidia (esaltato) — Abissi d’astri, se i tuoi occhi sono 
la vertigine!
Elena (che ha sempre vezzeggiato col Tempo, resta 
sorpresa di non poterlo toccare) —- Vi stringo e non 
vi prendo.
I l  Tempo —- È il giuoco dell’esistenza.
Elena — Mi affido a voi, portatemi via.
I l  Tempo — Che dirà Komeo?
Elena — È un idiota; non saprà dire niente.
I l  Tempo — E vostro... marito?
Elena — Sarà felice di essere stato posticcio, e l ’amante 
se ne andrà contento come uno scarcerato. Io vi seguirò. 
I l  Tempo — Volete sedurmi?
Elena — Lo potrò?
I l  Tempo — E chi lo sa?
Elena — Non siate troppo ritroso; si perde tempo 
inutilmente.
L ’Angoscia (a Elena) — Tenetelo stretto; strigliatelo. 
Fidia (che cerca sempre di stringere VAngoscia) — 
Ti tocco e non ti sento.
L ’Angoscia (scherzosa) — È un mio vezzo.
Juvenal (che ha commentato con gesti appropriati 
gli ultimi atteggiamenti delle coppie) — Guarda cosa 
mi fanno quei pazzi di attori. Ah, basta! (Attraversa 
il palcoscenico dal fondo al proscenio, e si rivolge al 
pubblico) Signore e signori. Chiedo perdono dell’acca
duto: non succederà mai più in avvenire. (Controscena 
dell’Angoscia e del Tempo, che si chiedono cosa faccia)
I loro biglietti saranno validi per lo spettacolo fdi 
domani. Non si turbino gli sbafi; verrà rilasciato 
anche ad essi un biglietto regolare, per i posti migliori. 
(Agli attori: Tempo, Angoscia, Fidia, Elena) Loro 
possono andarsene. Voglio avere un po’ di quiete. 
(Viene dal sottosuolo un lamento pauroso). 
L ’Angoscia — La quiete viene adesso.
Juvenal — Me l ’ero dimenticato!
I I  Tempo ■— Se lo stanno pasteggiando i topi. 
Juvenal — Lo libero. (Fa per uscire a destra). 
L ’Angoscia — Così sevizierà sua moglie e vostra 
figlia.
Juvenal (si ferma, pensa un attimo, poi deciso) — 
Ah no! lo lascio divorare.
Leora (dalla sinistra, correndo) — Papà, papà! 
Juvenal (chiede, spaventato) —■ C’è dell’altro? 
Leora — Una signora è caduta sulle scale, ha battuto 
la testa. L ’hanno trasportata nel tuo letto. Sua figlia 
è disperata.
Juvenal (esce a sinistra) — Laura!
Leora (vedendosi innanzi Fidia, che quasi le taglia 
la strada) — Lei! Ancora qui, lei?
Fidia — Leora...
Leora — Mi lasci andare.
Fidia — Voglio dirti...
Leora — Non parli. Voglio essere morta per lei... 
F.lena (al Tempo, guardando, non senza indignazione, 
Fidia) — Come si misura la sfrontatezza d’un uomo?... 
I l  Tempo — Da quella d’una donna.
Leora (a Fidia) — E se morirò d’angoscia in un
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piccolo angolo della casa, mi avrà sempre viva nel 
suo cuore come un rimorso. (Esce a sinistra, 'piangendo). 
Fidia (seguendola fino sulla soglia) — Leora.
Elena (al Tempo) — Non ha più pudore.
I l  Tempo — L ’ha lasciato a casa.
Fidia — Non mi ascolta più. (Rivolgendosi all’Ango
scia, quasi violento) E sei stata tu la causa di tutto. 
L ’Angoscia — Io?
Eidia — Tu; ma non ti faccio rimprovero; anzi, ti 
terrò sempre più vicina per paura di perderti. 
L ’Angoscia — Questo dipenderà anche da me. 
Fidia — Oh, per questo... basterà la mia volontà. 
L ’Angoscia — Sentilo, sentilo! (Lo schernisce).
Fidia — Tu m’integri, capisci; e sento che in me e 
intorno a me è profondamente musicale la grande 
« angoscia » che vi hai suscitata, I l capolavoro urge 
.nel mio cervello, germoglia.
L ’Angoscia — Per me il capolavoro siete voi. 
Elena (al Tempo, abbandonandosi tra le sue braccia, 
languida) — Portatemi lontano, fatemi dimenticare, 
fatemi vivere!
I l  Tempo — Come siete pesante.
Elena — E io non vi sento.
I l  Tempo — Il peso è tutto su me, cara. (Si dirige 
verso lo spezzato del balcone).
Fidia (cerca di prendere le mani della Angoscia). 
L ’Angoscia (schernendosi) — Non toccatemi. Siete 
odioso ! Non farete mai niente di buono nella vita, 
Fidia — Dalli, batti sulla mia piaga. Non ho provato 
mai una gioia più angosciosa e inebriante. 
L’Angoscia (irritata) — Imbecille.
Fidia — Per piacerti, cara, Voglio affondare le mani 
nei tuoi capelli.
L’Angoscia — Rispetta,mi. Sono una donna.
Fidia — Appunto, e come tale, tu fai da pedale al 
grande organo della vita.
L ’Angoscia — Ah, no, eh! Non sarò io il pedale 
del tuo organo.
Fidia — Ma se afferro i tasti, suonerò su te le più 
frenetiche melodie.
I l  Tempo (a Fidia, intensamente) — Suona, pesta! 
Fidia (cercando sempre più d’afferrarla) — Lasci fare. 
I l  Tempo (tenendo al braccio Elena, che vi s’abbandona 
e sospira, va verso il fondo) — Reggiti, cara, reggiti. 
L ’Angoscia (volgendo le spalle al pubblico corre da 
una parte all’altra per fuggire a Fidia che le sta contro) 
— Non toccatemi! Lasciatemi uscire !
Fidia — Non illuderti, non sperarlo. Sei mia, ti serro 
alla mia vita e per sempre.
L ’Angoscia (strilla) — No! No! Non capisci che è 
un assurdo, che sei contro natura!
Fidia ■— Io non voglio seguire le strade battute. 
Voglio te! (La prende ai capelli).
L ’Angoscia — Vigliacco, degenerato! Guai se mi 
tocchi! Ti morderò, ti strazierò!
Fidia — Ho già i tuoi denti nell’anima. Tocca ora 
a me, sono io che devo morderti. Dammi la bocca. 
L ’Angoscia (dibattendosi fra le sue braccia con occhi 
balenanti e con frenetica sensualità) — Imbecille, sei 
perduto se mi tocchi le labbra!
Fidia — E tu ti perdi con me. (La bacia ripetuta- 
mente, mentre lei, pur strillando e ribellandosi, assapora 
i  baci con frenesia, affondando le mani nei capetti).

L ’Angoscia (dibattendosi sempre più) — No, Fidia, 
no! Non darmi questa ebbrezza! Io non so vivere 
umanamente e non posso umanamente morire!
I l  Tempo (che, scomparso dietro lo spezzato fiorito che 
regge il balcone di Giulietta, fa capolino per dire alla 
Angoscia con intensa voce sommessa) — Vieni, bal- 
dracca; fa presto. Godi e via... ora che stai per spe
gnerti nel cuore dell’« Uomo ».
L ’Angoscia (disperata) — Fosse vero che mi potessi 
spegnere così!
I l  Tempo — Ti spegni e lo sai; sei già spenta, perchè 
anche l ’« Uomo » è alla fine.
L ’Angoscia — Buffone! Sai benissimo che passe
ranno ancora millenni di secoli prima che finisca. 
I l  Tempo (ride, grottesco) — E che sono millenni di 
secoli? Un attimo d’eternità, povera illusa. Godi 
presto, dunque, e muori.
L ’Angoscia (si getta follemente tra le braccia di Fidia) 
— Uccidimi! Uccidimi! Serrandomi forte tra le braccia! 
Fidia — Tu non puoi morire, non devi morire, perchè 
sei il fuoco dell’Arte, la fiaccola del Destino, la voce 
della Vita, la forza viva dell’Universo.
L ’Angoscia (nella sua voce c’è un singulto) — Sì, 
tutto quello che vuoi, ma non posso essere l ’amore! 
Fidia — Dell’amore sei la vertigine, il divino delle 
passioni, il movente di tutte le luminose follie; la 
mia angoscia creatrice.
Ir. Tempo (grida, grottesco) — È una furia! Non l ’hai 
ancora capito, Fidia?
Elena (tenta di serrarsi addosso al Tempo, appas
sionata) — Io sarò invece la tua donna!
I l  Tempo — Peggio! Peggio! (Si allontana da lei). 
Elena — E tu non mi negherai la tua bocca!
I l  Tempo (respingendola) — Tu vuoi fermarmi; vuoi 
arrestarmi! (Gol sarcasmo di una grottesca risata) 
Vuoi dirmi che son bello! (All’Angoscia, trepido e 
grottesco, grida) Vieni, Furia! Fuggiamo, vieni; o 
qui ci sopprimono!
Fidia (all’Angoscia, imperioso, con voce rotta dal 
timore e dalla passione) — Tu non ti muovi di qui. 
L ’Angoscia (la voce piange) — Se il Tempo mi chiama, 
chi può fermarmi? (Si è liberata da Fidia e corre 
verso il Tempo che l’afferra ai capelli, sprigionando 
in quelli fili di luce verde).
Elena (gettandosi verso il Tempo) — Non ti lascerò 
andare! (È respinta da una forza misteriosa che la 
fa barcollare).
I l  Tempo (in un’affermazione recisa) — Neanche 
Dio può trattenermi!
Fidia (rimasto attonito, esterrefatto, davanti alla luce 
sinistra che si sprigiona dai capetti dell’Angoscia) — 
Te ne vai! Te ne vai! Mi lasci per sempre?! 
L’Angoscia (mentre scompare col Tempo) — Tornerò! 
Fidia (nel grido disperato, c’è un singhiozzo) — Resta, 
resta! (Aggrappato al balcone fiorito di Giulietta, fissa 
con occhi sbarrati dove l’Angoscia è scomparsa). 
Elena — Tu vai, tu passi! (S’accascia e piange). 
Voce d e ll’Angoscia (lontana) — Addio Fidia, luce 
nella mia tenebra!

F I N E

Tutti i diritti sono riservati all’Autore.



Due figure rappresentative del teatro americano: 
Lillian Heilman (in alto) di cui va in scena 
Montserrat, e George Abbot (in basso) che da 
trent’anni si batte per l’indipendenza delle scene 

nazionali.

Negli Stati Uniti si attribuisce molta importanza a questa neonata 
Stagione Teatrale perchè - prima che essa sia giunta al suo termine - 
il teatro americano avrà un altro mezzo secolo di vita, cioè di storia. 
E si sa quanto siano ghiotti di storia gli americani. Ora che è ap
pena cominciata, questa stagione sembra troppo bella per essere vera. 
Sembra perfetta. Tutte le commedie - o almeno i  titoli di esse - sem
brano oustanding, eccellentissime e colendissime. Tutti i  registi seni, 
brano baciati dal genio. Tutti gli autori, dal revenant che a distanza 
di ventanni ritenta la fortuna al giovanetto che la cerca per la prima 
Volta, sono convinti e riescono a convincere d’avere finalmente scritto

Margaret Phillips: una che comincia. Finora è comparsa soltanto in particine di fianco. Ora la 
fiducia del commediografo George S. Kaufman la porta improvvisamente su un piano nazio

nale. Cometa o stella fissa? È quel che ci dovrà dire la nuova stagione teatrale.

A M E B I C A



o d’avere già scritto il capolavoro. E tutti gli, attori scalpitano nella 
persuasione d’avere il capolavoro che metterà in luce le loro capa
cità. Tutti buoni e tutti betti. I l  firmamento del teatro luccica di 
stelle palpitanti di puro entusiasmo : come sempre accade in prima 
sera. Ma nell’alta notte di questa stagione teatrale solo le più no
bili, le stette di prima grandezza, fermeranno l'attenzione del

theatregoer svagato. E la terranno 
fino all'alba. Le altre si limiteranno 
a far da sfondo, luccichio indistinto 
e impersonale come i lustrini sul 
triangolo delle ballerine di fila. 
Ora, però, tutti sono fermamente con
vinti di essere quanto meno Sirio.
A destra: Edward Everett Horton torna ai vecchi 
amori; da Hollywood si è trasferito a Broadway.

Emlvn Williams, autore e attore di 
chiara fama è stato scelto a imper
sonare il protagonista di Montserrat.

Maurice Evans ha colto con The 
Browning Version di Terence Ratti- 
gan, i primi allori della stagione.

Silvia Sidney col figlio Jory : anche lei, come Horton, ritiene che se 
il cinema è più redditizio il teatro «dà più soddisfazioni». Perciò, tornata 
a Broadway, ha posto la sua candidatura a una parte di primo piano.

Cinque volti del teatro d’America: Elmer Rice, Tennessee Williams, Clifford Odets, Arthur Miller, Sherwood Anderson. Cinque autori fra i mille di cui parla Gigi Cane nel suo « Teatro d’America » di cui è imminente la pubblicazione.



Marta Abba, a Milano, in queste sue vacanze familiari. (Foto Signorelli)

M A R T A  A B B A  T R A  L ’ A M E R I C A  E L ’ I T A L I A
Marta Abba è in Italia, come abbiamo pubblicato, da poche settimane : da tre anni ella trascorre le sue va
canze in Italia, ma non ha mai voluto - per quanto pregata - accettare alcuna delle varie offerte che, di anno

in anno, le sono state fatte di riprendere a recitare da noi» 
anche temporaneamente, anche per un solo spettacolo, da de
dicare ad una commedia del maestro: di Luigi Pirandello. Ci 
siamo incontrati con Marta: gli anni non sono passati sul 
suo bel volto energico e volitivo, sul suo corpo snello e nervoso, 
sul suo cuore di attrice. Il «Maestro» è sempre presente nel suo 
ricordo devoto, nella sua grande ammirazione di interprete. 
Poco prima dell’attuale suo ritorno, Marta ha recitato in in
glese - come naturalmente è ormai sua abitudine - al Festival 
Drammatico di Ann Arbor, una commedia sua prediletta : 
«Come tu mi vuoi». Occorrerebbero molte pagine di un fasci
colo per poter riportare tutte le critiche entusiasmanti dei 
giornali americani: i superlativi non sono abituali nella prosa 
di quei critici, ma per Marta Abba non hanno quasi più mi
sura. Le recite del Festival di Ann Arbor «sono professionali; 
si rappresentano alcuni lavori celebri nel mondo per cinque 
settimane; gli attori sono di Broadway ed alcuni di essi sono 
divi»: queste parole le traduciamo dal «Cleveland Plain Dealer»; 
mentre dal «The Detroit News », trascriviamo: «Non sarei mai 
andato ad Ann Arbor - è il critico William F. Dermott che 
parla - ad ascoltare una commedia, sì, famosa, ma che avevo 

già ascoltata da Judith Anderson. Ci sono andato per Marta Abba: è un’attrice straordinaria ; una delle migliori 
del mondo». Così in America. E per noi? La riascolteremo presto? Forse ci illudiamo, ma se il «Teatro stabile 
della Città di Torino» avrà pronta la sala per questa Stagione, Marta Abba potrebbe inaugurarlo con una 
commedia del Maestro, e potrebbe essere «Trovarsi». Sarebbe molto bello; per il nuovo Teatro, per la nostra 
città. Ma tutto dovrebbe risolversi nel breve tempo ancora a disposizione che Marta ha, avendo promesso di 
essere a casa sua, in America, per la vigilia di Natale. Un dono natalizio in anticipo, per noi, se si avverasse.

Una fotografia che ci è cara, fatta da noi stessi: Pirandello, nel 
giardino della villetta di Camaiore, legge per la prima volta 
a Marta Abba, il manoscritto della sua commedia « Trovarsi ».



Giorgio Feydeau, nel 1908, quando - il 15 marzo di quell’anno - fu rappresentata per la prima volta a Parigi, al Théâtre des Nouveautés Occupati d'Amelia.
Laura Adani, Luigi Cimara e Lia Angeleri

recitata come proprio primo 
spettacolo dalla nuova Compa
gnia « Adani - Tòtano - Cimara », 
inaugurando così a Roma la 
nuova Stagione Teatrale 1949- 
1950, ha - crediamo - voluto 
significare da parte degli attori, 
non soltanto la « ripresa » di una 
delle più divertenti commedie del 
principio di questo secolo, ma 
anche l ’ omaggio ad uno dei 
maggiori autori europei. Con 
questo stesso spirito, la com
media fu messa in scena a Pa-

rigi nel marzo 1948 da 
Jean-Louis Barrault, al 
Théâtre Athénée. Come 
già in Francia, lo spet
tacolo è stato tenuto an
che da noi sul suo giu
sto tono caricaturale, 
.ma di estrema raffina
tezza, per il quale ha 
concorso con le scene 
ed i costumi, alcuni dei 
quali pubblichiamo in 
questo stesso fascicolo, 
il pittore Pallavicini, 
uno dei più eccellenti 
tra i nostri illustratori.

(Foto Bosio-Roma)

Nella foto sopra, una scena della commedia nella 
quale vediamo come Tòfano ha caratterizzato il per
sonaggio del padre di Amelia ★ Nella foto accanto: 

Laura Adani e Luigi Cimara.

Laura Adani (Amelia)



VU O LE SA LVA R E IL  TEATRO  (E V I D ICE COME)

*  Direste che scherzi, e poi vi 
accorgete che fa tremendamente 
sui serio. Questa è la prima im
pressione che nasce dalla lettura 
delle « confessioni » di William 
Saroyan (confessioni brevissime, 
due capitoli appena) pubblicate 
di recente in Gran Bretagna (1). 
Chiamarle confessioni, forse è 
eccessivo, e meglio si potrebbero 
definire osservazioni, o divaga
zioni o malinconie di un comme
diografo americano. L’aggettivo 
americano serve soltanto per in
dicare la nazionalità dello scri
vente e per dare una « tinta » 
precisa alle sue scoraggianti 
esperienze, ma le cose raccontate 
e le osservazioni fatte si addico
no benissimo a qualsiasi comme
diografo in qualsiasi punto del
la terra. Oggi, il teatro visto da 
chi lo scrive, è una cosa che riem
pie il cuore di tristezza. Una tr i
stezza condivisa da tutti, magari 
con diverso aniimo ma in situa
zioni perfettamente analoghe.
La parola teatro fa coppia con 
la parola denaro, nel novanta per 
cento dei casi. Nel restante dieci 
per cento, (scarso) può far coppia 
con « passione », « ispirazione », 
« necessità » (spirituale, beninte
so), e c’è da rallegrarsi — in 
mezzo a tanta tristezza — che 
almeno questo dieci per cento r i
manga, e da far voti che il Pa
dreterno ce lo conservi a lungo. 
Perchè una volta che sia scom
parsa questa umiliata ragione di 
vita, una volta che la specula
zione abbia preso il sopravvento 
ed abbia ucciso nel commedio
grafo l’impulso spirituale, un ve
lo pietoso potrà essere steso sul 
teatro ed il momento sarà venuto 
di comporne l ’epitaffio.
Accettare la situazione com’ è, 
non costituisce un cattivo affare. 
Puntare l ’attenzione sul dieci per 
cento della « necessità » e tra
scurare il novanta per cento del
ia speculazione può essere un 
nobilissimo indice di integrità e 
di coraggio’, ma serve a ben po
co. I l contrario, invece, è cosa 
saggia. Saroyan, in questo caso,
01') World Review, New Series; Nr. 2 and 3, Aprii and May 1949.

impersona la saggezza. Una sag
gezza sorridente.
«Non è impossibile — egli dice 
dopo essersi chiesto per qual ra
gione uno scrittore scriva — non 
è impossibile scrivere bene e gua
dagnar quattrini, come non è im
possibile scrivere male e non gua
dagnarne o, finalmente, non riu
scire a guadagnare quattrini sia 
scrivendo male che ' scrivendo 
bene. Se vi sembra complicato, 
gli è perché la faccenda stessa 
risulta effettivamente compli
cata
ci Alcuni scrittori si vergognano 
delle ragioni per cui scrivono. 
Non vogliono ammettere, per 
esempio, che scrivono per esse
re meglio conosciuti e per poter 
avvicinare più gente di quella 
che potrebbero avvicinare altri
menti; o, d’altro canto, ohe scri
vono per non dover avvicinare 
tutti coloro che ad essi non gar
bano. Ci sono scrittori che si 
vergognano di dir le cose come 
stanno e di riconoscere che, per 
quanto’ risulta loro, essi scrivono 
perchè soffrono di qualche com
plesso di inferiorità, o che sono 
malati cronici e scrivono per cu
ra. Alcuni si vergognano persino 
di riconoscere che scrivono per 
mettersi in mostra.
« Ora, tutti gli scrittori del mon
do scrivono, in diversa misura, 
per l’una o per l ’altra delle ra
gioni suddette, ed anche per mol
te altre. E’ possibile che un uomo 
scriva per le ragioni più sbalor
ditive che si possano immaginare, 
ma noi non dovremo farci sba
lordire poiché non ha la benché 
minima importanza la ragione 
per cui uno scrittore scrive. Ci 
importa invece quello* che scrive. 
Ora, c’è uno scrittore che scrive 
per la più nobile delle ragioni, 
e nobile è pure ciò che egli scri
ve. Egli è veramente un’ottima 
persona, è veramente appassiona
to e fedele, e della stessa qualità 
è ciò che egli scrive. Questo scrit
tore raggiunge la verità attraver
so la bellezza e la bellezza at
traverso la sostanza. Egli crea 
un’opera d’arte e dà al tempo 
stesso la dimostrazione di voler 
accettare un cosciente obbligo 
morale nei confronti della socie

tà. Le sue intenzioni sono inva
riabilmente buone, ed il suo sfor
zo per tradurre in realtà le in
tenzioni immancabilmente tenace 
e completo. Questo scrittore è il 
commediografo’ ».
Un’apologià, dunque? Non direi. 
Saroyan si rende conto che sa
rebbe fuori luogo, e scantona. 
Alla fine della lunga citazione 
che ho fatto, Saroyan comincia a 
battere una strada diversa.. A lui 
interessano i fastidi del comme
dio,grafo, non i meriti, non l ’im
portanza, non la nobiltà.
Gli americani son gente pratica, 
e mai come in queste parole di 
Saroyan ne sanno dare la prova 
schiacciante. Teatro e quattrini, 
innanzitutto. Come vive il com
mediografo? Male. Una vita da 
cani. E’ — lo abbiamo visto — 
una creatura mite, aperta, sin
cera e disinteressata (fino- a un 
certo punto), e non chiederebbe 
che un po’ di comprensione e 
di simpatia. «Lasciatemi lavora
re, toglietemi l ’assillo della vita 
quotidiana, cavatemi dalla mente 
il pensiero fisso dei quattrini per 
sbarcare il lunario ». Saroyan sa 
come vanno queste cose. Sa co
me va il teatro.
Un bel tipo -di idealista, questo 
signor Saroyan commediografo. 
Ti strizza l ’ occhio e ti dice : 
« Adesso ti faccio vedere che bel
la vita è la nostra. Che bel me
stiere è quello1 del teatro,». E te 
lo fa vedere senza tanti compli
menti: tutte le brutture e tutti 
i compromessi posti in fila, come 
in una mostra. Ci sono tante for
che caudine sulla strada del tea
tro. « Ora ve le indico . Poi mi 
direte, amici, che ve ne pare del
l ’America». Si aggiunga: alla
fine ci direte che ve ne pare del 
teatro. E’ molto più giusto. Il 
teatro è eguale dappertutto, o 
pressapoco,
n primo « fastidio » del signor 
Saroyan si chiama «Dramatists 
Guild », l ’associazione dei com
mediografi. O il monopolio dei 
commediografi. Se ci sei iscritto 
puoi lavorare e far rappresenta
re le tue commedie, se non Io 
sei, cambia mestiere. E’ la fac
cenda della tessera., I l  « Guild » 
sfrutta il commediografo, incas
sa una percentuale dei suoi gua
dagni e gli fornisce la possibilità 
della rappresentazione' (quando la 
possibilità esiste). Se ti metti 
contro l ’organizzazione, sono do
lori, come il signor Saroyan sa 
benissimo. «Il Dramatists Guild 
sarà una bella, utile e premurosa 
organizzazione il giorno in cui mi
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L E  u o v a  

B E L L O  S T R U Z Z O
COMMEDIA IN DUE ATTI DI

A N D R É  H O U S S I N
VERSIONE ITALIANA DI GIGI CANE
Titolo orig. dell’opera: «Les oeufs de l’autruche»
Rappresentata il 22 novembre 1948 al «Théâtre de la Michodière» di Parigi.

*
¡Nel fascicolo scorso abbiamo detto come valga la pena di leggere questa commedia che la censura italiana ha proibito a Luigi Cimarla di rappre- presentare.
In questa commedia è riproposto il problema già avviato da Marcel Achard, con « Adamo » e da Edouard Bourdet, con « La prigioniera », ma mentre quelli si dibattevano nel problema, e si esaurivano in esso, André Roussm affronta il tema scabroso indirettamente e cioè non nella figura del peccatore, ma nei suoi riflessi: in questo caso i genitori dell’inveytito. Roussin tocca un tasto che è caro ai moralisti ed ai censori di tutte le epoche: reprimere o prevenire il peccato. (Siamo tutti d’accordo, fmeno la censura italiana, che il peccato deve essere prevenuto, cioè curato alle origini. Portare un esempio sulla scena è una misura profilattica e non costituisce propaganda negativa.

★
Chi ha letto l’articolo da Parigi, che Guido Piovene ha pubblicato sul «Corriere della Sera», del 21 ottobre, avrà notato la lunga dissertazione sulle tre opere di André Roussin, e ricorderà che per quanto riguarda questa commedia, Piovene ha scritto: «E’ un genere che non consente le sbavature, le incertezze. Così aveva fatto André Roussin negli ” Oeufs de l’autruche ”, che quasi raggiungono l’arte: una moralità gelida, precisa, dove ogni battuta prende una luce di alluminio ».

permetterà di associarmi o di 
non associarmi, secondo mi par
rà meglio; e, se non mi asso
cierò, non farà de-H’ostruzionismo 
contro il mio lavoro per il tea
tro, Sarei pronto a dare il venti
cinque per cento' dei' miei gua
dagni per il teatro a favore dei 
commediografi ¡bisognosi, se mi si 
permettesse di non essere socio 
del Dramatists Guild e se non mi 
si facesse dell’ostruzionismo. Se 
fosse necesstariO', a costo di pri
vare la mia famiglia della casa, 
del vitto e del vestiario, sarei 
pronto a dare tutti i  miei guada
gni teatrali a favore di un fondo 
per la creazione di un teatro dei 
commediografi. Lo dico perchè 
sono contrario alle minacce, alle 
intimidazioni, ai monopoli, agli 
affari disonesti, alla violazione 
dei diritti civili e privati e per 
varie altre' ragioni di cui sono 
fiero ».
E uno. I l numero due si chiama 
l ’agente o, per meglio dire, il 
trafficante, l ’uomo che dice di 
conoscere tutti e che si incarica 
di piazzarti il copione. ¡Dice- anche 
di saper tutto, di avere una pro
fonda cultura e di conoscere i 
gusti dei capocomici e del pub
blico. «Se però ■—- nota Saroyan 
— egli volesse dimostrare la sua 
cultura, la sua sensibilità, la sua 
profonda intelligenza e tutto il 
resto, non avrebbe che una cosa 
da fare: scrivere lui stesso una 
commedia che fugherebbe ogni 
dubbio,. Se invece volesse: dimo
strare la sua utilità per i  com
mediografi, non dovrebbe far al
tro che ottenere un buon contrat
to per una brutta commedia. Le 
buone commedie si salvano 
da sè ».
Aiutato (o ostacolato) dall’asso
ciazione dei commediografi e dal
l ’agente, lo scrittore è finalmente 
giunto in teatro. E qui comincia 
l ’avventura più ingrata. Lo at
tendono tre persone con i fucili 
spianati: il producer (qualcosa 
di molto simile: ad nostro impre
sario), il regista (uguale in tutto 
il mondo) ed il critico (un essere 
indefinibile, secondo Saroyan). 
Volete- un simpatico ritrattino del 
producer, molto somigliante e 
pittoresco? Ecco qua. « Egli è 
pronto a farti notare che l ’ultimo 
atto della tua commedia fa ca
dere le braccia e che perciò deve 
essere riscritto. Aggiunge che egli 
è in grado di dire esattamente 
al commediografo come dev’esse
re riscritto. Qualche volta mi è 
toccato di accettare la teoria che

il terzo atto fa cadere le braccia 
e che il producer possiede proprio 
ciò che occorre per trarlo a sal
vamento. A questo punto, però, 
ho dovuto spiegare che per parte 
mia non avrei potuto, scrivere il 
nuovo terzo atto, ma che — poi
ché il producer ha le idee così 
chiare al riguardo e poiché il suo 
interesse finanziario nella faccen
da ;è tanto grande ■— forse avreb
be potuto rendere ad entrambi 
un segnalato servizio, e scriverlo 
egli stesso quel terzo atto. Al che 
invariabilmente il producer ha 
opposto un rifiuto. Ha fatto mo
destamente notare che egli è un 
uomo di affari, che è negli af
fari da venticinque anni, ecc. 
eoe., ma che comunque egli non 
è un commediografo, che il terzo 
atto- fa caAere le braccia e deve 
essere riscritto ».
Le opinioni sul regista sono un 
po’ più personali, come del re
sto quelle sul critico. Sentite, ad 
ogni modo. «Il regista è un di
rettore d’orchestra, non un com
positore, ma sono pochi i registi 
che intendono accettare questo 
stato di fatto. E’ possibile che tal
volta il regista, il quale non è 
commediografo, metta in scena 
un lavoro così come è stato scrit
to per essere rappresentato, ma 
ciò accade molto raramente. Non 
ho mai trovato un regista simile 
alle prese con le mie commedie 
Comprendo quali sono i problemi 
del regista serio e bene inten
zionato, poiché egli non può far 
altro che « creare », ma non è 
molto probabile che egli sappia 
« creare » alla perfezione ciò che 
voleva il commediografo. Per 
questo credo- che, quando possi
bile, il commediografo dovrebbe
0 dirigere egli stesso le sue com
medie o essere continuamente a 
disposizione per aiutare il re
gista ».
1 critici, poi, non sono — secon
do Saroyan — da prendersi sul 
serio. Non sono giudici, sono cro
nisti. Se fanno del male al com
mediografo-, non è -colpa loro, ma 
del mestiere che esercitano e 
de-lle esigenze del giornale da cui 
dipendono, nonché delle esigenze 
del pubblico che vuol essere in
formato, di quel pubblico per il 
quale una commedia vale nè più 
niè meno di quanto val-e un qual
siasi avvenimento. Saroyan pro
pone, perciò, di affiancare al cri
tico il pubblico. « Chi paga ha 
diritto di dir la sua » : facciamo-



gliela dire e organizziamo un si
stema ohe gli consenta di dirla. 
Ne guadagnerà il commediografo, 
e ne guadagnerà il teatro.
Poiché tutti si ostinano a dargli 
mazzate sul capo, il commedio
grafo vede ogni giorno diminuire 
le sue possibilità di sopravvivere 
in un mondo così feroce. Come 
non morir di fame, allora? Que
sto è il problema 'grosso. Lascia
mo stare le ubbie, dice Saroyan, 
lasciamo stare i giochetti e guar
diamo alla vita com’è. Se non si 
scrivessero più commedie, il tea
tro morirebbe. E di fratto, com
medie se ne scrivono sempre me
no. I l male bisogna dunque af
frontarlo alla radice, e vedere 
come il commediografo può scri
vere commedie senza morire di 
fame. Sì, abbiamo capito —• voi 
mi dite ora —• quest’uomo scher
zai. Come si possono mescolare 
problemi pratici a problemi spi
rituali, creativi?
Non si può, vero? E poi, diciamo 
la verità, queste contaminazioni 
a noi ripugnano. Che storie sono 
queste: i  quattrini insieme alla 
arte, il commercio insieme alla 
poesia? Ma, il signor Saroyan non 
ha scrupoli. Che veda chiaro, lui 
più di noi? Che abbia trovato il 
rimedio per salvare la fragile 
barchetta del teatro?
Via, non esageriamo. Ma questo 
Saroyan bisognerà tenerlo d’oc
chio. E non storcere il naso quan
do mischia sacro e profano, con 
quella beata impudenza ohe con
traddistingue gli americani gran
di e piccoli Qualche lezioncina, 
sotto sotto, chissà che non la si 
riesca ad imparare anche noi. 
Magari controvoglia. Prima che 
ci proviamo, voglio avvertire che 
— quali che siano le apparen
ze — il signor Saroyan non è un 
cinico. Ci tengo a dirlo perchè a 
me, sotto le sue parole, è sem
brato di scorgere una sincera 
commozione. Pensate quel che vi 
pare, ma non dimenticate che il 
signor Saroyan (e tutte le sue 
opere insegnino) ha un cuore 
grosso così.
Avanti allora. «< Talvolta butto i 
miei quattrini nelle scommesse 
sulle corse dei cavalli. E vantag
gio che il commediografo ritrae, 
cercando di sottrarsi all’urgente 
bisogno di denaro con lo studio 
deli’andamento' delle corse e tal
volta con qualche puntata su un 
cavallo, consiste in questo: che 
ciò stabilisce meglio di qualsiasi 
altra attività il nessun valore del 
denaro, siano enormi o insigni
ficanti le somme in gioco. E ciò,

per converso, ristabilisce, accen
tuandolo, il profondo valore della 
arte, dell’integrità, della dignità, 
dell’indifferenza per il successo 
o l ’insuccesso materiale. In bre
ve, consente al commediografo 
di lavorare con tutta l’applica
zione di cui è capace intorno ad 
una commedia per il gusto della 
commedia e basta. Poiché egli sa 
che, pur non essendo facile da 
guadagnare, è incontestabilmente 
vero che il denaro come tale, il 
denaro in quanto denaro, può es
sere guadagnato in gran copia 
con quel semplice giochetto di 
credere che un cavallo fra otto 
o nove correrà più veloce degli 
altri e di sostenere la propria con
vinzione con una scommessa ». 
E ancora : « Le scommesse sui ca
valli insegnano al commediogra
fo il disprezzo per il denaro. Quel 
disprezzo che egli deve avere se 
vuole scrivere le sue commedie in 
un clima 'di libertà, di disinteres
se, attenendosi soltanto a ciò che 
detta la propria sensibilità. Non 
importa che egli perda o vinca, 
o che perda più di quel che vinca, 
o che perda sempre e non vinca 
mai. Importa invece che egli sco
pra ciò che con nessun’altra at
tività potrebbe scoprire: che il 
denaro non ha alcuna importan
za, per quanto profondamente 
condizioni la vita dell’uomo, ne 
modifichi il vero carattere e ne 
sconvolga la vita. Questa è una 
condizione essenziale per il lavoro 
del commediografo ».
In conclusione: come non mo
rire di fame (e cioè, come far vi
vere il teatro)? «Il commedio
grafo —• risponde Saroyan — che 
si prefigga di lavorare: con cuore 
puro e libero anche se ha pochi 
quattrini, deve semplicemente or
ganizzarsi la vita in modo' dia po
ter sopravvivere piacevolmente 
anche senza molto denaro, ridur
re le sue spese ma vivere sempre 
bizzarramente come il più ricco 
uomo dal mondo, o come più gli 
piaccia, E se non hia nemmeno 
quel poco denaro che gli abbiso
gna, allora deve preoccuparsi se
riamente della cosa e magari tro
vare qualche rimedio. Chiedere 
l ’elemosina per strada da anoni
mo mendicante, mi sembra più 
decente e onorevole che chiederla 
in un salotto, da commedio
grafo ».
D’accordo, iè uno scherzo. Però...

Fernaldo Di Giamniatteo

Polozova — Pensavo olle ci avreste comunicato le vostre idee.Zaitsev •— Io non ho idee, compagna. Io ho un direttore. (Sofronov, Il carattere moscovita).
*
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COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI
ANATOLID VLAOIMIROVIC SOFRONOV
VERSIONE ITALIANA DI ANDREA JEMMA
L’autore è uno dei dramma

turghi sovietici più noti definito 
« un Classico del dopoguerra » 
grazie al suo dramma IN UNA 
CITTA’, che gli ha fatto otte
nere il Premio Stalin già Io 
scorso anno.
IL CARATTERE MOSCOVITA 
è un documento interessante, 
che aiuterà a capire o quanto 
meno a conoscere molti aspetti 
della vita sovietica di ogni gior
no; le frequenti allusioni ironi
che a taluni elementi negativi 
del regime sovietico, che suo
nano in più d’un caso critica 
aperta, riescono più gradite in 
quanto provengono da un russo, 
sovietico e comunista per giun
ta, ai quale è stato nuovamente 
assegnato nel corrente anno e 
proprio per questo lavoro il 
Premio Stalin di 1° grado.
IL CARATTERE MOSCOVITA 
—• recitato per la prima volta 
al « Piccolo Teatro » di Mosca 
—■ ha riscosso nell’URSS i più 
ampi consensi: il suo allestimen
to in novantaquaitro teatri con
temporaneamente e le migliaia 
di lettere giunte all’autore testi, 
moniano di un’effettiva rispon
denza del lavoro ai gusti e al
l’interesse del popolo russo.



C o m p l e a n n o  

d e l  t e a t r o  a m e r i c a n o

Il teatro americano ha un anno di più. Anche il teatro europeo, 
quello asiatico e quello habima hanno un anno di più: ma questi 
ci sono abituati. Un anno di più, a loro, non gli fa assolutamente 
la minima impressione. Mentre, per il teatro americano nato ieri, 
avere un anno di più è cosa della più alta importanza. Tanto più 
che quest’anno di più è proprio quello che ci mancava per spaccare 
in metà il secolo ventesimo. Quindi non solo un anno, ma mezzo 
secolo esatto di più ha il teatro americano. Per cui, date o manibus 
lilia vienis. Cosa se ne faccia, non si sa. Ma a giudicare dall’euforia 
che ha prodotto' a Broadway si direbbe che dall’avvenimento deb
bano nascere cose grandi. Staremo a vedere. Per il momento, debbo 
dire, dopo i primi scialbi assaggi passati senza infamia e senza 
lode sul pubblico e sulla critica, le prospettive non sono nient’af- 
iatto malvage. Salvo il fatto che il primo titolo di qualche inte
resse non è firmato da un americano ma da un inglese, il notis
simo Terence Rattigan di The Winslow Boy (1) che presenta ora 
al colto e aU’incJita due atti unici di una certa lunghezza (tanto 
da riempire la serata), The Browning Version e Harlequìnade ■— 
già noti in Inghilterra con il titolo di Playbvll — di cui i critici 
convenuti al « Coronet The-atre » hanno detto un mondo di bene. 
Con l ’autore dividono le foglie dei meritati allori i suoi interpreti, 
Maurice Evans che ha anche diretto e messo in scena lo spetta
colo, Edna Best, Ron Randell, Peter Scott-Smith, Louis Heotor, 
Frederick Bradler, Patricia Wheel, Harry Soithem, Eileen Page. Tra
gica la prima, farsesca la seconda delle due brevi commedie: l ’una 
e l ’altra persuasive, efficaci, teatralissime. In The Browning Version, 
Rattigan -dipinge con felicissima mano uno studio di figura, quella 
del professor Andrew Croeker-Harris (splendidamente impersonato da 
Evans) fallito per vocazione, nonostante le sue pur notevoli qualità 
di studioso e d’insegnante che, rilevate accortamente ‘dall’autore, 
congiurano a rendere più patetico il gioco- chiaroscurale onde il 
ritratto del protagonista 'guadagna la sua dolente evidenza. Harle- 
quinade è la piacevole storia di ama copia di attori anziani che 
girano la provincia inglese costringendo i loro molti anni a reggere 
le parti di Romeo e Giulietta finché il durevole maschio scopre, 
tutto in una volta e ¡con sua immensa sorpresa, di essere nonno, bi
gamo e padre illegittimo: -un amabile polpettonemo- presentato con 
molta leggerezza di mano- e con grande gusto. Ottima commediolina 
di situazione che, come già l ’altra, onde la serata -era completata,

appoggia la propria ricchezza di 
trovate comiche ad una inter
pretazione assolutamente supe
riore ad ogni elogio.
Nel campo della rivista, il vecchio 
lupo di Broadway, George Abbott, 
ha inscenato al « Broadhurst 
Theate-r » Touch and Go, di Jean e 
Walter Kerr con una tale esube
ranza d’intelligenza oltre che di 
■mezzi scenici da conciliare con 
questo genere di spettacolo anche 
il più accanito nemico dei ,« mu
sicala ». Non starò a raccontare 
l ’a-rgomento o meglio a dipanare 
il filo conduttore che serve di 
pretesto ai quadri e ai numeri 'di 
Touch and Go: mi limito a con
statare che raramente la satira 
si è svolta con toni più leggeri e 
con mira così giusta -e nello stes
so ¡tempo così inoffensiva e se
rena.
Altre cose viste, per i l momento, 
non ¡ne ho. Vi posso comunicare 
quelle che vedrò. Montserrat, per 
■cominciare, di Lillian Hellman, 
■che andrà in scena il 26 ottobre 
per rinterpretazione del noto au
tore-attore Emlyn Williams ((2). 
L’opera tratta della rivoluzione 
venezuelana del 1812 capeggiata 
da Simon Bolivar ed è stata adat
tata dalla Hellman dall’omonimo 
lavoro di Emmanuel Ro-bles, già 
rappresentato' con successo a Pa
rigi donde poi passò, sempre con 
egual successo, sulle scene di Al
geri, Tel ,Aviv, Ginevra, Praga, 
Rotterdam, Budapest, Monaco, 
Bucarest.
I  « Lunts », Alfred Lunt e Lynn 
Pontanne metteranno in scena 
per il « Theater Guild » I  Know 
My Love, di S. N. Behrman: una 
commedia di quelle che piaccio
no qui: c-inquant’anni della vita 
di una coppia di coniugi affezio
nati. Il primo atto è ambientato 
in ima casa borghese nel 1888. 
Poi, anno per anno, la cronaca 
matrimoniale continua. Prevedi
bile il successo : il pubblico che 
ama piangere di commozione a 
teatro è sempre numerosissimo.

Gino Calmi
New York, ,iottobre 1949.

(1) Vedi « n Dramma » n. 88, del 1° luglio 1949.
(2) Di Emlyn Williams « Il Dramma » ha pubblicato Ritratto d’attore. Vedi il n. 65 del 15 luglio- 1948.

Ecco i volti degli attori e dei personaggi di cui si parla in questa corri
spondenza di Gino Cadmi. Da sinistra a destra: Maurice Evans, il processore di The Browning Version; Lynn Fontanne e Alfred Lunt, gli antichi 
coniugi- di I Know My Leu e; Emlyn Williams, il generale messicano dii Mont
serrat e Katharine Cornell, che impersona la monocola Ana de Mendoza.{Bisogno di Seilz)



*  Ugo Pozzo 'ha finito, i  suoi im
pegni alla Rad. Adesso, se Remi
gio Paone non lo scrittura noi 
siamo rovinati; la colpa è di quel, 
raccidenta di Benvenuti che si è 
dimenticato di metterlo con Totò. 
Comunque Pozzo non si lascia 
smontare. L’altro, giorno è entra
to in redazione col cappello al- 
l ’indietro alla « vigliacca », come 
dice G-uareschì, e il viso, raggian
te, come dice Mazz dotti: d’ora 
innanzi non più Ugo Pozzo.. Ugo 
pazzo.
— Pazzo perchè?
—■ Pazzo di gioia. Da questo, mo
mento. non vedrò più il micro
fono e ho rotto l ’apparecchio 
di casa.
*  Ernesto. Cabali», il commedio- 
grafo-poeta-rurale (a proposito: 
da quattro o. cinque anni, a tutti 
i concorsi per una commedia, se
gnalano un lavoro di Cafoallo, 
sempre imo. diverso, ma un pre
mio non glie lo danno mai! giu
rìe ; premiate Cabalto; non può 
fare il segnalato, tutta la vita). 
Dunque, dicevamo, il poeta-com
mediografo ecc. ci ha raccontato 
ohe gli è morta una vacca in quel 
di Limone. Ed aggiunge : « adesso 
debbo scrivere una nuova com
media e tu me la devi far rap
presentare, perchè con gli in
cassi debbo comperare un’altra 
vacca ».
*  Un vecchio caro attore, nostro 
amico., ha compiuto ottantasebte 
anni, ed alla nostra lettera di 
augurio ha risposto, con quella 
sorridente amarezza che intenzio
nalmente vorrebbe essere spirito, 
ma ohe invece riesce appena a 
diventare malinconia. Dice ad un 
certo punto della missiva-con
gedo : « occupatene tu, se per caso 
a mio figlio, che fortunatamente 
è più che agiato con i suoi com
merci, venisse in mente di man
darmi al cimitero, in prima clas
se; io. sono, stato ¡attore, solo e 
sempre attore, ed ho viaggiato in 
seconda col bonifico tutta la vita. 
Ci tengo per attaccamento ideale 
a fare in seconda ¡anche l ’ultimo 
viaggio ».
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - 
Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

DUE MILIONI DEI CONTI LYDA E VITTORIO CINI DI VENEZIA 
ALLA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Sul frontale ideila iCappella della Casa di (Riposo degli artisti idrammatici di 
Bologna, un busto di San Gen?sio — prezioso pezzo di scavo, donato da un 
antiquario amico — sorride agli ospiti e compie miracoli. Al milione della 
Presidenza del 'Consiglio, del quale abbiamo detto nel fascicolo scorso, se nsj 
aggiungono ora altri due, che i Conti Lyda e Vittorio Cini hanno consegnato 
al Presidente Dell'Istituto, il nostro caro ed (instancabile Lorenzo Ruggì. 
Un dono davvero generoso, con il quale la IContessa Cini (Lyda Borelli) e suo 
marito, hanno voluto ricordare il loro amatissimo Giorgio, il prediletto figlio, 
scomparso tragicamente a Cannes, icome è risaputo. Ed è altrettanto noto 
come i Conti Cini, per la st?ssa ragione, abbiano già fatto dono di cento 
milioni alle istituzioni benefiche di Venezia, tramite il Patriarca della città. 
Ma la Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, cara al cuore di colei che fu 
una delle più grandi attrici del nostro Teatro, ha avuto questo particolare 
dono perché era anche prediletta dallo Scomparso, dal caro Giorgio. Ed a 
noi, l’eletta Creatura che fu in vita, promise un giorno non lontano elio 
insieme se ne parlava, il ¡suo interesse. «Per umanità — aggiunse — e per 
più forti ancora ragioni sentimentali: il Teatro è n?‘l mio sangue, e so quanto 
mia madre lo ha amato ». I suoi genitori hanno donato spontaneamente, 
ignorando quanto ora diciamo per la prima volta — chè a nessuno, nemmeno 
a Ruggì, abbiamo mai fatto parola — ma hanno così agito, guidati da quello 
che fu un Suo proponimento terreno. Voleva farlo e non ne ebbe il tempo. 
Ma noi icrediamo in (una forza sovrannaturale d?llo spirito, ed il loro gesto 
spontaneo ci ha dato una forte emozione. Certo essi sono stati «guidati»; 
ora hanno assolto quel compito.
I Conti Cini che apprenderanno ora dell’amicizia e dell’ammirazione che 
abbiamo avuto in vita per la splendida giovinezza di Giorgio, sappiano anche 
quale dolore profondo abbiamo provato anche noi. L’aver pensato alla Casa 
di Riposo è ancora una prova d’amore al Teatro. Grazie a nome di tutti gli 
ospiti; grazie anche da noi per questo bene, indispensabile come la vita stessa.

Nel fascicolo del primo ottobre abbiamo pubblicato il quinto elenco 
della nostra sottoscrizione permanente, con la cifra complessiva rac
colta di L. 437.885. Diamo ora il

SESTO ELENCO DEL TERZO MILIONE 
Architetto Angiolo Mazzoni, padre di Marcello che ricordammo nel fascicolo del Io agosto . . . . L 12.000Lia Zoppelli ....................» 6.000Mauro Barbagli................... » 5.000Alcuni allievi della Scuola del Teatro Drammatico di Milano e precisamente: R. Andreoli, M. Com-caro, T. D’Addato, D. Dionigi,A. Faccini, G. Gamber, C.Giorgi, M. Mazzucchelli, A.Motta, R. Perucchetti, G. Rappi,L Redaelli, A. Rodda, L Albini, V. Ferrara Bardile, R. Bernardi, M. Borgonovo, E. Boselli,F. Del Fabbro, G. Garavaglia,V. Giglio, H. Kaufman, S. Marchesi, R. Minardi, L Sobrero, P.Tamagni, R. Tagliani, E...Travai ni  » 9.180Gli allievi della Scuola Giovanni Orsini, che hanno guadagnato le sette borse di studio: D. Bartolucci,L. Borgonovo, S. Crosia, G. Lottati, G. Mazzullo, R. Prearo, A.Susana .......................» 3.500Ada e Silvana Branduani . . . .  » 2.000Giovanni Orsini ................ » L500Ambrogino Pagani................ » L000Peppino De Filippo.............» 1.000Elena Giusti................... » 1.000Nico Pepe.......................» 1.000Tino Carraro................... » L000Enzo Ardovino................... » 500

Totale L. 44.680 Somma precedente L. 437.885
Somma totale a oggi L 482.565

Ancora un •pubblico ringrazia
mento — per l ’offerta, e soprat
tutto per il pensiero — grattan
dosi di italiani d’America. I l no
stro presidente Lorenzo Ruggì ci

informa che gli sono pervenuti 
cento dollari da Pittsburg. La me
tà sono stati inviati dall’a. Ordine 
Indipendente Figli d’Italia», sot
to la presidenza del signor Ange
lo Loff rida : egli volle che con 
tale ,somma fosse ricordato l ’Isti
tuto di Bologna, durante le ma
nifestazioni in memoria dì Eleo
nora Duse, presente anche Memo 
Benassi; onoranze delle quali il 
nostro Gino Carmi scrisse a suo 
tempo. In quella stessa occasio
ne il giornalista Fiorentino Di Gi
rolamo, di Pittsburg, rinunciò, a 
favore della Casa di Riposo, ad 
un suo premio di cinquanta dol
lari, conferitogli quale corrispon
dente per gli Stati Uniti della r i
vista Ripresa Nazionale. E’ di
rettore di questa pubblicazione il 
doti. Corrado Maria Errichelli di 
Milano, che molto gentilmente si 
è fatto interprete dei sentimenti 
di quei nostri connazionali. 
Ringraziamo con viva gratitudi
ne gli oblatori e il doti. Erri
chelli. Gli italiani che in Ameri
ca si occupano di teatro o radio 
o cinema, seguono molto atten
tamente la nostra rivista, come 
se fossero in Italia. Sapere che 
essi non dimenticano la Casa di 
Riposo è per noi motivo di parti
colare compiacimento.
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VOLUME DI PAGINE 600 RILEG. IN MEZZA TELA CON SOPRACOPERTA A COLORI - L. 2.800

co-ClclAo-btz-Co- a>dct- cits-Co-’i-i;
AUGUST AiCHHORN, WIEN - FRANZ ALEXANDER, CHICAGO - MARIE BONA- 
PARTE, PARIS - HANS CHRISTOFFEL, BASEL - FELIX DEUTSCH, BOSTON - 
PAUL FEDERN, NEW YORK - SANDOR FERENCZI, BUDAPEST - JOACHIM 
FLESCHER, ROMA - ISTVAN HOLLOS, BUDAPEST - LUDWIG JEKELS, NEW 
YORK - ERNEST JONES, LONDON - ERWIN KOHN, PARIS - KARL LANDAUER, 
AMSTERDAM - RENÉ LAFORGUE, PARIS - HEINRICH MENG, BASEL - HER
MANN NUNBERG, NEW YORK - OSKAR PFISTER, ZURICH - HANNS SACHS, 
BOSTON - ERNST SCHNEIDER, STUTTGART - HUGO STAUB, PARIS - ALFHILD 

TAMM, STOCKHOLM - EDOARDO WEISS, NEW YORK.

I l  nostro sforzo è stato quello d i insegnare le basi psicoanalitiche, 
ma anche d i presentare i  r is u lta t i delle ricerche in  una form a 

scientifica, e con perfetta chiarezza.

M o lt i cap ito li in du rranno  i l  lettore a modificare i  suoi g iu d iz i 
sug li in d iv id u i, i  suoi ra p p o rti con i  terzi ed i  suoi m otiv i.

C o lu i che meglio comprende meglio può guidare.

C A SA EDITRICE A S TR O LA B IO  - V IA  P IEM O N TE 6 3  - R O M A






