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Il più grande successo della
profumeria internazionale
degli ultimi anni
TABAC C O D’ HA RAR
è per la donna come il tocco
magico delTartista, una nota
di elegante distinzione, viva
come una pennellata di colore
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Il pianoforte scordato * Mai come ora — crediamo nei secoli — i giovani hanno paura di
non fare in tempo, di non aver forza abbastanza per farcela da soli, di invecchiare senza essere
giunti al traguardo, che naturalmente è il traguardo della celebrità. Con questo titolo noi
abbiamo scritto un libro, oltre vent’anni fa, e con quello nostre prime inesperienze artistiche
e letterarie volevamo dire, appunto, che consideravamo così lontano od irraggiungibile quel
traguardo che a pochi poteva essere concesso di raggiungerlo. Ai giovani intemperanti si aggiun
gono coloro che pur avendo già, come si dice, “ un nome ” sono però assolutamente sprovve
duti del più piccolo senso di autocritica. Un tizio ha scritto un atto radiofonico che compia
centemente gli hanno trasmesso, ed egli si vanta — per iscritto — di aver
inventato il teatro radiofonico, affermando altresì che Normann Corwin
è un cretino; un caio ha diretto alcuni filodrammatici chissà dove e si
spaccia per regista; e ciò potrebbe anche non essere grave, mentre è gra
vissima la sua affermazione che Luchino Visconti gli fa schifo; un Sem
pronio ha scritto una commedia, magari gli hanno dato uno dei cento premi
teatrali istituiti in Italia per ragioni pubblicitarie o di interessi commerciali,
con i quali il teatro non ha nulla a che fare, e costui insulta gli attori perchè
non gliela rappresentano. Insomma, noi siamo oppressi da tutti coloro che “ hanno diritto ”
alla celebrità, che vogliono essere celebri per forza, in fretta e con poca spesa, o dònno di gomiti
nei fianchi e tirano calci per farsi strada. Abbiamo una documentazione sorprendente e perfino
incredibile di giovani e vecchi, di sconosciuti e noti e notissimi, che vogliono far valere il loro
genio “ ad ogni costo ” affermando che no hanno diritto. Ma l’esempio più chiaro e doloroso
di questo malcostume teatrale, di questa smania di credersi padreterni, il documento più pro
bante di questo non saper dare la giusta misura al proprio valore od al proprio operato, ce lo
ha dato il nostro amico Peppino De Filippo con una sua lettera raccomandata (avevi paura
che si perdesse, Peppino?) redatta con la più seria ufficialità, con tanto di “ EGREG. SIG. LUCIO
RIDENTI - TORINO ” e che trascriviamo con la più scrupolosa esattezza. Eccola: «Caro Lucio:
Mio figlio Luigi, assieme ad un gruppo di suoi amici diciannovenni, ha letto nel tuo ultimo
numero di “ DRAMMA ” che la Compagnia Adani-Tofano-Ciinara ha inaugurato la stagione
teatrale romana. Non so interpretare quosta tua affermazione che in duo maniere: lo) che forse
il tuo giornale non dispone di un buon servizio d’informazioni; 2o) che, pur disponendo il tuo
“ DRAMMA ” di ottimi servizi, tu abbia voluto farmi una cattiveria dichiarata.
«E questa cattiveria io non saprei come giustificarla essendo stati sempre i nostri rapporti,
per lo meno apparentemente, piò che amichevoli e cordiali. Difatti, se tu non lo sai, ti comunico
che la prima Compagnia di prosa che ha debuttato a Roma iniziando una regolare stagione
teatrale è stata proprio la mia andando in scena con una mia novità, “ Quel piccolo campo... ”,
che, se tu non lo sai, sto replicando al Teatro Quirino da oltre 50 sere. La Compagnia che tu
asserisci di aver inaugurato la stagione teatrale romana, ha debuttato soltanto otto giorni dopo
la mia andata in scena, e con una ripresa! Evidentemente ti è sfuggito tutto questo! Tutto ciò
mi dispiace enormemente. Ho sempre creduto nella tua amicizia. Come vedi, mi sono sempre
sbagliato. E ciò non soltanto per il fatto che più sopra ti ho esposto, ma perchè tu, volutamente,
in questi ultimi anni hai voluto ignorare la mia attività e i miei successi teatrali, che io giudico
non superiori a quelli degli altri, ma nemmeno inferiori di un solo punto. Ciò non è bello da

parte tua. Soprattutto non 6 Ionie! Pubblichi sulla tua rivista tutte le commedie, compreso
(luello FISCHIATE! Eppure tu scrivi sotto la tua testata: Rivista mensilo di commedie di grand»
successo (1). Ciò non mi pare di gusto perché 1fischi hanno una eco, e arrivano, col tempo,
anche agli orecchi dei giovani appassionati di toatro e ammiratori della tua rivista. Io, in cinque
anni di attività capocomicale assoluta, ho rappresentato delle commedie di enorme successo,
replicate per mesi emesi in tutte le città d’Italia, c replicando, se non Io sai, nel marzo dol 1948,
una mia commedia ai Teatro della Pergola di Firenzo por ben 17 sero e nel febbraio del 1949
un’altra mia commedia por 14 sere, ottenendo per la prima una media d’incasso giornaliero
di L. 413.570 e per la seconda di L. 387.344. Ciò non era mai avvenuto nella storia teatrale
fiorentina. Ma tu non hai saputo neanche questo! Ed ora in procedenza ti comunico che que
st’anno a Firenze, con un’altra mia commedia, accadrà la stessa cosa. Ed in precedenza so che
anche questo tu vorrai ignorare con una tenacia ammirevole. Eppure dovresti ricordarti che
fino a quando non mi sono decìso a fare Compagnia da solo (2), mi hai sempre pregato di man
darti lo mie commedie, in lingua, por pubblicarle. Che se pur erano commedie di successo, non
avevano mai ottenuto un consenso così largo come quello che ho scritto in questi ultimi anni.
Ma tu forse, allora, avevi solo bisogno di commedie comunque fossero, penserai: vero! Ora
vorrei che tu avessi il buon senso amichevole di dirmi apertamente i motivi di questo tuo modo
d’agire nei miei riguardi. E di ciò sono sicuro cho me ne darai spiegazioni. Cordiali saluti.
Poppino de Filippo». Tu vuoi spiegazioni, Poppino mio caro. E allora, ecco: guarda in to stesso.
Fai proprio come suggeriva il vecchio e saggio sant’Agostino: guarda dentro di to, nel tuo pas
sato, nel tuo presente e — visto che ci sei — nel tuo avveniro di professionista del teatro.
E poi sempre ate stesso (se ci riesci, ma non ci riuscirai) dichiara in tutta serenità e in tutta sin
cerità se, proprio proprio, ti puoi considerare vittima di qualche congiura del silenzio. Se dav
vero sono cosi grandi i torti che — secondo la tua lettera — ti stanno facendo. Dimmi so pic
chiando col mignolo sul pianoforte della tua sensibilità, del tuo gusto, del tuo controllo di uomo
e di artista, non ti paro che la nota di protesta della quale io sono l’inopinato oggetto non sembra
stonata anche a to. Non per darti una lezione, caro Poppino, ma dovi sapere cho esisto una gra
dazione di valori, una vera epropria scala, in cima alla quale sta Ruggero Ruggeri e G. R. Shaw
e per ogni altro scalino un nome. E molti addirittura stanno ai piedi della scala, ed altri ancora
credono perfino di essere su uno scalino e non si accorgono cho stanno ancora a terra. II guaio
tuo. Poppino, è che non sai a quale scalino sei ed io che ti voglio bene non te lo posso dire.
Perciò la rivista che dirigo non dispono nei tuoi riguardi “ di un buon servizio di informazioni ”,
e ritengo questo l'atto di “ buon senso amichevole ” che tu chiedi.
Questo taccuino vuole avere una sua morale: prima di scrivere lettere di tal genere (ha capito
anche lei Sergio Surchi di Firenze!) ognuno faccia il punto di se stesso.
(1) Sotto il titolo della nostra rivista èscritto: «Quindicinale di commedie di grande interesse ».
(2) Da solo o accompagnato non ha importanza per noi. I,’invito non è stato più rinnovato
dal novembre 1945, iniziando la nuova serie della Rivista, per i criteri artistici coi quali la
pubblicazione fu ripresa e mantenuta.
ANDRÉ ROUSSIN; LE UOVA DELLO STRUZZO, commedia in due parti * Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubbli
cazione) di aCOI CANE; GERTRUDE SAMUELS; LORENZO GIGLI; FERNALDO DI GIAMMATTEO; KONSTAN
TIN STANISLAVSKI; ALEXEY PALFFY ; ALBERTO VIVIANI ; LUCIO RIDENTI ; RENATO SIMONI ;
ERMANNO CONTINI * Copertina: PAOLO STROPPA (il protagonista, della commedia Le uova dello struzzo) * Disegni
di BRUNETTA; BIANCONI; PRIETO; BORES; ROGER WILD * Seguono le cronache /olografiche e le rubriche varie.
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Sartre passa e Roussin rimane. Sartre e i suoi discepoli esistenziali, con tutti
i loro innegabili meriti, segnano non molto più che un episodio, una parentesi
nella storia del teatro. Nella storia del teatro: non in quella della letteratura
teatrale eh è una cosa del tutto diversa. Vivoino ed operano ai margini del
teatro « vero », quello fondato sul triangolo classico e insostituibile che ha i
suoi vertici nell autore, nell attore e nel pubblico. All'attore sostituiscono, fino
dove possono, il regista. Surrogano il ipubblico — sempre più renitente al loro
invito, sempre più sordo alla loro predicazione — con la cricca compiacente o
l'anticricca polemica. Essi stessi, dell'autore drammatico inon hanno — in fondo
— altro che il nome che si sono attribuito. Ma sono, in realtà, dei malinconici
teorici dell'arte drammatica.
Al loro teatro si va qualche volta come una discussione, spesso come ad un
dovere, mai o molto raramente come ad uno spettacolo.
Con tutte le sue manchevolezze, le sue leggerezze, le sue superficialità « boulevardiennes », Roussin fa invece del teatro vero, costruisce un vero spettacolo
con gli elementi tradizionalmente consacrati e validi: il dialogo, l'azione, le
situazioni. Non dimostra: racconta. O, caso mai, dimostra raccontando. Affi
dando cioè la propria tesi alla successione dei fatti scenici piuttosto che non
al puro suono della parola.
Perciò lo spettatore diserta Sartre e va a vedere Roussin. Perchè Sartre, laico
e loico, ¡non è che un predicatore mentre Roussin è un autore di teatro.
Roussin è nato scrittore di commedie come un altro può nascere con i capelli
rossi o bleso o domatore di leoni. Ed è per questa ragione che non si avverte
quasi mai traccia di fatica nella sua opera dove tutto scorre con la logica pacata
e irresistibile d'un fiume che va al mare, tutto è esattamente al posto nel quale
è giusto che sia.
Perchè André Roussin, caso rarissimo nella storia delle lettere e delle arti
contemporanea, è l'uomo che fa esattamente il mestiere al quale il buon Dio
l'ha destinato. E, senza tante storie, lo fa come il medesimo buon Di0 comanda.
Nessuna meraviglia, quindi, che Roussin riesca a fare un esaurito dopo l'al
tro nei tre teatri parigini dove — contemporaneamente — si replicano da set
timane, mesi, anni tre sue commedie fra le quali Le uova dello struzzo. Nes
suna meraviglia perchè il pubblico che pure così spesso e volentieri è accusato
d'essere privo d'olfatto teatrale sa sempre riconoscere una buona commedia
quando se la trova davanti. E Le uova dello struzzo è veramente una buona
commedia, costruita su un impianto di eccezionale robustezza, scorrente su
pattini di singolare scioltezza, moralista senza parere, divertente senza banalità.
Modesta. Qualità rarissima negli uomini e nelle opere d'oggi, questa di Roussin,
è una commedia modesta. Nel senso, cioè, che affronta e pone sul tappeto un
problema fondamentale —■ quello dell'educazione dei figli ■
— e Io svolge som
messamente, senza paludarsi d'intenzioni pontificali ma giungendo quasi sem
pre a persuadere.
Qualcuno, in questa modestia intesa come povertà, ha voluto indicare il vizio
principale di Le uova dello struzzo. E non è mancato chi, facendo leva proprio
su questo ch'è per noi uno dei molti aspetti positivi della commedia, ha cer
cato di ridurre Roussin al rango d'un Becque minore, meno aspro e meno pro
fondo. Non ci pare: la levità della forma non esclude necessariamente il peso
della sostanza.
Ed è sufficiente leggere questi due atti divertenti e tremendi per farsene per
suasi.
Gigi Cane
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LE P E R S O N E
IPPOLITO - TERESA - MADAME GRÒMBERT
ENRICO - RUGGERO - LEONILDE

I l salotto d/un appartamento borghese piacevolmente
arredato, comodo e confortevole. Alle pareti gualche
bèl mobile antico, o un ricco arazzo oppure qualche
buon quadro : e si deve sentire che ogni «pezzo » fa
parte del patrimonio familiare da generazioni.
(Al levarsi del sipario, è stato appena servito il caffè:
Enrico, seduto, è ancora intento a sorbirselo lenta
mente. Ippolito, in piedi, resta un attimo ad ascoltare
il rumore che giunge dal corridoio).
Ippolito — Se n’è andato. Le due e un quarto:
hai ancora un po’ di tempo?
Enrico — Dieci minuti.
Ippolito — Molto bene. Allora, carissimo, l ’hai
visto il fenomeno? Non te ne ho voluto parlare pri
ma di colazione e, deliberatamente, mi sono tratte
nuto a tavola il più possibile appunto perchè tu ti
potessi fare di lui un’idea precisa e non mi si venisse
poi a dire ch’io vado raccontando storie ed esaspero
il signorino. Era parecchio tempo che tu non lo
vedevi e, probabilmente, ti ricordavi di lui come di
un ragazzino. Ora ti sei trovato davanti un giova
notto, se il termine non suona improprio. Una petti
natura da cane ammaestrato che si porta in capo
con faticoso equilibrio come qualcosa di estraneo, un
anello così grosso al dito, al polso una catenina da
cocotte d’alto bordo, nel taschino un fazzoletto d’un
giallo da far ridere i polli. E, a compiere il quadro,
una piega sprezzante agli angoli della bocca, una
aria da papa offeso ogniqualvolta ci si permette di
rivolgergli la parola... insomma, l ’hai visto anche tu.
E quello, carissimo, sarebbe mio figlio. Mi somiglia,
eh? Ma non ti stupire: non è altro che un esemplare
della generazione nuova. Così son fatti i giovani
d’oggi. Io mi vesto cheto cheto in modo da non dar
l’occhio; mi faccio un abito nuovo un anno sì e l ’altro
no; e sempre con semplicità estrema. Mentre tu,
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senza dubbio, sarai stato colpito dalla camicia del
signorino, dall’eletto gusto del suo pullover! Avrai
notato i quadrettoni dei suoi calzini, il colore inef
fabile della sua cravatta. Per vent’anni un disgra
ziato sputa sangue a vendere apparecchi elettrodo
mestici per poter, bene o male, tirar su i propri figli
e così via, d’un tratto, ti ritrovi a tavola un giovane
cialtrone che, dal momento in cui gli sono spuntati
quattro peli sotto il naso, inalbera arie da satrapo,
si copre di seta e di gioielli e, di tanto in tanto, quando
gli fa comodo, si degna d’alzare un sopracciglio e
ti lascia cadere una parola. Così è la vita, mio caro.
Tu non sai quanto l ’hai indovinata a restare scapolo.
Enrico (ridendo) — Ma no, ma no...
Ippolito — Non sei del mio parere?
Enrico — Trovo che, a proposito di Carlo, esageri
alquanto.
Ippolito — Ma se suo fratello è tale e quale!
Preciso identico pur essendo tutto l ’opposto. Anche
lui pieno di manìe. Solo che si tratta di manìe di
altra natura: manìe della meccanica. Manìa del
l’arte. Col risultato che te lo vedi andare in giro sempre
sporco come un maiale, le dita macchiate di colori
o di grasso da macchina, le tasche gonfie dei mano
scritti delle sue poesie, di pile elettriche, rotoli di
fil di ferro, ruote dentate, tubi di gomma e roba del
genere. Pittore-poeta-inventore. Non so con quale di
queste specialità giungerà alla gloria: so solo che,
per il momento, le esercita tu tt’e tre. Oggi tu non
hai avuto occasione di vederlo, ma mi puoi credere
sulla parola: por lui è come se al mondo non ci fosse
nessuno. Se non hai la fortuna di chiamarti Rimbaud,
Edison o Pissaco... Picasso... o come diavolo si dice...
tu puoi tranquillamente crepare: tanto, per lui, non
sei altro che cacca. Hai capito? Picasso: ecco il suo
Dio. E io, che di questo signore l ’altro giorno ho
visto un quadro nella vetrina d’una galleria d’arte,
sai cosa ti dico? Che c’è mancato poco che non cadessi
alTindietro. Colpito in pieno petto. Roba così son
buono di farla anch’io: basta mettere un piede al
posto dell’occhio, due chiappe dove di solito ci sono
le orecchie e il gioco è fatto. Il genio è rivelato. E Rug
gero è quello che ti dice freddamente : «Al mondo
non c’è posto che per il genio. E a chi non è geniale
non gli resta altro che togliersi di mezzo. Togliersi
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di mezzo, capisci? Farla finita, a diciassette anni!
E queste son cose che ti dice così, senza batter ciglio.
Togliersi di mezzo! Come niente fosse. È duro per
un padre e una madre: è duro!
Enrico — Ippolito: sei proprio divertente.
Ippolito — Ah! Così, a te sembra che ci sia da
ridere. Ma a me, no. Comunque, non è Euggero che mi
preoccupa. Va bene che lui è fermamente persuaso
ch’io sia un idiota, ma io ritengo che ciò dipenda
dall’età. Chi invece comincia a darmi da pensare
seriamente è il mio ricciolino ossigenato.
Enrico — Per la verità, io l ’ho trovato tanto
carino. Ha un bell’aspetto, basta un niente per farlo
arrossire. Credo che tu abbia torto ad interpretare
la sua riservatezza come superbia; direi, se vuoi il
mio parere, che si tratta d’un ragazzo estremamente
timido e sensibile...
Ippolito — Timido, dici? Timido lui, con quella
formidabile faccia di bronzo che si ritrova? E pure
i nervi scossi ha, non lo sai? Il signorino va soggetto
a crisi: lo vedi, questo bestione, che ti diventa bianco
come un cencio lavato, poi rosso come un gambero
cotto e poi si alza da tavola e se ne va squittendo
con voce da cappella Sistina, che neanche una donna.
Oggi, ti prego di notare, si è controllato. Ma io, i
miei polli li conosco.
Enrico — Già. E, allora, che cosa posso fare per te?
Ippolito — Ecco qua. Ieri l ’altro, quando ti ho
telefonato per chiederti se potevi venire a colazione
da noi, uscivo da un brutto quarto d’ora. Devi sapere
che, un mese fa circa, visto che a scuola non mi com
binava niente di buono l’avevo fatto ritirare, e m’era
riuscito d’ottenere che Chasselin se lo prendesse con
sè, nella sua agenzia d’assicurazioni. Come soluzione
non era male. Chiamai Carlo - io mi rifiuto di dargli
il ridicolo nomignolo di «Lolò» col quale l’affliggono
da quindici anni sua madre e sua nonna - e gli dissi:
- Giovanotto, ti voglio mettere all’onor del mondo:
tu non hai altro da fare che impararti un mestiere
e cercare d’esser serio —Come l’avessi insultato! Ha
trovato che non era una cosa degna di lui. Perchè
lui, tanto perchè tu lo sappia, lui vuol occuparsi
di vestiti. Vuol fare modelli per le signore. Modelli,
capisci?... « Eobes et manteaux »! Risultato: è durato
in quella agenzia una quindicina di giorni, dopo di
che ha tagliato tranquillamente la corda. Così, « toutcourt ». Senza dire una parola di spiegazione, solo
lasciando due righe di ringraziamento a Chasselin.
Il quale, l’altro ieri, mi ha avvertito del fatto noti
ficandomi anche, con molta cortesia, che le Assicu
razioni potevano tirare avanti benissimo senza quel
genere id’artisti, del che son perfettamente persuaso
anch’io. E, sempre con estrema delicatezza, mi ha
anche fatto capire che lo stile del nostro bel tipo
non avrebbe avuto un effetto edificante sugli altri
impiegati... Cose, tutte, che ti fanno sentire vera
mente fiero e orgoglioso d’essere padre, non ti sembra.?
Bè, per farla breve: da due giorni il Carletto in que
stione, detto Lolò, non porta più i suoi riccioli ossi
genati a spasso per l ’agenzia d’assicurazioni. Per cui,
io ho pensato: «Enrico è mio cugino, ed è l ’unico
dei miei amici e parenti che s’occupi di cose artistiche.
Domanderò consiglio a lui ». Aggiungo ancora che da

due giorni in qua cerco di trattenermi dal dare a
Carlo la lezione che meriterebbe. Per ora non gli
ho detto niente. Niente. Neanche una parola: prima,
volevo che tu vedessi di persona di che razza di feno
meno si tratta. Lui non sospetta di nulla: a tavola
s’è parlato del più e del meno e lui se n’è scappato,
come al solito, con il boccone in gola... Dunque: tu,
che cosa ne pensi? Io non so più a che santo votarmi,
non so più che cosa debbo fare di quel ragazzo.
Enrico — Bè, a dir la verità, tu mi metti in un
bell’imbarazzo... Io faccio l’editore. E, francamente,
non vedo che rapporto ci possa essere...
Ippolito — Avevo pensato, capisci, che tu...
Enrico — Fosse disegnatore, non dico... lo potrei
presentare ad un mio collega specializzato in riviste
di moda. Ma non è il caso suo.
Ippolito — Eh, no. Disegnatore è l’altro. Questo
qui crea modelli. Lavora di getto, d’ispirazione,
d’estro. Altro che disegnare. Figurati: proprio lui,
disegnare! Neanche se lo sogna.
Enrico — Quand’è così non vedo proprio in che
cosa...
Ippolito — Io pensavo che l’editoria... in fondo,
c’è un sacco d’artisti che s’occupano di attività
editoriali... Potrebbe darsi che, una volta entrato
nell’ingranaggio, lui ci si appassionasse...
Enrico — Ma se m’hai detto che la sua sola pas
sione è la moda femminile.
Ippolito — Sì, questo è un fatto: quello, con una
cartina da sigarette è capace di vestirti una donna.
È d’un’abilità unica. In tre minuti, un tocco qua
una piega là, lui ti mette insieme un abito. Ne ha
la stanza piena. Ma cosa dico, stanza: quella non è
più una stanza, è un laboratorio, un’atelier, una
sartoria. Stracci da tutte le parti! Stando a quel che
dice Teresa, ha un gusto straordinario. Per me, io
non me ne intendo.
Enrico — Ho capito. E allora?
Ippolito — Allora... cosa?
Enrico — Allora perchè t ’è venuto in mente
d’andarlo a chiudere in un’agenzia di assicurazioni?
Cosa volevi che vi combinasse là dentro, scusa? E
perchè vieni a parlare a me di farlo entrare nel
l’industria editoriale quando il ragazzo ha già per
le mani una professione che, a quando sembra, lo
appassiona?
Ippolito — Non vorrai mica che io prenda sul
serio quelle stupidaggini, alle volte?
Enrico — Ma la sartoria...
Ippolito — Che sartoria e non sartoria! Non mi
dirai che sia normale ritrovarsi con un figlio di diciott ’anni che si mette a fare il sarto! Quella non è una
professione... un mestiere come voglio dire io. E
poi si tratta d’un mondo tu tt’affatto particolare!
L ’ambiente delle case di moda, la gente che lo fre
quenta, questi disegnatori, figurinisti o come diavolo
li chiamano, nove volte su dieci sono... come si dice...
sono tipi piuttosto speciali, tanto per parlar pulito.
Ed io non desidero che mio figlio diventi anche lui
un tipo speciale.
Enrico — Bè, ne conosco tanti che non sono
affatto «speciali » come intendi tu.
Ippolito — Può darsi, ma...
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Enrico — Comunque, non è questo il punto. Tu
mi dici: «Non voglio ohe mio figlio diventi uno di
quei tipi... speciali »... Ma se tuo figlio ha tutta
l’aria di esserlo già di suo, uno di quei tipi di cui
tu parli.
Ippolito — Cosa?
Enrico — Lo ammetti tu stesso, ed ogni tua parola
lo conferma.
Ippolito -— Se sapessi ch’è così, gli tirerei il collo
come a un pollastro.
Enrico — Lo sai, caro, lo sai benissimo,
Ippolito — Io non so niente.
Enrico — Certo che lo sai. È un quarto d’ora
che mi parli dei suoi anelli, dei suoi braccialetti,
dei suoi capelli ossigenati, che mi descrivi le sue crisi
nervose, i suoi strilli da ragazza... Certo che lo sai!
Ippolito — Sì? E allora lo strozzo.
Enrico — No. Tu non strozzerai nessuno.
Ippolito — Ah! ma scusa...
Enrico — Visto che mi hai domandato un con
siglio, eccotelo: guarda in faccia la realtà. Carlo è
nato così corn’è. Nè tu nè lui ci avete la minima
colpa. Carlo è una donna, questo è chiaro. Era chiaro
già fin da quando aveva non più di cinque anni,
me ne ricordo perfettamente... E tu lo vai a mettere
in una compagnia d’assicurazioni!
Ippolito — Ma nelle compagnie d’assicurazioni
ci sono anche donne che lavorano, e come!
Enrico — D’accordo. La differenza, però, sta in
questo che Carlo ha veramente l ’istinto della donna:
gli piace l ’eleganza, i gioielli, gli abiti...
Ippolito — Gli abiti possono piacere senza che
per questo uno debba diventar donna! Anche a me
piacciono gli abiti...
Enrico — No.
Ippolito — Come?
Enrico — A te piacciono le sottane. È diverso.
Ippolito — Bè, certo... (Accenna un sorriso. Poi
torna a scaldarsi) Insomma! Ingomma, questa è nuova!
Enrico — Che cosa?
Ippolito — Che mio figlio è una pazza.
Enrico — Non venirmi a dire che non lo sapevi,
t i prego.
Ippolito — Lo sapevo, sì. Lo sapevo perfettamente.
Enrico — Ma rifiutavi di confessartelo.
Ippolito — Rifiutavo. Esatto. Perchè, fino ad ora,
ho appartenuto ad una famiglia di gente normale.
Perchè se vivesse ancora il nonno, ch’era magistrato,
e fosse venuto a sapere una cosa simile... se gli aves
sero detto che suo nipote era... era un sarto...
Enrico — Che cosa avrebbe fatto?
Ippolito— Gli sarebbe venuto un colpo. Garantito.
Enrico — Bè, anche questa è una soluzione. Ma
vedrai che anche tu troverai una via d’uscita. E
senza ricorrere a mezzi così estremi.
Ippolito — Ti pare? Hai un bel fegato, anche tu,
però. Io, invece, ho paura che non ci sia nessuna
via d’uscita. E, purtroppo, temo d’aver ragione.
Enrico — Tu sei un passionale, Ippolito. Basta
un nulla per farti perdere il lume della ragione.
Calmati. Non prendere decisioni affrettate e rifletti

bene a cosa puoi fare, sempre guardando le cose
bene in faccia.
Ippolito — Già. E allora vuoi che te lo dica; io
le trovo disgustose, queste «cose », le trovo igno
bili, rivoltanti. Lo sbatto fuori di casa, stasera stessa,
io, quel porcaccione, lui, le sue chiappe e la sua voce
da soprano! Gli faccio vedere io, al giovane Brunamel, di che colore si porta la cravatta! Staremo a
vedere! Gliela faccio passare a calcioni, la voglia!
Gl’insegno io come si sta al mondo!
Enrico — Bè, carissimo, mi spiace proprio ma
bisogna ch’io me ne vada: ho un appuntamento al
quale non vorrei mancare.
Ippolito — Ah! Sì. E allora... già. Bè, io ti rin
grazio di tutto.
Enrico — Ma di che vuoi ringraziarmi? (S’apre
la porta).
Teresa — Ho inteso urlare. Sei andato in bestia
un’altra volta, eh? 11 meno che si possa dire è che
hai un carattere violento...
Ippolito — Me ne stropiccio, io, d’avere un ca
rattere violento...
Teresa— ... e un vocabolario sempre sceltissimo.
Ippolito — Io, col vocabolario, ci faccio la birra.
Teresa — Ecco qua. Con lui è come giocare al
pin-pong. Ti ribatte sempre la palla. Ormai, i giorni
che non l ’ho sentito urlare sacramenti e ripetere la
paroletta di Cambronne almeno venti volte, so che
c’è qualcosa che non va. 0 ha preso freddo, o cova
il raffreddore o ha un po’ di febbre. Oggi fa lo straor
dinario. Misurata la temperatura alle due e mezzo,
credo che di qui a stasera la razione giornaliera di
parolacce sarà decuplicata.
Enrico — E bravo Ippolito. Non è cambiato per
niente: sempre pieno di vitalità, lui.
Teresa — Oh sì. Ne ha anche troppa, di vitalità.
Enrico — E il segreto della sua giovinezza. Basta
guardarlo: dritto e asciutto, senza neanche mai
ombra di pancetta.
Teresa — Non fa che strillare dal mattino alla
sera. È incredibile...
Ippolito — Non vi dico quanto mi senta lusin
gato da questa minuziosa rivista delle mie qualità...
Ma permettimi di precisare che, in linea di massima,
se strillo, come tu dici, è perchè ho tutte le ragioni
di strillare.
Teresa (ridendo) — Ma guarda un po’! Lo spero
bene. Ci mancherebbe ancora che tu strillassi senza
ragione.
Enrico — Allora, arrivederci, Ippolito. (A Teresa)
Mi spiace proprio di non potermi trattenere di più,
ma sono già le tre meno venti...
Teresa — Ma certo, non è il caso che tu debba
ritardare... (Escono insieme. Dopo pochi istanti, Teresa
rientra).
Ippolito (scattando) — E allora, le vuoi sentire
le novità del giorno? (Entra la signora Grombert).
Madame Grombert — Se n’è già andato, quel
vostro cugino ?
Teresa — Sì, un momento fa. Ti lascia i suoi
saluti, mamma.
Madame Grombert — L ’ho trovato proprio sim
patico. Non lo vedevo da parecchio tempo. Un gio.
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vanotto così corretto, così beneducato. Un vero pec
cato che non si sia sposato: sarebbe stato un marito
incantevole.
Ippolito — Sicuro! Novità importanti.
Madame Grombert — Ah, sì? Sentiamo.
Teresa — Il caffè è freddo. Vado a direa Leonilde
di farlo scaldare.
Madame Grombert — No, no, lascia stare. A me
piace freddo, lo sai.
Ippolito — Bè, se volete che rimandi la mia storia
a dopo, non fate complimenti.
Madame Grombert — Oh no, Ippolito, questo no.
Sai bene che nessuno riesce a divertirmi come te,
con le storielle.
Ippolito — Ma, cara mamma, non so se, questa
che sto raccontarvi, la troverete poi così spassosa.
Madame Grombert — Ma certo, certo.
Ippolito — E vabbene! Allora, mie care signore,
vi notifico che abbiamo in famiglia un esemplare
d’uomo mai visto prima. Lolò, se vogliamo chiamarlo
col nomignolo grottesco di cui voi lo gratificate, Lolò,
altrimenti noto come Carlo...
Madame Grombert — Bè?
Ippolito — Bè... non oso pronunciare il termine.
Teresa — Questo mi stupisce.
Ippolito — Non è della parola in sè che mi ver
gogno, ma del suo significato.
Madame Grombert (ridendo) — Ippolito, tu vuoi
farmi impazzire.
Ippolito — Oh, ce ne sarebbe ben donde, vi
assicuro... Carlo, altrimenti chiamato Lolò, è un
invertito. L ’ho detto. Così è. Da dieci minuti ne
sono assolutamente sicuro e...
Madame Grombert — Convertito?... Convertito a
che cosa? Mica al comunismo, voglio sperare! Non
credo che sarebbe adatto per lui...
Ippolito — «In »... «In »...
Madame Grombert — In? In... che cosa?
Ippolito — In - ver - ti - to!
Madame Grombert — Ah! «Invertito ». Eh?
Ippolito — E questo non vi dice niente?
Madame Grombert — È grave? Bisognerà farlo
operare?
Ippolito — No, niente operazione. La vostra
ingenuità, mamma, è deliziosa. Invertito, non vuol
dire che Carlo sia malato. Significa soltanto che non
è un uomo, tanto per dire come stanno esattamente
le cose.
Madame Grombert — Ma che sciocchezze ci vieni
a raccontare, Ippolito? Ma se l’ho visto nascere.
Ippolito — Già. E allora aggiungerò che il fatto
d’essere costituito normalmente non gli serve a molto.
Madame Grombert — Come? (Rendendosi improv
visamente conto) Ah! Vuoi dire che... (Ride) E v i
dentemente, ero proprio fuori strada... non pensavo
assolutamente a... (Ripensandoci, in tono preoccu
pato) Ah! è così... effettivamente...
Ippolito — Effettivamente... che cosa?
Madame Grombert — Effettivamente, il nostro
Lolò è un poco effeminato. È un fatto che non lo
si può scambiare per un campione di boxe! (Ride di
cuore) Oh, no!

Ippolito — Bè, non mi avete l ’aria d’essere molto
impressionata. Non vi stupisce?
Madame Grombert — E perchè dovrei stupirmi?
Stanimi a sentire, Ippolito. Aveva cinque o sei anni
quando, con pochi stracci rimediati a destra e a
sinistra, combinava abiti meravigliosi alle sue bam
bole. Poi è cresciuto: e ci meravigliava tutti per la
straordinaria memoria che dimostrava in fatto di
tessuti e di modelli. Tre anni dopo che aveva visto
per due minuti un abito addosso a una donna se lo
ricordava ancora nei minimi particolari.
Ippolito — Avrebbe fatto meglio ad imparare la
storia e la geografia.
Madame Grombert — Binunciava alle sue ore di
svago per fare quelle bambole che poi andavano ad
un istituto di beneficenza. Infine è diventato un
giovanotto... ed ha cominciato a vestirsi con quella
sua ricercatezza, diciamo un po’, speciale. E tu ti
sorprendi ch’io non mi sorprenda a sentirti dire che
«Lolò è una donna ». Si capisce ch’è una donna,
povero piccolo. (Ride).
Ippolito — Ma bene! ma brava! Ma splendido!
Meglio di così non potrebbe andare! (A Teresa)
Anche tu la pensi così? Trovi anche tu che va benis
simo? Trovi ammirevoli le sue arie da ballerina, le
sue unghie verniciate, i suoi anelli da sibarita? Trovi
normalissimo avere un figlio che agli occhi dei ben
pensanti è considerato, con tutta probabilità, qual
cosa come la regina del carnevale? Sì? Ma io, no. A
me non va giù, questa faccenda, mi spiaee, ma non
sono d’accordo con voi. E forse ho anch’io la mia
parola da dire su questa storia. E la dirò, perdio,
e la signorina può farsi venire tutte le crisi che vuole.
Teresa — È un po’ tardi.
Tppolito — Come?
Teresa — Ho detto ch’è un po’ tardi. Caso mai,
era prima che ti dovevi arrabbiare.
Ippolito — La cosa non finirà così, Mentilo per
certo. Oh, Cristo d’un Cristo!
Teresa — E dire che ne hai avuto, di tempo.
Madame Grombert (ridendo) — In che modo ti
esprimi, Ippolito. Son quasi vent’anni che viviamo
insieme, e confesso che non mi ci sono abituata.
Ippolito — Oh, non credo che la cosa abbia molta
importanza, se volete il mio parere. Io mi esprimo
nel modo che ritengo più opportuno per manifestare
il mio pensiero. E se adopero parole forti, bè, questo
almeno sta a dimostrare che io non sono un effemi
nato. Il mio linguaggio è un linguaggio virile, che
dice ciò che vuol dire.
Madame Grombert (seguitando a ridere) — Oh, sì.
Teresa — Già. E per un estraneo potrebbe anche
star a dimostrare che tu hai passato la vita in un
corpo di guardia, caro. Perchè è con quei termini
che tu ti esprimi. D’altra parte, bisogna ammetterlo,
è una strada sulla quale ti seguiamo tutti, tranne
mamma. Per me, io parlo come una lavandaia... e
i ragazzi... Il tuo linguaggio virile ci ha contagiati
tutti.
Ippolito — Parlo come mi pare, e non intendo
ricevere lezioni da nessuno. Io posso andare a testa
alta [dinanzi a certa gente che ha, sì, un linguaggio
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da vecchia marchesa ma che non ha certo la coscienza
pulita come posso vantarmi d’averla io...
Teresa (sorridendo) — Pulita... quando non è
sporca di volgarità.
Ippolito — Già: quando non è sporca di volgarità.
E poi?
Teresa — Che sarebbe come a dire che lo è sempre.
(La signora Grombert ride).
Ippolito — Benissimo.
Teresa — Te l’ho detto e lo ripeto: viviamo in
un corpo di guardia.
Ippolito — Io ho il linguaggio rude e colorito della
gente che non ha passato la propria esistenza a
prendere il tè e a giocare al bridge.
Teresa — Perchè il tè non ti piace e al bridge
non sai giocare.
Ippolito — Ho fatto la guerra, io. Quella vera!
E mica come tanti altri che se la prendevano comoda
e andavano in giro con gli stivali tirati a lucido.
La guerra, io l ’ho fatta in trincea, con carne di sca
toletta tutti i giorni da mangiare e fango persili
nella gavetta per due settimane di fila!
Teresa — Bastava che cercassi di diventare anche
tu ufficiale, se dici che gli ufficiali se la passavano
bene.
Ippolito — Nossignore, niente ufficiale! Neanche
per sogno, che avrei fatto l ’ufficiale! Non ho mai
avuto simpatia per le lasagne.
Teresa — Un pochino di simpatia, magari magari
ce la dovevi avere, visto che sei arrivato fino a quelle
di sergente maggiore.
Ippolito — Essere sergente maggiore non significa
avere simpatia per le lasagne.
Teresa — E allora non capisco perchè lo eri.
Ippolito — Perchè sì!
Teresa — Perchè non ce la facevi a far qualcosa
di meglio.
Ippolito — Nient'affatto! Non c’entra niente
perchè non ce la facevo a far qualcosa di meglio!
Perchè, ad essere chiari, quella gente là a me mi ha
sempre fatto schifo.
Teresa — Gli ufficiali?
Ippolito — Gli ufficiali, sissignora! Gli ufficiali
dell’esercito. E specialmente gli ufficiali inglesi col
loro tè, il loro frustino e quel loro modo di guardare
la gente dall’alto in basso. Mentre io ero soltanto
il povero fesso francese che andava a farsi ammaz
zare. Ecco che cosa ero -io.
Teresa — Ed eri così... di tua volontà?
Ippolito — Di mia volontà! Proprio così.
Teresa — Cosa vuoi che ti dica: al posto tuo
avrei cercato, con tutta la mia volontà, di diventare
sottotenente.
Ippolito — Il che, però, non mi avrebbe comunque
impedito d’esser mandato al macello. Perchè, con
noi, c’era anche qualche sottotenente. Per fortuna.
Teresa — Te, ad ogni modo, non ti hanno am
mazzato.
Madame Grombert (ridendo) — Sì, questo è un
fatto: non ti hanno ammazzato.
Ippolito — Perchè, ti spiace?
Madame Grombert — Oh, Ippolito! Come puoi
dire una cosa simile? (Ridendo) D’altra parte ti

faccio osservare che vi siete conosciuti e sposati
dopo la guerra.
Ippolito — Sicuro. Siamo giunti al punto in cui
è lecito a mia moglie rimpiangere che una canno
nata non abbia tolto di mezzo l ’uomo che oggi è
suo marito. Così ch’essa non avrebbe mai avuto
occasione di conoscerlo, quel giorno, su una spiaggia
di Normandia.
Madame Grombert — Su, su. Quella si che fu
una bella estate! E ricordate la sera del fidanzamento,
quel ballo alle Cocottiers, che allegria..
Ippolito — A vostra figlia deve rincrescere parec
chio ch’io, quella bella estate, non mi sia fracassata
almeno una gamba.
Teresa — Il giorno che la smetterai di dire stupi
daggini ci farai un segnalato favore.
Ippolito — Dico soltanto quel che penso.
Madame Grombert — Andiamo, andiamo.
Ippolito — E, probabilmente, anche quel che
pensi tu. (Teresa scuote il capo sorridendo ironicamente).
Madame Grombert — Ippolito, ti proibisco di
litigare a quel modo con Teresa.
Ippolito — Ma se è lei che non fa che darmi rispostacce, una dopo l'altra, continuamente. Come, d’altra
parte, avrete notato anche voi.
Madame Grombert — Questo è vero, Teresa, tu
gli rispondi. Non dovresti.
Teresa — Ti rispondo per evitare che tu abbia
a fare un monologo. Col pretesto che sei arrabbiato,
ti aggiri come un orso da una poltrona all’altra par
lando da solo. E capita che questo duri un’ora di
seguito, quando non è una mezza giornata. Ora,
dal momento che non abbiamo una casa di venti
stanze e che ci ritroviamo qui insieme, io preferisco
prendere posizione e dire anche la mia. Mammà, di
tanto in tanto, dice la sua: così facciamo qualcosa
che può somigliare ad una conversazione.
Madame Grombert — Comunque non vedo proprio
che cosa c’entri questa storia d’ufficiali e sergenti
maggiori. Di che cos’era che stavamo parlando?
M’è passato di mente.
Ippolito — Di Lolò, stavamo parlando, se volete
avere la bontà di ricordarvene e anzi, io stavo dicendo
che la cosa non finirà così.
Teresa (a sua madre) — Avresti fatto meglio a
non aprir bocca. Ecco che adesso ci risiamo.
Ippolito (a voce bassa, concitatamente) — Oh, ma
stavolta non alzerò la voce. Non griderò. Insegnerò
soltanto alla signorina come si sta al mondo. Glielo
darò io gli anelli e i braccialetti, gli farò fare io la
permanente! Si starà a vedere! E non più in là di
stasera.
Teresa — Cos’è che hai intenzione di fare?
Ippolito — Lo sbatto fuori di questa casa, se ci
tieni a saperlo. Padronissimo, lui, d’andarsene a
ballare la danza del ventre e a suonare le castagnole
con la sua chincaglieria, ma non qui dentro.
Teresa — Solo questo? Lo caccerai di casa, e
basta?
Ippolito — Solo questo. E senza andar tanto per
le lunghe. Il signorino non vuol lavorare come tutti,
il signore vuol vivere la gran vita ed è convinto che,
combinando quattro stracci alla sua maniera, - là,
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il tocco ispirato del genio - gli volino in bocca le
quaglie già bell’e arrostite...
Teresa — E allora?
Ippolito — Allora? Allora, non gli resta che pro
vare. Imparerà a conoscere la vita. E come non sia
facile guadagnarsela. Che è poi ciò che questi gio
vanotti ignorano nel modo più assoluto. E quando
si sarà preso anche lui un paio di botte in testa
comincerà forse a pensare che qualcosa di buono in
casa sua c’era e che quell’idiota di suo padre non
aveva poi tutti i torti quando cercava d’inculcargli
qualche onesto principio e si preoccupava per la
sua educazione. E capirà che l ’uomo dev’essere
uomo, e non una specie di scimmiotto ossigenato
che butta il proprio tempo in abiti da signora, gioielli,
stracci e simili stupidaggini. Oppure non capirà... e
in tal caso non gli rimarrà altro da fare che andarsi
a nascondere.
Teresa — Cioè?
Ippolito — Cioè... (Fa un gesto vago con le braccia).
Teresa — Già. E tutto questo, se ho capito bene,
questa scena che stai facendo da un quarto d’ora
perchè, parlando con Enrico, hai finalmente « sco
perto »... o ti sei rassegnato o sei stato costratto a
riconoscere - perchè è stato Enrico a dirtelo, su
questo non c’è dubbio —ciò che tu, come me, sai
benissimo e non soltanto da oggi; che Lolò non è
un ragazzo come tutti gli altri? Ed è questa la ragione
per cui hai deciso di «sbatterlo fuori » tanto per
usare la tua espressione?
Ippolito — È perchè non voglio che mio figlio
sia una... (La suoneria del telefono trilla interrompendo
la frase a metà) Pronto. Sì. Come stai, vecchia volpe?...
Come? (Improvvisamente confuso, annichilito, si passa
una mano fra i capelli e, con voce mutala, si sdilin
quisce in complimenti e smancerie) Oh! oh! Mille...
mille scuse, signora gentile! Vi scongiuro in ginocchio
di volermi scusare, vi presento... ma no, gentile
signora, ma no, ho un apparecchio così scombinato
che deforma in un modo tale le voci..., i miei
omaggi più rispettosi, signora gentile. Ma certo, si
gnora, certo... Ma no, ma cosa dite... Dovere,
signora, dovere... Anzi, son io che vi debbo rin
graziare... Ma nient’affatto... no... nessun disturbo, vi
pare?... anzi sarà una gioia per riascoltarvi... Dite,
signora... Ah!... (Sorride) Domenica prossima? Dio
mio, signora gentile... Sono onorato, veramente
onorato... credete, signora, il pensiero di rivolgervi
a me... (Agitandosi) Certo ch’è una responsabilità
non indifferente... L ’anno scorso ho già tratto van
taggio dal valore simbolico dell’oggetto che dovevo
vendere... ma non capita tutti i giorni di mettere
in vendita una fotografia con dedica di... Voi mi
confondete... Oh! «talento »! Talento è una parola
grossa... Ma certo... Siete veramente gentile... Sicuro...
sicuro... dal momento che voi siete cortese da insi
stere, non vedo come potrei rifiutare. È un gesto
che non dovrebbe sorprendervi perchè, quando voi
chiedete qualcosa, son convinto... (Madame Grombert
sottolinea con una risatina di sincera ammirazione
questa frase galante) Certo, senz’altro. D’accordo,
gentile signora. Domenica prossima alle cinque. Ma,
prego... Benissimo, vi ringrazio. Sì, è qui, e mi inca

rica di salutarvi tanto... I figlioli? SI, sì, crescono!...
Ah! sì, gli piace moltissimo!... La moda, gli abiti...
Sì, è un gusto che ha sempre avuto... Bè, è ancora
tanto giovane! Anzitutto bisogna che finisca i suoi
studi... poi si vedrà. I miei ossequi, signora gentile,
i miei ossequi più rispettosi. (Riappende il ricevitore
e si rialza perchè s’era piegato in un inchino come
a baciare la mano della sua invisibile interlocutrice.
Madame Grombert, subito dopo l’equivoco iniziale di
Ippolito e per tutta la durata della conversazione, è
stata scossa da un’incontenibile ilarità: mentre Teresa,
egualmente divertita, ha mantenuto un sorriso ironico.
Soltanto verso la fine, quando il discorso è scivolato
su Lolò e la moda, ha strizzato l’occhio a sua madre
come per dire: «sentilo, adesso », ed ha accentuato il
sorriso scuotendo il capo. Riappeso il ricevitore, Ippolito
pur senza riavvicinarsi alle due donne, si passa una
mano fra i capelli e Valtra sulle labbra rimproverandosi
la grossa «gaffe », che ha fatto. Madame Grombert
scoppia a ridere).
Madame Grombert — Era Isabella?
Ippolito (si volta, fingendo un brio e un'allegria
che assolutamente non ha) — E io che l ’ho chiamata
«vecchia volpe »! L ’avevo scambiata per Maurizio.
Bè, ma per forza: ha una voce d’uomo tale e quale.
Teresa — E le spetta.
Madame Grombert — Perchè?
Ippolito — Come, perchè? Non sapete che la
chiamano Barbablù?
Madame Grombert — La signora di CrequiMespoix: Barbablù?
Ippolito — Sì, la celebre Isabella.
Madame Grombert — Bè, questa mi riesce pro
prio nuova. Ah, ma forse perchè va sempre in giro
come un moschettiere. Mi fa morir dal ridere.
Ippolito (a Teresa) — M’ha incaricato di salu
tarti tanto.
Teresa — Onoratissima.
Madame Grombert — E io che non sapevo niente,
niente.
Ippolito — Ma tanto amabile, però. Così interes
sante. Per quanto il suo egregio sposo debba veder
le cose da un punto di vista assolutamente diverso.
Mica dev’essere uno spasso ritrovarsi marito d’una
specie di d’Artagnan tutti i giorni che Dio manda
in terra. (Madame Grombert ride) Comunque, a me
son cose che non mi toccano: per quel che ho da
fare io...
Teresa — Oh! tu non corri alcun pericolo.
Madame Grombert — In ogni modo sei stato
veramente squisito con lei, galante quanto può esserlo
un uomo. È un fatto che, quando vuoi, sai essere
delizioso.
Teresa — Sì: effettivamente passi dal corpo di
guardia al salotto con una disinvoltura rara.
Ippolito — Cosa vorresti dire?
Teresa — Quello che ho detto. Che noi, qui,
abbiamo diritto soltanto alle parole che tu sai ma,
non appena metti i piedi fuori di casa, cominci a
parlare in un modo che neanche se ti rivolgessi a
Luigi quattordici: «Signora gentile di qui, signora
gentile di là ...».
Ippolito — Ma guarda che bel tipo. Comunque
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ti prego di credere che mai mi sarei rivolto a Luigi
quattordicesimo chiamandolo « signora gentile ».
(Madame Grombert esce in un’altra risatina) Questo,
tanto per cominciare. In secondo luogo, accade che
una signora gentile mi telefoni per chiedermi con
molta insistenza di organizzare la vendita all’asta
dell’opera «Les Petits Greniers Noirs » e tu vorresti
ch’io le strozzassi le parole in bocca? Ho accettato...
urbanamente. Mica che mi diverta... lo sai benissimo...
l’idea d’andare a fare il pagliaccio col rischio di
ritrovarmi il giorno dopo senza più voce.
Madame Grombert — Però nello aste hai sempre
un successone, Ippolito. Hai la battuta così pronta,
sai essere così divertente! L ’anno scorso la gente
si torceva dalle risa. E quest’anno avrai il medesimo
trionfo. Bè, ho finito la lana: vi lascio per due minuti
Teresa — Ottimo. Lasciaci soli qualche minuto:
abbiamo due o tre cose da dirci.
Ippolito — Hai da parlarmi? E di che cosa?
Madame Grombert — Comunque, non accapi
gliatevi: vi chiedo solo questo.
Ippolito — Io, per me, sono calmissimo. Non
vedo perchè dovremmo litigare. Calmissimo, sono, e
d’umore eccellente.
Madame Grombert — Ma certo. Quando vuoi,
hai un carattere d’oro. Veramente simpatico. (Esce).
Teresa — Anch’io sono calmissima. Anzi, lo
sono sempre. E vorrei appunto approfittare di questi
momenti in cui sei calmo anche tu per chiarire una
volta per tutte la faccenda di poco fa.
Ippolito — Quale faccenda?
Teresa — Come, quale faccenda? Urli come un
pazzo per un quarto d’ora dichiarando che vuoi
cacciare Lolò di casa. Poi il telefono t ’interrompe e,
quando si fa per riprendere il discorso - un discorso,
fra l ’altro, che dovrebbe starti piuttosto a cuore esci a domandarmi di cosa si parlava.
Ippolito — Oh, sì, certo. Bè, ma per oggi ne ho
abbastanza di questa storia.
Teresa — Come?
Ippolito — Ne riparleremo un’altra volta, se non
ti spiace.
Teresa — Hai cambiato idea?
Ippolito — No. Non ho affatto cambiato idea.
Ho semplicemente cambiato umore. La mia deci
sione è presa. Ora sono padrone di me, e non ci penso
più. Ecco tutto.
Teresa — E magari te ne andresti al cinemato
grafo. Eh, perchè no?
Ippolito — Non me ne vado da nessuna parte.
Mi limito a parlare d’altro.
Teresa — Già: ma io non intendo di parlare d’altro.
Ippolito — Bè, non ti verrà mica in mente di
metterti qui a rompermi i timpani, alle volte?
Teresa — Proprio così. Non capisco perchè questo
di rompere i timpani debba essere soltanto mono
polio tuo. Ho da dirti due o tre cose e tu te le starai
a sentire. E con tutta calma.
Ippolito (prende un giornale) — Sono tu tt’orecchi.
Teresa — Per cominciare ti comunico che, nel
caso tu avessi qualche progetto per stasera non è
il caso che tu li rimandi perchè, stasera, Lolò non
rientra. È in gita fino a lunedì.

Ippolito — In gita ? E chi gli ha dato il permesso ?
Teresa — Io. Ho pensato ch’era assolutamente
inutile sentirti fare venti minuti di scenata per con
cedere un permesso perfettamente normale.
Ippolito — Perfettamente normale? Normale per
un signorino che è appena stato licenziato dalla
compagnia d’assicurazioni dove io l ’avevo messo?
Teresa — Perchè, tu avresti avuto l’intenzione di
chiuderlo in camera sua a pane e acqua? In tal caso
preferisco saperlo per ventiquattr’ore in campagna
piuttosto che in giro fra i bar e i cinematografi di
Parigi.
Ippolito — E con chi è andato in gita, il signorino ?
Teresa — Col suo amico Roberto, credo. Sai che
non possono stare l ’uno senza l ’altro.
Ippolito — «Col suo amico Roberto ». E me lo
dici anche in faccia, così.
Teresa — Te lo dico dove posso. Perchè, non te
lo dovevo dire? Tanto più che tu sei uno di quelli
che le cose in faccia tanto tanto non amano sentirsele
dire.
Ippolito — E adesso cerchi anche d’insinuare
ch’io ho paura. È fi colmo.
Teresa — Ti ripeto che tu sai perfettamente da
almeno due anni che Lolò ha un amico il quale si
chiama Roberto e col quale se ne sarà andato in
gita o in vacanza almeno venti volte.
Ippolito — Sicuro che lo so.
Teresa — E allora perchè trovi così straordinario
ch’io ti parli del «suo amico Roberto » e m’accusi
di buttarti in faccia che se ne sono andati insieme
in gita? È una cosa così enorme da parte mia?
Ippolito — Bene, bene, allora hai ragione tu.
Anzi, visto che va tutto così bene, non parliamone
più addirittura. Io non dico più niente. Se ne va
in giro «col suo amico Roberto ». E bravo! Tanto
io ho l’obbligo morale di credere che questa è la cosa
più normale del mondo. Ho capito.
Teresa — Ma se ti ripeto che sono due anni che
la trovi normale!
Ippolito — Ma in questi due anni non m’era
mai passato per la testa... anzi, non volevo pensare...
insomma. Bè, meglio che me ne stia zitto.
Teresa — Sicuro: non volevi pensare. Ma io
sono anni che assisto al tuo «non voler pensare ».
E, allo stesso modo, tu non vuoi pensare che hai un
altro figlio che si chiama Ruggero il quale ha dicias
sette anni e che, a diciasette anni, un ragazzo ha
bisogno d’un po’ di quattrini in tasca. Tu non ci
vuoi pensare, così non ti trovi costretto a darglieli,
ma non ti stupire che non te ne chieda. A tavola
lo prendi in giro per la famosa contessa polacca che
ormai, per noi, è diventata soggetto di piacevoli
scherzi ma non vuoi pensare che Ruggero è fi suo
amante e che lei lo mantiene. Tu non ci vuoi pensare
e, ora che te lo dico, fai l ’uomo caduto dalle nuvole...
Ippolito — Ruggero? L ’amante della... e lo
mantiene?
Teresa — Ecco. Ora arrabbiati... esplodi.
Ippolito — Ed è lui che te l’ha detto?
Teresa — No, non me lo ha detto lui. Ci sono
arrivata da sola. Perchè gli occhi, io li tengo aperti...
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non nascondo la testa nella sabbia. E sono giunta
alla conclusione che non può essere altro che così.
Ippolito — Eppure mi sembra di essermi sempre
preoccupato dei miei figli. Li mantengo, li vesto,
li faccio studiare.
Teresa — Certo. Ma a diciassette anni si va anche
al cinematografo, qualche volta, si cominciano a
comprare i libri preferiti, si desidera conoscere
qualche ragazza.
Ippolito — Ragazze? Che ragazze?
Teresa — Già: che ragazze? Lo sai tu meglio di
me, che ragazze. E conosci anche benissimo i rischi
che possono correre questi figlioli col genere di donne
che s’incontrano... quando non si è molto provvisti
di quattrini.
Ippolito — E tu credi che non se ne corrano
altrettanti...
Teresa — Sai perfettamente che cosa voglio dire.
Ippolito — Sì. Ma allora, mia cara, rallegriamoci:
Ruggero va a letto con la contessa. Dunque è al
sicuro dalle insidie delle donne di strada. Bravo
Ruggero! Facciamo festa!
Teresa — Divertente, eh?
Ippolito — Il mantenuto della signora contessa.
Ah, Cristo: questa è forte!
Teresa — E così per te è tutto sistemato.
Ippolito — Ma non potevi dirmelo prima?
Teresa — Tutte le volte che ho cominciato a
parlartene tu mi hai risposto con uno scherzo. La
contessa! Ma ci pensi? Già: ma tu non fai altro che
prendere in ridere le cose serie e andare in bestia
per ogni sciocchezza senz’importanza.
Ippolito — Ti ringrazio molto.
Teresa — Ti dico come la penso, visto che un
momento fa, a proposito di Lolò, hai avuto la faccia
tosta di tirar fuori i «tuoi princìpi » e l’educazione
che gli hai dato.
Ippolito — Ma sì: di bene in meglio.
Teresa — Ma se lo vuoi sapere, ti dirò che non ti
sei preoccupato tanto così (fa il gesto) della loro
educazione... nè per l ’uno, nè xjer l’altro.
Ippolito — Io ti...
Teresa (fattasi improvvisamente minacciosa) —
No. Non cercare di protestare perchè se no questa
è la volta che vado io in bestia. E con ragione. E
mica una di quelle arrabbiature che passano per
incanto solo che una baronessa da quattro soldi mi
chiami al telefono; puoi star sicuro. Alzerò la voce io,
una volta tanto. E tu te ne starai lì buono e zitto.
Mai, mai ti sei occupato di quella cosa che si chiama
educazione dei figli. Mai che tu ti sia preso anche
la piccola briga d’andar a parlare a uno dei loro
professori. Quelle erano incombenze noiose che spet
tavano a me. Così come toccava a me, la sera, sor
vegliare che facessero i compiti, dopo che, per tutta
la giornata, me n’ero stata qui a rammendar calzelle.
Tu sei l’uomo dei grandi princìpi, tu ci hai fatto
una testa così grossa con tuo nonno, la magistratura
e gli annessi e i connessi... ma, a tavola, mai che ti
sia sentito una volta parlare dei tuoi studi altro che
per raccontare gli scherzi che facevi «a quei tali
idioti scocciatori che sono i supplenti » o per imi
tarli come un pagliaccio o per dichiarare : «meglio

morto che intruppato con quella razza di tangheri! ».
Pensa, ora, con quale serietà essi, il giorno dopo,
ascoltavano il loro professore. E se vieni a parlare
del tuo servizio militare era soltanto per scagliarti
contro «quella banda di camorristi cialtroni » e non
so più che altro, che secondo te, formavano l ’esercito.
Il tutto, intercalato con le tue solite esibizioni da
buffone. E il giorno che Lolò ebbe a dichiarare che
avrebbe fatto tutto il possibile e ancora un po’ per
non trovarsi mai a dover mettere piede in una caserma,
ti sei rivoltato come una biscia. Ti sei acceso di sacro
sdegno, gliene hai dette di cotte e di crude, hai
tirato fuori la Francia, l ’onore, la decadenza delle
nuove generazioni. E il ragazzo ha capito che tu
potevi strillare quanto ti pareva ma che la cosa non
aveva la minima importanza. Quand’è che i tuoi
figli ti debbono prendere sul serio: quando fai il
buffone o quando fai il moralista?
Ippolito — Bè, appena hai finito fammi un fischio.
Teresa — Oh, potrei continuare ancora per un
pezzo. Perchè tu l’hai visto come me quando comin
ciava a portare quegli anellini ridicoli, a pettinarsi
in quei modi strani. Io, da parte mia, ho cercato
di far qualcosa. E, una volta o due, ho anche ottenuto
qualche risultato. Poca cosa, però. Ma io, almeno,
non pretendo di essere un’educatrice. Tu, invece,
sei andato su tutte le furie, l ’hai coperto d’insulti
e lui ti ha tranquillamente tenuto testa: e il giorno
dopo facevi quello che mai più lui si sarebbe aspet
tato. Cedevi. Fino all’arrabbiatura seguente che,
come la prima, lasciava esattamente il tempo che
trovava. Eccola, la tua famosa educazione, se vuoi
che ti apra gli occhi anche su questo punto, eccoli
i tuoi «princìpi»! Tu strilli, urli in nome di questi
celebrati princìpi mentre ogni tua parola, ogni tuo
gesto sta a dimostrare che sei il primo a non cre
derci e a ritenerli privi di qualsiasi valore. Parli
della guerra come di un dovere sacro e tratti da
imbecilli e carogne quelli che ti hanno obbligato
a farla. Vuoi cacciare da casa tuo figlio perchè,
secondo i tuoi princìpi, lo giudichi un sudicione, e
intanto fai inchini e salamelecchi alla baronessa les
bica. Ah, no, caro! Troppo comodo! (Pausa) Anch’io
preferirei che Lolò fosse un ragazzo normale, come,
tutti gli altri. Ma le cose sono come sono: Lolò non
è normale. E noi non ci possiamo far nulla. Nè tu,
nè io. E proprio perchè non è come tutti gli altri,
è più sensibile, più fragile nonostante l ’apparenza
robusta. Non ti permetterò di torcergli un capello.
E questo è quanto. Il giorno che caccerai lui dovrai
cacciare anche me. E io so dove andare. È parec
chio tempo che lo so. Ecco tutto. Ora sei informato
di tutto, credo. È una cosa che avrei dovuto fare
già da parecchio tempo. È solo perchè ci sono i
ragazzi che io resto in questa casa. (La coglie un
attimo d’improvvisa emozione e il viso le si riga di
lacrime. Pausa. Ippolito si alza ed esce senza dire
una parola. Altra breve pausa. Entra Ruggero: è un
ragazzo sui diciassette anni con un’aria da giovane
mugik, simpatico, però, nonostante l’aspetto sporco e
trasandato) E tu, da dove arrivi.
Ruggero — Che cos’hai, mamma?
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Teresa — Niente, niente. Non farmi domande.
Solo un po’ di nervi.
Ruggero — Hai bisticciato con papà?
Teresa — Non è niente, ti ho detto. Non parlia
mone più.
Ruggero — Oh, mamma: Lolò è nei guai...
Teresa — Che gli è successo?
Ruggero — L ’ho incontrato per caso, nota...
Teresa — Va bene, va bene, ma che cosa è stato?
Ruggero — Roberto, sai... il suo amico. L’ha
piantato.
Teresa — Come? Ma se avrebbero dovuto tro
varsi insieme, fra pochi minuti, alla stazione degli
Invalidi.
Ruggero — Sì. E invece di Roberto è arrivato
un ragazzino con una lettera per Lolò. Una lettera
di Roberto, naturalmente. E sai che cosa ha fatto,
quel porco? Se n’è andato con una donna.
Teresa — Una donna?
Ruggero — Bisogna proprio che siano ben carogne,
le donne, per fare un’azione simile. Quella, garan
tito ch’è una di quelle.
Teresa — Ma Lolò dov’è? E tu, come l’hai saputo?
Ruggero — Ti dirò: è stata proprio una coinci
denza straordinaria... Ero stato a mangiare in rue
du Bao, dalla... sì, insomma, dalla contessa Toniaska,
capisci e stavo avviandomi a casa d’un mio com
pagno. D’improvviso, in rue de Grenelle, ti vedo
venire avanti Lolò con una faccia da sonnambulo
che consolava e gli occhi pieni di lacrime. La gente,
ti dico, si voltava a guardarlo. Non mi aveva visto.
Lo fermai. Si mise a piangermi su una spalla. Non
sapevo più a che santo votarmi, capisci... Così me
lo portai in un bar dove mi fece vedere la lettera
di Roberto: e sempre senza dire una parola. Gli
proposi allora di riaccompagnarlo a casa in tassì, e
lui mi rispose con un’alzata di spalle; gli chiesi se
voleva venire dalla... sì, dalla contessa Toniaska eh è
una vera amica, non so se mi spiego, e neppure allora
accennò a muoversi. Davanti al bar c’era un albergo.
Lolò accettò che gli prendessi una camera dove farsi
passare la sua crisi in tutta tranquillità. Non ho voluto
telefonare, capisci, perchè... Ad ogni modo, credo che
se tu venissi a dargli un’occhiata non guasterebbe.
Teresa — Mi metto il cappello e andiamo.
Ruggero — Ho il tassì di sotto che aspetta.
Teresa — Vengo subito.
Ruggero — Benissimo. T'aspetto in strada. Non
ci tengo a incontrare papà, se è d’umor nero. (Escono
da due porte diverse. Subito dopo entra Ippolito, dalla
porta onde è uscita Teresa. Ha un pacchetto di lettere
in mano e brontola fra sè).
Ippolito — Ecco qua! Ecco che cosa bisogna
ingoiare per non farsi dare del bruto. (Si rende conto
che non c’è nessuno. Ma in quell’istante entra madame
Orombert) Dov’è Teresa?
Madame Grombert — In camera sua.
Ippolito — Immagino che anche questa vi sem
brerà una cosuccia divertente, cara mamma. Ecco
un pacchetto di lettere che ho trovato adesso adesso
in camera di Lolò. Uno ha il diritto di sapere con
che razza di gente vanno i propri figli, no? Tanto
più che Carlo è minorenne: non dimentichiamolo.

Ecco qua! (Spulcia da una lettera all’altra) «Lolotte
mia », «Mia grossa mela dolce dolce », «Lolotte mia
ricciolina », «Dolcissima mia »... «Lolotte mia »... Sen
tito? «Lolotte mia». Dal che si viene sapere che
nostro figlio di nome Carlo è diventato «Lolotte»
per gli amici. (Si sente chiudere violentemente una
porta) E così, non vi fa ridere? Meno male. Ma... è
la porta d’ingresso quella che ho sentito sbattere?
Madame Grombert — Teresa ha dovuto uscire.
Stava appunto mettendosi il cappello e preparava
la sua valigetta.
Ippolito — La valigetta? Per fame che?
Madame Grombert — Non lo so. Ha detto sol
tanto in tutta fretta che stanotte non avrebbe dor
mito in casa.
Ippolito — Non avrebbe dormito in casa?
Madame Grombert — Così m’ha detto.
Ippolito — E non le avete chiesto altro ?
Madame Grombert — Aveva molta fretta. M ha
detto di star tranquilla e che non aveva il tempo
di darmi spiegazioni.
Ippolito — E non sapete dove possa essere andata.
Madame Grombert — No.
Ippolito — Ma benissimo, di bene in meglio. Una
sorpresa dopo l’altra. Mia moglie sente il bisogno
di cambiar letto, e... (bruscamente) Cristo! ve lo dico
io dov’è andata. E andata dal suo amante. Ha un
amante!
Madame Grombert (ridendo) — Andiamo, andiamo.
Ippolito.
Ippolito — E smettetela, voi, di ridere a quel
modo. Ne ho abbastanza. E non ho affatto voglia
di scherzare. Ha un amante. Me l ha detto poco
fa. E m’ha parlato con un tono che non le conoscevo.
È stata lei a voler litigare. Mi ha voluto fare una
scenata, una vera e propria scena di rottura e m’ha
detto delle cose... disgustose. Ora capisco! Ed ha
concluso dicendomi che il giorno che se ne fosse
andata avrebbe saputo dove andare. Ed ha ancora
aggiunto: «È una cosa che avrei dovuto fare da
parecchio tempo ». E così se n’è andata... Perchè
aveva un amante, perdìo! Ecco un’altra delle cose
che vengo a sapere solo a distanza di anni! Un altra
cosa che io «non avevo voluto vedere!... ». Ora sì,
cara mamma, che potete schiattare dal ridere sulla
vostra poltrona. Questa volta, sì, che potete spas
sarvi a guardare vostro genero: ne vai proprio la
pena! Cornuto, padre d’un invertito e d’un magnaccia!
Viva la famiglia! C’è proprio di che ridere, in questa
casa. Ma statemi bene a sentire, cara mamma: nè
vostra figlia, nè Lolò metteranno più piede qui, capito ?
Madame Grombert — Ma sì, Ippolito, ma sì:
sai benissimo che torneranno tutti e due.
Ippolito — Mai! Voi non mi conoscete.
Madame Grombert — Ma certo che ti conosco.
Solo che in questo momento non ti vuoi rivelare
per queirincantevole uomo che sei.
Ippolito — Vabbene. Allora —incantevole o no —
tanto per cominciare stasera io non vengo a casa.
Anch’io come gli altri. Anch’io mi voglio dare alla
pazza gioia. Buona notte. (Esce).
Madame Grombert (ridacchiando fra sè) — «Mia
grossa mela dolce dolce »! Sono terribili, a quell età!...
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PARTE SECONDA
I l mattino del giorno dopo. Lo stesso salotto. La
finestra è aperta.
(Leonilde, una vecchia domestica con un jazzolettone
annodato in capo, sta terminando la pulizia: spolvera
e rassetta ancora qualche mobile, qualche soprammobile.
Cappello in testa, sopracciglia aggrottate, pallido e tre
mante, entra da sinistra Ippolito, con in mano un
mazzo di chiavi).
Leonilde — Buongiorno, signore.
Ippolito — Buongiorno, Leonilde.
Leonilde — Ho finite, signore. Chiudo solo la
finestra e poi me ne vado.
Ippolito — Mi si è fermato l ’orologio. Ieri sera
si vede che non l ’ho caricato. Che ora è, Leonilde?
Leonilde — Dovrebbero essere le dieci, o giù di lì.
Ippolito — Le dieci... (Sposta le lancette nell’ora
indicata e ricarica l’orologio).
Leonilde — Le posso dire più di preciso, signore.
Ora vado a guardare l ’orologio della cucina.
Ippolito — Non ha importanza. Madame Grombert
s’è alzata?
Leonilde — Sì, signore. È con la signora.
Ippolito — La signora?
Leonilde — Sì, signore?
Ippolito — La signora è di là?
Leonilde — Sì, signore. La signora è tornata
poco fa con Lolò che non sta tanto bene.
Ippolito — Lolò? Perchè... c’è pure Lolò?
Leonilde — Sì, signore. La signora l ’ha messo
a letto... Il signore è uscito presto, oggi, anche se
è domenica.
Ippolito — Non sono uscito. Sto rientrando.
Leonilde — Oh! Non sapevo che il signore stanotte
fosse stato in viaggio. Il signore ha fatto colazione?
Ippolito — Sì, ho fatto colazione, grazie. Avete
detto che la signora è tornata poco fa con Carlo?
Leonilde — Con Lolò, sì.
Ippolito — Carlo, Leonilde, chiamatelo Carlo. Non
è mica più un bambino, che diamine. E da dove
venivano ?
Leonilde — Da fuori, signore. Non hanno man
giato in casa neanche loro, ieri sera.
Ippolito — Bene. Grazie.
Leonilde — Devo dire alla signora che il signore
è tornato?
Ippolito — Come?... No...
Leonilde — Non glielo devo dire?
Ippolito — Ma... sì... ditele che sono tornato, sì.
Leonilde — La signora è con Lolò, volevo dire...
con Carlo. Non mi riesce facile, signore.
Ippolito — Non vi riesce facile, cosa?
Leonilde — Non mi riesce facile chiamarlo Carlo.
Ippolito — E come lo volete chiamare? È un
uomo, no?
Leonilde — Non so.
Ippolito — Come, non sapete?
Leonilde — Non so perchè non mi riesca facile.
Porse perchè l ’ho conosciuto che era così piccolo.
Ippolito — Ci ho ripensato, Leonilde. Non distur

bate la signora. Dite invece a madame Grombert che
la vorrei vedere.
Leonilde — Credo che sia in camera sua.
Ippolito — Avvertila.
Leonilde — Subito, signore. (Esce. Ippolito,
rimasto solo, si toglie il cappello e se ne sta immobile
e pensieroso).
Ippolito — E che cos’è quest’altra storia? Non
sta bene? E che cos’ha? Ed è Teresa che l ’ha riac
compagnato a casa stamattina alle dieci? Che altra
stupidaggine può aver ancora combinato? Cos’altro
mi toccherà sentire? C’è proprio da domandarselo.
Il giorno che la faranno finita di amareggiarmi
1’esistenza, sarà veramente una data memorabile.
Comincio ad averne fin sopra i capelli. (Entra madame
Grombert, in vestaglia e con i bigodini).
Madame Grombert— Oh, Ippolito! Leonilde m’ha
detto che sei tornato.
Ippolito — Sì. Buongiorno, mamma.
Madame Grombert — Dammi un bacio, figliolo.
Da dove arrivi? Ma ti sembrano scherzi da farsi?
Dove hai passato la notte? Non sai come siamo
state in ansia, Teresa e io?
Ippolito — Teresa? In ansia? Quando?
Madame Grombert — Bè... adesso, un momento
fa, quand’è tornata. Tanto più che ha riaccompagnato
Lolò che non sta niente allatto bene. Povera cara,
il cattivo sangue che s’è fatto!
Ippolito — E lui, cos’ha?
Madame Grombert — Lolò? Non so esattamente.
Teresa m’ha detto che non è stato bene tutta la
notte e che l’aveva dovuto vegliare continuamente.
Ippolito — L ’ha dovuto vegliare? Dove?
Madame Grombert — Come sarebbe a dire, dove?
Ippolito — Dove l ’ha vegliato?
Madame Grombert — E che ne so, io?
Ippolito — Non no sapete niente?
Madame Grombert — Assolutamente niente.
Ippolito — Ma non le avete sempre domandato
dove passava la notte?
Madame Grombert —- Oh, insomma, Ippolito, non
farmi perdere la pazienza! M’hai piantata qui sola.
E con la testa piena di pensieri come mi trovavo
ieri sera, puoi immaginare che notte ho passato.
Non ho chiuso occhio, se lo vuoi sapere.
Ippolito — Neanch’io ho chiuso occhio, se volete
saperlo anche voi.
Madame Grombert -— Davvero? E perchè?
Ippolito — Perchè? Ah, siete veramente mera
vigliosa, mamma. Ma cosa vuol dire ch’eravate
sola? Ruggero era in casa, spero.
Madame Grombert — No!
Ippolito — È tornato stamattina pure lui?
Madame Grombert — No. Non è tornato allatto.
Ippolito — Non è tornato? E dove sta?
Madame Grombert — Cosa vuoi che ne sappia
io, dove sta. Io so soltanto che stanotte tutti quanti
avevate lo sfizio di dormir fuori. Una cosa che non
s’era mai verificata prima. Che diavolo sta succe
dendo ?
Ippolito — Che diavolo sta succedendo? È una
parola. Speravo che me l ’avreste detto voi che dia
volo sta succedendo.
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Madame Grombert — Io? Teresa non m’ha detto fabile Leonilde che se ne esce con l’orologio del cam
niente. È rientrata per mettere a letto Lolò. Ho panile!
Ippolito — Va bene, va bene, mamma. Conside
cercato di parlarle, ma non ha voluto lasciarlo solo.
Ippolito — E intanto Ruggero si dà al bel tempo. riamo chiuso l ’incidente dell’ora, se non vi spiace.
Madame Grombert — Iersera è rientrato per Abbiamo altre gatte da pelare, ora. Così, non sapete
cenare con me. Gli ho detto che 'avresti passato la che cos’abbia Carlo? E non avete la più pallida idea
notte fuori - come tu, d’altra parte, mi avevi noti di dove Teresa possa aver passato la notte? Nè di
ficato - e allora lui ha deciso che visto che tu non come abbia ritrovato suo figlio? Non sapete niente
saresti tornato, se ne sarebbe andato al cinemato di niente?
Madame Grombert — Non so proprio niente,
grafo. Mi ha avvertito di non starlo ad aspettare,
perchè sarebbe rincasato tardi. Sai come sono questi caro: te l’ho già detto.
Ippolito — Non sapete neanche dove possa essersi
ragazzi: quando hanno un’idea in testa... (ride) E
cacciato Ruggero.
così fu che mi ritrovai sola soletta in casa.
Madame Grombert — Credi che gli sia accaduto
Ippolito — Ma bene. Ma bravo Euggero... e la
serie continua. Fra poco saremo al dunque, vedrete. qualcosa? Dovremmo abituarli quanto meno a dirci
dove vanno, quando escono. A non saperlo, si finisce
Madame Grombert — Lo spero proprio.
con lo stare in ansia.
Ippolito — Ah, sì?
Ippolito — D’ora in poi, cara mamma, per queste
Madame Grombert — Sì, spero proprio che Gegè
cose mi farete il piacere di rivolgervi a vostra figlia.
non tardi più tanto.
Perchè io lio deciso di disinteressarmi della faccenda.
Ippolito — Ah!
Madame Grombert — Dove diavolo può essersi Io non sono mai stato capace d’allevare i miei figli.
andato a cacciare? I cinematografi chiudono a mez Non sono che un buffone, io. E quando mi permetto
di far loro un’osservazione o di prendere una deci
zanotte. E ormai sono le dieci e mezzo.
sione in quello che ritengo il loro interesse mi ritrovo
Ippolito — Ah! avete l ’ora esatta?
Madame Grombert — Le dieci e mezzo. Ho rego esattamente come se avessi parlato a quel muro.
Madame Grombert (ridendo) — Su, su, Ippolito!
lato l’orologio sulla radio, ieri sera: le dieci e mezzo
Ippolito — Il risultato è sempre il medesimo:
in punto. (Ippolito mette a posto le lancette. Sulla
zero via zero. Che io parli o stia zitto è tutt’uno.
porta appare Leonilde).
Leonilde — Il signore m’aveva chiesto l ’ora Di me, qui dentro, se ne stropicciano tutti quanti.
esatta. Sono le dieci precise. Controllato stamattina E, come non bastasse, mi faccio anche insolentire
tranquillamente da mia moglie.
all’orologio del campanile.
Madame Grombert — Ma no, Ippolito, ma no.
Madame Grombert — Le dieci? Io faccio le dieci
Teresa ti ama moltissimo.
e mezzo, Leonilde.
Ippolito — E così ho deciso: dò un taglio netto.
Leonilde — La signora si sbaglia.
Madame Grombert — Non mi sbaglio affatto! Basta con le pagliacciate. Chiudo bottega... Io non
sono un educatore. Io so soltanto mettere in ridicolo
L ’ho registrato ieri sera sulla radio.
Leonilde — Allora è l’orologio della signora che le cose serie e correre dietro alle sciocchezze. Quella
va avanti. Io ho l ’ho registrato stamattina sul che tiene il mazzo è vostra figlia la quale è l ’unica
che sappia parlare ai signorini un linguaggio adatto
l’orologio del campanile.
Madame- Grombert — No. Il mio orologio non a loro. Quindi non mi venite più a chiedere niente
va affatto avanti. Va benissimo. Era l’orologio di sul conto loro. Rivolgetevi alla loro genitrice.
Madame Grombert — Ma come sei nervoso,
mia madre. Non è mai andato nè avanti nè indietro.
Leonilde — Allora la signora non avrà sentito Ippolito. Hai provato a mangiare qualcosa?
Ippolito — Uno può essere nervoso pur avendo
bene alla radio.
Madame Grombert — Ma no, Leonilde: ho sen mangiato come un bue. Comunque, io ho mangiato
tito benissimo. Perchè vi viene in mente che io possa quattro croissants, mamma. Vi ringrazio del pensiero
e vi confermo che sono abbastanza nutrito.
aver capito male?
Madame Grombert — Allora, forse, deve dipendere
Leonilde — Allora, sarà la radio che si è sbagliata,
dal fatto che non hai dormito bene.
signora.
Ippolito — Non ho dormito affatto.
Madame Grombert (scoppiando a ridere) — La
Madame Grombert — Ti sei dato alla pazza gioia,
radio non sbaglia mai, cara Leonilde. E voi avete
come m’avevi detto?
detto una grossa sciocchezza.
Ippolito — Già, e vi pare che fossi proprio nelle
Ippolito (che è andato a fare un numero al telefono)
— Zitte un momento. (Silenzio. Ippolito ascolta condizioni di spirito più adatte per darmi alla pazza
attentamente) Ecco: sono esattamente le dieci e dicias gioia?
Madame Grombert — Volevo ben dire! L ’avevi
sette. Grazie, Leonilde.
Leonilde — E allora è il telefono che sbaglia. detto per scherzo. È un’espressione che non significa
niente, naturalmente.
È chiaro. (Esce).
Ippolito — Il giorno che avrò voglia di darmi
Madame Grombert (regolando contro voglia il
proprio orologio che si porta vicinissimo agli occhiali) alla pazza gioia, mi darò alla pazza gioia. E può
— Comunque, radio e telefono potrebbero anche darsi che quel giorno non sia lontano, a giudicare
mettersi d’accordo. Ammetterei che vi fanno una da come vanno le cose.
Madame Grombert — Quali cose?
goffa figura sia l ’una che l’altro. (Ridacchia) E l ’inef
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Ippolito — Così, Teresa non vi ha detto dov’è
andata e voi non ne avete la più pallida idea. Ma
non l ’avete ancora capito? Non sapete chi è il suo
amante?
Madame Grombert — Che amante?
Ippolito — Il suo!
Madame Grombert — Ippolito, tu sei pazzo...
Teresa non ha nessun amante.
Ippolito — E io vi dico invece che ce l ’ha. Ve
ì’ho già detto ieri e oggi ve lo ripeto. D’altra parte
è proprio Teresa che me l ’ha lasciato capire.
Madame Grombert — Andiamo, Ippolito, cer
chiamo di essere seri. E sarebbe questa la ragione
per cui ieri sera non sei rincasato?
Ippolito — Questa è la ragione per cui ho girato
tutta la notte per Parigi come una trottola. Chi è?
Chi è, perdìo? Voi lo dovreste sapere.
Madame Grombert — Ingomma, Ippolito, questi
sono discorsi che non voglio più sentire. Vado a
finire di vestirmi. Arrangiati a spiegartela con Teresa.
(Entra Teresa) Oh, proprio tu. Come sta Lolò? Che
cos’ha?
Ippolito — E, prima di tutto, buongiorno.
Madame Grombert — È malato?
Teresa — Non parlate tu tt’e due insieme, non
fatemi dieci domande in una volta e avrete tutta
la mia riconoscenza. E, soprattutto, cercate di non
urlare a quel modo perchè vi si sente fin dalla sua
camera.
Madame Grombert — Ma io vorrei sapere... È
malato? Gli è successo qualcosa? Dove l’hai trovato?
Teresa — Senti, mamma: non è malato e non gli
è successo niente. Più tardi ti spiegherò meglio.
Cerca di capire: sii gentile, lascialo riposare, vai a
finire di vestirti e fammi preparare un bagno.
Ippolito — Sì, mamma, per favore: lasciateci soli
un momento.
Madame Grombert — Ma certo, certo: vi lascio
soli tutto il tempo che volete.
Teresa — Ho detto a Leonilde di prepararmi
una tazza di tè. Se è pronta, dille che me la porti
subito.
Madame Grombert — Vabbene. E ti farò prepa
rare anche il bagno. Ma non litigate, mi raccomando.
Teresa — Non ne ho la minima voglia.
Madame Grombert — Tanto meglio. A fra poco.
E tu, Ippolito, cerca di tener i nervi a posto. (Esce).
Ippolito — Bene. Ed ora, se mi vorrai dare qualche
spiegazione, mi farai un piacere personale. Dove hai
passato la notte? E dove hai ricuperato Carlo s’era
partito in gita?
Teresa — Non era partito.
Ippolito — Grazie, questo l’avevo capito da solo.
Teresa — Non è andato in gita perchè il suo amico
l’ha piantato.
Ippolito — Come sarebbe a dire che il suo amico
l’ha piantato?
Teresa — Sarebbe a dire che il suo amico l’ha
piantato. Non lo sai che cos’è una rottura? Bene:
questa è una rottura. E da ieri pomeriggio io faccio
l’angelo consolatore d’un derelitto, d’un povero
ragazzo che piange e soffre... il soffribile. Sono stata
avvertita da Ruggero e, come puoi facilmente imma

ginare, mi son subito precipitata a raggiungerlo.
E nel momento ho preferito non dirti nulla, anche
perchè sarebbe stato inutile.
Ippolito — Ti ringrazio.
Teresa — Non c’è di che... (Si fa un attimo di
silenzio).
Ippolito — Questa, poi!... Se tu m’avessi detto
che stanotte la Torre Eiffel e il Pantheon hanno cam
biato posto non mi sarei stupito di più. (Leonilde
entra col tè, depone il vassoio ed esce in sileìizio)
Non mi sarei stupito di più.
Teresa — E ridotto che fa pietà, povero ragazzo.
Ippolito — Ammetterai, comunque, ch’è quanto
meno straordinario.
Teresa — Che cosa è straordinario?
Ippolito — Che cosa? E me lo domandi? Ma il
fatto che tu ed io ce ne stiamo qui, in tutta calma,
a raccontarci che nostro figlio «è stato piantato dal
suo amico », il fatto di sentirti dire col tono più
ovvio di questo mondo che «il povero ragazzo è
ridotto in uno stato pietoso » come se si trattasse
d’una cosa assolutamente naturale.
Teresa — Oh, sai, naturale o no, io capisco una
cosa sola: che Lolò soffre come nè tu nè io abbiamo
mai sofferto, per nostra fortuna.
Ippolito — Incredibile! La scoperta dell’Ame
rica! Ha inventato il mal d’amore. Prima di lui,
nessuno ne sapeva niente.
Teresa — Se avessi passato tu la notte a vegliarlo,
adesso avresti meno voglia di far dello spirito, te
l’assicuro io.
Ippolito — Formidabile!
Teresa — Formidabile, che cosa? Ma non sai
che cosa è un dramma? E non sai che, all’età di
Lolò, un dramma di questo genere può diventare
tragedia? Lolò «amava », come vuoi che te lo dica?
Amava «d’amore ». Me ne sono accorta ieri. Ed ha
reagito come... come avrebbe reagito chiunque al
suo posto.
Ippolito — Non diciamo chiunque. Come avrebbe
reagito un’amante abbandonata. Come avrebbe rea
gito una donna. E dillo!
Teresa — E con questo? Che abbia reagito come
una donna o come un animale - e la sua è una rea
zione più animale che altro - il punto è uno solo,
la sola cosa che conta è il suo dolore, lo stato in cui
è ridotto, povero caro.
Ippolito — Già, è solo questo che ha importanza
ai tuoi occhi. «Lo stato in cui è ridotto ».
Teresa — Solo questo ha importanza, infatti.
Ippolito — «Amava d’amore ». Questo, poi, è
troppo. Sentire la madre dei propri figli usare una
espressione del genere riferendola al «caro amico
Roberto » è roba che rivolta lo stomaco, permetti
che te lo dica.
Teresa — Sarebbe esattamente lo stesso se sof
frisse per una donna. Le cose non cambierebbero
affatto.
Ippolito — Ma non si ritroverebbe in quello stato
pietoso che tu deplori. (Teresa scuote il capo) Viviamo
in un’atmosfera da tragedia, siamo uno di fronte
all’altro, nemici, perchè il «caro amico Roberto » ha
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piantato nostro Aglio. Cosa vuoi che ti dica: questo
mi sembra die passi ogni immaginazione.
Teresa — E questa è l’unica cosa che ha impor
tanza per te.
Ippolito — Direi.
Teresa — Comunque, le cose stanno come io ti
ho detto.
Ippolito — E noi ci dobbiamo inchinare e ricono
scere che non c’è niente da fare! Trovare, una volta
tanto, ch’è tutto perfettamente naturale. E discorrerne
così, accademicamente! 0, al massimo, con l’aria
seria e rincresciuta dei genitori la cui Aglia si trova
inopinatamente piantata dal promesso sposo... Ah,
no, perbacco! Ci sono cose che superano la capacità
di sopportazione di chiunque, parola mia.
Teresa — Se non fosse avvenuto quel che è avve
nuto, forse che saresti più soddisfatto?
Ippolito — Che cosa vuoi dire? Non capisco.
Teresa — Se quei due avessero continuato a Alare
il perfetto amore, ora saresti più contento?
Ippolito — Dico che sarebbe ancora peggio.
Teresa — E allora ragiona: non hai che da ralle
grarti che le cose siano andate così. In fondo non
vedo perchè devi arrabbiarti tanto.
Tppolito (dopo un momento di pausa) — Chi è
questo... Roberto?
Teresa — Non ne so niente. Un suo amico. Forse
che tu conosci tutti i ragazzi con i quali escono i
nostri Agli? E neanch’io. So soltanto che ha piantato
Eolò per una donna.
Ippolito — Per una donna?
Teresa — Sì.
Ippolito — Ah, dev’essere proprio un tipo racco
mandabile, il giovanotto. Proprio di quelli buoni.
Teresa — Se tu fossi suo padre, saresti ben felice
di vederlo rientrare nella retta via, immagino.
Ippolito — Già: avrei proprio piacere di conoscerlo,
suo padre. Tanto rispettabile, me lo Aguro, tanto
per bene.
Teresa — Forse più rispettabile e più per bene
di te.
Ippolito — Mi stupirebbe. Mi stupirebbe molto.
Ma guarda che razza di mondo. Ali! Ci sono dei
momenti in cui non si chiederebbe altro che di dar
fuoco a tutto. Un bel falò, perdìo!... da piazza pulita
di tutte queste sudicerie. Un po’ d’aria pura da
respirare.
Teresa — Parli del padre o del Aglio, scusa?
Ippolito — Di tu tt’e due. Del padre e del Aglio.
Non faccio differenze. Tutti da mettere nello stesso
mazzo. Ah, Cristo! Gli vorrei insegnare io come si
sta al mondo! Non ci metterei mica nè sale nè pepe,
vedresti. Troverei io il modo di farli rigar dritto.
Teresa — Persuasa. Ma adesso mettiti a sedere,
per favore. Non ho chiuso occhio tutta notte e mi
dà noia vederti andare su giù a quel modo.
Ippolito — A proposito. Parliamo un po’ di questa
notte. Dove l’hai passata tu?
Teresa — All’albergo.
Ippolito — All’albergo. Ma guarda! E quale
albergo ?
Teresa — Un albergo di rue de Grenelle dove ho

ritrovato Lolò. E quando ho visto in che stato era,
sono rimasta con lui.
Ippolito — E che cosa faceva, lui, in quell’albergo?
Teresa — Oh, senti... non ho proprio voglia di
farmi passare un interrogatorio in piena regola.
Ippolito — E io vorrei, senza peraltro affaticarti
troppo, sapere a casa di chi tu hai passato la notte.
Sempre che questo non ti dia fastidio, si capisce.
Teresa — Ma se te l’ho detto!
Ippolito — Già, ma non la bevo.
Teresa — Come, non la bevi? Non credi a quel
che ti dico?
Ippolito — Proprio così: non ci credo.
Teresa — Grazie.
Ippolito — Prego. Ieri mi hai detto che, se mai
te ne fossi andata, avresti saputo dove riparare.
Teresa — Sì.
Ippolito — Mi hai detto questo, no?
Teresa — Sì.
Ippolito — Bene. Che cosa signiAca?
Teresa — Oh, senti: questo non è proprio il
momento, ti prego.
Ippolito — Come? Questo non è il momento?
Ieri m’hai fatto degli strani discorsi da cui io ho
capito, senza possibilità d’equivoco, che tu hai un
amante. Dopo di che te ne sei andata con una valigia
in mano, hai passato la notte fuori di casa e come io
oso domandarti dove l'hai passata, questa notte, tu
mi neghi il diritto ad avere una risposta. Ma allora
dimmi chiaro e tondo e subito che io, qui, non sono
che un ingombro e che, constatata la mia inutilità
come padre e come marito, è legittimo chiedersi che
cosa aspetti ad andarmene. Dimmi che mi debbo
togliere dai piedi. Dimmi che nessuno qua dentro
mi può più sopportare, dimmi che sono cornuto con
dieci anni d’anzianità. (Gridando) E dimmelo, che
sono un cornuto.
Teresa — Stai zitto! Ci avrei un piacere pazzo a
dirtelo: ma disgraziatamente non è vero.
Ippolito — E allora insisti con la storiella del
l’albergo? Eppure ieri hai detto testualmente: «Il
giorno che ti lascerò saprò dove andare ». E hai
aggiunto : «Avrei dovuto farlo da parecchio tempo ».
Questo è vero o no?
Teresa — È vero, sì.
Ippolito — E pensavi a qualcuno, mentre lo
dicevi. Sì o no?
Teresa — Sì. Pensavo a qualcuno.
Ippolito — A chi? Al tuo amante?
Teresa — A colui che lo potrebbe diventare.
Ippolito — E sarebbe? Naturalmente, uno dei
miei amici.
Teresa — Enrico.
Ippolito — Mio cugino! Di bene in meglio...
Enrico potrebbe diventare il tuo amante? E da
quando?
Teresa — Dal giorno che tu me l’hai consigliato.
Ippolito — Io? Io, un giorno, ti ho consigliato
di prenderti Enrico come amante? Cose da pazzi.
Teresa — E mi hai anche detto, tanto per essere
precisi: «Per te sarebbe perfetto. E ogni volta che
ti vede ti fa una corte spietata ».
Ippolito — Enrico ti faceva la corte?
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Teresa — Sei tu che mi hai aperto gli occhi. Ma
io sapevo già che non gli spiacevo.
Ippolito — E l ’hai incoraggiato?
Teresa — Il giorno dopo.
Ippolito — Ma perchè io avrei detto una cosa
simile?
Teresa — Perchè quella sera tu avevi esagerato
e io non ne potevo più.
Ippolito — Ed è diventato il tuo amante?
Teresa — Mi ci è voluto tutta la mia forza d’animo
per resistere, te l ’assicuro. Non è diventato il mio
amante perchè ho sentito che se questo fosse avve
nuto io non avrei più potuto vivere qui e sarei stata
costretta a lasciarti i ragazzi. Enrico ha capito. E,
nel modo più naturale del mondo, m’ha offerto la
sua ospitalità nel caso che tu un giorno mi rendessi
la vita assolutamente impossibile.
Ippolito — Ah, lui non ha fretta. Aspetta con
calmajihe venga la sua volta. Attende il giorno in
cui tu sarai decisa. Ma di cosa va impicciandosi,
quell’individuo? Credo che me ne accorgerei anche
10 se ti rendessi la vita impossibile.
Teresa — E allora non mi resta che domandarti
se lo fai apposta.
Ippolito — Ti ho proprio amareggiato l’esistenza
a questo punto?
Teresa — Non te ne sei mai reso conto, vero?
Ti sei comportato con me come ti comporti con i
tuoi figli: rifiuti di prendere atto di ciò che ti può
dar noia. E se ti dico ch’io ho lottato contro quello
che avrebbe potuto essere o diventare un amore vero
per aver la forza di seguitare a vivere qui con i ragazzi,
se ti dico che tu m’hai logorata a forza di urli, di
vociferazioni, di volgarità ripetute senza tregua per
vent’anni e che, per vent’anni, quasi ogni sera ho
avuto voglia di mandare al diavolo te, la mamma, la
casa e i ragazzi... ebbene so che non ti mancherebbe
11 coraggio di rispondermi ancora che non ne sapevi
niente, che non avevi visto niente. E allora, peggio
per te. Perchè alla fine, come accade, devi sapere
tutto, devi vedere tutto. Sì: ieri, dopo la scenata
che abbiamo fatto, dopo che avevo saputo che cosa
era successo a Lolò, ho preparato la mia roba per
andare a passar la notte da Enrico. E ti giuro che
era fra le sue braccia ch’intendevo passarla. L ’hai
scampata bella. Ed è proprio a Lolò che devi la tua
salvezza: perchè, nello stato in cui l ’ho trovato, non
era più questione di niente... e meno che mai di
lasciarlo solo in quell’albergo. E tu, come al solito,
non avevi capito niente. È troppo facile far conti
nuamente come lo struzzo per prendere poi l ’aria
di chi casca dalle nuvole e far valere le proprie assurde
ragioni con la scusa che non si era visto niente.
Questo è una giustificazione che non serve. Bisognava
vedere a tempo. Ecco il punto: avete un paio d’occhi
anche voi, signori maschi. E se non volete servirvene,

tanto peggio per voi. E, nel caso specifico, tu avresti
avuto soltanto quello che ti meritavi.
Ippolito — Bè, questo è il colmo. E così sarebbe
colpa mia... Sono stato io a volere che mio figlio
diventasse una...
Teresa — Stai zitto! Ti prego: almeno, non
parlare.
Ippolito — Ma, nossignora: non sto zitto! È
troppo grossa. E voglio che tu mi dica che cosa
c’entro io se Carlo è...
Teresa — Non so. Io non so più niente. Eppure
siamo noi che gli abbiamo dato la vita.
Ippolito — Su questo comincio ad avere quanto
meno qualche dubbio.
Teresa — Non è il caso: non hai bisogno di farti
venir mal di testa. È figlio tuo, te lo posso garantire.
Ippolito — E io ti posso garantire che nella mia
famiglia non s’è mai dato il caso di gente contro
natura. (Pausa) Un momento. Non mi stupirei di
trovare un precedente in tuo zio Alfredo. Quello,
m’ha sempre avuto l ’aria d’uno svanito. E muoveva
i fianchi in un certo modo. Ma sì, perdìo. È evidente.
È lui. E lui, il porco. Da parte della mia famiglia,
non c’è mai... (Appare la testa irta di bigodini di
madame Grombert).
Madame Grombert — Il bagno ò pronto, Teresa.
Fai in fretta, però, perchè la bagnarola perde, come
sai.
Ippolito — Che perda lo dicono tutti, ma un
tappo ch’è un tappo non glielo trova nessuno.
Madame Grombert — Lo troveremo, Ippolito, lo
troveremo. Non ti preoccupare.
Teresa — Non alzare troppo la voce, ti prego:
c’è la porta aperta.
Ippolito — Alzo la voce fin che mi pare.
Teresa — Bè, io vado a fare il bagno. (Esce).
Ippolito (solo) — Uno non può più neanche sfo
garsi, in questa casa! (Pausa) Ecco qui... (pausa
più lunga) a che punto siamo arrivati. (Altra pausa
più lunga ancora delle precedenti. Ippolito appare
completamente affranto, gira lentamente lo sguardo
intorno a sè, lungo le pareti, i mobili, le fotografie.
Ha un momento di vera commozione. Poi si alza e
s'avvicina ad un tavolo su cui è una foto di Teresa.
La prende, la guarda per gualche istante senza parti
colare esjnessione ma come assente, quindi la rimette
a posto e lascia ricadere le braccia con un gesto di
stanchezza e diimpotenza. Come chiamando a testi
moni le poltrone vuote che gli sono intorno, mormora
a fatica) Ecco, figli miei... (Gira ancora lo sguardo
sul pubblico che immagina di fronte a sè, come per
assicurarsi di essere ascoltato) Forse ha ragione vostra
madre...forse io non sono altro che un idiota, buono
soltanto ad andare in bestia, a parlare come un mozzo
di stalla e a rendere infelici quelli che mi sono vicini...
Da vent’anni in qua non ho avuto che un solo pen-
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Ippolito — A proposito di uscire, tu stai rien
siero... quello di guadagnare tanto da potervi tirar
su come Dio comanda... sempre tormentato dal pen trando, se non sbaglio?
Ruggero — Sì... cioè...
siero che voi, un giorno, mi avreste potuto rimpro
Ippolito — Cioè, che cosa? Stai rientrando, o no?
verare una mia negligenza anche minima. Ho sempre
Ruggero — Sì.
dovuto lottare da solo. Non che avessi fatto studi
Ippolito — Sapevi che tua madre ed io avremmo
particolarmente brillanti ma, non appena sposato, ho
messo tutto il mio puntiglio per raggiungere a qua passata la notte fuori e hai pensato bene di fare
lunque costo una posizione decorosa. Ho lavorato altrettanto!
Ruggero — Bè...
come un negro. Ogni sera rincasavo stanco e nervoso
Ippolito — Fossi stato in casa io, sai benissimo
per le preoccupazioni della giornata; e ammetto che
non sempre riuscivo a dominare i miei nervi. Ora, che saresti rientrato.
Ruggero — Per forza.
pare che io abbia reso la vita impossibile a tutti e
Ippolito — Per forza?!
che vostra madre, al mio fianco, sia stata la donna
Ruggero — ...
più disgraziata di questo mondo. Voi non mi volete
Ippolito — Ma sai benissimo che stamattina ne
bene, così come non mi vuol bene vostra madre.
Ora, dopo parecchio tempo, sembra che mi si ria sarei stato informato.
Ruggero — Sì.
prano gli occhi. Fin’ora non avevo voluto vedere.
Ippolito — Allora? È stupido da parte tua, no?
Adesso... tutto è chiaro. Tu, Carlo, povero figlio
Buggero — Sì, certo, se credi.
non hai nessuna colpa: ma appartieni a una cate
Ippolito — Allora, sei stupido?
goria di uomini che io non posso «capire », che io
Ruggero — ...
non posso «sopportare». Non c’è da discutere: non
Ippolito — Tu fai una cosa pur sapendo benis
posso. È più forte di me. Disgrazia vuole che tu sia
mio figlio e che tutto ci spinga l ’uno contro l ’altro. simo che non hai l ’approvazione di tua madre nè
Io sono tuo padre: eppure non siamo della stessa la mia e per di più sapendo che il giorno dopo ne
famiglia. Tua madre parla di tragedie: questa è la saremmo venuti a conoscenza tutti e due. È così?
più grave di tutte. Vorrei accettarti come sei, vorrei Rispondi.
amarti ma ogni volta che mi passi vicino mi vien t Ruggero — Bene... sì.
Ippolito — E se adesso mi arrabbiassi, ammet
voglia di prenderti a schiaffi. (Ha un gesto desolato
d'impotenza) Soffro con te le pene che tu stai sof teresti che ho ragione e che ti meriti un castigo?
Ruggero — Questo poi!...
frendo in questo momento: ecco perchè ti posso
Ippolito — Come «questo poi»? Adesso mi dirai
dire queste parole con un tono che non mi conoscevi
ancora. Ho voluto bene a tua madre. E credo di il contrario, magari!
Ruggero — ...
volerle bene ancora nonostante le mie sfuriate e le
Ippolito — Bè, parliamo d’altro. Non ho voglia
mie collere. Sì, le voglio bene. È la mia donna. E
in questo momento, figlio mio, io sono più vicino nè di arrabbiarmi, nè di punirti. Voglio parlarti con
a te... (Gli tremano le labbra. S'irrigidisce trattenendo calma di una cosa seria.
Ruggero — A me?
le lacrime etace per qualche secondo, come per riprendere
Ippolito — A te. Hai un’età in cui ti si può parlare
respiro) Farò così: restituirò a vostra nonna il danaro
ch’essa m’ha affidato. Verserò un assegno regolare seriamente, credo. M’hai appena provato, stanotte,
a vostra madre: credo che qui non vi mancherà che forse sei un idiota ma non un lattante. Siediti.
Ruggero (sbalordito) — Va bene.
nulla. Io me ne vado. Dove andrò a vivere, non lo
Ippolito — Ruggero, non ti chiedo dove hai
so: tanto, per me, ormai è tutto indifferente. E,
per la molta infelicità che vi ho dato, vi domando passato la notte. Perchè lo so. Dalla tua contessa,
perdono... (Dopo un attimo di pausa, fatta come in vero? Bene. Non ti chiedo nemmeno di confessar
attesa d'un tacito consenso, prende il cappello, get melo. Lo so. Adesso senti: ho notato che non mi
tando un'ultima occhiata alla fotografia di sua moglie. chiedi mai quattrini. E tua madre m’ha detto che
ne chiedi neppure a lei. Eppure esci, vai al
S’avvia alla porta di sinistra. Entra Ruggero che, non
cine nelle ore libere — almeno spero che sia nelle
sorpreso dell’incontro, si ferma di botto).
ore libere - fumi, insomma hai delle spese. Ebbene,
Ruggero (piuttosto a disagio) — Oh, sei tu, papà? dove li prendi questi quattrini?
Buongiorno.
Ruggero — Me li dà Sonia.
Ippolito — Addio, Ruggero.
Ippolito — Sonia?
Ruggero — C’è anche mamma?
Ruggero — Sì... la mia contessa.
Ippolito — Sì.
Ippolito — La tua contessa?
Ruggero — Ah, è tornata! Con Lolò?
Ruggero — Sì.
Ippolito — Sì, con tuo fratello.
Ippolito — Non m’aspettavo che me lo confes
Ruggero — Stavi uscendo?
sassi con tanta... disinvoltura.
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Ruggero — Perchè?
Ippolito — Perchè? Ma perchè si dà un nome
ben preciso a chi si fa mantenere da una vecchia!
Ruggero — Non è una vecchia, ha ventidue
anni.
Ippolito — Ventidue anni?
Ruggero — Sì. Si è sposata a sedici anni e mezzo,
in Polonia; tre anni fa suo marito è morto per una
caduta da cavallo, e lei ha ereditato tutto.
Ippolito — Ma tu vai a letto con lei!
Ruggero — Certo.
Ippolito — E lei ti dà del denaro!
Ruggero — Ma io non vado mica a letto con lei
perchè mi dia del denaro! Ci vado perchè mi piace.
E anche lei dice che mi ama.
Ippolito — Ti ama?
Ruggero — Dice che mi trova divertente.
Ippolito — E ti dà del denaro perchè ti trova
divertente ?
Ruggero — No. Credo che me lo dia perchè
vede che non ne ho!
Ippolito — E tu l ’accetti?
Ruggero — Perchè no? Non le costa niente! Ne
ha fin sopra i capelli. Anzi, dice che si arrabbierebbe
se rifiutassi. Del resto non ho provato.
Ippolito — Ah, no? Bene, Ruggero, da oggi
chiederai i soldi per le tue piccole spese a tua madre.
Ti darà quel che ti serve. E per cominciare, eccoti
mille franchi.
Ruggero — Sei molto gentile, papà, ma cosa
vuoi che faccia con mille franchi?
Ippolito — Ma... mi pare che puoi comprarti
qualche pacchetto di sigarette e andartene un paio
di volte al cine...
Ruggero — Certo, ma non serve a niente, credimi.
Mille franchi, sì, possono far piacere alla mamma per
comprarsi il rossetto o per andare dal parrucchiere.
Sarà molto meglio. È per questo che non ti chiedo
mai niente: tutto quel che mi dà Sonia, è altret
tanta economia per voi.
Ippolito — Ma non ho mai chiesto l ’elemosina,
io! Non ho mai chiesto un soldo a nessuno!
Ruggero — Lo so.
Ippolito — E non accetterò che una rumena o
una polacca mi aiuti a far andare avanti la baracca!
Ruggero — Vedi, lei lo fa per sola bontà d’animo,
perchè in fondo non gliene importerebbe niente.
Ippolito — Ma a me non importa niente della
sua bontà. E oltretutto non me ne importa niente
che a lei non gliene importi niente.
Ruggero — Hai torto, papà. Proprio l ’altro giorno
m’era venuta un’idea per Lolò: chiederò a Sonia
di mettergli un laboratorio.
Ippolito — Un laboratorio di che?
Ruggero — Da sarto, perbacco. Un angolino
tutto per lui, dove potrebbe farsi i suoi modelli.

Ippolito — Ma non penserai mica che tuo fra
tello possa fare il sarto sul serio.
Ruggero — E perchè no? Fa delle cose straor
dinarie. Sonia è d’accordo. M’ha detto che per Lolò
farebbe qualsiasi cosa. Milioni quanti ce ne vogliono,
se è il caso.
Ippolito — Milioni?!
Ruggero — Proprio così. È un tipo straordinario.
Dice che i quattrini vanno adoperati. E quando
avrò perfezionato la mia invenzione, mi darà quel
che ci vuole per il brevetto!
Ippolito — Bene, bene... Senti, per adesso eccoti
duemila franchi e ti prego d’ora in poi di lasciare
in pace la tua contessa! Devi smettere di vederla.
È meglio per te. Perchè capirai da te - senza volerti
dare un dispiacere - che non ci sei solo tu nella sua
vita.
Ruggero — Si capisce che non ci sono io solo nella
sua vita!
Ippolito — Ah! Lo sai?
Ruggero — Se lo so! Certo che lo so! Non posso
mica monopolizzarla io! Ma non me ne importa
niente.
Ippolito — Non te ne importa?
Ruggero — No, non mi dà nessun fastidio. E
poi, lei preferisce me.
Ippolito — Te lo dice? E le credi?
Ruggero — Non è mica per imbonirmi, io non
le chiedo niente! Se lo dice, è segno che è vero. Del
resto deve essere proprio vero, visto che tutto quel
che mi riguarda è sacro.
Ippolito — Tutto quel che ti riguarda?
Ruggero — Sì... mamma, Lolò, te.
Ippolito — Anche me? Anch’io sono sacro?
Ruggero — Anche tu! Se avessi bisogno di quat
trini per i tuoi affari, sono sicuro che non avrebbe
difficoltà a farti un prestito.
Ippolito — Ma, santo Dio, non ci faremo mica
mantenere tutti dalla Polonia in questa casa! Ti
sei mai chiesto se non è un po’ pazza, la tua Sonia,
alle volte?
Ruggero — Certo ch’è un po’ pazza! È assolutamente deliziosa! Se tu la conoscessi...
Ippolito — Tieni questi duemila franchi e non
parlarmene più, va bene?
Ruggero — Davvero, papà, mi vergogno.
Ippolito — È il colmo...! Ti vergogni quando
sono io a darteli...? E quando te li dà lei non ti ver
gogni?
Ruggero — No, si capisce! Noi due ci amiamo!
Non è la stessa cosa! (Entra Teresa in vestaglia.
Si ferma vedendo Ruggero).
Teresa — Ah, sei qui? Ed è a quest’ora che torni
col pretesto che tuo padre ed io abbiamo passato
la notte fuori? Mamma ha appena finito di rac
contarmelo. (Gli si avvicina e lo schiaffeggia brusca-
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mente. Un silenzio. Buggero china il capo e sta, zitto)
Ippolito — Cosa aveva fatto, il buon Alfredo!
Fila in camera tua! (Buggero si avvia) E non faiMadame Grombert — Oh, non mi ricordo. Tra
rumore, tuo fratello dorme. (Buggero esce) Onesta di noi, credo che avesse combinato qualche stupi
mente non possiamo ammettere una faccenda di daggine con la cameriera! (Bidè).
questo genere!
Ippolito — Con la cameriera...? Alfredo?
Ippolito — Mi sbalordisci!
Madame Grombert — Oh, sai, è passato tanto
Teresa — Come?
tempo! Avevo quattordici anni, eravamo in cam
Ippolito — Perchè l ’hai preso a schiaffi?
pagna, è quel che mi è parso di capire! So che era
Teresa — Perchè se lo meritava!
successo qualcosa tra la servitù o alla fattoria, non
Ippolito — Forse meritava un castigo...
mi ricordo più bene. C'era un garzone della fattoria
Teresa —■Ebbene l ’ha avuto!
che mio padre non’ poteva soffrire e che doveva
Ippolito — Un castigo idiota!
entrarci anche lui in quella storia, perchè mio padre
Teresa — Si capisce!
l’ha fatto filare quello stesso giorno, mi ricordo!
Ippolito — lo gli stavo facendo intendere la (Bidè).
ragione...
Ippolito (tra sè) — Un garzone di fattoria! Sapevo
Teresa — Coi soldi alla mano?
bene che veniva da lì! Alfredo!
Ippolito — Come? Sì... (Si rimette i biglietti in
Madame Grombert — Cosa?
tasca).
Ippolito — Niente. (Entra Leonilde).
Teresa — Gli stavi dando quattrini.
Leonilde — Signore, volevo dirle (suona il caniIppolito — Sì. Avevo trovato ragionevole quel ■panello) che la campana della chiesa ha appena
che m’avevi detto ieri. In quel mentre arrivi tu e suonato...
10 pigli a schiaffi! Ti ripeto che è stato un gesto
Ippolito — Anche il campanello della porta.
idiota!
Leonilde — ...e che sono le undici meno un quarto.
Teresa — Ho i nervi a fior di pelle, tu non puoi
Ippolito — E allora?
capire!
Leonilde (con intenzione, verso madame Grombert)
Ippolito — È idiota! (Teresa esce bruscamente) — E allora la sveglia della cucina va bene.
Bella cosa allevar dei figli. Quando uno si arrabbia,
Ippolito — Bene bene; va ad aprire, piuttosto,
la moglie lo tratta da bruto; quando non si arrabbia,
Leonilde — Subito, signore. Non faccio il giro,
è lei che si mette a distribuire ceffoni. Ci rinuncio! se il signore permette. (Attraversa ed esce).
Se mi fossi permesso io di mollargli quello schiaffo,
Madame Grombert — Non mi piacciono le visite
avrei sentito che musica! Me l ’avrebbe rinfacciato al mattino. Sparisco.
per dieci anni! (Entra la signora Grombert, vestita).
Ippolito — Come volete, mamma.
Madame Grombert — Ho sentito il rumore di
Madame Grombert — È per principio! (Bidè ed
uno schiaffo.
esce).
Ippolito — Se l ’è preso Buggero.
Leonilde (rientrando) — Signore, è il signor Enrico.
Madame Grombert — Ben fatto! Ti approvo in
Ippolito — Il signor Enrico?
pieno! Quei ragazzi devono essere richiamati al
Leonilde — M’ha chiesto se il signore era in casa.
l ’ordine di tanto in tanto. Se ne ricorderà. Mi felicito. Ho detto «sì ».
Ippolito — Di bene in meglio.
Ippolito — Avresti fatto meglio... Grazie. Fallo
Madame Grombert — Devo renderti questa giu entrare. (Esce Leonilde. Entra Enrico) Perchè sei
stizia, Ippolito: tu non li hai mai picchiati, se si venuto ?
può dire. Gridi un po’, magari, sei violento - ma
Enrico — Andiamo, sarai contento, spero!
non è colpa tua - e parli grasso, ma in fondo sei
Ippolito — Contento?
un ottimo padre e vuoi molto bene ai tuoi figli;
Enrico — Non vorrai continuare ad opporti!
non li hai mai maltrattati... E oggi hai fatto benone,
Ippolito — Ma di cosa parli, con precisione?
mio caro! Ci sono circostanze in cui non bisogna
Enrico — Ma... del successo di tuo figlio!
esitare. Avevo quattro fratelli, so come sono. Mio
Ippolito — Che successo?
padre era l’uomo più buono di questo mondo, ma
Enrico — Come? Non sei al corrente?
ciò non toglie che io l’abbia visto prendere a schiaffi
Ippolito — Al corrente di cosa?
mio fratello Alfredo proprio il giorno in cui compiva
Enrico — Mio caro, tuo figlio si è coperto di gloria.
diciannove anni. E mio padre non aveva mai alzato
Ippolito — Quale?
un dito su di noi! Ma quel giorno! Alfredo aveva
Enrico — Carlo! Ieri sera al palazzo di Chaillot
mancato. Ma ti giuro (ride) che lui non l’ha mancato si è preso il primo premio dei figurinisti di Parigi.
davvero. Con tutti i suoi diciannove anni s’è preso
Ippolito — Il primo premio...
un paio di ceffoni come non se li era mai sognati,
Enrico — Duecentomila franchi!
11 buon Alfredo!
Ippolito — Duecentomila franchi?
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Enrico — Sì.
Ippolito — Carlo?
Enrico — Carlo.
Ippolito — Prima nuova.
Enrico — Non lo sapevi?
Ippolito — Non ne so niente del tutto.
Enrico — Ebbene, adesso lo sai e tante congra
tulazioni.
Ippolito — Grazie. Centomila franchi... hai detto,
0 duecentomila?
Enrico — Duecentomila.
Ippolito — Duecentomila?
Enrico — Duecentomila. Due volte centomila.
Ippolito — Duecentomila?
Enrico — Sì.
Ippolito — Carlo ha vinto un premio di duecentomila franchi?
Enrico — Sì.
Ippolito — Siediti. Un premio di che?
Enrico — Il Gran Premio d’un concorso aperto
a tutte le grandi sartorie per la Settimana di Parigi.
Piccoli figurini, bambole vestite da disegnatori e
decoratori.
Ippolito — E Carlo ha vinto il primo premio?
Enrico — Ma sì. Non sapevi che aveva presentato
delle bambole a quel concorso?
Ippolito — Non ne sapevo niente.
Enrico — Ebbene, adesso sai il risultato.
Ippolito — Ma... Non capisco... Tu dici: un con
corso aperto a tutte le grandi sartorie. E come ha
fatto Carlo?...
Enrico — Mi sono spiegato male, a tutti i sarti
e decoratori...
Ippolito — Ma lui non è nè l ’uno nè l ’altro!
Enrico — I dilettanti erano ammessi a parte
cipare, ma dovevano passare davanti a una giurìa
per poter accedere al concorso finale. Tuo figlio c’è
riuscito, ecco tutto.
Ippolito — Ed è passato primo davanti a tutti
1 grandi sarti?
Enrico — Sì.
Ippolito — È uno scherzo?
Enrico — C’ero anch’io.
Ippolito — Ieri sera? Al palazzo di Chaillot?
Enrico — Sì. Primo premio: Carlo Barjus. Han
cercato il trionfatore dappertutto. La sua assenza
ha raddoppiato il successo. L ’hanno acclamato. Hanno
esposto i suoi figurini sul tavolo della giurìa, li ho
visti. Ha fatto delle cose deliziose. È in casa? Bisogna
avvertirlo, mio caro!
Ippolito — Un attimo...
Enrico — Sei sbalordito, eh?
Ippolito — Ti confesso che non mi aspettavo
una notizia del genere.
Enrico — Del resto non sono venuto qui stamat
tina per dartela, ero convinto che lo sapeste già.

Sono venuto per parlarti d’una proposta che mi è
stata fatta appunto ieri. Bisogna battere il ferro
finché è caldo, vero?
Ippolito — Una proposta?
Enrico — Di tanto in tanto capitano dei miracoli,
delle coincidenze sorprendenti e che non vanno tra
scinate. È per questo che ho voluto vederti subito.
Ieri sera ero là con un amico che ha appena rilevato
una sartoria e che stava cercando un creatore di
modelli che gliela tirasse un po’ su. Cerca tuo figlio!
Ha l ’aria d’uno scherzo. Lui me ne parlava e io gli
avevo appena detto che nella mia stessa famiglia
c’era un ragazzo... insomma gli parlavo di Carlo.
In quel momento danno i risultati del concorso e
chi vince il primo premio? Carlo! Non ho bisogno
di dirti che gli elogi che avevo appena fatti sul suo
conto han preso di colpo un certo valore. E così il
mio amico è d’accordo. Ed è proprio quel che ti
ho detto.
Ippolito — Come d’accordo?
Enrico — Se accetti di considerare quella situa
zione per tuo figlio, lui è pronto a offrirti un asso
ciazione. Conosco Marlatier. È un uomo a posto.
Se s’interessa d’un affare è solo dopo averlo studiato
a lungo. Si può essere tranquilli con lui. Ecco tutto.
Pensaci un po’. Dato il successo ottenuto da tuo figlio
ieri sera, hai davanti a te il mezzo di fargli avere
una situazione di primo piano.
Ippolito — Sì...
Enrico — Passiamo ad altro. Marlatier ci ha messo
venticinque milioni in questo affare. Ne vorrebbe
altri cinque. Li troverà, non ho dubbi; ma, te lo chiedo
da parte sua, se tu stesso apportassi quel capitale,
la posizione del ragazzo sarebbe molto ^ diversa.
Sarebbe una vera e propria associazione.
Ippolito — Cinque milioni! Accidenti, spara grosso
il tuo Marlatier. Dove vuoi che li prenda cinque
milioni?
Enrico — Io ti_ ho fatto la proposta.
Ippolito — E io ti rispondo. Ti rispondo senza
la minima esitazione: non sono la Banca di Francia.
Non li ho.
Enrico — Ma puoi cercarli. C’è gente felice di
finanziare un debuttante. Il Gran Premio che ha
appena vinto darà del credito a Carlo, e quanto a
Marlatier è lui stesso una garanzia. Ma ti ripeto:
la posizione di Carlo sarebbe molto diversa, se fosse
lui a portare quei soldi.
Ippolito — Sì... Ma sono fantasticherie!
Enrico — Va bene, non aggiungo altro. Pensaci.
Hai il mio numero di telefono. Se credi di darci
seguito, chiamami. In ogni modo Marlatier aspetta
quarantott’ore. Ma credimi: un’occasione così favo
revole non si presenta due volte.
Ippolito — Grazie.
Enrico — Ne sono felice per te. E per Teresa.
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Ruggero — Formidabile!
Mi felicito. Vedi che tutto s’aggiusta, in definitiva,
Ippolito — Sapevi che Carlo si era presentato?
e tu non sei poi un orco!
\ Ruggero — Sì, aveva passato la giurìa quindici
Ippolito — Molto obbligato!
Enrico — Davvero! Quanto a me, mi fai ridere, giorni fa.
se vuoi saperlo!
Ippolito — Ah, eri al corrente?
Ippolito — Ah, ti faccio ridere?
Ruggero — Aveva detto di non dirtelo.
Enrico — Mi fai ridere quando fai il leone, quando
Ippolito — Molto commosso.
ruggisci!
Ruggero — Voleva farti una sorpresa se vinceva
Ippolito — Fra Teresa e te cominciate a darmi un premio. E ha vinto il primo! Vado a dirglielo!
sui nervi coi vostri animali! Per lei faccio lo struzzo,
Ippolito — Piano, piano, un momento.
Ruggero — Non sei contento?
per te il leone! Vorrei che mi lasciaste un po’ in pace
col vostro serraglio, se non vi dispiace.
Ippolito — Contento... Sì, sono contento. Solo,
Enrico — Non t ’arrabbiare, non t ’arrabbiare. Ti sta attento. Lo conosco bene quel sibarita di tuo
lascio, non disturbo Teresa.
fratello. S’immaginerà di essere arrivato, se non
Ippolito — Già.
sbaglio. Si darà delle arie da faraone.
Enrico — Dille da parte mia...
Ruggero — Sì... ma infatti «è arrivato », no?
Ippolito — Non mancherò. A proposito, dimmi,
Ippolito — Perchè? Cos’è successo?
continui a non sposarti?
Ruggero — Bè, duecento bigliettoni, tanto per
Enrico — Come? Perchè «a proposito »?
incominciare, sono già qualcosa! E poi non so, per
Ippolito — Eh? Oh, è mia suocera che ogni volta lui la cosa può essere molto importante. Formidabile.
che ti vede mi chiede se non stai per sposarti.
Ippolito — Formidabile! Formidabile! Tutto quello
Enrico — Ebbene... dille di no.
che sai dire tu è: formidabile! L ’unica cosa formida
Ippolito — Non hai ancora trovato la donna ideale? bile in questa faccenda è l ’idiozia della gente che dà
Enrico — Appunto!
duecentomila franchi di premio per un concorso di
Ippolito — Tu l ’«aspetti»?
bambole! Questa si ch’è formidabile. Quanto a tuo
Enrico — Cosa?
fratello, sia detto fra noi, non vedo proprio come
Ippolito — Dico: «l’aspetti»?
questa faccenda gli possa giovare in modo tanto
Enrico — Esatto!
straordinario.
Ippolito — Sì? Ebbene, non aspettarla troppo.
Ruggero — Ma come sei difficile...
Enrico — Ma guarda il vecchio Ippolito! (Escono
Ippolito — Io rifletto sulle cose... e mi domando...
ridendo falso. Rientra Ippolito).
vorrei essere ben certo che, a conti fatti, tuo fratello
Ippolito — Lo vedrai, il leone! Che razza di storia! possa veramente congratularsi con se stesso. Mentre
Cosa diavolo ha combinato con le sue bambole, non vorrei che avesse a montarsi completamente la
quello là! E si becca duecentomila franchi con quelle testa per il solo fatto che una giurìa gli ha dato un
stupidaggini! Non vai proprio la pena di rompersi primo premio. E poi spiegami una cosa: se al con
la schiena tutto il giorno a vendere apparecchi da corso hanno partecipato tutte le più grandi case
riscaldamento. Vi affibbiano duecentomila franchi e d’abbigliamento, com’è che tuo fratello ha vinto il
un primo premio. Domando e dico! Perchè un ragaz premio, sentiamo.
zaccio ha buttato quattro stracci su una bambola!
Ruggero — Ma cosa vuoi che ne sappia, io. La
Che tempi! È proprio vero, e non lo si dice abbastanza: notizia, sei stato tu a darmela.
viviamo in un’epoca di pazzi. E intanto lui fa la
Ippolito — Già. E a me l ’ha detto Enrico.
Signora dalle Camelie e muore d’amore nel suo let
Ruggero — Bè, allora...
tino! Ruggero! Ruggero! Starà lacrimando per il
Ippolito — Allora, che cosa?
suo schiaffo! Ruggero! (Entra Ruggero).
Ruggero — Allora dev’essere proprio vera.
Ruggero — Sì, papà?
Ippolito — E io mica ti ho detto che non sia
Ippolito — Senti un po’, c’è una storia che fa vera; dico soltanto che è incomprensibile. Che tutta
cadere dalle nuvole. Pare che tuo fratello abbia la storia è quanto mai inverosimile.
vinto ieri sera il primo premio d’un concorso di
Ruggero — Bè, ma dal momento che è vera...
figurini, al palazzo di Chaillot.
Ippolito — È ben appunto perchè è vera che io
Ruggero — I figurini di Parigi?
dico ch’è inverosimile. Come vuoi che te lo spieghi?
Ippolito — Proprio.
(Il telefono suona).
Ruggero — Ma no?!
Ruggero — Non vuoi che avverta Lolò?
Ippolito — Eri al corrente? Duecentomila franchi,
Ippolito — Un momento, aspetta... (Al telefono)
se non ti dispiace.
Pronto. Sì? Sì, è qui... Come? «Paris-Press »? (Entra
Ruggero — Duecentomila franchi?
la signora Grombert: Ruggero le si precipita incontro
Ippolito — Sì, Carlo ha vinto un premio di due e a bassa voce comincia ad informarla di tutto) Io sono
centomila franchi!
suo padre, signore... buongiorno a lei, signore... Sì,
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sono al corrente... Un’intervista? (Buggero esce di
corsa) Bè, adesso non mi è assolutamente possibile,
signore... Facciamo alle due, se non vi spiace... Con
l’autocabina sonora? Per fame che, scusate?... Ah,
la radio! Benissimo. Benissimo. Come volete voi.
D’accordo. 34, rue des Saints-Pères. No: tre... quattro.
Secondo piano. Alle due, benissimo. Ossequi, signore.
Madame Grombert — Ma è meraviglioso.
Ippolito (riattaccando il ricevitore) — Un’intervista,
avete sentito? La radio! «Paris-Presse ».
Madame Grombert — Ruggero mi ha detto tutto.
Duecentomila franchi: oh, Ippolito, ma è una fortuna!
Ippolito — Duecentomila franchi.
Madame Geombeet — Sì.
Ippolito — Ma già... La fortuna, la fortuna...
Ma non è ancora il caso che andiamo tutti in estasi
perchè un branco di idioti butta in aria duecentomila franchi e Carlo si trova sotto con la bocca aperta
a riceverli.
Madame Grombert — L ’ho sempre detto che
Lolò era un genio. Ed è proprio vero: quel ragazzo
è un genio fatto e finito. Fa le cose, così... senza
mai aver avuto bisogno di averle imparate. È nato
sotto una buona stella: è un genio.
Ippolito — Non potrei dire quale sia questa buona
stella sotto cui è nato, ma, per quanto ne so io,
direi che doveva essere ben strana.
Madame Grombert — Comunque, fa delle cose
meravigliose, questo lo devi riconoscere anche tu.
Ha due mani di fata. Lolò è tutto una fata.
Ippolito — Una fata!
Madame Grombert — Proprio così. E tu, Ippo
lito, in fondo dovresti essere il primo a rallegrartene.
Ippolito — Rallegrarmene, rallegrarmene... Vi ci
mettete anche voi, adesso? Allegro o no, avrò pur
sempre il diritto di trovare quanto meno curioso il
fatto di essere padre di una fata, non vi pare?
Madame Grombert — Bè, non è poi mica una
cosa così spiacevole.
Ippolito — Già: voi siete quella che trova sempre
che tutto va bene.
Madame Grombert — Una fata che guadagna
fior di quattrini.
Ippolito — Sì, certo, conosco il ritornello. Da
quando si è scoperto che lui è gallina dalle uova
d’oro è tutto meraviglioso. Uno di questi giorni mi
metterò a battere il marciapiede anch’io, così saremo
tutti felici.
Madame Grombert — Ippolito, sei impagabile.
Ippolito — Ma ho ragione, scusate.
Madame Grombert — Cerco di immaginarmi
come saresti mentre batti il marciapiede: una cosa
da tenersi la pancia.
Ippolito — Sì, grazie. Ma vedete, ora, che razza
di individuo è quel ragazzo? Sapeva di essere stato
ammesso alle eliminatorie. Sapeva certamente che
la giurìa avrebbe dichiarato i risultati entro la gior
nata di ieri. Credete che ciò avesse il minimo inte
resse per lui? Neanche per sogno. Il signorino se ne
andava in gita. Per il concorso nemmeno l ’ombra
di un pensiero. Che cosa volete ottenere da gente
così? Gente che non sa occuparsi neppure del proprio
interesse. (Il telefono suona).

Madame Grombert — Dio mio, ancora il telefono...
E non è che il principio... Ippolito: questa è la gloria.
La gloria... e Teresa non ne sa ancora niente. (Esce).
Ippolito (al telefono) — Pronto... Sì, signore...
In persona, signore... Ah, vostro figlio, signore?... No,
signore, non è col mio. Non ve lo posso dire, signore...
No, signore, mio figlio è in casa... Proprio così, signore:
e, se me ne date licenza, credo di potervi dire che
il vostro è in fuga galante... Sì, signore! Non so a
quali criteri sia ispirato il vostro metodo di educa
zione dei giovani, ma consentitemi di osservare che
il vostro figliolo è un bel farfallino... Tanti saluti,
signore. (Biattacca il ricevitore) Cretino! Questo
almeno adesso sa esattamente come la penso io, e
non mancherà di fargli bene. (Entra Teresa).
Teresa — Cos’è questa storia che mi hanno raccon
tato mamma e Ruggero?
Ippolito — È Enrico che me l ’ha detto.
Teresa — Ha telefonato?
Ippolito — No: se n’è andato non più di due minuti
fa.
Teresa — Incredibile.
Ippolito — Ah, dimenticavo: alle due verranno
dei giornalisti a fare un intervista a Lolò.
Teresa — Alle due? In quello stato in cui si trova?
Ippolito — Oh, insomma... «nello stato in cui
si trova »... «nello stato in cui si trova »... Cercherà
di trovarsi in uno stato migliore, che cosa vuoi che
ti dica? Non ha che da cacciare la testa sotto il
rubinetto: non c’è niente come l ’acqua fredda per
rischiarare le idee. Comunque, anche se si facesse
vedere di tanto in tanto, non si guasterebbe. Questa
casa è diventata una specie di formicaio: tutti pas
sano il loro tempo ad entrare e uscire dalla stanza
di monsignore. Il quale, però, si mantiene invisi
bile. Completamente, assolutamente invisibile. L ’Arlesiana, tale e quale. Alle due, comunque, in un modo
o nell’altro dovrà farsi vedere... e non morirà certo
per tanto sforzo. Alla lunga, è poi la radio che si
prende la briga di muoversi per venirgli incontro...
che si dà la pena di portargli un’autocabina a domi
cilio. Ora, dopo tutti i grattacapi che quella gente
si è presa per venirgli incontro, non vorrai che Lolò
gli risponda: «Grazie, ma lasciatemi stare in pace,
perchè Roberto mi ha piantato »?
Teresa — Va bene, va bene... in qualche modo
raggiusteremo. Ed Enrico è venuto qui apposta per
darti questa notizia?
Ippolito — — Come? Sì... ieri si trovava al Palais
de Chaillot... Stamattina gli è capitato di passare
da queste parti, ed ha fatto un salto di sopra.
Teresa — E stato carino.
Ippolito — Già, e...
Teresa — E che vantaggio potrà portare questo
premio, a Lolò?
Ippolito — Ah, non ne ho la più pallida idea.
Teresa — Comunque, è un bel successo, un risul
tato straordinario.
Ippolito — Sei contenta?
Teresa — E come no? In ogni caso, non poteva
capitare in un momento migliore. E seci sarà un seguito
vantaggioso, bè... vuol dire che lo distrarrà un po’
dal pensiero di quel che gli è successo.
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Ippolito — Che seguito vuoi ohe ei sia?
Teresa — Non si può mai dire.
Ippolito — Hai fatto il bagno?
Teresa — Sì, e adesso mi sento molto meglio.
E tu, non ti lavi?
Ippolito — Io?
Teresa — Sei stato in giro tutta notte, a quanto
pare. Avanti, su... dammi un bacio. Ci siamo detti
molte cose e tutte quanto mai spiacevoli. Ora, cer
chiamo di dimenticarcene, se ci riesce. E vai a farti
la barba.
Ippolito — Ma non credere che abbia voglia di
urlare di gioia, sai...
Teresa — Lo so... lo so...
Ippolito — Dimmi una cosa prima... anzi, pro
mettimi che non mi tradirai mai e poi mai.
Teresa — Vedremo.
Ippolito — Come vedremo?
Teresa — Non parliamone più. Va a fare un bagno,
su... da bravo.
Ippolito — Prima mandami Ruggero.
Teresa — Lascialo perdere, adesso la storia è
finita e non è proprio il caso di rimetterla sul tappeto.
Ci siamo abbracciati e baciati, e tutto è dimenticato.
Ippolito — No, no, gli vorrei proprio dire due
parole.
Teresa — E va bene, allora te lo mando subito.
(Esce. Entra Ruggero).
Ippolito — Oh, bravo. E adesso, a noi due, figliolo.
Anzi, più che figliolo: giovanotto, ormai. Ti pare?
Quanti anni esattamente?
Ruggero — Diciassette.
Ippolito — Eh, sì. Proprio diciassette.
Ruggero — Perchè?
Ippolito — Oh, niente, figliolo, niente del tutto.
Il tempo passa... E tu non sei più un ragazzino.
Capita così che un bel giorno uno si renda conto
di queste cose tutto in un colpo.
Ruggero — Bè, mi pare che sia perfettamenre
naturale.
Ippolito — Naturale, certo. Siediti... Hai sete?
Ruggero — Perchè dovrei avere sete?
Ippolito — No, dicevo solo... Perchè, chiacchie
rando, avremmo potuto bere qualcosa.
Ruggero — Un aperitivo?
Ippolito — E perchè no?
Ruggero — Ottimo, ma in casa non ce n’è.
Ippolito — Non ce n’è?
Ruggero — No: nessuno ne beve, in casa.
Ippolito — Già: anche questo è vero.
Ruggero — Se vuoi posso andartene a prendere
una bottiglia.
Ippolito — No, no. Resta lì seduto, figliolo. Resta
seduto. Ti voglio parlare.
Ruggero — ...
Ippolito — Ecco: prima di tutto vorrei il tuo
aiuto per venire a capo di certi indirizzi. M’è caduto
fra le mani un pacchetto di lettere che deve aver
perso tuo fratello. Le ho trovate per caso, e non vorrei
che le vedessero mamma o nonna: potrebbero restarci
male, capisci? Ora, tu sai certamente dove tuo fra
tello conserva la sua corrispondenza... forse in quel
piccolo scrittoio che c’è in camera sua... in uno dei

cassetti... quello di destra, per esempio... non so.
Tu conosci Carlo e sai com’è riservato. Se dovesse
accorgersi che, per sbadataggine, ha smarrito queste
lettere potrebbe immaginare... chissà che cosa. Sai
com’è esagerato in tutte le sue cose. E così... ecco
qua il pacchetto. Conto sulla tua abilità perchè
torni al suo posto senza che Carlo se ne accorga.
Occorre trattarlo con molti riguardi, in questi giorni...
Ha avuto dei guai grossi, povero figlio... Allora,
posso contare su di te?
Ruggero — Non si accorgerà, di nulla, stai tran
quillo.
Ippolito — Molto bene. Allora, adesso, ecco...
Ti dovrei ancora dire una cosa,... che è... perlomeno
strana... Ci sono delle circostanze della vita in cui
un uomo... Insomma, gli uomini... tu e io... Circo
stanze in cui un uomo, un padre di famiglia, per
esempio, può trovarsi obbligato... da un complesso
di cose... ad affrontare... diciamo la parola... questa
o quella soluzione che in un primo tempo gli era
sembrata... o avrebbe potuto sembrargli... assolu
tamente inaccettabile... Mi segui, no?
Ruggero — Ma... sì...
Ippolito — Come tu puoi facilmente immaginare...
io credo che... la «felicità »... bè, forse la parola è
troppo grossa... diciamo: la «posizione ideale»...
insomma, voglio dire che sarei molto contento di
poter dare a tuo fratello la vita che lui sogna... E
credo che tua madre ne sarebbe altrettanto soddi
sfatta. Ne sono sicuro. A questo proposito, Ruggero,
se - come credo fermamente - mi posso rivolgere
a te come mi rivolgerei ad un adulto, bisogna che
tu mi dia la tua parola che quanto sto per dirti
rimarrà fra noi, e nè tua madre, nè Lolò ne sapranno
mai niente. Posso contare su di te?
Ruggero — Sì, papà.
Ippolito — Ecco qua, allora... di che cosa si
tratta, figliolo. È cosa, in un certo senso, piuttosto
inedita ma io credo che non si debba fare come lo
struzzo. Le cose, bisogna avere il coraggio di guar
darle in faccia... Dimentichiamo per un istante, se
non ti spiace, le ragioni delle donne. Ci troviamo
qui, tu e io, uno di fronte all’altro e basta. Questa
giovane simpatica contessa della quale tu mi hai
già parlato, sarebbe disposta, secondo te... Da uomo
a uomo, figliolo. (Suona, il telefono) Possibile che non
si possa stare in pace cinque minuti con questo
telefono? (All’apparecchio) Pronto. Pronto. Sì. Ah,
sei tu? Come va, vecchia scimmia?... Oh, oh! Si
gnora gentile, buongiorno! (Informa comicamente
Ruggero della sua solita gaffe. Poi, all’apparecchio)
Vi rinnovo le mie scuse, signora gentile, ma evi
dentemente il mio apparecchio... Ma certo. Siete
già informata?... È vero, avete visto?... Il primo
premio assoluto... Siete d’una cortesia squisita, cara
signora... Non mancherò... Oh sì... Ma certamente...
Oh, no, non è proprio come gli altri... (Ride ceri
moniosamente al telefono mentre Ruggero lo guarda
di sottecchi e sorride).
F I N E
Tutti i diritti sono riservati all’Autore.
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Rappresentatalaprimavoltaal TeatrodesChamps-Elyséesil 12maggio1946perl’interpretazioneelaregìadi JeanValcourt, con ClaudeNollier
... si prova davanti a questa commedia - ha scritto Marcel Thiehaut («Garrefour», 13 maggio 1946) così come di fronte a «Le soulier de satin», la senzazione di assistere ad uno spettacolo cosmico. Si
direbbe che i muri del teatro si siano d’improvviso abbattuti e che un vento d’incommensurabile potenza
soffi da orizzonti sovraterreni. Ogni cosa si dilata in ampi simboli di altissima spiritualità: immensi
temi, personaggi di superiore statura psicologica, religione, amore divino, amore umano, rivoluzione..
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Rappresentataper la primavoltail 24dicembre 1945al Teatro Athénéeper l’interpretazione elaregìadi LouisJouvet, conMargueriteMoreno
Questa commedia - ha scritto Robert Kemp («Le monde», 25 dicembre 1945) - è limpida, senza una nebbia,
senza un velo che possa inquietare, una zona d’ombra in cui si possa perdere e sognare. I simboli
stessi sono costretti alla massima chiarezza: Giraudoux ha avuto pietà del suo pubblico.
«
Inserirem o in questo fascicolo, riprodotto a colori pagina per pagina, un singolare
documento clic formò la gioia e l’ ammirazione degli accademici Arcadi nel di
cembre del 1727, c che ora costituisce raro pezzo di raccolta di pochi bibliofili.
C O M P O N IM E N T O

PER

LA

F E S T IV IT À

DEL

SANTO
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c/e-itf ¿ijpzzczZ,
❖
Pubblicheremo inoltre « 1900- 1950: MEZZO SECOLO D’ IN T E R P R E T A Z IO N E NEL
TEATRO D I PROSA» di Bruno Brunelli. Meditato come un saggio critico, ma
divertente come una raccolta di aneddoti, questo documento sarà illustrato a colori.

Teatro dell’«Humor »: scena di commedia popolar

Una edizione locale della Mandragola di M

Teatro della «Resistenza»: una scena del dramma La giovane partigiano.
Questa piccola foto: il protagonista
del Cadetto Win siow, la famosa
commedia che è giunta ormai anche
oltre il sipario- di ferro (forse perchè
il Re d’Inghilterra chiede scusa)

Teatro della «Resistenza»: una scena del dramma II giovane partigiano, e, nella foto accanto, altra scena di l

i l teatro cecoslovacco, dopo le vicissitudini pas
sate, sta cercando la sua strada. Una strada
segnata naturalmente perchè, per quanti sforzi
facciano, autori attori e registi debbono comun
que avanzare nella direzione prescritta dalla
opportunità politica. Ad ogni modo a giudicare
dalla documentazione fotografica, inedita in
Italia, clic diamo in queste pagine, si direbbe che
il teatro ceco l’ha già trovata questa strada o,
quanto meno, che non ne è più molto lontano.
dio che essi chiamano «Teatro realistico)': sei inquadrature da commedie di Shaw, Steinbek, Srameck,
Shakespeare, Ostrowski, Capeck.
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La giovane partigiana
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La pìccola foto a piedi di questo colon
nino è la stessacheabbiamo pubblicata,
molto grande, nel fascicolo scorso. Uab
biamo ripetuta per un immediato ri
chiamo, anchevisivo, adAnna Magnani
ed al suo ritorno al teatro, cui abbiamo
fatto cenno fugacemente. Crediamo, or
mai, che tale ritorno possa considerarsi
definitivo, almeno fino alla primavera
prossima. Si tratta di una specialeCom
pagnia, nata col preciso scopo di far
recitare Anna Magnani in Francia e
Inghilterra, e- naturalmente - in Italia,
pur identificando il nostro Paese, in
senso teatrale, conRoma eMilano. Vit
torio Gassrnan sarà il primo attore di
colei che in Francia è popolare più*di
non pocheattrici francesi eche, cinema
tograficamente, vieneindicata come una
dellequattrointerpreti piti noteal mondo.
Non sappiamo chi siano le altre tre, ma
certamente americane. Ed è appunto
questa enorme popolarità che si vuole
sfruttare; il che sta a significare che
Anna Magnani non reciterà per «fare
teatro» ma, alla maniera dei nostri
grandi interpreti, per far conoscere la
sua personalità sulla scena, con alcune
operechelediano la possibilità di emer
gere. Come la Duse fino al principio
del secolo; come Emma Gramática e
Roggeri, oggi. Anna Magnani ègiàcerta
del lavoro italiano che reciterà - è un
suoantico sogno cheora potrà realizzare
- La figlia di Jorio di D’Annunzio.
Non è ancora decisa per il lavoro fran
cese, ma crediamo fermerà la sua scelta
su La signora dalle camelie di Dumas
figlio. In quanto al lavoro inglese, forse
Pigmalione di Shaw. Questoil program
ma, per sommi capi, della tournée. A
regista è stato scelto Orazio Costa; gli
attori li cercheranno, naturalmente, tra
i disponibili e secondola necessitàdelle
parti. Ad Anna Magnani, cui siamo
legati da antica affettuosa amicizia, il
nostro augurio: il pili vivo eil più forte.

(Foto Bosìo)

C o ;;////// / ; / / / ; / / ; . y
Da due settimane è ritornata
in Ttalia la nostra grande ed
illustre Emma Gramática. Della
sua permanenza nell*America
del Sud, delle sue recite in por
toghese, dei film interpretati,
abbiamo avuto più volte occa
sione di informare il lettore,
perchè sempre vivo abbiamo
mantenuto il ricordo di questa
attrice che un giorno volonta
riamente si allontanò dall’Italia
dove non le era più nè semplice nè frequente il continuare a recitare.
Del «caso» Emma Gramática, si è fatto - e noi per primi - una que
stione di dignità artistica nazionale. Ora, Emma Gramática èritornata
- ci dicono - per un breve riposo.
Il nostro benvenuto ed il nostro
saluto augurale all’illustre attrice,
Sappiamo anche che Remigio Paone
sta tentando ogni possibilità perchè
Emma Gramática resti in Italia ed
abbia uno. sua propria Compagnia.
«Carta bianca - dice Remigio - per
chè resti». Noi, e tutti gli italiani
degni, non desideriamo altro.
Nelle foto: sopra, Emma Gramática nel
film argentino Mi madre querida; sotto,
Villustre attrice appena giunta in Italia.

Questo il primo vero successo in uno dei quattro
teatri di Israele * Per la prima volta sappiamo
qualche cosa direttamente, e con esattezza, del
teatro del giovanissimo Stato * Si èanche tenuto
un convegno teatrale * Ma il dilemma rimane:
formalismo ebiblica purezza della lingua ; oppure
teatro vero - secondo i giovani - dai fatti della
vita e dell’esistenza quotidiana?
Unodei primi francobolli del nuovoStatod’Israele

EG LI

Volti e maschere:dell’Habiinah: ^aronMeskineJoshua
Bertonov

D A M M IN A V A

ATTRAVERSO
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ARATI

Prima delia sua recente première a Tel Aviv, la commedia di A, Ashman
che ha per titolo Nuovo Amore e che fu inscenata dal gruppo dramma
tico Habimah di maggior risonanza in questo giovanissimo stato di
Israele, era generalmente considerata opera di originalità assoluta o
quasi. Alla prova dei fatti s'è visto trattarsi — in sostanza — di nient'altro
che di una ennesima ripetizione del tema ormai classico nella dramma
tica. israelitica dell'amore delle due figlie di re Saul per il giovinetto
pastore Davide. E, nella commedia, ogni e qualsiasi riferimento alla realtà
del mondo e della vita israelitica di oggi è da considerarsi assolutamente
occasionale. A ciò è ancora da aggiungersi quanto segue: che, piena delle
più scontate situazioni del classico teatro Habimah, zeppa di declama
zioni, di concitazioni, di esagitazioni per lo più completamente gratuite,
la nuova opera propone un problema ormai logorato da tutti gli anni di
discussioni cui è già stato fatto oggetto qui e altrove e che, particolar
mente dopo l'uso che se ne è fatto in questa stagione, è da considerarsi
definitivamente esaurito.
Mentre il problema vero, il problema attuale di questa nazione così recen
temente costituita, dev'essere posto in tutt'altri termini ed è essenzial
mente contenuto in questo dilemma: se, cioè, esso deve seguitare a dibat
tersi entro i limiti di quel formalismo, vecchio ormai di venticinque anni.,
che risale ai tempi leggendari in cui la lingua d’Israele era una novità,
non solo, ma si parlava ancora in tutta la sua biblica purezza; oppure
se deve svilupparsi fino a divenire un teatro vero, informato ai prin
cipi di quel realismo psicologico ch'è derivato direttamente dalla somma

Una scena del Dybbuk di Ansky

delle esperienze umane e politiche, Che discende in linea retta
dai fatti della vita, della guerra, dell’esistenza quotidiana.
A Tel Aviv, qualche settimana fa, si è tenuto un grande con
vegno teatrale cui hanno partecipato autori, attori, « régisseurs »
(come qui continuano ad essere chiamati i registi) e critici dram
matici. Ma i veri responsabili di quella che sarà o non sarà la
futura fisionomia del nuovo teatro d’Israele non erano presenti
al dotto raduno. Perchè il responsabile vero, quello che tiene nelle
proprie mani l'avvenire e le fortune del teatro nazionale d'Israele,
è la gente del popolo nelle sue divisioni soprattutto anagrafiche:
da una parte la vecchia generazione sulla quale fanno leva gli
attori anziani e già arrivati per poter seguitare a esprimersi in
termini di nostalgia europea ed occidentale o attraverso le for
mule consacrate dell'arte tradizionale yiddish; dall'altra parte i
giovani e i giovanissimi che sono nati in questa terra o vi si sono

Una scena dell'opera Parata diabolica (Disegno di Roger Wild)
trasferiti prima di avere avuto il tempo di avvertire altre influenze,
i quali lottano disperatamente per far intendere la loro voce e
per far valere i loro diritti. Il leitmotif che torna continuamente
aei discorsi e nelle argomentazioni dei giovani e dei giovanis
simi di cui sopra è questa che, nel giovane paese d’Israele, la
gioventù è proprio quella che ha meno voce in capitolo. Quattro
sono i teatri importanti d'Israele. Primo di tutti l'« Habimah » che
fu fondato a Mosca nel 1918 e -si dedicò esclusivamente alla restau
razione dell’ebraico come lingua viva e alla ripresa di opere rap
presentanti la vita degli ebrei in Polonia e in Russia. Sotto la
direzione di Stanislavsky e deH’armeno Vachtangov le rappre
sentazioni dell'Habimah erano mistiche e simboliche, estremamente stilizzate con un insieme di luci, di costumi e d'inter
pretazione che riscosse i più alti consensi in Russia e in tutte
le capitali europee in cui ebbe, la compagnia, occasione di
esibirsi. Nel 1926 l ’Habimah lasciò la Russia, fece una tournée
in Europa e, nel 1932, si stabilì in Palestina.

Il suo repertorio, a Tel Aviv,
consta di traduzioni e di adat
tamenti dallo yiddish degli an
tichi tempi: nostalgiche riesumazoni del Dybbuk di Ansky
tradotto da Bialìk, deH’Ebreo
errante di Pinsky, del Golem
di Leivik, del Sogno di Gia
cobbe di Beer-Hoffmann. Que
sto è diventato ormai un or
ganismo teatrale di vera irirportanza ed è fondato su un
gruppo di attori affiatatissimi,
ognuno dei quali viene consi
derato strumento essenziale
deU'orchestrazione. Il mattatorismo vi è del tutto sconosciu
to. Il suo credo teoretico fa ca
po, naturalmente, alle norme
del vecchio formalismo.
Altro teatro di qualche interes
se in Palestina è il « Teatro
dei lavoratori » od « Ohel », fon
dato da Moshe Halevy, allievo
di Stanislavsky, nel 1925. E
questo segue dal più al meno
i princìpi e l'esempio dell'Habimah, tranne che il suo for
malismo è meno rigido.
Terzo viene il gruppo satirico
popolare detto « Matate » che
vive su deboli tentativi di esa
minare da un punto di vista di
autocritica caricaturale i co
stumi della civiltà israelitica.
E infine, unico che in qualche
modo riesca a contenere l ’inva
denza del vecchio teatro, a
polemizzare con esso e a pro
nunziare qualche parola rela
tivamente nuova, è il « Teatron
Kameri », il « Teatro da Came
ra » che fu organizzato e dignificato a gruppo drammatico
sperimentale soltanto quattro
anni fa. A questo teatro si deve
il primo vero e serio tentativo
di ribellione contro Timportante ricetta formalistica.
Naturalmente, la strada del
« Teatron Kameri» non è stata
facile. Fondato dal trentatreenne Joseph Pacowsky, un atto
re-impresario nativo di Praga
ma cresciuto in Palestina, riu
scì a mettere insieme una Com
pagnia di circa trenta persone
fra attori e tecnici raccolti non
senza fatica da tutti i teatri
esistenti e soprattutto dalla
scuola d’arte drammatica del-

l'Habimah. In questa compa
gnia si trovano insieme immi
granti d'Inghilterra, di Germa
nia, d’Austria, di Polonia, di
Svizzera che, per i primi due
anni, prestarono la loro opera
senz’alcuna retribuzione. Man
cavano d'esperienza e di vera
preparazione teatrale e tutta
via il loro primo spettacolo —
Il servo di due padroni — ot
tenne un successo formidabile.
E quest’anno si replica per il
quarto anniversario della fon
dazione della Compagnia.
Mancava l ’opera davvero ori
ginale. E anche questa giunse
finalmente, e fu un successo
senza precedenti. Era intitolata
Egli camminava attraverso i
campi arati e portava la firma
d'un giovane completamente
sconosciuto, Moshe Shamir, ap
partenente ad uno stabilimento
collettivo. Fu replicata per
duecento volte durante la re
cente guerra sostenuta da
Israele e, su palcoscenici di
fortuna, fu portata su tutti i
fronti di combattimento e ne
gli accampamenti militari.
In queste settimane il « Kameri » ha in scena la nota com
media di Kanin, Nata ieri, di
rettamente da un attore-regista
nfuyorchese, Peter Faye, che
ne ha curato l ’allestimento
contemporaneamente a II servo
di due padroni.
In tutto il paese si va intensi
ficando la ricerca d'un'opera
veramente originale e rappre
sentativa é a tale scopo sono
stati istituiti premi d’incorag
giamento. Qualcosa si è già ot
tenuto: il « Kameri » metterà
infatti in scena prossimamente
la commedia di un giovane sui
venticinque anni, Dan BenAmotz, di cui si dice un mon
do di bene.
Intanto l’Habimah, scostandosi
una volta tanto dalla propria
linea tradizionalistica, ha pre
sentato una quasi novità di
Yigal Mossenson, Nel deserto
di Negev e un’interessante edi
zione dell’Edipo curata da Tyrone Guthrie.
Gcrirmle ^aninds
Tei Aviv, novembre 1949.

Federico Garcia Lorca idealizzato dal pittore spagnolo Gregorio Prieto attualmente esuleaLondra
❖ V... a Torino mi disse: «Se passi da Granata, cerca dì Juan Roelas.
Abitava un tempo in calle de los Reyes Católicos, presso l’arcivesco
vado. Ti darò una lettera per lui » (occorre appena avvertire che Juan
Roelas non è il vero nome dell’amico di V... ). Non trovai Juan al reca
pito indicato, non vi dimorava più da tre anni. Notizie strappate con
pena alla diffidenza degli ex-coinquilini mi permisero di rintracciarlo
dalla parte opposta della città, in una viuzza fuori mano, tra l’ospe
dale e ìl mercato. Juan lesse la lettera di V..., se la ficcò in tasca, e
mi accompagnò alla porta : « Stasera alle undici vengo a pre?iderla
in albergo ».
Fu puntuale. Alle undici un tassi ci portò nel quartiere gitano> dell’Albacin. Qui si svolse una scena di favolosa violenza; dalle casu
pole, dalle grotte sotterranee scavate nella collina uscì di colpo un
formicaio di cavernicoli gridando incomprensibili parole. Era un coro
infernale, ci prese in mezzo e ci travolse, madri coi bambini nudi in
braccio, drappeggiate in scialli neri e gesticolanti urlavano a perdi
fiato : «Por iel niño, señor », vecchie gobbe e sdentate ci afferravano
la destra per leggervi la ventura, giovanotti con la chitarra sotto il
braccio ci indicavano porte di taverne sospette promettendoci mu
siche e danze, uomini maturi con lunghe pipe tra le labbra ci osser-

Federico Garcia Lorca fu ucciso
deliberatamente. Si ètentato fino
ad oggi di dar credito alla sto
riella che il poeta e commedio
grafo spagnolo fosse stato as
sassinato per errore. Durante un
suo recente viaggio in Spagna,
il nostro collaboratore Lorenzo
Gigli ha potuto raccogliere, dalla
«viva voce » di chi può affer
marlo con assoluta certezza, che
Federico Garcia Lorca è stato
ucciso con la sua vera identità
e per odio politico.

vava.no beffardi, ragazzi dagli oc
chi cisposi ci tiravano per la giac
ca sollecitando mezza peseta o al
meno un cigarillo. Si sarebbe det
to che tutti i gitani dell’Albacin
fossero usciti dalle loro cuevas,
dove forgiano con mezzi primitivi
i loro paioli di rame, quando ne
han voglia, dove mangiano dor
mono e si riproducono, dove can
tano e ballano e dove sognano
«paises remotos». Nonostante
l’ora notturna ci si vedeva come
di giorno. Una tonda luna bona
ria illuminava la tregenda, ru
scelli d’argento colavano per i vi
coli e inondavano le piazzette, per
le feritoie delle grotte e le porte
prive di battenti si scorgevano
nei muri candele conficcate nei
colli delle bottiglie, lampade a pe
trolio penzolanti dal soffitto per
lunghi attacchi di fili di ferro;
sopraggiungevano continuamente
nuovi urlatori, dopo dieci minuti
non si circolava più.
Prendemmo così contatto coi gi
tani di Granata, coi pronipoti dei
nomadi scesi in Andalusia du
rante %secoli XV e XVI, incon
trollabili e incontrollati. L’apporto
da essi fornito alla musica popo
lare spagnola è notevole, sono
uno dei fattori storici della evo-

luzione del «caute fondo », le loro grida acutissime e il frenetico
ritmo delle palme insieme battute eccitano chitarristi danzatori e can
tori come frustate, le loro variazioni del repertorio tradizionale hanno
corso in tutto il sud, erano d’origine gitaìia alcune donne che diedero
il loro nome a danze e canzoni entrate nel dominio della musica anda
lusa, il caffè-concerto non è riuscito a sofisticare del tutto quest’arte
nature. Noi la conoscemmo nella sue sede, fummo a tu per tu
durante due ore, spezzato l ’assedio della folla postulante, con un
grwppo d’infiorate gitane canterine e ballerine che ci offrirono sag
gio delle loro contorsioni e dei loro lai in una stanzetta di taverna
che aveva per unica decorazione la calce dei muri e il rosso sporco
delle mattonelle. Ci introdusse un loro manager selvaggio dai capelli
e dai baffi prolissi che lo facevano assomigliare a Vercingetorige.
Confinati in un angolo su seggiole traballanti, alla modesta luce
d’un paio di lampadine, sfogliammo un’antologia del canto andaluso
e gitano nelle sue forme più conosciute, dalla drammatica soleà alla
complicata siguiriya che la chitarra introduce con un doppio ordine
di variazioni e che poi si innalza in una superba sfida di vocalizzi,
vertiginosamente superantisì sino al grido terminale ay ayay sepolto
dal turbinoso ritmo delle mani. Belle ragazze giovani cantavano e
danzavano per noi (.sui sedici anni, a venti già sfioriscono) e tre
chitarristi malinconici cavavano note sempre più sorde dal borderai,
la corda più bassa dello strumento. Juan chinandosi verso di me
sussurrava :
En 'la nocbe del huerto
Seis gitana®
Vestidas de bianco
Bailan...
Eravamo soli, in quella cueva disadorna, in quel microcosmo primor
diale, nel centro d’un folklore di cui non avvertivamo più la con
venzionalità al ricordo d’una poesia che l’aveva adottato non come
fonte di motivi orecchiabili, ma come scoperta d’un mondo di imma
gini di remota innocenza trasferibili in un nuovo sistema di meta
fore e analogie. Così fu improvvisamente presente, tra noi e la mu
sica, il profilo di Federico Garcia Lorca tornato dai campi della morte.
Come lo uccisero? Qui si iniziano le battute del dialogo frammen
tario tra me e Juan nelle pause del canto e dei gridi gitani.
_Non è vero che Garcia Lorca sia rimasto vittima di un equivoco,
nel disordine dei primi giorni della occupazione falangista di Granata.
La sua esecuzione fu premeditata, meticolosamente preparata, il suo
nome figurava in una lista nera portata in Granata da un agente
del centro falangista, di cui conosciamo il nome, Dim-as Alonso, spe
dito tra noi con l’incarico di «epurare » gli ambienti sospetti. Lorca

non aveva mai fatto della ■poli destra, e non si può mettere in
tica in senso attivo, era un uomo dubbio la sua volontà di salva
Ubero, popolare e amato in tutta re colui che considerava maestro.
VAndalusia. Non c’erano- accuse Ma proprio in quei giorni Luis
precise contro di lui...
fu chiamato alla falange e in
Una gitanella dal viso quasi viato in missione f iloti città',
mongolo, gli occhi scintillanti non a caso, s’intende. La sera
sotto l’arco delle sopracciglia, il stessa l’abitazione del Rosales fu
corpetto rosso e la sottana bian circondata e Federico arrestato...
ca, un pettine e tre fiori nei ca Ora il coro è in azione. Pian
pelli d’ebano, canta sóla accom gono le tre chitarre, accompa
pagnata dalle chitarre e dalla gnando la soleà:
inimitabile cadenza delle palme
Vestida con mantos negros
delle compagne sedute in tondo,
Piensa que el mundo es chiquito
abierta corno un inmenso
Y el corazón es itnmenso...
tuCipàn...
— Federico aveva dei nemici, — Federico rimase in carcere
tre giorni. La sera del terzo gior
indivìdui antilirici offesi dalla no
a prenderlo un drap
sua poesia. Nel giugno del ’36 pellovenne
di guardie rinforzato da
aveva dovuto comparire davanti falangisti.
Lo portarono alla, pe
ad un tribunale a Madrid su riferia e lo uccisero con un col
querelo d’un ufficiale della Guar po di pistola alla tempia. Ciò
dia civil il quale aveva creduto avveniva due settimane precise
di ravvisare un’intenzione di dopo l’ingresso dei falangisti in
« vilipendio » della sua arma nei città, fine di luglio del 1936. Il
componimenti in cui Lorca ha cadavere di Federico fu sepolto
rappresentato l’antagonismo tra sotto le zolle di un campo di
i gitani e le guardie, specialmen grano: il posto è identificato,
te in un episodio del «Poema per il giorno della resurrezione,
del Cante Jondo » che si con sua e della sua poesia.
centra proprio intorno alla figu Questo è il racconto che mi
ra d’un colonnello della Guar
Juan Roelas, tra i gitani
dia civil. Accompagnammo Fe fece
di Granata, la cronaca veridica
derico a Madrid, parecchi ami della, morte del maggior poeta
ci; assistemmo all’udienza. Egli della Spagna contemporanea con
fu brillante, non gli riuscì dif sfondi di canti e musiche di cui
ficile dimostrare che l’episodio l’occasione accentuava l’origina
non nascondeva, allusioni irrive le tristezza. Una notte d’autun
renti, il tribunale lo assolvette e no, dentro una cueva dell’Albail militare antilirico, che aveva cin, l’unico rifugio dove si po
preso alla lettera le ardite me tesse liberamente parlare.
tafore del testo, se ne andò scor
IjorciEZO iilgrli
nato. E’ importante notare che
G
ranata,,
novem
bre
1049.
si trattava d’una querela a scop
pio ritardato, in quanto il poe
ma di Lorca era in circolazione
da parecchi anni, e può darsi
che l’ufficiale sia stato spinto a
presentarla, da persone informa
te di quel che si stava traman
do... Il 18 luglio Granata era in
potere dei falangisti e aveva
principio la caccia all’uomo sul
le indicazioni della lista nera.
Ci disperdemmo come ci fu pos
sibile. Garcia Lorca, avvertito
che lo stavano cercando, si rifu
giò nella casa di campagna del
compositore Manuel de Falla,
del quale era intimo. Qualche
giorno dopo, nella illusione di
essere più al sicuro, si trasferì
presso il poeta Luis Rosales, che
gli era molto affezionato'. Luis
era inscritto alla falange, notis
simo per le sue idee di estrema
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* Da mezzo secolo di esperienze
teatrali è nata la dottrina di
Konstantin Stanislavski. Un me
todo di vita più che un sistema
di recitazione, anche se molti —
in Russia, in Europa e negli Sta
ti Uniti — hanno creduto di scor
gervi soltanto una teoria da ap
plicarsi alla tecnica dell’attore.
Ma che il giudizio fosse errato
non si tardò a comprenderlo
quando — affievolitasi l’energia
creativa di Stanislavski ed allon
tanatesi nel tempo le prime au
tentiche conquiste del Teatro
d’Arte di Mosca — si potè guar
dare con occhio più sereno, e at
traverso prospettive già storica
mente definite, agli sviluppi del
teatro europeo di questi cinquant’anni. Così che l’opera di Sta
nislavski apparve a poco a poco
quale avrebbe dovuto sin dal
principio apparire: una specie di
apostolato al servizio dell’arte,
una missione che dura tutta la
vita e che si proietta fuori di sè,
esalta e trascina. Un’opera — in
breve — di carattere eminente
mente morale.
Il primo a ribellarsi al luogo co
mmie del «sistema Stanislavski »
fu lo stesso autore. Non esisteva,
non esiste un « sistema Stani
slavski » : l’efficacia di questo me
todo — egli ha detto più volte —
sta nel fatto che non è stato in
ventato da nessuno: esso fa par
te della nostra natura organica,
si basa sulle leggi naturali. Non

è un vezzo, questo, nè falsa modestia, ma l’espressione di un
sentimento più profondo che tende ad annullare il peso degli apporti
personali per riaffermare l ’importanza assoluta, unica, dell’arte. Le
teorie sono discutibili, ed anche quella di ¡Stcmiislavski presta il fianco
a critiche non certo irrilevanti, ma non è questo che conta, ora,
dinanzi ad una figura come la sua, dinanzi alla missione che egli ha
svolto nei cinquantanni della sua fatica di artista.
Non vorrei mi si fraintendesse. Il teorico Stanislavski è stato acuta
mente analizzato da molti, il cosiddetto « sistema Stanislavski » ha
fatto le spese delle ironie (fondatissime) di un Evreinov e delle crì
tiche (altrettanto fondate) di teatranti e di psicologi di ogni paese.
Che si potrebbe aggiungere a quanto è stato detto? Ben poco, e forse
sarebbe inutile. Ma c’è una cosa che quasi tutti hanno tralasciato di
sottolineare, e che pur meritava di essere 'sottolineata prima di adden
trarsi nell’esame della teoria vera e propria: l’umanità di Stani
slavski, voglio dire, il suo puro entusiasmo, la sua fede. Questa uma
nità non andava cercata soltanto nell’autobiografia, dove sarebbe
stato sin troppo facile scoprirla e dov’era naturale che dominasse,
Constantin Sergei Alexeiev Stanislavski nacque a Mosca
i! 17 gennaio 1863. Suo padre era un ricco commerciante
ed industriale, sua madre era la figlia di Varley, la nota
attrice francese. Dopo aver studiato all’Imperiale Scuola
di Arte Drammatica, nel 1888 cominciò a lavorare come
attore e direttore presso la «Società d’Arto o di Lette
ratura» dove rimase por oltre dieci anni. L’anno 1897 ò
importante nella storia del teatro perché in esso avvenne
il primo incontro fra Constantin Stanislavski e Vladimir
Ncmirovitck-Dantchenko ch’ebbe come risultato la fonda
zione del Teatro d’Arte di Mosca, attuata un anno dopo.
La storia di quest’organizzazione può leggersi negli annali del teatro mondiale. Per
quarantanni il Teatro d’Arte di Mosca prosperò sotto la guida di Stanislavski che
in tre libri, My Life in Art, An Actor Preparcs o Building a Character, sviluppò
le sue teorie sull’arte drammatica. Stanislavski fu Artista del Popolo dello Repubbli
che Socialiste Sovietiche e fu decorato dell’Ordine di Lenin. Morì il 7 agosto 1938.
ma anche nelle opere in cui Stanislavski si studiava di gettare obiet
tivamente le basi di un inquadramento teorico della recitazione tea
trale. La fede di Stanislavski era una sola, egli la ripetè con infinite
variazioni che non ne alterarono mai la sostanza: « un attore deve
lavorare per tutta la vita, educare la propria mente, coltivare siste
maticamente il proprio ingegno, sviluppare il proprio carattere; non
deve mai disperare e mai venir meno allo scopo fondamentale che si
è prefisso: amare l’arte con tutte le forze ed amarla disinteressata
mente ». Fino a ieri l’opera teorica non poteva dirsi compiuta. Nel 1936
la rivista americana Theatre Arts aveva pubblicato An Actor Pre
pares, due anni prima che uscisse l’edizione russa, con il titolo II
lavoro dell’alttore su se stesso (è il volume cui si è riferito Evreinov
per tentare la demolizione del sistema). Ma si trattava della prima
parte dell’opera, quella riguardante la preparazione psicologica del
l’attore che si accinge a tradurre in linguaggio teatrale le immagini
evocate dal testo. L’idea di raccogliere in volume i risultati delle
proprie esperienze di attore e di regista nacque in Stanislavski
nel 1924, durante una conversazione che egli ebbe con il critico ame
ricano Norman Hapgood e con la moglie di quest’ultimo. Allora però
— come racconta la stessa signora Elisabeth Reynolds Hapgood ■
—
non se ne fece nulla: Stanislavski era troppo occupato dall’attività
pratica per poter pensare ad una ordinata sistemazione delle proprie
idee sul teatro. E fin da allora egli si ostinava a credere di non aver
alcuna idea originale, di non avere inventato nulla, di aver semplì-

cemente applicato alcune fondamentali regole che erano state del
teatro di tutti i tempi.
Otto anni dopo Stanislawski, lo
gorato dalle fatiche sostenute al
Teatro d’Arte, cadde gravemente
malato e potè riprendersi a sten
to. Non ancora ristabilito, decise
di partire per la Costa Azzurra
per un periodo di riposo: là era
atteso da Norman Hapgood che
gli ricordò l’antico progetto e lo
incitò ad approfittare di quella
involontaria vacanza per studiar
ne insieme la realizzazione. Sta
nislawski, forse già soddisfatto
del lavoro compiuto sino a quel
momento sulle tavole del palcoscenico, accettò e fissò senz’altro
sulla carta il piano dell’opera. I
primi appunti risalgono infatti al
1930. Prevedevano la redazione di
un volume che racchiudesse le
due parti fondamentali della teo
ria: il lavoro preliminare che ogni
attore compie nell’intimo di se
stesso, e la tecnica che permette
all’attore di rivelare l’animo del
personaggio interpretato.
Ma la stesura, una volta che Sta
nislawski si fu rimesso e riprese
l’attività consueta ai Teatro
d’Arte, procedette a rilento. Sol
tanto la prima parte potè essere
condotta a termine entro un pe
riodo di tempo accettabile, sì che
Hapgood decise di rinunciare al
l’opera completa e si accontentò
di pubblicare ciò che era pronto,
il volume che uscì — appunto —
con il tìtolo An Actor Prepares.
La stesura della seconda parte fu
compiuta, fra improvvise incer
tezze e continui mutamenti, nei
mesi che seguirono, ed il mate
riale fu di volta in volta inviato
in America.
Un fascio di pagine manoscritte,
che contenevano gli ultimi capi
toli e mólte variazioni ai capi
toli precedenti, rimase sul tavolo
di lavoro di Stanislawski, quando
egli, nel 1938, morì. In seguito,
sopraggiunta la guerra, fu diffi
cile raccapezzarsi, e la pubblica
zione venne rimandata a tempi
migliori. L’editore di Theatre Arts
pensò di farla coincidere con la
celebrazione del decennale della
morte dell’autore e del cinquantenario della fondazione del Tea
tro d’Arte. Ma neppure questo fu
possìbile, talché il libro vede la
lupe soltanto ora, edito a New

York a cura della signora Rey
nolds Harpgood (1).
Con questo l’opera di Stanislawski è finalmente completa. Nella
immaginaria scuola d’arte dram
matica, il Maestro Tortsov ha
concluso, con i versi di Pusckin,
il ciclo delle sue lezioni. Era stato
un insegnante preciso, fervido,
amorevole, aveva seguito i passi
dei suoi allievi con infinita pa
zienza, uno per uno li aveva gui
dati sulle difficili strade della re
citazione (dell’arte teatrale, egli
diceva), -era stato esigentissimo e
indulgente, severo. e arguto e, so
prattutto, era stato instancabile.
Building a Character, come An
Aetor Prepares, non è un trattato
secondo gli schemi comuni, ma
piuttosto una narrazione fluida e
spesso piacevole, quasi un ro
manzo. E’ raccontato in prima
persona da uno degli alliem, l’ap
passionato Kostia, nel quale la
traduttrice ha voluto scorgere la
immagine del giovane Stanislawski. Kostia non ha occhi nè orec
chi che per il suo maestro Tort
sov, per bocca del quale Stanislamski parla e insegna. Le due
facce dell’uomo Stanislawski sono
qui rappresentate e messe a con
tatto, con una curiosa obiettività,
come se l’autore descrivesse ef
fettivamente due figure diverse
da sè, \e non se stesso nei due
tipici atteggiamenti del suo spi
rito.
Il carso si dipana progressiva
mente, attraverso i capisaldi del
la tecnica recitativa, dalla « ca
ratterizzazione fisica » ai modi
per rendere il «corpo espressi
vo », dalla « plasticità del movi
mento» alle «intonazioni »>dalla
«prospettiva nella costruzione del
personaggio » al « ritmo del mo
vimento 0 della parola ». « Oggi
Tortsov ha cominciato la lezione
dicendo... », inizia un capitolo;
« Quando Tortsov è arrivato in
aula...», inizia un secondo; «Co
me aveva promesso, Tortsov ha
oggi spiegato... », inizia un terzo,
e così via- Gli allievi mettono
immediatamente in pratica i suoi
insegnamenti e provano dinanzi
a lui gli esercizi tecnici, e delle
(1) Building a Character, by Con
stantin Stanislavski, translated by
Elisabeth [Reynolds Hapgocd, intro
duction by Joshua 'Logan, New York,
Theatre Arts Books, Robert M. Mac
Gregor, 1949.

varie prove Kostia fornisce una
dettagliata descrizione, e descrì S t a n i s l a v s k i
vendo approfondisce — rivivendoli
in sè — i segreti di quell’arte del BREVIARIO DEL PERFETTO ATTORE
la recitazione ohe è innanzitutto
conquista, personale e sistemati U n attore, per la natura stessa
dell’arte che serve, fa parte di
co sviluppo delle proprie qualità
una grande e complessa orga
native. Tortsov aborre l’attore nizzazione:
il teatro. Milita sot
stereotipato che ritiene di aver to le sue insegne
ed ogni giorno
raggiunto la perfezione attra lo rappresenta dinanzi a milioni
verso la supina copia dei modelli di spettatori. Il suo nome è così
e la scrupolosa applicazione del strettamente legato a quello del
le regole. Nulla di più falso — teatro che riesce assai difficile
egli ammonisce — nulla di più distinguere fra l’uno e l ’altro. Ac
deleterio per l’arte.
canto al suo cognome sta il nome
E questa esigenza morale che del teatro: gli appartengono en
vincola l’attore a non arrestarsi trambi e sono inscindibili da lui.
mai in una posizione di compro Nella mente del pubblico, la sua
messo, a non adagiarsi neppure vita personale e la sua vita ar
quando può ragionevolmente cre tistica sono' indissolubilmente
dere dì aver dato il meglio di se unite. Perciò, se un attore com
stesso, ma ad affrontare espe mette un’azione riprovevole, si
rienze nuove con una coscienza macchia di una qualsiasi colpa,
sempre più viva dei mezzi espres è coinvolto in qualsiasi scandalo,
sivi, questa esigenza morale re mai potrà cancellare — quale che
sta valida e intatta oggi come lo sia l’alibi che egli fornirà e per
era il giorno in cui il « maestro quanto egli neghi o cerchi di
immaginario » la andava formu spiegare — l’onta o l ’ombra che
ha gettato sulla propria compa
lando.
Tutto può essere discusso nel gnia, e sul teatro. Ciò costringe
metodo di Stanislavski: può es l ’attore a comportarsi degnamen
sere discusso l’ingenuo e rudi te fuori del teatro, e a difende
mentale naturalismo che, privo re il suo buon nome non soltanto
di sicuri appigli scientifici, cade sulle tavole del palcoscenico ma
spesso in contraddizioni evidenti, anche nella sua vita privata.
può essere discussa e confutata
l’equìvoca formula della recita Mio ogni istante della funzione,
zione come vita autentica ed im un vero prete ha coscienza del
l’altare che gli sta dinanzi. La
mediata e non come riflesso con
stessa
cosa deve avvenire in tea
venzionale della vita stessa, può
essere discusso il significato del tro: un vero artista sente il pal
coscenico per tutto il tempo in
la « creazione subconscia della
verità artistica » mediante una cui recita. L’attore incapace di
complicata preparazione psìchi provare questa sensazione non
sarà mai un vero artista.
ca, e di fatto tutto ciò è stato
ampiamente discusso. Ma questa
suprema esigenza morale che po -Ricordate questo consiglio pra
tico: non entrate mai in teatro
ne all’attore il più gravoso ed il
con le scarpe sporche di fango.
più nobile dei doveri (« ama l’ar
te in te, e non te stesso nell’ar La polvere e la sporcizia lascia
tele fuori della porta. Insieme
te ») non può essere discussa.
al soprabito lasciate in guarda
Tortsov voleva che i suoi allievi
non la dimenticassero, in nessun roba le piccole preoccupazioni, le
momento della loro vita di at beghe e le meschine difficoltà
quotidiane: tutto ciò che vi an
tori. Nella teoria di Stanislavski
una sola cosa ha valore assoluto gustia la vita e vi distrae dal
fra le moltissime che non escono l ’arte.
dai lim ili del contingente, ed è
questa. Questa è degna di essere Supponiamo che in uno spet
serbata intatta, per gli attori di tacolo accuratamente preparato,
oggi e per gli attori che verran
un attore — per pigrizia, per ne
no. Chi vive nel teatro deve, te gligenza o disattenzione — si di
ner conto, almeno, di questo at scosti a tal punto dalla vera rap
to di fede.
presentazione della sua parte, da
Fermale!» Sii Cnjjfiicinmiiieo ridursi ad agire in un modo pu-

ramente meccanico, secondo la
più piatta routine del mestiere.
Ha il diritto di far questo? Dopo
tutto, egli non è il solo elemento
dello spettacolo, nè è l ’unico re
sponsabile del lavoro svolto. In
questo genere di attività, si la
vora uno per tutti e tutti per
uno. Ogni attore è responsabile
dinanzi al proprio compagno, e
chiunque venga meno alla fidu
cia in lui riposta dev’essere con
dannato come traditore. Per
quanto io ammiri grandemente il
magnifico ingegno individuale,
non accetto il sistema del divi
smo. Questa nostra forma d’ar
te si basa sull’impegno creativo
collettivo. Ciò richiede una reci
tazione d’ insieme, e chiunque
tenda a danneggiare l ’insieme
commette un delitto' non solo
contro i suoi compagni ma an
che contro l’arte che egli serve.
3 M olta. gente di teatro si rifiuta
di ammettere che il caso non è
arte, che sul caso nulla si può
costruire. L’esecutore deve avere
il completo controllo del suo stru
mento, e lo strumento dell’arti
sta è un meccanismo complesso.
Noi attori non dobbiamo soltanto
controllare la voce, come fa il
cantante, nè soltanto- le mani,
come fa il pianista, nè soltanto
il corpo e le gambe come fa il
danzatore. Noi siamo costretti a
padroneggiare nello stesso tempo
tutti gli elementi spirituali e fì
sici dell’essere umano. Per otte
nere questo risultato occorre
molto tempo, un duro e sistema
tico sforzo, un intero e detta
gliato programma di lavoro.
%^i sono, nell’animo di certi at
tori, alcuni pregiudizi duri a mo
rire. Quasi tutti (pochissime so
no le eccezioni) si ostinano a non
riconoscere — ed il rifiuto ha ad
dirittura il peso di una regola
rispettata fino allo scrupolo —
che le leggi della recitazione, la
tecnica, le teorie e meno ancora
un sistema organico abbiano una
qualche parte nel loro lavoro. Gli
attori sono oppressi dal Genio
con la G maiuscola. Meno dotato
è un attore e più grande è il
Genio che pretende di avere; il
che non gli consente di rendersi
esatto conto della natura della
propria arte. Tali attori specula
no sulla ispirazione. La più parte

di essi crede che qualsiasi fattore
non inconscio rechi danno all’o
pera creativa. Per essi è molto
facile essere attori per grazia di
vina. Non nego che talvolta, per
ragioni ignote, possano con ¡’in
tuizione ottenere il controllo
emotivo della loro- parte e reci
tare ragionevolmente bene una
scena per tutto uno spettacolo.
Ma un attore non può giocarsi la
carriera per alcuni successi ca
suali. Essendo pigri o sciocchi,
tali attori di genio sono convinti
di non dover far altro che senti
re questa o quella parte: il resto
verrà da sè. Ma in altre occasio
ni, e per gli stessi inesplicabili
motivi, l’ispirazione non funzio
na. In tal caso l ’attore, trovan
dosi come abbandonato sul pal
coscenico — senza tecnica, senza
i mezzi per portare in luce ciò
che sente, senza alcuna cono
scenza della propria natura —
non recita bene per grazia divi
na, ma per grazia divina recita
meschinamente. E non trova as
solutamente alcun modo- per tor
nare sulla via giusta.
JPerchè dovremmo trasfor
marci in un altro personaggio se
poi in quelle vesti piaceremo as
sai meno che nella vita reale? ».
Ecco, vedete; voi amate voi stes
si nella parte più di quanto
amiate la parte in voi. E’ un er
rore. Poiché avete indubbie ca
pacità, voi siete in grado di_ mo
strare non soltanto voi stessi ma
anche una parte da voi creata.
Vi sono molti attori che credono
e si fidano del proprio fascino. E
fanno sì che il pubblico se ne
accorga. Credono' che il successo
abbia origine dalla profondità dei
loro sentimenti e dalla intensità
nervosa con cui li vivono. Recita
no ogni parte su questa base, ar
ricchendola con le forti qualità
che natura ha dato loro.. Vi sono
anche altri tipi 'di attori. Costoro
conquistano il pubblico coni 1 lo
ro atteggiamenti originali, con la
loro eccezionale e studiatissima
varietà di clichés interpretativi.
Recitano unicamente per mostra
re questi clichés agli spettatori.
Perchè mai costoro dovrebbero
faticare per trasformarsi in al
tri personaggi quando tale tra
sformazione non darebbe la pos
sibilità di sparare le cartucce mi
gliori?

Bi siste una terza categoria di
falsi attori: è quella di coloro
che pur essendo ferratissimi nel
la tecnica e nei clichés non ela
borano questi e quella secondo
la propria personalità ma si accontenbano di averli assimilati
da altri attori di tempi e paesi
diversi. Le loro « caratterizzazio
ni » si basano su di un rituale
convenzionalismo. Essi sanno co
me una parte qualsiasi del re
pertorio deve essere recitata. Per
essi tutte le parti sono già state
disegnate in precedenza, e per
sempre, secondo uno schema
fisso.
3 'S i chiedete se il modo di cam
minare sul palcoscenico sia di
verso dall’andatura che 'adottia
mo per strada. Certo che lo è,
e per la semplice ragione che
nella vita reale camminiamo in
modo scorretto, mentre sul pal
coscenico siamo costretti a cam
minare correttamente, secondo
tutte le leggi stabilite dalla na
tura. E questa è la difficoltà più
grossa che dovete affrontare. Le
persone cui la natura non ha
elargito un portamento corretto
e normale, e che non sono in
grado di crearselo con i propri
mezzi, ricorrono in palcoscenico
ad ogni sorta di espedienti per
nascondere il loro difetto. Impa
rano' a camminare in un modo
affatto' speciale, in una forma
innaturale e — per così dire —
pittoresca. Un tal genere di an
datura « teatrale » non deve pe
rò essere confuso con la vera an
datura che si addice al palcosce
nico e che si basa sulle leggi na
turali.
SJna recitazione sovraccarica di
gesti è come un delicato disegno
sul quale una mano inesperta
abbia poi tracciato1segni e ghiri
gori alla rinfusa. Prima che un
attore incline aliai eccessiva ge
sticolazione possa intraprendere
la creazione esterna del proprio
personaggio', la sua interpreta
zione fisica ed il trasferimento
della vita interiore idi una. parte
nella sua immagine concreta,
deve liberarsi dalla congerie e
dai gesti superflui. Solo a questo
patto, egli potrà ottenere la ne
cessaria e netta precisione del
profilo da applicare alla sua in-

camazione fisica. I movimenti
incontrollati e disordinati non
possono non 'deformare — per
quanto ad un attore riescano na
turali — il disegno della parte,
rendendo confusa e monotona la
recitazione.
I * e creazioni degli autentici
geni teatrali come Tommaso Saivini lasciano' un segno imperitu
ro. Questi grandi artisti proce
dono per gradi: all’inizio deli
neano il personaggio con una di
sarmante calma e lo arricchisco
no' a poco' a poco', pezzo- per pez
zo, tranquillamente, sicuramen
te. Quando' tutti i componenti
sono stati riuniti nel complesso e
situati al giusto posto, gli spet
tatori si trovano dinanzi ad un
immortale monumento' basato
sulle passioni umane: la gelosia,
l’amore, l ’orrore, la vendetta, la
collera. Ciò non sarebbe possi
bile senza un perfetto controllo
delle proprie forze ed una assi
dua opera 'di imbrigliamento del
le tendenze eccessive del proprio
carattere.
t-d a parola è musica. Il testo
di una parte o di una. commedia
è una melodia, un’opera o una
sinfonia. La dizione teatrale è
un’arte difficile come quella del
canto, e richiede una preparazio
ne ed una tecnica che confinano
con il virtuosismo. Quando un
attore con una voce bene edu
cata ed una perfetta tecnica vo
cale pronuncia le parole della
parte, io sono soggiogato dalla
sua impareggiabile arte. Se reci
ta secondo uno schema ritmico,
sono involontariamente preso dal
ritmo e dal tono delle sue parole,
ne sono elettrizzato. Se penetra
nell’intimo delle parole che pro
nuncia, egli mi introduce nei se
greti meandri della composizione
del commediografo ed in quelli
della sua anima di attore e di
uomo. Se aggiunge lo splendido
ornamento del suono al conte
nuto vivo delle parole, egli mi
consente di scorgere attraverso
una visione interiore le immagini
che ha tratto dalla propria fan
tasia creativa.
F aXt questa prova. Quale rea
zione provocano, in voi le parole:
«Andiamo alla stazione»? Mi
vedo uscire di casa, prendere un
tassì, percorrere -certe strade, at
traversare certi corsi e -d’un
tratto mi trovo neH’interno della
stazione ferroviaria. Ad altri, sug
geriranno altre immagini. Che

significa questo? Evidentemente,
quelle due o tre parole erano ap
pena state pronunciate che voi
mentalmente ne avevate estratto
le suggestioni che contenevano.
Vi siete insemina preoccupati di
manifestare il quadro- formatosi
nella vostra mente, e di trasmet
tere ad altri la riproduzione
dell’originale 'dell’immagine inte
riore che era stata evocata dal
supposto tragitto da casa alla
stazione. ,S-e in palcoscenico adot
terete questo normale procedi
mento e pronun-cerete le vostre
parole con tanto calo-re e tanta
penetrazione del loro significato
essenziale, diverrete grandi attori.
iVessuna parola, sul palcosce
nico, dovrebbe essere priva, di
sentimento e di calore. Le paro
le non dovrebbero essere più
staccate dalle idee di quanto lo
siano dall’azione. La parola ha il
compito di destare nell’attore
ogni genere di sentimenti, de
sideri, pensieri, immagini inte
riori, sensazioni visive, auditi
ve, eco. E non soltanto, nell’at
tore che le pronuncia, ma anche
in chi — recitando accanto a
lui — le ascolta; e, per mezzo
di tutti loro, nel pubblico che
assiste alla rappresentazione.
1 * er Tatto,re la parola non è
soltanto un suono, è l’evocazione
di un’immagine. Perciò, quando
sul palcoscenico parlate con qual
cuno, non parlate tanto all’orec
chio quanto all’oechio.
I*a rla re è agire. L’azione ci
impone un obiettivo : istillare
negli altri ciò che vediamo nel
l ’interno di noi stessi. Non im
porta eccessivamente che gli al
tri vedano o no ciò -che noi ab
biamo in mente: a ciò suppli
ranno la natura ed il subco
sciente. Vostro compito è quello
di -desiderare di infondere negli
altri 1-e visioni interiori: di que
sto desiderio vive l ’azione. Una
cosa è presentarsi dinanzi al
pubblico, snocciolare quattro fra
si e poi uscire. Altra cosa è -an
dare sul palcoscenico- e agire. La
prima è recitazione teatrale, la
seconda umana.
U n attore, quando recita, è
diviso in due. Tommaso Salvini
ha detto : « Un attore vive, pian
ge e ride sul palcoscenico-, ma
mentre piange e ride osserva le

sue lacrime e la sua gioia. Da
questa, doppia esistenza, da que
sto equilibrio fra la vita e la re
citazione nasce l ’arte ». Come ve
dete, la divisione non danneggia
affatto l ’ispirazione. Al contrario,
la favorisce. Inoltre, la- nostra
stessa vita è una doppia esisten
za, e questo non ci impedisce di
vivere e di provare forti emo
zioni.
f i sistema di recitazione (il
cosiddetto sistema Stanislavski)
poggia su tre cardini:
Primo - il principio dell’atti
vità, il quale stabilisce che noi
non recitiamo le immagini e le
emozioni del personaggio' ma
agiamo nelle immagini e nelle
passioni di una parte;
\Secondo - si può sintetizzare
con il famoso detto di Fusckin
nel quale il poeta rileva che il
lavoro di un attore non -consiste
nel creare dei sentimenti ma
soltanto nel produrre le occasio
ni in cui i veri sentimenti pos
sano spontaneamente nascere;
Terso - l ’organica facoltà crea
tiva della nostra natura, che può
essere definita con queste paro
le: Attraverso una tecnica co
sciente alla creazione subconscia
della verità artistica.
S n molte commedie l ’eroe e l’er-cin-a fanno- il possibile e l ’im
possibile per unire le loro- vite;
so.pportano qualsiasi condanna,
qualsiasi tortura, lottano dispe
ratamente contro- gli ostacoli.
Tuttavia, quando il sospirato fine
è raggiunto e gli amanti si ab
bracciano, scende su dà essi co
me un senso di freddezza, quasi
che la commedia fosse già finita
e l ’incanto si fesse rotto prima
di essere giunto- a conclusione.
E grande è la delusione del pub
blico nello scoprire, dopo aver
prestato -fede per tutta la serata
alla sincerità di lei e di lui, che
i protagonisti recitano- fredda
mente, perchè non hanno prepa
rato le loro parti con logica coe
renza. In ogni -punto -dell’azione,
la facoltà creativa dev’essere lo
gica e ininterrotta. Anche i per
sonaggi illogici e incoerenti de
vono -essere rappresentati entro
una cornice e secondo un piano
logico- -che abbraccino Unterò
dramma,, T intera rappresenta
zione.
fóoEEKÌn.niàn SianisìaTshi
(Brani estratti dal volume Building
a Character).
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SONO ANCORA SCARSI GLI ELEMENTI PER DARE UN GIUDIZIO
COMPLESSIVO DELLA DRAMMATICA CONTEMPORANEA, MA È
INNEGABILE CHE AFFIORANO CERTE TENDENZE, SI RITRO
VANO ALCUNI SINTOMI CHE CONFORTANO ALLA SPERANZA
Noi non abbiamo un corrispondente in Cecoslovacchia. Como per la Russia ci serviamo di
un conoscitore della lingua e di un esperto di quella letteratura, che ricevo libri gior
nali fotografie, con una certa regolarità, così abbiamo risolto per questa Nazione, convinti
dell’utilità informativa, al di sopra di ogni altra considerazione. Poiché a noi - e ci
auguriamo anche avoi - interessa solo il Teatro di prosa, ovunque sia, chiunque ne faccia.
Ai primordi dèlia produzione teatrale boema sono le medesime forme
onde ebbe origine ili genere il teatro delle altre nazioni europee o,
almeno, di quelle nazioni nelle quali questa forma d’arte non fu
frutto di imitazioni posteriori ma manifestazione primitiva e origi
nale. Alle origini, cioè, del teatro boemo si trovano rappresentazioni
drammatiche di episodi derivati dalle Sacre Scritture accanto alle
quali, però, si sviluppa ben presto la farsa profana di provenienza
e d’ìndole popolaresca. Queste antiche opere teatrali risalenti al Me
dio Evo sono perdute, tranne poche eccezioni, così come sono andati
perduti in massima parte i lavori dei periodo della Riforma in cui
sappiamo comunque — e sia pure con una certa approssimazione —
che si riflettevano i contrasti ideologici dell’epoca. Del pari introva
bile è la produzione drammatica rìnascimeiitale peraltro non parti
colarmente copiosa anche a causa delle passioni e delle lotte poli
tiche che accentrarono intorno alla rivoluzione di Husse l’interesse
generale del secolo decimoquinto e quindi anche la sua letteratura.
Soltanto nel sedicesimo secolo il teatro boeme conobbe una fioritura
nuova generata dall’approfondito interesse per gli autori classici fra
i quali Plauto e Terenzio, soprattutti, furono scelti a modelli di farse
e commedie di costumi locali. In questo periodo si sviluppò da una
parte una letteratura drammatica sacra ad opera soprattutto dei
gesuiti che se ne servirono prevalentemente come strumento di pro
paganda religiosa, dall’altra una produzione profana nella quale è
riconoscibile, fra l’altro, l ’influsso determinante del dramma italiano
e tedesco.
La maggior parte di queste opetre è scritta in latino, e soltanto nei
lavori del secondo tipo si fa strada a poco a poco la lingua ceca che
diviene infine predominante. Un brusco arresto allo sviluppo dei tea
tro boemo è però imposto dalla sconfitta della Montagna Bianca
(1620) che segna la fine dell’indipendenza nazionale e pone contem
poraneamente termine alla vita culturale e autonoma della Boemia.
La produzione drammatica popolare ha origini assai remote che vanno
ricercate nelle cerimonie di feste pagane connesse con le stagioni
dell’anno cui si sono in seguito aggiunti elementi della liturgia cri
stiana e del repertorio aulico. Attorno ai drammi e alle satire popo
lari si vengono polarizzando, nel tempo dell’oppressione, le aspira
zioni indiperudentistiche e libertarie evidenti soprattutto negli attri
buti antipatici e caricaturali onde i tiranni vengono presentati al
disprezzo e allo scherno degli spettatori. Verso la fine del secalo
decimottavo la scena boema, ormai nettamente definita nella propria
personalità, comincia a produrre opere che possono reggere egre
giamente alle ingiurie del tempo: e parecchie di esse restano ancor
oggi fresche e vive. La rinascita del teatro nazionale ceco è legata
ai nomi dì Vaclav Kliment Klìcpera (1792-1859) e di Joseph Kaìelan
Tyl (1808-1856). Il primo è autore di varie opere di diversa ispira
zione, da Plauto ai Romantici tedeschi agli antichi nomi della lette
ratura drammatica locale. Sebbene fosse uno studioso di lingue clas
siche, nei suoi scrìtti destinati alla rappresentazione, è facilmente
riconoscibile la vena umoristica sottile e coloritissima della com
media popolare. Nelle opere del secondo che descrivono la vita del
popolo ceco, come L» figlia dell’incendiario o si ispirano direttamente alla sua vita, come Jan Hus o I minatori di Kutna Hora, è

ormai esplìcitamente dichiarato
proposito di ridestare il popolo
dal torpore in cui la oppressione
straniera l’ha costretto. Tanto
che, dopo di Tyl, il teatro di
venta quasi il simbolo dell’indi
pendenza nazionale. Nel 1868 la
cerimonia della posa della prima
pietra del «Teatro Nazionale »,
quel teatro per la cui costruzione
vennero impiegati fondi raccolti
in pubbliche sottoscrizioni da tut
te le regioni della Boemia e della
Moravia, acquistò l ’importanza di
un atto di fede di tutto un po
polo nella propria vitalità e nel
proprio avvenire. Verso la metà
del secolo decìmonono l’orizzonte
del teatro ceco si allarga, ed esso
prende il suo posto accanto ai
contemporanei teatri europei. Jo
sef Jiri Rotar (1812-1896) si ispi
ra a Shakespeare, Emanuel Bozdech (1841-1899) e Julius Zeyer
(1841-1901) guardano ai francesi,
Jaroslav Vrchlìcky (1853-1912) si
rifà ad Eschilo, ma tutti scri
vono nel medesimo tempo opere
di ispirazione nazionale che, for
tunatamente, rappresentano la
parte migliore, più schietta e viva
della loro produzione. I l delicato
racconto di Zeyer, Raduz e Ma
initene, e la commedia Una notte
a Karlstein dì Vrchlìcky si pre
sentano con qualità artistiche la
cui portata trascende ormai i
confini nazionali e cerca, spesso
vittoriosamente, il confronto con
le opere più celebrate degli au
tori stranieri più in voga.
Accanto a questi che sono gli
autori del romanticismo eruditeggiante, si è sviluppata negli ul
timi trent’anni del secolo scorso
una nuova corrente teatrale che
si rifà da una parte a Klicpera
e a Tyl mentre dall’altra resta
aperta alle influenze del realismo
russo, francese e tedesco. Dall’in
contro nasce quel realismo sui
generis da cui è caratterizzata la
drammatica ceca di questo perio
do e che si può compendiare in
quel gruppo di scrittori di varia
formazione e di diversa tendenza
che vanno da Alois a Vilem
Mrstik a Ladislao Strouenznicky
fino ai più recenti, alcuni dei
quali Dottora operanti, come F. V.
Jerabsk, Fr. A. Suberi, Ferdinand
Somberk, Alois Jìrasek, F. X.
Svoboda, Jaroslav Hilbert, Jiri
Mahen, Amost Dvorak e altri. Di

questo periodo particolarmente fecondo, le opere più notevoli
sono: Crii spacconi, di Ladislaw Stroupeznicky, una gustosa descri
zione di caratteri contadineschi; Marysa, dei fratelli Mrstik, tra
gedia di una- contadina sposata contro la propria volontà ad un
uomo che non ama; Jamosik, di Mahen, ballata drammatica sul leg
gendario eroe delle canzoni popolari slovacche, e infine i lavori a
carattere storico di Jirasek. Nel momento in cui l’indipendenza na
zionale sta per essere riconquistata è proprio dalle scene teatrali ohe
gli autori realisti cechi rivolgoìio al popolo l’appello ond’esso si uni
sca a loro nell’ultimo sf orzo in vista della mela comune.
Come una corda troppo a lungo tesa che si sia improvvisamente
spezzata, il teatro- ceco dopo la fine della prima guerra mondiale
sembra perdere in gran parte quella funzione educativa e stimolante
che aveva pur esercitato •al tempo della dominazione straniera. La
guerra era bensì giunta a liberare il paese ma veniva pure ad acu
tizzare i contrasti sociali la cui asprezza, negli ultimi anni, s’eru fatta
più sensibile. La nuova repubblica cecoslovacca aveva, sì, spezzato le
catene che da secoli la tenevano legata ma ancora stentava a tro
vare la stabilità interna che — sola — le avrebbe potuto consentire
di realizzare i fatti e i modi d’una vita nuova. Gli anni seguenti
alla guerra furono infatti per la Cecoslovacchia caratterizzati dal con
flitto di classe fra il proletariato e la borghesia. Tale conflitto, dopo
una battuta d’arresto, venne a inasprirsi negli anni precedenti all’in
contro di Monaco, già oscurati dàlia minaccia di nuovi pericoli. Tutto
un travaglio che il teatro nazionale cerca di cogliere e di manife
stare ma ohe, nella più gran parte dei casi, rimane intenzione vel
leitaria o al massimo arriva ad essere documento- cronistico, infor
mazione sceneggiata. E non si può davvero dire che, come nel pe
riodo precedente, esso dimostri di possedere una funzione attiva e
attivante, che ponga problemi e proponga soluzioni, che animi o sol
leciti le platee con la forza di uno stimolo morale. Il teatro riflette
soltanto i dubbi e le incertezze attraverso le quali il nuovo periodo
si avvia con un ritmo convulso alla sua tragica conclusione.
Il romanticismo aulico di Zeyer e Vrchlicky si è ormai isterilito.
Nella coscienza del suo ultimo epigono, Otokar Fischer (1883-1938)
si sente urgere affannosamente un problema sociale che non è stato
risotto. La sua tragedia, Gli schiavi, fa rivivere la lotta dei disere
dati, guidati da Spartaco, contro ì detentori del potere: lo stesso
motivo di insofferenza e di rivolta che toma nel suo• Brade e poi nei
Premislidi. E Amost Dvorak, negli Russiti, dà ancora una formulazione
estetico-politica degli ideali socialisti che hanno preceduto la na
scita dello Stato cecoslovacco indipendente. A Karei Capelc (1890-1938)
la società contemporanea ispira una sorta di scoraggiamento e di sfi
ducia nell’esistenza. Nelle Scene della vita idegli insetti, scritte in
collaborazione con il fratello Josef, la vita borghese è raffigurata in
quadretti nei quali compaiono, con trasparente valore simbolico, pic
coli animali. E’ una vita, nelle intenzioni dell’autore, priva di senso:
l’amore si è ridotto ad un gioco di farfalle; il desiderio di benessere
economico non è che la lotta dello scarabeo per la sua preda, la
frenesìa bellicistica di un mondo pazzo si rispecchia nello stato delle
formiche dominato dai desiderio di guerra. R.U.R., di cui esiste an
che una traduzione italiana (1), esprime il timore di Capelc che lo
sviluppo della civiltà finisca per distruggere il mondo. I Robot, le
macchine fantastiche in tutto sìmili all’uomo tranne che in esse
non è autocoscienza e senso morale, costruiti da un potente indu
striale per abolire il lavoro degli uomini, all’improvviso si ribellano
e distruggono l ’umanità. Il medesimo sconforto e la stessa visione
pessimistica della vita contemporanea informano di sè altre opere
di Capek e, in particolare, L’affare Makrcpulos e Adamo, il creatore.
Nella produzione drammatica di Frantisek Langer (nato nel 1888)
e soprattutto in Periferia, La conversione di Ferdys Pistora, Angeli
in mezzo, a noi ed altri, domina invece la fiducia nella natura del
l’uomo, il quale sottoponendosi volontariamente alla disciplina mo
rale della propria coscienza potrà risolvere insieme la propria crisi

personale e quella più grande e
pericolosa che travaglia la socie
tà. Questa concezione prevalente
mente individualistica, serve però
a Langer per ignorare, non per
affrontare il problema sociale, on
de i suoi personaggi rimangono
in massima parte nient’altro che
figure freddamente idealizzate e
nettamente staccate dalla realtà.
In 'a ltri autori, il disorientamen
to tipico dell’epoca si rispecchia
nelle deformazioni fantastiche
del vero e nella fuga dalla real
tà dalla quale si trova scampo
nella fantasia scenica o, ancora,
nel gioco armonioso e vuoto del
la parola.
Scio in alcuni drammaturghi e
commediografi, come F. X. Salda
e Vanciura, si avverte un’inquie
tudine più preducente anche ai
fini della validità artistica. Ma
anche in costoro, questo è breve
momento.
Costretto a rifugiarsi nel surro
gato sìmbolistico durante l’occu
pazione nazista, il teatro ceco
accenna ora i primi moti della
sua rinascita. Sono ancora scarsi
gli elementi per poter dare un
giudizio complessivo della dram
matica contemporanea, ma è in
negabile che affiorano certe ten
denze, si ritrovano alcuni sintomi
che confortano alla speranza. Si
nota, anzitutto, una intensifica
zione della vita del teatro che
sta tornando atta sua originaria
funzione educatrice con un’am
piezza mai raggiunta prima. E si
avverte in secondo luogo una
maggio)- chiarezza espressiva e
concettuale, oltre ohe un ritorno
crìtico alla tradizione, nel che è
compresa la rivalutazione di una
abbondante produzione fin qui a
torto disprezzata o ignorata. So
no in gran parte opere forse non
del tutto mature, alcune delle
quali, però, come ,11 ponte di Jaroslav Pokorny, certe commedie
come A portata ‘di mano di Jaroslav Klima, oppure La squadra
dell’arroitino Karhan, di Kana e
La bettola sulla riva sembrano
già basi abbastanza solide sulle
quali promette di svilupparsi fa
vorevolmente il teatro della nuo
va repubblica.
Aicxej Painry
(Vedi nelle pagine fotografiche la
documentazione sul teatro ceco).
f(l) iR.U.H. è stata pubblicata nel
N. 68 (15giugno 1829) di «Il Dramma »,
vecchia serie.
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C O R IF E O

Vedersi comparire davanti un emetto' piuttosto trasandato, vestito cerne una
maschera scalcagnata e fuori di moda, col naso rosso e con un cartello in mano,
simile a quelli che anche i nostri proletari usano da qualche tempo per protestare
in pubblico; vedersi, dunque, all’improvviso davanti un caramogio così combinato
mentre ci si aspettava la visita di un illustre barbassòro — dicevo — è cosa, che
può dare noia e stupore insieme. Ma ogni tanto scherzi simili a questo avvengono
a tutti, specie in quei momenti di rilassatezza fìsica che affliggono chiunque, allor
ché lo spirito prevale e spadroneggia.
Piuttosto turbato dalla inattesa presenza dell’ignoto — che intanto si era seduto
tenendo bene in vista il singolare cartello — mi permisi di chiedergli urbanamente
chi fosse;
_ Chi sei? Non ti conosco e, detto in confidenza, aspetto una persona con cui
■debbo parlare di cose importanti. 'Non ho tempo da perdere.
L’ometto strizzò gli occhi con l ’intenzione, forse, di voler sorridere e di rabbonirmi
e farfugliò alcune parole che non intesi ma il cui suono armonioso e dolce mi ri
svegliò neH’ineonseio l ’eco di confuse reminiscenze passate.
_Che cosa dici? Non t ’intendo.
_Scusami. Ora non m’intendi più. Parlavo nel dialetto dorico. Ma tu mi conosci,
mi hai conosciuto e mi riconoscerai. Sono il corifeo.
— Il corifeo? Ohe corifeo d’Egitto?
__ Ma sì, calmati; sono il corifeo del Teatro di Dioniso e non d’Egitto. Possibile
mai che tu abbia dimenticato il primo Teatro di Dioniso di cui Snida racconta
la storia?
_Mai messo piede in vita mia in un simile teatro, e di codesto Suida non ho
letto nessun libro di istoria.
L’ometto strizzò gli occhi con maggior vigore e sbuffò anche un paio di volte
spandendo all’intorno un ammorbante puzzo di aglio.
(«Non c’è dubbio — dissi tra me — un vecchio greco autentico lo sei di certo
perchè rodere ti tradisce; ma io mi chiedo se l ’invanito sei tu o sono io, o se per
caso lo siamo tutti e due. Bene. Calma, e tiriamo avanti; ormai ci sei e io non
posso buttarti dalla finestra nè telefonare in questura»),
—. Dunque, ohe cosa vuoi?
— Nulla e molto. Ma intanto, ti prego, leggi questo cartello. Sarò assai utile per te.
Fissai il rettangolo bianco malamente scarabocchiato e lessi, sillabando a voce alta:
Protesta - Le voci fortuna, fato, deità ecc. eec. credi (pure che sono scherzi della
penna di chi scrisse da poeta, non sentimenti di cuore di chi vive veramente da
fedele osservante.
— Be’; che storiella è codesta? Che cosa vorresti insinuare?
_ Insinuare, nulla; e storiella! non è. Bai: anche da nei è giunta l ’eco di qualche
faccenda poco chiara riguardante mutilazioni, divieti e purghe imposti ¡al vostro
Teatro'. Abbiamo pensato quindi di ricordarvi che l ’uso di questa precauzione da'
voi adoprata fino a qualche secolo fa, avrebbe potuto mettervi di nuovo al sicuro
da altre brutte sorprese. E’ un consiglio dato a fin di bene, credimi.
— Ma io non c’entro, caro il mio- corifeo,. Non scrivo' per il Teatro1, non sono capo
di teatranti, nè regista 0', come te, corifeo.
_ Non vuol dire; ascoltami: potrà servirti lo stesso. Quando si comincia, con
queste faccende, non si sa mai dove si vada a finire.
_Bene; me ne ricorderò. Ma ancora non mi hai detto che cosa vuoi. Non sarai
mica venuto qui soltanto per il cartello!
_ No, no, rassicurati; sono venuto, 'soprattutto, spinto da- una pungente1curiosità
personale. Da qualche cosa, insomma, che riguarda, il mio' mestiere e che, te lo

comi esso, mi ha fatto ridere. Ma anche il cartello è importante perchè, vedi, noi
abbiamo una lunga e saporosa esperienza 'di quel fenomeno che voi’ chiamate
« democrazia » e con il quale fate gargarismi dalla mattina alla sera,, lo adoprate
pei cuocervi a bagnomaria gli intingoli del vostro cervello, e lo somministrate
come pediluvio e semicupio ad ogni vostra conoscenza. Porse sbagliate. Perchè la
vera conoscenza è come il tattilismo nelle tenebre: solo in tal modo potreste in
contrarvi con il vostro daimon ( Sa.iy.nv) e possederlo. Il quale daimon — tu lo sai —
non è altro che la divina genialità cui anelate. 'Persuaditi dunque: il cartello ha
certa importanza, perchè gli uomini — è sempre avvenuto', e ora ne avete le prove
in casa —- contemplano e considerano senza benevolenza ciò ohe oltrepassa la loro
mediocrità. Essi applaudono più volentieri l’istrione, dal quale sono considerati
gravi e importanti; ma la nobiltà di coloro che manifestano sentimenti geniali
li schiaccia ed il torrente delle loro idee li disturba. Non vogliono, insemina,, ri
conoscersi per quello che sono.
— Tutto bene, caro il mio corifeo. Mi piaci, non lo posso' negare. (Ma la questione
e troppo complessa tortuosa e viscida — (intèndimi : nel senso che ci si scivola sopra
come sugli impiantiti lucidati a cera) - per essere risolta con da frase del tuo cartello.
No, prego : del vostro cartello. ¡Noi non abbiamo1mai usato efficaci ripieghi del
genere. Ma, vedi, o nostro o vostro poco importa, non dovreste dimenticare che i
filosofi antichi e moderni da Tucidide a Hobbes (fermiamoci a Hofobes, che è meglio
e più salutifero; d’accordo?) fanno derivare l’esistenza di ogni ordine sociale e di
ogni disciplina morale dalla coalizione poliziesca, dalla minaccia di una sanzione
punitiva, e sostengono che ove cessi il timore della legge l’uomo ricade istantaneamente in preda agli istinti Ibelvini...
— Quod erat demonstrandum...
— Come?
• Già; hai ragione: te lo ridico in greco; «onep sdci Stilai».
L ometto spalancò la bocca come un fonia e il naso gli si impallidì di colpo.
—• Nooooo... cosa dici mai. Proprio quello' vorrebbero dimostrare? E sul Teatro?
Semmai, anche sul Teatro. Ma io non ho detto nulla, ficcatelo bene in testa;
mi sono' limitato a ripetere, a pappagallo, la vieta formuletta con la quale finiscono
la maggior parte delle dimostrazioni 'dei teoremi ¡di Euclide.
• Quand’è così, siamo a posto' — borbottò il ¡corifeo umiliato — ma, proprio' fino
a questo punto? Eppure, nessuna fra le autentiche forze spirituali di una epoca
può venire esclusa, con la violenza senza che anche le altre siano menomate nella
loro energia ed efficacia...
—■Se non ti dispiace, cambiamo discorso...
— Come vuoi. Ti dicevo, dunque, ¡che ero venuto anche per un affare personale,
fio,, e correggimi se sbaglio', che i vostri scrittori di teatro, adoperano, di nuovo il
corifee...
— Qualcuno, non tutti. Ebbene: che ¡c’è idi male?
■Nulla. E gli dèi me ne sono ¡testimoni; ma penso che non lo sanno' adoperare,
ecco.
—• Credo' ohe tu esageri.
E io, invece, non ¡ci credo. Spero ¡d’inténdermene, almeno del mio mestiere. Vedi:
adoperano il capo, cioè il corifeo, senza la coda. Si dimenticano del coro. Credono
forse che i.1©oro sìa rappresentato dagli attori che recitano? E gli attori, allora, quali
sarebbero? E quelli che ci mettono la voce recitante? che vuoto si spalanca, sempre,
nell’azione. E che gelo. E’ ¡come se l ’azione morisse a un tratto. E quando il loro
corifeo tace, ce ne vuole del tempo prima ©he Datino,sfera dei ¡fatti si ricomponga
nella sua vitalità. Che cosa ne dici?
— Io? Nulla. Ma può darsi che quegli scrittori di teatro vogliano tentare in tal
modo qualche cosa di nuovo, ¡che so to, una originalità come un’altra, un modo
diverso di esprimere e di interpretare i sentimenti...
No©©, non dirlo. (Ritornando a delle vecchie formule e, quel che è peggio, muti
landole e travisandole nella loro essenza, e funzione, non puoi credere al nuovo
e all’originale. Il significato manca. iSarebbe lo stesso che far balbettare un attore
che non è balbuziente nel personaggio che interpreta, o fargli dire le battute a
metà. Sarebbe originale, nuovo?

— Non lo so. Non me ne intendo.
— Non fare l ’ipocrita, per piacere; io parlo seriamente di cose molto importanti.
Credo, invece, ch.e in alcuni ciò avvenga per un difetto; per la mancanza di
logos; la scintilla, cioè, della ragione che l ’uomo ha in comune con gli dèi...
—■Con Dio-...
— E’ lo stesso (lo vedi, intanto, che il cartello ha molta importanza e grande
effètto anche su te?); e avviene inoltre che alcuni dei vostri scrittori di Teatro
considerino troppo spesso i loro singoli personaggi come altrettanti corifei senza
coro...
—■E cioè?
— Li fanno parlare troppo da, se stessi e con se stessi; e spiegare, chiarire; come
se tu entrassi in una casa disabitata con tutte le porte e gli armadi aperti. Non
c’è più nulla da scoprire. E’ tutto palese fin dal principio. Proprio come nel mondo :
è tutto già fatto, e l’invenzione è un chiodino arrugginito che gli uomini portano
conficcato nel cervello senza accorgersene.
— In conclusione, secondo te, caro il mio corifeo, nulla o. poco* nel nostro Teatro
sarebbe valido; e vorresti insinuare l’idea della, decadenza o qualche cosa di simile?
— Nooooo... proprio tutto il contrario. Ti dirò, invece, che uno. dei vostri atteg
giamenti che più mi hanno sorpreso ed amareggiato, è stato' quello di vedervi e
sentirvi così accaniti denigratori (velenosi molto spesso) del vostro stesso Teatro,
dei vostri sogni di bellezza e di poesia; scoprirvi, insomma, dei freddi e coscienti
demolitori della vostra stessa grande opera comune...
— Ma a chi e a che cosa alludi, per piacere?...
Il corifeo strizzò gli occhi e manovrò la boccaccia con l’intenzione evidente di
sorridere.
—• Ecco: da tempo immemorabile, Dioniso ed io (ma lui, ormai, è un vecchiaccio
bacucco e ridanciano che ha soltanto' voglia di occuparsi dei fatti degli altri), ab
biamo preso l ’abitudine di annotare fatti avvenimenti frasi e roba del genere, in
una rubrica intitolata: «Imbecillità quotidiane». C’è di tutto un po’; e purtroppo
più che un divertimento, come to' chiama quel vecchio perverso*, rappresenta per
me un avvilimento...
— E perchè lo fate, allora?
—• Dici bene; ma, capirai: quando siamo in compagnia della vecchiezza bisogna
pur lavorare in qualche modo per aiutare la, clessidra a scorrere. Ecco; una delle
ultime annotazioni riguarda proprio un giudizio demolitore sul vostro Teatro. E ciò
che maggiormente stupisce e addolora, è che il giudizio sia di un (diciamo così)
letterato di chiara fama, per dar lode a uno. dei vostri; a un uomo di Teatro. Per
intendersi, ha detto ben© Dioniso: è come se uno entrasse in ima casa, sgozzasse
la madre robusta e valida che abbia appena partorito, per sbaglio, un pargolo rachi
tico, bruciasse le suppellettili, atterrasse le mura e afferrato l ’infante malnato lo
mostrasse trionfalmente in pubblico, come il frutto eccellente di una madre indegna.
Ricordati: la madre sarebbe il Teatro e il povero fantolino con la coda il tesoro
da salvare come il prezioso seme di una nuova e più rigogliosa fioritura. Eccoti
le parole: i« ...è tornato con temeraria consapevolezza, alla grande e antica tradi
zione del teatro tragico., oggi dimenticata o disprezzata dagli amatori degli spetta
coli d’eccezione, surrealisti, esistenzialisti, neoveristi e soprattutto, cerebralisti, che
son di moda anche tra noi... »; «ha dato, al nostro decaduto e decadente Teatro
un’opera di alto sitile e .di umano impegno eoe. ecc. eco. ».
— Decaduto e decadente? E chi ha detto e scritto ciò?
— Questo, devi saperlo da, te perchè lè visibile in bei caratteri su quel vostro ,«gran
fogliazzo » giornaliero che esce in riva al Naviglio. Dioniso ed io abbiamo sempre
pensato che credersi capaci di giudicare, senza fare, i fatti degli altri, e come in
questo caso, i fatti di un complesso secolare e valido fenomeno come il vostro
Teatro, sia, per lo meno, una presunzione assai temeraria...
— Ma il giudice, chiamiamolo, così, è scrittore di Teatro, uomo che con la critica
teatrale abbia, dimestichezza o- valentìa?
— No, purtroppo, o per fortuna vostra: nè l ’uno nè l ’altro. Ed è questo, il male
peggiore; perchè è proprio come dice Dioniso: demolire senza virtù.
Alberto Vivinili

I m m o r a lità

d e lil.D .I.

PREMESSA : visto che la predica viene dal nostro pulpito, in quanto
firmatari di una Rivista di Teatro
che ha ventisei anni di vita e co
stituisce orgoglio della Nazione in
casa e fuori di casa, e bene chia
rire subito che a noi non importa
assolutamente nulla che ogni cit
tadino italiano si alzi al mattino e
pubblichi una rassegna di teatro. E’
nel suo diritto, liberi come siamo.
Ogni cittadino svolge, col suo de
naro, il commercio che meglio cre
de. Che qualcuno ci affianchi e ma
gari ci faccia concorrenza, non ci
spaventa: in ventisei anni abbiamo
visto nascere e morire non poche
riviste di teatro, con Mario Corsi
che mangia in qualsiasi piatto e
regolarmente ci sputa dentro. Ma
— abbiamo detto — con i soldi
suoi, cioè del cittadino; non con
quelli dello Stato. Cioè con i soldi
nostri. Perchè allora, concorrenti o
no, ci ribelliamo.
FATTO: coerente a se stesso Vidi
è risorto per Vennesima volta dalle
proprie ceneri e si accinge con la
solita faccia di immutato bronzo a
perfezionare un altro fallimento. In
dotto dai noti risultati a rinunciare
alla «gestione diretta di una o più
Compagnie di prosa » — dichiarando
cioè il proprio fallimento come ca
pocomico o impresario — Vidi noti
fica oggi di «prevedere » per la pro
pria attività un «complesso di ini
ziative tra le quali assume particolare
rilievo la rassegna di spettacoli
« Teatro » della quale si dichiara edi
tore in tutte lettere maiuscole.
Come chi dicesse che, dopo aver
dato clamorosa prova di non saperci
fare come impresario, Vidi, con la

singolare improntitudine oruVè distin
to, ritiene giunto il momento di di
mostrare che non ci sa fare come
editore. Che neanche in questa ino
pinabile incarnazione il deprecabile
Istituto possa combinare qualcosa di
buono e di utile al Teatro è cosa
della quale in Italia siamo tutti più
che convinti. Il punto però non è
questo. Si tratta di vedere se Vidi,
in quanto Ente tenuto in vita col pub
blico denaro, ha il diritto di dilapi
dare questo denaro nel modo che si
propone di fare.
In altre parole: abbiamo accettato,
ohtorto collo, che Fidi impresario
bruciasse fior di milioni sugli altari
della propria inetiitudine capocomi
cale. E’ proprio stabilito che dobbia
mo ora assistere in silenzio al rogo
di altri milioni —• milioni nostri —
consumati dalle velleità editoriali
dell9onorevole Egidio Ariosto e del
traditore Mario Corsi?
Insistiamo: nella gestione diret
ta delle Compagnie Fidi ha
dilapidato un centinaio di milioni.
Ha fatto male. Ma, purtroppo, que
sto era contemplato dalla sua carta
di nascita sicché — pur protestan
do — abbiamo dovuto inghiottire.
Ma ora la cosa è diversa: con un
atto di puro arbitrio, l’Idi decide di
non gestire più Compagnie in pro
prio, e fonda una Rivista. In tal
caso, noi non siamo più in obbligo
d’inghiottire. Così come, con tutto il
rispetto che abbiamo per l’autorità
costituita, ci ribellerremmo violen
temente se il Consiglio dei Ministri
decidesse dall’oggi al domani di
fondare una fabbrica di biciclette
con i denari che amministra. Non
solo ma — com’è il caso specifico
della Rivista finanziata dall’Idi —
queste famose biciclette venissero
messe in vendita sottocosto. Cosa che
si può fare soltanto quando siano
impegnati capitali propri, cioè quat
trini personali, ma — e qui sta
la patente immoralità della faccen
da — non quando si attinga a quel
mare impersonale ed inesauribile
ch’è il denaro pubblico.
Intendiamoci bene: l’onorevole Egi
dio Ariosto farebbe una rivista di
teatro con i quattrini suoi? La fa
rebbe il traditore Mario Corsi? E,
l’uno e l’altro, si sentono o sono
personalità così rappresentative da

poter trovare presso i privati l’uomo
disposto a finanziare i loro sfizi edi
toriali? E da vendere sottocosto per
giunta?
Messa in questi termini l’assurdità
della cosa salta agli occhi di un
cieco. E allora, in nome di Dio, per
chè questo Stato carico di debiti ac
cetta di caricarsi di altri debiti per
pagare i sollazzi tipografici-letterari
di due tizi ai quali nessun industriale
di buon senso affiderebbe mille lire
di fettuccia di cotone?
Perchè dobbiamo mantenerla noi,
contribuenti, questa Rivista? Perchè
non se la fanno da soli, la Rivista?
Perchè proprio noi dobbiamo for
nire loro il denaro? Perchè dobbia
mo rassegnarci a vedere venduti a
cinquanta o a cinquecento lire — a
vantaggio del signor Ariosto o del
traditore Corsi — i biglietti da cen
to o da mille che versiamo allo Sta
to per opere di pubblica utilità?
CONCLUSIONE: All’onorevole Giu
lio Andreotti ed al direttore generale
del Teatro, Nicola De Pirro, solleci
tiamo nel modo più rispettoso ma
deciso alcune spiegazioni di interes
se nazionale, e quindi perfettamen
te esigibili, sui seguenti punti:
i— Come mai, dopo le prove disa
strose fornite da questo funesto
istituto, il Governo ritiene di po
ter ancora concedergli la propria
fiducia?
— Perchè, oltre questa fiducia as
solutamente gratuita, gli assegna
anche parte di quel pubblico da
naro di cui dovrebbe essere l’ara
miiristrai ore oculato e tenace?
—• Per quale ragione consente a
ohe questi fondi vengano distratti
dalle finalità cui erano inizialmen
te destinati e siano avviati in tutt’al tira direzione?
—* Che cosa si ripromette lo Stato
dalla fondazione di una propria
Rivista di Teatro in -concorrenza
e in polemica a quelle esistenti?
Intende forse affidarle la difesa del
proprio operato? Ma il bisogno di
essere difeso lo sente soltanto chi
sa di trovarsi in stato di accusa.
E in stato d’accusa è esclusiva
mente ehi è sospetto di essere in
colpa. Forse che lo Stato, nei con
fronti del Teatro, teme di essere in
colpa?
— E se le cose stanno così, da
quando in qua, l’imputato paga la
propria difesa col danaro sottrat
to alla parte civile?
lancio Ridenti
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AI Teatro Excelsior di Milano, il 9 novembre 1919, la Compagnia CalindriSoiari, diretta da Ernesto Sabbatini, ha rappresentato la commedia di
Robert E. Me Enroe: IL FISCHIETTO D’ARGENTO.
* In un povero ospizio di vecchi a quei sonnolenti e li incitasse
•— in una città provinciale d’A a vivere. Essi si .agitano', litigano,
merica — dove la vita quotidia magari, un’illusione che ha i
na è triste, eguale, lesinata sulla colori della fantasia muta la
rigorosa misura del bilancio esi squallida monotonia dell’ospizio
guo, entra un giorno un ospite in un’attesa un poco infantile di
qualche piccolo miracolo. La
nuovo, che dimostra poco più di
quarant’anni e ne ha, invece, co vecchiezza non è più per essi
una stanca noia, che crede sol
me attesta il suo certificato di
nascita, settantaquattro. Accolto tanto nella prossimità della tom
peggio che freddamente dai vec ba. Un po’ di letizia, magari in
chioni, irritati perchè una bocca credula, magari invidiosa, è in
di più si aggiunge alle loro, non tutti.
mai lietamente saziate, questo Sapremo presto (ma 'nell’ospizio
lo si saprà solo alla fme del
intruso, che dice di chiamarsi
Erwenter, comincia a raccontare terz’atto) che quell’Erwenter è
un giramondo che incanta: sè e
sì vivacemente lai propria vita
avventurosa che l’ostilità susci gli altri con la magìa delle pa
tata da prima sì attenua a poco role, per campare senza far nul
a poco in tutti. Erwenter ha gi la; un uomo giocondo, fidente,
immaginoso, onestamente imbro
rato il mondo, ha fatto tutti i
mestieri, e parila con fervore glione; e che ha veramente i
immaginoso e, a ohi gli doman quarant’anni ohe dimostra, non
da come mai abbia aspetto sì i settanta e più attestati da un
giovanile pur essendo' carico di atto di nascita trovato in un
anni, risponde che, in Cina, ha mucchio di carte vecchie e d’al
incontrato un vecchio sapiente tri rifiuti. Ma a quel gioco- della
che gli hai dato una misteriosa illusione si lascia prendere anche
droga ohe ringiovanisce di pa lui; tanto prendere che la gio
recchi anni chi la ingoia. E ag vine e graziosa signorina Tripp,
giunge che la vita è triste sol direttrice dell’asilo, fidanzata al
tanto per chi non vuole e non reverendo pastore Watson, che
cerca la gioia, e si rassegna ad dell’asilo è sepraintendente e pa
aspettare un demani eguale al trono, è affascinata dall’amore
l ’oggi, e tira avanti a consumare gaio e fulgente di cui ¡’avventu
riero eloquente le parla; e que
i propri giorni sempre sugli stessi
binari mentali, senza nuovi scopi, sta illusione, tanto più iridi
nuove iniziative, nuove speranze. scente della sensata e frigida pa
Quei vecchi, uomini e donne, catezza del sacerdote, fa sì che
a poco a poco si risvegliano dal si premetta a Erwenter; e il suo
la rassegnata o scontenta apatia fidanzato la riconquista soltanto
morale ove la loro vecchiezza si quando ha capito dalla improv
scolora sempre di più. Nostalgie visa animazione di quei poveri
vecchi che bisogna amare con
e desideri delle loro anime li
letizia la vita, dar colore di al
fanno attenti alle parole di Er
wenter, il quale promette addi legrezza alla carità, togliere alla
rittura di far venire dalla Cina beneficenza ogni aspetto' di per
la droga mirabile e di ringio malosa e rigorosa disciplina.
vanirli tutti. E’ come se il fi Non solo il pastore si rende
schietto d’argento, che a caccia conto di questo, ma anche il bo
suscita il fervore dei cani stan nario vescovo e alcuni indignati
chi, desse il segnale dell’azione cittadini. L’illusionista, per sva-

gare i vecchi con qualche diver
timento, organizza una fiera; e
porta nell’asilo, di notte, un
giuoco di crocket e piante orna
mentali e altri oggetti del genere
rubati in vari giardini. I padroni
di quei giardini accorrono indi
gnati a riprendere la roba loro
e pretendono che il ladro sia ar
restato; ma poi la donano, rab
boniti dai vecchioni in giolito.
Insomma, il mago ha incantato
tutti; e nessuno se ne duole, an
che quando la droga della gio
vinezza: che egli finge di posse
dere si rivela semplice mollica
di pane. L’imbroglione ha ingan
nato con disinteresse, per rac
contare a sè, come agli altri, una
fiaba lucente. Ora riprenderà il
suo vagabondaggio: si può dire
che se ne andrà cantando, po
vero sempre, ma sempre fuori
dai binari mentali che fanno
percorrere ai pensieri degli uo
mini sempre la stessa opaca te
diosa strada- sconsolata; offrendo
a sè e agli altri, con un simbo
lismo alla buona, in una com
media leggera e gentile, e ama
bilmente e vivacemente comica,
quella menzogna vitale che
quando è tolta ai personaggi di
Ibsen produce tante catastrofi.
Il tema di questa commedia non
è nuovo; ma ne è amabile e quie
tamente avventuroso lo svolgimen
to. L’ottimismo vi è infuso e pro
fuso con una ingegnosa: e spiri
tosa agilità da giuoco di busso
lotti; e, nel fondo- di ogni scena,
e anche nel cuore dei personaggi
meno cordiali, l ’umorismo e la
comicità sono perfusi di tenerez
za. Quei tipi di vecchi e di vec
chie, dolci o asprigni, li abbiamo
però veduti quasi tu tti in più di
ima commedia dialettale; e pen
colano verso La maniera; e il dia
logo qualche volta si dilunga.
Nell’insieme, però, Il fischietto
d’argento è una commedia molto
divertente e viva e simpatica. E
G. Castelli l’ha tradotta con ver
bo pittoresco gustoso e animato.
Ottima la recitazione. Questa
simpatica Compagnia, che lavora
con entusiasmo, variando otti
mamente il repertorio, piace al
pubblico, ed è giusto. Laura So
lari fu una signorina Tripp leg
giadramente sobria e gaia, il
Calindri divertì con la varietà
saporosa della sua eloquenza, il
Volpi recitò perfettamente, le si
gnore Volonghi e Riva e Sabbatini e Regoli caratterizzarono co
micamente i loro personaggi.
Così il Pandolfini e il Cassoli.
Gli applausi furono molti e con
vinti alla fine d’ogni atto.
Renato Simoni

Al Teatro Eliseo di Roma, il 16 no
vembre 1949, la Compagnia
Adani-Tòfano-Cimara, ha rap
presentata la commedia in tre
atti di Henri Bernstein: LA
SETE.
❖ Il mondo che Bernstein ama
di portare sulla scena è spiri
tualmente acido e materialmente
rapace, popolato da gente sen
suale, senza scrupoli, esterior
mente elegante ma internamente
volgare che viene manovrata econdo i presupposti di una psi
cologia convenzionalmente arbi
traria in vista di effetti violenti
e di contrasti tempestosi. Ne de
riva un teatro che stimola ¡’emo
zione piuttosto che la commo
zione, romanzesco- e banale, irre
sistibile e mediocre, macchinoso
e sommario- che si esaurisce nel
l ’aspro virtuosismo dei bruschi
colpi di scena e delle travolgenti
scene madri; un teatro aggres
sivo che gioca sui più elementari
istinti usando il ricatto- e l ’inti
midazione, il tranello e l ’imbro
glio come armi legittime di una
spietata lotta di egoismi e di
ambizioni.
Interprete tipico di certa grossa
borghesia affarista che dominò
con i suoi intrighi i decenni a
cavallo- dei due secoli, la sua
opera è diventata un curioso do
cumento sociale, -come il suo me
stiere una -proverbiale pietra di
paragone. Ma, da quando quel
mondo- non esiste più, o meglio
non- domina, o meglio- ancora
non attrae perch-è altri interessi
e altri problemi ci s-ono stati im
posti dai tempi ben altrimenti
travagliosi e drammatici, Bern
stein, sempre preoccupato di ag
giornarsi per compiacere i gusti
del pubblico-, ha creduto -di poter
sostituire alla grossa ed esteriore
teatralità -dei suoi intrecci tra
dizionali un-a -arrischiata e sofi
sticata capziosità psicologica. Ri
schia così di far girare a vuoto
le sue macchine sceniche senza
farsi nemmeno più ammirare
come straordinario manipolatore
di effetti teatrali.
Si guardi- questa -Sete che dal
febbraio scorso- si recita a Parigi
e che vorrebbe essere un singo
lare documento della torbida ed
aspra sensualità la quale, a dire
di molti, ha -soppiantato il senti
mento dell’amore nell’aridità del
nostro spiccio mondo. Essa rap
presenta le smanie di una donna
vampiro- che entra di prepotenza
nella vita di un- pittore consa
cratosi al ricordo di un’amante
morta, lo accende di una frene
tica febbre sensuale, lo tradisce
col suo- migliore amico non ap-

pe-na ha l ’impressione di non
dominarne più la volontà, lo ri
duce in fin di vita per la scossa
che un tale inganno- gli procura,
ritorna a lui dopo- questa prova
decisiva e, vittoriosa, lo aggioga
per sempre al suo lussurioso
carro. Sembra una storia di quarant’a-nni fa, quando gli amori
fatali erano di moda- e Bernstein
scriveva L’artiglio; ma per rin
verdirla ha escogitato un com
plicato doppio- gio-co pseudopsicologico nel quale personaggi
e sentimenti si intorbidano e si
perdono naufragando nel ridi
colo e nel cattivo gusto di una
gratuita spregiudicatezza.
Può darsi che una parte del
pubblico si lasci colpire e lusin
gare: nonostante tutto-, un -certo
vigore di effetti tiene in piedi,
scena per scena, lo spettacolo.
Ma a giudicare dagli applausi a
questa nostra prima rappresen
tazione, non sembra che sia una
parte preponderante: senza dire
che, assai probabilmente, quegli

applausi andavano soprattutto
agli interpreti. I quali sono stati
eccellenti a cominciare dal Cimara che nel ruolo del pittore ci
ha dato- un altro stupendo esem
pio di intima ed intensa forza
espressiva. Il nascere della, sim
patia, ¡’accendersi dell’amore, il
traboccare della gelosia, del do
lore, dell’angoscia, il ritrovarsi
delia passione, il travolgente spa
simare dei sensi, hanno ricevuto
da lui una così sincera e vi
brante verità umana da meritare
la più incondizionata ammira
zione. Laura- Adani ha, mante
nuto l’ondeggiante e incoerente
prepotenza di Maddalena in una
esemplare moderazione di toni
pur riuscendo a ben colorire la
sostanziale passionalità del per
sonaggio. n Tòfano-, nelle vesti
dell’amante occasionale e sfortu
nato, ha trovato toni di rasse
gnata generosità. Lodevoli l ’Angeleri e il Salerno. Quattro chia
mate al primo e al secondo atto,
-tre al terzo,.
Ermanno Contini

A! Teatro Eliseo di Roma, il 23 novembre 1949, ha esordito la nuova Com
pagnia Pagnam-Cervi, con la commedia in tre atti di Mo«s Hart e
George S. Kaufman: QUEL SIGNORE CHE VENNE A PRANZO.
% Era molto tempo che il pub mento dei conversatori radiofo
blico non si divertiva con tanta nici, degli autori di riviste, delle
lieta cordialità perchè era molto -dive cosmopolite, delle segreta
tempo che un gruppo di attori rie, dei campioni sportivi, dei re
non riusciva a stabilire fra pal gisti cinematografici; e la com
coscenico e platea unita-tesa al media di Ha-rt e Kaufman — due
trettanto festosa e felice. E me giornalisti americani che hanno
innato della cronaca ■
—
rito non- è stato soltanto di An ilce gusto
li mostra come sono sullo
dreina Pagnani e Gdno Cervi, sfondocapriccioso e tumultuoso
attori fra i più completi, comu della vita che il successo crea
nicativi e- simpatici che conti loro, intorno.
oggi il nostro teatro e capaci da Immaginate un divo della radio
soli di riempire e animare la costretto da una caduta a re
scena, ma anche della commedia stare prigioniero, in una casa di
di Hart e Kaufman traboccante ospiti occasionali, in una piccola
di comicità come ai loro tempi cittadina di provincia. Di colpo
dovettero essere quelle di Fey- la casa e la cittadina diventano
deau. Una farsa alacre ed estro il centro del mondo,: telegrammi,
sa, piena ed elettrizzante, cal telefonate, regali, visitatori pio
colata come un congegno- di pre vono da, ogni continente scon
cisione, ma viva come ogni farsa volgendo la pace di un’intera fa
riuscita che porta alla ribalta miglia. La, frenesia dei fans non
personaggi, costumi e vizi del ha limiti e la prepotenza del
tempo in cui n-a-soe e del mo-ndo divo nemmeno-. Cosicché quando
a cui si rivolge con amabile la segretaria gli annuncia di es
senso della caricatura.
sersi innamorata e di voler la
Nell’ascoltarla ripensavo alle gra sciarlo, Sheridan monta una
devoli sorprese che dovettero macchina infernale per mandare
avere i nostri padri ascoltando a monte il matrimonio e non
le pochades di allora così argu perdere Maggie che è ormai una
tamente e piacevolmente imper parte integrante di sé. Seguire
niate su quanto scandali e pette i complicati movimenti di que
golezzi elevavano a fugace mito sta macchina con i suoi impre
della cronaca quotidiana: intri visti, le sue ritorsioni, i suoi equi
ghi di alcova, raggiri di borsa, voci e le sue sorprese, sarebbe
principi galanti, demies-monquasi impossibile: basterà dire
daines, finanzieri avventurosi, che alla fine, compreso quanto
sfaccendati viziati. Oggi è il mo- veramente Maggie sia inn-amo-

rata, Sheridan risolve tutto per
il meglio e fugge. Ma uscendo
cade di nuovo e di nuovo resta
prigioniero della casa e della cit
tadina.
La vicenda con i suoi sviluppi
paradossali e scherzosi fa sfilare
sulla scena una serie di tipi e di
macchiette gustosamente trat
teggiati senza che gli autori si
sovrappongano mai all’azione con
compiacimenti letterari o nota
zioni descrittive. Una stringa
tezza dialogica da scenario cine
matografico fa correre la recita
con ritmo irresistibile. La recita
zione, concertata con vivacità
elegante e colorita da Alessandro
Brissoni, ha seguito' inappunta
bilmente questo ritmo dando allo
spettacolo allegra scioltezza,. Gli
attori (che avevano l’aria di di
vertirsi a recitare quanto gli
spettatori ad ascoltare, tanto ave
vano preso gusto al gioco, e lo
rendevano attraente) sono da lo
dare tutti senza riserve. Con An
dreina Pagnani e Gino Cervi, in
terpreti ammirevoli e trionfatori
della serata, lungamente applau
diti anche al primo entrare in
scena, sono stati evocati innu
merevoli volte alla ribalta Anna
Proclemer, una segretaria pun
gente ed aggressiva, la Ricci, la
Ramazzini, il Tedeschi, applau
dito, anche a scena aperta per la
comicissima caratterizzazione di
un faceto rivistaiolo, il Garrani.
il Gallina, e gli altri molti.
lhrmanno Conlini
* H «Piccolo Teatro Eleonora
Duse » di Genova, diretto da Al
do Trabucco, ha rappresentata —
quale spettacolo di apertura del
la nuova Stagione — la comme
dia in tre atti di J. B. Priestley
Ci sono già stato, che noi abbia
mo pubblicata inedita nel fasci
colo n. 71 del 15 ottobre 1948. E’
noto, come quest’opera completi
la trilogìa di Priestley «Comme
die nel tempo » e sia la più im
portante drammaticamente e fi
losoficamente del grande dram
maturgo britannico. Le due altre
commedie sono : Il tempo e la fa
miglia Conway e Un ispettore in
casa Birling, da noi pubblicate r i
spettivamente nei fascicoli n. 26
e 35-36 della nuova serie.
Enrico Bussano ha così lodato lo
spettacolo e gli interpreti : « In
terpretazione eccellente. Aldo
Trabucco, regista di quest’opera
difficile e inquietante, ha saputo
imporre un clima poetico a tutta
la vicenda, chiedendo e ottenen
do dai suoi interpreti una reci
tazione intelligentemente allusiva,

consapevole del senso recondito di
ogni battuta, dilatata nella proie
zione poetica, semplice nella po
siziona prospettica. Nessun ap
pello ad artifizi esteriori. Il regi
sta, conoscitore acuto e profondo
della tecnica della recitazione, ha
affidato tutto il « mistero » alla
grande magìa della parola, ed è
riuscito a condurre a termine la
sua opera senza il facile appello
alle musiche, alle suggestioni lu
minose, alle ombre discrete. Mol
te bravo. Porse la piu convin
cente prova della classe di un
uomo 'di teatro giunto a perfetta
maturità artistica e tecnica.
Lucio Rama, un dottore Gortler
straordinariamente efficace e ge
nialmente composto, Alina Moradei, vigile e sensibilissima, Gino
Bardellini, umano e allusivo in
perfetta misura, Ferruccio, De Ceresa, in precisa aderenza ad una
non facile parte, Elsa Albani e
Arnaldo Bertelli, hanno tutti col
laborato alla buona riuscita di
una realizzazione scenica di alta
fattura.
❖ Al Teatro Odeon di Milano, il
19 novembre 1949, la Compagnia
diretta da Nino Besozzi, ha reci
tato la commedia di Max Shrader La sua battaglia, cioè «Sein
Kampf » come diceva la scritta
sulla buca del suggeritore. Si
tratta di una specie di teatro a
fumetti sulla vita di Hitler. Un
proposito di esaltazione risoltosi
in una parodia. Inimmaginabile
come nessuno di coloro che si
sono, ado,prati per questo spetta
colo abbia capito il cattivo gusto
delle «impressioni storiche in tre
atti » del tedesco Shrader.
* Al Piccolo Teatro di Milano, il
20 novembre 1949, la Compagnia
stabile di quel teatro ha rappre
sentata la commedia di Luigi Pirandello Stasera si recita a sog
getto, che fu allestita per le re
cito parigine e si ebbe il con
senso più lusinghiero di quel pub
blico e della ¡critica, come ab
biamo già riferito.
Il consenso si è avuto anche a
Milano, e Lilla Brignone ha otte
nuto imo dei successi più vivi e
cordiali della sua carriera. Strehler ha fatto dell’opera pirandel
liana uno spettacolo vario, colo
rito, ricco di trovate, concertato
come una sinfonia di parole, di
gridi, di voci, di alterchi, di do
lorosi e disperati accenti.
Tutti gli interpreti sono stati ec
cellenti e Lilla Brignone brava
oltre Cigni dire, è stata applau
dita a scena aperta unitamente

a Gianni Santuccio. Molto bene
Battistólla, Edda Albertini, Mo
retti, 'Pedici-ami, la d’Alessio, la Pa
scoli, IRosita Lupi, la Dandolo, il
Bertini, Pantani, la, Norsa, Co
rnelio. Molte chiamate alla fine
di ogni atto. Prima dello spetta
colo Paolo Grassi ha detto delle
ragioni che hanno indotto a met
tere in scena l ’opera e Marta
Abba ha pronunciato un breve
applaudito discorso per ricordare
Luigi Pirandello, il suo sogno di
un teatro stabile italiano e le ori
gini della commedia rappresen
tata ieri sera, esprimendo la sua
gratitudine al Piccolo Teatro.
* Al Teatro Odeon di Milano, il
22 novembre 1949, ha esordito la
nuova Compagnia di Evi Malta
gliati-Memo Benassi, con la com
media di Vinnicenko, Menzogne.
Emma Gramática aveva già rap
presentata quest’opera una quin
dicina di anni or sono-, con vivo
successo; successo che si è rin
novato per questa nuova edizio
ne. La protagonista è un curioso
interessante e tormentato tipo di
donna, la quale persuasa che an
che con la menzogna si può dare
la felicità, simula l’amore col ma
rito, con l ’amante e con un
maturo innamorato, aggroviglian
do se stessa in un tale intrico
di bugie da non poterne uscire
che sopprimendosi. Tutta questa
gamma di sentimenti contraddi
tori e in parte oscuri è stata
espressa da Evi Maltagliati con
arte finissima di accenti e di
maschere e con un crescendo di
drammaticità, ¡così da ottenere
un bel successo, personale e da
farsi applaudire a scena aperta.
Memo Benassi ha recitato con la
sua incisiva forza misurata e vi
brata e bene intonati Olga Gen
tili, Tino Bianchi, Annibaie Bettrone, il Conte, la Alegiani e la
Spada.
Al Teatro Quirino di Roma, il
15 novembre 1949, la Compagnia
Peppimo De Filippo, ha ripreso
la commedia di Tristan Bernard :
I l piccolo caffè. Lo spiritoso te
sto, ancora oggi valido — dopo
le due grandi .guerre — ha di
vertito molto gli spettatori e la
commedia ha visto quindi rinno
vato il suo oltre trentennale suc
cesso. Merito anche dell’interpretazione di Poppino De Filippo,
protagonista, in particolare. La
regìa di Brissoni, le ingegnose
scene del Graggicmi, I costumi
della Struthoff, hanno, concorso
a rendere lo spettacolo quanto
mai piacevole.

D IA R IO
D I CHI DICE E DI CHI FA
❖ A Parigi, per onorare la me
moria dì Giorgio Pitoeff, nel
decimo anniversario della morte,
un attore — che gli fu compagno
di scena ed amico, Jean de Rigault —- ha allestito una mostra
davvero singolare: la ricchissima
documentazione, in gran parte
inedita o poco nota, della vita
e dell’attività di Pitc>:ff attore,
(regista, studioso, teatrante. Si
fratta di lettere autografe del
grande attore; d'i quelle ricevute
dalle maggiori personalità del
teatro nel mondo, con le quali
ebbe rapporti; di fotografìe, ri
to rdi e documenti interessanti
per la storia del teatro europeo.
Sono anche stati esposti settantaquattro bozzetti scenici origi
nali.
¡La mostra ha suscitato un ec
cezionale interesse, e Jean de
Rigault ha pensato di farla vi
vere anche fuori della Francia.
Sarà perciò allestita a Milano e
quindi —■dal 13 al 18 dicembre
—■ a Torino, Palazzo Carignano, ospite dell’Associazione Cultu
rale. Cred:amo che a Milano,
come a Torino, le rispettive isti
tuzioni provvederanno a far ri
cordare al pubblico, almeno il
.primo giorno della mostra, Gior
gio Pitoeff.
* Il traditore Mario Corsi ha
scritto il 20 novembre 1949 ad
un nostro amico : «Ti ho spedito
il primo numero di Teatro. Come
ti accorgerai, è uno dei docu

menti sul teatro più interessanti
che da un certo tempo a questa
parte veda la luce in Italia ».
Avete sentito, gente? Aspettava
mo Mario Corsi e l’Idi, in Italia,
■per avere con una rivista di' tea
tro il documento più interessan
te che da un cento tempo ecc.
Ma fino a ieri, quando il tradi
tore Mario Corsi leccava i no
stri piedi, scriveva : « Caro Lu
cio, venticinque anni nella vita
del teatro sono già un’epoca, e
di quest’epoca così piena, di vicis
situdini, di battaglie, di afferma
zioni e di trasformazioni, Il
Dramma rimane io specchii» più
fedele, la storia più documen
tata. Chi ha la fortuna di con
servarne la raccolta, può dire di
possedere la più completa e pre
ziosa Enciclopedia dèi Teatro.
Un grande disinteressato amore
ha presieduto, durante questi
cinque lustri, la sua redazione;
e questo grande amore oe l’hai
messo tu. Sempre avanti dunque
sulla strada ben tracciata, verso
le nozze d’oro! ».
Anche il punto esclamativo è di
Mario Corsi. Ma sarà una bella
sorpresa per qualcuno quando
leggerà, di Mario Corsi, ciò che
ci ha scritto dell’Idi, della Di
rezione Generale del Teatro e
d:ei suoi maggiori esponenti, e
non diciamo di Silvio D’Amico,
che per quest’ultimo abbiamo
una documentazione da fargli r i
crescere i capelli verdi. Natural
mente, il primo collaboratore che
Mario Corsi, direttore 'di Teatro,
ha chiamato, è Silvio D’Amico.
* Il 7 novembre scorso, a Roma,
è morto a 73 anni l’attore Va
sco- Brambilla. Abbiamo' appre
so dai giornali che sì chiamava
anche Ildebrando. Non ce lo
aveva mai detto, eppure siamo
stati compagni ed abbiamo reci
tato insieme almeno dieci anni,
prima con la « Galli-GuastiBracci», poi con Alda Borelli.
Lo abbiamo sempre conosciuto
« secondo carattere »; sembra
va che Brambilla fosse nato se
condo carattere. E questo- ruolo
tenne con dignità e bravura,
tutta la vita. Ma sognava di es
sere primattore, e tale era — a
nostra, insaputa — ormai, nei
teatrini filodrammatici, dove re
citava non retribuito, ma per
passione, in Tristi amori di Gia-cosa la parte di Ruggeri. Questo,
inf atti, avveniva la sera del 7 no
vembre, nel palcoscenico dei po-

stelegrafonici, in piazza San
Macuto. Al principio del secondo
atto, improvvisamente, la sua
voce cambiò tono, poi si spense:
Brambilla si accasciò, fulminato
da paralisi cardiaca. Da molti
anni, e questo lo sapevamo, sof
friva di angina pector-is. Dal pal
coscenico alTo-spedale San Gia
como, l ’attore Brambilla, trucca
to e vestito da «Avvocato Giulio
Scarli », ha concluso in bellezza
la sua vita; ha avuto la suprema
felicità di morire in-palcoscenico.
Atto-re da più di cinquant’anni
non avrebbe potuto domandare
a Dio do-no migliore. E per la
morte è stato primattore.
Addio, Brambilla, con cuore fra
terno.
* Decisamente l’interesse per la
cultura è in grande progresso a
Torino-, se si deve giudicare dalla
folla ch-e gremiva il 25 novembre
in o-gni ordine di posti il teatro
Carignano, per ascoltare la pa
rola- di Jules Romains, primo
oratore nella nuova serie dei Ve
nerdì letterari dell’Associazione
Culturale Italiana. Presentato
dal conte Camerana, il quale ha
tenuto a precisare il significato
di attualità che comportava la
occasione odierna, con la presen
za di un antesignano, quale Ro
mains, di un europeismo- e di un
universalismo che già egli pro
clamava giovanissimo col suo
t« unanimismo » e che non ha
cessato di predicare agli uomini
di buona volontà, l ’illustre acca
demico ha rievocato- con parola
-briosa ed efficace le circostanze
della nascita della sua fortuna
tissima commedia Knock ou le
triomphe de la médecine, scritta
da lui durante una torrida esta
te nella cantina di una sua ca
setta nell’isola di Hyères. E quin
di ha descritto le -peripezie cui
diede luogo- la rappresentazione
■della commedia, che in un primo
tempo avrebbe dovuto essere data
alla Comédie Française e solo
dietro le insistenze di Jo-uvet egli
affidò aU’anc-or giovane e già
magnifico attore. Il quale sino al
lora non aveva avuto Tardino di
presentarsi al pubblico nella pro
pria spontaneità di uom-o-, ma
sempre creando dei personaggi
« di composizione », come si dice
in gergo teatrale, cioè dissimu
lando -del tutto la persona del
l ’attore dietro il personaggio. Per
l ’insistenza di Romains, Jouvet
quella vo-lta si -decise, e bene ne
incolse a lui e alla commedia,

che egli ha poi portata sulla sce
na migliaia di volte. Noi italiani
conosciamo la commedia attra
verso la magnifica interpretazione
di Sergio^ Tofano, che Jules Romains ha più volte ricordato.
Romains ha poi rievocato altri
episodi della fortuna del suo' la
voro nelle più varie parti del
mondo, e ha finito- col segnalare
come quella sua satira dei me
dici non sia stata accolta male
dagli interessati, che hanno- com
preso il suo spirito largamente
umano. Alla fine, il pùbblico che
l ’aveva seguito con divertita at
tenzione lo- ha applaudito con
vivo calore.
* Nel fascicolo n. 63 del 15 giu
gno 1948, abbiamo pubblicato,
nelle pagine illustrate, quindici
fotografie di Eduardo De Filippo,
cioè una « intervista, fotografi
ca » di atteggiamenti di Eduardo
che spiega, con le espressioni ed
i gesti, la sua nuova commedia
La grande magìa. Per fare quelle
fotografie il nostro fraterno ami
co Eduardo, è venuto con noi da
Invernizzi, ed in quei giorni ab
biamo « vissuta » la sua. nuova
commedia, atto- -per atto-, scena
per scena. Con affetto- e commo
zione, come sempre. Ed augurio.
Per il nostro Eduardo. In quelle
pagine, do-po che il grande attoreautore ha spiegato- ai nostri let
tori la sua nuova opera, aggiun
gevamo, da Eduardo- autorizzati,
naturalmente, queste parole :
■«subito dopo la rappresenta
zione noi pubblicheremo- La gran
de magìa ».
Nel primo fascicolo della Rivista
dell’Idi, vediamo invece annun
ciata questa commedia, senza che
Eduardo ci abbia detto in me
rito una so-la parola. Non man
tenendo la promessa con i nostri
lettori, come è evidente da quel
l ’annuncio-, siamo- costretti a do
mandare -ad essi molte scuse.
Forse siamo stati ingenui a fi
darci della parola di Eduardo.
Ma Eduardo, è nostro- fraterno
amico da trent’an-ni. Si può non
fidarsi della parola di un fra
tello?
* In questo mese scadono- molti
abbonamenti alla nostra Rivista-,
come a tutti i giornali del mon
do-. Ma a noi interessa solo la
nostra pubblicazione e ci occu
piamo- dei nostri abbonati. E li
preghiamo tutti vivamente di non
attendere gli ultimi giorni di di
cembre per rinnovare l ’abbona

mento: è necessario farlo un po’
prima per non creare affolla
menti e confusioni, il tutto a
danno reciproco, perchè si verifi
cano facilmente degli errori. L’uf
ficio- abbonamenti dei giornali è
come la sfera principale nell’ingr.ana.ggio di un orologio: quella
della carica. Una volta caricato
l ’orologio, si può spingere oltre?
Noi non promettiamo ai nostri
abbonati, vecchi e nuovi, nè un
ombrello n-è un paio di sopra
scarpe di gomma, come facevano
le «oculate amministrazioni » ai
tempi di Giolitti; promettiamo
soltanto- di continuare a dare « il
meglio del Teatro- di tutto- il mon
do». E questa affermazione è
vostra, lettori, non nostra... (noi
siamo mo-lto più modesti) poiché
l ’abbiamo imparata dalle vostre
lettere.
Mandateci ¡’abbonamento-, o rin
novatelo, e state tranquilli che
la nostra Rivista uscirà davvero
ogni quindici giorni, tutto l ’an
no, come avviene da ventisei
anni. La rivista d-ellTdi, non sap
piamo : i soldi sono dello Stato.
Non vi fidate.
* E secondo- numero di «Il Tea
tro- di Prosa » — organo del Sin
dacato Nazionale Atto-ri di prosa
(Piazza Poli, 37, ¡Ro-m-a) •— è
-quasi per intero occupato da una
lettera aperta di Mario Ferrari
a Guido- Gittardi, il sindacalista
eterno. Se gli attori tutti legge
ranno questa lunga «lettera »,
gli aderenti al Sindacato di Ro
ma diverranno molto più nume
rosi. Da pa-rte nostra, desideria
mo- mettere in rilievo poche par'ie, molto significative. -Sono
queste: «Avrei potuto essere
(Mario Ferrari) il segretario del
Sindacato, quale promotore e so
stenitore di esso-, ma non volli
che il mio nome figurasse tra co
loro- che furono proposti all’Assembl-ea ». Inoltre : «Il nostro
Majeron-i (¡Segretario- nazionale)
si prodiga dal suo- posto- direttivo
sacrificando tutte le ore libere
dal suo- lavoro di attore, ma non
percepisce un centesimo di com
penso; e lo stesso- va detto per
i componenti il Consiglio, i quali
— non facendo- professione di
sindacalismo — vivono- del pro
prio- lavoro, dedicando alle man
sioni a ciascuno assegnate il
tempo che potrebbero- invece ri
posare ».
Capito, Gittardi, professionista di
sindacalismo? Tutta qui l ’ «in
comprensione ».

PER LA CASA DI RIPOSO
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
La' Compagnia che rappresenta lo
spettacolo di rivista Quo V.adis?
porta la sigla «Errepi », che vuol
dire: Remigio Paone. La Compagnia
della quale, come è risaputo, fanno
parte non pochi attori di prosa, tra
i quali Dina Galli, Viarisio, Barnabò,
Scandurra, Checco Rissane, Marghe
Sala, Patito, ecc. da Torino si è re
cata a Bologna. Dire Bologna, per
noti, è come identificare in questa
città la Casa di Riposo, Remigio è
da molto tempo benemerito dell’Isti
tuzione: il suo nome è imciso tra
quelli di molti altri benefattori sulla
lastra di marmo dell’atrio d’ingresso.
Una camera! reca sulla porta il nome
di suo padre, secondo l’uso di indi
care una personalità — sempre del
teatro — alla quale la Casa, per sè
o per i familiari, è riconoscente.
Incredibile, ma Remigio Paone non
era mali stato personalmente alla
Casa di Riposo. Lo abbiamo accom
pagnato, unitamente a Renato Pe
rugia — altro instalncabile benefatto
re — e Guido [Sacerdote che sta a
ruota abbastanza bene in questa1 opera di solidarietà umana. Natural
mente sono venuti, con doni di ogni
genere, tutti gli attori della «ErrepiQuo Vadis? » e tutti cì ha ricevuti,
da quell’amàbile uomo che è, il pre
sidente Lorenzo Ruggì, con la Ma
dre Superiora, la Bontà in abito di
Suora. Una visita non dÀ'imem.tìccbile;
una commozione non sempre trattenvbile; è vero Scandurra? Anche ì
moliti attori stranieri che fanno parte
della Compagnia sono rimasti ammi
rati della nostra bella istituzione,
della' sua eccezionalità, della non co
mune sede, così nobile, linda e gen
tile nel suo bel parco.
Le feste che sono state fatte a Re
migio Paone, con particolare grati
tudine, ed a tutti i visitatori, ci han
no lasciato, anche questa volta, un
dolce e commosso ricordo. Remigio
Paone, -oltre i doni di indumenti, ci
ha' consegnato cinquantimila lire.
Paolo Ravigli-a, amministratore della
Compàgnia, ce ne ha date quindici
mila a nome degli scritturati che la
sciamo tutti — forse unica Compa
gnia1in Italia che fa questo — una
piccola somma al giorno. Quelle
quindicimila erano il ricavato della
pii zza precedente. Diamo il
SETTIMOELENCODEL NOSTROTERZOMILIONE
Remigio Paone................... L. 50.000
Raccolte da Renato Perugia, al «ta
volo della famiglia di Bice» in
via Borgospesso a Milano: Bice
Ruggeri, 5000; Enrico Tavola,
5000; Renato Perugia, 5000; Vit
torio Ferrari, 5000; Maria As
sunta Tavella 2000; Maria Szerb,
1000; Anita Froid, 3000; Rober
tino Cases, 3000 — . . . . » 29.000
Paolo Raviglia, per i componenti la
Compagnia «Spettacoli Errepi »,
diretta da Viarisio................» 15.000
Guido Sacerdote . . . . . . . .
5.000
Franco Scandurra................... » 1.000
Alcuni allievi della Scuola del Teatro
Drammatico di Milano, diretta da
Giovanni Orsini: P. Cagliani; A.
Casoli; G. Donato; A. Giorgi; L.
Maggiolini; A. Marletta; A. Mattiuzzi; F. Pettenati; G. Radice;
H. Kaufmann...................... » 2.000
Giuseppe Valente, da Bisceglie . . »
50
Somma di questo settimo elenco . L 102.050
Somma precedente...................L. 4S2.565
Somma totale a tutt’oggi . . . . L. 5S4.615

★ Nom si può negare dell’entu
siasmo a Paolo Grassi. Ma ne ha
troppo. Infatti, giovedì 10 no
vembre 1949, alle ore 18, al Pic
colo Teatro di Milano, parlando
davanti ad un pubblico a ingres
so libero, ha detto (testo steno
grafato) : «Noi sosteniamo, con
tro la tesi sostenuta, da II Dram
ma, la necessità di « tournées »
a Parigi. Io non sono d’accordo
sulla precisazione di II Dramma :
non vedo perchè si debba essere
ostili ad attività in lingua, ita
liana all’estero (1).
Nel fare questa «tournée», ab
biamo avuto una perdita ingente
(un giornalista italiano in Fran
cia parla ,di nove milioni concessi
dallo Stato). Il Governo. Italiano
■ci ha dato un milione; la Fran
cia cinquecentomila franchi e
agevolazioni di tasse. Noi abbia
mo interpretato questa « tour
née » come un mezzo per creare
determinati movimenti (conse
guenze : corrispondenza dalla
Svizzera, visite a Cannes e Sa
lisburgo, nedl’anno prossimo, ad
Avignone ecc.
Da una parte, perdite economi
che; dall’altra, vantaggi di co
noscenze, e inviti. In Francia si
è stabilito un interesse, una cu
riosità, una cordialità grande.
Bisogna pesare tutto questo, con
siderando la psicologia riservata
e ostile dei francesi.
Mezzo teatro italiano, era a Pa
rigi: Costa, Paone, Salvini, ecc.
Siamo dei pionieri. Ho parlato
un’ora e mezza ai parigini che
ignorano completamente Goldoni
e Alfieri; a cinquecento persone,
studiosi e professori di Univer
sità. Ho risvegliato l ’interesse di
tutti i francesi; ho fatto una
vera e propria reclame ai cri
tici e alla Cultura. Italiana; ho
rifilato dei copioni italiani;•sono
stato invitato da Anouhil; mi
sono ingegnato di imporre tutte
le musiche di Rossini; di con
vincere la Comedie Française di
varare un’opera di Goldoni entro
l ’anno.; ho già mandato venti co
pioni, una traduzione francese
dei Rusteghi fatta da un belga;
ho sconsigliato l ’Arlecchino servo
di due padroni. Tutto ciò giu
stifica le nostre fatiche e le spese
(1) Non siamo ostili e non abbiamo
mai affermato questo. Nel fascicolo
N. 95 del 15 ottobre abbiamo ospitato
uno scritto' di iS. V. Sampieri da Pa
rigi che ha espresso' le sue idee, non
le nostre. Era un articolo informa
tivo, non una tesi di «Il Dramma ».
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sostenute. La Stagione si è con
clusa con una cena, in casa di
Jouvet ».
A questo punto, Carlo Terron,
rivolgendosi a Giulio Trevisani
che gli sedeva accanto,, ha detto :
— Se dice che ha costruito anche
la Torre Eiffel, mi arrabbio.
* Perchè uno spettacolo di rivi
sta sia, in Italia, considerato di
primo ordine deve terminare alle
due dopo mezzanotte. Saputo
questo ■
— se c’è ancora qualcuno
che lo« ignora — si può capire
che cosa ha voluto dire Marisa
Marasca al suo impresario alla
prima della nuova rivista della
propria Compagnia al Mediolanum di Milano.
L’impresario si presentò sulla
porta del camerino dell’attrice,
estrasse di tasca l ’orologio e sen
za fiatare lo mostrò rassegnato.
(Segnava le due e dieci. La Ma
resca mormorò tra i denti: «Se
non sono, le tre, i-o non la smet
to; altrimenti domani diranno
che lo spettacolo è caduto,».
★ Onorato incontra a Milano
Guido Bossi, direttore del Teatro
Odeon, il pomeriggio del 24 no
vembre. Per non sbagliare par
lano di teatro, e Onorato si in
forma di Benassi che la, sera de
butta in quel Teatro con Men
zogne.
Onorato, scuote il capo, e dice :
— Ancora menzogne? Ma è in
correggibile quell’uomo.
❖ Abbiamo incontrato (meglio:
siamo andati a salutarlo nel suo
camerino) un attore della nostra
età che fu, un tempo, nostro
compagno d’arte. Allora faceva
delle parti importanti, ma a poco
a poco le ha perse tutte sulla
strada della sua non lieta e lun
ga, carriera. Quella sera, infatti,
indossava una livrea e faceva la
parte di un domestico. Al con
sueto. «Come stai? » che si ri
volge sempre senza pensare,, ha
risposto ; «Divento sempre più
modesto; ma divento anche sem
pre più orgoglioso di essere mo
desto ».
★ Dal Diario di Jules Renard:
« 18 marzo 1907. Fare della cri
tica disgusta ben presto della
critica, e anche del teatro,, e an
che della, vita. Il bravo critico
deve raggiungere ogni sera la sua
poltrona coi paraocchi come un
buon cavallo rassegnato, o se
preferite, come un asinelio ras
segnato ».
Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
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★Voglio ringraziare le lettrici
di « Il Dramma » che, con la
loro anima di artista, la loro
fedeltà, la loro comprensione,
mi hanno incoraggiato a per
severare, fin dal mio inizio,
riconoscendo le « Mille Aghi »
Nylon le migliori e le più belle
calze del mondo.
Io debbo questo lavoro tanto
nobile e severo, questo poema
fiammeggiante di fuoco solare,
queste guaine che rivestono
come una carezza le gambe
femminili, alle gentili lettrici
di «Il Dramma», che non mi
hanno mai abbandonato e non
hanno mai confuso le « Mille
Aghi », intessute di poesia e
colorate di sogno, con le di
verse imitazioni che si vendono
un po' dovunque nei comuni
negozi di calze.
Ed è proprio per le lettrici di
« Il Dramma » che ora metto in
vendita, per un breve periodo
di tempo, delle calze « Mille
Aghi » Nylon, cadette, (15 de
nari), vale a dire leggerissime
e resistenti, del valore reale
di lire TREMILA il paio, al
prezzo eccezionale di L. 1500
nei nuovi colori: Nube d'oro Terra d'ombra - Occhio di gatto
- Sabbia umida - Cielo di Co
balto - Fumo del Vesuvio.
INon è l’olierla di un commer
ciante, ma il pensiero di un poeta.
¥
UNICO NEGOZIO DI VENDITA
M adre PILAQE FRANCESCHI
VIA MANZONI, 16 - MILANO
■k
Per riceverle a domicilio, in tutta Italia,
accompagnare l’ordine con il Buono qui sot
to riprodotto, unitamente all’importo delle
calze, più L. 100 (da uno a sei paia) per
le spese postali. - Le ordinazioni mancan
ti del Buono non possono essere eseguite.
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PER ACQUISTARE LE CALZE
MILLE AGHI (15 DENARI)
0CADETTE» A METÀ PREZZO
«IL DRAMMA»

