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ART. 1
La Città di Sanremo indice un concorso, organizzato dal Casino Municipale, per l’assegnazione 
di un premio teatrale (tragedia, dramma, commedia) per il 1950, di lire 1.500.000, unico ed 
indivisibile. Il lavoro dovrà essere inedito, mai rappresentato nè presentato a precedenti concorsi; 
libero da qualsiasi promessa, sia di contratto editoriale, sia di pubblicazione che di rappresentazione 
e di radiotrasmissione.

ART. 2
L’opera concorrente, quale ne sia la nazionalità dell’autore, deve essere presentata in lingua italiana. 
Le opere concorrenti indirizzate alla Segreteria dei “  Premi Sanremo ” , corso Inglesi 2 - Sanremo - 
dovranno pervenire entro le ore 24 del 15 ottobre 1950 (vale il timbro postale di partenza). 
L’opera, dattiloscritta, in sei esemplari, dovrà pervenire alla Segreteria dei “  Premi Sanremo ”  in 
plico chiuso, contrassegnato da un motto. In busta chiusa a parte, sulla quale sarà ripetuto il 
motto, il concorrente indicherà il suo nome, cognome ed indirizzo, con formale dichiarazione che 
l’opera presentata si trova nelle condizioni previste dall’articolo precedente.

ART. 3
La Giurìa sarà composta da almeno cinque membri scelti fra esperti di teatro, i cui nomi saranno 
resi noti prima della chiusura del concorso.

ART. i
I l Comitato ordinatore, in seguito al pronunziato della Giurìa, proclama il vincitore del Premio.

ART. 5
Non è ammesso reclamo da parte dei concorrenti avverso la decisione della Giurìa, e la proclama
zione del vincitore.

ART. 6
Il conferimento ufficiale del1 Premio avrà luogo in occasione della prima rappresentazione già 
vincolata, al Teatro del Casino Municipale di Sanremo, da parte di quella Compagnia di prosa che 
la Commissione Ordinatrice riterrà più adatta ed opportuna, senza interferenza del vincitore autore 
della commedia.
Tale esecuzione avrà luogo entro il febbraio 1951.
Fino a tale data l’opera premiata non potrà essere pubblicata, rappresentata, radiotrasmessa o 
adattata cinematograficamente.

ART. 7
La proclamazione del vincitore avrà luogo entro il 31 gennaio 1951.

ART. 8
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente la accettazione di tutte le condizioni 
stabilite dal presente bando.

PER INFORMAZIÓNI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DEI “ PREMI SANREMO,, - CORSO INGLESI, 2



C O M P A G N IA  D E L L A  S C U O L A  D E L  T E A T E O  D R A M M A T IC O

T. D.

SCUOLA DEL TEATRO 

DRAMMATICO DI MILANO
DIRETTA DA

*
Il Jeatro drammatico non 
può morire. Unico peri
colo la brutta recitazione.
(Da un’intervista col Di
rettore della S. T. D.).

B I E N N I O  
O T T O B R E  1 9 4 9  
G I U G N O  1 9 5 1

*

L ’ IN S E G N A M E N T O  
È G R A T U I T O

*

BO R SE D I S T U D IO  

*

Sono aperte le iscri
zioni al Nuovo Biennio

195 0  - 1952

L A  G R A Z I A

T R A G E D IA

DI

P I E T R O  A R E T I N O

secondo la stampa veneziana del M D X L V 1  
appresso Gabriel Giolito de Ferrari con a 

fianco un Intarsio scenico di

G I O V A N N I  O R S I N I

per la buona recitazione

Questa forte tragedia cinquecentesca, acclama- 
tissima negli spettacoli classici della Scuola del 
Teatro Drammatico di Milano a l Piccolo Teatro 
« Eleonora Duse » di Genova, non era mai stata 

rappresentata.

Un esemplare: LIRE 800 - Rivolgersi alla Segreteria della 
Scuola del Teatro Drammatico - Via Castelmorrone, 5 - Milano.

SEGRETERIA SELLA S. T. D. IN MILANO - VIA CASTELMORRONE, 5 - TELEF. 262.490
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G U I D O  C A N T I N I

VOLUME PRIMO:

I  G I R A S O L I *  

D A N I E L E  T R A  I  L E O N I

VOLUME SECONDO:

P A S S E G G I A T A  C O L  

D I A V O L O  *  N I E N T E  

D I  M A L E
La storia delicata e melanconica di un roman
ziere fallito; la vicenda di un timido segregato 
dalla vita per un pudore estremo dei propri sen
timenti; il conflitto di due sorelle divise dalla 
diversità di caratteri e dall’educazione; la figura 
di uno strano signor Dhovery che richiama alla 
onestà e alla purezza una donna sul punto di pec
care, costituiscono i motivi delle commedie rac
colte in questi volumi. Commedie umane, come 
tutte, dell’autore di « Ho sognato il paradiso ».

Ciascun volume, L. 150

N E L L A  S T E S S A  C O L L E Z I O N E

A N T O N I O  G H E P P I

L ’ I S O L A  *  L A  C O R O N A
Anche i dittatori e i monarchi sono uomini: ecco il tema di 
queste due commedie raccolte per la loro « consanguineità » in 
un solo volume. Non opere politiche, ma opere psicologiche, 
che affrontano il dramma sentimentale, la tragedia umana di 
quelli che comandano dispoticamente.

I l volume, di 210 pagine, L. 200

M O N D A D O R I

C o s ta n o  m eno  d e i 
«copioni» i  volum i della

B I B L I O T E C A

M O D E R N A

M O N D A D O R I

A

G . B .  s n w
Ginevra (L. 250)
A i tempi d’oro del 
buon re Carlo (L. 250)
Santa Giovanna

(L. 250)

S U G O S A
Come le foglie (L. 250) 
Tristi amori (L . 250)

L .  H U G H E S
Mulatto (L. 250)

D ’ A I I U I Z I O
La figlia di Jorio

(L. 250)
La fiaccola sotto 
i l  moggio (L. 200)

i  i  n  i i
Casa di bambola *  Gian 
Gabriele Borkinan

(L. 200)

i ì .  m .  m .



P E R  L A  G A S A  D I  R I P O S O  

D E G L I  A R T I S T I  D R A M M A T I C I

TEATRO GRANDE AMORE * Con questo titolo, nel novembre 1949 
(n. 97 di « Il Dramma »), abbiamo avuto occasione di occuparci di una 
singolare associazione di puri spiriti, esistenti a Savona: sono coloro che, 
privi di Teatro di prosa (come ne è priva in linea di massima tutta la 
provincia), se lo sono procurato creando una Società « Amici dell’Arte » i 
cui soci si pagano, col teatro in affitto, le Compagnie che desiderano, gli 
spettacoli che vogliono. Nel dare notizia di questa Associazione, dicemmo 
— allora — come, prendendo esempio dagli « Amici dell’Arte » di Savona, 
si possono creare associazioni consimili in altre città grandi e piccole, tro
vare altri « amici », formare nuovi appassionati. Era un augurio ; ma l’augurio 
più grande e cordiale fu per gli « amici » di Savona, naturalmente.
E’ trascorsa un’altra Stagione. A Savona, per tutto l’inverno e sempre per 
merito degli « Amici », hanno avuto Compagnie di prosa e spettacoli come 
nelle grandi città ; forse meglio : perchè dalle grandi città e delle Compagnie 
importanti hanno scelto ciò che si dimostrava valido ed interessante. 
Quindi, come tutti coloro che agiscono sul serio ed hanno il senso della 
responsabilità (l’Idi prenda esempio perchè molto può imparare dagli 
« amici » di Savona, che dell’Arte sono amici sul serio) hanno tenuta l’as
semblea dei soci. La riunione è avvenuta il 10 luglio; il giorno seguente, 
il Presidente dell’Associazione — Gino Nicodemo — ci ha inviato un as
segno di centomila lire per la Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, 
e questa lettera. Leggetela tutti attentamente, vi preghiamo di leggerla.

Non vi ringraziamo, no, Amici del
l’Arte di Savona: vi abbracciamo 
con commossa gratitudine. Solo per
chè sappiamo che ancora qualcuno 
serve il nostro Teatro a questo mo
do, restiamo al nostro posto; altri
menti con l’Idi sotto il naso tutto 
l’anno e gli intrighi che ci infor
mano quotidianamente avvengono 
nel Teatro, e sempre e tutti a dan
no del Teatro, davvero verrebbe vo
glia di piantarla e di andarsene ai 
piedi dellTmalaia, non potendo — 
per limiti di età —• fare i palombari.

DODICESIMO ELENCO DEL TERZO MILIONE
Società « Amici deil’Arte » di Savona L. 100.000 
Filodrammatica AVIS dei volontari del sangue di Milano » 3.500
Luigi Villa e sua moglie » 1.500

Totale L. 105.000
Somma precedente L 770.390

Totale ad oggi L. 875.390
Dobbiamo inoltre ringraziare Um
berto Bonfante, Presidente dell’As
sociazione «Amici del Teatro di To
rino » per essersi, con giovanile en
tusiasmo, recato personalmente a 
Bologna, consegnando alla Madre 
Superiora della Casa di Riposo, tutto 
quanto di sua iniziativa aveva rac
colto di oggetti e alimenti dalle 
Ditte: Lavazza, Ballor, Bairo, To- 
bler, De Coster, ed un Cotonificio 
(che desidera mantenere l’incognito) 
ma che ha generosamente donato un 
importante metraggio di tela per 
tovaglie, asciugamani, ecc. A tutti gli 
industriali che hanno risposto con 
umano senso di solidarietà all’ap
pello di Umberto Bonfante, la no
stra gratitudine a nome di tutti gli 
ospiti della Casa di Riposo.

Dna camera della Casa di Riposo 
sarà intitolata a RAFFAELE VIVIANI
Livia p Corrado De Filippis - Lecce L. 2.000 

Somma precedente L. 176.845
Totale a oggi L. 178.845

La Piccola Ribalta di Torino ci comunica die le seimila lire da noi segnate per doro conto alla camera per Raffaele Viviani, erano invece destinate per la costruzione del Teatro. Ecco fatto. Questa rettifica valga per l’intenzione; ramministrazione non la tocchiamo. E' già tanto difficile per noi tenere i conti.

« Egregio signor Ridenti, lunedì sera si è riunita l’assemblea annuale degli 
« Amici dell’Arte ». Si trattava del rendiconto di fine stagione ai Soci e alle 
elezioni del nuovo Consiglio direttivo per la Stagione Teatrale prossima. 
La gestione passata, pur superando non poche difficoltà, è stata attiva. 
L’assemblea si è svolta in atmosfera di soddisfazione generale. Quando iì 
Consiglio uscente, per bocca del suo Presidente, propose di devolvere la 
somma di centomila lire a favore della Casa di Riposo degli Artisti Dram
matici, la proposta è stata accolta da tutti i presenti con gioia ed entusiasmo. 
Inviamo dunque a Lei, che si è fatto promotore di quest’opera santa, l’assegno 
relativo all’offerta, colla preghiera di devolverlo alla Casa di Riposo perchè 
esso venga impiegato secondo le più urgenti necessità della Comunità. Ac
colga questa sincera offerta fatta da gente che ama il teatro con slancio di 
purissimo amore, e dica agli Attori della Casa di Riposo, che gli « Amici 
dell’Arte » di Savona pensano a loro e a loro sono grati per quanto hanno 
fatto nella loro lunga vita per l’Arte. Sarà bello per loro sapere che un 
pubblico intero non li dimentica, sarà bello e incoraggiante per noi pensare 
che gli uomini che al teatro hanno dedicato tutta la loro vita, ci ricorde- 
ratino con simpatia. Quanto noi facciamo e vogliamo fare per il teatro dram
matico è, in fondo, tutto informato al principio che l ’Arte sarà viva e ope
rante quando l’affiatamento e la comunione tra palcoscenico e platea sarà 
completa e concreta e ciò, per noi, va oltre all’applauso della sera dello 
spettacolo, va oltre il freddo accostarsi ad un palcoscenico troppo spesso 
lontano e arido. Uno dei modi di manifestare questo nostro principio è 
proprio questo. E ci auguriamo che questa offerta possa essere la prima di 
una lunga serie, corrispondente ad ogni anno di gestione attiva e, in 
piccola parte, ad ogni nuovo Socio che verrà a fare parte della nostra 
Associazione. La accetti, egregio Ridenti, e la faccia accettare agli At
tori della Casa. E non ringrazi, nè ci faccia ringraziare: perchè siamo 
noi, pubblico, .che dobbiamo essere grati a chi con sacrificio di tutta 
una vita, ha lottato e sofferto per elevare e ricreare lo spirito del pros
simo. Distinti saluti: per gli «Amici dell’Arte», il Presidente, Gino 
Nicodemo ».
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t a c c u i n o

EUTANASIA * Un lettore attento ha rilevato come, a fine della Stagione Teatrale, non abbiamo 
fatto — come noi molti anni trascorsi — nè un “ bilancio55 nè un “ riassunto ma 
“ abbiamo preferito tacere ” , Non abbiamo preferito: abbiamo semplicemente trovato inutile 
compiere l’annuale quadratura di un bilancio artistico già fallito in partenza. L’Arto dram
matica, ormai a zero, riparto tutti gli anni sul binario obbligato delle sovvenzioni. Non è più 
un movimento artistico: si tratta di qualche centinaio di persone che, dovendo necessariamente 
recitare, amministrare o tenere aperto un teatro, fanno ciò che possono, si aggrappano dove 
possono in nome di San Nicola (quando il Teatro era vero il protettore si chiamava San 

Genesio. Ma era povero). Di anno in anno, di volta in volta, magari di 
mese in mese, qualcuno, se ritiene che San Nicola gli ha fatto la grazia 
— poiché la logica del quieto vivere impone la rotazione: ma il postulante 
si crede sempre preferito per i suoi meriti — ripone l’immagine del Santo 
nel portafogli, altrimenti la scaraventa nel cassetto. Ma non per questo 
l’abbandona: convinto che quella sola è la strada (anche facile) aspetta 
continuando ad implorarlo. Questa si chiama eutanasia del teatro: la dolce 
morte. E come quella praticata sugli uomini già irrimediabilmente con

dannati, ha i suoi entusiasti e i suoi negatori. Ma il teatro è già davvero irrimediabilmente 
condannato? Lo è o lo sarebbe — al punto in cui si trova — se non esistessero altri che gli 
entusiasti dell’eutanasia. Se tutti, cioè, fossimo d’accordo nel dichiarare che è meglio abbre
viare le sofferenze di questo agonizzante Teatro con una serie di pietose iniezioni (o sovven
zioni) che Io consegnino direttamente e placidamente in braccio alla morte. Ma ci sono 
anche i negatori dell’eutanasia. Noi, fra gli altri. I quali, come non credono che sia lecito 
abbreviare le sofferenze di nessuno in nome di nessuna malintesa umanità, come non ritengono che 
si possano lasciar andare in rovina i traballanti “ monumenti nazionali ”  di Venezia o di 
Firenze, ma accettano le antiestetiche chiavarde, così sono disposti ad accettare qualunque 
proposta di soluzione <£ leale ” ai guai del Teatro. Non ipocriti palliativi alla cocaina, non 
misericordiose e untuose preparazioni alla buona morte, ma profonde incisioni a colpi di 
bisturi, preparate però e giustificate da una diagnosi definitiva e complessiva.
Nessuno al mondo che avesse un’infezione al pollice si sognerebbe di tagliare la parto con 
un coltello da cucina e di mandarla al medico in pacchetto postale per farla curaro così, 
in separata sedo: son cose che possono capitare in una fantasia di Hoffmann o di Edgar Poe, 
non nella realtà. Eppure per quanto riguarda il teatro, proprio questo sta accadendo: che 
dal gran corpo del teatro si tagliano di volta in volta le parti malate — la compagnia A, 
la compagnia B, la compagnia C — e si mandano a curare separatamente alla clinica di cui 
sembra sia primario l’onorevole Andrcotti (vivissimi complimenti per la felice paternità, a 
proposito, onorevole Andrcotti) e poi si cerca di riassorbirle, così rappezzate, nel tutto. 
Coso che si possono fare in una macchina, non in un corpo vivo. E tanto mono poi, come 
succede, se questo corpo è debilitato indebolito logoro. Ma non ancor tanto, ripetiamo, da 
indurre al peloso estremo rimedio delle pratiche delittuose dell’eutanasia. /
Occorre che i corvelli responsabili (ammesso che coloro quali hanno cervello siano respon
sabili e coloro i quali sono responsabili abbiano cervello) si decidano a curare “ tutto ” il 
teatro nello stesso tempo e rinuncino all’idea pittoresca ma micidiale di strapparne qua o là 
dei pezzi di carne viva e ad essi soltanto — uno dopo l’altro e magari a distanza di mesi 
e anni — dedicare lo loro cure. Perchè così facendo si verifica ciò che si sta verificando: 
mentre una parte è in riparazione, dieci altre vanno in cancrena.
E la cancrena, com’è noto, “ crescit eundo ” .

C O L L A B O R A T O R I
ROGER FERDINAND: TRE MASCHI E UNA FEMMINA, commedia in tre atti * Articoli e scritti vari: GIGI CANE; GINO 
DAMERINI; VITO PANDOLFI; LUCIO RIDENTI; ALFONSO S ASTRE; RENATO SI MONI * Copertina: CAROL 
BLANCHARD (tre maschi e una femmina; i ragazzi della commedia di questo fascicolo) * Disegni di GIORGIO DE CHIRICO; 
MARIO VELLANI MARCHI ; PICASSO; E. LUZZATI ; ROGER WILD * Seguono le cronache fotografiche eie rubriche varie.
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ü o g ’ e r  F e r d i n a n d

o v v e r o  l a  v e c c h ia  g u a r d i a

L'esordio di Roger Ferdinand autore di teatro risale al 1924 con La Machine 
à souvenirs allestita al « Théâtre des Mathurins » in uno spettacolo d'avan
guardia. Nel gennaio 1925, Charles Dullin gli allestì Irma all'« Atelier » e nel 
febbraio del 1927 Lugné-Poe gli mise in scena all'« Oeuvre » Un homme en or 
che ottenne un vivo successo, così come lu accolta molto bene la successiva 
Foire aux sentiments. Scontato questo che può definirsi il suo periodo avan- 
guardistico, Roger Ferdinand cercherà nel corso della sua opera seguente di 
avvicinarsi al gran pubblico pur senza rinunciare alle caratteristiche fonda
mentali del suo teatro, la stilizzazione dei personaggi e la pittura un poco 
ironica d'atmosfere piccolo-borghesi.
Commedia rappresentativa di queste che sono le nuove inclinazioni dello 
scrittore è Chotard et C.ie rappresentata nell'ottobre del '28 al « Théâtre de 
l'Odèon » dove l'estrema stilizzazione ferma il personaggio in scena alla sta
tura di marionetta che esprime ad oltranza e senza sfumature i propri senti
menti, siano essi quelli di un poeta o d'un bottegaio. La stessa vena e pressa
poco lo stesso modo di affrontare il problema scenico si trovano in Batoche, 
proposta al pubblico del «Théâtre de la Madeleine» nel 1932: ancora perso
naggi manovrati come marionette con un linguaggio deliberatamente imper
sonale e non pertanto calibrato e significante. Con 3 % rappresentato al 
« Théâtre Antoine » nell'aprile del 1933, Roger Ferdinand s'accosta ai modi 
dell'osservazione diretta senza trasposizioni granghignolesche: i caratteri ap
paiono disegnati con minore intenzionalità ma anche, forse, con minori vigore 
tranne qua e là la figura del vecchio istitutore pensionato, fiero dei suoi due 
figlioli che hanno fatto il Politecnico, brav'uomo, modesto e un poco inibito 
nel quale sono alluse le « virtù del tre per cento », tutti i buoni francesi ri
masti o diventati poveri per aver voluto investire i loro pochi e magri risparmi 
troppo incautamente. Un matrimonio contrastato consente all'autore di collo
care il suo eroe in un gioco di situazioni dalle quali egli avrà ampia possibilità 
di fornire l'intera misura delle sue solide doti di tradizionale buon senso. 
Lo stesso placido ottimismo, lo stesso gusto un poco classistico delle virtù 
borghesi riappare ancora nelle più recenti opere di Roger Ferdinand fino a 
Les J 3 ou la Nouvelle École inscenata nel settembre del 1943 al « Théâtre 
des Bouffes-Parisiens ». Qui come anche in questa Trois garçons et une fille
10 scrittore conferma di aver accantonato la stilizzazione che caratterizzava 
le sue prime commedie per poter meglio conservare e valorizzare la propria 
capacità d'osservazione ironica ma sempre benigna e serena.
In Trois garçons et une fille, con una raffinatezza nuova sfumata in toni fra
11 patetico e il sorridente che evocano i colori del più felice Birabeau, questo 
ultimo Roger Ferdinand trae in scena quattro gustose figure di ragazzi — 
quegli adolescenti d'oggi, spregiudicati, pratici, esperti e precoci e non sempre 
così detestabili e pericolosi come qualche volta si vuol credere e far credere — 
i quali riescono invece a farsi paladini dell'ordine e della norma morale 
impedendo al proprio padre di compromettere l'esistenza stessa della famiglia 
abbandonandosi ad una anacronistica avventura amorosa.
E ancora —■ come in tutto il repertorio di questo autore fertile e limpido — 
una variazione in positivo sul tema prediletto del piccolo mondo borghese 
eternamente agitato da appetiti d'impossibile rivolta ed altrettanto eternamente 
placato dal fatto stesso di appetire, di saper appetire. Una variazione grade
vole e accettabilissima giocata da un artista padrone duna tecnica ralfinata 
ed eccellente, abile manipolatore d'un dialogo asciutto nervoso aderentissimo, 
scaltro inventore di trovaté sceniche e verbali, dipanatore abilissimo di situa
zioni pittorescamente aggrovigliate secondo l'antica ma tuttavia valida e spet
tacolare ricetta della « commedia di boulevard ». «



C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  R O G E R  F E R D I N A N D
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA : TROIS GARÇONS ET UNE FILLE * TRADUZIONE DI SILVANO D’ARBORIO

LE  P E R S O N E

IL  PADRE |  LA MADRE -  GILBERTO -  M I
CHELE -  BERNARDO -  CRISTINA

I l  living-room comodo e spazioso d’una villa a 
Neuilly, periferia di Parigi. Un'ampia arcata dà 
accesso a una galleria, poi ad una scalinata che comu
nica col parco. La scena comporta diversi disimpegni, 
quali una porta a destra che mette nello studio del 
padre, una porta a sinistra che apre nel salottino 
della madre. Una scala interna conduce alle camere. 
Questo living-room è il centro della vita familiare. È 
arredato a salotto, sala da pranzo, angolo di studio. 
Pianoforte, radio, telefono, libri, fiori. Insieme di 
discreto lusso borghese, dove non manca una nota■ di 
attraente disordine, come si rivela in tutte le case ove 
abitano dei ragazzi. Cartelle, mantelli, sciarpe, sparsi 
su seggiole di stile.

(All’alzarsi del sipario, Gilberto è seduto allo scrit
toio e scrive. Una delle porte che dànno sulla galleria 
del piano superiore si apre e i l padre appare).

I l  Padre (scendendo le scale) — Non prometto 
niente, ma farò tutto il possibile.

La Madre (sulla porta in vestaglia) — Ti strapazzi 
troppo e la tua salute ne risente.

I l  Padre (senza voltarsi) — Che vuoi farci, siamo 
vittime dei nostri affari.

La Madre — E questa sera pranzi con noi?
I l  Padre — Ma sì, salvo imprevisti.
La Madre — Ti sei già coricato tardi tre sere 

di seguito. Sii ragionevole.
I l  Padre — Lo so, lo so...
La Madre — Vedi di rincasare presto, almeno 

una sera.
I l  Padre — Cercherò. Arrivederci. (Al figlio) 

Hai scuola, stamani?
Gilberto (senza alzare gli occhi) — Più tardi.
I l  Padre — Altrimenti ti avrei condotto in mac

china per un buon tratto di strada.

Gilberto (noncurante) — Grazie, papà.
I l  Padre (che prende una cartella posata su un 

mobile) — Vanno bene i tuoi studi? Sempre contento?
Gilberto — Avrò la laurea fra un anno. Almeno 

lo spero.
I l  Padre — E sei deciso a prenderla in legge?
Gilberto — Ho scelto. Inutile tornarci sopra.
I l  Padre — Scusami se non mi informo più spesso. 

Ho tanto da fare anch’io.
Gilberto — Capisco.
I l  Padre — A più tardi, Gilberto. (Si allontana 

con la cartella sotto i l braccio).
Gilberto — Ehi, papà?
I l  Padre — Che vuoi?
Gilberto — Stasera verrò a prenderti all’officina, 

così torneremo a casa insieme, in macchina.
I l  Padre — Impossibile. Ho un consiglio d’ammi

nistrazione.
Gilberto — E domani non verrai al tennis?
I l  Padre —■ Mi domandi troppo, ragazzo caro.
Gilberto —■ Peccato. Per me era una buona 

occasione di stare un po’ insieme, almeno una volta 
alla settimana.

I l  Padre — E queste occasioni, purtroppo, si fanno 
sempre più rare. Ciao. (Il padre si è allontanato. 
Gilberto che non ha interrotto il suo lavoro ed ha appena 
alzata la testa, scrive ancora qualche rigo, poi apre 
macchinalmente la cartella che si trova a portata di 
mano. Ne cava fuori un fascicolo, si sorprende, veri
fica e si accorge che il padre ha sbagliato. Fa un salto 
fino alla porta, chiama « Papà! », ma il rumore d’una 
macchina che parte ha coperto la sua voce. Torna alla 
scrivania, apre il fascicolo, una lettera gli cade tra le 
mani, la scorre, si sorprende, rilegge con attenzione. 
Lo si sente mormorare « Ah, questo poi! » e un istante 
dopo «Oh papà! ». È prima sorpreso, pòi sconvolto 
da quanto ha scoperto e non sapendo come risolvere 
all’istante, va da una porta all’altra come se volesse 
chiamare qualcuno in aiuto. Esita, e finalmente viene 
altrovarsi a faccia a faccia col fratello Michele che 
ritorna dal giardino).

Gilberto (gravemente) —■ Siediti, Michele.
Michele — Martino mi aspetta. Andiamo allo 

stadio in motocicletta.
Gilberto —■ Siediti!
Michele — E una volta seduto?

t e a t r o
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Gilberto — Aspetta un momento.
Michele — Guarda ohe la partita è alle due e mezzo.
Gilberto — Michele, t i supplico, non parlare di 

partite. Se sapessi che cosa succede.
Michele — E parla, dunque.
Gilberto — Non ora. Quando ci saremo tutti.
Michele — È un’assemblea, una riunione, un 

consiglio di famiglia?
Gilberto — Famiglia. L ’hai detto. Qui c’è un 

dramma: più che un dramma.
Michele — Due drammi?
Gilberto — Disgraziato... non indovina nulla e 

la prende in ridere.
Michele — Ma che devo indovinare, me lo vuoi 

dire?
Gilberto (serio) — Tu mi conosci, Michele. Io 

sono di poche parole e non mi commuovo tanto, 
facilmente. Ho ventidue anni. Tu ne hai diciotto. 
Comprendo la vita meglio di te, si capisce. Lo vedrai 
all’esperienza.

Michele — Ma cosa?
Gilberto — Dov’è Bernardo?
Michele — È di sopra, Disegna.
Gilberto (va fino alla porta e chiama) — Ber

nardo! E Cristina, dov’è?
Michele — So assai dov’è Cristina...
Gilberto — È tua sorella.
Michele — Anche la tua.
Gilberto (chiama) — Cristina!
Michele — La tua storia riguarda anche lei?
Gilberto — Sì, anche lei. Riguarda tutti noi. 

(Chiama di nuovo) Bernardo! Cristina! (A Michele) 
E silenzio con tutti, eh?

Michele — Silenzio di che, se non so ancora 
niente? E il genitore non lo convochi?

Gilberto — Oh, quello! Ha pensato bene di 
squagliarsi.

Michele — Meno male. Respiro.
Gilberto — Non lo dire, soprattutto oggi.
Michele — C’è del nuovo da ieri?
Gilberto — Alzati, Michele. Alzati, guardami, e 

ascolta: qui succedono cose che sorpassano ogni 
immaginazione. Siamo dei disgraziati: tutto ciò che 
ci circonda è sul punto di crollare, ed è in ballo l ’av
venire di tutti noi. Te lo saresti mai immaginato?

Michele — Curati, Gilberto. I l tuo male è grave.
Gilberto (voce di lacrime) — Non vedi che ho 

voglia di piangere, idiota!
Michele — Giorgina t ’ha piantato?
Gilberto — Me ne infischio di Giorgina.
Michele — Siamo in due, allora. Non l ’ho mai 

potuta soffrire.
Gilberto — Francamente, Michele, non si stava 

bene noi qui? Non ci manca nulla. E la baracca è 
bella. Si litiga spesso, ma non importa, siamo fra
telli e basta. La stessa madre e lo stesso padre. Ca
pisci ora?

Michele (fissandolo) — No.
Gilberto — Anche questa tavola. Quando siamo 

seduti tutti e sei, anche se non ci diciamo niente, 
formiamo un blocco. Non formiamo un blocco? 
Rispondi. (Bernardo è entrato. È un giovanetto di 
diciassette anni, piuttosto riservato e gracile).

Bernardo — Mi hai chiamato, Gilberto?
Gilberto — Siediti, Bernardo.
Michele — Siediti, perchè secondo lui tu sei una 

parte del blocco.
Gilberto — Michele, t i prego...
Bernardo — Hai bisogno di me, Gilberto?
Gilberto (Vabbraccia) — Poverino. Perchè penso 

anche a te, lo sai? Io, a rigore, potrò sempre sbro
gliarmela. Ho l ’esperienza, la salute e la volontà 
non mi manca. E fra un anno, avrò la mia laurea in 
legge. Ma tu che hai scelto Belle Arti...

Bernardo — Siamo rovinati?
Gilberto — Se non fosse che per questo!
Michele — E ti par niente?
Gilberto — In ogni modo, qualunque cosa acca

drà: ci sono io. Ma forse ti potrai impiegare da un 
architetto.

Bernardo — Il disegno industriale è un’altra 
cosa. Ma se fosse necessario...

Gilberto — E tu, che ti senti di fare?
Michele — Potrei entrare in una squadra di calcio.
Bernardo — E Cristina?
Gilberto — Le daremo marito; è bella: non sarà 

difficile.
Bernardo — La mamma è al corrente?
Gilberto — No. Io solo ho scoperto.
Michele — Al corrente, scoperto; ma insomma!
Bernardo — Il babbo ha fatto cattivi affari, è 

questo ?
Gilberto — Gli affari non c’entrano... è molto 

più grave. (Cristina è entrata. Ha sedici anni. Ragazza 
moderna).

Cristina — Si fa un bridge, giovinetti?
Michele — Ne dicesse mai una al momento giusto.
Gilberto — Siediti, Cristina. (La bacia) Poverina.
Cristina — Ho brutta cera?
Michele — Oggi bacia tutti.
Gilberto — Ti voglio vedere fra cinque minuti, 

Michele; cambierai tono. (Va a chiudere le porte e si 
assicura che siano soli).

Michele — Non chiami la cameriera? Farebbe 
numero.

Gilberto — Domani i piatti li lavi tu, vedrai.
Michele — Però alla partita oggi non ci vado.
Cristina — Insomma si può sapere che cosa 

succede?
Bernardo — Parla, Gilberto. Non sono affatto 

tranquillo.
Gilberto — Allora, ecco qua. Vi prego di non 

interrompermi. Ognuno dirà dopo ciò che pensa. 
D’accordo? (Consenso di tutti) Quello che ho sco
perto ora, non ho cercato di scoprirlo; anzi, ho esi
tato prima di mettervi a parte del mio segreto.

Michele — Coraggio, nonno.
Gilberto ■— Povero Michele! (Vuol baciarlo).
Michele — Dimmi povero, ma non baciarmi 

tutti i momenti.
Cristina — Hanno portato le mie scarpe?
Gilberto — Che scarpe?
Cristina — Le mie scarpe; dovevano portarle oggi.
Gilberto —• È triste sentirvi parlare di cose 

futili, al punto in cui siamo... in fondo potrei infi
schiarmene anch’io. Ma penso a voi e a nostra madre.
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Bernardo — È malata? È grave?
G-ilberto — Peggio. Vedete questa cartella? Poco 

fa, l ’ho aperta credendo che fosse la mia; invece 
l ’ha scambiata il babbo. È la sua.

Michele — La vediamo.
Gilberto — Così scopro che papà si prepara a 

partire, per raggiungere in Svizzera una donna che 
ha promesso di sposare, e quindi tutti noi, qui, la 
mamma per prima, siamo radiati dalla sua vita. 
Non lo dice, s’intende, ma è come se lo dicesse dal 
momento che se ne va e che ha preso -  questo è 
scritto in chiare lettere -  le disposizioni necessarie. 
Papà ci fa questo bel regalo. Dopo venticinque anni 
di matrimonio, e Dio sa se tutti -  qui -  a comin
ciare dalla mamma gli vogliamo bene. Giacché non 
si può negare, è un essere incantevole.

Michele — Ma ha anche qualche anno, l ’incante
vole genitore.

Gilberto — A cinquantadue anni un uomo non 
è vecchio, Michele. E lui specialmente.

Michele — Non puoi negare che ha i capelli 
bianchi.

Gilberto — Alle donne piacciono i capelli bianchi.
Cristina — Distinguiamo. Noi altre donne siamo 

soprattutto sensibili all’apparenza di un uomo, alla 
sua autorità. Siamo esseri speciali, bisogna ricono
scerlo.

Michele — Dite quel che volete, ma papà io non 
so vederlo innamorato.

Cristina — Perchè tu non sei romantico, Michele. 
Ma noi donne giudichiamo diversamente. All’età del 
babbo si ha la parola più facile, si è più delicati, si 
fanno più regali.

Bernardo (gravemente) —• Papà se ne va? Sei 
sicuro Gilberto? Ma non è possibile: da vent’anni 
lavora per noi. Quando uno di noi si ammala è subito 
preoccupato. Con la mamma non ha mai avuto una 
discussione. Non più tardi del mese scorso le ha rega
lato un bel gioiello. È sempre gentile con lei, la carezza, 
la bacia. Eppoi, e poi, la mamma è bella.

Michele — Questo non vuol dir nulla, Bernardo. 
Tu ne sai ancora poco.

Cristina -— Voi parlate da uomini. La verità è 
che noi donne sappiamo essere fedeli, mentre voi 
-  e questo è un fatto che tutti i libri e tutti i romanzi
10 spiegano -  chi può fare assegnamento su voi? 
Nessuno. Io l ’ho sperimentato mille volte.

Michele — La verità è che non si può fare asse
gnamento su nessuno. Uomini e donne, tutti ipo
criti. Papà xier il primo. Abbiamo il coraggio di dirlo.

Bernardo — Non la mamma.
Michele •— Questo si capisce.
Bernardo — Hai detto « tutti ».
Michele — Tutti, eccetto la mamma. Questo va 

da sè... (Si sentono dei passi. Gilberto ha fatto un cenno. 
La madre è entrata. E distinta, senza eleganza, ma 
simpatica. Silenzio improvviso e totale).

La Madre — Non sei andato alla partita di calcio, 
Michele? Avevi tanta smania di uscire.

Michele — Mi è passata.
La Madre — Non ci vai?
Michele — Più tardi. Mi basta di arrivare per

11 secondo tempo.

La Madre — È un consiglio di famiglia che tenete 
tutti e quattro?

Michele — Piove. Facevamo due chiacchiere.
La Madre — Non vi accade spesso. E tu Cristina, 

non dovevi andare al cinema?
Cristina — Volevo. Ma poi ho deciso di non andarci 

più. Un’idea.
La Madre — Che bugiardi! State almanaccando 

qualche cosa. E, come sempre, alle mie spalle. E 
avete torto, perchè tutto si sa, soprattutto quel che 
si nasconde.

Bernardo (la bacia) — Mammina cara, mammina 
bella.

La Madre — Che ti piglia? (Lo guarda negli occhi) 
Hai pianto, Bernardo? (Bernardo nega con la testa) 
I tuoi fratelli t i seccano? (Stesso cenno di Bernardo; 
a Gilberto) Che gli avete fatto?

Gilberto — Ma niente, proprio niente.
Michele — È una femminuccia. Si commuove 

per nulla.
La Madre ■—■ Voi non siete d’accordo tutti e 

quattro. E su che? Il babbo vi ha sgridati?
Michele — Oh, quello!
La Madre — Perchè « quello »? È un buon papà 

che io sappia.
Cristina (alVorecchio di Michele) — Non sa niente.
La Madre — Avete da lagnarvi di lui?
Michele — Non personalmente.
La Madre — In gruppo?
Michele — Ecco, piuttosto: in gruppo.
La Madre — Auguro a tutti i figliuoli un padre 

così conciliante, così indulgente, così generoso come 
il vostro.

Bernardo — Tu gli vuoi bene, mamma?
La Madre —■ Che domanda. Sicuro che gli voglio 

bene.
Michele — Anch’io, malgrado...
La Madre — Malgrado?
Gilberto (interviene) — Vuoi lasciarci, mammina?
Michele (con ritardo) — Malgrado niente.
Gilberto — Ho due paroline da dire ai miei 

fratelli. Affare personale.
La Madre — Te li lascio. Ma spero che saprai 

dar loro il buon esempio e soprattutto non lasciarli 
dir male di tuo padre. A quanto pare ce l ’avete con 
lui. Per quale ragione? Ce n’è una almeno?

Gilberto — Ne conosci una, tu?
La Madre — Vostro padre non ha altri pensieri 

che il vostro avvenire, lo sapete bene. Non ha altra 
gioia che quella che vi dà, e ne avete ogni giorno la 
prova. E nondimeno ha le sue preoccupazioni, mal
grado la vita facile che facciamo in apparenza. Non 
avete mai pensato a questo? Eppure alla vostra età 
dovreste pensarci. Credete che sia una cosa facile 
far fronte a tutte le vostre esigenze? Vi dico questo, 
perchè spesse volte ho dovuto constatare da parte 
vostra una indifferenza che non gli ha fatto certo 
piacere... E per oggi basta con la morale. (Si allon
tana, poi si volta) Una famiglia felice non si vede 
tutti i giorni, pensateci. E, se mi volete un po’ di 
bene, rendete giustizia a vostro padre. Non vi dico 
altro. (Si allontana di nuovo, e prima di uscire) E 
pensate un po’ dove saremmo tutti senza di lui.
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Misurerete così il posto ohe occupa e vi passerà la 
voglia di criticarlo. E datemi tutti un bacio. (Tutti 
lo fanno) Pianino, senza soffocarmi... (Rinforzano la 
loro dimostrazione) Basta. Finirei per credere che non 
siete sinceri.

Bernardo (con convinzione) — Oh, sì!
La Madre — Tu, forse.
Gilberto —• Cattivona.
La Madre (prima di uscire) — Sa di mistero, 

tutto questo. (Tra sè) Ma che hanno, oggi? (Esce. 
TJna pausa).

Cristina — Ma quanto è ingenua! Alla sua età, 
esagera un poco.

Gilberto —• Se tu lo fossi mi po’ di più, sarebbe 
tanto di guadagnato.

Cristina — Non avrò forse una lunga esperienza, 
ma io al suo posto avrei indovinato subito.

Bernardo —• Quando si è leali con sè stessi, 
Cristina, non si può fingere con gli altri. Gli esseri 
puri son fatti così.

Michele — Ne conosci tu di esseri puri, angelo 
mio?

Bernardo — Ve ne sono: la mamma è un esempio.
Cristina — Bernardo ha ragione.
Michele — Siediti, piccina. E ripassa il tuo cate

chismo. In quanto a me vi dirò che da un anno 
almeno dura la storia di papà.

Gilberto — Un anno?
Michele — Una sera dell’inverno scorso, alle 7 

e cinque -  ho guardato l ’orologio della stazione 
Montparnasse -  un taxi si è fermato a dieci metri 
dalla grande lampada elettrica, e ho visto il babbo 
scendere con una donna. Non l ’ho guardata, perchè 
mi vergognavo, io che pure non mi faccio scrupolo. 
Sono scesi in un bar sotterraneo. Io li ho seguiti di 
nascosto. E vi dirò una cosa da sbalordire: mi son 
sentito ribollire dentro, e stavo per gridargli: «Poche 
chiacchiere, dritto a casa e alla svelta ».

Cristina — Hai fatto male a non farlo.
Michele — Mi son domandato come l ’avrebbe 

presa. Doveva comprarmi i pattini l ’indomani. In 
ogni modo son rimasto avvilito. M’è venuto quasi 
da piangere.

Gilberto — Avresti dovuto parlarmene. Sono il 
fratello maggiore.

Michele — Non ci ho pensato.
Cristina — Era giovane la donna?
Michele — Non l ’ho guardata: te l ’ho detto.
Cristina (con un sospiro) — Gli uomini sono terribili.
Gilberto — Dispensati.
Cristina — Quante ne vedo io nel metrò, dietro 

al giornale, quando si è pigiati. Roba da pazzi: non 
si può più uscire sole.

Michele — Cosa vuoi farci, è la natura, Cristina.
Bernardo (che esplode) — Ma smettetela; non vi 

rendete conto della nostra situazione.
Michele — Mio bello, non l ’abbiamo inventata 

noi la vita! E non è colpa mia se il nostro genitore 
ha perduto la bussola.

Bernardo (con forza) — Noi non siamo giudici 
di nostro padre. Gli dobbiamo troppo per doman
dargli conto dei suoi atti. E ci son tante cose belle 
da vedere nella vita, Michele. Possiamo benissimo

chiudere gli occhi sul resto... Perchè, Gilberto, tu 
che sei grande e in età di capire, ci sei venuto a rac
contare questa storia? Non si stava meglio prima, 
quando nessuno la conosceva?

Michele — Fai male a prendertela tanto, Bernardo. 
Quando anche noi saremo padri, probabilmente 
faremo altrettanto, consolati.

Gilberto — Non si tratta di questo, ragazzi. E 
i commenti importano poco. Quel che conta è l ’azione. 
Noi ci troviamo di fronte a una situazione che non 
abbiamo creata, che subiamo, ma che forse si potrebbe 
modificare. Chiamiamo papà « X », se volete, per 
evitare di pronunciare il suo nome.

Cristina — Hai ragione, ci darà meno fastidio.
Michele — Vada per X.
Gilberto — E la mamma, chiamiamola « Y » e 

l ’altra « Z ». Oggi è giovedì. Se non ci diamo da fare, 
fra otto giorni quelli si squagliano. Come impedirlo?

Michele — Se ormai è cosa decisa...
Gilberto — I « se » non mi interessano. Bisogna 

impedirlo: tutto è qui. Il resto non conta nulla. 
Giuriamo prima fra noi che non partiranno. (Tutti 
alzano la mano) Secondo: la mamma non deve saper 
nulla, a nessun costo.

Bernardo — Soffrirebbe troppo.
Cristina — Avrebbe torto per un figurino simile.
Gilberto — Nulla alla mamma? Giurato. (Tutti 

alzano la mano) Ed ora vediamo i mezzi. (Michele 
alza il dito e domanda la parola) Un momento. Uno 
alla volta. Perchè il babbo parte? (Michele alza il dito) 
No, t ’ho detto no.

Michele — Inteso. Prendo delle note.
Gilberto — Mi scuso d’aver l ’aria di saper tutto, 

ma ho letto molto e anche 4un poco vissuto. Prima 
di tutto c’è la mamma.

Bernardo — La colpa non è sua.
Gilberto — Nella vita siamo tutti colpevoli.
Bernardo — Ma colpevole di che?
Gilberto — Si trascura.
Bernardo — La mamma si trascura? Non ce 

n’è un’altra più meticolosa di lei. Fa il bagno tutte 
le mattine. Che vorresti di più?

Gilberto — Non bada, se preferite, ai mille pic
coli dettagli pure essenziali per mantenere su un 
piano puramente fisico -  lo riconosco -  il desiderio 
di un uomo. Sappiamo bene noi, ciò che ci attira 
nella vita. Non abbiamo paura delle parole. Una 
donna discreta e modesta, fosse pure una regina, 
passerà sempre inosservata. Una donna ardita, invece, 
ci interessa e ci attrae.

Bernardo — Ma se la mamma non si fa notare 
vuol dire che si sacrifica per noi: preferisce comprarci 
una cravatta o un pull-over, piuttosto che un pro
fumo, una sciocchezzuola per sè.

Gilberto — Non va più dal parrucchiere.
Bernardo — Coi capelli che ha.
Michele — D’accordo, Bernardo. Ha capelli bel

lissimi, ma c’è il resto.
Bernardo — Non ha begli occhi, vorresti dire? 

Non ha un bel personale?
Michele — Ma, tu ignori, Bernardo, perchè sei 

ingenuo c senza malizia, che le vesti, i profumi, tutto
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un insieme di piccoli nonnulla ci avvincono più 
d’ogni altra cosa.

Bernardo •— Una madre non può essere futile. 
Tiene alla sua casa, ai suoi figli e non si cura d’altro.

Michele (scoraggiato) — Che vuoi stare a discutere 
coi bimbetti...

Bernardo (che se ne va) — Dal momento che fate 
il processo alla mamma, mi scuserete ma non voglio 
essere presente.

Gilberto — Bernardo, sei pregato di restare.
Bernardo — E allora., smettete di criticarla.
Gilberto — Noi non le rimproveriamo nulla. Si 

studia un problema. Non capisci dunque che la 
donna che un uomo incontra imbellettata e accon
ciata alla moda, ha partita vinta contro una sposina 
senza grazia e senza spirito?

Bernardo — È un onore, questo.
Michele — Spiegagli tu, Cristina.
Cristina — Io ho creduto per molto tempo che 

quello che vi piaceva in noi, era anzitutto il carat
tere, lo spirito, l ’intelligenza, ed anche a rigore, la 
virtù. Riconosco, invece, con mia somma tristezza, 
che è tutta una faccenda di occhiatine e di polpacci. 
Vi conosco, purtroppo.

Michele — È evidente, abbiamo il coraggio di 
dirlo : ci son dei giorni in cui la mamma si lascia andare,

La Madre (è entrata, enigmatica).
Michele (che cerca di riprendersi) — Andare allo 

Stadio con un tempo simile?
La Madre — Sempre in consiglio? Diventa preoc

cupante.
Bernardo (che si è avvicinato a lei e la guarda) 

— Permetti? (Bernardo ha cavato di tasca il suo pet
tinino e pettina negligentemente la madre).

La Madre — Sono molto spettinata?
Bernardo ■— Oh, no!
La Madre — Che avete da guardarmi tutti quanti?
Michele — Ci interessi. È naturale.
La Madre (a Cristina che le ha teso l’astuccio della 

cipria) — Avete certe maniere, oggi!
Cristina — Perchè ti vogliamo bella.
Bernardo — Lo sei sempre del resto.
Gilberto — Ti sei provata il vestito?
La Madre — Che vestito? Non capisco.
Gilberto — Quel tailleur di velluto nero coi 

rovesci di lamé, di cui ci avevi parlato.
Michele — Ci avevi detto che sarebbe stato pronto 

per il tuo compleanno.
Bernardo — Dovevi anzi posare per me. Lo 

avevi promesso.
La Madre — Ma che andate cercando tutti quanti?
Gilberto (che si affanna senza apparirlo attorno a 

lei) — Sei giovane, siamo fieri di te.
Michele — Ci sentiamo più lusingati, se preferisci, 

quando sei molto bella.
La Madre (s'allontana) — Sono impazziti, non 

c’è che dire...
Michele (piano) — Finirà per sospettare qualche 

cosa.
Bernardo — Forse no. È così retta.
Cristina — E anche ingenua. Quanto Bernardo.
Bernardo (serio) — Non mi offendo se le somiglio.
Michele — E tu, Gilberto, credi sinceramente che

con qualche piccolo ritocco la faccia possa cambiare?
Gilberto — A provare non costa nulla. Tutte le 

carte sono buone.
Michele .— La sorveglieremo e se vuole essere 

adulata la colmeremo di leziosaggini. (Bidè di gusto) 
Giocheremo ai gagà con la mamma. È un gioco che 
mi piace.

Gilberto — Ce n’è altri da fare. Che il babbo sia 
ripreso dalla mamma e che la sua grazia, abilmente 
sfruttata, ritorni in suo favore. Ma ne dubito.

Michele — Allora, non vale la pena di cominciare.
Bernardo — Perchè ne dubiti, Gilberto?
Cristina (risponde per lui) — Perchè noi donne 

sappiamo bene che le vostre passioni sono spesse 
volte inesplicabili e che voi siete capaci di tutte le 
sciocchezze, eh, Gilberto?

Gilberto — Un poco è così, purtroppo. Tutto di
pende dal grado della cotta, e questo lo sa lui solo.

Cristina — A cinquantanni, disgraziatamente, si 
è più scemi che a diciotto. Ai bambini si può far 
intendere ragione perchè capiscono, ma colle persone 
grandi, quando s’incapricciano, vacci a capire qualche 
cosa.

Bernardo (con un sospiro) — Ne vengo a sapere 
di cose, oggi! E se la vita è così sporca come dite 
voi, mi domando che ci sto a fare io sulla terra?

Gilberto — Non drammatizziamo. Tutto dipende 
dall’età di lei; se per disgrazia è molto giovane, 
avremo un bel da fare per vincere la partita.

Cristina — A vent’a.nni sono tremende.
Gilberto — Altra cosa: nessuno qui ha un sospetto? 

Non vedete chi possa essere?
Michele — Io ho già alzato il dito tre volte.
Gilberto — Tu lo sai?
Michele — Non mi avete lasciato parlare.
Gilberto — Dillo. È importante.
Michele — Un giorno in via Richelieu, saranno 

ormai dieci mesi, ad una traversa chiodata, ho visto 
passare papà con la signora Morel.

Cristina — La suocera?
Michele — La nuora.
Cristina — La piccola Morel, che ha sposato 

Morel, il figlio dei Morel dell’Elettricità di Francia?
Michele — Quella di Filippo Morel. Ricordo 

benissimo. Pioveva ed era quasi notte.
Bernardo — Ha ventitré anni e si è maritata la 

primavera scorsa.
Michele (che alza le spalle) — Che c’entrano le 

stagioni?
Bernardo — Son persino venuti in casa a Pasqua. 

E lui telefona spesso alla mamma.
Michele — Bernardo, per favore, accontentati di 

ascoltare.
Gilberto — Come si comportavano?
Michele — Erano sotto l ’ombrello, traversavano 

i chiodi di un passaggio, non potevano che avere 
un contegno decente.

Gilberto — A braccetto?
Michele — Erano sotto l ’ombrello. L ’ho detto.
Gilberto — Sforza un po’ la memoria, Michele. 

Nel tassì a Montparnasse, poteva anche essere lei.
Michele — Anche un’altra volta, ho visto papà 

alla, terrazza del caffè Weber. Ma era solo.
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Gilberto — Nessuno ha altre osservazioni da 
fare? (Nessuno si muove) Ecco dunque un secondo 
punto acquisito. Sta a noi di saperlo sfruttare.

Bernardo (gravemente) — Ma quella lettera, Gil
berto, sei sicuro di averla ben letta? È firmata? 
Che dice quella lettera?

Gilberto — È firmata Lina ed è brevissima. 
Eccola: «Mio caro amico, nel decidere di partire con 
me per la Svizzera, tu mi dai un pegno magnifico 
del tuo amore. Ed io sono commossa al pensiero del 
sacrificio che tu consenti alla nostra felicità. Tu sei 
il mio Dio e lo sarai fino alla morte. Indovino la tua 
angoscia, il tuo dolore, i tuoi rimorsi. So che il divorzio 
sarà cosa lunga e che ci vorrà molta pazienza e anche 
molta prudenza. Ma che il tuo amore sarà abbastanza 
forte da trionfare di tutto, ecco quello che mi rende 
felice di orgoglio. Ti amo, ti amo, ti amo. ». « P. S. mi 
sono occupata dei biglietti per giovedì. Il treno parte 
alle 21 e 19. Appuntamento al buffet alle venti. Ho 
previsto tutto. Lina ». (Gilberto ha rimesso la lettera 
nella cartella).

Michele (s’è alzato di scatto e s’è diretto verso la 
'porta).

Gilberto — Dove vai?
Michele (deciso) — Vado dal signor Morel e gli 

dico tutto. La chiuderà in casa, 1!ucciderà, ma non 
la farà partire. Gli dirò : « Signore, quando non si è 
capaci di tenere a posto una moglie dopo un anno di 
matrimonio, si diventa un pericolo per la società ».

Gilberto — Ma ucciderà te, disgraziato!
Michele — Credi? (Calmato) Allora ci penserò 

meglio. Ma non rinuncio.
Bernardo — Se andassi tu, Gilberto, dalla signora 

Morel, e le facessi capire il male che fa a tutti noi, 
non sarebbe più saggio? Che ne pensate? Non sarebbe 
anche più giusto che andare a turbare la pace d’un 
pover’uomo che in fin dei conti è un disgraziato 
più di quanto lo siamo noi?

Cristina — Se è innamorato della moglie, non 
crederà nulla di tutte le vostre chiacchiere. Siete 
tutti gli stessi.

Michele — Non siamo poi tanto stupidi.
Gilberto — Abbiate fiducia in me. Ho il mio 

progetto. Ve lo dirò più tardi.
Bernardo — Senza dare scandalo, mi raccomando.
Gilberto — Sono abituato. Ma quel che mi preoc

cupa sorpassa -  e di molto -  l ’incidente in questione. 
E mi domando se la vera soluzione non sia da ricer
carsi altrove. Chi vi dice che non siamo noi i veri 
colpevoli?

Michele — Noi?
Gilberto — Proprio noi.
Michele — Poco fa era la mamma, ora siamo noi. 

E il solo che è innocente è colpevole. Sei davvero 
straordinario, Gilberto.

Bernardo — Siamo colpevoli di che, Gilberto?
Gilberto — Ho paura di non farmi comprendere. 

(A Bernardo) Da te, forse.
Michele e Cristina (insieme) — Grazie per gli 

altri.
Gilberto — Il fatto che un dibattito tanto serio 

e anche doloroso abbia preso una piega così leggera, 
mi ha molto deluso, sinceramente.

Bernardo — È sempre Michele qlie ci fa deviare.
Michele — Non posso mettermi a piangere se 

non ne ho voglia. Vuole andarsene? e con questo? 
Non vedo dove sia il dramma che ci vedete voi.

Gilberto — Mi fa male sentirti parlare così. Ti 
ripudio come fratello. Va via. Vattene in camera 
tua.

Michele — Prego. Sono in casa mia.
Gilberto — È appunto casa nostra che è in giuoco.
Michele — Non esageriamo. Riconosco che la 

cosa è grave, ma non posso per questo tenere papà 
al guinzaglio. Allora decidiamo di rinchiuderlo.

Bernardo — Tu manchi di rispetto, Michele.
Michele — E lui? Agisce bene, forse? E se mi 

capita, non mi farò scrupolo di dirglielo.
Cristina — Se lo meriterebbe.
Michele — Gli direi senza tanti preamboli: « Non 

potresti essere serio alla tua età? non ti vergogni 
di fare lo scemo invece di pensare che hai quattro 
figli? » E io dovrei affliggermi per questo? E pian
gerci sopra? Ma fatemi il piacere.

Gilberto — Mi aspettavo ben altre reazioni. Nel 
mio dolore mi sarebbe stato di sollievo vederlo con
diviso. Poiché qui non si tratta di una semplice 
avventura, il problema è ben altro. Non sono un 
romantico e non mi perdo fra le nuvole. Ma poco 
fa, a vedere la mamma sorridente e fiduciosa, ignara 
della condanna che l ’attende, ho compreso tutta la 
ingiustizia e la crudeltà della vita. E questo mi ha 
fatto veramente pena, tanta pena. A voi tutto questo 
sembra indifferente.

T u tti (gravi a un tratto) — A noi indifferente? 
Ma che dici? Vaneggi?

Gilberto — Io, per conto mio, non le ho mai 
voluto tanto bene.

Bernardo — E io non l ’ho mai trovata così bella.
Gilberto — Mai ho sentito tanta voglia di difen

derla.
Bernardo — La difenderemo, Gilberto, te lo giuro.
Michele — Noi quattro ci arriveremo, Gilberto.
Gilberto — Eravamo sempre in sei attorno a 

quella tavola. Quanti saremo dopo?
^Bernardo — Zero.
Gilberto — Hai detto bene, Bernardo. Quello 

che m’inquieta, ciò che mi rattrista, non è l’avven
tura del babbo, ma le ragioni che l ’hanno provocata. 
Mi capite?

Bernardo — Tu le conosci?
Gilberto — Un uomo felice non se ne va. E se 

parte, vuol dire che non è felice, e che spera di esser 
più felice altrove. E chi sa che un po’ di colpa non 
l ’abbiamo anche noi? Mi spiego?

Michele (che ha alzato un dito) — Gilberto?
Gilberto — Cosa, caro?
Michele (gli prende la mano) — Tu non mi 

conosci. Potresti giudicarmi male dopo quello che 
ho detto prima. Eppure, se mi lasciassi andare al
l ’espansione, avresti delle sorprese, e ti convin
ceresti che non è colpa mia se non so sembrare quello 
che sono. E se non te l ’ho mai detto, Gilberto, ecco: 
tu sei e sarai sempre mio fratello. Comanda e ti 
seguirò. E se sbaglio, perdonami.

Gilberto — Grazie, Michele.



TRE MASCHI E TONTA FEMMINA

Cristina — Gilberto.
Gilberto — Che c’è?
Cristina — So che tu pensi male di me.
Gilberto -— Vale a dire?
Cristina — - Io non sono la vostra confidente, e 

voi tutti mi tenete in disparte; anche se ho diciotto 
anni, mi considerate una ragazzina. Perchè me ne 
volete?

Bernardo — Nessuno te ne vuole, Cristina.
Cristina — È colpa mia se ciascuno si tiene tutto 

per sè?
Gilberto — Hai ragione. Ora ci conosceremo 

meglio. Alla disgrazia dovremo almeno questo. (La 
bacia) Senza rancore, Cristina.

Bernardo — Ritorno sulla mia domanda, Gil
berto. In che cosa siamo colpevoli?

Gilberto — Non ve l ’avrete presa a male?
Tutti •— Ti pare?!
Gilberto — Dico che se avessimo anche noi il 

coraggio di riconoscere i nostri torti, e i nostri errori, 
ci si accorgerebbe forse che una parte di responsa
bilità l ’abbiamo anche noi. Quante volte non ho inteso 
papà dirci senza commenti: « Mi fate pena » oppure 
« Quanta delusione mi date! ».

Michele — Tutti i genitori dicono queste frasi: 
è il loro vocabolario.

Gilberto — No, Michele, è un’altra cosa: noi ce 
ne infischiamo di tutto, massacriamo senza volere. 
È vero o non è vero? Mi dicevo che la licenza liceale 
non è essenziale nella vita. Ne convengo. Ma tu, 
Michele, son già quattro volte che ti fai bocciare. 
E se ci pigli una giusta paternale, scrolli le spalle 
e lo mandi al diavolo. Anche domenica sei stato 
volgare. Ti rimproverava di non vederti mai col 
naso su un libro. Ricordati che cosa gli hai risposto. 
E la settimana avanti, quando rincasasti alle quattro 
del mattino senza voler dire dove eri stato e che 
cosa avevi fatto? E la scenata che ne seguì, perchè 
la mamma aveva preso le tue difese? Che serata 
abbiamo avuta? A lungo andare, faresti perdere la 
pazienza a un santo.

Michele — Io non son fatto per gli studi. Ho la 
memoria debole. I libri mi stancano. Che colpa ne 
ho se son fatto così?

Gilberto — E al tuo avvenire non ci pensi?
Michele — Farò il domestico, se non so far altro.
Gilberto — Non credi che con un po’ di sforzo?
Michele — Vorrei promettere; ma se dopo non 

mantengo ?
Gilberto (con dolcezza) — Prova.
Michele — E quando ho provato, lo so che mi 

succede. Apro un libro, mi prendo la testa fra le 
mani, leggo. Ma leggendo penso ad altro. È così: 
una malattia, e ci soffro al punto che preferisco non 
pensarci. Mentre lo sport, è più forte di me. Vallo 
a spiegare.

Cristina — E a me che rimproverate?
Gilberto — Tu? Non ti si vede mai; non un gesto, 

uno slancio. Esci. Ritorni. Non te ne accorgi. Non 
gli dài mai un bacio, mai un regalino; non hai mai 
un pensiero gentile. Non è tuo padre. È un estraneo. 
Da un anno soprattutto. Perchè?

Cristina — M’aveva sgridata a proposito d’una

lettera. Avevo più di quindici anni, e non aveva il 
diritto di cacciare il naso negli affari miei.

Gilberto — Gliene hai voluto per questo?
Cristina — Prima mi ispirava fiducia: poi non 

più. Un giorno mi minacciò uno schiaffo, e da allora 
non c’è più stato fra noi quell’accordo che c’era una 
volta. Eppure gli volevo un bene pazzo.

Gilberto — E non c’è modo di tornare amici?
Cristina — Quando volevo fare del « camping », 

me l ’ha proibito. E non era per divertirmi; volevo 
fare del «camping» perchè almeno si è tra di noi, senza 
dover rendere conti. Si soffre il freddo, si mangia 
male magari, ma almeno si è liberi: si ride, si canta, 
si scherza. Si dimentica tutto. Si vive, insomma. 
Mentre qui...

Gilberto — Non sei poi tanto infelice.
Cristina — Siamo soli anche quando siamo insieme. 

Conto forse qualche cosa per te?
Gilberto — Si capisce che conti.
Cristina — Lo dici ora. Ma in casa ognuno tiene 

tutto per sè: si è diffidenti.
Gilberto — Ci lasceresti soli in un momento in 

cui tutti abbiamo bisogno di consolidare i nostri 
affetti?

Michele — Andiamo, Cristina, abbi un gesto. 
Quante volte io non ho sentito i suoi rimproveri? 
Gliene voglio forse per questo?

Bernardo — Sii buona, Cristina.
Cristina — Cercherò, per farvi piacere.
T u tti — Grazie.
Gilberto — E per provarvi che io sono giusto, 

dichiaro i miei torti, riconoscendoli. Papà voleva che 
entrassi alla scuola centrale, per poi succedergli nel
l ’officina. Invece io studio legge.

Michele — E dimentichi la signora Martin, quella 
vedovella che volevi sposare per forza, due anni fa, 
malgrado avesse trent’anni? L ’hai torturato un bel 
po’ il babbo la sera che seppe che eri scappato con 
lei a Marly. La rabbia che si prese...

Gilberto — Ma tutto sommato, io gli ho sacri
ficato il mio amore.

Michele — Per forza: prese il volo per New-York 
con un giovanottone dello stato maggiore.

Gilberto — La signora Martin mi voleva un bene 
folle, se vuoi saperlo.

Michele — Voleva bene a tutti, anche a me.
Gilberto — Michele, ritira...
Michele —• Anche a me, ti ho detto.
Gilberto — Michele, ritira. Sei un vigliacco. Un 

mentitore.
Michele — Ciò non toglie che se avessi voluto...
Gilberto (liberandosi) — Ah!
Michele — A sentir te, se nostro padre ci pianta, 

è tutta colpa nostra. Anche tu l ’hai disgustato.
Gilberto — Ma ho riparato, bello mio. E son 

pronto a spingermi anche più oltre: papà si era 
dimostrato favorevole a un mio fidanzamento con 
Giorgina Cordier. Lui e il padre di Giorgina sono 
quasi soci, e per di più compagni di collegio. Ebbene, 
se questo può ancora fargli piacere o comunque 
essere utile a trattenerlo, sposerò Giorgina. È troppo 
magra per il gusto mio.

Michele — Ingrasserà crescendo.



ROGER FERDINAND

Bernardo — Del resto, è pittrice.
G-ilbeeto — Se la sposo, non sarà certo per i suoi 

sgorbi. (Con sfida) Ma la sposo ugualmente per sal
vare la situazione.

Bernardo — Bravo Gilberto.
Gilberto — Giacché quello che oggi conta è far 

passare a nostro padre la voglia di partire.
Michele — Non partirà.
Bernardo —■ Tu lo credi, Michele?
Michele (forte) — Non partirà.
Bernardo — Dio t ’ascolti.
Michele — Ho la mia idea.
Cristina — Anche io ho la mia.
Gilberto — E tu, Bernardo?
Bernardo — Lo spero.
Gilberto — C’è di mezzo la mamma e ci siamo 

noi. Abbiamo otto giorni per giocare e poter vincere 
la partita. È necessario giocarla.

T u tti (fanno cenni di approvazione).
Gilberto — Lo giurate?
T u tti (fanno il gesto del giuramento).
Gilberto — Non se ne andrà?
T u tti (scandendo le parole) — Non se ne andrà! 

(Gilberto, deciso, ha incrociato le braccia. Michele ha 
sbuffato pesantemente. Bernardo furtivamente s’è asciu
gato una lacrima. Cristina, sconvolta, singhiozza. E i 
suoi fratelli si sono chinati su lei).

Michele — Via, non piangere, Cristina. Dal 
momento che siamo tutti fratelli, dimostriamo di 
saper essere uomini. (Il padre è apparso. Ha una 
cartella in mano. Pausa. È rimasto immobile sulla 
soglia. Poi con lo sguardo ha cercato la sua cartella, 
e se ne impossessa dopo aver gettato Valtra sul tavolo).

I l  Padre — Te ne supplico, Gilberto, una volta 
per tutte: sta attento alla tua cartella. Son già diverse 
volte che confondiamo. Oppure cambiamo colore. Mi 
hai fatto perdere un’ora di tempo con questa storia... 
(Pausa) Tu non te n’eri nemmeno accorto, scommetto.

Gilberto — Infatti.
I l  Padre (l’occhio su Michele che negligentemente 

ha aperto un libro) — Come va che non sei alla par
tita di calcio, Michele?

Michele — Ho voglia di lavorare.
I l  Padre (sorpreso) — Vuol morire il diavolo?
Michele (poco convinto) — Penso agli esami che 

s’avvicinano.
I l  Padre — Finalmente. (A Cristina che l’ha preso 

per i l collo e lo bacia lungamente) Sì, buon giorno. 
Buon giorno. Cosa c’è che non va?

Cristina — T’ho dato un bacio. È naturale.
I l  Padre — Ne avevi persa l ’abitudine.
Cristina — Posso riprenderla.
I l  Padre — Sicuro che puoi... (A se stesso) Ma 

che hanno? (Indifferentemente ha frugato nella sua 
cartella e, dopo averla verificata, la chiude soddisfatto).

Gilberto — Facciamo un bridge, papà?
I l  Padre — Un bridge? oggi giovedì? in onore 

di chi? e con chi?
Gilberto — Con te. Per essere insieme.
Cristina — Terrò io lo « score ».
Michele — Gioca tu per me. Io lavoro.
Bernardo (chiama) — Mamma, mamma.

I l  Padre — Lascia stare tua madre. Perchè la 
disturbi?

T u tti — Mamma, mamma.
I l  Padre — Ma insomma, cosa vi piglia?... (tra sè) 

Son diventati matti.
Gilberto (dolcemente) — E tu no?
I l  Padre (assai perplesso) — Ma che hanno oggi? 

(La madre è apparsa).
La Madre — Sei qui, Giorgio?
I l  Padre — Avevo dimenticato una carta. Ma 

esco subito.
Bernardo (alla madre) — Avvicinati.
La Madre — Perchè?
Bernardo — Avvicinati. (Al padre) Anche tu. 

(Senza capirci nulla, dopo un momento d’esitazione i 
genitori s’avvicinano. D’autorità Bernardo ha congiunto 
le loro mani. E i  quattro figlioli in fila davanti a loro, 
si son messi serissimi sull’attenti).

I l  Padre (sorpreso) — Che cos’è?
Michele (celiando) — Si fa il blocco.
I l  Padre — È un nuovo gioco?
Michele — In uso nelle migliori famiglie.
I l  Padre (sempre più sorpreso) — Sono pazzi da 

legare!
Michele (enigmatico) — E non siamo che al 

principio, ragazzi.

La stessa scena. Tre giorni dopo. È domenica, poco 
prima di mezzogiorno.

(Il padre è seduto alla scrivania e scorre un incar
tamento. Dietro a lui, Michele, in piedi davanti alla 
libreria sceglie un libro. Si dà un’aria insolitamente 
studiosa).

I l  Padre — Che stai cercando ancora?
Michele — Spinaza. Ci dev’essere.
I l  Padre — Guarda bene e rimetti i libri dove 

li prendi. (Stupefatto) Spinoza?
Michele — Dicono che sia interessantissimo. 

Stanotte ho letto Descartes.
I l  Padre •— Descartes? E ti ha interessato?
Michele — Molto. Avevo un tremendo mal di 

capo, ma tenevo ad andare fino in fondo.
I l  Padre — Fino in fondo a Descartes?
Michele — Anche quando non capivo un acci

denti, persistevo.
I l  Padre — A non capire.
Michele — Mi son messo in testa di essere pro

mosso. E lo sarò.
I l  Padre — Non bisogna poi andare da un eccesso 

all’altro. Mai finora t ’avevo visto col naso su un libro.
Michele — Ho deciso di riguadagnare il tempo 

perduto.
I l  Padre — T’ha preso tutto in una volta?
Michele —■ Ci pensavo da un pezzo, ma esitavo 

perchè mi sentivo stanco.
I l  Padre — Mi compiaccio del tuo ardore allo 

studio, ma lasciami dire che mi sorprende piace
volmente.



TRE MASCHI E UNA FEMMINA

Michele — Grazie papà. (Gli dà un bacio).
I l  Padre (sorpreso di tanta espansione) — Speriamo 

che duri.
Michele — Anch’io, benché mi domandi come me 

la caverò agli esami.
I l  Padre — Ci vuol misura in tutto.
Michele — Disgraziatamente per me, sono una 

testa dura, ma cercherò di ritenere più che posso. 
Grazie papà. (Altro bacio).

I l  Padre — Mi hai già baciato. Grazie di che?
Michele — D’essere mio padre.
I l  Padre — Strano linguaggio.
Michele — Non ti piace?
I l  Padre •— Ma sì, figurati. Dirò anzi che mi 

preoccupa.
Michele (spontaneamente) — Se sapessi. (Pausa. 

I l  padre guarda Michele con crescente stupore. I l  
telefono chiama. I l  padre stacca).

I l  Padre — Pronto. (Passa l’apparecchio al figlio) 
Per te.

Michele (al telefono) — Sì... Chi?... Martino?... 
Sono Michele... Un match di boxe alla sala Wagram? 
Non posso, caro. Ho da studiare. Domani? al cinema? 
Nemmeno, purtroppo. Lavoro. (Un sospiro) Più tardi, 
sicuro... Grazie. (Piattacca).

I l  Padre — Vedo che ti sei messo proprio sulla 
buona strada. Speriamo che duri.

Michele — Si vedrà fra otto giorni.
I l  Padre — Perchè fra otto giorni?
Michele — Perchè andando di questo passo, sarò 

presto a terra.
I l  Padre — Per questo ti consigliavo una giusta 

dose.
Michele — Tanto peggio per me. Gli eventi 

decideranno.
I l  Padre — Quali eventi?
Michele — Essere forti: tutto qui. (Si allontana 

carico di libri. I l  padre lo segue con gli occhi).
I l  Padre — Puoi metterti qui; non mi disturbi 

affatto.
Michele — Starò meglio in camera mia: per 

concentrarmi.
I l  Padre — Ti riesce?
Michele — Cerco. Non è una cosa comoda... Non 

hai altro da dirmi papà?
I l  Padre — Non mi resta che ringraziare il cielo 

e pregare.
Michele — È quel che ho fatto, questa mattina 

alla Messa.
I l  Padre -— Sei andato a Messa?
Michele -— Delle sette. Per essere poi a casa più 

presto. Ciao, papà. (Si allontana con un mucchio di 
libri sotto il braccio).

I l  Padre (lo richiama) — Michele?
Michele —• Papà?
I l  Padre ■— Avvicinati.
Michele —• Che c’è?
I l  Padre ■— Avvicinati. (Michele esegue, ma con 

prudenza).
Michele — Si tratta d’uno scherzo?
I l  Padre — Sei diventato tutto ad un tratto 

ragionevole. Mi sembri un pazzo. Non sei mica 
matto, di’?

Michele — Non ancora...
I l  Padre — Qualche cosa dev’essere accaduto.
Michele — In me? Non posso definirlo.
I l  Padre — Come a Lourdes?
Michele — Se ci sarà bisogno, ci andrò.
I l  Padre — Per ottenere il passaggio?
Michele — Per questo, e il resto.
I l  Padre — Quale resto?
Michele — Vuoi sapere la verità, papino?
I l  Padre — Lo esigo.
Michele — Ebbene, te la dirò.
I l  Padre — Senza mentire?
Michele — Senza. Perchè, ti dirò, ne ho abbastanza 

di essere preso in giro perchè sempre bocciato. Intel
ligente o no, voglio arrivare. E arriverò. Voglio che 
tu sia orgoglioso di me, papà. E farò il liceo, e perchè 
tu non debba più rispondere quando ti parlano di 
me: « Oh, quello! ». Ebbene, « quello » non ha detto 
ancora la sua ultima parola; ma la dirà, e strapperà 
la sua licenza liceale. E forse un giorno, se saremo 
ancora tutti insieme, tu sarai il primo a dire: « Quello 
sgobbone di Michele, tanto ha detto e tanto ha fatto, 
che l ’ha spuntata ». E un giorno mi vorrai con te 
aH’officina per darti una mano, si capisce, quando 
gli anni cominceranno a pesarti e ti sarai ritirato a 
Montmorency, con la mamma. (Lunga pausa. Michele 
cerca di percepire lo sguardo emozionato di suo padre, 
Bernardo è entrato con una tela sotto il braccio. È andato 
ad appenderla bene in vista, di faccia alla porta. È 
il ritratto della madre).

I l  Padre — L ’hai fatto tu, Bernardo, quel ritratto?
Bernardo —- Parò anche il tuo quando vorrai, 

se avrai pazienza di posare.
Michele — Farà pendant con quello della mamma. 

Molto bello.
Bernardo — Ti piace?
Michele — Mica male.
Bernardo — Lo domando al babbo.
I l  Padre — È somigliante, e non disprezzabile.
Bernardo — È bella, vero?
Michele — Ha saputo cogliere gli occhi, eh, papà? 

Guarda se non brillano.
I l  Padre — Via, Michele, un po’ di calma.
Bernardo — L ’ho ringiovanita un poco, non vi 

pare?
Michele — Si direbbe mia sorella!
I l  Padre — Quel décolleté non t i sembra esagerato?
Michele — Perchè? t i sembra osceno?
I l  Padre — Ha posato per te, tua madre?
Bernardo — L ’ho disegnata a memoria.
I l  Padre — Non ti sapevo così bravo. Complimenti.
Michele — Grazie, papà.
I l  Padre — Non l ’ho detto a te.
Michele (con intenzione) — Se la famiglia è una 

sola, fa lo stesso, eh, Bernardo? (Bacia Bernardo).
I l  Padre — E le tue buone disposizioni di poco 

fa?
Michele — Le avevo completamente dimenticate. 

Scusa. E bravo, Bernardo. Sia detto tra noi, la Gio
conda, sì, non dico... Ma anche questa qua... (indica 
il quadro).

I l  Padre — Non si dice « questa qua » parlando 
di tua madre.
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Michele — D’accordo. Scusa. Ma come lavoro, 
c’è poco da ridire. D’altronde di Bernardo nulla mi 
sorprende, dopo quello che m’han detto.

I l  Padre — Che altro t ’han detto?
Michele — L ’altro giorno, da Dogan, c’era quel 

famoso pittore; non mi viene il nome... al quale 
avevano mostrato dei bozzetti di Bernardo. Sai che 
ha detto? « Questo ragazzo sarà un grande ritrat
tista! ». L’ha detto davanti a dieci persone. Io ho 
anzi azzardato, aggiustandomi il colletto: «E io 
sono suo fratello ».

I l  Padre — Che c’entravi tu?
Michele — Ero fiero dal momento che siamo dello 

stesso sangue.
I l  Padre — Hai l ’istinto della famiglia, meno male...
Michele — Non l ’avevo mai tanto sentito da 

giovedì scorso.
I l  Padre — Da giovedì? Perchè da giovedì?
Gilberto (entrando) — La mamma ti vuole.
I l  Padre (uscendo) — Perchè giovedì? Non devono 

avere il cervello a posto questa mattina.
Gilberto — Ebbene, è contento che studi?
Michele — M’ha domandato se non sono impazzito. 

Non faccio che trasportare libri dalla mattina alla 
sera. Non vado più allo stadio. Ne invento di tutti 
i generi per tenermelo buono. Ci son momenti che 
ho paura della congestione a forza di star sempre 
rinchiuso in casa. E se con tutto questo non siete 
contenti...

Gilberto — Gli sei andato a dire: « da giovedì ». 
Non dovevi.

Michele — Non è la verità? Dal giorno della 
famosa lettera...

Gilberto — Lo so, ma hai fatto male a dirglielo.
Michele — Beh, m’è scappata...
Gilberto — Ma sta attento. (A Bernardo) E il 

quadro gli è piaciuto?
Bernardo — Credo di sì. (A Michele) Ma potevi 

fare a meno di mostrargli decisamente i seni. È la 
mamma, no?

Gilberto — Non hanno mica telefonato?.
Michele — Sì, Martino. Per me.
Gilberto — La vostra impressione?
Bernardo — Spero bene.
Michele — Se non ce la facciamo, vorrà dire che 

quella donna l ’ha stregato. Dopo quello che sto 
facendo. Da questa mattina, l ’ho baciato tre volte. 
Ne è rimasto di stucco. E dal lato Morel?

Gilberto — Non è affar mio.
Michele ■— Hai visto la signora Morel?
Gilberto — Più tardi, se sarà necessario.
Michele — E lui, Morel? Se gli mettessi la pulce 

nell’orecchio?
Gilberto — Esce presto papà?
Michele — Se gli dò il permesso.
Gilberto — Non dire stupidaggini.
Michele — Bè, sì, se io gli dò il permesso. Esco 

forse io?
Gilberto — Bernardo ha preparato il complimento?
Bernardo — Te lo mostrerò più tardi, Gilberto. 

Credo che ti piacerà. (Il padre è entrato).

I l  Padre — E Spinoza, Michele? Non ci pensi 
già più?

Michele —■ Esito a cominciarlo: una volta inol
trato, non sarò più capace di fermarmi.

I l  Padre — Ti chiameremo quando ci métteremo 
a tavola. Va pure.

Michele (andandosene dopo aver indicato il quadro 
che Bernardo ha -fissato alla parete) — Bernardo, un 
giorno sarai Raffaello. (Piano a Gilberto) Sotto, Gil
berto. Lo teniamo. (Esce).

I l  Padre (sorpreso) — Non beve mica di nascosto?
Gilberto — Non credo.
I l  Padre — È così sovraeccitato da un paio di 

giorni.
Gilberto — Son riuscito a scuoterlo dalla sua 

poltroneria. È per questo.
I l  Padre — I miei complimenti.
Gilberto (serio) — È naturale, io sono il pri

mogenito... (A Bernardo) Puoi lasciarci, Bernardo. 
Ho due parole da dire a papà.

I l  Padre — E bravo Bernardo. Mi hai fatto vera
mente piacere.

Bernardo (che bacia i l padre religiosamente) —- 
Grazie. (E scappa di corsa per nascondere la sua 
emozione).

I l  Padre — In vita mia non sono mai stato tanto 
baciato come oggi.

Gilberto (come un uomo) — Sono ragazzi.
I l  Padre — Hai da parlarmi?
Gilberto — Siediti qui e parliamo, da buoni 

amici.
I l  Padre (obbedendo come un automa) — Ci vorrà 

molto ?
Gilberto — Cinque minuti. Prendi una sigaretta.
I l  Padre — Non vorrei privartene.
Gilberto — No, no, tieni pure il pacchetto, se

10 vuoi. Accendi.
I l  Padre (un po' sbigottito) — Mi comandi come 

se fossi mio padre.
Gilberto — Press’a poco, disgraziatamente. Posso 

cominciare, sì? Allora, ecco qua due o tre cosettine, 
punto gravi del resto.

I l  Padre — Preferisco.
Gilberto — Lo dirai dopo. Se mi interrompi perdo

11 filo e buonanotte. Prima di tutto, i miei studi: 
ho deciso di prepararmi per il concorso alla Facoltà. 
So che è duro, ma capisco benissimo che non se ne 
ha mai abbastanza. E giacché, per nostra fortuna, tu 
ci hai dato l ’esempio del lavoro, per conto mio, voglio 
che tu sia orgoglioso di me. Se io non sarò il grande 
ingegnere che avevi sperato, cercherò di essere un 
giurista apprezzabile. Va bene?

I l  Padre — Benissimo.
Gilberto — Almeno lo spero. Altra cosa. Senza 

voler tornare sul passato...
I l  Padre — Morto e sepolto...
Gilberto — Completamente, ti giuro.
I l  Padre — Ne sono felicissimo.
Gilberto — Tutti ci lasciamo prendere dallo 

scherzo... Nulla di mortale se si ripara in tempo. 
La natura umana ha le sue debolezze. Io ho avuto 
le mie. Ognuno ha le sue... Un buon consiglio basta 
alle volte a riparare... capisci? (Pausa. I l  padre ha
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Varia di non capire) Io avevo diciannove anni. Lei 
era vedova. Io ne ero innamorato. Tu mi hai fermato 
in tempo. (Gli prende la mano) Grazie. Io sono andato 
sulle furie. Ho compreso soltanto dopo. Non parlia
mone più. Tutto è finito, grazie a te. Hai fatto bene. 
Mi hai fatto comprendere allora che una vita non si 
può costruire su di un colpo di testa, che non è il 
piacere di un momento, ma l ’armonia di mille par
ticolari composti con amore e indulgenza; che non 
c’è gioia se non in un focolare costruito pazientemente 
malgrado gli ostacoli e gli errori. Avevi ragione. Hai 
ragione tu... (Un po’ confuso) Eccoti del fuoco, la 
sigaretta è spenta.

I l  Padre — E allora?
Gilberto — Non andrai in collera, per quello 

che sto per dirti? Prometti?
I l  Padre — Prometto.
Gilberto — Tu conosci la canzone: <i Non si vive 

senza amore »?
I l  Padre -— Che c’entra questo?
Gilberto — Mi sono innamorato, ma questa volta 

saggiamente, ragionevolmente.
I l  Padre — Allora, non ami.
Gilberto — Aspetta. È il risultato d’una scelta: 

amo Giorgina Cordier.
I l  Padre — La figlia di Francesco?
Gilberto — È intelligente, colta, sensibile, musi

cista. Un po’ spilungona e magra a gusto mio, ma 
non importa.

I l  Padre — Del resto, ha una bella carnagione e 
un bel personalino, almeno mi pare.

Gilberto — Sì, a guardarla bene... ma questo è 
secondario. Sarà, ne sono sicuro, una buona moglie 
e una padrona di casa ideale. E grazie a voi due, a 
te e alla mamma, ho compreso che le sole gioie dura
ture e pure son quelle della famiglia. È questo che 
mi ha guidato nella scelta fatta.

I l  Padre — Tu conosci la mia amicizia per Cor
dier che è un vecchio compagno, oltre ad essere un 
socio prezioso.

Gilberto — Nessuna opposizione?
II. Padre — Nessuna.
Gilberto — Affare liquidato, dunque?
I l  Padre — E t ’ha preso tutt’assieme, anche a te?
Gilberto — C’era una vaga simpatia reciproca tra 

Giorgina e me, da due o tre mesi. Oggi, dal momento 
che tu sei d’accordo, non abbiamo più ragione di 
fare i misteriosi, no?

I l  Padre — Avrai riflettuto bene, naturalmente?
Gilberto — Naturalmente. Altra cosa; altra 

faccenda. Ma siamo soli e ne approfitto. Le elezioni 
t ’interessano? Sai che si terranno in autunno. Parlo 
delle elezioni amministrative. Non ti piacerebbe di 
essere sindaco?

I l  Padre — Sindaco di Neuilly? Io?
Gilberto — Me ne hanno parlato. Avresti la 

maggioranza assoluta.
I l  Padre — Chi te ne ha parlato?
Gilberto — Non importa. Sono stato incaricato di 

« sondar il terreno » ufficiosamente, così. Si sa che 
sei a sinistra, ma non troppo; altri dicono che sei 
a destra. In un giusto mezzo ti andrebbe? Hai tutto 
il tempo di riflettere.

I l  Padre — Sai che la politica io...
Gilberto — Io ti ho avvertito. Neuilly è sempre 

un comune importante.
I I !  Padre — In principio... No... Proprio no. 

(Pausa, nondimeno lusingato) Ci penserò.
Gilberto — Ne riparleremo. Ed ora, vengo al sodo.
I l  Padre — Finalmente!
Gilberto — Non ridere, è cosa seria e soprat

tutto delicata. Accendi, hai ancora spento. Non hai 
notato nulla qui in casa... nulla di anormale, di preoc
cupante, se preferisci, insomma, diverso da quello 
che era prima?

I l  Padre — SI.
Gilberto — Ah!
I l  Padre — Ho, infatti, l ’impressione di una 

specie d’effervescenza, che d’altronde non riesco a 
capire. Una nervosità, un’aria di nulla ben definito, 
eppure qualcosa d’insolito.

Gilberto — Ah!
I l  Padre — Il semplice fatto che voi siete tutti 

in casa, mentre prima non vi si vedeva quasi mai.
Gilberto — Ah!
I l  Padre — Non dire sempre a Ah! ». E non farmi 

più domande da pazzo. Ho i miei pensieri, io, e non 
ho tempo di ascoltare le tue sciocchezze. Converrai 
che ci sono altri problemi da risolvere.

Gilberto — Quali?
I l  Padre — Eiguardano me.
Gilberto — Siamo tutti solidali qui dentro.
I l  Padre — Te ne prego.
Gilberto — A me puoi dir tutto. Ho quasi la 

tua età, giacché tu avevi press’a poco la mia età 
quando io sono nato. Non sei più cresciuto da allora.

I l  Padre — Se permetti, io ho i miei pensieri e 
nessuna voglia di scherzare.

Gilberto — Eppure hai tutto per essere felice.
I l  Padre — Tutto, tranne quello che non sai e 

che del resto non ti riguarda.
Gilberto — Indovino, piccolo mio.
I l  Padre — E in primo luogo, io non sono il tuo 

piccolo. Indovini cosa?
Gilberto — Cose che non si dicono, ma che tutti 

sanno.
I l  Padre (che s’impazienta) — Gilberto, che modo 

di parlare è questo? Spiegati una buona volta.
Gilberto (con eccesso di familiarità) — Povero 

papà, che non capisce. Ci credi, dunque, tutti in
genui e ciechi. Da dove vieni?

I l  Padre — Da dove vengo?
Gilberto — Confessati, via, sarà meglio. Ti 

sentirai più leggero.
I l  Padre — Non ho niente da confessare a nes

suno, e ancora meno a te. Siete straordinari tutti 
quanti.

Gilberto — E tu, allora! D’altronde fai male a 
prendertela tanto. Conosco la mamma.

I l  Padre — Che c’entra tua madre?
Gilberto — Di che t i parlavo poco fa? se non di 

lei? Anch’io del resto ho avuto i miei dubbi. Che 
altri le facciano la corte, malgrado l ’età, lo si può 
in certo qual modo concepire, è talmente incantevole 
mammà... (Il padre si è alzato) Bè, dove vai?
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I l  Padre — A prendere un cachet, dieci se occorre, 
una doccia se è necessario, ma fuggire in ogni modo 
da questa follìa collettiva nella quale vorreste tra
scinare anche vostra madre... questa tua storia non 
ha senso comune. (Il telefono chiama e nervosamente 
il padre stacca il microfono. Risponde prima brusco; 
poi sorridente) Pronto, sì, che altro c’è? Oh, scusi... 
(Amabilissimo) Buon giorno... appunto, stavo per 
telefonare... pronto... Ma non l ’ho fatto prima per 
la semplice ragione che ho avuto sempre gente... 
anche in questo momento... non ho potuto per questo... 
benissimo, precisamente... capisco... a fra poco...

G-ilbbrto — Non disturbo?
I l  Padre — Adesso non più.
Gilberto (che riprende la questione con prudenza)

■— Del resto non ti ho mai detto che la mamma...
I l  Padre (sempre più nervoso) — Basta con tua 

madre! Basta con questi discorsi! Basta con queste 
stupide storie... M’avete seccato abbastanza. (Alla 
parola « storie » Michele è entrato sulla punta dei piedi, 
carico di libri) Li hai già letti tutti? Ne vuoi ancora?

Michele — Debbo rileggere Victor Hugo.
I l  Padre — Prendilo, e portatelo via. Imparalo 

a mente. E lasciami lavorare in pace. In tutta la 
mia vita non mi era mai capitata una storia simile. 
(A Michele che s’allontana sempre sulla punta dei 
piedi) Prendi una carriola e smetti di giuocare alla 
libreria fantasma... hai capito?

Michele (a bassa voce) — Sì, papà... (Esce dicendo 
a suo fratello) Attacca?

Gilberto (tenace) — Scusami, papà, se mi sono 
permesso di tirare in ballo la mamma. Credo bene 
che sia donna da difendersi da sè, o allora non var
rebbe davvero la pena di averci avuti tutti e quattro, 
ma talvolta in certi momenti...

I l  Padre — Di follìa.
Gilberto — Mi domando perchè tu non debba 

più uscire, come facevi prima, con lei.
I l  Padre — Io ho le mie occupazioni. Lei ha le 

sue. Non t i immischiare di queste cose.
Gilberto — Anche ieri sera, è andata sola al

l ’Opera.
I l  Padre — Le piace la musica. Io avevo un pranzo 

d’affari. Potevi andare tu con lei, nessuno te lo 
proibiva. Ho un mal di capo tremendo. Lasciami solo.

Gilberto — Tutti i sabati è la stessa cosa.
I l  Padre — Il sabato ho i miei agenti di pro

vincia. Vorrei veder te.
Gilberto — Eppure, quanti uomini paghereb

bero per uscire con lei.
I l  Padre (che macchinalmente tocca il telefono) — 

Quelli che non han nulla da fare, forse. Non è il 
caso mio. Sono io che faccio bollire la vostra pentola. 
E una pentola non bolle da sola.

Gilberto — Ti vuol bene, lo sai.
I l  Padre — Lo so. Lo so... Ah, ma questi ragazzi.
Gilberto — Non sei felice, in fondo, di averci?
I l  Padre — Non sul groppone tutto il santo giorno.
Gilberto — A me sembra che se fossi un uomo 

con una buona e bella mogliettina al fianco, como
damente sistemato in un appartamento ben tenuto, 
perchè non mi dirai che questo non sia tenuto bene...

I l  Padre (scocciatissimo) — È tenuto benissimo.

Gilberto — Mi direi: «È talmente bello, è tal
mente sano, è talmente ideale, che avrei paura, se 
non ne approfittassi, che la vita si vendicasse e me 
lo facesse perdere ».

I l  Padre (che trae di tasca un tubetto d’aspirina) 
— Vammi a prendere un bicchier d’acqua... o fini
rete per mandarmi al manicomio... (Lo discosta) Mi 
bacerai un’altra volta... non sapete far altro da questa 
mattina. Su, va... Che vita! (A Bernardo che è entrato, 
con una tavolozza sotto i l braccio) Che vuoi ancora tu?

Bernardo — Volevo dirti se vuoi posare per me... 
Cinque minuti soli... Perchè possa fare il «pendant ».

I l  Padre — Che pendant?
Bernardo — Il pendant della mamma.
Gilberto (sulla soglia) — Un bicchiere grande, 

papà?
I l  Padre — Una bottiglia. Ho la gola in fiamme. 

(Oilberto è uscito, dopo aver scambiato con Bernardo 
uno sguardo complice).

Bernardo (con calma) — Vuoi sederti, papà? E 
non muoverti.

I l  Padre — Hai scelto proprio il momento.
Bernardo — Sei così di rado in casa. Ne appro

fitto...
I l  Padre (che non sa più quello che fa) — Basta 

che ti spicci. Mi siedo.
Bernardo — Ma no, non sei seduto.
I l  Padre — Con le vostre chiacchiere cosa vuoi 

che mi raccapezzi... Non so neanche se sono in piedi 
o se sono seduto... Mi fate passare delle belle dome
niche.

Bernardo (che disegna con impegno) —• Sei ancora 
giovane, lo sai?

I l  Padre (lusingato) — Davvero?
Bernardo — È meraviglioso. Sembrate ancora 

sposi, tu e la mamma.
I l  Padre — Dipingimi in mutande se vuoi, ma 

fa presto. (A Gilberto che gli porta il bicchiere d’acqua) 
Grazie. (Inghiotte le compresse, tre o quattro, una dietro 
l ’altra. A Michele che torna) Hai già finito Victor 
Hugo?

Michele — È in versi: non lo sapevo. Troppo 
difficile per me.

I l  Padre — Portati via la biblioteca e scegli 
quello che vuoi, ma non qui.

Michele (agli altri) — Si sente male?
I l  Padre — Perfettamente: mi sento male.
Michele — Si sentono male tutti, allora?
I l  Padre — Chi altro si sente male?
Michele — Cristina. Trentotto e sei. (Fa segno ai 

fratelli che non è vero) Non ha chiuso occhio tutta 
la notte. (Stesso segno complice di diniego che il padre, 
ben inteso, non vede).

I l  Padre — Non ci mancava che questo. E che 
ha Cristina?

Gilberto — Beato chi può dirlo. Lei stessa non 
lo sa.

I l  Padre — Come? Tu lo sapevi?
Gilberto — Michele me l ’ha detto adesso.
I l  Padre — Michele non ci ha detto niente. Dove 

soffre?
Michele — Lo dirà il medico, se sarà bravo.
I l  Padre — Si lamenta, suppongo.
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Michele (con falsa gravita) — Non dice una parola. 
Da questa mattina è muta: tiene gli ocelli aperti e 
fissi al soffitto. Non le si può cavare una parola di 
"bocca. Oltre a questo, ha le mani giunte e contratte 
e quando la si interroga, non sa dire altro che una 
parola: « Papà ».

I l  Padre (visibilmente inquieto) — Tua madre che 
ne dice?

Michele — Non è tornata ancora dalla Messa.
I l  Padre — L’ha vista prima d’uscire?
Michele — In quel momento si sentiva benino.
Bernardo (disegnando, ma senza convinzione) — 

Povera Cristina.
T u tti (come sopra) — Povera Cristina.
Michele (che finge una grande afflizione) — Io mi 

sono inginocchiato ai piedi del letto e le ho detto: 
« Parlami, Cristina. Sono tuo fratello. Ti capisco a 
volo. Se hai avuto uno choc o un colpo duro, con
fidati con me, cercherò di accomodare ».

I l  Padre — E allora?
Michele (falsamente drammatico) — Per tutta 

risposta, due grosse lacrime le sono calate sulle pal
lide gote, e io non ho potuto trattenere le mie... 
Una cosa straziante... (Tira fuori il fazzoletto e non 
può trattenere un singhiozzo. Tutti fìngono la dispe
razione e portano i fazzoletti agli occhi).

I l  Padre — Ha mangiato?
Gilberto — Niente, da ieri a mezzogiorno.
I l  Padre (sorpreso) — Eri al corrente, tu?
Gilberto — Me l ’ha detto ora Michele.
I l  Padre (che si passa una mano sulla fronte; 

sbigottito) — Mah!
Tu tti (quasi in lagrime) — Povera Cristina.
I l  Padre — Non le avete fatto niente, spero?
Gilberto — Noi?
Michele — Ti pare? Altri forse, ma noi...
I l  Padre — Chi altri? Quali altri?
Michele — H a i suoi segreti, senza dubbio.
I l  Padre — Respira bene?
Michele — Benissimo.
Gilberto — Con delle lunghe pause, e poi un 

sospiro lungo, lungo, lungo. Ma non proviene certo 
dalle vie respiratorie.

I l  Padre — Che ne sai tu? Non sei medico. Mi 
fanno ridere queste vostre diagnosi.

Bernardo (che disegna) — Vuoi alzare leggermente 
la testa, papà?

I l  Padre — È proprio il momento di chiedermi 
di alzare la testa. Avete un senso delle situazioni, 
voi altri! Vostra sorella è malata e non trovate altro 
da dirmi? E vostra madre è andata alla Messa senza 
preoccuparsi di nulla. È incredibile.

Gilberto — Il nostro vicino, il signor Menard, la 
stava aspettando fuori dalla Chiesa con la sua mac
china,

I l  Padre — È anche andata alla Messa accompa
gnata da Menard.

Gilberto — Tutte le domeniche. Non lo sapevi?
I l  Padre — Mentre sua figlia geme, tutto quello 

che sa fare è d’andare a pregare. E con Menard.
Bernardo (con calma) — È utile, qualche volta.
I l  Padre — E fino ad ora voi non avevate riscon

trato nulla d’anormale in Cristina?

Gilberto — Questa mattina cantava.
I l  Padre — E non aveva toccato cibo da ieri a 

mezzogiorno... Chi è il pazzo, qui, me lo domando.
Gilberto (affettuosamente) — Forse tu, papino mio.
Michele — Vuoi che le vada a dire di scendere?
I l  Padre — Non dire sciocchezze. È un giuramento 

che avete fatto, tutti quanti?
Bernardo — Tu ti muovi continuamente, papà.
I l  Padre — Non mi seccare. (S’è alzato) Quello 

che succede in questa casa, passa i limiti. Rimanete 
qui tutti... (Si accinge a salire la scala, quando il 
telefono chiama. Torna nervosamente sui suoi passi 
e stacca) Pronto... Sì, lo so... Ma appunto... È questa 
la ragione... Bisogna comprendermi... Verrò fra 
poco... Mi dovete scusare... (Riattacca) Ah, questi 
affari. Neanche la domenica.

Michele (in un sospiro voluto) — Com’è complicata 
la vita.

I l  Padre (che sorprende un sorriso) — E tu cosa 
hai da ridere, imbecille?

Michele — Papà, non rido: è nervoso.
I l  Padre (agli altri) — Anche voi?
Tutti (subito gravi) — Povera Cristina.
I l  Padre •— Non sono i vostri gemiti che la gua

riranno. A nessuno di voi è venuto in mente di chia
mare il medico... Si dipinge, si legge, si sospira, ma 
non si chiama il medico. Che casa di matti. (Sale 
le scale) .

Michele (in confidenza) — Che ne dite, riusciremo?
Gilberto — Zitto. Lascia fare a me. (Una porta 

s’è aperta al momento in cui il padre è a mezza scala. 
Cristina è apparsa, l’occhio smarrito, pallida, spet
tinata. Avanza come un automa senza dire una parola. 
Scende lentamente un gradino, appoggiandosi contro la 
rampa. Poi un altro. I l  padre retrocede di un gradino).

I l  Padre — Ebbene, Cristina?
Cristina (debolmente) — Dov’è... mio padre?
I l  Padre — È qui. Son qui. Vieni, figlietta mia.
Cristina (con una voce sepolcrale) — Vado in cerca 

di mio padre.
I l  Padre (che l’ha presa fra le braccia) — Cristina, 

mia piccola Cristina. Tuo padre è qui, rassicurati. 
Dove hai male?

Cristina — Non mi sento male.
I l  Padre — Sogni, allora?
Cristina — Ho sognato che avevo perduto mio 

padre.
I l  Padre (distende Cristina sul divano) — Ma no, 

non l ’hai perduto. Ti parla, ti bacia. (Ai figli che si 
sono chinati su lui) Scostatevi, voi altri. E lasciatela 
almeno respirare... E ognuno vada per i fatti suoi, 
per favore. Circolate. Sembro un agente di polizia.

Bernardo — Poserai per me, più tardi?
I l  Padre (con forza) — Bernardo, per amor di Dio!
Michele (quando uno meno se lo aspetta) — A 

proposito, « La Leggenda dei Secoli » è in prosa?
I l  Padre — In versi. In versi barbari. Lasciami 

in pace.
Gilberto — Parlale con dolcezza, mi raccomando.
I l  Padre — Non ricevo consigli da nessuno. 

Guardate un po’!
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Gilberto — Scusa. (I  tre fratelli sono usciti dopo 
uno scambio d’occhiate discretamente complici).

I l  Padre — Ascoltami bene, mia piccola Cristina. 
Mi senti?

Cristina — Ti sento. Chi sei?
I l  Padre — Sai bene cbe sono tuo padre. Non 

riconosci la mia voce?
Cristina — Papà è partito!
I l  Padre —■ Per dove?
Cristina —- Gli son corsa dietro tutta la notte.
I l  Padre — Vedi bene cbe l ’hai raggiunto.
Cristina — Mi ero distesa sui binari per fermare 

il treno. Sventolavo il fazzoletto. E il treno m’è 
passato sopra.

I l  Padre — Ma no, cara. Sei pazza?
Cristina (di slancio si getta fra le sue braccia e lo 

bacia).
I l  Padre —■ Hai un dispiacere? (Cristina lo fissa 

negli occhi, senza rispondere) Un segreto? Hai avuto 
uno spavento, forse? Cerca di ricordarti. Me ne vuoi 
sempre per quel piccolo diverbio che ci fu tra noi 
l ’anno scorso? È per questo? Era per il tuo bene, 
lo sai, Cristina, perchè tu eri ancora troppo piccola. 
Ma t ’ho perdonato. E tu, no?

Cristina — Oh, io ho dimenticato.
I l  Padre — E allora? (Pausa) Parla... Rassicu

rami. Giuro che rimarrà fra noi. Non ti fidi di me?
Cristina — La vita mi disgusta.
I l  Padre — Alla tua età?
Cristina — È troppo brutta.
I l  Padre — In che?
Cristina — A dirlo non serve a niente. Nessuno 

capirebbe.
I l  Padre — Io, sì.
Cristina — Nessuno.
I l  Padre — Che ragione hai di dire questo, oggi?
Cristina — Perchè oggi tu me lo chiedi. Non si 

vede che gente che soffre e nessuno si cura delle 
sofferenze altrui. Tutti mentiscono.

I l  Padre — Non tutti, via...
Cristina — Sì, tutti. Quel che c’è di bello si demo

lisce. Quel che c’è di puro, s’insozza. Non vi sono 
amici. Non vi sono fratelli. Non c’è nessuno. Si è 
soli a difendersi contro tutti. Tutti commedianti, io 
per la prima... Non voglio vedere più nulla di tutto 
questo sudiciume. Voglio farmi monaca.

I l  Padre — Ecco brava, fatti monaca.
Cristina — Voglio prendere il velo.
I l  Padre — Due, se c’è bisogno... Ma non star 

qui ad affliggerti così. Su, confidati con me. Siamo 
soli. Ed ho l ’impressione che tu mi parli per la prima 
volta. Eravamo due estranei; ora non più. Eh, 
Cristina?

Cristina — Parò come Anna Maria. Ha'ragione lei.
I l  Padre — Quale Anna Maria?
Cristina — La mia compagna di scuola. Ha ragione.
I l  Padre — Ha avuto dei dispiaceri?
Cristina — E come. E io farò come lei. Ha deciso 

di entrare in convento. A diciassette anni, ha ca
pito, lei.

I l  Padre — Quando l ’hai vista?
Cristina — Ieri.

I l  Padre — E che t ’ha detto?
Cristina — Che importa, tu non la conosci.
I l  Padre — Tutto quel che ti tocca, mi preoccupa, 

ne dubiti?
Cristina — Non ne son troppo sicura, disgrazia

tamente. Se fosse così... (S’arresta).
I l  Padre — Via, dì... Che è accaduto a Anna Maria?
Cristina'— I suoi genitori divorziano, niente altro.
I l  Padre — E si affligge per questo?
Cristina — Siete curiosi voi padri, a fare domande 

simili. Sicuro che soffre, poverina. I figliuoli non 
vogliono essere immischiati alle beghe dei genitori, 
e non si fa loro prendere le abitudini di una casa 
per poi un bel giorno piantarli là con tutti i loro 
ricordi... Anna Maria soffre per questo. Quando si 
scopre, a diciassette anni, che l ’amore conduce allo 
sfacelo, che un focolare domestico si distrugge invece 
di rinfocolarsi, che la saggezza degli uomini seri 
consiste nell’ipocrisia, mi confesserai che è troppo. 
Da parte mia, non amo e non amerò mai nessuno, 
grazie a Dio, perchè ne so già troppo. E quello che 
so ho dovuto impararlo a mie spese, no? Sta ora 
a te rispondermi.

I l  Padre (un po’ impacciato) — Non vedo troppo 
bene, come dire? la... la... insomma come i dispiaceri 
di Anna Maria abbiano potuto sconvolgerti a tal 
punto.

Cristina — Ah, no?
I l  Padre — Se si dovessero prendere a cuore nella 

vita, tutti i guai degli altri, non si finirebbe più. Son 
già troppi quelli che abbiamo noi.

Cristina — Ah, sì?
I l  Padre — Ci son delle ragioni, il più delle volte 

segrete, che fan sì che il disaccordo... Sono problemi 
complessi, personali, difficilmente spiegabili. Soprat
tutto a una ragazzina come te. Non è una cosa nuova. 
È stato sempre così.

Cristina — Sei tu che l ’hai voluto sapere.
I l  Padre — Ero inquieto, è naturale.
Cristina — E ora non lo sei più. Pai presto a 

guarire. (Si getta fra le sue braccia) Povero papà 
mio!

I l  Padre — Perchè povero papà mio?
Cristina (più fermamente) — Povero papà mio. 

Se t i capitasse qualcosa di simile, se la mamma se 
ne andasse... che razza di frittata avremmo fatta 
tutti quanti? Assuefarci a altre voci, ad altri occhi, 
ad altri gesti, e ripartire da zero, dopo una simile 
addizione: segno zero e riporto zero... Vorrei vedere 
la tua faccia, senza parlare della nostra... (Spontanea 
fra le sue braccia) Povero papà mio.

I l  Padre — Calmati, via, tu ti strapazzi troppo. 
È proprio necessario che tu vada a riposare, Cristina.

Cristina — Sto benissimo, qui, fra le tue braccia... 
Ti tengo. Tu sei un poco mio... abbiamo fatto cono
scenza finalmente... una figlia è sempre una figlia, 
non t i pare? anche se fosse una figlia cattiva... 
forse anche una pazza, che non sa più quel che si 
dice... nè perchè lo dice... senza nessuna ragione... 
solo perchè oggi ci si parla, cosa che non ci era mai 
capitata.

I l  Padre (che si discosta da lei) — Torna in camera 
tua, Cristina.
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Cristina — No. Rimani... (.Avvinta a lui in un 
singhiozzo) Povero papà mio! (Un silenzio. Michele 
è entrato. Ha un grosso dizionario sotto il braccio, un 
asciugamano bagnato in testa, stremato di forze).

I l  Padre — Sei malato tu pure?
Michele — Da due giorni non faccio che riempirmi 

la testa di cose terribili. Forse sto per scoppiare. 
Va meglio Cristina?

I l  Padre — Non farmi domande. Sono nostri 
segreti.

Michele (a Cristina) — Come la si mette?
Cristina — Spero bene.
Michele — Sei una furbetta, tu, che vale un 

tesoro. Bacia tuo fratello.
I l  Padre — Non la scombussolare troppo. Ha 

bisogno di riposo... Dov’è Bernardo?
Michele — Ti sta dando gli ultimi tocchi di 

sopra. Sei molto bello.
I l  Padre — E Gilberto?
Michele — È andato a prendere la mamma in 

Chiesa.
I l  Padre — E voi restate qui, tutti e due? o 

salite? Tu ritorni a letto, Cristina?
Cristina — Sto bene qui.
I l  Padre (preoccupato) — Io... vado dal tabac

caio. Se mi chiamano, torno subito. (Il telefono chiama 
al momento in cui il padre aveva già varcato la soglia. 
Michele stacca vivamente).

Michele — Pronto? No, signora... Non c’è. 
(A ttacca).

I l  Padre — Perchè dici che non c’è quando ci 
sono? Di che t ’impicci?

Michele — Vuoi che richiami?
I l  Padre — Chi vuoi richiamare?
Michele — Dimmelo, faccio il numero.
I l  Padre (andando) — Povero Michele.
Michele — Povero papà. (Piano a Cristina mentre 

il padre esce) Lo tiene forte. È dura.
Cristina — Hai riconosciuto la voce al telefono?
Michele — No. Ma ci scommetto la testa che era 

lei.
Cristina — Che ne sarà di noi con quell’arpìa?
Michele — Non me ne parlare. Ho la testa che 

mi brucia. Come è andata?
Cristina — Gli ho detto tutto quello che potevo.
Michele — Hai fatto la discesa dalla scala, da 

grande attrice. Una meraviglia.
Cristina — Eppure, hai visto? non ha giovato a 

nulla. Non otterremo niente se quella donna lo tiene.
Michele — Dovrà lasciare la preda. Noi abbiamo 

il diritto di fare delle sciocchezze. Loro no. Noi siamo 
liberi. Lui no. Ha firmato. Ci ha creati. Siamo qui.

Cristina — Gli uomini della sua età non è tanto 
facile tenerli.

Michele — D’accordo, è un’altra generazione. 
(Tenace) Ma fa lo stesso. La pianterà... Tu gli hai 
dato del filo da torcere, povera Cristina. Sei stata 
meravigliosa. Soprattutto la faccenda di Anna Maria : 
Una trovata. ^

Cristina — Hai sentito?
Michele — E le porte a che servono? In te c’è 

la stoffa della grande attrice, te lo ripeto.

Cristina — Mi sono troppo immedesimata della 
parte: alla fine, ero sincera.

Michele — Io sono lo stesso... per cambiare 
discorso, hai intenzioni di digiunare per un pezzo? 
Dovrai sentirti lo stomaco alle calcagna, a furia di 
far lo sciopero della fame.

Cristina — Ora non più.
Bernardo (è sceso col quadro sotto il braccio. Lo 

appende di faccia a quello della madre) — Vi piace?
Michele ■— Quando si dice: « Sarai dell’Accademia » 

non è un complimento: dovresti già esserci.
Bernardo — Buone notizie?
Michele — Cristina è stata un amore. Una mera

viglia. Io poi non ti dico. Siamo stati sublimi.
Bernardo — E il risultato?
Michele — Schiacciante. Ma l ’altra è sempre al 

telefono e non ci dà pace... L ’avevo detto: è la piccola 
Morel.
■ Bernardo (gravemente) — In ogni modo c’è 
speranza.

Michele — Non siamo mica bambini.
Bernardo — Gilberto, soprattutto. S’è rivelato 

un portento d’intelligenza e di scaltrezza. Ieri, per 
esempio, non so se l ’avete notato, è uscito con la 
mamma tutto il pomeriggio. E sapete dove sono 
andati?

Michele — Da Old England. Lei doveva com
prargli un golf.

Bernardo — Macché. Gilberto ha accompagnato 
la mamma dalla modista, dalla sarta e all’istituto 
di bellezza. Ha scelto lui stesso i cappellini: uno con 
la veletta che pende, l ’altro minuscolo, adorabile... 
L ’ha infiocchettata lui stesso come un giovane marito. 
Ha consigliato la pettinatura. Invece di far ricadere 
i capelli, li ha fatti rialzare con un leggero « chignon » 
arrotolato sul collo. Un amore. Quando sono ritor
nati, s’è rinchiuso in camera con lei per vedere l ’ef
fetto... E prima di coricarsi, mi da detto: «Parola 
d’onore, la mamma ha di nuovo vent’anni. La si 
direbbe una sposina. Oggi ero fiero di vederla al 
mio braccio. Ti dico io che la mamma, questa mat
tina, in chiesa, era senza dubbio la più bella signora; 
l ’avrei preferita anche se non fosse mia madre. »

Michele — D’accordo, ma vallo un po’ a mettere 
nella zucca di quel benedetto uomo di nostro padre.

I l  Padre (è entrato. Un silenzio. Indifferentemente, 
apre un pacchetto di sigarette come per giustificare la 
sua uscita. E distrattamente si informa) — Mi hanno 
chiamato dall’officina?

Michele — No.
I l  Padre — È finita la Messa?
Michele — Li aspettiamo da un momento all’altro.
I l  Padre — Va meglio, Cristina?
Cristina — Non bisogna occuparsi di me. Conto 

così poco.
I l  Padre — Non dire sciocchezze.
Michele (indica il quadro) — Ti sei visto?
I l  Padre (che non ha capito) — Se mi son visto?
Michele — Non ti sei guardato?
I l  Padre — Che modo di parlare. (Vede il suo 

ritratto).
Michele — Ti piace, papà?
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I l  Padre — Confesso che è ben fatto.
Michele — E che pendant.
Bernardo — Io penso che tutti e due stanno 

bene insieme.
Michele — T’ha pure ringiovanito.
Bernardo — Sei contento, babbino, che v’abbia 

appesi lassù tutti e due!
I l  Padre — Contentissimo, grazie.
Michele — Chi sa quanti ricordi ti deve ridestare.
I l  Padre — Ma lasciami un po’ in pace, seccatore.
Michele — Credevo di farti piacere, scusa. (Una 

'pausa).
I l  Padre (preoccupato) — Nessuno ha chiesto di 

me al telefono? (Vuol telefonare, ma è imbarazzato 
dalla presenza di tutti) Ma insomma, avete fatto qui 
il vostro quartier generale? Vorrei sapere il perchè.

Cristina (gettandoglisi al collo) — Per essere con 
te, semplicemente.

Michele (fa altrettanto) — Perchè oggi è domenica, 
e vogliamo approfittarne.

Bernardo (baciandolo) — Perchè tu sei il nostro 
papà.

Cristina (lo stringe fra le braccia) — E ti vogliamo 
tutto per noi.

Michele (stessa azione) — Solo per noi.
Bernardo (gravemente) — Nostro prima di tutto. 

(E mentre fan cerchio attorno a lui, si sente il rumore 
d'una macchina, e dopo pochi istanti entra la madre, 
molto elegante e bella, al braccio di Gilberto, bello anche 
lui, fiero della sua genitrice. Una pausa. Son rimasti 
un istante sotto Varco della porta).

Michele — Come son belli. (Gilberto posa).
Bernardo — Che successo avete dovuto avere, 

all’uscita.
Gilberto — Un po’, è vero... e non vi dico le 

signore.
Cristina — E il cappellino di mammà: che amore.
Gilberto — Grazie. (S’è avanzato verso il padre, 

poi, solennemente ma scherzoso) Padre mio, vi pre
sento la vostra signora. Vi piace così? Avete nulla 
da ridire? E dividete l ’orgoglio di vostro figlio?

La Madre — Non dire sciocchezze, Gilberto.
I l  Padre (alla madre) — Buon giorno, Elena. Si 

va a tavola?
Gilberto — Convenitene, mammina, che siete 

incantevole.
La Madre — Gilberto, sei ridicolo.
Gilberto — Confessa, che il signor Menard, 

riaccompagnandoci, conduceva tutto di traverso a 
forza di sbirciare verso di te. E che t ’ha detto quando 
ti ha salutata: « Ho già visto delle regine; oggi vedo 
più che una regina ».

I l  Padre — Basta, vi prego, con tutte queste 
storie di Menard. Non sono di buon gusto.

Gilberto (amichevolmente e in confidenza al padre) 
— Geloso.

I l  Padre — Andiamo a tavola: andiamo a tavola. 
(Michele è entrato con un mazzo di fiori che posa con 
precauzione, Cristina lo segue recando un vassoio coi 
cocktails. Bernardo al piano suona una marcia nuziale).

La Madre — In onore di chi, questi fiori?

Gilberto — In vostro onore, genitori cari. Sem
plicemente per darvi la prova che malgrado la nostra 
reputazione, siamo esseri delicati. (A Bernardo che 
gli parla alVorecchio) Dopo... (Si indovina un mistero) 
Volete mettervi a posto? (Alla madre) Tu mammina, 
qui. (Al padre) Tu, accanto, come si conviene. Pronti!

I l  Padre — Ci fotografate?
Gilberto — Tu, Michele, lascia quel libro. Hai 

lavorato abbastanza.
Michele — Hai ragione.
Gilberto — Cristina, accanto al papà.
Cristina — Meglio, sui suoi ginocchi. (Al padre) 

Permetti?
Gilberto (a Bernardo) — Tu, bel giovane, a 

sinistra di mammina.
I l  Padre — Un giorno ho visitato una casa di 

matti...
Gilberto — Se ti hanno lasciato uscire, non 

parliamone più.
Michele — Io dove mi metto?
Gilberto (che serve gli aperitivi) — In nessuna 

parte: occupi troppo posto. Ed ora, se volete, ber
remo alla salute e alla felicità di tutti, di noi tutti. 
(Alza il suo bicchiere) È un gesto che non si usa 
quasi mai, in famiglia, come se la felicità familiare 
andasse da sè, e non avesse più bisogno di auguri. 
Ma io non vedo perchè le cerimonie degli alletti 
debbano essere riservate ai soli amici. Cpnta anche 
un poco la famiglia. Soffiati il naso, Michele.

Michele —• Sono commosso.
Gilberto — Anch’io. I l bello è di non lasciarlo 

vedere... (Pausa) «Nostri cari genitori...» (Al padre) 
Dico « nostri cari genitori » perchè parlo a nome di 
tutti noi. (Pausa) « Voi vi domandate senza dubbio 
perchè oggi mi rivolgo a voi in una forma e in un 
linguaggio insoliti, perchè abbiamo provato il desi
derio di anticipare di qualche giorno la data del
l ’anniversario del vostro matrimonio, che ha pure 
segnato un non piccolo avvenimento nelle vostre 
due vite. Ed anche nelle nostre. Tre maschi e una 
femmina, è già un bilancio onorevole. Noi vi rin
graziamo, cari genitori, e ci congratuliamo in questo 
giorno di festa ».

La Madre — Ma noi ci siamo sposati il 24 settembre, 
e oggi ne abbiamo 19. Non è un anniversario.

Gilberto — Potrei rispondere che ogni giorno è 
un anniversario di letizia o di tristezza, e che i più 
importanti spesso passano sotto silenzio; ma non è 
questa la vera ragione. In primo luogo il 24 non 
cadeva di domenica, che è il solo giorno in cui pos
siamo essere tutti riuniti; il 24 Michele ha un match 
a Lilla; il 24 Cristina, se la sua salute glielo permet
terà, sarà dai Gautier, a Péronne, per l ’onomastico 
di Anna Maria. In fine, avrebbero potuto esserci 
altre assenze, o sorgere dei contrattempi. Cari genitori, 
noi non vi abbiamo abituati, lo sappiamo, a deli
catezze di questo genere: siamo egoisti, ingrati, indif
ferenti e facili a dimenticare. Non ci curiamo che dei 
nostri piaceri. Estranei gli uni agli altri, riservati, 
rinchiusi, e spesso crudeli. Noi, soprattutto. Anche 
voi, qualche volta. Non ce ne accorgiamo che dopo, 
quando è troppo tardi. Ma lasciateci la gioia e la
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speranza di essere, per lungo tempo ancora, i testi" 
moni della vostra felicità, che è anche la nostra’ 
felicità che ci sforzeremo in tutti i modi di difendere 
(con dolcezza) col vostro consenso (con intenzione) 
giacché questo dipende « anche » e « prima di tutto » 
da voi. (Gilberto, con gesto rapido, s’è asciugato gli 
occhi. Michele fa altrettanto più goffamente. I  benia
mini Bernardo e Cristina, son saltati al collo della 
madre. I l  padre è in certo qual modo impacciato. Come 
non esserlo?).

La Madre — Siamo stati molto sensibili, Gilberto, 
a questo tuo complimento imprevisto. (Con dolcezza 
al marito) Non è vero, Giorgio!

I l  Padre (impacciatissimo) — Tanto sensibili.
La Madre — Sei stato commoventissimo, Gil

berto. (Guarda il marito) Non è vero Giorgio?
I l  Padre (seccatissimo) — Molto commovente.
Michele (al quale nessuno domanda nulla) — 

Grazie. (Il telefono chiama. I l  padre si è alzato, visi
bilmente impacciato, ed è andato al telefono. Lo si 
sente rispondere con prudenza).

I l  Padre — Sì, no, inteso... a tra poco. Promesso. 
(Riattacca il ricevitore. Dopo una pausa, impacciatis
simo). Avete avuto una buona idea di anticipare di 
qualche giorno la data. Figuratevi che sono costretto 
a partire giovedì per la Svizzera... Non avrei potuto 
essere presente...

Michele (s’è allontanato con passo rapido).
I l  Padre — Dove vai, tu?
Michele (con sfida) — Io? Alla sala Wagram.
I l  Padre — E il tuo lavoro?
Michele — Per quello che serve?! ho capito.
Gilberto (che l’ha raggiunto) — Non te la prendere 

Michele, non è ancora giovedì, e non sono ancora 
partiti.

Tre giorni dopo, la stessa scena, la sera della partenza.
(Gilberto e Michele son l'uno di fronte all’altro. 

Un lungo silenzio. Rissi scambiano uno sguardo carico 
d’imbarazzo e d’inquietudine).

Michele — Che altro posso fare di utile?
Gilberto — Niente.
Michele — E non vedi nessun mezzo per impedire?
Gilberto — Sto cercando.
Michele — Io pure. Ma se tu non hai trovato, 

immaginoso come sei, è perfettamente inutile che io 
stia a lambiccarmi il cervello. I l treno a che ora parte?

Gilberto — Alle 20 e 19. Deve ripassare da qui.
Michele — E dopo, non lo vedremo più!
Gilberto — Lo vedremo, o andremo a trovarlo 

dove sarà.
Michele — Un uomo è capace di questo?
Gilberto — Ma sì.
Michele — Andarsene?
Gilberto — Semplicemente.

Michele — Come se niente fosse?
Gilberto — Precisamente.
Michele — Per una donna?
Gilberto — Non di più.
Michele — Eppure quando ci si sposa?
Gilberto — Si è sinceri.
Michele — E quando ci si lascia?
Gilberto — Si è sinceri lo stesso.
Michele — Che si porta come bagaglio?
Gilberto — Poca roba, ma questo non vuol dir 

niente.
Michele —■ Tu l’avresti creduto, un’azione simile 

da lui?
Gilberto — Nulla mi sorprende, Michele. Ho già 

visto tante cose.
Michele — A vederlo, papà, sembra una persona 

ragionevole.
Gilberto — Ciò che si vede, è soltanto l ’esteriorità, 

ma quel che conta, si tiene nascosto. Noi stessi...
Michele — È vero.
Gilberto — Hai preso mai delle cotte, tu?
Michele — Due o tre, ma passeggere. Nulla di 

paragonabile... Mai al punto di abbandonare moglie 
e figli.

Gilberto — E chi vuoi incolparne? Nessuno. Puoi 
forse incolpare i pazzi d’essere pazzi?

Michele — Secondo te, è pazzo!
Gilberto — È un genere di pazzia che conosco 

bene, dal momento che sono stato innamorato e l ’ho 
provata. Si ha tutta la lucidità di mente, si ragiona, 
si sa benissimo quello che si fa.

Michele — Ma si è matti lo stesso.
Gilberto — Pensa che io avevo venduto la mia 

bicicletta per comprare una borsa di coccodrillo alla 
signora Martin.

Michele — È terribile arrivare a tal punto.
Gilberto — Avevo smesso di fumare; andàvo a 

Messa tutte le domeniche, aspettavo delle ore sotto 
il lampione, volevo un bimbo. E tante altre sciocchezze.

Michele — Sì, ma noi siamo giovani, Gilberto.
Gilberto — Anche loro. Alla loro età sono più 

giovani di noi. Noi andiamo per la nostra strada; 
abbiamo tutto il tempo davanti a noi; loro corrono 
per riprendere il tempo perduto. Papà non è cattivo. 
Non è nemmeno un egoista, poiché per vent’anni ha 
sgobbato per noi. È anche sensibile, a modo suo. 
Ma disgraziatamente è innamorato e soprattutto ha 
trovato chi lo tiene.

Michele — Sa niente la mamma?
Gilberto — Le madri sanno sempre e non parlano 

mai. È la loro specialità.
Michele — Allora, soffre?
Gilberto — Che domanda. Non parliamone più, 

sarà meglio. (Una pausa. Michele ha teso la mano a 
Gilberto).

Michele — Tu non ci lascerai mica, Gilberto?
Gilberto — Non prenderò mai moglie, Michele. 

È una buona lezione.
Michele (semplicemente) — Ti ringrazio in nome 

di tutti noi. Sinceramente.
Gilberto — Cerca di studiare e di farti onore. 

Qui ognuno avrà bisogno di tutti.

flHìilHiBliWiMM
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Michele —-Non appena la bufera sarà passata, 
ti prometto di rimettermi al lavoro.

Gilberto — Grazie.
Michele — E tu sei andato a trovare la signora 

Morel?
Gilberto — Naturalmente.
Michele — Ebbene?
Gilberto — Le ho parlato con tutta franchezza. 

L ’bo messa di fronte alle sue responsabilità. Le ho 
detto tutto ciò che potevo dirle. Disgraziatamente 
ho avuto la prova che lei non entra per nulla in questa 
faccenda. Avrei fatto meglio ad astenermi.

Michele (sincero) — Anch’io.
Gilberto (sorpreso) —■ Anche tu?
Michele — Io sono andato a trovare al suo ufficio 

il signor Morel, e ti giuro che non ho avuto peli sulla 
lingua. Poi mi sono accorto d’aver fatto una stupi
daggine.

Gilberto — Gli faremo le nostre scuse.
Michele — Non c’è- bisogno. Mi son ritrovato sul 

marciapiede con le ossa rotte per tutte le pedate 
ricevute. (Entra Bernardo. Va a sedersi accanto a loro. 
Una pausa. Un silenzio. Ha guardato l’orologio).

Bernardo — Siete sicuri che ripasserà da qui?
Gilberto (mostra il bagaglio).
Bernardo — Che devo fare?
Gilberto (fa segno che deve star zitto).
Bernardo — La mamma è normale?
Gilberto — Va e viene come al solito. Per il 

momento veglia Cristina.
Bernardo — È grave quello che ha?
Gilberto — Non si sarebbe creduto che fosse 

sensibile a tal punto. A forza di fingere ci è cascata 
sul serio.

Bernardo — Non lo vedrà partire?
Gilberto — Bisogna impedirglielo, assolutamente.
Michele — Una ragazza non è un maschio, for

zatamente.
Gilberto — Tu avrai la forza, Bernardo?
Bernardo — Te lo prometto.
Gilberto — Zitti tutti. Non una parola.
Bernardo — Faremo quello che ci dirai tu, 

Gilberto.
Gilberto — Noi abbiamo fatto tutto il possibile. 

Non abbiamo nulla da rimproverarci. E solo il silenzio 
darà alla condanna tutto il suo peso. Siamo d’accordo?

Michele e Bernardo — D’accordo.
Gilberto — La nostra ultima carta è questa: al 

momento in cui varcherà la porta di casa, saremo 
qui tutti e tre, muti, indifferenti. Arrivederci? Arri
vederci. Prenderà la valigia. Senza dubbio ci bacerà. 
E via. Senza muoverci d’un passo lo guarderemo 
partire.

Bernardo — Sono stato a trovare il signor Nabot, 
l ’architetto. È disposto a prendermi. Avrò ottomila 
per cominciare. Non c’è male.

Michele (perplesso) — Che diavolo potrò fare io, 
per non essere a carico? Potrei andare in marina. 
Ma soffro tanto il mare.

Gilberto — Io non conosco bene la vera nostra 
situazione, ma credo che non ci lascerà in imbarazzo.

Bernardo — Questa villa è nostra?
Gilberto — Credo.
Bernardo — Non sono separati di beni?
Gilberto — Lo sapremo dal notaio. Ci andrò 

martedì, dopo la lezione. Papà è onesto: avrà pensato 
a noi.

Bernardo — Gilberto ha ragione. (Pausa) Atten
zione! (Tutti si voltano e vedono Cristina, immobile e 
muta, pericolosamente enigmatica. È in vestaglia).

Gilberto — Come ti senti, Cristina?
Cristina — Mi sento benissimo.
Bernardo — Sei pallida.
Cristina (inquietante) — Come una morta. Sono 

in anticipo?
Gilberto — Che intendi dire con questo? (Cristina 

li guarda senza dire una parola). Perchè hai detto 
« Sono in anticipo »? (Cristina ha richiuso la porta. 
Tutti la richiamano).

Tu tti — Cristina! Cristina! (Sono andati fino alla 
porta di camera sua).

Gilberto — Apri, Cristina... Aprici... Ti spie
gheremo. Non se ne va. Apri!

Bernardo — Passate dalla camera azzurra. Comu
nica.

Michele — Ecco i drammi che cominciano.
Gilberto — Cerca d’entrare dal giardino. Tu, 

Bernardo, resta qui... Via.
Michele (andando) — Brutta cosa avere genitori 

che han poco giudizio...
Bernardo (rimasto solo) — Cristina, rispondi. (La 

Madre è entrata).
La Madre —- Che c’è, Bernardo?
Bernardo — Niente. Stavamo giocando. È 

andata in collera.
La Madre — E te la stai a prendere per questo? 

Sembra tu voglia piangere.
Bernardo — Lo dici tu,
La Madre — Non c’è vergogna a confessare le 

nostre pene. A me, specialmente.
Bernardo — Sei tutto, tu.
La Madre — Non tutto.
Bernardo — Sì, tutto. (S’è gettato fra le sue braccia. 

Pausa) Senza di te, non c’è più nulla.
La Madre —- Perchè tu sei troppo sensibile.
Bernardo — Io sono sensibile perchè tu sei mia 

madre. (Le accarezza i capelli) Mammina cara... 
Mammina cara...

La Madre — Bernardo, vuoi dirmi cosa c’è? 
(Bernardo la guarda senza rispondere) Rispondimi! 
(Pausa. Michele ha aperto la porta della camera di 
Cristina).

Michele — Niente paura. Tutto accomodato. (E 
richiude la porta).

La Madre — Bernardo, adesso voglio sapere. Mi 
devi dire il segreto del tuo dolore. È la partenza 
di tuo padre, non è vero, che t i addolora tanto? 
È questo? Questo? È la paura che non ritorni? È 
questo? Tutto il trambusto di questi ultimi giorni 
si deve a questo, non è vero. Bernardo, come avete 
saputo? Dobbiamo essere alleati in questa faccenda. 
Non ho forse il dovere di recare anch’io il mio con-
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corso? Devi dirmi la verità, Bernardo. Anche se io 
credo di saperla, voglio che mi sia detta da te... 
Come avete saputo?

Bernardo — Abbiamo giurato.
La Madre —- Dinnanzi a certi fatti, i giuramenti 

non contano più.
Bernardo — Ho promesso ai miei fratelli.
La Madre — Allora, vuoi che ti dica io quello 

che tu rifiuti di dirmi? Credi che io non lo sappia, 
che non abbia indovinato, che non abbia capito? 
Avrei sofferto di meno se voi aveste ignorato. Non 
sono storie per la vostra età. E come avete potuto 
sapere che non tornerebbe più? Chi vi ha dato la 
bella notizia? Chi vi ha detto ciò che nascondevo a 
tutti?

Bernardo — Lo sapevi?
La Madre — Temevo.
Bernardo — Ma non eri sicura?
La Madre — Speravo.
Bernardo"— Come noi.
La Madre — Chi ve lo ha detto?
Bernardo — Resta tra noi?
La Madre — D’accordo.
Bernardo — Aiutami tu. Mi sarà più facile.
La Madre — Tuo padre parte questa sera. Per 

Losanna. Accompagnato. E voi l ’avete saputo.
Bernardo — Da una lettera.
La Madre — Finalmente. Una nuova. E che 

diceva^questa lettera? Dov’è?
Bernardo — Almeno credo che sia stata una 

lettera.
La Madre — L ’hai detto. L ’hai vista?
Bernardo — Non mi dicono tutto, lo sai! E 

d’altronde non avrei avuto il coraggio di leggerla, 
capirai...

La Madre — E in quella lettera era scritto che 
non tornerebbe?

Bernardo — Oh, no... No... Siamo noi...
La Madre — Come, siamo noi?
Bernardo — Siamo noi che abbiamo creduto. 

Tu capisci? Soprattutto Gilberto che conosce la vita 
meglio di noi. Ha diffidato.

La Madre — Si trattava solo d’un appuntamento?
Bernardo — È t ut to’? qui. Vedi?
La Madre — Null’altro?
Bernardo —• La lettera non conteneva, per così 

dire, nulla di più di quanto contengono lettere di 
questo genere. È per te che se n’è fatto un romanzo... 
T’assicuro... Altrimenti, nessuno ci avrebbe fatto 
caso. A te non ha detto nulla?

La Madre — Nulla.
Bernardo — Ragione di più. Con tutti gli affari 

che ha in testa avrebbe preso delle disposizioni. 
Papà è un uomo troppo bene organizzato e troppo 
attaccato ai suoi interessi per lanciarsi alla leggera 
in un’avventura... E banale per giunta.

La Madre — È questo il tuo parere?
Bernardo — E poi, insomma, noi che ti abbiamo 

da meno tempo, non potremmo fare a meno di te. 
Con maggior ragione lui.

La Madre — Sei molto carino di volermi consolare 
ad ogni costo.

Bernardo — Io dico quello che penso, mammina. 
Ed ho molto riflettuto, sai. A scuola se ne sentono, 
puoi immaginarlo. Hai conosciuto i Rimet? Il padre 
era andato via, anche lui. È ritornato, e tutto si 
è rimesso bene come prima; anzi, meglio di prima. 
Rolando me lo diceva ieri, perchè tra noi ci si con
fida tutto. (Pausa) Tu non soffri troppo, almeno?

La Madre -— Ma no!
Bernardo —• Si dice « ma no » quando è « ma sì »; 

ma bisogna essere ragionevoli.
La Madre — Io lo sono, lo vedi.
Bernardo — Che cos’è una lettera, in fondo? 

Parole scritte, che non vogliono dir nulla. A riflet
terci bene, io mi sento già più tranquillo. Tu un 
pochino?

La Madre — Ma sì!
Bernardo — Si dice « ma sì » quando è « ma no ». 

E poi, parliamo sinceramente. Vuoi dirmi dove 
potrebbe star meglio di qui, circondato dalle tue cure 
e vegliato da tutti noi? Dove? In nessuna parte. 
Io gli dò otto giorni per convincersi di questo. Per 
conseguenza, lo vedi: non è niente. Fra otto giorni 
è di nuovo qui. (Con lagrime agli occhi) Ho quasi 
voglia di riderci sopra... se tu mi aiutassi un poco... 
Sul serio, certe volte voi dite che noi ve ne diamo 
di pensieri, ma auando vi ci mettete voi, signori 
genitori, non fate davvero complimenti.

La Madre (ride) —• Proprio cosi.
Bernardo — E con questo, ci lasciamo.
La Madre — Non parliamone più. Ti sei condotto 

benissimo.
Bernardo — Senza volerlo, ti giuro.
La Madre — Appunto per questo. Grazie.
Bernardo — I miei fratelli anche, sai. Abbiamo 

fatto anche la prova.
La Madre — Di che?
Bernardo — Di ciò che ciascuno è in confronto 

agli altri.
La Madre —• Per una volta tanto vi siete trovati 

tutti d’accordo?
Bernardo — Gilberto è formidabile. Ti raccon

terò. È un curioso miscuglio: duro e tenero in pari 
tempo. Mi ha commosso.

La Madre — Perchè tu sei sensibile.
Bernardo — Non tanto. Michele è più semplice. 

(Michele è uscito dalla camera).
Michele (ingenuamente) — Gilberto sta facendo 

una partita a carte con Cristina.
La Madre —- Come si sente?
Michele — S’è fatto del chiasso. Ora sta meglio.
La Madre — Niente drammi, spero?
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Michele — Nessuno. Puoi domandarlo a Bernardo. 
Eh, Bernardo?

La Madre — Mi sembravate tutti così eccitati. 
Non ero tranquilla.

Michele — Non darti pena per noi, mamma. 
Ti stupiremo! eli, Bernardo?

La Madre — Speriamo che duri. (Prima d’uscire) 
E parlate a voce bassa, mi raccomando... Si sente 
tutto in questa casa. (La madre s’è allontanata).

Michele — Mi domando se non abbia già mangiato 
la foglia.

Bernardo — È furba.
Michele — Dal tuo architetto non hanno bisogno 

di un fattorino?
Bernardo — Provvederemo noi ai tuoi studi.
Michele — Non voglio essere di peso a nessuno.
Bernardo — Di’, Michele, Cristina s’è calmata?
Michele — È una ragazzina furba che dà dei 

punti a tutti noi. Gilberto m’ha anzi detto che era 
mitomane. Hai capito che roba? Cristina mitomane? 
Che vuol dire?

Bernardo —• È una faccenda pericolosa,
Michele — Benone! Abbiamo in casa anche una 

mitomane. (E il 'padre è entrato: fedeli alla tattica 
stabilita i  figli non gli rivolgono la parola e stornano 
il capo. Egli va allo scrittoio e prende delle carte. Guarda 
il suo orologio. Affibbia la cartella).

I l  Padre — Buona sera a voi.
T u tti e due (discretamente) — Buonasera.
I l  Padre — C’è Gilberto ? Vorrei dirgli due parole.
Michele (chiama) — Gilberto. (Pausa).
I l  Padre — E il mio ritratto, Bernardo? Dov’è?
Michele — Sparito. (Gilberto è apparso, enigmatico).
I l  Padre — Ah, sei qui? (Gilberto non risponde) 

Potresti dirmi buonasera?
Gilberto (glaciale) — Buonasera.
I l  Padre — È una parola d’ordine che vi siete 

data?
Gilberto — M’hai fatto chiamare?
I l  Padre — Hai tempo di condurmi in macchina 

alla stazione?
Gilberto — Mi dispiace. Sono occupato.
I l  Padre — Ti ringrazio. Pensavo che t ’avrebbe 

fatto piacere di riportare la macchina. E mi avresti 
reso un gran servigio. Non importa, grazie. Lascerò 
la macchina in un garage: ti scrivo l ’indirizzo. Andrai 
a riprenderla domani, a meno che non t i disturbi.

Gilberto — Sta bene.
I l  Padre — Posso darti qualche istruzione?
Gilberto- — Quali?
I l  Padre — Consegnerai a Cordier la corrispon

denza d’affari. Passerà tutti i giorni.
Gilberto — Benissimo.
I l  Padre — Ho visto Giorgina, poco fa. Si sta 

formando.
Gilberto — Staremo a vedere.
I l  Padre — Credevo che t ’interessasse.

Gilberto — I sentimenti vanno e vengono...
I l  Padre — Non parliamone più.
Gilberto — Se vuoi.
I l  Padre (mentre si prepara, a Michele) — E la 

licenza, tu?
Michele — Si vedrà.
I l  Padre — Son finite le belle disposizioni?
Michele (che copia Gilberto) — Le disposizioni 

vanno e vengono...
I l  Padre — Non parliamone più.
Michele — Se vuoi.
I l  Padre (a Bernardo che disegna) — Che stai 

disegnando, Bernardo?
Bernardo — Un caro ricordo.
I l  Padre — Non sono mica morto.
Bernardo — I viaggi, non si sa mai.
I l  Padre — Tante grazie, mi rassicuri. Non me 

ne vado mica al Capo Verde. E non parto nemmeno 
per l ’eternità. Vi secca che me ne vada?

Gilberto — Nessuno ha aperto bocca.
I l  Padre — Sapete bene che non sono un ragazzo. 

E non mi lascio prendere dalla vostra commedia. 
Di che v’impicciate?... Sta a vedere che non ho più 
il diritto di amministrare i miei affari. Ci vuole il 
vostro permesso. Credete che mi diverta a viaggiare 
in treno di notte? Sono i genitori che comandano 
o sono i figli? Rispondetemi, perbacco! Il mese scorso 
ero a Roma; ho passato il Natale a Londra. E nessuno 
ha protestato, nè ha manifestato la più piccola con
trarietà impertinente e ridicola... (Gilberto fa dei segni 
agli altri di tacere) Senza esigere da voi un rispetto, 
che, a quanto pare, non si usa più, ho però la pretesa 
di dirigere i miei atti senza render conto... (A Michele 
impassibile) Oh, te ne prego, Michele, inutile che tu 
torca la bocca e che alzi gli occhi al cielo come un 
santo che implora... (Brusco) Chi vuoi implorare, di’? 
Vuoi rispondere? (Michele non fiata) Capisco che 
avete fatto lega contro di me, ma se credete d’impormi, 
cari miei, sbagliate di grosso... E se la vostra gene
razione ha la strana ambizione di governare la mia, 
le consiglio la prudenza: ci penserà la vita...

Michele (semplice) — A che?
I l  Padre (vivamente) — Non rispondo alle tue 

domande... Le faccio io... Dov’è la mia cartella?
Michele — Laggiù.
I l  Padre — E dov’è vostra madre?
Gilberto — Lassù.
I l  Padre (che guarda l’orologio) — Stavo per per

dere il treno, per giunta. Sarebbe il colmo. (S’è 
allontanato, ma s’è voltato bruscamente al momento in 
cui Michele che si accingeva a fare un gesto di minaccia 
si è immobilizzato goffamente) Non fare il pagliaccio, 
Michele! Le arie di gattamorta che t i dài non incan
tano nessuno. E se il troppo lavoro ti affatica non 
perdere quel poco di cervello che ti rimane. (Andan
dosene) Guardate un po’ che s’ha da vedere. Signori
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in erta ohe consigliano, biasimano, manifestano, 
discutono, rivendicano, sofisticano... E non sono mai 
contenti... Parola d’onore, si crederebbe che son 
loro che v’han messo al mondo... quando la corbelle
ria l ’abbiamo fatta noi grulli. Ecco il bel risultato! 
(È scomparso dopo aver sbatacchiato la porta).

Michele — Era ora che se ne andasse. Andava a 
finir male, ve lo dico io.

Gilberto — È molto meglio tacere, credete a me.
Michele — Buon per lui che è mio padre.
Bernardo — Gli dobbiamo la vita.
Michele — Nessuno gliel’ha chiesta.
Gilberto — Dal momento che ce l ’ha data, pren

diamola com’è, e basta.
Michele — Come si chiamano gli uomini che non 

possono soffrire le donne?
Gilberto — Misogeni.
Michele — Lo sto diventando.
Bernardo — Non credete che, se fosse alla vigilia 

di compiere il gesto che tutti temiamo, avrebbe un 
contegno ben diverso?

Gilberto — I contegni che ci diamo non corri
spondono mai ai nostri pensieri.

Bernardo — Quando uno si sente colpevole, è 
piuttosto conciliante, si mostra triste, confuso, no?

Gilberto — Non sempre.
Bernardo — Se non dovesse tornare, si mostre

rebbe, suo malgrado, afflitto.
Michele — È bravo chi ci capisce qualche cosa.
Gilberto — Qualunque cosa sia, serbiamo il 

silenzio e la più assoluta indifferenza fino all’ultimo. 
E soprattutto... (Ma la porta si è riaperta e il padre, 
con una valigia in mano, è apparso. Si è voltato, e ha 
detto a sua moglie: « Siamo intesi così. Non appena 
arrivato, d’accordo. Arrivederci, Elena... ». Bidiscende 
la scala: lia il soprabito da viaggio sul braccio. Silenzio 
generale. Ognuno si dà un contegno. Falso. Per quanto
10 si voglia rendere naturale).

I l  Padre — Per la macchina, Gilberto, non te ne 
occupare... (Pausa) Spero d’altronde che avrete tutti
11 desiderio di far piacere a vostra madre e di com
pensare così la mia assenza... (Macchinalmente) Ah! 
dimenticavo la pipa... (Si fruga nelle tasche per assi
curarsi di avere tutte le sue carte) Ed ora, figlioli, 
desidero solo che prendiamo un commiato cordiale e 
che siano cancellati i nostri piccoli rancori a pro
fitto dei soli bei ricordi che ci uniscono. E ne abbiamo, 
grazie a Dio. (Conciliante) Per parte mia, ritiro volen
tieri tutte le brutte parole che han potuto spiacervi 
come io dimentico le vostre. È acqua passata. Non 
parliamone più. (Sguardo rapido all’orologio) Meno 
dieci... Non vi domando altra riconoscenza che quella 
del bene che vi ho fatto. (Ha preso i  guanti, poi il 
cappello) E un poco di bene debbo pure avervelo fatto, 
credo, per quanto diciate... Un giorno ve ne renderete 
conto. (Durante la scena, si vede Cristina che spia la 
conversazione e i preparativi della partenza. Ha 
un'espressione piuttosto strana, anzi inquieta. I l  padre 
s'è avvicinato a Michele) Arrivederci, Michelone... 
(Lo bacia. Michele lascia fare) Non sei cattivo, lo

so. Non darti dunque delle arie. (A Bernardo) 
Addio, Bernardino. L ’altra guancia. (Sconvolto, 
malgrado il desiderio di non apparirlo, Bernardo 
l’ha stretto un po’ più forte di Michele) Sei un 
bravo figliolo. Grazie. (A Gilberto) A te che 
sei il più grande. (Gilberto gli ha teso la mano) Conto 
su te, eh? Tu hai l ’autorità, il buon senso, mille 
altre qualità delle quali ti felicito di tutto cuore. 
(Lo bacia) Con te parto tranquillo. Sei un vero maestro... 
(Bum,ore di porta. Cristina è apparsa; i l padre ha 
alzato la testa) Ciao, Cristina.

Cristina (rabbiosa, pallida, quasi minacciosa) —• 
Ciao. (Bruscamente sbatte la porta).

I l  Padre — È nervosetta... Non la trascurate... 
(Una pausa) Arrivederci a tutti... Fatemi un sorriso, 
almeno.

T u tti (con lo stesso tono) — Arrivederci. (Il padre 
ha fatto qualche passo. Una detonazione si fa sentire: 
tutti si sono immobilizzati, poi si sono precipitati fino 
al primo piano, eccetto Bernardo: paralizzato dallo 
choc, si è attaccato alla rampa della scala e chiama 
disperatamente :« Mamma ! Cristina!» (Più forte) «Cri
stina! ». I l  telefono suona invano. Bernardo non s’è 
mosso. Gilberto è apparso e si è precipitato su Bernardo).

Gilberto (che ha staccato il telefono) — Non è nulla, 
Bernardo. Avrei dovuto avvertirti. Era stato com
binato fra noi. Non piangere. Non è nulla. Un altro 
stratagemma per non farlo partire.

Bernardo — Mi giuri che non è nulla?
Gilberto — Parola. Ti basta?
Bernardo — Grazie.
Gilberto — Era stabilito che al momento di 

varcare la porta, lei l ’avrebbe fermato ad ogni costo. 
Non c’era altro mezzo. La mia sola paura era quella, 
che, nervosa com’è, non le passasse per la testa qualche 
brutta idea. Ma avevo preso le mie precauzioni, puoi 
immaginartelo. Non piangere dunque; Cristina non 
ha nulla. (Il padre è apparso. Niente lascia prevedere 
la sua decisione. È sempre in tenuta di partenza. E 
scende le scale più pesantemente).

I l  Padre — Cristina non t ’aveva confidato nessun 
segreto, Gilberto?

Gilberto — Nessuno.
I l  Padre — Secondo te, è un dispiacere d’amore?
Gilberto — Sono storie che io...
I l  Padre — È stata a causa di quella lettera?
Gilberto — Quale lettera?
I l  Padre — Quella lettera che io avevo trovata e 

per la quale m’ero mostrato forse troppo severo.
Gilberto — Non sapevo.
I l  Padre — Ha diciassette anni. Avevo paura per 

lei. È naturale. È così? Mettiti nei miei panni, Gil
berto; un padre è sempre responsabile. Di chi può 
essersi innamorata? È cosa seria? Aiutami. (Pausa. 
Gilberto ha fatto segno al padre d’avvicinarsi a lui. 
I l  padre eseguisce. Poi di sedersi. I l  padre si siede un 
po’ come un automa).

Gilberto — Puoi lasciarci, Bernardo? (Bernardo 
sale la scala lentamente e s’allontana) Grazie. (Pausa. 
Al padre) Posso parlare?



ROGER FERDINAND

I l  Padee — Devi parlare.
Gilbeeto — A cuore aperto?
I l  Padee — Si capisce.
Gilbeeto — Non andrai in collera, qualunque 

cosa io dica?
I l  Padee — Qualunque cosa tu dica. Promesso.
Gilbeeto — Avvicinati per la confidenza.
I l  Padee — Racconta.
Gilbeeto — Ai tuoi occhi io sono un bambino o 

sono un uomo?
I l  Padee — Spiegati senza tanti preamboli.
Gilbeeto (gli prende la mano) — Povero papà 

mio! Te ne andavi? Ci lasciavi? Malgrado tutto 
quello che siamo per te e tu per noi? Da vent’anni 
e più che ci conosciamo, che abbiamo imparato a 
vivere insieme, a festeggiare gli stessi avvenimenti, 
a portare gli stessi lutti, a sederci tutti qui alla stessa 
tavola... Tu te ne andavi malgrado noi? Rispondi a 
questo, prima di tutto.

I l  Padee — Ma, mio caro... me ne andavo... sicuro 
che me ne andavo... in Svizzera per i miei affari... 
ci siete abituati.

Gilbeeto — Papà, non attacca più.
I l  Padee — Ma insomma, gli affari non si trattano 

a domicilio, dovresti saperlo... soprattutto i miei. E 
quando mi chiamano... sei straordinario...

Gilbeeto — Tu soprattutto, papà.
I l  Padee — In che?
Gilbeeto (che si animerà sempre più) — Mi sono 

spesso domandato, da otto giorni a questa parte, se 
tu ci reciti una commedia perchè ti sarai accorto da 
un pezzo che qui succedono cose niente affatto nor
mali. Sei troppo intelligente per questo. 0 ci hai 
preso per sciocchi, se hai potuto crederci di prenderci 
nel tuo gioco. Bisognerebbe intenderci una buona 
volta... lasciami dire. Parlerai dopo. Se mi interrompi 
prima di cominciare, e ti metti a sofisticare, non 
sapremo mai nè io nè tu l ’esatta verità. E tu vuoi che 
t i dica la verità, no? Me l ’hai detto. Hai anzi pre
cisato: «A cuore aperto ». Allora tanto peggio per te. 
Avrai sempre tempo di arrabbiarti... lasciami dire... 
Cristina non ha niente, e questo è l ’essenziale. E tu 
sei qui, rassegnato ad ascoltarmi e puoi immagi
narti se mi lascerò sfuggire l ’occasione... Allora sfammi 
a sentire.

I l  Padee (che guarda macchinalmente Vorologio) — 
Ma non faccio altro da cinque minuti.

Gilbeeto — Dammi il cappello che stai tormen
tando come un colpevole. Là. E parliamo pacata
mente, con misura, ma senza debolezze.il tuo treno 
ormai l ’hai perduto. Tanto peggio. Lo prenderai 
domani. Gli affari della Svizzera possono attendere. 
Ce ne sono altri qui. (Celiando) Una sigaretta? Oggi 
è festa. Ti permetto.

I l  Padee — Non t ’ha dato mica di volta il cer
vello, Gilberto?

Gilbeeto — Nessuna importanza, se il tuo è sempre 
a posto.

I l  Padee — Come?
Gilbeeto — Io ho sempre il tempo di curarmi. 

Non c’è nessuna fretta. Il tuo caso è molto più urgente, 
credi a me... Allora, ecco qua: non sta certo a me 
farti della morale lo so bene, sarebbe piuttosto il

contrario. Ma dal momento che tu hai scelto la parte 
ingrata e mi hai obbligato a immischiarmi dei fatti 
tuoi, il protocollo è rovesciato. E ti parlerò come se 
tu fossi mio figlio. Ti va?

I l  Padee — Non troppo. Mettiti al mio posto.
Gilbeeto — È proprio quello che faccio. Lo prendo 

semplicemente perchè tu vuoi lasciarlo. A quale scopo, 
diciamolo fra noi? Da figlio a padre? Da buoni amici, 
per una volta tanto? Ti sei incapricciato di una donna? 
Bene. Nessuno ti rimprovera nulla. Come molti 
uomini della tua età, ancora in gamba, lo ammetto, 
e tentati dal diavolo, anche tu un bel giorno hai 
sentito il bisogno di spezzare le tue catene e di andare 
a spassartela altrove. Nessun uomo, e con maggior 
ragione io per il primo, possiamo arrogarci il diritto di 
fartene un rimprovero. So purtroppo cos’è, ricordati...

I l  Padee — Gilberto...
Gilbeeto — Troppo tardi, ormai, caro. Bisogna 

che tu compia il bel gesto a tua volta. Ci siamo cascati 
tutti e due.

I l  Padee — Confessa che tu ti spingi un po’ troppo.
Gilbeeto — Lo so. Ma se tu sapessi quello che 

abbiamo tutti sul cuore... Torniamo a noi. Ti pare 
una buona ragione -  dimmelo -  perchè ti sei inna
morato di lasciarci qui, tutti in panna? E senza 
parlare di me che sono in età di sbrogliarmi da solo, 
di abbandonare la casa che ti è costata tanta fatica 
a fabbricare e a difendere? Ma che ne sarà della 
mamma senza il tuo appoggio? Lei alla quale dob
biamo tutto, compreso te? Rifletti un momento. Lei 
di cui tu sei la gioia, la sola ragione di vivere? Lei 
che è a sua volta tua madre, la nostra sposa, poco 
importa il contrario, e che ci ha tutto dato? Papà! 
Stavo per dire « figlio mio », a forza di darti dei 
consigli. Mio caro papà, rifletti cinque minuti. Tu 
te ne vai. Non si cancellano con un colpo di spugna 
venti anni di vita. E tu sai anche che una volta pas
sato, solo i rimpianti o i rimorsi restano in bilancio. 
E allora, perchè? No. Aspetta. Una parola ancora 
e avrò finito. Ma almeno, avrò fatto fino all’ultimo 
il mio dovere di padre -  pardon -  di figlio. Tu puoi 
essere lusingato, sai, c’è voluto il bene che ti vogliamo 
perchè all’idea della tua partenza tutta la casa si sia 
messa in rivoluzione. Se tu sapessi in questi otto 
giorni, tutto il trambusto che s’è avuto qui dentro. 
Su, dunque. Ora t ’ascolto. Ma soprattutto non mentire. 
Conosciamo i fatti.

I l  Padee —- Che fatti?
Gilbeeto — Andiamo, via.
I l  Padee — Permetti?
Gilbeeto — Di’ pure.
I l  Padee — In primo luogo il tuo ragionamento è 

semplicemente insensato e io mi domando come ho 
potuto avere la debolezza di ascoltarti. La mia vita 
privata riguarda me solo.

Gilbeeto — Riguarda anche noi. 0 allora, dovevi 
astenerti.

I l  Padee — Da che?
Gilbeeto — Dal prendere moglie, se volevi essere 

libero.
I l  Padee — Ammettiamo che abbia pensato a 

rifare la mia vita.



TRE MASCHI E TOSTA FEMMINA

Gilberto — Niente frasi da romanzo, ti prego. 
Tu vali assai di più.

I l  Padre — Chi può dire ohe non avrei trovata, 
senza cercarla, una felicità che m’era sconosciuta?

GiLBEÌfTO — Non dire sciocchezze, sei troppo 
intelligente.

I l  Padre — Te ne prego, Gilberto! E finiamola 
con questa discussione.

Gilberto — Ti fa paura?
I l  Padre — Sono troppo abituato alle responsabilità.
Gilberto — Ed io assumo le mie, al mio posto di 

figlio maggiore: mi ci hai messo tu.
I l  Padre — Niente frasi ad effetto, ti prego.
Gilberto (con dolcezza) — E tu, papà, perdonami 

se, mio malgrado, mi son lasciato andare un po’ 
troppo... e poi ti prego soprattutto di credere, perchè 
è la verità, che all’idea di perderti ci siamo sentiti 
tutti tanto infelici. Che la sola speranza di tratte
nerti ha guidato i nostri atti. Che improvvisamente 
s’è avuto coscienza, Cristina, Michele, Bernardo ed 
io, che la morte stessa sarebbe preferibile alla par
tenza, perchè essa non ci lascierebbe che il dolore 
e il ricordo delle nostre immagini. 0 allora, bisogne
rebbe dire che la nostra presenza ti sia divenuta 
intollerabile, e che un amore ne abbia scacciato mille 
altri, quelli della sera e quelli del mattino, quelli di 
tutti i minuti che abbiamo vissuto insieme, buoni o 
non buoni. Ma che ci sono comuni, mi capisci? Do
manda qualunque cosa. Esigi quello che vuoi. (La
grime nella voce) Di’ il tuo prezzo, papà, pagheremo. 
(Ha fissato suo padre negli occhi, poi rispettosamente 
ha abbassato la testa e si è irrigidito in un « attenti » 
senza calcolo e, dolcemente, dopo una pausa) Come ho 
potuto osare di parlarti così? Perdonami.

I l  Padre — Ascoltami bene, Gilberto... Io non 
so se dovevo partire... Credo però che sarei ritor
nato... Ma ti dico: « Resto ».

Gilberto — Grazie, papà.
I l  Padre — E t i devo una confessione che mi 

perdonerai a tua volta. Una confessione che nulla 
mi obbliga a farti, ma che, per la sua stessa crudeltà, 
è un omaggio al mio grande figliolone... (Pausa) 
Questa confessione non mi difende, nè mi accusa. 
Prendila soltanto come una testimonianza d’amicizia... 
Non è un padre che ti parla, come il linguaggio che 
tu hai tenuto non era il linguaggio di figlio. Sta a te 
di comprendere e soprattutto di non concludere alla 
leggera. I l dono che ti faccio è cento volte meritato. 
L’hai meritato tu, tutti voi, tua madre più di ogni 
altro. E nondimeno è un dono. (Ha lasciato i l sopra
bito e l’ha gettato su un mobile) Un dono che voi avete 
guadagnato. Giacché nessuno al mondo lo saprà mai... 
nessuno all’infuori di te. (Oli ha preso le due mani) 
Passeremmo dunque tutti la nostra vita a trascu
rare di conoscerci? Tu ti sei comportato benissimo, 
sai... (Il telefono suona) Rispondi che sto male, un 
male improvviso, che sono a letto, insomma che mi 
trovo nella impossibilità materiale di partire...

Gilberto (che ripete la frase con tutta calma) — 
Pronto... Sì, signora... No signora... Suo figlio, signora... 
Mio padre si è sentito male, improvvisamente... è

a letto... nell’impossibilità materiale di partire. Mi 
ha detto di scusarlo.

I l  Padre — Riattacca.
Gilberto (prima di attaccare) — I miei rispetti, 

signora.
I l  Padre — Avrò bisogno di te, domani. Ti spie

gherò. Un’altra domanda. Come avete saputo?
Gilberto — Da una- lettera, il giorno in cui t i eri 

sbagliato di cartella, e senza averla cercata, ti giuro.
I l  Padre — Tua madre sapeva?
Gilberto — Ha saputo da Bernardo. M’è stato 

detto poco fa.
I l  Padre — Che idea di metterla al corrente.
Gilberto — È buona la mamma, lo sai. Non com

plicherà niente, sta tranquillo.
I l  Padre — Me ne vorrà. Mi terrà il broncio chi 

sa per quanto tempo.
Gilberto — Lei? Lascia fare a me. Ci penso io.
I l  Padre — Dimmi, Gilberto, te lo chiedo come 

un amico, puoi farmi un favore?
Gilberto (familiare) — Dimmi papà, che favore?
I l  Padre — Sarà una bugia di più.
Gilberto — Non importa. Una più una meno...
I l  Padre — Se le si desse ad intendere che quella 

lettera mi era stata affidata da un amico che voleva 
nasconderla? Che non era mia, insomma. Che era 
destinata... A Morel, per esempio?

Gilberto — E vada per Morel... (Sorride).
I l  Padre — Perchè sorridi?
Gilberto — Niente, non ci badare.
I l  Padre — Lo crederà? Che ne dici?
Gilberto — Certamente. In ogni modo avrà 

l ’aria di crederci.
I l  Padre — Deve crederlo, Gilberto. È importante.
Gilberto — Allora, lo crederà. Garantito.
I l  Padre — Grazie, vecchio mio.
Gilberto (gli salta al collo) — Anche a te. Grazie 

per il dono...
I l  Padre — Ah, questi figli.
Gilberto (stesso tono) — Ah, questi padri. (Da 

qualche istante, dalla porta dischiusa, si è visto Michele 
far ad un tratto grandi cenni. Corre per chiamare tutti 
e spiegare che non se ne va. Tutti i  figli scendono le 
scale correndo e si gettano fra le braccia del padre. Un 
po’ in disparte, la madre, che è entrata dietro a loro, 
ha sorvegliato la scena).

La Madre (sorridente e rassegnata) — Grazie lo 
stesso.

I l  Padre — Vieni, Elena. (Poi cercando di strin
gere tutta la famiglia fra le braccia) Stringetemi forte 
forte. (Pausa) E voi avevate paura che partissi con 
tutte queste catene?

PINE DELLA COMMEDIA

Alla prima rappresentazione italiana di questa commedia, recitata il 26 maggio 1950, al Teatro delle Arti di Roma, dalla Compagnia di prosa, diretta da Luigi Cimerà, le parti furono così distribuite: Il Padre ((Luigi Cimara); La Madre (Renata Seripa); Cristina (Andreina Pàlli); Gilberto (Achille Millo); Michele '(Pino Bocchi); Bernardo (Ferruccio Amendola).
Tutti i diritti riservati alle Edizioni (Rasgio, via Savoia, 80 - Roma.



O g r n i  s e c o l o

h a  l e  s u e  c o r r e n t i  d ’ a r i a

« Pauvre Sardou! Il est mort d'un courant d'air. L'ultima volta che lo vidi fu 
all'inaugurazione del busto di Henry Becque, scolpito da Rodin. Sardou era 
il presidente della cerimonia, ma aveva scordato a casa i documenti di rico
noscimento e poiché un agente di servizio glieli domandava, egli aprì la 
pelliccia e scoprì il gran cordone della Légion d'Onore.
—• Cela suffit-il, comme carte? Mais .bougre, tu vas me faire prendre froid. 
Sardou si piantò in mezzo alla strada, rabbrividendo, declamò un discorso 
di magnifica generosità e tornò a casa dove si mise a Ietto per non alzarsi 
più. Povero Sardou! Quando, pure a lui, fecero un monumento, lo collocarono 
al carrefour de la Madeleine. ¡Sul retro s'apriva una piazza e di fronte e a 
aestra e a sinistra erano tre grandi strade dove il vento soffiava. E benché fosse 
di bronzo neppure la statua ci potè resistere talché dopo qualche anno la 
rimossero da quel luogo e la trasferirono in boulevard Suchet ».
Chi ci dà quest'informazione in tono così composito fra il cronístico, il malin
conico e il sorridente è un vecchio scrittore di teatro e d'altre cose ancora, 
uno di quei manovali della penna che a forza di spalare parole scritte si son 
fatti venire e si tengono il callo professionale sul dito medio, Michel Georges- 
Michel fecondissimo poligrafo, autore di decine d'opere di varia letteratura 
dai saggio al resoconto di viaggio al romanzo al manuale alla critica al teatro, 
il quale raccoglie in un nutrito volume di quattrocento pagine, i suoi ricordi 
di Un demi siècle de .gloires théâtrales (Editions André Bonne, Paris 1950) 
con l'intenzione —• non mai realizzata, in verità —• di fornire ai contemporanei 
e ai posteri « le miroir aussi fidèle que possible de la vie théâtrale de ces 
cinquante dernières années ». Negli anni panici degli uomini, fine secolo, 
mezzo secolo, gli scrittori anziani traboccano ricordi come acqua le fontane. 
Come il salariato approfitta della domenica per fare il bagno e per risistemare 
le cose di casa sua così le vecchie glorie della letteratura approtìttano del mezzo 
secolo e del secolo pieno per rendersi conto dello stato del loro patrimonio 
di memorie.
Dopo vent'anni che non ci pensavano più gli viene in mente — con ripetute 
scuse per la rima — Vittoriano Sardou. « Realizzano » alla maniera inglese 
che Sardou è morto, si rendono conto della dipartita del noto commediografo. 
Accantonando per altri momenti le divagazioni sui soliti grandi temi dell'a
neddotica teatrale —• l'immancabile Sarah Bernhardt la quale, a mano a mano 
che il tempo passa, perde sempre più la sua fisionomia di grande attrice e 
si declassa a macchietta nell'interpretazione dei tìancheggiatorì degli storici 
professionisti; i soliti Guitry Lucien e Sacha; il fatale d'Annunzio, Bernard 
Shaw, Isadora Duncan, Ida Rubinstein, Mistinguett e Cécile Sorel ■— il volume- 
chiacchierata del facondo Georges-Michel riesce effettivamente a trattenere 
l'attenzione quando il discorso piglia il sentierotto dei nomi meno illustri. 
Quelli che, quando per caso tornano alla mente, accendono un lampo di 
rapido interesse: La Goulue, per esempio. Tutti sanno chi è stata la Goulue, 
la ballerina notissima delle interpretazioni bohémiennes di Toulouse-Lautrec-, 
ma a ben pochi o a nessuno viene in mente di spingere la sua conoscenza 
sino agli anni di questa donna che son venuti dopo quelli delle vacche grasse, 
che cosa è diventata La Goulue, che fíne — come si dice — ha latto. E' a 
questo punto che prendono la parola — informatissimi sulla corrente d'aria onde 
fu ucciso Sardou e sulla vecchiaia della Goulue — i Georges-Michel e ci 
dicono tutto in bella lingua e con quel tanto di condimento sentimentale 
ch'essi son maestri a far cuocere allungandolo col brodo d'opportuni aggettivi 
e con contorno d'allusivi sospiranti punti di sospensione: Que faisais-je à Mê-



nilmontant?... Sur le boulevard, les forains, grelottant, édifiaient leurs ba
raques pour la fête du Nouvel Am, déchargeant les camions, graissant les 
rouages des manèges, attachant les ailes aux monoplans. Comme je passais 
au coin de la rue des Cendriers, deux gamins s'efforçàient de hisser une poutre 
sur ses montans. Une femme qui épluchait des pommes de terre dans un 
coinsde la baraque encore ouverte à tous les froids, se leva et dit:
— Attendez, j ’y vais.
Comincia a svolgersi il gomitolino dei ricordi. La donna che sbucciava patate 
è lei, La Goulue: una bella femmina seppure un poco ispessita e incicciata 
dagli anni, con indosso una vecchia vestaglia di seta a grossi ricami alzata 
da un lato e fermata alla cintura così da lasciare vedere una gamba robusta 
fasciata da una calza color rosa tenero. La Goulue riconosce il distinto anziano 
signore che la guarda con occhi d'antica ammirazione:
—■ Ah! Monsieur —• dice dolcemente asciugandosi le mani Luna contro l'altra 
—- n’est-ce pas vous qui veniez, dans le temps, avec ce grand poète qui avait 
toujours une fleure à la boutonnière et qui écrivait dans le « Journal »? Com
ment s'appellait-ils?...
— Catulle Mendès...
Al nome, la coscia della Goulue risuona sotto il colpo d'una formidabile manata 
di vera gioia. E il nome, come una parola d'ordine, apre allo scrittore le porte 
della conversazione amichevole.
—- Catulle Mendès. E allora si possono fare quattro chiacchiere: venez donc 
« causer ». E lo scrittore, tìaton fiatoni, s'arrampica su per una scaletta proble
matica all'« appartamento » di quella che per dieci anni fu la regina di tutte 
le feste parigine. Allai Goulue piace molto « causer » e, purtroppo, non le è più 
dato di poter soddisfare questa sua innocente manietta. Non con gente che 
una chiacchierata se la meriti davvero, quanto meno. Gente come il povero 
Jean Lorrain che, quando la veniva a trovare, me disait toujours de jolies 
choses. Così come Georges-Michel che le fa tornare alla memoria i l ricordo 
d'un petit artilleur. Ah! vous me savez pas? Personne ne sait ce qu’était mon 
petit artilleur? Persotene me connaît la jeunesse de la Goulue.
Dalla piazza sale un'eco di tamburo rullato freneticamente da un banditore, 
rumori e odori di festa di sobborgo.
— Sono nata a Clichy dove mia madre mandava avanti una lavanderia. E il 
mio piacere più grande stava nel provarmi di nascosto la biancheria fíne, la 
bella biancheria di seta delle signore eleganti. E nelle ore che rimanevano 
libere, andavo a imparare a leggere dalle suore. Si jamais vous racontez cela 
dans un journal, ne le blaguez pas, rapport à mon commerce, car ça va vous 
paraître drôle: MM. les abbés des paroisses sont mes meilleurs clients. Je leurs 
dis avec un gentil sourire: « Entrez donc, Monsieur le Curé, mes lions seront 
pour vous comme pour Daniel ». Et ils entrent...
Le suore maestre prepararono La Goulue alla prima comunione. Già. E La 
Goulue si presentò alla solenne mistica cerimonia con un paio di scarpine da 
ballerina portate a sua madre per essere ripulite. La Goulue fece dunque la 
prima comunione nelle scarpe d'una ballerina. Oui, mon petit! E, cela décida 
de sa vocation. Dal giorno della prima comunione non passò più una sola sera 
che la precoce ragazzina non trascorresse al bai musette. E tornava tardi la 
notte, ad ore assolutamente impossibili. Mamma lavandaia elevava fiere vane 
ma indisponenti proteste sicché la figlia aspirante ballerina si ribellò:
— Je vais me mettre dn ménage, tu verras. Et je danserais toute la nuit.
—- Malheureuse! et ta vertu...
—• Ma vertu? Si tu passes par l ’île Saint-Ouen, pour peu qu’elle ait été un 
peu'patiente, elle y est encore...
La Goulue, allora, aveva tredici anni. E le prime sere che andava in giro 
erano sere d'estate. Andava in giro sola con i suoi tredici anni e col cuore 
gonfio di sconosciute struggenti dolcezze. E incontrò per strada un piccolo 
artigliere. Je me dis: « un militaire, ça me portera bonheur ». Erano sere d'estate 
ma tirava un’ombra di vento e le foglie dei pioppi tremavano e tremavano.



Tremavano come la piccola Goulue che aveva incontrato per strada un gio
vane artigliere. E poi, dopo aver venduto liori nella pubblica via (on sait ce 
que ça veut dire, pas?) conobbe altri artiglieri e tanti e cavalieri e borghesi, 
ira un ballo e l'altro. Finché un giorno il caso e il destino o proprio e soltanto 
le sue gambe saltellanti la portarono al « Moulin de la Gaiette » ove conobbe 
Renoir, il pittore, e Chariot Desteuques detto l'intrépide Vide-bouteilles, so
prannomi dell'epoca, 1880.
L'Intrépide Vide-bouteilles ¡'introdusse nel « mondo che conta» (o che contava) 
dove una lolla di Monsieurs en habits, avec des favoris et des monocles la 
lecero ballare e bere dopo di che l'intraprendente fanciulla fece il giro dei 
tavoli dall'uno all'altro a tare letteralmente la questua: e i Monsieurs le met
tevano luigi d'oro nei capelli, nelle vesti, nelle scarpe, partout insomma. 
Dopo qualche invitation del genere, il direttore del Moulin Rouge, il famoso 
Zidler scritturò la Goulue a ottocento franchi il mese arrotondati da cachets 
chez tous le princes de Paris e da frequenti tournée all’estero perchè la popo
lare ballerina faceva parte della « grande quadriglia » con Grille d'Egout, finita 
in una portineria parigina, la Santarelle diventata in seguito padrona di un 
« bistro » di Reims e Nini-Patte-en-Tair che morì en faisant le grand écart. 
La Goulue piaceva ai pittori: tutti le volevano fare il ritratto. A portarla da 
Toulouse-Lautrec fu Valentin-le-Désossé. Un chic type, Valentin. E poiché la 
ragazza guadagnava parecchi quattrini, Valentin seguitava a ripeterle:
—• Tu as tort, Louise, de mettre ton or en rouleaux, tu te feras voler.
— En quoi veux-tu que je le mette?
—- Place-le. J’ai un frère, notaire à Sceaux.
—■ Eh bien, tiens, porte-lui tout.
—• Compte, au moins...
Erano centomila franchi che La Goulue mandò in fumo quando la quadriglia 
si disperse e la ballerina in disarmo cercò di campare la vita con una « ba
raque de danse du ventre » prima di rassegnarsi a hnire logorata di malin
conia, aspettando un George-Michel cui affidare le sue ultime volontà.
—• Tenez, voilà tout ce qui me reste de ma brillante jeunesse, de ma belle 
jeunesse que j ’ai tant aimée: ce bout de dentelle, qu'en autres temps se lançai 
pardessus ma tête; il voile aujourd’hui ma pudeur quand je me déshabille. Oui, 
c'est, tout, avec quatre photos et deux bouts de souvenir. Les dessins éparpillés 
les tableaux volés!... J'ai une envie, tenez: ce serait d'avoir un de ces jupons 
comme j'en portais dans ’le temps, avec des volants, cinq volants légères 
comme de la mousse...
Libri come questo sono paurosamente morali. Mettono i brividi come la pre
dica di un puritano invasato di masochismo, smanioso di flagellazioni. Indu
cono anche il più cicala fra gli uomini a sforzarsi di diventar formica, a pensare 
alla triste vecchiezza senza quattrini. Fanno il gioco delle compagnie d'assi
curazione, delle casse di invalidità e vecchiaia. In fondo, sono piùi demolitori 
d'un manuale di filosoha esistenzialistica: più profondamente dimostrativi della 
vanità della vita. « Uomini, —■ come diceva Giovannino Pascoli — nella truce 
ora dei lupi pensate all'ombra del destino ignoto che ne circonda. O, senza andar 
tanto in là, pensate soltanto alle belle' femmine incartapecorite e inutilizzabili, 
alle lucide intelligenze risecchite e isterilite, ai maschi prepotenti ammansiti 
e neutralizzati dal maledettissimo tempo che ci mangia tutti ». Pensate al 
centinaio d'ex uomini, d'ex donne che sfilano nel libro di Georges-Michel, di 
uomini che furono intelligenti e ambiziosi, di donne che furono belle e amabili 
e non astrazioni d'uomini e astrazioni di donne ma uomini e donne in carne 
e sangue con un vero nome e cognome (o soprannome o pseudonimo). S'arriva 
alla fine di questo libro e fra Corea e caldo e umor riflessivo in color nero 
non s'è più disposti a credere capziosamente che la vita cominci a quarant'anni 
ma piuttosto inclini a pensare che a quarant'anni dovrebbe finire.
Prendiamo fra i tanti il caso di Maud Loiy, uno fra gli ultimi bozzetti del 
volume di Georges-Michel. S'apre a ricostruire l'ambiente duna sala di baccarà 
in un casino qualunque a Aix, a Deauville o a Cannes. AI grande tavolo la



gente la ressa intorno a una ragazza che somiglia a una bambola americana 
di celluloide: cheveux de Papou, deux yeux en boules; pas de nez et une bouche 
qui coupe en deux, d'une balafre rouge, une joue outrageusement barbouillée 
de rouge-mandarine. La bambola di celluloide prende le carte, le guarda e le 
restituisce spingendole con l'unghia. Perde quattrini con splendida insolenza, 
con la inditierenza duna regina d'altri tempi che sd di poter sempre attingere 
alle casse statali continuamente colmate dai quattrini dei fedeli sudditi:
—■ Il n'y a qu'une chose que je voudrais... C'est comprendre les pièces que je 
joue et pourquoi® votre mari, Madame, a toujours neuf et moi des bûches.
— Ce n’est pas mon mari... c'est! mon fils.
—• Mais il est plus gros de vous! Comment a-t-il fait pour passer, quand il 
est né?...
Maud Loty ha invece un piccolo corpo: petit, tout petit, tout petit petit. Vive 
della sua giovinezza, fin che dura; della sua stravaganza, fin ch'è alia moda; 
dei suoi amici, fin che son viv i; del teatro, fin che l 'applaudono. Riceve l'illustre 
poeta che non è dell’Accademia ma meriterebbe desserlo, in vestaglia di pelle 
di' serpente (c'est un peu froid mais fait chic) e in scarpine di cristallo di Boemia. 
Riceve l'autorevole critico col tu confidenziale e gli modula i pensieri e le 
opinioni con scaltra testimonianza d'amicizia:
— Entre, mon vieux. Tu vas transformer tout ce que je te dirai en vacheries 
au lait condensé, mais ça ne fait rien, si c'est spirituel. Tu veux un verre? 
Mais si. Mélie, décalotte une bouteille de Lanson... Mon? Heidsieck Monopole?... 
J'ai pas autre chose. Les autres, je les paie. Tandis que d’Estainville et Car- 
mona m’en envoient toujours quelques caisses pour le jour de l'an, et même 
les autres jours, à la condition que je les relance un peu. C'est comme tout 
le monde. Oublie qui oublie. C est comme toi. Pourquoi ne m'en gueules-tu 
plus dans tes journaux? On n’a pas idée de délaisser une femme à ce point-là. 
Viens donc dîner n importe quel jour à la maison, ou bien emmène-moi à la 
campagne. Je ne sais pas où, moi. Un jour à Tokio. Il paraît que c'est très joli, 
d après les images. Tourne-toi que l'enfile mon pantalon de chasse. Tiens, 
Thibault a oublié le petit nœud de ma casquette. Ça ne se verra pas avec le 
cor de chasse. Sais-tu au moins nouer ces cravates-là, toi?... Et bien f... toi à 
genoux et étrangle-moi convenablement.
Riceve il suo bellissimo calzolaio élégant et racé qui semble descendu d'une 
toile du Perugin. Vive con estrema rapidità e noncuranza: dal palcoscenico al 
teatro da gioco:

- Banco!... M...; j ai perdu. Quel sale «rôle». Je double, je redouble. J’ai 
beau dire m..., je perds toujours. Chéri, donne-moi encore cinq cent mille, 
dit-elle au plus proche joueur: ma mère a laissé son fer à repasser sur le lit, 
a l'hôtel. Car a brûlé les 'draps, le matelas, le plancher et il faut bien que je 
donne un petit pourboire à la fine de la femme de chambre, sans quoi elle ira 
dire partout que j'ai une tête à la king Charles... Merci, banco du tout! Mer...! 
E non muore a tempo. Sopravvive. Questa è la cosa paurosa, terribile. La in
consapevole agghiacciante morale del « libro di amena lettura » che credeva 
di scrivere come una chiacchierata Georges-Michel. La morale maledetta delle 
ultime righe.
—• 1950. Montmartre. Maud Loty, sans un sou, mais avec autant de rouge, aux 
joues, aux coudes, aux 'Chevilles, « fait des lignes de la main » aux provinciaux, 
aux habitués, aux vieilles amies, dans les boîtes de la rue Pigalle.
■—■ Vous gagnez bien votre vie? lui demande Jacqueline Z...
— A peine celle de mes... puces. La vie est injuste, hein? Et pas même le plaisir 
de leur dire des choses drôles. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas...
La fine e la morale di un libro dì ricordi come quasi sempre la fine e la morale 
della vita: senza un soldo, senza fiato, senza vigore, senza un briciolo, di sim
patia, senza un'ombra di comprensione.

Giyi Ciane



U N O  C E N T O  

Q U E S T O  È

L A  D A M E  A U X  C A M E L I A S
e/d , / N j , i f i n ^

Rappresentata da Edwige Feuillère con la Compagnia del Teatro Sarali Bernhardt di 
Parigi, regia della stessa interprete, al Teatro La Fenice, il 17 luglio 1950.

DAL NOSTRO INVIATO GINO DAMERINI

■ L'undicesimo Festival inter
nazionale del teatro ha fatto 
posto, quest'anno, per la inau
gurazione, al teatro dramma
tico dell'Ottocento. Finora i fe
stival della Biennale erano ve
nuti destreggiandosi fra antichi 
e contemporanei; riservando, 
com'era giusto, a Goldoni il 
massimo degli onori e delle 
preferenze; degli scrittori del 
secolo XIX soltanto De Musset 
e Gerard de Nerval avevan po
tuto far capolino nei program
mi ma così, quasi di straforo, 
e incidentalmente, con due le- 
vers de rideau. Del fenomeno 
artistico che dominò, con la sua 
straripante produzione, quel 
lungo periodo di tempo evol
vendo dal romanticismo di 
Victor Hugo al simbolismo fi
nale di Ibsen, nemmeno un r i
flesso. La presentazione da par
te della compagnia di Edwige 
Feuillère della edizione del cen
tenario della Dame aux Came- 
lias (la pièce è stata scritta nel 
1849) ha fatto centro di colpo su 
quella che fu, forse, la commedia 
più fortunata, più rappresenta
tiva, più interpretata, più cer
cata, più discussa, più popolare 
in tutto il mondo, dell'Ottocen
to francese. Presentazione d'ec
cezione dentro una cornice 
fatta apposta, si direbbe, per 
valorizzarla. La sala della Fe
nice è, infatti, la più suggestiva 
sala Luigi Filippo che esista; 
e nulla potrebbe convenire me
glio della sua decorazione au

rata, quasi coetanea al capola
voro dumasia.no, ambientato 
dall'autore nell'anno di grazia 
milleottocentoquar antadue.

Nessuno, penso, s'aspetta che 
per l'occasione si debba disco
prire, adesso, « intus et in cute », 
La Dame aux Camélias; ma la 
sua ricomparsa solenne auto
rizza, d'altronde, qualche con
siderazione. Quindici anni dopo 
il suo battesimo trionfale (avve
nuto, superata l'opposizione 
della censura, nel ’52) raccon
tandone le vicissitudini, ed il
lustrandone, a posteriori, il con
tenuto polemico sociale se non 
quella che ne era stata l'inten
zione, Dumas.precisava che già 
allora mutati profondamente i 
costumi, la commedia non 
avrebbe potuto più esser scrit
ta, nuova, senza cader nell'in
verosimiglianza e nel paradosso. 
Questo dramma, egli aggiun
geva, grosso modo, vive d'una 
reputazione \passata ed è entrato 
nell'archeologia; in un'epoca in 
cui ci avviamo alla prostitu
zione universale senza che nes
suno se ne formalizzi, le soffe
renze e il martirio d'una prosti
tuta di ieri a cagione del suo 
unico amore non venale, ben 
più che una romanticheria 
sembrano oramai una ingenua 
leggenda. Colla Signora dalle 
Camelie, come è risaputo, la cri
tica fece coincidere l'avvento 
del naturalismo a teatro, l'in i
zio, anzi, del verismo; nulla si 
sarebbe potuto concepire, a quei

tempi, di più audace e di più 
spregiudicato della sferzante 
contrapposizione, immaginata 
dall'autore, tra le menzogne 
convenzionali e l'ipocrisia d'una 
società che riponeva tutti i suoi 
scrupoli nelle apparenze della 
morale, e la sincerità, nobilitata 
dalla passione, della dedizione 
d'una donna mercenaria, che 
riscattava le sue colpe passate 
con il sacrificio. Per capir me
glio quanto potè apparire scan
daloso e svergognato tutto ciò, 
basterà ricordare che una gran
de attrice italiana, Adelaide Ri
stori, rifiutò di interpretare la 
parte di Margherita ritenendola 
lesiva della sua personalità di 
donna onesta. Nata, dunque, 
come l'espressione di un'arte 
brutalmente verista, La1 Signora 
dalle Camelie assunse rapida
mente, per la confessione mede
sima di Dumas, quell'aspetto 
staccato dalla vita contingente 
che ne fece davvero il campio
ne di uno stato d'animo neoro
mantico. Cominciava, così, la 
sua seconda giovinezza; o me
glio quel periodo delle sue for
tune sceniche in cui, superati 
od annullati nel ridicolo tutti i 
presupposti morali, che ne mo
tivavano la soluzione, restavano 
a giustificarne la sopravvivenza 
nel repertorio l'interesse che 
si sprigionava dal senso eroico 
della esaltazione amorosa della 
protagonista, e le intatte pos
sibilità della interpretazione vir
tuosistica di questa. Il successo 
della commedia seguitò entro 
tali lim iti fino al principio del 
nostro secolo; e sol che chiu
diamo gli occhi per ripensarci 
un poco, ci tornano in mente le 
recite diurne domenicali e le 
serate d'onore a sale gremite, 
o commosse e plaudenti, nelle 
quali una folla di attrici celebri 
e meno celebri, a cominciare 
da Eleonora Duse, gareggiando
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di bravura, fece come si suol 
dire, della parte di Margherita 
uno dei più amabili e spronati 
cavalli di battaglia.
Quando il tramonto parve pro
prio irrimediabile, e la comme
dia assolutamente stantìa, inco
minciò, invece, di essa, la terza 
vita; quella che Dumas oltre 
mezzo secolo innanzi aveva an
ticipato definendola archeolo
gica e che noi possiamo chia
mare storica e classica insieme. 
L'evoluzione è finalmente com
piuta. Fu, se non erro, Elena 
Rubinstein a darle l ’ultimo col
po fatale, ad aprire, cioè, la 
nuova era; quando, nel '23, ideò 
La Signora dalle Camelie come 
un quadro di costume, anzi co
me una rievocazione di costumi 
lontani. Da allora la figura di 
Margherita è sinonimo, bensì, 
di passione; ma di passione in 
crinolina. Chissà quanto sf di
vertirebbe, o si amareggerebbe, 
il moralista Dumas, a porre oggi 
in relazione i patemi d'animo 
del mondo della Signora dalle 
Camelie con questo nostro mon
do che, bruciate tutte le tappe 
possibili, ha fatto dell'amore, 
fuori da ogni preconcetto e da 
ogni vincolo morale o materiale, 
nella semplice eguaglianza) dei 
diritti dei due sessi, una moneta 
di libero scambio del piacere, 
che ognuno, maschio e femmina, 
spende quando e come vuole. 
La rappresentazione che la com
pagnia del Teatro Sarah Bern
hardt ed Edwige Feuillè re ci 
dònno della commedia è tutta 
riferita, estrinsecamente, all'e
poca in cui essa nacque; e col
la minuzia diligente della reci
tazione tende a porre nella mas
sima evidenza quella lucentezza 
del sapiente congegno mecca
nico, e quella rettorica discor
siva che formano tanta parte 
della sua potenza illusoria.

Con questo, non mi sentirei di 
affermare che la realizzazione 
sia riuscita stilisticamente per
suasiva; mentre, anzi, essa de
nuncia una sostanziale incer
tezza sui presupposti stessi del
la interpretazione che non esita 
a intervenire, spesso a carico 
del testo con licenze e tagli 
piuttosto drastici (eliminando, 
per esempio, le tre scene finali 
del terzo atto, dure da digerire, 
siamo d'accordo, ma così indi
cative della tecnica teatrale del 
tempo) e circonfonde d'un clima 
curiosamente piccolo borghese 
e stranamente familiarè così il 
verismo originale come la po
stuma superfetazione romantica 
della commedia, indulgendo a 
una recitazione quasi sempre 
dominata dalle astuzie di un 
manierismo accademico abba
stanza abusato. Della figura di 
Margherita Gautier, la signora 
Feuillère fa una creazione più 
esteriormente abile e ricca di 
brillanti faccettature, che uma
namente approfondita senza 
darci nè il ritratto della grande 
cocotte fondamentalmente vol
gare e cinica al principio della 
commedia, nè, in seguito, della 
cocotte, la eroica infatuazione 
passionale; senza tener conto 
nemmeno della personificazio
ne del venale mondo femminile 
che, con lei, Dumas intendeva 
portare alla ribalta; ma offren
do invece al pubblico l'immagi
ne di una gentile e brava fi
gliola educata supremamente 
bene, straordinariamente bella 
ed elegante, straordinariamente 
buona e composta, che esercita 
per caso « quella a professione 
(e che la eserciti nessuno ose
rebbe sospettarlo se lei stessa 
e tutti intorno non Io dicessero) 
il tutto con un effetto comples
sivo, piacevole bensì agli oc
chi, ma che toglie molto del 
suo valore alla resurrezione 
morale della donna nell'amore,

se non molto della pietà alla 
tragedia che la travolge. Per
chè, naturalmente, attrice, co
me è ben noto, di grande espe
rienza, di grande valentia, Ed
vige Feuillère sa raggiungere, 
ove occorra, un ipotetico ge
nerico, ed una forza di commo
zione innegabili e nelle scene 
del terzo atto (quella col pa
dre di Armando e quella del
l'addio disperato, lasciata a 
chiuderlo) o nel tormento an
che più plasticamente espresso 
del quarto; o, alla fine, nelle 
battute che precedono la morte 
(una scena, questa della mor
te, liberamente impostata dal
la Feuillère, all'infuori delle 
precise indicazioni dell'autore, 
e condotta abilmente alla « ca
duta » che richiama l'altra or
mai famosa, ruzzoloni giù dalla 
scalea, dell'Aigle à deux tètes) 
dette con una levità davvero 
spirituale, il risultato fu sem
pre di una notevole intensità 
drammatica e di un chiaro r i
lievo artistico.
La Compagnia con la quale l'at
trice ha recitato da noi La Dame 
aux Camélias ha lasciato, nel 
sorprendente pubblico che gre
miva la Fenice, una diffusa im
pressione di mediocrità neppure 
aurea; il Pascal fu un Armando 
pittoresco da vedere, ma privo 
di freschezza e di impeti gio
vanili; il Berlioz fece del padre 
di lui una stonata figura di gen
darme minaccioso; tra gli altri 
sono appena da ricordare Ger- 
maine Michel che colorì con
venzionalmente ma piacevol
mente, il tipo di Prudence, e il 
Varenes correttissimo, come 
usa dire, in quello di Varville. 
Molto belli, invece, Tallestimen
to scenico — meno l'orripilante 
quadro rosso del quarto atto ■— 
e. i costumi del Maillart ripresi 
con gusto sicuro dalla icono
grafia del tempo. La regìa ap
parve seminata di nèi; se ne po-



irebbe, con un po1 di perfidia, 
parlare a lungo, dalla tavola, 
aperta sul fronte, dalla cena del 
primo atto agli intermezzi mu
sicali che bruciarono gli inter
valli tra gli atti con musichette 
da teatro di provincia, in un 
teatro dove continua a risuo
nare, nuovissimo, dalla prima 
esecuzione in poi il preludio 
del quart'atto della Traviata!

L A

P U T T A

O N O R A T A

Rappresentata in Campo San Tro- 
vaso, a Venezia, il 20 luglio 1950, 
con la regia di Giorgio Strolher.

■ Con la Putta onorata di Gol- 
doni l'X l Festival veneziano 
è tornato all'aperto, sul campo 
di gloria del primo-, in quel 
campo di ,San Trovaso, cioè, 
tia il fianco della chiesa, lo 
squero millenarie1 tì il rio, ove 
Max Reinhardt allestì con insu
perata fastosità coreografica — 
e quanto male ne derivò! ■— il 
Mercante shakespeariano, e do
ve Renato Simoni cominciò a 
sgranare, l'anno di poi, col Bu
giardo il rosario delle sue. in
terpretazioni goldoniane. Della 
scelta del luogo per la rappre
sentazione si dirà in seguito; 
quella della commedia non sa
rà mai Iodata abbastanza. La 
putta onorata è una delle più 
felici, complete, piacevoli, di
vertenti di Goldoni; scritta dav
vero in istato di grazia, è piena 
di estro lirico, di amoroso ab-

Ma fuor di Parigi il mondo è 
tutto Lione o Lilla! Successo, 
va da sè, caldissimo; entusia
stico per la Feuillère (e le sue 
magnifiche toilettes) evocata al 
proscenio e acclamata infinite 
volte, fa quale volle al termine 
della rappresentazione dire in 
italiano alcune parole cortesi 
di saluto e di ringraziamento.

Venezia, 17 luglio 1950

bandono per il mondo ch'essa 
riproduce, ricca d'una umanità 
non manierata; veristica e ro
mantica insieme; di intreccio e 
di carattere; tradizionale nel
l'impiego di taluni temi fonda
mentali della commedia clas
sica e nella utilizzazione di 
altri, non meno fondamentali, 
della commedia dell'arte; ma li
bera, nello stesso tempo, spre
giudicata, rivoluzionaria nei 
modi e negli atteggiamenti, 
più rivoluzionaria ancora nei 
sentimenti. Essa costituì il più 
riuscito tentativo di compro
messo tra le esigenze della r i
forma a cui l'autore aspirava, 
e quelle dell'ambiente in cui 
era capitato tornando a Vene
zia come poeta della Compa
gnia Medebac, al teatro di San
t'Angelo. Ritorno gaudioso. Su
bito fu afferrato dalla malìa

della sua città; lo inebriarono 
il dialetto fluido ed icastico sul
la bocca del popolo; la fierezza 
un poco selvaggia delle fanciul
le dabbene in contrasto con la 
fama denigratrice che correva 
fuori sulla facilità della donna 
veneziana; gli aspetti pittore
schi della città, quel confessarsi 
all'aperto, della gente, su dalle 
alture, giù nella strada, sulle 
fondamenta; quell' alterne vi
cende, sempre, di bengodi fo
restiero e dì melanconia della 
quotidiana vita stenta e onesta 
tra gli umili dei campielli e del
le calli; e il frequente trascor
rere, in mezzo a tutto ciò, delie 
maschere considerate non come 
triti soggetti di scena, ma come 
segni, in carne ed ossa, di un 
costume e pennellate di una 
realtà immanente. Tutto questo 
si ricompose, nella ammirazione 
di Goldoni, in un quadro viv i
do, arioso, mosso, a cui egli 
impose, per sorreggerlo, l'arma
tura d'un intreccio convenzio
nale. Convenzionale, infatti, 
può dirsi nella Putta onorata 
ciò che non è studiato od at
tinto, estemporaneamente, dalla 
realtà veneziana; quel marchese 
Ottavio che s'incapriccia di 
Bettina, <e la « cara gioia » del
la consorte; quello scambio in 
fasce di Lelio e di Pasqualino 
con le conseguenze romanze
sche che ne derivano; quel rat
to di Bettina coi qui prò quo 
relativi; ma vedete come tutto 
è calcolato in guisa tale da con
correre a metter in evidenza la 
fermezza puntigliosa di Bettina; 
il leggero possibilismo morale 
della sorella Cate; d'un reali
smo audace che non troverà 
riscontro se non in poche im
magini del teatro naturalista 
del tardo Ottocento; la saggez
za arrendevole di Pantalone che 
rinuncia bonariamente alle pro
prie velleità di pretendente al
la mano della pupilla, nel colore 
e nel contrappunto del mondo 
gondolieresco.
Quando La putta onorata com
parve, duecento e uno anni fa, 
alla ribalta del Sant’Angelo, 
sembrò che una raffica di vento



impetuoso passasse per il tea
tro, e, travolgendo le resistenze 
del pubblico meravigliato da 
tanta forza d'arte innovatrice, 
gli desse l'illusione di trovarsi 
al centro d'una sorprendente 
concatenazione fortuita di casi 
autentici. Il successo fu tale, 
quale a memoria d'uomo non se 
ne ricordava di eguale; alle ven- 
tidue repliche del carnevale 
memorando del '49 fecero se
guito le repliche del carnevale 
successivo a cui si innestarono 
le recite della Buona moglie, 
la commedia scritta, su doman
da degli spettatori, per far se
guito alla Putta; segno massimo 
questo, dell'interessamento lo
ro. Alle acclamazioni dei quali 
tentarono bensì di reagire i 
soliti aristarchi; la gelosia del 
Chiari col ritornello dell'offesa 
alle tre unità aristoteliche; gli 
ipocriti che si dolevano delle 
offese al buoni costume; ma 
tutto fu vano in confronto al
l'entusiasmo che portava alle 
stelle il poeta. Perchè, allora, 
La putta onorata ebbe, di poi, sì 
rare edizioni e scomparve, come 
deplorava Ignazio Campi, dalle 
« masserizie dei comici »? Sem
plicemente perchè per rappre
sentarla bisognava superare 
grandi difficoltà d'ogni genere 
di recitazione e di allestimento 
scenico; difficoltà di recitazione 
pel suo stupendo dialogo dia
lettale che non ha riscontro se 
non in tre o quattro altri capo
lavori dell'autore, e per le esi
genze approfondite dei vari 
personaggi, a cominciare da 
Bettina, i quali anche quando 
sembrano indulgere, con le ma
schere, ai ricordi della comme
dia dell'arte, sono caratterizzati 
e disegnati >con acuta osserva
zione dal vero; difficoltà di alle
stimento scenico concepito co
me un elemento inscindibile 
della poetica della commedia, 
come una sequenza di colpi 
d'occhio sulla città; dagli scor
ci frettolosi di strade, alle ve
dute canalettesche di campi con 
rii e ponti; alla veduta, perfino, 
del campo col Canalgrande su! 
fondo, sul quale sorgeva il tea

tro di Sant'Angelo, sicché la 
gente che applaudì la prima sera 
la commedia ebbe la sorpresa 
d'assistere, durante il terzo at
to, alla finzione del suo accor
rere medesimo allo spettacolo; 
e di sentir ripetere il grido che 
aveva poco dianzi udito all'in
gresso: « a prendere i biglietti, 
siore maschere, diesi soldi per 
uno e al pagador avanti ». Lo 
stesso Goldoni, del resto, no
nostante la soddisfazione del 
trionfo aveva preveduto, specie 
per la recitazione della parte 
dialettale, la difficile carriera 
della Putta onorata; ciò che non 
le tolse i suffragi dei posteri. 
« Un'epopea della strada » la 
definì il Chatfield Taylor; qual
cuno si ficcò in testa che pre
corresse i Promessi Sposi, sen
za pensare che la sua materia 
romanzesca era comune al ba
gaglio corrente del tempo (e 
perchè no, allora, Le nozze di 
Figaro, nelle scene in cui Ot
tavio vuol far sposare Bettina 
a Pasqualino, assumendoli en
trambi al proprio servizio, per 
accaparrarsi quindi il favore di 
lei?); ai nostri tempi, in piena 
tenzone prò verismo a teatro, 
Revetta la esaltò sovra tutti, 
trovandovi addirittura l'annun
cio del verismo zoliano, l'impo
stazione del problema della 
ereditarietà atavica coi casi di 
Lelio e Pasqualino nei quali la 
educazione non riesce a disper
dere il peso delle tare fami
liari, e non esitando a istituire 
un raffronto fra i l cinismo di 
Cate e di suo marito e quello 
dei coniugi Mikalski nell’Onore 
di Sudermann. Per fortuna La 
putta onorata è superiore a tutti 
i presupposti che le vennero 
attribuiti, morali, di difesa della 
virtù popolana (annullati dal 
contrasto fra i  temperamenti di 
Cate e( di Bettina) e simili. La 
sua bellezza non sta nella im
mediatezza del suo scintillante 
verismo, ma nella trasfigurazio
ne lirica del materiale tratto 
dalla vita di Venezia; la com
media, infatti, è la prima delle 
grandi opere di poesia ispirata 
in Goldoni dall' amore per la 
città natia; il primo omaggio



devoto ch’egli le offerse, ,col 
cuore in tumulto, nel riprendere 
contatto con lei.
Nego nel modo più categorico 
che questo poema possa ritro
vare il suo clima in una rap
presentazione all'aperto. All'a
perto si possono fare tanti mi
racoli (e la Biennale ne ha fat
to spesso), si possono, per in
tenderci, creare macchinismi 
scenici più o meno vistosi e 
complessi; si può con maggiore 
o minore opportunità inflazio
nare di pittoresco un’opera d'ar
te stringata e dinamica; si può 
creare, insomma, o ricreare, uno 
spettacolo secondo preconcetti 
e disegni inerenti alla esigenza 
appunto, di dar spettacolo; ma 
le commedie di Goldoni, lo ab
biamo visto già ripetutamente, 
non sopportano questa dilata
zione del quadro scenico e la 
relativa moltiplicazione degli 
espedienti scenotecnici, non sop
portano la dispersione, fuori dal 
loro fuoco prospettico, dei loro 
fragili elementi architettonici; 
concepite, d'altro canto, con 
una libertà di movimenti che 
rasenta l'ebrezza, soffrono dei 
ripieghi o degli accorgimenti 
con i quali codesti movimenti 
vengono riportati all'ambiente 
forzatamente comune su cui 
sorgono, forzatamente ridotti 
di numero, i « luoghi deputa
ti », gli interni cioè, e gli ester
ni dell'azione. Appoggiato al 
verismo paesistico di una Ve
nezia composta di rappezzi, di 
aggiustature, di compromessi, 
la goldoniana interpretazione 
lirica del verismo di Venezia, 
estrosa, volubile, gorgheggian- 
te, si vorrebbe dire, perde d'ala, 
diventa pesante, dominata dal
la attrazione delle pietre o de
gli «spezzati » che simulano le 
pietre, la soffocano e a tratti 
perfino la svuotano. Goldoni 
scriveva per dei teatrini di quat
trocento o cinquecento persone 
al massimo, dotati di palcosce
nici di pochi metri quadrati; e 
tutto ciò che i suoi comici do
vevano dire, portato sempre al 
centro del proscenio rimaneva, 
se lo era, o diventava, essen
ziale e acquistava la risonanza

musicale di tale essenzialità; 
sballottata con la luminosità 
più avvincente del suo dialogo 
sapientissimo da una lontananza 
all'altra, subordinato alla mes
sa in moto di apparati che per 
essere ingegnosissimi non di
struggono meno la] illusione, il 
suo concertismo verbale si di
sintegra e i suoi personaggi, 
così ricchi di umanità prorom
pente, se ne svuotano. 
Parecchie di queste cose dette, 
ripetute, risapute, si sono rive
rificate alla recita della Putta 
onorata nonostante l'intelligen
za, la bravura e la perspicuità 
con cui fu iorganizzato ¡'appa
rato scenico ideato dal Ratto, 
composto di più costruzioni ap
poggiate alle costruzioni auten
tiche dell'apertura del campo di 
San Trovaso verso il rio, gire
voli su se stesse , in modo da 
mostrarle, successivamente di 
dentro e di fuori; ma immanenti, 
sempre lì, sul campiello col poz
zo che, esso, non mutava mai, 
mentre in Goldoni, per la logica 
stessa dell'azione, le scene di 
strade mutano sempre; e il ca
nale della lite dei gondolieri 
non è quello del teatro; e quan
do Cale si perde per vie ignote 
non si perde certo sulla porta di 
casa sua. Già lo dissi altre vol
te, proprio qui, la scenografia 
di Goldoni ha un ritmo ed uno 
sviluppo che formano parte in
tegrante delle sue commedie, 
alterare codesto ritmo e codesto 
sviluppo significa ferire le com
medie stesse, e se per recitar 
queste all'aperto occorre ferir
le, meglio è riportarle al chiuso 
tra le nobili finzioni degli sce
nari di carta che non assorbo
no, essi, il massimo dell'inte
resse.
La regìa della Putta onorata era 
affidata a Giorgio Strelher che 
ha colorito senza eccessi trop
po fastidiosi la trama, facendola 
precedere da un notturnino di 
bautte e di gondole, inserendovi 
pezzi di serenate, rigolettando il 
ratto di Bettina, abusando di 
vecchi motivi col ripescare, per 
esempio, nello Zompini, le solite 
« arti che vanno per le vie » o 
giostrando con parate di came
rieri condottieri di candela in



Disegni di Luzzati

strada (oh bella semplicità del 
settecentesco codega col lanter
nino!); e si potrebbe continua
re. D'altra parte le baruffe dei 
gondolieri, perchè trasferite su 
di un piano, realistico al cen
to per cento, han perso di v i
sta, com'era fatale, l'intenzione 
scherzosamente umoristica che 
le aveva ispirate.
Alla recitazione hanno concor
so alcuni dei migliori attori del 
teatro dialettale veneziano ed 
altri del Piccolo Teatro di Mi
lano: tra i primi Marina Doltìn 
(Bettina), la Seglin (Donna Pa
squa), Vanda Baldanello (Cat
te), Baseggio (Pantalón), Carlo e 
Tonino Micheluzzi, Gianni e Gi
no Cavalieri; tra gli altri, il Pier- 
federici, Lilla Brignone (Beatri
ce), il Santuccio (Ottavio), il 
Moretti. La Doltìn ha sostenuto, 
con grande impegno e molto 
garbo la parte della protago
nista, molto onerosa anche per 
interpreti più dotate e più lun
gamente preparate di lei, e in 
sostanza ha superato l'ardua 
prova con onore; una defini
zione più caratterizzata esigeva 
la figura di Catte; Tonino Mi
cheluzzi fu un ottimo Pasqua
lino; il Moretti un eccellente 
Arlecchino a cavallo tra la 
Commedia dell'Arte e quella 
della riforma; Gino Cavalieri 
uno Scanna, usuraio, felicissi
mo. L’affiatamento non poteva 
non risentire della elefantiasi 
dell'allestimento complessivo, e 
il testo finì con l'aggravarsi di 
opacità immeritate.
Privi di mordente decorativo i 
costumi di Ebe Colciaghi. An
che La putta onorata ha avuto 
un successo confortante; non 
gioioso ma caldo e vivo. 
Rientrate per improvvisi con
trattempi non imputabili alla 
Biennale le recite della compa
gnia del Teatro Drammatico di 
Madrid, il Festival è proseguito 
tra il 27 e il 28 con Ruzzante e 
Calmo, il 29 con La paura nu
mero uno di De Filippo. Per 
ovvie ragioni ne parleremo nel 
prossimo fascicolo.

<G5iino Panierini
Venezia, 29 luglio 1950

E S T A T E  T E A T R A L E  

IN  P A L C O S C E N IC O

Al Teatro Odeon di Milano, la Com
pagnia Oonadio-Giorda ha esor
dito il 10 luglio 1950 con la com
media in tre atti di R. C. SheriS: 
A CASA PER LE SETTE.

*  Tre atti gialli, divisi in cinque 
quadri, dell’autore del Gran Viag
gio. E’ per lo meno curioso vedere 
come questo rispettabilissimo au
tore abbia scelto quel colore, che 
è poco onorevole, perchè i per
sonaggi che appariscono alla r i
balta tinti a quel modo hanno 
sempre brutti rapporti con la po
lizia, e tanno scattare lampadine 
cieche davanti ai nasi altrui o 
ne sono abbagliati nel buio della 
notte. A casa per le sette è giallo; 
ma verso la fine cangia colore; 
ed è interessante fin da princi
pio. L’impiegato di banca David 
Preston abita a pochi chilometri 
da Londra, e ogni mattina si re
ca, col treno, in città, al proprio 
ufficio; ie ogni sera il treno lo r i
porta a casa, doye arriva pun
tualmente alle diciannove. Nel 
primo atto gli orologi d’Inghil
terra segnano le diciannove d’un 
martedì; ma la sera precedente 
Preston non iè tornato a domici
lio e non se n’è accorto; anzi gli 
pare che la sera di quel martedì 
conohiuda, come sempre, il giorno 
che l ’ha visto partire mattiniero, 
cioè la sera di lunedì; e in
vece la moglie, preoccupatissima, 
gli fa notare che egli è parti-



to per Londra il giorno prima, 
e per trentasei ore non s’è fatto 
più vedere. Era stato assente una 
notte intera; e il peggio è che il 
direttore della banca aveva tele
fonato a casa Preston protestan
do perchè l ’impiegato, in quel 
giorno di martedì, non s’era fatto 
vedere, neppur per un minuto in 
ufficio. Preston, che ha l ’apparen
za e la sostanza di un bravo 
uomo, spergiura che quel martedì 
è invece ancora lunedì. Si capi
sce che gli è accaduto qualche 
cosa che ha smemorato il bravo 
uomo. I l dottore di casa, chiama
to, interroga Preston e si persua
de che ha avuto ventiquattr’ore 
di amnesia, e perciò nulla sa di 
ciò che gli è accaduto in quelle 
ventiquattr’ore. Mentre Preston si 
dispera a questo pensiero, perchè 
una disposizione a queste crisi 
può fargli perdere il posto e la 
promozione in banca, giungono a 
casa sua notizie terribili: niente
meno che, mentre egli era stra
namente assente dalla sua abita
zione, il custode d’un Circolo lo
cale — ohe tra i soci principali 
annovera anche Preston, che vi 
ha la responsabilità di cassiere — 
dichiara d’aver visto a notte alta 
Preston davanti alla cassaforte 
del Circolo, occupato a trarne 
fuori migliaia di sterline, che 
sono scomparse; e, quasi questo 
non bastasse, si viene a sapere 
che il custode accusatore è stato 
assassinato.
Tutti conoscono Preston e nes
suno è disposto a crederlo ladro 
e omicida; ma egli s’incupisce a 
cercare nel profondo della sua 
coscienza, di là da quella densa 
cortina di oblìo, se qualche cosa 
galleggi che lo rassicuri; e, in
vece, buio, angoscia, tutte le più 
cupe paure. Interrogato dalla po
lizia con cavillosità finissima e 
con la presunzione che egli sia 
davvero colpevole, Preston s’in
garbuglia sempre di più; com
mette errori su errori; e il peggio 
si è che un poco alla volta si con
vince che le accuse di questo fur
to e omicidio devono essere vere. 
H dramma ci presenta assai pa
teticamente questo personaggio e 
la sua solitudine dopo la lunga 
amnesia. Ci rendiamo conto che 
un interrogatorio può essere tan
to suggestivo da indurre un de
bole innocente a credersi colpe
vole. A mio parere questo è il 
pregio maggiore del dramma: la 
denuncia del pessimismo, del 
meccanismo inquisitorio, che con
turba, involontariamente sugge
stiona e qualche volta strappa

dichiarazioni senza base. Le sce
ne si svolgono sempre più vive 
e in esse Preston è intorcigliato 
sempre di più entro le spire del- 
l ’inchiesta. La sua povera moglie 
lo crede innocente perchè gli 
vuole molto bene; ma forse, as
sistendo alla sottile e potente 
inquisizione, ha dubitato anche 
ella del suo povero marito. 
Poi un colpo di scena fa sfol
gorare la sua innocenza, col
po di scena un po’ grosso, per 
un dramma che ha finezze d’in
dagini psicologiche! E io non di
rò che colpo di scena sia questo 
perchè i drammi gialli hanno di
ritto a serbare il loro colore e 
l ’incognito; ma ormai Preston, 
smarrito, disperato, crede che si 
fìnga di crederlo innocente per 
dargli un po’ di coraggio che lo 
sostenga quando la polizia verrà 
a prenderlo. E proprio quando

m
Al Teatro Excelsior di Milano, il 

21 luglio 1950, la Compagnia di
retta da Nino Besozzi, ha rappre
sentato la commedia in tre atti di 
Alberto Colantuoni: IL SIGARO 
AVANA.

=!< Leone Squassi una sera, es
sendo in procinto di fare una 
giterella con amici Oe la moglie 
di uno di questi amici è la sua 
amante), incontra un amico di 
Università, lo squattrinatissimo 
Camillo Duffignani, quieta e dol
ce anima rassegnata a tutte le 
sventure. Camillo Duffignani non 
ha un soldo per cenare e non 
ha, naturalmente, la minima par
te di tutte le molte lire neces
sarie, oggidì, per dormire in una 
camera d’albergo. Quella sera la 
moglie di Leone Squassi è as
senta; perciò al povero Duffigna
ni l ’amico può offrire il denaro 
per una Genetta e la sua propria 
deserta camera da letto coniu
gate; e lo 'conduce in casa, nel 
gineceo, e gli consiglia di fumare 
uno -dei sigari avana che egli 
usa, abilmente oppiati per affret
tare la dolcezza del sonno, n de
relitto Camillo accetta; si stende 
sul ricco letto coniugale, fuma 
il sigaro soporifero e s’addor
menta. Improvvisamente, per 
aver perduto una coincidenza, 
torna la signora Squassi. Creden
do che il dormiente nel letto 'Co
niugale sia il suo apatico marito, 
lo lascia russare (speriamo leg-

potrebbe rasserenarsi, si uccide. 
I l dramma fu applaudito con 
molto calore dopo tutti i quadri 
e fu recitato con ima precisione, 
una naturalezza, una vivacità e 
dove occorreva una comicità iro
nica assai saporite. Giulio Dona- 
dio ha interpretato Preston con 
umanità semplice e sentita, con 
dolore raccolto e rodente, e so
prattutto con significante sem
plicità; fu applaudito anche a 
scena aperta. Marcello Giorda ha 
dato al dottore un sottile rilievo 
tra caustico e affettuoso; e il 
Martini ha recitato gustosamen
te. E così il Parese, due attori 
sempre utili -e valenti. Bene an
che il Rizzi, Landa Galli e 
Adriana Innocenti.

Pubblicheremo questa commedia in uno 
dei prossimi fascicoli.

germente) e si spoglia e si 'caccia 
sotto le profumate coperte. La 
notte si consuma innocente in
torno a quei due. Ma alla mat
tina, scandalo! La signora si tro
va accanto in letto, un ignoto, 
l ’ignoto è incantato dalla presen
za al suo fianco della bella si
gnora seminuda; ie la cameriera 
caccia strilli da falchette. Accor
rono i casigliani, accorre anche 
la polizia; ma la polizia, appresi 
i (fatti, ride come il gendarme 
della vecchia canzonetta francese 
che, quando ride lui, tutta la 
Gendarmeria ride. La signora 
Giannina (si chiama così), Scac
cia dal talamo coniugale l ’intru
so; e l ’ordine pare ristabilito.
Ma c’è la maliziosa pubblica 
opinione, che 'è quella della ser
vitù e dei casigliani; e, nella 
contrada, lo scandalo del marito 
che mette un uomo nel letto 
della propria moglie, fa chiasso. 
Si spera, almeno, ohe le crona
che allegre dei giornali o igno
rino o trascurino quell’episodio 
boccaccesco. Ahi no! Un giorna
lista brillante, Lionello Cicogna- 
ni, ci tesse intorno ima cronaca 
scabrosamente umoristica, che 
sta per essere pubblicata. Per 
impedirne la stampa nel gior
nale, molti si dànno le mani 
d’attorno; e chi strepita di più 
è Leone Squassi, il marito, il 
quale se la piglia col povero be
neficato Duffignani ie vocia an
che contro di lui minacce tre-, 
mende; ma fatti non ne fa. I 
fatti li fa il giornalista Ci'cogna- 
ni, che va dalla signora Gian
nina, quando la sa sola, e le di-



ce: «Io vi amo, invano, perchè 
siete onesta; ora posso indurre 
a patti la vostra onestà. Siate 
mia le l ’articolo burlesco non sa
rà pubblicato ». La signora indi
gnata protesta, e fa di tutto 
perchè il marito non sia infor
mato di questo ricatto, perchè, 
certo, se ne avesse il minimo 
sentore ricorrerebbe a tutte le 
armi da taglio e da sparo; ma
gari anche alla bomba atomica. 
Invece Leone Squassi, smentendo 
il proprio fiero nome, è infor
mato deH’aut-aut e non fa nul
la; e invece il povero e liso Duf- 
fignani, quieto quieto, provoca 
il ricattatore, lo sfida, si batte 
con lui, n’è ferito e lo ferisce; 
e la riconciliazione dopo lo scon
tro induce il Cicognani a rinun
ciare al suo turpe proposito.
Fin qui abbiamo veduto Duf- 
fignani farei la figura del povero 
al quale si rinfaccia la povertà, 
ma che trova il modo di essere 
dignitoso con una sua mestizia 
bizzarra le permalosa. Questo 
doppio fondo romantico del gio
vine povero commuove la signo
ra, quand’ella apprende, indigna
ta, ohe il marito era al corrente 
del vile ricatto del giornalista ed 
era disposto ad accettare un paio 
di corna autentiche ma segrete 
per (evitarsi quelle innumerevoli 
inventate dal pubblico pettego
lezzo. Comprendiamo allora che 
il povero Camillo conoscerà la 
felicità; la bella signora Gianni
na amerà idealisticamente, e 
adesso meglio, la devozione di 
chi, per lei, ha sfidato la morte; 
e le coma, invece di essere ce
lebrate da un articolo brillante, 
si limiteranno ad esser© buone 
corna di patetica e ordinaria 
amministrazione.
La commedia, che è il rifaci
mento d’altra dello stesso Colan- 
tuoni, si regge sulla sua comicità 
per l ’agile fecondità degli svilup
pi. Tanto i personaggi, che la 
concatenazione abile e arguta de
gli episodi e il dialogo, aiutano 
brillantemente l ’azione a nascon
dere una sua certa lentezza di
luita. Le parole sono sempre ani
mate da luna scaltra e spiritosa 
felicità dialogica. Si potrebbe os
servare ohe, entro quel dialogo 
divertente, i personaggi si fer
mano in pause non necessarie e 
che, in fondo, dopo il primo at
to, tutta l ’azione si riassume in
torno al ricatto di Cicognani e 
alla confessione di DufHgnanì re
lativa alla sua propria testa ben
data e al duello. I l marito, inve
ce, personaggio arduo e acre, da

tracciare con penna ironica, re
sta sempre un poco informe; 
mentre più accarezzato è il ro
manticismo di Duffignani. Ma, in 
verità, la commedia è Così argu
ta, spiritosa, brillante, che se ne 
godono i molti pregi © se ne tra
scurano i difetti. Essa ha avuto 
un caldissimo successo, di atto 
in atto, anzi di scena in scena 
crescente. Alberto Colantuoni 
venne più e più volte chiamato 
festosamente alla ribalta con i 
suoi interpreti. Come ha recitato 
bene, con una comicità mesta, 
talora tormentata e poi appas
sionata, il Besozzi! E bene, con 
calore di sdegno e delicatezza di 
sentimento Germana Paolieri; e 
così la vivace ¡Paola Orlowa, e 
Maria Teresa Guerra che ha tro
vato una bella comicità aspra e 
irritata; e il sempre ottimo e 
utilissimo Verdiani, e il Pieran- 
toni e il Gavero ed Egisto Oli
vieri, attore di tradizione eccel
lente, applaudito a scena aperta.

Al Teatro Odeon di Milano, il 17 
luglio 1950, la Compagnia Dona- 
dio-Giorda ha rappresentato la 
commedia in tre atti di Brand- 
ley: NEBBIA.

*  Fin dalle prime scene faccia
mo la conoscenza d’un celebre 
scrittore di romanzi polizieschi, 
Frank Warren; e questo signor 
Warren, autore di libri che sono 
i più venduti d’Inghilterra, si mo
stra un po’ stanco di sospingere 
la fantasia a guazzare nel giallo 
e il pensiero a pensar giallo e la 
mano a scrivere color canarino. 
Egli dichiara che, per l ’avvenire, 
romanzi che raccontano delitti 
inventati da lui non ne scriverà 
più; vuole aver parte, si spera da 
testimonio, nei delitti che nar
rerà, rendendo difficile la sco
perta dell’assassino. Vuole la ve
rità, non più l ’invenzione. In- 
somma, il sipario s’è alzato da 
poco, e già il signor Warren pi
glia l ’aspetto del colpevole ; col
pevole d’un assassinio ancora da 
compiere; assassino a priori, in
somma. « Troppo colpevole » mi 
dico con una certa diffidenza. 
Quell’uomo comincia presto a 
profumarsi di colpa. Che voglia 
attenuare il suo naturale profu
mo d’innocenza? Vediamo. Ci si 
presentano altri personaggi: la

giovane moglie dello scrittore, il 
quale invece, giovane non è più; 
e l ’ispettore di polizia, Enrico 
Smith, grande amico di Frank, 
ma con un certo spirito di riva
lità; perchè l ’egregio ispettore ve
de che tutte le volte che i gior
nali narrano un fattaccio, il ro
manziere identifica l ’assassino o 
il ladro prima della polizia; e lo 
Smith è anche con un zinzino 
di gelosia, perchè ha amato an
che lui quand’era nubile la si
gnorina che poi ha sposato il 
romanziere.
H dramma comincia a parlare 
di cioccolata; Frank Warren ne 
suole mangiare molta; la ciocco
lata, entrata in scena, non ne esce 
si può dire più. E’ un elemento 
del dramma; diventa gialla an- 
ch’essa. Dalla cioccolata si passa 
al sangue; in un quartiere equi
voco, in un pomeriggio di neb
bia densa, viene uccisa una don
netta venale. Quando apprende 
questa notizia la moglie del ro
manziere trema e impallidisce; 
l ’uccisa era, secondo lei, l ’amante 
di suo marito; ed ella stessa era 
andata in casa di lei per farle 
una scenata, e proprio nell’ora 
dell’assassinio. Comincia il giro 
dei sospetti: prima la polizia po
sa gli occhi inquisitori, ma tutta
via benevoli, sulla signora War- 
ren; poi sugli inquilini del triste 
edificio, cioè sul portinaio pregiu
dicato, su una sgualdrinella che 
mostra le gambe e non paga le 
calze e su uno strano venditore 
a rate di calze e su un dentista. 
E i dubbi su l ’una e sull’al
tro si dissolvono; anche la si
gnora Warren si dimostra in
nocente; e invece i sospetti ad
dolorati dell’ispettore e gli in
dizi si accumulano addosso al 
romanziere, ed egli li giustifica 
fuggendo.
Il dramma ha interessato il 
pubblico, anche perchè vi ap
pariscono personaggi d’una co
micità gustosa. L’azione dram
matica vi ¡è, invece, più som
maria le svolta con non grande 
tensione. I l pubblico, interessa
tissimo, applaudì dopo ogni atto 
ripetute volte i bravi inter
preti; perchè la Compagnia è 
proprio buona; il Donadio è sta
to semplice e animato come 
sempre; il Giorda ha recitato 
con finezza e nitidezza, e diver
tenti furon le signore Aloisi e 
Incontri, e Rodolfo Martini ap
plaudito a scena aperta, e il Fa
rese, il Brivio, il Rizzi e il Fa- 
celli.

Sleisato S3 moni



IL TEATRO SPAGNOLO HA BISOGNO DAN CORAGGI AMENTO

¡ A N D A  T O R O  !

Dopo un breve intervallo di tempo riprendo in mano la penna — 
anche se ormai la stagione teatrale di Madrid è un ricordo e i teatri 
della capitale sono occupati da Compagnie di spettacolo leggero 
quando non lo siano addirittura da « troupes » d’arte varia — per 
ragguagliare i lettori di « I l Dramma » su quanto è avvenuto dalla 
mia ultima corrispondenza. Per la verità, non si può dire che siano 
avvenute molte cose o cose molto importanti. I l maggior evento del
l ’anno seguita sempre ad essere considerato la ormai famosa Historia 
de una escalera di Antonio Buero Vallejo che dopo lunga serie di 
repliche ha lasciato la scena del « Teatro Español » ad un’opera di 
più chiari colori e più sereni accenti, un piacevole vaudeville di 
José 'Lopez (Rubio intitolato ¡Celos del aire che il pubblico e la cri
tica hanno accolto con grande favore e che ha tenuto il cartellone 
fino alla fine della stagione dopo di ohe la Compagnia si è trasfe
rita a raccogliere nuovi allori a Barcellona.
Nel teatro «Maria Guerrero» ha agito quest’anno la Compagnia 
ispirata da un gruppo d’autori spagnoli senza peraltro distinguersi 
in modo particolare e ottenere qualcosa di meglio di un assai tie
pido esito di stima. Nel momento in cui scrivo si continua tuttavia 
a replicare una commedia di Victor Ruiz Iriarte, El landò de seis 
caballos, scritta con un certo garbo e recitata con amabile disin
voltura.
Hanno invece seguitato a lavorare con immutabile fresco entusiasmo 
gli uomini dei « teatros de ensayo » ovvero sperimentali. Quello detto 
della «Caratula» ha rappresentato nel corso di questa stagione e 
fra numerose altre opere una commedia già nota anche in Italia,

Cuatro mujeres, di Marcel Mou- 
loudji (1), allestita però in pri
ma rappresentazione al «Teatro 
de Cámara » di Barcellona. La 
casa di Bernarda Alba di Garcia 
Lorca è stato un altro grande 
successo di questo gruppo in que
sta stagione : Ampaso Reyes, ec
cellente attrice tragica, ha con
ferito al personaggio di Bernar
da una caratterizzazione insieme 
personalissima e staccata. Con 
eguali consensi di pubblico e di 
critica, gli attori della « Cara
tula » hanno altresì allestito El 
zoo de cristal di Tennessee Wil
liams.
Fra gli avvenimenti della stagio
ne occorre registrare la fonda
zione di un nuovo «Teatro de 
Cámara » quello chiamato « El 
Duende » che ha messo in scena 
tre spettacoli: Ardele o la Mar
garita di Jean Anouilh, El la
drón de niños di Jules Super
viene e, più recentemente, La 
Annunciación a Maria di Paul 
Claudel. Quest’ultima è stata 
una rappresentazione straordina
ria : tutt’intera la gran carica 
emotiva del dramma dell’illustre 
poeta francese è stata realizzata 
con adeguata e plastica espres
sione e con preciso movimento 
scenico sotto l ’illuminata dire
zione di Juan Guerrero Zamora 
che seppe rendere con acuta sen
sibilità e intelligenza tutta la 
commozione religiosa e teatrale 
dell’opera delicatamente rilevata 
e commentata nei suoi passaggi 
principali dalle musiche di Car
los José Costas. Ottime le scene 
realizzate da Paredes Jardial e 
splendida la prestazione di Asun
ción Sancho, grande attrice che 
ha saputo essere una meravi
gliosa Violaine in un crescendo 
d’interpretazione culminato in 
bellezza al terz’atto.
Accenno en passant, poiché ne 
avete già dato notizia, al buon 
esito della commedia di Calvino, 
La torre sobre el gallinero, infor
mandovi che l ’opera sarà però 
ripresa e replicata in una sala 
più vasta che non quella del
l ’Istituto di Cultura italiana. 
Confortante è l ’attività dei tea
tri sperimentali e dei piccoli tea
tri Che, battendo e ribattendo, 
sono riusciti — almeno i migliori 
e più promettenti — ad ottenere 
la promozione al grado di Com
pagnie professionistiche. Così è 
stato della « Caratula » che, di-

(1) Quattro donne, l ’opera è stata pubblicata in «Il Dramma» N. 52 del 19-1-1948.



ventata Compagnia normale, sta 
t per intraprendere un vasto giro 

in provincia con un nutrito re
pertorio nel quale figurano La 
máquina de escribir di Jean 
Cocteau, Yo estuve aquí antes (1) 
di J. B. Priestley, Los dias fe
lices di Claude André Puget e 
numerose altre opere in maggio
ranza di autori stranieri. I  di
rettori, José Gordon e José M. de 
Quinto si sono alleati in questa 
impresa con José M. Galivan ohe, 
nel corso dell’estate, allestirà uno 
spettacolo all’aperto sullo sfondo 
della facciata della cattedrale di 
Burgos: l ’opera prescelta è Ase
sinato en la catedral di T. S. 
Eliot.
Anche a Barcellona quest’anno i 
teatri sperimentali hanno lavo
rato con grande intensità. E imo 
nuovo di grandi ambizioni ne è 
stato fondato, « E1 Corrai », che 
ha volto la sua attenzione so
prattutto all’allestimento di ope
re spagnole. H «Teatro de Cá
mara » ha invece inscenato Leo- 
cardia di Anouilh e Un tranvìa 
clamato Deseo di Tennessee Wil
liams.
A Valencia un altro sperimentale 
ha rappresentato Antigone di 
Anouilh.
Come appare da questa rapida 
rassegna, non si può dire ohe il 
teatro spagnolo disponga di ima 
pregnante vita propria. Vive so
prattutto di traduzioni e di buo
na volontà. E in mancanza di 
meglio la critica si adopera co
me può per incoraggiare almeno 
il gusto delle tradizioni. In un 
articolo intitolato « Conosciamo 
il teatro straniero » il noto cri
tico Alfredo Margueria ha soste
nuto appunto questa tesi contro 
la tesi del vostro corrispondente 
Che invece in un altro articolo 
intitolato «Rinunciamo, per ora, 
a conoscere il teatro straniero » 
afferma la necessità di creare 
prima una nuova tradizione 
creativa locale e poi, caso mai, 
di paragonarla alla produzione 
estera.

(1) Ci sono già stato, l ’opera è stata 
pubblicata in «Il Dramma » N. 71 del 
15-10-1948.

Alfonso Sasirc
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L PROSSIMO FASCICOLO ^
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Questa commedia è l’opera teatrale di uno tra i migliori romanzieri fran
cesi della nuova generazione. Ma uno scrittore francese — è risaputo — 
non si considera interamente e compiutamente tale, se non giunge anche 
al teatro. René Laporte vi è arrivato da alcuni anni con un’opera squisi
tamente poetica, Federigo, messa in scena da Marcel Herrand, il 7 marzo 
1945, al Théâtre des Mathurins. Dal « Masque» che porta le presentazioni 
e i giudizi della critica per tutte le opere rappresentate in Francia, tra
scriviamo (« Figaro », 7 marzo 1945) : « Opera affascinante, interessante, sin
golare; felice connubio della realtà con la poesia. René Laporte intrattiene 
lo spettatore con un mondo leggendario in cui gli angeli e la morte pren
dono sembianze vere per entrare in contatto con i viventi; è l’autentico 
incantesimo di un vero poeta. Le trovate sono sempre piacevoli, e il dia

logo abbonda di pensieri profondi ».
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“ Non si ama un dato essere, 
ma l’immaginazione elio si ha di lui,,

Louis Ducreux, già conosciuto in Italia per le sue opere La parte del fuoco 
e Ricordo d’Italia ha scritto Le roi est mort recentemente, ed è stata 
rappresentata al Théâtre des Mathurins. E’ una commedia d’amore, la cui 
azione è situata nel 1980, senza voler essere un’anticipazione nè proporre 
significati politici avvenire. La vicenda è ambientata nell’ultimo regno del 
mondo, tra personaggi regali che si sanno senza discendenza e che bruciano 

all’ultima fiammata di questo sistema di governo.

COME OGNI NOSTRO FASCICOLO SPECIALE ANCHE QUESTO SARA OA RICORDARE 
__________________________________________________________ 43

Madrid, Vaglio 1950.
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S P E T T A C O L I  I L  C A S T E L L O

Salisburgo, luglio. — Siamo giunti all’imbrunire, attraverso pol
verose strade di periferia, Schloss Leopoldskron, non può dirsi 
un vero castello tradizionale (quello vero ci sorveglia dall’alto di 
un colle, con torri e feritoie: racchiude ancora nei sotterranei 
1 ombra di Paracelso): noi lo chiameremmo villa, perchè ha un 
aspetto mite, rococò, si ammanta di un grande parco che è sel
vaggio, un po' sul serio un po' per scherzo, e presiede allo sten
dersi di un piccolo lago dove galleggiano stormi di ninfee. In
combe su di lui un ripido e torvo monte, che dall'altra parte porta 
sulle sue pendici Berchtesgaden (un tempo fatale).
All arrivo non è tutto questo che interessa o che colpisce: quanto 
un gruppo in bronzo, di fronte al breve portico d'ingresso, dove 
sono realisticamente raffigurati i primi approcci amorosi di due 
daini, sulla scorta, come sempre, deU'odorato. Lo sguardo si an
dava appena spostando da questo singolare emblema, quando 
incontrò quello acuto e nero come carbone di Mistress Hoffmann, 
un delicato ed esile giglio del Far-West, che, come venimmo a 
sapere, aveva sangue Sioux nelle vene, e si muoveva difatti con 
quel senso di imperturbabile innocenza e di liliale candore che 
anima le eroine deH'immortale Buffalo Bill (eppure non mi sarei 
affatto stupito di venire un giorno scotennato sotto i suoi occhi 
impassibili, senza poter dare un fremito a queiresile giunco che 
era il suo corpo). Accanto a lei, una piccola inglese dall'aspetto 
incredibilmente romantico, tra Wordsworth e George Eliot, e una 
giovane attrice veneta, con le virtù e le civetterie delle servette 
goldoniane, dipinti in viso come se non potesse mai rinunciare 
al gioco del palcoscenico.
L'ospitalità era americana, quindi venimmo condotti immediata
mente sotto la doccia, attraverso misteriose scalette inserite tra 
i saloni del castello. Tentarono di rifocillarci, ma senza positivo 
risultato perchè tutto l ’insieme ci aveva troppoi distratto dalle 
sensazioni fisiche. Come alternativa fummo accompagnati a Sa
lisburgo per assistere ad una rappresentazione nel teatro di 
St. Peter, di « Him » dramma di e. e. cummings (scriverlo con le mi
nuscole: è un grande poeta americano, ma odia le maiuscole). Nel 
frattempo il 389 parallelo veniva rudemente fatto traballare. Grap
pi di soldati americani di stanza a Salisburgo assistevano alla 
rappresentazione divertendosi straordinariamente alle vicende di 
una personalità fatta a pezzetti tra l'Es (o subconscio collettivo), 
l'Io e il Super-io (o coscienza sociale) sotto gli cicchi esterrefatti 
della povera moglie (che rivede tutto questo sotto la narcosi, men
tre sta per partorire). Sul palcoscenico assistevano e commenta
vano le tre parche, che poi venimmo a conoscere come tre sma
liziate « amorose » costrette a porsi maschere grottesche per tes
sere il filo della vita e della morte.
Era assai arduo raccapezzarsi fra tutto questo, tanto più che sopra 
le nostre teste svolazzava un soffitto dai teneri colori rococò, e

che dalle finestre ci si doveva 
tuffare nel pudico silenzio di 
una piazzetta rinascimentale, 
cullata dalle ombre, persa tra 
ogive, corti, absidi, fedele per 
sempre ai Meistersinger. Allo
ra, come nei giorni seguenti, 
non rimase, dopo qualche at
timo di stupore, che l ’abban
dono, completo, anche quando 
attorno al lago si veniva ad
densando la tempesta, e sui 
picchi si' accendevano i lampi, 
lasciando il castello nell’oscu
rità e facendo tacere le sue 
improvvise vicende, per trasci
narle tra le tumultuose nuvole. 
Il « Seminar American Studies 
in Salzburg » è una recente isti
tuzione americana che invita 
studiosi illustri e giovani, per 
corsi della durata di un mese 
su ogni specialità culturale. Li 
ospita completamente, gli uni 
insegnano, gli altri imparano 
(almeno, così è nei voti) e un 
buon numero di artisti e intel
lettuali europei trascorre a Sa
lisburgo una villeggiatura idea
le senza i tipici affanni descrit
tici da Goldoni e da Campanile. 
L'istituzione è assolutamente 
privata. La si deve all'inizia
tiva di un mecenate. L'amico 
Bentley, direttore del corso, 
domanda se da noi non si pos
sano trovare mecenati per que
sta o quella impresa teatrale 
arrischiata. Si deve obiettiva
mente fargli sapere che tali fu
rono da noi soltanto i grandi 
Papi del Rinascimento, machia
vellici e peccaminosi sì, ma al
meno gente di spirito e di cuo
re. Dunque oggi sembra che 
esistano papi americani per la 
cultura: i loro esecutori, che



per questo mese al castello so
no Eric Bentley, il noto critico 
e regista, e Mister Hoffmann, 
potrebbero dirsi da noi degli 
onesti liberali di sinistra: che 
ggli occhi di molti hanno il 
grave torto di non voler grida
re ad cigni proposito osanna o 
crucifige, di non volersi acce
care, e di non voler porre la 
loro opera culturale a disposi
zione delle lotte di potenza.
« Povera e nuda vai, filosofia »: 
ed il teatro che in fondo è sem
pre stato tale, ed oggi lo è più 
che mai, desta le più severe 
diffidenze, appunto per la sua 
assurdità, appunto perchè, co
me la filosofia, non è un affare 
da inserirsi tra borsa e sinda
cati. Non lo si giustifica. F in 
fondo, non lo si compra tanto 
facilmente. Eric Bentley ha dun
que invitato compagnie ed at
tori da tutte le parti d'Europa: 
da Berlino e da Parigi, da Du
blino e da Vienna, da Helsinki 
e da Padova (Gianfranco De 
Bosio con il suo Teatro dell'U- 
niversità, che era già passai d 
da Vienna riportando un vero, 
largo successo a:l « Theater der 
Courage » rappresentando « La 
cameriera brillante » di Gol- 
doni).
Mentre tutto si scuote e a for
za di pizzichi s’inacidisce nella 
breve sfera del pianeta, gruppi 
di artisti si muovono e is'incon- 
trano ancora per venir a reci
tare fra le ninfee, in un breve 
■spiazzo all'aperto. Questo tea
tro-giardino fu creato da Max 
Reinhandt con qualche mossa e 
corrosa statua da parco, per 
rappresentare una volta sola, 
dinnanzi agli intimi, il suo « So
gno duna notte di mezza esta
te » (il castello fu costruito per 
residenza estiva dei principi-ve
scovi di Salisburgo, e restano 
dovunque le loro armi, poi fu 
acquistato da Reinhardt a forza 
di debiti: di lui restano pareti 
di stampe ¡teatrali italiane, ai 
bordi di una sala « veneziana » 
tutta specchi). Si entra in sce
na sbarcando in canotto da una

insenatura del lago. Si siede su 
panche rustiche o sul ciglio 
dei prati. L'esibizione nasce dai 
boschetti che ci circondano: e 
regnerà per sempre qui l'insou- 
ciancie di Shakespeare, che r i
mane il solo possibile punto di 
partenza.
Perchè nascondere che ora il 
sole, l'acqua e l'amore hanno 
preso assai maggior consisten
za che Tassillo della professio
ne? Se si vuol recitare seria
mente, bisogna recitare per 
gioco, sotto le stélle, nell'illu
sione del « muro » shakespea
riano. Non sono le leggi, non 
sono i governi e le istituzioni, 
che possono provvedere a que
sto, fortunatamente. Ma la l i
bertà delTanimo, l ’avventura di 
Wilhelm Meister ef Mignon, i 
comici « accesi » e « vaganti » 
per le piazze, nei giardini, per 
le strade d'Europa: il successo 
nasce e muore lì, nell'ambito 
invalicabile di una sera, per 
rendere radiosi volti sconosciu
ti. Anche tra le rovine, in que
st'ora di paralleli: tra lo sfal
darsi dei miti compuntamente 
■accatastati dalla civiltà. 
Salisburgo sta proprio al limite 
del « Crepuscolo degli Dei » : 
ma giunti ai prati che circon
dano il castello della corona 
di Leopoldo, tutto diventa lie
ve e sorridente, fra Teocrito e 
Tasso, con Aminta e Amore. 
Dopo un primo accenno a corsi 
su Yeats e il nò giapponese, il 
nò e Bertoli Brecht, dopo con
vocazioni a diverse riprese e 
in mistici gruppi per ascoltare 
le canzoni di Brecht e Weill, 
Brecht e Dessau che Bentley in 
persona intona con voce al tem
po stesso angelica e baritonale, 
prendono l'iniziativa gli scio
perati francesi noti perchè re
nitenti a preparare con un re
gista di Lisbona, Luis de Lima, 
« Les mamelles de Tirésias ». 
Assalgono la sala cinese (dove 
gli arazzi hanno poeticissime 
allusioni a Li-Tai-Pe, e i diva
ni una fattura singolarmente

accogliente per chi vuol met
tersi supino). Fanno girare in
terminabilmente « Jealoosy » e 
« Summertime » di Gershwin, 
tra fievoli luci (le piccole lam
pade si riflettono sugli antichi 
dischi di bronzo, come un tem
po le candele). Difatti le cop
pie, come nel ballo, sono vo
lentieri mutevoli: ma, per sin
golare circostanza, la poligamia 
è considerata legittima solo 
per il sesso gentile. Un giovane 
attore svizzero dello Schaus- 
pielhaus, reo di coltivare a Zu
rigo una fidanzate ricca con 
padre influente, e, nonostante 
questo, di aver voluto togliere 
la pace a numerosi cuori fem
minili, per di più dissimulando 
abilmente queste sue imprese, 
è giudicato con severità e te
nuto piuttosto alla larga. Alle 
donne è permesso' invece inte
nerirsi per chiunque e giocare 
a moscacieca con l'uno e con 
Tallirò, lungo le sponde del la
go, in costume di prendisole. 
A tutto questo si è sempre op
posto un appartato e sdegnoso 
gruppd di ribelli, che solo du
rante « Him » si misero in luce 
apparendo improvvisamente in 
succinto costume romano, e 
cantando all'inglese « Giovi
nezza » sotto gli sguardi seve
ri del duce che li chiama, per 
lapsus, camerieri anziché ca
merati. e. e. cummings, compo
nendo più di venit’anni fa que
sto «Him», voleva far assiste
re alle visioni di un intéllet- 
tuale deH’epoca: il sarcasmo 
del suo eroe è diretto contro la 
immaginazione degli intellet
tuali invertiti yankee, ammira
tori delia virilità mussoliniana, 
sull’esempio degli antichi Ce
sari, e facenti corona a lui, 
drappeggiandosi nelle clamidi... 
Fra tutto questo si aggirava t i
mida e biondissima una regi
sta dell'Abbey di Dublino, Shei
la Richards, non più così gio
vine da permettersi il lusso di 
scherzare con il proprio cuore. 
Manteneva l'ordine nella sua 
vita come in un normale week-



end, accompagnandosi ad una 
attrice dell'Abbey alta e bruna, 
anch’essa pudica in ogni gesto, 
silenziosa, disposta alla tene
rezza più che alla passione. Ci 
avrebbero fatto vedere l'ultima 
sera « Le nozze di un calde
raio » di J. M. Syn-ge, turbo
lento e colorito come una no
stra farsa siciliana, strappando 
un pezzetto verde della loro i- 
sola, della loro chiusa, tempe
stosa e incantata provincia 
(dove questo lavoro non può 
mai essere rappresentato per
chè irrispettoso verso la figura 
di un sacerdote).
Il solo che prendesse sul serio 
la propria professione anche in 
questa sede così fortunatamente 
distratta e lontana, era il mimo 
francese Marcel Marceau, già 
largamente noto a Parigi, ed 
anche nei nostri ambienti per 
sue movimentate comparse a 
Venezia, già partner di J. L. 
Barra alt, ed ora con una sua 
compagnia in giro per l ’univer
so, pur di imporre ai volenti e 
ai nolenti le sublimi verità del
la pantomima, con esibizioni 
pubbliche, private, diurne, not
turne, durante i pasti e la di
gestione, nell’amore e nelle 
commemorazioni: spettacolo
viaggiante a domicilio. La part
ner Regina, u)n giaguaro rosso
nero dai denti acuminati e dal
le chiome serpentine, estrema
mente pericoloso in slip, lo 
presentava al pubblico, come 
nei numeri di circo, con voce 
impassibile e profonda (ma si 
immaginavano tra le quinte 
drammi alla « iridi pagliaccio »). 
E Marceau continuava accani
to nel suo lavoro, nei suoi nu
meri, come un trapezista in
stancabile, muscoli del viso e 
delle mani in naturale rictus 
per sbalordire o almeno diver
tire: una forma come un’altra 
di -aleo olismo. La troupe degli 
inglesi, sotto la direzione di 
Bentley stesso, complicava di 
vicende tutte personali il com
plicatissimo « Him », persi alla 
ricerca dei loro inesplicabili e

tenebrosi desideri. Tedesche e 
austriache sognavano il sole 
del Mediterraneo e cercavano 
di pescarlo a volo negli occhi 
dei bruni meridionali di Goldo
ni: la loro testa era straordina
riamente confusa (come tutte, 
nella confusione delle lingue). 
Marion, dolce e veemente, sce
sa dall’Hebbel-Theater, che su 
Berlino sapeva dire soltanto 
che non avrebbe mai voluto v i
vere a Berlino, nella fame, il 
freddo, le bombe, le propagan
de di questa sua giovinezza 
così amara. Lotte, che era sta
ta Maria in « Krankheit der 
Ju-gend » imparava coscienzio
samente l ’italiano e chiamava 
nuvolaria le nuvole. Era impe
gnata evidentemente1 a svolge
re conversazioni amorose: non 
sembrerebbe, ma l ’amore senza 
parole, è monotono, dopotutto. 
Con uno scarso vocabolario, 
fra chi p. e-s. aveva studiato 
l'inglese a Praga e chi a Vene
zia, nonostante che i colori dei 
loro capelli rispettivamente 
biondi quasi come argento, e 
ro-s-se-ggianti alla Tiziano, si ac
cordassero come in un arcoba
leno, la conversazione diveniva 
un po' banale, perfino meschi
na col tempo. Lotte si sarebbe 
recata in America, alTintemo. 
Il giovanissimo cecoslovacco 
era uno spaurito profugo che a 
giorni sarebbe dovuto partire 
per la Nuova Zelanda. Gli at
tori italiani, quantunque più 
giovani e inesperti, possiedono 
come sempre la teatralità come 
virtù naturale, ed avevano Gol- 
doni dalla loro parte: solo chi 
non sa cosa vuol dire recitare 
Goldoni oltre le Alpi, poteva 
dubitare del loro spettacolo. 
Che fu il più lieto, felice e l i 
bero, grazie all'amabilità del 
loro brio, al gusto della loro 
fantasia. La provincia italiana 
è quanto di più equilibrato e 
civile può oggi trovarsi. Per 
essa la storia è un reale nutri
mento, una nutrice che neppu
re si ricorda ma che circola nel

sangue: tutto vi è talmente an
tico che non può sopravvenire 
avvenimento esterno a scuo
terlo od a turbarlo. In questi ca
ratteri vive prima d’o-gni cosa 
il romanzesco e il passionale di 
Stendhal. La provincia appare 
come un'isola immune e sol
tanto intima: a Padova come a 
Parma, a Ferrara come a Pisa. 
Nei volti dei giovani goldonia
ni, potevi leggere un diverten
te atteggiamento di vanità, una 
lontanissima tristezza, un sor
ridente buon volere: per que
sto B-enltley, coinè tradizione 
inglese, vi si riposava volentie
ri. In noi c'era la sicurezza che 
niente poteva essere preso al 
tragico: tutt’al più al melodram
matico. In effetti lo sbandamen
to che oggi ha preso l ’Europa, 
fu provato in Italia fin dal Ri- 
nascimento: e sappiamo sostan
zialmente adattarci a rinuncia 
e pace, nel silenzio.
Questo castello sembrava an
che nei giorni -dei nuovi bollet
tini di -guerra, isolato tra le 
quinte del teatro, tra gli im
previsti -casi -dei comici, erran
ti dovunque per farsi sentire, 
consumando scarpe e voce e 
dediti -così ai -sentimenti di un 
giorno, nelle figure umane e 
sceniche che via via ospitava
no. Esisi conducevano -qui il sen
so di una infinita e soddisfatta 
precarietà. Certo, le ninfee fini
s-cono -per essere schiacciate 
dai battelli, -nel lago. Ma non 
conta che -il tempo da loro vis
suto nel -sole. Un tempo d’esta
te, -anche se questo può sem
brare frivolo: ciò -che vuol ten
dere la corda del -sentimento 
fino allo spasimo, anche se du
ra un istante, il sogno -d'una 
notte. A i margini dell'Europa di 
metà secolo, vivevano- ancora, 
-co-n il sorriso -di Mozart, questi 
incontri di giovinezza, preser
vati e predestinati nella r i
cerca d'amore suscitata dalla 
-scena.



D I A R I O  D I  C H I  D I C E  E  D I  C H I  F A

0 Esiste in Italia una «Agenzia 
di informazioni per la stampa» 
che si chiama «Telegraph» e ne 
è direttore E. Paratore. Non 
sappiamo di più, perchè questo 
solo abbiamo potuto rilevare da 
un timbro rosso sulla prima pa
gina del notiziario. Non porta in
dirizzo, altrimenti avremmo 
scritto direttamente quanto qui 
osserviamo : il Bollettino del
12 luglio 1950, reca in una in
tera pagina quattro notizie bene 
elencate : « Compagnia Torrieri » ; 
«Nomi nuovi del teatro italia
no » ; « Anche il Teatro argen
tino è in crisi » ; « Un dramma 
che è ima minaccia per la co
scienza religiosa della Francia ». 
I l che vuole dire che tutte que
ste notizie — col gusto provin
ciale e disinvolto di taluni ita
liani — perchè datate: «Ro
ma, 12 (Telegraph) » sono state 
semplicemente riportate dal no
stro fascicolo idi II Dramma 
n. 112 del 1° luglio. Quando tutti 
i nostri lettori le avevano lette, 
anche quelli che stanno all’estero 
— e cioè ben dodici giorni dopo 
che il fascicolo è stato messo in 
vendita — questa « Telegraph » 
—• ohe va per lo meno a piedi — 
fa proprie le notizie e senza il 
minimo rossore (oltre quello del 
timbro sopra indicato) non dice 
dove le ha prese, chi ha inter
vistato l ’argentino La Guardia, 
cioè il nostro Vito Pandolfì; chi 
pubblica « A ciascuno secondo 
la sua fame ».
Noi sappiamo come si regolerà 
ora la « Telegraph » : il signor 
Paratore non ci invierà più il 
bollettino e continuerà a fare il 
suo comodo. Così noi, non ve

dendo più quei foglietti, e non 
sapendo mai più nulla, non avre
mo possibilità di permetterci le 
osservazioni di cui sopra. E il 
Paratore sarà a posto.
0 Tra il nostro « taccuino » del 
1° giugno 1950, dal titolo «I bor
ghesi di Pontarcy», dove si os
servava della completa assenza 
di reazione da parte del pubblico 
a teatro, al « taccuino » di que
sto numero, abbiamo letto le pa
role di Corrado Alvaro che r i
portiamo da un suo articolo 
a II Mondo: « I l fenomeno a
teatro è la fuga, l ’evasione dalla 
propria realtà. E’ un fenomeno 
universale. Non c’è più da con
vincere nessuno. Tutti sono con
vinti, ognuno della sua credenza, 
opinione, speranza, fede. E allora 
si cerca ima favola di cui non 
siamo noi i protagonisti. I l log
gione a teatro è quasi sempre 
vuoto. In alcune città di teatri 
meridionali è stato chiuso. Non 
c’è neppure l ’opposizione, il con
trasto. Si preferisce non discu
tere. Ciò ohe è abbastanza so
migliante a quanto accade nella 
vita di tutti i giorni».
A noi sembra che in uno stato 
preagonico della vita, se è pro
prio il Teatro a poter fare qual
che cosa, questo ci sembra estre
mamente importante. Si tratta di 
creare una fiaba della quale dob
biamo ritornare ad essere noi i 
protagonisti. Non si può abban
donarsi inerti al suicidio collet
tivo. Noi siamo Credenti.
H Divertente : ce lo racconta la 
Semaine Radiophonique : L’an
nunciatore alla radio è un at
tore? I  sindacati non lo ricono-

scono come attore. Ma un an
nunciatore americano dovendo 
leggere il comunicato d’un an
nuncio pubblicitario per ima pa
sticca per la tosse, ha fatto pre
cedere alle parole un colpo di 
tosse. La tosse faceva parte del 
contratto e non poteva essere 
omessa. Ma il colpo di tosse non 
è una parola: fa parte di ciò 
che si considera nel teatro una 
azione interpretativa. La Federa
zione degli artisti teatrali di 
Nuova York, senza aver assolu
tamente l ’aria di fare un para
dosso, ha domandato per l ’an
nunciatore 45 dollari di com
penso invece dei 9 stabiliti, ed 
ha dato all’annunciatore la qua
lifica di attore. La richiesta è 
stata accolta perchè quell’an
nunciatore aveva « interpretato 
una parte ».
0 La dodicesima notte di Sha
kespeare è stata rappresen
tata il 20 luglio al Parco della 
Floridiana di Napoli, in una r i
duzione di C. V. Lodovici, e con 
la musica di Renato Parodi. In
terpreti Giorgio De Lullo, nella 
parte del sospiroso e impeccabile 
duca Orsino, Rossella Falk in 
quella della contessa Olivia, Anna 
Proclemer nelle vesti della gio
vane Viola. I l coro dei buontem
poni era costituito dal Pilotto, 
dal Panella e dal Manfredi. Lu
singhiero il successo.
0 Nella notizia sopra, non è detto 
chi era il regista della Dodice
sima notte alla Floridiana di 
Napoli. Non lo abbiamo detto noi 
per riportare come lo dice Sil
vio d’Amico, in II Tempo di 
Roma, del 21 luglio 1950: «Alla 
fine, insieme con gli attori, si so
no voluti alla ribalta il maestro 
Parodi, autore delle deliziose mu
siche, il maestro Patanè, diret
tore dell’orchestra, e, intermina
bilmente acclamato, Orazio Co
sta, creatore dello stupendo spet
tacolo, che rimarrà memorabile 
negli annali della nuova scena 
italiana ».
Ecco come Silvio d’Amico, conti
nua a rovinare questo bravo e 
modesto giovane.
H Guido Gittardi sull’ultimo nu
mero del «Bollettino del Sinda
cato Nazionale degli Artisti dram
matici » chiede a Capitan Spa
vento perchè noi chiamiamo 
« Bollettino » il « Bollettino ». Ma 
santo Dio, Gittardi, perchè —■ 
in questi tempi pazzi in cui s’è 
perso il senso delle parole e per 
intendere « bravo e modesto gio
vane » si scrive « acclamato



maestro » — è ben© che rimanga 
qualcuno a chiamare le cose col 
loro nome. Che icos’è infatti « La 
commedia dell’arte » se non am 
bollettino? E che c’è di male ad 
essere un bollettino quando — 
come nel caso specifico — si trat
ta di un bollettino utile? O che 
vuole Gittardi : che il « Bolletti
no del Sindacato Nazionale degli 
Artisti drammatici » lo chiamino 
« Rassegna di varia umanità tea
trale»? Se così vuole, così sia: 
anche perchè — e qui ha ragio
nia Luciano Ramo (il ICapitan 
Spavento) — con questa faccen
da della Corea, il termine «bol
lettino »■ sa maledettamente di 
iettatura. Niente più bollettino, 
dunque (Però, caro Gittardi, bol
lettino è).
H Pare ohe Guglielmo Giannini, 
autore e uomo politico, abbia 
presentato alla Direzione del Tea
tro, una regolare domanda per 
la formazione di ama Compagnia 
di prosa per la prossima stagio
ne, da lui diretta, e con la parte
cipazione di Andreina Paul, Pisu 
e Porcili.
E sempre per la prossima sta
gione, si ritorna — come ad 
ogni estate, regolarmente —■ a 
parlare di una formazione Mo- 
relli-Stoppa; mentre si danno 
come certe le Compagnie di Ren
zo Ricci, con Èva Magni, e quella 
di Tatiana Pavlova, che inizia
no il 15 settembre; di Em-esto 
Calindri e soci, diretta da Er
nesto Sabbatini, con Olga Villi; 
Gino Cervi, con Laura Solari, ma 
con inizio a gennaio. Inoltre, ma 
senza alcuna certezza: Andreina 
Pagnani, con Di Lullo; Compa
gnia stabile del Teatro Valle di 
Roma, diretta da Guido Salvini, 
con Gassman, Randon-e ed Elena 
Zareschi; Compagnia del Teatro 
delle Arti di Roma, con Camillo 
Pilotto e la Proclemex; Compa
gnia del Piccolo Teatro di Roma, 
diretta da Orazio Costa. Le Com
pagnie Maltagliati-Carraro ; Rug
gero Rugg-eri, Nino Besozzi, Pic
colo Teatro di Milano, Umberto 
Melnati, riprenderanno, alcune 
quasi immutate; altre con pochi 
cambiamenti.
Ì0 II Choreographers’ Workshop 
di New York, bandisce am con
corso internazionale per un sog
getto sceneggiato che possa ser
vire alla coreografia di un nuovo 
balletto.
Il soggetto dovrà essere steso in 
prosa narrativa, e non dovrà es
sere ¡più lungo di tre cartelle 
dattiloscritte.

La caratterizzazione del prota
gonista e dell’antagonista (non 
più lungo di 250 parole per cia
scuno) dovrà essere inclusa nella 
stesura del soggetto. Il numero 
dei personaggi non dovrà ¡essere 
meno di tre, nè più di dieci.
Il soggetto giudicato migliore 
sarà premiato con cento (100) 
dollari e la garanzia della rea
lizzazione. La premiazione av
verrà il primo novembre 1950, e 
il verdetto della giuria è inap
pellabile. I l Comitato giudicatore 
è così costituito : Trudy Goth, 
direttrice dei « Choreographers’ 
Workshop » ; John Latouche, 
scrittore e poeta; Louis Horst, 
compositore e musicista; George 
Amberg, bibliotecario del Mu- 
seoom of Modem Art; Winifred 
Kahn, scrittrice.
I l manoscritto, con traduzione 
inglese allegata dovrà giungere 
a: Trudy Goth, Teatro La Peni
ce - Venezia, non oltre il 25 set
tembre 1950.

Beniamino Gigli ha mandato 
a Lorenzo Ruggì, perchè le de
stinasse alla costruzione del Tea
tro della Casa di Riposo, cento- 
mila lire. E’ una generosa offerta 
della quale siamo grati all’illustre 
artista, ma sono state accompa
gnate dalla lettera che pubbli
chiamo, che è un dono ben più 
prezioso : la promessa di Benia
mino Gigli di cantare in quel 
Teatro appena sarà terminato. 
La lettera dice: «La solidarietà 
artistica e umana non deve ave
re limiti. Se oggi con l ’amico 
Pavanelli abbiamo dato ascolto 
all’impulso dei nostri cuori, più 
tardi potrò certo comandare alle 
mie corde vocali che mi diano 
vibrazioni canore, mettendole a 
disposizione per un concerto da 
tenersi nella erigenda Sala-Tea
tro per la sua inaugurazione. Sia 
Lei stesso a ritornare alla carica 
al momento opportuno e vedrà 
che Le sarà aperta la via del 
cuore. Beniamino Gigli ».

SS Da Rio de Janeiro confermano 
il grande successo riportato colà 
dal Carosello Napoletano di Etto
re Giannini. Allo spettacolo era
no presenti gli ambasciatori 
d’Italia, d’Inghilterra, di Spagna, 
d’Uruguay, e i rappresentanti di 
altre nazioni; il ministro degli 
Esteri del Brasile si era prue fat
to rappresentare; dopo la recita 
l ’ambasciatore italiano, Martini, 
si è recato a complimentare Re
migio Paone, l ’autore e regista 
Giannini, e i loro artisti.

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

*  Questa Stagione Teatrale: La 
putta onorata; La Dame aux 
Camélias : spettacoli all’aperto
o persiane chiuse?
^ A New York, come abbiamo 
dato notizie a suo tempo, è sta
ta rappresentata una cattiva edi
zione rivistaiola di II bugiardo 
di Goldoni.
— Il bugiardo, -riveduto e corrot
to — commenta Gino Caimi — 
riparlandocene.
>!= A Portofino Giuliana Tinelli, 
racconta a Renzo Ricci e Èva 
Magni questa storia:
— Miei cari, non so proprio co
me regolarmi: prima delle va
canze Salvatore De Marco, capo
comico di Marta Abba, mi ha 
scritturato per quella Compagnia 
che avrebbe dovuto aver inizio — 
come sapete — a settembre. Ho 
firmato il contratto rimasto a De 
Marco perchè avrebbe dovuto 
passarlo al Sindacato come lo ha 
firmato Tino Carraro. Ma ad un 
certo momento Marta Abba è 
partita -per l ’America, Salvatore 
De Marco si è -volatizzato e non 
mi riesce in nessun modo di rin
tracciarlo, Tino Carraro è riu
scito a farsi restituire il proprio 
contratto e fa Compagnia con 
Evi Maltagliati, mentre io sono 
qui che non posso rispondere alle 
offerte che mi vengono fatte per
chè non so se legalmente sono 
scritturata, se Marta Abba r i
torna dall’America, se De Marco 
si farà vivo...

Renzo, che ha ascoltato atten
tamente, dice in tono biblico, 
flautando la sua splendida voce: 
—■ Ma cara Giuliana, tu non 
aspetti Salvatore; aspetti il 
messi-a...

In via Rovello, a Milano, da
vanti al « Piccolo Teatro » chiu
so, tutte le sei locandine sono 
occupate dai manifesti della 
Putta onorata con la precisa
zione :
Direzione generale : Paolo Grassi. 
Sul sesto, qualcuno ha fatto la 
seguente variante :
Direzione', generale Paolo Grassi.

Regìe sovvenzionate: La dot- 
d&cmiuia notte, ovvero la tre
dicesima mensilità.



DUMAS FIGLIO E L’AVVOCATO GOLDONI SAREBBERO STATI CONTENTI DI VEDERSI

A sinistra, Tino Carrara : farà Compagnia, 
per la nuova Stagione Teatrale, con Evi 
Maltagliati. Questo vuol dire che non si 
parla più di Marta Abba, con la quale 
si era precedentemente accordato. Marta 
Abba è ritornata in America senza 
“ motto proferire ’ ’ avrebbe detto Polese. 
A destra, Olga Villi: prende il posto di 
Laura Solari nella Compagnia diretta 
da Ernesto Sabbatini, con Ernesto 
Calindri e i molto loro bravi compagni.

Anton Giulio Bragaglia - a destri 
è. messo gli occhiali. Padre di tutti 
gisti, era già “ corago sublime ” al t 
di Tripoli bel suol d’amore. Ora 
Napoli, e rimette in scena La vegh 
lestofanti che sarebbe L'opera dei 
dicanti ovvero L'opera dei quattro 
come meglio vi ricorderete la fa 
commedia di John Gay. È nel 
volume della nostra Collana Te



A A enezia, per il Festival di prosa, "La putta onorata": la scena di Cianai Ratto 
si è sovrapposta completamente alla scenografia di Campo San Travaso. A sinistra, 
la casa e l'altana di Bettina; al centro - utilizzando il ponte - il Teatro: a destra, 
la casa ili Ottavio. 1 gruppi sono girevoli e danno luogo agli interni. Nella piccola 
foto sotto, Cesco naseggio, ormai considerato il “ maestro" degli interpreti di 
Goldoni e del Teatro A'aneto: accanto: il vero “ Campo San Travaso " per chi vuol 

capire come è avvenuta la trasformazione con la scena di Ratto.

SI INSCENATI COSÌ
Voinquel

A sinistra: la bellissima scena dell'ultimo atto di “ La Dame aux Camélias": cosi 
lu creata al Teatro Sarah Bernhardt, così alla Fenice di Venezia. Tanto di cappello 
al tappezziere, complimenti all'arredatore, ma (almeno che non sia stato fatto con 
intenzione, e lo avranno certamente fatto apposta) manca l'epoca: tra il I S I II che 
fu scritta e il 1852 che fu rappresentata la commedia. Nella foto i|iii sotto: .lean- 
Cland Pascal (Armando) per il Quale Margherita (Feuillère), nel letto che vedete, 
d'amore morirà. A Questo giovane attore, molto elegante e truccato alla De Musset, 
manca la passione; meglio, anche a lui manca, come alla scena, la passione 1852.

Ma Pascal non lo ha fatto apposta.

I tempo

’glia dei 
ei men
to soldi 
famosa

Nelle due foto a destra: due volte Edu
ardo. Sopra ha l’espressione di chi sa il 
fatto suo e non lo vuole raccontare ad 
altri. Il fatto suo è la commedia nuova 
per Venezia: La paura numero uno, gli 
altri sono coloro che vogliono sapere che 
cos’è. Nella foto sotto si vede Eduardo 
in una operazione molto delicata: sta 
facendo la conserva di pomodori; prima 
di recarsi a Venezia, ha compiuto 
questa tradizionale e napoletanissi
ma bisogna, alla quale tiene molto.

Inv
ern

i i



Voìnquel
(oamÿé

interprete 1950 della “ Dame aux Camélias La prima fu la Docile, la seconda Bianche Pierson, quindi la Desclée 
e Sarah Bernhard!; infine cento e mille altre in tutto il mondo. Per il nostro Paese, ricorderemo la Duse per tutte.





Nel parco di Nervi, il 26 luglio 1960, Tatiana Pavlova - con una Compagnia appositamente costituita - 
ha rappresentato il classico di Lope de Vega «Il cane del giardiniere».

Questo di Nervi è davvero un parco stupendo: ia natura prodigiosa e l'amore 
degli uomini hanno formato uno scenario naturale del quale l'anno scorso si 
tenne poco conto, ma che questa volta è stato ingegnosamente sfruttato. Con 
estrosa femminilità, Tatiana Pavlova, che non ama simbolicamente gli ortolani 
e detesta i cavoli, ha presentato II cane del giardiniere, cioè E1 perro del hor- 
tdlano che Lope Felix de Vega Caspio compose in versi sul principio del 
Seicento, a quasi sessantanni. Avendo scritto nella sua vita di anni 72 — 
per altri versi avventurosissima: battaglie viaggi rapimenti processi fughe 
amori mogli amanti uniforme e saio — milleottocento commedie e quattro- 
cento autos (qualche cosa, cioè, come ventun milioni di versi: riportare, prego, 
la considerazione della cifra a milioni non inflazionati) non deve aver dato 
molta importanza a questo perirò, che altro non è se non quello dell'adagio 
del « cane che non mangia cavoli e non li lascia mangiare ».
Nella vicenda scenica il perro è Diana, contessa di Belfiore, castellana dispo
tica e donna stupenda, amata idolatrata riverita temuta, circondata dal fasto 
di quell'epoca, soprattutto spagnola, che fu più prodiga di servi che di fiori. 
El perro del hortelano potrebbe benissimo avere per sottotitolo Amore e servi. 
Amore incontenuto, che trabocca sconvolge intesse intrighi e li dipana; una 
gerarchica graduatoria di servi, alcuni dei quali tali del tutto non sono, come 
Teodoro — segretario di Diana — sul quale la padrona tutto può, schiaffeggiarlo 
come lo schiaffeggia, e anche disporre della testa; quindi schiavo. Ma al quale 
la condizione concede di poter disporre a sua volta d'un servo proprio, quasi 
amico, che qui è Tristano, personaggio se mai ve ne furono dei più completi, 
un autentico brillante puro, sfaccettato magnificamente; miscuglio di devo
zione, cialtroneria, disinvolta insolenza, meschina untuosità, soprattutto mez
zano bugiardo e ladro. La parte che un attor comico sogna di poter fare almeno 
una volta nella vita. Ernesto Calindri, l'ha avuta: ne riparleremo.
La vicenda è lieve, ma precisa e bene architettata. Diana, innamorata di 
Teodoro — suo segretario — non può, per orgoglio di casta, farglielo inten
dere; ma dispotica e gelosa, pretende ch'egli rinunci a sposare Marcella, la 
prima fra tutte uno stuolo di ancelle sempre sciamanti, che la prodigiosa regista 
ha tutte sospinte nel turbinìo dorato di un amoroso dolce vento di follìa. 
Teodoro aspirerebbe alla padrona, ma la vede comi è: troppo in alto; quindi 
oscilla tra l'assurdo suo miraggio e il sicuro veemente amore di Marcella. 
E' Tristano che scioglierà, a suo modo — s’intende, cioè con ¡‘intrigo e con 
l ’inganno — il nodo indistricabile. Travestendosi con gli abiti di un mercante 
turco e uncinando con la sua scaltrezza l'accorata ingenuità di un 'vecchio 
galantuomo — il conte Lodovico — cui i pirati rapirono un figlio ancora in

Nella pagina fotografica accanto, il boz
zetto di Giorgio de Chirico per « Il cane 
del giardiniere » di Lope de Vega, a Nervi. 53
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iasce, convince il conte come Teodoro altri non sia che quel suo figliuolo 
perduto. Ritrovato il figlio, divenuto conte Teodoro, Diana può sposarlo. Ma 
come all'onesto segretario non basta l'animo di cogliere con l'inganno un 
così splendido frutto, e confessa l'intrigo, così all'incomoda ambiguità spiri
tuale di Diana, basta poter riconoscere il benfatto animo del suo sposo che 
del malfatto titolo non le conviene davvero fare indagini.
Come questa commedia sia considerata tra le più ardite di Lope, in quanto 
ad analisi di personaggi-, che per molte e varie indagini essa sia stata col
locata nel tempo quale anticipatrice ecc., non è qui il caso di ripetere. In 

'  sede critica, sulla personalità dell'autore, certo la più evidente della lette
ratura spagnola del secolo d'oro, è stato detto tutto. Questa è soltanto cronaca. 
A noi spettatori della fiammeggiante platea del Parco di Nervi (le sedie tutte 
uguali e smaltate di rosso, formano sul tappeto naturale, al crepuscolo, un 
accordo scintillante di colori) resta soltanto da considerare con compiaciuto 
consenso, che la materia, ancora viva e prodigiosamente varia, era partico
larmente adatta a quel luogo. E si è rivelata subito, appena l'estrosa fantasia 
di Tatiana Pavlova si è librata nel comporne la regìa. Tatiana, permeata di 
teatro, è ormai essa stessa un pezzo di teatro. Noi dobbiamo sempre esser
gliene grati, ad ogni prova — scelga per la sua maestrìa un classico un mo
derno o addirittura un autore d'avanguardia — tanto, poco, quasi nulla che 
possa essere, quel testo diventa come lei è, ormai definitivamente accertato, 
un pezzo di teatro. I prodigi che è riuscita a compiere come regista e maestra, 
con questo spettacolo-, meglio, poi pretesto di questa vecchia e ingenua 
vicenda, non si possono ricordare tutti, nè essi potranno esattamente essere 
elencati, come gli aggettivi abituali alla migliore considerazione tecnica ed 
artistica non sembrino troppi. Senza sceglierli noi accuratamente nel vocabo
lario ma per nostra soddisfazione, ci sia consentito dire che tutte le lodi 
che le saranno rivolte, sono ben meritate.
Tatiana nel giardino ha creato una festa: l'ha ideata preparata e portata a 
termine donando a piene mani, a degli ospiti raffinati e quindi per natura 
riservati, e che infine, abituati alla parsimonia di consimili ricevimenti di 
arte drammatica, si sarebbero accontentati anche di meno. Ma Tatiana è ricca 
di teatro: è la sua sold ricchezza. E se la prodiga qualche volta troppo gene
rosamente, vuol dire che non può farne a meno.
Ecco perchè qui, in una Rivista indipendente tutta dedicata al teatro di prosa, 
facciamo una parentesi alla cronaca. Questa: Ci auguriamo che le preziose 
forze artistiche di una maestra e regista di tale compiutezza e di così valido 
rendimento, non siano più disperse nel faticoso e spesso menomato travaglio 
dì una Compagnia di giro, come la Pavlova dirige abitualmente, ma le sia 
concesso un teatro stabile dove ogni spettacolo, se è un gioiello, resti inca
stonato nella propria montatura, senza dover cercare altrove accomodamenti 
occasionali e talvolta degradanti. Chiusa la parentesi.
Alla cronaca, quando avremo segnalato il successo di un magnifico pubblico, 
non resta — per noi — che la parte più gradita: quella di dire la nostra 
ammirazione a tutti gli interpreti, alcuni cari e ,vecchi compagni come Luigi 
Almirante, Oppi, Alzelmo, che hanno ormai raggiunta quella maturità artistica 
che ci farebbe molto piacere qualcuno indicasse per noi stessi, se fossimo 
rimasti ancora insieme alla ribalta.
Teodoro, s'è detto, era Tino Carrara: in fondo a questo attore c'è sempre la 
bonarietà di un fanciullo che, quando può, si diverte. Con Teodoro, si è mollo



divertito, dopo aver naturalmente impostato il personaggio con l'equilibrio e 
la svagata amorosa baldanza che l'atmosfera di quel giardino comportava. 
Carraro e Calindri, formando nei panni di Teodoro e Tristano coppia fissa, 
si sono fusi così leggiadramente che alcune battute nel ritmo dell'apparente 
improvvisazione, le hanno insieme cantate, e con che squisito senso della 
misura, quale ritmo studiatamente clownesco e che successo, è facile imma
ginare. Ed ecco Tristano, cioè Calindri: è il più moderno e ammirevole attor 
comico che vanti oggi la scena di prosa. Bravissimo. Ha compiuto quello che 
gli attori chiamano un prodigio: preciso, vario, elastico, divertente. Un tempo, 
una interpretazione simile « valeva una carriera » e la celebrità posava venti 
anni su di essa. In gergo: cavallo di battaglia. Oggi la si recita quattro volte. 
Ma questo non conta ¡per chi scrive e non giudica, ma si esprime da attore. 
Calindri ha capito.
Renata Negri, prima camerista Marcella, ha trovato il furore necessario al 
suo contrastato amore, creando come una girandola di validi effetti, or buffi, 
or comicamente tragici, con esperte attitudini e tenendo, con attento ritmo, il 
concertato di tutte le altre cameriste, registicamente affidate alla sua perizia. 
Si è avuto così un vero coro di un'armonia lieta che ha fatto ben figurare 
le brave attrici Laura Sensi, Tina Maver, Marghe Sala, Lina Rovi, Alina Mo- 
radei, Nais Lago, Isabella Bolsi. Come ottimi sono stati gli attori delle parti 
minori, dal baldo gioviale e attento Luciano Alberici, a Mario Moresco, Ar- 
mando Bandini, Ferruccio De Ceresa, Gino Bardellini, Elio Vetti, Giovanni 
Rovini, Elsa Albani, Lucio Rama, Renato Chiapparino, Mario Madera. Hanno 
cantato e danzato con disinvolta grazia, la gentile Hilda La Rosa Parodi, 
Emma Fedeli, Lidia Trivero e M inni e Èva.
Stupenda la scena di Giorgio de Chirico, realizzata da Rovini sulle archi
tetture di Giacomo Nicoli. Il maestro Armando La Rosa Parodi ha dato un 
commento musicale gradevole, intonato, aderente allo spirito dell'opera, con 
quella intuizione e perizia musicale che gli conosciamo. Emma Calderini ha 
disegnato non pochi dei moltissimi costumi; mentre quelli indossati da Tatiana 
Pavlova, ammirevoli, sono stati ideati da Assia Busiri Vici.
Come è risaputo il testo originale è stato nuovamente tradotto da Piero Rai
mondi e adattato da Enrico Bassano: sono due nostri assidui collaboratori. 
11 successo eccezionale dello spettacolo, dice come essi abbiano ben operato. 
Alla fatica registica, alla sua riuscita perfezione ha collaborato Daniele d'Anza, 
con quella perizia, precisione, sensibilità artistica che gli conosciamo. Aver 
in tutto soddisfatto lo spirito critico e Tincontentabilità artistica di Tatiana 
è un grande merito per d'Anza.
Manca ancora una parola a questa cronaca, per Tatiana, attrice: alle sue molte 
e varie corde, questa Diana ha voluto essere come il tocco virtuoso di un'arpista. 
Un successo sempre crescente, coronato da molti applausi a scena aperta, ed 
infiniti ad ogni finale d'atto, si è tramutato in un affettuoso ringraziamento a 
Tatiana e agli attori, da un pubblico in piedi che non si decideva a lasciare 
il parco, e che dalla platea è passato «nel giardino » unendosi agli attori, così 
—■ come per effetto di regìa — era già stato unito tutto lo spettacolo, perchè 
le sedie, abilmente disposte, hanno permesso di fare di tutto il grande parco 
un immenso palcoscenico, pubblico compreso. Questo spettacolo ci onora 
davvero.

Liscio Ridenti
Nervi, 26 luglio 1950.

Proprietà artistica e letteraria riservata alla S. E. T. - Corso Valdocco, 2 - Torino — LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile





S A P O N E  A L  L A T T E

R U M I A N C A
DETERGE E N U T R E  LA PELLE



r

C A LZE  I H -  CREATE D A L  M A E S TR O  P ILA D E  FR AN C ESC H I A  M ILA N O

Queste splendide calze nere a rete, ideate dal creatore delle “  M ille Aghi ”  hanno soddisfatto non 
soltanto le attrici italiane di riviste e varietà, ma anche le attrici straniere del genere perchè sono 
richieste da ogni Paese d’Europa. Lunghe lino all’inguine (cm. 120) sostituiscono praticamente la 
famosa “ maglia” . Non esistono che in Italia, a Milano, nel negozio Franceschi in via Manzoni 16.
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