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Le trasmissioni del terzo programma sono effettuate oltre che 
dalle stazioni a modulazione di frequenza anche da alcune stazioni 
a onda corta sulla lunghezza di metri 47,90; 48,10; 50,2; 75,6,
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t e r z o  p r o g r a m m a

p r e s e n ta  a l l ’a s c o l to :

@ serate a soggetto 

® musiche sinfoniche e da camera

•  opere liriche di eccezione 

® teatro di oggi e di ieri

® cicli culturali e scientifici

•  prospettive e dibattiti

® inchieste e documentari
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Il teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione.
Da un’intervista col Direttore.della S.T.D. Anno di fondazione 1944

S. T. D .

S C U O L A  D E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O

S O N O  A P E R T E  L E  I S C R I Z I O N I  A L  B I E N N I O  1951 1953

1 - L’insegnamento è gratuito.
2 - Borse di studio ai più meritevoli.
3 - Possono iscriversi anche i giovani d’altri Paesi, esperti nella Lingua italiana.
4 - I candidati, all’atto dell’iscrizione, presenteranno i seguenti documenti d’obbligo: certi

ficato di nascita, certificato medico, certificato di buona condotta, certificato d’identità, 
dichiarazione degli studi fatti, due fotografie.

5 - Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria (Via Castelmorrone 5) Milano, telef. 262.490 .
6 - L ’ammissione è subordinata ad un esame, che si effettuerà fra il 5 e il 12 ottobre ,

secondo l ’orario e l ’ordine dei relativi elenchi, esposti nella Segreteria.

CO RPO  l \ S l i « \ A X T K
Per la Dizione, Recitazione, Perfezionamento, Cultura Teatrale, Storia della Musica, Storia 
dell’Arte, Canto, Scherma, Trucco Teatrale, Lingua francese, Lingua inglese:J Giovanni 
Orsini; Carlo Lari; Luciano Chailly; Vincenzo Costantini; Rosetta Pampanini; Ottorino 
Scognamiglio; Coniugi De Carli; Igino Delneri; Giancarlo Franceschetti.

C O M IT A T O  D ’ ONO RE
Irma Gramática ; Armando Falconi; Renzo Ricci; dott. Antonio Ghiringhelli, Sovrin
tendente del Teatro alla Scala; comm. Severino Pagani, Presidente della “ Famiglia Meneghina” .

SPETTACOLI PR O N TI COL GIUGNO 1951
LA ORAZIA di P. Aretino * DIADESTÈ di G. Borsi * SERENATA A CRISTO di G. Clementi * CAVALLE
RIA RUSTICANA di G. Verga * AMLETO di W. Shakespeare trascritto perla buona recitazione da G. Orsini.

IN  PR EP AR A ZIO N E PE R  I L  N ATALE 1951
LA CANTATA DEI PASTORI, ossialL VERO LUME TRA LE OMB RE, Pastorale sacra di A. Ferrucci

S e g re te r ia : V ia  C a s te lm o rro n e , 5 -  M IL A N O
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Anche a ra te
Presso i migliori librai e presso

B O M P I A N I

VIA SENATO, 16 - MILANO

ALLO STUDIOSO che vi troverà risolti problemi di critica e 
di cronologia e tutto ciò che l ’investigazione e la ricerca storica 
hanno accumulato intorno alle opere.
AL BIBLIOTECARIO che vi troverà i dati bibliografici e gli 
altri elementi indispensabili a catalogare un’opera.
AL PROFESSIONISTA che potrà completare e aggiornare la 
sua cultura generale integrandola di quegli elementi estetici e 
artistici che fossero rimasti fuori del suo campo di studi.
AL MUSICOLOGO che vi troverà ampiamente lumeggiate le 
correlazioni storiche della musica e della poesia, con particolare 
riguardo a quelle che intercedono nell opera teatrale.
AL PROFESSORE che vi troverà un prezioso ausilio per am
pliare e variare il contenuto delle lezioni e supplire alle esigenze 
di una cultura che non deve mai considerarsi esaurita.
ALLO SCRITTORE, ALL’ARTISTA che vi troveranno tutte 
le notizie, i documenti e i materiali per risolvere un dubbio, 
chiarire un concetto, precisare il valore fantastico e poetico di 
un’opera o di un personaggio.
ALLO STUDENTE che vi troverà ricchezza e varietà di noti
zie atte a integrare i testi scolastici e uno stimolo ad approfon
dire l ’umano valore delle lettere.
A TUTTI I  LETTORI per consiglio, istruzione, informazione, 
e quale strumento di alta cultura a portata di mano: infine 
come libro dilettevole che aprirà la loro mente alle suggestioni 
infinite della fantasia.

i l  C H I  S E R V E

I L  D I Z I O N A R I O  B O M P I A N I ?



■ E’ già in corso la preparazione 
del « Premio Italia » 1951 che sarà 
assegnato 1*8 ottobre a Napoli. Si 
sta procedendo, nei vari Paesi, 
alla scelta delle opere dramma
tiche che entro agosto dovranno 
essere registrate e inviate alla 
Radio Italiana, presso cui si riu
nirà — come di consueto — la 
giuria internazionale.
Quest’anno, al pari del 1949, sarà 
la volta di una composizione im
perniata sui valori drammatici 
della parola. Si cercherà però, an
che in tal caso, di uscire dagli 
schemi delle comuni forme di 
rappresentazione (il teatro parti
colarmente) per impiegare, e 
sfruttare a fondo, la possibilità 
dello strumento radiofonico. E ciò 
al punto che la giuria dovrà an
zitutto tener conto delle qualità 
di tecnica sonora proprie delle 
diverse opere, e potrà senz’altro 
eliminare quelle che, pur essendo 
sostanzialmente meritevoli, non 
avranno saputo adeguarsi alle 
esigenze basilari del premio.
In questo fatto non è chi non 
veda, al tempo stesso, un grande 
pregio e un insidioso pericolo. 
Che la radio debba — come scris
se anni addietro lo psicologo te
desco Rudolf Arnheim — cercare 
Ja sua forma e perciò rendersi 
conscia e padrona dei suoi mezzi, 
è più che logico. Ma che tale 
forma debba costituire lo scopo 
essenziale di quanti scrivono o 
compongono per il microfono, è 
perlomeno discutibile. Troppo fa
cilmente si è indotti a gingillarsi 
con i rumori, la musica e le stes
se parole, a tentare esperimenti 
acrobatici pur di tener fede ai 
« sacri princìpi » della radiofonia. 
Quanti drammi inutili e noiosi 
non son venuti fuori a questo 
modo? E non è neppure impos
sibile il caso che una giuria, chia
mata a valutare simili opere, si 
lasci suggestionare dalla tecnica 
effettistica di chi ha saputo me
glio mascherare la pochezza della 
propria fantasia e trascuri il la
voro di chi aveva qualcosa da 
esprimere, e l ’ha espresso con so
brietà e intelligenza.
Nel 1949 questo errore fu in par
te commesso dalla giuria, come 
si può osservare leggendo il testo 
dell’opera vincitrice : « Il generale 
Federico » di Constant. C’è da 
augurarsi che l’esperienza sia 
stata istruttiva.

di Giani.

M A N C A  U N A  N O T A  A L  « M A G G IO  »

Gli spettacoli di piosa del « Maggio Musicale Fioren
tino » appartengono alla storia o alle antologie del 
Teatro. Nel primo «Maggio », Max Reinhardt e Jacques 
Copeau iniziarono la serie dirigendo, rispettivamente, 
edizioni memorabili del Sogno 'duna motte di ¡mezza 
estate nel Giardino di Boboli e della Rappresentazione 
di Santa Uliva nel Chiostro di Santa Croce. Nei « Maggi » 
successivi, altri spettacoli si consegnarono alla più alta 
tradizione del teatro all'aperto. Ricordiamo la prima 
rappresentazione degli incompiuti Giganti della mon
tagna, a pochi mesi di distanza dalla morte di Pirandello 
(e di cui lu regista Renato Simoni); ricordiamo il Come 
vi garba, ancora con regìa di Copeau, TAminta, La strega 
recitata in Piazza de' Peruzzi. La guerra interruppe il 
ciclo dei « Maggi » e le bombe dirompenti squarciarono 
il palcoscenico di quel Teatro Comunale che ne era 
come l'altare.
Dopo la guerra, ricostruito i l palcoscenico, i « Maggi » 
venivano ripresi, e si allestivano di nuovo gli spettacoli 
di prosa (di poesia), senza i quali la musica del maggio 
di Firenze sembrava disadorna. Ne nacquero altri due 
spettacoli ira i più ricordevoli del dopoguerra italiano: 
La tempesta rappresentata dal Piccolo Teatro della Città 
di Milano, con la regìa di Giorgio Strehler, sull'isolotto 
della Vasca dei Cigni in Boboli, un modello di coesione, 
dove veramente si componeva un'orchestra di personaggi 
e di immagini; e Troilo e Cressida condotto da Luchino 
Visconti — sempre in Boboli — su una ribalta vastis
sima di terra e di prati, di alte costruzioni bianche e di 
tende policrome: una delle prove più ampie, più discusse, 
più impegnative, di tutto i l teatro del nostro tempo. 
L'anno scorso, però, il « Maggio » non ebbe il suo spet
tacolo di prosa. II programma di opere e di balletti non 
lu più coronato dalla consueta rappresentazione di un 
testo di poesia. Forse, per evitare un'altra altissima 
spesa. Vi fu bensì uno spettacolo di verdura in Boboli, a 
chiusura della manifestazione, ma lu uno squisito spetta
colo musicale: /’Ifigenia di Gluck. E anche quest'anno 
il folto programma del « XIV Maggio » non si conclude 
con uno spettacolo di prosa. Boboli, in giugno, accoglierà 
le rappresentazioni finali: ma saranno rappresentazioni 
della deliziosa Oberon di Weber.
Così, i l « Maggio Fiorentino » si avvia a diventare defi
nitivamente soltanto musicale^ Ma, forse, una nota ormai 
manca a quella musica. Lo avvertono tutti coloro che 
erano affezionati a una bella tradizione. Noi non doman
diamo, ma osserviamo. L'anno scorso, finito il « Maggio », 
proprio nel Giardino di Boboli gli studenti dell'Univer
sità di Firenze andarono a recitare una parodia: la pa
rodia dello stesso Troilo e Cressida, non sempre lucida 
di buon gusto. Non vorremmo che si chiudesse così 
la serie.

Sergio Surchi
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CERCHIAMO, INVECE, HI AGGIUNGERE UNA NOTA DI PIÙ * Visto che ci siamo, non 
ci rimane che continuare c concludere il discorso avviato nella pagina accanto dal nostro 
collaboratore Sergio Surehi. Dice Surchi che alla musica del “ Maggio fiorentino ” manca la 
nota dello spettacolo di prosa, Forse per evitare un’altra altissima spesa, dice. Se così fosse, 
se cioè la scomparsa della prosa dalle manifestazioni del “ Maggio ”  obbedisse veramente a 
considorazioni di dare e di avere, davvero che si potrebbe obiettare che i reggitori del nostro 
teatro non si distinguono nè per esemplare acutezza di vista nè per sottoscrlvibilo saggezza. 
Per questa ragione che — senza offendere nessuno, senza minimizzare gli sforzi e il lavoro 

di nessuno — le sole voci attive o quasi del teatro italiano si debbono ricer
care nelle manifestazioni d’arte sul tipo appunto del “ Maggio ”  o nei 
grandi spettacoli all’aperto che nobilitano la stagione estiva: Venezia, Verona, 
Nervi, eccetera. Si dirà che si tratta d’un attivo puramente di stima 
ovvero di prestigio. Al che rispondiamo: se anche cosi fosse, se anche gli 
spettacoli all’aperto dei mesi estivi non servissero ad altro che ad attirare 
l’attenzione sulla vitalità del teatro italiano, ciè costituirebbe già un note
vole successo. Ma c’è dell’altro: c’è che se non si strangolassero sul nascere 

questi spettacoli, se — com’è avvenuto l’anno scorso per “ Il cane del giardiniere ” allestito 
a Nervi da Tatiana Pavlova — non si archiviassero dopo tre o quattro sere di rappresentazioni 
acclamatissime ed esauritissime o si trovasso il modo e il coraggio (più il coraggio che il modo) 
di “ trapiantarli ”  da un centro all’altro, ecco che al successo di prestigio s’aggiungerebbe il 
successo di cassetta, D’accordo che non tutti gli spettacoli dolla stagione estiva son tali da 
poter diventare spettacoli di giro, d’accordo che il “ Trollo e Cressida ” di Luchino Visconti 
allestito in Boboli non può essere incassato a Firenze e spedito in Val di Ficmme come si 
trattasse di un pacco di caramelle: ma non tutti gli spettacoli della stagione estiva sono 
“ Troilo o Cressida ” . Mentre, per contro, tutti sono tali da meritare assai più dello tre o 
quattro serate che si concedono loro per le repliche dai pur benemeriti Enti autonomi che, 
spesso e volentieri, se ne assumono il patrocinio.
La stagione estiva che, piaccia o no, nell’interesse del pubblico e nella stessa valutazione di 
attori e registi è diventata o si avvia a diventare piu importante e impegnativa di quella 
invernale è dunque un fatto nettamente positivo del nostro teatro: basti vedere, per farsene 
persuasi, con quanto impogno l’affrontano i teatranti e con quanta attenzione la seguono i 
pubblici. Ci pare pertanto il caso di valorizzarla, di darlo all, aiuti, mezzi, Incoraggiamenti e non 
— corno l’eliminazione della prosa dal “ Maggio ” ci potrebbe far pensare — di svilirla, di 
tollerarla, di nogarle la possibilità di diventare migliore di quanto non sia.
Sappiamo che Strohler curerà a Verona un’edizione dello scospiriano “  Enrico IV ” , che 
Brissoni nella stessa città salterà in groppa a quel suo purosangue di battaglia cho è “ Il sogno 
di una notte di mezza estate ” . Sappiamo cho nelle stesse mani di Paolo Grassi sono o stanno 
per essere o vorrebbero essere San Miniato e Nervi. Venezia dice di preparare cose notevoli: 
altre città hanno già proposto o stanno preparando programmi importanti in vista dei mesi 
estivi. Si tratta per lo più di iniziative isolate (è caratteristico, a proposito, che in Italia ci si 
isoli per faro le cose buone e ci si unisca per fare quelle cattive: pensate un istante ai santi senza 
seguito che ci sono nel nostro Paese e alle associazioni a delinquere con elicottero, conto in 
banca e codazzo di seguaci), sono iniziative isolate, dicevamo, cui i reggitori di cui sopra 
guardano con un certo disinteresse e i pubblici con molta simpatia.
Perchè, nei limiti del possibile,'queste iniziative isolate non si collegano 1 Perchè non si pensa 
a far circolare quegli spettacoli che per la loro natura non sono noccssariamente legati a una 
sola città! Perchè non si cerca di moltiplicare il corso delle recitel
I nostri teatranti hanno dimostrato di saporci fare con gli spettacoli all’aperto: sarà il sole, 
sarà l’aria buona, non si sa. Si sa solo che ci sanno fare. E allora perchè non insistere, perchè 
non fare di più!

Tf'rtTJ ARGO • TA PAURA NUMERO UNO. commedia in tre atti * Articoli e scritti vari (nell’ordine di 'pubblicazione) 
diFERNALDO DI GIAMMATTEO; SERGIO SURCHI; ENRICO BASSANO; ALBERTO VIVIANI; GIANNI 
NICOLETTI ■ VITO PANDOLFI ; RENATO SIMONI ; E. FERDINANDO PALMIERI; GINO CAIMI ; 
BRUNO ROM INI- MARCEL LE DUC; SERGIO CENALINO * Copertina: ADIGI SASSU (Eduardo in: La paura 
numero uno) * Disegni di ROSETTA TÒFANO; WILD; COCTEAU * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche vane.
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P a u r a  d i  I C d u a r d o

Anche Eduardo ha conosciuto la paura. Per lui, l'hanno conosciuta i suoi perso
naggi: Matteo Generoso per tutti.
La paura di Eduardo è quella per la guerra. La sporca guerra che tutto ha insoz
zato e distrutto. La maledetta guerra che gli uomini si trascinano al piede da 
millenni, dalla nascita dell'umanità.
Eduardo non poteva restare estraneo» al fattore «guerra », in un tempo come 
questo così pregno dell'alito della guerra, dei tremori della guerra, del peso 
immane della guerra.
Abbiamo vissuto di paura per un ventennio. Paura di tutti 1 giorni tutte le ore 
tutti i minuti: paura del suono del campanello di casa, dell'arrivo di una carto
lina-precetto-adunata, del passo pesante del capo-caseggiato, dell'inchiesta del 
gerarchetto al « gruppo ». Abbiamo agganciato questa paura civile e interna 
alla paura completa totale assoluta: guerra dall'alto dal basso dai fianchi; 
bombe sul tetto sulle creature sulle cose; rastrellamenti delazioni fucilazioni. 
Don Matteo Generoso ha conosciuto tutte queste paure, e ne ha fatto una paura 
sola: la « Paura Numero Uno ». Una per tutte. Tutte per una.
Don Matteo è un pauroso fuorilegge. Forse non ha avuto paura del ventennio, 
torse non ha tremato granché alle bombe cadute sul vicolo e sul « basso » da 
lui abitato, quando Napoli era bersaglio d'ogni ora alle esercitazioni turistico- 
guerresche dei volatori d'ogni paese.
Don Matteo ha paura « adesso ». Don Matteo ha paura della paura. Di riflesso, 
come uno specchio a sagoma umana. Ha paura della paura della guerra che 
verrà, che deve venire, che sta sospesa sul mondo come una sporca nuvola di 
tango di ferro di sangue di putredine.
Don Matteo Generoso è un generoso che ha il coraggio dì aver paura per 
tutti. La sua paura è la mia, è la tua, è la vostra. Non nascondiamocelo, gente. 
Abbiamo paura tutti. Chi non ce l'ha, non è un coraggioso: è soltanto un ma
gnifico incosciente. Un pazzo troppo calmo.
E Don Matteo Generoso, generosamente, s'è offerto a rappresentarci tutti. E 
siccome chi ha messo al mondo questô  Matteo, si chiama Eduardo, la sua paura 
è una paura colorata, gronda umore variegato, rosso cupo e verde marcio, 
pare un Mancale (un Mancale di Zi Nicola), pare una girandola (sempre di Zi 
Nicola) tutta impastata di tracchi e furie-furie.
E una paura che scappa da tutte le parti, dalla casa dei Generoso esce attra
verso la porta le finestre le fessure il buco della serratura. Scappa e piglia le 
scale, infila i l  portone, serpeggia per il vicolo, s'allarga per la piazza, dilaga 
per la città, esce dalla cinta daziaria, <s'alza come un vortice, invade le città 
vicine, passa i mari, copre il mondo.
E' diventata la paura del mondo.
Don Generoso sta lì, rannicchiato nella scatola della sua casa, e il mondo 
trema della sua stessa paura. Trema e ride. Perchè chi trema di questa Paura, 
ne .ride anche. E' la Paura dei matti, che ridono e piangono tutt'uno.
Paura colorata come un Mancale, paura a scoppi a guizzi a sibili a sputi di 
fuoco come un tracche e un furie-furie. F  fuoco, ma la gente ride. Ride e batte 
le mani. Sghignazza e il fuoco s'allarga. Si torce dalle risa, e 1 tracchi diven
tano bocche di cannone, e i furie-furie si fanno pesanti quintali e cadono dal 
cielo sulle nostre teste e su quelle dei nostri figli.
Sempre .ridendo, gente. Sempre con la paura che addenta il fondo dei cal
zoni, e intorno i curiosi guardano la bella scena e si tengono la pancia con 
le maniglie dei fianchi. Ridiamo, gente.
Di paura non si muore. Finché sarà paura.
Poi cadranno le lacrime dagli occhi brucianti delle Madri.

Enrico Bassano



L À  P A U R A  N U M E R O  U N O

Eduardo autore e interprete nel personaggio 
di «Matteo Generoso» e, sotto, con Titina come 

«Luisa Conforto»

Atto lo; sono in scena: Clara Crispo, Rosita Pisano, Pietro Carloni, Vittoria 
Crispo, Eduardo

Si conclude il primo atto, e sono in 
scena: Eduardo, Pietro Carloni, Vitto
ria Crispo, Titina De Filippo, Clara 
Crispo, Giulia D’Aprile, Clara Luciani, 
Salvatore Costa, Giorgio Manganelli, 
Mario Frera, Carlo Giuffrè, Carlo Pen- 
netti, Piero Ragucci. Nella foto piccola, 
a sinistra : Rosita Pisano ] e Enzo 

Donzelli



Tifcina, Rosita Pisano e Eduardo

Nella foto sopra, siamo al fi
nale del secondo atto: la scena 
è tra Eduardo e Pietro Carloni. 
Con le tre altre foto, la com
media va verso la sua conclu
sione finale: qui accanto, nella 
foto piccola, Vera Carmi e Ti- 
tina, e - sotto - Enzo Donzelli, 
Antonio La Raina, Clara Cri- 
spo, Vera Carmi, Titina De Fi
lippo, Rosita Pisano, Pietro 

Carloni



L E  P E R S Ó N E :

MATTEO GENEROSO -  VIRGINIA, sua moglie -  
EVELINA, loro figlia -  MARIA, loro nipote -  
ARTURO, fratello di Virginia -  LUISA CONFORTO 
-  MARIANO, suo figlio -  VERA DI LORENZO -  
ANTONIO -  VINCENZA, cameriera di casa Gene
roso -  IL  BRIGADIERE di pubblica sicurezza -  La 
signora BRAVACCINO -  LO ZIO -  I l  farmacista 
DI STASIO -  La signorina SIVODDIO -  I l  dottor 
CIRILLO -  CARABELLA, salumiere -  Un com

messo -  Pellegrini di tutte le nazionalità.

In casa Generoso. Una camera di soggiorno situata 
al centro dell'appartamento. Quasi tutta la parte di 
fondo è costituita da un ampio finestrone a vetri, dal 
quale si scorge la ringhiera che delimita il quadrato 
del cortile, nonché, oltre di essa, al centro, le porte 
degli altri appartamenti, e la scala che conduce ai 
piani superiori. Nella stanza vi sono tre porte. Quella 
in prima a sinistra dà nelle altre camere dell’appar
tamento. Quella in prima a destra dà in cucina, e 
quella in seconda nell'ingresso comune. Mobilio di gusto 
discutibile, ma sostanzioso, rassicurante. Sulla parete 
di sinistra, oltre la porta, un mobile libreria con alzata 
e il sotto a due sportelli. Un ampio scrittoio. Un tavolo, 
un divano, sedie e poltrone. In  fondo, al centro del 
finestrone, un mobile radio. Sulle sedie, sui mobili, 
e specialmente sullo scrittoio, figureranno mucchi di 
giornali illustrati e quotidiani, d’ogni genere e ten
denza politica.

(Nella stanza si trovano Virginia, Evelina, Maria e 
Vincenza. Virginia, eccitata e accaldata in volto, cerca 
nervosamente qualche cosa sullo scrittoio. Evelina e 
Maria frugano fra i giornali. Vincenza si dà da fare 
anch'essa, ma senza soverchia convinzione).

Virginia (spazientita per la ricerca vana) — 
Niente... chi te la dà... Cercate voi, vedete se la potete 
trovare... se no io, come mi è arrivata la nervatura 
fino alla cima dei capelli, apro il finestrone e butto 
i mobili in mezzo al cortile.

Evelina — Ma se vi fate prendere dai nervi è 
peggio; voi statevi seduta, cerchiamo noi con calma.

Maria (ha trovato una carta) — Fosse questa"? 
Zi’ Virgì, vedete. (Gliela porge).

Virginia (dopo averla osservata fuggevolmente, si 
ribella per l’incomprensione della nipote, e grida) — No! 
Non è questa. Ti ho detto che dev’essere una carta 
rosa. Questa è verde... Che me la fai vedere a fare1?

Maria — E non gridate, ’a zi’. Se mi pigliate 
a strilli in testa, è peggio. (Piange) Poi dite che sono 
rimbambita...

Virginia — Uh, Madonna mia... trovane tu una 
strada qualunque... Questo è l ’inferno... L’inferno è 
questo.

Maria (piagnucolando, ha trovato un'altra carta. 
Si avvicina alla zia e gliela mostra) — Fosse questa?

Virginia (esasperata) — Questa è gialla! Ti ho 
detto che dev’essere una carta rosa. Non lo vedi 
che questa è gialla?

Maria — Io la vedo rosa.
Vincenza (ha trovato anch'essa una carta, e la porge 

a Virginia) — Fosse questa qua?
Virginia — Questa è rossa! Di’ ’a verità, la vedi 

rosa pure tu?
Vincenza — No, ma a me il rosa mi piace quando 

è rosso. (Campanello interno).
Virginia — Apri la porta, muòviti. (Vincenza esce 

per la comune) Rosa, rosso, giallo... Quant’è brutto 
avere a che fare con i fessi.

Antonio (dalla comune) — Buongiorno a tutti.
Virginia — A proposito d’intelligenza.
Antonio (avvicinandosi a Maria, con interessa

mento) — Mari, tu perchè piangi? (Scorgendo il malu
more di Evelina) E voi che avete? Donna Virgì, 
ch’è stato?

Virginia (ironica) -— Stiamo allegri, lo vedete... 
allegria generale. Dobbiamo ringraziare a voi.

Antonio — Ma perchè, ho mancato in qualche 
cosa?

Virginia — Chi vi disse di andare a svegliare i 
serpi sopra al municipio?

Antonio — Il municipio?
Maria — Il fatto della campagna.
Antonio — La campagna?
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Virginia — Eh, va bene... « ’o palazzo è àuto e 
’a signora è sorda ».

Maria — Te lo dissi pur’io di non andarci.
Virginia — Ma siccome tenete ’a capa tosta...
Antonio — Ah sì, la campagna. Ma io ci andai 

nel vostro interesse. E siccome devo sposare vostra 
nipote, mi permetto dire nell’interesse vostro e mio. 
Voi le cose le prendete troppo alla leggera.

Virginia •— E voi per prenderle alla pesante... 
per andare a domandare, ad informarvi, a mettere 
come si dice « carne a cuocere », vi siete fatto dodici 
anni di vita militare, fra soldato e prigioniero.

Antonio — Allora mi dovevo far dichiarare diser
tore, e aspettare i carabinieri a casa?

Virginia — E va bene. Io l ’ho detto poco fa: 
quant’è brutto avere a che fare con la gente come voi.

Antonio — Come me, come?
Virginia — Come mia nipote, la vedete... Quello 

Iddio prima li fa, e poi li accoppia. Benedetta la 
mano del Signore... Noi due mesi fa, a tavola, voi 
presente... per disgrazia, facemmo una discussione 
così innocente... Diss’io: « Guè, da prima della guerra 
non è arrivata più la tassa per la mia campagna di 
Fratta. O se ne sono dimenticati, o ci hanno perduto 
di vista: meno male ». Questo dissi. « Bisognerebbe 
interessarsene », diceste voi. Come infatti, ve ne 
siete interessato!

Antonio •— Allora, sarebbe stato meglio vedersi 
arrivare l ’esproprio, da un momento all’altro?

Virginia — È arrivato!
Antonio •— L ’esproprio?
Virginia — No, ma qualche cosa di simile. Cal

colando quello che pagavamo prima, in rapporto ai 
decreti di oggi, fra multe, arretrati e aumenti, forma 
una cifra tale che, se ce la vendiamo, ci dobbiamo 
rifondere il resto sopra, per pagare le tasse. È arri
vata una carta, quindici giorni fa... Mio marito non 
mi disse niente... perchè con la testa scombinata che 
tiene non si ricordò di dirmelo... poi me l ’ha detto, 
la carta chi lo sa dove l ’ha messa... e non sappiamo 
dove e quando ci dobbiamo presentare.

Maria — Una carta rosa, che io la vedo rosa, ma 
è gialla.

Antonio — E voi pensate che la carta « è » arri
vata per colpa mia? Io pare che andai a dire là sopra:
« Badate che per la campagna dei signori Generoso, 
la tassa non è arrivata più ». Allora, mi giudicate male. 
Io non sono un bambino. Feci fìnta di interessarmi 
alla campagna come un compratore, e che volevo 
sapere, in linea amichevole, che tasse si pagavano... 
(Campanello interno).

Virginia (nauseata) — Uh, sentite... Io con voi 
non ci voglio parlare, perchè mi si attacca tutta la 
nervatura.

Mariano (dalla comune, a braccetto con sua madre 
Luisa) — Buongiorno a tutti.

Luisa — Buongiorno, donna Virgì. (Tutti rispon
dono al saluto).

Mariano (a sua madre) —- Sedetevi qua. Così, 
mentre vi riposate un poco, io scendo un momento 
abbasso al portone con Evelina, pecchè ce ’a voglio 
fa’ vede. (Fuggevolmente ad Antonio) Salute, Antò.

(Si avvicina ad Evelina per salutarla) Staje ’e malu
more?

Evelina — No. (Con interesse) L ’hai comprata?
Mariano — Mò scendiamo... (E continuano a 

parlare sottovoce).
Luisa — S’è comprata quella motocicletta corta 

corta, con le ruote piccole piccole...
Mariano — La Lambretta, mammà.
Luisa —- Eh, sì... che a me mi fa una paura... 

Basta, è meglio che non ne parliamo. Neh, al ritorno, 
non mi voleva portare sul sedile di dietro? « A chi!... » 
ho detto io. Non per paura, perchè dal momento che 
ci andava lui sopra, ci potevo andare pure io; ma il 
rumore che fa mi stordisce... e po’, io so’ grossa, 
pesante... non sta bene all’età mia. Così ho preso 
un tassì, e ho detto: «Vai appresso al signorino...». 
(Con amoroso rimprovero) Gli avevo detto di non 
correre... io non lo perdevo d’occhio, da dentro al 
tassì... Certi momenti, passava fra le automobili, che 
pareva che allora allora lo « investivano ». E il cuore 
mi andava per aria. Già, se succedeva qualche cosa 
a lui, mi buttavo dal tassì pur’io.

Mariano — Vieni, Evelì, la proviamo insieme. 
(Ad Antonio) Venite pure voi.

Luisa — Fagliela vedere, ma non ci montare.
Mariano —- E allora che me l ’aggio accattata a 

ffa? Venite. (Alle signore) Permettete.
Antonio — Io ci sono andato una volta...
Mariano —- Ah, ci sai andare?
Antonio — No. Ci sono andato una volta, sotto, 

perchè fui investito. Stavo ancora vestito da soldato. 
Tornavo dalla prigionia... (E i  quattro giovani escono 
parlottando).

Luisa — Statevi attenti... (Dall'interno si ode un 
superficiale « Sì, sì » dei quattro. Alludendo al figlio) 
Quanto è simpatico... è vero, donna Virgì? Sto sem
pre in pensiero. Quante notti mi sveglio, e devo andare 
in camera sua a vedere se sta dormendo, se ha smor
zato la luce. Non lo fa apposta. È distratto. Certe 
volte s’addormenta con la luce accesa. Lui dice che 
non l ’avverte, e che non gli dà fastidio. Invece, non 
è vero. La luce distrugge la parte migliore del sonno 
che, per soddisfare il nostro organismo, deve giovarsi 
dell’oscurità completa. Perciò ’o Padreterno ce fà 
chiudere ll’uocchie, quanno ce vulimmo addurmi. E 
poi la spengo pure... pecchè... nun me fido d”o vedè. 
Lui ha l ’abitudine ’e durmì supino. Quando lo vedo 
immobile... con gli occhi chiusi... mi fa impressione... 
E io stuto ’a luce.

Virginia — Ma voi non vi dovete fissare. Capisco 
l ’attaccamento...

Luisa — No, non potete capire quali sono i senti
menti veri che mi spingono a certe manifestazioni 
che possono apparire esagerate agli occhi degli altri. 
Sono una donna sola. Resto per molte ore della gior
nata, sola. E non ne faccio colpa a nessuno: voglio 
sta’ sola. E penzo penzo... Voi siete anziana come 
me; tenite na figlia, e mi potete considerare. Io penso 
che non faccio abbastanza per lui; che nun ’o voglio 
bene come sarebbe giusto; che... dentro di me... non 
mi giudicate male... forse nun ’o voglio proprio bene. 
Che ho voluto troppo bene a Gastone, il fratello. E 
che perciò sono stata punita.



Virginia — Ma che ghiate dicenno...
Luisa — Lasciatemi finire. È così raro che io 

riesca a parlare con qualcuno, mi fa bene. Devo fare 
assai per lui. Devo fare più di quello ohe le mie forze 
stesse mi consentono di fare. E po’ me pare ca nun 
tengo tiempo. Oggi, per esempio, ho l ’impressione 
che potevo fare qualche cosa per lui, ieri, e che non 
l ’ho fatta. Penso a quello che vorrei fare per lui 
domani... e il giorno appresso non lo faccio perchè 
mi sembra poco... Facimmole spusà al più presto. 
Sono così contenta di vostra figlia. Evelina è tanto 
buona. Che s’aspetta? Io sono contenta, voi pure. 
’E guagliune se vonno bene... Perchè non fissiamo 
una data definitiva?

Virginia — Ma che volete sapere? Io combatto 
con la testa di mio marito.

Luisa — E che difficoltà può trovare? Ha sempre 
detto che vuole bene a mio figlio... che lo stima... 
('Campanello interno).

Virginia — Per questo potete stare tranquilla, 
oggi ce ne parlo un’altra volta.

Arturo (dalla comune) — Buongiorno.
Virginia — Guè, Artù. Come stai? Io ti aspettavo 

stamattina presto.
Arturo — Signora Luisa, ben trovata.
Luisa — Bene arrivato a voi.
Arturo — Perchè ieri sera dovetti prendere un 

altro treno. Avévo bisogno di rimanere nell’ufficio un 
altro paio d’ore, per dare delle disposizioni. I l tele
gramma tuo mi ha impressionato. (A Luisa) Io sono 
a Bari da sei mesi. Ho impiantato un cantiere im
portante. Dovrò rimanere là un paio d’anni... (A 
Virginia) Ho portato le valige in albergo perchè 
so che qua non c’è posto. Ma ch’è stato?

Virginia — E siediti, riposati. Mò sei arrivato. 
Più tardi ti spiego.

Luisa — Io vi lascio tranquilli. (Fa per avviarsi) 
Me ne salgo. Chi sa dov’è andato Mariano, con quella 
cosa... quella motocicletta corta corta con le ruote 
piccole piccole.

Arturo — La Lambretta.
Luisa — Già. Pure voi la conoscete, è vero?
Arturo — Come no.
Luisa — È così pericolosa...
Arturo — Macché. Anzi, è un mezzo tranquil

lissimo.
Luisa — Voi non avete figli, è vero?
Arturo — No.
Luisa — Io ne avevo due... e adesso ne ho uno. 

Permesso. (Ed esce per la comune).
Arturo — Povera donna. (A Virginia) E che 

avete fatto, avete precisata la data per il matri
monio di Evelina col figlio?

Virginia — Poi parleremo pure di questo.
Arturo — Mi hai spaventato. Tu hai un carat

tere allarmistico, ti conosco bene... ma capirai, t ’ar
riva un telegramma ’e bello... « Urge tua presenza 
prendi primo treno ». Non sapevo a che pensare...

Virginia — Si sapisse qual era il mio stato d’animo, 
quanno aggio fatto ’o telegramma...

Arturo — Ma di che si tratta?
Virginia — Matteo.
Arturo — Mbè?

Virginia (seriamente preoccupata) — Se continua 
di questo passo, lo portiamo diritto diritto al mani
comio.

Arturo — Io l ’ho pensato che si trattava di questo. 
Ma sempre per la stessa ragione?

Virginia — Con la sua fissazione ci sta distrug
gendo. Sta distruggendo una famiglia.

Arturo — Colpa tua.
Virginia (risentita) — Artù, ma tu dici sul serio?
Arturo — Sì, Virgì, dico sul serio. Perchè, ripeto, 

ti conosco bene.
Virginia (impermalita, scatta) — Artù, se sei venuto 

per farmi toccare i nervi pure tu, è meglio che ti 
pigli il treno e te ne torni a Bari un’altra volta.

Arturo — E già, io po’ piglio Napoli pe’ Galleria. 
Non facciamo discorsi da bambini. Se hai sentito il 
bisogno di mandarmi a chiamare, lo hai fatto per 
avere un consiglio. Soprattutto, dicevo, parlando del 
tuo carattere, quando puoi contraddire tuo marito, 
ti senti eroica, felice. Che ti costa a te, santo Dio... 
il dargli ragione qualche volta? L ’assecondarlo, ecco 
tutto.

Virginia — Ma assecondarlo in che, nella sua 
follia? E starrìamo frische. Ma capisci che se ancora 
si occupa di qualche cosa, lo fa proprio perchè io 
gli dò in testa, dalla mattina alla sera? Per lui tutto 
è diventato inutile. « Questo? Che lo facciamo a fare! ». 
« Quest’altro? E a chi lo presentiamo? ». « Siete degli 
incoscienti! Non avete il minimo sentore di quello 
che sta accadendo ». Uno è il suo chiodo. Una è la 
sua idea fissa.

Mariano (dalla comune, seguito da Evelina) — 
Eccoci qua. (Scorgendo Arturo) Bene arrivato, don 
Artù.

Evelina — Zio Arturo... come state?
Arturo (abbracciando la nipote) — Bene, grazie.
Maria (entrando) — Zio Arturo caro...
A rturo (abbracciando Maria) — Cara Maria. ’0 

sposo che fà? ’0 tirate nterra stu capo... o no?
Maria — A vvuje ve piace ’e pazzià.
Arturo — No, ma dieci anni di fidanzamento... 

me pareno nu poco troppo.
Maria — Embè, chillo ’o diavolo ce mette ’a coda.
Virginia — Evelì, perchè non si può fissare la 

data del matrimonio tuo con Mariano ?... Va, dincello 
a zio Arturo. Accussì se fa capace.

Evelina — Perchè papà dice che da un momento 
all’altro scoppia la guerra.

Maria — Dice che aprire famiglia, in questo mo
mento, è da pazzi.

Evelina •— Ha detto che devo aspettare la mag
giore età, così la responsabilità la piglio io, perchè 
lui non vuole portare scrupoli sulla coscienza.

Maria — Io non mi posso sposare perchè Antonio 
è tornato da poco dalla prigionia e non ha trovato 
ancora una sistemazione, e va bene. Ma lui ha detto: 
« Ringrazia la Provvidenza. Come potete pensare di 
sposarvi, con una guerra che deve scoppiare? Siete 
pazze! Se rimanete in istato interessante, andate sgra
vando per dentro ai ricoveri? ».

Virginia — Questo ha detto, persino. Hai capito, 
Artù? Non lavora, non guadagna una lira... io prov
vedo a tutto con quello che mi è rimasto della mia
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dote... che quando sarà' finita, ti saluto. È diventato 
una pila elettrica. Se te lo vuoi fare amico devi par
lare di guerra, di come scansare la morte, di come 
trovare un rifugio sicuro e in quale paese. Questi 
sono i discorsi e basta. E la casa va alla deriva... 
Pure la cucina è diventata inutile. Non mangia nien
te... è ridotto uno straccio, tu se lo vedi non lo rico
nosci più. E vado io stessa in cucina per preparargli 
le pietanze... sai, conosco i suoi gusti... Niente: non 
mangia. Insomma, non l ’lio perduto in guerra, il 
marito, lo devo perdere per debolezza? Se lo vedi 
è diventato magro così... Quant’è brutto, nun me 
fido manco d’ ’o guarda.

Arturo — Virgì, non ci burliamo. La preoccupa
zione della guerra ce l ’abbiamo tutti quanti. Voglio 
dire che uno, prima di fare un affare, di investire 
dei capitali, ci pensa un poco. Ma ognuno cerca di 
non appesantire il proprio stato d’animo, di farsene 
una ragione... Matteo, l ’ho sempre detto, è un uomo 
impressionabile... non ha saputo riaversi dopo i 
guai che ha passato per l ’ultima guerra. Diciamo 
quello che è: Matteo, con una famiglia sulle spalle, 
se la vide brutta. Non trovava pace: sfolla a destra... 
sfolla a sinistra. Ecco perchè dicevo che gli dovresti 
dare ragione.

Virginia — Artù, ma tu fusse venuto ’a Bari pe’ 
me ncuità? Ma gli devo dare ragione in che modo? 
Gli devo dire: «Sì, hai ragione: la guerra scoppia 
domani ». I l giorno appresso, quella non scoppia, e 
stiamo punto e da capo.

Arturo — Che c’entra...
Virginia — Oppure, secondo te, mi devo andare 

a buttare ai piedi del Capo del Governo... « Eccellè, 
fatemi la carità, fate scoppiare la guerra, se no mio 
marito non si calma! ».

Arturo (le ultime parole di Virginia lo colpiscono. 
Mimane assorto in un pensiero che lo incoraggia e lo 
diverte insieme. Dopo una pausa, rivolgendosi a Mariano) 
— Mi faresti un favore?

Mariano — Figuratevi.
Arturo (staccando una piccola chiave dalla cate

nina) — Vuoi andare un momento allo studio mio, 
a due passi?

Mariano — Sì, ci sono venuto tante volte.
Arturo — Questa è la chiave dello studio, e questa... 

(ne stacca un’altra e gliela porge) ...apre il mobile 
che sta dietro allo scrittoio. Mi devi prendere uno 
scatolo di pelle nera. Non è proprio uno scatolo... 
È come fosse una borsa. Vicino ci sta una macchina 
fotografica. Ma ci devi mettere dieci minuti.

Mariano — Una volata. (Esce per la comune).
Arturo — Voi mò mi fate la santa cortesia di 

non dire a Matteo che sono a Napoli, se no s’impres
siona. Io mi presenterò più tardi, facendo finta di 
essere arrivato in quel momento. Non lo contraddite, 
e lasciate che ci parli io.

Matteo (dall’interno, come parlando a qualcuno) — 
Quando?... Più tardi? E stanno freschi. Come mi 
sento oggi, voglio dà retta proprio a loro.

Arturo (avviandosi verso la prima a sinistra) —- 
Io sto in cucina. (Esce).

Matteo (c. s.) — E se lo trovano, un altro ammi
nistratore del palazzo. Io non mi sento bene, e non

mi posso occupare del condominio. (La sua voce, in 
contrasto con l’affermazione di non sentirsi bene, è 
robusta e ferma).

Virginia — Sentitelo... sentitelo... Madonna mia, 
mettici tu una mano!

Matteo -— Devi dire al condominio che fra poco 
non saremo nemmeno in grado di amministrare le 
macerie del palazzo. (Entra dalla comune. È un uomo 
sui cinquant’anni : ossuto, robusto; ma il volto è patito, 
smunto. Sono evidenti in lui i  segni di una lotta interna, 
la quale, giorno per giorno, lo rende sempre più esal
tato. I l  vestito gli soverchia addosso. Stringe un pacco 
di giornali nella mano, altri sbucano dalle tasche. Gli 
pende al collo la cravatta disfatta. La camicia è aperta 
fino al terzo bottone. Stringe fortemente a sè il braccio 
sinistro, come se reggesse qualche cosa sotto l’ascella. 
Infatti, vi ha applicato i l termometro. Nell’entrare, 
scorge i familiari e volge loro lo sguardo accorato e 
patito, per impietosirli. Siede su di una poltrona a 
destra. Dopo una pausa, stacca il termometro e l’os
serva) Non segna. Famiglia mia, il termometro di 
colui che fu il solerte, il cosciente, l ’abnegato capo 
di casa e padre di famiglia... non segna più. Appena 
appena qualche lineetta. Meglio così... è la fine. 
(Alla moglie) Virgì, ci siamo. (Mostrando i  giornali) 
Parlano chiaro. Non è più un mistero. E come faremo? 
Chi avrà la forza di affrontare altri disagi, altri guai? 
Uno pare che tene vint’anne. E poi, a parte gli anni, 
la guerra passata ci ha distrutto il sistema nervoso, 
il fisico non ce la fa più. Vuie vedite ’o Pateterno... 
e chi se mette a correre ’e notte, per andare ai rico
veri? Io n’ata guerra nun ’a faccio! Nun ’a faccio! 
Noi si può dire che da poco ci siamo ripresi, ci siamo 
messi un poco a posto... Ca puzzate jettà ’o sango! 
Accummenciano n’ata vota cu’ ’o sfollamento?... La 
roba di casa sparsa e perduta a destra e a sinistra... 
Io ’a poco aggio fatto biancheggia ’a cucina... Le 
lenzuola me l ’aggio accattate fresche fresche... ’e mata- 
razze, tutta lana di Scozia... ogni fiocco di lana è 
una pecora scozzese... Poveri matarazzi miei... Virgì, 
ci siamo. Ho visto una ragazza a Toledo, non c’era 
male... che mordeva, più che mangiare, un cannolo 
alla siciliana, ridendo con una sua compagna, che le 
diceva: « Dammenne nu poco!... ». Dal tono, ho capito 
che voleva dire: « Forse è l ’ultimo cannuolo che ci 
mangiamo insieme: è meglio ca ce ’o spartimmo». 
Mi sono avvicinato con molta delicatezza, e ho detto: 
« Non c’è bisogno di dividere quello. Ve lo compro
10 un altro cannuolo... Venite! ». Una delle due ha 
risposto, con una sovreccitazione intollerante, dovuta 
al clima in cui viviamo: «’A tiene na sora bbona? 
Ce l ’accatte a ssoreta ’o cannuolo. Cammina, Cun- 
cettì! ». Hanno affrettato il passo, e le ho viste scom
parire in mezzo alla folla. Una folla che percorre le 
strade gesticolando disordinatamente, chiacchierando 
con un tono di voce sproporzionato, isterico. E si 
riversano nei ristoranti, nelle rosticcerie, nei cinema
tografi, nei teatri, nei ritrovi notturni... Addò ’e 
ppigliano ’e denare, nun capisco... mah, chesto s’ ’o 
vvedono lloro... Con una furia avida di chi capisce
11 baratro che gli si spalancherà davanti, da un 
attimo all’altro.

Virginia — Ma addò ’e vvide tu, tutte sti squi-
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librate, tutta sta ggente malaurie che te fà turnà 
’a casa ccMù malaurio ’e lloro? Io, quando esco, vedo 
tutta gente tranquilla, ca se diverte, va in automo
bile, a teatro... se va a fa’ na scampagnata c’ ’a 
famiglia, pe’ piglia nu poco d’aria. Tutta gente che 
campa cujeta e ngrazia ’e Dio, e ca nun ha passato 
’o « diciassette » c’avimmo passato nuie, cu te dint’ ’a 
casa!

Matteo — Come manifestazione di spirito folklo- 
ristico, il tuo modo di esprimerti non c’è male, anzi 
fa addirittura faville. Ma non trova conclusioni. In 
altri termini, sei una cretina spiritosa.

Virginia — Bada come parli.
Matteo (scattando) — Perchè se non vedi quello 

che vedo io, vuol dire che non osservi; non raccogli. 
Vuol dire che quando ti porto con me per la strada, 
è comme si me purtasse un bastone, nu mbrello... 
Ma nun ’e vvide ’e negozie pieni1? Non vedi che la 
gente compra vestiti e scarpe come se fosse niente?

Virginia — Ma allora, secondo te, la gente deve 
andare scalza? S’accatta ’e scarpe?... S’accatt’ ’e 
vestite?... Viate a lloro ca teneno ’e solde!

Matteo — Ma insomma, non capisci che la gente 
compra perchè dice: « È meglio ca me ne veco bene! ». 
E che soprattutto cerca di stordirsi, di distrarsi per
chè non vuole pensare?

Virginia — Ma quando buono buono ce penza, 
ne ricava qualche cosa? Se la guerra deve scoppiare, 
scoppia, con le scarpe o senza le scarpe.

Matteo — E noi l ’aspettiamo... così... con i pol
lici nella cintola.

Virginia — E allora comme ’a vuo’ aspettà, 
Mattè? Ce avimma ntussecà ore minuti e momenti, 
chesto avimma fa?

Matteo — Ognuno l ’aspetta come vuole. Io la 
aspetto come voglio io e tu come vuoi tu.

Evelina — Io mi voglio sposare perchè non ne 
posso più.

Matteo — Adesso la devi dire tutta. Non ne puoi 
più di che cosa?

Evelina — Di aspettare! E pure perchè il dottore 
disse a mammà, e io sentivo dietro alla porta, che 
il matrimonio mi farà bene.

Maria — E pure a me, per via della disfunzione 
che non mi ha fatto crescere tanto.

Matteo — Perchè -  secondo te -  se t i sposi cresci 
di qualche mezzo metro. (Gridando) È incoscienza! 
Siete degli incoscienti! (Matteo gira la chiavetta della 
radio. Trasmissione in corso relativa agli armamenti).

Voce dello Speaker—Dal «Messaggero» di Roma, 
mercoledì 7 giugno 1950. A proposito di una possi
bile invasione dell’Europa occidentale, il ministro ha 
detto : « Il mezzo migliore per impedire una simile 
catastrofe consiste nell’essere pronti ad affrontare 
quelle masse di forze terrestri potentemente mecca
nizzate. (Pausa) Londra. (Pausa) Il ministro della 
guerra ha cercato stasera, in un suo discorso, di 
destare un po’ di ottimismo nell’opinione pubblica. 
Questo non è l ’inizio di una terza guerra mondiale, 
ha asserito, ma le sue parole parevano portare l ’eco 
di una scarsa convinzione. Sebbene la sua frase ri- 
specchi l ’opinione prevalente nei circoli responsabili 
britannici, ciò che più infatti si teme e si considera

possibile non è una deflagrazione totale, ma bensì 
l ’inizio di una forma di guerriglia su scala mondiale, 
destinata a prolungarsi anche per anni e a conclu
dersi, al momento opportuno, con il cozzo finale.

Matteo (chiudendo la radio) — Avete capito?... 
Figuratevi che sarà il cozzo finale!

Vincenza (dalla comune) — Fuori ci sta il dottor 
Cirillo.

Matteo — Ho detto che non mi sento bene. 
Non posso ricevere nessuno. Lo volete capire che il 
termometro non segna?

C irillo  (dalla comune) — Se il termometro segna 
o non segna, non ha importanza, È la terza volta 
che convocate il consiglio dei condomini, e dite che 
vi sentite male. E per via del vostro stato di salute, 
’a signora ’o quarto piano se n’è infischiata di tutte 
le nostre proteste, ha fatto la sopraelevazione, fra 
giorni farà pure la copertura... e ti saluto. Si voci
fera che vi ha dato il sottomano. Fra mezz’ora sare
mo tutti da voi. (A Virginia) Scusate, signora, sono 
entrato senza chiedere permesso... (A Matteo) E non 
vi fate venire nessuna malattia. A più tardi. (Esce).

Matteo (dopo pausa) — Incosciente pure tu! (A 
Virginia) Io me ne vado in camera mia. Mi chiudo 
dentro. Non voglio vedere nessuno.

Virginia — E quando questi vengono?
Matteo (dopo aver riflettuto ) — Mi hanno pro

posto la compera di un terreno nell’interno di Posi- 
tano. Ci sta una piccola cappella del quattrocento 
con un cimitero scavato sottoterra. Quando sarà il 
momento...

Virginia — Ce vaje tu.
Matteo — Incoscienti siete. (Esce per la sinistra).
Arturo (dalla destra. Scorrendo un foglio su cui, 

evidentemente, ha scritto qualche cosa un momento 
prima, perchè mentre lo legge si rimette in tasca la 
stilografica) — Ecco fatto.

Virginia — Hai sentito? Dimmi sinceramente se 
ho torto o ragione.

Mariano (dalla comune. Beca lo scatolo di pelle 
nera) — Eccomi qua. (Lo porge ad Arturo) È questo?

Arturo — Sì, è proprio questo. (Mariano gli 
restituisce le chiavi) Tu tieni un poco di tempo?

Mariano — Sì.
Arturo (apre lo scatolo e ne tira fuori un micro

fono con un filo lunghissimo, alla cui punta si scorge 
una spina da innestare. Osservando l’orologio) — È 
l ’una meno dieci. Fra dieci minuti attàccati a questo 
microfono e leggi quello che ho scritto su questa 
carta... (E consegna a Mariano la carta che aveva 
portato con se nella scena precedente).

Mariano — Fra dieci minuti?
Arturo — E con una bella voce, chiara, forte.
Mariano — Va bene. (Esce per la prima a destra).
Arturo (passa il filo sotto i mobili e tutt'intorno 

alla stanza, finché giunto vicino all’apparecchio radio, 
e dopo averlo spostato, innesta la spina in un punto 
della parte posteriore dell’apparecchio).

Matteo (entra dalla sinistra come per chiedere 
qualcosa alla moglie) — Virgì... (Scorgendo Arturo, 
l ’abbraccia piangendo) Guè, Artù, ci siamo visti 
un’altra volta. Hai letto i giornali? (Arturo afferma) 
Quando sei arrivato?
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Arturo — In questo momento. Ho lasciato Bari 
in fretta perchè ti devo parlare. La radio funziona?

Matteo — Comme no.
Akturo (consultando Vorologio) — L ’una meno sette. 

(Assumendo un’aria grave e un tono di voce accorato) 
Ci siamo.

Matteo — Ma ch’è stato, Artù?
Arturo ■— A Bari ho avuto occasione di conoscere 

sua eccellenza... non ti posso fare il nome perchè ho 
promesso di tacerlo... Insomma, una persona che sta 
cucita a filo doppio con il Capo del Governo. Mi ha 
chiarito tutta la situazione. Raccogliamoci intorno 
alla radio. Venite. (Siede davanti all’apparecchio radio 
e lo mette in funzione. Matteo e le donne, incuriosite, 
lo circondano) Sedetevi. (I quattro seggono).

Matteo •— Ma mi vuoi spiegare?
Arturo — Non hai capito, Mattò? Mi sono spie

gato così bene! Avevi ragione tu: la guerra. Tutti i 
quattro quarti del mondo... Stati repubblicani, 
monarchici, sovietici, non hanno potuto esimersi. 
Persino le più piccole repubbliche: la Svizzera, il 
Principato di Monaco, San Marino...

Matteo — Ci sono state delle alleanze... Noi con 
chi siamo?

Arturo — Con nessuno. E questo è il bello. La 
persona di cui non posso farti il nome mi ha spie
gato tutto. I l piano è stato elaborato per circa due 
anni; finalmente lo mettono in pratica. È il mondo 
che dichiara la guerra.

Matteo — Ma a chi?
Arturo — A sè stesso. A sè stesso nel senso che 

ognuno combatte la sua.
Matteo — Ad un certo punto noi ci troveremo 

a combattere contro tutto il resto del mondo?
Arturo — Già, ma tutto il resto del mondo si trova 

nelle stesse condizioni. Quindi il blocco non potrà 
mai pesare su di una nazione sola. I calcoli sono 
precisi. Si va per eliminazione. Chi ave ’a fortuna 
’e rimané all’ultimo, ha vinciuto ’a guerra.

Matteo — E diventa padrone del mondo?
Arturo — Si piglia tutto il mondo.
Matteo — E non è assai?
Arturo (guarda l’orologio) — Come va?... l ’una e 

tre minuti... (Osservando sul quadretto luminoso del 
mobile radio la lancetta che indica le diverse stazioni) 
E se capisce ca nun sentevemo niente... Qua sta 
spostata! (Manovrando la piccola chiavetta, finge di 
trovare il punto giusto. Infatti si ode la voce di Ma
riano, che imita il più possibile quella dello speaker).

Mariano — ...Il governo non poteva esimersi, 
di fronte a questo conflitto, al quale partecipano 
tutte le nazioni...

Matteo — Abbiamo perduto il principio.
Mariano — L ’ambasciatore ha ricevuto cento

sessanta dichiarazioni di guerra, e ne ha consegnate 
a sua volta altrettante. I l lavoro diplomatico è stato 
intenso e faticoso se si tien conto che c’è stato uno 
scambio per un ammontare di venticinquemila- 
settecentosessanta dichiarazioni di guerra. La ceri
monia si è svolta in un clima sereno e piacevole di 
consapevole dignità protocollare. La nostra nazione 
conserverà calma e disciplina, per affrontare i rigori 
di questa guerra che combattono tutti i popoli del

mondo. I cittadini devono formarsi una discipli
nata mentalità bellica, e applicare scrupolosamente 
le ordinanze impartite dalle autorità. In riferimento 
allo stato di guerra sono in corso disposizioni per 
disciplinare e bloccare i prezzi dei generi di prima 
necessità...

Matteo — Mo accummencia ’a borsa nera n’ata 
vota.

Mariano — ...Leggiamo ora le disposizioni del 
Ministro della Guerra, e del Prefetto. Per tutta la 
durata di questa guerra, che si prevede lunghissima, 
l ’oscuramento non ci sarà (Pausa) perchè si è capito che 
o con l ’oscuramento o in piena luce, se deve cadere 
una bomba atomica, cade lo stesso. La vita cittadina 
si svolgerà su di un piano normale. I pubblici ritrovi, 
teatri, cinema, ristoranti, locali notturni, sale da 
ballo, ecc. svolgeranno i loro programmi normalmente 
e rispetteranno gli orari di apertura e di chiusura 
come in tempo di pace. (Pausa) Se per puro caso 
dovesse cadere una bomba atomica inesplosa, date 
le sue dimensioni minime -  bisogna calcolare che 
non è più grande di un pallino da bigliardo -  chi 
ha la fortuna di trovarla, è tenuto a portarla perso
nalmente al più vicino commissariato e consegnarla 
nelle mani del brigadiere di servizio. Nel caso in 
cui costui si rifiutasse di accettarla, adducendo frasi 
codarde, si ha l ’obbligo preciso, dopo aver denun
ziato il fatto al Ministero della Guerra, di custodire 
gelosamente l ’ordigno prezioso, fino a quando i 
tecnici competenti non avranno prese le misure 
necessarie, affinchè la rimozione di esso non possa 
recare danni ai terzi. (Si ode il fischietto detta tra
smissione detta Pai, imitato in maniera discutibile 
attraverso il microfono che è nelle mani di Mariano, 
in cucina. Poi una voce di donna sempre imitata da 
Mariano) ... Trasmettiamo ora musica da camera. 
Denza: «La mia bandiera». Canta il baritono De 
Bonis. Disco Voxbiscum.

Arturo (muovendosi per chiudere l’apparecchio) — 
’A musica, ’a vulite sentì?

Matteo (con un filo di voce) — No. (Arturo chiude 
la radio).

Arturo — Non mi aveva ingannato. La persona 
di cui non posso fare il nome, ha detto la verità. Siamo 
nuovamente in guerra, e chi sa per quanti anni. 
Avete sentito? La guerra si prevede lunghissima.

Virginia — Madonna santa...
Evelina — E chi se l ’aspettava?
Matteo — Voi no, ma io sì. Io lo dicevo, lo 

presentivo.
Virginia — Questi scherzano con le bombe ato

miche... non avete sentito?
Matteo (è avvenuto in lui un cambiamento. I l  tono 

della sua voce è pacato, tranquillo. I l  suo volto assume 
l’aspetto sereno e bonario dell’uomo normale. Accom
pagna ogni parola con un sorriso comprensivo e dolce) 
— Ma non credo. Vedi, Virgì, come ho previsto la 
guerra, e tu mi davi dello squilibrato, così ti dico:
« Stai tranquilla... per me la bomba atomica non 
verrà usata da nessuno ». Piuttosto bisognerà prov
vedere per un poco di provvista, e di questo me ne 
occuperò io. Olio, pasta, riso, pepe... Il pepe man-
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cherà e andrà ai cieli. A me, se mi tolgono il pepe 
a tavola, mi hanno rovinato.

Virginia — Mattò, tu pienze ’o ppepe?
Matteo — E a che mi vuoi far pensare? Oramai 

la guerra è scoppiata... Hai sentito? La vita citta
dina rimane inalterata. L ’oscuramento non ci sarà. 
Si prevede lunghissima... Che altro vuoi? Na sera ce 
ne jammo a nu teatro, n’ata sera a nu cinemato
grafo... hadda fernì! Se cade una bomba atomica... 
Salute a noi... più di una non ne possono gettare.

Evelina — 11 guaio è il mio, perchè adesso si 
rimanderà il matrimonio a dopo la guerra.

Maria — E se cade una bomba atomica restiamo 
zitelle.

Matteo — Ma perchè? Non è detto ca pe’ bia 
d’ ’a guerra, si deve paralizzare il corso delle cose 
e dei fatti. Anzi, è necessario fissare la data e cele
brare i vostri due matrimoni al più presto. Per Maria, 
penserò io a darle una dote, perchè se aspetta che 
Antonio si sistemi, sta fresca.

Evelina (felice) — Veramente, papà?
Matteo (carezzando la figlia) —- Ma certo. Sarebbe 

un egoismo da parte mia. Oramai la guerra è scop
piata, bisogna pensare seriamente allavvenire. (Ad 
Arturo) Artù, tu che fai? Resti a Napoli?

Arturo -— Vado e vengo da Bari.
Matteo — Virgì, io vaco dinto, me voglio cagna 

stu vestito: ’o tengo ncuollo ’a na settimana. Acqua 
’e Colonia ce ne sta?... (Rovista nelle tasche, tira fuori 
una carta e Vosserva) Ah, chesta è ’a carta d’ ’a tassa 
p’ ’a campagna!... (Alla moglie che fa i l gesto di pren
derla, lacerando la carta) Tanto, ci sarà la moratoria. 
(Esce per la sinistra).

Arturo — Hé visto, Virgì? Hai visto che signi
fica dar ragione ad un uomo?

Virginia (cercando di mettere assieme i pezzetti di 
carta per ricostruire il foglio) — E’ na parola... ccà 
nun se capisce niente cchiù.

Mariano (dalla prima a destra) —• Com’è andata, 
neh?

Arturo — Bene, benissimo.
Virginia — E se legge i giornali?
Arturo -— Qualunque giornale apre, di qualunque 

parte del mondo, e di ogni tendenza politica, si con
vince sempre più che siamo in guerra.

Virginia (osservando Maria che piange sommes
samente, seduta su una poltrona, in un cantuccio della 
stanza) — Mari, ch’è stato? Tu perchè piangi?

Maria (piagnucolando) — Finalmente, zio Matteo 
ha dato il consenso al mio matrimonio... mi dà la 
dote... posso essere felice... E se Antonio dovesse 
essere richiamato alle armi? Ha dato il consenso 
proprio adesso che è scoppiata la guerra.

Virginia — Uh, nenné, tu sì scema veramente. 
Allora ho ragione io quando dico : « Dio prima li fa 
e poi li accoppia ». (Esce per la sinistra).

Evelina — Papà vuole fissare subito la data del 
nostro matrimonio.

Mariano — Chisto è nu miracolo. (Ad Arturo) 
Dobbiamo ringraziare voi. (Ed escono insieme per la 
sinistra).

Antonio (dalla destra) —• Neh, io mangio qua. Non 
credo di dare fastidio. A casa mia hanno fatto la

cianfotta... e nun vonno capì che a me nun me 
piace. Ch’è stato, Mari? Tu pecchè staje accussì?

Maria — Zio Matteo ha dato il consenso per il 
nostro matrimonio.

Antonio — E questo ti mette di malumore?
Maria — Ha detto pure che mi darà lui la dote, 

perchè se aspetto a te che ti sistemi sto fresca.
Antonio (felice) — Buono. Danaro chiama danaro. 

Mi sistemerò in seguito, e gli restituiremo fino al
l ’ultimo soldo.

Maria — Ma allora non sai niente?
Antonio — Di che cosa?
Maria — La guerra.
Antonio — Quale guerra?
Maria — Non hai sentito la radio?
Antonio — Che ha detto?
Maria — È scoppiata la guerra.
Antonio (sorpreso) — Contro chi?
Maria — Non lo so, non l ’ho capito. È venuto 

zio Arturo da Bari che già lo sapeva. Poi ci siamo 
messi tutti intorno alla radio e abbiamo sentito la 
notizia.

Antonio — Lo ha detto la radio... ma allora è vero... 
(Sconfortato) N’ata guerra! N’ata guerra, a distanza 
di pochi anni. Ma cheste so’ cose ’e pazze! Ma io 
non mi presento. Io me ne scappo.

Maria — Ce spusammo ampressa ampressa... e ce 
stammo nascoste.

Antonio (cade in uno stato quasi febbrile, in uno 
stato di insofferenza tale, che non riesce a sopportare 
nemmeno le parole della ragazza che ama) — Seh... 
ce stammo nascoste... Ma non dire fesserie! N’ata 
guerra... Ma questo è uno sconforto... Ce stammo 
nascoste... addò? Me lo dici dove? (Pausa imbaraz
zante per tutti e due) Io mi devo andare ad informare...

Maria — Addò?
Antonio (scattando) — Lasciami perdere, Mari... si 

mò sapisse ’e nierve addò stanno. (Si avvede di aver 
esorbitato) Scusa. Al Distretto. Devo andare al Di
stretto per informarmi. Che c’è di vero. Che classi 
chiamano. Se contano i dodici anni di soldato e di 
prigionia che ho fatto... Se avranno considerazione 
di questo. (Dalla seconda a destra entra Luisa. Avanza 
di qualche passo, osservando con curiosità i  due) Io 
vado, Mari. (Eroico) Se dovesse succedere qualche 
cosa nel senso che mi vedono e mi fanno partire 
subito, non stare in pensiero... A rischio di andare 
al muro, scappo per mezz’ora e t i vengo a salutare!

Matteo (dalla sinistra. Ea indossato un vestito 
nuovo grigio chiaro. Ha raccolto le ultime parole. di 
Antonio) —• Che c’è, Antò?

Antonio — Vado al Distretto.
Matteo — Sei stato richiamato? (Dalle scale 

scendono la Bravaccino e lo zio).
Antonio — No, ma mi vado ad informare. Vi 

raccomando Maria.
Matteo — Stai tranquillo. A che ora parti? (Dalle 

scale scende Di Stasio).
Antonio — Non lo so. Ma se dovessi partire 

subito, salutatemi tutti quanti, e ricordatemi agli 
amici.

Matteo — Stai tranquillo.
Antonio (abbracciando Maria) — Sfatte bona, Mari.
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Maria (piangendo disperatamente) —- Pecche... 
pecche... (Scendono il dottor Cirillo e la signorina 
Sivoddio).

Antonio (avviandosi) — Prega a chella bella 
Mamma d’ ’o Carmene che me scannasse n’ata vota... 
(Esce). /

Maria (gridando verso la comune) — Io mi affaccio 
alla finestra. Voltati. (E correndo esce per la sinistra).

Matteo — Fatti onore!
Luisa — Don Matte, ch’è successo?
Matteo (grave) — Ve lo dicevo: è scoppiata la 

guerra.
Luisa (spalancando gli occhi) — La guerra... (Rimane 

impietrita, non osa parlare. Raggiunge una sedia e 
siede, -fissando lo sguardo nel vuoto).

Vincenza (dalla comune) — Signò, fore ce sta il 
dottore Cirillo e tutte chille d’ ’o condominio... Ce 
sta pure ’a signora Bravaccino.

Matteo — Li vado a ricevere all’ingresso. (A Luisa) 
Quando lo dicevo io, mi davano del pazzo... Un’altra 
guerra, a distanza di pochi anni... Che generazione 
tormentata! (Esce per la destra seguito da Vincenza).

Luisa (chiamando a se il figlio che in quel momento 
entra seguito da Evelina, Virginia e Arturo, con infinita 
amarezza nella voce) — Mariano, figlio mio!

Mariano — Mammà, state qua...
Luisa — Non ti ho visto salire, e sono venuta a 

domandare. Dice che è scoppiata la guerra...
Mariano — No, mammà... non è vero niente.
Matteo (con invitante cordialità) — Accomodatevi, 

per me è sempre un onore ricevervi. E poi faccio il 
mio dovere. (Entrano il dottor Cirillo; il signor Di 
Stasio, farmacista; Carabella, salumiere; Buonavoglia, 
rappresentante; la signora Bravaccino e lo zio; la 
signorina Sivoddio e altri tipi - comparse - tutti compro
prietari dello stabile) Prendiamo posto. (Alla came
riera che ha seguito tutti ed è rimasta in disparte)~Vm- 
cenza, dài le sedie. (Vincenza porge una sedia ad 
ognuno. Matteo preìide posto al suo scrittoio, mentre 
gli altri si dispongono di fronte a lui) Dunque?

C irillo  — E dunque... la questione sapete qual’è.
La signora Bravaccino (si alza di scatto e con 

tono deciso) — Io sono una donna sola. Quel poco 
che mi lasciò mio marito me lo devo saper guardare...

Lo Zìo — Mia nipote...
La signora Bravaccino — Stateve zitto, ’o zi.
Dì Stasio (interviene) — Scusate. Io sono venuto 

pure in rappresentanza dell’ingegnere Coppetta, il 
quale per sue occupazioni non ha potuto intervenire. 
Dice che come si regolano gli altri si regola pure lui.

C irillo  — Ah, giusto... Io rappresento l ’avvocato 
Cappiello, e pure lui mi ha detto che accetta le 
decisioni.

Carabella ■— Io sono venuto per dire una sola 
cosa, poi fate quello che volete. Questo palazzo è 
diventato il campo di « càmpeteapettè ». Chiunque 
vuole apportare un miglioramento alla propria casa, 
chiama un capomastro e realizza senza nemmeno 
avere la delicatezza di chiedere permesso.

Dì Stasio — Se parlate per me, io non credo di 
avere arrecato danno a nessuno. Ho coperto un pas
saggio pensile che dà sul cortile, per avere un poco

di sfogo, perchè non sapevo più dove mettere le latte 
di olio di vasellina e il seme di lino.

La signorina Sivoddio — Qua non si parla per 
quello che avete fatto, ma per come lo avete fatto. 
Avete cambiato più di cinquanta muratori.

Di Stasio — Quattro farabutti che mi hanno fatto 
sputare sangue.

Buonavoglia — No, il sangue l ’abbiamo sputato 
noi e i muratori che hanno avuto la disgrazia di 
lavorare per voi.

Carabella — Mentre sembrava che il lavoro fosse 
finito, e io pensavo : « Meno male se l ’ha fatta ’a 
nicchia... accussì stammo cujete! »... Arò... dopo una 
settimana, e anche due, cominciava la tortura dei 
rumori un’altra volta.

La signorina Sivoddio — E di notte. Perchè 
sapevate di lavorare di frodo.

Dì Stasio — Signurì, vuie quà frodo... di notte 
ho fatto lavorare solamente un paio di volte, appunto 
per terminare prima.

Carabella — Ad ogni modo questo volevo dire, 
che qua ognuno fa il comodo suo.

C irillo  — Io quando, nel millenovecentotren- 
totto, me ricordo comme fosse ajere, comprai il mio 
appartamento : sei camere, cucina e bagno, nonché la 
cantina deposito, mi si incluse... -  ’o ttengo scritto 
nel contratto di compra vendita -  l ’uso del terrazzo...

La signora Bravaccino — E l ’avrete lo stesso. 
Con la sopraelevazione che ho fatto fare nessuno 
perderà niente, perchè la scala continua tale e quale 
comme sta.

Lo Zio — So’ diciassette scalini...
La signora Bravaccino — Stateve zitto, ’o zi.
C irillo  (sottolineando) — Che avete fatto fare... 

Ecco, lo avete detto! Dove sta il consenso dei com
proprietari ?

La signora Bravaccino — E sì, aspettavo il nuovo 
Messìa. Domandavo a uno: «Sì». Domandavo a un 
altro: « Mò vediamo». Perfino don Matteo... sta qua 
e mi può smentire se dico bugie, mi disse: « Va bene. 
Voi siete una donna sola... è giusto. Penserò io a 
convincere gli altri ». Ebbi il permesso dal Municipio... 
tengo tutta la pratica in regola...

C irillo  — E avete fatto il comodo vostro.
La signora Bravaccino — Sì. E con questo? Ho 

chiesto diecimila volte il permesso senza avere avuto 
mai una risposta concreta. Se voi tenete che mangiare 
la mattina, io me lo devo procurare con le mie mani. 
Non ho nessun uomo in casa...

Lo Zio (protesta timidamente).
La signora Bravaccino — ...e mi devo difendere 

con le unghie. È capitato l ’Anno Santo e con la 
sopraelevazione ohe ho fatto fare, fra un mese e 
mezzo posso mettere dentro dai quindici ai venti 
pellegrini.

Dì Stasio — E facimmo ’a lucanda ’e capa e coda.
La signora Bravaccino — No, io la locanda non 

la faccio. Badate come parlate.
Lo Zio — Noi mettiamo...
La signora Bravaccino — Metto su una pensione 

degna e pulita... e senza scarafaggi come in casa vostra.
Dì Stasio (con sussiego) — Non attacca, cara mia. 

In casa di un farmacista, gli scarafaggi...
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La signora Bravaccino — Sì. Li lio visti entrare 
e uscire per sotto l ’uscio di casa vostra.

Di Stasio (rettificando) — Tentano di entrare, ma 
non lo fanno perchè mi temono. Se ne vanno... quando 
capiscono che corrono il pericolo di entrare nella 
casa del farmacista Teodoro di Stasio.

C irillo  — E già, leggeno l ’etichetta for’ ’a porta...
Matteo — Posso dire una parola? Mi permettete 

di parlare apertamente e senza spirito di parte? (Tutti 
si dispongono ad ascoltarlo) Ho l ’impressione di tro
varmi di fronte a dei bambini. ’E scarafaggi, ’a 
vasellina... ’o campo ’e « càmpeteapettè »... Noi trat
tammo la quistione della signora Bravaccino, e, se 
vi ricordate, io mi schierai in favor vostro, contro di 
lei. Ma ora vi dico, e piglio tutta la responsabilità 
delle mie parole, che fra noi una sola persona è vera
mente degna di rispetto e ammirazione: la signora 
Assunta Bravaccino. (Tutti gli altri con un lieve 
gesto vorrebbero intervenire) Fatemi parlare. Ho detto 
che prendo la responsabilità di quello che dico. Che 
cosa ha detto il signor Carabella? Che in questo 
palazzo ognuno fa quello che vuole, senza chiedere 
permesso. E si preoccupa del rumore più o meno 
snervante prodotto da un paio di muratori, che met
tono su, per conto del Di Stasio, due o trecento mat
toni per costruire un muretto da trenta su di 
un passaggio pensile. Ma quant’ ’anno vò campa 
Carabella? Quanti secoli vuol vivere il dottor Cirillo, 
e tutti quanti voialtri, io compreso, che ve dongo 
retta, per mettersi d’accordo nel piantare una grana: 
’o permesso, ’a licenza... se po’ fà... nun se po’ fà... 
Ma voi alla guerra non ci pensate? I giornali li leg
gete sì o no? La radio la sentite qualche volta? 
Signori miei, noi siamo in guerra. Ve ne rendete 
veramente conto? La vita cittadina rimane inalte
rata ma la guerra è in atto...

C irillo  — E come no! Non avete sentito la radio 
di oggi?

Matteo — E io perchè vi sto parlando così?
La signorina Sivoddio — Madonna che im

pressione!
Carabella — Dint’ ’a puteca s’è fatta ’a folla!
Buonavoglia — Mia moglie si è messa talmente 

di malumore che non ha voluto cucinare più!
Matteo — E non possiamo dire: « Il nemico è 

Tizio », come in tutte le altre guerre passate. No, non 
lo possiamo dire perchè la guerra che combattiamo 
noi la combatte tutto il mondo.

Di Stasio — Tutti i pojioli sono nelle nostre con
dizioni.

C irillo  — Tutto il mondo è in guerra!
Buonavoglia — I proiettili razzo, la bomba 

atomica!
Matteo — L ’invenzione dei dischi volanti, pei 

quali mai più opportunatamente fu usata la parola: 
« invenzione ».

T u tti — Siamo in guerra, non c’è che dire. È 
giusto. È la guerra. È la guerra.

Matteo — Ecco perchè io vi dicevo che l ’unica 
persona degna di rispetto e ammirazione è la signora 
Bravaccino. Per realizzare una sopraelevazione di 
una casa, non bastano sei o sette milioni. E con 
questi chiari di luna... rispondetemi voi signorina

Sivoddio... con questo stato di cose, voi tirereste 
fuori una somma simile? (La signorina Sivoddio non 
risponde, rimane incerta) La sborsereste voi, dottor 
Cirillo? Non credo. Ma oggi chi tira fuori un capita
luccio per iniziare un commercio, una speculazione 
qualunque, per conto mio, deve avere un cuore di 
leone. Deve avere un fegato da leopardo, chi caccia 
una lira per metterla in commercio! (Tutti commentano 
favorevolmente con parole analoghe) La signora Bra
vaccino, invece, giuoca la carta. Capisce che la guerra 
può soffiare e disperdere quelle poche pietre che è 
riuscita a mettere l ’una sull’altra, ma' dice: « Io me 
ne infischio. Costruisco lo stesso ». Non ha paura, 
e perciò è donna degna di encomio. Pensatela come 
volete voi, per me dico che si è regolata benissimo. 
Stringiamoci fraternamente la mano e guardiamoci 
negli occhi per scambiarci un segno di fede e trove
remo parole di indulgenza e ammirazione per chi 
sprezzante del pericolo costruisce, invece di demolire!

C irillo  (di scatto, si alza commosso e grida) — 
M’associo. Avete detto delle parole sante. Vi darei 
un bacio in fronte. Viva la signora Bravaccino!

T u tti -— Evviva!
Matteo — E ancora con le spalle rotte, ancora 

inguaiati dalle conseguenze funeste dell’altra guerra, 
troviamo coraggio e forza per affrontare quest’altra 
e gridiamo insieme: «Madonna d’ o Carmene, aiutaci 
tu! ».

Tu tti (all’unisono scandendo ogni parole, ripetono) 
— « Madonna d’ ’o Carmene, aiutaci tu! ». (Eccitati 
dalle parole di Matteo, e dal comune stato d’animo che 
li tiene giornalmente in pensosa alternativa: « Scoppila 
la guerra o no », con uno slancio istintivo di ammira
zione incondizionata, circondano la signora Bravac
cino, la quale, raggiante di gioia per la vittoria improv
visa quanto inaspettata, al centro del gruppo distribuisce 
sorrisi e strette di mano. E butterebbe le braccia al collo 
a Matteo -  « Quello è veramente un uomo sensibile! » -  
che ha saputo così bene intendere, e far comprendere 
agli altri, quali fossero le sue eroiche aspirazioni).

In casa Generoso. La stessa stanza dell’atto precedente. 
Sono trascorsi due mesi.

(Luisa è seduta fra Virginia e Maria. Hanno for
mato un malinconico gruppo a sinistra, presso lo 
scrittoio. Evelina è in piedi al centro del Minestrone, 
con la testa poggiata ai vetri. Guarda giù nel cortile. 
Luisa sta leggendo con voce tremante di emozione e 
con gli occhi velati di lacrime, le ultime righe di una 
lettera; mentre amorosamente ne regge altre in grembo, 
già aperte e lette in precedenza).

Luisa (legge) — ...e grazie sempre, mamma ado
rata, di tutto quello che fai per me. Capisco e consi
dero il tuo stato d’animo nel valutare le insidie e i 
pericoli che mi circondano; ma ormai siamo agli 
sgoccioli; la guerra finirà presto, e potrò finalmente 
stringerti fra le mie braccia, e sentire ancora la tua 
carezza. Non impazzire per la farina bianca. Sì, è 
vero che adoro le ciambelle dolci che mi prepari

A T T O  SE C O N D O
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tu; ma in questo momento posso farne a meno, 
specie se penso al sacrifìcio che ti costa questo mio 
peccatuccio di gola... ». (Piange) Figlio mio... (Sul 
fondo, oltre il fìnestrone, passa la signorina Sivoddio 
leggendo una lettera ed esce).

Virginia — Calmatevi. Se vi fa male non leggete.
Luisa (con infinita dolcezza) — No, non mi fa 

male. E poi volevo far sentire ad Evelina. (Riprende 
a leggere) « Siamo in sei nascosti in questa casa. La 
signora Vera -  poverina -  rischia la pelle per noi; 
si prodiga in mille modi per darci da mangiare. 
L ’esiguità dei pasti, se non riesce a toglierci comple
tamente l ’appetito, serve in compenso ad alimentare 
in noi la speranza di un domani felice. Vorrei tanto 
che tu conoscessi personalmente la signora Vera di 
Lorenzo. È una buona e cara creatura. Finita la 
guerra, sarai certamente felice di stringere con lei 
una sincera amicizia ».

Evelina (interviene pronta, con rammarico) — E 
poi diventò l ’amante della signora Vera... e io non 
sapevo niente. E io facevo ’e nuttate chiare chiare, 
senza chiudere occhio, pensando a lui, ai pericoli che 
correva... Campavo di palpiti. « E se lo scovano... 
se lo fucilano... se lo catturano... ». Invece l ’aveva 
catturato la signora Vera di Lorenzo... il nascondiglio 
era comodo. (A Luisa) E voi lo sapevate, eravate 
al corrente della relazione.

Luisa — Lo sapevo: e chi dice il contrario, figlia 
mia. Ma Mariano mi disse ch’era finito tutto. E fu 
lui a chiedermi di non dirti niente, per non darti 
preoccupazioni per una cosa che non aveva più 
valore nemmeno come ricordo. Io po’ so’ ’a mamma...

Virginia — Ma si capisce. La madre cerca sempre 
di coprire il figlio.

Luisa — Ma, signora Virginia, qua non si tratta 
di coprire o meno; qua si tratta che gli avevo cré
duto fermamente. Chi è stata che ha sempre solleci
tato il matrimonio tuo con Mariano1? Davanti a Dio, 
come se mi confessassi, ho sempre favorito il vostro 
matrimonio. Se avessi lontanamente sospettato che 
la relazione continuava, e che Mariano sarebbe tor
nato da quella donna, non avrei sentito, secondo te, 
il dovere di avvertirti?

Virginia — Ma, scusate, voi poi siete proprio 
sicura che Mariano è tornato in quella casa e che 
vive con quella donna?

Luisa (con lieve scatto improvviso) — Allora l ’ho 
perduto... Se mettete in dubbio che mio figlio sia tor
nato da quella donna, devo pensare che gli è suc
cessa qualche disgrazia. (Esaltandosi) Sono quindici 
giorni che è sparito e non si fa vivo. Abbiamo denun
ciato il fatto in questura, ne hanno parlato i gior
nali, sono stati diramati fonogrammi per tutte le 
città d’Italia... niente, nessuna notizia. Che devo 
pensare? Solamente un fatto di donna. Ho rovistato 
in tutte le sue carte per trovare un indizio, una prova 
che potesse illuminarmi. In un tiretto ho trovato 
questo pacco di lettere che mi scriveva lui quando 
stava nascosto in casa di quella signora, durante il 
periodo più triste della guerra passata, e ho voluto 
sospettare che fosse tornato da lei. E che il fatto che 
non si fa vivo è perchè si vergogna nei confronti di 
Evelina. Se mi distruggete questa speranza, come

trovo la forza per andare avanti? Io songo ’a mamma, 
lo volete capire sì o no? (Piange).

Virginia — Signora Luisa, non vi agitate così. 
Embè, voi dite sempre che vi sentite il cuore tran
quillo, che avete un presentimento buono. I l cuore 
di una madre non s’inganna.

Luisa (sempre in lacrime) —- Sì, l ’ho detto... mi 
sento tranquilla; ma in certi momenti provo un 
senso di vuoto, di abbandono completo. (Pausa) 
Allora una donna dovrebbe essere di acciaio: mio 
marito l ’ho perduto nell’altra guerra... disperso... 
nemmeno il conforto di sapere il posto dov’è sotter
rato... L ’altro figlio mio, Gastone, preso e fucilato 
dai tedeschi nella guerra passata... Mariano sbandato 
per la stessa guerra... Iddio me lo volle salvare per 
puro miracolo... Fidanzato con quella povera figlia... 
rimandato il suo matrimonio non so quante volte... 
La resistenza umana, signora Virginia, ha un limite.

Arturo (dalla destra comune) — Buongiorno.
Virginia — Notizie?
Arturo — Niente. Sono stato in questura. Stanno 

facendo indagini. Ma io mi domando e dico: dove 
diavolo si è potuto andare a ficcare. Le indagini le 
stanno facendo sul serio; anche perchè ho parlato 
personalmente col commissario, il quale è legato a 
me da una vecchia amicizia... E badate che sarete 
interrogati tutti.

Virginia — E noi ohe ne sappiamo?
Maria — Interrogano pure « a » me?
Arturo — Ma sì, non c’è da allarmarsi. Chiede

ranno quali erano le sue abitudini, cu chi s’ ’a faceva.
Evelina — Io dico che su questa casa ci hanno 

« messo gli occhi ».
Virginia (contrariata per Vatteggiamento muto e 

immobile di Maria, le grida come se volesse svegliarla 
da un torpore) —• Mari’., nepote mia! E parla, muòvete 
nu poco... tu me pare n’auciello grifone. Ccà Dìo ’o 
ssape.

Maria — Voi siete nu bellu tipo, ’a zi. Ma da 
dove mi deve venire l ’allegria? Io, che d’è? non mi 
trovo nelle stesse condizioni di Evelina? Stavo pro
prio « lillì » per coronare il sogno d’amore con il ma
trimonio, e mi vedo togliere la polpetta dal piatto.

Virginia — E n’ata vota quella cima d’intelli
genza del tuo degno {fidanzato nun se jeva a informà.

Maria — Perchè è troppo preciso.
Virginia — No, chillo, è troppo fesso. (A Luisa) 

Scusate, signora, ma mi è uscito da dentro all’anima.
Antonio (dalla comune di pessimo umore) — Sen

tite, quello che succede a me è veramente materia 
da romanzo tragicomico... Buongiorno.

Maria (premurosa) — Ch’è stato? Nemmeno è 
finita?

Antonio — Quanto sei ingenua. Se vedi che cam
mino, che parlo, che campo, come puoi domandare 
se è finita o no? Non finisce, Mari, non finisce! Quanno 
murimmo, tanno fernesce. Cose da mondo nuovo. 
Cose da pianeta sconosciuto... Stamattina mi è ar
rivata un’altra carta dal Distretto. Eccola qua. (Fru
gandosi nelle tasche trova un foglio e lo mostra) Questa... 
(Dopo averla osservata bene) No, non è questa. Questo 
è un invito a presentarsi all’ufficio dello Stato Civile... 
chi sa che vanno truvanno... M’aggia j a nfurmà.
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(Ha trovato quella che cercava) Eccola qua. (Ad Ar
turo) E devo ringraziare « a » voi. Perchè io ci cre
detti che era scoppiata la guerra come ci avrebbe 
creduto chiunque... Di questi tempi, ce vò tanto... 
E naturalmente per mettermi a posto andai al Di
stretto a chiedere informazioni.

Arturo — Ma che ce j steve a ffà?
Antonio — Uh, Madonna! Per sapere che c’era 

di vero... e per non passare nu guaio.Llà,s’ ’arrevutaje. 
Volevano sapere io come l ’avevo saputo; se ne ero 
proprio sicuro; se venivo da Roma... I l bello poi, 
un caporale, arrivato in quel momento, disse che 
era vero e che l ’aveva sentito alla radio pure lui... 
Sapete, chilli tipe che vonno fà vedè che sanno tutte 
cose... Poi un sergente di servizio guardaje ’o mari- 
sciallo, e per mantenersi sulle generiche, mi disse: 
« Sentite, a noi non risulta ancora niente... Potrebbe 
darsi che ei daranno disposizioni da un momento 
all’altro... ». E se pigliale nome, cognome e indirizzo, 
dicendo : « Andatevene a casa, se ci saranno novità 
sarete avvertito ».

Arturo — E questo lo sappiamo.
Antonio — Un momento. Non è finita. Serve per 

ricostruire, se no non capite niente. Fissammo la 
data del matrimonio. Io sempre col patema d’animo: 
« Me chiammano... nun me chiammano... ». Mi man
darono a chiamare, con una carta. Mannaggia ’e 
ccarte! Me dice ’o solito sergente: «La cosa si è 
complicata. Noi, per metterci a posto, facemmo dei 
fonogrammi. In seguito abbiamo dovuto spiegare 
come si svolse la cosa. Naturalmente fu fatto il 
vostro nome, ed ora la vostra pratica si trova a 
Roma, al ministero della guerra. L ’ordine di arre
starvi come spia o propagatore di notizie false non 
è arrivato ancora, ma potrebbe arrivare da un mo
mento all’altro ». Che vuò spusà cchiù... e riman
dammo. Mò, dopo circa quindici giorni, me credevo 
ca s’era scurdato ’o fatto... niente: è arrivata ’a 
carta!

Maria — E quando ci devi andare?
Antonio — Adesso.
Virginia — Ma non ci andate! Vuje ’e guaie ’e 

gghiate truvanno c’ ’a lanternella.
Arturo — Nun dà retta.
Antonio — Ma comme, non dò retta?!... Lo dice 

donna Virginia, è una donna, non capisce di cose 
militari, e va bene; ma voi siete un uomo...

Arturo — Antò, fà comme vuò tu. Tanto è inu
tile consigliarti. Tu mò, si nun vaje Uà ncoppa, e 
nun passe nu guaio, nun sì cuntento.

Antonio — Non dormo... Se non vedo l ’orizzonte 
pulito, netto, faccio ’e nnuttate chiare chiare. Io 
vado, Mari.

Maria — E si t ’arrestano?
Antonio — Perciò vi sono venuto a salutare. Se 

fra un’oretta non mi vedete tornare, vuol dire che 
mi hanno arrestato e... muovetevi, fate qualche cosa.

Maria — E che facimmo?
Antonio -— Mari, io che nne saccio?... (Agli altri) 

Permettete. (Avviandosi verso la comune) Sfruttate 
qualche amicizia... menàteve ’e piede d’ ’o ministro... 
mannàteme quatto purtualle ngalera... (Seguito da 
Maria esce).

Virginia — No, chillo pe’ bbìa ’e stu fatto, nga
lera fernesce.

Luisa — Ma, scusate, io in questo momento, per 
il fatto di mio figlio, poco vedo e raccolgo... ma spie
gatemi una cosa. Non capisco come mai don Matteo 
non si sia accorto ancora che si è trattato di una 
vostra invenzione. Scusate, ormai questa storia va 
avanti da più di un mese e mezzo. Vostro marito 
esce, parla con gli amici, con persone che non hanno 
il dovere nè l ’interesse di rendersi vostri complici...

Virginia — E questo è il bello. Lui giornali non 
ne legge più perchè dice che Ile fanno paura. Sente 
solo la radio. E quando l ’apre, sarà una combinazione, 
qualunque stazione piglia, parla di guerra. Se avvi
cina un amico, e parla di guerra, quello non si spa
venta e non si meraviglia. Gli risponde: « Che vuò fà, 
Mattè, era da prevedersi. È una guerra che conti
nuerà chi sa per quanto tempo ancora! ». ’A guerra 
fredda, ’a guerra calda, insomma vi arrivo a dire 
che oramai se glielo dicessi io... voi, lui (mostrando 
Arturo) che non è vero niente, Matteo non ci cre
derebbe.

Luisa — E già, avendovi creduto subito, oramai 
rifiuterebbe di credere il contrario. E non avrebbe 
torto.

Di Stasio (dall’interno, oltre il minestrone e la rin
ghiera che delimita il cortile, scende le scale e parla 
animatamente con la signora Bravaccino, che è di 
fronte a lui sulla scala) — E questo me lo dovete 
provare.

La signora Bravaccino (scende la scala con lo 
zio, per avvicinarsi a Di Stasio e parlargli più da 
vicino. Alla spicciolata gli inquilini si affacciano sul 
pianerottolo per assistere al diverbio. Virginia, Evelina, 
Alaria, Luisa e Arturo si avvicinano al minestrone con 
la stessa intenzione) — L ’ha sentito la cameriera mia. 
Era una coppia di marito e moglie. (Esce Cirillo in 
ascolto) Due spagnoli. Hanno suonato il campanello 
di casa vostra perchè hanno sbagliato piano. E voi 
avete risposto: « Nel palazzo non esiste nessuna pen
sione. Siamo tutta gente onesta! ». E gli avete chiusa 
la porta in faccia.

Di Stasio — La cameriera vostra è una pettegola. 
Io ho detto: « Qui non c’è nessuna pensione»; ma 
intendevo parlare di casa mia. Non avevo il dovere 
di dare delle informazioni perchè non faccio il guar- 
daporta a voi. (Scende la signorina Sivoddio).

La signora Bravaccino — L ’avete fatto apposta 
per farmi perdere i clienti. Che ci voleva a dire:
« La pensione sta al piano di sopra ». Ci perdevate 
qualche cosa?

Di Stasio — Signora Bravaccino, io sto perdendo 
la salute con voi al piano di sopra. Io credevo che, 
avendo finito con i muratori, si trovava un poco di 
pace. Addò?! C’è da impazzire! Chilli mobili nun ’e 
ffà truvà pace, ’e sposta, ’e ccagna, ’e strascina pur’ ’e 
notte... E di notte si dorme, signora Bravacci! (Al
cuni inquilini, tre o quattro, richiamati dalla lite dei 
due, si fermano per curiosare).

La signora Bravaccino — E io non dormo perchè 
devo pensare come sbarcare il lunario. Si sapisseve 
comme stongo addirosa! Dopo avere speso tanti soldi 
per la sopraelevazione... e tutto il veleno che mi sono
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« menato » in corpo... con tutto il movimento dei 
pellegrini che ci sta, non si vede la faccia di un cri
stiano che « avesse » bisogno di una camera! Arri
vano due spagnoli... Dio lo sa come sono arrivati... 
forse erano maledetti dal padre e dalla madre, e 
quello li manda via.

Di Stasio — Signò, io con voi non voglio discutere.
La signora Bravaccino — Vi approfittate che 

non tengo un uomo in casa! (Lo zio 'protesta sempre 
timidamente).

Dì Stasio — Voi contate per un reggimento di 
soldati in ordine sparso. E vi dichiaro in presenza 
di tutti gli inquilini che chiunque bussa alla mia 
porta, fosse ’o figlio ’e Dio!, se mi chiede della pen
sione, risponderò sempre come ho risposto. « Al piano 
di sopra » dalla mia bocca non uscirà neanche se mi 
uccidete. E stàteve bene. (Si avvia per scendere le 
scale) Dio lo sa come si è complicata questa vita, 
fatta di tranelli, sorprese, scocciature, ci dobbiamo 
preoccupare pure dei clienti della signora Bravac
cino! (E si allontana giù per le scale).

La signora Bravaccino (gli grida appresso) — Siete 
antipatico, Di Stasio. Siete antipatico a tutti quanti! 
(Rivolgendosi un poco a tutti) Adesso gli faccio la 
posta, e se si ripete il fatto dell’altro giorno, faccio 
succedere il finimondo! (Sale la scala sbraitando e 
scompare con lo zio. Escono pure la signorina Sivoddio, 
Cirillo e gli altri inquilini).

Matteo (entra seguito da Carabella, il salumiere, 
un commesso e Vincenza. Recano una rilevante quan
tità di generi alimentari. Due provoloni, un prosciutto, 
due damigiane di olio, scatole di tonno, quattro o cinque 
salami grandi e piccoli, ed altro. Depongono tutto in 
terra, presso la porta della cucina) — Mettiamo tutto 
qua. Allora vi devo?

Carabella — Il conto ve l ’ho dato. Ventiquattro- 
mila lire.

Matteo (frugando nelle tasche) — Le chiavi le ho 
lasciate in camera mia. Vengo subito. (Avviandosi 
verso la prima a sinistra scorge le donne. Non gli 
sfugge lo sguardo saettante di Virginia) Buongiorno. 
(Poi alla moglie) Faccio il comodo mio. (Ed esce).

Virginia — Giesù, Giesù... e noi andiamo vera
mente all’elemosina. Carabè, ma come si deve fare 
con voi? Che ne facciamo di tutta questa roba?

Carabella — E lo domandate a me?
Virginia — Ma io vi avevo pregato...
Carabella — Signò, voi mi avete pregato per una 

cosa impossibile. Vostro marito fino a prova con
traria è maggiorenne.

Virginia — E io sò minorenne. Perciò più tardi, 
quando mio marito ha conservato questa roba, io 
di nascosto suo, la piglio e ve la rimando al negozio 
un’altra volta.

Carabella — E io non me la ricevo. Ve la rimando 
qua, e ve la faccio riprendere per forza.

Arturo — Come sarebbe?
Carabella — Sarebbe che o il marito della signora 

è pazzo, e allora ci fate la santa cortesia di mettere 
un avviso sul giornale, così la gente si può regolare; 
o se ve lo volete tenere sciolto per la casa, dovete 
riconoscere le ordinazioni che va facendo, e ve le

dovete tenere. Io questo dicevo con mia moglie: 
« Ma che nne fanno tutta sta rrobba? ».

Virginia — E che volete fare? Gli è venuta la 
mania di grandezza.

Carabella — E ce la dovrei far passare io?
Virginia — E si capisce, per voi è un affare.
Carabella — Io faccio ’a puteca, signò.
Matteo (dalla sinistra con un mazzetto di chiavi, 

si dirige verso lo scrittoio, apre il cassetto e prende 
del danaro) — Avete detto ventiquattromila.

Carabella — Sissignore.
Matteo (dopo aver contato i  biglietti e rinchiuso il 

cassetto) — Ecco a voi.
Carabella — Tante grazie.
Matteo — Volete dare una mano alla cameriera 

per portare questa roba in cucina?
Carabella — Volentieri. (Al commesso) Jammo 

bello... (Ed insieme a Vincenza raccolgono la merce 
e la portano via a destra).

Matteo — Bravo, così. Poi penserò io a conservarlo 
in dispensa. C’è roba che deve andare in cantina. 
(Ad Arturo) Con queste due damigiane che ho com
prato, sò dieci. Sono in tutto ottocento litri d’olio; 
ma ce ne vò ancora. Ieri comprai due quintali di 
zucchero, venti scatole di sapone, trecento candele 
e millecinquecento rotoli di carta igienica.

Carabella (tornando seguito dal commesso e da 
Vincenza) — Tutto è fatto. Buona giornata a tutti. 
(Al commesso) Cammina...

Matteo — Vi raccomando le sardine.
Carabella — Ve l ’ho detto, per il momento non 

vi ho potuto servire perchè sono in arrivo.
Matteo (supplichevole) — Quanta scatole me ne 

putite manna.
Carabella — Ma ve pare... con un cliente come 

voi... Appena arrivano v’ ’e mmanno tuttuquante ccà.
Matteo — Siete molto garbato.
Carabella — Per carità, è dovere. (Esce per la 

comune seguito dal commesso e da Vincenza).
Matteo (dopo un lungo silenzio, nel quale si avverte 

il generale disagio, mostrando dieci scatole rettango
lari che ha portato con se durante la scena precedente) 
— Me sò comprato dieci paia di bretelle... Io ’a cinta 
nun ’a porto. Senza le bretelle, sono un uomo finito. 
(Nessuno gli risponde) Non le ho pagate nemmeno 
care... e ne devo tenere altre due paia... e dieci sò 
dodici. (Il silenzio degli altri lo esaspera, perde il 
controllo e scatta rivolgendosi alla nipote) Guè...

Maria (con un piccolo sussulto) — Ch’è stato, ’o zi?
Matteo — Aggio accattate ’e bretelle.
Maria — E c’aggia fà? M’ha fatto mettere chella 

paura.
Matteo — E parlate! Uno spende migliaia di lire 

per approvigionare la casa! Me parite ’e mmummie.
Arturo — Stavamo sopra pensiero.
Virginia — Ci sta la signora Conforto, qua.
Matteo — L’ho vista, non sono cieco. (A Luisa) 

Ho pensato per voi.
Luisa — Avete comprato qualche cosa pure per me?
Matteo — La roba che ho comprato per noi è 

pure vostra, in qualunque momento vi dovesse oc
correre.

Luisa — Lo so, siete troppo buono.
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Matteo — Ho pensato per voi per una ragione 
ohe vi spiegherò. (Si avvicina lentamente ad Arturo, 
ruminando nel suo cervello una strana constatazione 
che lo sconcerta e lo meraviglia insieme) Artù, come 
cambiano i tempi. E come il progresso e la civiltà 
modificano e trasformano perfino gli avvenimenti 
bellici. (Concludendo) Io sta guerra nun ’a capisco. 
Si svolge in un modo strano... direi addirittura: con
tro natura. Si vedono pochi soldati per le strade. 
Nun vide nu reggimento che parte... a stento qualche 
marinaio. La gente ne parla, sì, ma con indifferenza 
che rasenta l ’incoscienza. Come di una cosa che fa
cesse parte degli elementi indispensabili per vivere.

Arturo — Ve lo dissi: «La vita si svolge normal
mente ». Si combatte, sì, ma con freddezza. Si capi
sce, tutto si rinnova.

Matteo — La trasformazione ebbe inizio dopo la 
grande guerra.

Arturo — Quale?
Matteo — Quella mondiale.
Arturo — Quella del ’18?,
Matteo — Nel ’18 finì. Quattordici-diciotto. Poi 

ci fu l ’altra.
Arturo — Quella del ’35?
Matteo — No. ’40.
Arturo — Noi cominciammo nel ’10. Tripoli. E 

ci facemmo ’10-’13. Poi ’14-’18...
Matteo — ’30-’33...
A rturo — ’35-’37. ’40-’45...
Matteo — Se capisce che ’a gente si è abituata.
Vincenza (dalla comune, rivolgendosi a Matteo) — 

Fuori ci sta una signora che vuole « a » voi. Dice 
che ci avete dato ’appuntamento.

Matteo — Un momento. (A Luisa) Adesso vi dico 
come ho pensato per voi. Quando stammatina leg
gevate le lettere che vi scriveva vostro figlio, quando 
era nascosto durante la guerra in casa di quella si
gnora, avete affacciata l ’ipotesi che Mariano, per un 
ritorno di fiamma, diciamo, sia tornato con questa 
donna, e che mò se mette scuorno ’e se fà vedè.

Luisa — Ma ne sono sicura.
Matteo — Allora io, senza farvene accorgere, mi 

sono preso l ’indirizzo della signora, e sono andato 
a trovarla. A quell’indirizzo non c’era più; ma il 
portiere mi ha dato il nuovo. Le ho scritto un espresso 
a mano, dicendole che l ’aspettavo a casa mia per una 
cosa urgente. Non ho fatto il nome vostro per non 
metterla in sospetto. Voi adesso andatevene dentro, 
e fatemici parlare.

Luisa — E perchè? Ci parlo io.
Evelina — Ma dopo ci voglio parlare pur’io.
Matteo — Va bene. Ci parlerete tutti quanti; 

ma per ora è meglio non avventarsi. Io so quello 
che devo dire e so come controllarmi. Un uomo è 
un’altra cosa. Andate. Trattienile tu, Artù.

Arturo — Venite, andiamo di là. (Le donne, 
accompagnate da Arturo, escono per la sinistra).

Matteo (a Vincenza) — Falla entrare.
Vincenza (esce per la comune. Dopo una piccola 

pausa torna precedendo Vera di Lorenzo) — Prego, 
signora.

Vera (entrando) — Grazie. (E una donila sui ven-

tisei anni, semplice nel gesto e nel parlare. Ha un 
dolcissimo sguardo che ispira fiducia, simpatia).

Matteo — Buongiorno, signora. Matteo Generoso 
sono io. Molto piacere.

Vera — Fortunata.
Matteo (a Vincenza) — Puoi andare. Accomo

datevi signora. (Le porge una sedia).
Vera — Grazie. (E siede) Il vostro espresso mi ha 

impressionato moltissimo. Ero occupatissima oggi, 
ma ho fatto ogni possibile per liberarmi e venire da 
voi. Non capisco cosa c’entri io coi gravi motivi della 
vostra famiglia, e l ’urgenza che avete di parlarmi.

Matteo — I motivi gravi non riguardano soltanto 
la mia famiglia; infatti il cognome Generoso non vi 
dice niente. Ma se nel mio espresso avessi aggiunto 
l ’altro cognome, quello cioè della famiglia più col
pita, voi forse qua non ci sareste venuta, perchè 
avreste compreso subito di che cosa si tratta.

Vera (sincera) — Scusatemi, ma sèguito a non 
capire.

Matteo — Allora io ve lo dirò l ’altro cognome, 
così capirete immediatamente, e potremo raggiun
gere un accordo. (Fissandola negli occhi) Conforto. 
Mariano Conforto.

Vera (rimane impassibile e con sincera semplicità 
chiede) — E poi?

Matteo — Come, « e poi? ».
Vera — Per me questo signor Mariano Conforto 

è un illustre sconosciuto.
Matteo — Sentite, voi siete una bella signora, 

avete uno sguardo dolce, ingenuo, ma siete donna... 
e con me non attacca. Vi avverto che vi trovate di 
fronte ad un padre ferito, il quale, se vi mettete 
sulla negativa, lascia le buone maniere e fa valere 
i suoi diritti con metodi che possono diventare spia
cevoli per voi e-per gli altri.

Vera (calma, serena) — Siete abbastanza diver
tente. Mi viene voglia di prendervi a schiaffi. Qualche 
anno fa l ’avrei fatto senz’altro; ma la vita mi ha 
insegnato che bisogna riflettere sulle cose. Sono con
vinta che ci deve essere un equivoco fra noi. Adesso 
chiariremo i fatti, vi convincerete che io non c’entro 
per niente con gli affari della vostra famiglia, mi 
domanderete scusa e resteremo buoni amici.

Matteo — Ma se voi dite che non conoscete Mariano 
Conforto...

Vera — Può darsi che abbiate ragione voi. Che 
io lo conosca e che non mi ricordi affatto di lui. 
Chi è? Siete in condizioni di richiamarlo alla mia 
mente con un ricordo, un particolare?

Matteo — Quel ragazzo che era nascosto in casa 
vostra, durante il periodo dei tedeschi, prima della 
liberazione.

Vera (rimane a riflettere per un momento. Poi 
chiede con incertezza) — Quello con la barba?

Matteo — No, senza barba. Poi, se in quell’epoca 
ce l ’aveva... sa... se la facevano crescere... (Biflette 
per un momento, poi decide) Permettete un momento, 
torno subito. (Esce per la sinistra, dopo poco torna) 
Niente barba. Insomina io vi devo parlare chiaro, 
se no non verremo mai a capo di niente. Questo 
giovane doveva sposare mia figlia. Il giorno del 
matrimonio, mia figlia col velo bianco, fiori d’arancio...
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lo sposo, Mariano Conforto, non si è presentato. Sono 
passati quindici giorni, non si è fatto più vivo. Per 
mia figlia è stato un dolore, per tutti noi... e va bene; 
ma la madre... La povera madre non si rassegna.

Vera (ricordando) — Ecco. Ecco dove fio letto 
questo nome...

Matteo — Mariano Conforto.
Vera — Appunto. Sui giornali. Dai giornali fio 

appreso la sparizione di questo giovane.
Matteo — Precisamente. Voi... non vi offendete1?
Vera — Ma no, parlate.
Matteo — Voi siete stata l ’amante di questo 

giovane, in quell’epoca...
Vera — Se aveva la barba, sì. I l nome non me lo 

ricordo. (Ricordando meglio) Ecco, aspettate... Aveva 
baffi e barba. Poi ebbe un messaggio speciale, per 
cui dovette togliersi i baffi e rimase con la sola barba.

Matteo (rimane di nuovo a riflettere per un mo
mento. Poi, come prima, decide) — Permesso... (Ed esce 
per la sinistra. Dopo poco torna) Non fia mai avuto 
nè baffi nè barba.

Vera — Scusate, signor Matteo, io ricordo di un 
giovane con baffi e barba. Se il vostro Mariano è 
stato sempre sbarbato, si affacciano due ipotesi: o 
non è mai stato in casa mia, o c’è stato come tanti 
altri, ma io non me ne ricordo.

Luisa (dalla sinistra, seguita a breve distanza da 
Virginia, Maria, Evelina e Arturo. Avendo ascoltato 
le parole di Vera, dall'altra stanza, interviene con tono 
deciso) E non te lo ricordi, è vero? Non te lo ricordi 
più a mio figlio? E tutte le lettere cbe mi scriveva 
quando era nascosto da te? (Mostrandole un po’ a 
tutti) Eccole. Parlano sempre di lei. Le frasi più dolci, 
le parole più belle erano per lei. Questa cattiva donna, 
questa malafemmina è riuscita a fargli dimenticare 
pure la madre. Non gli ha dato respiro da allora, 
povero figlio mio! Adesso dice che non se lo ricorda... 
Denunciatela, mandatele la polizia in casa...

Vera (disorientata) — Ma è pazza...
Luisa (convinta) — A casa sua. Mio figlio sta a 

casa sua.
Vera — Ma non è vero, ve lo giuro.
Luisa — Non le credete. Ha tolto il marito ad una 

ragazza, e il figlio a una madre. Ma se è vero che 
esìste un Dio, la pagherai cara. Non troverai pace per 
tutti gli anni della tua vita, per il male che hai fatto 
alle nostre famiglie.

Vera — Signora, vi prego di calmarvi. Vostro 
figlio in casa mia non c’è e non mi ricordo affatto 
di lui.

Luisa — A casa tua sta mio figlio. ’0 core ni’ ’o 
ddice. Una madre non si sbaglia. (Piange) Guarda, 
sto piangendo... sono una vecchia... tengo i capelli 
bianchi... m’inginocchio davanti a te... (cade in 
ginocchio) Dammi mio figlio... Voglio mio figlio! 
(Tutti, meno Vera che è rimasta in disparte impres
sionata dalla scena, l’aiutano a rialzarsi) Te dò cfiello 
che vuò tu...

Matteo — Su, su... donna Luisa...
Virginia — Uh, Madonna mia...
Luisa (rialzandosi sempre piangendo) — E io come 

faccio a vivere senza Mariano? Guardatela: non si

commuove. Non una lacrima... Schifosa, non la fate 
scappare...

Matteo — State tranquilla; non scapperà. Andate 
sopra, andatevi a riposare. Virgi, accompagnala che 
penseremo noi.

Luisa (piagnucolando e cedendo alle insistenze di 
Virginia, Matteo e Maria, si avvia verso la comune per 
uscire) Piglio mio, figlio mio! Dice che non se lo ricorda... 
(Esce per la comune seguita da Virginia e Maria) Piglio 
mio... figlio mio... (Vediamo le tre donne attraversare 
il flnestrone, raggiungere e salire la scala che porta 
ai piani superiori, mentre si odono le ultime parole di 
Luisa) Io sono una povera vecchia sola... Tenevo 
sulo a chillu figlio... Mariano mio... Mariano mio... 
(Via).

Vera — Povera donna, mi dispiace. I l figlio presso 
di me non c’è. Vi consiglierei di interessarvi seriamente 
della faccenda, e cercare altrove.

Arturo — Ma scusate, noi abbiamo sentito dal
l ’altra stanza. Voi avete ammesso il fatto, e poi 
dite che non ve lo ricordate. Come è possibile?

Vera — Ho voluto dare delle spiegazioni al signor 
Matteo perchè è il padre della signorina, e poi è 
abbastanza simpatico.

Arturo — Perchè, io sono antipatico?
Vera — Non lo so perchè non vi conosco. (A 

Matteo) Come si chiama vostra figlia?
Matteo — Evelina.
Vera — Signorina Evelina, faccia qualche cosa per 

rintracciare il suo Mariano; ma non lo cerchi in casa 
mia perchè non c’è. Glielo giuro. Anche lei avrà sen
tito quello che ho detto a suo padre poco fa, allora 
posso parlare apertamente. Può darsi che sia stato 
nascosto in casa mia in quell’epoca; ma non deve 
trovare strano il fatto che io non me ne ricordi. Era
no giorni pieni di avvenimenti... il ricordo mi è rima
sto nella mente molto confuso. Non mi ricordo del 
suo Mariano. I l mio aveva la barba e i baffi, ma dopo 
ognuno andò per la sua strada, e non ci si rivide 
mai più. Ricordo poco di allora. Americani... inglesi... 
Si sognava chi sa che cosa; quali avvenimenti roman
tici per l ’avvenire... Signorina Evelina, mi creda. 
Anzi, se vuole proprio assicurarsene, mi venga a 
vedere. Suo padre ha il mio nuovo indirizzo: Vera 
di Lorenzo presso la famiglia Accardi. Faccio la 
istitutrice, ecco tutto. Due bambini che mi dànno 
un poco da fare, ma riesco ad educarli abbastanza 
bene. Ormai parlano correntemente l ’inglese. Buon
giorno, signori. (Si avvia per uscire. Giunta presso 
la comune, si rivolge di nuovo ad Evelina) Se vuole 
proprio assicurarsene, mi venga a trovare. (Ed esce).

Arturo —• A me, ’a verità, sembra sincera.
Matteo — E pure a me.
Evelina — Allora ci deve essere un’altra donna. 

Ma comme: ’o giorno d’ ’o matrimonio, ’o sposo 
sparisce e nrn se fà vedè cchiù?

Maria (dalla comune) — Un poco d’aceto. ’A 
signora Luisa, dopo i pianti che s’ha fatto, e ’a col
lera che s’ha pigliato, è svenuta. Mò sta sopr’ ’o 
letto; ce sta vicina zia Virginia.

Arturo — Povera donna. Vedete che guaio che 
doveva passare.
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Maria (dalla cucina con bottiglia di aceto) Io vado. 
(Via).

Matteo (a Maria) — Andiamo piano con questo 
aceto... che da un momento all’altro non se ne trova 
più...

Arturo — Vorrei scrivere due parole al socio mio, 
a Bari. Ce sta nu foglio e na busta?

Matteo — Sullo scrittoio; fa il comodo tuo. (Ar- 
turo si avvicina allo scrittoio e cerca Voccorrente per 
scrivere) Evelì, tirati un poco sù. Capisco che sei 
dispiaciuta, ma cerca di farti coraggio.

Evelina — Io sto dentro. (Ed esce per la sinistra).
VinCenza (dalla comune) — Signò, fuori ci sta un 

uomo che vuole parlare con voi. È nu brigadiere ’e 
pubblica sicurezza.

Matteo — Fallo entrare.
Vincenza (introducendo il brigadiere) — Accomo

datevi.
I l  Brigadiere — Grazie. (Vincenza esce).
Matteo — Matteo Generoso sono io.
I l  Brigadiere — Voi avete fatto la denunzia 

per la sparizione di... (consultando il foqlio) Mariano 
Conforto ?

Matteo — Precisamente. Sedetevi. (E gli porge 
una sedia).

I l  Brigadiere •—■ Grazie. (E siede).
Matteo (sedendo anche lui) — C’è qualche cosa 

di nuovo?
I l  Brigadiere — L’abbiamo trovato. (Arturo si 

avvicina ai due con interesse).
Matteo — Voi che dite?
Arturo — E dove?
I l  Brigadiere — Voi la denunzia quando l ’avete 

fatta?
Matteo — Dodici giorni fa.
I l  Brigadiere •— Già. È certo, ci siamo dati da 

fare. Voi, quando denunciaste il fatto, io non c’ero. 
Lo seppi la sera, perchè la pratica fu affidata a me.

Matteo — E lo avete trovato voi?
I l  Brigadiere — Camminavo per il Chiatamone. 

E, sapete, pensavo ai guai miei... Tengo quattro 
bambini... Ho fatto un concorso per entrare in 
ufficio alla prefettura. Mò vediamo... Basta, quando 
vedo sull’altro marciapiede un giovane che cam
minava... e guardava un manifesto di cinemato
grafo, con una bella donna sopra. Sapete, quelle 
belle ragazze prosperose della cinematografia. Chi sa 
perchè dissi: «Io devo domandare le generalità a 
quello», Mi avvicino e dico: -  «Che fate qua?» -  
« Voi chi siete? » -  mi risponde lui. « Io sono un 
agente » -  « Sto guardando questo manifesto » -  
«E così da vicino?» -  «Perchè sto leggendo quello 
che hanno scritto a lapis sul seno sinistro » -  « E 
che hanno scritto? » -  « Quanto sì bbona! » -  « Bravo. 
E non l ’avete scritto voi? » - « No, io lapis in tasca 
non ne tengo » -  « Come vi chiamate? » -  « Michele 
Evangelista... ». Chi sa perchè pensai: questo è un 
nome falso. Evangelista... « Documenti! ». Mi pre
senta la tessera postale, la patente di abilitazione 
di secondo grado. Leggo: Michele Evangelista. Tutto 
in regola. Dico: «Buone cose» -  «Arrivederci» dice 
lui. E se ne va.

Arturo (deluso) — E allora?

I l  Brigadiere — Per dirvi che alle volte si sospetta 
ingiustamente.

Matteo — Ma voi avete detto che lo avete trovato.
I l  Brigadiere — Sì, abbiamo trovato un giovane 

senza documenti, e che non si ricorda come si chiama 
nè da dove viene. Uno smemorato. Gli abbiamo 
detto : « Tu ti chiami Mariano Conforto ». E lui non 
ha detto nè sì nè no. Qualunque domanda gli fate, 
qualunque cosa gli « chiedete » dice che non si ricorda.

Arturo — Ma i connotati quali sono?
I l  Brigadiere — È un giovane sui venticinque 

o ventisei anni, altezza regolare.
Matteo — Biondo?
I l  Brigadiere — Sissignore, biondo.
Arturo — Un tipo piuttosto distinto?
I l  Brigadiere — Sì, si vede che appartiene a una 

buona famiglia.
Matteo — È lui!
I l  Brigadiere — Tiene la barba e i baffi.
Matteo (al brigadiere) — Non è lui. Se tiene la 

barba, non è lui.
I l  Brigadiere — E si s’ha crisciuta mò?
Matteo (ad Arturo) — Tu che dici: s’ha cresciuta 

mò?
Arturo — In dodici giorni? (al brigadiere) Ma è 

lunga sta barba?
I l  Brigadiere — Regolare. Non è una barba che 

può crescere in dodici giorni; ma ci sono certi che 
la crescono subito. Dovreste venire con me per il 
riconoscimento. Se è lui mi farebbe piacere, così 
finisce la storia. Se no ci dobbiamo tenere quel « pì- 
semo » sullo stomaco... Sapete, uno smemorato vi 
fa perdere la testa. E poi può essere pure una simu
lazione.

Matteo (ad Arturo) — Io sono stanco... Artù, ci 
vai tu per il riconoscimento. (Si avvia per la comune) 
Se tiene la barba e i baffi non è lui... (Via).

I l  Brigadiere — Allora venite voi?
Arturo — Veramente volevo scrivere una let

tera... Se ci sbrighiamo.
I l  Brigadiere — È quistione di una mezz’ora. 

(DalVinterno della cucina giunge all’improvviso un 
fragore di vetri rotti, provocato da un colpo tirato con 
violenza, misto al precipitare in terra di utensili di 
alluminio) Ch’è successo?

Arturo — Non so.
Vincenza (dall’ingresso) — Ch’è stato?
Evelina (dalla sinistra) — È in casa nostra?
Vincenza — Dint’ ’a cucina, signurì.
Arturo (esce svelto per la prima a destra. Dopo una 

pausa breve torna chiudendo la porta alle sue spalle) 
— È niente, è niente. È stata na gatta, che non 
capisco da dove ha potuto trasì, ha fatto un mezzo 
disastro.

Vincenza — (avviandosi verso la cucina). E nuie 
gatte nun ne tenimmo...

Arturo (fermandola) — Lascia stare, ci vai dopo. 
Accompagna prima il signore. (Al brigadiere) Se per
mettete, vorrei scrivere prima quella lettera che vi 
dicevo; è una cosa urgente. Voi andate, che fra mez
z’ora vi raggiungo. Mezz’ora più, mezz’ora meno...

I l  Brigadiere — Certo. Allora vi aspettiamo.
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Permettete e buona giornata. (Esce seguito da Vin
cenza).

Arturo (guarda verso l’interno dell’ingresso per 
assicurarsi che l’agente si sia allontanato, poi si rivolge 
ad Evelina per annunciarle) — Mariano. Evelì, 
Mariano !

Evelina (disorientata) — Mariano che cosa?
Arturo — È lui. Sta dint’ ’a cucina.
Evelina — Veramente?
Arturo — Ma se vedi in che condizioni...
Evelina — E come mai? (Ed esce svelta per la prima 

a destra seguita da Arturo).
Mariano (dopo una piccola pausa entra dalla cucina, 

seguito da Arturo ed Evelina. Appare dimagrito dal 
primo atto. Capelli in disordine e barba incolta. È in 
preda ad uno « choc » che gli fa malamente controllare 
i  gesti e le parole. La giacca e % pantaloni presentano 
strappi in diversi punti, e macchie di polvere e terriccio. 
Si massaggia il polso sinistro per calmare il dolore di 
una distorsione) Sì, sono io... sono io!... Aria!... Aria!... 
Luce!... (E cade a sedere su di una sedia, respirando 
avidamente).

Arturo — Un bicchiere d’acqua... (Evelina esegue).
Mariano — Quindici giorni sono stato rinchiuso. 

Ho contato le notti da una fessura di un finestrone 
che dà nel cortile. ’A Uà vedevo quanno faceva juorno.

Evelina — Ma dove sei stato?
Mariano — Chiuso. Chiuso nello stanzino, vicino 

alla cucina.
Arturo — E t ’hanno chiuso dentro?
Mariano — Mammà. (Parla nervosamente, quasi 

accusando l’egoismo di sua madre) È stata essa.
Evelina — Ma sono cose da pazzi!
Arturo — E perchè?
Mariano — Mò sentite. Tornai a casa tardi perchè 

ero stato con gli amici. L ’indomani dovevamo spo
sarci. Trovo mia madre sveglia, la quale mi dice: 
« Non andare in camera tua perchè se n’è caduta la 
carta del soffitto, sta tutta sottosopra... T’ho aggiu
stato il letto nello stanzino vicino ’a cucina ». Io 
stavo stanco, mi avevano fatto pure bere un poco... 
dissi: « Buona notte, mammà ». E mi misi a letto. 
Presi sonno immediatamente. La mattina mi trovai 
murato nello stanzino!

Arturo — Murato?
Mariano — Evidentemente lavorò per tutta la 

notte, ed io non sentii niente. Murato a doppia fila 
di mattoni e cemento.

Arturo — E come se li era procurati?
Mariano — Un residuo della sojiraelevazione della 

signora Bravaccino. Aveva lasciato solamente un foro 
per passarmi il mangiare. Infatti mi portò latte e 
caffè. «Mammà, mammà, che avete fatto? Evelina, 
il padre, la madre mi stanno aspettando! ». « C’è la 
guerra, figlio mio... c’è la guerra... Bello ’e mammà, 
quando finisce t i faccio uscire! ». Mi sono disperato, 
ho gridato: niente... faceva finta di non sentire.

Arturo — Ma queste sono.cose da romanzo!
Mariano — In seguito poi, e precisamente otto 

giorni fa, pensai di assecondarla per avere il tempo 
di mettere in pratica quello che ho fatto. Quanno 
me purtava ll’acqua, ’o mmangià, ’a ringraziavo e 
Ile dicevo che aveva fatto bene a regolarsi così.

Svitai un ferro da sotto al lettino, e con quello ho 
praticato un foro nel muro. E da llà mi sono buttato 
su di una tettoia di un passaggio pensile, ho rotto il 
finestrino, e sono arrivato nelle cucina vostra.

Arturo — Scusami, Marià, ma tua madre non è 
sana di cervello. Queste sono pazzie. Glielo dicemmo 
che la storia della guerra l ’avevamo inventata per 
Matteo, e lei sembrava che ci avesse creduto.

Mariano — Niente, gliel’ho detto mille volte.
Evelina — Ma allora è veramente pazza, scusa.
Mariano — Senza dubbio i dispiaceri hanno deter

minato uno squilibrio nella sua mente... E mò, chi 
ce ’o ddice ca me ne sò scappato?

Arturo — È pericoloso, sapete. Vuje ’a purtate 
’o manicomio deritta deritta.

Evelina — E allora non dobbiamo sposare più?
Arturo — Embè, se vede come si dovrà fare. 

Qualcuno glielo dovrà dire. (Dalla tromba delle scale 
si ode la voce alterata di Di Stasio).

Di Stasio (dall'interno) — Questo non è più un 
palazzo, è una portella! Ma io m’ ’o venno l ’apparta
mento e me ne vaco ncopp’ ’a nu pizzo ’e muntagna!

Evelina — Oh, Madonna! Ghisto strilla sempre. 
(A Mariano) Vieni dentro.

Mariano — Sì, me voglio nienà nu poco d’acqua 
nfaccia. (E si avviano per uscire a sinistra) Avete 
capito che ho passato, per la vostra geniale trovata? 
(Ed escono tutti e tre).

Di Stasio (appare sul pianerottolo, oltre il fine
strone) — Dio lo sa la battaglia che si sostiene dalla 
mattina alla sera per la strada! (Gli inquilini, meno 
la signora Bravaccino, affollano il pianerottolo come 
prima) Chi t i vuole dare la fregatura, chi t i vuole 
vendere la stilografica, ’a lente americana... che poi 
è una bassa imitazione fabbricata in Italia... ’e pez- 
ziente ca te cercano l'elemosina, il frastuono degli 
autobus, ca ’o Padreterno li dovrebbe distruggere! 
Ci dobbiamo sopportare pure i pellegrini ospiti della 
pensione Bravaccino... Addo sta? Mo fa vedè ca nun 
sente? Torno a casa e trovo sul portone un gruppo 
di stranieri. Me sò appiccecato cu n’ indiano che 
m’ha fermato cu na carta mmano... « M’avite pi
gliato p’ o facchino d’ ’a pensione? ». Non basta la 
invasione per le strade di gente d’ogni paese e razza... 
gli autopullman pieni così... Poi dicono che io sono 
attaccabrighe.

C irillo  — Basta, signor Di Stasio. Non vi prendete 
collera. Avete ragione. Finitela. (Tutti rientrano nelle 
loro case mentre Di Stasio rimane solo a sbraitare).

Di Stasio — Me ne scappo. Ma primma ’e me ne 
scappà, ’a casa l ’incendio!

Matteo (entrando) — Ch’è successo?.
Di Stasio — La guerra! Don Matteo mio, una 

guerra infernale. Per le strade si combatte a corpo 
a corpo. Voi uscite di casa e trovate i fucili spianati. 
Gli stranieri sbucano da tutte le parti. Arrivano con 
ogni mezzo. Autopullman, treni, aeroplani...

Matteo — Ma la vita si deve svolgere regolarmente...
Di Stasio — E uscite, camminate per le strade, 

andate a vedere... È una invasione completa. Indiani, 
turchi, egiziani, inglesi, americani... Ma io me ne 
scappo...

Matteo — E io pure. Tengo le valige pronte.
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Di Stasio (sempre sbraitando, rientra in casa sua) — 
Me ne scappo.

Matteo (preso dal panico, grida con voce isterica) 
— Vincenza! Vincenza!

Vincenza (dalla destra) — Comandate.
Matteo — Le valige.
Vincenza — Quali valige?
Matteo — Quelle che stanno sempre pronte.
Vincenza — E ce aggia mettere ’e cammise sti

rate.
Matteo — È mumento ’e penzà ’e cammise? 

Piglia le valige!
Maria (attraversa il pianerottolo ed entra svelta in 

casa) — Ch’è stato?
Matteo (prende delle carte dallo scrittoio e le ripone 

in una borsa di pelle) — Dai una mano pure tu.
Vincenza — ’0 signore vo’ ’e valige. (Ed esce per 

la sinistra).
Matteo — L ’invasione. Dobbiamo scappare. Per 

le strade si combatte a corpo a corpo.
Maria — Uh, Madonna! E chi ve l ’ha detto?
Matteo — Non perdere tempo con domande inu

tili. Piglia le valige.
Vincenza (dalla sinistra con due valige) — Ecco 

qua.
Matteo — E le altre?
Vincenza — E cornine ’e ppurtavo tuttuquante?
Matteo — Fate quello che dico e non fiatate. 

In questi casi deve prendere il comando e la respon
sabilità uno solo.

Vincenza (torna con altre due valige) — Ecco. 
(Ed esce di nuovo. Questa volta s'incontra con Maria, 
la quale reca a sua volta altri due valigioni).

Maria — Ecco qua.
Matteo — Prendete tutto alla rinfusa, comme vene 

vene. Gli stranieri sbucano da tutte le parti: indiani, 
inglesi, egiziani, turchi... Non c’è tempo da perdere! 
(E s'imbatte in Mariano che in quel momento entra 
dalla sinistra seguito da Arturo) Guè, Mariano! Ti 
avevano fatto prigioniero ?

Mariano — E come lo avete saputo?
Matteo — L ’ho immaginato. (Alle donne) E voi 

muovetevi! Sbrigatevi! Pigliate la roba che manca 
dalle valige. (Ad Arturo) Artù, tu va in cucina. 
Dentro al forno, in un buco tappato con una pietra, 
ce sta un sacchetto pesante. Sono monete d’oro. 
Portale qua. E porta delle provviste.

Arturo — Va bene. (Ed esce per la prima a destra).
Matteo — Marià, in camera da letto mio, dietro 

al comodino da notte, ce sta un buco, dentro al muro : 
ci troverai tre rivoltelle. Pigliale. Ce le dividiamo.

Mariano — Va bene. (Esce per la prima a sinistra).
Maria (entra svetta. Si ferma un istante sull'uscio 

della stanza e tira un paio di pantaloni ai piedi di 
Matteo. Ed esce con Evelina).

Matteo (apre ad una ad una le valige e s’accorge 
che sono vuote) — E se capisce. Io parlo nfaccia ’o 
muro int’ ’a sta casa. (Gridando verso la stanza attigua 
dove sono le donne) Avevate detto che le valige erano 
pronte! Sbrigatevi! (Dalla stanza arrivano alla rin
fusa capi di vestiario d’ogni genere. Matteo corre da 
una valigia alValtra e vi pigia dentro ogni cosa alla 
meglio. Dalla sinistra Arturo porge a Matteo una quan

tità di salami, provoloni e un sacchetto di fagioli. Ed 
esce di nuovo.Con parole analoghe il giuoco dura acome 
a concerto». Dalle scale giungono sei o sette pellegrini, 
indiani, turchi, inglesi, francesi, egiziani, americani, 
i  quali, giunti all'altezza della ringhiera che delimita 
i l cortile, e dopo di essersi consultati fra loro, si avvi
cinano al finestrone, e battono le mani sui vetri per 
chiedere qualche informazione. Matteo, nel vederli, 
rimane terrorizzato. E non riuscendo ad articolar parole, 
si limita ad esprimersi con inchini e riverenze che 
vogliono arieggiare un po' il forzato benvenuto all’inva
sore, un po' i l classico gesto con cui i napoletani, 
trovandosi di fronte ad una via senza uscita, vogliono 
dire a sè stessi: « Statevi bene! ». E mentre il sacchetto 
di fagioli, mal sostenuto da Matteo, si apre determi
nando una candida grandinata che « sghignazza » sui 
coperchi delle valige, e il « miagolio » petulante dei pel
legrini aumenta di tono, cala il sipario).

A T T O  T E R Z O

In casa Conforto. TJn'ampia stanza ariosa, linda, allegra. 
Allegra non per i  toni dei colori, i quali sono piuttosto 
smorti e sbiaditi dal tempo, ma per l’insieme singolare 
dell’arredamento. Ogni angolo forma un ambiente a sè: 
camera da letto, da pranzo, soggiorno, cucina e dispensa. 
In  sintesi la camera presenta i caratteri e i  conforti 
di un intero appartamento. Tutto è stato collocato reli
giosamente intorno, a testimonianza di un’epoca, una 
sensazione, un ricordo. E carico di fiori e rampicanti 
il balcone aperto sulla collina di Posillipo e sul mare. 
Erbe aromatiche di tutte le specie, dalla cedrina alla 
maggiorana, dal basilico al prezzemolo, insieme a ra
chitici peperoni gialli e rossi, denunziano una testarda 
ambizione di coltivare su quel balcone pure il piccolo 
orto. L'insieme germoglia in vasi di terracotta di dimen
sioni diverse, disposti con cura simmetrica e preziosità 
di gusto. I  mobili saranno scelti ispirandosi i l più 
possibile al buongusto dell'Ottocento. Così anche i qua
dri, i  ninnoli, le tappezzerie, i tappeti e la coperta 
del letto. Nel mobile che decide la presenza della stanza 
da pranzo, vi saranno vasetti colmi d’ogni frutta in 
conserva. Ognuno di essi presenta, meticolosamente 
incollata, l’etichetta con il nominativo di ciò che contiene, 
scritto a mano. « Ciliege sotto spirito » — « Marmellata 
di albicocche » -  « Marmellata di amarene » -  « Mar
mellata di prugne » — « Carciofini sott’olio » — « Melan
zane piccole sotto aceto », ecc. In un altro mobile, quello 
destinato all’angolo che deve rappresentare il soggiorno, 
vi sarà un numero notevole di bottiglie con etichette 
della stessa natura di quella dei vasetti: « Rosolio di 
rose » — « Rosolio di violetta » -  Rosolio di gelsomini »
— « Rosolio di fragola » -  « Rosolio di caffè » — « Nocillo »
-  « Stomatico », eccetera. Verso l’angolo « cucina » su di 
una sedia, vi sarà un cesto di pere.

(Prime ore del pomeriggio).

Luisa (ha sistemato uno scrittoio al suo posto) — 
Ecco, così sta bene. Per fare i conti, per scrivere 
una lettera.

Maria — Sì, qua sta proprio bene. (Ripigliando il 
filo del suo discorso) Voi non scendete?
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Luisa — Addò?
Maria — Quando gli sposi distribuiscono i confetti.
Luisa — Mari, figlia mia, la forza per trasportare 

un mobiletto come questo non mi manca; ma per 
stare in piedi tutta la giornata, salire, scendere, 
agitarsi, non mi basta. In chiesa ci sono stata: mi 
sono messa a piangere quando il prete ha parlato; 
a pranzo mi sono commossa quando il compare ha 
fatto il discorso d:occasione... mò basta. ’0 sposo 
m’è figlio, ’a sposa l ’ho vista nascere... vedrai che 
non mi dimenticheranno. ’E cunfiette, m’ ’e pportano 
certamente... e sì nun m’ ’e pportano, nun fa niente. 
(Indicando un punto della camera) Prendi quello 
straccio, (Maria esegue) così prima di metterci le 
carte sopra, « ci » togliamo un poco di polvere. (Maria 
comincia a spolverare lo scrittoio. Di tanto in tanto poi 
va sul balcone e batte lo straccio sulla ringhiera di ferro).

Maria — E ve pare che se lo dimenticano? Si 
capisce che i primi confetti saranno i vostri.

Luisa — E poi aspetto i tuoi.
Maria — Seh, e state fresca. Avete voglia ’aspetta. 

Antonio non si è liberato ancora da quella compli
cazione militare.

Luisa — Seh, e mò se libera.
Maria — Io dovevo sposare stammatina, insieme 

a Evelina. Invece proprio ieri sera gli è arrivata 
un’altra carta dal Distretto, e stammatina Antonio 
si è dovuto presentare.

Luisa — E non vi ha fatto sapere niente?
Maria —- Comme no? Ha telefonato verso le nove 

e mezza dicendo: « Rimandate il matrimonio. Appena 
posso scappare vi parlerò a voce ». L ’avete visto voi 
per tutta la giornata? E nemmeno io. Ormai mi sono 
abituata. Vi giuro che se un giorno, a fondo di mare 
possa andare, mi troverò con Antonio, inginocchiata 
sull'altare, davanti al sacerdote, mi verrà talmente 
da ridere, che mi « cacciano » da dentro alla chiesa. 
(Lo scrittoio è ormai in ordine. Luisa, dopo aver rin
chiuso nei cassetti le sue carte personali, vi ha siste
mato sopra calamaio, penna, lapis, carta da lettere e 
un piccolo calendario).

Luisa — Apri il tiretto di quel comò, io non mi 
posso curvare. (Maria esegue) Adesso ti faccio un bel 
regalo per tutti i servizi che hai fatto. (Prende una 
sedia, si avvicina al comò e siede accanto al cassetto 
che Maria avrà già aperto) Brava, così. Piglia quel
l ’involto di stoffa celeste. (Lo indica).

Maria (tirandolo fuori dal cassetto) — Questo?
Luisa — Sì. (Disfà rinvolto e ne tira fuori mio 

scatolo rettangolare, lungo trenta centimetri ed alto 
quattro) Questo non è il regalo per te; è una cosa 
che non ti riguarda. (Deposita lo scatolo sul comò, 
e ricompone rinvolto com'era prima) Pigliami quei
raltro scatolino. (Indica un altro involto).

Maria (glielo porge) — Eccolo.
Luisa — Qui ci sta il regalo. (Tira fuori dall’in

volto un piccolo scatolino, lo apre e mostra a Maria 
un fermaglio d’oro) Tu non ti sei sposata oggi, ma il 
regalo te lo faccio lo stesso, perchè sono sicura che 
domani o dopodomani t i sposerai. È uno spillo di 
smalto e corallo.

Maria (ammirata) — Quant’è bello!

Luisa — Adesso le signore questi gioielli antichi 
li portano un’altra volta.

Maria — Lo voglio far vedere a Evelina. (Chiude 
il cassetto) Salgo più tardi. Posso salì?

Luisa — Si te fa piacere, figliarella mia, perchè 
no? Più tardi devo pelare le pere per farle sciroppate. 
Se t ’interessa di assistere...

Maria — Sì, a me me piace ’e vede; ve dò pure 
na mano. Permettete, e grazie. (Alludendo allo spillo 
che Luisa le ha donato) ’O tengo pe’ ricordo vuosto.

Luisa — E allora grazie a te. (Maria esce per la 
destra mentre dall'interno si ode il campanello del
l’ingresso. Dopo una piccola pausa Maria torna).

Maria — È venuta ’a signora di Lorenzo.
Luisa — Palla entrare. (Maria esce).
Vera (dalla destra) — Buongiorno, signora Luisa. 

Volevo fare una scappatina stamattina per vedere 
gli sposi; ma non mi è stato possibile.

Luisa — E v.oi lo diceste che non potevate venire.
Vera — Ho mandato i fiori.
Luisa — Sì, grazie. Sedetevi. (Siedono).
Vera — A quest’ora mi riesce facile, i bambini 

studiano... e allora posso allontanarmi. (Prende dalla 
borsetta due piccoli pacchetti) Ecco. (Ne apre uno e 
ne mostra il contenuto) Questa è la varietà di geranio 
che le dicevo ieri. (È un ramo di geranio reciso di 
recente).

Luisa (sinceramente interessata) — È veramente 
bello.

Vera — Pensi, l ’ho tagliato senza domandare il 
permesso a nessuno. Mi son portato dietro le for
bici; le finestre di quella villa sono all’altezza d’uomo! 
ho guardato da una parte e dall’altra: non c’era 
nessuno... lio tagliato e via. Glielo avevo promesso... 
Bisognerebbe conoscere l ’epoca per trapiantarlo.

Luisa — No. E qua stiamo a Napoli. Se ficcate 
in terra una scopa sottosopra, l ’indomani mattina la 
trovate cresciuta. Ci penso io, vi sono molto obbligata.

Vera — Si figuri. (Porgendole l’altro pacchettino) 
E questo è l ’incenso. Ha visto? Me ne sono ricordata.

Luisa — Grazie. La mattina, dopo rassettato, 
appanno le imposte del balcone, prendo sopra alla 
paletta due « acinielli » di fuoco, e ci metto sopra 
qualche granello d’incenso. Ma poco poco. La casa 
piglia quel senso di freschezza. Specialmente d’estate.

Vera — Se vuole rimanere sola, signora Luisa, 
non faccia complimenti. Verrò a trovarla un altro 
giorno.

Luisa — No, non ve ne andate. Mi fa piacere se 
restate qua un altro poco. Mi siete molto simpatica, 
e poi vi devo dire qualche cosa.

Vera — Anch’io resto volentieri con lei. Mi fa 
gioia. Avverto... non... so... un senso di sicurezza... di 
protezione.

Luisa — Eh... e chi può proteggere una povera 
donna come me?

Vera — A me, sì. Avverto la sua vicinanza, la 
sua figura, la sua voce. Tutto ciò mi rimane dentro 
e si tramuta in coraggio. Non so spiegarmi... e dal 
coraggio che me ne è venuto, traggo la protezione 
per me stessa.

Luisa — Non ho capito. Non parlate diffìcile 
perchè non capisco.
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Vera (un po' umiliata) — L ’ho detto: non so spie
garmi.

Luisa — No, ohe c’entra. Sono io che non capisco 
e che, fra le altre cose, non voglio fare niente per 
capire.

Vera — È un po’ stanca.
Luisa — Eh... eh... proprio così.
Vera — E voleva dirmi qualche cosa?
Luisa — Sì. Ecco qua. Mio figlio si è sposato sta

mattina... una bella cerimonia in chiesa, un bel 
pranzo, adesso c’è il rinfresco e distribuiscono i con
fetti agli amici... A me me li manderanno perchè 
non ho voluto scendere. Giustamente, come avete 
detto, sono stanca... Si è sposato, vi dicevo, e di 
questi tempi...

Vera — Ma gliel’hanno spiegato che la guerra 
non c’è, e che fu tutta una storia inventata?

Luisa — C’è. La guerra c’è.
Vera — Guardi, signora Luisa, glielo assicuro io. 

Non deve insistere su questo punto, le fa male.
Luisa — Non è di questo che vi volevo parlare. 

Mio figlio parte fra poco con la moglie, e io resto sola. 
Voglio sentirmi serena, tranquilla. Voglio sentirmi 
come vi sentite voi dopo che avete visto « a » me.

Vera (rimproverandola teneramente) — Allora aveva 
capito quello che le avevo detto.

Luisa — Ma lo avete detto con parole complicate... 
Ho capito il « zuco »... diciamo, l ’essenziale. Dunque 
resto sola. E per sentirmi come vi dicevo, mi devo 
togliere tutte le preoccupazioni, fino all’ultimo debi- 
tuccio morale che, nella vita, per ragioni indipen
denti dalla propria volontà, chi più e chi meno con
trae. Con voi un piccolo debito ce l ’ho, e me lo voglio 
togliere.

Vera — Ha un debito con me?
Luisa — Quando vi mandai a chiamare, e voi 

veniste qua, vi dissi che avevo sbagliato, che mi ero 
comportata male; ma non vi dissi tutto. Voglio dire 
che mi vergognai di liberarmi completamente, e se 
non lo faccio non mi sento a posto.

Vera — Ma niente altro mi deve dire. È una 
faccenda ormai esaurita.

Luisa — No. Inventai tutta una storia contro 
di voi... Vi dissi in faccia tante brutte parole; ma 
lo feci per un sentimento intimo mio, che secondo 
me giustificava qualunque modo di agire.

Vera — Ma certo. La mamma ha il suo diritto.
Luisa — No. Fino a un certo punto. Per l ’offesa 

che feci a mio figlio Iddio mi perdonerà, lo so, non 
può fare altrimenti, mi deve perdonare per forza, e 
se no è peggio per Lui... e non mi preoccupo più. Ma 
con voi devo fare diversamente. Vi devo dire che 
sono stata una bugiarda, una donna falsa e cattiva, 
vi devo chiedere perdono e vi devo baciare la mano. 
(Con infinita semplicità fa per prenderle la mano e 
baciarla).

Vera (ritraendola risolutamente) — Ma neanche per 
sogno. Questo non glielo posso permettere.

Luisa (delusa, rimane per un momento a riflettere, 
poi con tono pacato) — Sentite, non perdiamo tempo 
con una lotta inutile fra me e voi. Tanto, ho deciso 
che vi devo baciare la mano. Fa più bene a me che 
a voi. Fatevela baciare presto, e non ne parliamo più.

Vera (un po' commossa) — Come vuole. (E le 
porge la mano).

Luisa (felice) — Oh, mò sì. (Prende fra le sue la 
mano di Vera, per un istante si ferma a guardarla, 
negli occhi, poi riprende) Ho detto delle cose sul vostro 
conto che non esistevano, vi ho offesa perchè sono 
egoista, falsa e bugiarda. Vi chiedo perdono e vi 
bacio la mano. (E depone un bacio sulla mano di 
Vera) Ecco fatto. Abbiamo pagato il debituccio e ci 
sentiamo meglio. (Accorgendosi che Vera non riesce 
a contenere le lacrime, la rimprovera teneramente) Ah... 
ah... no. E perchè? Non dovete piangere!

Vera (sempre più commossa) — Non lo faccio 
apposta. Certe volte, per gli urti sofferti nella vita, 
si crede fermamente di aver acquistato un grado di 
indifferenza... Invece non è vero... (Piange) Ho tutto 
qui, nel cuore... Se le raccontassi...

Luisa (serena) — Non ce n’è bisogno. Nella vita 
ognuno tiene qualche cosa sulla coscienza... Se pian
gete, però, vuol dire che dovete ancora piangere... 
Vuol dire che « ci » avete qualche piccolo debito mo
rale che non avete pagato ancora... Pagatelo e non 
piangerete più!... (Una scampanellata all'ingresso 
rompe il silenzio).

Vera — Vado io. (Ed esce per la destra).
Evelina (dall'interno) — Grazie.
Vera (internamente) — Non mi è stato possibile. 

Mi sarebbe piaciuto tanto di assistere.
Mariano (sempre internamente) — Mammà sta 

dentro ?
Vera (c. s.) — Sì, è di là.
Evelina (entra seguita da Vera, Maria e Mariano. 

Evelina e Mariano sono vestiti da viaggio) Confetti 
a domicilio! (Porge a Luisa una bomboniera d'argento).

Mariano (porgendogliene un’altra simile) — E 
questa te la dò io.

Evelina — Sono state scelte proprio per voi, 
mammà. Quelle per gli amici non erano così belle.

Luisa — Grazie, figlia mia. Ma a me ne basta 
una sola. Quest’altra la diamo alla signora Vera.

Evelina — Ma certo.
Vera — Perchè se ne deve privare? A me basta 

un confetto solo, per l ’augurio.
Mariano — Ma no, quello che fa mammà sta 

ben fatto.
Luisa — Sì, quando si tratta di una bomboniera.
Mariano — E poi a voi « vi » spetta. Se sto qua, 

sano e salvo, lo devo molto a voi.
Vera — Grazie, allora.
Luisa — E quando partite?
Evelina — Fra un quarto d’ora. Abbiamo distri

buito i confetti... e adesso mammà e papà stanno 
salutando gli amici. Qualcuno è rimasto ancora a 
parlare.

Luisa (rassegnata) — Allora, ve ne andate... Maria, 
figlio mio, t i voglio dare una cosa.

Mariano — E tu il regalo già me lo hai fatto.
Luisa — Non è il regalo. È un’altra cosa. Mari, 

piglia quella scatola che ho messo sul comò.
Maria (pronta, esegue e la mostra) — Questa?
Luisa — Sì. (Apre la scatola e mostra al figlio una
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cravatta) Maria, questa te la devi mettere... almeno 
una volta, ma te la devi mettere.

Evelina (convinta) — È bella.
Vera — È di stoffa antica.
Luisa (al figlio, con timore) — Non t i piace?
Mariano — Sì, mammà, mi piace assai. Non me 

la metto adesso perché non si adatta al vestito.
Luisa (ad Evelina) — Ce lo devi ricordare tu.
Evelina — Ve lo prometto.
Mariano — Ma dove l ’avete comprata? Lo scatolo 

è vecchio... Ce l ’avevate?
Luisa — La comprai a tuo padre quando eravamo 

fidanzati. Cioè, non la comprai io sola... Andammo 
io, mia sorella più grande, buonanima, e una sorella 
di mia madre, una zia mia pure buonanima, che tu 
non ti puoi ricordare. Allora, per scegliere la cra
vatta per il fidanzato, non ci poteva andare una 
ragazza sola. Che figura faceva una ragazza che 
entrava sola in un negozio da uomo? Ci si doveva 
andare per lo meno in tre. E una delle tre doveva 
essere anziana... Perciò venette zia Elvira. Tuo padre 
fu contento, almeno così mi sembrò; ma non se la 
mise subito... e io mi sentii un poco umiliata. Quando 
sposammo, la trovai in un armadio, e la feci sparire. 
(Rivivendo il passato) Un giorno me la chiese. Dice: 
« Ma quella cravatta? » -  « Uhm? » dissi io « Si sarà 
perduta ». E per dispetto non gliela volli dare. La 
tenevo nascosta e non ci pensavo più. Quando poi 
nell’altra guerra, quell’altra, non quella prima di 
questa... venne un maresciallo dei carabinieri e mi 
portò la notizia... chi sa perchè pensai subito alla 
cravatta. Me l ’aveva chiesta tante volte... e io gli 
avevo fatto il dispetto... E te la devi mettere tu.

Mariano (commosso) — Allora, m’ ’a metto mò! 
(Cambia la sua cravatta con quella del padre).

Luisa (a Vera) — Abbiamo pagato un altro piccolo 
debito morale.

Matteo (entrando si rivolge immediatamente ad Eve
lina e Mariano) — Fatemi il favore jatevenne, se 
no finisce male fra me e l ’autista. Giesù, che scostu
mato. Prima di tutto ha rivoltato una strada col 
clackson, per chiamare... Dove si è visto mai l ’auti
sta che chiama i signori col clackson... come se una 
volta il cocchiere, per chiamare il padrone, avesse 
fatto schioccare la frusta... E poi dice che è tardi, 
che lui aveva combinato il prezzo per mezza gior
nata... Ma con certi modi così villani! Fatemi il 
piacere, scendete se no finisce male veramente. Mam
mà sta abbasso con il compare e la moglie. Vincenza 
ha sceso pure le valige.

Evelina — Allora, scendiamo.
Mariano — Statte bbona, mammà.
Luisa — Fate buon viaggio, e benedetti, figli miei.
Vera — Ci vediamo domani, signora Luisa, verrò 

a trovarla.
Luisa — V’aspetto.
Evelina (a Maria) — Me ne vado, Maria. Tanti 

auguri per il tuo matrimonio.
Maria (sorvolando) — Grazie, grazie. Ma io scendo 

con voi. Ci salutiamo abbasso al palazzo.

Evelina — Tu non scendi, papà?
Matteo — No. Io se scendo mi piglio a mazzate 

con l ’autista. È meglio ca ce salutammo ccà. Faccio 
compagnia ’a signora Luisa.

Mariano — Andiamo.
Matteo — E m’ ’a vuò fa salutà a mia figlia?...
Evelina (abbracciando suo padre) — Ciao, papà.
Matteo (baciando teneramente sua figlia) — Tor

nate presto, e ricordati di tutte le raccomandazioni 
che ti ha fatto mamma... Va bene che tu già lo sapevi; 
ma altro è la teoria, altro la pratica. Statte bbona. 
(Con saluti affettuosi e mille raccomandazioni, gli sposi 
seguiti da Maria e da Vera, escono per la destra. Dopo 
breve pausa, durante la quale ha riflettuto sulle sensa
zioni di tutto l’avvenimento, un po’ commosso considera 
ad atta voce) Quando si marita una figlia, va bene 
che uno dice: «Meno male, se n’è andata»... Meno 
male in che senso? Che si è sistemata... La figlia 
femmina ti dà pensiero... se ti rimane in casa... Ma 
t i piglia quel risentimento... Che giornata! Mi sento 
la testa come un pallone. Già, che giornata? Sono 
quindici giorni che non troviamo pace. Pare niente 
un matrimonio. Combattere con i fornitori è diventato 
un inferno. E non ti puoi fidare di nessuno... Perchè 
mentre credi nella buona fede di uno, t i devi ricre
dere immediatamente, quando meno te l ’aspetti ti 
sferra la fregatura. Uno in mezzo deve essere guar
dingo; ti devi difendere, devi lottare. O devi imbro
gliare pure tu e t i metti all’altezza, o vieni sopraf
fatto completamente. È diventato un problema tra
gico, che veramente ti tiene inchiodato al muro, e 
che t i fa sentire la nausea di tutto, persino della vita.

Luisa (tranquilla) — Non vi pigliate collera. Mò 
ve dò io na cosa che vi calma i nervi. (Si avvicina 
al mobiletto dove sono i  liquori e l’apre).

Virginia (dalla destra, un po’ stanca della giornata 
e depressa per la partenza di sua figlia) — Sono par
titi. (Non può contenere oltre le sue lacrime e si mette a 
piangere, abbandonandosi quasi ira le braccia di Luisa) 
Donna Luisa mia, come faccio senza Evelina. Figlia 
mia. Quant’era bella... Vuota mi ha lasciata la casa, 
vuota!

Luisa — Donna Virgì, ma perchè voi pensavate 
di tenervela sempre vicina, la figlia vostra? Noi 
siamo i genitori; non siamo i proprietari dei figli. 
Pigliatevi un bicchierino pure voi, e vi calmate.

Virginia — Beata voi, che ve la pigliate allegra
mente.

Matteo — Vattene al balcone. Vai a «svernare!»
Luisa (non raccoglie) — Bevetevi questo. (Ha riem

pito due bicchierini di rosolio di violetta) È rosolio di 
violetta. Non fa male. È tutto profumo.

Matteo (annusando il rosolio) — Com’è delicato- 
Lo fate voi?

Luisa — Rosolii che faceva la buonanima di mia 
madre. Occupo un poco di tempo.

Virginia — È buono veramente.
Matteo — Ma qua si respira. (Si avvicina al bal

cone) Virgì, tu vide stu balcone?
Virginia — È un paradiso. (E va sul bal

cone a godere del panorama).
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Matteo — Sta camera min se riconosce più.
Luisa — Ci ho messo qualche mobile che più 

mi stava a cuore.
Matteo — Infatti, ho visto che il resto dell’appar

tamento è quasi svuotato. Avete fatto salotto, stanza 
da pranzo, camera da letto... ce sta pure ’a cucina.

Luisa — Io qua vivo.
Matteo — Già. Vi siete, diciamo, rintanata... (Dopo 

una breve riflessione) Voi però, donna'Luì, scusate 
se ve lo dico, siete rimasta con una idea fissa. Da 
tante vostre mezze frasi, dal vostro modo di vivere 
da un po’ di tempo a questa parte, ho capito... io 
sò naso fino... che non avete creduto affatto che la 
storia della guerra fu inventata da quello spiritoso 
di mio cognato, perchè secondo lui poteva finalmente 
mettermi l ’animo in pace. Bene mi ha fatto. Questo
10 devo dire ad onor del vero. Perchè adesso, vi giuro, 
se ne scoppiano dodici, una appresso all’altra, non 
mi fanno impressione. Ma voi non ci avete creduto, 
e siete sempre convinta che siamo in guerra. Ed io 
non so che farei...

Luisa — Don Mattè, mi fate proprio tenerezza. 
Io, vedete, ormai sono vecchia... voi siete più giovane 
di me, ma vi garantisco che il mio cervello non lo 
cambierei con il vostro.

Matteo — Pecchè? Pecche?
Luisa — Perchè voi allora credete una cosa, quando 

ve la dice la radio. Voglio dire che la radio per voi 
è più importante del vostro stesso pensiero. Voi 
volete convincere me che la guerra non c’è, mentre 
voi stesso me ne parlate come di un problema tragico 
che fa sentire la nausea persino della vita. Venite 
qua. (8’avvicina al mobile dove sono le marmellate. 
Matteo automaticamente la segue) La marmellata a 

voi « vi » piace?
Matteo — Sì. Non ci faccio folla, ma un poco ogni 

tanto...
Luisa (apre gli sportelli del mobile e mostra i  barat

toli a Matteo) — Queste le ho fatte io.
Matteo — E che precisione! (Leggendo gualche 

etichetta) Amarena, fragola, albicocca. Quant’è bello 
a tenè tutte sti ccose dint’ ’a casa. (Ferma la sua 
attenzione su di un barattolo di ciliege sotto spirito) 
Cheste sì. Cheste me fanno asci pazzo. D’inverno 
sono un vero conforto. (Legge) Ciliege sotto spirito.

Luisa — Io mi affeziono a queste marmellate. 
’E vvoglio bene. Come se fossero creature mie. Quando 
sto sola e me vene ’o gulìo ’e nu p°co d’amarena, 
per esempio, io ci parlo come se fosse una persona 
viva. « Quanto sei buona. Come sei saporita. Ti ho 
fatta io, con le mie mani. Sono proprio contenta 
di come sei riuscita ». E loro mi rispondono, dan
domi un poco di dolcezza. L ’unica dolcezza che ha
11 diritto di pretendere dalla vita una povera donna 
come me. E capisco... mò capisco, perchè la buona
nima di mia madre faceva lo stesso, e perchè faceva 
rivoltare la casa quando qualcuno della famiglia se 
ne serviva senza chiedere permesso a lei.

Matteo — E già, dice: « Chello è rrobba mia ».
Luisa — Ecco. È robba mia. Ma è diffìcile. La 

marmellata è veramente mia e nessuno me la tocca. 
E po’ io tengo ’a chiave. E non commetto un reato 
se la chiudo dentro. ((Richiude a doppia mandata gli 
sportelli del mobile e conserva la chiave in tasca). E 
così coi fiori. Vedete stu balcone... Sono tutte piante 
che le ho fatte crescere con le mie mani. (Indicando 
una pianta) Quella non so, non mi ricordo da quanti 
anni la tengo. Figuratevi, ero signorina. Ne ha fatti 
traslochi appresso a me. Come quel mobile. (Indica 
lo scrigno) Era di mia nonna... Poi di mia madre... 
Quando abitavamo a Forìa... poi alla Riviera. Alla 
Concezione... Non vi sò dire quante case ha cambiato 
stu scrignetto. (Con tono di voce bonario, comprensivo) 
Vostra moglie poco fa ha detto: «Beata voi che ve 
la pigliate allegramente ». Don Mattè, ho tolto il 
respiro ai miei figli. Da quando cominciarono ad avere 
uso di ragione. Se tardavano mezz’ora per tornare a 
casa pensavo subito ad una disgrazia. Per non farli 
uscire organizzavo trattenimenti in casa, invitavo 
ragazze carine, giovani: niente, non li potevo frenare. 
E qualche volta mi facevano capire apertamente che 
la mia presenza dava fastidio, Scappavano, se ne 
andavano. Me dicevano nu sacco ’e buscie per vivere 
per conto loro una vita che non mi doveva riguar
dare. Don Mattè, a Mariano l ’ho chiuso dentro con 
un muro di mattoni e cemento. E nun se n’è scap
pato?... E se uno di voi andava a denunziare il 
fatto, le autorità non mi avrebbero chiusa in un 
manicomio? -  «’A pazza» -  «’A vedete ’a pazza!» 
-  «Ma c’ha fatto?» -  «Ha chiuso ’o figlio dint’ ’a 
na stanza, e ha costruito nu muro nnanz’ ’a 
porta! » -  « E perchè? » -  « Pecchè s’ ’o vuleva tenè 
vicino, nun ’o vuleva perdere!... » -  « ’A pazza ». (Non 
può controllare ancora i  suoi sentimenti. La voce di
venta opaca, mozzata da gualche lieve singulto subito 
represso) Don Mattè, vi ricordate le ordinanze tede
sche dalla radio ? « I giovani che non si presentano al 
Comando saranno puniti con la morte... I genitori 
che nascondono i propri figli saranno fucilati sul iiosto ». 
E avrei lottato ancora, ma avevo capito che Mariano 
mi avrebbe odiato. Un giorno mi ha detto: «Ma 
lasciami campare! Questa generazione passata! Prima 
ci avete inguaiati... ». Don Mattè, vi giuro davanti 
a Dio che non sono pentita di quello che ho fatto, 
no! No, sono felice! Per quindici giorni l ’ho sentito 
un’altra volta figlio mio, come quando ce l ’avevo 
qua. (Con tutte e due le mani aperte si batte ripetuta- 
mente sul ventre) Come quando, durante i nove mesi 
di gravidanza., trovavo modo di rimanere sola con 
lui, sdraiata, sulla poltrona, corL je maui come le 
tengo adesso, per parlarci. (Si tocca ancora il ventre) 
E lui si muoveva dentro e mi rispondeva; mi rispon
deva dandomi una dolcezza che voi non potrete mai 
immaginare! Io capivo lui, e lui capiva me, poi non
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ci siamo capiti più. « Generazione passata, generazione 
moderna... Beata voi che ve la pigliate allegra
mente... ».

Virginia (dal balcone, un po' mortificata) — Io l ’ho 
detto così senza pensare.

Luisa (ripigliando il tono sereno delle prime scene) 
— E adesso ci penserete bene, e non lo direte più.

Matteo — Avete ragione, donna Luì. Però con
vincetevi, se avessero saputo il fatto, nessuno vi 
avrebbe dato della pazza. Avrebbero detto, come 
abbiamo detto noi: « È ’a mamma! ».

Luisa — Grazie, don Mattò.
Maria (entra, indicando il cesto di pere) — Eccomi 

qua. Vogliamo pulire le pere? (Prende il cesto e lo 
colloca su di un tavolo).

Luisa — Sì, così mi trovo una cosa fatta. Siediti. 
(Maria prende due coltellini e un altro cesto vuoto per 
mettervi le bucce, poi si avvicina al tavolo e siede anche 
lei) Ecco fatto. Devi togliere la buccia sottile sottile... 
(glielo dimostra con la pera che sta sbucciando lei) 
senza fare le « gradiatelle » di S. Antonio... e non 
togliere lo « streppone », perchè quello serve per pren
derle dal barattolo.

Antonio (d.d.) — Maria! Maria!
Maria •—- È tornato Antonio.
Antonio (entra dalla destra. È vestito da soldato 

Arturo lo segue. Antonio apre le braccia, in atto di 
mostrare tutta la divisa militare) — Avete visto? Mi 
hanno vestito.

Maria — Uh, Giesù. E pecchè?
Antonio — Ma questi sono numeri, sono numeri!
Arturo — Ma io non capisco... Perchè non ti 

sei spiegato?
Antonio — Non mi hanno fatto parlare. La carta 

che ho ricevuto ieri, e questo l ’ho saputo dopo, mi 
è arrivata perchè quel sergente che conoscevo, con 
il quale ho parlato altre volte, è andato in congedo. 
E’ ca ’o pòzzano accidere addò sta mò, ha lasciato 
la vecchia pratica mia nel tiretto del suo tavolo. Il 
nuovo sergente l ’ha trovata e mi ha mandato a chia
mare per avere delle spiegazioni. Quando sono andato 
stamattina, (a Maria) che poi t i ho telefonato, c’erano 
le reclute, più di cinquecento uomini. Mi hanno messo 
in rango... io vuleva parla... niente: « Silenzio! » -  
e siamo andati a Reggimento. Per la strada pensavo: 
« Arrivati in caserma, mi metto a rapporto ». Che vuoi 
parlare... Siamo capitati nelle mani di un caporale, 
nu sardagnuolo, che poco mi capiva... Tanno è stato 
cuntento, quanno s’ha pigliate ’e vestite borghese 
e m’ha miso ’a divisa. E solamente alla libera uscita 
mi è stato possibile di scappare qua. (Disperandosi) 
Non finisce, non finisce più!

Arturo — No, finisce. Finisce perchè mò t ’accom
pagno io. (A Luisa) Scusate, signora.

Antonio — Perdonate questa scena pietosa.

Luisa — Per carità, fate conto di essere in casa 
vostra.

Antonio (ad Arturo) — Il vestito, voglio il mio 
vestito borghese.

Maria — Accompagnatelo voi, ’o zi. Si no chisto 
fa cchiù guaje.

Antonio — Ma io in caserma non entro. Vi aspetto 
fuori.

A rturo — Quando ti chiamo, entri. Restituisci la 
divisa e te piglie ’e panne borghese.

Antonio ■—- Fosse ’a Madonna! E vogliamo andare?
Arturo — Andiamo.
Antonio —■ Mariano ed Evelina sono partiti. 

Hanno sposato. Mò fanno ’o viaggio ’e nozze. E 
bravo... Beati loro. Mari, siamo sfortunati. Ma sta 
vota m’ ’o ssento: domani mattina sposiamo pure noi.

Maria — Antò, io me sò scucciata. Non lo diciamo 
più. Se succede bene, se no salute a noi.

Antonio — Avete capito? Si perde l'entusiasmo, 
se capisce. Hai ragione, Mari. Me sarrìa scucciato 
pur’j. (Ad Arturo) Andiamo. (-A Maria) Tu nun 
m’accumpagne?

Maria (quasi distratta) — No, sto qua. Mò sono 
salita.

Antonio (ingoiando amaro) — E sfatte ccà. (Poi 
a se stesso, come un'intima considerazione) Nu fidan
zato ca parte pe’ suldato... a gente ’o saluta na 
vota, doje, tre, quattro... ma po’ se scoccia. E che 
fà, saluta sempe? Statevi bene. (Ed esce con Arturo).

Matteo (alludendo alle pere) — Le fate sciroppate?
Luisa — Si mette tutto assieme a fuoco lento, 

ogni chilo di pere, mezzo di zucchero...
Maria — E quanto tempo devono cuocere?
Luisa — Fino a quando l ’acqua diventa dorata 

e sciropposa... Tu queste cose le devi sapere. Prima 
perchè t i sposi e ti possono servire per tenerti tuo 
marito il più possibile in casa. Sai, gli uomini sono 
golosi. Pure se dicono: «No, io di queste cose non 
ne mangio »... Nun dà retta, lo fanno per sentirsi 
superiori... ma poi sono capaci di mangiarsele di 
nascosto. Perchè un poco di dolcezza nella vita piace 
a tutti quanti... E poi pure perchè ti fanno compagnia, 
t i aiutano... e t i dànno soddisfazione. Apri il mobile 
e dici: « Questa l ’ho fatta io... È roba mia!... Nessuno 
me la tocca ».

FINE DELLA COMMEDIA

¥ Questa commedia La paura numero uno di Eduardo, 
fu rappresentata la prima volta al Teatro La Fenice di. 
Venezia 11 29 luglio 1950, In occasione e per invito del « Fe
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Tutti d diritti riservati all’autore.



LA CRITICA IN VELLUTO

I L  P A G L I A C C I O  F A N C 1 U L L I N O  

D E L  T E A T R O  C O N T E M P O R A N E O

*  Nei Notturni di Bonaventura attribuiti variamente allo Schelling, a Hoffmann, al 
Brentano, e ultimamente a Friedrich Gottlob Wetzel (ma non sarà di certo la definitiva 
supposizione), l ’Anonimo scrittore ci conduce nella misera mansarda abitata dal Poeta 
(non « un poeta ») che disgustato degli uomini si è impiccato dopo aver invano tentato 
di far rappresentare e pubblicare la sua tragedia Uomo. E prima d’infilare il collo nel 
cappio ha scritto, per giustificare il suo atto presso i posteri, un « Commiato alla vita » 
nel quale spiega le ragioni che probabilmente indussero il prossimo suo a spingerlo 
all'atto definitivo oltre la vita.
La solita incomprensione? Sì, naturalmente; ma una incomprensione di nuovo genere, 
abbastanza singolare. I l Poeta aveva voluto introdurre nella tragedia un nuovo perso
naggio: il Pagliaccio; e il prossimo, è facilmente comprensibile, si era subito rifiutato 
di vedersi coralmente interpretato sulla scena in siffatte vesti di verità al fianco dei 
padulati personaggi della tradizione.
E non aveva capito — e probabilmente non lo capirebbe nemmeno il pubblico di oggi — 
che nella tragedia e nel dramma, i fatti dello spirito, le passioni e le angosce che alla 
vita si ricollegano e la motivano, non possono trovare mai una loro conclusione nelle 
vicende espresse dagli eroi e dai protagonisti, ma rimangono insoluti nel mistero di 
quel grande assente che il Poeta dei Notturni volle chiamare « Pagliaccio » e che noi 
potremmo magari identificare in un personaggio che rappresentasse la coscienza di 
tutti i personaggi. Ma non una coscienza spettatrice o commentatrice — che già esiste 
dagli scherzi fescennini in poi — bensì vitalmente operante dalla prima all’ultima 
scena della vicenda, in contrasto o in accordo con tutti i personaggi; che fosse una 
specie della « voce di dentro » non soltanto degli attori ma più ancora degli spettatori. 
Ecco come il Poeta dei Notturni di Bonaventura (cito l’odierna traduzione di Felice 
Filippini) spiega e giustifica il suo « Pagliaccio ».
« Il Coro delle tragedie greche distoglieva lo sguardo dai singoli fatti paurosi mediante 
considerazioni generali; e così placava gli animi. Penso che sia trascorso il tempo di 
placare, che sia ora d’incollerire possentemente, piuttosto: di sollevare e di esaltare, 
altrimenti nulla riescirebbe a commuovere l’umanità, resasi tanto floscia e sorniona 
da non agire più che in modo meccanico, da condurre i suoi segreti peccati per mera 
forza d’inerzia. Bisogna incitarla senza pietà, come un malato anemico; per questo ho 
introdotto il mio Pagliaccio, acciocché la renda veramente selvaggia; se, come dice il 
proverbio, la verità è sulla bocca dei fanciulli e dei matti, che fanciulli e matti favo
riscano il Pauroso, il Tragico: presentandolo i primi innocentemente, gli altri rica
vandone farse. I più moderni esteti mi daranno ragione ».
I Notturni di Bonaventura sono del 1804. A distanza di quasi centocinquanta anni, « i 
più moderni esteti » nei quali il Poeta rimetteva tutta la sua fiducia per una valida 
comprensione, non lo hanno ancora evidentemente ascoltato. Ma c’è piuttosto da cre
dere che, purtroppo, lo abbiano regolarmente ignorato fino ad oggi, e che insistano nel 
proposito.
Che cosa può sperare mai un anonimo, dai posteri, quando ogni famoso ed ogni illustre 
con tanto di nome e cognome tramandato nelle Storie e nelle cronache parla a se 
stesso e basta, credendo di tener cattedra? Troppo volevi, caro Poeta dei Notturni. 
I giovani spiriti liberi di ogni tempo, cioè i melensi, perchè « liberi da spirito », sono 
sempre stati i più fulgidi e tenaci rappresentanti di quella incomprensione scimmiesca, 
originaria della insufficienza e della sconoscenza, che conduce fatalmente a giudicare 
senza alcun fondamento, quelle che un romanziere nostrano, amato e vituperato (lo 
Zùccoli), chiamò con molto gusto e garbo «le cose più grandi di lui».
Ma il diabolico « Pagliaccio » presentito dall’Anonimo dei Notturni di Bonaventura, 
può dirsi in un certo senso che abbia avuto vita e penne per volare (o magari svolaz
zare), sotto le spoglie di un ritrovato « fanciullino », che della originaria concezione 
platonica intravista dal Pascoli ha mantenuto il candore stupito, sviluppando invece 
con esasperata malizia l’inconscio della sua potenzialità introspettiva. Disse il Pascoli: 
« Tu, o poeta, sei il fanciullo eterno che tutto vede con meraviglia, come tutto per la 
prima volta» (cfr. anche, Novalis, Discepoli di Sais). E che cosa di altro dovrebbe 
fare il « Pagliaccio » dell’Anonimo, nella tragedia, se non intervenire con occhi e spi
rito nuovi, proprio da primo giorno della creazione, nella scena delle eterne passioni,



recandovi in più l’amaro ridere del buffone (che non è poi l’allegria) per dar piu limpi
dezza di vita e originalità (diremmo anzi completezza) di pàtos all’eterno delirio che 
l ’Uomo soffre senza sua volontà?
Hegel, dunque? potremmo chiederci: sì, anche Hegel, oltre l’Anonimo del Bonaven
tura; eppoi il Novalis e il nostro Pascoli, hanno certamente contribuito a formare 
quella rifrazione, ancor oggi non bene definita ma già vitale a sufficienza, che nel 
nostro Teatro appare come una nuova indicazione alla quale tendono alcuni dei nostri 
scrittori giovani e giovanissimi; i quali probabilmente senza aver mai meditato Novalis, 
nè l’Anonimo, nè il Pascoli del « fanciullino » e tanto meno lo Hegel proprio là dove 
egli usa il termine « pàtos » per significare la passione che muove tutte le umane ope
razioni, hanno, non di meno, recato nella loro concezione teatrale la eco sonora di una 
parola nuova che pur non mostrandosi ancora con sillabe evidenti, dà una sonorità 
che piace e avvince, e ci richiama al pensiero.
Chi sieno essi, comincia da tempo anche il pubblico a saperlo; ma è pur sempre utile 
accennarne alcuni nomi; quelli di coloro, insomma, che più fortunati del Poeta dei 
Notturni di Bonaventura, sono riusciti a imporre il loro Pagliaccio-fanciullino, insa
ponandosi le mani invece della vilissima corda. Eccoli: Vittorio Calvino, Carlo Terron, 
Enrico Bassano; tanto per citare i coscritti. Sono ancora giovani. Prima di loro, 
certo, Lodovici Betti e Giovaninetti.
Hanno combattuto e vinto, tutti, delle durissime lotte, senza mai cedere al gusto del 
pubblico male avvezzo alle ricette facili e correnti degli stranieri; senza indulgere allo 
scaltrito «mestiere». Perchè hanno vinto? (ecco una domanda che il pubblico quasi 
mai si rivolge) : hanno vinto perchè avevano, o sentivano di avere, qualche cosa di 
veramente nuovo da dire. E l ’hanno voluto e saputo dire mantenendo la loro crea
zione nella sensibilità dell’arte pura. L’azzardo più pericoloso, cioè, che immaginar si 
possa — sempre — in ogni manifestazione dello spirito rivolta alla grande massa del 
pubblico, ma più ancora pericolosa quando si tratti di Teatro.
Tutto qui, dunque, attorno a questi nomi? Sì, nonostante che citarne sia sempre peri
coloso. Altri ancora: Eduardo De Filippo, che tra l’altro non è affatto uno scrittore 
dialettale poiché il linguaggio usato dai suoi personaggi conta e non conta dato che 
l ’invenzione delle sue favole trascende ogni linguaggio e non soltanto il linguaggio 
(.vedi ad esempio Le voci di dentro, specie nelle mirabili scene dei fuochi artificiali 
che parlano attraverso i colori e la loro intensità e durata. Ed altrettanto può dirsi 
per il protagonista di La torre sul pollaio di Vittorio Calvino, e di quello del Processo 
degli innocenti di Carlo Terron. Questi tre scrittori, rispecchiano certamente, e con 
rigoglio, la validissima teoria del « Pagliaccio-fanciullino-diabolico », veduta e consi
derata come speranza vitale del nostro Teatro contemporaneo).
Consideriamo inoltre la validità non comune di Eligio Possenti e — perchè no, specie 
quando evade dal « giallo » per gettarsi nello acciaiato interiore che ci riconduce alla 
universalità di un pensiero ossessivo e turbativo — anche Guglielmo Giannini. 
Concluse le citazioni? Non concluse; sospese, in ogni caso, per dar modo con più 
agevolezza, a chi legge, di trarne le derivazioni e i contorni, che hanno pur sempre 
un loro valore molteplice e assiomatico a seconda di chi le trae e le consegna in 
rapporto al proprio spirito.
Dice ancora l’Anonimo dei Notturni di Bonaventura (che anche se di teatro ne fu 
digiuno, ebbe tuttavia la chiara intuizione della sua grandezza nel tempo attraverso 
l ’affermazione di una sua genialissima teoria): «A che serve la gravità? Per sua 
natura l’uomo è un animale spassoso, soltanto egli agisce su una scena più grande, 
come in Amleto; si comporti con tutta la sufficienza che vuole, dietro le quinte dovrà 
pertanto deporre corona, scettro e pugnale di cartone, e ritirarsi nel suo tetro came
rino di attore finché non piaccia al direttore di metter su un’altra commedia ». « La 
vita non è che l’abito a sonagli che il Nulla indossa prima di stracciarselo via di dosso. 
Cos’è il Tutto? Niente altro che il Nulla: esso si strozza da sè, e giù s’ingoia vora
cemente ».
E quando più avanti il « Pagliaccio » si cela sotto lo pseudonimo di Amleto per scriver 
lettere a Ofelia, ecco come si esprime : « Tutto è ruolo, il ruolo stesso, e l ’attore che 
lo impersona, e ancora i pensieri progetti entusiasmi e farse che si nascondono in lui; 
tutto vive un momento e fugge ratto come la parola fuor delle labbra del comme
diante. E tutto non è che Teatro ». « Essere o non essere : mia innocenza d’un tempo, 
quando col dito sul naso sollevavo questo problema; ignara semplicità di coloro i quali 
se lo chiedevano a loro volta udendomi, supponendo miracoloso ciò che si cela sotto 
tutte le cose ».
Abbastanza interessante, no? Ma non soltanto nei riguardi del «Pagliaccio» del- 
l ’Anonimo. Formante, piuttosto (per non dire il solito «producente» delle gazzette), 
per gli sviluppi collaterali dati al nostro Teatro dagli scrittori che abbiamo nominato. 
E ciò è di molto conforto: per il Teatro e per noi. Alberto Vi via ni





A vent’anni Jean Cocteau incontrò 

Serge Diaginici w che gli permise (li 

scoprire se stesso, apostrofandolo con 

la famosa parola: «Meravigliami!». Da 

quel momento egli desiderò sempre 

più ardentemente di stupire il mondo

■ Ci fu un momento, nella storia della letteratura francese 
contemporanea, in cui il mondo rinunziò a girare intorno 
al sole e prese a girare intorno a Cocteau. E questi si mise 
subito di buzzo buono per infiocchettarlo e vestirlo di gala, 
e lo donò, come un uovo pasquale, al pubblico parigino: il 
pubblico parigino è ghiotto di primizie, tanto più se così 
può dire che le primizie si fabbricano solo a Parigi; in tal 
modo trionfò Cocteau, il birichino per antonomasia, il fan
ciullo viziato, rostandista, naturista, futurista, avvenirista 
e folle viaggiatore dell’universo, con un multicolore baga
glio di sogni eccentrici e di poderoso opportunismo. Un 
altro dei casi del secolo era nato, e la critica ebbe un bel 
da fare per archiviarlo.
Ma già, la critica — parigina per giunta, cioè quintessenza 
della critica stessa — non può fare a meno di archiviare. 
E per un certo tempo qualificò Cocteau di snobbone, di 
« montagna russa » della letteratura, di poeta a cavalcioni 
d’un destriero folle e furioso, insieme neoclassico e dadaista. 
In siffatta babele di definizioni, bravo è chi riesce ad avere 
un’idea coerente e precisa. Ma Cocteau in tanti anni di atti
vità si è ben conquistato, per il diritto o per il rovescio, 
uno scranno nella repubblica delle arti, e non considerarlo 
importante ci allontanerebbe dalla verità almeno quanto 
si allontana la critica che lo considera troppo importante. 
E in fondo, analizzare non vuol dire giudicare, ma spie
gare, disegnare i tratti di un volto e l ’atteggiamento di 
una fisionomia.
E la fisionomia di Cocteau è troppo complicata perchè si 
possa liberarsi di essa facilmente. Tale complessità deriva 
innanzi tutto da una doppia ragione: perchè egli è un artista 
che procede per formule, e perchè la sua formula non è 
mai la stessa, ma varia a seconda del momento, del suo 
desiderio di creazione, della forza dell’ispirazione. Con que
sto non intendiamo certo diminuire la sua spontaneità di 
improvvisazione, anche se non è sempre vena ma più spesso 
costruzione funambolistica. Ma nel complesso, è pur vero 
che egli non ha potuto mai essere incastrato in un posto 
che gli spetti e sia soltanto suo, mentre neppure ha potuto 
straripare e invadere il posto degli altri. E’ rimasto a mez
z’aria, insomma, come certi fantasmi della favolistica, che 
cerchi invano d’afferrare, o certe visioni suscitate dalla nera 
magìa d’un Cagliostro rinato.
Pure, la sua storia non è dissimile da quella dei suoi com
pagni d’avanguardia. Bisogna risalire (o ridiscendere?) agli 
anni così detti eroici del surrealismo, quando alcuni poeti 
cercavano di dimostrare in un modo — diciamo — piuttosto



personale la possibilità di fusione 
della realtà e del sogno, e intorno 
a questa mirabolante vetta fabbri
cavano il primo castello delle loro 
illusioni, fatte di acidità, di humour 
e di attività metapsichica. Lo spi
ritismo, si sa, entrava in quel tem
po a far parte della letteratura in 
forma ufficiale, e con grande ac
compagnamento di grancassa. Ma 
accanto a questa corrente di spiri
tualisti per modo di dire, e di spi
ritati, un’ altra vena si sviluppò, 
dalla quale derivò anche la dolce e 
sensata poesia di'Jules Supervielle. 
Questi secondi surrealisti eterodos
si partecipavano in pieno al no
vello dio, quanto alla intensità dello 
spirito nuovo che li possedeva, ma 
negavano la loro dipendenza dal 
surrealismo vero e proprio; e quin
di appartengono solo in parte al- 
l ’unanimismo, aH’ermetismo, al sim
bolismo romantico e al cubismo, 
cercando tuttavia di prendere ii 
volo, solitari e spiritualmente tesi, 
verso nuovi lidi.
E tra questi vi furono Morand, Mi- 
chaux, Neuhuys, che scoprì i l fa
moso titolo, Le Zèbre handicapé, e 
molti altri, che sul loro cammino 
avevano incontrato la suggestione 
di Eluard, Bretón, Tzara. Perfino 
un pacato critico come Rolland de 
Renéville si mosse da quest’indi- 
stinta e soffusa oscurità sentimen
tale. In poesia, essi si liberarono 
definitivamente dalla prosodia; in 
teatro giunsero alla disarticolazione 
delle immagini e all’espressionismo 
marionettistico. E tra questi vi fu 
anche Cocteau, che avendo dichia
rato guerra al surrealismo, almeno 
implicitamente, credette di sfuggi
re ai suoi tentacoli, e più vi si 
avviluppò, fino a non comprendere 
neppure bene se stesso. Allora r i
cercò a destra e a sinistra una via 
di scampo, e talvolta la trovò, ta
laltra meno. Così egli rimase sem
pre in bilico tra opposte tendenze, 
rivestendo di smalti multicolori il 
suo sempre nuovo vestito d’Arlec
chino.
Un eccentrico opportunista, lo defi
nisce Clouard; i l che è troppo sem
plice e troppo duro per essere 
esatto. Nacque nel 1889 (1) e la 
sua carriera cominciò come poeta: 
La lampe d’Aladin è del 1909; la

(1) In verità sia René Lalou che Mar- cel Doisy affermano che Cocteau è nato nel 1892; non so se cercano di nascondergli gli anni. Ma dalla partecipazione di nascita si può leggere agevol
mente: «Monsieur et Madame Georges 
Cocteau ont l’honneur de vous faire part 
de la naissance de leur fils Jean-Mau
rice, 5 juillet 1889, Place Sully, Maisons 
Laffitte ». Le fotografie d’infanzia (1890- 
1895) non lasciano più alcun dubbio.

OROSCOPO L

Cocteau, con il suo lungo viso, il corpo esile e senza carne, le suo strette mani (la 
(la l nino. maestro delle investigazioni spaziali, e (inlì'altro ,ia Nettuno, (lai ((naie 
tulliano accetta o subisce il digiuno isterico o mistico, e per soddisfare gli appell 
Affamato e trasparente egli non appartiene più a questo mondo. L’ombra c la n 
chiude nella sua vita interiore e per anestetizzare il suo corpo sofferente invenl 
Jean Cocteau descrive il clima astrale del nettuniano: disordine, impossibilità di 
Tuttavia a questo punto interviene l’influenza di Mercurio, per il quale l’estasi n 
di Goethe, e Venere annuncia una grande fortuna. Il cinema, nato nel momento 
campo dell’immaginazione estatica, per cui nel nettuniano si veriffea un’associaz

sa adattare i suoi doni alle p

tipografia cubista di Mallarmé e una specie di secondo im
pressionismo paradossale erano i vertici della sua prima im
maginazione fantastica. Mescolava così il dadaismo a qualche 
« boutade » poco convincente: « I l più grande capolavoro della 
letteratura non è che un lessico in disordine », scrisse nel Po- 
tomak (1919) dedicato a Stravinsky. A vent’anni incontrò 
Serge Diaghilew, che gli permise di scoprire se stesso, apo
strofandolo con la famosa parola: « Meravigliami! ». E da quel 
momento egli desiderò sempre più ardentemente di stupire 
il mondo.
Con queste premesse, non poteva avvicinarsi al teatro se non 
in stato di completa esaltazione, e con un vivo desiderio di far 
qualcosa di diverso dal solito. La sua prima opera fu Parade 
(1917), che fece rappresentare dai Ballets russes con la col
laborazione di Eric Satie. Lalou attribuisce all’opera inten
zioni parodistiche del verismo di Leoncavallo e di Puccini, ed 
essa si svolge infatti sullo sfondo malinconico di una dolce 
poesia di circo. Vi si trovano riunite musica jazz, Picasso e 
balletto, in uno zibaldone che invece di entusiasmare irritò; 
erano gli anni della guerra e il pubblico non era ancora av-



vezzo a certe vertigini che un uomo di genio preparava per 
lui, e che si sforzava in tal modo di rivelarsi uomo di mondo. 
In fondo, quel primo gesto di ribellione di natura stretta- 
mente romantica non è che un atteggiamento da dandy che 
non riesce a penetrare nella sostanza della propria risolu
zione, e preferisce contentarsi di un’apparenza. Nell’aprile 
del 1920 invece organizzò alla Comédie des Champs Elisées 
una serie di spettacoli-concerti che rimarranno certo come 
gli esempi più vivi di questa nuova arte, che tuttavia con
tinuava a imbarazzare critici della spregiudicatezza di Léau- 
taud. Le Bœuf sur le Toit è un’opera che sta tra la farsa 
e la pantomima, con i personaggi che portano un’enorme 
testa di cartone, dall’espressione unica e immutabile: 
« Questa enorme testa, per un effetto di ottica, diminuisce 
come i corpi, ri traccia i gesti e accentua i movimenti », 
scrive Léautaud. Ne risultava un effetto piuttosto complesso 
di comicità, ardore e languore, tragicità e fantasia volut
tuosa. E fin qui, nulla di eccezionale sotto i l cielo di Parigi. 
Se riuniamo queste definizioni, esse sono di poco dissimili 
da quelle con le quali Baudelaire segnava i confini dell’arte

tardoromantica. Ma a guar
dar bene, dalla tragicità alla 
comicità, i l divario è troppo 
forte perchè non si possa no
tare un certo disordine. Co
me in certi quadri moder
nisti, i colori sono sì accor
dati l ’un con l ’altro, ma solo 
perchè appartengono a lu
minosità troppo diverse, e 
piacciono per quella teoria 
dei contrari che si è dimo
strata in arte non poco fal
lace. E piacciono sì, ma non 
per molto, poiché a lungo 
andare l ’abisso che divide i 
generi non è facilmente col
mabile e la desiderata sinte
si non è raggiunta. Ma in
tanto, Cocteau aveva acqui
stato una nuova fisionomia, 
quella del prestigiatore che 
si toglie di volta in volta 
una nuova maschera ma 
che ha sul viso un numero 
indescrivibile di maschere. 
Anche l ’immagine vera, l ’im
magine fisica, è coerente in 
questo senso, e pare che sia 
diffìcile ad un pittore fissare 
sulla tela i l suo volto. Ma 
Cocteau ci ha prevenuti, di
cendo: « Ho sempre avuto i 
capelli piantati in mille sen
si, i denti e i peli della bar
ba. Ora, i nervi e tutta l ’ani
ma dev’essere piantata in 
tal modo. E’ ciò che mi rende 
incomprensibile a coloro che 
son piantati in un solo sen
so... Non sanno da qual par
te prendermi ». Ciò che po
trebbe definirsi una nuova 
teoria, la « teoria dell’anguil
la ». Tuttavia i l metodo di 
Cocteau gli permetteva di 
cadere sempre in piedi come 
i gatti. L ’anno dopo, nel 1921, 
scriveva i Mariés de la Tour 
Eiffel (1) presentati nel 1924 
con sfoggio di fonografi (a 
quell’epoca erano una novi
tà) che iniziano così l ’azione: 
Fono primo: Ci troviamo 

sulla prima piattaforma 
della Torre Eiffel.

Fono secondo: Guarda! Uno 
struzzo. Attraversa la sce
na. Esce. Ecco il cacciato
re. Sta cercando lo struz
zo. Alza la testa. Vede 
qualcosa. Mira. Spara.

La quale azione ha uno sco
po ben preciso, come lo stes
so Cocteau ha detto: il poeta 
deve strappare oggetti e sen-

(1) Cf. Il Dramma, Nuova serie n. 8, 1? marzo 1946: «Gli sposi della Torre Eiffel ».

n  CO CTEAU

die dita interminabili, appartiene al mondo degli artifizi, che da un lato proviene 
j deriva il tipo estatico. Legato alle impotenze di una fisiologia torturata, il net
ti della sua carne olire assurdi nutrimenti: alcool caffè oppio tabacco e profumi, 
notte gli creano intorno un eterno inverno. Fuggendo il mondo desolato si rìn- 
ita la poesia, la musica e il colloquio con gli invisibili. Nei “ Paronts terrlbles ” 
li classificare le passioni secondo le formule consacrate, confusione del tempo, 
non sarà muta ma singolarmente vivace. Marte si trova là dove brillava il sole 
in cui Plutone incontrava Urano, fa vivere le visioni che si formano sul segreto 

done sensitiva di immagini, suoni e ritmi. Precursore di una nuova arto poetica, 
provocazioni di Plutone. m. L. SONDA/
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Cocteau: Disegno dal vero di Bianconi

timenti dai loro veli e dalle loro brume, per 
mostrarli improvvisamente così nudi, e con 
tanta rapidità, che l ’uomo stenti a ricono
scerli. Ciò che è pur sempre un ragiona
mento, anche se a teatro occorre un tempo 
maggiore per rendersi conto dell’azione, e 
anche se la nudità cui accenna Cocteau r i

corda la favoletta del negro che girava per 
le vie di Londra così come madre natura lo 
fece, convinto di essere vestito; non altri
menti infatti si vestono i negri. E bisogna 
riconoscere che la capacità di Cocteau di 
rendere in teatro l ’essenziale, di valorizzarlo 
fino alle estreme conseguenze, non è tanto



Abilissimo disegnatore, JeanCocteau 
ha creato scene figurini pannelli or
namentali; come scrive così disegna 
sempre e ovunque, e qualche volta 
è il disegno improvviso che con la 
sua immagine nata all’istante dà 
poi ispirazione alle parole: il pen
siero e la mano corrono sempre su 
due linee parallele, che egli riesce - 
chissà come - a far incontrare so
vrapporsi identificarsi in un tutto 
unico. Ma quando il disegno è stu
diato non di rado è perfetto, come 
questo eseguito nel 1944 davanti a 

Giraudoux sul letto di morte

una conquista di semplicità, quanto una di- 
chiarazione retorica. E qui tocchiamo uno dei 
problemi fondamentali dell’arte di Cocteau.
Vi fu un poeta surrealista che affermò: non 
si esce dall’albero che per mezzo dell’albero. 
E la lezione di Cocteau non è molto dissimile 
da questa: non si esce dalla retorica che per 
mezzo della retorica. I l vertice dell’ampollosità 
sovrabbondante, della sottigliezza psicologica, 
dell’orpello minuto, del cesello accurato ma 
mancante di ogni forza assoluta, era stato rag
giunto verso la fine dell’Ottocento, in teatro 
come in poesia e nella narrativa. Immediata
mente dopo si sviluppò un processo di ridu
zione delle sovrabbondanze e degli eccessi ro
mantici, che in un certo senso partì dall’Italia, 
rimbalzò in Francia e produsse nuovi frutti 
nella nascente letteratura americana. Ma se è 
vero che la semplicità è purezza, Cocteau non 
fu un puro che alla superficie. In realtà egli è 
uno dei maggiori rappresentanti del cerebrali
smo metarealista, ciò che è evidente fin nelle 
immagini più semplici e più serene:

Non è nella sabbia umana 
che un angelo lascia 
qualche orma.

La scienza lenta e che conta le sue gambe 
galoppa, ed ha perduto 
la traccia 
del poeta.

La semplicità è infatti un dato della coscienza 
che si è spogliata della sua personale verità 
per comprendere la verità del mondo che lo 
circonda. Cocteau invece non si cura che della 
proiezione del proprio io, che dinamizza le fan
tasie di una sconvolgente raffinatezza di pseudo
disinvoltura. In tal modo, la nudità della sua 
rappresentazione è solo apparente, poiché è noto 
che il simbolismo diventa efficace in arte 
quando è sommerso dalla realtà fisica. Cocteau 
ha voluto ottenere l ’effetto opposto, e la sem
plicità non va d’accordo con l ’allegoria macchi
nosa e complessa. E questo dimostra proprio 
il contrario di quanto volle, che cioè si esce 
dalla retorica a traverso la non retorica, a tra-

verso le trasparenti luminosità dell’arte libera 
da ogni addentellato cerebrale. Ma d’altra parte, 
non era storicamente possibile che il teatro 
francese, immerso fino al collo nella corrente 
romantica, si liberasse da essa senza prima 
pagare un contributo di retorica alla retorica stessa.
E Cocteau ha avuto il merito di avvicinarsi a 
questa liberazione. Gli anni che vanno dal 1920 
al 1925 scorrevano senza che molte novità di 
valore si rivelassero sulla scena; era l ’epoca 
di Copeau, Marcel Achard, Crommelynck. E 
George Sion dice che nel medesimo tempo 
Cocteau, gentilmente ma nettamente, pronun
ziò il vocabolo « rottura »; oh, da quanto tempo 
si parlava di rottura? Settant’anni prima l ’aveva 
gridato Rimbaud, e non era il primo, ma con 
un’asprezza eccezionale. Ora Cocteau ricomin
ciava da capo, e a dire il vero ancor oggi c’è 
qualcuno che comincia da capo. Ma dobbiamo 
intenderci sul significato di « rottura » ; una lette
ratura che taglia i ponti in piena coscienza non 
è mai esistita. Cocteau in realtà colmava un 
palcoscenico vuoto con un teatro di improba
bilità, di fantasmi più che di fantasie, di abi
tudini involute, di musica, pittura, macchinismi 
complicati e smisurate ambizioni. Ma al di sotto, 
o meglio al di sopra di tante ingombranti sup
pellettili, egli aveva un merito incontestabile: 
affermava la possibilità di aggiungere ad un 
personaggio una nuova personalità, che lo tra
sfigura in un’atmosfera di stupore angosciato. 
Cocteau giungeva così a toccar con mano la so
stanza stessa del nuovo tormento, che affligge 
tuttora l ’umanità.
Così egli presentava Les Biches nel 1924, con la 
musica di François Poulenc, Les Fâcheux con 
la musica di Georges Auric nel medesimo anno, 
e Roméo et Juliette nel 1926, conquistando più 
un posto di vedetta internazionale che di autore 
drammatico ai Ballets Russes, Ballets Suédois 
e alle Soirées du Comte de Beaumont. La prima 
impressione che si riceveva dinanzi al nuovo 
teatro di Cocteau era d’immensa mobilità, un 
dinamismo serrato e concentrico che però è più 
apparente che reale. Alla maniera dell’espres-



sionismo, Cocteau sviscera certe forme sogget
tive che vengono così proiettate « dal di dentro », 
in una strana forma d’arte, ossessiva e insieme 
grottesca. E questo è dovuto a uno dei princìpi 
dell’arte di Cocteau, secondo il quale il teatro 
vive sempre nell’interno di una menzogna, che 
prende qui il posto della finzione, per cui sono 
leciti i travestimenti, e ogni personaggio è in
vaso da una vitalità fittizia. I l determinismo 
aveva così conquistato anche un altro angolo 
nell’arte dell’« entre-deux-guerres » e sarebbe 
curioso spigolare nei rapporti tra questa filosofia 
antilibertaria e l ’arte moderna, in cui la figura 
umana, in teatro come in pittura, tende a sper
sonalizzarsi, a perdere la volontà dell’azione, e 
a sostituire la marionetta alla libera esplica
zione del gesto individualista.
Intanto gli anni passavano e Cocteau si avvici
nava sempre di più al teatro e al cinemato
grafo, cercando di scrollarsi di dosso quella 
parte di lui che anch’egli riconosceva caduca: 
« Ogni poeta contiene in sè il cattivo poeta al 
quale ha torto il collo », diceva egli stesso; e 
ha certo cercato sempre di cambiar pelle, per 
perdere le sue « peaux mortes ». E ora comincia 
ad assumere una nuova fisionomia, un vestito 
di smalto più lucente, più luminoso e certo più 
proprio alla sua personalità.
Nel 1927 egli scrive Orphée, l ’anno seguente 
Antigone e Œdipe-roi e finalmente nel 1930 La 
voix humaine (1). Qualche cattiva lingua disse 
che si era ormai fatto la mano per sterilizzare 
Antigone; ma se le sue incursioni in terra greca 
son state definite « digests », La voix humaine, 
nell’ambito del monologo granguignolesco, rag
giunge uno dei vertici dell’arte di Cocteau, por
tando in scena il telefono di Charles Foley. Il 
successo alla Comédie Française fu autentico 
e da quel momento Cocteau entrò in un nuovo 
ciclo creativo, in cui il partito preso del moder
nismo era temperato da un realismo psicolo
gico di nuovo conio, misto cioè ad una diabo
lica soggezione alla fatalità.
Così, La machine infernale è del 1934, Les che
valiers de la Table ronde del 1937, Les parents 
terribles del 1938. Pareva un ginnasta formida
bile che passava con disinvoltura da un tra
pezio all’altro; e se è un po’ risibile tanta va
riegata moltitudine di generi e d’argomenti, è 
sempre un miracolo che non si sia rotto la 
schiena. In ogni opera egli insisteva sempre più 
sul concetto, che in Italia aveva un rappresen
tante ben più profondo e agguerrito in Piran
dello, secondo il quale noi non siamo ciò che 
crediamo di essere. E’ noto che la risposta di 
Pirandello è di ordine razionale e spirituale, 
mentre la risposta di Cocteau si risolve sul 
piano dell’immaginazione e dello psichismo. La 
machine infernale è la tragedia della ricerca 
della libertà, a traverso una sequela di simboli 
in ogni modo ben congegnati e costruiti; Les 
chevaliers de la Table ronde è invece un ten
tativo di « féerie », mentre infine Les parents 
terribles, pur facendo ricordare uno strano ma
trimonio tra Bataille e la psicanalisi, analizza 
in due atti una vicenda patetica, in cui i motivi 
della sua arte sono sintetizzati in un solo blocco; 
il successo del Théâtre des Ambassadeurs fu 
così ben meritato. Più cerebrale è invece l ’opera 
che seguì, Monstres Sacrés (1940), che descrive
(1) Il Dramma, Vecchia serie, n. 366, 15 novembre 1941.

degli artisti che nella vita privata conducono 
una doppia esistenza, e « la loro suprema astu
zia è quella di soffrire, fuori dal teatro, esatta
mente come gli altri ». Dello stesso anno è in
vece La machine à écrire, opera poliziesca che 
alla voluttà del giallo mescola la crudele realtà 
delle lettere anonime. E infine siamo a Renaud 
e Armide (1943), tragedia pseudo-classica.
E con questa, un’altra tappa dell’arte di Coc
teau è raggiunta. Il teatro, sembra voler dire, 
non è tanto rappresentazione della realtà, in 
cui occorre individuare i legami delle verità 
universali, quanto magia, iniziazione; e questo 
non è neppure una novità. Salvo che Cocteau 
non parla della magia dell’analogia, ma della 
magia del doppio senso. Il suo non è mistero, 
ma « envoûtement » ; non incanto, ma ingordigia 
d’incanti, desiderio puerile di meraviglia. Tut
tavia, come si spiega l ’attrazione che pur sen
tiamo dinanzi al ritmo morbido dei suoi versi? 
E’ per l ’appunto la vibrante vitalità di un lir i
smo pur sincero, a traverso il velo della ciarla
taneria, che ha a volte la dolcezza del poema 
antico:

RENAUD
Nulla. Nessuno. Credetti... Ma che creder? Chi

[sono?
Qualcosa? Qualcuno? Voglio sapere! Esigo! 

Delle testimonianze.
In questi giardini, soldati, un segreto si nasconde. 
Soldati, torturate, e strappateli loro.
Trascinate, se occorre, l’albero per i capelli!
A me, soldati! Rompete, saccheggiate il mistero! 
Albero, fiore, erba, macigno, sconvolgete la

[terra...
Ma torturatela dunque!

Tingetevi del suolo e dell’umido fango, 
perchè vi dica dove si celava Armida...
Che il giardino confessi implorando perdono!
Urlate, giardini, urlate con voce innaturale. 
Soldati, cari soldati, raddoppiate i tormenti,

E, simili a vogatori,
Aratemi col ferro quesifonde di disordine.
E se mai la terra cercasse di mordervi, 
Uccidete! Colpite! Armida, soccorso! Ch’io

[muoio!
Io muoio! Che ho fatto? Cosa decido mai? 
Sento che il giardino è lei, è Armida.

Un potente mago
In giardino altra volta mutò la principessa. 
Armida, son qui per rompere l’incanto?
Io che ordinavo di versare il tuo sangue! 
Comprendo che il giardino possa aver quest’im-

[pero.
Ma che dicevo ancora? Ahimè, i l male è peggiore!

Un’improvvisa disperazione 
Rivela che le mie braccia non stringevan che il

[vuoto.
Credevo d’adornare il giardino d’Armida 
E vi cercavo Armida ed amavo un giardino.

(Renaud et Armide - Atto I, scena IV)
Ed è evidente così che pur nell’immagine rotta 
e a volte ansimante, non manca mai un disegno 
ampio e sereno. Ma è vero quindi che « la mu
sica del verbo ci trascina in non si sa qual 
segno incredibile e — letteralmente — stupe
facente »? A parte lo sfoggio di aggettivi di cui 
fa uso Sion, l ’incanto di Renaud e di Armida 
ha certo un suo fascino sottile e penetrante.



E questo lascino io ritroviamo nell Aie/le a aeux 
tètes, dramma romantico che Jean Marais e 
Edwige Feuillère interpretarono in modo indi
menticabile nel 1945, e che avemmo modo di 
conoscere anche noi in Italia, al Festival Inter
nazionale del Teatro. Per ultimo egli scrisse 
una Phèdre, l ’anno scorso. Non sappiamo ora 
quali altre sorprese ci riserverà il dinamico 
poeta multicolore.
Siamo così giunti alla fine di questo breve giro 
d’orizzonte dell’attività teatrale di Jean Coc- 
teau. Se volessimo esaminare tutto i l suo mul
tiforme ingegno, dovremmo probabilmente ad
dentrarci in tutte le manifestazioni artistiche 
in cui egli ha temprato l ’acciaio della sua crea
zione. Poesia, romanzo, teatro, disegno, cinema 
e incisioni fonografiche sono i suoi principali 
mezzi espressivi. Ma, oggi più che mai, conta 
non tanto la quantità quanto la qualità, ed è 
nei riguardi della qualità che la critica resta 
un poco perplessa. Come al solito, i giudizi 
sono discordi, e mentre Goffin lo chiama grande 
poeta e Sion gli attribuisce un sublime gusto 
del rischio, Doisy lo accusa di negligenza e di 
« assenza di vera volontà artistica », e Clouard 
di bassa astrazione e di raffinata goffaggine. 
Forse il giudizio più sensato è quello di René 
Lalou, che dice che il principale merito di 
Cocteau è stato quello di aver scoperto i più sot
t ili legami tra poesia - musica - azione dram
matica e il cinema, che non ostante tutte le co
strizioni della speculazione industriale, si sforza 
di essere un’arte. Ma qual’è, oltre a questo, il 
vero messaggio di quest’arlecchino di smalto? 
E’ infatti probabile che quest’opera farà sentire 
la sua caducità molto prima di quanto comu
nemente si creda. Ma in ogni periodo lettera
rio vi sono degli uomini che invece di spalan
care le porte ad una nuova arte, s’abbando
nano a raccogliere le eredità del passato e le 
esperienze del presente. In altre parole, po
tremmo definire Cocteau innanzi tutto un eclet
tico, con tutti i difetti e i meriti dell’eclettismo 
e le sue possibilità di liberazione. Tuttavia, vi 
sono nella sua opera degli aspetti fondamen
tali che son comuni a tutta la sua produzione, 
ma che maggiormente si rivelano nel teatro; ed 
è innanzi tutto una specie di parnassianesimo 
rinascente. Credo che Cocteau sarebbe oltre
modo stupito di questa nuova attribuzione, ma 
in cosa si risolve la sua traslucida potenza ver
bale, in parte luminosa e in parte acquosa e 
lattescente? Consideriamo per un istante ancora 
la natura in Renaud et Armide e la vediamo 
ammantata non di fiori veri, ma di metallo os
sidato. I l « novecento » più sfacciato, più lam
pante e funzionale, nella sua accezione del 1930, 
balza agli occhi del lettore attento. Tale ten
denza è condotta da Cocteau fin sulle soglie di 
una magia fanatica e ingombrante, che se non 
convince e talvolta disturba, ha sempre il sug
gello dell’arte. Arte storica, senza dubbio, che 
non supera l ’interesse del movimento, del r i
flesso di un’epoca, ma che tuttavia al di là delle 
frange e degli arazzi di uno stile sempre inde
ciso, proietta la fisionomia del secolo.
Ma di qual secolo? Del nostro, naturalmente, ma 
non del 1951, bensì dell’* entre-deux-guerres ». 
Cocteau è quindi veramente l ’autore colpito da 
un nuovo « mal du siècle ». E questo assomiglia 
a un vento ora debole ora impetuoso, che gonfia

le sue vele, io la volare sull onda delia grande 
arte, ma brevemente, finché cade e la tela si 
affloscia. I l mondo di Cocteau compare così a 
tratti, è bello e sereno e un istante dopo tor
bido e polveroso. E se ciò è una specie di dina
mismo creativo, della potenza di un motore 
dall’alterno battito, è anche una debolezza in
giustificabile in sede estetica, dato che la grande 
arte ha sempre una forza contenuta e misu
rata, distillata con accurata moderazione. I mezzi 
dei quali egli si è servito sono di natura stret
tamente cerebrale; l ’orgia pubblicitaria che cir
conda Cocteau ha nuociuto non poco alla pu
rezza del suo disegno di creatore; egli, che nel 
primo periodo della sua vita fu anticristiano, 
fu condotto al cattolicesimo da Maritain nel 
1926, ma come dice Clouard, tra le molte virtù 
dimenticò l ’umiltà, organizzando intorno a sé 
un continuo, fantasmagorico spettacolo, un’a
rena di circo illuminata da mille riflettori, in 
cui egli è la massima attrazione, i l « fenomeno » 
più curioso. In tal modo è diventato l ’uomo più 
intervistato di Parigi, colui che ammannisce al 
pubblico il più gran numero di stranezze e di 
spiritosaggini. E il caleidoscopio della sua arte 
conta influssi di ogni genere, da Montesquiou 
a Apollinaire, a Toulet e a Picasso, in uno zi
baldone di classicismo da tabarin e di provo
cazione surrealista. Ma solo a traverso questo 
disordine egli ha raggiunto una sintesi, ciò che 
insomma significa che la forza di Cocteau è 
fatta di mille innumerevoli debolezze.
E in matematica, mille debolezze fanno forse una 
« vera » forza? Allora Cocteau si è aggrappato 
all’angelo del bizzarro, e questi ha rivelato degli 
atteggiamenti non precisamente angelici. Ma 
fatto sta che volando di cielo in cielo ha com
piuto un giro completo su se stesso, poi un altro, 
poi molti ancora, finché, seduto al suo tavolo, 
ha preferito far scorrere sotto le dita le im
magini numerose e stereotipe di tante epoche, 
di tanti tipi, di tanti generi, che bollono tutti 
nel medesimo calderone. I l quale odora un po’ 
di pece, di ricordo infernale, e un po’ profuma 
di fiori, quel profumo così caro alla raffinatezza 
parigina. La fusione di tante concorrenti forze 
presupponeva un genio che forse non è ancora 
nato sotto il cielo europeo; ma se la sintesi 
manca, Cocteau ha avuto i l  merito di disten
dere al sole i suoi panni, di sciorinarli nella 
gloria di un carnevale che unisce l ’avventarsi 
dei colori del giorno con le fonde suggestioni 
della notte, in un carosello che, se non altro, 
non ha uguali nella fantomatica fuga di questi 
primi cinquant’anni. Gianni Nicoletti
Di Jean Cocteau: * TEATRO: Parade, 1919 - Le Bœuf sur le Toit, 1920 - Les Mariés de la Tour Eiffel, 1921 - Les Biches, 1924 - Les Fâcheux, 1924 - Roméo et Juliette, 1926 - Orphée, 1927 - Œdipe-Roi, Roméo et Juliette, 1928 - Antigone, Les Mariés de la Tour Eiffel, 1928 - La voix humaine, 1930 - La machine infernale, 1934 - Les chevaliers de la Table ronde, 1937 - Les parents terribles, 1933 - Les Monstres Sacrés, 1940 - La machine à écrire, 1941 - Renaud et Armide, 1943 - L’Aigle à deux têtes, 1946Phèdre, 1950.
* CINEMA: Le Sang d’un Poète, 1932 - Le Baron Fantôme, 1943 - L’Eternel Retour, 1944 - La Belle et la Bête, 1945 - La Voix Humaine, 1947 - Ruy Bios, 1947 - L’Aigle à Deux Têtes, 1948 - Les Parents Terribles, 1948 - Les Noces de Sable, de Zwoboda, 1949 (commentaires) - Les Enfants Terribles, 1950 - Orphée, 1950.



F E Y D E A U

CONCORRENTE PERICOLOSO

*  Come si spiega che il pubblico 
parigino si è riversato in massa 
alla Salle Luxembourg della Co
médie Française per assistervi 
alla ripresa di una commedia 
vecchia di oltre quarant’anni, Le 
Dindon di Georges Feydeau? 
Questo autore di commedie leg
gere, morto nel 1921 a 59 anni 
di età, da due anni a questa 
parte è diventato il concorrente 
più pericoloso per gli autori v i
venti. Le sue commedie, ripe
scate negli archivi teatrali del 
primo Novecento, richiamano più 
pubblico che non Bernstein, Gui
try, Anouilh, Roussin. Due anni 
or sono Occupe-toi d’Amélie, rie
sumata da Jean-Louis Barrault 
e da Madeleine Renaud, fu un 
autentico successo, al pari di On 
purge bébé ripresa l ’anno scorso. 
I l problema che pone il successo 
postumo di Feydeau è solo in 
parte teatrale. E’ indubbio che 
il pubblico che affolla oggi la 
Salle Luxembourg come due an
ni fa il Marigny, manifesta la sua 
stanchezza verso il teatro intel
lettualistico e cerebrale, e le sue 
nette preferenze per il teatro di 
costume. Di questa constatazione 
dovranno tener conto gli autori 
contemporanei, essi che il più 
delle volte attingono i loro sog
getti in zone che sono troppo di
stanti dalla vita ordinaria. Esi
ste una sproporzione, un divario 
spesso stridente tra la vita che 
si rappresenta sui palcoscenici e 
quella di cui gli spettatori sono 
interpreti tutti i giorni. Certi 
problemi morali e dottrinali i l 
lustrati e dibattuti da Sartre, 
Camus, Mauriac e con' qualche 
pretesa intellettualistica in meno 
da Anouilh e da Marcel Aymé, 
sono indubbiamente reali e con
temporanei. Ma nella vita quoti
diana sono veramente così assil
lanti e angosciosi come questi 
autori vorrebbero farci credere? 
Il teatro di Feydeau, invece è 
più immediato e spontaneo. Egli 
ha portato sul palcoscenico sce
ne della vita parigina che erano 
troppo fedeli per scivolare nel 
cerebralismo. Georges Feydeau, 
figlio dell’autore del romanzo 
naturalista Fanny che ebbe cen
to anni fa una grande popola
rità, era a sua volta un natura
lista. Nel suo teatro troviamo ap
plicati molti dei principi estetici

sostenuti da Flaubert. E siamo 
sicuri che all’autore di Madame 
Bovary questo Dindon non sa
rebbe dispiaciuto: esso rappre
senta, con uno spirito di osser
vazione acuto, un interno bor
ghese dei primi anni del secolo, 
e nel suo genere è perfetto. 
L’entusiasmo con cui i parigini 
sfogliano il libro del passato re
cente e tentano di ricostruire 
con la cartapesta la Parigi del 
1900 quasi si trattasse di una cit
tà preistorica, sono commoventi. 
Eppure, dal punto di vista urba
nistico e architettonico la Parigi 
del 1900 non era troppo diversa 
da quella di oggi, come mostra 
il recente volume di Robert Bur- 
naud, Parigi 1900. La topografia 
parigina è essenzialmente la stes
sa, anche se nuovi quartieri e 
nuove arterie si sono man mano 
aggiunte.
Ma il paesaggio cambia, e pro
fondamente, quando dalla topo
grafia si passa alla geografia spi
rituale. Leggendo i capitoli de
dicati da Burnaud alla vita mon
dana, agli spettacoli, alle pas
seggiate nella Parigi di allora, si 
ha la sensazione di un enorme 
salto, di una radicale trasforma
zione. Quelli che erano i carat
teri peculiari della borghesia, la 
eleganza, la gioia di vivere, lo 
spirito, l ’attività instancabile, sot
to la spinta di un brutale livel
lamento si sono frantumati in 
mille schegge. Le ripercussioni 
della decadenza borghese sono 
ogni giorno più visibili in Fran
cia: nelle manifestazioni artisti
che culturali e teatrali, nei co
stumi, nella vita politica.
Georges Feydeau, dunque, nel
le sue commedie e nei suoi 
« vaudevilles » ritrasse le scene 
del trionfo e dell’apogeo della 
società borghese. Nato nel 1862, 
Georges Feydeau divenne cele
bre con la commedia La dame de 
chez Maxim’s rappresentata nel 
1899 e tradotta in molte lingue. 
Egli ha illustrato una società fr i
vola, dedita alle vicende d’amo
re, all’eleganza, ai teatri. Era la 
vita che anche Feydeau condu
ceva. « Nostalgico e distante, — 
lo descrive Max Aghion — fu
mava dei grandi sigari, beveva 
poco e parlava pochissimo. Si al
zava tardi e si coricava ancor più 
tardi. Non rincasava mai prima 
dell’alba, quell’alba di Parigi ani
mata dai carretti degli ortolani, 
dagli spazzini brontoloni e dai 
garzoni dei lattai in giacca bian
ca. La sua vita era assai curiosa. 
Sposato alla figlia di Carolus Du-

ran, il pittore famoso, abbandonò 
un bel giorno il tetto coniugale 
in seguito a una lite passeggera, 
e si installò all’albergo « Termi- 
nus » alla gare Saint-Lazaire, 
portando seco un pettine, uno 
spazzolino da denti e un pigia
ma. Da allora, e per anni, rimase 
all’albergo « Terminus ». Benin
teso, tutte le sere prendeva la 
buona risoluzione di rientrare 
« at home », ma questa cosa o 
quell’altra lo inducevano a rin
viare all’indomani il ritorno al
l ’ovile. Telefonava allora al suo 
cameriere per pregarlo di por
targli un altro pigiama, un al
tro vestito, uno spazzolino per 
le unghie o un paio di scarpe; e 
così la sera dopo ».
Vita spensierata, lontana dalle 
preoccupazioni sociali e politiche 
dei nostri giorni. Per questo le 
commedie di Feydeau non erano 
oppresse da problemi. I suoi per
sonaggi appartenevano al bel 
mondo e al demi-monde dell’e
poca: principi dell’Europa cen
trale e del vicino Oriente, ric
chissimi borghesi, cantanti e 
mondane famose come Liane de 
Pougy, la Belle Otéro, e via di
cendo. Perfino i camerieri e le 
cameriere di Feydeau avevano 
dei tratti borghesi. Illusione ot
tica di un autore borghese al 
cento per cento? A scorrere le 
altre testimonianze sull’epoca 
non si direbbe.
Quel che oggi rimane della bor
ghesia francese, della orgogliosa 
borghesia che fece la rivoluzio
ne, l ’impero, la grandezza spi
rituale e materiale del paese, ac
corre alle « riprese » di Feydeau 
e di altri autori borghesi come a 
una festa di famiglia.
Essa riconosce nei personaggi di 
Feydeau, Bernard, Porto-Riche, 
i loro nonni, le loro glorie fami
liari e,ancestrali. Quegli antenati 
trascorrevano la loro esistenza 
tra « Chez Maxim’s », i Campi 
Elisi, il ridotto dell’Opéra, gli al
berghi di lusso, ignari assoluta- 
mente dell’incendio che si anda
va preparando.
Si può dire un gran male degli 
antenati borghesi, si può condan
narne la frivolezza, spesso così 
vicina alla incoscienza, e la im
previdenza, ma non si può negare 
che essi conobbero per ultimi la 
dolcezza di vivere e costumi più 
pacifici. E si comprende perchè 
i discendenti diseredati d’oggi si 
commuovano e si interessino a 
quelle rievocazioni.

Brano RomaniParigi, maggio 1951



MARCEL GABRIEL SULLA SCENA 

E JEAN PANI SANINE IN PROVA
Con questi due grandi nomi 
si fa teatro fino all’estate

Le prove della nuova commedia 
di J. P. Sartre Le Diable et le 
Bon Dieu, della quale si è tan
to parlato, sono cominciate, sulle 
scene del Teatro Antoine, e il pa
triarca dell’esistenzialismo gran
deggia tra il suo stato maggiore: 
Jouvet e Simone Berriau. Sarà 
rappresentata, secondo tutte le 
previsioni, nei primi giorni di 
giugno. Intanto ecco qualche 
notizia preliminare (per far- 
vene un’idea) intorno al Diavolo 
e al Buon Dio. Si tratta di quat
tro atti, due parti e dieci quadri, 
il tutto per non meno di quattro 
ore di spettacolo. La frase che 
Sartre ripete a proposito di que
sta sua novità più che esplosiva 
è questa: « Quando i ricchi si 
fanno la guerra, sono i poveri 
che muoiono ». Lo sfondo è da
to dai problemi filosofici della 
Germania del sedicesimo secolo, 
una chiesa, Lutero, un palazzo 
violetto e dorato, una battaglia 
ad oltranza contro i « venditori 
del paradiso », cioè i rappresen
tanti della chiesa ortodossa. Le 
dimensioni dell’opera saranno 
quindi gigantesche, tanto che po
tranno in un certo senso evocare 
l ’ampiezza dei drammi elisabet
tiani; fino ad ora si tratta di 
ottantatre fogli dattiloscritti, e 
sembra che il testo non sia anco
ra terminato. Ritornato d’urgenza 
a Parigi, da Saint-Tropez, Sartre 
ha portato a Jouvet solo otto 
quadri su dieci; terminerà gli ul
timi due quadri nel suo apparta
mento in rue Bonaparte.

La storia di quest’opera è un 
po’ complicata. Sartre ne pensò il 
soggetto l ’indomani del successo 
delle Maines sales, e l ’intitolò 
prima, per comodità di lavoro, 
La Vengeance d’un nègre, poi La 
Passion, sotto il cui titolo fu re
gistrata alla Società degli Au
tori i l  30 maggio del 1949. Ma fu 
solo nel dicembre dell’anno scor
so che egli, durante un pranzo 
organizzato da Simone Berriau, 
in due ore lesse la prima versio
ne. I l mese seguente, una seconda 
versione fu pazientemente mes
sa a punto e divenne a Saint- 
Tropez Le Diable et le Bon Dieu.

La parte principale, Goetz, era 
stata destinata a Gérard Philipe, 
ma l ’evoluzione imprevedibile del 
personaggio impose, subito dopo, 
Pierre Brasseur; infatti, questo 
personaggio tiranno, giocondo ma 
triste, crudele ma inspirato, fe
dele ai suoi sogni ma insieme 
pronto ad ogni crimine pur di 
raggiungere il suo scopo, somi
glia a quel Barbablù che Bras
seur incarnò nel film di Chri- 
stian-Jaque. Sarà curioso e in
teressante vedere come Sartre 
abbia proiettato questo novello 
Barbablù sulla via perigliosa del
la libertà spirituale, e come la 
morale esistenzialista se la cavi, 
alle prese con un soggetto sto
rico tanto delicato e insieme così 
attuale. Ma a stare all’aspetto di 
Sartre, ritornato dalla Costa Az
zurra magro e abbronzato, do
vrebbe trattarsi di un’opera di 
un alto interesse, che sfugge ad 
un solo tema, a un solo senso, 
sia esso drammatico o filosofico, 
e cerca di risolvere tutti i pro
blemi sul piano di una sintesi 
unica. I l personaggio di Lutero 
non apparirà mai, ma come Jé
hovah in Athalie sarà il più 
importante personaggio assente.

Tra le altre novità, abbiamo 
innanzi tutto una nuova com
media di Gabriel Marcel, che si 
rappresenta al Théâtre Héber- 
tot, con l ’ottima interpretazione 
di Jean Deschamps, circondato 
da Jean Muselli, Marcel Josz, Le- 
fèvre-Bel, Pepita Jimenez e mol
ti altri. La commedia si intitola 
Rome n’est plus dans Rome, e fu 
scritta nel gennaio scorso. An
che se, com’è stato rivelato, Ga
briel Marcel ha molto « pensato » 
la sua opera, prima di cominciare 
a scrivere, è certo che il tempo 
in cui egli l ’ha terminata è un 
vero record. Ora, per ben com
prenderla, bisogna per l ’appunto 
ricordare che fu scritta di getto, 
tutta nel 1951, dato che Marcel 
ha immaginato di trattare un te
ma che ossessiona alcuni nostri 
contemporanei, così che l ’attua
lità della commedia non trala- 
scerà di solleticare le reazioni più 
svariate, non escluso il vespaio 
della politica. L’idea fondamen
tale è questa: in ogni tempo vi 
sono stati degli uomini che han
no creduto che la loro patria ha 
tradito la sua missione civilizza
trice; e allora sono fuggiti in un 
altro paese per continuare da lì 
a servire la missione per la qua
le credono di essere nati. Gabriel

Marcel ha visto questo problema 
come una delle più dolorose tra
gedie del mondo moderno, e in 
verità non pare che abbia visto 
male. Ha scritto allora la sua 
opera con un vago ricordo di 
Corneille e di Shakespeare. Sal
vo che non si tratta qui di Co- 
ridano o di Cesare o di Catili- 
na, ma semplicemente di un cer
to Pascal Laumière, critico let
terario di professione, che non 
ha perciò i l carattere eroico dei 
suoi insigni predecessori.
E tutta una famiglia vi è di
pinta; Pascal e sua moglie Re- 
née, che già vede la Francia 
invasa dalle armate rosse e tre
ma per i suoi figli, vivono in 
una specie di neutralità armata; 
tanto che Pascal si sente più 
spiritualmente vicino ad Esther, 
sorellastra della moglie, che ha 
nel sangue delle gocce ebraiche 
e ha avuto il marito morto in 
deportazione. Roberto, fratello di 
Esther, comunista militante, ha 
anche conosciuto gli orrori del
la prigionia, ma è sopravvissu
to e ha ripreso la sua attività 
politica. I l contrasto latente per 
molti anni scoppia infine quan
do Renée chiede ad un suo zio, 
abitante in America, di cercare 
per il marito una cattedra di 
professore, con l ’evidente inten
zione di fuggire prima che co
minci a soffiare il vento della 
tempesta. Ma Pascal si indigna, 
lotta disperatamente contro 
questa tentazione che gli sem
bra una vigliaccheria, finché 
non può che ceder all’insistenza 
di tutti; così finisce la prima 
parte della commedia.
Nella seconda parte, siamo tra
sportati nella villa di Carlos 
Martinès, dove si mescolano il 
dramma ideologico e il dram
ma sentimentale. Infatti, sor
ge ad un tratto una profonda 
gelosia di Renée per Esther, che 
ama da molto tempo suo marito. 
Per di più, Pascal incontra l ’in
comprensione dei suoi ospiti, fin
ché deve riconoscere che quel 
suo esilio fu insieme « un erro
re e i l castigo per l ’errore stes
so », e solennemente scongiurerà 
i francesi liberi di restare é di 
resistere ad ogni costo. « Fran
cesi, non partite! », egli grida, 
e il suo grido in fondo non è 
una dichiarazione di forza ma 
di impotenza, il grido di un uo
mo che non ha solidità morale 
e spirituale, ma che si è lasciato



sopraffare prima dalla volontà 
della moglie e dalla paura e poi 
dal suo sentimento indistinto. E 
in questo sta uno dei pregi mag
giori della commedia, che non 
ha voluto mettere in scena un 
personaggio granitico e incrol
labile, ma un uomo debole, che 
soggiace a tutti i venti del cuore 
e della ragione vacillante. 
Rome rìest plus clans Rome è 
un’opera quindi meritevole sot
to ogni punto di vista; in un 
certo senso, come ha rilevato 
René Lalou, ricorda il metodo 
espressivo degli elisabettiani, 
con la divisione in due parti 
(che si svolgono, rispettivamen
te, in patria e in esilio) che for
mano dinamicamente due bloc
chi in opposizione, alla maniera 
dell’Otello e del Macbeth. Mar
cel ha diviso la sua opera in
vece in cinque atti, ma i primi 
tre fanno un tutto unico che si 
contrappone agli altri due con 
una precisione che rivela una 
consumata abilità di mestiere 
(quel mestiere che i drammatur
ghi moderni apprezzano tanto 
poco) e una sensibilità acutis
sima della sofferenza dell’epo
ca moderna. Inoltre, la comme
dia ha avuto il merito di affron
tare un problema di così viva 
attualità; la descrizione della 
resa spirituale di Pascal, duran
te i primi tre atti, è drammati
camente perfetta, e mantiene 
sempre il tono di un’incalzante 
azione, viva e sorprendente. Non 
possiamo poi dimenticare gli 
interpreti che hanno dato, ai 
toni della commedia, una vivaci
tà sensibile a tutte le sfumature, 
anche alle più sottili. Jean Des- 
champs, nella parte di Pascal, 
doveva affrontare tutti i pericoli 
della sua conversione, e descri
vere minutamente le sfumature 
psicologiche di un uomo che s’in
china poco a poco al volere della 
moglie e alla speranza di un fu
turo migliore. Uno spettacolo, 
insomma, che ha favorevolmente 
colpito il pubblico parigino, che 
d’altronde non si aspettava di 
meglio da Gabriel Marcel.
E infine, una breve scorsa al
le altre novità, di tono molto 
più sommesso. Al Teatro dei 
« Noctambules », abbiamo visto 
una meravigliosa interpretazione 
di Ludmilla Pitoéff, in Survivre 
di Philippot; la commedia si pre
sta solo in parte all’atmosfera 
di poesia che intende evocare, 
ma l ’interpretazione' di questa 
coraggiosa attrice ha avuto ra
gione di ogni difficoltà. Mai

un’aura poetica è stata meglio 
colta dallo spettatore, che ha 
saputo apprezzare insieme alla 
Pitoëff anche tutti gli attori che 
le facevano degnamente corona. 
Prince du sang, invece, di Noël, 
che era atteso con una certa cu
riosità, ha deluso soprattutto la 
critica, forse un poco stanca 
dell’atmosfera di tragedia schil- 
leriana e dalla rievocazione sto
rica. Il soggetto tratta della ese
cuzione di Enrico II di Montmo
rency, vittima di Richelieu, e 
non sarebbe stato un argomento 
poco peregrino se l ’autore non 
l ’avesse appesantito con descri
zioni e con un balletto che 
avrebbe dovuto aggiungere una 
nota di pittoresco, che però non 
è stata precisamente aderente 
alla serietà del tutto. Tuttavia, 
l ’opera considerata nel suo com
plesso non manca di una dignità 
addirittura lineare, anche se non 
tiene conto delle necessità 
drammatiche di far oscillare il 
ritmo delle azioni e delle si
tuazioni. Ma, data la qualità 
dell’interpretazione, il successo 
dello spettacolo non è mancato, 
per principale merito della re
citazione di Raymond Herman- 
tier e di Muriel Chaney, tanto 
che a volte il pubblico è andato 
addirittura in visibilio.
E una spiegazione, oltre alla 
perfezione della messa in scena 
e della recitazione, ci deve es
sere; in fondo, è evidente che 
contro il parere della critica, il 
pubblico ama più che mai gli 
atteggiamenti dichiaratamente 
romantici. Il terz’atto di questo 
dramma ci fa infatti assistere 
agli ultimi momenti di Mont
morency, e nel dramma roman
tico i passi di un condannato a 
morte verso il luogo del suppli
zio non possono che essere un’a
scensione spirituale. Al più, co
me ha detto giustamente Le- 
marchand, sarà concesso a que
sto povero condannato un pic
colo moto di terrore, un istante 
di debolezza subito contenuto e 
superato. E Montmorency muo
re, infatti, secondo tutte le re
gole del suppliziato della lette
ratura del secolo scorso; vacilla 
solo mia volta, e subito ripren
de il passo fermo dell’uomo che 
non trema dinanzi allo spettro 
della morte. E questo fa ancora 
presa sul sistema nervoso degli 
spettatori. Sul nostro un po’ 
meno.

Marcel Le Due
Parigi, maggio 1951.
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N o n  p r e m i a t o  m a  o n o r a t o  a  M i l a n o  

a  n o m e  d e l l ’ I t a l i a ,  R e n a t o  S i m o n i

*  Il Circolo della Stampa di Milano si è Inaugurato praticamente il 28 aprile, con una festa 
in onore del presidente del Circolo stesso, Renato Simoni. Poiché a Simoni è stato assegnato 
il Premio Fila che, quest’anno, era destinato alla letteratura. Simoni è stato, naturalmente, 
festeggiatissimo.
■ Se « premio » fosse ancora una parola rara, noi dovremmo adesso cominciare 
così: « Giustamente è stato premiato Renato Simoni ». Ma con tutto il rispetto per 
la serietà del Premio Fila, noi non ce la sentiamo di imparentare Simoni, i l nostro 
dilettissimo e straordinario Simoni, coi molti premiati che ci sono in giro; e dunque 
diremo: giustamente Milano ha reso onore, nel nome dell’Italia che scrive e che 
legge, a un artista fra i più importanti, a un giornalista fulgido, a un galan
tuomo per il quale la professione — la sua e nostra professione — è sempre 
stata un dovere difficile, un impegno da assolvere col massimo scrupolo.
No, non lo chiameremo Maestro. Conosciamo le sue ribellioni all’inamidato voca
bolo — son ribellioni in dialetto veneto, son esplosioni nel linguaggio veronese; 
e indovinare il folclorismo dei deliziosi rabuffi non è una impresa — e sul « Mae
stro » non insisteremo. Ma di maestria vera e propria si tratta, tutto Simoni è una 
grande lezione.
Della Vedova e del Tramonto, del Gozzi e del Congedo — le commedie scritte, 
fra i l ’902 e il ’910, per la compagnia veneziana di Ferruccio Benini — la critica 
ha illuminato, in questi ultimi tempi, i significati precorritori. Le ristampe e le 
riprese hanno creato il « caso ». In altri termini la critica e i l pubblico si sono ac
corti dell’originalità di un teatro, hanno avvertito un sicuro anticipare. Si è sco
perto in Simoni un audacissimo annunciatore di motivi e di inquietudini, un in
ventore di temi europei. Sorte della nostra scena dialettale: precedere, non se
guire. Da Ruzzante a Goldoni, da Gallina a Di Giacomo, da Simoni a Pirandello. 
Dire Simoni è dire Teatro, si sa. E’ dire di un fanciullino biondo che, a sei anni, 
in un cortile di Verona, la natia e fantastica Verona, improvvisava monologhi; è 
dire di un critico che, da mezzo secolo e passa, narra vicende con una prosa colo
ritissima, indaga con appassionata acutezza, informa e chiarisce con perfetta one
stà. E’ noto anche questo: come recensore, sbalordì subito. Era ancora in pro
vincia, era ancora nella sua sfavillante città, un ragazzo; e già incuriosiva, con 
gli scritti nella Arena, l’Italia teatrale, già suscitava, per la limpida architettura 
dei « pezzi » per i ben documentati giudizi, l’interesse dei maggiori. Quella felice 
stagione veronese: i quadri di Dall’Oca Bianca, la poesia di Barbarani, le cro
nache drammatiche di Simoni.
Che cosa fu, nella Milano di Giacosa e di Rovetta, di Giovanni Pozza e di Arrigo 
Boito, l’ingresso simoniano? Che cosa fu l’entrata del giovane Simoni nel giorna
lismo della capitale morale? Presto detto: la presa di posizione — rapida, fu l
minea — di uno stile elegantissimo, di una fantasia doviziosa, di una cultura 
autentica. Non si vuol offendere nessuno: ma fu l’arrivo, tra gli uomini della cri
tica, di uno scrittore insolito: con quelle tinte radiose, quegli aggettivi scattanti e 
impreveduti, quel gusto del ritratto. Non si esagera: i l Simoni del Corriere, il 
Simoni di ora, è tutto ritrovabile negli articoli della vigilia. Perchè non si può, 
nel parlar di Simoni, distinguere il giornalista di oggi dal giornalista di ieri. 
Simoni è stato subito Simoni. E ritroviamo lo stesso amore per i briosi innesti 
dialettali, per le calde sequenze aggettivali; lo stesso movimento sintattico, gli 
stessi impeti, i l  medesimo « taglio » teatrale. Che Simoni costruisca i suoi « pezzi » 
teatralmente, è chiaro. Avvìi calmi, progressioni incalzanti, chiuse sagaci... E i 
suoi Ferravilla e i suoi Benini, i suoi Fogazzaro e i suoi Sugana, i suoi Novelli e i 
suoi Giacosa, i suoi Rovetta e i suoi Zago, i suoi Pozza e la sua Duse, i suoi Mu
sco e i suoi Petrolini non sono, negli articoli diventati capitoli, che personaggi di 
una commedia non scritta, splendidi personaggi modellati da un autore non pro
digo di opere.
Ma qui non si vuol dire, soltanto, l’elogio del commediografo e del critico, del 
saggista scespiriano e goldoniano, dell’evocatore delle Maschere; l’elogio del li
brettista ironico di Turlupineide e del regista, palese o segreto, di tanti spettocoli. 
Qui non si vuol discorrere, soltanto, di un prodigioso temperamento teatrale, di una 
cultura spaventevole (per fortuna, fa tutto lui nei conversari: cita, propone, risolve, 
cerca una data in uno dei suoi trentamila volumi, la trova. « Formidabile! » esclamò



Il festeggiatissimo Renato Simoni accarezza Andreina Pagnani che si congratula con Ini. Seduta è Marina Dolfln

una volta Sacha Guitry). Giornalisti come siamo, un altro Simoni ci è caro: il gior
nalista, appunto. E’ i l Simoni dei viaggi in Oriente e in America, è lo scrittore — 
anonimo, si badi — di molti celebri « pezzi », è i l biografo sottile e pittoresco, 
l’elzevirista incantevole, i l cronista che lavora sulla realtà quotidiana; è il « No- 
bilomo Vidal » della vecchia Illustrazione, i l parodista del Guerin Meschino. E’ 
l’ideatore, l’articolista e il poeta di quella Tradotta che parlò ai fanti un lin
guaggio finalmente umano, che diede alla speranza sul Piave le strofe paesane 
di Madonnina blu. (E il fante, una notte, rispose al tenente Simoni, che mancava 
di lasciapassare: « Oh, lei è quello della Tradotta? Sta bene. I l lasciapassare non 
importa » ).
Anche per questo l’assegnazione del Premio Fila a Simoni fa un enorme pia
cere a tutti noi, perchè Simoni •—- no, non lo chiameremo Maestro — è un col
lega. E veri sono l’affetto e l’ammirazione che ci legano alla sua indole generosa, 
alla sua trasparente onestà, al suo ingegno altissimo. E al suo sapere. E ai suoi 
aggettivi sensazionali.

E. Ferdinando Palmieri



B R O A D W A Y

R I C O R D A

Lillian Heilman si ricorda di 
Cecov; Hugh Herbert si ricorda 
di Van Druten; gli americani 
si ricordano di Babe Ruth

Ecco la faccia da lottatore di 
Sidney Kingsley, l’autore - in 
tandem con Arthur Koestler - 

di Buio a mezzogiorno
Del successo di The Court; y Girl abbiamo parlato a lungo nel fascicolo N. 125, dicendo come questa commedia presenti un Clifford Odets felicemente uscito dal lungo periodo di involuzione che culminò con la vana polemica anti-holliwoodiana di The Big Knife. Nella foto: Uta Hagen, Paul Kelly e Steven Hill in una scena della commedia. Questa interessante opera, già tradotta, è stata affidata ail!interpretazione di Renzo Ricci per la prossima Stagione

Arthur Miller, come sapete, ha ridotto per il pubblico americano Un nemico del popolo di Ibsen: eccolo con il suo illustre compagno. O vittima

J )  opo un intervallo abbastanza lungo dedicato alla riduzione di opere stra
niere (fra l'altro l'applaudito Montseriat di Roblés pubblicato nel numero 119 di 
« Il Dramma » e recitato con successo anche in Italia) e alla meditazione di casi, 
soggetti e situazioni originali, Lillian Hellman si è ripresentata al giudizio del 
pubblico e della critica con una nuova commedia: i tre atti di The Autumn 
Garden inscenati da Harold Clurman al « Coronet Theatre » e interpretati in 
ordine di merito e d’importanza da Florence Eldridge e Fredric March (reduci, 
questi due, dal chiaro successo riportato in Un nemico del popolo, riveduto e 
corretto da Arthur Miller), e poi Jane Wyatt, Ethel Griffies, Colin Keith-John- 
ston, Kent Smith, James Lipton, Margaret Barker eccetera eccetera: vi risparmio 
l ’elenco completo di nomi che, in fondo, non vi dicono granché.
Quanto alla commedia in sé è piuttosto buona, come del resto tutto ciò che esce 
dalle mani ben curate di Lillian Hellman. Ha una sua brava tesi — i signori 
giunti alla mezza età non possono sfuggire al proprio passato e sono personal-



mente responsabili di ciò che sono diventati — non originalissima 
come trovata nè profondissima come svolgimento ma esposta con 
la solita garbata sicurezza: un discorso da salotto, ecco in so
stanza che cos'è la nuova commedia della Hellman, ma un di
scorso da salotto fatto da persone serie, in vena di trattare argo
menti moderatamente importanti. Il risultato, come ho detto, è 
piuttosto buono in questi suoi limiti. The Autumn Garden, venendo 
al fatto, s'intrattiene soprattutto ad ‘esaminare a lume di palcosce
nico la coscienza d'un gruppo di signore e signori fra i quaranta e 
i cinquant’a-nni: una donna svagata e petulante, un uomo egoista 
e godereccio, un altro cinico e ozioso, un generale pacifista per 
ragioni di salute, una zitella pruriginosa, una moglie invadente e 
noiosa e avanti di questo passo: zoologia umana abbastanza dif
fusa e riconoscibile che se ne sta in panciolle in qualche bel po
sto sul Golfo del Messico finché non arriva a turbare la loro pace 
un tipo strano e impiccione, un artista in fregola di occuparsi 
degli affari altrui, di cacciare il naso nei recessi più segreti della 
coscienza del suo prossimo. L’assunto è chiaro: dall'incontro di 
ciascun personaggio con costui che ho detto, inserito nella com
media come un reagente chimico, nascono le considerazioni che 
Lillian Hellman ritiene di dover fare sui propri contemporanei e 
concittadini: considerazioni più o meno amare e più o meno giu
sto che, appunto, dàn-no all'opera quél tono elegante salottiero 
cui alludevo più sopra.
La critica, in grande maggioranza, ha accolto con deferente sim
patia The Autumn Garden: Lillian Hellman è ormai uno di quei 
nomi che impongono. Ciò non ha tolto però che qualcuno osser
vasse molto giustamente -che forse, se non fosse esistito nella let
teratura drammatica un importante e acuto signore di nome Cecov, 
la Hellm-an non avrebbe scritto questa sua commedia o non l'a
vrebbe scritta c-o-n tanto garbo e tanta sicurezza. Comunque, a 
parte le reminiscenze cecoviane -che la ven-ano qua e là, The Au
tumn Garden è senz’altro una delle cose migliori che si sian viste 
questa stagione a Br-oadway: quanto meno, un pezzo di teatro co
struito scrupolosamente da un ingegno -nato per fare queste cose. 
E ciò, dati i tempi, è -già molto.
Di tutt'altro tipo — tanto estroversa quanto The Autumn Garden 
è introversa, tanto spensierata e brillante quanto The Autumn 
Garden è pensosa e sussurrata — è la piacevole commedia di 
F. Hu-gh Herbert, The Moon is Blue che il produttore e regista 
cinematografico Otto Pre-minger si è cavato la voglia di mettere 
in scena all’« Henry Miller Theatre ». Anche questa, come la pre
cedente, non è quel che si dice un fenomeno di originalità: ha 
le sue parentele strette e -strettissime, si ricorda di un sacco di 
cose precedenti. Tanto per essere precisi discende in linea diretta 
dalla celebrata e notissima Voice oi thè Turile -largamente nota 
anche in Italia, di cui ripete fra l'altro qualche situazione e, so
prattutto-, gli umori -dolcemente comici. Interpretata da Barbara 
Bel Geddes -che vi impersona una fanciulla risoluta e irremovibile 
come un masso di granito e ficcante e curiosa -come un trapano 
elettrico, la evanescente commedialina ha avuto un ottimo suc
cesso. Che non si presenti sotto il segno- di una -stretta e logica 
unità e tiri piuttosto -a campare passando da uno sketch all’altro 
ognuno dei -quali fine a se stesso, non è di molta importanza. Il 
pubblico se la -gode -senza cercare -più in là e -se anche, -alla fine, 
ripensandoci -si accorge di non aver capito esattamente che cosa 
è accaduto in scena, si consola trovando che, comunque, in fondo 
si è divertito. E dunque, -segno più, -anche per The Moon is Blue. 
A questo punto -s’impone -una parentesi teatral-sportiva, con di
gressione epesegetica per il l-ettore -europeo: fra gli avvenimenti 
sensazionali che sul morire di questa stagione teatrale si an

nunciano per la nascita -della 
prossima, è una commedia bio
grafica dedicata -a Babe Ruth. 
Bab-e Ruth, -chi era -costui? Era 
un giocatore di « base-ball », il 
più grande giocatore di « base
ball » -di tutti i tempi, l'er-oe -na
zionale -del dopoguerra, morto 
qualche tempo fa, e ora assunto 
fra i numi tutelari -degli Stati 
Uniti.
In onor suo, fra le altre innu
merevoli cose, hanno fatto fi
nora un film. Fra qualche me-se 
avremo anche una Babe Ruth 
Play. Non è il -caso di stupirsi: 
-sono fenomeni incompren-sibili 
a un europeo, fenomeni che 
quando- si producono rivelano 
quanto ancora di grezzo e di 
-primitivo -perdura in fondo al
l ’anima del popolo americano 
che pure per altri riguardi si è 
collocato -alla -testa -della civil
tà mondiale. D’altra parte non 
-era umanamente possibile che 
il teatro americano, così sensi
bile -al fatto di grande cronaca, 
così pronto ad impadronirsi di 
fatti e -figure di attualità, si la
sciasse sfuggire la occasione 
rappresentata da Bab-e Ruth, il 
campione dei campioni, ai cui 
funerali, celebratisi -con grande 
pompa n-ell-a -cattedrale catto
lica della Fifth Avenue, part-e- 
ciparono uomini eminenti di 
-ogni categoria, celebrità dello 
sport, ecclesiastici, governatori 
di Stato, rappresentanti della 
Nazione e soprattutto -schiere 
innumerevoli -di giovani -per i 
quali Babe Ruth -era il modello 
insuperabile. Intorno al loro 
eroe si -era andata i-nte-s-sendo 
una fitta trama -di -racconti se
mi-favolosi ed -es-si non pote
vano dimostrargli in altro mo
do la loro ammirazione devota 
che vigilando davanti ali-ospe
dale -dove passò -gli ultimi gior
ni della vita, per otte-nere di 
-ora in ora qualche cenno fug
gevole sulTandamento della 
malattia da tutti quelli che era
no in grado di -darne: -dai poli
ziotti di guardia, dai medici, 
dalle infermiere, dalle -persone 
di famiglia. La posta -che giun
geva giornalmente a Ruth da 
ogni parte degli Stati Uniti fa
ceva barcollare sotto il -suo peso



il postino incaricato di conse
gnarla e la sua enorme mole 
riusciva a strappare un -sorriso 
all'atleta fin nelle ultime ore 
della sua tormentata agonia. 
Perchè Babe Ruth è morto di 
un cancro alla gola per il quale 
dovette subire quattro gravis
sime operazioni. Ma per quanto 
tutti fossero a conoscenza del
la vera natura della malattia, 
■compreso lo stesso Ruth, la 
stampa americana che farebbe 
'Crollare il mondo pur di -non 
■omettere la pubblicazione di 
■una notizia, non ne fece mai 
il minimo accenno e questo in 
omaggio al sentimento di am
mirazione, che rasentava l'ido
latria, che il gran pubblico nu
triva per il suo idolo. A l punto 
che se n'era quasi iniziata la 
santificazione e negli ultimi due 
o tre anni era stata intessuta 
■una vera e propria biografia 
che falsava da cima a fondo la 
figura di Babe Ruth e contro 
cui quelli che lo conoscevano 
bene dovettero protestare. Lo si 
voleva far passare più che per 
un atleta per un grande uma
nitario in cima ai cui pensieri 
non stava il «base-ball» ma 
opere confortatrici e munifiche, 
quasi un asceta dalla vita so
bria ed austera.
E' presumibile anzi certo che 
■ritroveremo in scena un Babe 
Ruth ■completamente diverso da 
■quello che abbiamo conosciuto: 
/qualcosa di mezzo fra un Er
cole dei nostri tempi e il pro
tagonista di un raccontino edi
ficante da libro di lettura. Ed è 
peccato perchè Babe Ruth era 
-quello che si dice un tipo, un 
temperamento quanto mai pit
toresco: come la maggior .parte 
degli atleti di grido, eira un gran 
buontempone cui piaceva la 
buona tavola e la vita allegra. 
Nei primi tempi della sua car
riera beveva come una -spugna 
■ed avrebbe dato fondo spensie
ratamente ai -suoi guadagni in 
■donne e liquori. Era riuscito ad 
ottenere stipendi di centomila 
dollari all’anno, senza contare 
■i proventi del cinematografo, 
della radio e della pubblicità e 
li avrebbe scialacquati -senza un

pensiero -al mondo se un amico, vedendo la pericolosa china per 
cui l'eroe -si era incamminato, non lo avesse indotto in -un m-o-mento 
in -cui aveva bevuto più del solito a fargli una specie di procura 
con la quale, -gli affidava l 'amministrazione delle -sue entrate. 
Costui ne dispose tanto -saviamente che quando l'idolo, circa do
dici anni fa, si dovette ritirare dall’arena disponeva di una ren
dita di circa duecentomila dollari a ll’anno. Fu -solo quando Babe 
Ruth divenne un eroe nazionale, idolatrato da milioni di giovani, 
che personaggi influenti gli fecero intendere come, in omaggio alla 
gioventù americana, avrebbe dovuto cambi-are condotta per non 
dare appiglio -al benché minimo scandalo. L'atleta promise e man
tenne la -sua promessa. Fu allora oh'egli venne chiamato .spesso 
al letto di ragazzi -sofferenti di malattie gravi in attesa di una crisi 
risolutiva e ai quali, non raramente, la sua visita fece un gran 
bene: immaginate la scena in teatro, e capirete perchè si pensa 
e si lavora per sceneggiare la vita di Babe Ruth. Per la prossima 
stagione, dunque, lo .spettatore newyorchese si -è già assicurato 
una razione straordinaria di la-crime teatrali a pagamento. Ci r i
torneremo su a suo tempo, quando la Babeplay sarà andata in 
scena e Broa-dway avrà pianto tutto il piangibile. Per ora, fac
ciamo punto alla lunghissima -digressione e prepariamoci a tor
nare in terra. Se n-e riparlerà quest'altra volta.
Do-po questa puntata nel futuro, una marcia indietro nel passato 
-è il meno che si possa fare. Ecco dunque: partiamo tanto di Mary 
Rose, la nota commedia di J. M. Barrie che a cura dell'A.N.T.A. è 
tornata recentemente in scena accolta con molto fervore di con
sensi. Presentata per la prima volta a Broadway nel 1921 con Ruth 
Ch-at-terton come protagonista, Mary Rose ha -dunque trentanni. 
Molti per una -commedia, ma -non -li dimostra: ropera -si -conserva 
infatti fresca, graziosamente ■colorita -e armonicamente proporzio
nata. Vi si ri-fà la storia,, per chi non lo sapesse o l ’avesse dimen
ticato, -duna leggenda -di un'isoletta delle Ebridi la quale ha un 
nome gaelico -che, tradotto in italiano, significa qualcosa come 
« L'isola cui piace essere visitata ». Accade, -secondo la leggenda 
e la commedia che Barrie ne ha tratto, che un bel giorno una gio
vane s-po-sa del luogo scompaia misteriosamente per -tornare ven
ticinque anni -dopo fresca e bella com'era cinque lustri prima. 
Stupore dei congiunti che, naturalmente, alzano le più grandi 
meraviglie -per il fatto inaudito. E infine, spiegazione: Mary Rose 
non è Mary Ro-s-e ma lo -spettro di Mary Rose che, a ciò confor
tato dal -suo istinto materno, è tornato dal regno cosiddetto delle 
ombre a cercare un figli-etto che aveva di-strattamente trascurato 
di portare co-n s-è al momento della dipartita. Questo è quanto. 
Trattato da Barrie potete facilmente immaginare che cosa diventi 
un tema di questo genere: una deliziosa favola per bambini 
grandi che si vorrebbe ascoltare seduti in un angolo di focolare, 
una sera di neve. L'allestimento preposto d-aH’A.N.T.A. -e firmato 
da Helen Hayes pur ¡senza indurre lo spettatore a sentirsi i-n pol
trona come neìl'angolo che dicevo, ha riscosso1 viva approvazione 
di pubblico e di critica.
Altre novità di rilievo, per il momento, non ne ho. La stagione 
volge al termine e la televisione imperversa. Nella lotta -contro 
il teatro in America si è aperto un .secondo fronte: quello, ap
punto, della TV. Come andrà a finire, non lo so. Una cosa, però, 
mi par -certa: che seppure riusciranno a « -far -fuori », come si dice, 
1-a prosa, a cose fatte, cinematografo e televisione s'accapiglie
ranno fra loro. E accadrà come -ai due famosi serpenti pitoni che 
stavano nella medesima gabbia: una notte fecero baruffa, si man
giarono l'u-n d'altro- -e il mattino seguente il -guardiano trovò solo 
più un pezzettino di coda. Un piccolo pezzetto di coda abbando
nato in un angolo della gabbia.

Gino Caini!
New York, maggio 1951.
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S T A G I 1 N E  T E A T I A L E

Al Piccolo Teatro di Roma, il 20 aprile 1951, la Compagnia stabile del 
teatro stesso ha rappresentato la commedia in tre atti di Clifford Odets: 
SCONTRO NELLA NOTTE (« Clash by night »). Regìa di Mario Ferrerò.
■ A volte ci sembra che la Roma teatrale, e non solo teatrale, sia 
stata gettata dalla sorte in qualche cittadina all’interno degli U.S.A. 
New York è il suo polo d’attrazione, e le poche sale teatrali che 
ospitano ancora la prosa, sembrano animate esclusivamente dal 
proposito di rivaleggiare con Broadway. A questo si aggiunga che 
le sale cinematografiche ospitano per l ’ottanta per cento film ame
ricani, che fioriscono « night-club », « candle-light », « Mario’s »,
« Jicky-club » e via di seguito: l ’impressione sarà completa. Nulla da 
deplorare: soltanto, queste sono le immediate constatazioni, che 
naturalmente hanno un loro significato. I direttori di teatri e di 
Compagnie ne dànno la responsabilità agli autori italiani, i quali 
a loro volta la scaricano su di loro. Ed anche qui, ha ragione so
prattutto la realtà dei fatti. Va inoltre osservato che ormai i nostri 
attori, e soprattutto i più giovani, dànno interpretazioni eccellenti 
dei drammi moderni americani, vi si trovano più a loro agio che 
nel repertorio francese fino a questa guerra largamente dominante 
da noi, e questo lo si spiega facilmente: intanto, il nostro attore 
aderisce con vera spontaneità ad ogni repertorio realistico (come 
quello americano, mentre recentemente quello francese ha preso 
un’andatura sempre più concettuale e stilizzata). Inoltre la consue
tudine al film americano, e soprattutto la familiarità con la recita
zione americana acquistata nel lavoro di doppiaggio, praticato da' 
gran parte degli attori residenti a Roma, rende relativamente facile 
appropriarsi di caratteri e di toni americani, ricostruire le loro sin
golarità. La Compagnia del Piccolo Teatro di Roma, che era rimasta 
molto lontana da Giraudoux e dai suoi personaggi interpretando 
Intermezzo, ha dato invece un’ottima presentazione di Clash by 
night («Scontro nella notte») Clifford Odets 1941. La distribuzione 
è risultata felice soprattutto nei tre protagonisti del lavoro, e la 
direzione registica di Mario Ferrerò questa volta ha tenuto la reci
tazione con un ritmo serrato e un tono genuinamente drammatico, 
dimostrando un accorto senso teatrale. Regìa e recitazione sono 
piuttosto calati alla distanza (difficilmente interpreti giovani reg
gono al terzo atto) ma forse di questo è direttamente responsabile 
l ’autore, che dopo un primo atto interessante per la novità — al
meno relativa — degli ambienti e dei personaggi, un secondo privo 
di risorse artistiche ma costruito con vera abilità e capacità di ten
sione, ne offre un terzo ingombrante, retorico, scontato. Dove Mario 
Ferrerò — e di conseguenza Mario Chiari che come scenografo e 
costumista ne ha dovuto seguire gli intendimenti — non ha avuto la 
mano felice è stato nel gusto della scenografia, nell’epoca dei co
stumi, nelle diverse soluzioni tecniche e perfino nella scelta delle 
musiche leggere (che oscillavano tra il 1930 e il 1940, con inspiega
bile disinvoltura).
Clash by night, sembra avere invece un’epoca ben precisa: l ’imme
diato anteguerra americano, che era già guerra in Europa; e corri
sponde a quegli anni anche psicologicamente, almeno nella psicologia 
di Odets. Dopo Awake and sing Odets non riesce più a credere alle 
chimere che aveva evocato e che forse sperava potessero divenire 
certezze. Si trova vuoto, arido, disperato ma stanco della sua stessa 
disperazione, e ripiega, com’è logico, nelle lusinghe del mestiere. Ma 
la fortuna di Golden boy non si ripete: la sua ricerca del successo 
da allora in poi è vana. In Clash by night sono ripresi gli stampi 
di Awake and sing: però invece di quel tumultuare di vita a volte 
così genuino e patetico, per contenuto si fa uso dell’adulterio. Non 
vogliamo negare all’adulterio — anche qui si tratta di evidenza, di 
constatazione — la funzione di catalizzatore degli atteggiamenti mo
rali moderni. Si può non esserne lieti, ma così è, a giudicare almeno

dalla produzione teatrale (e sa
rebbe interessante trovarne una 
spiegazione logica e storica). Tut
tavia l ’adulterio di Clash by night 
non è pertinente al mondo che si 
vuol delineare, ha tutta l ’aria di 
un comodo cliché per scatenare 
emozioni, problemi, scontri, con 
omicidio finale (nella cabina di 
un operatore cinematografico, 
mentre si proietta un film: l ’am
biente è nuovo, e singolare il 
contrappunto tra il sonoro del 
film e le battute dei personaggi 
teatrali). Non mancano situazio
ni emotive che scuotono, e acute 
descrizioni psicologiche attraver
so le banali battute realistiche. 
Alcuni personaggi, e in partico
lare quello di Jerry, un operaio 
polacco, bonario nelle sue rea
zioni quotidiane, ma preda facil
mente della bestia che è racchiu
sa in ogni uomo, hanno vivezza 
e verità. A ltri sono presi a pre
stito dalla produzione anteriore 
di Odets con lievi variazioni, al
tri ancora dalla letteratura po
pulista americana di quell’epoca. 
E’ lo stesso mondo, che vorrebbe 
essere fedele alla realtà, ma re
sta in buona parte affatturato, 
per cui anni dopo Arthur Miller 
con Morte dì un commesso viag
giatore troverà una fortunata 
formula teatrale e una precisa 
tangenza di attualità: sono evi
denti le connessioni e direi che 
nonostante tutto in Clifford Odets 
la verità è più forte, più cruda, 
più innegabile. Si resta però 
sempre con il sospetto di una 
forte intrusione letteraria — ma
gari sotto le vesti dell’anti-let- 
teratura e delle bestemmie — e 
quantunque gli oggetti di simili 
esercitazioni siano da noi così 
lontani, si riesce a comprendere 
che la loro natura dev’essere 
fondamentalmente diversa da 
questi ritratti: forse ancora più 
cupa, certo più complessa e pro
blematica. La psicologia dell’ope
raio americano sta oggi alla ba
se della situs.zione storica e dei 
suoi interrogativi: appunto per 
questo è difficile da penetrare, 
anzitutto per gli americani stessi. 
Come si è detto, il trio fonda- 
mentale — moglie, marito, 
amante della moglie, Meg, Jer
ry, Bill, Anna Proclemer, Tino 
Buazzelli, Nino Manfredi — ha 
dato un patetico e incisivo r i
lievo alla vicenda, con una ten
sione che a volte si faceva tra
gica per vigore e sincerità. Anna 
Proclemer aveva nel volto e nel
l ’accento la coscienza del vuoto 
spaventoso in cui la sua esisten- 
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«Valentino» (in casa e fuori) e il «Maestro di ballo» personaggi di Non giurare su niente

¥ AI Piccolo Teatro di Milano, il 30 aprile 1951 la Compagnia stabile 
del teatro stesso ha rappresentato il proverbio in tre atti di Alfred 
De Musset: NON GIURARE SU NIENTE.
■ I primi rapporti di Alfredo De Musset 'con il teatro furono strani 
e avventurosi. Probabilmente (ma è una circostanza non chiarita) 
egli aveva scritto la Notte veneziana con l’intenzione di farla rappre
sentare. Comunque, l ’impresario Harel, che era l ’amante e il barnum 
della stupenda George, che in verità si chiamava Margherita Giusep
pina Weimer, amante di molti illustri francesi tra i quali il primo 
dei Dumas (e lo era stata di Napoleone) decise, l ’indomani della 
Rivoluzione del 1830 di mettere in scena all’Odeon di Parigi la san
guinosa Notte veneziana del giovane De Musset. L’esito fu disastroso. 
Le grida ostili del pubblico interruppero più volte la rappresenta
zione; gli spettatori gridavano agli attori: « Basta! Basta! Ne abbiamo 
abbastanza! ». A rileggere oggi La nuit venetienne, tanto scherno, 
tante ingiurie, tanto crollo non sono credibili. E invece furono si 
villani che il poeta scrisse a un amico: « Dico addio alla ménagerie 
e per lungo tempo ». Passarono infatti diciotto anni prima che un’al
tra opera sua apparisse alla ribalta. E questa è una storia curiosa. 
Una valente attrice francese che recitava stabilmente in Russia, favo
rita dalla Corte, amata dal pubblico, la signora Allan Despreaux, 
aveva assistito, in un teatrino di Pietroburgo, alla rappresentazione 
di una commedietta russa che le era piaciuta molto. Desiderò di 
recitare anch’ella, in francese, e ne chiese il copione. Il copione, 
o meglio il testo di quell’atto delizioso che s’intitolava Un capri ce,

era francese del De Musset, pub
blicato nella Revue des Deux 
Mondes, come altre opere adora
bili, composte dal poeta per la 
lettura e non per la recitazione, 
tanto è vero che egli le raccolse 
sotto il titolo protettivo di Specta- 
cles dans un fauteuil. Tornata in 
Francia, alla « Comedie », la si
gnora Allan Despreaux volle, ad 
ogni costo, recitarvi Un caprice, 
che è un breve atto, d’una grazia 
semplice e alata; ma alata come 
le farfalle, per voli leggeri che 
fanno apparire, palpitare, bril
lare, i più delicati candori e i co
lori più teneri; che si dileguano 
rapidi nell'aria aulente di fiori. 
Quel dialogo lieve, inatteso, capric
cioso, amoroso, fluente tra comico 
e desioso dalle più semplici e pro
fonde verità dell’amore, sedusse il 
pubblico, gli diede la gioia ina
spettata d’una verità del cuore sem
plice, rinvigorita e insieme ben de
scritta e graduata con gentilissi
mo artificio, che si liberava dai 
grandi soprassalti, dalle potenti so
norità, dalla teatralità incessante 
d’ogni verso e d’ogni rima dei 
drammi di Hugo, e ignorava chi 
precedeva con tenerezza arguta le 
semplificazioni e le crudezze del 
verismo. Al Caprice successe, con 
eguale gaudio del pubblico, Il faut 
qu’v.ne porte soit ouverte, che fu 
ascoltata e applaudita con delizia; 
ed ecco che il 22 giugno 1848, alla 
vigilia dell’insurrezione, apparve 
alla ribalta la commedia che il 
Piccolo Teatro ha recitato ieri sera: 
Il ne faut jurer de rien. Il pubbli
co, dimenticando le barricate che 
già cominciavano a moltiplicarsi, 
fu incantato dalla grazia ingenua 
e tuttavia maliziosa della comme
dia, da quella sua leggiadria di casi

N O N  G I U R A R E  S U  N I E N T E
I  FIGURINI DI ROSETTA TÒFANO PER IL  PROVERBIO DI 
DE MUSSET RECITATO AL PICCOLO TEATRO DI MILANO



e di parole, sotto la quale però si 
intuivano moti spirituali bene per
cepiti e delicatamente tracciati. 
Non giurare su niente non si orna
va allora di elementi nuovi, ne ci 
riporta ora verso un’arte che abbia 
segreti da dirci. E’ un proverbio, 
come quelli assai in voga a Parigi, 
del Ledere; importati poi in Italia 
dal De Renzis, da Ferdinando Mar
tini e anche dal Giacosa. Ci pre
senta uno zio ricco che vuole dar 
moglie a un nipote dissipatore; e lo 
zio è una flguretta d’una comicità 
quieta, un poco parodistica e un 
poco da racconto blu. Il nipote non 
vuole saperne di matrimonio. E’ un 
giovanotto che ama le gioie più che 
il piacere, uno di quei cinici che 
sono, invece, bravi ragazzi senti
mentali, un poco traviati dai pessi
mismi alla moda e un poco delusi 
a parole, ma sempre avidi di illu
sioni. Firma troppe cambiali che 
lo zio, onesto e ricco mercante 
olandese, gli paga brontolando; e 
del matrimonio che questo zio gli 
propone non vuol saperne, perchè 
ha un ricordo penoso: una donna 
che egli amava e che l ’amava e 
aveva sorriso a lui con voluttuosa 
promessa perchè il marito si accin
geva a uscire di casa. In quel pun
to egli aveva veduto quel marito 
infilare a fatica le grosse mani di 
uomo che lavora entro certi guanti 
verdi scuciti qua e là. Da quel mo
mento egli aveva pensato alle don
ne come simulatrici che pensano 
alla loro voluttà e non hanno al
cuna cura dei mariti dalle povere 
mani mal guantate. Perciò quando 
lo zio gli propone di sposare una 
giovinetta ricca, prima rifiuta, poi 
delibera di metterla alla prova, 
d’accordo con lo zio riluttante. E 
passa in carrozza davanti alla villa 
di lei e si fa rovesciare dal coc
chiere — pagato apposta — ed è 
ospitato in casa dalla frivola (ma 
solo in apparenza) marchesa ma
dre della sposa proposta. Egli vuole 
mettere alla prova questa ragazza, 
scrìverle lettere ardite, darle ap
puntamenti al buio, tentare tutte 
le perfidie dei seduttori. Ed ella 
cede sempre; riceve le lettere, non 
ne parla con la madre, accetta gli 
appuntamenti notturni; ma fa tutto 
questo male apparente con si soave 
innocenza e limpidezza d’amore, 
che il giovane s’innamora rispetto
samente di lei, e la sposa.
Giorgio Strehler ha costruito per 
e con questo idillio uno spettacolo 
veramente delizioso, giovandosi di 
scene leggiadre ideate da Gianni 
Ratto, di suggestioni inventate da 
lui, dei bei costumi squisiti dise
gnati da Rosetta Tòfano. Strehler 
ci ha dato un continuo piacere, mo
vendo entro quell’aura poetica e 
un poco ironica la commedia che,

naturalmente, s’è, in un secolo, un 
poco rimpicciolita, e ci ha mostrato 
comicità primitive che abbiamo 
veduto da gran tempo maturare e 
anche avvizzire; ma la sua incan
tata ingenuità, quel piccolo mondo 
che aveva sapore della buccia di 
una società convenzionale, ha ser
bato un’andatura fiabesca ed ele
gantemente fuori di moda, diletto- 
sissima. Non si poteva presentare 
con più amabile e ameno buon gu
sto, tra veli e scintillìi e musichet
te di carillon, questa vecchia e 
pura commedia, interiormente trac
ciante figure d’innamorati, sper
duti fra trame di piccoli sogni bor
ghesi. Alla messa in scena ha cor
risposto in parte la recitazione. Ser
gio Tòfano è stato il più bonaccio- 
namente scattante degli zii; e Lilla 
Brignone ha recitato la parte della 
marchesa madre, sventata, e irri-

tabile, e ridente con una lealtà mo
rale deliziosa. Marina Dolfìn (la ra
gazza che si vuol dare in moglie al 
giovane pessimista) ha tenuto la 
scena e detto le parole della sua 
parte con una tenerezza squisita. 
Peccato che nell’ultimo atto il tono 
troppo sommesso delle voci abbia 
tolto al pubblico parte della sua 
fresca recitazione. Ad Antonio Pier- 
federici, che ha recitato con ame
nità gustosa, son mancati, forse, gli 
accenti in apparenza drammatici, 
anche nella comicità, del suo miso
neismo che è anelito sentimentale; 
ma ha avuto tratti comici ben gu
stosi. Marcello Moretti è stato un 
abate comico con buon gusto. Gli 
applausi furono molti e ripetuti e 
insistenti a ogni scena e dopo ogni 
atto. Certo questo è uno spettacolo 
felicemente riuscito, seducente e 
divertente. _ ¡Renato Slinoni



QUESTA STAGIONE TEATRALE

suo candore, il suo tormento, il 
suo furore, messi in moto suc
cessivamente con straordinaria 
intensità. Bill è il personaggio 
più unilaterale e in certo senso 
esterno: Nino Manfredi ne ha 
portato gli scatti, i desideri, i 
trasporti ora passionali ora do
lorosi, con penetrante intuito. 
Degli altri interpreti si potreb
bero forse notare alcune deiscen
ze che però non nuocevano al
l’insieme: fra di essi Manlio Bu- 
soni, che è riuscito a rendere 
credìbile e comprensibile, la fi
gura alquanto forzata di un vec
chio zio satanico.

Vito Pandolfi

za veniva a perdersi, poi la va
nità ingannevole della speran
za, e il finale annientamento: 
espressi con umanità, con vera 
sofferenza, con timbro spietato, 
in una visione allucinante. Ra
ramente si è riscontrata una tale 
aderenza al personaggio. E così 
si può dire per Tino Buazzelli, 
il cui fisico questa volta sem
brava creato per Jerry, con il

•fc Al Teatro Valle di Roma, il 21 aprile 1951, la Compagnia Nazionale 
diretta da Guido Salvini, ha rappresentato ila nuova commedia in 
tre atti di Ugo Betti: IL GIOCATORE.

0 In questi ultimi anni si è assistito all’affermazione sempre cre
scente dell’opera di Ugo Betti. Non che il pubblico teatrale — se 
si eccettua il successo di Corruzione al Palazzo di Giustizia ■— 
ne ami e ne apprezzi particolarmente la produzione. Ma le nostre 
compagnie in ossequio al dovere morale alle disposizioni legali 
che proteggono gli autori italiani, è a Ugo Betti che preferiscono 
rivolgersi, così che si vedono rappresentati tre e perfino quattro 
suoi lavori teatrali in ogni stagione. Non mancano poi i premi, le 
simpatie di taluni critici, le congratulazioni calorose del Presidente 
del Consiglio, le sceneggiature, e tra poco leggeremo anche i saggi 
sulla sua opera, ormai ampia e varia. Dopo Pirandello, il nostro 
teatro in lingua non ha conosciuto un’affermazione più completa, 
per lo meno sul piano intellettuale (Eduardo De Filippo è un altro 
mondo, quando appare genuino: ed ha ben altro significato). 
Dovremmo concludere in modo positivo per Betti? Non vi è alcuna 
necessità di smentire ciò che sul suo conto abbiamo scritto da 
diversi anni a questa parte, ad ogni suo nuovo lavoro: la presen
tazione del Giocatore al Teatro Valle con la regìa e l ’interpreta
zione di Vittorio Gassmann, non fa che confermarci nelle nostre 
prime opinioni. Possiamo al più riconoscere che con il tempo la 
sua opera è venuta assumendo un colore che non avremmo 
sospettato, è venuta a rispecchiare una certa pesante e soffocante 
atmosfera che grava sul nostro paese in questi ultimi anni, spe
gnendo talune brevi ma luminose speranze. I l senso di oppressione 
che si prova nell’Italia ’51 — in un cielo senza squarci di sereno — 
è Betti che lo testimonia, e se questa circostanza non riscuote tut
tavia molta attenzione, ciò è dovuto oltretutto al fatto che le 
torbide coscienze di coloro che intenderebbero dirigere le nostre 
sorti su di un piano spirituale (da qualsiasi parte provengano) 
hanno scarsa incidenza nel gran corpo pigro e rassegnato del 
nostro vecchio mondo. Non si deve tener conto — nel Giocatore 
come nei lavori antecedenti — delle inclinazioni ideologiche con 
cui Betti tenta di nascondere a sè e agli altri, quel segreto movente 
che lo ispira a scrivere. Enti Supremi, giudici di tutte le fatte, 
simboli di ogni specie, sono delle vere e proprie incrostazioni, 
restano sfacciate ipostasi. In realtà la natura di Betti — il Betti 
autore naturalmente — cede ad impulsi e a complessi che rivelano 
anche ad un occhio inesperto la loro origine in un complesso maso
chista (che può anche rovesciarsi in sadico) di cui sente profon
damente la colpa e la vergogna, ma che ha piacere di esibire. 
A più riprese, Ennio, « il giocatore », si appella alla, generale 
turpitudine umana per spiegare le ragioni del suo comportamento. 
Gli uomini sono « rospi schifosi, che però modulano la loro voce », 
e cioè sulle bestie hanno la sola superiorità (se così vogliamo 
chiamarla) di mascherare i propri appetiti con ricchezza di 
fantasia, con gesto ipocrito. Sull’abiezione dell’essere umano non 
vi possono essere dubbi: ed i suoi contrasti sono tutti di natura

bestiale, di violenza e di lus
suria. Al di sopra di esso gra
vitano concetti, deità, giustizia, 
amore: invano. Fra Ennio e Iva, 
che diventerà sua moglie, i rap
porti sono unicamente di tetro 
ed ostinato egoismo, di sopraffa
zioni tentate con ogni mezzo 
dalla dolcezza insinuante di Iva, 
alla cieca volontà di distruzione 
che prende Ennio e che gli fa 
desiderare la morte di lei. Quan
do dopo qualche anno un com
missario istruisce la pratica per 
archiviare all’anagrafe la scom
parsa di Iva, Ennio viene chia
mato a confermare il fatto, e 
deve difendersi dalle accuse ano
nime ed aperte che lo additano 
come responsabile della morte 
di Iva.
Responsabile egli lo è, ma solo 
moralmente, perchè ha sugge
stionato con il suo pensiero te
nace, ma senza mai esprimersi, 
una sua amante, Piera, che ha 
denunciato Iva per collaborazio
nismo e così l ’ha fatta fucilare. 
Alma, sorella di Iva, sembra la 
più ostinata nel perseguitare il 
cognato. Ma è soltanto un senso 
di gelosia nei confronti della so
rella defunta, che la muove: e 
quando Ennio la seduce, fa in
tendere chiaramente che non de
siderava altro, che solo questa 
era la sua speranza. Iva stessa 
passeggia in veste di spettro qua 
e là. Non si comprendono bene 
le sue ragioni, per lo meno fino 
a quando in ultimo, ella non r i
sponde alle invocazioni di Ennio 
che lotta con la giustizia divina 
personificata da un capostazione: 
e facendo eco al suo disperato 
richiamo, sembra che lo salvi. Si 
deve aggiungere, per scrupolo di 
chiarezza, che il peccato prin
cipale di cui Enn'io viene accu
sato è l ’orgoglio, il principe, il 
luciferino dei peccati. Ma anche 
questo sembra un corollario im
posto per adornamento, e tra
smesso con scarsa convinzione. 
Tutte queste macchine e logo
machie, sono in realtà messe in 
moto per giustificare, o meglio 
per potersi permettere, la con
fessione dei propri vizi e delle 
proprie impudenze, per poterne 
finalmente discorrere, sotto men
tite spoglie. Provare colpa e 
vergogna può dare un vero e 
proprio piacere, forte quanto ciò 
che si prova alla fine di un’a
zione che si usa considerare pec
caminosa. Non manca in questo 
atteggiamento — come è sem
pre stato nell’opera di Betti — 
una specie di estetismo, che



non gioca più soltanto con il suo
no delle parole, ma con' quello 
dei concetti e dei grandi prin
cìpi, e che come ogni estetismo 
attinge a posizioni intellettuali 
che si ammirano e si vorrebbero 
imitare. Tuttavia questa volta, 
come si ricorre ad una progres
sione drammatica più insolita e 
più convincente, ad una strut
tura e a passaggi che spesso so
no funzionalmente emotivi, così 
il dramma che si pone in luce, 
non è soltanto frutto' di un’ela
borazione dei motivi culturali 
prescelti, ma il dramma stesso di 
una certa cultura e di certe po
sizioni ideologiche. La sua inca
pacità a determinarsi, a chiarirsi, 
a scegliersi una catarsi, denun
ciano appunto l ’impoten'za di 
questa cultura, il suo ipocrita 
soggiacere a schemi sociali che 
porgano una situazione di pri
vilegio, sia pure provvisoria e 
inconcludente.
Si chiede insomma di poter sod
disfare istinti aggressivi e di 
possesso, in nome di ideali, di 
religioni, di dottrine, sbandierati 
per coprire o meglio ancora giu
stificare, e permetterci impulsi e 
azioni nel senso voluto. Questa 
cultura, questo piccolo mondo, 
queste scienze (che dovrebbero 
essere direttrici, in realtà sono 
da «giocatore»), naturalmente 
hanno capito in questi ultimi an
ni la vera natura di loro stesse 
e del loro gioco: ne hanno di
sgusto, ma questa è una ragione 
di più per continuare a prati
carlo. Betti tenta di rimediare 
all’abisso delle sue confessioni 
coprendole di slanci fideistici 
esterni al suo vero assunto.
Egli stesso non vi bada, se ne 
serve per passare inosservato 
dinanzi alla dogana e cioè di
nanzi all’opinione pubblica della 
rispettabilità (ci permettiamo di 
osservare alla deprecabile cen
sura che nei lavori di Betti vi 
sono turbamenti e crudezze as
sai più manifeste che nel Not
turno di Pistilli, dove tutto è 
allo stato naturale e come inno
cente; ma Betti è « ufficiale » e 
ricorre all’Ente Supremo: de
scrive il male perchè lo si fugga, 
così com’è tradizione, e i fun
zionari di pubblica sicurezza che 
censurano, dànno ragione alme
no a lui). I l teatro, si sa, in

grossa le tinte e accende le tin
te: Betti ha un’andatura piutto
sto grossolana e divulgatrice. Ma 
effettivamente non trovo che il 
nostro mondo intellettuale ab
bia una coscienza migliore del 
suo personaggio. Dove forse 
permane una maggiore dirittura, 
sopraggiunge la sterilità, l ’impo
tenza a prendere una decisione 
(sulla decisione Ennio traccia 
appunto un lungo monologo). Il 
relativo successo, la relativa effi
cacia sono dovuti appunto alla 
capacità di mettere in moto la 
propria abiezione, di assumerla 
senza timore come guida, per 
orientamento.
Non è difficile comprendere per
chè Vittorio Gassmann abbia 
scelto questo lavoro per seconda 
prova di regìa e interpretazione: 
Ugo Betti l ’aveva composto te
nendo presente la sua figura e 
le sue particolarità di attore, 
perfino le sue debolezze, soprat
tutto il suo orgoglio. In questo 
senso la prova è riuscita piena
mente: Gassmann ha dato un 
profondo risalto al suo personag
gio e ha conferito una ragione 
d’essere a tutto il lavoro, che in 
mano d’altri difficilmente avreb
be retto. Un po’ forzata a volte 
l ’impostazione della voce, e trop
po pieno, quasi di vigore classico 
un personaggio che pure si di
chiara nemico fino all’odio e alla 
frenesia di ogni enfasi. E’ peri
coloso confondere Eschilo con 
Betti: il dramma moderno esige 
un’assoluta e nitida naturalezza. 
Ma a parte questo, la foga e la 
sincerità deH’in'terprete sono 
state trascinanti, tese fino allo 
spasimo con alto senso tragico. 
Si trattava di un monologo, 
sostanzialmente. Gli altri inter
preti hanno fatto eco in un’at
mosfera di accorato o grottesco 
stupore: Vivi Gioi (Alma), Ed
da Alberimi (Iva), Elvi Lyssiak 
(Piera), Sanipoli, Polacco, D’An
gelo in alcune figure di contorno. 
Infelice la disposizione scenica.

Vito Pandolfì

■ I l 28 aprile 1951, al Teatro del 
Circolo di Genova, Enrico Bas- 
sano e Aldo Trabucco, hanno in

scenato il Miles gloriosus di 
Plauto. Scrive Piero Raimondi 
« che la concorde regìa ha dato 
ritmo al testo, vivificandolo in 
tutte le sue vicende, sottolinean
do il valore di tutte le fasi, 
dando evidenza a tutte le sfu
mature: una regìa accorta, in
telligente, precisa, ma anche 
umana, tutta tesa ad ascol
tare la voce di questo antico 
poeta, facendone rinverdire la 
schietta vena di comicità, sco
prendo tutta l ’intatta giovinez
za d’arte. A Bassano apparten
gono in modo speciale (e chi, 
conoscendo il suo amore per il 
circo e la sua competenza unica 
in questo genere di spettacolo, 
non se ne accorgerebbe?) le pa
rentesi di apertura e (di chiusura, 
ispirate al circo equestre: si è 
voluto così sottolineare il carat- 
re proprio di spettacolo, su cui 
la rappresentazione stessa è im
postata: si è voluto offrire que
sto saggio di teatro antico, come 
appunto una parentesi di pura 
comicità, fra tanto complicato e 
complesso teatro moderno: e la 
trovata assai geniale è infatti 
piaciuta molto, in quanto ha 
creato, fin dall’inizio, quell’at
mosfera cordialmente lieta, sen
za la quale non si poteva gu
stare un tale testo.
Aldo Trabucco, cui vanno rico
nosciuti esperienza e gusto, ha 
affrontato un’opera assai più dif
fìcile di quante non1 ne abbia già 
presentate nel suo « Teatro a pi
sta » e vi è riuscito con estrema 
sensibilità e viva intelligenza. 
Lucio Rama, Enrico Patrone, I l
debrando Biribò, Gino Bardel- 
lini, Alina Moradei, Ines Biribò 
Ferreri, Serena Danielli, Mauro 
Montanese, Vito Molinari, Geo 
Capozzi, Virgilio Beltrami, han
no recitato molto lodevolmente.. 
Lo spettacolo merita lode senza 
riserve; quindi vivo successo ».

m Al Teatro dei Satiri di Ro
ma, il 3 maggio 1951, la Compa
gnia del teatro stesso, ha rap
presentato la commedia in tre 
atti di Franco Monicelli: Conser
viamo le nostre cattive abitu
dini. La commedia — dice Er
manno Contini -— si basa su 
queste interrogazioni:
« Dopo aver tanto rimpianto di 
perdere la vita, sarebbe felice 
chi è morto di ritrovarla? Quan-
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T R E  M E S I  

D I  P R I G I O N E
COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI

CHARLES VILDRAC
VERSIONE ITALIANA DI SUZANNE ROCHAT

Titolo originale dell’opera:
« Trois mois de prison »

Rappresentata al Teatro del Circolo
di Genova il 30 marzo 1951

*

« Non saprei immaginare due personaggi più 
vildracchianti di questi adorabili Marietta ed 
Enrica della commedia « Tre mesi di pri
gione ». Un nulla li divide, un nulla Ili uni
sce. Tutta la poesia di Charles Vildrac è 
compresa tra questi due termini. Per un 
gesto banalissimo, Enrico rischia di perde
re il maggior bene della vita: l’amore. Con 
un miraggio infantile, l’unione si rinsalda, 
diventa perfetta. Gli eroi di Vildrac sono 
compresi tra queste pareti. La banalità di 
un gesto, la fragile consistenza di un so
gno, costituiscono la materia sulla quale ha 
lavorato iil poeta. Enrico e Marietta sono 
due note musicali sospese in un cielo lim
pido. Le sorregge un pentagramma di luce, 
un nèon di fili d’argento. Per due atti 
l’autore costruisce i suoi personaggi con 
una tecnica semplice, schietta: pittura ap
parentemente faticosa, in sostanza deoisa e 
colorita: Enrico ribelle, Marietta innamo
rata, Leontina aizzante, Bichat insinuoso, 
Tony svagato. Poi, nel terzo e quarto at
to, il poeta salda i conti. Il suo canto 
non è solenne; è in,sordina, è discesa nei 
meandrli dell’animo, ascolto dei battiti del 
cuore, sorpresa dei moti più intimi, delle 
parole non dette, dei pensieri non solidi
ficati. Umile e grande poesia ».

Enrico Bassano

to apparve gradevole sotto i l ca
lore del sole, gli affetti, la ric
chezza, il piacere, il prestigio, la 
illusione, la gioia sottile dell’in
ganno, il dolce gusto di tutte le 
abitudini che rendono cara re
sistenza ai viventi, ritrovereb
bero la seducente attrazione di 
un tempo per chi potesse tor
nare sulla terra? La risposta a 
simili domande implica un giu
dizio sul mondo e sugli uomini 
che ha invogliato Franco Moni- 
celli a far risuscitare i morti al
la vigilia del giudizio universale 
perchè possano presentarsi in
sieme ai vivi al supremo tribu
nale.
Dopo tre giorni di convivenza, 
durante i quali scoprono le pro
prie magagne di un tempo e 
quelle di coloro che ebbero per 
compagni, i morti vengono av
vertiti che il giudizio universale 
è rinviato e che debbono, per
ciò, rientrare nelle rispettive 
tombe, a meno che preferiscano 
di restare sulla terra rinuncian
do per sempre alla possibilità di 
morire. Ma la vita si è rivelata 
ad essi così sporca, gretta, ipo
crita, bassa che nessuno ha il 
coraggio di accettarla per 
l ’eternità.
Forse non era necessario ricor
rere ad un espediente tanto ec
cezionale come la resurrezione 
dei morti, per arrivare ad una 
conclusione tanto ovviamente 
pessimistica sui vizi degli uomi
ni e sulle brutture del mondo; 
ma raccordarsi di tale ovvio pes
simismo col tono di conversazio
ne da salotto cui la commedia 
è improntata, dà all’insieme un 
amabile e innocuo sapore di 
scherzo che fa perdonare la spro
porzionata licenza. I l pubblico è 
stato al gioco, si è divertito a 
quel tanto di ironicamente ama
ro che contiene ed ha cordial
mente battuto le mani. L ’esecu
zione, diretta dall’autore, è stata 
lodevole: Nino Pavese, Corrado 
Annicelli, Loris Gizzi, la sem
plice e spontanea Veneziani, la 
Scala, la Rajani, la Pellegrini, lo 
Scoccia, i l Castellani, i l  bravo 
Glori hanno recitato con colo
rito affiatamento ».

■ A l « Teatro » di Torino, la 
Compagnia « I nomadi » ha rap
presentata, il 5 maggio 1951, la

commedia di Carlo Terron: La 
moglie di Don Giovanni. La 
commedia — dice Gigi Michelot- 
ti — « contenente qualche cru
dezza di linguaggio che Maltese, 
direttore della Compagnia, ha 
pensato di ammorbidire, mira 
assai più a cogliere di sorpresa 
il pubblico, che non a scandaliz
zarlo, dicendo e facendo fare dai 
suoi personaggi sempre l ’oppo
sto di ciò che per una logica 
elementare sarebbe da atten
dersi. Un gioco fatto con abilità, 
con intelligenza, con un sorpren
dente virtuosismo dialettico: tut
te cose in cui Terron è esperto 
e di cui ha dato notevolissimi 
saggi senza pregiudizio della tea
tralità a cui mira e a cui arriva. 
Bello, come un giovane animale 
quando è bello, il don Giovanni 
di Terron ci viene presentato 
dalla moglie, Valentina, in tre 
diversi modi: nel primo atto ir 
rimediabilmente semplice; nel 
secondo irrimediabilmente sano; 
nel terzo irrimediabilmente stu
pido. Semplice quando dimostra 
di stare nel gioco a cui lei at
tende, senza rendersene conto; 
sano, allorché, compreso il gio
co, si ribella e si apparta; stu
pido, quando, dopo aver tentato 
di appartarsi, nuovamente si ac
costa a lei, rassegnato.
Una donna, solo, e del tutto ce
rebrale, Valentina, la moglie di 
don Giovanni, volitiva e frigida. 
Tiene tre uomini al guinzaglio 
e ne dispone come le talenta: il 
marito, uno stallone, che non 
sente che i richiami del sesso e 
a cui guardano tutte le donne, 
e quanto più può ne prende: 
quelle che gli vengono a tiro, 
quelle che la moglie, smaniosa 
di esperienze e di andare a fon
do a ciò che ha nella mente, gli 
mette davanti e richiama per lui; 
Leo, un poeta, che vive di sogni 
e di rimpianti, che ha conosciu
to ragazzo, che l ’ama sin d’al- 
lora, ma che non la incuriosi
sce e non la interessa: una fo
glia che è suggestivo vedere vol
teggiare cadendo: un levriero; 
Feliciano, un vecchio che po
trebbe esserle padre, che forse 
è stato l ’amante di sua madre 
morta dandola alla luce, che è 
abituata ad aver vicino, col qua
le si confida, si consiglia, che 
forse anche ama come padre, co-



me fratello, amerebbe forsanco 
anche come marito e di cui il 
don Giovanni è geloso pur senza 
confessarlo: un uomo a cui per 
nessuna ragione al mondo sa
prebbe rinunciare: rinuncerebbe 
al marito, che pure ha sposato 
per poterlo contendere alle altre 
donne, ma non a lui, che è a 
giorno delle sue esperienze e la 
aiuta ad approfondire ed a ca
pirsi: un San Bernardo. Non vi 
stupisca se ricorro pei paragoni 
alle bestie: l ’animalità ha gran 
parte in questa commedia. 
Valentina è una frigida, ma 
vuole essere amata dal marito 
più di ogni altra donna, più di 
tutte le donne messe insieme, e 
a modo suo. Lascia che il marito 
galoppi, lo incita, lo spinge a ga
loppare, gli dà modo di fare 
sempre nuove esperienze, e resta 
in attesa del giorno in cui, stre
mato, si consegnerà a lei, mani 
e piedi legati. E questo giorno 
viene, con la fine della comme
dia, ma il messere che torna a 
lei, supplicando, è così meschi
no, che le viene naturale giudi
carlo irrimediabilmente stupido. 
E telefona al poeta. Ma che bra
vo Terron nel servirsi, indiffe
rentemente, del linguaggio let
terario, mondano e scientifico! 
Fa dimenticare ciò che nella sua 
commedia vi è di illogico e in
conseguente.
Maltese, nella Moglie di don 
Giovanni, si limita alla regìa: 
accurata, questa; la fatica gros
sa della interpretazione cade su 
Anna Bologna, ed è grossa ve
ramente, data la complessità del 
tipo: la Bologna si disimpegna 
felicemente. In una mitezza, che 
non esclude la malizia, tempera 
l ’asprezza del carattere. Enzo 
Taraselo è il don Giovanni: ne 
ha la prestanza fìsica, l ’umore 
faceto e la sfarfalleggiante fa
tuità. Le divagazioni e le tene
rezze di Feliciano sono affidate 
ad Egidio Bonazzi, la smarrita 
delicatezza di Leo a Piero Aca- 
tino; la schiettezza senza pudori 
di Dirce ad Enza Giovine. Sim
patico il gruppo delle ragazze, 
formato dalla Ciaffi, dalla Sab
bioni, dalla Trombello e dalla 
Peretti. Accoglienze festosissi
me. Molti applausi ad ogni atto. 
Calorosamente evocato è com
parso anche l ’autore ».

B I B L I O T E C A

THE MASTERY OF MOVEMENT 
ON THE STAGE, di Rudolf La
ban. Mae Donald & Evans - Lon
dra, 1950.

Rudolf Laban si rivolge, con que
sta sua vasta fatica, più al balle
rino e al danzatore che all’attore, 
pur essendo la materia trattata di 
vivo interesse per chiunque si av
vicini al palcoscenico.
L’esperienza acquisita dall’Autore 
in questo campo è tanta, che la 
sua autorevolezza non può essere 
messa in dubbio, solo che l ’argo
mento risulta a noi — come a 
tutti i popoli più istintivi che cal
colatori — particolarmente curio
so in quanto concerne lo studio e 
la classificazione precisa, metico
losa dei modi coi quali il corpo 
umano deve atteggiarsi in funzio
ne del sentimento che vuole espri
mere.
E Laban prende le mosse da lon
tano, iniziando col considerare il 
languore di Èva intenta nell’Eden 
a staccare il pomo dei nostri guai, 
proseguendo lo studio sulle mani
festazioni rituali dei popoli primi
tivi, nelle quali le forme e le mo
venze mimiche erano considerate 
come raffigurazione, imitazione del 
sentimento che essi credevano pro
prio alla natura del Dio che ado
ravano, per concludere infine che 
l’inizio della civiltà è caratteriz
zato dalla consapevolezza dell’uo
mo di esternare espressioni dei 
propri sentimenti. Più semplice- 
mente, diremmo noi, gli albori del
la civiltà coincidono con quelli 
dell’arte.
Lo sforzo con cui il singolo ricerca 
questa auto-coscienza, soggiunge 
Laban, rappresenta il mezzo che 
ha permesso all’uomo di divenire 
« re del creato e signore della ter
ra ». Però esiste ancora un altro 
problema: come trovare una con
nessione tra i moti dell’animo e 
quello del corpo ; alla cui soluzione 
Laban si è accinto codificando, in
casellando, coll’aiuto di simboli e 
di segni, tutti -— o quasi — i mo-

vimenti del corpo sul palcoscenico, 
in un’opera che vuole essere ed è 
qualcosa di più di un catalogo. 
Giunti a questo punto, se si ac
cetta il meritorio impegno dell’Au
tore, bisogna aver fede, seguendolo 
fino alla fine, nella bontà del suo 
metodo, altrimenti ritrarsi netta
mente. Diremo subito che in Ita
lia, da secoli patria e fucina di una 
sterminata sequela di Poetiche di 
ogni genere, di galatei letterari, 
pittorici, architettonici: da Gau- 
frido al Pacioli, dall’Alberti allo 
Scaligero, dal Varchi al Tesauro, 
al Verri e via via sino a Marinetti, 
dinanzi al progetto del Laban ri
maniamo titubanti o addirittura 
diffidenti e non per discordanza 
metodologica, ma semplicemente 
per questione di temperamento. 
Basta pensare, infatti, che la let
teratura francese da Montaigne a 
Maurois è riuscita a creare il co
sidetto « tipo » francese, mentre 
quella italiana — non meno ric
ca — si è rifiutata sin dalle ori
gini a tratteggiare il nostro carat
tere e questo non per impotenza o 
debolezza, bensì per l’impossibilità 
del nostro temperamento a ridursi 
al « tipo », all’esemplare campione. 
Ora questo individualismo — che 
talvolta ci è dannoso ■— impedisce 
ogni catalogazione dei movimenti 
che esprimono uno stato d’animo, 
in quanto il problema che ci inte
ressa maggiormente riguarda la 
natura di quello stato d’animo e 
non gli atteggiamenti relativi. E’ 
la nostra volubilità che ci rende 
insofferenti alla disciplina che vi
ceversa impone da parte sua coe
renza e rispetto ad un principio. 
Conseguentemente pensiamo che il 
volume del Laban potrà avere una 
ottima influenza regolatrice so
prattutto nell’istruzione dei corpi 
di ballo, vincolando e frenando 
quell’esuberanza che troppo spesso 
varca la misura a scapito della 
precisione e dell’omogeneità del
l ’insieme.
Inoltre un particolare elogio va 
rivolto all’Autore per essere riu
scito, nello studio di questa mate
ria, a mantenere in risalto l’indi
scutibile predominanza dell’ele
mento spirituale, sentimentale, va
le a dire del significato interpre
tativo rispetto alle esigenze — e 
quali esigenze — materiali e fisi
che, poiché dal descrivere un mo
vimento quale logico ed unico 
mezzo espressivo di un determina
to stato d’animo, allo stabilire che 
quello stesso movimento « abbia » 
un significato speciale, ci corre solo 
un passo, ma compiendolo si cade 
nell’arbitrario, nel convenzionale 
come avviene, ad esempio-, a co-



loro che pretendono che il piani
sta X faccia sfoggio di un tocco 
meraviglioso per virtù di una spe
ciale posizione della mano sulla ta
stiera. E quel piccolo passo Rudolf 
Laban non l’ha fatto.

S. C.

ALBERT OAMUS, di Robert de 
Luppé. Editioras du Temps Pré- 
sent.

Camus divide con Sartre il peri
coloso onore di rappresentare agli 
occhi del mondo l’ultimo stadio del 
pensiero francese. E diciamo pe
ricoloso sia perchè si usa oggi con
fondere troppo spesso il significato 
della filosofia esistenzialista con la 
dichiarazione artistica dell’« eroe 
dell'assurdo », sia perchè si cerca 
di trarre da tutto ciò delle conse
guenze che, secondo il suo autore, 
sono arbitrarie.
E questa opera di Robert de Luppé 
è la prima che si sforza di illumi
nare la complessa figura di Camus, 
cercando di disegnare un profilo 
che possa essere ben compreso da 
tutti. Egli vede in lui un testimo
ne e un complice del nostro tem
po, e interroga la sua opera sotto 
tutti i punti di vista, psicologico, 
artistico, romanzesco e drammati
co, senza dimenticare l ’ormai fa
moso « sentimento della natura ». Il 
vero merito di Camus è stato 
quello di aver elevato alla perfe
zione della forma classica una 
sensibilità tutta moderna; così che 
egli giustamente può rivendicare 
il diritto di aver dato all’uomo 
contemporaneo l’unica sua espres
sione mitica, quella « sensibilità 
assurda che si può trovar sparsa 
in tutto il secolo ».
L’accentuare di Camus sulla sensa
zione dell’irrimediabile, che sem
bra soffocare la spiritualità mo
derna, è il suo modo, originale 
senza dubbio, per costruire i con
fini della tragedia moderna. Il suo 
è un lirismo paralizzato, forse per 
poca fiducia nel lirismo stesso, ma 
che è sempre voce che scaturisce 
dal più profondo delle passioni 
umane, contrastate da una specie 
di reticenza che è l’ultimo residuo 
della morale romantica oggi del 
tutto esaurita.
Ed è questo un problema che, per 
quanto immenso, è sufficientemen
te chiarito, pur nella brevità del 
saggio di de Luppé.
DE QXJOtI VIVAIT MOLIERE di 

Jean-Louis Loiselet. Editions des 
Deux-Rives.

Secondo quanto dice l’autore di 
questo saggio, Molière era un uo
mo ricchissimo, per il suo tempo.

Guadagnò infatti in quattordici 
anni, dal 1659 al 1673, la bellezza 
di sessantottomila lire, cioè una 
sessantina di milioni di franchi. 
E in questa cifra non è compreso 
il guadagno di cassetta, per le rap
presentazioni, ma solamente i di
ritti di autore. Per di più, Loiselet 
ha potuto stabilire, tenendo conto 
delle sue parti di attore e anche 
della sua carica di tappezziere del 
Re, che Molière disponeva di do
dicimila lire all’anno, cioè di più 
di dieci milioni.
Era certamente moltissimo per un 
autore, in quell’epoca. Tuttavia il 
conto non è ancora terminato, da
to che ogni tanto nuovi rivoli di 
oro entravano nelle tasche del 
grande drammaturgo. Come il do
no di mille lire che gli fu fatto da 
un vescovo ritirandosi in un mo
nastero, con la seguente spiegazio
ne: «Al signor Molière, autore del 
Tartuffe, che è la causa strumen
tale della quale si è servito Dio 
per la conversione di questo vec
chio peccatore ».

MOLIERE EN AFRIQUE NOIRE, 
di Pierre Ringei. Presses du Li
vre français.

Quattro giovani attori, Jacqueline 
Bey rot, Anne Alexandre, Jean 
Guilhène e Pierre Ringei, ebbero 
l’audace idea di fare una tournée 
teatrale a traverso tutta l’Africa 
nera francese. Avevano un reper
torio vastissimo, Les amants ter
ribles di Coward e Puget, la Peur 
des coups e Les Boulingrin di 
Courteline, Seul di Duvernois e 
Feu la mère de Madame, di 
Feydeau.
Di Molière invece non ebbero il co
raggio di rappresentare opere 
complete, e recitarono alcune sce
ne staccate, estratte dal Dépit 
amoureux, dal Dom Juan, e dal 
Malade imaginaire. Ma con loro 
grande sorpresa poterono consta
tare che i giovani africani di San 
Luigi del Sénégal ridevano quan
to e forse di più dei buoni pari
gini; e veramente non si poteva 
avere una prova più concreta della 
universalità dell’arte di Molière. 
Tuttavia, un periple drammatico 
tanto complicato, in un paese del 
tutto privo di ogni istallazione sce
nica, non terminò senza incidenti 
drammatici, raccontati da Ringei

con un brio e una semplicità piena 
di grazia.

TARTUFFE OU LA COMÉDIE DE 
L’HYPOCRITE, di Henry Pou
laille. Amiot-Dumont, Paris.

I francesi ogni tanto riescono ad 
essere spiritosi con la massima se
rietà; non si è ancora spenta la 
polemica riguardante la paterni
tà delle opere di Shakespeare, e 
già si riaccende quella riguardan
te Molière. Poulaille ha pubblicato 
infatti un’opera, così intitolata: 
Pierre Corneille, Tartuffe ou la 
Comédie de l’hypocrite, che ri
prende la tesi di Pierre Louys, se
condo la quale Corneille sarebbe il 
principale autore delle commedie 
firmate con il nome di Molière. 
Quest’edizione annotata non sareb
be altro che l’avanguardia di un 
più serrato saggio, intitolato Cor
neale sous la masque de Molière. 
E in fondo è chiaro che la mano
vra è spettacolare per il grosso 
pubblico; ma è invece non poco ri
dicola agli occhi della critica. Sta 
di fatto che Poulaille, in cento pa
gine di prefazione, non dà una so
la prova che Poquelin non abbia 
mai scritto le opere che vanno 
sotto il suo nome, e ci rimanda 
alle dimostrazioni del prossimo 
libro.
Tuttavia, lo studioso francese ot
tiene uno scopo del tutto diverso, 
sollevando il velo che nasconde an
cora il vero testo del Tartuffe, 
quando fu rappresentato in tre 
atti il 12 maggio 1664, a Versailles. 
La commedia che noi conosciamo 
è infatti in cinque atti. Ma il suo 
sforzo è sempre rivolto a isolare 
quei passaggi che egli intende at
tribuire a Corneille; ciò che ridu
ce il Tartuffe ad un’opera monca 
che non ha più nulla del geniale 
movimento scenico impresso da 
Molière. Ebbene, ci si domanda 
quando gli eruditi smetteranno di 
occuparsi di teatro, e quando 
smetteranno di fare sforzi inauditi 
per far rientrare nell’ombra arti
sti della tempra di Molière e di 
Shakespeare. Anche Poulaille ha 
ottenuto il solo scopo di sciupare 
una bella commedia senza riuscire 
a dimostrare la sua tesi rivoluzio
naria e assurda.

G. N.



C O N O S C E N Z E

P E S T E R  U S T I N O V

Peter Ustinov è un commediografo che non intende affatto lanciare nuovi messaggi: 
crede nel teatro come forma di attrazione accessibile a tutti, divertente, piana e comu
nicativa. Non essendo però mai banale, raggiunge e si mantiene sul piano della realtà 

con un’inventiva ricchissima e feconda di situazioni normali

■ Peter Ustinov, il giovane commediografo inglese, ha dato ora alle stampe un 
altro volume di commedie: « Plays about People » - ed. Jonathan Cape - Londra 
1950, che comprende: The Tragedy of Goods Intentions (La tragedia delle buone 
intenzioni), leggenda in due atti; Blow your own Trumpet (Suonate le vostre 
trombe), commedia in due atti; e infine The Indifferent Shepherd (Il pastore 
indifferente), commedia in tre atti. Rispettivamente risalgono al 1945, al 1943 e 
al 1948. I primi due lavori vennero rappresentati dalla Old Vie Company alla 
Playhouse di Liverpool riscuotendo buon successo di critica, che unanimemente 
sottolineò l ’innegabile piacere ch’esse procurarono al pubblico.
Ustinov — benché giovane — è un uomo che sa chiaramente arrivare alla meta 
e che conosce molto bene le strade che vi conducono come dimostra nel suo ultimo 
libro che inizia con una interessante prefazione — estratta da una lettura ch’egli 
tenne all’Università di Londra — il cui esame servirà ad illustrarci meglio la 
figura dell’autore in quanto rappresenta sinteticamente una « summa » di pre
cetti critici, storicamente collaudati come ottimi, che l ’Ustinov svolge e dimostra 
in modo da assegnar loro quasi il valore di un postulato, di una condizione « sine 
qua non » per i l successo dell’opera teatrale, riguardato come garanzia contro 
l ’usura del tempo. I l primo essenziale concetto ch’egli analizza è il rapporto ormai 
tanto discusso fra i termini del binomio autore-attore; è la reciproca, meglio, 
univoca influenza che uno esercita sull’altro e che nel caso più felice finisce per 
fondersi in un’espressione sola: l ’uomo di teatro.
Su questo argomento, in Italia possediamo il pregiato studio di Valentina Ca
pocci (Genio e Mestiere - ed. Laterza, Bari 1950) sulle opere di Shakespeare, 
tendente a scoprire e a scindere gli elementi geniali o artistici da quelli pura
mente « mestieranteschi » in omaggio a quella tendenza critico-scientifica, carat
teristicamente italiana, per la quale l ’opera dell’artista va intesa come integrale 
— nel vero significato matematico del termine — di infinitesimali « poetici », mentre, 
inevitabilmente, i l « non poetico » va scartato e giudicato in funzione alla moda del 
momento, di concessione involontaria et similia. Non è il caso di definire questo 
sistema giacché Paul Arnold nel numero 105 di II dramma lo ha esemplar
mente messo a fuoco, ma la citazione del volume della Capocci è stata fatta con 
intento precauzionale perchè pur giungendo lei a risultati molto prossimi a quelli 
deH’Ustinov, li interpreta però in modo assai diverso. Sostanzialmente la Capocci 
dice: « La opere di Shakespeare attestano che spesso all’uomo di genio subentrò 
l ’uomo di mestiere, all’artista l ’artigiano, ma in questi casi il valore artistico 
dell’opera decade considerevolmente ». Ustinov va oltre e non esita ad accostare 
a Shakespeare la figura del famoso attore e capo-comico Burbage che, secondo 
Ustinov, non potè fare a meno di produrre una benefica influenza sul giovane 
drammaturgo aiutandolo a raggiungere castigatezza negli intenti, validità nel 
campo dei sentimenti umani psicologicamente veri e conoscenza dei limiti della 
recitazione. Questo per l ’Autore è tanto importante quanto il fatto che Shake
speare fosse anche attore, perchè entrambi soccorrono la sua tesi secondo la 
quale « ...la natura della recitazione e quella del commediografo sono indivisi
bili », non solo, ma egli ritiene che « ...fu Shakespeare attore ad influenzare, a 
creare Shakespeare drammaturgo ». L’affermazione in sè sarebbe accettabile, 
senonchè il valore dello studio di un problema va attribuito tenendo conto di 
quanto precedentemente è già stato fatto e su questa strada, molto prima di



Ustinov, Valéry aveva compiuto un gran passo che Ustinov sembra ignorare, per 
cui la sua causa espressa nei termini sopraddetti, risulta discutibile.
Valéry disse che l ’artista non adatta i l pensiero o i l sentimento alla materia 
usata, bensì « pensa » direttamente, spontaneamente in musica, in spazi, in 
marmo, ecc. cioè che la materia è il mezzo tramite i l quale i l  pensiero si rea
lizza dallo stato potenziale. Dopo di che ci pare ozioso ricercare se sia l ’attore 
a creare l ’autore o viceversa, anche perchè in tal modo non si potrà mai, o solo 
molto difficilmente, comprendere l ’espressione artistica di un autore come entità 
a sè che vincola e compendia tutte le altre. Forzatamente si giungerà a consi
derare la « poesia » come un innesto eccellente su qualcos’altro, come un sovrappiù. 
Infatti Ustinov aggiunge: « La sua (di Shakespeare) gloriosa sopravvivenza non 
si deve solo al fatto ch’egli fu un poeta di genio, ma anche perchè era conscio 
delle possibilità della recitazione e che scrisse per gli attori, non per i pedanti ». 
Donde risulta evidente la confusione del concetto di « drammaturgo », accentuata 
dall’ambiguità del termine « poeta di genio » che può far supporre sia sufficiente 
accomunare questi due fattori per ottenere il grande autore. E’ una scissione, 
questa, che contrasta con l ’arte intesa come sintesi, riducendola a somma anali
tica di due o più componenti — Genio e Mestiere, per dirla con la Capocci — 
e dando alla seconda un’importanza forse eccessiva.
I l famoso attributo « teatrale » che spesso si dà in senso elogiativo ad una com
media è precisamente frutto di questo modo di ragionare, benché in altri campi 
ove la critica si è esercitata con maggior impegno, nella letteratura, ad esempio, 
il termine corrispondente « letterario », ha un significato diametralmente opposto. 
A parte questo Ustinov dimostra di conoscere la natura della recitazione, i l gioco 
dei ruoli, l’impostazione scenica, i l « mestiere » insomma, in modo’ veramente 
egregio e qui le sue osservazioni sono precise ed esatte, mai polemiche anche 
quando giudica con molta appropriatezza i tentativi e le tendenze moderne di 
stilizzazione. Dopo aver esaminato l ’opera di Bert Brecht e il suo credo e avergli 
contrapposto fiducia e passione per quel fascino inspiegabile che il palcoscenico 
— usualmente concepito e non ridotto a nuda pedana — riversa sulla platea, 
amaramente conclude: « In mancanza di cuore i  nostri classici, come sempre, 
si adattano alla situazione e noi troviamo bellissima la cerebralità ».
E quando abbandona una terminologia eminentemente critica, ove ogni vocabolo 
corrisponde ad un concetto e l ’improprietà può far pensare ad erroneità d’im
postazione e di soluzione, Ustinov si esprime con acume e con saggezza, il che, 
dopo la bordata di illusioni che in questo secondo dopoguerra aveva invaso i 
palcoscenici di mezza Europa, immettendo nella finzione teatrale ima finzione 
cerebrale a sfondo intellettualistico per rendere l ’insieme sovraccarico di illu
sioni e di simbolismi non ancora convenuti per la fatuità e artificiosità dei senti
menti a cui facevano riferimento, è sommamente piacevole a riscontrarsi. Tant’è 
vero che i due requisiti che Ustinov impone alla sopravvivenza di un’opera, benché 
evidenti e già accettati da tempo, tornano a luogo detti oggi, quasi volessero riba
dire l ’intangibilità di certuni principi; essi sono: primo, « l ’effusione di spirito 
o emozione deve essere continua e imprevedibile » ; secondo, « deve essere pra
ticamente concepita per dare agli attori la possibilità più vasta di raggiungere 
un’interpretazione naturale ». E’ facile quindi — conosciuta la sua tendenza cri
tica — rendersi conto del perchè Ustinov definisca Ibsen come il drammaturgo 
che comprese estremamente la natura dell’arte drammatica, e Cevoc come il 
drammaturgo che comprese a fondo la natura della recitazione e altrettanto facile 
arguire che le preferenze di Ustinov vadano direttamente a Cecov e a quello 
stile paragonato al mosaico ove « ...ogni pietra può essere apprezzata per la sua 
bellezza e quando ci allontaniamo un poco possiamo capire la più sottile ed omo
genea bellezza della successione delle numerose pietre colorate, finché, ad una 
certa distanza, l ’intera concezione appare evidente per la prima volta, ma allora, 
nel punto in cui il disegno si rivela, le singole pietre sono troppo lontane per 
lasciarsi distinguere una ad una ».
In definitiva Ustinov, ricco di quel « common sense » tanto apprezzato da Shaw, 
si appella alla chiarezza, alla naturalezza, alle esigenze ben determinate degli 
attori e della messa in1 scena e fra riga e riga — involontariamente forse -— c’è



anche un invito a badare di più al cuore e di tralasciare gli stravaganti svaghi 
cerebrali, certi assurdi « ismi » con tutta la fumisteria che ne consegue. E questo 
invito diventa evidente allorché Ustinov si presenta come autore come com
mediografo.
I l nostro cornspondente da Londra ha già parlato, di lui e con molta concisione 
m merito a The Indifferent Shepherd, cosicché ci soffermeremo esclusivamente 
su quella che a nostro giudizio, è la più indicativa fra quelle raccolte in questo 
suo ultimo libro: Blow your own Trumpet. La trama, nella sua semplicità, fa 
corpo unico col dialogo e con la situazione: nel ristorante Santa Lucia, a Londra 
nel 1939, di proprietà del signor Lorenzo Taruffi, oltre ai figli Aldo e Leone con
n j16 nR°Sf  e, la vecchla nonna Bossi eternamente sonnecchiante col gatto 
Ganbaldi fra le braccia, si incontrano, richiamate dalla cucina, le persone più 
disparate. I l commerciante Altmeyer Israel col figlio Sig, i l maestro Servandoci 
il prof. Schuchermann, 1 eterno boy scout Cartwright, i l soldato Stanley e infine 
una spia nemica, i l signor Caletti, i quali si trovano accomunati per aver nutrito 
m co™une le ambizioni sbagliate. Lorenzo, uomo mite e debole, s’immagina di 
esser Papa, vorrebbe che Leone fosse felice con la moglie e che Aldo — gli 
unici due figli che gli sono rimasti dei quattro che ha avuto — s’imbevesse di 

ristofane, Petrarca, Machiavelli e Boccaccio anziché di motociclette: l ’ebreo 
srael e certo che se il figlio Sig non condividesse la cattiva passione di Aldo 

sarebbe un violinista di fama mondiale; Servandoni è i l più grande direttore 
d orchestra ma gli manca l ’orchestra e spera di arrivare a sostituire qualcuno- 
Schuchermann arrivo alla psicanalisi i l  giorno in cui non potè più fare il con
duttore di locomotive, la sua passione; Cartwright ha la stoffa di Talleyrand 
diplomatico insigne; Stanley inconsciamente è nato per scrivere e i l  più mite 

la sPia Caletti ha l ’anima d’un pittore! Nella calda ed accogliente atmo- 
Aera del Santa Lucia queste ambizioni si scuotono, urtano fra loro, s’accavallano 

s ingigantiscono, alla fine esplodono: Lorenzo, compreso della sua dignità 
papale canta, seduto sul registratore di cassa, il Te Deum..., Israel, visto che il 
figlio non ne vuol sapere del violino, strimpella i l Sogno d’amore; Servandoni 
m Piedi su una sedia immagina d’esser sul podio di un’immensa orchestra; 
Cartwright ormai e membro del Corpo diplomatico; Schuchermann parla da solo 
con se stesso; Stanley scrive freneticamente e Caletti dipinge... L ’idillio viene 
interrotto dal grido di Aldo che annuncia d’aver trovato il modo di utilizzare il 
suo velocipede nelle organizzazioni militari e con Sig manda al diavolo libri e 
violini. Le illusioni crollano, solo Leone e Rosa hanno ritrovato il loro amore e 
Servandoni facendo eco alla musica dei Pagliacci che la radio sta trasmettendo 
dopo aver commiscrato Adamo, Giuda e Faust, inneggia alla tragica bellezza 
della vita e alla dolcezza dell’illusione.
E’ palese che Ustinov non voglia con questa sua Suonate le vostre trombe espri
mere alcuna concezione particolare dell’uomo, quanto piuttosto tenda a rappre-
* ‘ Una « condizione umana, fra le tante, che s’adatti perfettamente alle possibilità razionali del palcoscenico.
° sgi1.®!amo tr°PP° abituati a vedere in scena i morti intenti a ridere, a parlare 
e a ìtigare ancora, abbiamo fatto il callo alle apparizioni più sconcertanti alle 
situazioni estreme per apprezzare giustamente — ad esempio — la perspicacia 
1 un autore che ricorra ad un ristorante per farci accettare la presenza simul

tanea di otto o nove personaggi così dissimili come questi dell’Ustinov E’ una 
onesta pratica che non va confusa, nè sottovalutata. E’ indice d’un pensiero che
rn o n n?°’abbê donaCChÌO 1 PartÌC°larì pÌÙ elementari ™a anche più impegnativi
Bisogna riconoscere che la scena di comune esaltazione sopra descritta, prestava 
il fianco ad una facile realizzazione di un «clima» allucinante che portato alle 
u time conseguenze, come solitamente s’usa fare, poteva acquistare il significato 
di una pura e coraggiosa idealizzazione, la quale, come tale, non sarà mai acqua 
di fonte, bensì acqua chimicamente pura. Meglio perciò che Ustinov ci offra 
dell acqua piovana che, come è noto, contiene molte impurità ma è bevibile. A 
renderla di fonte Ustinov può aspirare, giacché dinanzi a lui stanno molti fattori 
primo fra 1 quali un buon numero d’anni.

Sergio Cenalino
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Ogni tanto fa piacere ricevere una 
lettera come questa che riproduciamo 
e trascriviamo per maggior chiarez
za. Dice : « Caro Dramma, ti mando 
la quota annuale per l’abbonamento. 
Quello vecchio credo stia per finire 
o quasi. Oltre alle 4100 lire dell’am
montare dell’abbonamento unisco li
re 2000 che avrei voluto adoperare per 
mandare fiori a Rina Morelli dopo 
averla ammirata ne « La morte di un 
commesso viaggiatore ». Credo che 
la gentile Signora sarà più contenta 
se quei fiori ìli mando a Te, sia pure 
sotto forma di soldi, pregandoti di 
devolverli a favore della Casa di Ri
poso. La rivista è sempre bella ed in
teressante. Cordialmente Erminio Valenza

Luino, via Cavallotti 24
Abbiamo ringraziato questo nostro 
amabile lettore e gli rinnoviamo la 
gratitudine a nome della Casa di Ri
poso. Abbiamo informata Rina Mo
relli, appena ricevuta la lettera.
Ora senza fare il consueto elenco, 
completiamo l’ottavo pubblicato nel 
fascicolo scorso perchè giunti a lire 
989.390, manca pochissimo a raggiun
gere il milione. Il quarto. Cosi alle 
2000 lire di Erminio Valenza, si ag
giungono 5000 lire che Lucia e Vit
torio Tranquilli hanno mandato per 
onorare la memoria di Dina Galli; 
500 sono del nostro redattore Gianni 
Nicoletti e poiché occorrono ancora 
3110 lire, le preleviamo dalle 10.000 
che ci ha mandato da Carpi (Mode
na) la « Filodrammatica Virginia Rei
ter » quale quinto premio da que
sta Compagnia sperimentale vinto al 
Concorso filodrammatico internazio
nale tenuto a Carpi.
Restano, dunque, 6890 lire con le 
quali, nel prossimo fascicolo, inizie
remo il primo elenco di sottoscri
zione per il quinto milione. Questo 
far punto e da capo con un milione 
ogni cinque o sei mesi, ci fa molto 
piacere.

¥ Pino Locchi, il molto bravo Pino 
Locchi (è nostro amico) recita a 
puntate nella Compagnia Pagnani- 
Cervi; raggiunge, cioè, la Compa
gnia dove si trova ogni volta che 
si rappresenta la commedia I  figli 
di Edoardo. E’ quindi giunto a To
rino a precipizio, per aver « dop
piato » a Roma fino a poche ore 
prima di partire, ed è andato via 
come la consueta saetta perchè lo 
aspettavano per continuare il dop
piaggio interrotto.
— Ma che film doppi con tanta 
fretta? — gli abbiamo domandato.
— E chi lo sa? — ha risposto Loc
chi <— non dicono mai che film 
stiamo doppiando; è già molto se 
ci fanno vedere se diamo la voce 
a un uomo o a una donna.
¥ Carlo Trabucco, il nostro Car
tone nazionale, ha detto che que
sta volta non lo dobbiamo nomina
re perchè nel fascicolo scorso ab
biamo abusato di lui. Quindi, non 
nominando Carlone, diremo che a 
« un critico » di un giornale cat
tolico di Roma è accaduto questo: 
recatosi a Castellamonte (Canave- 
sano: si fanno ottime stufe di 
terracotta) per indi trovarsi ad 
Agliè, patria di Guido Gozzano, ad 
una riunione di amabili gentiluo
mini che si occupano a proprie spe
se delle onoranze al poeta gentile 
di Nonna Felicita è stato accolto 
con la banda del luogo alla stazio
ne. Informatosi dalle autorità pre
senti del perchè dell’omaggio so
noro, gli è stato risposto : « Per il 
successo della commedia Le vacan
ze di Jack Taylor: ordine della De
mocrazia Cristiana. Ma non si de
ve sapere ».
¥ Ogni tanto compare nella nostra 
Rivista, nell’interno di copertina, 
una pagina di pubblicità di « Poz
zi » di Milano, che sarebbe come 
dire — se fossimo in America — 
il Re delle cravatte. Perchè Clau
dio Tridenti Pozzi, arbitro di ele
ganze, è un vero pontefice massi
mo della cravatta. Sta scrivendo 
un trattato sull’argomento e lo 
pubblicherà presto col titolo, ap
punto, L’arte della cravatta. Scor
rendo il manoscritto, abbiamo tro
vato tra le prime righe questo afo
risma: « Impedite a vostra moglie 
di comperarvi una cravatta; se glie 
lo permettete è una cravatta but
tata via ».
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C L A S S I C I  

G R E C I  e L A T I N I
(con testo a fronte)

P L A T O N E

“ LA REPUBBLICA”
testo traduzione e note a cura 

di
FRANCESCO GABRIELLI 
pp. XXXII - 383 a numera
zione doppia . . .  L. 3000

*
La collana dei 11 Classici 
Greci e La tin i ”  raccoglie
rà, in  circa duecento volu
mi, tutti i  maggiori scrit
tori classici greci e latini, 
con traduzione a fronte.

Con la “  Repubblica ”  dì 
Platone, la Casa Editrice 
S A N S O N I ripropone 
agli ita lian i un'opera v i
va e calda di poesia, nella 
gitale sono chiaramente 
individuati i  problemi 
p iù  dram m atici della 

nostra età.

*

NELLA STESSA COLLANA SONO GIÀ USCITI

ARATO di SOLI
Fenomeni e pronostiel

AULO PERSIO FLACCO
Le Satire

PLINIO il GIOVANE
Il Panegirico di Traiano

PETRONIO ARBITRO
Il Romanzo Satirico

S A N S O N I
F IR E N Z E



In  ogni tempo la 
suprema ra ff in a 
tezza d e l l ’ uomo 
elegante è ne lla  
propria biancheria

GIOVANNI BOLDINI (1845-1930) Ritratto del Conte 
Robert De Montesquiou - Parigi, Museo « Jeu de Paume »
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Disegno d i Franco G e n tilin i p e r i l  f ilm  C A IR O  R O A D  (La  v ia  del 
C airo) rea lizza to  da D a v id  M ac D ona ld  e d is tr ib u ito  d a lla  Lux  F ilm


