


E q u i l i b r i o  p e r f e t t o
L’equilibrio perfetto delle note caratteristiche ? ;
del Tabacco d’Harar, un classico della prò- 1 |
fumeria internazionale, è stato raggiunto nel- ipì
l’Estratto che viene ora a completare questa serie
che anche all’estero i raffinati prediligono B|rr jsH|||4 ¡fi
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« U n a  b o m b a  a t o m i c a  

n e l  c a m p o  d e l l a  c o 

n o s c e n z a  d e l l ’ u o m o »

«Lo studio del Kinsey ha valore 
incalcolabile come raccolta di te
stimonianze scientifiche sullo spi
noso argomento, e come strumento 
di psicoterapia nei riguardi della 
massa afflitta a questo proposito 
da un senso di timorosa colpevo
lezza ». - Martin Gumpert, The 
New York Times Book Beview.

«Libro paragonabile a “ I l capitale” 
di Marx, all’“ Origine della specie” 
di Darwin e a “  La ricchezza dei 
popoli” di Adam Smith». - Donald 
Porter Geddes e Enid Curie 
nel volume « About tlie Kinsey Be- 
fort », The New American Library, 
1948.

«Quel che K insey e i  suoi a iu 
ta n ti hanno fa tto  in  questi no 
ve ann i e intendono fare negli 
ann i successivi... la  Chiesa lo 
ha fa tto  noi suoi confessionali 
nel corso di secoli...».

SANDRÒ DE FEO - L’Europeo

« Ci dice più di quanto non ab
biamo mai saputo del sesso. Più 
di ogni altro libro del nostro tem
po l 'opera del dottor Kinsey potrà 
illuminare, e fare forse cadere il
lusioni, superstizioni e ipocrisie ».
- James R. M ille r in ’47, The 
Magazine of thè Year.

« Offre una misura che sarà di 
ausilio prezioso allo studio dei 
nostri complessi problemi sociali».
- New York Times.

« La più significativa indagine fi
nora intrapresa nel nostro paese 
su un rapporto vitale ». - A lbert 
Deutsch.
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siete1 veramente affascinante con quella pelle dalla 
tinta delicata ed uniforme come un morbido velluto. 
Sempre cosi per tutta la serata, senza bisogno di 
r ifa rV i la  to e le tta  perchè Paglieri ha creato 
per Voi la c ip r ia  d e lle  D ive de l C inem a.
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dipende anche dall'igiene della bocca e 
dei denti.
Il dentifricio scientifico BINACA, a base 
di solfo-ricinoleato, combatte efficace
mente i germi che provocano la carie, 
le gengiviti, la piorrea ; disgrega il tar
taro senza intaccare lo smalto ed elimina 
la patina dei denti e delle gengive.

La pasta ed essenza dentifricia BINACA 
sono quindi il più perfetto strumento di 
difesa per l'igiene e l'estetica della 
bocca e dei denti.
Un3 bocca sana e pulita è indice di una 
perfetta educazione igienica.



B i l a n c i o  e  p e s i  d e l l a  b i l a n c i a

¥ Che ha fatto in Italia, l’anno scorso, i l teatro drammatico? Per un critico romano, 
nulla («nulla da segnalare »); per un altro critico romano, nulla (nulla d’insolito, di 
significativo, di durevole); per un terzo critico romano... Ah il terzo critico è lieto, un 
bilancio consolante. Ma per consolarsi, l’ottimo collega deve recitare la parte del sordo 
in polemica; deve, per consolare i lettori, cambiar carte in tavola e opporre alle docu
mentate ragioni dei pessimisti preopinanti un focherello d’artificio, un discorsetto, 
cioè, soltanto abile. Ora i fatti sono fatti, e i commenti abili non servono. Ha un bel- 
Varrampicarsi sugli specchi, il sottile appassionato collega. Ammirata, come sempre, 
una valentìa; lodato, come sempre, un fervore, noi rispondiamo: il trucco c’è e si vede. 
Saremo giusti. Un consuntivo tutto nero, no. Cinque o sei commedie non trascurabili 
sono apparse; due o tre opere forestiere meritevoli della nostra attenzione, se non 
del nostro applauso, sono state inscenate; il punto su un « i » ingiustamente obliato 
è stato messo; due o tre classici sono stati onorati col massimo scrupolo. Nondimeno, 
come dar torto, per via di certi allestimenti, a certe conclusioni? « Quanto ai classici, 
è l’ambizione più comune, e proprio dei più inesperti. Messi su con un lusso di costumi 
e di scene che pochi organismi teatrali europei potrebbero sostenere, lasciano capire, 
che all’apparato si è sacrificato un lavoro di preparazione, di regìa, di recitazione. 
E se ci trovassimo di fronte a costumi e scene originali, sarebbe un risultato. I l più 
delle volte si tratta d’imitazioni di fenomeni già veduti, e quasi mai con una nuova 
trovata... Elementi di un dilettantismo esteriore e neppure svolti su un franco piano 
di dilettantismo, che sarebbe apprezzabile ». Provincialismo innegabile, tutti possiamo 
testimoniare. Schiavismo che ripete il gusto delle nostra mondanità, così pronta a co
piare gli ospiti americani e francesi.
Ma lasciamo stare gli allestimenti e ragioniamo sul resto. Copioni veramente memo
rabili (.copioni italiani, si intende)? Nessuno. Successi (di opere italiane, si intende) 
importantissimi? Nessuno. Quel signore che venne a pranzo ha dominato. Passi avanti 
sulla via dell’organizzazione? Nessuno; e Roma continua a ignorare il Piccolo Teatro 
di Milano e la bravura di Strehler; Milano, del Piccolo Teatro di Roma, non sa niente 
di niente. Un anno meschino dunque? Daremmo prova, se rispondessimo -sì», d’inge
nuità. I capolavori non sono indispensabili, i trionfi non sono obbligatori. I l 1950 si 
è difeso bene. Naturalmente, avrebbe difeso meglio le bandiere se i grandi tecnici 
dell’affarismo e della confusione fossero stati meno zelanti; se i protettori ufficiali 
del nostro repertorio fossero stati più energici; se alcuni spettacoli non fossero stati 
costretti a una sola città; se il divismo fosse stato più saggio.
Ripetiamo: un fallimento, no. Ma tra la nostra ìnnopugnabile verità e le oppugnabili 
asserzioni del collega consolàntesi ci corre.
Proprio nulla da segnalare? Un momento; e il collega, che ama di profondo amor 
paterno l’Accademia d’Arte Drammatica, dà fiato alle trombe, scaraventa sul 1950 
—• su un anno, cioè, nel quale certi diplomati o insegnanti del brillante Istituto hannot 
partecipato a certe rappresentazioni — l’elogio radioso. (Inutile dire, l’Accademia non 
è mai nominata, l’altarino non vien mai scoperto). Proprio nulla da segnalare? E la 
regìa applicata da Orazio Costa a Spiritismo nell’antica casa di Betti? (Si badi: conta 
la regìa, non la commedia). E la « deliziosa » regìa applicata dal medesimo giovanotto 
all’Invito al castello di Anouilh? E la regìa, dovuta ancora al giovanotto, della Dodi
cesima notte, spettacolo - straordinariamente colorito e vivo che si sta replicando da 
due mesi alle Arti di Roma? ». E la regìa, dovuta sempre al giovanotto, del Poverello 
di Copeau? C’è altro? C’è, a Siracusa, la recitazione di Vittorio Gassman nelle Baccanti 
e nei Persiani; c’è, a Verona, la recitazione di Edda Alberimi e di Gassman nel Romeo 
e Giulietta allestito da Salvini. E « quando mai una commedia — diciamo una com
media e non una tragedia ■—• di Shakespeare era stata rappresentata così? ». E - dei 
tanti Romeo e Giulietta che si sono succeduti a memoria d’uomo in Italia, quanti ave
vano avuto per interpreti una coppia come quella che ha suscitato le frenetiche ovazioni 
della folla internazionale, la scorsa estate a Verona? ». E - un saggio di regìa assoluta- 
mente sui generis come il Poverello di Copeau inscenato da Costa in una piazza a San 
Miniato, quante volte si era ammirato, a detta di spettatori anche stranieri, non 
diciamo in Italia ma in Europa? ».
Critico furbo. Che finge di confondere il teatro vero, il teatro di tutti i giorni, il teatro 
che ci preme, col teatro estivo, e fuorimano, e sussidiatissimo. Che tenta di gabellare 
per teatri regolari i teatrini romani dello Spiritismo, dell’Invito al castello, della Dodice
sima notte. Che finge di ignorare, a proposito di Romeo e Giulietta, i debiti di Salvini 
verso un’altra, ed esemplare, edizione. Che finge di non saper distinguere gli spettatori 
paganti dai portoghesi.
Niente di male, a ogni modo. E grazie per le informazioni.

E). Ferdinando Palmieri
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t a c c u i n o

GUGLIELMO GIANNINI: IL PRETORE DE MINIMIS, commedia in tre atti * GINO PUGNETTI: L’ULTIMO SOGNO 
DELLA SIGNORA CATRÌ, radiodramma * Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di E. FERDINANDO PAL
MIERI ; GRAZI A DI GIAMMATTEO; BERTOLTD BRECHT; MANLIO LO VECCHIO MUSTI; GINO CAI MI; LO
RENZO GIGLI ; RENATO SIMONI ; ERMANNO CONTINI * Copertina: HOFFNUNG (Miss Asliley, nella canzone * Where, 
oh Where » dalia rivista « Out of This World ») * Disegni di ANDERSON * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

TEATRO E SOCIETÀ * In veste di autori o di attori, con intenzioni talvolta serie da profes
sionisti, ma più spesso semplicemente burlesche da dilettanti, talvolta su un vero palcoscenico 
di una vera sala da spettacolo, ma più spesso su una pedana dei loro manieri castelli ville e 
villette, con risultati più o meno considerevoli, gli aristocratici o bella gente che si vogliano 
chiamare si son sempre compiaciuti di “ fare del teatro Se ne sono compiaciuti anzi a punto 
che si può dire che in ogni tempo il teatro normale ” ò stato riprodotto nel teatro “ eccezio
nale ”  della classissima aristocratica come in uno specchio bensì deformante, ma non per 
questo meno veritiero: qualcosa come accadde a un celebre professore e filosofo del nostro 

tempo, il quale confessava di trovarsi riflesso nel cervello dei suoi studenti 
in immagini concave e convesse, cioè apparentemente sofisticate ma sostan
zialmente veridiche. Questa faccenda, del rispecchiarsi dello condizioni del 
teatro negli spettacoli o noi divertimenti teatrali dell’aristocrazia, continua 
a tutt’oggi confermando la verità di quanto s’ò venuto osservando sopra: 
la sera, infatti, del 27 gennaio i nomi più illustri, luccicanti o rimbombanti, 
della “ high-life ” romana si son dati appuntamento sulla locandina del- 
l9“ Open Gate ” che annunziava la prima della rivista in 33 quadri “ Se il 

Tevere parlasse Che cosa sia codesta rivista — so bella o brutta, se opaca o scintillante, se 
divertente o noiosa — non sappiamo: ed ò cosa comunque di assai scarsa importanza. Ciò che 
invece ci interessa ò questo: che l’aristocrazia ha scolto la strada, ha riconosciuto, fra i molti, 
il filone d’oro del teatro contemporaneo, la sorgente d’acqua nel deserto. E vi si è buttata a 
pesce baleno indicando la direziono giusta, l’orientamento proficuo, la via d’uscita dalla crisi 
ond’ò travagliata l’arte drammatica: la rivista, lo spettacolo tagliato sull’esatta misura delle 
platee moderne timorosissime d’annoiarsi, preoccupatissime d’essere chiamato a risolvere pro
blemi, attentissime a spendere bene i loro quattrini. Col suo spettacolo (il cui incasso è stato 
devoluto a scopo benefico) l’aristocrazia romana si è fatta interprete e portavoce dei desideri 
finora inconfessati di buona parte del pubblico italiano, impaziente d’avere infine un genere 
di teatro veramente adatto ai propri gusti, alla propria sensibilità e alla propria intelligenza: 
l’arietta dei “ Pompieri di Viggiù ” , lo sketch del marito cornuto, il quadro con lo ballerine 
disposte intorno alla soubrette, come i piselli intorno alla bistecca. E con i prezzi d’ingresso 
naturalmente proporzionati allo sfarzo o alla levatura intellettuale della rappresentazione: 
trattandosi di far del bene. E poi, non sono cose che succedono tutte le sere.
Lungi da noi, con tutto ciò, il pensiero di polemizzare sulla forma scolta dagli aristocratici 
romani per compiere un’opera buona, tanto più che ognuno ò libero e padrone di fare la sua 
elemosina come gli pare meglio: chi preferisce lo stretto incognito e chi invece la pubblicità» 
questiono di gusti. In questa sede ci limitiamo a constatare come l’aristocrazia — per altri 
versi così poco informata della vita e degli umori nazionali -— abbia nel caso del teatro fatto 
centro in pieno, abbia cioè dato al proprio pubblico di elettissimi spettatori dilettanti ciò che 
il pubblico ordinario non osa ancora chiedere al teatro di prosa: la sua conversione in teatro 
di varietà. Dopo di che non rimane che osservare, a mò di conclusione, che prima dell’anno 1789 
(in cui, com’ò noto, scoppiò la Rivoluziono francese) l’aristocrazia francese si bamboleggiava 
al Trianon in spettacoli arcadici e pastorali e che, mentre l’aristocrazia romana si produco in 
quadri rivistaioli, la “ baso ” ha inventato gli spettacoli di massa. E questa non ò politica: è 
cronaca. Il triste è che fra gli uni e gli altri — nella posizione giuridica del salame fra una fetta 
di pane e l’altra — si trova il teatro di prosa e l’attore professionista. E noi nel primo per il secondo.



Questa commedia di Guglielmo Giannini viene segnalata da Carlo Trabucco 
—- in un suo « anticipo di lieto bilancio della Stagione teatrale 1950-51 (Popolo 
nuovo: 23 gennaio) — come la più redditizia a quella data. Redditizia significa 
che tra le molte commedie già rappresentate conta il maggior numero di re
pliche a teatri gremiti, nelle città dove il mirabile interprete di essa — Rug
gero Ruggeri — l'ha recitata. Quindi: de minrmis e de maximo. E non sol
tanto perchè Giannini ha puntato il massimo su questa sua opera e il pretore 
è uscito in pieno; ma per un fatto di ben altra natura che molto ci conforta. 
Stiamo sempre alle parole di Trabucco e leggiamo che « grosso modo si può 
dire che il repertorio dell'annata vede il duello Italia-Stranieri in pareggio o 
quasi. Se si pensa che ciò vuole dire Italia contro la produzione di tutto il 
mondo, visto che di quella produzione noi crediamo di scegliere il meglio, si 
può essere soddisfatti ». Gli autori italiani prendono quota, e non perchè ci 
sono sovvenzioni e premi, ma perchè le opere sono valide. Anche gli anni tra
scorsi ogni commedia italiana aveva una dote e un premio ed altri aggeggi 
e pareggi, ma battesimo-cresima-morte si completavano nel giro di tre giorni, 
e molte volte giorni d'estate. Grosso modo, si capisce. Molte commedie non 
funzionavano perchè non erano vere commedie italiane, ma echi e riecheggia- 
menti di affanni altrui, di introspezioni, angoscie e problemi di altri popoli 
•rimasticati nella nostra lingua. Alla fine gli autori italiani hanno preso coraggio 
ed hanno ricominciato a parlare col proprio cuore e ragionare col proprio cer
vello. Non sono mancati i primi successi: il pubblico è un sismografo perfetto 
per queste oscillazioni.
Guglielmo Giannini ha, dunque, dimostrato di avere in mano una sequenza di 
nove e tiene banco con dei colleghi che anch'essi se la cavano benissimo, ma 
— se abbiamo visto e capito bene — solo Aldo De Benedetti ha chiamato banco, 
vìncendolo, la sera del 23 gennaio, al Teatro Eliseo di Roma, con la sua nuova 
commedia Gli ultimi cinque minuti, recitata da Andreina Pagnani e Gino Cervi. 
Silvio d'Amico, da cronista scrupoloso, ha scritto: « La commedia ha avuto 
un successo stragrande: abbiamo sommato, fra i tre atti, per lo meno trenta 
chiamate all'autore e agli interpreti. Ma certo se ne sono avute delle altre, 
quando il nostro dovere di cronisti ci aveva già costretti a scappare dal tea
tro ». Se anche De Benedetti, come è certo, terrà banco quanto lo ha tenuto 
Giannini, i maximum di questa Stagione teatrale daranno un bilancio molto 
soddisfacente. Più che giusto, se vediamo ritornare regolarmente alla ribalta 
Giannini e De Benedetti, che sono veri commediografi come pochi.
Diremo di Aldo De Benedetti appena pubblicheremo la sua nuova commedia 
Gli ultimi cinque minuti; ma non è certo superfluo ricordare qui che Giannini 
ha già scritto, dal 1930, oltre trenta commedie, alcune delle quali tradotte in 
varie lingue e continuamente rappresentate in vari Paesi d'Europa e nell'Ame
rica del Sud. Guglielmo Giannini aveva trentanove anni, nel 1930: è del 1891 
(14 ottobre: Pozzuoli, Napoli) se ci tenete. Commediografo nato, teatrante fino 
alle estreme conseguenze, Giannini è anche uomo politico, polemista, giorna
lista sciabolatore; un tipo che dice (o diceva) parolacce da far arrossire una 
mola smeriglio, alla Camera, in camera sua e nelle camere degli altri. Per 
dire tutte le parolacce che avrete lette nel suo giornale e nei resoconti parla
mentari che le hanno riportate e che evidentemente gli stavano sullo stomaco, 
non ha scritto commedie per qualche anno. Nel 1940 si era fermato col Sole 
a, ¡scacchi (i titoli delle commedie di Giannini sono sempre ben collocati nel 
tempo e nel costume); nel 1948 ricomparve aureolato di qualunquismo col 
Ragionier Ventura; ora si aspetta la Tavola rotonda alla quale non sappiamo 
ancora chi siederà intorno. Ed è giusto: Eisenhower — al momento che scri
viamo — non ha ancora terminato il suo giro: f personaggi della tavola rotonda 
non possono ancora prendere posto. &

i l  m u ì m i o i  d i  d e  m i n i m i s



L E  P E R S O N E :

CON SALVO DE MINIM IS -  GIULIO ROBERTI
-  DONATO CABOTINO -  ANDREA BARS ANI
-  OTTAVIO QUIZIO -  FORTUNATO INNO
CENTI -  INES BARSANI-TONENGEI -  SABINA

MORELLI -  MADDALENA ROVATI
L’azione si svolgo in uno Stato europeo, nella casa di Consalvo: 
dal primo al secondo atto trascorrono due mesi, dal secondo al 

terzo altri due. Epoca presente. Scona unica.

(Studio in casa di Consalvo. Ambiente borghese, non 
'privo di gusto, agiato senza esagerazione. Un'entrata 
in prima a sinistra, comune al fondo, altra entrata 
in prima a destra. Librerie e scaffali in alto a sinistra, 
ai due lati del fondo altre librerie. I  libri sono rilegati 
con lusso di colori, con i dorsi in pelle, e riempiono 
le librerie di sinistra e quelle del fondo. Quella a destra 
contiene materiale di cancelleria e segreteria; in più 
serve da armadio per la segretaria. Grande scrivania, 
con penne, libri e poche carte nel massimo ordine, a 
sinistra, di tre quarti, con sedia e due poltrone. A 
destra scrivania in senso normale alla ribalta, con 
telefono, penne, molte carte e libri. Dietro la scrivania 
di destra, tavolino con macchina da scrivere; davanti, 
verso sinistra, sedia; verso destra altra sedia. Le undici 
del mattino. Autunno).

Maddalena (cinquant'anni, abito da casa, entra 
dalla sinistra con un vassoio sul quale sono gli avanzi 
d'una prima colazione e le stoviglie relative; depone il 
vassoio sulla scrivania insieme a un giornale in cui 
sono stati raccolti i  vari rifiuti d’un'acùurata pulizia 
dei mobili: pezzi di carta appallottolati, una botti
glietta d’inchiostro vuota, un piumino per spolverare 
o altro di simile).

Sabina (venticinque anni, bellissima ragazza, entra 
dal fondo; cappellino, eleganza discreta, passo rapido 
e deciso, volto sorridente) — Buon giorno, signora 
Lena. (Depone sulla scrivania a destra un pacchetto 
di corrispondenza che ha in mano).

Maddalena — Buongiorno, signorina Bina.
Sabina (stupita) — Bina1? (Comprendendo) Ah 

già... scusatemi, dimentico sempre che non vi piace 
d’esser chiamata Lena. (Si sta sfilando i guanti; 
poi si toglierà i l cappello).

Maddalena —- È così hello Maddalena... Almeno 
fu una peccatrice.

Sabina — Questa è la parte meno bella.
Maddalena — Più bella. Avrà avuto qualcosa da 

raccontare, almeno. Mentre io... (Alza le spalle, sec
cata) Beh. (Prende il vassoio; fa per muoversi verso 
la destra) È tornato.

Sabina — Lo so, me l ’ha detto il portiere. Come sta?
Maddalena — Benissimo: ottimo umore, grande 

appetito.
Sabina — La cura gli ha giovato, insomma.
Maddalena — È ringiovanito. Potessi farle anch’io 

queste cure, questi fanghi...
Sabina (sta mettendo a posto le sue cose in uno 

scompartimento della libreria, poi va alla scrivania a 
destra incominciando a scartabellare) — Chiedetegli 
un permesso.

Maddalena — Volete scherzare.
Sabina — È così buono, comprensivo.
Maddalena —• Ma non è del permesso che ho 

bisogno; m’occorrerebbero i soldi, per fare la cura. 
All’Albergo Reale gli hanno preso seimila corone al 
giorno. ,

Sabina —- Oh!
Maddalena ■—• Ho visto il conto. L ’aveva nella 

tasca della giacca. Naturalmente senza contare le 
mance, il bar e le altre spese.

Sabina — Santo Cielo, dove prende tanto danaro?
Maddalena — Lo studio legale rende. Magari 

ci avesse pensato prima, ad aprirlo.
Sabina — Non dico che non renda, ma non tanto 

da poter fare queste spese. Ci sono altri alberghi, 
oltre al Reale, dove si sta benissimo con molto meno.

Maddalena ■—- Quanto?
Sabina — Anche duemila corone, e c’è uno sconto 

per gl’inscritti ai sindacati.
Maddalena — E le cure sono le stesse?
Sabina — Il fango è sempre quello; il caldo è

— — --------------------- :------------------— —
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Rappresentata dalla Compagnia Ruggero Ruggeri, al Teatro Excelsior dì Milano, il 20 novembre 1950 y * ,>iL V )



GUGLIELMO GIANNINI

naturale perchè o’è la sorgente a 87 gradi uguale 
per tutti, ricchi e poveri.

Maddalena — Vorrei proprio andarci. Ho le 
gambe che alle volte mi fanno arrabbiare.

Sabina — Volete che gli parli io?
Maddalena — Ve ne sarei proprio grata. A ve

derlo tornare così bello, dritto, forte, alla sua età, 
m’è venuta come una nostalgia. Dieci, quindici 
giorni, a duemila corone, potrei pagarmeli anch’io.

Sabina — Lasciate fare a me.
Maddalena — Grazie, signorina Sabina.
Sabina — Prego, signora Maddalena.
Maddalena (andando alla destra) — Vi andrebbe 

una tazza di caffè?
Sabina — Perchè non dovrebbe andarmi?
Maddalena — Ve la preparo, e appena chiamo 

venite a prenderla in cucina. Qui è meglio non...
Sabina -—■ Certamente, grazie.
Maddalena — Di niente. (Esce dalla destra).
Sabina (ispeziona vari fascicoli, fra i  quali dividerà 

poi la corrispondenza, che aprirà. È di buon umore 
e fischietta; improvvisamente smette di fischiettare, si 
guarda intorno spaurita, poi, come imitando qualcuno, 
atteggia i l viso a blanda severità) — Signorina, vi 
prego di non fischiare. È antiestetico e m’infasti
disce...

Fortunato (dall’interno al fondo) — Permesso?
Sabina — Coraggio e avanti. (Non volge la testa).
Fortunato (entra dal fondo. È portiere dello sta

bile; ha guarani’anni. Si toglie il berretto entrando; 
è in tuta azzurra che reca tracce di un assiduo lavoro) 
— Signorina...

Sabina (lavorando, senza voltarsi) — Eh?
Fortunato (spiegando) — Sono io, Fortunato...
Sabina (c. s.) — ... portiere dello stabile, di anni 

quarantuno, ammogliato con una figlia; l ’ho capito 
perchè ho un orecchio perfetto oltreché bellissimo. 
Ditemi tutto.

Fortunato -— Signorina, non scherzate, io non 
so come fare col dottore.

Sabina — Quale dottore? (Fisehietta).
Fortunato — Il dottor Barsani.
Sabina — Ah, nostro nipote. Ditegli che lo zio è 

ancora a fare i fanghi.
Fortunato —- Sa che è tornato.
Sabina (lavorando e non dando importanza a quanto 

riferisce Fortunato) — Chi glie l ’ha detto?
Fortunato — Ha telefonato all’Albergo Reale.
Sabina — È un indiscreto. Ditegli che abbiamo 

ordine di non farlo salire.
Fortunato (seccato) — Il commendatore dà l ’or

dine, poi lo incontra in tribunale e si lascia accom
pagnare a casa. Sembra che siamo noi a opporci, 
io... Che me ne importa, a me?

Maddalena (appare sulla destra) — Volete venire 
un momento, signorina?

Sabina — Subito, grazie. (Si alza).
Maddalena (vede Fortunato, si rivolge a lui con 

voce più aspra) — Che c’è?
Sabina (a Maddalena) — Niente, sciocchezze. (A 

Fortunato) Torno subito. (Maddalena esce dalla destra 
dopo aver data un’occhiata diffidente al portiere. Sabina 
la segue).

Fortunato (gestisce seccato, col berretto in mano, 
s’avvicina alla scrivania, allunga il collo per leggere 
qualcosa in una lettera).

Andrea (appare sul fondo; trentacinque anni, 
molto elegante, cappello in testa, guanti in mano) 
— Beh?'

Fortunato (volgendosi di scatto) — Oh... scusate, 
dottore; la signorina è andata un momento di là.

Andrea — Non m’importa niente della signorina. 
Voglio sapere di mio zio.

Fortunato — Non so dirvi nulla,.
Andrea — Si può sapere che n’è successo? Lo 

tengono sequestrato? Debbo rivolgermi alla polizia?
Fortunato — Per carità, dottore, come vi viene 

in mente...
Andrea — E allora perchè tanti misteri? Debbo 

cercarmelo da me, entrare nella sua stanza senza 
farmi annunziare?

Fortunato — No, no, questo no, potrebbe sec
carsi; sapete com’è.

Andrea — È appunto perchè so com’è che vorrei 
essere annunziato. Chiamate la signorina.

Fortunato — Ma...
Andrea — Vado io. (Si muove verso la destra).
Sabina (appare sulla destra, quasi si urta con 

Andrea) — Ehi, dove andate?
Andrea — In cerca di voi, signorina Morelli.
Sabina — Eccomi. (A Fortunato) Avete finito 

col farlo salire!
Fortunato — È salito da sè.
Sabina — Signor Andrea, spero che l ’innegabile 

intelligenza di cui siete dotato vi abbia ormai messo 
in grado di capire che la vostra presenza qui non è 
gradita.

Fortunato — Io me ne torno giù.
Sabina (accennando la porta in fondo, ad Andrea) 

—■ Volete?
Andrea — Io rimango su.
Fortunato (con insistenza) — Signorina, io...
Sabina (interrompendo) — Ho capito, desiderate 

andarvene; e andate. Cosa vorreste, un bacio d’addio?
Fortunato — Oh! (Esce dal fondo alzando le spalle).
Andrea (a Sabina) — Vi spiacerebbe dirmi perchè 

la mia presenza vi è così sgradita?
Sabina — A me non è sgradita affatto; dal punto 

di vista biologico potrei dire anzi che mi è gradita.
Andrea — Vi ringrazio.
Sabina — Bel portamento, abito di buon taglio, 

profumo di marca, fianchi stretti, torace notevole, 
capelli lucidi, insieme leggermente ridicolo...

Andrea — Ah?
Sabina — Quel tanto che basta a render simpatico 

un bell’animale maschio.
Andrea — Vi sono tanto riconoscente. Adesso 

volete annunziarmi a mio zio?
Sabina — No.
Andrea — Perchè?
Sabina — Perchè è a lui che siete sgradito.
Andrea — Come lo sapete?
Sabina — Lo intuisco.
Andrea — Da che cosa?
Sabina — Da qualche sua vaga espressione. Una 

volta che avete telefonato m’ha sgridato : « Dite a
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quel cialtrone che non ci sono ». Un’altra volta m’ha 
ordinato: « Non fatemi mai trovar qui quel birbante ». 
Altre volte ancora m’ha detto frasi del genere e 
allora io, ruminando, pensandoci e ripensandoci, 
sono venuta alla conclusione che la vostra presenza 
non gli è gradita.

Andrea — Debbo entrare nella sua stanza senza 
essere annunziato, e svegliarlo se dorme ?

Sabina —■ Provateci.
Andrea —■ Non penserete d’impedirmelo con la 

forza...
Sabina — Nemmeno per sogno. Sono una segre

taria, non una lottatrice. Voi entrate da lui malgrado 
il mio consiglio d’astenervene, lui mi chiederà spie
gazioni e io glie le darò; lui vi metterà alla porta e 
questa casa sarà finalmente liberata dal vostro assedio.

Andrea (è pensoso, cava una sigaretta, l’accende) 
— Perchè ce l ’avete con me?

Sabina — Non ce l ’ho con voi. Non avete sentito 
che vi trovo simpatico?

Andrea — Anche voi mi siete simpatica, ma per 
davvero.

Sabina — Grazie.
Andrea — Un po’ chiacchierona, ma non sgra

devole.
Sabina — Nessuno è perfetto.
Andrea — Perchè non mi può soffrire, mio zio?
Sabina — Un motivo, uno almeno, c’è: la vostra 

insistenza a volergli parlare mentre lui non vuole.
Andrea — Devo pure parlargli per dirgli ciò che 

gli devo dire.
Sabina — Scrivetegli.
Andrea — Signorina... quante volte gli ho scritto?
Sabina — Questo anche è vero.
Andrea — Mi tocca fargli la posta in tribunale...
Sabina -—- Ecco.
Andrea — ... quando ci va. Mi accoglie gentil

mente, sorride, parla del più e del meno, ma ci sono 
sempre dieci persone presenti. Lo accompagno a 
casa, ma trova sempre modo di piantarmi al portone; 
e se m’ostino a salire fa salire anche il portiere, o 
chiama Maddalena, o voi, o quella belva in sembianze 
umane ch’è il suo ex cancelliere. Alle volte questa 
stanza è piena di gente. E allora mi getta come un 
rottame fra la clientela in attesa. Mi credete, se vi 
dico che ne soffro?

Sabina (con simpatia) —■ Ne sto soffrendo io.
Andrea (guarda l’orologio, poi) — Sentite, Sabina, 

ho un’idea S ete capace d’inventare una scusa per 
venire a cena con un giovanotto?

Sabina — Chi è il giovanotto?
Andrea — Io.
Sabina — Non ho bisogno d’inventare scuse; se 

voglio venire vengo.
Andrea —- Volete venire?
Sabina — Ditemi il vostro piano. Non vi credo 

capace d’immolare l ’enorme somma che costa oggi 
una cena per due senza un obbiettivo preciso.

Andrea — Ho l ’obbiettivo preciso: creare un’ami
cizia fra noi per servirmene nei rapporti con mio zio.

Sabina — Soltanto?
Andrea — Soltanto.
Sabina — Poi, dite voi, da cosa nasce cosa.

Andrea — Non lo dico, lo dice la Storia dell’Uma
nità. Va bene per stasera?

Sabina — Non lo so ancora. Provate a telefo
narmi nel pomeriggio.

Andrea — Qui?
Sabina — Qui.
Andrea — Sabina... (Ha un brevissimo sospiro) 

Grazie.
Sabina — Avete incominciato col chiamarmi signo

rina Morelli, poi signorina, poi Sabina senz’altro. 
Adesso dite Sabina sospirando. Non vorrei che v’am
malaste.

Andrea — Non lo vorrei nemmeno io. Allora 
stasera, è deciso?

Sabina — Quasi; telefonate.
Andrea — Porse sarà meglio non dirgli che sono 

stato qui.
Sabina — Non chiedetemi mai di mentire.
Andrea —  Sul serio?
Sabina — Sono così distratta che, debbo dir sempre 

la verità per non contraddirmi.
Andrea (si muove verso il fondo, poi si volta) —■ 

Se fossimo più amici vi darei un bacio.
Sabina — Datelo al portiere che vi è amicissimo.
Andrea — Arrivederci.
Sabina — Buona passeggiata.
Andrea (esce dal fondo).
Sabina (si rimette al lavoro contentissima, e invo

lontariamente ricomincia a fischiettare).
Consalvo (sessant’anni, molto elegante, agile, forte, 

entra dalla sinistra) — Signorina, vi prego di non 
fischiare; è antiestetico e m’infastidisce.

Sabina (s’è alzata, un po’ confusa) — Scusatemi, 
commendatore, dimentico sempre. (Lo guarda stupita).

Consalvo — Buongiorno.
Sabina — Buongiorno.
Consalvo — State bene?
Sabina — Benissimo. Benché non come voi, che 

apparite in forma perfetta.
Consalvo (contento) — Ah sì?
Sabina — Agile, fresco...
Consalvo — Ben trovata la parola « fresco ». 

Non cercatene altre.
Sabina — Sì, commendatore. È per questo che 

ho potuto sembrarvi un po’... Per stupore, non per 
timidezza.

Consalvo — Molto bene. I timidi m’indispongono; 
sono anch’io terribilmente timido e la timidezza 
degli altri m’eccita come una provocazione. Guardate 
sull’agenda: il 13 febbraio vi dissi di superare il 
vostro complesso di timidità.

Sabina —■ Sì, commendatore. (Sa aperto l’agenda) 
C’è il nastro a segnare la pagina. Rileggo spesso la 
raccomandazione ricordando l ’indimenticabile lezione 
di quel giorno.

Consalvo — Aprite l ’agenda al 19 maggio.
Sabina — Sì, commendatore. (Apre l’agenda al 

giorno indicato, legge, fissa Oonsalvo un po’ smarrita).
Consalvo — Leggete.
Sabina — Ho letto.
Consalvo — Leggete ad alta voce.
Sabina (leggendo) — Non dare mai del commen

datore al... (Si ferma).
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Consalvo — Dunque perché insistete a chiamarmi 
così? Fra l ’altro le varie rivoluzioni succedutesi nel 
nostro paese hanno abolito quel titolo; perchè me 
lo date?

Sabina — Commendatore... Signor De Minimis... 
è un’abitudine, qualcosa di sciocco e d’irresistibile...

Consalvo — Soprattutto di sciocco.
Sabina — Guardate come ho scritto la raccoman

dazione. (Gli mette l'agenda aperta sotto gli occhi).
Consalvo (leggendo) — Non dare mai del commen

datore al commendatore... (Guarda Sabina) Che cosa 
avete contro la dizione «signor De Minimis»?

Sabina — Niente, ma non mi viene.
Consalvo — Mi chiamo Consalvo; vi piace Con

salvo ?
Sabina — Sì... {Fa per dire « commendatore » ma 

si ferma in tempo e ripete) Sì.
Consalvo — Comincia con la sillaba « co », come 

« commendatore ».
Sabina — Sì.
Consalvo — Quando state per dire commendatore 

fermatevi al « co », fate una piccola pausa, e con
tinuate « nsalvo ».

Sabina {con gli occhi sbarrati) — Sì.
Consalvo — La cosa vi riuscirà più facile se 

aggiungerete un « signore ». In fondo la propensione 
dei più a servirsi dei titoli nasce dalla curiosa ripu
gnanza d’adoperare il vocabolo « signore ». Si dice 
« buongiorno, avvocato », « come state, ingegnere », 
« auguri, commendatore », per non dire « buongiorno, 
signor Tizio », « come state, signor Caio », « auguri, 
signor Mevio ». Vi pare?

Sabina — Sì, signor Consalvo.
Consalvo — Bene: novità?
Sabina — Molta posta con richiesta di pareri e 

molte offerte di cause.
Consalvo — Che avete respinte.
Sabina — Tutte. Ma hanno tutti riscritto insi

stendo, alcuni scongiurando. La vostra fama ormai 
si sparge come una macchia d’olio.

Consalvo {ironico) — Una macchia? {Scuote la 
testa, come negando qualcosa a se stesso, nauseato) Io 
do pareri, non faccio cause. Rispondete questo, e 
se si ostinano cestinate senz’altro.

Sabina — Lo farò, signor Consalvo.
Consalvo — Come vi viene naturale quel « signor 

Consalvo ». Avrei dovuto pensarci prima.
Sabina {mette a posto l'agenda, poi torna) — Mi 

regolerò secondo i vostri ordini, ma con dispiacere.
Consalvo — Perchè?
Sabina — Rifiutare le cause. Non s’è mai visto 

in un ufficio legale.
Consalvo — Questo non è un ufficio legale.
Sabina — E che cos’è?
Consalvo — Un covo, una tana, un rifugio, un 

luogo dove mi piace stare senza essere seccato. Le 
cause mi seccano e quindi non faccio cause.

Sabina — Per gli altri. Le vostre, però, le fate.
Consalvo — È un’altra faccenda. Comunque ne 

faccio raramente e quasi sempre le transigo senza 
arrivare alla sentenza.

Sabina — Sfido, le impiantate in modo così per

fetto che gli avversari si precipitano a proporre la 
transazione.

Consalvo — È questo il segreto d’ogni azione 
giudiziaria: mettere l ’avversario nella necessità di 
cedere.

Sabina — Bene; perchè non mettete nella neces
sità di cedere anche gli avversari delle cause non 
vostre?

Consalvo {con lieve fastidio) — Perchè è impos
sibile.

Sabina {alza le spalle, non convinta) — Perchè 
non volete.

Consalvo — Dire « non posso » o « non voglio » 
è lo stesso. Chi non vuole non può. {Si muove, sec
cato) Mi spiace davvero di perdervi.

Sabina {sussultando) — Eh?
Consalvo — Sentirò la vostra mancanza.
Sabina {sbalordita) — Mi licenziate?
Consalvo — Non vi licenzio io; vi licenzierete voi.
Sabina — Non capisco; se non mi metterete in 

condizioni di dovermene andare...
Consalvo — Vi ci sto mettendo, e non posso far 

diversamente. Voi non siete venuta qui con il solo 
e banale scopo di guadagnare uno stipendio.

Sabina {protestando) — Scusate...
Consalvo {continuando) — ... modesto, lo rico

nosco. Ma anche per far pratica legale.
Sabina — Esclusivamente per quello.
Consalvo — Fate Legge, quest’anno vi laureerete, 

sperate nel brillante avvenire a cui vi dà diritto la 
vostra intelligenza. {S’interrompe, alza un dito) Oh, 
anche la vostra laboriosità, perchè l ’intelligenza da 
sola non serve a niente. Avete sentito dire in Facoltà 
e in Tribunale che il pretore De Minimis è un pozzo 
di scienza giuridica, un genio del cavillo, un padre
terno della pratica giudiziaria...

Sabina {con dolcezza) — ... un maestro del Diritto...
Consalvo — Concesso anche questo; e siete en

trata nello studio che ha aperto quando è stato 
cacciato dalla Magistratura.

Sabina — Cacciato?
Consalvo — Mandato in pensione, messo alla 

porta per limiti d’età, sbattuto fuori come uno che 
non serve più. È assai più semplice dire « cacciato ».

Sabina (scuote la testa, sorridendo) — Dite come 
volete, signor Consalvo.

Consalvo — Grazie. Voi speravate di far pratica.
Sabina {con animo) — Ne ho fatta tanta, e così 

buona, che sono certa di laurearmi con trenta e lode.
Consalvo {dubbioso) — Anch’io mi laureai con 

trenta e lode. A che m’è servito?
Sabina — A diventare quello che siete.
Consalvo — Bella roba. Un vecchio pensionato.
Sabina — È colpa della laurea?
Consalvo — Senza dubbio. Senza la laurea non 

avrei fatto il magistrato ma il fattorino telegrafico, 
o l ’usciere di banca. Non dico il calciatore perchè 
ai miei tempi non era un’attività redditizia. Con l ’in
telligenza che m’ha dato il Signore avrei continuato 
a studiare e imparare. Invece che pretore sarei 
diventato capo fattorino, capo usciere, presidente 
del sindacato postelegrafonici, galoppino di borsa, 
agente di cambio... Oggi sarei miliardario, forse
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deputato, ministro delle Poste o delie Finanze: olii sa?
Sabina — Signor Consalvo, un grande scrittore 

inglese lia detto elle la pena più acuta dell’uomo è 
il continuo rimpianto dell’avrebbe potuto essere:
« it migbt bave been ». I forti lo superano.

Consalvo — Sapete anche l ’inglese?
Sabina — Sì, signor Consalvo.
Consalvo — Non me l ’avete mai detto.
Sabina — Non me l ’avete mai chiesto.
Consalvo — È vero. Una ragione di più per 

lasciarmi.
Sabina — Non me ne andrò a meno che non mi 

scacciate.
Consalvo — Allora vi aumenterò lo stipendio.
Sabina — Nemmeno; guadagno già troppo con 

ciò ohe imparo sui pareri che date.
Consalvo (brusco) — Io non do pareri.
Sabina (stupita) — Come, non date pareri?
Consalvo — Quelle formulette che vi detto e che 

voi spedite agli imbecilli che le pagano così care, 
non sono pareri, sono... (Ha un gesto nervoso) Oh! 
stupidaggini... imparaticcio, praticacela d’ufficio, r i
cordi di vecchi processi. In una parola, e tenendo 
conto del prezzo che ne pretendiamo, sono poco 
meno che truffe, ecco. Truffe.

Sabina (inquieta) — Signor Consalvo, non so 
come vi vedo, oggi. Mi siete apparso così bene poco 
fa, e adesso...

Consalvo —• Mi sono turbato al pensiero di per
dervi. Vi voglio bene, sapete.

Sabina — Anch’io ve ne voglio.
Consalvo — Vi voglio bene con frenesia, in modo 

esclusivo e assurdo.
Sabina (lo fissa, un po’ allarmata).
Consalvo (continuando) — Mi sono abituato a 

voi, non so se resisterei a non vedervi più, non sen
tirvi camminare, scrivere a macchina, fischiettare. 
Sì, fischiettare; non è vero che mi secca; mi diverte, 
anzi, quando vi fermate aH’improvviso ricordandovi 
che ve l ’ho proibito. Sapete che da qualche tempo 
ho incominciato a pensare di darvi marito.

Sabina (stupita, rassicurata) — Cosa?
Consalvo — Trovare un bravo giovine che vi 

voglia bene e che accetti di vivere qui con voi. La 
casa è così grande. Avreste dei bambini e mi fareste 
straordhiariamente felice.

Sabina (commossa, sorridente) — Signor Consalvo... 
Io... non so... state dicendo delle parole che... mi 
emozionano...

Consalvo — E che emozionano anche me.
Sabina — Vi sono tanto grata.
Consalvo — Sono io che vi sono grato, e lo sarò 

assai di più se manterrete la promessa di non la
sciarmi.

Sabina — Non ci penso nemmeno come ipotesi. 
Ditemi adesso perchè spregiate tanto i vostri pareri.

Consalvo — Perchè sono spregevoli.
Sabina — Questo è il dispositivo della sentenza; 

datemene la motivazione.
| Consalvo (si muove, ha un gesto di fastidio, poi) 
\ — Ma sì, perchè non dirvelo? Siete qui per imparare, 
idunque imparate. Quando non è sacerdozio, la nostra 
funzione degenera facilmente in mestiere, che si

fonda sull’imbecillità e sulla disonesta delia clientela. 
Non esiste un cliente che voglia onestamente e sin
ceramente un parere, o, se esiste, non è ancora venuto 
da me. I l cliente non vuole che vincere la causa, 
indipendentemente dal fatto d’aver torto o ragione. 
I l parere egli se lo è già fatto; non cerca il nostro, 
ma la ' conferma del suo. Basta consigliargli quello 
¡che egli ha già deciso di fare, per incontrare la sua 
piena approvazione e indurlo a pagarvi senza fiatare. 
¡E più vi fate pagare, più vi stima.

Sabina — Questo, per la clientela ricca, posso 
[anche capirlo, ma per la povera gente...

Consalvo — Con la povera gente non bisogna 
avere a che fare.

Sabina —• È crudele ciò che dite.
Consalvo — È logico... e poi no, non è crudele. 

La povera gente non può vincere le cause; dunque 
non le faccia.

Sabina — Ma se ha ragione!
Consalvo — Non basta. Avere ragione senza mezzi 

serve solo a farsi venire il mal di fegato. D’altra parte 
io debbo insegnarvi a far l ’avvocatessa, non la suora 
di carità. Così, dunque, tutta la conclamata eccel
lenza dei miei pareri sta in questo: nel dire di comprare 
a ehi vuol comprare, vendere a chi vuol vendere, 
transigere a chi è proclive alla transazione, litigare 
a chi preferisce il litigio. Chi ha deciso di fare una 
cosa la fa, e spesso la fa bene perchè sa di che si 
tratta ed è fortificato dalla determinazione. I l più 
delle volte vince, e il merito è mio che l ’ho consi
gliato bene; se perde, è lui che ha sbagliato nell’e- 
seguire.

Sabina — Comincio a capire perchè non volete 
fare le cause: per non correre il rischio di perderle...

Consalvo — Soprattutto per non lavorare. La 
consulenza, il parere, non mi stancano; pensare a 
quella roba lì non è un lavoro per me, ma un giuoco, 
un divertimento... un hobby, come dicono i vostri 
amici anglosassoni. Io vivo del mio hobby, e per 
ironia della sorte ci guadagno venti volte più di 
quanto guadagnavo facendo il magistrato, lavorando 
come un bue a presiedere la pretura di questo grande 
e operoso centro.

Sabina — Quanta amarezza c’è nelle vostre parole. 
Non vi avevo mai udito parlare così.

Consalvo — M’avete sorpreso in un momento di 
debolezza che non si ripeterà.

Sabina — Non parlate mai di voi, e io non so 
informarmi, spettegolare. Non avete dei parenti, 
qualcuno ?

Consalvo —• Avevo mia moglie. (Come se dicesse 
una cosa grave, certa ma non verosimile, per cui fosse 
necessario un particolare tono di verità) L ’ho amata 
profondamente.

Sabina -—■ Non ne dubito.
Consalvo ■— Era bella, e anche buona, d’ima 

dolcezza inebbriante. I l suo solo difetto era la steri
lità. 0 forse ero sterile io: è mancato un controllo. 
Lei era ciò che si usa dire una donna onesta, io... 
un « uomo » onesto. (La guarda).

Sabina — Ho capito.
Consalvo — Grazie. La sposai che avevo trenta- 

cinque anni; mi lasciò che ne avevo cinquantotto por-
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tandosi via tutta la mia vita. Non avevo niente 
prima, non mi rimase niente dopo. Spiritualmente 
voglio dire, percliè materialmente mi lasciò tutto 
quello ohe possedeva, a cominciare da questa casa. 
I suoi genitori le avevano dato una bella dote. Moglie 
di magistrato, si sa, se non ha del suo, come può 
cavarsela?

Sabina — Avete un curioso gusto di mischiare il 
bello e il meno bello, il sentimento con... È come 
una doccia scozzese, caldo, freddo...

Consalvo — Sono fatto a spigoli, un altro dei 
miei tanti difetti. Amavo mia moglie perchè mi 
sopportava senza mai rimproverarmi. Qualche altro 
parente che credo d’avere non m’interessa. In fondo 
non si tratta che di eredi, e m’indispongono. Ho una 
cugina, un nipote...

Sabina — Il dottor Barsani...
Consalvo —• Andrea, figlio di quella cugina, 

nipote per modo di dire...
Sabina — Un bel giovine.
Consalvo — Sì. Un cialtrone.
Sabina (stupita) — Un cialtrone?
Consalvo — Delinquente potenziale. I l suo certi

ficato penale ha la verginità di certe svagate fan
ciulle d’oggi. Oh, anche di ieri e di ieri l ’altro, non 
voglio diffamare ingiustamente l ’epoca. Credo d’averne 
un po’ paura. Lo ritengo capace di qualunque effe
ratezza. Peccato, perchè sua madre non è una cat
tiva donna. Vogliamo provare a far qualche cosa? 
M’avete detto che c’è della posta.

Sabina (vivamente) — Ah sì, un mucchio di lettere. 
(Torna alla scrivania) Tutte reperiate, naturalmente.

Consalvo —• Benissimo; mettetemele sulla scri
vania; le vedrò dopo pranzo e stasera vi detterò le 
prime risposte. Voglio andare in Tribunale a farmi 
vedere.

Sabina — Chiamo un tassì? (Fa per prendere il 
telefono).

Consalvo — No, farò quattro passi. La cura mi 
ha disintossicato, togliendo ogni ruggine dalle gambe.

Sabina — State benissimo.
Consalvo — E mi sento benissimo. È un’ingiu

stizia sociale, questa, che solo chi ne ha i mezzi 
può mantenersi in buona salute, ma sarebbe assurdo 
non approfittarne. Oh, prendete nota che la Società 
delle terme di San Pantaleo è nostra cliente.

Sabina (prende appunti, contenta) — Hanno appro
fittato della vostra presenza per assicurarsi la vostra 
collaborazione.

Consalvo (non convinto) — Sì, all’incirca. C’è 
stato qualche incidente il primo giorno; un vetro 
rotto; sì, abbastanza segnato, dal quale filtrava 
un’aria che avrebbe potuto farmi prendere una pol
monite. Poi sono scivolato sul fango col rischio di 
rompermi una gamba; altri due o tre inconvenienti 
che ho elencati in una protesta su cui avrei potuto 
fondare una causa...

Sabina (sorridendo) — Che avreste vinta...
Consalvo — Senza dubbio. I l capo dell’ufficio 

legale delle Terme, un buon avvocato, s’è trovato 
d’accordo con me dopo una breve discussione, e così, 
per evitare strascichi, m’hanno offerto la consulenza 
dell’Azienda di cura e io ho accettato.

Sabina (ha un altro sorriso) — Ho capito.
Consalvo — Grazie. Allora a più tardi.
Sabina — A più tardi... Mi consentite di ringra

ziarvi per tutto quanto di bello, d’intelligente, di 
affettuoso... m’avete detto oggi?

Consalvo (è quasi sul fondo, si ferma, guarda 
Sabina) — Tocca a me ringraziarvi per avermi fatto 
parlare; m’avete dato alcuni istanti preziosi di cui 
non potete immaginare quanto vi sia riconoscente. 
(La guarda ancora, le sorride con dolcezza) Arrivederci.

Sabina (incantata) — Arrivederci. (Gonsalvo esce 
dal fondo. Sabina raccoglie varie lettere e ne forma un fa
scicolo che mette in una copertina colorata; va a deporre 
la copertina sulla scrivania a sinistra, prova le penne, 
le pulisce, le prova ancora e le rimette soddisfatta negli 
astucci parapunte; torna alla sua scrivania riordinando 
le altre carte).

Maddalena (entra dal fondo, eccitata) — Ma 
cos’ha?

Sabina — Chi?
Maddalena — Il padrone. Era allegro come una 

Pasqua; quando gli ho dato il cappello e i guanti, 
m’ha detto che oggi ha appetito e m’ha battuto la 
mano sulla spalla, così. (Si batte una mano sulla 
spalla).

Sabina — Un miracolo.
Maddalena — Proprio. Poi m’ha salutato: addio, 

Maddalena; e se n’è andato fischiettando.
Sabina — Fischiettando?
Maddalena — Che bene gli ha fatto la cura!
Sabina ■— A proposito della cura, ho idea che la 

farete anche voi, prestissimo e a prezzo ridotto se 
non gratis. Siamo consulenti delle Terme.

Maddalena — Che testa ha quell’uomo!
Sabina — Ah.
Maddalena — Gli preparerò un pranzetto da 

leccarsi le dita; che ne dite se gli faccio trovare 
anche un po’ di vino in tavola?

Sabina — Non più di un quarto.
Maddalena — Ah certo; rosso.
Sabina — Senza dimenticare l ’acqua minerale.
Maddalena — Gli parlerete della cura per me?
Sabina — V’ho detto di sì.
Maddalena — Quando?
Sabina — Proverò subito dopo pranzo. A stomaco 

pieno si è sempre più generosi.
Maddalena — Basterà un quarto di vino?
Sabina — Basterà, non esageriamo. (Squilla i l 

campanello dall’interno, insistente. Maddalena esce per 
i l fondo. Sabina continua il suo lavoro e senz'accor- 
gersene fischietta).

Maddalena (rientra dal fondo) — C’è Cabotino 
con un signore.

Sabina (senza voltarsi) — Avanti. (Maddalena fa 
cenno a chi la segue di venire avanti; lascerà passare 
e uscirà dal fondo).

Donato (entra dal fondo, cinquantanni, antico 
ufficiale giudiziario, pantaloni scuri, scarpe nere con 
calze di colore, giacca marrone, cappello chiaro che 
non si toglie se non quando rivolge la parola a Consalvo, 
rimettendoselo appena finisce di parlare, camicia e
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cravatta in armonia col resto dell’abbigliamento; 
appare agitato, fremente) Buongiorno, signorina.

Sabina (senza voltarsi) — Buongiorno, signor Cabo
tino. (Ottavio segue Donato, cinquantanni, aspetto 
decente ma non ricco, borsa di cuoio, cappello in mano, 
umile, spaurito, a volte addirittura tremante, convulso, 
evidentemente in preda al timor panico, saluta inchi
nandosi senza parlare).

Donato — Signorina, dobbiamo assolutamente 
parlare col consigliere, non mi dite che non c’è.

Sabina — Non c’è.
Donato — Santo Cielo, sapete che non sono allar

mista, si tratta d’un affare grave e urgente.
Ottavio (come chi annunzi una sventura che si 

va man mano ingigantendo) — È quasi mezzogiorno.
Donato — E c’è tempo solo fino all’una. Annun

ziatemi.
Sabina — Non c’è.
Donato — Assumo io la responsabilità del...
Sabina — Non c’è davvero, è andato in Tribunale.
Ottavio (lamentoso) — Lo sapevo, lo sentivo, 

dovrò tirarmi un colpo di rivoltella.
Donato (nervoso) ■— Signor Quizio, per favore... 

Ho già un nervoso addosso che farei a cornate con 
un toro. (A Sabina) Non sapete in quale ufficio è 
andato? Si potrebbe telefonare.

Ottavio (disperato) — In Tribunale. Chi volete 
che risponda?

Sabina — Non è andato in nessun ufficio. Almeno 
non m’ha detto che andava in un particolare ufficio...

Donato — È andato a farsi vedere.
Sabina — Ecco.
Donato — Poi passerà nella sala degli avvocati 

o entrerà in qualche aula. (A Ottavio) Bisogna cor
rere in Tribunale a cercarlo.

Ottavio (c. s.) — Come si fa a trovare un uomo 
in Tribunale, fra duemila persone?

Donato — Allora aspettiamolo qui; deve pur venire 
a pranzo.

Ottavio — E se tarda? {Ha guardato l’orologio) 
Mancano cinquantatre minuti all’una; è finita, è 
finita.

Donato —- A meno che non accada qualcosa di 
straordinario, il consigliere si siede a tavola all’una 
precisa.

Ottavio (lamentoso) — Vedrete che oggi accadrà 
qualcosa di straordinario. Io sono maledetto, iellato.

Donato (di pessimo umore) — Proprio la chiamate, 
la iella! La portate a voi e agli altri

Ottavio (disperato) — Oh mio Dio, Dio mio, non 
mi rimane che gettarmi dalla finestra. Per fortuna 
sto al quinto piano.

Donato — Ma volete finirla? Mi state facendo 
andar via anche quel po’ di coraggio.

Sabina — Ma cos’è successo?
Ottavio (a Sabina, lamentoso) — Dovete sapere 

che le Ferrovie del Nord...
Donato (interrompendo, seccato) — È troppo 

lungo a spiegarsi, e poi alla signorina non interessa. 
(A Sabina) Il signor Quizio è nei guai, questo è 
tutto. Può salvarlo solo il consigliere De Minimis, 
se lo troviamo prima dell’una. Bisogna andare in 
Tribunale a cercarlo, oppure aspettarlo. (Decidendo,

a Ottavio) Facciamo così; io corro in Tribunale, e voi 
l ’aspettate.

Ottavio (quasi con un urlo) — No. (Meno forte) 
Non mi lasciate solo, non avrei il coraggio di par
largli.

Donato (rabbioso) — E allora decidete: andiamo 
a cercarlo o lo aspettiamo?

Ottavio (prendendosi la testa fra le mani) — Oh 
Dio mio, mio Dio, che guaio, che catastrofe. (Si 
dà dei pugni sulla testa).

Donato (trattenendolo) — E state fermo, accidenti. 
(A Sabina) Mi sta facendo impazzire da stamattina. 
(A Ottavio) Se m’aveste detto tutto con quattro 
parole, saremmo venuti qui un’ora prima e avremmo 
trovato il consigliere.

Ottavio (sconvolto, a Donato) — Avete ragione, 
avete ragione, ma io non capisco più niente, non 
connetto più, mi sento impazzire!

Sabina (impietosita, mettendosi i l cappello) — 
Andrò io a cercarlo, prenderò un tassì.

Donato — Siete un angelo...
Sabina — Tornerò o telefonerò comunque prima 

dell’una. (Va al fondo, si ferma) Signor Cabotino, 
per favore... Se fumate non gettate la cenere per 
terra.

Donato — Non fumerò.
Sabina (dubbiosa) — Mah. (Esce dal fondo).
Ottavio (scuote la testa, affranto) — È finita, è 

finita... Sono stato un imbecille, è vero, ma anche 
perseguitato da una sfortuna accanita e spropor
zionata.

Donato (anche lui addolorato e seccato) — Dove
vate aspettarvelo.

Ottavio (rabbioso) — Non dovevo aspettarmelo, 
non dovrei aspettarmelo nemmeno adesso. Le Fer
rovie del Nord debbono salire, non possono non 
salire; lo so con certezza.

Donato — Per ora non fanno che scendere.
Ottavio — Perchè c’è ima manovra in corso. 

La situazione della Società la conosco, la mia banca 
ne ha praticamente il controllo. Ci sono stati utili 
fortissimi durante la congiuntura, e dovranno aumen
tare il capitale gratuitamente, almeno raddoppiarlo. 
Le azioni debbono saltare da duecento a quattrocento.

Donato — Per ora sono saltate a centoquaranta.
Ottavio — È l ’effetto della manovra. Si vuole 

svalutare il titolo per indurre chi lo ha a disfarsene. 
Poi, quando ne avranno ramazzato il maggior nu
mero possibile, annunzieranno l ’aumento gratuito 
del capitale, e chi ha venduto s’accorgerà d’essere 
stato giuocato. Bisognerebbe comprare, non vendere. 
Mi basterebbero cinque milioni per resistere, cinque 
modesti, miserabili milioni per guadagnarne dieci 
in due mesi... in un mese, forse.

Donato — Sentite, Quizio, sarà forse per la mia 
mentalità: ho fatto l ’ufficiale giudiziario trentacinque 
anni, ma secondo me chi si mette a fare queste spe
culazioni senza il danaro necessario per resistere in 
caso di disgrazia, è un incosciente.

Ottavio — Non è una disgrazia, è una manovra, 
una gigantesca manovra al ribasso condotta da gente 
che dispone di miliardi.

Donato — E non è una disgrazia mettersi a com-
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petere con gente che dispone di miliardi senza mi
liardi? Significa non avere la testa.

Ottavio — Io ho visto il colpo sicuro. Lo perdo 
solo perchè non ho soldi.

Donato — E vi pare niente.
Maddalena (entra dalla destra, guarda al posto 

vuoto di Sabina) — E dov’è la signorina?
Donato — È andata a cercare il consigliere.
Maddalena — Oh, santa pazienza, perchè non 

m’ha detto che usciva?
Donato •— Vedrete che tornerà subito col con

sigliere.
Maddalena — Può darsi benissimo che se ne 

vada a mangiare alla latteria, mentre poteva... (S’in
terrompe, seccata) Oh! quando capitate voi portate 
sempre la rivoluzione.

Donato — Scusate, se avete preparato anche per 
la signorina, come mi pare d’aver capito, non avete 
bisogno di disperarvi: posso mangiare io in vece sua.

Maddalena (seccata) — Sì. Adesso apriamo l ’osteria 
addirittura. Badate che fra un quarto d’ora sarò 
pronta e servirò senza far raffreddare; lui dorme 
sempre un’oretta dopo pranzo, vi conviene andar
vene! (Squilla il campanello della porta dall’interno).

Donato — Eccolo. (Maddalena esce dal fondo. 
Ottavio ha sussultato, e ora è convulso. Ad Ottavio) 
Ricordatevi le mie raccomandazioni: organizzatevi 
bene nella testa quello che dovete dire e ditelo 
senza parole inutili. I l consigliere non può soffrire 
la gente che parla troppo.

Ottavio (tremando) — Manca un quarto all’una.
Consalvo (entra dal fondo. È un po’ seccato, r i

sponde con un breve cenno della testa al profondo 
inchino di Ottavio e si rivolge a Donato) — Cosa c’è, 
Cabotino? La governante mi dice che state bivac
cando qui da mezz’ora, che avete mandato via la 
signorina...

Donato (senza smontarsi) — Signor consigliere, si 
tratta d’una faccenda gravissima; questione, è pro
prio il caso di dirlo, di vita o di morte, altrimenti 
non mi sarei permesso, sapete come sono rispettoso, 
e quale stima ho del...

Consalvo (tagliando) — Venite al fatto.
Donato (senza smontarsi, indicando Ottavio) —• 

I l signor Ottavio Quizio, mio amico... potrei dire 
mio parente perchè ha sposato una mia cugina, si 
trova, sì, s’è messo in un guaio tremendo. Vogliamo 
e dobbiamo aiutarlo non solo per lui, che è stato 
sempre un lavoratore, ma anche perchè ne va del 
buon nome di tutti noi. È come se fosse una cosa 
mia, insomma; pregandovi di consigliare lui, è come 
se vi pregassi di consigliare me.

Consalvo (a Ottavio) — Sentiamo.
Ottavio (inghiottendo, confondendosi) — Io sono... 

ci entrai nel ’19... uno dei più anziani... Vinsi su 
trecentodieci concorrenti e fui il terzo... Oggi, dopo 
trentun anno... Mai un appunto, mai un rimprovero 
o una punizione... mi trovo in questa tragedia. (Con
salvo si volge a guardare Donato).

Donato (a Consalvo) — Se permettete spiego io.
Consalvo — Sì, è meglio.
Donato — Il signor Quizio è cassiere capo alla 

Banca regionale, ha prelevato dieci milioni per spe

culare su un titolo che doveva salire e che invece 
è sceso. Oggi all’una incomincerà una verifica di 
cassa alla Banca e scopriranno l ’ammanco.

Ottavio (prim.a inebetito, adesso urlando) — Ma 
è questo il modo di dirglielo?

Donato — Come glielo devo dire?
Consalvo (tagliando corto) — Il fatto è vero?
Ottavio — Sì, ma...
Consalvo (a Donato) — Allora proseguite.
Donato — Lui ha saputo ieri della verifica di 

cassa, e s’è dato da fare per realizzare i titoli che 
però hanno perduto sessanta punti, circa il trenta 
per cento. Aiutato dall’agente di cambio, che è una 
brava persona, è riuscito a racimolare sette milioni 
e mezzo.

Consalvo — Ossia due milioni e mezzo meno del 
necessario.

Donato — S...Ì, senza contare la cauzione che 
Quizio ha in deposito alla Banca, e che è di cinque- 
centomila corone. L ’ammanco si riduce a due milioni.

Ottavio (esplodendo) — Una cifra misera, ridicola.
Consalvo — Per chi l ’ha. Per chi non l ’ha è 

enorme. (A Donato) Dunque?
Donato — Dunque si tratta di questo: non si 

può andare in galera per due milioni.
Consalvo — Perchè? Ci si va per molto meno.
Donato (con pazienza rabbiosa) — Voglio dire...
Consalvo — So quello che volete dire. Vediamo 

un po’, dunque. Da quanti anni il signor...
Ottavio (rispettoso) — Ottavio Quizio.
Consalvo — Il signor Quizio è impiegato alla 

Banca?
Ottavio — L ’ho detto, è dal ’19 che...
Donato (interrompendo) — Trentun anno.
Consalvo — Che liquidazione gli spetta?
Donato (colpito, subito entusiasmato) — Ma certo, 

c’è la liquidazione (a Ottavio), ve lo dicevo io che 
il consigliere avrebbe trovato una via...

Ottavio (scuote la testa, amaro) — Non c’è la 
liquidazione. Intanto ne presi la metà anni or sono 
per la cooperativa edilizia e per farmi l ’appartamento 
che mi toglieranno se, com’è probabilissimo, sarò 
condannato anche alla rifusione del danno. In se
condo luogo, il diritto alla liquidazione si perde in 
caso di licenziamento in tronco per motivo... sì, 
per il motivo mio. Io sono rovinato, signor consi
gliere, irremissibilmente rovinato. Non mi rimane 
che tirarmi una revolverata, per impietosire... per 
indurli a trattare con indulgenza almeno i miei 
bambini e mia moglie. E son loro che m’uccidono, 
capite? Quelli per cui ho lavorato trentun anno, 
per i quali ho tante volte fatto cose che non avrei 
dovuto fare... firme di còmodo, acquisti e vendite 
che l ’Istituto non avrebbe potuto fare direttamente. 
Questo colpo l ’ho tentato perche ci sono persone, 
più grosse e potenti di me, che lo stanno facendo: 
al sicuro da ogni rischio, col danaro degli altri. Loro 
possono aspettare e io no, questo è tutto.

Donato — Può capitare una verifica di cassa 
anche a loro.

Consalvo — No, perchè si tratta di finanziamenti, 
non d’appropriazione indebita.

Ottavio — Ecco, è la situazione esatta, fotogra-
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fata. Ora io direi... (Esita, poi a Donato) Ditelo voi, 
io ho la testa che mi gira. (Guarda l'orologio).

Donato (a Gonsalvo) — Quizio vorrebbe evitare 
lo scandalo. In tutti i casi non essere arrestato, e a 
questo ci penserei io, so dove nasconderlo. Propor
rebbe alla Banca di restituire subito i sette milioni 
e mezzo, più la cauzione fanno otto. Per gli altri due 
darebbe venti cambiali da pagare in due anni. Se 
voi accettate di rappresentarlo, la transazione si 
può fare. Gli avvocati della Banca non possono non 
avere per voi il rispetto che hanno tutti. Nel caso 
disperato potreste dire che assumerete la difesa di 
Quizio se lo processeranno, e questo potrà indurli 
a pensarci due volte.

Consalvo (fa cenno a Donato di tacere, s'immerge 
in una breve riflessione, poi) — Dov’è il danaro?

Ottavio (anelante) — Qui, nella borsa... (Batte 
sulla borsa).

Consalvo ■— Datemelo. Chi è l ’avvocato della 
Banca?

Ottavio — Ce ne sono diversi. I l capo delTufficio 
legale è l ’avvocato Lupi.

Consalvo — Chiamatelo al telefono.
Ottavio (sbalordito) — Come, volete?...
Donato (spazientito) — Ma non perdete tempo a 

discutere quando il consigliere ci ha fatto la grazia 
d’occuparsi di noi. Che numero ha la Banca?

Ottavio — L ’ufficio legale è 43-8-16.
DONATO (va al telefono, forma il numero, parlerà 

a bassa voce, gestendo moderatamente).
Consalvo (et Ottavio) — Dov’è il danaro?
Ottavio — Eccolo! (Apre la borsa, ne cava varie 

carte, con otto assegni bancari, sette da un milione, 
uno da cinquecentomila, e porge gli assegni a Gonsalvo) 
Sette assegni da un milione, uno da cinquecentomila.

Consalvo (esamina gli assegni minuziosamente, 
senz’affrettarsi, anzi osservandone uno con una lente 
che prende dalla scrivania; poi li conta) — Uno, due, 
tre, quattro, cinque, sei, sette... otto, va bene, tutti 
al latore; non c’è bisogno di firma. Questo da cin
quecentomila... (Guarda nuovamente l’ultimo assegno, 
poi cava un piccolo portafoglio, vi mette l'assegno e 
lo intasca di nuovo) Questi due a voi... (Gli porge 
due assegni).

Ottavio (sbalordito) — A me?
Consalvo — Sì.
Donato (forte, porgendo il ricevitore del telefono) 

— L ’avvocato Lupi al telefono.
Consalvo (va al telefono, ha i  cinque assegni in 

mano. Prende il ricevitore) — Caro Lupi, come state? 
È un secolo che non vi vedo. Io benissimo, sono tor
nato da San Pantaleo ieri sera. Oh, una cosa magnifica, 
dovete provare, fanghi radioattivi... E poi bellissima 
gente, molte signore. Sì, sì... Eh sì, dopo la cura non 
c’è niente fare. Dunque sentite, caro Lupi, la vostra 
Banca ha un funzionario... Una brava persona, 
galantuomo, perseguitato dal destino... il signor 
Ottavio Quizio. No no, è perseguitato. Vi dico ch’è 
perseguitato, lasciatemi spiegare. Ha speculato sulle 
azioni delle Ferrovie del Nord. Eh sì. Eh sì. Purtroppo. 
Calate di sessanta punti. Sì, debbono risalire, ma 
ormai le ha vendute. 11 danaro, eh, caro Lupi, qui 
sta la parte delicata della cosa. Proprio così, avete

indovinato, siete d’un’acutezza... Dieci milioni... No, 
no, la cifra è precisa, non un centesimo di più. So 
benissimo che sarà arrestato...

Ottavio (quasi vien meno) — Oh Madonna... 
(Donato lo sorregge, gli fa cenno di tacere indicandogli 
Gonsalvo).

Consalvo (continuando) ■— ... che lo farete pro
cessare e condannare, ma questo non vi farà recu
perare il danaro. Certo che c’è modo di sistemare, 
altrimenti non vi avrei telefonato. I l disgraziato ha 
perduto tutto, e poco fa sono riusciti a stento a 
impedirgli d’uccidersi. Sicuro, uno scandalo. Natu
rale, discredito per tutti. La famiglia, gli amici, si 
sono quotati e hanno messo insieme una somma 
notevole.

Ottavio (con voce sommessa) — Sette milioni e 
mezzo... (Donato gli fa cenno di tacere).

Consalvo (al telefono) — Cinque milioni... (Ottavio 
ha un balzo. Donato lo trattiene). Oh, no, caro Lupi, 
non è poco. È il cinquanta'per cento, e ci sono falli
menti che si concordano con molto meno. Poi 
non c’è lo |f. scandalo, i fastidi, la perdita di 
tempo d’un 'processo che non vi farebbe recupe
rare niente anche ini caso di condanna. ¡Eh, sì, 
sarei costretto a difenderlo, è parente d’un’lamico. 
Ma no, la sistemazione si può fare anche subito, 
oggi stesso. Vi dico di sì, ho io la somma... ve ne 
rispondo. Va bene, domandate alla Direzione gene
rale. Sì, ma non limitatevi a domandare, consigliate. 
Ecco, benissimo. Siete sempre quel magnifico cer
vello. V’aspetto alle quattro, sì. Arrivederci... (Riat
tacca il ricevitore. Ottavio ha trattenuto il pianto fino 
a questo punto, ora scoppia in lagrime e copre di baci 
le mani di Gonsalvo. Gonsalvo ritira le mani, infa
stidito).

Donato (con emozione, sollevando un po’ i l cappello) 
—} Io lo sapevo. ¡1,

Ottavio (riafferrando le mani dì Consalvo, riba
ciandole) — M’avete salvato da un inferno... Ditemi 
che cosa debbo fare, qualunque cosa...

Consalvo — Darete cinquantamila corone a 
Cabotino...

Ottavio — Ma glie ne darò cento...
Maddalena (appare sulla destra. Ha messo un 

altro grembiale più bello e i  guanti bianchi di filo per 
servire a tavola) — È pronto.

Consalvo (a Ottavio) — Bene, buongiorno. (A 
Donato) Venite verso le sei a ritirare l ’atto di tran
sazione.

Donato — Sì, consigliere. (A Ottavio) Andiamo.
Ottavio (a Consalvo) — Vi sarò eternamente rico

noscente. (Fa per riprendergli la mano e ribaciargliela) 
Permettetemi...

Consalvo (infastidito) — No, basta.
Donato (prende per i l braccio Ottavio) — Andiamo. 

(Va al fondo, esce. Ottavio lo segue, stordito).
Maddalena (con lieve, affettuoso tono di rimpro

vero) —\  Si raffredda...
Consalvo — Grazie, servite pure. Vado a... (Si 

guarda con ribrezzo le mani) lavarmi le mani. (Esce 
per la sinistra).
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(Consalvo siede sul divano, in giacca da camera, 
leggendo lettere e prendendo appunti; sulla scrivania, 
a portata di mano, ha un codice, qualche rivista giu
diziaria e altre pubblicazioni del genere che ogni tanto 
consulta).

Donato (s'affaccia sul fondo; ha un’altra cravatta 
e un’altra camicia, ha cambiato cappello o giacca: 
ma è sempre nel suo stile) — Permesso?

Consalvo — Oh, siete voi, Cabotino, avanti.
Donato (viene avanti) — Disturbo?
Consalvo — Se ho detto « avanti ».
Donato (avanza ancora, siede sulla sedia davanti 

al divano, si frega le mani soddisfatto, strizzando 
un occhio).

Consalvo —■ Sentiamo.
Donato — Patto.
Consalvo — Fatto cosa?
Donato — Tutto. Saranno contumaci.
Consalvo — « Saranno » è un futuro, e il futuro 

è sulle ginocchia di Giove.
Donato — Saranno contumaci perchè non rice

veranno la citazione.
Consalvo — Ne siete certo?
Donato — Al novantanove per cento.
Consalvo — Ahi.
Donato — Vi assicuro che, a meno che non accada 

un miracolo, quella gente non riceverà la citazione 
e non si presenterà in udienza, per cui si potrà sen
z’altro chiedere di dichiararla contumace.

Consalvo — Come fate a esserne così sicuro?
Donato — Signor consigliere... So quello che 

faccio.
Consalvo — Allora ditemelo.
Donato — Non vorrei che mi rimproveraste.
Consalvo — L ’avete fatta tanto sporca?
Donato —■ Tanto sporca, no. Non molto pulita, 

ecco.
Consalvo — Ditemi tutto.
Donato — Signor consigliere, se non vi dico niente 

non avete responsabilità, se vi dico tutto...
Consalvo — M’interessa sapere se non avete 

commesso qualche errore.
Donato — Nessun errore, tutto s’è svolto nei 

limiti della più stretta legalità. Quella gente abita 
in via Aureliana 239, la citazione è stata mandata 
in via « Aurelia » 239. Aureliana, Aurelia, lo sbaglio 
è spiegabile...

Consalvo — Bisogna vedere chi abita in via 
Aurelia 239...

Donato — C’è un negozio di ferramenta.
Consalvo (alza le spalle) — Avranno sempre 

modo di riprendersi e riaprire i termini. Poi c’è 
l ’appello.

Donato — Intanto è sempre bene avere una 
sentenza favorevole.

Consalvo — Se sarà favorevole. Mah. Come sta 
quel vostro amico cassiere, Pizio, mi pare?

Donato — Quizio. Ha fatto un affare enorme. 
Sempre convinto che le Nord dovessero risalire ha

ricomprato a centoquaranta, allo scoperto, gettando 
allo sbaraglio i due milioni che gli erano rimasti... 
che gli avete regalati.

Consalvo — Sono a trecentosessanta, mi pare.
Donato — Trecentosettanta e andranno a quattro- 

cento. Guadagnerà una quindicina di milioni in due 
mesi, l ’amico Quizio. Più di quanto non ha guada
gnato in trentun anno lavorando come un bue.

Consalvo — Il che dimostra che è perfettamente 
inutile lavorare come un bue. Bene, Cabotino, grazie; 
speriamo che la vostra trovata funzioni.

Donato — Funzionerà. Dov’è la signorina Sabina? 
Vorrei darle una noticina spese.

Consalvo — È di là; s’è sentita poco bene, tor
nerà subito. Date a me la noticina.

Donato (porgendo un pezzo di carta) — Ecco, 
sono tremilaquattrocento.

Consalvo (prende il pezzo di carta, lo mette da 
parte senza guardarlo) — Va bene, la signorina vi 
verserà cinquemila corone.

Donato — Grazie.
Consalvo — Volete aspettare o preferite ripassare 

domani?
Donato — Ripasserò, grazie, consigliere. (Si alza) 

Allora arrivederci.
Consalvo — Arrivederci; e grazie.
Donato — Oh. (Solleva il cappello per qualche 

centimetro, esce per il fondo. Consalvo riprende a leg
gere lettere e a prendere appunti. Squilla i l campanello 
del telèfono sulla scrivania di Sabina. Consalvo alza 
gli occhi, guarda il telefono, ma non si alza; i l telefono 
continua a far sentire la sua suoneria, e Consalvo 
guarda di nuovo l'apparecchio sulla scrivania di 
Sabina; poi decide di non occuparsene affatto, e lascia 
che la suoneria continui senza curarsene, continuando 
a prendere appunti).

Sabina (entra dalla destra; appare un po’ sofferente. 
Va alla sua scrivania, stacca il ricevitore) — Pronto... 
Pronto... (Aspetta, poi, a Consalvo) Hanno staccato.

Consalvo — Richiameranno.
Sabina — Scusatemi.
Consalvo — Ma vi pare.
Sabina — Non vorrei che fosse stata una chia

mata importante.
Consalvo — Non me ne importa niente. Come vi 

sentite, piuttosto?
Sabina — Bene... meglio.
Consalvo — Volete andare a casa?
Sabina — Finiamo prima.
Consalvo — Ci vorrà almeno un’ora. Andate a 

casa e domattina riprenderemo.
Sabina — Preferirei finire stasera e domani venire 

un po’ più tardi.
Consalvo — Come volete.
Sabina (prende il blocchetto d’appunti stenografici, 

siede alla scrivania di Consalvo, sfoglia il blocchetto, 
legge, poi) — Eravamo rimasti alla questione della 
polizza-vita. (Legge ad alta voce) Onorevole Compagnia 
Generale d’Assicurazioni e Riassicurazioni, piazza 
Indipendenza 37...

Consalvo (dettando, calmo, adagio, ma sicuro, 
come chi ha ben meditato ciò che vuol dire) — La pre
sente per confermarvi integralmente la mia del 27
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ultimo scorso alla quale peraltro non avete dato 
ancora riscontro. Non volendo attribuire a scortesia 
tale silenzio e nel dubbio che detta mia lettera non 
vi sia giunta ho provveduto a farvela notificare 
per ufficiale giudiziario (come concedendo una frase 
non indispensabile ma che non guasta) a norma di 
legge.

Sabina (ha stenografalo velocissima; e con tono 
conclusivo) — Distinti saluti. (Stenografa).

Consalvo — No. Ossequi.
Sabina — Ossequi. (Corregge) Ora bisognerebbe 

rispondere all’avvocato Sandrini per il ricorso Nico- 
letti...

Maddalena (entra del fondo) — C’è il dottor 
Barsani.

Consalvo (stupito) — Cosa?
Maddalena — Suo nipote.
Consalvo (seccato) — E venite ad annunziarmelo?
Sabina (alzandosi) — Vado a dirgli che siete 

occupato.
Maddalena — Ma è con la madre, la signora 

Ines.
Consalvo (colpito) — Ah. (Sabina s'è fermata, 

aspettando. Consalvo decidendo) Va bene, fate passare. 
(Sì alza) Pregateli d’aspettare qualche minuto. 
(Esce dalla sinistra).

Maddalena (alza le spalle) — Va a farsi bello.
Sabina — Per la madre di Andrea?
Maddalena — È una vecchia fiamma.
Sabina — Come, dice che adorava la moglie.
Maddalena — La Ines la conosceva prima di 

sposarsi. È sua cugina. (Come scusandosi) Non posso 
non farli entrare.

Sabina — Fateli entrare.
Maddalena — Mi dispiace, ma l ’anticamera è 

così piccola e buia... (Esce per il fondo. Sabina vacilla, 
si sente soffocare, s’appoggia alla scrivania, poi s'asciuga 
i l  sudore col fazzoletto e si porta una mano al cuore. 
Maddalena rientra dal fondo. La seguono Ines, bella 
donna sui quarantacinque anni, assai ben portati, 
molto elegante, e Andrea, molto riguardoso per la madre, 
ma esagerando un po’ nel riguardo che appare voluto, 
segue).

Sabina (s’è ripresa) — S’accomodi, signora, il 
consigliere verrà subito.

Ines (gentile, ma non cordiale) — Grazie. (Esamina 
Sabina senza curarsi di dissimularlo).

Sabina (ad Andrea) — Buongiorno, dottore.
Andrea (distratto) — Buongiorno.
Sabina (pungente) — Non mi presentate a vostra 

madre?
Andrea (la guarda, e sembra solo adesso ricono

scerla) — Oh, la signorina Morelli.
Sabina (c. s.) — Sabina Morelli.
Andrea — Non vi avevo riconosciuta. (A Ines) 

La signorina Morelli, mamma, segretaria dello zio 
Consalvo, un’aiutante preziosa, per lui.

Ines (gentile, fredda) — Soprattutto graziosa. 
Molto piacere, signorina.

Sabina — Piacere mio di poterla finalmente cono
scere. Suo figlio m’ha parlato molto di lei.

Ines ■—■ Ah sì? Siete amici?

Andrea (con lieve fastìdio) — Amici? Ci cono
sciamo. Poi ci siamo un po’ perduti di vista.

Sabina — Perchè voi avete smesso di vedermi. 
Vi ho telefonato spesso. L ’ultima volta credo d’aver 
parlato proprio con la signora. (Guarda Ines).

Ines (senza turbarsi) — Sì, mi pare di ricordare...
Sabina — Mi disse che il dottore era partito per 

la Svizzera.
Ines — Sì, dev’essere stato allora. (Sabina ha un 

capogiro, s'afferra alla scrivania).
Maddalena (allarmata) — Signorina, ma voi state 

male...
Sabina (riprendendosi) — Sì, c’è qualcosa che non 

va. Nervi, forse. (A Ines) Permesso, signora. (Fissa 
Andrea, ostile) Buongiorno. (Esce dalla destra. 3Iad- 
dalena la segue stupita, senza salutare Ines e Andrea).

Andrea (guarda alla destra, poi si volge a Ines) 
— Ma cos’ha?

Ines — Ha innanzi tutto ch’è una gran maledu- 
,cata. Poi mi sembra troppo in intimità con te.

Andrea (infastidito) — Mamma, le avrò parlato 
un paio di volte.

Ines — Dipende da come le hai parlato. Il giorno 
in cui smetterai di darmi pensieri e preoccupazioni 
sarà un bel giorno.

Andrea (c. s.) — Non incominciamo.
Ines — Ti ho raccomandato, per anni, di colti

vare questo nostro parente, e tu ti metti a far l ’asino 
alla sua segretaria.

Andrea — Io non faccio mai l ’asino, mamma. 
In quanto alle tue raccomandazioni di coltivare, non 
è colpa mia se dalla coltivazione non è nato ancora 
niente. Quasi non sapevo d’avere questo zio; te ne 
sei ricordata improvvisamente pochi mesi fa.

Ines — Due anni fa.
Andrea — Meno. Un anno e mezzo, son sempre 

pochi mesi. Un parente da cui si vuole ereditare si 
coltiva per decenni.

Ines — Prima non sapevo che avesse un’eredità 
da lasciare. (Cava una sigaretta. Andrea le si avvi
cina porgendole fuoco. Accende, fuma) Vorrei proprio 
sapere come ha fatto a diventare così ricco improv
visamente.

Andrea (alza le spalle) — È chiaro.
Ines — Chiaro?
Andrea — Non è diventato ricco all’improvviso 

ma lentamente, giorno per giorno, finché è stato, in 
servizio. Poi, passato in pensione, ha gettato la 
maschera. Questo studietto legale è solo una scusa; 
credi davvero che gli renda? Non fa una causa, 
non ha un sostituto, sfrutta quella ragazza che paga 
come una dattilografa... e che chissà quali altri 
servizi deve rendere...

Ines (con lieve disprezzo) — Oh! Consalvo è inca
pace di pensare a certe cose.

Andrea (non convinto) — Sì, va bene.
Ines — È incapace. (Andrea fissa Ines che fuma 

tranquillamente guardando altrove).
Consalvo (rientra dalla sinistra; s’è messo la 

giacca. Va incontro a Ines) — Buongiorno, cara Ines...
Ines (si alza, con un radioso sorriso) — Caro, caro 

il mio vecchio Consalvo... Posso dirlo senz’offenderti 
perchè son vecchia anch’io.
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Consalvo — Se è una civetteria è di gran buon 
gusto... (È costretto ad accorgersi di Andrea).

Andrea (s’è inchinato già due o tre volte) — Buon
giorno, zio...

Consalvo (lo saluta con la mano) — Caro... (Siede 
accanto a Ines e indica ad Andrea una 'poltrona lon
tana) Siedi, senza cerimonie. (A Ines) Come va, 
come state?

Ines — Mi dai del voi?
Consalvo (ha un'occhiata per Andrea) — Dimen

tico sempre. Poi c’è lui che mi dà soggezione.
Ines — Non mi chiederai di mandarlo via.
Consalvo — Eh, quasi quasi.
Ines — Non sarebbe conveniente per me: sola 

in casa d’un signore solo.
Consalvo — Con una governante, una segretaria...
Ines — L ’ho vista, troppo carina.
Consalvo (contento) — Graziosa, vero?
Ines — In modo eccessivo. Se non sapessi che sei 

casto...
Consalvo — Ma lo sai; dunque non mortificarmi.
Ines — Non ti mortificherò. Veniamo a noi, caro 

cugino.
Consalvo — Veniamo a noi.
Ines — Al motivo della mia visita.
Consalvo — Ecco.
Ines — Non me lo domandi?
Consalvo — Aspetto che tu me lo dica.
Ines — Sono venuta a vederti per colpa tua.
Consalvo — Colpa mia?
Ines — Perchè tu non vieni a vedere me.
Consalvo — Ho sempre da fare, e poi... (Gesto 

vago).
Ines — Poi?
Consalvo — Non sono mai stato un uomo di mondo, 

e ora lo sono meno che mai. La solitudine m’ha reso 
ancora più scontroso.

Ines — Ragione di più per reagire, veder gente; 
i parenti, almeno.

Consalvo — Non ho pensato che una mia visita 
potesse riuscirti gradita.

Ines — Hai avuto torto. Vedersi è sempre un 
conforto, un... Mah! Non hai avuto bisogno di noi, 
ecco tutto.

Consalvo — Per fortuna. Aver bisogno degli 
altri è terribile.

Ines — Secondo. Noi, per esempio, Andrea e io, 
abbiamo bisogno di te e non ne siamo terrorizzati. 
Conosciamo il tuo senso di giustizia. Io sono certa 
della tua affettuosità.

Consalvo — Non mi spaventare; dimmi di che 
si tratta.

Ines — Andrea... (Si ferma come cercando le parole).
Consalvo (senza entusiasmo) — Si tratta di lui?
Ines — E di chi dovrebbe trattarsi? Se una madre 

chiede qualcosa la chiede per il proprio figlio. È 
naturale, questo.

Consalvo — Naturalissimo. Che debbo fare per 
tuo figlio? Spero si tratti di cosa nelle mie possibilità.

Ines — Andrea... vuole sposarsi.
Consalvo (guarda Andrea, seccato) — Ah.
Ines — La fidanzata è Clorinda Berri.
Consalvo — Berri.

Andrea — Figlia del conte Berri.
Consalvo (quasi con disgusto) — Quello dell’olio?
Andrea — Appunto.
Consalvo — Debbo averlo condannato per ban

carotta.
Andrea (insieme a Ines) — Bancarotta?
Ines (insieme ad Andrea) — Ma cosa dici?
Consalvo — ... poi, in appello, riusci a farsi 

assolvere; mi pare per insufficienza di prove.
Andrea — Adesso capisco. (Guarda Ines).
Ines (guarda Andrea) — Si spiega perchè ha posto 

quella condizione. Ma Consalvo non dirà di no, ne 
sono sicura. (Guarda Gonsalvo).

Consalvo — Non dirò di no a che cosa?
Ines — Alla preghiera che ti rivolgo con tutta 

l ’anima, di voler andare tu dal conte Berri a chie
dergli la mano di sua figlia per Andrea.

Consalvo (è stupito, quasi indignato. Guarda 
Andrea, poi Ines) — Scusa, perchè io?

Ines — Andrea è orfano.
Consalvo — Di padre, ma la madre...
Ines — Il capo della famiglia sei tu.
Consalvo — Io sono il capo della famiglia De- 

Minimis, che purtroppo muore con me.
Ines — Che non morrà, perchè Andrea la conti

nuerà. È lui l ’erede del titolo.
Consalvo — Quale tit... Ah già. Dovrei essere 

barone.
Ines — Lo sei.
Consalvo —■ Non mi sono mai curato di fare le 

pratiche necessarie. Mio padre nemmeno ci ha fatto 
mai caso.

Ines — Il titolo è trasmissibile anche per linea 
femminile.

Consalvo — Ma davvero?
Ines — Andrea s’è informato. (Gonsalvo guarda 

Andrea come se volesse picchiarlo).
Andrea — Sì, zio, è così.
Consalvo — Mi sarebbe bastata anche una figlia.
Andrea — Appunto.
Consalvo — E il bancarottiere, sì, il conte Berri,. 

vuole che io...
Ines — Ecco.
Consalvo — Non capisco la necessità del mio 

intervento. Se tiene al titolo deve pur sapere che 
andrà a tuo figlio anche contro la mia volontà.

Ines — Come, contro la tua volontà?
Consalvo — Voglio dire, ammesso per ipotesi 

che io non volessi lasciar niente ad Andrea, che 
facessi testamento in favore d’un ospedale, i pochi 
soldi che ho andrebbero ad altri, ma il titolo non \ 
potrebbe che andare a lui.

Andrea — Ma zio, io non considero nemmeno 
per comodità di discussione un’ipotesi simile. Vi 
rispetto troppo per pensare soltanto alla possibilità 
d’influire sulla vostra volontà che eserciterete come 
quando e se vorrete, e fra cento anni. I l danaro 
è l ’ultima cosa. Bisogna anche considerare che spo
sando Clorinda...

Consalvo — Ah, certo. La bancarotta e il con
trabbando dell’olio dànno miliardi. E naturalmente 
tu sei innamorato pazzo di questa Clorinda.

Andrea — Non posso vivere senza di lei.
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Consalvo — Ne sono convinto.
Andrea — Le voglio bene al punto da non esitare 

a... Non vorrei che mi giudicaste male, poco rispet
toso verso la santa memoria di mio padre. (Si ferma, 
come volendo superare la propria emozione).

Consalvo (a Ines) — Cos’ha?
Ines — È commosso.
Consalvo — Perchè?
Ines —■ Per quello che deve dirti. Vuole aggiun

gere al cognome di Barsani quello di De Minimis.
Consalvo — Barone Andrea Barsani De Minimis.
Ines — È bellissimo.
Consalvo — E lei baronessa Clorinda Barsani 

De Minimis.
Ines — Capisci?
Consalvo — Capisco. Bene, ci penserò. (Ines ha 

un gesto di preoccupazione e di disappunto).
Andrea (dopo una rapida occhiata a Ines)J— Zio 

Consalvo, non vi nascondo che speravamo di sen
tirvi accettare subito.

Consalvo •— Non ho rifiutato.
Andrea — Ma non avete accettato. Si tratta in 

sostanza di fare una visita di cortesia al conte Berri...
Consalvo — ... chiedergli la manojdella figlia per 

te, promettergli che farò testamento in tuo favore, 
che acconsentirò a farti assumere il mio nome me 
vivente, il che significa adozione implicita.

Ines — Scusa, che c’è di male?
Consalvo — Niente. Voglio pensarci.
Andrea — Non mi pare un problema difficile.
Consalvo — Non lo è. Ma io sono un pensatore 

lento.
Ines (incredula) — Suvvia.
Consalvo (sincero) — È vero. Nell’azione sono 

rapido. Qualche volta sono stato fulmineo e potrei 
forse esserlo ancora. Ma sempre dopo aver pensato 
a lungo, ruminato come un bue.

Andrea — Se mi dicono che date pareri perfetti 
su questioni intricatissime in pochi minuti.

Consalvo — Si tratta sempre di analogie. La 
pratica, tanti anni di magistratura... Non insistere, 
t i prego.

Andrea (spaventato) — Me ne guardo bene.
Consalvo — E fammi un piacere...
Andrea — Cento.
Consalvo — Vattene. (Andrea lo guarda inter

detto; Ines è sbalordita) Desidero parlarne con tua 
madre...

Andrea (respirando) — Ah.
Consalvo — Capisci che a quattr’occhi...
Andrea (rassicurato) — Oh, capisco benissimo. 

(Si muove) L ’aspetterò giù, nella macchina.
Consalvo — Ha già la macchina?
Andrea — È del conte.
Consalvo — Una di quelle del conte. Bene, vai, 

caro, vai.
Andrea — Vado. Mi permettete di baciarvi la 

mano?
Consalvo —■ Baciala a tua madre.

\  Andrea (bacia la mano a Ines, abbozza un inchino 
a Consalvo) — Arrivederci, zio.

Consalvo — Ciao. (Lo saluta con la mano. Andrea 
esce dal fondo).

Ines — Ma cos’hai contro Andrea?
Consalvo — Non m’è simpatico.
Ines (ferita) — Si direbbe che lo odii.
Consalvo —■ E lo odio un po’.
Ines (sbalordita) — E me lo dici così?
Consalvo — Come dovrei dirlo? La sua presenza 

mi turba; egli lo sente e cerca d’impormela più che 
può, con un istinto di cattiveria di cui m’accorgo 
come d’un pericolo. Se dovessi un giorno dipendere 
da lui m’ucciderei. Sono certo che non esiterebbe 
a maltrattarmi...

Ines (c. s.) — Ma cosa stai fantasticando?
Consalvo — ... a picchiarmi. M’è capitato più 

volte questo tipo di giovine portato dalla sua natura 
contro chi gli sta avanti per età e posizione sociale. 
È una specie d’impaziente patologico, pare sempre 
che dica al padre, al nonno, allo zio: «Ma perchè 
non muori? Che aspetti? ».

Ines (turbata) — Ma è mostruoso; vengo a chie
derti d’aiutarmi e tu...

Consalvo — Non rifiuto d’aiutarti, ma mi hai 
domandato cosa ho contro il tuo Andrea, e rispondo 
alla tua domanda.

Ines — Con una sincerità paurosa.
Consalvo — Preferiresti l ’ipocrisia?
Ines — No, ma un minimo di forma.
Consalvo — Non ho mancato alle forme. Se non 

m’avessi interrogato non t ’avrei risposto. I l tuo 
Andrea non mi piace ed è solo per te che lo tollero. 
Se non fosse per te forse arriverei a fargli del male.

Ines (esasperata) — Ma insomma che t ’ha fatto, 
quel ragazzo ?

Consalvo (subito) — È tuo figlio.
Ines — Non capisco. È per me che non gli fai 

del male, ma lo odii perchè è mio figlio.
Consalvo — Io non ho figli. (Ines apre un po’ 

le labbra, come per dire, « Ah! », ma non lo dice) Anna 
non era in grado d’averne. I suoi lo sapevano e lo 
sapevi anche tu.

Ines — Che c’entro io?
Consalvo — Era una tua amica. V’accordaste 

tutti per farmela sposare. Poveretta, è stata una 
santa; ho finito con l ’amarla appassionatamente.

Ines — E allora perchè ti lagni?
Consalvo — Per l ’inganno di cui fui vittima. 

Una ragazza fisiologicamente incapace di procreare 
non si può, non si deve offrirla a un uomo che si 
sposa con lo scopo e il desiderio d’avere dei figli. 
È come vendere una merce per un’altra, spendere 
una moneta falsa sapendo che è falsa.

Ines (turbata) — Tu parli sempre come un giurista.
Consalvo — Come dovrei parlare, come un astro

nomo? Sono queste truffe della vita, degli amici, 
dei parenti, alle volte perfino dei genitori, che ci 
esasperano, ci nutrono di rancore per anni e anni, 
durante i quali ci rode il tarlo delT« avrebbe potuto 
essere ». Se non avessi fatto quello, oggi non mi tro
verei così. Se avessi fatto quell’altro, oggi sarei in 
una situazione diversa. E ricordiamo il consiglio che 
ci fu dato quel giorno, 1’incontro che fu combinato 
per noi e tutto il complesso di mezzi e d’astuzie 
messo in opera per indurci a seguire una via anziché 
un’altra. Finché si tratta d’un affare, passi; c’è sempre
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modo di fermarsi, tornare indietro. Ma quando si 
tratta di sposare una donna, legarsi per tutta la 
vita, il delitto die si commette in questo caso è 
spaventoso.

Ines (disperata) — Ma scusa, se tu stesso rico
nosci che Anna è stata un angelo...

Consalvo — Se fosse stata un demonio me ne 
sarei liberato in qualche modo e avrei comunque 
ricostruito la mia vita. Ma è stata un angelo: l ’angelo 
della delusione. Mi è costantemente mancata, m’ha 
costantemente deluso. M’ero abituato a lei, avevo 
imparato ad amarla, e proprio quando m’era diven
tata indispensabile, quando, ormai rassegnato alla 
mancanza dei figli, mi sarei accontentato di lei sola, 
è morta.

Ines — Non è colpa sua.
Consalvo — Ma nemmeno mia. Se n’è andata 

quando ero già troppo vecchio per incominciare una 
nuova vita, ancora tanto giovine per desiderarlo 
pazzamente.

Ines (esita, poi) — Avresti potuto... (S'interrompe, 
ha un gesto vago).

Consalvo — Non avrei potuto; ho il cervello 
che ho, e manco di fantasia. Tu, invece...

Ines — Io sono stata sventuratissima.
Consalvo (ha un breve riso a bocca chiusa) — Scom

metto che lo credi.
Ines — È la verità.

R? Consalvo — Sventuratissima. Non so proprio di 
quali sventure puoi lagnarti finché non sei rimasta 
vedova.

Ines — Quella è stata la minore delle sventure.
Consalvo (sorpreso) — Ah?
Ines (imbarazzata, tentando di rimediare) — Sì, 

voglio dire che...
Consalvo (con breve riso) — Ho capito. Se nem

meno quella fu una sventura, io mi domando di che 
t i lamenti. Hai fatto tutto ciò che hai voluto.

Ines (seccata) — Non sempre.
Consalvo — Sempre. Hai incominciato col cal

pestare il mio amore che era immenso. Mi ci sono 
voluti degli anni per volgerlo su Anna.

Ines — Mio povero Consalvo. Non avevamo che 
sogni tu e io; Anna t ’ha portato una dote che...

Consalvo — Ma io non discuto, faccio una con
statazione. Tu potevi pensare che non avevamo niente. 
Io pensavo che avevo te e credevo d’aver tutto.

Ines (involontariamente civetta) — Mi serbi rancore?
Consalvo (subito) — Sì.
Ines — In fondo è carino quello che dici.
Consalvo — Non è carino. Strano come tu non 

abbia ancora capito che in fondo io sono un imbe
cille... (Ines lo guarda e ha un’espressione di vago 
spavento)... sì, un imbecille che prende tutto sul serio, 
sempre, cominciando da te, dall’amore frenetico che 
t i portavo, del quale non saprei dire nemmeno 
adesso se mi sono liberato.

Ines (esclamando, col tono di chi, trattando un affare, 
scopre che può concedere qualcosa di cui gl'importa 
poco al contraente che lo desidera molto) — Ma santa 
pazienza, se davvero hai continuato ad amarmi 
così intensamente, perchè sei scomparso, sparito dal 
mio orizzonte come un morto o un emigrato?

Consalvo — Non volevo soffrire.
Ines (c. s. più tenera) — E perchè avresti dovuto 

soffrire? E chi t i dice che t ’avrei fatto soffrire?
Consalvo (è stupito) — Oh, guarda.
Ines (c. s. quasi irritandosi) — In un caso simile, 

quando si ha un tormento nell’anima e nel sangue, 
si tenta, almeno.

Consalvo (ancora più stupito) — Tu avresti...
Ines — Ti ho mandato delle cartoline, ti ho invi

tato ai miei tè, t i ho telefonato venti volte...
Consalvo (la guarda, sorride) — Nove volte...
Ines — Cos’altro dovevo fare?
Consalvo — Tu saresti venuta a letto con me?
Ines (seccata) — Non sapresti trovare parole un 

po’ meno banali?
Consalvo (la guarda continuando a sorridere; poi 

incomincia a ridere sempre più forte) — Ah! Ah!
Ines (irritandosi) — Smetti di ridere.
Consalvo (continua a ridere, poi) — Ti portavo 

rancore per il figlio che hai avuto con un altro e 
che avevo tanto sperato per me. Pensare che fino 
a un minuto fa credevo ancora d’amarti.

Ines (in un estremo tentativo di riprendere quota) 
— Mentre adesso...

Consalvo (ride) — Lascia perdere. Ciao, cara.
Ines — Mi mandi via?
Consalvo — Ho tanto da fare. Poi non abbiamo 

più altro da dirci; m’hai chiesto un favore, te lo 
faccio...

Ines (animandosi, di nuovo sperando, ansiosa) — 
Tu accetti di...

Consalvo — Perchè no? I l conte Berri se lo me
rita. Ciao.

Donato (appare sul fondo) — Permesso?
Consalvo (seccato, voltandosi) — Cosa c’è?
Donato — Volevo dire... La governante è andata 

ad accompagnare la signorina a casa.
Consalvo (vivamente) — Sta ancora male?
Donato — Sì, ma niente di grave; stanchezza. 

Così m’ha pregato di scendere e stare attento alla 
porta. C’è l ’avvocato Roberti. .

Consalvo (infastidito) — Oh.
Donato — Dice ch’è molto urgente; ha tanto 

insistito.
Ines — Io vado...
Consalvo — Scusami, cara. (A Donato) Accom

pagnate.
Ines — Oh, non occorre; telefonerò per fissare 

l ’appuntamento.
Consalvo — Ecco, benissimo.
Ines — Arrivederci.
Consalvo — Arrivederci. (Fa cenno a Donato 

d’accompagnarla. Ines, con un cenno di testa per 
Donato, esce per i l fondo. Donato la segue. Gonsalvo 
ha una smorfia; si tocca, quasi si massaggia la gola, 
e si muove verso la destra).

Donato (riappare sul fondo) — Faccio passare 
l ’avvocato?

Consalvo — Sì, ma pregatelo d’aspettare un 
minuto. Vado a farmi un caffè. Qualcosa... Ho la 
gola stretta. (Esce per la destra. Donato esce per il 
fondo; poi rientra, facendo rispettosamente strada a 
Giulio).
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Donato — S’accomodi, avvocato, il consigliere 
viene subito.

Giulio (segue dal fondo; sui quarantacinque o cin
quanta anni, molto elegante, tinto con abilità. Cappello 
e guanti in mano) — Grazie. (È di buon umore, e 
accenna con la testa al fondo) È ancora un gran bel 
pezzo di donna.

Donato (convinto) — Ob.
Giulio — Ha una causa?
Donato — Non saprei.
Giulio — Vedendola qui ho pensato...
Donato (come chi dà un avvertimento) — È parente 

del consigliere.
Giulio (più attento) — Ah. (Volendo cambiar di

scorso) Voi lavorate con lui?
Donato — Saltuariamente; il consigliere esercita 

poco.
Giulio — Sì, ma quel poco, eh? Rende molto.
Donato — Non saprei, non seguo. Mi trovo qui 

per caso oggi, perchè la segretaria s’è sentita male.
Giulio — Ah? Cos’ha?
Donato — Non ne ho idea, i soliti vapori di queste 

ragazze; aveva un singhiozzo nervoso. S’è messa 
anche a piangere, e così la governante l ’ha accom
pagnata a casa.

Giulio — Consalvo è sempre quel caratteraccio, 
duro, severo...

Donato — Con la segretaria? Nemmeno per sogno; 
le vuole un bene dell’anima.

Giulio (stupito) — Il pretore De Minimis, come lo 
chiamavamo noi, che vuol bene a qualcuno? Deve 
essere molto cambiato. «$*.$)

Donato — Ah sì, molto cambiato, ma in meglio. 
Ora è più... come dire?, più umano, più vicino alla 
gente.

Giulio — Non è più spietato, insomma.
Donato — Ecco. (Correggendosi) Per quanto non 

fosse spietato nemmeno prima. Era giusto.
Giulio (beffardo) — Come la statua della giustizia.
Donato (concedendo, non molto convinto) — Sì.
Giulio — Che però se è statua non è giustizia. 

(Consalvo rientra dalla destra) Mio caro Consalvo... 
(Gli va incontro, gli stringe la mano).

Consalvo — Caro Roberti. (Lo squadra) Stai 
benone.

Giulio — Quello che stavo per dire a te.
Donato (ha sistemato meglio una poltrona e s'avvia 

al fondo) — Metto il telefono di là?
Consalvo — Sì, grazie. (Donato esce per il fondo. 

Consalvo siede dopo aver fatto sedere Giulio) Dunque. 
A che debbo l ’onore di questa visita... graditissima 
ma inaspettata?

Giulio — Sai benissimo che sono qui per la tua 
diffida alla Compagnia Generale d’Assicurazioni. La 
causa che vorresti impiantare non ha alcun fon
damento.

Consalvo — Se non avesse fondamento tu non 
saresti qui.

Giulio — Sono qui per cercare d’evitare una cosa 
antipatica.

Consalvo — Scusa, è una cosa antipatica o infon
data? Non pretendo d’essere simpatico ma infon
dato non posso lasciarmelo dire senza protestare.

Giulio — L ’azione che vorresti esperimentare 
contro le Assicurazioni Generali è poli solo anti
patica ma infondata giuridicamente e moralmente. 
Tu assumi d’avere un contratto d’assicurazione vita 
con la Compagnia...

Consalvo — Non lo assumo, ce l ’ho.
Giulio — Tu pretendi che alla scadenza, ossia 

fra tre mesi, t i sia pagato l ’importo della polizza 
calcolato non al valore attuale della moneta, ma 
a quello che la moneta aveva quando fu stipulato 
il contratto.

Consalvo — Precisamente.
Giulio — È assurdo. La Compagnia s’è impegnata 

a pagarti duecentomila corone ed è tenuta a pagarti 
duecentomila corone.

Consalvo — Ma io mi sono assicurato quando 
con duecentomila corone si poteva comprare un 
appartamento di otto camere e servizi, mentre oggi 
ci si comprano sì e no seicento pacchetti di sigarette; 
io voglio l ’appartamento, non le sigarette. Non fumo.

Giulio — C’è un principio che hai dimenticato; 
l ’assicurazione non può avere fini di lucro.

Consalvo — D’accordo: ma se rassicurato non 
deve aver fini di lucro non deve averne nemmeno 
l ’assicuratore.

Giulio — Dovrebbe assicurare in perdita? E le 
spese generali? E le tasse? E le...

Consalvo — Scusa, non t ’appassionare. Tu le 
sposi, le cause.

Giulio — È mio dovere sposarle.
Consalvo — Ma le sposi tutte; e più d’una sposa 

non si deve avere, specie a una certa età.
Giulio — Ti prego di non prendermi in giro.
Consalvo — Me ne guardo bene, ho un grandissimo 

rispetto per i tuoi capelli che dovrebbero esser bianchi. 
Non mi riferisco alle spese, alle tasse, allo stipendio 
del portinaio. La Compagnia ha comprato una quan
tità di palazzi e d’altri beni immobili con la massa 
premi.

Giulio — Ha l ’obbligo d’investire in immobili.
Consalvo — D’accordo; senonchè un palazzo che 

prima valeva dieci milioni oggi vale un miliardo; 
ha comprato quei palazzi con i miei soldi buoni; 
perchè vuol restituirmeli cattivi?

Giulio — Senti, caro, io non sono un cretino...
Consalvo — Non l'ho detto.
Giulio — Anche ammettendo, in dannata ipotesi, 

la fondatezza d’un tuo diritto nascente dalla svalu
tazione, è certo che questa svalutazione non s’è 
determinata di colpo. Dovresti incominciare a cal
colare di quanto il cosidetto danaro buono dei premi, 
che tu hai pagato, è andato man mano svalutandosi.

Consalvo — Hai finito?
Giulio — Per il momento sì.
Consalvo — Allora mi permetterai d’obbiettarti 

che la « tua » argomentazione è priva di fondamento 
giuridico e morale.

Giulio — Scusa...
Consalvo — Lasciami dire. La Compagnia ha 

comprato la massima parte degl’immobili di cui oggi 
è proprietaria non per contanti, bensì mutuando, 
spesso con rateizzazioni che, fra parentesi, hanno 
rovinato i venditori. Ciò che ha comprato per dieci
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milioni lo lia pagato dieci milioni, anche quando la 
moneta è calata; e l ’ha pagato con i premi che io 
ho continuato a versare.

Giulio — Che c’entri tu in un affare eventual
mente buono che può aver fatto la Compagnia?

Consalvo — L ’affare eventualmente buono l ’ha 
fatto col danaro mio e io non dovrei entrarci?

Giulio (seccandosi) — Scusa, caro, scusa, questa 
è una discussione giuridica.

Consalvo •— E io sto facendo solo una discussione 
giuridica, che d’altra parte non capisco perchè deve 
essere fatta fra noi, vecchi amici. Facciamo la causa. 
Quando non si è d’accordo è il magistrato che deve 
decidere.

Giulio — Noi non vogliamo fare la causa. Io, 
tuo vecchio amico, non voglio fare la causa.

Consalvo — Ne sono davvero contento; prega la 
Compagnia Generale di venirmi incontro, e...

Giulio (con una minaccia nella voce e nel gesto) 
— E non voglio fare la causa per te, non per la 
Compagnia.

Consalvo — Non capisco.
Giulio — Stai attento. Sai che sono vice presi

dente dell’Ordine. Al consiglio sono giunte notizie 
di altre tue cause.

Consalvo — Mi fa davvero piacere che la mia 
attività sia così affettuosamente seguita.

Giulio (contando sulle dita) — Hai mosso causa 
alle Terme di San Pantaleo e l ’hai transatta facen
doti nominare consulente di quella Società.

Consalvo — Non ho potuto dir di no. Erano così 
ansiosi d’avermi...

Giulio — Ti sei ben guardato di pagare il conto 
dell’albergo, hai mandato a curarsi gratis la tua 
governante, uno zio della tua segretaria...

Consalvo — Cosa vuoi, sono fanghi miracolosi e 
non ho voluto privarne gente bisognosa...

Giulio — Hai fatto causa alla Società del gas 
per una piccola esplosione che t ’ha danneggiato un 
fornello...

Consalvo — ... già, ma che ha rivelato il difetto 
dell’impianto che per anni ha messo in pericolo di 
vita i miei familiari e il personale di cucina.

Giulio — Hai transatto questa causa con non so 
bene quale compenso.

Consalvo — Il giusto.
Giulio — Hai fatto causa alla Eadio sostenendo 

la tesi che l ’abbonamento tu lo paghi per sentire dei 
programmi vari e non della pubblicità...

Consalvo — Non t i pare una bella prepotenza 
farci pagare per ascoltare quella roba?

Giulio — Hai fatto causa alla Società dell’acqua, 
dei tram, dei telefoni, alla Società elettrica, sempre 
per pretese violazioni, pretese inadempienze, pretesi 
danni.

Consalvo — Caro, non tanto pretesi se ho sempre 
avuto ragione.

Giulio — Hai avuto ragione dagli uffici legali di 
quelle Società che hanno consigliato accomodamenti 
amichevoli, non dal magistrato.

Consalvo — Dunque ho avuto la ragione perfetta, 
ossia quella che gli stessi avversari m’hanno data.

Giulio — Perchè hanno avuto paura non di fare 
le cause, ma dello scandalo che sarebbe nato dalle 
cause.

Consalvo — Che colpa ho io se dei legali intelli
genti si sono resi conto ch’era meglio transigere?

Giulio — Bene, io sono venuto a dirti che la 
Compagnia Generale non transigerà.

Consalvo — Come vuoi, faremo la causa.
Giulio — E la perderai non solo in sede civile, 

ma anche in sede penale.
Consalvo — Sono curioso di sapere come farai 

a portarla in sede penale.
Giulio — Questo è un ricatto.
Consalvo (interrompendo, con gesto indulgente) — 

Lo so, ma perchè drammatizzare? Sei obbligato a 
farmelo, questo ricatto, ma io non mi formalizzo.

Giulio — Il ricatto è quello che stai facendo tu.
Consalvo (sbalordito) — Io?
Giulio — Tu, che ti proponi di costringere la 

Compagnia a una transazione per evitare che mi
gliaia, diecine di migliaia d’assicurati rifacciano il 
tuo gioco.

Consalvo — Non so come puoi pensare una cosa 
simile, e non so come io possa continuare ad ascol
tarti. Io non ho proposto mai transazioni a nessuno, 
tanto meno alla tua Compagnia, e rifiuterò netta
mente qualsiasi offerta del genere da parte della tua 
rappresentata. E adesso, se non hai altro... (Si alza).

Giulio (senza alzarsi) — Se intendi mettermi alla 
porta è un conto, se intendi ragionare...

Consalvo — Non posso ragionare con chi non è 
ragionevole.

Giulio — Sei ragionevole tu, che trascini nel fango, 
senza nemmeno la scusante della necessità perchè sei 
ricco, il tuo nome onorato, la tua reputazione di 
magistrato che per tutta una vita è stato d’esempio, 
facendo sempre e in pieno il suo dovere?

Consalvo (interrompendo, vibrato) — Ottenendo 
quale compenso? Io sono stato truffato non solo 
dalla tua Compagnia di predoni ma da tutti. Ho 
lavorato quarantacinque anni, dovevo avere una pen
sione, e mi si dànno pochi e avari soldini invece del 
giusto premio che m’era stato promesso.

Giulio — Permetti...
Consalvo — Non permetto. Mia moglie mi lasciò 

la sua dote. Non so commerciare nè speculare: la 
investii in buoni della Cassa Nazionale che avreb
bero dovuto darmi duecentomila corone all’anno di 
rendita. Me le dànno, riscuoto queste duecentomila 
corone, ma invece di viverci un anno larghissimamente 
non mi bastano due mesi.

Giulio — Ma scusa, con la pensione, con questa 
rendita, sei in grado di lavorare...

Consalvo — Non voglio lavorare, non debbo. Il 
patto era che avrei lavorato fino a quel giorno; da 
quel giorno in poi avrei vissuto dei frutti del mio 
lungo lavoro.

Giulio — Ma con chi te la vuoi prendere se c’è 
stata l ’inflazione?

Consalvo — Me la prendo con chi l ’ha deter
minata.
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Giulio — Non. è stata la mia Compagnia a deter
minarla.

Consalvo — Però ci lia guadagnato miliardi.
Giulio — Perché l ’inflazione ha preso quel parti

colare aspetto che ha supervalorizzato gl’immobili. 
Se non ci fosse stata l ’inflazione non avresti perduto: 
t ’è andata male. Avresti anche potuto vincere.

Consalvo — Ma io non dovevo nè vincere nè 
perdere, io non ho giuocato, non volevo giuocare, 
ho contrattato: rispettate il contratto; è questo 
l ’obbligo vostro.

Giulio — Non puoi impiantare una causa su 
questo fatto. Puoi farci un discorso, trasformare 
l ’udienza in un comizio...

Consalvo — Può anche darsi, ma alla fine il 
comizio si trasformerà in corteo, che si dirigerà 
verso la Direzione generale della Compagnia, vi 
farà irruzione e vi butterà dalla finestra, quanti 
siete. Ti piace questa prospettiva?

Giulio — Mio caro Consalvo, ma come fai a non 
renderti conto che l ’inflazione ha colpito tutti, è 
stata quello che è un terremoto, un’inondazione...

Consalvo — No, il terremoto è opera di Dio, e i 
terremotati sono indennizzati. Io sono inflazionato 
per colpa di alcuni idioti, pazzi criminali che hanno 
messo tutto a soqquadro. Mi s’indennizzi se non si 
vuole che faccia anch’io il diavolo a quattro.

Giulio — Questa'"’è predicazione rivoluzionaria, 
ribellione, manifestazione d’idee anarchiche che pos
sono anche... (Si ferma: ha un gesto vagamente minac- 
doso).

Consalvo — Cosa?
Giulio — Darti gravi dispiaceri.
Consalvo ■— Allatto. Io non prèdico rivoluzioni, 

non stampo giornali sovversivi, non faccio discorsi 
incendiari. Reclamo il mio diritto in forma legale: 
faccio causa. Ho l ’arma della profonda conoscenza 
della legge e me ne servo per difendermi.

Giulio — Nessuno t i attacca.
Consalvo — Nessuno m’attacca? E il vitto spe

ciale, le cure costóse che mi sono necessarie per 
’mantenermi in buona salute e che mai i mezzi che 
Imi si dànno potrebbero pagarmi, non è un attacco 
'il negarmeli? Dovrei mangiar male, vestir male, 
morire più presto per far risparmiare qualche mese, 
se non qualche anno, della pensione che mi spetta? 
O sei pazzo o fìngi di esserlo.

Giulio — Mi rendo conto del tuo stato d’animo. 
Mi rendo conto anche che avrei dovuto cercare 
parole più felici per venire a capo di questa brutta 
faccenda. Ma non posso pensare che tu, fino a ieri

• custode della legge, possa calpestarla, ignorarne lo 
spirito. Questa non è una causa ordinaria; involge

!, interessi colossali...
• Consalvo — Lo so. Scoppierà uno scandalo enorme.

Giulio — Ammessa quest’eresia, cosa guadagnerai?
Consalvo — Moltissimo: mi divertirò; è tanto che

m’occorre un po’ di svago.
Giulio (vibrato) — Dimmi invece che con questo 

scandalo conti di far più paura agli altri, e indurli

a cedere senza nemmeno tentare di discutere le tue 
tarilfe.

Consalvo — Fammi il piacere, vattene. La tua 
probità sta perdendo ogni pudore e incomincia a 
nausearmi.

Giulio — Me ne vado. Ma tengo a dirti che quello 
che vuoi fare non è onesto.

Consalvo — T’ho detto vattene.
Giulio — Me ne vado. Ma quello che fai non è 

onesto. Non si adopera la legge come un grimaldello.
Consalvo — Ossia « io » non dovrei farlo. Vuoi 

andartene sì o no ?
Giulio (è sul fondo, furente) — Te ne pentirai. 

E sarò io che te ne farò pentire. Bada che non avrò 
riguardi; non lagnarti se anch’io smetterò d’essere 
un galantuomo, una persona onesta...

Consalvo — È tanto che l ’hai smesso. (Donato 
appare sul fondo, inquieto. Maddalena lo segue; ha 
il cappello; è un po’ spaventata. Gonsalvo li guarda, 
seccato).

Giulio (sta per replicare a Consalvo, ma tace ve
dendo Donato e Maddalena) — Buongiorno. (Si calca 
il cappello in testa, ed esce per i l fondo. Donato lo 
segue).

Maddalena (ancora un po' spaventata) -— Cosa è 
successo ?

Consalvo (aspro) — Niente. Voi, piuttosto, dove 
siete andata?

Maddalena (lo fissa, e ha come un sospetto, un'in
tenzione nello sguardo) — Ho accompagnato Sabina a 
casa; sta male, quella ragazza...

Consalvo (alza le spalle) — Cos’ha?
Maddalena (c. s.) — Non vorrei sbagliare, ma 

sospetto... (Si ferma, esita).
Consalvo (incredulo, infastidito) — ... un tumore, 

la malattia di moda?
Maddalena (c. s., con qualche asprezza) — Se ha 

un tumore è benigno. È incinta!
Consalvo (immediatamente e fortemente colpito, 

addolorato, indignato, rifiutandosi di credere) — No!
Maddalena — Vorrei sbagliarmi... ma è così 

evidente!
Consalvo (è atterrito, come chi ha visto cadere e 

infrangersi un idolo; poi l'amarezza, i l disgusto, 
l’istintiva gelosia del maschio superano in lui ogni 
altro sentire, incomincia a ridere prima quasi con sforzo, 
poi con furia beffarda) — Tutte uguali, tutte...

Maddalena (c. s.) — Si fa presto a dire.
Consalvo — Non c’è niente da dire. Domattina 

le porterete lo stipendio e le direte di non farsi più 
vedere.

Maddalena (stupita, indignata) ■— La scacciate?
Consalvo — E che debbo farle da balia asciutta?
Maddalena (scoppiando) — Non è onesto quello 

che fate.
Consalvo (scoppiando anche lui, urlando, e con 

un disperato dolore nella voce) — Non è onesto! Niente 
di quanto faccio io è onesto! Sono onesti quelli che 
m’hanno sfruttato tutta la vita! È onesto quel cial
trone ch’è venuto a ricattarmi! Siete onesta voi che 
fate 1 a spesa!
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Maddalena (ferita) — Cosa?
Consalvo (c. s.) — È onesta quella ragazzaccia che 

si lascia andare come una baldracca! È onesto quel 
miserabile che ne ha approfittato...

Donato (appare sul fondo, allarmato) — Ma cosa 
c’è?

Consalvo (al colmo dell’ira) — Niente. Siete onesto 
anche voi, per caso?

Donato (sbalordito) — Direi di sì.
Consalvo (c. s.) — E direste una grande scioc

chezza, capite? Una sciocchezza grande come una 
casa! (Va furente verso sinistra) Onesto! (Esce. Donato 
e Maddalena si guardano stupiti).

Donato (è in nero, con bombetta, sempre nel solito 
stile; si muove nervoso, alza le spalle, gestisce) — Signo
rina Sabina, vi dovete decidere a... decidervi. (Guarda 
l’orologio) Rimarremo soli per altri dieci minuti, un 
quarto d’ora al più... poi torneranno il consigliere e 
Maddalena e avremmo finito di discorrere. Il matri
monio era fissato per le undici; è mezzogiorno e un 
quarto e a quest’ora avranno finito d’ingozzarsi. 
(Più seccato) Chissà poi perchè non ha portato anche 
me alle fauste nozze di suo nipote. M’ero anche 
bardato. Maddalena sì, e voi e io qui a sgobbare!

Sabina (sta ordinando un mucchio di corrispondenza, 
annotando, repertando) — Io non ci sarei andata 
per nessuna ragione.

Donato Ma io ci sarei andato, invece, e volen
tieri. Se non altro per sbafare a spese del conte Berri, 
a titolo di parziale restituzione.

Sabina — È vostro debitore?
Donato — È uno sfruttatore del popolo; io sono 

popolo, e prendergli magari un aperitivo significava 
prendermi una parte di ciò che m’è stato tolto. 
(Guarda di nuovo l’orologio) Signorina, ci rimangono 
otto minuti.

Sabina (un po’ spazientita) — Che posso farci, 
signor Cabotino? Non sono cose da decidere su due 
piedi.

Donato — E perchè no? A voi servono, questi 
soldi.

Sabina — Ne ho un ¡bisogno acuto.
Donato — E io un bisogno cronico. Ci promettono 

centomila corone se lo convinciamo ; dividiamo a metà.
Sabina — Non ci pensate nemmeno.
Donato (seccato) — Volete di più?
Sabina (offesa) — Ah, scusate.
Donato (conciliante) — Lo capisco, e lo trovo 

anche giusto.
Sabina — Incominciate a irritarmi, adesso.
Donato — Lo trovo sinceramente giusto perchè 

riconosco che non è facile indurlo a transigere con 
la Compagnia, ora che s’è impuntato e ne fa una 
questione d’amor proprio. Sessanta a voi e quaranta 
a me. È una divisione onesta.

Sabina — Ma come debbo dirvi che non me la 
sento nemmeno d’incominciare a parlargliene?

Donato — Signorina, io conosco bene il pretore 
De Minimis. È un brav’uomo, e fa la faccia feroce 
per evitare che gli altri se n’accorgano. Sono convinto 
che s’è già pentito del dirizzone che ha preso, pentito 
del guaio in cui ha messo l ’avvocato Roberti ch’è 
suo vecchio amico. (Irritandosi) Quell’altro animale! 
C’era bisogno di venirlo a provocare, di mettersi a 
fare il gradasso? Non poteva rivolgersi a me, prima, 
dandomi il tempo di preparare il terreno? Nossi
gnore, doveva creare prima il pasticcio e poi correre 
a tutti i ripari per uscirne. La causa è stata impian
tata magistralmente dal consigliere, la citazione è un 
capolavoro di narrativa e d’argomentazione. Gli 
offrono una transazione bellissima e convenientissima : 
perchè non dovrebbe farla?

Sabina — Perchè non vuole.
Donato -— Bisogna farglielo volere, e voi potete 

riuscirci. È una fortuna che vi cade addosso; ses- 
santacinque a voi, trentacinque a me.

Sabina — Oh!
Donato (furente) — E sono disposto a far cifra 

tonda: settanta a voi, trenta a me. Ma dateci sotto, 
subito.

Sabina (esasperata) — E va bene, tenterò. Ma sono 
certa di fare un buco nell’acqua; non ho alcuna 
influenza su di lui.

Donato (grave) — L’avete, e grandissima.
Sabina — Non scherzate.
Donato — Non scherzo. Vi vuol bene.
Sabina — Che c’entra, questo?
Donato — Vi vuol molto bene. Un paio di mesi 

fa; ricordate quel giorno che vi sentiste male?
Sabina (turbandosi) — Ah.
Donato — E Maddalena v’accompagnò a casa? 

Voleva licenziarvi.
Sabina (stupita) — Cosa?
Donato — Voleva mandarvi via; si mise a gridare 

con la governante, e poi anche con me. Ci trattò 
da ladri tutti e due. A Maddalena disse: portatele lo 
stipendio a casa e ditele di non farsi veder più.

Sabina (indignata) — Ma davvero?
Donato — Stette due giorni via e lui incominciò 

a soffrire. Poi tornaste, e lui parve che impazzisse 
di gioia. È innamorato di voi.

Sabina — Signor Cabotino, non dite sciocchezze. 
Potrebb’essermi padre.

Donato — Potrebb’esservi anche nonno; e con 
questo ?

Sabina — È un uomo troppo serio, e troppo onesto 
anche. Poi c’è madama Ines.

Donato — Non la può vedere.
Sabina — Lo dite voi, ma non io; e nemmeno 

Maddalena. Noi donne comprendiamo un’altra donna 
in un attimo; ci basta un’occhiata dove per voi ci 
vuole un ragionamento. La Ines si farà sposare, gli 
sta intorno, se ne occupa; vedrete. (Squilla il cam
panello dalla porta all'interno).
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Donato — Eccoli. (Sabina fa per muoversi) Vado 
io. (Esce dal fondo. Consalvo entra dal fondo; abito 
da cerimonia, pastrano, cappello in mano, enormemente 
seccato e stanco, particolarmente infastidito di Ines che 
gli si è messa a braccetto. Ines, abito di circostanza, 
cappello eccetera; aspi etto di vera madre felice, dolo
rante nella sua gioia, attaccata al braccio di Consalvo 
come a una preda; Donato segue, grattandosi la testa 
sopra l'orecchio senza togliersi il cappello. Maddalena, 
abito di circostanza anche lei, un grosso cartoccio di 
dolci, fa subito cenno a Donato e 'a Sabina che sono 
per loro).

Sabina — Buongiorno, consigliere.
Consalvo — Buongiorno, cara.
Sabina (a Ines) — Buongiorno, signora.
Ines (secca) — Buongiorno.
Maddalena (a Consalvo) — Vuol darmi... (Fa 

per togliergli il cappello e s’imbroglia col cartoccio).
Ines (seccata) — Non occorre, penso io. Provvedete 

invece a dividere la vostra provvista con la signo
rina e... l ’usciere.

Donato — Ufficiale giudiziario, prego.
Ines — Come volete. In cucina, però, non qui.
Maddalena (alza le spalle) — Oh, per me. (Esce 

dalla destra. Donato la segue).
Sabina — Non avete bisogno di me?
Consalvo — Più tardi. (Sabina saluta con un 

cenno di testa Ines, esce per la destra).
Ines — Che noia, sempre questa gente intorno.
Consalvo — L ’hai mandata via.
Ines — Volevo rimanere un po’ con te. Non ho 

avuto modo di dirti una parola a quattr’occhi.
Consalvo — Dimmela.
Ines — Lasciami prima respirare.
Consalvo — Respira.
Ines — Non vuoi andare di là (guarda verso la 

sinistra) a spogliarti, a...
Consai.vo — Ah sì, ne ho un bisogno estremo. 

Sono stanchissimo.
Ines — E allora... (Fa per muoversi).
Consalvo — Ci andrò appena te ne sarai andata.
Ines (delusa) — Non vuoi?
Consalvo — Cosa?
Ines — Che t ’aiuti, che...
Consalvo — Cara, devi essere stanca anche tu.
Ines — Mortalmente. Dall’alba in piedi, e poi 

le ultime corse, la funzione. Santo Cielo, quella 
funzione!

Consalvo — A me l ’incenso dà alla testa.
Ines — Quel prete, bravissima persona, ma non 

finiva mai. Ho le gambe spezzate.
Consalvo — Dunque va a riposarti.
Ines (ha un sospiro) — A casa mia... che ora è 

così grande, così vuota...
Consalvo — Che vuoi farci?
Ines — Quasi t i serbo rancore per... Andrea era 

ancora così giovine; mi faceva tanta compagnia.
Consalvo — Scusa: m’hai tanto pregato, e sem

bravi contenta.

Ines — Sai come siamo noi donne, creature illo
giche, istintive. Adesso m’accorgo che sono sola, 
disperatamente sola... (Appoggia la testa sul petto 
di Consalvo) Tu non mi dimenticherai, spero?

Consalvo (guardingo, senza muoversi, evitando 
ogni pretesto atto a far precipitare la scena in tene
rezza, e tuttavia non volendo essere scortese) — Perchè 
dovrei dimenticarti?

Ines — Mi terrai un po’ di compagnia?
Consalvo — Ilo tanto da fare: l ’ufficio, le cause...
Ines — M’avevi detto che non volevi farle, le 

cause.
Consalvo — Tutte no, ma qualcuna si deve pur 

farla.
Ines (si stacca da lui, nervosa) — Ho capito; hai 

intenzione di riprendere la tua esistenza d’eremita.
Consalvo — Cosa vuoi, son tant’anni che vivo così.
Ines — Non illuderti che te lo permetterò.
Consalvo (come chi non ha capito bene) — Come?
Ines — Sono la tua sola parente, così come tu 

sei il solo parente mio, e non intendo abbandonarti 
in mano a gente pagata. Non ne ho il diritto.

Consalvo — Cara, io non t i chiedo nulla, e non 
voglio che tu t i preoccupi per me. Volevi mettere 
a posto tuo figlio e te l ’ho messo a posto. Il conte 
Berri...

Ines (interrompendo) — Non lo posso soffrire.
Consalvo (la guarda, poi) — Alle volte bisogna 

adattarsi, sopportare con pazienza le persone moleste. 
Sei molto più parente a lui che a me.

Ines — Chi t i sentisse penserebbe che vuoi but
tarmi fra le braccia di Berri.

Consalvo — Non voglio buttarti fra le braccia di 
nessuno. D’altra parte sei maggiorenne, perfetta
mente in grado di regolarti da sola.

Ines — So benissimo di non essere una bambina, 
ma so anche che posso essere interessante per un 
uomo d’età adeguata... della tua età, per esempio.

Consalvo — Cara, alla mia età non interessa più 
niente.

Ines — Ho capito, sei di cattivo umore. Me ne 
vado; non trattenermi.

Consalvo — Me ne guardo bene. (Va a premere il 
bottone d’un campanello).

Ines — Quando potrò rivederti?
Consalvo — Quando vorrai. Telefona e...
Ines — ... e la tua segretaria mi dirà che non 

ci sei. Piomberò all’improvviso.
Consalvo — Ecco, piomba.
Ines — Non ci diamo un bacio in questo giorno 

così pieno di eventi?
Consalvo — Diamoci un bacio. (Si baciano, lei 

fìngendo passione, lui con la più fredda correttezza; 
poi si separano).

Ines (sospira) — Ah, Consalvo, quante cose potrei 
dirti!

Consalvo — Me le dirai quando piomberai. 
Adesso... (Ha un cenno, un’occhiata alla sinistra).

Ines (esasperata, ma contenendosi) — ... sei stanco, 
ho capito !
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Consalvo — Davvero, sai?
Ines — Arrivederci. (Sabina entra dalla destra).
Consalvo (a Ines) —■ Arrivederci. (A Sabina) 

Accompagnate la signora Barsani, per favore.
Ines (brontolando) — Per favore! (Esce dal fondo. 

Sabina la segue. Gonsalvo sbuffa, scuote la testa, muove 
le mani coinè se dicesse: « Santo Cielo, chi mi libera 
di questa seccatrice! ». Esce dalla sinistra. Sabina 
rientra dal fondo, torna alla scrivania e riprende il 
suo lavoro).

Donato (entra dalla destra con un cartoccio più 
pìccolo di quello che ha portato Maddalena, si mette 
un pasticcino in bocca e s’avvicina a Sabina masti
cando) — Sono orribili.

Sabina — Perché li mangiate?
Donato — Per dispetto. Li darò alla figlia del 

portiere; fa sempre tanto strepito in cortile! Mi 
meraviglio che un miliardario come Berri se la sia 
cavata con quattro pasticcetti rancidi.

Sabina — I pasticcetti erano per il buffet, ma 
per gl’invitati di riguardo c’è il pranzo.

Donato — Guarda un po’ cos’ho perduto.
Sabina — L ’avreste perduto lo stesso perchè il 

consigliere non è rimasto.
Donato — Sarei rimasto io; credete che abbiapaura 

a star solo?
Sabina — Sarà per un’altra volta. Vi rifarete alle 

nozze del consigliere con madama Ines!
Donato — Sì, avrò tutto il tempo per morir di 

fame se aspetto quel pranzo lì. (Pausa; giunge le 
mani tenendo con una di esse il cartoccio, poi, con 
tono di preghiera) Signorina Sabina...

Sabina — Settanta a me e trenta a voi, lo so a 
memoria.

Donato — Sono certo che se prendete il toro per 
le corna...

Sabina — V’ho promesso che tenterò.
Donato — Deve riuscire. D’altra parte a me 

questi danari servono.
Sabina — Figuratevi a me.
Donato (andando al fondo) — Il Signore v’assista...
Sabina — ... e la Madonna v’accompagni. (Donato 

esce dal fondo; Sabina riprende il suo lavoro).
Consalvo (entra dalla sinistra. Ha ancora i  pan

taloni e le scarpe con cui è uscito, ma s’è liberato del 
colletto duro che ha sostituito con un fazzoletto di seta 
e s’è messo in veste da camera che finisce di stringersi 
alla vita entrando. Consalvo è evidentemente ansioso 
di rivedere Sabina, di parlarle; questo suo sentimento 
accentua col sorriso sempre un po’ malinconico, con 
la voce che si studia di render più dolce) — Che sfac
chinata... e che noia. Sono pieno di rimorsi per le 
persone che ho costretto ad assistere al mio matri
monio tanti anni fa. In compenso sono contento di 
non avervi obbligata ad accompagnarmi a questo.

Sabina (seria) — Vi avrei pregato di dispensarmene.
Consalvo — Capisco, siete evidentemente più pra

tica di me, e allora... (Ha un gesto per finire la frase; 
sta diventando quasi allegro) Bene, bene, ormai è 
finita. Avete qualcosa da farmi fare?

Sabina — Qualcosa da farvi fare? Ci sono due 
mesi di corrispondenza da evadere, buona parte della 
quale non avete nemmeno voluta leggere.

Consalvo (pensa ad altro) — L ’avete letta voi.
Sabina — Non basta, bisogna che vi decidiate 

a... (Esita, si ferma).
Consalvo (e. s.) — Bisogna proprio che mi de

cida... Vedremo, in questi giorni.
Sabina — È qualche settimana che lo dite.
Consalvo — Temete di non lavorare abbastanza? 

Non vi preoccupate di questo.
Sabina — Non mi preoccupo di questo.
Consalvo — D’altra parte se io non ho voglia di 

far niente non se ne può dar colisa a voi.
Sabina — Non è vero che non fate niente; state 

anzi lavorando intensamente... (Consalvo ha un 
guizzo di sorpresa) ... cercando una soluzione che 
non avete ancora trovata, o che per lo meno non vi 
soddisfa...

Consalvo (la fissa, con indagine) — Fosse questo 
soltanto; è tutto da ricominciare.

Sabina — Compagnia Generale d’Assicurazioni. 
La pratica è ferma e con quella si son fermate tutte 
le altre.

Consalvo — Volendo la potrei risolvere in mezz’ora, 
in modo positivo o negativo.

Sabina — Lo so. Perchè non lo fate?
Consalvo — È la domanda che mi rivolgo anch’io. 

Perchè non lo faccio? Forse perchè sono uno stu
pido, e anche un vile. Tutti i vili sono fondamental
mente stupidi; la viltà impedisce di ragionare sere
namente, dal che la stupidaggine... (Sorride a Sabina 
che tace) Che ne dite?

Sabina — Niente. Potrei dire che oggi vi va di 
conversare e conversate, senza rispondermi perchè 
avete deciso di non rispondermi. Se non v’andasse 
di conversare non conversereste e non mi rispon
dereste lo stesso.

Consalvo (giocondamente) — Sono un osso duro 
da rodere, insomma.

Sabina — Sì, ma nemmeno per ipotesi ho mai 
pensato a... Vorrei che capiste; (esita) mi piacerebbe 
che v’accorgeste quale e quanto sia l ’affetto che ho 
per voi.

Consalvo (con lievissima emozione) — Credete che 
non me ne renda conto?

Sabina — Vi ringrazio. Ho cose importanti da 
dirvi, e m’è più facile dirle dopo questa premessa.

Consalvo — Sentiamo.
Sabina — Sono state offerte centomila corone 

per indurvi a transigere la vertenza con la Compagnia 
Generale.

Consalvo — E quegl’idioti pensano... A chi è 
stata fatta l ’offerta?

Sabina — A Cabotino...
Consalvo (sdegnoso) — Oh.
Sabina — ... e a me.
Consalvo (sorpreso) — A voi?
Sabina — Settantamila a me, trenta a Cabotino.
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Consalvo — E voi avete bisogno di questa somma?
Sabina — Signor Consalvo, come potrei dirvi, 

senza mentire, che non ne ho bisogno?
Consalvo — Voglio dire che una giovine donna 

come voi può aver bisogno d’una somma simile solo 
se deve fare qualcosa d’importanza, direi di grande 
importanza.

Sabina — Debbo far qualcosa di grande impor
tanza.

Consalvo (con una sfumatura di nervosismo) — 
Bene, avrete la somma anche se deciderò di non 
transigere.

Sabina (interrompendo) — Scusate...
Consalvo — ... non è un problema per me. Poi?
Sabina — Poi vorrei pregarvi di sbrigare tutto il 

lavoro arretrato.
Consalvo — C’è tempo.
Sabina — Non c’è tempo. Non posso... non vorrei... 

(esita, è addolorata di quanto sta per dire) lasciarvi 
in imbarazzo.

Consalvo (sorpreso, allarmato) — Lasciarmi?
Sabina (subito) — Sì, signor Consalvo.
Consalvo (sembra essere stato fisicamente percosso 

e aver piegato sotto il colpo; guarda Sabina disperato, 
poi china la testa) Ora capisco.

Sabina (inquieta) — Che cosa?
Consalvo (c. s.) — Perchè m’avete detto che 

v’occorre quel danaro.
Sabina (insorgendo indignata, col pianto nella voce)

— Voi potete pensare che io v’imponga...
Consalvo (interrompiendo, addolorato) — Ma no.
Sabina (continuando c. s. e con maggiore irruenza)

— ... che vi abbia fissato un prezzo, fatto una mi
naccia...

Consalvo (disperato) — Ma no, no, no! Com’è 
difficile capirsi... farsi capire anche dalle persone più 
vicine, con le quali c’è la comunanza più consueta. 
C’è una parete di ghiaccio fra noi, non si riesce, non 
s’arriva a far sentire il... sì, il calore di un alletto 
che... (Ha un gesto che è quasi di furore, e che subito 
si modera in profonda tristezza) Che m’importa di 
quella somma? Darei volentieri dieci volte tanto 
per continuare ad avervi vicina così come mi siete 
stata fino a oggi, senza chiedevi altro che di sorridere, 
camminare fra questi mobili col vostro passo leggero. 
È^ben altro ciò che volevo dire.

Sabina (attenta) — Cosa?
Consalvo — Non è facile, non è tale da non susci

tare in voi una reazione ancora più forte. Che pure 
debbo affrontare, ormai, perchè non è più possibile 
continuare a tacere. Voi mi lasciate, andate senza 
dubbio lontano...

Sabina — In Svizzera.
Consalvo — Naturale... perchè intendete libe

rarvi da... dal... sì, dalla situazione imbarazzante 
in cui vi trovate...

Sabina (profondamente stupita) — Voi sapevate?
Consalvo — Da due mesi.
Sabina — Chi ve l ’ha detto?
Consalvo — Questo non importa.

Sabina — Credevo non lo sapesse nessuno... oltre 
al medico, naturalmente, che credevo un galantuomo.

Consalvo — Per mio conto lo è sempre. Non lo 
conosco nemmeno di nome. So perchè so.

Sabina — Era per questo che volevate mandarmi 
via due mesi fa?

Consalvo — Sì.
Sabina •— Perchè non lo avete fatto?
Consalvo — Non ho potuto. Dopo una crisi di 

furore in cui c’era tutto, anche della gelosia insensata, 
mi sono accorto di volervi ancora più bene, con una 
tenerezza che non conoscevo. (Sabina gli è vicina; 
scoppia in pianto, appoggia la fronte sul petto di 
Consalvo. Consalvo la stringe lievemente, per sorreg
gerla e non per carezzarla, in una castità piena, intensa).

Sabina (si stacca da lui, s'asciuga gli occhi) — Vi 
ringrazio. Avrete compreso, adesso, perchè debbo 
andarmene.

Consalvo — Non approvo ciò che volete fare. 
Non lo trovo giusto; quest’uomo deve pure...

Sabina (interrompendo) — È un uomo che non 
esiste per me.

Consalvo — Non c’è risentimento che non si possa 
superare quando si tratta d’un bambino, d’un...

Sabina — C’è qualcos’altro d’insuperabile. Sapete 
chi è questo... quest’uomo?

Consalvo — Vorrei saperlo, gli parlerei, lo scon
giurerei di...

Sabina (interrompendo, brusca) — È vostro nipote.
Consalvo (scattando) — Andrea?
Sabina — Andrea.
Consalvo — E me lo dite adesso, un’ora dopo 

che s’è sposato? (Furente) E sposato per me, perchè 
io l ’ho messo in grado di sposarsi? Ma se aveste par
lato appena in tempo lo avrei costretto...

Sabina — A che cosa? Non lo avrei sposato per 
tutto l ’oro della terra!

Consalvo — Ma è assurdo, dovete pure averlo 
amato per...

Sabina — Non l ’ho amato, ho solo accettato un 
invito, una corsa in automobile per far colazione in 
una di quello simpatiche, innocenti osterie di cam
pagna. Vostro nipote mi ha semplicemente e pura
mente fatto bere qualcosa, una droga... che m’ha 
tolto ogni controllo e m’ha messo in stato d’inco
scienza per mezz’ora. Sono risalita in macchina sen- 
z’accorgermi di nulla, credendo solo d’avere un males
sere. M’ha portata gentilmente al portone di casa, 
rn’lia salutata e non l ’ho più visto.

Consalvo (atterrito) — È enorme. Sì, rassomiglia 
perfettamente a quel cialtrone di cui vi dissi di dif
fidare, perchè capace di tutto per ottenere ciò che 
vuole. Ma questo sorpassa ogni limite, è roba da 
reclusione, da... Siete... siete certa di... non sba
gliarvi?

Sabina — Ossia sono certa di non aver fatto 
confusione fra un uomo e un altro?

Consalvo — Non voglio dir questo...
Sabina — Avete detto proprio questo e non me 

n’offendo. È una domanda così naturale. No, signor
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Consalvo, non posso esser caduta in quest’equivoco. 
Non m’è stato rivolto nessun invito ad altre colazioni. 
Mi ci è voluto del tempo per incominciare a sospet
tare di trovarmi nelle mie condizioni. Quando il 
medico m’ha detto ch’ero incinta di due mesi sono 
rimasta fulminata.

Consalvo (anelante) — Quando... siete andata a 
farvi visitare?

Sabina — Il giorno seguente a quello in cui mi 
sono sentita tanto male e Maddalena m’ha accom
pagnata a casa. (Fissa Consalvo) È stata lei che v’ha 
detto?...

Consalvo — Sì.
Sabina — L ’avete saputo ventiquattr’ore prima 

di me. Si vede, dunque, si capisce. E chissà quanti 
altri lo sanno. (Ha un gesto di furore, vorrebbe impre
care) Non posso rimanere, debbo andarmene, al 
più presto.

Consalvo — Incinta... di quattro mesi? È rischio
sissimo interrompere in questo stadio. Vi sembra 
ragionevole mettere in pericolo la vostra vita per...

Sabina (interrompendo) — La mia vita? Voi pen
sate ch’io voglia abortire?

Consalvo (sbalordito) — Io...
Sabina (con forza) — Ma la mia vita appartiene 

al figlio mio! Perchè credete ch’io abbia rinunziato 
a perseguitare quel miserabile? Porse che a me sa
rebbe mancato modo di ricostruire i fatti, trovare 
dei testimoni, rintracciare la trattoria? Forse che 
non avrei saputo stendere da me una querela e 
farlo impacchettare? Ho rinunziato perchè non m’im
porta niente di lui, perchè preferirei andare a far 
l ’operaia, la serva per mantenere il figlio mio, sola
mente mio !

Consalvo (scuote la testa, pensoso, intimamente 
contento) — Che nome darete al bambino?

Sabina — Il mio.
Consalvo — E se è una bambina?
Sabina — Cosa cambia?
Consalvo — Quando sarà grande, e vorrà spo

sarsi... in quale imbarazzo si troverà con la famiglia 
dell’uomo che amerà? E quando dovrete mandarla 
o mandarlo a scuola? Presentare certificati di nascita 
e altri documenti? E quando i compagni di scuola, 
e poi i colleghi dell’università, gli chiederanno di 
suo padre?

Sabina — Risponderemo a fronte alta.
Consalvo — Voi. Ma lui... o lei? Non pensate 

all’amarezza a cui condannate questa creatura che 
deve ancora nascere e già appare toccata dal dolore?

Sabina (si torce le mani) — Signor Consalvo, io 
non ucciderò mio figlio per nessuna ragione. Fra 
l ’altro credo in Dio, pur essendo una donna molto 
moderna.

Consalvo — Anch’io credo, pur essendo un uomo 
molto antico. (Pausa) Sentite, Sabina,. accettereste 
di sposarmi? (Sabina sussurra, lo fissa, sgrana gli 
occhi in preda a una pazza speranza) Oh, solo per 
dare un nome a questa creatura, e quant’altro al 
nome è legato. In fin dei conti sono un suo parente, 
un po’ lontano, ma non tanto da non volerle bene. 
(Sabina rimane ancora un attimo impietrita, poi cade 
in ginocchio davanti a Consalvo che è seduto su una 
poltrona, abbraccia le ginocchia di Consalvo piangendo 
dirottamente, scossa dai singhiozzi. Consalvo con mag
giore dolcezza dopo la pausa) Accettate?

Sabina (con voce rotta) — Cosa ho fatto... cos’ho 
fatto per essere così felice?

Consalvo (le accarezza i capelli) — Partiremo fra 
un paio di giorni, appena ottenuto le carte necessarie... 
Chissà che faccia faranno la mia cara cugina, il conte 
Berri... quando sapranno di questa mia disonestà...

Sabina (scattando) — Non è una disonestà!
Consalvo — Lo è. Avevo promesso. Ma è con 

intensa felicità che manco alla parola data. La mia 
è una di quelle rare azioni disoneste che restaurano 
la giustizia, non l ’offendono. (Ha un gesto, un’espres
sione di fastidio che si modifica poi in lieto disap
punto) D’altra parte non posso essere disonesto, non 
mi riesce. Per diventare un buon cialtrone bisogna 
incominciare da giovine. Mi basterà fare quello che 
so fare, e cioè l ’avvocato, il grande avvocato, per 
riparare a tutte le ingiustizie che ho sofferto... (Le 
accarezza di nuovo i capelli) E poi... bisogna sbrigarsi. 
Io non ho... troppo tempo per godere le gioie che 
mi darete.

Sabina (disperata) — Perchè dite questo, perchè?
Consalvo — Cara, perchè ci pensiamo, tutti e due, 

benché con diverso sentimento. Voi ci soffrite, io 
no. Ci penso con una serenità che comprenderete 
pienamente in seguito, senz’ombra di malinconia, ma 
anzi con contentezza.

Sabina — Contentezza... perchè?
Consalvo (con francescana letizia) — Per tutto. 

Per questa mia vita che si chiude così bene; per 
questa proiezione nel futuro che ottengo per mezzo 
vostro... per questa ineffabile gioia di donare qualche 
cosa; di lasciare, a chi voglio bene, un ricordo, i 
frutti d’una lunga fatica ormai non più durata in
vano. È questo che importa. Tutto il resto non conta.
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b r e v i a r i o  d i  e s t e t i c a  t e a t r a l e

NECESSITÀ DI UNA ESTETICA: 

« RIAFFERMIAMO A MALINCUORE 

IL PROPOSITO DI NON USCIRE DAL 

REGNO DEL PIACEVOLE. CONSIDE

RIAMO IL TEATRO UN LUOGO DI 

DIVERTIMENTO E CERCHIAMO DI 

SCOPRIRE QUALE GENERE DI 

DIVERTIMENTO CI SI ADDICA».

TFdRIfi F Sono note le idee di Brecht sul teatro, è nota a grandi linee la sua concezione este-
1CUri E tica. Non è la prima volta che egli affronta problemi teorici, giacché accanto alla
DRAMMA produzione drammatica (che ha ormai raggiunto una notevole estensione) sta tutta

una serie di saggi con i quali l'autore si è proposto, in tempi diversi, di risolvei e
situazioni particolari riguardanti la tecnica, la struttura e 1 impostazione ideologica 
del latto teatrale.
Questa che presentiamo è, però, la prima trattazione organica degli argomenti che 
interessano Brecht nella sua funzione di teorico e di sistematole dell arte teatrale. 
Con i suoi drammi egli ha inteso dar vita a quel « teatro epico », ormai troppo 
conosciuto nelle sue finalità e nei suoi modi per dovercene ancora occupare parti
colarmente. Ora ci sta dinanzi un'altra faccia del drammaturgo tedesco, e per la prima 
volta la possiamo vedere in piena luce. Un'occasione come questa non va perduta. 
Occorre subito osservare che fra le opere drammatiche (fra i l «teatro epico», in
somma) e la teoria esiste uno stretto rapporto di necessità: si potrebbe dire che le 
une condizionano l'altra, e viceversa. Ed è un fatto che se si vuol penetrare nel tipico 
mondo di Brecht, se si vuol'comprendere appieno l'ideologia che lo informa e i diversi 
mezzi di cui questa ideologia si avvale per esprimersi, non si potrà d'ora in poi di
menticare l'apporto teorico agli studi estetici sul dramma.
11 « breviario estetico » di Brecht riveste un carattere speciale, che salterà immedia
tamente agli occhi del lettore. Non nasce dalla mente di un critico o di un filosofo (come 
sempre avviene in questi casi) ma discende direttamente dalle esperienze pratiche di 
un drammaturgo. Si vuol dire che la personalità di Brecht, lungi dallo scindersi in due 
parti a seconda che affronti or l'uno or l'altro aspetto della sua attività teatrale, resta 
unitaria e coerente. Dicendo — come s'è detto sopra •— che le opere condizionano la 
teoria e viceversa, non si è soltanto accennato a un rapporto necessario e logico fra 
i due aspetti, poiché si tratta della stessa persona. No: la teoria dì Brecht, se ha un 
valore lo ha in quanto possiede uno spiccatissimo carattere personale, e conta solo 
(o soprattutto) perchè esistono al suo confronto le opere drammatiche. Tanto che non 
sapremmo dire fino a qual punto questo breviario estetico sia applicabile a situazioni 
generali che non sottintendano la presenza, e Timpulso, di quei drammi (non di altri). 
Ecco perchè i drammi condizionano la teoria, e viceversa.
Un documento come questo vai la pena di essere conosciuto. Ha Tinteresse di una 
confessione. Una confessione non sempre chiara, forse, perchè Brecht non può, umana
mente, sempre veder chiaro in se stesso. Non facendo opera di sistemazione filosofica, 
ma cercando di scoprire quale potrebbe essere la « sua » via per il rinnovamento del 
teatro, il drammaturgo annota una serie di considerazioni che ci svelano, insieme alle 
sue certezze, i suoi non pochi dubbi. Ecco Tinteresse umano, che il lettore farà bene a 
cercare sotto la complessità delle suggestioni teoriche.
Quale sia l'ideologia cui Brecht si ispira, tutti sanno. Non è qui i l caso di discuterla. 
Più che questo, dovrebbe ora interessare l'atteggiamento dell'autore, le sue ansie e le



sue difficoltà. Non ci sembra con ciò di sminuire l'importanza del documento. I l suo 
appello per la creazione di un teatro «sociale» e «scientifico » non può essere com
preso se non pensando che egli inconsciamente rifugge dal parlare di un teatro in genere 
(di un teatro che dovrebbe nascere per tutti) e parla solo di una sua particolarissima 
visione.
In un secondo tempo si potrebbe studiare quale significato va attribuito alla socialità 
del teatro quale egli prima e quindi l ’ideologia cui si ispira la intendono, e quali rap
porti debbano< esistere — su un piano più ampio —■ fra società e teatro. Ma questo 
esorbiterebbe dai limiti di una breve presentazione.

g.d.g.
PREMESSA

Nei capitoli seguenti cercheremo 
di scoprire quale estetica possa 
ricavarsi da un determinato tipo 
di teatro che si sta evolvendo 
sul terreno pratico da alcuni de
cenni. Negli appunti teorici, nelle 
osservazioni e nelle indicazioni 
tecniche fatte di volta in volta e 
pubblicate sotto forma di chia
rimenti sulle opere dell’autore, 
l ’elemento estetico è stato trat
tato sparsamente, poiché in fondo 
interessava relativamente poco. 
Disprezzan'do o facendo propri 
— a seconda delle condizioni 
della lotta •— i precetti dominanti 
sul piano morale o su quello del 
gusto, un certo tipo di teatro am
pliava o restringeva in quelle 
opere la propria funzione socia
le, sfruttava integralmente o do
sava il proprio mezzo espressivo, 
e si costituiva come elemento 
estetico quando se ne presentasse 
l ’occasione. Giustificava per così 
dire la sua inclinazione verso le 
tendenze sociali in opere d’arte 
universalmente riconosciute; e 
ciò faceva in maniera il più pos
sibile dimessa per i l fatto che si 
trattava appunto di tendenze r i
conosciute.
Definiva segno di decadenza la 
messa al bando di ogni interesse 
umano dalla produzione contem
poranea; accusava questi « mer
cati di divertimenti serali » d’es- 
ser precipitati al livello del com
mercio degli stupefacenti, di es
sere anzi uno dei tanti aspetti 
di questa progressiva narcotiz
zazione voluta dalla borghesia. 
Le false rappresentazioni della 
vita sociale in teatro (e della 
falsità era partecipe anche il co
siddetto naturalismo) gli strap
pavano dal cuore l ’invocazione 
d’una rappresentazione scientifi
camente esatta. La volgare e in
sipida cucina tipica di un teatro 
ridotto alla sua funzione utili
taria e privo di valori spirituali, 
gli strappava l ’invocazione della 
bella logica matematica. I l culto 
del bello, che procedeva di pari

passo con il rifiuto del sapere e 
con il disprezzo dell’utile, quel 
teatro lo respingeva con altret
tanto disprezzo, soprattutto per
chè non aveva prodotto più nulla 
di bello.
Si cercava di fondare un teatro 
degno della nostra epoca scien
tifica. Se, però, i fondatori aves
sero trovato troppo arduo pren
dere a prestito o sottrarre al
l ’arsenale dei concetti estetici un 
numero sufficiente di elementi 
per potersi mettere al riparo 
dagli esteti da strapazzo che scri
vono sui giornali, nulla avrebbe 
vietato loro di « estrarre dal 
mezzo voluttuario il fattore di
dattico e di trasformare certi 
enti da luoghi di divertimento 
in organi di propaganda » ( « An- 
merkungen zur Oper »), ossia di 
evadere dal regno del « piace
vole ».
L’estetica, retaggio di una classe 
depravata e parassitarla, si tro
vava in una condizione così mi
seranda che un teatro purché 
fosse era costretto a conquistarsi 
non solo la dignità ma anche la 
libertà di movimento se n'on vo
leva addirittura cambiar nome. 
Tuttavia, ciò che si faceva sotto 
l ’insegna di un teatro dell’epoca 
scientifica non era in realtà 
scienza bensì teatro; e inoltre 
la congerie di innovazioni teo
riche che si accumularono du
rante il nazismo e la guerra sen
za che fosse possibile sperimen
tarle praticamente, ci inducono 
a tentare un inquadramento 
estetico di questo tipo di teatro 
o perlomeno di tracciare i linea
menti di una estetica plausibile 
e confacente a tale tipo. Sarebbe 
infatti troppo diffìcile enunciare 
la teoria della « alienazione » ( 1 ) 
teatrale fuori dell’ambito di una 
estetica.
Oggi sarebbe perfino possibile 
scrivere un’estetica delle scienze 
esatte. Lo stesso Galileo parla 
dell’eleganza di certe formule e
(1) Si traduce con questo termine la parola tedesca « Verfremdung ».

dell’umorismo degli esperimenti. 
Einstein attribuisce al senso della 
bellezza una funzione rivelatrice, 
e il fìsico atomico Oppenheimer 
esalta la ricerca scientifica che 
« possiede una sua bellezza e che 
sembra fatta su misura per la 
condizione degli uomini sulla 
terra ».
Rinunciamo dunque, a malin
cuore, all’intenzione di evadere 
dal regno del « piacevole » e riaf
fermiamo, ancor più a malin
cuore, il proposito di non uscire 
da questo regno. Consideriamo 
il teatro un luogo di diverti
mento, come è necessario fare 
quando si tratta di estetica, e 
cerchiamo di scoprire qual ge
nere di divertimento ci si addica.

1. Si ha « teatro » quando si alle
stiscono rappresentazioni « ani
mate » di avvenimenti storici o 
inventati che abbiano uomini per 
protagonisti, e ciò al fine della 
ricreazione. Questo intendiamo 
in ogni caso quando, nel corso 
della trattazione, parleremo di 
teatro, antico o moderno.

2. Per allargare ulteriormente 
la visuale potremmo includere 
nel significato di teatro anche gli 
avvenimenti che si svolgono fra 
uomini e dei; ma poiché a noi 
interessa stabilire un minimo di 
base, possiamo non tenerne con
to. Anche se, per così dire, ef
fettuassimo questo ampliamento, 
la definizione della funzione 
complessiva dell’istituzione « tea
tro » come divertimento rimar
rebbe la stessa. E’ la funzione 
più nobile che si possa attribuire 
al teatro.

3. Da che mondo è mondo, il 
compito del teatro, e anche di 
tutte le altre arti, è stato quello



della ricreazione. Questo compito 
gli conferisce sempre una parti
colare dignità; non esige altro 
attestato che il divertimento, ma 
questo è assolutamente necessa
rio. Non lo _ si potrebbe elevare 
a un grado più alto anche se lo 
si trasformasse, per esempio, in 
un mercato per lo scambio di 
precetti morali. In tal caso, in
fatti, dovrebbe preoccuparsi di 
non scendere al disotto di un 
certo livello; ciò che accadrebbe 
non appena non riuscisse più a 
render piacevole —- ossia piace
vole per i sensi — l ’elemento 
morale (d’altra parte, l ’elemento 
morale non avrebbe che da gua
dagnare da questo stato di cose). 
Nè bisogna chiedere al teatro di 
insegnare qualcosa e in ogni caso 
non bisogna chiedergli di inse
gnare qualcosa di più utile di 
quanto non sia il sapere come 
ci si muova piacevolmente, sia 
in senso fisico che spirituale. Il 
teatro deve infatti poter restare 
qualcosa di superfluo. I l che, in 
ultima istanza, significa che si 
vive per il superfluo. Ancor meno 
che tutto il resto, il divertimento 
non ha bisogno di giustificazioni.

4. Ciò che dopo Aristotile gli 
antichi chiamarono tragedia non 
è dunque nè più nè meno che 
qualcosa che ha il compito di 
ricreare lo spirito degli uomini. 
Dicendo che il teatro è nato dal 
culto si afferma soltanto che esso 
attraverso il rito si è fatto tea
tro; dai misteri non trasse gli 
elementi del culto, ma solo il pia
cere che si prova ad assistervi. 
E la catarsi di Aristotile (ossia 
la purificazione attraverso l ’or
rore e la pietà oppure la puri
ficazione dal terrore e dalla pie
tà) è un « lavacro » che avveniva 
non solo in modo piacevole, ma 
che aveva propriamente lo scopo 
di dar piacere. Esigere troppo o 
troppo concedere al teatro, non 
è un buon principio: in entrambi 
i casi si travisa, abbassandolo, 
il suo vero fine.

5. Anche quando si parla di due 
generi distinti di divertimento, 
uno elevato e uno volgare, ci si 
scontra sempre con le ferree ne
cessità dell’arte, la quale vuole 
potersi muovere liberamente — 
nelle zone elevate e in quelle 
volgari — e non essere frastor
nata, se in questo modo riesce 
a dar piacere agli uomini.

0. I l teatro può, per contro, dare

piaceri deboli (semplici) e forti 
(composti). Questi ultimi, che 
sono quelli del grande teatro, 
possono raggiungere il culmine 
così come l ’amplesso rappresenta 
il culmine dell’amore; sono più 
complessi, più sottili e mediati, 
più contraddittori e fruttuosi.

7• I divertimenti delle varie epo
che mutarono, naturalmente, a 
seconda del tipo di convivenza 
umana. I l « demo » ellenico, do
minato dai tiranni, si divertiva 
certamente in modo diverso 
dalla corte feudale di Luigi XIV. 
I l teatro doveva fornire altre 
rappresentazioni della convivenza 
umana: n'on soltanto rappresen
tazioni di un altro modo di con
vivere, ma anche rappresenta
zioni di altro genere.

8* I personaggi devono mutare 
le loro proporzioni, le situazioni 
devono essere inquadrate sotto 
punti di vista diversi a seconda 
del divertimento che è possibile 
e necessario dato il genere con
tingente della convivenza uma
na. Gli stessi fatti devono essere 
narrati in modo assai diverso a 
seconda che si tratti di divertire 
gli elleni, che credono all’ine
luttabilità delle leggi divine (la 
cui ignoranza non esclude la pu
nizione) ; o i francesi, che giu
rano sul codice dei doveri di cor
te ed esigono il « grazioso » sa
crificio dei grandi della terra; o 
gli inglesi elisabettiani, che cre
dono nell’autosufficienza del nuo
vo individuo nel pieno del suo 
vigore.

9. Occorre tener presente che il 
piacere che si prova nel vedere 
rappresentazioni di genere tanto 
idiverso, non è mai dipeso dal 
grado di somiglianza della rap
presentazione con l ’oggetto rap
presentato. L’inesattezza, e per
sino la grande inverosimiglianza, 
non disturbavano molto, o non 
disturbavano affatto, qualora la 
inesattezza avesse una certa con
sistenza e l ’inverosimiglianza 
fosse dello stesso genere. Era 
sufficiente l ’illusione che quella 
data vicenda, creata con tutti i 
mezzi poetici e teatrali disponi
bili, avesse uno svolgimento pre
stabilito. Anche noi siamo di
sposti a passar sopra a queste 
stonature quando vogliamo par
tecipare ai « lavacri » spirituali 
di Sofocle, ai sacrifici di Racine 
o alle « frenesie » di Shakespeare

tentando di impadronirci dei sen
timenti belli o elevati dei pro
tagonisti di queste vicende.

10. Dei tanti generi di rappre
sentazioni di importanti avveni
menti umani fatte in teatro fin 
dall’antichità e in modo da di
vertire nonostante le inesattezze 
e le inverosimiglianze, ancor og
gi ne esiste un numero sorpren
dente che diverte pure noi.

11. Ora, se ammettiamo di esser 
capaci di deliziarci delle rappre
sentazioni provenienti da epoche 
così diverse (ciò che non sarebbe 
stato possibile neppure per i 
fanciulli di quelle epoche che 
furono tanto vigorose) non può 
forse sorgere il dubbio che non 
siano ancora stati scoperti i pia
ceri specifici, il divertimento pro
prio della nostra epoca?

12. I l nostro godimento teatrale 
dev’essere diminuito in confronto 
a quello degli antichi, anche se 
il tipo della nostra convivenza 
è ancora tanto simile al loro 
quanto basta perchè possa sus
sistere. Oggi ci impadroniamo 
delle opere antiche mediante un 
processo relativamente nuovo, 
quello della « Einfiihlung » ( 1 ), 
cui tali opere poco concedevano. 
Gran parte del nostro godimento 
ha dunque diverse origini: esso 
non è alimentato dalle stesse 
fonti che debbono essersi poten
temente rivelate ai nostri pre
decessori. Noi ci atteniamo sen
z’altro alle bellezze linguistiche, 
all’eleganza della narrazione, ai 
punti che provocano in noi rap
presentazioni libere, senza nesso 
con il resto; agli elementi se
condari, insomma, delle opere 
antiche. Sono proprio questi 
mezzi poetici e teatrali che na
scondono le stonature della vi
cenda. I l nostro teatro non ha 
più nè la capacità nè l ’intenzione 
di raccontare in1 modo chiaro 
queste vicende, ossia di rendere 
credibile il nesso degli avveni
menti, anche se si tratta di quelli 
immaginati dal grande Shake
speare, che non sono poi tanto 
antichi. E secondo Aristotile — di 
cui condividiamo il pensiero -— 
la « favola » è l ’anima del dram
ma. La primitività e la superfi
cialità delle rappresentazioni 
della convivenza umana ci di
sturbano sempre più, e ciò non
(1) Si può tradurre approssimativamente: simpatia, consenso.



soltanto nelle opere antiche, ma 
anche in quelle contemporanee 
condotte su modelli antichi. Tutto 
il nostro modo di godere comin
cia a divenire inattuale.

13. Sono le stonature nelle rap
presentazioni degli avvenimenti 
umani che diminuiscono il no
stro godimento teatrale. Eccone 
il motivo: dinanzi all’oggetto
rappresentato noi assumiamo un 
atteggiamento diverso da quello 
dei nostri antenati.

14. Infatti, quando andiamo alla 
ricerca di un divertimento im
mediato, di quel piacere pieno 
e completo che ci potrebbe pro
curare il nostro teatro con le 
rappresentazioni della conviven
za umana, dobbiamo conside
rarci come i figli di un’epoca 
scientifica. La nostra convivenza 
con gli uomini — vale a dire la 
nostra vita — rientra ormai nel
l ’ambito delle scienze e viene da 
esse determinata.

15. Un centinaio d’anni fa al
cune persone fecero, in paesi di
versi, ma non isolatamente, degli 
esperimenti mediante i quali spe
ravano di strappare alla natura 
i suoi segreti. Appartenevano ad 
una classe di operosi artigiani 
che vivevano in città già arri
vate ad un certo grado di po
tenza, e consegnarono le loro in
venzioni ad altre persone che le 
sfruttarono sul terreno pratico 
non ripromettendosi altro che 
un guadagno personale dall’im
piego delle nuove scienze. Indu
strie che applicavano sistemi 
pressoché immutabili da un mil
lennio ebbero allora un enorme 
sviluppo e si estesero in molte 
località, collegandole fra loro at
traverso la concorrenza e rag
gruppando dovunque grandi 
masse di uomini, le quali — or
ganizzate secondo nuovi metodi 
— diedero inizio a una produ
zione gigantesca. L’umanità di
mostrò ben presto di possedere 
forze di cui non aveva immagi
nato in precedenza l ’estensione.

16. Era come se l ’umanità si 
fosse accinta solo allora, in modo 
cosciente ed unitario, a rendere 
abitabile il pianeta che la ospi
tava. Molti dei suoi elementi es
senziali, come il carbone, l ’acqua, 
il petrolio, si trasformarono in 
tesori. I l vapore acqueo fu sfrut-

tato per muovere i veicoli; al
cune piccole scintille e il sus
sulto delle zampe di una rana 
rivelarono 1’esistenza di una for
za naturale che produceva luce, 
che trasmetteva il suono oltre i 
continenti, e così via. L’uomo 
cercò ovunque con occhio nuovo 
il modo di sfruttare per il pro
prio comodo cose che da molto 
tempo conosceva, ma non aveva 
mai valorizzato. Di decennio in 
decennio, poi di anno in anno e 
infine quasi di giorno in giorno, 
il suo ambiente si trasformava. 
Io, che sto scrivendo, scrivo su 
di una macchina che non esiste
va quando nacqui. Sui nuovi 
mezzi di locomozione mi sposto 
con una velocità che mio nonno 
neppure poteva immaginare (al
lora non' c’era nulla che si muo
vesse tanto rapidamente). E io 
posso volare, ciò che mio padre 
non poteva. Con mio padre ho 
già potuto parlare da un conti
nente all’altro, ma è stato solo 
con mio figlio che ho potuto ve
dere le immagini in movimento 
dell’esplosione di Hiroscima.

17. Le conquiste scientifiche han
no reso possibile un radicale 
mutamento e soprattutto una ra
dicale mutabilità dell’ambiente 
che ci circonda, eppure non si 
può dire che questo spirito ab
bia per noi un potere determi
nante. I l fatto che le scienze, 
tanto vittoriose nello sfruttare e 
dominare la natura, vengano 
ostacolate proprio dalla classe 
che deve loro la sua preminenza, 
cioè dalla borghesia, nella con
quista di un altro campo ancora 
avvolto nelle tenebre (ossia a 
quello delle relazioni degli uo
mini fra di loro per lo sfrutta
mento e il dominio della natura), 
è motivato dall’incapacità di 
pensare e di sentire in modo nuo
vo nella grande massa degli uo
mini. Questo processo, dal quale 
tutti gli altri dipendono, si effet
tuò senza che i nuovi sistemi filo
sofici che lo resero possibile po
nessero in luce i rapporti reci
proci esistenti fra coloro che lo 
misero in atto. Dalla nuova con
cezione della natura non derivò 
una nuova concezione della so
cietà.

18. In effetti, i rapporti reci
proci fra gli uomini divennero 
più confusi di quanto non fos
sero mai stati. La gigantesca im
presa comune in cui gli uomini

sono impegnati sembra dividerli 
sempre più, il potenziamento 
della produzione provoca un au
mento della miseria, e lo sfrut
tamento della natura è utile solo 
a poche persone, a coloro che 
sfruttano gli uomini. Quello che 
potrebbe essere il progresso per 
tutti, diventa il vantaggio per 
pochi e una parte sempre mag
giore della produzione è usata 
allo scopo di creare poderosi 
mezzi di distruzione per la guer
ra. E in queste guerre le madri 
di tutte le nazioni, stringendo a 
sè i propri figli, scrutano il cielo 
nel timore che nuove letali in
venzioni scientifiche piombino su 
di loro.

19. Gli uomini di oggi sono messi 
di fronte alla loro attività come 
quelli dei tempi antichi subivano 
le incalcolabili catastrofi della 
natura. La classe borghese, che 
deve alla scienza la sua ascesa 
e che trasformò questa ascesa 
in predominio, diventandone la 
esclusiva beneficiaria, si rende 
esattamente conto che l ’esame 
della sua attività dal punto di 
vista scientifico segnerebbe la fine 
di questo suo predominio. La 
nuova scienza che si occupa del
l ’essenza della società umana e 
che nacque un centinaio d’anni 
fa sorse dunque dalla lotta fra 
dominati e dominatori. Da al
lora, lo spirito scientifico ha tro
vato il suo approfondimento 
nella nuova classe dei lavoratori, 
che ha il suo elemento vitale 
nella grande produzione: consi
derate da questo punto di vista, 
le grandi catastrofi sono la con
seguenza dell’attività della classe 
dominante.

20. Scienza e arte s’incontrano 
in questo punto: entrambe han
no il compito di rendere più 
agevole la vita degli uomini, la 
prima occupandosi del loro nu
trimento materiale e la seconda 
del loro nutrimento spirituale. 
Nell’epoca che verrà, l ’arte sa
prà attingere il nutrimento spi
rituale dal nuovo sistema pro
duttivo, il quale saprà miglio
rare il nutrimento materiale de
gli uomini a tal punto da dive
nire esso stesso — una volta che 
non trovi più ostacoli dinanzi 
a sè — il più grande di tutti i 
piaceri.(Continua nel prossimo fascicolo) 
Versione di Grazia Di Giammatteo



La madre di Gorki rappresentata nel 1933 al Teatro realista di Mosca.

QUESTI I TEATRI AD ARENA CHE HANNO FATTO CENTRO

Il teatro ad arena o in circolo o come altro lo si voglia chiamare è un modo assai 
diffìcile di rappresentare un’opera drammatica. Può accadere che il fascino della 
novità tecnica distolga il regista o chi j>er esso da quella che è l ’insopprimibile 
realtà del teatro : lo stacco magico fra l ’uomo che recita e quello che assiste, la 
necessità per l ’attore di “ non dare confidenza ” allo spettatore ma di isolarsi - sia 
pure con una semplice pedana - nel lungo momento in cui si compie il miracolo 
del teatro. Questi, dunque, i teatri in circolo che hanno fatto centro. E si osservi 
come in ognuno di essi sia tenuto conto della necessità di operare una differenzia
zione di piani fra attori e pubblico, fra elementi attivi e passivi dello spettacolo. 
Il primo tentativo di teatro in circolo operato finora in l-talia è quello - molto 
lodevole - di Aldo Trabucco a Genova. Poiché l ’esempio è senz’altro destinato ad 
aver largo seguito, non foss'altro che per il gusto che dicevamo della novità tec
nica, illustriamo qui alcuni esempi classici di codesta risoluzione teatrale.



Il Teatro Ottagonale dell’Università di Miami.

Il Teatro del Pentagono dell’Università di Washington.

Un bozzetto per l’intimate Theatre di 
Norman Bel Geddes, 1922, uno fra i 
più antichi progetti di teatro ad arena.

*

Nella foto a sinistra: Gente magnified di 
Irwin Shaw nell’allestimento curato da 
Nina Vance per 1’Alley Theatre di 

Houston nel Texas.



Enrica Corti, nel mezzo, Celeste Marchesini, e Gianni Bertolotto nella commedia di Jnles Supervielle II ladro di ragazzi, rap 
presentata a Milano, al Piccolo Teatro, con la regia di Enzo Perrieri e con la Compagnia di prosa della Radio di Milano

ANDRÉ JOSSET
ha ciato il Prem io internazionale Sanremo ver 
una commedia,, con la sua nuova opera II pri
mo amore che sarà rappresentata a Sanremo 

in marzo.

Nel fascicolo scorso, dando la cronaca del “ Premio 
internazionale Sanremo” per una commedia, abbiamo 
detto che André .losset, il vincitore, è il segretario 
generale dell 1IT (Institut International du Théâtre) 
e autore di una notissima commedia, scritta nel 1935, 
Elizabeth, la femme sans homme. Poiché, come era 
naturale, la stampa italiana si è molto occupata di 
questo autore, che il « Sanremo » ha portato in primo 
piano da noi improvvisamente, sono state dette molte 
inesattezze su Ami ré .1 ossei. Ecco con precisione quali 
opere ha scritto e rappresentato lino ad oggi. André 
Josset lia esercitato la medicina prima (li diventare 
autore drammatico, e si è guadagnato questo attributo 
con le quattromila rappresentazioni di Elisabetta ecc. 
che fu recitata per la. prima volta al Teatro « Vieux 
Colombier» nel novembre 1935 e non ha mai cessato 
dopo quésta data di essere rappresentata in tutto il 
mondo. Parole dell’autore: il quale ha così potuto regi
strare fino ad oggi 4000 rappresentazioni in varie lin
gue e in molti Paesi. Un successo, quindi, tra i più 
considerevoli del teatro francese contemporaneo, .los
set è inoltre autore di Les Borgia e Azrael, ricavata 
da una novella di Edgar Poe. Queste due commedie 
sono state recitate alla “ Comedie Française ” , la pri
ma nel 1937 e la seconda nel 1945. Infine Azrael è 
stata recitata a Lione nel 1948 al Teatro “  des Céle- 
stins” . È autore di un volume di poesie: “ Les Noyés” .



|  NEL PBDSS1MD FASCICOLOl
A sinistra, il diploma 
e la medaglia del «Pre
mio Nobel » a Pirandel
lo; in basso: una rare 
e preziosa foto mai pub
blicata perchè eseguita 
da noi stessi nella casa 
del Maestro a Roma po
chissimi giorni prima 
dell a sua morte ; hasulle 
ginocchia la nipotino., 
figlia del suo Stefano.

Forse non esiste nella letteratura contemporanea, se si toglie Shaw, 
una maggiore (infusione nel mondo, per mole ed importanza, delle 
opere di Pirandello. Qui il suo biografo ne dà un elenco completo.

■ Le traduzioni di opere di Luigi Pirandello anteriori al 1922 
sono scarse: qualche novella, I l fu Mattia Pascal in tedesco e in 
francese, L’esclusa in croato e II piacere dell’onestà, tradotta in 
francese da Camille Mallarmé e rappresentata a Parigi prima dei 
Sei personaggi in cerca d’autore («Atelier », 21 dicembre 1922). 
Infatti, la traduzione inglese della celebre « commedia da fare », 
eseguita da Edward Storer col patrocinio di Shaw, fu rappresentata 
a Londra a cura della Stage Society il 27 febbraio 1922.
L’onore della prima traduzione spetta però al Messico, per merito 
di Gustavo Villatoro, scrittore e diplomatico, e ora cineasta, per vari 
anni incaricato d’affari a Roma, il quale tradusse e diffuse nel suo 
paese la commedia subito dopo la prima rappresentazione italiana 
(Roma, Valle, 10 maggio 1921).
Dopo Londra è la volta di New York (novembre 1922), ove la 
commedia fu ripresa nel 1923, alla presenza dell’Autore, nel « Pi- 
randello’s Theatre ». Quindi, Parigi, « Comédie des Champs Elysées », 
coi Pitoéff (10 aprile 1923). Alla Francia seguirono immediatamente 
la Polonia, la Spagna, l’Olanda e la Cecoslovacchia, e, dal 1924 in 
poi, la Grecia, l’Austria, la Germania, il Giappone, la Jugoslavia, la 
Danimarca, la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, la Lettonia, la 
Bulgaria, l’Argentina, la Turchia, la Russia, la Romania, il Porto
gallo. L’opera apparve anche in veste cinese, lituana e yiddish, 
mentre una seconda versione si registra in Inghilterra, Giappone e 
Russia (di Lunaciarskij). Non meno di trenta traduzioni, dunque, 
in venticinque lingue.
Dopo il grande successo della suggestiva commedia in Francia e in 
America, l’intera opera drammatica di Pirandello (e, sulla scia, 
anche l’opera narrativa) si diffuse straordinariamente in tutte le 
nazioni civili.
Contano il maggior numero di traduzioni i paesi di lingua 
spagnola (ben 63, di cui 33 argentine, 22 castigliane, 4 caia-



lane, 3 cilene, una messicana), 
di lingua inglese (43 complessi
ve, pubblicate in Inghilterra o 
negli Stati Uniti, e anche in en
trambi i paesi) e di lingua tede
sca (37, di cui 2 in Austria e 2 
in Svizzera). Seguono la Francia 
con 31, la Cecoslovacchia con 30, 
l’URSS e l’Ungheria con 19, 
l’Olanda e la Polonia con 15, la 
Jugoslavia con 14 (10 serbo
croate e 4 slovene), la Romania 
con 12, la Grecia con 11, la Sve
zia con 10, la Finlandia con 7, 
Turchia, Giappone e Norvegia 
con 6, Danimarca e Bulgaria con 
5, Lettonia 4, Lituania 3, Esto
nia ed Egitto 2, Cina 1. Venti 
sono le traduzioni portoghesi (10 
in Portogallo e 10 in Brasile) e 
due le traduzioni yiddish (USA). 
Le commedie più diffuse, oltre i 
Sei personaggi (30 versioni), so
no: Così è, se vi pare (25 ver
sioni), Enrico IV (23), L’uomo, 
la bestia e la virtù (15), I l pia
cere dell’onestà (15), Vestire gli 
ignudi (14), La vita che ti diedi 
(11), Come prima, meglio di 
prima (8).
I l romanzo più tradotto è natu
ralmente I l fu Mattia Pascal (23 
traduzioni, di cui 3 portoghesi. 
2 giapponesi, 2 tedesche), segui
to da Si gira (12) e L’esclusa (9, 
di cui 2 russe). Uno, nessuno e 
centomila ha invece avuto sol
tanto 7 traduzioni, I l turno 4, I 
vecchi e i giovani 4, Suo marito 
una (ungherese).
Le raccolte di novelle apparse fi
nora all’estero sono 55, mentre 
numerosissime e incontrollabili 
sono le novelle pubblicate in 
giornali, riviste, antologie.
Molto interessante è il raffronto 
dei titoli; non sempre la tradu
zione è letterale, spesso anzi li
bera o del tutto arbitraria, spe
cialmente per le novelle. Per re
stare al teatro, citiamo: I l pia
cere dell’onestà che diventa « La 
voluttà dell’onore » in Francia, 
in Brasile e in Romania, e « Con
seguenze della dignità » in Olan
da; I l berretto a sonagli che di
venta « I l cappello da pazzo » in 
francese e in tedesco; Tutto per 
bene, « I l prezzo della verità » in 
portoghese; Pensaci, Giacomino!, 
« Guàrdati, Giovannino! » in te
desco; Ciascuno a suo modo, 
« Comme ci ou comme ga » in 

francese e « Ciascuno sulla sua 
strada » in inglese.
A ltri titoli sono cambiati, ma il 
traduttore non si è allontanato 
dal concetto originale, in modo

che le opere si identificano facil
mente. Ad esempio, La patente 
diviene in francese « Diplomé »,
« Toca fierro » in catalano, « To- 
que fierro, le digo » in argentino,
« By judgment of thè Court » 
(Col giudizio della Corte) in in
glese; Ma non è una cosa seria, 
«Me caso per no casarme » (Mi 
sposo per non sposarmi) in ca
talano; La signora Morii, una e 
due, « Ève et Line » in francese 
(dai due nomi della protagoni
sta); Lumie di Sicilia, « Der Mu- 
sikant » (Il suonatore) in tede
sco; Vestire gli ignudi, « Nuda » 
(Naked) in inglese e « Per copri
re la propria nudità » in svedese 
e norvegese; I l giuoco delle parti, 
« Il giuoco » (Gra) in polacco e 
« Ciascuno il suo giuoco » (Cada 
cual a su juego) in spagnolo. 
Arbitrariamente mutati sono i 
seguenti titoli: « Fra amici », ver
sione svedese di Cecè (la cui 
grafia inglese è « Chee-Chee »), 
« La moglie di Floriani », tradu
zione americana di Come prima, 
meglio di prima (New York, 
1° ottobre 1923), cambiamento 
tanto più arbitrario in quanto il 
marito della protagonista si chia
ma Gelli; l’atto unico L’altro fi
glio è diventato in inglese « La 
casa con la colonna »; Trovarsi, 
già divenuta « Troverò me stes
sa? », in tedesco diventa « La via 
verso se stessi ». Anche l’Enri
co IV, invariato nelle stampe, 
ha subito modifiche nelle rap
presentazioni inglesi e tedesche: 
« I l falso imperatore » (The mock 
Emperor, Londra, 1929) e « La 
maschera vivente » (Die labende 
Maske, Amburgo, 1925). 
Inesplicabile e decisamente brut
to è il titolo della versione in
glese di Non si sa come, annun
ciata in America: « Dietro que
sti muri », o meglio, « Dietro la 
facciata ».
I l maggior numero di adattamen
ti subì Così è (se vi pare), in 
verità intraducibile in molte lin
gue: « Ciascuno la sua verità » in 
francese e in cèco; « Una verità 
per ciascuno » in portoghese; 
« Hanno ragione tutti » in nor
vegese, svedese e giapponese; 
« Qual è la verità? » in serbo
croato e in danese; « Così o co
sà » (Siaip arba taip) in lituano; 
« Questa è la verità » in fiam
mingo; « Avete ragione, se pen
sate così » in inglese; « E’ così » 
in russo; « Come vi pare » in bul
garo e ungherese. Anche le ver
sioni più fedeli non sono assolu-

tamente letterali: « Ciò è così co
me essi credono » in tedesco, 
« Così è come a voi pare » in 
polacco, « Così è, se così credete » 
in greco.
■ In una rassegna dell’opera 
drammatica di Pirandello fuori 
d’Italia non è da trascurare il 
contributo portato dalla sua stes
sa Compagnia teatrale, che meri
tatamente conseguì ovunque me
morabili successi, applaudita con 
egual calore da connazionali e da 
stranieri. Le prime recite furono 
quelle di Londra, dal 15 al 28 
giugno 1925, subito dopo la breve 
stagione all’Odescalchi di Roma. 
La « Compagnia del Teatro d’Ar
te di Roma » (tale era la sua 
vera denominazione), con Lam
berto Picasso, Marta Abba, Egi- 
sto Olivieri e Gino Cervi, ai qua
li si aggiunse Ruggero Ruggeri, 
rappresentò a Londra Cosi è (se 
vi pare), Vestire gli ignudi, En
rico IV e Sei personaggi in cerca 
d’autore.
In luglio la Compagnia passò al 
Teatro Edoardo VII di Parigi, 
quindi, in ottobre, in Germania, 
ospite del governo che la ammi
se nei teatri di stato delle prin
cipali città.
Nel ’26 Vienna, Praga e Buda
pest; nel ’27 Argentina e Brasile. 
Ma oltre che dalla Compagnia 
del Teatro d’Arte, i drammi pi
randelliani furono rappresentati 
all’estero da altre Compagnie 
italiane, anche dialettali (Nicco- 
demi, Melato, Ricci, Petrolìni, 
ecc.). Nè meno numerose sono 
le rappresentazioni organizzate 
da filodrammatiche di connazio
nali.
In quegli anni la fama del gran
de commediografo è all’apogeo; 
e ne fanno fede le « prime » as
solute delle nuove opere, che per 
parecchio tempo costituirono am
bito privilegio per impresari e 
teatri.
Primo è lo Schauspielhaus di 
Zurigo, con Diana e la Tuda (20 
novembre 1926); secondo il Tea
tro Reale di Huddersfield con 
Lazzaro (9 luglio 1929). Poi è la 
volta della Germania con Questa 
sera si recita a soggetto al Neues 
Schauspielhaus di Koenigsberg 
(25 gennaio 1930). In Germania 
fu anche rappresentata per la 
prima volta l’opera di Gian 
Francesco Malipiero La favola 
del figlio cambiato, su parole di 
Pirandello (Braunschweig, Land- 
theater, 13 gennaio 1934).
Del 20 settembre 1933 è la prima 
di Quando si è qualcuno al Tea-



tro Odeon di Buenos Aires, e 
del 19 dicembre 1934, subito 
dopo l’assegnazione del Premio 
Nobel, quella di Non si sa come 
al Teatro Nazionale di Praga. 
E’ da ricordare, infine, che l’at
to unico Sogno (ma forse n'o), 
rappresentato una sola volta v i
vente l’Autore, andò in iscena 
nel Teatro Nazionale di Lisbona 
il 22 settembre 1931 in occasione 
del quinto Congresso internazio
nale di critica.
I l periodo aureo per la diffusio
ne dell’opera di Pirandello al
l’estero fu i l quinquennio 1923- 
27. In seguito, la cronaca deve 
registrare altre due fasi di ecce
zionale importanza; due occa
sioni, una lieta e una triste: la 
assegnazione del Premio Nobel 
(1934) e la morte dello scritto
re (1936).
Nel 1935 e nel 1937, infatti, si 
ebbero nuove traduzioni, celebri 
riprese come quella del Così è 
(se vi pare) in Francia (questa 
volta alla « Comédie Française », 
i l  15 marzo 1937), infinite tra
smissioni radiofoniche, special- 
mente di atti unici; mentre non 
ci fu giornale o rivista di una 
certa diffusione che non abbia 
pubblicato almeno una novella. 
Ma non si trattò di fenomeni iso
lati nel tempo, legati all’occa
sione. Anche la guerra, infatti, 
non ha interrotto i l processo len
to ma costante di penetrazione 
sempre più vasta e profonda; e 
tutti i nuovi commediografi di 
Europa e d’America debbono a 
Pirandello qualche cosa.
In piena guerra furono rappre
sentate in Argentina Liolà, 
L ’abito nuovo (la commedia di 
Eduardo De Filippo su scenario 
di Pirandello), L ’innesto, L ’uo
mo, la bestia e la virtù, O di uno 
o di nessuno, La ragione degli 
altri, La giara, Pensaci, Giaco
mino!, Così è (se vi pare) final
mente con un titolo fedele ( « Es 
asì, si te parece »), La patente, I l 
giuoco delle parti, Enrico IV. 
Nello stesso periodo sono appar
si tre volumi di novelle e l’unica 
traduzione esistente dell’interes
santissimo saggio su L’umorismo. 
In Portogallo: Tutto per bene, 
L ’uomo dal fiore in bocca, A l
l ’uscita, oltre due versioni del 
Mattia Pascal e tre volumi di 
novelle.
In Brasile: Vestire gli ignudi, I 
vecchi e i  giovani, L’esclusa. In 
Bulgaria: Così è (se vi pare). In 
Cecoslovacchia la ripresa dei Sei
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personaggi (1943) e di Così è (se 
vi pare) (1944), e le prime di 
Lazzaro e L’abito nuovo.
In Jugoslavia: Vestire gli ignudi 
in serbo (1940) e Questa sera si 
recita a soggetto in sloveno 
(1941). In Romania: Pensaci, Gia
comino! e Questa sera si recita 
a soggetto (1941). In Ungheria: 
Enrico IV (1941), I l piacere del
l ’onestà (ripresa in nuova tradu
zione, 1943), I vecchi e i giovani 
(1941), Uno, nessuno e centomi
la (1943) e l’unica traduzione 
esistente di Suo marito (col tito
lo « L’occupazione del marito », 
1943).
Dopo la guerra, i l fenomeno più 
notevole è la ripresa pirandellia
na in Francia: due volumi di no
velle e un terzo in corso di stam
pa, i l romanzo I vecchi e i gio
vani (col titolo « L’aube naît de 
la nuit», 1949), Cecè e Sogno 
(ma forse no) col titolo « Je rê
vais (peut-être) » in giugno e 
L’uòmo dal fiore in bocca nel
l’ottobre 1950 ai «Noctambu
les », e nello stesso mese di ot
tobre l’Enrico IV di Barsacq al- 
l’« Atelier ».
Del 21 marzo 1948 è la trasmis
sione radiofonica svedese del
l’atto unico L’uomo dal fiore in 
bocca; del 1949 sono le rappre
sentazioni zurighesi dei Giganti 
della montagna ( con regìa di 
Strehler), quelle americane di 
Come tu mi vuoi di Marta Abba 
(in una sua nuova versione) e 
quelle spagnole di Così è (se vi 
pare) e II berretto a sonagli. 
Nel novembre 1948 è andata in 
scena nel Teatro Nazionale di 
Oslo Vestire gli ignudi. Di ieri 
sono le traduzioni tedesche di 
due atti unici, La morsa e II do
vere del medico, a cura di Luigi 
Bìagioni, lettore d’italiano a Ma
gonza.
Senza contare le singole novelle, 
le traduzioni di commedie, ro
manzi e volumi di racconti di 
Luigi Pirandello sono comples
sivamente circa quattrocento. La 
relativa documentazione apparirà 
prossimamente nella seconda edi
zione della « Bibliografia di Pi- 
randello », nella quale ho rac
colto, con gli aggiornamenti fino 
al 1950, con la cronologia delle 
opere e con un saggio di biblio
grafia critica, i due volumi ap
parsi nel 1937 e nel 1940. Dove 
trovare, nella letteratura con
temporanea, un’opera di tale 
mole e importanza, che abbia 
avuto maggior diffusione?

Ilanlio Ijo Vccchio-Musti

Un successo vivo ed immediato ha arriso a 
questo libro. Esaurita la prima edizione in 
breve tempo, stiamo stampando ìa seconda.

T E A T R O

m i r a
DI

Duecentottanta fìtte pagine di testo; 
migliaia di voci — attori e opere — 
diffusamente trattate in un’opera ric
ca come un’enciclopedia e leggibile 
come un romanzo. Trecento anni di 
teatro americano, dalla clandestinità 
dei pionieri ai trionfi dei contempo
ranei, esposti per la prima volta al 
pubblico italiano.
TEATRO D’AMERICA non è una 
antologia, nè una raccolta di saggi: 
è la più completa ed aggiornata sto
ria della letteratura drammatica sta
tunitense che vi sia oggi in Europa. 
Accuratissimi indici, elenchi stati
stici ed appendici di varia curiosità 
fanno del libro un’opera utile a 
quanti si occupano di teatro.

Il volume costa novecento lire. Se 
non lo trovate dal vostro libraio, ri
volgetevi airUfficio Editoriale della 
Set, in corso Valdocco, 2: lo riceve
rete a casa, senza altra spesa sulVim- 
porto pagato con la richiesta.



Questo disegno di 
Hoffnung, ricavato 
dalla nostra coper
tina, ritrae Miss 
Ashley in Out of 
This World mentre 
canta la canzone 
Where, oh Where.

Questa faccenda degli attori cinematografici 
— divi, semidivi, caratteristi, generici e credo 
anche semplici comparse — che migrano da 
Hollywood per trasferirsi a Broadway assume 
dimensioni sempre più considerevoli: dopo
Melvyn Douglas e Jean' Arthur e Silvia Sid
ney e Tyrone Power e Henry Fonda per non 
parlare che dei primi che mi vengono in mente, 
è la volta di Fredric March, l ’ex bellissimo, 
l ’ex fatale, l ’ex tenebroso interprete di La 
morte in vacanza e di II dottor Jekyll e il 
signor Hyde.
Si ha l ’impressione, da tutti questi arrivi, sog
giorni e partenze, che l ’attore cinematografico 
venga a Broadway come a rifarsi una vergi
nità o, quantomeno, a rinverdire una fama 
ingiallita, a rinfrescare la memoria degli spet
tatori distratti col buon argomento della sua 
presenza fisica. Dopodiché rimesso a nuovo 
dagli applausi che le platee generose non ne
gano mai a chi ne ha bisogno, ritornano in 
California rivalorizzati e ripotenziati a chie
dere e a ottenere il rinnovo d’un contratto con 
l ’animo, forse, d’un debitore il quale, rimediato 
un piccolo prestito « in extremis » corre dal 
maggior creditore a chiedere e o ottenere la 
proroga a una cambiale che sta per andare in 
protesto.
Non facciamo malignità. Dicevo dunque che 
l ’arrivato di turno è Fredric March il quale 
ha comunque dato ottima prova di sé in un 
classico ibseniano, Un nemico del popolo nuo
vamente tradotto e adattato per le scene ame
ricane da Arthur Miller e allestito al « Broad- 
hurst Theatre » a cura di Lars Nordenson e 
Robert Lewis, con scene e costumi di Aline 
Bernstein e per l ’interpretazione oltreché di 
March, d’un complesso piuttosto buono d’at
tori fra cui i ragazzotti Ralph Robertson e Ri
chard Trask, Art Smith, Florence Eldridge e 
Ralph Dunn. I l nome del traduttore (non credo 
sia i l caso di ricordare che Miller è il perso
nalissimo autore di A ll My Sons e di Death 
of a Salesman) lascia facilmente immaginare 
come il testo, nobilmente spurio, tenga di en
trambe le personalità, del defunto norvegese 
e del vivo, vegeto e intraprendente americano 
il quale ultimo ci ha messo abbondante
mente di suo quando non si sentiva di 
condividere squarci di dialogo o situazioni 
sceniche dell’originale. Onde si spiega come

Questa la spiacevole constatazione che si deve lai 
le solite poche e lodevoli eccezioni - non conosc 
possono provocare l ’ ilarità isterica con la farsa, 
lacrime, possono - più di frequente - annoiare fi 

vere una commedia che sia davv

questa riedizione di Un nemico del popolo 
sia stata accolta con un favore non scevro 
di meraviglia: come, faccio per dire, voi e 
io accoglieremmo un nostro zio amatissimo 
anche se si presentasse dopo lunga assenza 
in costume da danzatrice della dea Hall. 
Ad ogni modo, quando si sia fatta questa 
necessaria riserva, lo spettacolo su cui non 
sto a insistere più che tanto è apparso a 
tutti solidamente e intelligentemente co
struito e — soprattutto —• splendidamente 
recitato principalmente da parte di Fredric 
March il quale trovandosi, come osserva 
acutamente Brooks Atkinson, « a dover im
personare un'a figura che probabilmente r i
spetta » (quella del dottor Stockmann) s’è 
prodigato con impegno veramente inconsueto 
e con eccellenti risultati.
Due parole ora, visto che siamo in tema di 
tandem ovvero di suonate a quattro mani, 
sull’ultima opera di Philip Barry, Second 
Thresold, riveduta e corretta da Robert 
E. Sherwood. Inscenata da Alfred de Liai- 
gre jr. al « Morosco Theatre » e interpretata 
da un altro ex divo dello schermo, Clive 
Brook, un nome che molti anche in Italia 
ricorderanno, Margaret Phillips, Hugh Reil- 
ly, Gordon Richard eccetera eccetera, Se
cond Threshold è apparsa a tutti — pub
blico e critica — opera intelligente e spiri
tosa, ricca di notazioni finemente scetticheg- 
gianti sulla vita e sul valore che ad essa 
può dare uno smagato gentiluomo di mezza 
età, separato dalla moglie, lontano da anni 
dai suoi figli ormai cresciuti con i quali, 
d’altra parte, egli non aveva mai avuto una 
intimità vera nè uno scambio sentimentale 
profondo, disoccupato per raggiunti limiti 
di età. Un uomo, dunque, che attende la 
morte e ritiene giunto il momento d’an- 
darla addirittura a cercare quando l ’unica 
figlia che gli fosse rimasta vicina e non sol
tanto in senso fisico lo lascia per andare a 
raggiungere il fidanzato in Inghilterra. La 
notizia però del tentato suicidio del padre 
raggiunge la ragazza che ancora la nave 
non è uscita dal porto ond’essa torna a casa 
e, come può e come meglio sa, tenta di r i
chiamare il deluso all’interesse per la vita. 
Ciò che segue, lo scontro fra padre e figlia, 
sembra avviare la commedia verso quella 
direzione d’indagine freudiana cara a tanti

I L  T E A T R O  A M E R I C A N O  I



I O N  S O R R I D E  P I Ù

e: gli autori americani - tranne, naturalmente, 
ono più via di mezzo. Precipitati agli estremi, 
possono qualche volta commuovere fino alle 

no alla disperazione. Ma non sanno più scri- 
iro una sorridente commedia.

drammaturghi contemporanei: rapporti se
greti vagheggiati in immagini di sogno, ac
carezzati in veglie inconfessabili. Poi quando 
ormai urge la soluzione e sembra imminente 
lo scoppio della dichiarazione fangosa, il 
colpo di timone: nessun sottinteso edipico 
nel mortale avvilimento del padre, nessuna 
allusione morbosa nell’attaccamento dell’uo
mo alla sua creatura ma proprio e soltanto 
lo sconforto del fallito, i l senso di vuoto 
che cogliendo l ’individuo all’annunciarsi di 
un crepuscolo che prevede lungo e doloroso
10 persuade ad anticipare il salto nel gran 
buio.
Commedia come questa di Barry, sono io
11 primo a riconoscerlo, non sono commedie 
che si possano riassumere esaurientemente 
in venti o trenta righe di stampa seguite 
da altre dieci di aggettivi ammirati ed escla
manti: occorre ascoltarle (e possibilmente) 
in un’edizione accurata e intelligente come 
quella di De Liaigre) per rendersi conto di 
come il teatro, se utilizzato bene, sia ancora 
e sempre lo stimolo migliore ad emozioni 
raffinate. I l sapore di una battuta, il silen
zio colmo di significato d’una pausa, la sug
gestione di un’entrata o di un’uscita di per
sonaggio, 1’evocazione di sensazioni sopite 
ma presenti attraverso un suono o un colore 
non sono ripetibili con altro mezzo che con 
il teatro. Ma è tanto, tanto diffìcile maneg
giare la parola drammatica, il silenzio, il 
movimento delle persone in scena, i suoni 
e i colori teatrali. Tanto difficile: e più ci 
se ne accorge quando, sempre più raramen
te, è dato come nel caso di Second Threshold 
di assistere al miracolo della parola e del 
gesto che diventano vita.
Se però è diffìcile ed eccezionalissimo fare 
il miracolo d’un teatro d’arte, più facile è 
fare il teatro artigiano. Voglio dire che con 
un po’ di onesto mestiere, una certa dose 
di talento, un sovvenzionatore che non vada 
troppo pel sottile e un gruppo di attori al
lenati quanto basta si può mettere insieme 
uno spettacolo gradevole e sufficientemente 
dignitoso. E’ il caso di Out of This World, 
una « musical comedy » in un prologo, due 
atti e otto quadri, priva di pretese trascen
dentali ma efficiente e ben congegnata come 
una di quelle case prefabbricate di cui

l ’America detiene l ’indiscussa specialità: ca
se che non pretendono di gareggiare in bel
lezza con la reggia di Caserta ma che si 
possono abitare senza per questo sentirsi 
cavernicoli o perseguitati dalla sorte. Pren
dendo spunto da un motivo metafisicamente 
umoristico come sarebbe quello venerando 
di un’incursione nel regno della mitologia, 
gli autori —• Dwigh Taylor, Reginald La
wrence e Hugh Herbert per il testo; Cole 
Por ter per la parte musicale; Hanya Holm 
per le coreografìe; Agnes de Mille e George 
Abbott per la messinscena — hanno teso la 
mano al pubblico del « Century » e l ’hanno 
condotto con sè a passeggio, in una serata 
serena e svagante, frequentata da facili si
tuazioni comiche e parodistiche, melodica- 
mente colorata di ritmi e canzoncine sul 
tipo di quella di cui vi allego l ’illustrazione 
(Where, oh Where è intitolata e la canta 
la ragazza del disegno, miss Ashley, tutta 
labbra rosse e occhi azzurri). Uno spetta
colo per business-men affaticati dalle otto 
ore quotidiane dedicate all’incremento del 
patrimonio familiare: questo vuol essere ed 
è Out of this World che promette già nel 
titolo ciò che manterrà nel testo, un'a scor
ribanda divagatrice nella penombra d’una 
facile fantasia accessibile a tutti, moderata- 
mente fuori di questo mondo. E come il bu
siness-man rientra in sè non gli rimane che 
un motivetto in testa da zufolarsi quando, 
con i piedi sul tavolo e la testa rovesciata 
sulla spalliera della poltrona d’ufficio, aspetta 
che lo mettano in linea con la filiale di Los 
Angeles o di Chattanooga.
Quanto sopra si può ripetere quasi parola 
per parola per un’altra rivista che si sta 
replicando con successo al « Mark Hellinger 
Theatre », Bless you all di Harold Rome, 
Arnold Auerbach e Helen Tamilis: un pin
zimonio di musichette e battutine e benin
tenzionati sfottò fondamentalmente confor
misti che colmano d’esilarazione l ’affezio
nata platea trasudante ammirazione per lo 
sfarzo delle scene e i nudi delle show-gilrs. 
Ogni pubblico ha il teatro che si merita, e 
casi come Second Threshold diventano sem
pre più eccezionali. Prova ne sia lo spetta
colo organizzato a cura dell’Anta (Ameri
can National Theatre and Academy) che, 
partito con tutte le buone intenzioni di spez
zare una lancia ufficiale in favore della rina
scita del teatro di prosa, si è risolto in una 
malinconica perpetrazione di forma e spirito 
dilettanteschi. Tanto per cominciare si è 
scelta una squallida commedia, The Celiar 
and thè Well in cui Philip Pruneau narra 
piuttosto disordinatamente e — si direbbe, 
col partito preso di non scendere in pro
fondità — la storia niente affatto affasci
nante e niente affatto nuova d’una scombi
nata famiglia irlandese-americana che fa i 
fatti suoi alla periferia di Chicago: liti e 
riconciliazioni fra un nonno ripugnante anzi- 
chenò, un babbo sbraitante, una madre no
bile e una figliola frenetica. A ll kinds of



POICHÉ BIZANTINEGGIA IL TEATRO AMERICANO NON SI VEDE PER QUAL RAGIONE 
NON DOVREBBERO BIZANTINEGGIARE I SUOI COMMENTATORI ED ILLUSTRATORI

Ecco qui infatti un elaborato disegno che Anderson ha fatto senza staccare mai la matita dal foglio: interpreta le 
novità a Broadway. Di esse il nostro Caimi vi ha parlato nella sua corrispondenza scorsa e ve ne parla in questa

unhappy things happen to them ■— com
menta Richard Watts jr. dando malinconi
camente notizia deH’avvenimento — the 
most pleasant of which is that the grand
mother falls down the stairs and breaks her 
neck... come chi dicesse che a costoro sue-- 
cede ogni sorta di cose spiacevoli la più 
graziosa delle quali consiste in questo che 
a un certo punto la vecchia nonna (perchè 
c’è anche una vecchia nonna) cade dalle 
scale e si rompe l ’osso del collo. Allegro, 
come si vede. Ma non basta perchè, per pre
sentare agli amatori del teatro di prosa que
sto ineffabile gioiello, gli organizzatori li 
hanno convocati per le ore diciassette e 
trenta del pomeriggio che non è l ’ora più 
adatta, al raccoglimento drammatico. Risul
tato (cito ancora dalla cronaca del mio amico 
Watts) : « The sad truth is that despite his 
earnestness and intensity, there were times 
when audience despite its notorious polite
ness, got a little out of control and laughed 
when that wasn’t the emotion the play
wright intended, la triste verità è che nono
stante la sua seriosità e drammaticità, c’era-

no momenti in cui il pubblico, malgrado la 
sua ben nota educazione, perdeva comple
tamente il controllo di sè e rideva allegra
mente, i l che era proprio i l contrario di ciò 
che s’era proposto in quel punto l ’autore... ». 
E questo è il teatro ufficiale di prosa: onde 
non fa meraviglia che l ’uomo della strada 
gli preferisca il base-ball o nel migliore dei 
casi la rivista.
L ’Anta per fortuna non piglia sempre can
tonate micidiali come quella di The Celiar 
and thè Well. Accade anzi, invece, che quan
do s’appiglia alle riprese, a opere cioè già 
consacrate dal successo, riesca ad allestire 
spettacoli degni e soddisfacenti. Esempio: 
l ’ottima commedia intitolata Twentieth Cen- 
tury che Ben Hecht e Charles Mac Arthur 
ricavarono tempo fa da un canovaccio di 
Bruce Milholland e che ora è stata ripresen
tata al pubblico per la regìa di Josè Ferrer 
e l ’interpretazione, oltreché del regista, di 
Gloria Swanson' (la migliore attrice del 
mezzo secolo, vuoi sullo schermo che in pal
coscenico. E da notare che l ’intramontabile 
signora ha assai poca esperienza di teatro e



di tecnica della recitazione teatrale: in com
penso è fornita di un istinto d’interprete che 
dovrà pur essere studiato come fenomeno 
che trascende le possibilità razionali del
l ’uomo medio). Nelle parti di fianco, disci
plinati e ottimamente diretti da Ferrer, si 
sono fatti onore Robert Strauss, Donald Fo- 
ster, William Lynn e Robert Carroll. Quanto 
alla commedia costruita come una serie di 
sketches satirici in cui sono passati in ras
segna i tipi più iron'izzabili della società 
americana negli anni intorno al 1930, dal
l ’attrice che vuol far carriera a tutti i costi 
e con ogni mezzo all’agente pubblicitario 
che l ’asseconda avendo in vista il proprio 
tornaconto, al grosso « manager » che vede 
compromessi i propri dividendi dalle follie 
della donna terremotante, appartiene — co
me ha osservato nostalgicamente qualcuno 
— a quel genere di letteratura che usava 
negli anni ormai lontani in cui andare al 
teatro costituiva un vero divertimento.
Oggi le cose son’o profondamente cambiate, 
radicalmente cambiate. E a teatro ci si va 
per una quantità di ottime ragioni salvo che, 
questa è la norma, per divertirsi. Si va a tea
tro per fare un piacere a un amico, per do
vere professionale, per incontrarsi con qual
cuno nell’intervallo o, nel migliore dei casi, 
per prendere visioni di certi particolari dello 
spettacolo: ma lo spettacolo completo, in 
quanto tale, o non esiste o non interessa più. 
E con questa riflessione siamo giunti a ren
der conto di Angel in thè Paumshop una 
commedia di A. B. Shiffrin allestita al 
« Booth Theatre » da John Larson, che sem
bra fatta apposta per confermare quanto son 
venuto scrivendo qualche riga più sopra: 
una commedia, voglio dire, che se non 
avesse dialogo, se n'on proponesse situazioni 
e se, in breve, fosse un’altra cosa da quella 
che è si farebbe ammirare per l ’eleganza e 
la felicità delle sue risoluzioni scenografi- 
che. L ’argomento, di quel genere pseudo
poetico che incanta ancora i provinciali de
gli Stati dell’interno in visita a Broadway, 
è ispirato all’avventura d’una vaneggiante 
fanciullina che smaniosa di evadere da que
sto nostro mondo brutale e praticone si r i
fugia in un'agenzia di pegni dove si studia 
volonterosamente di vivere secondo il co
stume e la morale di qualche secolo fa. Ma 
poiché ella è giovane e graziosa e giovani e 
intraprendenti sono i clienti dell’agenzia di 
pegno va necessariamente a finire che al 
termine dei tre atti d’obbligo, la ragazza 
torna al secolo ventesimo e, si mette a lavo
rare al corredo di nozze. Tutto qui: come 
schema per un balletto Angel in thè Pawn- 
shop poteva andare ottimamente. Come 
commedia, nonostante l ’aerea e piacevolis
sima interpretazione di Eddie Dowling, John 
Farrel e Clark Williams, molto meno.
Le suscettibilità comiche che sembrano aver 
abbandonato la commedia si sono andate a 
rifugiare in quel genere di teatro minore e 
meno nobile che è la farsa. Come chi dicesse 
che a teatro non si sorride più: o si ride a cre
papancia o si piange o ci si annoia. Non c’è

via di mezzo. Four Twelves Are 48 appartiene 
per fortuna alla prima categoria: una farsa di 
grana, se si vuole, un poco grossa ma innega
bilmente divertente dalla prima scena all’ul
tima. Ed è un vero peccato che, data la sua 
qualità di prodotto strettamente locale, non 
possa essere esportata. Si tratta infatti d’una 
specie di vaudeville senza musica ispirato ai 
costumi dei superstiti pellirosse d’America: 
cose che qui sono di dominio pubblico o quasi 
ma che, in Europa, significherebbero assai poco. 
Nel caso particolare si assiste ai teneri e im
pacciatissimi tentativi operati da una madre 
sollecita per erudire la sua pupa sui pericoli 
e sulla realtà della vita: qualcosa come il film 
Domani è troppo tardi ma in tono divertente e 
senza le uggiose divagazioni moralistiche dell’o
pera del pedante Léonide Moguy. Sul tronco 
dell’azione principale s’innestano — ma solo e 
sempre per la gioia dello spettatore americano 
— infinite variazioni caricaturali: una galleria, 
anzi un autentico presepio di tipo e macchiette 
nazionali che, per la notorietà e la diffusione 
dei caratteri rappresentati, incantano la platea. 
Peccato, ripeto, che si tratti di teatro non d’e
sportazione limitato al consumo strettamente 
interno.
A mò di consolazione per i teatro-amatori eu
ropei e, in particolare, per gli appassionati di 
spettacoli musicali del genere non rivistaiolo 
ma operistico o quasi, comunico ch’è giunto 
sulle scene del « John Golden Theatre » 
un melodramma di Benjamin Britten, Let’s 
Make an Opera, due atti in cinque scene su 
libretto di Eric Crozier. Come opera musicale è 
indubbiamente buona pur essendo innegabile 
che c’è di meglio; come spettacolo si fa notare 
fra la massa degli « show » newyorchesi per 
una ricchezza di mezzi insolita anche per il 
ricchissimo teatro di Broadway, per l ’accura
tezza sconosciuta — sia detto senz’offesa — alla 
scena lirica europea, per la volonterosità più 
che non per la qualità dei cantanti. Un cenno 
a parte merita rimpianto scenografico affidato 
alle cure di Ralph Alswang, generoso di trovate 
tecniche e fantastiche che finiscono col far 
spettacolo per conto loro. A me che non sono 
particolarmente qualificato a esprimere giudizi 
musicali, la partitura è apparsa scarsamente 
cantabile: e quanti hanno ascoltato l ’aria che 
comincia con le parole « O, Little Town of Be- 
thleem » o quell’altra intitolata « The Night 
Song » credo siano d’accordo con me. Come, 
interrogati, si son trovati d’accordo i cantanti 
ai quali era affidata l ’esecuzione dei difficili, 
vertiginosi vocalizzi. I l che alla lunga è conso
lante (la consolazione dei disperati) perchè se 
la prosa piange non è che a Broadway la lirica 
rida.
E con questo credo d’aver esaurito la materia 
della mia corrispondenza d’oggi. Quest’altra 
volta (in certi momenti mi sembra d’essere 
uno scrittore di racconti d’avventure a puntate 
settimanali come fossero Nick Carter o Pecos 
Bill) discorreremo a lungo del teatro di pro
paganda che, come si annunzia, sta per arric
chirsi d’un nuovo esemplare del più alto inte
resse: la riduzione drammatica del famoso 
Buio a mezzogiorno di Arthur Koestler.

Gino CaimiNew York, febbraio 1951.



P a n o r a m a  d e l  t e a t r o  a m e r i c a n o

Non soltanto un « tentativo », come lo presenta troppo modestamente l'autore, 
ma un disegno, realizzato con materiale tutto di prima mano, come il lettore 
noterà subito per conto suo. E lettori è destinato ad averne molti questo Tea
tro d'America di Gigi Cane (Società Editrice Torinese, nella collana « Inter
mezzo » di studi sul teatro e sul cinema diretta da Lucio Ridenti), sia per l ’in- 
t e resse generale del tema sia perchè si tratta del primo lavoro organico costi
tuente una vera e propria storia della letteratura drammatica americana, senza 
precedenti in Italia (e forse anche fuori) che non siano alcune frettolose com
pilazioni di dati e cataloghi di nomi, soprattutto per ciò che riguarda le gene
razioni di drammaturghi e commediografi dal Seicento aH’Ottocento normal
mente sacrificate in smilzi capitoletti informativi.
Anzi i tre quarti dell’opera mirano a colmare questa lacuna, ad illustrare il 
lungo periodo delle origini e della primavera sino ad O' Neill e al teatro con
temporaneo al quale sono riservati quattro capitoli su dieci (più tre appendici 
sul teatro negro, sui premi teatrali e sulle opere — semplice elenco •— che ot
tennero maggior numero di repliche: marcia in testa Liie with Father con 
3224, cifra astronomica per noialtri poveri spettatori europei). Insomma il let
tore troverà tutto ciò che cerca, e anche di più: e detto bene, chiaramente, con 
un discorso che non si chiude mai in paludamenti ornati e non fa sfoggio di 
facile erudizione, anzi 'la respinge da sé, la allontana, fa posto — e magari vi 
insiste soverchiamente distraendo l'attenzione talvolta proprio in punti di par
ticolare interesse — a un festoso e colorito immaginare e alludere, a girandole 
di epifonemi, metafore, ironie, giochi verbali, richiami, citazioni serie e bur
lesche, si direbbe quasi un proposito di dare aH’opera un tono di otium e di
vertimento contrastante con la natura del suo impegno e con la portata dei 
suoi resultati culturali (e non tutti codesti scherzi sono di ottima lega nè le 
citazioni tutte pertinenti; abbiamo anche notato, a pag.123, un famoso verso 
del Marino riferito inesattamente; ma sono pignolerie nostre, di lettori atti
rati dall'argomento e daH'argomentatore, e, per dir tutto, abbiamo voluto sgom
berare subito il campo dalle poche eccezioni per scrivere del libro di Gigi 
Cane il bene che pensiamo e che merita).
L'America del periodo coloniale non ebbe undspressione drammatica coe
rente e storicamente continua, ostandovi motivi d'ordine diverso, non ul
time le imitazioni dottrinarie dei puritani del Nord. Ad ogni modo una traccia 
di attività teatrale si riscontra fin dagli ultimi anni del secolo XVI, la prima 
è probabilmente un testo spagnolo recitato nella primavera del 1598 in una 
località del Rio Grande. Nel secolo seguente si ebbero qua e là recite di te
sti francesi e inglesi, le università di recente fondazione si mostrarono cauta
mente favorevoli alTesercizio del teatro, ma bisognerà arrivare al Settecento 
per trovare la prima vera sede di spettacoli pubblici che fu la Play House di 
Williamsburg in Virginia. Se si vuole fissare una data certa, la storia dei tea
tro americano comincia il 15 settembre 1752 quando Lewis Hollam, sua mo
glie e dieci buoni attori professionisti ottengono dal governatore il permesso 
di risiedere a Williamsburg e di recitarvi. Venivano dal Wells Theatre londi
nese, assunsero la ragione sociale di American Company e sollevarono* di colpo 
l'attività drammatica nelle colonie al livello medio della capitale metropoli- 
tana: repertorio di qualità, Shakespeare, Addison e Congreve recitati come a 
Londra. Il bravo Hollam e i suoi passarono più tardi a Filadelfia; qui dovet
tero battersi duramente ‘Contro i fanatici. Lewis morì, la vedova si risposò, 
T American Company riprese i contatti col pubblico, costruì a Filadelfia la prima 
sala permanente (che visse fino al 1912) e ospitò .la prima opera drammatica 
scritta in America da un americano, The Prince oi Parthia di Thomas Godfrey 
(1736-1763), tragedia in cinque atti che ha per protagonista Arsace, figlio mag
giore di Artabano e principe dei Parti (derivazione seespiriana, il Cane cita



alcuni versi della tragedia che si apparentano a versi del Machbeth e nota 
situazioni che ripetono momenti di Hamlet e di Richard III). Il pómo testo 
originale americano è dunque ancora nella scìa della grande drammaturgia 
europea; la priorità nella scelta d’un tema locale spetta al maggiore Robert 
Rogers (soggetto di leggenda egli medesimo, lo conoscono i lettori del ro
manzo Passaggio a nord-ovest di Kenneth Roberts), il quale, in Ponteach, or 
thè Savages oi America, stampato a Londra nel 1766, trattò con profonda co
noscenza di causa i rapporti tra i bianchi e i pellerossa, tema di polemica raz
ziale che comparirà sovente nella letteratura americana.
Soddisfatta così la moderna curiosità statistica, il panorama si sviluppa ordi
natamente inseguendo tutti i filoni, con abbondanza di informazioni preziose, 
accompagnate da intelligenti valutazioni critiche. Ciò porta a ripetere che non 
si tratta di una compilazione sia pur pregevole ai fini culturali, ma di un la
voro in gran parte originale e continuamente tenuto sotto1 il fuoco d un pre
ciso controllo. Forse all'origine della fatica di Gigi Cane sta quella History 
of thè American Theatre, la prima del genere, che William, Dunlap, industriale 
dello spettacolo e scrittore, pubblicò nel 1832 e che rimane tuttora valida come 
testimonianza diretta intorno allo stabilirsi di un fatto nuovo nella cultura del
l'umanità. Era già possibile, nella prima metà dell’Ottocento, tracciarne un 
disegno storico, esisteva una materia comica e tragica americana che aveva 
già dato qualche non trascurabile segno di sè, dibattendosi contro difficoltà 
d'ogni sorta, politiche economiche e religiose, e affrontando vaste ostilità 
radicate nei complessi puritani e nei pregiudizi moralistici e razziali. Questi 
ultimi furono affrontati con coraggio, dimostrazione a posteriori di quell'enga- 
gement al quale gli intellettuali americani non si sottrassero mrm e clle 
portò a vivere intensamente le fasi costitutive del grande paese libero al 
quale appartenevano, nato dalla prima crisi del colonialismo europeo (e fu 
sempre, resti stabilito, un engagement non in funzione di particolari ideologie 
politico-sociali, ma per la libertà e dignità deirindividuo e per la chiarifica
zione dei rapporti umani).
Siamo ormai a metà dell'Ottocento, e mentre nella filosofia, nella lirica e 
nella narrativa si affermano i grandi nomi che costituiranno 1 alibi poetico 
della letteratura americana nel mondo1 dell'arte e dello spirito (Emerson, Walt 
Whitman, Hawthorne, Melville, Poe) i l teatro è sempre in una fase di di
pendenza e di ricerca, alterna soggetti locali e soggetti europei, pesca nella 
storia classica e italiana, mette in scena eroi di Plutarco, 'guerrieri normanni, 
patrizi veneziani e avventurieri spagnoli. Non è possibile sostenere (e i l Cane 
l'avverte benissimo) che il teatro romantico americano per avere trascelto dalla 
storia europea i temi della libertà e della giustizia debba dirsi originale. Sono 
echi, non rinnovamento di quei temi: « Si può, volendo, rintracciare nella loro 
realizzazione qualche motivo di originale americanismo, ma non si può accet
tare di considerarli documenti probatori dell'esistenza di una drammaturgia 
americana autonoma » (vai la pena di ricordare una Francesca da Rimini di 
H. G. Boker, i l più illustre esponente del teatro romantico yankee; una Fran
cesca che rovescia le posizioni tradizionali e trasferisce rindagine e il pathos 
dalla coppia amante allo sposo offeso del quale si tenta la riabilitazione). Nel 
repertorio di modesta levatura che segue si può citare, per la novità dell ar
gomento che sarà poi trattato a fondo dalla narrativa (vedi Henri James) la 
commedia Americans in Paris di Hulbert, viaggio di due coppie sulle rive 
della Senna, di tono e di carattere posciadistico; e per la popolarità dell'opera 
le numerose riduzioni teatrali di The Uncle Tom's Cabine della Becher Stowe, 
numero uno della crociata abolizionistica. Ma dalla (guerra civile non uscirono 
scrittori di teatro degni di particolare menzione. Verso il '70 appaiono i primi 
testi realistici accompagnati dalle relative pezze teoriche: la verità, col mezzo 
dell'arte. Qui comincia la serie dei « drammi di frontiera » e della corsa al
l'oro che avranno il loro caso-limite in David Belasco, scrittore di gusto discu-



tibile ma di sicuro fiuto teatrale, autore di drammi che fecero il giro del mondo, 
dalla sentimentale Butterily (ricavata da un racconto di J. L. Long, 1899: ma 
la Chrysanthème di Pierre Loti, che è dell'87, non c’entra per nulla?) a. The Girl 
oi thè Golden West, musicata da Puccini -e legata agli entusiasmi che solleva
vano i do di petto di Enrico Caruso. Doppiato il capo del secolo, la strada 
del realismo si fa più chiara e segnata, mentre nasce un teatro di poesia e 
di combattimento da timidi tentativi dei « Dramatic Clubs » universitari. La 
letteratura drammatica «va avanti perchè alle spalle la spingono1 le ultime 
brezze dell'Ottocento » e vi lavora una schiera di « geniali dilettanti » il mag
giore dei quali è Eu-g-ene O’ Neill: egli è il regalo che il « piccolo teatro » fece 
alla drammatica americana. Ma sarà bene intenderci su questa formula del 
« dilettantismo » proposta dal Cane, assumerlo nel significato che ha nella cri
tica crociana in relazione al D’Annunzio e applicarlo alla lunga e ammirevole 
sequenza neilliana in funzione duna curiosità sempre attiva e duna sete ine
stinguibile di esperienze: lasciare la via vecchia per la nuova non vuol sem
pre dire cercare i guai col lanternino, qui si tratta d’un dilettantismo di classe, 
privilegio e diritto di certi ingegni superiori. La vocazione di O’ Neill è alle 
esplorazioni integrali e alle evasioni dalle convenzioni tecniche e morali. 
Comunque si valutino alcune opere sue, The Empeior Jones, per esempio, op
pure la trilogia eschilea Mourning becomes Electra, è certo ch'esse avranno 
posto nella storia universale del teatro -coirne documenti duna civiltà lette
raria originale (e si tenga -conto, -per Electra, del carattere polemico della sua 
impostazione freudiana, spregiudicato -assalto alle cittadelle del puritanesimo, 
evocazione d'un -ambiguo clima religioso che alimenta una nuova fatalità e nuove 
¡Erinni. E -non sono poi d'accordo col Cane che dalla tragedia neilliana siano 
escluse del tutto la simpatia umana, la tenerezza e la pietà).
A l teatro -americano tra le due guerre e dopo la seconda guerra è dedicato 
l'ultimo capitolo del libro, nomi e titoli abbastanza familiari allo spettatore e 
lettore occidentale che, si può dire, -con l'aiuto -degli impresari degli editori e dei 
produttori cinematografici, ha esplorato ormai ogni settore dell'attività letteraria 
d'oltreoceano. Il Cane riduce l'ultimo capitolo alle dimensioni di un rapido 
excursus, ad un semplice raccordo fra il modo ottocente-s-co della produzione 
commerciale a forti tinte melodrammatiche il modo novecentesco della pro
duzione artistica o tendenzialmente tale (qualche riga di più avrei per mio 
gusto concesso a Tho-rnton Wilder e alla commedia Our Town, magari per 
mettere in chiaro i rapporti -che corrono, proprio per questo caso speciale, tra 
letteratura e teatro e individuare i precedenti della ispirazione poetica di 
Wilder in quella raccolta epigrammatica -di S-poon River che può considerarsi 
la prima rivelazione dell’America provinciale e borghese, nascosta dietro le 
spettacolari facciate delle metropoli affaristiche e industriali: donde poi di
scenderanno -anche i temi narrativi e polemici sfruttati sino ai nostri giorni 
col risultato di battere in -breccia, per fortuna della comune civiltà, l'isolazio
nismo spirituale e politico degli americani che fu una delle cause non appa
renti del secondo conflitto mondiale).
Quanto -abbiamo cercato di -esporre può rendere sino a un certo punto la mi
sura -del lavoro -di Gigi Can-e, c-o-sì intelligente e così esemplarmente onesto. 
Dico n-el -senso delLautenticità deirin-for-mazione e della validità dei risultati, 
un'-opera ne'l complesso -senza paragoni e tale da rispondere alle esigenze più 
indiscrete. Una parola merita Tap-pendice sul teatro negro, ottima ed esau
riente -per un argomento interno al quale generalmente hanno corso idee piut
tosto incerte. E, -per concludere, poiché le citazioni di testi e i numerosi e ampi 
riassunti di trame formano una delle più tentanti attrattive delLo-pera, perche 
Gigi Cane non farebbe -seguire, in un -secondo tempo, un-a antologia -del tea
tro -americano -sul tipo di quelle in circolazione per la poesia e per la narra
tiva? Un’antologia dei lavori più -caratteristici, completi o per scene colle- 
gate, dalle -origini alla fine -deH'Ottocento. E' -un'idea da non lasciar cadere.

¡Lorenzo Giig-li



Gino Pugnetti, vincitore nel 1948 del Premio Riccione, con il dramma II Paese, 
rappresentato poi al Teatro delle Arti di Roma, è anche uno degli autori radio
fonici della nuova generazione, che tenta di distaccare nella tecnica e nel mezzo 
di comunicazione questa giovane arte dal teatro drammatico, per creare una 
nuova espressione 'autonoma ed efficace. Dopo un’esperienza di quindici opere, 
alcune delle quali sono state riprese da stazioni svizzere, francesi e tedesche, con 
L’ultimo sogno della signora Catrì, Gino Pugnetti è riuscito a creare un radio
dramma che meglio riassume le aspirazioni del gruppo di autori al quale appartiene.

L E  P E R S O N E :
LA VECCHIA CATRÌ-LA MAESTRINA CARLA
-  LO SPOSO ALEMAN -  LA SPOSA ALEMAN
-  IL  MARESCIALLO LUND -  IL  GIOVANOTTO
-  UN SOLDATO -  UN AUTISTA -  UNO SCO

LARO -  LE VECCHIE
(Le persone della terrazza parlano lentamente, con tono poetico e talvolta assente).
La Vecchia (lagnandosi) — Fa caldo. Forse fa caldo 
perchè noi vecchie siamo costrette a vestire sempre 
di nero, e solo raramente con qualche striscia grigia 
o bianca. Dicono che il sole s’appiccichi molto di 
più al nero che agli altri colori.
La Maestrina (dolcemente) — Si sposti all’ombra, 
signora.
La Vecchia — Sì, mia cara.
La Maestrina — Un tempo, mentre noi si stava 
qui, in terrazza, con le spalle sotto il sole, lei era 
sdraiata lì, difesa dalla vite americana che le rica
mava un po’ d’ombra sul capo.
La Vecchia — Rammento. Una sedia a sdraio 
un po’ logora, un po’ scricchiolante, ma comoda 
comoda. Qualche volta riuscivo ad addormentarmi 
anche col gran caldo. La notte non dormivo mai, 
del resto. Te le ricordi, le mie insonnie?
La Maestrina — Veniva qui in terrazza, quando 
non riusciva a dormire, sì, ricordo, signora Catrì. 
La Vecchia — D’estate questo succedeva ogni notte. 
(Si lagna) Com’erano tempi allegri, allora, per voi, 
anche se c’erano trentotto gradi di caldo e io non 
riuscivo a dormire. Sudori e zanzare. Ma erano tempi 
allegri, per voi.
La Maestrina — Signora Catrì. Non ha saputo più 
nulla di suo marito?
La Vecchia — Non è più tornato.
La Maestrina — Non le hanno mai detto perchè 
non è più tornato? (Un silenzio).
La Vecchia — Meglio non pensarci, ora. Lasciami 
tranquilla. Da dove viene questo ronzìo?

La Maestrina — Non c’è nessun ronzìo, signora 
Catrì. Eccole la sedia a sdraio. S’accomodi. Così. 
All’ombra.
La Vecchia — Grazie, mia cara. (Sospira. Un silenzio). 
La Maestrina (sempre dolcemente) — Sta bene? 
La Vecchia (lagnandosi) — Mi faccio vento con 
questo giornale.
La Maestrina (subito, con meraviglia) — Signora! 
È venuto il maresciallo Lund!
La Vecchia — Dov’è? Dov’è? Oh!... Maresciallo. 
Anche lei!...
I l  Maresciallo (con una certa distinzione) — Signora. 
Signorina. Forse disturbo?
La Vecchia — Disturbare. No, certamente. Tut- 
t ’altro che disturbare.
La Maestrina — Ci fa piacere rivederla, mare
sciallo Lund.
I l  Maresciallo — Io ne sono felice. Fa caldo. Lo 
sentite il caldo? Il termometro è salito a trentasette 
gradi, al coperto.
La Vecchia — Si figuri me, povera vecchia, vestita, 
di nero.
I l  Maresciallo — Dicono che quando la tempera
tura dell’aria supera la temperatura del corpo, allora 
bisognerebbe restar sdraiati senza lavorare e senza, 
pensare, immobili.
La Maestrina (sottovoce) — Maresciallo, la signora 
si suggestiona facilmente.
I l  Maresciallo (fingendo) — Ah, ma qui in alto, 
sopra la nostra terrazza, per fortuna, c’è sempre un 
po’ d’aria.
La Maestrina — Al settimo piano, in una zona 
arieggiata come questa, si sta bene.
La Vecchia — Voi, che non siete vestiti di nero, 
state bene... Non sente lei, maresciallo, questo ronzìo? 
I l  Maresciallo — No, signora, mi spiace.
La Maestrina — No, signora, nessun ronzìo. (Un 
silenzio).
I l  Maresciallo — Ah! Che bel frescolino. Veramente. 
Qui è l ’ideale, signora. È in caserma che non si può 
resistere.

l ' u l t i m o  s o g n o  d e l l a  s i g n o r a  C a t r ì
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L’ULTIMO SOGNO DELLA SIGNORA CATRI’

La Vecchia — Lei dove abita, ora?
I l  Maresciallo — In caserma, signora.
La Vecchia — Sì, ma la casa, dico, dove abita, 
dove dorme.
I l  Maresciallo — Mangiare, dormire, lavorare, 
tutto in caserma, signora.
La Maestrina — Non ha una casa sua?
I l  Maresciallo — Da quando la bomba ha demolito 
il nostro settimo piano, sei anni fa, non ho più tro
vato casa. Mi hanno concessa una stanza in caserma, 
vi dicevo, dove ho il mio letto, la mia biancheria 
e qualche libro. Forse è meglio così. Risparmio dei 
soldi. Mi serviranno per quando andrò in pensione, 
tra due anni.
La Maestrina — La trovo ingrassato, maresciallo. 
I l  Maresciallo — Sono aumentato di tre chili in 
un anno.
La Vecchia — Erano così lunghi e alti, allora, i 
suoi baffi?
I l  Maresciallo — Credo di no. Crescono, e li taglio 
un poco. Crescono, e li taglio un poco. Così da tanti 
anni. Da sempre credo. Aumentano anche i baffi, 
ogni anno.
La Maestrina — Non la s’incontra più per la strada. 
Non esce mai?
I l  Maresciallo — Non sapevate del mio trasferi
mento?
La Vecchia — Trasferito? Che vuol dire trasferito? 
Che se n’è andato di qui? Senza avvertirci?
La Maestrina — E dove?
I l  Maresciallo — Da diciotto mesi, signora mia. 
Lontano da qui almeno cinquecento chilometri sono, 
carina. Stamattina, anche laggiù, in caserma, era 
molto caldo. Un caldo che proprio non riuscivo a 
sopportare. Sudavo, sbuffavo, smaniavo sopra le 
mie carte nel piccolo ufficio. Mi ero girato un fazzo
letto attorno al collo, a costo di prendermi due giorni 
di arresti. Ma io soffro un poco di cuore. E certi 
momenti penso che, coi calori, uno che è debole di 
cuore, potrebbe anche morire, di colpo. Facevo dei 
cattivi pensieri, stamane in ufficio... ma d’improvviso 
mi sono ricordato della terrazza ventilata, al settimo 
piano, dove abitavo un tempo con la mia famigliola, 
e mi son detto: lì si stava bene, lì c’era la vite ame
ricana, la pace, c’era una tettoia di cartone costruita 
dai ragazzi... Peccato che una bomba abbia distrutta 
quella terrazza... Così, mi son detto. Ho pensato 
intensamente intensamente!... Ecco. (Poi) E voi, 
perchè vi trovate qui?
La Vecchia (con leggera aria di rimprovero) — È 
la prima volta che lei ci arriva, qui, dopo la guerra? 
I l  Maresciallo (un po’ confuso) — Sì... credo di sì... 
La terrazza m’è tornata in mente stamane, vi ho 
detto, a causa del gran caldo.
La Vecchia (con tristezza) — Ecco, vede. Invece 
io, a questa terrazza ci penso più spesso -  questione 
d’abitudine -  e più spesso mi trovo qui. &L 
I l  Maresciallo — Sì, signora, capisco, ma anch’io... 
La Vecchia — Stamane ho incontrato lei, la mae
strina Carla, e ci siamo messe a chiacchierare, come 
allora, come nulla fosse cambiato.
La Maestrina — Ma non è la prima volta che io 
ci ritorno, qui.

La Vecchia — Sì, che ti trovo è la seconda volta. 
La Maestrina — Ci sono tornata quasi ogni anno. 
Magari un minuto solo, rapido, ma ci son tornata. 
La terrazza mi veniva d’improvviso in mente, magari 
a scuola, mentre i ragazzi scrivevano il compito, e 
subito mi ritrovavo qui, come ora, quasi ci fossi in 
carne ed ossa. Adesso, però', sono in vacanza, e allora 
posso fermarmici di più, con comodità. Stamane era 
molto caldo, stavo dando ripetizione di geografìa, 
e d’un tratto...
I l  Maresciallo — Come sono contento, Carla, di 
rivederla. Non si è sposata, Carla, in tutto questo 
tempo ?
La Maestrina — No. Nessuno me lo ha chiesto mai. 
La Vecchia — Oh, sei ancora tanto giovane. Hai 
cinquant’anni di tempo davanti a te per trovarti 
un marito per bene.
La Maestrina — Credo dipenda soprattutto da 
questo mio difetto al piede, perchè nessuno ha chiesto 
mai di sposarmi. E poi sono anche piuttosto magra, 
con dei foruncoli sulla fronte.
La Vecchia — Ma di viso sei carina, e i foruncoli 
si vedono appena.
I l  Maresciallo — Certo: di viso è molto carina. 
La Maestrina (con dolcezza) — Allora dipenderà dal 
fatto che esco poco di casa e gli uomini non mi vedono 
mai.
La Vecchia — Intanto lavori, guadagni, sei contenta, 
hai una casa tua.
La Maestrina — Sì, signora. Sono una ragazza for
tunata, in fondo.
I l  Maresciallo — Si ricorda qualche volta della 
mia povera Giulia?
La Maestrina — Oh, sì, maresciallo. Come non potrei 
ricordare la mia buona amica Giulia?
La Vecchia — Ah, ho capito, Giulia era la sua 
figliola.
I l  Maresciallo — Sì, signora.
La Maestrina — Tutt’e due, Giulia e Carla, face
vamo una bella coppia allegra.
I l  Maresciallo — Da quando è morta, cerco di 
pensarla il meno possibile. Forse è un atto di vi
gliaccheria. (Si commuove un poco) Ma trovo proprio 
inutile pensarla, dal momento che non v’è nulla da 
rimediare e dal momento che... che a me... viene 
il groppo in gola...
La Maestrina — Va bene, non parliamone, mare
sciallo.
I l  Maresciallo — Va bene, non parliamone.
La Vecchia — Scusatemi se mi sono sbottonata le 
scarpe. Sono scarpe nere e attirano i raggi del sole. 
I l  Maresciallo — Questo posto è fatto per le como
dità, cara signora. Ci mancherebbe altro. E io, vede, 
col suo permesso, mi tolgo la giacca.
La Vecchia — Tolga.
I l  Maresciallo — Ecco fatto.
La Maestrina — Può sedere qui, sullo sgabellino, 
in questo triangolo d’ombra.
I l  Maresciallo — Grazie, carina. Credo potrò fer
marmi ancora pochi minuti soltanto. Sono molto 
contento di avervi riviste, finalmente...
Lo Sposo (in secondo piano) — Ehilà! Buongiorno!
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La Sposa (in secondo piano) — Ehilà! Buongiorno!
(I  due sposini sono allegri e parlano con vivacità). 
La Vecchia — È venuto qualcuno?
Lo Sposo — Quanta gente! Non ci riconoscete? 
La Maestrina — Oh, sì... veramente...
Lo Sposo — Non ci riconoscono più, Daniela!
La Vecchia — Chi sono loro?
La Sposa — Signora Catrì!...
Lo Sposo — Signora Catrì!...
La Vecchia — Sono io, la signora Catrì.
La Maestrina — Ah, ma sì, ma sì, li riconosco! 
Come va Daniela, Stefano!...
I l  Maresciallo — Il signor Stefano Aleman?! Ah, 
ora lo vedo bene!...
Lo Sposo — È passato tanto poco tempo, e già 
v’eravate dimenticati di me!
La Vecchia — Mio buon Stefano, avvicinati. È vero, 
avrei dovuto capire subito...
Lo Sposo — Eccomi, signora Catrì. E sapete chi 
è questa?
La Vecchia — La signorina Daniela. Adesso non 
sbaglio.
La Sposa — Non sono più signorina.
La Vecchia — Maritata, tu?
I l  Maresciallo — I miei complimenti.
Lo Sposo — È mia moglie.
La Sposa — Ci siamo sposati da un anno.
La Maestrina (con gioia e stupore, sottovoce) — Oh, 
Daniela...
La Vecchia — Com’è possibile. Voi due? Datemi 
un bacio.
Lo Sposo — Noi due. Sì. È strano?
I l  Maresciallo — Non molto strano. Ma un po’ 
strano.
La Vecchia — Quando abitavate in questa casa 
litigavate sempre e una volta l ’hai tirata per i capelli 
che tutti abbiamo sentiti i suoi urli.
La Sposa — Sì, è vero...
Lo Sposo — Mi aveva sputato dall’alto delle scale 
mentre rientravo a casa da scuola; ecco perchè le 
tirai i capelli.
La Maestrina (sottovoce) — Oh, Daniela, tu sei 
sposata...
I l  Maresciallo — Ricordate quante volte fui co
stretto a salire quassù per pregarvi di star zitti? 
La Sposa — Noi avevamo un po’ paura di lei... 
Lo Sposo (come un bambino) — Poi io m’ero com
perata una fisarmonica, e anche la fisarmonica le 
dava fastidio. Le sere d’estate, quando ci trovavamo 
quassù per ballare temevamo sempre di vederla com
parire da un momento all’altro.
La Vecchia — Eh, bei tempi, per voi.
I l  Maresciallo — Forse mi avevate dato un so
prannome.
Lo Sposo, La Sposa e La Maestrina (all’unisono)
■— No, no, maresciallo!... No, no. (Ma è come dices
sero: Sì, sì!).
I l  Maresciallo (che ha capito) — Ah! Va bene. 
Niente soprannome.
La Maestrina — Anch’io venivo qualche volta 
quassù a vedervi ballare.
Lo Sposo — Come stai Carla, stai bene?
La Maestrina — Sono tranquilla.

La Vecchia — E voi due, sposini, siete tranquilli? 
Difacile per due sposini essere tranquilli.
Lo Sposo — Noi lo siamo. Abbiamo fatto bene a 
sposarci.
I l  Maresciallo — Non l ’avrei mai immaginato. 
La Sposa — Eppure siamo tanto tanto tanto felici. 
La Vecchia — Non vi tirate più i capelli?
Lo Sposo — No, signora Catrì.
La Vecchia — E come avete fatto a mettervi d’ac
cordo ?
Lo Sposo (dopo un silenzio) — È stato di mattina. 
Siamo rientrati, il giorno della bomba. Lei da una 
strada, io dall’altra, col sudore che ci colava. E 
abbiamo scoperto il nostro settimo piano, la nostra 
terrazza, distrutti. Non c’erano più. E tutta la casa 
non aveva più vetri e imposte. Ci è venuto da pian
gere a tutt’e due. E forse allora abbiamo compreso 
di volerci bene.
La Sposa — Dev’essere stato proprio da quel mo
mento.
I l  Maresciallo (un po’ commosso) — Ho capito. 
Succede.
La Maestrina — Da allora la nostra casa ha perso 
uno alla volta tutti i suoi inquilini.
I l  Maresciallo — E, ora, dove abitate?
Lo Sposo — A cento chilometri da qui. Io sono 
impiegato al palazzo del turismo e ho un piccolo 
appartamento di tre stanze. A me e a Daniela è 
sufficiente.
La Sposa — Finche non ci saranno bambini.
Lo Sposo — Eh, sì, può darsi che avremo dei bam
bini.
La Sposa (con un fil di voce) — Può darsi...
Lo Sposo — Stamane, col caldo, s’è desiderata una 
terrazza come questa, ma anche un po’ più piccola. 
Quassù c’era sempre un filo d’aria, persino col sole. 
E poi, da noi, in agosto, la spiaggia è sempre tanto 
piena di gente che sentiamo talvolta un leggero bi
sogno di solitudine... (Le sue parole diventano più 
stentate, come la sua mente fosse altrove) D’inverno 
avremo solitudine. Quando non ci saranno più gambe 
nude sulla spiaggia. Allora forse non sapremo apprez
zare la solitudine. E penseremo al nuovo estate e 
ai nuovi villeggianti. Io faccio un lavoro tutto dedi
cato ai villeggianti e agli alberghi... (Chiacchierìo 
allegro, urla giovanili in lontananza e una canzone 
moderna suonata al grammofono pure in lontananza). 
Lo Sposo (forte, con un nuovo tono) —- Ti raggiungo 
subito, Daniela!
La Sposa — Fa presto, Stefano, voglio fare il bagno 
con te!
Lo Sposo — Eccomi, ci sono! Chi arriva prima a 
toccare l ’acqua?
La Sposa (in secondo piano) — Dieci metri di van
taggio a me!
Lo Sposo — Via!
La Sposa — Via! (Un silenzio).
La Maestrina (con tristezza) — Gli sposini Aleman 
se ne sono andati.
La Vecchia — Alla loro terrazza ci avevano pen
sato un solo minuto. Sono felici. Non c’è bisogno 
di pensare al passato, quando si è felici.
I l  Maresciallo — Peccato. Ci eravamo trovati tutti.
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La Maestrina — È vero.
La Vecchia — Quasi tutti.
I l  .Maresciallo — Tutti i vivi, dicevo. Giulia no, 
perché mi è morta. E nemmeno mia moglie.
La Maestrina — E nemmeno mia mamma.
La Vecchia — Quasi tutti. È morta molta gente 
il giorno della bomba.
I l  Maresciallo — Otto o dieci persone. Si sono 
salvati quelli degli uffici ai tre piani terreni.
La Maestrina — Se fossi ricca spenderei tutti i miei 
soldi per far ricostruire il settimo piano e la terrazza. 
I l  Maresciallo — Purtroppo, dopo la bomba, il 
palazzo l ’banno livellato al sesto, senza terrazza, 
senza la vite americana cbe nasceva nel gran vaso. 
Tutto è restato solo nei nostri ricordi. Non pensavo 
cbe i ricordi potessero volare per chilometri e chilo
metri, superare le montagne e trovarsi con i ricordi 
di altra gente, come tutto fosse vero, come le bombe 
non avessero concellata la terrazza al settimo piano... 
Ma i ricordi non popolano la nostra solitudine, direi 
che la fanno più grande.
La Vecchia (improvvisamente agitata) — Chi è quel
l ’uomo che ci sta guardando?
I l  Maresciallo — Dove?
La Vecchia — Li, nell’angolo, al sole!
I l  Maresciallo — Non lo conosco.
La Maestrina — Nemmeno io l ’ho mai visto. Porse 
avrà abitato qui l ’anno prima che venissi io.
La Vecchia — Io ci sono dal giorno che l ’hanno costru
ita questa casa e non l ’ho mai visto. E poi, nel tuo 
appartamentino, prima, c’era un deposito di stoffe. 
I l  Maresciallo — Sembra meravigliato. Cercherà 
qualcuno di noi?
La Maestrina — Forse avrà sbagliata la strada del 
suo ricordo.
I l  Giovanotto (in secondo piano) — Buongiorno. 
La Vecchia — Buongiorno. Che cosa desidera? 
I l  Giovanotto (con timidezza) — Non credevo, in 
questa terrazza, di trovare tre persone.
La Vecchia — Quante ne avrebbe volute trovare? 
I l  Maresciallo — Pensava che la gente avrebbe 
potuto dimenticare il luogo dove si riuniva la sera, 
al fresco, nei bei tempi?
La Vecchia — lo sono qui ogni giorno, per sua norma. 
La Maestrina (con dolcezza) — Io ogni tanto...
I l  Maresciallo — Lei, giovanotto, scusi, chi è? 
I l  Giovanotto — Mi chiamo Massimo.
La Vecchia — E quando c’era stato, lei, quassù? 
La Maestrina — Ah, forse quando suonavano la 
fisarmonica e ballavano?
I l  Giovanotto — No, signorina. Io, quassù, non 
ci sono mai stato. (Un silenzio).
La Vecchia — Se l ’è inventata lei, nella sua fantasia, 
una terrazza così? Proprio eguale a questa? Tanto 
da permettersi di capitarci senza invito? Ma faccia 
il piacere! Dica?!
I l  Giovanotto — Sì, capisco... Porse ho fatto male... 
I l  Maresciallo — Lei è uno che non conosciamo. 
I l  Giovanotto — Vorrei che mi scusaste...
La Vecchia — Ebbene: desidera qualcosa da noi? 
(Un silenzio).
I l  Giovanotto — C’era una ragazza, anni fa, che 
mi parlava di questa terrazza.

La Maestrina — Una ragazza che abitava qui? 
I l  Giovanotto — Sì, signorina. Ed ella mi parlava 
di questo posto con affetto. Me lo descrisse così bene, 
nei particolari più piccoli, che io, oggi, ripensando a 
quella ragazza, non ho potuto fare a meno di ripen
sare anche alla terrazza ch’ella mi descriveva. Con 
la vite, le sedie, il baldacchino di cartone. Ecco, lì 
la vite americana nel gran vaso, lì la signora Catrì 
semisdraiata, ogni tanto un po’ di biancheria, sole 
di giorno e un bel fresco la sera. Dipinto in giallo, 
un po’ scrostato, il parapetto; la porta marron a 
doppio battente con catenaccio interno... Vedete che 
conosco tutto di questa terrazza?
La Vecchia (un po’ sostenuta) — Come fa a sapere 
il mio nome?
I l  Giovanotto — Mi fu detto. Io non sono un 
ricordo come voi; forse sono un ricordo di un ricordo, 
ecco. Un po’ più sbiadito.
La Maestrina — Lei, signore, ha detto che si chiama 
Massimo?...
I l  Giovanotto — Sì, signorina. Massimo.
La Maestrina — Mi sembra di conoscerla.
I l  Giovanotto — Può darsi. E anche lei, mi pare... 
La Vecchia — Sarà stata quella ragazza a dare 
tutte le informazioni.
I l  Giovanotto — Credo di sì, signora. Quella ra
gazza è morta.
La Vecchia — E abitava qui?
I l  Giovanotto — Si chiamava Giulia. (Un silenzio). 
La Maestrina (con lieve mestizia) — La povera 
Giulia ed io eravamo amiche. Ecco perchè ricordavo 
il suo nome, signor Massimo. Io la conoscevo attra
verso Giulia.
I l  Maresciallo (con un po' d’austerità) — Per qual 
motivo lei, signore, s’incontrava con Giulia?
I l  Giovanotto — C’incontravamo quasi ogni giorno, 
all’angolo dei giardini municipali, quando io uscivo 
dalle lezioni di inglese.
I l  Maresciallo — Ho chiesto: per qual motivo vi 
incontravate.
I l  Giovanotto — Ecco. Io amavo Giulia. E anche 
lei, credo, mi amava. Poi lei è rimasta sepolta sotto 
le macerie del settimo piano. Ed io ho continuato 
ad amarla. Forse ci saremmo sposati subito dopo la 
guerra, appena mi fossi trovato un posto. Ora, sì, 
ho un posto: dirigo un ufficio di autotrasporti. Feci 
bene a studiare l ’inglese, allora, perchè mi serve. 
Anche Giulia voleva che lo studiassi.
I l  Maresciallo — E, adesso, lei si è sposato?
I l  Giovanotto — Le ho detto che Giulia è morta. 
I l  Maresciallo — Con un’altra, intendevo.
I l  Giovanotto — No, signore. Sto bene così.
I l  Maresciallo — Giulia era la mia figliola.
I l  Giovanotto — Oh... (Un silenzio).
I l  Maresciallo — Non sapeva che Giulia avesse 
vivo suo padre?
I l  Giovanotto (un po’ confuso) — Sì... Me ne aveva 
parlato... infatti...
I l  Maresciallo — Ecco. Sono io.
I l  Giovanotto — Oh, molto piacere... Noi facevamo 
le cose un po’ di nascosto... Giulia gliene avrebbe 
parlato, un giorno o l ’altro... E poi sarei venuto io... 
I l  Maresciallo — Ho capito.
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La Vecchia — Gran brava persona il maresciallo... 
I l  Giovanotto — Lei è stato richiamato?...
I l  Maresciallo — Sono un vecchio maresciallo di 
carriera e ora abito in caserma, in mezzo all’odor 
di cuoio e di cavalli.
I l  Giovanotto — Avrei voluto conoscerla anni fa, 
quando...
I l  Maresciallo — È andato tutto diversamente, 
invece. Meglio non parlarne.
La Vecchia — Anche per noi è andata diversamente. 
Meglio non parlarne.
I l  Maresciallo — Godiamoci questo filo d’aria in 
silenzio. Fa tanto bene. Da giovane sopportavo 
magnificamente il caldo. Ora .sono vecchiotto. Un 
vecchiotto grasso. (Le sue favole diventano mano a 
mano fiù  stentate) Tra poco sarà l ’ora della pensione. 
Che mi metterò a fare quando sarà l ’ora della pen
sione? D’estate continuerò a sudare. E d’inverno starò 
tutto il giorno a letto in attesa di un’altra estate... 
Un Soldato — Maresciallo. Scusi.
I l  Maresciallo (come svegliandosi, eon altro tono) 
— Ah! Eh! Che c’è?
I l  Soldato — Ci sono i verbali da firmare, signor 
maresciallo.
I l  Maresciallo — Sì. Hai ragione. Dammi. M’ero 
come addormentato. Quanta roba da firmare...
I l  Soldato — No, non si rimetta la giacca. I l capi
tano è uscito. Ha detto che rientrerà stasera.
I l  Maresciallo — Ah, va bene. Che mi lascino 
togliere la giacca almeno quando il termometro 
segna trentasette gradi... (Un silenzio).
La Vecchia (lentamente) — Povero maresciallo. Ha 
perduto tutto perdendo quella sua figliola. Ora 
lavora dalla mattina alla sera chiuso tra quattro 
mura. Quando lo metteranno in pensione, allora sì 
sarà proprio solo, come me, e tornerà più spesso, 
anche d’inverno, in questa terrazza, e la vite ame
ricana mostrerà i rami contorti e il grosso vaso sarà 
coperto di neve... Sì, giovanotto, se le fosse andata 
bene, quello sarebbe diventato .suo suocero.
I l  Giovanotto (leggermente risentito) — Giulia mi 
aveva detto che suo padre era capitano, non mare
sciallo. (Un silenzio).
La Vecchia — Giulia forse diceva qualche bugia, 
ogni tanto. Ma in generale le donne fanno sempre 
confusione con i gradi dei soldati. Lei ha patito molto, 
quando Giulia è morta?
I l  Giovanotto (mesto) — Sì, signora Catrì. 
La^Vecchia — Povero giovanotto. (Poi) Giovanotto, 
non sente, lei, un ronzìo?
I l  Giovanotto — No, signora.
La Vecchia — Mi pare di avere le mosche dentro 
le orecchie. Questa, vede, era un’amica di Giulia. 
I l  Giovanotto — Sì. La rammento anch’io. Doveva 
diventare maestra, vero, quell’anno?
La Maestrina — Oh, sì, signore. Lo sono diventata. 
I l  Giovanotto — E insegna ai bambini?
La Maestrina — Alle bambine di quarta. Quel 
poco che posso... Ora dò qualche ripetizione.
I l  Giovanotto — Sapevo da Giulia che la sua voce 
era molto bella.
La Maestrina — Questo le aveva detto Giulia?

Che la mia voce era bella? (Contenta) E che altro 
le aveva detto Giulia dì me?
I l  Giovanotto — Che eravate amiche. Giulia le 
voleva bene. Due cose, rammento, diceva che lei 
aveva assai belle: la voce ed il volto. Ed è vero. 
Quella volta Giulia non mi raccontò una bugia. 
La Maestrina — Grazie, signor Massimo. Lei è 
molto buono.
I l  Giovanotto — E potrei aggiungere che anche 
il suo abito a quadri bianchi e rosa mi piace.
La Maestrina — L ’ho fatto da me. A tempo perso 
mi faccio gli abiti. E lei, a tempo perso, scommetto 
se ne va in giro sulle macchine della sua ditta.
I l  Giovanotto — Non ho quasi mai tempo libero, 
Carla. (Le sue favole diventano mano a mano fiù  
stentate) Sono io che non voglio avere tempo libero. 
Si è tristi fuor dal lavoro. Io lavoro per non essere 
triste. E la domenica leggo un libro. Qualche rara 
volta al cine. I giorni sembrano tutti uguali...
Un Autista — Capo! Capo!
I l  Giovanotto (come svegliandosi, con altro tono) — 
Ehi? Chi è?
L ’Autista — Sono Attilio. Esco con il diciannove. 
I l  Giovanotto — Ah, va bene. Prendo nota. Rientri 
stasera?
L’Autista — Stasera, stasera. Alle otto sono in 
autorimessa. Dormiva?
I l  Giovanotto — No. Mi ero come incantato, a 
pensare. Càpita qualche volta, specialmente col 
caldo... (Un silenzio).
La Vecchia — Anche il giovanotto se n’è andato, 
piccola mia.
La Maestrina (con mestizia) — Sì, signora Catrì. 
La Vecchia — Siamo rimaste noi due.
La Maestrina — Oggi non verrà più nessuno.
La Vecchia — È quasi mezzogiorno. Tutti hanno 
da pensare al pranzo. E dopo il pranzo se ne vanno 
a dormire.
La Maestrina — Ha detto che ho una bella voce. 
La Vecchia — È vero che hai una bella voce.
La Maestrina — Ha detto anche che ho un bel viso, 
che sono bella. Forse perchè non s’è accorto del mio 
difetto al piede.
La Vecchia — Pensi sempre al tuo difetto al piede. 
La Maestrina — Credo non mi sposerò.
La Vecchia — Non t i accorgi che sei una sciocchina ? Per 
questo non trovi marito : perchè sei una sciocchina. 
La Maestrina — Lei è tanto simpatica, signora 
Catrì. Lei sì, da giovane, doveva esser bella. Anche 
suo marito, ricordo la fotografia in stanza da pranzo, 
era molto bello.
La Vecchia — Peccato che sia morto a trent’anni. 
Sempre per colpa della guerra. Dell’altra guerra. 
La Maestrina — Anche Massimo ed io non ci incon
treremo più.
La Vecchia — Chissà. Può darsi. Può darsi che vi 
incontriate per la strada, che vi guardiate, e che 
tutt’e due pensiate di esservi già visti in qualche 
luogo, forse in qualche sogno.
La Maestrina — Lui abita lontano.
La Vecchia — Se penserete ancora alla terrazza, vi 
incontrerete di certo. Ma difficilmente potrete restar
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soli per raccontarvi qualcosa di piacevole, perchè 
troverete qui me.
La Maestrina—Perchè lei viene quassù tanto spesso ? 
La Vecchia — Che strana domanda. {Poi) No, 
non è una strana domanda. Strana, semmai, è la r i
sposta. Io abitavo in questa casa da quarant’anni, 
cara maestrina Carla. Da dieci o quindici anni prima 
che tu nascessi. È stata la mia unica casa con lui. Ero 
scappata dai miei genitori. Per lui. Storie vecchie. 
Ne hanno pettegolato non ti dico quanto. Siamo 
stati felici per tre o quattro anni, io e lui. Poi la 
guerra. Lui c’è andato e non è tornato più. Morto, 
credo. Anzi morto di sicuro, perchè se fosse stato vivo 
mi sarei certo incontrata qui con il suo ricordo, negli 
ultimi anni. Credi che, se fosse vivo, non sarebbe 
corso subito quassù il suo pensiero? Dove abbiamo 
trascorso tante sere silenziose, abbracciati?... È ridi
colo, da vecchi, parlare di abbracci. A casa mia non 
volevano che lo sposassi perchè, dicevano, era un 
donnaiolo, con pochi quattrini. Che aveva piantate 
altre donne, prima di conoscere me. Per questo, 
qualche giorno penso -  oh, solo nei giorni di malin
conia -  che lui non sia morto e che, finita la guerra, 
se ne sia andato per i fatti suoi con qualche altra. 
IPgoverno l ’ha dato disperso. E io non ho mai fatto 
nessuna pratica per la morte presunta. No. Ma de
v’essere proprio morto. Forse sono cattiva io a venire 
qui tante ore al giorno, paziente, sospettosa, con 
il desiderio di smascherarlo... (Bidè sottovoce) Chissà 
quante gliene direi, povero Renzuccio.
La Maestrina — È bella questa sua storia, signora. 
La Vecchia — Ogni giorno così. Mattina e pomeriggio 
e sera. Mai più incontrato. I pomeriggi, special- 
mente, li passo sempre quassù da anni. Da quando 
è caduta la bomba. Mi stendo un po’ in poltrona, 
nella stanza di soggiorno all’ospedale delle vecchie. 
La chiamano stanza di soggiorno, ma è piccola, con 
una finestra sola. Ci son sempre anche delle mie 
colleghe. Parlottano tra loro; hanno sempre un sacco 
di cose da dirsi. Mi hanno accolta lì, all’ospedale 
delle vecchie, da un anno soltanto, quando ho com
piuto i sessantacinque. Sessantacinque, ma ne 
mostro di più. Prima fui ospite di mio fratello. Mio 
fratello ha detto che mi avevano perdonata, mio 
padre e mia madre, ma che furono irremovibili. 
Infatti non vollero vedermi mai. Una volta usavano 
così, con quelle che scappavano di casa. Adesso i 
tempi sono cambiati. Ma ora, all’ospedale delle 
vecchie, mi sento più tranquilla. Forse perchè non 
dò peso a niente e a nessuno...
Uno Scolaro {in avvicinamento) — ... mentre l ’acqua 
dolce si congela a zero gradi, quella del mare, per 
i sali che contiene, si congela soltanto alla tempe
ratura di due o tre gradi sotto zero. Nelle regioni 
polari, che sono freddissime, i mari si coprono di un 
grande strato di ghiaccio di alcuni metri.
La Maestrina {con un nuovo tono) — Va bene, caro. 
Vedo che hai trovata la forza di studiare anche con 
questo caldo.
Lo Scolaro — Sì, signorina maestra.
La Maestrina — Puoi andare. L ’ora è finita. Se 
continuerai così, a ottobre t i promuoveranno. Bravo.

Lo Scolaro — Buongiorno, signora maestra. {TJn 
silenzio).
La Vecchia {triste e lenta) — Ecco. Anche oggi sono 
restata sola. È stata una giornata movimentata. 
Ogni tanto, chissà perchè, qualcuno di quelli che 
abitavano in questa casa tornano col pensiero alla 
terrazza demolita. Ci tornano quasi sempre spinti 
dal caldo. Io invece ci torno... sperando... sperando 
di incontrarmi con lui. Ci siamo fatta anche una 
fotografia quassù. Io e lui. Io e Renzuccio. Ce l ’ho 
sempre con me. È un po’ gialla. E quando la osservo 
mi trovo invariabilmente qui col ricordo... Come 
oggi... come ieri... come domani...
Voce di Vecchia — Come sta la signora Catrì? 
Voce di Vecchia'— È in delirio da tre ore. Ha recli
nato il capo. Pare che dorma. Ogni tanto parla. 
Ma si stenta a capire.
La Vecchia {con voce affannosa) — Credo... credo... 
che se domani la maestrina Carla e il signor Massimo 
si ritroveranno in terrazza... potranno anche darsi 
un bacio... perchè io non sarò lì a disturbarli... 
Voce di Vecchia — Si sente male, signora Catrì? 
La Vecchia — Che cos’è questo ronzìo?
Voce di Vecchia — Sono le auto che passano in 
strada, signora Catrì.
La Vecchia — Finalmente potrò sapere... Oh, ditemi 
che lo ritroverò... Ditemi che lo ritroverò... come il 
giorno in cui è partito... Che non mi ha abbandonata 
per un’altra... {Un leggero ronzìo; ma è un ronzìo di 
violini. È un ronzìo dolce e accenna a un motivo di 
quarant’anni fa. Pesta in sottofondo) Peccato che non 
possiate sentire questo ronzìo. È un ronzìo che fa 
piangere...
Voci delle Vecchie {alternandosi, dicono lentamente): 
La povera signora Catrì delira.
La povera signora Catrì è moribonda.
Hanno dato l ’olio alla povera signora.
La povera signora Catrì è morta.
La povera signora Catrì era buona, ma faceva sempre 
strani discorsi.
Era intollerabile, una signora anziana che parlasse 
d’amore.
Quando si svegliava raccontava sempre d’aver so
gnato una terrazza.
Una terrazza con tanta gente. Con un maresciallo, 
una maestra, due sposini e un giovanotto timido. 
Le era morto il marito in guerra, povera signora Catrì. 
Aspettava ogni giorno che suo marito tornasse.
Non era il marito. Era l ’amante.
L ’amante?
L ’amante.
Ormai è morta.
Faceva sempre degli strani sogni, la signora Catrì. 
Era una povera pazza, la signora Catrì.

{Il ronzìo musicale cessa)
Pace alla sua anima, signora Catrì.

{Tutte le vecchie assieme, sottovoce, ripetono) 
Pace alla sua anima, signora Catrì.
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¥ Al Teatro Eliseo di Roma, il 23 
gennaio 1951, la Compagnia Pa- 
gnani-Cervi ha rappresentata la 
commedia in tre atti di Aldo de 
Benedetti: GLI ULTIMI CINQUE 
MINUTI.
*  Renata e Carlo si incontrano 
mentre visitano un appartamento 
da affittare e poiché tutte e due 
sono decisi ad averlo si istallano 
con le valige nelle stanze vuote 
per prenderne possesso e stabi
lire un qualche diritto di prece
denza in attesa del proprietario. 
Dato che nessuno dei due inten
de lasciare la presa e che le ore 
passano sen'za che il proprieta
rio si faccia vedere, Carlo prov
vede ad ordinare da pranzo al 
suo albergo anche per Renata 
la quale finisce per accettare il 
bizzarro invito e per racconta
re, nella distensione dell’improv
visato « tête à tête », la sua sto
ria di signorina delusa che non 
avendo trovato marito ha aperto 
una sartoria per rendersi indi- 
pendente.
I l racconto colpisce Carlo che 
abituato a tutt’altro tipo di don
na, resta sedotto dalla pacata e 
schietta spontaneità di Renata: 
senza pensarci troppo su, cede 
perciò al primo impulso e le of
fre di prendere l ’appartamento 
in comune per viverci insieme. 
Renata rifiuta, senza offendersi, 
da donna di spirito; poi ci r i
pensa e si mostra quasi disposta 
ad accettare: bisognerà pure che, 
prima o poi, si decida a cogliere 
un’occasione che le impedisca di 
fare la fine di una vecchia, ro
mantica zitella. Ma è Carlo che 
rifiuta ora la controfferta: sem
pre più colpito e sedotto dalla 
sincerità di Renata si dichiara 
disposto soltanto a sposarla. E 
lo strano, inopinato matrimonio 
viene concordato a condizione 
che se l ’amore bussasse un gior
no al cuore di lei verrebbe sciol
to semplicemente come sempli
cemente è stato stretto.
Due anni dopo l ’amore bussa al 
cuore di Renata e Carlo, che 
fino allora era stato sempre in 
guardia, pronto a deviare gli in
teressi sentimentali di lei sulle 
attrazioni di lunghi e appassio
nanti viaggi, si accorge di essere 
disarmato contro i l nuovo cor
teggiatore. Sa bene che alle cin
que di quel giorno Renata an
drà finalmente da lui, ma non 
sa, non può, non vuole impe
dirlo: soffre e tace mascherando 
l ’intima angoscia sotto il per
petuo sorriso di una indifferente 
sicurezza. Quando però scocca 
l ’ora fatale e immagina la mo-

glie seduta vicino all’innamorato, 
non resiste: corre al telefono e 
chiama Renata per chiederle 
dove ha riposto i suoi gemelli 
da sera. Ciò basta per mandare 
all’aria il convegno; ma anche 
per far credere definitivamente 
a Renata di non essere amata. 
La sorridente indifferenza di 
Carlo, le sue tempestive manovre 
di diversione, i l suo freddo in
tervento telefonico sono furberie 
da uomo di affari che non vuole 
essere ingannato; non slanci di 
un innamorato che difende il 
proprio amore. E poiché è l ’amo
re che Renata cerca, se ne va 
delusa per sempre. Tutto quello 
che Carlo ottiene da lei è di te
nere la casa pronta a riacco
glierli se un giorno vorranno 
tornarvi.
La commedia parte agile e di
vertente con tutte le facili sedu
zioni di un gioco scenico ben 
impostato arrivando felicemente 
alla conclusione fra il soddisfatto 
compiacimento degli spettatori. 
Ed è ciò che in definitiva più con
ta in spettacoli come questi im
maginati, appunto, per divertire. 
L’interpretazione di Gino Cervi 
e di Andreina Pagnani è stata 
superiore ad ogni elogio, contri
buendo al lietissimo successo 
della rappresentazione. La bra
vura di questi due attori è forse 
superata solo dalla simpatia che 
ispirano: padroni della scena, 
hanno animato la commedia con 
la finezza di una recitazione pie
na di sottintesi, di malizie, di 
accenni, di risonanze: di Carlo e 
di Renata hanno fatto due per
sonaggi pieni di attrazione e di 
comunicativa. Al loro fianco van
no ricordati il bravo e gustoso 
Tedeschi, la Benvenuti, la Beghi, 
il Garrani. Una diecina di chia
mate per atto e un applauso a 
scena aperta alla Pagnani han
no assicurato il pieno successo 
della commedia. L’autore è ap
parso più volte a ringraziare.

/ Ermanno Contini

Ï U M M T 1 T U I F

¥ Al Teatro Carignano di Tori
no, l ’8 febbraio 1951, la Com
pagnia del Teatro Italiano, diret
ta da Tatiana Pavlova, ha rap
presentata la commedia in' due 
parti e cinque quadri di Eligió 
Possenti: La lontana parente. I l 
pubblico, assai folto, ha seguito 
con interesse e con commozione 
sempre crescenti la drammatica 
vicenda, esprimendo il proprio 
plauso ad ogni quadro e sug
gellando i due tempi con vive 
acclamazioni, ripetutesi per una 
decina di volte all’indirizzo de
gli interpreti e dell’autore. 
Tatiana Pavlova, regista e pro
tagonista ammirevole del nuovo 
lavoro, ha reso la propria arte 
con vivace, singolare e patetica 
forza. L’Oppi, l ’Almirante, la Ne
gri, la Pinelli, l ’Alberici, la 
Maver e il Luciani hanno reci
tato con colorita sincerità, con
tribuendo efficacemente al vivo 
successo della commedia.
I nostri lettori conoscono questa 
commedia di Eligió Possenti, per 
averla noi pubblicata nel fasci
colo doppio n. 61-62 del I o giu
gno 1948, unitamente ad altre 
due « I l nostro viaggio » di Ghe
rardo Gherardi e « I l miracolo » 
di Nicola Manzari. Tali opere 
furono riunite in quell’unico fa
scicolo perchè risultarono rispet
tivamente prima, seconda e ter
za, in graduatoria al concorso 
« Fiera delle novità » della Radio 
italiana; concorso indetto dalla 
fabbrica in profumi Linetti. La 
« Fiera delle Novità » fu ideata 
per dodici commedie inedite tra 
autori italiani, e furono invitati 
a parteciparvi Sabatino Lopez, 
Gaspare Cataldo, Luigi Chiarel
li, Francesco Jovine, Ugo Betti, 
Tullio Pinelli, Leopoldo Trieste, 
Nicola Manzari, Stefano Terra, 
Cesare Giulio Viola, Eligió Pos
senti, Gherardo Gherardi. Que
sto ordine progressivo di nomi 
fu dato dalla sorte e le trasmis
sioni radiofoniche avvennero dal 
22 dicembre 1947 allTl marzo 
1948, esattamente come indicato. 
Giudici furono gli ascoltatori 
della radio, cioè un numero 
stragrande di persone di ogni 
ceto, condizione e mentalità, che 
assegnarono i voti mediante 
punteggio.



flf1 Al Teatro Valle di Roma, il 
31 gennaio 1950, la Compagnia 
Nazionale diretta da Guido Sal
vini, ha rappresentata la comme
dia di Sidney Kingsley: DETEC
TIVE STORY.

Sidney Kingsley, è nato il 18 otto
bre 1906, a New York. Iniziò la sua 
carriera come attore, recitando piccole parti al Teatro « Broadway » nel Subway Express di Èva Kay Flint. La sua prima opera fu Men in White, 
rappresentata il 20 settembre 1933; seguì Dead-End, presentata il 28 ottobre 1935. Dopo Million Ghost, ri
tornò al teatro nel novembre del 1939 con The Word We Make. La sua esperienza di soldato gli suggerì The Pa- 
triots, rappresentata il 29 gennaio 1943. Infine, venne Detective Story, del 1949, con la cui opera vinse il 
Premio « Pulitzer » e quello del « Dra- ma Critics Circle ». Detective Story è una commedia dove ■— con le pa
role dell’autore — vengono narrate le vicende di una « evening in thè life of a detective Squad Room of a New York Police Station », cioè una sera della vita d’una stazione investigativa di un commissariato newyorkese di polizia.
La commedia è stata rappresentata in Europa, a Londra, al Teatro « Prin- ces » nell’aprile 1950. In quella occasione il nostro Basii Maloney se ne occupò diffusamente. (Dramma, 1° maggio 1950, pag. 41).
¥ I l carattere più corrente del 
realismo americano è la testua
lità con la quale riproduce la 
vita quotidiana; una specie di 
« réportage » che, rinunciando a 
qualsiasi elaborazione trasfigu- 
ratrice della realtà, la trascrive 
con obiettiva esattezza croni- 
stica. E’ perfettamente inutile 
cercare in questo realismo la 
presenza di quella civiltà lette
raria o, se si preferisce, di quel
la maturità artistica di cui si 
alimenta il naturalismo europeo o 
in cui si innesta lo pseudoverismo

dei più forti scrittori america
ni da Faulkner a Hemingway: 
nella sua asciuttezza priva di 
fantasia, di calore e di sentimen
to, esso si contenta di raggiun
gere una superficiale evidenza 
rinunciando ad approfondire i 
moti o le risultanze psicologiche. 
Ciò che conferisce al racconto
0 alla rappresentazione un’in
dubbia e spesso suggestiva im
mediatezza, ma anche un’intima 
sordità che si risolve in grezza 
approssimazione.
A colmare tali lacune sembra 
bastare agii estensori di siffatte 
trascrizioni la sollecitazione di 
un brivido emotivo e di un sug
gerimento didascalico. A questo 
esteriore effetto drammatico e a 
questa ingenua ricerca moralisti
ca si limita il valore di molta 
letteratura « yankee » i cui pre
sunti messaggi non vanno oltre 
un elementare sentimentalismo 
deamicisian'o. Uno dei più tipici 
esempi di siffatta maniera è la 
commedia Detective Story di 
Sidney Kingsley.
Vi si narra la storia di un po
liziotto il cui irriducibile puri
tanismo, fondato su di un com
plesso psichico di origine infan
tile e per nulla illuminato da 
una coscienza morale, è portato 
a scavalcare con fanatico arbitrio
1 lim iti assegnati dalla legge al
le sue funzioni per farsi giudice 
e giustiziere. Quando, per esem
pio, si trova a dover indagare 
sull’attività di un medico che fa 
abortire le ragazze, egli non si 
arrende dinanzi all’irraggiun'gi- 
bilità delle prove; ma forte del
la propria convinzione, bastona 
crudelmente l ’accusato per pu
nirlo e indurlo al tempo stesso 
alla confessione. Non riesce in
vece che a strappargli la denun
cia del passato di sua moglie la 
quale si servì proprio di quel 
dottore per liberarsi, prima del
le nozze, di un figlio illegittimo. 
La rivelazione sconvolge e infu
ria il poliziotto. Sordo ad ogni 
sentimento umano, incapace di 
indulgenza e di perdono, incre
dulo alla possibilità di reden
zione di chi si macchia di un 
peccato, si leva con tanta osti
le ira contro la moglie che que
sta lo abbandona non senza aver
gli prima gridato che è più 
arido e disumano di un crimi
nale. Soltanto in punto di morte 
(egli viene casualmente ucciso 
da un delinquente che tenta di

evadere.) il poliziotto, che si 
chiama Mac Loy, comprende il 
proprio errore e si pente invi
tando i colleghi a non giudicare' 
e ad essere pietosi.
Questa vicenda principale si 
interseca con diversi episodi se
condari: quella di una ragazza 
cleptomane, di un giovane ap
propriatosi di cinquecento dol
lari per comprare vestiti di lus
so all’innamorata che sogna la 
ricchezza, di due ladri simulato
ri e di vari cittadini che ricor
rono alla polizia per le più di
verse e spesso bizzarre ragioni. 
Essi dovrebbero concorrere a de
scrivere l ’ambiente del commis
sariato di polizia in modo da da
re del mondo che vi confluisce 
un’immagine tale da conferma
re il significato della vicenda 
principale e indurre alla commi
serazione delle debolezze uma
ne; restando invece generiche 
e gratuite notazioni di coloro, 
finiscono col frazionare l ’azione, 
col rallentarla e, quasi, col di
sturbarla.
La regìa avrebbe dovuto te
ner più conto di questa fram
mentarietà costruttiva (avverti
bile soprattutto nella' prima par
te) e ovviarvi con una recita
zione rapida, stretta incalzante. 
Luigi Squarzina ha invece ten
tato di trarre significanti riso
nanze anche dei riempitivi me
ramente cronistici abbondando 
nelle pause e nelle sottolinea
ture. E ha reso più evidente la 
superficialità della commedia. 
La quale, ad ogni modo, rifa
cendosi alla drammatica sugge
stione di certe vicende cinemato
grafiche, riesce a prendere con 
facilità il pubblico. Massimo Gi
rotti non ha potuto dare alla 
figura del poliziotto fanatico più 
consistenza umana di quanta ne 
avesse avuto dall’autore; è stato 
semplice, convincente, vigoroso. 
Vivi Gioì ha dato vibrante r i
lievo al dolore e alla ribellione 
della moglie offesa. Il Gassman, 
sacrificatosi nella breve e inci
siva parte di ùno scassinatore, 
l ’ottimo Foà, lo Sbragia, il Dal 
Fabbro, il Polacco, il Sanipoli, 
la trepida Albertini, la Piazza, 
la Lissiak e gli altri tutti hanno 
colorito egregiamente il quadro 
di insieme. Assai bello lo scena
rio di Coltellacci. Sette chiamate 
per atto e un applauso a scena 
aperta alla Gioì.

Ermanno Contini



¥ Al Teatro Odeon di Milano, il 
23 geminalo 1351, la Compagnia 
" G an d u s io - ¡i e s o z z i - S ol a ri » ha rap
presentata la commedia in tre atti 
e quattordici quadri di Guglielmo 
Giannini: CIAO, NONNO!
*  L’autore definisce, sul mani
festo, questa sua commedia 
« soggetto per film », perchè la 
azione si svolge in una serie di 
scene quasi tutte rapide, che si 
succedono quasi tutte davanti a 
siparietti che calano frequenti e 
inquadrano succinti i personag
gi, isolando i loro duetti e i loro 
terzetti fuori dalle scene più 
complesse. Un simile procedi
mento, che non è nuovo e r i
duce i dialoghi ai loro tratti es
senziali — a quelli cioè che sono 
ricchi d’azione —, consente che 
si vedano contemporaneamente 
due o più personaggi che si par
lano da luoghi distanti per lo 
più conversando al telefono. E’ 
vero però che quando l ’autore in
fila una sequenza comica, an
che se non è necessaria al pro
cesso dell’azione, le scene suc
cinte diventano effuse. Una fan
tesca abruzzese, spassosa, in 
complesso, s’inSinua, per esem
pio, nella successione degli u lti
mi quadri; e quando ha la pa
rola, non la lascia facilmente; e 
ha, in parte, ragione, perchè è 
divertente; mentre lo sarebbe di 
più se non fosse tanto verbosa. 
Nel rapido susseguirsi dei qua
dri, i fatti si succedono brevi ed 
efficaci, con personaggi sciolti 
dai dovere di definirsi psicolo
gicamente e semplificati con 
sveltezza piacevole. La comme
dia si inizia negli uffici di un 
grande stabilimento industriale. 
La Dolciaria. E’ il pomeriggio 
del sabato; gli impiegati si go
dono la vacanza; soltanto una 
bellissima ragazza, Albertina, 
entrata per la prima volta in 
quelle stanze viene scambiata 
per una delle donne addette alla 
pulizia. La povera e non timida 
figliola accetta, per il momento, 
la qualifica errata; rimane sola 
n’eH’ufficio dove, dopo lunga e 
disoccupata povertà, aveva ot
tenuto il posto ed era venuta a 
presentarsi; e poiché là dentro 
ci sono anche reparti per i ba
gni, va a godersi una bella doc
cia beatamente. A questo punto 
cominciano le rapide e inattese 
sequenze talora quasi cinemato
grafiche. I l signor Massimo, pa
drone multimilionario e raffina
to de La Dolciaria, rimasto in 
ufficio, vede la bella ragazza

quasi nuda; s’arrabbia, sebbene, 
come risulta da un quadro suc
cessivo, il medico, dopo averlo 
visitato, gli abbia dichiarato che 
è sano, ma che ormai farà bene 
a rarefare i festevoli amori. 
Questo padre ha un figlio, 
Edoardo, pignolo quanto il pa
dre è svagato; e per di più bar
buto e malvestito e ligio alle più 
noiose prescrizioni igieniche, ma 
con in gola miriadi di canzoni 
che egli vorrebbe scrivere, es
sendo la musica la sua passione 
segreta; passione, che per pochi 
saggi che ne ha dato, gli ha 
procurato la riputazione di sec
catore senza talento. Ora accade 
che l ’autista del signor Massimo, 
vedendo negli uffici la bella e 
sconosciuta Albertina, si lusinga 
di poter intrecciare con lei una 
deliziosa avventura, e la invita 
ad andare in automobile a co
lazione con lui, in' campagna. La 
buona figliuola, rinfrescata dal
la doccia, ha appetito; e, inge
nua e fidente, accetta. Ma 
quand’è in aperta campagna 
l ’autista si permette audacie che 
Albertina rintuzza a pugni, e 
l ’omaccio, debellato e scornato, 
la depone irato in piena cam
pagna e fila via con' la macchina. 
Ecco la povera Albertina fame
lica nella solitudine verde. Do
vrà tornare in città digiuna e 
a piedi? No. Per caso passa, in 
automobile, Edoardo, il figlio del 
signor Massimo, che vede quella 
sperduta e l ’accoglie nella pro
pria vettura e la conduce a di
videre una merenda con lui, che 
vive ligio a un regime somi
gliante a un digiuno interrotto 
di tanto in tanto da qualche ci- 
bolino insipido. Albertina, av
vezza a mangiare poco e non di 
frequente, si sfama e torna in 
città in macchina. Prima che ella 
parta, accade una cosa strana: 
una zingara, lacera, famelica e 
torva, che ha un fantolino di po
chi giorni e non vuole tenerselo, 
depone la sua creaturetta nella 
macchina, involgendola nel man
tello di Albertina: e poi si di
legua.
Arrivato a Milano, e ricondotto 
a domicilio la signorina, Edoardo 
scopre che la sua compagna di 
viaggio gli ha placidamente par
torito in macchina; e indignato 
porta il piccolino ad Albertina, 
che casca dalle nuvole. Ella pen
sa che il suo compagno di viag
gio, che ella non sa chi sia, ab
bia messo al mondo quel pargolo

e voglia rifilarlo a lei; ed ella è 
certa che quell’uomo è il padre 
del pupo, che tenta di liberarsi, 
a spese di lei, della prole. Si de
ve aggiungere che Edoardo, a un 
certo punto, sospetta che Alber
tina sia l ’amante di Massimo e 
che, dunque, il padre del fan- 
ciullino sia lui. La commedia ha 
ormai raggiunto una zona di 
complessa comicità. Quei due 
che sono certi ciascuno del pec
cato dell’altro, sono divertenti 
perchè a così strano dibattito 
sono aggiunte oltre a parecchie 
allegrezze del dialogo, anche un 
po’ di grazia e di tenerezza. I l 
piccolo è ignaro; respinto dal 
presunto padre come dalla pre
sunta madre; ma è sì carino che 
conquista tutti. E offre, involon
tariamente, alla povera e schiet
ta Albertina, e all’irto e peloso 
e sgraziato Edoardo il modo di 
trovarsi insieme spesso per ac
cusarsi a vicenda della sua na
scita e per litigare. E un giorno 
Edoardo, per placare l ’infante 
che strilla, canta distratto una 
musica sua; e il bimbo si quieta 
nel sonno e Albertina trova bello 
quel motivetto e vi adatta dei 
versicoli. La commedia va verso 
l ’amore servendosi anche dei 
mezzi più consueti. Ormai navi
ghiamo verso la felicità; ma per 
giungere ad essa la commedia si 
disarma. L’irta polemica che so
spettava di maternità peccami
nosa Albertina, di paternità v i
ziosa Massimo e di peccatacci 
ipocriti Edoardo, serpeggia sem
pre nell’azione ma più quie
ta, senza più generare sorprese, 
sospetti grotteschi, ipotesi com
plicate. E’ un peccato. L’autore 
avrebbe potuto, a questo punto, 
moltiplicare le credibili incredi
bilità di questa commedia di 
sorprese. Non l ’ha fatto, e qua e 
là si sente che l ’intrigo ha per
duto parte della sua nervosità, 
dei suoi spiritosi capricci, delle 
sue abili e agili follie. I l bam
bino della zingara ora non su
scita più battaglie, ma lascia 
andare l ’azione verso la pacifi
cazione generale. Massimo crede 
pienamente che il bimbo sia di 
suo figlio, costruito con la col
laborazione di Albertina; e, come 
in tutte le commedie ove ci 
sono un bimbetto e un nonno, 
costui va nel tenero, e si con
vince che il presunto nipote sia 
il suo ritratto vivente; e s’inor
goglisce di ciò e lo adora. Acca
de così che il vecchio Massimo



vuole che Edoardo sposi Alber
tina, certo che ella e lui sono 
già amanti da un pezzo. I l ma
trimonio si conclude; ma, pri
ma, Albertina si cava il gusto 
di presentare al fidanzato un 
certificato medico che attesta la 
sua purezza verginale.
La commedia ha fatto molto r i
dere il pubblico e il buonumore 
si espresse con moltissimi e cal
dissimi applausi; ce ne furono 
quasi dopo ogni quadratura; 
molti quelli a scena aperta e nu
merosissime, alla fine d’ogni atto, 
le chiamate alla ribalta degli 
interpreti e dell’autore, che in 
verità muove sempre la materia 
e il dialogo teatrale con una si
curezza gaia e precisa, fertilissi
mo com’è d’invenzioni, di alle
grie dialogate o semplicemente 
verbali, pronte e incalzanti. E 
quando la materia si assottiglia 
e l ’invenzione non manda i suoi 
migliori baleni, egli dissimula 
felicemente queste soste. La re
citazione è stata colorita e fe
stosa: da lodare, in prima linea, 
Gandusio, per un garbo comico 
gustosissimo, e Nino Besozzi per 
la interpretazione piena di r i
salto di Edoardo. Laura Solari 
ha recitato con una singolare 
freschezza graziosa e animata; 
Lina Paoli ha detto bene le 
buffe parole d’una contadina 
abruzzese sorda; e tutti gli altri, 
dalla Orlova al Collino, degni 
di elogio.

Renato Simoni

«La paura minierò uno» 
l’ultima commedia di 
Eduardo, quolia elio fu 
rappresentata al Festi
val del Teatro a Vene
zia, l’estate scorsa, po
trete leggerla in uno 
dei prossimi fascicoli.

Iu vari punti di questo 
stesso numero trove
rete quanto riguarda 
la nuova commedia di 
Aldo Do Benedetti: «Gli 
ultimi cinque minuti»; 
commedia elle potrete 
leggere in uno dei 
prossimi fascicoli.

Pubblicheremo infine, prossimamente, la 
commedia di Samuel Taylor « Vita felice », 
rappresentata all’Augustus di Genova, il 29 
novembre 1950, dalla Compagnia diretta da 
Ernesto Sabbatini, con Calindri e Olga Villi.

V Al Teatro Excelsior di Milano, il 
29 gennaio 1951, la Compagnia Sab
batini - Calindri . Villi - Volonghi - 
Volpi - Riva, ha rappresentata la 
commedia in 5 quadri di Gwenin 
Davamport: BELVEDERE, GOVER
NANTE RUBACUORI.
Y* Questa commedia, già nota 
nella versione cinematografica, 
s’inizia con un’invenzione comi
ca: nella casa di Harry e Tacey 
King si aspetta con impazienza 
la signorina Belvedere, bambi
naia e domestica. I King hanno 
due maschietti e una bambina 
lattante; e le faccende di casa 
sono molte e la padrona non 
riesce a far da sola la mamma 
e la massaia. Attraverso la pub
blicità dei giornali ella si è mes
sa d’accordo con una signorina 
Belvedere, che è disposta ad as
sumere tutte quelle faccende e 
quelle responsabilità gratuita
mente. Le basta, per compenso 
dei suoi servigi, una camera da 
letto e il cibo quotidiano. Ed 
ecco che ella finalmente arriva: 
ma, invece che « ella », si do
vrebbe scrivere « egli », perchè 
la supposta bambinaia e fante
sca è un uomo. Le trattative 
erano state condotte in modo sì 
generico e con tanta leggerezza 
da rendere possibile questo equi
voco. I signori King non si ral
legrano certo, quando, invece 
di una gonnella ancillare, vedono 
apparire un paio di autorevoli 
pantaloni.
Autorevoli, sì, perchè il signor 
Belvedere è uno scrittore, e si 
definisce « genio » con una sicu
mera altezzosa. Riparare all’er
rore non è possibile. Quel « ge
nio » ha accettato di fare i l ser
vo e il bambinaio, naturalmente 
con pensiero dignitosamente di
staccato dalle comuni realtà e 
con altero e risoluto cipiglio, 
perchè non ha nè un soldo nè 
un domicilio; e sta scrivendo 
una trilogia che lo renderà im
mortale. Perciò farà qualche 
umile servizio, ma avrà la cola
zione, il desinare; e una camera 
da letto dove, notturno, elabore
rà la sua prosa.
Un genio in casa di gente che 
avrebbe bisogno di una cucinie- 
ra o di una nutrice, è imbaraz
zante. E Belvedere lo è più di 
ogni altro genio, perchè è auto
revole con prepotenza mentale 
e disobbedienza pacifica; per di 
più disprezza i suoi padroni e 
le vili occupazioni alle quali essi 
lo obbligano; ma nel tempo stes
so, quest’uomo che è ridicolo

e caricaturale, sa fare di tutto: 
dal meccanico al fuochista, dal 
giocatore di bridge all’educato
re; e, prima che cali il sipario 
sull’ultimo quadro, apprendiamo 
che è anche un valente oste
trico. La commedia giuoca con 
amenità ma con insistenza e 
senza spreco di fresca fantasia 
e di vero progresso dell’azione 
su questi contrasti tra l ’uomo 
che deve fare il bambinaio e 
il bambinaio che scrive un’ope
ra che egli dichiara a priori im
mortale. Tale personaggio osten
ta nei cinque quadri di Belve
dere un buffo compatimento de
gli altri e la calma certezza di 
essere un grand’uomo. E’ dun
que comico — ma con qualche 
monotonia — fin quasi alla fine; 
alla fine risulta che è un gran
de uomo davvero, che il suo l i 
bro è un capo d’opera, che 
l ’America è tutta rivolta, con 
stupore affascinato, verso di lui. 
Naturalmente anche in questa 
parte la commedia conserva la 
sua gaiezza; e infatti, più che 
di comicità, è giusto parlare di 
una gaiezza socievole che si 
rinnova poco, che talora s’in
dugia un po’ troppo, ma che ha, 
sino alla fine, la stessa sempre 
castigata animazione un poco 
casalinga. Comunque, pur senza 
lampeggiamenti abbaglianti e 
invenzioni sorprendenti, la com
media diverte quasi sempre; e 
ha fatto ridere molto il pub
blico, soprattutto dove gli in
terpreti hanno dato un più ric
co rilievo tipico ai personaggi. 
Certi quadri hanno allegramen
te interessato più di altri. Nel 
complesso il buon successo è 
stato in buona parte dell’anima- 
tissima e spiritosa regìa di Erne
sto Sabbatini, che ha ravvivato 
ogni particolare della commedia. 
Tra gli interpreti, il più applau
dito è stato Calindri, che ha 
dato una impassibilità ispida e 
austera e amena a Belvedere; 
poi sono da ricordare Olga Villi 
che ha recitato con una gustosa 
semplicità, proprio bene. Diver
tente, per i felici cambiamenti 
d’umore, il Volpi, e, come sem
pre, allegramente simpaticissi
ma Lina Volonghi. Sono poi da 
ricordare Isabella Riva e il Pie- 
rantoni. Conviene che il Rova- 
ti eviti la troppo artificiosa ela
borazione dei personaggi.

Renato Simoni
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m a  s e m p r e  v i c i n o  a l  n o s t r o  c u o r e

® Tredici febbraio 1941: da dieci anni Gino Rocca ci ha lasciato: ma la sua 
presenza è ancora così viva tra quanti lo amarono e lo amano che alla sua 
dipartita ben si adatterebbero le parole che i l  Pascoli scrisse in morte di 
Giuseppe Giacosa: « Così non è morire - è non .andar più via ».
Non si può ripensarlo senza rivederselo davanti, alto, magro, biondo, sempre 
ufficiale dei granatieri anche in abito civile, gli occhi ¡azzurri sui quali pareva 
si stendesse un pallor del volto, con il suo eterno ed indimenticabile sorriso 
di « buon ragazzo », e quell'ombra di mestizia che dal fondo delle pupille si 
irradiava sul viso. E lo riascolti parlare con quelle sue pittoresche alterna
tive di entusiasmo e di abbattimento, ora frenetico, ora spossato, baldanzoso 
e timido, impetuoso e riservato, irruente e ironico, furibondo e grazioso, 
impulsivo e pacato, paladino delle giuste cause, innamorato della vita e del
l'arte. « L’arte — mi diceva un giorno ■— è ciò che mi fa vivere e mi fa 
soffrire: vorrei ¡servirla bene, esserne degno, pensare cose nobili, scriverne 
come sento di poterlo fare. Ogni volta mi ci butto a corpo perduto perchè mi 
pare sempre la volta buona, e la sofferenza si tramuta in gioia, ma poi mi 
ritrovo scontento e inappagato. Per qualche tempo non so più riprendere la 
penna; infine ricomincio ¡con la stessa illusione e per la medesima delusione ». 
Con queste parole rivelava la sua natura d’artista. La rivelava del resto 
ogni momento, nella conversazione, negli articoli, nelle novelle, nelle com
medie, nei romanzi, nelle lettere. Ogni volta lo si incontrava ricco di pro
positi e desolato al tempo ¡stesso per non aver attuato quelli che aveva esposti 
la volta precedente. Enunciava un programma da mettere a dura prova non 
uno ma due scrittori insieme; ma era già segreta in lui la titubanza ad at
tuarne anche una parte sola. Pensava dieci commedie e ne scriveva una: le 
pensava con amorosa 'sollecitudine paterna, le nutriva di genialità, le alle
vava con tenerezza, le ¡accarezzava, le cullava. Sui personaggi ci si intene
riva; poi li abbandonava al loro destino incompiuto di personaggi in cerca 
di autore e, nel commiato, ne accompagnava le larve con uno sguardo lungo, 
pensoso, misericordioso e delicatamente beffardo, quasi a dir loro « andate- 
vene per conto vostro, vivete a vostro talento; mi piacevate, v i avrei messo 
volentieri sulla scena ¡o nel libro, ma mi sarebbe parso di imprigionarvi, di 
ripagarvi ¡male del diletto ¡che mi avete dato lasciandovi pensare, facendomi 
compagnia nella mia immaginazione, distraendomi dalla ¡mia melanconia ». 
Malinconia. Perchè? non aveva tutto nella vita? prestanza talento comunicativa 
simpatia gusto del bello senso dell’eroico fortune d’amore di carriera, un 
grande cuore al cui calore non resisteva neppure l ’acciaio deU’odio più saldo? 
La vita, nel suo complesso, gli creava quella mestizia: ¡gliela creava con la 
eco ¡dei dolori ¡degli altri, ai ¡quali egli non sapeva restare estraneo ed insen
sibile; gliela creava il rimpianto per un destino migliore degli uomini. E se 
sorrideva o rideva, poiché riusciva bene in entrambe le consolazioni, pareva 
volesse nascondere ferite e amarezze ¡sotto una pioggia di coriandoli colorati. 
Si poteva ritenere che egli, come artista, fosse ¡da ascriversi ai guidogozzani 
della generazione; e un po’ tutti Tabbiamo pensato. Ma, a rifletterci ora, s’ha 
da dire che il suo crepuscolarismo era ¡più formale che di essenza; o- meglio: 
che l ’aveva respirato, ma gli si ribellava. La ¡sua volontà di fare sempre di più 
e mutare metro ¡e tono lo faceva uscire con una scrollata di spalle, dai con
sueti e patetici e ironici temi episodici per affrontare soggetti ¡di vasta riso
nanza. Avendogli Sacha Guitry dichiarato un ¡giorno: « Io non ho mai impie
gato più di un mese a scrivere una commedia e non ho mai faticato, che se
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avessi dovuto faticare non avrei scritto neppure una battuta », Gino Rocca 
commentò: «Beato lei». In quel momento ricordava le ardue imprese letterarie 
che aveva tentato e annunciava quelle che aveva in animo di affrontare. Egli, 
la fatica, la cercava nell'arte come nella vita. La lotta lo attraeva. Non evi
tava nè rischi nè guai: ci si lanciava alla granadera. Lo potevi trovare deso
lato disperato furente giocondo, ma vinto mai. Così nell'arte. Avrebbe potuto 
mietere ¡successi a dozzine con la fertilità ¡della sua piacevolezza narrativa e 
dialogica, ¡con l'estro che gli accendeva pagine aulenti e gli suggeriva figure 
vive colorate definite. Invece ¡si imponeva arditamente compiti difficili, ro
manzi in rima, vicende affidate aH'immaginazione, commedie intrecciate di sim
boli e di allegorie, lottando per costringere la forma del romanzo o del teatro 
a rinchiudere le atmosfere dilatantisi continuamente e prementi contro le 
pareti da lui drizzate, pronte a sprigionarsi dalla minima frattura e a svanire. 
Queste erano le opere che egli amava di più perchè l'avevano fatto patire; nelle 
altre riscontriamo che era un artista, ma in queste, scrivendo queste, s'accor
geva egli stesso di ¡esserlo. E nulla dà maggior intima ebbrezza del sorpren
dersi dotati del fiato, lungo o corto che sia, della creazione vitale. Dirò di più; 
non solo si ribellava all'idea di appartenere alla schiera dei poeti dal tono 
dimesso, dei poeti del crepuscolo che rinchiude nelle maglie invisibili della 
sua nebbia diffusa gli ultimi pulviscoli d'oro della giornata; ma non voleva 
essere allineato fra loro. A tale scopo si è nobilmente arrischiato in problemi 
lontani dal mondo accorato ¡di quelli, con argomenti che non finivano nell’ul
timo periodo del romanzo o col calare della tela sulla commedia; nè si ripie
gavano come salici piangenti sulle cose di ieri, ma toccavano corde di atta 
sonorità e vibrazione: vita coloniale, dissidi di razza, angosce di guerra, con
trasti tra l'ideale e il lucro, tra lo spirito e la materia. Da essi ha tratto motivi 
di forza drammatica, di ¡originalità narrativa o di allegorici sarcasmi; tutte cose 
che erano l'opposto della ¡concezione crepuscolare delia vita.
Non pareva, a vederlo così ¡svagato e gioviale, che 'nell'animo suo s'agitassero 
tante preoccupazioni d’umanità; non pareva ma il suo sguardo chiaro e assente 
rivelava ¡che egli, al di ¡sopra delle occupazioni quotidiane che pure a volte lo 
travolgevano, mirava a orizzonti artistici di ben ampia misura. Spesso ha rag
giunto trionfalmente la meta; ma anche allora, anche tra gli applausi del pub
blico ¡e i consensi della critica, non ¡si ¡sentiva felice. E già pensava di fare 
dett'altro, di fare ¡di più. Caro e generoso e intelligente scrittore, uomo di gran 
cuore, artista coscienzioso e sempre di quella insanabile scontentezza che è 
il segno inequivocabile di chi è degno d'essere artista. Eligió tossenti

ER Gino Rocca, poeta commedio
grafo e scrittore; critico dram
matico e giornalista, era nato a 
Mantova il 22 febbraio 1891. 
Del teatro, al quale giunse gio
vanissimo ma già esperto per il 
senso innato e per l’amore alla 
scena, egli aveva sempre avuto 
una concezione aristocratica, più 
poetica che di pensiero. Le com
medie di maggiore contenuto 
erano venute dopo; da principio 
furono quasi soltanto trame, atti 
brevi, sereni, e appunto Trame 
s’intitola i l volume che racco
glie la sua minore produzione 
teatrale; come Canestri azzurri si 
chiama una delle sue prime 
commedie, serena nel contenuto 
come nel titolo.
I l  suo primissimo lavoro teatra

le fu in dialetto veneziano: E1 sol 
sui veri, rappresentato, nel 1915, 
da Benini, al « Diana » di Mila
no. Poi, la cupa parentesi della 
guerra._ a cui Gino Rocca aveva 
partecipato con valore, guada
gnandosi ambite medaglie e r i
portando una ferita.
Le liane, rappresentata da Talli, 
all’« Argentina », di Roma, nel 
1920, segnarono la ripresa decisi
va della sua attività teatrale. 
Alle Liane seguì un’altra com
media: Noi, rappresentata Van
no successivo al Manzoni, di Mi
lano; sono del ’22 I canestri az
zurri; del ’23 L’uccisione di un 
generale in Cina. Nel 1924 ap
parve la Tragedia senza eroe, 
rappresentata, per la prima vol
ta al « Valle » di Roma che non

mancò di suscitare appassionate 
polemiche. Dopo Le pecorelle, 
date nel 1925 al « Quirino », nel 
corso del ’26 fece rappresentare 
tre commedie con brillantissimo 
esito: Gli amanti impossibili; I l 
nido rifatto e Se no i xe mati, no 
li volemo.
Gli amanti impossibili fu re
citata al Teatro Olimpia di Mi
lano da Tatiana Pavlova, con 
Renato Cialente e Lucio Riden
ti (i personaggi sono soltanto 
tre), e costituì i l maggior suc
cesso di quell’anno teatrale, tan
to che fu portata in tournée per 
vari mesi, anche con una Com
pagnia appositamente formata 
da Gina Sammarco, Sterni e Ri
denti. Dell’altra commedia ve
neta Se no i xe mati, no li vo-



lemo il ricordo è ancora vivo e 
non soltanto per le innumere
voli repliche sulla scena, ma an
che per la fortuna e il successo 
del film che ne fu ricavato, in
terpreti Ruggero Ruggeri, Anto
nio Gandusio e Armando Fal
coni. Infine per questa ultima 
commedia (rappresentata al 
Teatro Filodrammatici d,i Mila
no, dalla Compagnia di Gian
franco Giachetti) si verificò una 
coincidenza abbastanza rara ne
gli annali della cronaca teatra
le: al successo di pubblico, ca
loroso come da parecchio tempo 
non era dato vedere, corrispo
sero le lodi concordi della criti
ca, anche di quella solitamente 
meno proclive all’indulgenza. 
Ecco ad esempio ciò che scrisse 
Marco Praga: « Bella commedia, 
ho detto, varia, ricca di conte
nuto, felicemente immaginata e 
architettata, con dei trapassi dal 
comico al drammatico di una de
licatezza squisita. I l suo succes
so fu grande e ben meritato ». 
La commedia, entrata a far par
te del repertorio di tutte le Com
pagnie venete, venne tradotta 
in spagnolo e, Angelo Musco la 
rappresentò, con vivo successo, 
in dialetto siciliano. L’anno se
guente, 1921, seguì II gladiatore 
morente; I l terzo amante è del 
’28, come pure Sior Tita paron. 
Specialmente le due ultime eb
bero un magnifico successo.
Del 1931 è Su da noi, rappre
sentata dal Giachetti all’« Olim
pia » di Milano, con lusinghiera 
accoglienza.
E’ una commedia in cui ardono, 
entro un’aspra e ruvida scorza, 
la bontà e la bellezza di un ap
passionato idealismo. I molti 
applausi che l’accolsero, dimo
strarono che il pubblico aveva 
compreso la bellezza del contra
sto tra la grandezza semplice 
delle anime che il Rocca presen
tava e la dura incisività del loro 
linguaggio; di quel vivere e sen
tire e tacere con ardore e con 
pazienza. Tutta gente della 
montagna, nata lassù, cresciuta 
e invecchiata lassù, rimasta 
presso le cime anche durante la 
guerra, a combattere dove i pa
dri avevano faticato in pace, 
obbedendo, per la vita e per la 
morte, a una specie di comanda
mento della montagna.
Quando, i l 15 gennaio del 1931, 
a Gino Rocca veniva aggiudica
to il premio letterario « Bagut- 
ta », non il critico rapido, sicu
ro, sintetico, nè il giornalista

venivano premiati. Erano state 
date cinquemila lire di compe
tente riconoscimento ad un suo 
romanzo già premiato dagli ita
liani, che l’avevano letto con lo 
stesso favore che ottenne, subi
to dopo la guerra, L’uragano. 
Fu quello, anzi, i l  primo dei ro
manzi di guerra, da noi: la tra
gedia del reduce dalla trincea, 
in gran parte autobiografia di 
uno scrittore che la trincea ir 
rorò del suo sangue, che visse 
poi il dramma del ritorno, e r i
prese contatto con l’esistenza e 
con il mondo tutt’altro che mu
tati e purificati, come era avve
nuto del suo spirito. Gli ultimi 
furono i primi è, invece, come è 
noto, i l romanzo della sua Ve
nezia eternamente tale che si 
ricostruisce sempre in se stessa. 
Sentimento di buona e salda 
tradizione.
Dopo le commedie già ricordate, 
Gino Rocca fece rappresentare, 
riportandone successi sempre 
più significativi, altri lavori 
teatrali, tutti di nobilissima 
ispirazione: quadretti di genere, 
pagine di vita, presentazioni di 
caratteri, favole di sapore ro
mantico, ma aderenti alla vita,

della quale esprimono e rappre
sentano i dubbi e le inquietu
dini: Baffi di ferro; L’ombra di 
bianco; Gli allegri sposi di Cor
tina; il singolarissimo Re povero 
e il bizzarro Volo a vela, l’ulti
ma commedia sua nella quale 
riportò sulla scena uomini che 
tendono a svincolarsi da ogni in
gombro materiale per peregri
nare, liberi e leggeri, per cieli 
sempre mutevoli, secondo spira 
il vento ed il cuore consente. 
In questo, infatti, i l  silo deside- 
derio: in tutte le sue commedie, 
quelle che contano, quelle che 
non sono puro teatro, ma che 
ancora oggi, a rileggerle o ascol
tarle, sono pervase da un’onda 
di poesia, Gino Rocca espresse 
questo anelito di liberazione.

¡0 Di Gino Rocca, la nostra Ri
vista ha pubblicato, nella vec
chia Serie, queste commedie: 
(N. 15 del 1° febbraio 1927) 
Mezzo gaudio; (N. 82 del 15 gen
naio 1930) Tragedia senza eroe; 
(N. 208 del 15 aprile 1935) Tut
to-Niente; (N. 279 del 1° aprile 
1938) Ricevimento di gala; 
(N. 305 del 1° maggio 1939) 
Troppo uguali.

# Dopo la morte di Annibaie Betrone facemmo pubblicamente la 
melanconica constatazione che la rivista « Teatro » aveva ricordato 
l’illustre attore con 17 righe e mezza di corpo sei, e aveva anche 
messo per titolo: La morte di Bretone ».
Non potendo affermare la rivista suddetta che anche questo non 
è vero, ha precisato nel fascicolo del 1° febbraio che « Teatro, 
venuto a sapere dai congiunti del nobilissimo attore, poche setti
mane prima della sua dipartita, come egli fosse ormai condannato, 
gli dedicava un intero articolo, in cui erano ricordati — cadendo 
allora le sue nozze d’oro col palcoscenico — le tappe della sua 
gloriosa carriera artistica ». Quale sublime incoscienza, Annibaie 
caro, ora che tu ci osservi dal Cielo e puoi sorridere di una fac
cenda simile che ti riguarda: costoro, sapendoti condannato, ti 
fanno un necrologio in anticipo con la scusa che cadono le tue nozze 
d’oro col palcoscenico, ma poi — quando chiudi gli occhi per sem
pre — trovano più che sufficienti le 17 righe e mezza di corpo sei 
e sbagliare il tuo nome nel titolo, perchè tanto ti avevano già ser
vito semicadavere. E poiché ritenevano di aver detto « tutto » di 
te, ancora vivo, era ormai inutile e superfluo spremersi le meningi 
per ricordarti ancora con una parola, che come nel recente splen
dido film di De Sica fosse « buongiorno » e volesse significare vera
mente buongiorno.
Salvata la forma e trasportato i l cadavere, nemmeno il refuso nel 
nome valeva più la pena di correggere.
Era proprio tutto questo che avevamo capito; ma loro non se ne 
sono accorti nè prima nè dopo, come la « precisazione » dimostra.



B I B L I O T J E C _ A

Alla copiosa bibliografìa di lingua 
francese sulla nostra commedia del
l ’arte si aggiunge un numero impor
tante pubblicato poche settimane fa a 
cura della Société d’histoire du 
Théâtre: è Vesprit de la Commedia dell’Arte dans le Théâtre français di 
Gustave Attinger (Librairie Théâtrale, 
Paris-Neuchâtel 1950), specialista ben 
conosciuto di questo genere di studi. Si badi al titolo-chiave, il carattere 
dell’opera è dichiarato senza possi
bilità di equivoci, non si trattava di impegnarsi, da parte dell’Attinger, in 
un’ennesima esplorazione delle crona
che relative ai comici dell’arte e dei canovacci da loro portati in giro in 
Italia e in Francia, con raggiunta magari di qualche numero nuovo tolto 
dalla polvere delle biblioteche; si trattava invece di inseguire quello 
spirito nelle sue articolazioni fran
cesi; e infatti, dopo una prima parte in cui si discorre a titolo dimostrativo della commedia dell’arte pro
priamente detta, delle sue origini e dei suoi spettacoli, l’Attinger passa a trattare della commedia italo-fran- 
cese, inseguendo anzitutto le tendenze 
del teatro comico transalpino dai generi medievali a Molière, per passare quindi agli incontri di attori con testi 
e autori, ai rapporti tra le opere e i loro interpreti. Straordinaria fu la 
diffusione di compagnie e di tipi italiani nel secolo XVI, ed è superfluo accennare a quelli che furono, nel 
secolo successivo, i rapporti tra gli 
italiani e Molière, nè, per quel che 
riguarda il Settecento, mancano studi pertinenti (basterà citare quello del 
De Courville sulla « nouvelle troupe 
italienne » e in particolare sul valentissimo Lelio che fu il Riccoboni). 
L’Attinger affronta il problema da 
un punto di vista più generale, saggia le influenze della commedia dell’arte come suggestione di attori su attori, esamina il repertorio, ne insegue i temi nei canovacci originali e negli adattamenti francesi, e ne con
clude che nella potente corrente realistica che attraversa tutto il teatro di Francia, la commedia dell’arte 
sopraggiunse a portare l’influenza benefica del suo spirito barocco e della 
sua plastica. Il suo insegnamento resta perciò più che mai vivo.
La monografia dell’Attinger è encomiabile per rigore critico ed è pre
ziosa per ricchezza di documentazione. La completano un’accurata bibliografia e gl’indici dei nomi e delle commedie citate.

Gustave Attinger, L’esprit de la Commedia dell’Arte dans le Théâtre 
Français. Pubblication de la Société 
d’Histoire du Théâtre, Librairie Théâtrale, 3 Rue de Marivaux, Paris. A la Bacconière, Neuchâtel (Suisse).
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PER la casa di riposo
« Ricordo di Donata » ci ha portato 
ancora una larghissima eco di com
mossa ed affettuosa solidarietà per 
la diletta scomparsa. Alcune semplici 
umanissime affettuose parole di let
tori sconosciuti, anche lontanissimi, 
cioè in altri Paesi, ci hanno detto 
ancora una volta quanto calore non 
soltanto di simpatia, ma di familiare 
attaccamento è intorno alla nostra 
persona, in virtù di questa Rivista 
che è, rimane e certo sarà sempre, 
la più bella e fattiva dimostrazione 
di come ci si possa stringere intorno 
al teatro per solo amore al teatro, e 
amarlo anche attraverso casi e fatti 
personali che esulano dall’interesse 
generale per concentrarsi sulla per
sona stessa dell’animatore e direttore 
di questa pubblicazione. Lucio Ri
denti ha ancora una volta sentito, in 
questa tristissima occasione, il cuore 
dei suoi amici e l’affetto dei suoi 
lettori. Con più viva commozione e 
con maggiore gratitudine ringrazia 
riconoscente, e segna
IN MEMORIA DI DONATA E PER- 
CHE’ UNA CAMERA DELLA CASA 
DI RIPOSO PORTI IL SUO NOME

Quarto elenco de! quarto milione 
Elsa de Giorgi Contini

Bonacossi..............L. 10.009
Umberto Mainali . . . »  10.000
Bimba e Silvio . . . .  » 5.000
Guido M. Gatti . . . »  5.000
Emilio Cagliari . . . .  » 3.000
Componenti la Compa

gnia di Umberto Mal
nati .....................» 2.600

Federico Petricciomia . . » 2.000
A.G.B.......................... » 1.090
Carlo Trabucco . . . .  » 1.000
•Lorenzo Gigli . . . .  » 1.009
Ettore N o v i..............» 1.000
Giuseppe Bevilacqua . » 1.000
Guido Fontani . . . .  » 1.000
Giulio Giróla..............» 1.000
Lidia e Beppe . . . .  » 500
Salvatore Basile . . . »  509
Attilio Bosisio . . . .  » 500
Elvi Poggi . . . . . .  200
La « Piccola Ribalta » di Torino: ricavato dello prime mille tessere distribuite agli amici di «Piccola Ribalta», comprese lire mille deli’avv. Giovanni Picco e lire cinquecento di Piero Roasio, con riconoscenza verso chi si è prodigato1 per il Teatro » 31.3S0
Compagnia Ruggero Ruggeri: versamenti effettuati dagli attori tutti, dal giorno della riunione e fino al 2'5 gennaio . . . -» 27.390
A. M. Allemandi.............» 1.000

Totale L. 106,070 
Somma precedente » 478.050
Totale a tutt’oggi L. 584.120

Con la pubblicazione del quarto 
volume si compie il gruppo delle

OPERE di GOETHE
wet

G R A N D I C L A S S IC I 
STRANIERI SANSONI
La mole gigantesca dell’opera goe- 
thiana imponeva, anche per ade
rire alle esigenze del gusto attuale, 
una nuova presentazione in veste 
italiana di quanto è sicuramente 
acquisito alla cultura universale. 
La scelta fu affidata alla provata 
competenza di LAVINIA MAZ- 
ZUCCHETTI che ha chiamato a 
collaborare a questa impresa i più 
valenti studiosi di Goethe. In quat
tro volumi, di circa 5000 pagine 

complessive, son raccolti 
36 lavori di Goetlie di 
cui 1-t per la prima vol
ta tradotti in Italia.

E la più ampia scelta che sia mai apparsa nella letteratura mondiale.
Il IV volume ora uscito contiene

Opere alle quali Goethe 
attese per tutta la vita

FAUST, Parte Ia e IIa
Traduzione di Vincenzo Errante

PANDORA
Traduzione di Riccardo Bacchetti e Lorenzo Montano
IL RISVEGLIO DI EPIMENIDE

Traduzione di Raffaello Prati
ANNI DI PELLEGRINAGGIO DI GUGLIELMO MEISTER
'Traduzione di Bruno Arzcni

NOVELLA
Traduzione di Bonaventura 'Becchi

SAGGI
(Winckelmann - intorno al “Cena

colo” di Leonardo da Vinci) 
Traduzione di Anseimo Turazza 

in 8° piccolo, pp. 1116, carta India rilegato alla bodoniana, sopraccoperta a colori, L. 8500
Un altro pregevole contributo della 
SANSONI alla cultura teatrale:

L O P E  de V E G A
T E A T R O

Scelta e traduzione di Raffaello Metani con un saggio di Mario Casella:
“ Lope de Vega e il suo teatro” 
Il cavaliere di Olmedo - L’amo di 
Fcnisa - Fuente Ovejuna - Amare 
senza sapere chi - La gran comme
dia nella notte di San Juan - La 
ragazza della brocca - Lo bizzarrie 
di Belisa - La stupida por gli altri 
ma per sè avveduta - Ostinarsi fino 
alla morto - Il miglior giudice è il Re
in 8° piccolo, pp. XL-798, carta India, rilegato in tela, sopraccoperta a colori L. 2500

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

SERVIZIO BIBLIOTECA 
^ A. M. Allemandi, Vlìa Solferino 35 - Milano, icenca i seguenti fascicoli della « Veochii?«> serie»: 1, ¡2, 4 20 22, 23, 24, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 49 55, 57, 63, 64, 68, 83 , 95 , 96, 101, 114, 119, 124,125, 145, 149, 158, 162, 167, 168, 174,193, 10(5 , 206 , 207 , 212, 214 215 225,228, 231, 238, 242, 249, 251, 257,’ 263,310, 444-46.



¥ Bepi Bevilacqua è venuto a To
rino per la rappresentazione, al 
Teatro Carignano, da parte di Ta
tiana Pavlova, della sua commedia 
« Il sole non si ferma » e si è trat
tenuto con noi nel camerino di 
Tatiana fino al momento del se
gnale che stava per alzarsi il sipa
rio. Udito il campanello, agitatis
simo, ha fatto per scappare e da 
noi trattenuto ed interrogato per
chè andava via, ha risposto:
— Non ho mai potuto ascoltare 
una commedia mia.
— Non sei il solo — gli abbiamo 
detto — nessuno ha mai potuto 
ascoltare una commedia tua.
(Bepi, non ti arrabbiare: un aned
doto è sempre, prima di tutto, una 
prova di affetto. E volendoti bene, 
sappiamo che sai stare allo scherzo. 
Se poi ti dispiace, togli il tuo nome 
e mettici quello di Piero Mazzo- 
lotti, che è già avvertito).

« La vedova » di Renato Simoni 
ha avuto a Torino, nella magnifica 
edizione di Tatiana Pavlova, un 
successo così entusiastico che non 
un posto era mai libero in teatro 
ad ogni replica.
Daniele Chiarella, vedendo entrare 
tanta gente che sembrava non do
vesse mai finire, dice a Nino d’A- 
roma, marito di Tatiana:
— Dopo cinquantanni, guarda 
quanti soldi fa ancora questa ve
dova...
.— Infatti — risponde d’Aroma — 
è l’unica vedova che riesce a far 
soldi a quell’età.
V- L’Idi scrive nella propria rivista 
che « sono in preparazione nuovi 
cicli di letture drammatiche, che 
si svolgeranno come nella scorsa 
stagione, a Roma e a Milano ».
Gigi Cane legge questa notizia ad 
alta voce a Fernaldo di Giammat- 
teo, il quale candidamente do
manda:
— Che cicli sono?
Ancora più candidamente Gigi ri
sponde:
— Le solite biciclette Idi.
& Un autore sconosciuto porta a 
Ruggero Ruggeri un suo copione e 
Ruggeri lo legge.
Avevamo incominciato un aneddoto 
con queste parole senza accorgerci 
che Salvatore De Marco, in visita 
da noi, era alle nostre spalle. Aven
do letto il periodo, don Salvatore, 
dice:
— Non lo continuare; è troppo in
verosimile.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - 
Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

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

M O D E R N A

Ecco una nuova Collezione di commedie moderne: 
volumi di agevole formato, Ì7i chiara stampa e di 
modico prezzo, particolarmente adatti per attori 
professionisti e dilettanti, e insieme degni della 
più elegante biblioteca privata.

I l ,  T E A T R O

S I I  B E M E L L I
QUESTA EDIZIONE ORGANICA È STATA CURATA DALL’AUTORE 

NEGLI ULTIMI MESI DELLA SUA VITA

SONO USCITI SINO R A :

T I G N O L A  (1908)

LA M ASCHERA D I BRUTO  (1908) 

LA CSÌNA D ELLE BEFFE (1909)
con gli ultim i ritocchi inediti apportati 
dall’Autore.

L ’A M O R E  D E I T R E  R E  (1910) 

R O S M U N D A  (1912)

LA  G O R G O N A (1913)

CIASCUN VOLUME, IN ELEGANTE EDIZIONE, LIRE 800 

DI SEM BENELI.I SONO INOLTRE DISPONIBILI:

L 'O R C H ID E A ...........................L. 400

L ’ E L E F A N T E ........................... L. 400

P A U R A ......................................L. 500

A R N O L D O  M O N D A D O R I  E D IT O R E






