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Abbiamo sentilo ripetere con ¡erma convinzione che 
il capo scoperto non è una moda, ma una conquista. 
Come il volto rasato. Sarà anche vero: ammettiamolo. 
Ma a siavore del capo scoperto c'è la personale di
gnità dell'uomo e soprattutto il clima. Se l'estate è tor
turante ed ogni indumento, anche il più leggero, pesa, 
non così l'inverno dal cui clima l'uomo deve dilen- 
dersi. E per dilendere la sua salute se fosse neces
sario, l'uomo cingerebbe una corazza. Quindi per 
molti mesi dell'anno, soprattutto nel nord, dove l'in
verno dura otto mesi, è necessario portare il cappello. 
11 cappello completa l 'abbigliamento, è il simbolo del 
rispetto di se stessi: non vedrete mai un uomo im
portante senza cappello. Le ragioni del circolare senza 
cappello sono tante quante le persone che non lo por
tano: ognuno cerca una giustitìcazione a questo suo 
far cosa contro natura, cioè snaturare, essere ibrido. 
Il latto stesso che si debba cercare una giustificazione, 
specifica chiaramente l'anormalità del fatto. Estetica- 
mente, non è ammissibile che si porli il soprabito, il 
cappotto, perfino la pelliccia, ci si avvolga il collo 
con una sciarpa e si lasci il capo scoperto: un ctiesa 
al buon gusto; una sfida alla propria salute. Portate 
il cappello, scegliete uno dei nostri cappelli: non avre
mo il cattivo gusto di dirvi che è il migliore; ma 
abbiamo l'orgoglio di ricordarvi che è un Borsalino.

E ALLORA PERCHÈ NON POSIATE IL CAPPELLO?

Perchè un uomo sia elegante e l'eleganza possa creare una personalità è necessario che il suo 
abbigliamento sia completo. Liberarsi della cravatta o fare a meno del cappello, è sul piano 
dell'eleganza — come circolare a piedi nudi. E' necessario ritornare al senso preciso della 
proprietà del vestire e, come gli altri indumenti, il cappello è il suo necessario complemento.

UN CAPPELLO PER OGNI ETÀ PER OGNI CATEGORIA PER OGNI CONDIZIONE
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una grande marca italiana
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ITALIA DOMANDA * Poiché da questa Rivista di Teatro ci rivolgiamo soprattutto alla gente 
di Teatro, e poiché, per la gente di Teatro, Italia non é soltanto il nostro hello amabile e un 
poco pazzo Paese ma anche la consorte gentile di Remigio nostro e nazionale, precisiamo subito 
che questa che domanda non é donna Italia Paone ma l’Italia paese (bello amabile o un poco 
pazzo): Italia domanda e la nuova Rivista st Epoca ” risponde.
La domanda che interessa a noi (“ Epoca ”, n. 4 del 4 novembre 1050) é la seguente: “ \ orrei 
sapere perché, con tutto le esigenze di altro genero che ci sono nel Paese, si sovvenziona il 
Teatro di prosa E’ stata fatta dal signor Eusebio Monti di Roma e ad essa Anton Giulio 

Rragaglia ha risposto che il Teatro di prosa si sovvenziona in varia forma 
dacché il mondo è mondo e lo si sovvenziona perché codesto Teatro è un’at
tività e una rappresentanza d’importanza nazionale, un fatto educativo, 
eccetera eccetera. D’accordo, dunque, che il Teatro drammatico debba essere 
sovvenzionato allo stesso modo che sono sovvenzionate altro istituzioni 
indispensabili alla vita della Nazione, dalle scuole agli ospedali.
Ma, aggiunge Rragaglia (e seguitiamo ad essere perfettamente d’accordo), 
è il modo onde sono fatte queste sovvenzioni che offende: “ Da noi tutto 

é ancora in embrione e arranca tra maledizioni, polemiche e menefreghismo. Tanto è sfocata 
la funziono stessa del Teatro drammatico agli occhi del pubblico, che possiamo sentirci chie
dere con semplicità (i perché si sovvenziona il Teatro di prosa ” che è statalo in tutta Europa 
e in Russia. E fosse soltanto “ sfocata ” agli occhi del pubblico la funziono del Teatro dram
matico. Il fatto — grave fatto, gravissimo fatto — ò che questa tale “ funzione ” é ancor più 
“ sfocata ” agli occhi dei responsabili governativi. I quali non perdono occasione per dimo
strare quanto poco chiare siano lo loro idee nei confronti di questa funzione, quanto appunto 
— essa sia sfocata. Basti, per farsene persuasi i£ ad abundantiam ” , vedere come impartiscono 
le sovvenzioni (ch’essi, appunto. “ impartiscono come un viatico a questo povero Teatro di 
prosa ” ). La domanda del signor Eusebio Monti di Roma va pertanto corretta e integrata 
come segue: “ Perché si sovvenziona il Teatro di prosa in modo cosi irrazionale o in misura 
così inadeguata? ” . E’ questa, in fondo, la sola cosa che Italia domanda.
Perché questi duecento milioni che vengono concessi al Teatro drammatico (contro il miliardo 
e ottocento milioni distribuiti alla Lirica) sono amministrati in modo così estroso o poco pro
ducente? Perchè una certa parte di questi smilzi o magri duecento milioni sono impiegati, 
investiti in convegni con prolusioni, in prolusioni con convegni “ et similia ” al solo od unico 
scopo di permettere ad alcuni degnissimi funzionari statali e parastatali di sfoggiare la loro 
recente cultura teatrale o di farsi un salutaro viaggetto di svago e istruzione? Perchè le sov
venzioni governative teoricamente destinato al Teatro drammatico a tutto servono: dal dare 
incremento ad attività editoriali quantomeno opinabili, al promuovere iniziative turistiche 
quantomeno superflue, come quella verificatasi in questi giorni per conto dell’Idi, con mèta 
il Casinò di Saint-Yincent. E alla gita siamo stati cortesemente invitati anello noi, con la 
specifica del tutto pagato: anche il viaggio. Cortesemente non ci andremo. A tutto servono, 
quindi, meno clic a recare reale giovamento all’Arte Drammatica.
Questo è quello elio Italia domanda. E a questo, nessuna Italia rispondo.
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C O L L A B O R A T O R I

ELI GlO POSSENTI: LA NOSTRA FORTUNA, commedia in tre atti * Articoli e scritti vari (nell’ordine 
di pubblicazione) di ELISIO POSSENTI; VITO PANDOLFI; FRANE SWINNERTON; EASIL 
MALONE7; LORENZO GIGLI; RENATO SIMONI; ERMANNO CONTINI; ACHILLE GERE- 
MICCA; CARLO LARI; MARCEL LE DU C * Copertina: EMANUELE LUZZATI: Personaggi di 
Shakespeare (illustrazioni dell’articolo di Lorenzo Gigli) * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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L a  b u o n a  s o r t e ;  a n z i  l a  g r a n d e  f o r t u n a

Questa è la regola, dice Ridenti', prima della commedia, poche parole per «pre
sentarla ». Presentazione che può avere vari e diversi aspetti — dalla critica alla 
cronaca, dal ricordo all’aneddoto — ma ci deve essere. E Lucio aggiunge', agli 
autori stranieri pensiamo noi; ma quelli italiani parlino loro.
Sto alla regola. Ma poiché ho avuto la buona sorte, anzi la grande fortuna di es
sere rappresentato dal più grande attore italiano, non mi è possibile prima di 
discorrere della commedia, non indugiare sul suo meraviglioso interprete, su Rug1- 
gero Ruggeri, che non è soltanto un attore, ma un collaboratore e integratore del 
testo. Non c’è, per un autore, maggior soddisfazione di quella di sentir dire le 
proprie battute da un grande artista come lui : ogni parola acquista luce, ogni 
pausa senso, ogni frase si completa, migliora, e, a volte, risuona di note che erano 
sì nell’intenzione dello scrittore, ma che, senza tanta potenza interpretativa, sa
rebbero rimaste inerti e forse nascoste nel giro della battuta. Egli dice tutto me
glio di quanto si pensa sia possibile dire. E’ un attore portentoso che aggiunge ai 
suoi personaggi il fascino del suo mistero : è un attore al quale l’autore deve una 
riconoscenza senza limiti. A cominciare da me, che ho avuto la buona sorte — 
questa è la mìa vera fortuna — dì averlo avuto protagonista, in tre occasioni: Tre 
tempi tre maniere, scritta in collaborazione col caro Sabatino Lopez; Un altro 
amore da Ruggeri rappresentato in Italia e in Argentina; La nostra fortuna, nella 
quale egli interpreta, per la prima volta nella sua luminosa carriera, due parti: 
quella di un figlio di cinquantotto anni, e quella del padre, di novanta. Ed è mera
viglioso come egli riesca ad apparir diverso, nella medesima commedia, in due 
personaggi distinti e inconfondìbili per l’aspetto, il portamento, la voce, il gesto,
10 sguardo, creando così il dramma.
Questa mia commedia è nata da una richiesta: il capocomico cercava, sul prin
cipio di quest’anno e cioè la passata stagione teatrale, una novità per il grande 
interprete che, tra i vari copioni letti in quel periodo, non aveva trovato quello 
adatto. Quel capocomico si rivolse a me, che non avevo un copione nel cassetto (mai 
sentito dire una cosa simile da un autore), ma alcune idee nella testa. Le idee 
sono sempre più numerose dei copioni. L’attrattiva di avere Ruggeri ad interprete, 
mise subito a fuoco quella che evidentemente era già matura. Accade spesso così. 
L’attore o l’attrice, domandando una commedia, stimola l’immaginazione dell’au
tore, o, come si diceva un tempo, lo ispira.
11 7 febbraio cominciai: «atto primo»: V8 marzo scrissi «fine»; il 12 dello stesso 
mese consegnai la commedia a Ruggeri, sperando, in cuor mio (ardentemente, lo 
confesso e credetemi) che non gli piacesse. La rapidità di composizione mi aveva 
lasciato perplesso, evidentemente. Tre giorni dopo ebbi la risposta affermativa e 
cominciai a trepidare, nell’attesa della prima recita, che avvenne al « Carignano » 
di Torino il 13 aprile successivo. Avevo buon ricordo degli spettatori di questa 
città per antica simpatia: questa volta furono gentili con particolare calore. Da 
quella sera, vado sostenendo, che il pubblico del « Carignano » è ammirevole 
per effusione e slancio. Aggiungo che anche i pubblici delle altre dieci città del
l ’alta Italia dove finora la commedia è stata rappresentata non si sono mostrati 
meno generosi. Questa elencazione non è dettata da vanità ma da gratitudine. 
Ruggeri incanta e trascina.
Qualcuno potrà osservare, dopo le mie dichiarazioni, che la commedia è stata 
scritta in troppo breve tempo. Mancherei di finezza rievocando qui gli esempi illustri 
e illustrissimi di rapidità favorita dal buon vento; quindi, rinuncio. Noto soltanto 
che pensare una commedia è laboriosa meditazione, ma stenderla vuol dire entrare 
nel cerchio magico dell’estro : è come scrìverla sotto dettatura. I l che produce un 
effetto curioso : quando la commedia è in prova non mi sembra nemmeno più d’es,- 
seme l’autore; è come se sentissi per la prima volta quelle mie parole:
Quali i propositi di questa commedia? Esporre scenicamente in tre atti gli umori 
della metà del nostro secolo, riguardo al costume e ai sentimenti: in essa, un uomo 
maturo e intelligente che s’è aggiornato, e un novantenne cui non solo fa piacere 
la trasformazione del modo di vivere ma desidera un mondo nuovo, migliore o peg
giore, ma comunque diverso dal vecchio, che lo aiuti a dimenticare una terribile 
paciina della sua lunga vita. Dal canto suo, l’uomo maturo, percosso alle radici del
l’esistenza, perde, per un momento, la vernice del tempo e scopre d’essere, per sua 
fortuna, l’uomo di sempre. Ma potrà egli sentirsi vivo tra i vivi di oggi col suo volto 
genuino? A questo punto parlino i miei personaggi: avanti chi è di scena...

l?lig:io Possenti



C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  E L I G I O  P O S S E N T I

a RUGGERO RUGGERI
P E R S O N A G G I

AUGUSTO PARATI -  FEDERICO, suo figlio -  
ENRICA, moglie di Federico -  GIULIA, figlia di 
Federico -  SILVIO, cugino di Federico -  ROLANDO 
TRE MONTI -  ALDO COTELLI -  IL  FATTORE 
-  TERESINA, cameriera di Augusto -  CATERINA, 

cameriera di Federico.
(Augusto e Federico debbono essere interpretati dallo stesso attore)

(Salotto in casa del professor Federico Parati. Porta a 
destra, porta a sinistra, comune in fondo. Pomeriggio 
di giugno).

Enrica (è seduta accanto alla radio che trasmette 
un jazz).

Giulia (poco dopo entra da sinistra. Indossa sul 
vestito la toga d’avvocato, ha il tocco in testa e una 
busta di cuoio giallo sotto il braccio) — Mamma, come 
ti pare?

Enkica — Brava! Sei un’avvocatessa magnifica!
Giulia — Mi sta bene, vero?
Enkica — Ti dico che mi fai soggezione!
Giulia ■— Chiudi la radio, ti prego.
Enrica — L ’ho appena aperta. Lo sai che vado 

matta per il jazz.
Giulia — Ma non si può discorrere.
Enrica — Mi distraevo un poco. Ho letto il gior

nale...
Giulia — ... e ti sei affaticata.
Enrica — Mi è venuto il batticuore. È per i fat

tacci: i giornali fanno a chi ne stampa di più!
Giulia — Non li leggere.
Enrica — Mi ci diverto! Ci hanno imbestiato 

l ’olfatto. Ci fanno annusare l ’odore del sangue. Tu 
non li guardi?

Giulia — Per me è dovere professionale. È di lì 
che escono i clienti di noi penalisti.

Enrica — Ma a te piace proprio la tua professione?
Giulia — Sempre di più. Domani ho finalmente 

una difesa importante. Sono felice.
Enrica — Chi l ’avrebbe immaginato. Mia figlia a 

tu per tu coi delinquenti.
Giulia — Imputati, prego. Quando vengono da 

me, sono imputati.

Enkica — Imputati, delinquenti, fa lo stesso.
Giulia — Lo dici tu. Ma non stiamo a discutere. 

La toga mi sta bene? Sì? Domani farò un figurone. 
(Solenne) Signori del Tribunale! (Ironica) Ah, il Pub
blico Ministero crede di mettere la difesa nell’imba
razzo?! (Patetica) Guardatelo l ’imputato. Ha forse lo 
sguardo torvo dell’omicida? No, signori del Tribu
nale, ha quello limpido dell’innocente, che pensa ai 
suoi due bimbi che lo attendono a casa, pronti a cor
rergli incontro e a buttargli le braccia al collo dicendo: 
«Oh, papà...». Eh, farò effetto, no?

Enrica — Sei formidabile.
Giulia — E adesso vado a levarmi il manto della 

legge. Gran comodità avere lo studio annesso alla 
casa. Papà non voleva. « No; basta che io abbia il 
laboratorio al piano di sotto ». Invece l ’ho spuntata 
e sono contenta.

Enrica — Ma torna, che t i devo parlare.
Giulia — Di che?
Enrica — Non di che: di chi.
Giulia — L ’ho capito. Di papà. Ogni due giorni 

hai bisogno di domandarmi che mi pare dell’aspetto 
di papà, dello sguardo di papà; e se mi sembra di 
cattivo umore, se nasconde qualche preoccupazione... 
Mi fai quasi pensare che temi qualcosa... È una manìa. 
Vado e torno. (Esce a sinistra. Squilla il telefono).

Enrica (all’apparecchio) — Pronto?... Chi parla?... 
Eh?... Dica... Se sono Giulia? Veramente... (Decisa) 
Giulia, sì, sono Giulia... Non riconosce la voce? C’è 
qualcosa nell’apparecchio che la altera... Come?... 
(Dolce) Che cosa ti devo dire... (Morbida) Ma noo... Al 
telefono, nooo... Se ricordo?... Dirti che?... Oh, non è 
possibile! Sì, c’è gente. Domani no, ho il processo... 
Dopodomani alle 18... Sì. Se sono felice?... Felicis
sima... Addio. (Depone il ricevitore e passeggia ner
vosa) Ah, questa!

Giulia (rientra da sinistra) — Dunque, il papà?...
Enrica (irritata) — No. Parliamo di te, invece.
Giulia — Ma non è del papà?...
Enrica — Più tardi. 11 papà più tardi. Ora a te.
Giulia — Perchè questo tono?
Enrica — Sai chi ha telefonato?
Giulia — No. A meno che non sia un cliente.
Enrica — Non era un cliente!
Giulia — E allora?
Enrica — Era un uomo!
Giulia — Tutti i clienti sono uomini.
Enrica — E tu lo conosci!

I A  N O S T R A

F O R T U N A
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Giulia — Ne conosco tanti.
Enrica — Ma quello più degli altri. Quello lo 

conosci troppo. (Marcando) Troppo!
Giulia — Non capisco.
Enrica — Ti aspetta dopodomani alle 18.
Giulia — Grazie. Ma dove?
Enrica — Grazie di die?
Giulia — Deirinformazione.
Enrica — Non scherzare. Ti aspetta per ripetere 

il convegno di ieri alla stessa ora. Il « dove » lo sai. 
Sarà un « dove » con tendine rosa.

Giulia — E con ciò?
Enrica (a terzi immaginari) — Domanda « con 

ciò! ». (A Giulia) Mi meraviglio.
Giulia — Che io sia una donna? 0 non mi hai 

fatto donna, tu?
Enrica — Ti ho fatto una donna come si deve.
Giulia — E cioè?
Enrica — Una donna che si rispetta.
Giulia — E io non mi rispetto?
Enrica — Non ti rispetti e non t i fai rispettare.
Giulia — Da chi voglio sì.
Enrica — Ah, perchè da quello non hai voluto?
Giulia — No.
Enrica — E me lo spari a bruciapelo?
Giulia — Non varrebbe la pena d’aver preso una 

laurea per poi non aver la lingua sciolta.
Enrica — Te l ’hanno insegnato all’Università?
Giulia — Ho imparato a dir le cose come stanno.
Enrica (affermativa) — Adesso!
Giulia — Come adesso?
Enrica — Dopo che io ho sorpreso la telefonata. 

Perchè, prima, muta. È una franchezza in ritardo.
Giulia — Te lo dovevo forse dire io?
Enrica — Sì.
Giulia — Quando mai si va dalla madre a dire: 

« Sai, mamma, mi son fatto l ’amico? ».
Enrica — Invece ci voleva, questo coraggio.
Giulia — Confesso, non l ’ho avuto. Lo vedi che, 

per quanto innanzi, sono ancora indietro.
Enrica — Si nascondono le cose illecite.
Giulia — No: si tacciono le superflue.
Enrica — Ah, sapere che fa mia figlia è superfluo?
Giulia — La mia vita intima appartiene a me. 

Ciascuno è padrone di se stesso.
Enrica — Quando vive solo, quando non ha rap

porti con la famiglia, quando quello che fa non può 
aver riflessi su chi gli vive vicino...

Giulia — Nessun riflesso per voialtri.
Enrica — Ah no? E la gente? E le chiacchiere? 

E il disonore che ne potrebbe venire a me, a tuo padre? 
Le colpe dei figli ricadono sui genitori.

Giulia — Sei ibseniana! Lo ripeterò in un’arringa!
Enrica — Non m’impressioni con le tue arringhe. 

Poche frasi quello sconosciuto mi ha detto al tele
fono, ma rivelatrici. È il tuo amante.

Giulia — Non me ne vorrai rimproverare.
Enrica — Anzi me ne congratulo!
Giulia — Io agisco come mi pare.
Enrica — Male. Agisci male. Anche come profes

sionista hai delle responsabilità. Ma ci pensi? Un’av
vocatessa che...

Giulia — Oh, per questo, « un’avvocatessa che » 
... avrebbe lo studio gremito di clienti.

Enrica — Può darsi, ma lo studio avrebbe un 
altro nome.

Giulia — Mi regolo da me.
Enrica — Ma se tuo padre lo sapesse!
Giulia — Mio padre lo ignora.
Enrica — Fino a questo momento.
Giulia — Glielo riferirai tu?
Enrica — Vedrò. Ci rifletterò. Non gli vorrei dare 

un dolore. Per lui sarà un dolore. Ti adora. Ti pone 
in alto. Ti credo... La notizia lo dispererebbe.

Giulia — Ma non lo sorprenderebbe.
Enrica — Un padre si sorprendo sempre quando 

scopre che la figlia è una donna.
Giulia — Ma lui no. Imi è moderno. « Che una 

ragazza abbia un amante è un fatto naturale ». Sono 
parola sue.

Enrica — Sì, quando si tratta delle altre.
Giulia — Ma tu non gli dirai nulla.
Enrica — Ah, dovrei portare da sola il peso di 

un segreto simile?
Giulia — Non è un gran poso.
Enrica — Ah no? Diglielo tu: « Senti la bella 

novità: ho un amante ». Prova.
Giulia — Farei una sciocchezza. Queste notizie 

non si danno ancora direttamente. Tanto più che 
c’è sempre qualche zelante che un giorno o l ’altro 
le comunica.

Enrica — Ma tu hai previsto il caso che tuo 
padre lo venga a sapere?

Giulia — L ’ho previsto.
Enrica — E non ti preoccupa?
Giulia — Non dico di no: ma che ci potrei fare? 

Siamo impastati così.
Enrica — E hai studiato.
Giulia — Appunto per questo.
Enrica — La toga non ti autorizza a fare il co

modo tuo.
Giulia — Ma non me lo vieta.
Enrica — Sei una spudorata.
Giulia — Mamma, bada alle parole!
Enrica — Sono quelle giuste!
Giulia — Non farmi perdere la calma, mamma. 

E poi ho da fare. Te l ’ho detto: domani ho il mio 
primo processo importante.

Enrica — Un delitto... E il tuo non è un delitto?
Giulia — Che diavolo dici?
Enrica — Dico quello che ti deve dire una madre. 

Sono tua madre, no? Dunque parlo da madre. E sai 
che altro ti deve dire tua madre? Che, delitto o no, 
lo è sempre verso tuo padre. Lo sai che lavora, 
che ti procura ogni agio... che è orgoglioso di te.
« Mia figlia avvocatessa ». Quando lo dice, si gonfia. 
Ti crede seria e leale, soprattutto leale. Ecco: è questo 
che lo farebbe soffrire di più. Tu non hai pensato 
a tutte queste cose.

Giulia — Non si pensa mai a queste cose quando 
si fanno quelle altre.

Enrica — Ma ci dovevi pensare.
Giulia — Nessuno ci pensa. Anche le Carlini, le 

Franti...
Enrica — Quelle sono ragazze oziose. Tu, no.



LA NOSTRA FORTUNA

Senti, Giulia, io non dirò niente a tuo padre, ma tu 
tronchi tutto.

Giulia — Quando ne sarò stufa; per ora no.
Enrica — E allora lo informo!
Giulia — Tu non lo informerai di niente.
Enrica — Chi me lo proibisce?
Giulia — Io.
Enrica — Tu mi...
Giulia — Sì, io.
Enrica — Vorrei vedere.
Giulia — Mamma, non andare troppo oltre.
Enrica — Mi parli così?
Giulia — Eh, m’intossichi l ’anima. Mi piace, non 

so se lo amo, ma mi piace. Chiamala follìa, capriccio, 
quello che vuoi. Ma me lo tengo.

Enrica (pausa) — Perchè non lo sposi?
Giulia — Non ho voglia di accasarmi. C’è tempo. 

E non desidero figliuoli. Da moglie finirei con l ’averli.
Enrica — Non vuoi diventare mamma!
Giulia — No: almeno per un po’ di anni. Poi 

si vedrà.
Enrica — 0 non si vedrà: tu non hai cervello 

e io dico tutto a tuo padre. È il mio dovere. A qua
lunque costo. Devo fare la mia parte di madre fino 
in fondo. Qui, sono la madre.

Giulia — Sei decisa?
Enrica — Decisissima.
Giulia — Tu non tacerai?
Enrica — Gli dirò tutto com’è vero che tu ti 

chiami Giulia e io Enrica.
Giulia — E allora parlerò anch’io. Ho anch’io 

qualcosa da dire al papà.
Enrica — Che? Che cosa?
Giulia — Che anche tu hai un amante!
Enrica — Tu osi...?
Giulia — Oh, non per rivalsa. Soltanto per farti 

uscire dalla tua parte di madre.
Enrica (con una risata falsa) — E tu l ’hai cre

duto subito.
Giulia — Non mi far precisare. Ne ho la certezza.
Enrica — Falso! Tutto falso.
Giulia — Ti ripeto che ne ho la certezza.
Enrica (capitolando) — Se tu sapessi!..:
Giulia — Non ti spiegare, non ti giustificare. 

Donne, tutt’e due, ecco tutto. E dunque, zitta io, 
e zitta tu.

Enrica — Tu mi ricatti.
Giulia — Io ho taciuto e seguiterò a tacere. Ma 

tu farai altrettanto per me. Il babbo non sa nulla, 
non ha da saper nulla nè di me, nè di te. Lui vive 
fuori del mondo. È uno studioso. Sta intere notti 
in laboratorio. Lavora sull’atomo. Non lo mettiamo 
sossopra. È un uomo superiore.

Enrica — È un santo della scienza, e, ahimè, 
come tutti i santi, è un casto.

Giulia — I nostri segreti teniamoli per noi.
Enrica — Più per noi che si può.
Giulia — Ma non per le meschine ragioni che 

credi tu; per ragioni più alte, per rispetto e per affetto.
Enrica — Il risultato è lo stesso.
Giulia — Ma il motivo è nobile.
Enrica — Figurati se non lo condivido.

Giulia — Almeno questo: che non abbia a soffrire 
per causa nostra.

Enrica — Bisogna tenerlo all’oscuro di tutto.
Giulia (equivoca) — Non per noi, naturalmente.
Enrica (idem) — No no, per lui, che diamine!
Giulia — Tanto, lui spazia in ben altre luci.
Enrica — Allora, silenzio.
Giulia — Silenzio. Tomba tu, tomba io.
Enrica — Un abbraccio? Me lo dài un abbraccio?
Giulia — Alla madre?
Enrica — No, per una volta no; a una donna, 

come tu dici. (Si abbracciano).
Giulia — Ma che mi volevi dire di lui?
Enrica — Lo trovo un po’ pallido, sciupato.
Giulia — Sfido: stanotte ha lasciato il laboratorio 

alle quattro. Parrebbe un controsenso ed è la verità: 
noi gli vogliamo un gran bene.

Enrica — Nonostante tutto.
Giulia — E faremo l ’impossibile per non angu

stiarlo. Intese?
Enrica — Intese.
Caterina (entra da destra) — Questo signore chiede 

di essere ricevuto. (E dà un biglietto di visita a Enrica).
Enrica (legge il biglietto. A Giulia) — Silvio Ferlani. 

Iiumm! Tu lo conosci?
Giulia — Affatto.
Enrica (alla cameriera) — E che cosa vuole?
Caterina — Parlare col signore.
Giulia — Il signore è nel suo laboratorio. Non 

lo si può disturbare.
Caterina — Ma lui insiste. Dice che si tratta di 

cosa che interessa il signore. E dice che non se ne 
andrà finché non lo avrà visto.

Enrica — Questi seccatori! Non danno tregua. 
Fallo passare: gli parlerò io. (Caterina esce a destra).

Giulia — Io vado nel mio studio. Se hai bisogno, 
mi chiami. E intesi, eh? Zitta io e... (Esce).

Silvio (entra da destra. È un uomo sulla cinquan
tina, veste sdrucito e malmesso ma con le tracce di una 
certa eleganza passata).

Enrica — Lei è il signor Silvio Ferlani?
Silvio — Eh, fra tanti nomi e cognomi, mi son 

toccati quei due. Non mi piacciono, ma me li porto 
in giro lo stesso.

Enrica — Lei sa che mio marito...
Silvio — Ah, lei è la signora Parati? (S’inchina).
Enrica — ... mio marito è in laboratorio.
Silvio — A far l'atomo a pezzettini. Lo immagino.
Enrica — Bè, quando lavora non lo si può inter

rompere.
Silvio — Ma chi dice d’interromperlo. Io lo aspetto: 

un’ora, due, ventiquattro, quarantotto... Ho due 
giorni liberi. Dunque!

Enrica — È cosa urgente?
Silvio — Urgentissima.
Enrica — Non può tornare domani?
Silvio — Se le dico: urgentissima. E domani sarebbe 

come oggi. Gli scienziati coi loro aggeggi sono come 
i bambini coi giocattoli. Quando giocano non la 
vogliono smettere.

Enrica — Parli con maggior riguardo del pro
fessore.

Silvio — Io mancargli di riguardo? Non me lo
7
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permetterei mai. Il professore è il professore... e io 
sono io, per amordiddio, non facciamo confronti.

Enrica — Anche lei si occupa di atomi?
Silvio — Nossignora. Io gli atomi non li avrei 

mai toccati. Io ai dieci comandamenti ne aggiungerei 
un undicesimo. Subito dopo « Non desiderare la 
donna d’altri » scriverei « Non spezzare l ’atomo ». 
Tutte le nostre ansie vengono di là.

Enrica — Non so che dirle. Provi ad attenderlo. 
(S’avvia).

Silvio — Signora, scusi, mi potrebbe offrire un 
caffè? (Enrica suona) Sa, aspettando, un buon caffè, 
un buon sigaro (lo 'prende) un giornale illustrato (lo 
prende) una bella poltrona... (Si sdraia in una pol
trona. Caterina entra).

Enrica — Un caffè al signore. (La cameriera esce).
Silvio — Ab, ora posso aspettare un mese. Lei vada 

pure per le sue faccende: io qui mi ci trovo benone.
Enrica — Faccia i comodi suoi.
Silvio — Come vede, ho bell’e incominciato. 

(S’alza e si inchina).
Enrica — Ha un modo curioso lei di entrare in 

una casa.
Silvio — È il mio. Sono forestiero. Vengo da 

lontano. Da anni vivo negli alberghi e sui piroscafi. 
Quando mi trovo in una casa, mi pare di sognare. 
Una poltrona, un sigaro, un caffè, un ambiente acco
gliente, confortevole... sono seduzioni. Non ci si 
resiste. Le dispiace?

Enrica — A me no, si figuri.
Silvio — E allora non ci faccia caso, e mi lasci 

in libertà.
Enrica — Se riesce a veder mio marito, non gli 

rubi troppo tempo. È talmente occupato!
Silvio — Non dubiti. Non sarà un discorso compli

cato. Non sono nè matematico nè fisico, nè, Dio mi 
scampi, un filosofo.

Enrica — Tanto meglio! (Esce a sinistra).
Caterina (entra da destra col caffè).
Silvio — Metti qui. (E le indica un tavolino vicino 

alla poltrona) È bollente? A me piace bollente. (E si 
accinge a bere).

Caterina — Brucia!
Silvio (mentre beve) — Meglio. E, qui, avete una 

camera per gli ospiti?
Caterina — 11 signore la inviterà a rimanere?
Silvio — Non lo so. Ma se non compare fino a 

domani, io farei conto di passare la notte qui. 11 
posto c’è?

Caterina — Sissignore. Ma io, senza ordini...
Silvio — Capisco. Se mai i tuoi signori non mi 

offrissero la camera, potresti rimediare tu.
Caterina — In che maniera?
Silvio — Ospitandomi nella tua.
Caterina — Signore! Nessuno mi ha mai detto 

una cosa simile!
Silvio — Non ti credo. Ma non t i impressionare. 

Ottimo, il tuo caffè. (Le ridà la tazza).
Caterina — Non m’impressiono neanche di un 

reggimento. (Esce a destra).
Silvio — Me l ’ero immaginato!
Federico (entra di fondo, rapido e nervoso) — 

M’ha detto mia moglie...

Silvio (si alza) — Le ha detto bene.
Federico — Che vuole da me?
Silvio — Non si affanni. Voglio una cosa che 

richiede alcune premesse.
Federico — Molte? Perchè non ho gran tempo...
Silvio — Per via dell’atomo?
Federico — Già.
Silvio — L ’atomo può aspettare. Tanto è solo.
Federico — Mentre lei...?
Silvio — Io sono un complesso di atomi boc

cheggianti.
Federico — Se è venuto per... niente da fare.
Silvio — Ho capito. Ma io non sono venuto per... 

come dice lei: io sono venuto sicuro che lei mi aiuterà.
Federico — Senta, signore, lei è entrato di là, vero ?
Silvio — Sì.
Federico — Bè, si esce dalla stessa porta.
Silvio — Ma io non esco.
Federico — Dica dunque. Si sbrighi.
Silvio — So come si parla agli scienziati.
Federico — E allora?
Silvio — Mi ha osservato bene? Mi osservi. Il 

naso, il mento, la fronte... Non le dicono niente, 
non le richiamano niente?

Federico — Niente.
Silvio — Non ci vede lo stampo di famiglia?
Federico — Cioè?
Silvio — Sua moglie le ha detto Ferlani? Silvio 

Ferlani? L ’ho scritto io sul cartoncino, per simulare 
un biglietto di visita. Ma io mi chiamo Parati. Silvio 
Parati. Ancora niente?

Federico (più calmo) — Lei si chiama come me?
Silvio — Naturale. Siamo figli di fratelli.
Federico — Il figlio dello zio Giacomo.
Silvio — Precisamente.
Federico — Io l ’ho conosciuto lo zio Giacomo, 

quand’ero bambino.
Silvio — Alla partenza dei miei per l ’Argentina 

io non avevo alcuna idea di venire al mondo. Anzi, 
se fosse dipeso da me, me ne sarei ben guardato. 
E la sorte comune. Una notte, una coppia legale 
o no, ci fa questa bella sorpresa.

Federico — Non ne ho saputo nulla. Non credo 
neanche che tuo padre e mio padre si scrivessero.

Silvio — Mai scritti. Lo so di certo. E come sta 
tuo padre? So che è ancora vivo.

Federico — Ha compiuto i novanta.
Silvio — Salute! I l mio invece è morto da sei anni. 

La mamma è invecchiata presto. Si è spenta prima, 
in un soffio. E in sei anni, eccomi qua, così. Non ho 
l ’aspetto di un miliardario di sicuro.

Federico — Vita dura?
Silvio — Che? Vita allegra. Mio padre s’era fatto 

un monte di quattrini. Carni in scatola. Io m’ero 
sposato, ma la moglie m’ha piantato. La bambina 
l ’ho tenuta io. Tanto bellina, un amore. È morta. 
Disperato, che fare? Mi sono buttato a giocare. Una 
scalogna! Son qua asciutto come un torrente dopo 
un anno di siccità. Ho creduto di trovar più fortuna 
nelle case da gioco italiane. Che! Un disastro definitivo!

Federico — Ci dovevi ragionare.
Silvio — Col dolore della bambina?
Federico — Il dolore non deve essere Una scusa.
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Silvio — Ma è una causa. E poi con tutti quei 
milioni. Il danaro, quand’è molto, dà alla testa.

Fedekico — Così mi persuadi di più.
Silvio — Ma adesso lio la testa libera.
Federico — E le tasche vuote.
Silvio — Esatto.
Federico — E sei venuto da me per...
Silvio — Non mi lasciar naufragare! Altrimenti a 

che servirebbero i parenti?
Fedebico — Naufragio più volontario che neces

sario.
Silvio — Volontario o no, ho bisogno di quattrini. 

Tu ne hai.
Federico — Hai chiesto mie informazioni alle 

Banche?
Silvio — Tu guadagni. Tuo padre ha duemila 

pertiche di terreno. A me basta mezzo milione.
Federico — Appena?
Silvio — Mi dai mezzo milione e io scompaio.
Federico — Non ti dò niente e tu scompari lo 

stesso.
Silvio — Con mezzo milione, mi metto in società 

con altri, e apriamo un locale notturno. Son di moda 
i locali notturni. Una piccola cantina trasformata 
in bar, un’orchestrina straziaorecchi, un po’ di don
nine platinate e un po’ di scemi... Si guadagna.

Federico — E io dovrei?!...
Silvio — Tu devi: non dovresti: devi.
Federico — Io non ti dò un soldo.
Silvio — Tu devi. Bada bene al verbo: tu devi!
Federico — Se si dovessero aiutare tutti i parenti 

rovinati dai vizi!
Silvio — Ho puntalo su di te.
Federico — Hai sbagliata carta.
Silvio — No, caro: questa volta ho indovinato.
Federico — Bravo! Ma adesso te ne vai e non 

t i fai più vedere.
Silvio — Ti imbratto la casa?
Federico — Mi disgusti. Tutti gli uomini inutili 

mi disgustano.
Silvio — Oh, scusa. Ho importunato lo scienziato! 

Oh, lo so che sei celebre, che il tuo nome splende 
dovunque, ma stai attento a non offuscarlo.

Federico — Non ti preoccupare.
Silvio — Invece lo vedo un po’ appannato.
Federico — Che vai farneticando? Vattene, ti dico.
Silvio — Non aver fretta di mandarmi via; dopo, 

avresti la noia di richiamarmi.
Federico — Sembri la Sibilla.
Silvio — Cumana. Io sono la Sibilla Cumana.
Federico — Smettila. E poi come posso esser 

certo che la storia della bambina...
Silvio — Non offendere un dolore simile!
Federico — E chi mi assicura che sei tu?
Silvio — Ecco il passaporto. (Glielo dà).
Federico (legge) — Silvio Parati, fu Giacomo e 

fu Lidia, nato a...
Silvio — Persuaso adesso? Non penserai che... 

C’è la mia fotografia. Guardala bene. Mi dài i quat
trini?

Federico — No. Io lavoro, ho sempre lavorato. 
I miei quattrini non li dò a un ozioso. Nella mia casa 
tutto è pulito: io non tratto che persone pulite.

Silvio — Ah sì? E tratti anche tua moglie e tua 
figlia?

Federico — Spiegati. Adesso ti devi spiegare.
Silvio — Chiedevo per chiedere.
Federico — Poverino! Sei di un candore!
Silvio — Quanta pulizia qui dentro! Uno specchio. 

Tutti specchi.
Federico — E schizzalo questo veleno!
Silvio — Tanto peggio. Tu t i consumi in labora

torio e loro se la spassano.
Federico (una •pausa) — Lo so. L ’ho saputo, 

subito, di tutt’e due. Ma la casa è rimasta pulita 
lo stesso.

Silvio — Ah, contento tu!
Federico — Contento no, consapevole! Non sa

remo arrivati a metà del secolo per non capire che 
una moglie trascurata ha diritto di vivere... e che 
una figlia giovane... E lo capisco. Io so, e taccio: 
loro fanno di tutto per nascondermelo. Anche questo, 
rispetto alla casa. Perciò ti dico che la casa è pulita.

Silvio — È questione di opinioni.
Federico — Questa è la mia.
Silvio — Figurati se ti voglio contraddire. Tu sei 

tu e io sono io, per l ’amordiddio, non facciamo con
fronti. Dunque tu non mi aiuti.

Federico — Non aiuto gente come te. Sciupando 
i quattrini di tuo padre tu insulti la sua memoria.

Silvio — Oh, guarda: t i prendi a cuore mio padre.
Federico — Ne ho un vago ricordo. Doveva essere 

una brava persona.
Silvio — Troppo. Per questo io ristabilisco l ’equi

librio. Meglio non fosse stato una brava persona. 
Se ne sarebbe infischiato e non sarebbe partito, cin- 
quant’anni fa, per l ’Argentina. (Quasi commosso) 
12 luglio 1900. È una data che mia madre maledi
ceva spesso: pativa, poveretta, una nostalgia tor
mentosa per il suo paese. (Acre) Sono partiti tu tt’e 
due per colpa vostra.

Federico — Per noi?
Silvio — Per tuo padre, per quello che era successo.
Federico — Che cos’era successo?
Silvio — Fingi o sei sincero?
Federico — Allora ero piccino...
Silvio — E in seguito nessuno ti ha mai raccon

tato...?
Federico — Sono stato assente molti anni. Ho 

studiato all’estero.
Silvio — Tua madre è morta presto, vero?
Federico — Per l ’appunto compivo gli otto anni.
Silvio — Qualcosa rammenterai.
Federico — Come in una nebbia... Mi hanno con

dotto via da casa, hanno detto al bimbo che ero, 
che lei era salita in cielo. Poi, subito mi hanno messo 
in un collegio svizzero.

Silvio — Ecco. In seguito a ciò mio padre e mia 
madre hanno lasciata l ’Italia.

Federico — Per la morte della mamma.
Silvio — Precisamente.
Federico — Si sono litigati con mio padre?
Silvio — No. Per le voci che correvano.
Federico — Quali voci?
Silvio — C’è stato anche un processo.
Federico — Che diavolo dici? Un processo?
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Silvio — Me l ’ha raccontato mio padre. Un 
processo.

Federico — Ma di chi? Contro chi? Per quale 
ragione?

Silvio (ambiguo) — Non mi domandare di più. 
Perchè te lo dovrei dire? Storia antica... C’è passato 
sopra mezzo secolo... Mezzo secolo è una spugna che 
cancella molte cose... (8'avvìa).

Federico — Eli no! Ora no. Non mi si pianta 
una spina e poi si va. Fermati. Che processo?

Silvio — Mah... Pare che la poveretta non si 
fosse spenta...

Federico — Continua!
Silvio — ... non so come dire... di morte naturale.
Federico — Una disgrazia?
Silvio — Peggio.
Federico — Suicida?
Silvio — Peggio ancora!
Federico — Assassinata?
Silvio — Oli, che parolaccia. Uccisa.
Federico — Da chi?
Silvio — Ecco: questo era il punto. Da una 

donna no.
Federico — Da un suo... No, che mi fai diro?
Silvio — Escluso anche quello.
Federico — E allora!... (Lo guarda) Da chi?
Silvio — Mistero! Almeno... al primo momento...
Federico — E poi?
Silvio — Poi si sospettò ancora che qualcuno...
Federico — Ma chi?...
Silvio — Eh chi? (Lo guarda. Si guardano) Sì.
Federico — Mio p... (Negativo) Ah! Che mi fai 

pensare.
Silvio — Si disse, si insinuò... Sai com’è... ‘Ipotesi. 

Si fanno sempre ipotesi.
Federico — E ci fu proprio un processo?
Silvio — Eh, un processone.
Federico — E alla fine?
Silvio — Alla fine che?
Federico — Che avvenne? Che risultò?
Silvio — Nulla. Non risultò nulla.
Federico (con sollievo) — Ah!
Silvio — Ma il dubbio rimase.
Federico — Il dubbio? Mio padre!
Silvio — Sì, la Corte d’Assise...
Federico — Corte d’Assise?!...
Silvio — La Corte d’Assise... (Un gesto per indi

care l'assoluzione) ... ma l ’opinione pubblica... sai 
com’è l ’opinione pubblica... Insomma mio padre che 
aveva iniziato con fortuna la carriera politica si 
trovò a disagio, con tanta pubblicità che si era fatta 
sul nome di famiglia... I guai di un fratello si riflet
tono sull’altro... La politica è intrisa di tossici...
E con quella pubblicità... Fu allora che si decise a 
lasciare l ’Italia e tutte le sue ambizioni di qui e si 
fece agricoltore laggiù. Io nacqui in Argentina, in 
una fabbrica di carni conservate. Ho dovuto poi 
occuparmi di macellazioni e di spedizioni... Tutte 
cose che mi ripugnavano. Altri gusti! Poi, la disgrazia.
E allora, divertirmi, godermela, per dimenticare. 
Che donne laggiù! Tuo padre invece è rimasto, s’è 
ritirato nelle sue terre e tu sei diventato un fisico 
illustre... Tutto sommato è una brutta storia. Certo

non sarebbe bello per te, rivangarla ora che sei 
in auge.

Federico — Bada eh! Se è tutta una impostura 
per spillarmi danaro, per vendicarti del mio rifiuto...

Silvio — Vai piano, caro. Non ti gioverebbe rimet
tere fuori quella pagina... Tutti l ’hanno dimenticata... 
Forse anche lui, tuo padre... Tanti fatti grossi e 
piccoli l ’hanno sepolta... Ma quanti tuoi rivali go
drebbero a vedere il nome che hai reso celebre, 
risuscitato da vecchi giornali.

Federico — Mascal...!
Silvio — Non perdere le staffe. Che diamine, studi 

il modo di fulminarci tutti quanti e ti spaventi di 
cose tanto vaghe e lontane?

Federico — Tu menti!
Silvio — Domanda a tuo padre.
Federico — Certo che glielo domando. Domani 

ci vado.
Silvio — Vedrai che ho detto la verità. Dopo ne 

discorreremo ancora... Se mi umilii chissà... potrei 
prendermi il lusso di fare un po’ di chiasso... Tuo 
padre ormai ha varcato i limiti del tempo... Può 
darsi che si decida a parlare.

Federico — Mentre allora?
Silvio — Ha sempre taciuto. Così mi disse mia 

madre. Si è salvato tacendo.
Federico — Come salvato?
Silvio — Io ho detto?...
Federico — Sì, l ’hai detto. Va via, va via! (Lo 

sospinge verso la porta di destra).
Silvio — Ma dopodomani mi ritrovi qui. Sono 

rovinato. Ho una donna con me. Una disgraziata, 
profuga dalla Bulgaria, conosciuta in treno. Ma, oh, 
una donnina prelibata. Bada!

Federico — Vattene! Fuori! (Silvio esce. Bimane 
un attimo pensieroso, poi, rudemente negativo) Tutte 
frottole, perfidie... (Billette ancora) E io mi son la
sciato!... Sciocco. (Rimettendosi) Non ci pensiamo più!

Enrica (dal fondo) — Ho visto dalla finestra quel 
signore che se ne andava...

Federico — Speriamo che perda la strada.
Enrica — Noie?
Federico — Uno scroccone. Un parente. (Gesto per 

dire: senza importanza) Uno stoccatore. (Pausa) 
Figurati: è venuto a dirmi che hai un amante.

Enrica — Chi?
Federico — Tu!
Enrica — È pazzo!
Federico — Ma io ne ero al corrente perfettamente.
Enrica — Federico!
Federico — Comandi?
Enrica — Federico...
Federico — Non mi dire niente. So anche di Giulia.
Enrica (fingendo meraviglia) — Giulia? Che ha 

fatto Giulia?
Federico — Ha fatto come te. Con l ’attenuante 

che lei non ha tradito nessuno.
Enrica — Federico!
Federico — Non mi chiamare ogni due minuti. 

Soltanto me lo potevi dire.
Enrica — Com’era possibile?
Federico — Forse non mi volevi dare un dispia

cere?
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Enrica — Ecco.
Federico — Invece, vedi, dispiaceri non ne lio.
Enrica — Non te ne importa niente?
Federico — Niente.
Enrica — Allora non mi ami.
Federico — Ti amo, ma sono un marito passato 

al filtro di decine di generazioni. L ’oggi non è altro 
che la trasformazione in ordinarie delle cose straor
dinarie di ieri. Soltanto, ti ripeto, me lo potevi dire.

Enrica — Se avessi immaginato che tu avresti 
esclamato: «Hai un amante? Bene», non te l ’avrei 
taciuto di sicuro. Se sapessi che fatica a nascon
dertelo !

Federico — E Giulia? Magari sapevate l ’una 
dell’altra!

Enrica — Io, di lei, l ’ho appreso dianzi, per caso.
Federico — Ah, la custodivi bene tua figlia.
Enrica — Non bisognava farle prendere una laurea.
Federico — E tu sei laureata? (Pausa) Chiamala.
Enrica — Non sarebbe meglio evitare un incontro 

increscioso ?
Federico — Ma io non voglio rimproverarla. 

Tutt’altro. Vai a chiamarla. (Enrica esce a sinistra. 
Federico suona).

Caterina (entra da destra).
Federico — Sono arrivati quei signori?
Caterina — Sissignore, in questo momento.
Federico (guarda l’orologio) — Puntuali.
Caterina — Stavo per annunziarli.
Federico — Pregali di attendere qualche minuto. 

Quando suono li lasci entrare.
Caterina — Sissignore. (Esce a destra).
Enrica (entra di fondo, seguita da Giulia. A Federico) 

— Giulia ha da parlarti.
Giulia (ha indosso la toga) —  Papà, ascoltami.
Federico — Non mi vorrai improvvisare una 

difesa.
Giulia — Mi stavo esercitando. (Si toglie la ioga) 

Ti vorrei raccontare, giustificarmi...
Federico — Vedo che tua madre ti ha detto tutto.
Giulia — Sì, ma io invoco...
Federico — Che cosa? Gli articoli del codice? 

La mia clemenza? Ma io non sono nè un giudice 
nè un giurato. Io sono semplicemente un padre che 
sa, e un marito informatissimo.

Giulia — Anche di lei? (Accenna alla mamma).
Federico (a Enrica) — Non gliel’hai detto che 

saqtevo?
Énrica — Mi pareva di cattivo gusto.
Federico — Da parecchio tempo volevo dissipare 

le ombre fra noi. Niente sotterfugi, come ha da essere 
fra gente che vive nella realtà. E la realtà d’oggi 
è che le cose sono quelle che sono senza fronzoli e 
paraventi. Tutto allo scoperto. Anzi ho pregato di 
venir qui anche i vostri amanti.

Enrica — Chi?
Giulia — Come? Che dici?
Federico — Non vi spaventate. Userò loro ogni 

riguardo. Sono quasi di famiglia, no?
Enrica — Che vuoi fare?
Federico — Discorrere un poco con loro e con 

voialtre. Uno scambio di idee fra le cinque persone 
più direttamente interessate in questa faccenda.

Giulia — E loro sanno che li hai convocati per 
questo?

Federico — Fossi grullo! Non ci venivano. Gli 
amanti non s’incontrano volentieri coi mariti per 
parlare della stessa donna. Invece, ignari, sono di là.

Enrica — Di là, dove?
Federico — In anticamera.
Giulia (pronta) — Io vado a deporre... (S’avvìa).
Federico — La puoi deporre anche qui. (Giulia 

depone la toga su una sedia. Federico suona) Ce la 
sbrigheremo presto.

Enrica — Mi par meglio che io... (Si avvia).
Federico — No, resta anche tu. Non è di tutti 

i giorni una riunione di questo genere. Vorresti per
dere un’occasione così rara?

Rolando e Aldo (entrano. Rolando è un uomo 
biondo sui 40, franco e marziale, elegante. Aldo è sui 25, 
capelli neri e barbetta, timido, impacciato, trasandato, 
vestito di chiaro con cravatta nera. Si fermano sul
l’uscio e s’inchinano).

Federico — S’accomodino. (A Rolando) Lei è il 
signor Cotelli?

Rolando — Signornò!
Aldo (timido) — Sono io. Cotelli sono io. Aldo 

Cotelli.
Federico — Ah! (A Rolando) Lei è il signor 

Tremoliti?
Rolando — Ai suoi ordini, signore.
Federico — Io sono il professor Federico Parati...
Rolando — Oh, il celeberrimo Parati!
Federico — Bontà sua. Le signore non le presento 

perchè loro le conoscono. Rettifico. A lei, signor 
Cotelli, presento mia moglie. (Aldo s’inchina a Enrica) 
E a lei, signor Tremoliti, presento mia figlia Giulia.

Rolando — Onoratissimo.
Federico (a Enrica) — Ti piacciono i biondi. 

Non lo sapevo. Indovinarli i gusti delle donne! 
(A Rolando e Aldo) Ma s’accomodino. Enrica, Giulia, 
offrite da fumare. (Rolando e Aldo siedono. Enrica 
e Giulia si scontrano nel cercare la scatola delle siga
rette: Giulia la prende ma le rovescia. Rolando e Aldo 
si chinano a raccoglierle) Oh, che sbadate. Non sarete 
turbate, spero! Non c’è di che. È un convegno inso
lito ma tanto simpatico! (Rolando e Aldo hanno 
finito di raccogliere le sigarette) Grazie, signori. Sie
dano. Anche le signore. Mi sono permesso di invi
tarvi oggi qui per una comunicazione che vi riguarda. 
E riguarda anche me. E anche le signore. (A Giulia) 
Ora posso chiamare signora anche te, no? (Agli alivi)
10 non conoscevo lor signori prima d’oggi. (A Rolando) 
Lei, invece, conosceva mia moglie, e lei (a Aldo) 
conosceva mia figlia. Le conoscevano tutti e due 
oltre i limiti di una buona educazione.

Rolando (balza in piedi) — Signore!
Aldo (s’è alzato e s’avvicina lentamente alla porta).
Federico — Non s’inalberi, signor Tremoliti. Non 

è il caso. Si sieda, la prego. (Rolando siede) Preferisco
11 signor Cotelli che se la batterebbe volentieri. Ma 
non è necessario neanche questo. Sieda anche lei. 
(Cotelli siede in fondo) Volevo dirvi che io so di voi 
e (indicando Enrica e Giulia) di loro.

Enrica — Questa umiliazione, Federico!
Giulia — È un tranello indegno!



E LIGIO POSSENTI

Federico — Non vorrete far le offese voialtre 
adesso! State a dovere. Come faccio io. Desidero 
semplicemente informarvi tutti quanti che io ho 
sempre saputo e che mi sono mosso soltanto ora 
nel timore che l ’illusione che io fossi ignaro non vi 
inducesse a pubbliche imprudenze tali da costrin
germi ad agire, verso di voi, in tutt’altro modo. 
Non per me, ma per la platea. C’è ancora gente 
retrograda che impone con la loro antiquata mora
lità, abusati provvedimenti.

Rolando (in piedi) — Io sono a vostra disposizione.
Federico — E che me ne faccio? Lasciamo queste 

vecchie frasi. Vi ho insultato? Vi ho rimproverato? 
No. Desideravo semplicemente di non passare, ai 
vostri occhi, da babbeo. Con ciò io vi libero tutt’e 
quattro da ogni rimorso. Siccome io lo sapevo, voi 
non mi avete ingannato. L ’inganno presuppone l ’igno
ranza. Ma ora che sapete che io so, le cose non pos
sono continuare come prima. L ’amante non è ancora 
una persona da iscrivere nello stato di famiglia. Ci 
si arriverà. Ancora una guerra e un dopoguerra e ci 
si arriverà. Per ora ci troveremmo tutti e cinque a 
disagio leggendoci sulla faccia la nostra qualità. 
Bisogna dunque modificare tutto il sistema di vita. 
I l mio e il vostro. Ciascuno rifletta e poi ne discor
reremo d’amore e d’accordo.

Enrica (si alza) — Por me è finita. Tradirti coi 
tuo consenso, non mi è possibile.

Federico — Non ti parrebbe nemmeno più inte
ressante.

Giulia — E io? Far l ’amore col permesso di papà? 
Mi sentirei come sorvegliata, spiata nella mia intimità.

Federico — E i signori? Che cosa dicono i signori?
Rolando (si alza) — Dico che questo è un agguato. 

Non eravamo preparati a una cosa simile. Ho tro
vato or ora il suo biglietto in portineria. Noi due ci 
siamo conosciuti dianzi nella vostra anticamera. 
Certo che, adesso, io non ho più la soddisfazione di 
portar via la donna di un altro. La moglie altrui 
pare sempre migliore della propria.

Federico — Ah, lei è ammogliato?
Rolando — Sissignore. (Pausa) Con prole.
Enrica (a Solando) — E me l ’aveva taciuto che 

aveva una famiglia!
Rolando — Tanto, sono sempre via, in aria.
Federico — Come in aria?
Rolando — Sono stato pilota di guerra, ora lo 

sono nei servizi aerei.
Federico (a Aldo) — E lei?
Aldo (si alza) — Io sono pittore. Ho fatto una 

mostra personale che lia avuto successo. Erano qua
ranta pezzi. Li ha comprati tutti la Croce Rossa per 
toglierli dalla circolazione. Ingomma, dipingo.

Federico — Che cosa?
Aldo — Nature morte.
Federico — Tutte morte?
Aldo — Tutte.
Federico — Per questo porta la cravatta nera.
Giulia — Papà, ti prego, questo colloquio...
Federico — Io ho finito.
Enrica — Fateci il favore di ritirarvi.
Aldo (s'inchina ra2ndo, fila via ed esce a sinistra) 

— A chi lo dice!

Rolando — Soltanto per ossequio alla signora. 
(Esce a destra).

Federico — Soddisfatte?
Enrica — Ci hai svergognate.
Giulia — Me lo ricorderò per un pezzo.
Federico — Lo dite adesso. Ma domani sarà 

diverso. Tempo ventiquattro ore, li cercherete tutti 
e due. E se non cercherete quei due lì... (Siede).

Enrica — Basta, Federico. Io qui non posso 
restare. L ’idea di averti dinanzi... No no. La tua 
magnanimità mi fa più male d’una scarica d’inso
lenze. Non mi oriento più. Ho bisogno di quiete, di 
riposo, di silenzio. Soprattutto di silenzio. Vado in 
campagna da tuo padre per qualche tempo. E Giulia 
verrà con me.

Giulia — Io non posso: ho un’udienza, lo sai.
Enrica — Ti precederò. Tu mi raggiungerai. Ma 

cambiar aria! Cambiar aria! Partirò domattina.
Giulia (a Federico) — Mi hai sbalordita. (Prende 

la sua toga ed esce).
Federico — Ottima la tua decisione. Aria più 

pulita laggiù. Anzi ho un incarico da darti per mio 
padre. Non tanto facile, ma forse tu... Quel parente... 
quel brutto tipo... mi ha messo un tarlo nel cervello... 
Menzogne, lo so, volgari menzogne per strapparmi 
denaro... Ma il tarlo c’è e rode... Ecco qua: dice che 
mia madre non è morta...

Enrica — Vive ancora?
Federico — Ma noo... Che non è morta di malattia.
Enrica — Una sciagura?
Federico — Diciamo sciagura. Dice anche -  ma 

sono infamie -  che mio padre è stato indiziato... 
processato e assolto per insufficienza di prove.

Enrica — Che pazzie sono queste!
Federico — Io ho sempre ignorato ogni cosa. 

Elementari, ginnasio, liceo, università, tutto fra Sviz
zera e Inghilterra. Sono tornato già uomo.

Enrica — Malvagità, non sono che malvagità.
Federico — Ma lui mi ha sfidato. Ha gridato 

«Domandalo a lui». Ma come posso io?... Quel caro 
vecchio !

Enrica — Tu pensi che lui?...
Federico — Ma nooo...
Enrica — Lo pensi, lo pensi. Altrimenti non mi 

daresti un incarico così penoso, ingrato.
Federico — Potrei frugare noi giornali del tempo, 

ma sarebbe indegno. Io cercare... su una delazione... 
Mi ripugna. Eppure anche i padri sono uomini... I 
figli li credono sempre perfetti. Quanti padri sono 
peggiori dei figli... Tu tenterai... Ti regolerai...

Enrica — É se rifiutassi?
Federico — Eh no! Non puoi rifiutare a me, ora.
Enrica—Mi presenti già il conto delle tue generosità.
Federico — Non farmene pentire.
Enrica — Ebbene mi proverò. Ma sarà così diffi

cile... Oltre tutto ti assomiglia in un modo... persino 
la voce... Mi pare sempre di parlare con te, Fede
rico, con te invecchiato, si capisce. Ma se vedo che 
non è il momento o che non vuole, svio il discorso.

Federico — In questo caso mi deciderò a guardare 
nelle cronache del tempo. Preferirei sapere dalle sue 
labbra. Non una confessione: un sì o un no. Tocca 
a te riuscirci.



LA NOSTRA FORTUNA

Enrica — Mi metti in croce.
Federico — E tu non hai messo me?
Enrica — Ma tu conservi sempre la tua calma. 

Mi dici come fai? A volte mi fai paura. Sai che io 
ti tradisco, sai che tua figlia fa quello che fa, accusano 
tuo padre... Oh, ma è enorme!... e tu ci ragioni. Sì 
sei uno scienziato, un cervello positivo, sai dominare 
i tuoi nervi, sei abituato a frenare le smanie e a 
mettere a dura prova quotidiana la pazienza, ti 
inquieti, ti crucci, ma non hai un sentimento, un 
risentimento, una imprecazione, una ribellione. 
Guarda, io avrei preferito che tu avessi buttato 
fuori di casa me, mia figlia, preso a ceffoni il tuo 
parente, insultati gli altri... Invece niente. Non ti 
stupisci di niente. Ammetti tutto e dubiti di tutti. 
Persino di tuo padre. È spaventoso! Che cos’è questa 
tua indifferenza, apatia, nausea, rassegnazione, 
disperazione? Mi dici come spieghi, come giustifichi 
questa tua terribile impassibilità? (Federico sta zitto) 
Taci? (Federico c. s.) Una parola, almeno una parola. 
Non la trovi una parola?

Federico (si alza, allarga le braccia, e con ironia) 
— Millenovecentocinquanta!

(Stanza di soggiorno nella modernissima casa di 
campagna di Augusto Parati. Finestra c comune in 
fondo, porta a destra che mette nella casa e a sinistra 
che mette nei servizi. La mattina dopo).

Teresina (introducendo dal fondo) — S’accomodino. 
Che bella sorpresa!

Enrica (in abito da viaggio, dopo un’occhiata signi
ficativa a Giulia che è entrata con lei con aria affa
ticata) — Ma sì. Ieri sera ci siamo dette: « È un po’ 
che non andiamo a trovare papà Augusto. Se ci 
andassimo domattina? ». Non siamo potute veùire 
quando ha compiuto i novanta...

Giulia (pure in abito da viaggio) — ...ed eccoci 
qui adesso.

Teresina — Vado a togliere le valige dalla mac
china. (Esce di fondo)

Enrica (siede) — Sono stanca morta.
Giulia — E io? Non ho potuto chiudere occhio.
Enrica — Tutte le ore ho sentito suonare. La 

sorpresa di ieri sera mi ha levato il respiro. Fortuna 
che ti hanno rinviato il processo e sei partita con me.

Giulia — Comincio ora a riavermi. In macchina 
non avevo la forza di parlare. E neanche tu del resto.

Enrica — Papà, al contrario, stamane ci ha salu
tate come nulla fosse. « Buon viaggio, buon viaggio! ». 
Davvero non lo capisco.

Giulia — Tutto mi sarei aspettato... Ma come ha 
potuto ideare un incontro simile!

Enrica — Questi scienziati pare che pensino agli 
studi loro, invece tengono d’occhio i fatti nostri.

Teresina (entra con due valige) — L ’autista chiede 
se le signore ripartono nel pomeriggio.

Enrica — No, ci fermiamo. Mi son dimenticata 
di avvertirlo.

Teresina — Glielo dico io.
Giulia — E il nonno?
Teresina — Si sta vestendo. Sono le undici, ma 

iersera ha fatto il tocco a poker. Il sindaco, il curato, 
il dottore e lui, quattro viziosi. Le sue dieci ore le 
vuol dormire. Se non le dorme tutte, sta benone lo 
stesso, ma si stizzisce all’idea di non averle dormite.

Giulia — Sempre in ottima salute, vero?
Teresina — Una meraviglia. Un fenomeno.
Giulia — Nessun disturbo?
Teresina — Nessuno.
Enrica — E l ’umore?
Teresina — Variabile, ma tendente al sereno.
Giulia — Fa le sue passeggiatine?
Teresina — Tutti i giorni. E ogni volta rimpiange 

i viaggi che faceva ogni anno a Parigi.
Enrica — Va in paese?
Teresina — Mai. Non si vuol mostrare. Anche 

quando ci passa in automobile per recarsi a Milano 
sta sprofondato nella macchina.

Giulia — Ancora quella sua ostinazione?
Teresina — Non ammette che lo vedano così 

com’è: vegeto e arzillo.
Enrica — Strano. Dai cinquanta in su tutti gli 

uomini ambiscono di apparire ben conservali.
Giulia — È l ’unico a desiderare l ’opposto.
Teresina — Sapesse quanto gli giova questo suo 

metodo! Non comparendo mai in pubblico, nessuno 
gli immagina quella salute di ferro. A novant’anni 
gli acciacchi sono come i francobolli sulle lettere. Bè, 
lui è una lettera senza francobolli. Ma con chi non 
lo conosce, quando gli fa comodo, finge di averli. 
Diventa sordo con gli importuni, asmatico con chi 
non gli garba, e miope quando non vuol leggere 
cose sgradevoli. E ci tiene a vestire con eleganza. 
Qui da agricoltore, potrebbe mettersi alla buona. Che! 
Non c’è verso. Un figurino... Per amordiddio, non 
gli dicano che abbiamo parlato dei suoi segreti. Mi 
licenzierebbe di colpo.

Enrica — E tu ci resti volentieri al suo servizio?
Teresina — Altro che! È un padrone simpatico; 

e la pensa alla bersaglierà. Io ho servito parecchi 
padroni giovani in città. Bè, lui è più giovane di 
tutti. Quando gli dico: « Stanotte dormo fuori di 
casa », lui mi risponde: « Brava! Stai sveglia più che 
puoi!». E mi dà cinquecento lire di regalo. (Altro tono) 
Vogliono rimanere qui ancora un momento? Io porto 
su le valige e dò aria alle loro camere.

Giulia — Oh brava! Che io mi possa sdraiare un 
momento. Ilo le ossa rotte.

Teresina — Ne ha tutto il tempo. (Esce a destra 
con le valige).

Enrica — Io non riuscirò nemmeno a buttarmi 
sul letto. Sono troppo inquieta. Mi seguito a doman
dare: Che farà Rolando -  oh, scusa -  il signor Tremoliti?

Giulia — Ormai, lo puoi chiamare per nome.
Enrica — L ’hai visto. È un uomo energico. È un 

leone. Ieri si è dominato. Ma i suoi occhi spiazzavano 
faville. Quello non è uno che incassa. Reagirà. Ne 
sono sicura. Ma in che modo? Dio mio, non provo
cherà il papà, a volte! È un ex militare bellicoso 
che non ricorda mai di essere diventato un pacifico 
borghese. Ah, povera me. Vivo sospesa a un trapezio.



ELIGIO POSSENTI

Giulia — Meglio il mio pittore. È docile come un 
timone.

Enrica — È vero. Ha sempre un’aria così spaven
tata.

Giulia — Naturale: è un artista moderno.
Enrica — E con ciò?
Giulia — Tutti gli artisti moderni sono spaventati 

di quello che fanno. Ma chi sa, l ’amore, l ’offesa 
potrebbero trasformarlo in tigre.

Enrica — Ci mancherebbe altro. Non mettiamo 
insieme un serraglio!

Teresina (entra da destra) — Le camere sono 
pronte. (Esce a sinistra).

Giulia — Ah, non ne posso più.
Enrica — Speriamo che non piombi in casa durante 

la nostra assenza!
Giulia — Chi?
Enrica — Il Tremoliti.
Giulia — Non gli sarebbe facile farsi ricevere. 

Andiamo di sopra. Non vorrai che il nonno ci sor
prenda con queste facce.

Enrica — Chi sa la mia come è accesa!
Giulia — Tutt’altro.
Enrica — Sono pallida? Lo vedi che mi sciupo? 

(Esce a destra seguita da Giulia).
I l  Fattore (entra di fondo e va alla porta di sinistra)

— Ohè, Teresina!
Teresina (entra da sinistra) — Oh, buon giorno, 

signor fattore.
I l  Fattore — Il padrone è alzato?
Teresina —- Ci sono guai?
I l  Fattore — Sempre la questione dei braccianti.
Teresina — Starà a minuti.
I l  Fattore — Aspetterò.
Teresina — Sarebbe meglio aspettare una bella 

ragazza, eh?
I l  Fattore — Te, per esempio.
Teresina — Aspetterebbe un pezzo! (Esce di fondo).
Augusto (dopo un momento entra da destra. È un 

bel vecchio elegante, vestito di chiaro, coi capelli d’ar
gento, ben pettinati, fiore all'occhiello. Entra cantic
chiando, ritto della persona, con passo incerto ma vigi
lato, reggendosi appena su una canna. Parla lievemente 
biascicando) — « Frou-frou del Tabarin...». Oh, 
buondì, fattore. Chiedo scusa del ritardo.

I l  Fattore — La partitina?
Augusto — Eh! Di giorno giuro di non giocare 

e la sera regolarmente spergiuro. La vita non è altro 
che un rosario di promesse non mantenute. Tutto 
bene?

I l  Fattore — Tutto male.
Augusto — Ah sì? Allora mi faccio portare la 

colazione. A stomaco vuoto non si combina nulla. 
(S’avvìa per suonare il campanello).

Teresina (entra di fondo prima che Augusto suoni)
— Le porto il tè?

Augusto (al fattore) — Sentito? Capisce a volo.
Teresina — Ci sono visite.
Augusto (seccato) — Non voglio vedere nessuno.

(Curioso) Chi sono?
Teresina — La signora Enrica e la signorina 

Giulia.
Augusto — Tò! E chi le aspettava? Dove sono?

Teresina — Di sopra. Si ristorano un po’ dal 
viaggio e scendono. (Esce a sinistra).

Augusto (al fattore) — Dicevi?
I l  Fattore — Eh! Siamo ancora in alto mare!
Augusto — Come? I braccianti non sono soddi

sfatti?
I l  Fattore — Ieri pareva di sì, stamane pare di no.
Augusto —• È logico. L ’accordo di oggi è il disac

cordo di domani. Questo è il sindacalismo.
I l  Fattore — Non sono contenti degli aumenti. 

Vogliono di più.
Augusto — Logico anche questo. Chi non ha 

vuole avere, e chi ha non vuol mollare. Questa è 
la questione sociale. (Teresina entra da sinistra col 
vassoio) E questa è la colazione! Ilo un appetito! 
Oh, fattore, sempre fidato lei, eh? Sempre muto sulla 
mia salute? (Teresina esce a sinistra).

I l  Fattore — A chiunque me ne domanda, r i
spondo come m’ha insegnato lei: « Campa, poveraccio. 
Si difende. Gli anni ci sono. E poi soffre di una 
inappetenza! ».

Augusto (mentre mangia avidamente i  biscotti e 
beve il tè) — Bravissimo. Non è bene che gli altri 
sappiano. Mi invidierebbero troppo. Non farsi invi
diare è una gran furberia. Eh, arrivare alla mia età, 
così come sono, vuol proprio dire averle scampate 
tutte... Pensi un po’ quanti pericoli... Malattie, auto
mobili, tegole sulla testa, bombardamenti... E gli 
uomini? ...E le donne?... Schivato tutto... (Pensieroso) 
O quasi. (Altro tono) E le guerre? Avevo dieci anni 
al momento della 'Breccia di Porta Pia; compivo i 
vent’anni quando Garibaldi, sotto una pioggia di 
fiori, inaugurava a Milano il monumento ai caduti 
di Mentana. C’ero anch’io a battere le mani. Ero 
già anziano alla prima guerra d’Africa; toccavo i 
cinquantuno alla guerra di Libia; i cinquantaquattro 
alla prima guerra mondiale; i settantacinque alla 
seconda guerra d’Africa e gli ottanta alla seconda 
guerra mondiale. Mai partecipato a una guerra! Non 
me ne vanto per un riguardo a tutti quelli che, pove
retti, ci hanno lasciato la pelle; ma non me ne lagno. 
(Mangia un biscotto) Del resto, l ’abbiamo visto... a 
che cosa sono servite! Si crede sempre di risolvere 
tutto e non si risolve mai nulla. Si disfa tutto quello 
che è stato fatto c si fa quello che verrà poi disfatto. 
Anche ora, vede, i braccianti. Dica che mi unifor
merò alle decisioni degli altri agricoltori.

I l  Fattore —- Gli è che... I braccianti sono ragio
nevoli... È il capolega che... È uno nuovo, fegatoso, 
mai visto da queste parti. Gli dovrebbe parlare lei.

Augusto — Dov’è? È lontano?
I l  Fattore — Nossignore. L ’ho visto dianzi in 

paese. All’osteria.
Augusto — Ah! Nel suo ufficio. Vallo a cercare.
I l  Fattore — Ci vado subito. (Esce dal fondo).
Teresina (entra) — Finito, signor padrone?
Augusto — Sì, sparecchia. (Teresina accudisce al 

vassoio) Strana questa visita di mia nuora e di mia 
nipote.

Teresina — Strana non direi. Inaspettata.
Augusto — Appunto per questo è strana.
Teresina — Nulla di grave.
Augusto — Che ne sai, tu?
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Teresina — Eh, si vede, se una persona è preoc
cupata.

Augusto — Ne sei sicura?
Teresina — Sempre. Le signore non lo sono. 

Stanche, sì. La vita di città consuma. Hanno bisogno 
di riposo. Ma niente fastidi.

Augusto — Tanto meglio.
Teresina (che ha preso il vassoio con le mani e 

s’avvìa) — Così non ne avessero i nostri vicini.
Augusto — Ah, che è successo?
Teresina — I Vitalbi? Lo sa che, ieri sera, la 

moglie del maggiore, del signor Francesco, è andata 
a dormire dai suoi?

Augusto — Ecco la pettegola!
Teresina — Io dico sempre la verità. (E depone 

il vassoio su un tavolino) Oh, perdiana!
Augusto — Sai che non mi piacciono le chiacchiere.
Teresina — Lui, il marito, avrebbe scoperto delle 

lettere...
Augusto (suo malgrado incuriosito) — Ah, delle 

lettere?
Teresina — Sissignore. In uno stipo.
Augusto — Non era chiuso a chiave?
Teresina — Sì, ma lui ha chiamato il fabbro.
Augusto — E c’era anche lei?
Teresina — Lei chi?
Augusto — La moglie.
Teresina — Sicuro che c’era.
Augusto (s'incupisce) — E allora lui, il marito, 

che ha fatto?
\ Teresina — Ha gridato come un ossesso. La 
cameriera è accorsa. L’ho saputo stamattina da lei.

Augusto — E poi?
Teresina — La signora, ha strappato il pac

chetto di lettere dalle mani del marito...
Augusto — E lui?
Teresina — Lo vede, signore, che dà di pette

gola a me, ma a lei piace di sapere queste cose?
Augusto — Oh, così per celia.
Teresina — Per celia o non per celia, tutte le 

volte che io le racconto una scena di gelosia, lei vuol 
sapere ogni cosa dall’a alla zeta.

Augusto — Mi diverte.
Teresina — Non direi, dalla sua espressione.
Augusto (seccato) — E invece mi diverte moltissimo. 

Avanti.
Teresina (riprendendo il suo racconto) — Il marito 

cercò di riacciuffare le carte... ma quella via come 
il vento, ha infilato la porta e chi s’è visto s’è visto. 
E adesso sarà un bello scandalo.

Augusto — Perchè siamo in un paese. Fossimo 
in città! (Accennando al vassoio) Sparecchia.

Teresina (prende il vassoio e andando verso l’uscita, 
a sinistra, guarda alla finestra) — Vien qualcuno.

Augusto — È il capolega. Lasciaci soli. (Teresina 
esce a sinistra).

Silvio (entra di fondo) — Si può?
Augusto (voltandogli le spalle) — Oh, avanti il 

signor capolega.
Silvio — Buondì, zio!
Augusto (rivoltandosi) — Chi zio?
Silvio — Ma tu!
Augusto — Lei non è il capolega?

Silvio — Non mi guardare così. Sono il figlio di 
tuo fratello Giacomo.

Augusto — Che?... Tu sei?... (Lo osserva) Sì, forse 
lo richiami, ma poco. Si vede che tu matrizzi.

Silvio — Tutto qui? Non ti commuovi a vedermi?
Augusto — Non t ’ho mai visto.
Silvio — Appunto per questo.
Augusto — No...Ti devo confessare che non mi 

commuovi. Anzi, mi irriti... mi risusciti dolori, ran
cori... No, non mi fa piacere di vederti.

Silvio — Almeno la sorpresa.
Augusto — Questa sì. Se calcolavi sulla sorpresa, 

ci sei riuscito. Come mai?
Silvio — Come mai che?
Augusto — Sì, dico, come mai qui. Non eravate 

tutti laggiù?
Silvio — Sì, e i miei ci sono rimasti per sempre.
Augusto — Neanche questo m’avete fatto sapere. 

Le notizie le ho avute da estranei.
Silvio — Quand’è morta mia madre, non l ’ha 

voluto mio padre: quando è morto lui, non ci ho 
pensato io. Ora mi sono ricordato di te.

Augusto — Ti potevi risparmiare lo sforzo. Non 
sarai venuto in Italia per questo.

Silvio — Alla lunga potrebbe anche essere. Son 
venuto perchè nato all’estero voglio morire in Italia. 
Era un desiderio di mia madre. La voglio acconten
tare, povera donna.

Augusto — Non è una cattiva idea.
Silvio — Ma c’è una difficoltà.
Augusto — A morire qui?
Silvio — No, a viverci. Io sono qui perchè tu mi 

aiuti a viverci.
Augusto — In nome di che?
Silvio — Non sono tuo nipote?
Augusto — Tuo padre mi è stato così poco fra

tello che tu non mi puoi essere neanche un principio 
di nipote.

Silvio — Mi ripudi?
Augusto — Oh che verbo solenne. Mi sei indiffe

rente, ecco tutto.
Silvio — Si vede che le leggi di natura sono state 

abolite.
Augusto — Ci sono, ci sono sempre. La natura 

è l ’unico regime che non si può cambiare. Ma le sue 
leggi non possono creare gli affetti quando non ci 
sono o riaccendere quelli spenti.

Silvio — Quand’è così mi posso anche ritirare.
Augusto — Io non ti trattengo.
Silvio — Perdinci! Credevo che tu fossi migliore 

di tuo figlio.
Augusto — Ah, sei già stato da Federico?
Silvio — Sì, ma ho sbagliato. Mi ha accolto male.
Augusto — Non ti conosceva neanche lui.
Silvio — Ma più mi son fatto conoscere e peggio 

è stato.
Augusto — Gli sei indifferente, più che a me. 

Colpa di tuo padre... Tuo padre ti parlava di me?
Silvio — Mai.
Augusto — Naturalmente.
Silvio — Mia madre sì.
Augusto — Spesso?
Silvio — Piuttosto.
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Augusto — Ne avrà detto peste.
Silvio — In verità, sì.
Augusto — Egoisti.
Silvio — Ciri? Loro o tu?
Augusto — Io? Che c’entro io? Non li lio mandati

10 in Argentina. Ci sono andati di spontanea volontà. 
Silvio — Diciamo meglio: per le circostanze. E

le hai create tu.
Augusto — Tu sei al corrente?
Silvio — Di tutto.
Augusto — E sei venuto da me a chiedere quattrini. 
Silvio — Come fai a saperlo?
Augusto (indicando il suo aspetto) — Lo vedo. 
Silvio — Ebbene sì.
Augusto — Mio figlio te li ha rifiutati...
Silvio — Le azzecchi tutte.
Augusto — Eh, se sei qui!...
Silvio — Tu sei più umano di tuo figlio. 
Augusto — Secondo con chi.
Silvio — Ma con me sì. Con me... ti conviene. 
Augusto — Altrimenti tu racconti la mia storia. 

È così?
Silvio — Sei un portento d’intuizione.
Augusto — Sei tu che hai tutlo stampato sul 

volto.
Silvio — Un po’ di biglietti di banca e me ne vado 

zitto zitto come sono arrivato.
Augusto — Molti?
Silvio — Quelli che ho chiesti a Federico: mezzo 

milione.
Augusto — Un’inezia.
Silvio — Mi salvi.
Augusto — Ma tuo padre non aveva guadagnato? 
Silvio — Ti supplico.
Augusto — E tu hai speso. Certo sperperato. 

Ci penserò.
Silvio — Ma io non posso aspettare. Ieri, dopo

11 rifiuto di Federico, ho firmato un assegno a vuoto 
e l ’ho dato all’albergatore del Palace. Aveva minac
ciato di denunciarmi. Me e la mia amica. Un mese 
senza pagare. Per rimediare almeno a questo tu mi 
dài centocinquantamila lire.

Augusto — Fossi matto. Mai buttato i quattrini 
dalla finestra.

Silvio — Te ne pentirai.
Augusto — Minacci adesso?
Silvio — Mi difendo. Non ho altra arma che la 

parola. La adopero.
Augusto — Tu, mosca ! Altrimenti avviso subito 

il Palace dell’assegno. Anzi telefono subito a mio 
figlio per avvertirlo. (Stacca il ricevitore).

Silvio — No, non lo fare.
Augusto — Ti mando in galera.
Silvio — Per poco non ci sei stato anche tu! 
Augusto — Ma tu ci vai di sicuro.
Silvio — Tacerò. E tu non mi denunciare. 
Augusto — Sta bene. (E depone il ricevitore) Ma 

guai a te se m’inganni. Va!
Silvio — Dammi almeno qualche foglio da mille. 
Augusto (leva dal portafogli qualche biglietto da 

mille) — To’, l ’elemosina si fa anche agli sconosciuti. 
Silvio (prendendoli) — Ma io sono del tuo sangue.

Augusto — Mai fatto vivo. Mai! Nemmeno una 
cartolina illustrata. Allevato nell’odio contro di me.

Silvio — Sei stato tu a rovinarci la vii a.
Augusto — Io? Tuo padre piuttosto, mi ha pian

tato in asso senza nessuna solidarietà fraterna. In 
un momento tremendo non ha pensato che a sè, 
alla sua carriera! La politica! Bella carriera! Fatta 
di veleno. Non ha visto che la politica. Non ha visto 
me, sbandato, disperato... travolto da una inesplica
bile sciagura... Tutto s’incendiava e m’ha lasciato 
qui solo a bruciare, solo, nelle fiamme... Non ha 
pensato che a mettere fra me e lui acqua, tanta 
acqua... tanta acqua!... E tu vieni da me a... Ma 
perchè sei venuto? Mi sommuovi tutto dentro... Mi 
fai risuonare nelle orecchie le infauste parole di tuo 
padre... Lo sai che mi disse, lo sai? Questo mi disse: 
« Io me ne vado. Tu arrangiati. Hai rovinato tutto ». 
Come se io l ’avessi fatto di proposito, come se io... 
Ma va! Va! E non mi salutare: non mi far sentire 
la tua voce. Assomiglia alla sua, alla sua...

Silvio — Ascoltami...
Augusto — Non la posso sentire! Non la posso 

sentire!
Silvio — Maledetto vecchio! (Esce di fondo).
Augusto — Maledetto tu che mi hai svegliato il 

mio inferno! (Scrolla la testa. Teresina entra da sinistra 
tenendo in una mano dietro la schiena un bicchier 
d’acqua) Un bicchier d’acqua!

Tekesina — Eccolo. (Glielo dà).
Augusto (beve, poi la guarda e sorride) — Sei 

straordinaria!
Tekesina (riprendendo il bicchiere) — L ’ho sentito 

alzare la voce. Ormai la conosco bene... (Esce).
I l  Fattore (entra di fondo) — Il capolega viene 

domani. Ora non poteva.
Augusto — Aveva un comizio?
I l  Fattore — No. Credo, ma resti fra di noi, 

sa, sono voci che circolano, ma non voglio avere 
dispiaceri. Aveva un appuntamento...

Augusto (si rasserena del tutto e ride) — Ah, ah, 
ah! Mi metti di buon umore. È giovane?

I l  Fattore — Direi sui venticinque.
Augusto — E con chi?
I l  Fattore — Con la figlia dei Borleni. Ma, mi 

raccomando...
Augusto — Bionda o nera?
I l  Fattore — Una volta era nera. Ora è bionda.
Augusto — Ah, tipo diva del cinema.
I l  Fattore — Press’a poco. Conquista fulminea. 

Lui è qui da due giorni. Pare che in due giorni sia 
andato molto innanzi.

Augusto — Naturalmente. È un progressista! Ah, 
come mi rallegra quest’avventura. Speriamo che la 
ragazza non me lo faccia arrabbiare.

I l  Fattore — Domani glielo accompagno.
Augusto — Grazie. (Fama più serenamente. I l  

fattore esce di fondo).
Enrica (da destra) — Oh, papà Augusto!
Giulia (da destra) — Nonno!
Augusto (sorridente) — Oh, care figliuole. Qui, 

qui, che vi abbracci. (Eseguisce) Bene arrivate. Qual 
buon vento vi ha condotte? Federico sta bene?

Giulia — Desideravamo vederti.
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Enrica — E passare qualche giorno con te.
Augusto — Non vi annoierete qui? Senza pastic

cerie, senza «colctails», senza teatri? C’è però un cine
matografo, piccolo, ma c’è. Ormai in tutti i paesi 
c’è il municipio, la chiesa, il cimitero e il cinematografo.

Enrica — No no. Ogni tanto il silenzio è una 
medicina.

Giulia -— A me giova. Fra sei giorni ho un proces
sone.

Augusto — Ah già: maestra in giurisprudenza.
Enrica — Batte gli avvocati maschi.
Augusto — Non ne dubito. Ma non dev’essere 

piacevole frequentare i tribunali. Brutti luoghi dove 
ci si fanno brutte cose.

Giulia — Mi appassiona tanto difendere gli 
imputati.

Augusto — Ah sì? E se sono colpevoli?
Giulia — Ancora di più.
Augusto — Ma come fai a difenderli se sai che non 

se lo meritano?
Giulia — Se lo meritano sempre. Quando uno 

commette un reato, nel momento in cui lo commette 
non sa quello che fa.

Augusto — Ma, ragionando così, li assolvi tutti.
Giulia (lievemente declamatoria) — È giusto 

condannare? Chi può sapere per quali vie, per quali 
atavismi, per quali aberrazioni psichiche uno compie 
un misfatto?

Enrica — La senti? Non è un campione?
Augusto — Ragiona bene la piccina, o scusa, 

l ’avvocatessa! Hai detto una cosa sacrosanta... (Pen
sieroso) 0 quasi. (Pausa) A parte i codici, niente di 
nuovo?

Enrica — Di che?
Augusto — Nessun fidanzato alle viste?
Giulia — Non mi voglio sposare.
Augusto (risentito) — Eh, eh! Qui sbagli! Una 

ragazza deve desiderare il matrimonio, la famiglia, 
i figlioli. Almeno al tempo mio era così. Ora è diverso. 
Perciò non ti rimprovero. (Ironico) Anzi ti do’ ra
gione di non volerti sposare. Se t i capiterà deve 
essere contro la tua volontà. I matrimoni migliori 
sono quelli in cui la volontà è assente. Ci si casca 
dentro come in una botola. E buona notte! (A Enrica, 
accennando a Giulia) E neanche un amoretto?

Enrica — Domandalo a lei.
Giulia — Uno ogni tanto. Mi piace cambiare.
Augusto — Ah no, questo no. Troppa autonomia. 

Che diamine! Le esperienze le facciano gli uomini. 
È così bello che le ragazze abbiano tutte le sorprese. 
Ah, la poesia delle sposine che arrivano ignare alle 
nozze! (Ironico) Ma siccome ormai ciò non accade 
quasi più, fai benissimo a metterti in regola.

Enrica — Sei l ’uomo più giovane che esista.
Augusto — Sì, cara, non potendo più avere la 

gioventù degli anni, ho quella delle idee e dei senti
menti. Io non ho, come tanti altri, paura di una 
rivoluzione sociale. Sai perchè? Perchè la rivolu
zione c’è già: nei costumi, nei modi di sentire, di 
vivere, di amare. Ed io li approvo. Data la mia età 
dovrei dire di no, che non va, dovrei dire, che so? 
che bisogna disprezzare chi ammassa danaro, chi 
fallisce in commercio, chi inganna in amore e nella

amicizia; invece, no, faccio tanto di cappello a tutti, 
persino a chi calpesta ogni affetto... E sai perchè? 
Perchè ciascuno di costoro non se ne accorge nemmeno 
più d’essere spregevole. Amorali senza saperlo.

Giulia — Sei di una attualità sorprendente.
Enrica — E magari anche tu non t i meravigli 

più di niente.
Augusto — Difatti. Anche se mi venissero a dire 

-  che so? -  che tu Enrica hai un amante e che tu 
Giulia ne hai un altro non mi stupirei. Quasi mi 
stupirei del contrario.

Enrica — Che diavolo dici?
Giulia — Ma nonno!
Augusto — Non è vero? Pazienza. Due belle 

donnette come voi...
Enrica — Ma non pensi a Federico?
Giulia — E che io sono nubile?
Augusto — Bè, Federico ha il suo da fare. Quanto 

a te, Giulia, Tesser nubile vuol dire esser libera.
Enrica — Sono cose enormi.
Augusto — A dirle. Ma a farle!... Insomma se 

fosse vero, io non mi scandalizzerei.
Enrica — E ci proteggeresti?
Augusto — Molto volentieri. Ma siccome non è 

il caso... Vado nel mio studio a fare un po’ di conti. 
Oh, una mezz’oretta e poi sono tutto per voi. (Si 
avvia a destra).

Enrica — Papà Augusto...
Augusto — Che c’è?
Giulia — Nulla.
Augusto — Come? Se tua madre mi chiama, se mi 

rispondi tu e non lei... vuol dire che qualcosa c’è.
Enrica — Ebbene, avrei da parlarti.
Augusto — Oh, così va bene.
Giulia — E anch’io.
Augusto — Insieme o separate?
Enrica — Insieme.
Giulia — Separate.
Augusto — Mettetevi prima d’accordo!
Enrica — Sì, ha ragione Giulia: separate.
Augusto — Chi la prima?
Enrica — Giulia. È meglio che cominci lei. Per 

me è più difficile.
Augusto — E allora Giulia se ne va e comincia 

Enrica. Sempre meglio affrontare subito lo cose più 
difficili.

Giulia — Poi mi chiami. (Esce a destra).
Augusto — Dunque?
Enrica — Siamo qui perchè è avvenuto un fatto 

grave.
Augusto — Sentiamo il fatto grave.
Enrica — Veramente sono due fatti gravi.
Augusto — Ohilà, troppa grazia.
Enrica — Papà Augusto, io non ero felice. Tuo 

figlio è un uomo di grande talento, ma...
Augusto — Ho capito tutto: hai un amante. 

(Enrica china il capo. Augusto scatta) Ah! Che proprio 
tu!... Non mi piace. È vergognoso. (Più calmo) 
Vediamo. Perchè l ’hai fatto?

Enrica — Papà Augusto...
Augusto — Sì, comprendo. Ma l ’hai fatto per 

dispetto a Federico?
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Enrica — No, questo no. Anzi! Io stimo e venero 
Federico. Lo pongo molto in alto...

Augusto — Così in alto clie rinunci ad arrivarci.
Enrica — Ecco.
Augusto (ironico) — Quasi quasi si può dire die 

l ’hai fatto per lui.
Enrica — Questo è troppo.
Augusto — Voglio dire, per non importunarlo, 

per lasciarlo ai suoi studi. Eh? Diciamo addirittura 
che l ’hai fatto per il suo bene. In questo caso non ho 
nulla da lamentare.

Enrica — Ma io ho tradito.
Augusto — Tutti tradiamo qualche cosa o qual

cuno. Cominciamo col tradire noi stessi, facendo 
quello che non amiamo di fare. Tutti ci lagnamo del 
nostro mestiere, o arte o professione, tutti avremmo 
preferito esercitarne un’altra. Io, ad esempio, avrei 
voluto fare l ’attore. Credo che ci sarei riuscito. Ma 
le circostanze, le condizioni di famiglia, la povertà 
o la ricchezza, ci sospingono da una parte invece 
che dall’altra. E io non tradisco la mia generazione?
10 dovrei biasimare le nuove architetture insulse, 
glabre e tristi come penitenziari, le coppie che spu
doratamente si baciano per le strade, i giovani che 
non rispettano i vecchi, i quadri che capovolti sono 
più belli che diritti, la musica che spacca le orecchie,
11 cinema che guasta la vista, la follìa che prima 
era di guerra e ora è di pace: invece tutte queste cose 
le accetto e, se non mi piacciono, me le faccio piacere. 
Tu, ad esempio, alla luce del neon, non sei più una 
moglie infedele, sei una moglie che sa vivere.

Enrica — Ma...
Augusto — C’è dell’altro?
Enrica — Federico sa.
Augusto — Meglio.
Enrica — Come meglio?
Augusto — Non hai la preoccupazione che glielo 

vadano a dire.
Enrica — L ’ha detto egli stesso a me e a lui.
Augusto — Presenti entrambi?
Enrica — Precisamente.
Augusto — Una scenata?
Enrica — Macché. Un colloquio... a cinque.
Augusto — Ohilà! Ne hai tre?
Enrica — C’erano Giulia col suo.
Augusto •— Anche Giulia? Ah, veramente impa

gabili! Chi sa gli improperi di Federico!
Enrica — Tutt’altro. Ci ha detto soltanto, a 

tutt’e quattro, che lui sapeva. Bè: non gliene è 
importato nulla.

Augusto — Naturalmente. Ti tradisce anche lui.
Enrica — M’inganna? Dimmi con chi.
Augusto — La scienza, è una rivale pericolosa.
Enrica — Tu scherzi!
Augusto — Ci sono cose che a vent’anni fanno 

un effetto, a cinquanta un altro, e a novanta non ne 
fanno più.

Enrica — Quali cose?
Augusto — Tutte.
Enrica — Ma non ti ho detto il peggio. Io e Giulia 

abbiamo desiderato di rifugiarci qui, da te, per con
sigliarci... Temiamo che quei due... facciano qualche 
gesto odioso... per ripicco, per dignità...

Augusto — Ma no, che non faranno nulla. Hanno 
protestato ieri?

Enrica — No, erano tutt’e due sorpresi, sbalor
diti. La novità della situazione li aveva intontiti.

Augusto — Bè, non faranno niente domani 
o domani l ’altro. (Va a destra e chiama) Giulia!

Giulia (entra da destra).
Augusto — I miei complimenti. Alla buon’ora! 

Tu non sei di quelle ragazze che hanno paura del
l ’amore. Tu lo affronti a viso aperto. Già che c’è 
questo amore, vediamolo più da vicino. È almeno 
un bel giovanotto?

Giulia — A me pare di sì.
Augusto — Se non lo è ritiro i complimenti.
Giulia — È un artista. È pittore.
Augusto — Spero sia di quelli che non sanno nè 

dipingere nè disegnare.
Giulia — È di quelli.
Augusto — Mi rallegro ancora di più.
Enrica — È un po’ timido.
Augusto — La timidezza è dei veri artisti. Ad ogni 

modo, (alludendo a Giulia) contenta lei, contenti 
tutti. Ho visto, a volte, donne innamorarsi di certi 
tipi... Sono cose inspiegabili.

Giulia — Qui non c’è niente da spiegare. Ci amiamo 
con l ’animo sereno.

Augusto — Sarebbe a dire?
Giulia — Con la certezza che nè io gli parlerò 

mai di matrimonio, nè lui chiederà mai di sposarmi.
Augusto — Amore senza vincoli.
Giulia — No: avventura senza pensieri.
Augusto — Speriamo che non sia senza scrupoli. 

(A Enrica) E tu, non sei capace di farla rigare diritto?
Enrica — Ormai ho perduto ogni autorità. Molte 

madri l ’hanno perduta.
Augusto — Si vede che non ne sono più degne.
Enrica — L ’educazione dei figli è difficile.
Augusto — Lo è assai più quella dei genitori. 

Ma insufficiente l ’una, bislacca l ’altra, c’è compen
sazione. Le madri hanno i figli che si meritano e 
viceversa.

Giulia — Ma sei tu che ci vedi insufficienti e 
bislacchi. Noi ci vediamo normalissimi.

Augusto — Sì, ma non recrimino affatto. Da mezzo 
secolo vi si sta manipolando il figurino di modello: 
voi lo indossate e non ve ne rendete conto. Io me 
n’accorgo, lo guardo con simpatia e cerco di adattare 
ad esso anche i miei vestiti. E non mi ci trovo male.

Enrica — Bravo nonno che ci capisci.
Augusto — E che vi imito per quel che posso.
Teresina (entra da sinistra).
Augusto — Che c’è?
Teresina — Il Malerbi vorrebbe parlare con la 

signorina. È in lite col Borisi. Credo voglia un con
siglio.

Augusto (a Giulia) — Che ne dice l ’avvocatessa?
Giulia — Veramente non ne ho molta voglia.
Teresina (a Giulia) — Se permette... sa, qui ci 

tengono a sentire la signorina... Il Malerbi non si 
può muovere, per certi suoi dolori alle gambe... Per 
questo vorrebbe che la signorina...

Augusto — Accontentalo.
Giulia (a Teresina) — Dov’è?
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Teresina — La conduco io. (S’avvìa di fondo).
Enrica (a Giulia) — Pai presto.
Giulia (sulla soglia) — Nonno, sei un amore! (Esce 

di fondo).
Augusto (all'indirizzo di Giulia con affetto) — 

Canaglia! Ma simpatica.
Enrica — Che devo fare?
Augusto — Di che?
Enrica — Di lui.
Augusto — Di Federico?
Enrica — No, dell’altro. Quando l ’ho veduto ieri 

alla presenza di Federico...
Augusto — Ti sei domandata: come mai io?
Enrica — Precisamente.
Augusto — E allora, tanti saluti. Non c’è altro.
Enrica — E se mi fa qualche scenata?
Augusto — È celibe?
Enrica — No. Ha moglie e figli.
Augusto — E allora scenate non ne fa.
Enrica — Fossi certa!
Augusto — Segui il tuo sentimento, il tuo im

pulso. Che cosa ti suggerisce il tuo sentimento?
Enrica — Di liberarmi di lui.
Augusto — Per prenderne un altro?
Enrica — Oh no! Mi basta questa esperienza.
Augusto — Era la xirima?
Enrica — Sì.
Augusto — Lo puoi giurare?
Enrica — Sulla testa di...
Augusto — Basta! Abbi pietà del designato.
Enrica — Ma io, a Federico, gli voglio bene.
Augusto (siede) — E tu credi che se non nè fossi 

sicuro, ti starei ad ascoltare? E t i darei dei con
sigli? I l migliore di tutti è quello che ti ho detto 
dianzi: segui il tuo impulso. Io l ’ho sempre seguito 
e me ne sono trovato sempre bene.

Enrica — Proprio sempre?
Augusto — Perchè questo «sempre»?
Enrica — Una curiosità.
Augusto — Ma con una intenzione.
Enrica — No no. Ho domandato, tanto per 

discorrere.
Augusto — Dicevo che ogni volta che mi son 

trovato a decidere, non ci ho mai pensato due volte. 
E non me ne sono mai rammaricato.

Enrica — Mai? Proprio mai?
Augusto — Da capo? Perchè questo «mai»?
Enrica — Scusami se ti faccio domande sciocche.
Augusto — Non imbrogliare, cara. Prima hai 

chiesto « sempre », e adesso « mai » con la stessa 
incredulità. Ti assicuro che io ho agito senza riflettere 
in ogni occasione bella o brutta, specialmente brutta. 
E ho fatto bene. (Pensieroso) 0 quasi.

Enrica — Vedi? Aggiungi un « quasi ».
Augusto — Una volta sola avrei fatto meglio a 

riflettere. Può darsi... Ma lasciamo andare...
Enrica — Se ti inquieti... non ne parliamo.
Augusto — Perchè mi dovrei inquietare?
Enrica—Tu hai detto... lasciamo andare... credevo...
Augusto — Guardami bene, figliuola. Non am

metto, capiscimi bene, non ammetto che tu appro
fitti della tua familiarità. Nuora sì, vivace sì, libera 
di fare quel che ti pare, sì: ma non varchiamo il

limite fra quello che sono io e quello che sei tu. 
Confidenza fra noi, giustissimo; che tu mi metta a 
parte dei tuoi amori, passi, tu sei giovane e io sono 
vecchio, ma che tu voglia sondare i miei d’un tempo... 
eh, piccina, questo è troppo.

Enrica — I tuoi amori?... Ma chi ci pensa ai tuoi 
amori?

Augusto (con dolore) — Io ci penso. Ci ho sem
pre pensato. Anche ora che si erano assopiti me li 
hanno ridestati. E tu vorresti sapere. Tu sai. Quel 
disgraziato che è venuto da me è stato prima da Fe
derico* Non l ’hai incontrato a casa tua, un parente?

Enrica — Ieri, sì.
Augusto — Vuoi che quel tristo non gli abbia 

detto nulla? È un’arma di cui dispone. Non l ’hai 
visto il tipo? Un uomo in quello stato è capace di 
tutto. Anche di deformare la verità, di calunniare...

Enrica (con calore) — Ah, non è vero!
Augusto — Lo vedi? Sai tutto. Da lui?
Enrica — Da Federico.
Augusto — E vorresti che io...
Enrica — Federico non ha osato...
Augusto — Non ha osato? Doveva gridar subito 

a quel disgraziato: non è vero! Non può esser vero! 
Doveva sentir così, da figlio. Qualunque cosa gli 
avessero detto di me, non doveva dubitare un mo
mento. Questo fa un figlio. Invece ha mandato te... 
ora capisco la tua improvvisata... Sì, anche per 
altro... Ma che cos’è tutto il resto, al confronto di 
questa mia angoscia? Cinquant’anni che mi stringe 
il fiato. L ’ho combattuta in tutti i modi. Anche con 
la maschera della giovialità...! Io e lei, giovani, con 
un bimbo...

Enrica (in un soffio) — Federico...
Augusto — Io l ’adoravo la mia donna. Quella 

sera... venerdì grasso... Veglione della Scala... Lei era 
una meraviglia... Abito di raso bianco... Una collana... 
uno smeraldo... il colore dei suoi occhi... Folla, alle
gria... A un certo punto la perdo di vista. La cerco, 
dappertutto... ad un tratto, là, in un corridoio dei 
palchi... Un uomo mascherato la baciava... Mi pre
cipito... giela strappo... L ’altro grida: «Una signora, 
al veglione, deve essere disposta a tutto! ». Io lo 
schiaffeggio. Ci dividono. Afferro lei per un braccio, 
la trascino fuori, la getto in una carrozza... A casa...

Enrica (in un soffio) — A casa...
Augusto — Lei corre in camera da letto, infuriata, 

urla di rabbia, offesa... Era una creatura nervosa... 
altre volte per nulla aveva avuto crisi penose... Quella 
notte strepitava, mi gridava: «Pazzo! Bruto!»... Io 
ancora accecato dalla gelosia, le ribatto... Non so 
quello che ho detto, che ci siamo detti... Nemici. 
L ’ira ci fa selvaggi... Lei smania e, di scatto, apre 
un tiretto, ne toglie la rivoltella, se la punta alla 
tempia... Io, d’un balzo, allungo la mano... ghermisco 
la sua per strapparle l ’arma... Un colpo... Lei cade 
riversa... e io, in ginocchio, a urlare come un bam
bino, a piangere come un bambino... a chiamarla... 
disperato... a chiamarla... La rivedo distesa, col capo 
presso il piede della poltrona e un rivolo di sangue 
che cola sul tappeto... rosso, sottile... sottile...

Enrica (in un soffio) — Morta?
Augusto — Ho gridato? Ho chiamato, chi sa?
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Sono accorsi... venne gente... l ’hanno portata via... E 
da quel momento per anni e anni, a ricostruire attimo 
per attimo quel minuto terribile... E la domanda 
angosciosa: è stata lei a... o la mia mano a provo
care il...? Non sono mai riuscito, non riesco a rispon
dere... (Pausa) Poi gli anni, tanti anni... troppi anni... 
Ma ancora adesso... mi sveglio di soprassalto e rico
mincio a sgranare attimo per attimo i secondi di 
quel momento... ricostruisco la scena, i movimenti, 
ad uno ad uno, risento le parole... i gridi... la rabbia 
di prima... i lamenti di dopo... Ma ancora il buio, 
sempre il buio... e la domanda terribile: « Si è uccisa 
o l ’ho uccisa? ». (Pausa) Dopo, tutti i miei sforzi 
furono perchè Federico non sapesse... L ’ho man
dato all’estero a studiare... ce l ’ho lasciato a lungo... 
ci sono riuscito.

Enrica — Tutto questo per un incidente così 
da poco?

Augusto — Eh, allora, era da molto!... Onore, 
onestà, cose grosse... Beati voi che dell’onestà e del 
resto... (Un gesto per dire che non contano) Beati voi!... 
Oh, ma anch’io ho camminato... anch’io mi affianco 
ai giovani, per cambiar tutto, per allontanarmi sempre 
più da quell’ora tremenda, perchè la vita che si 
rinnova intorno, bella, brutta, migliore, peggiore, 
comunque sia, mi faccia dimenticare quella in cui 
io ho vissuto i miei minuti più spaventosi... Sì, ho 
avuto il processo... assolto... ma mi posso assolvere 
io? (Con scatto vibrato) Ma lui, Federico, non doveva 
dubitare di me, non ti doveva mandare a... Questa 
non gliela perdono!

Teresina (entrando) — Signore, è arrivato suo 
figlio, il professore.

Augusto (con veemenza, balzando in piedi e muo
vendo con le braccia alzate verso la porta di fondo) 
— Non lo voglio vedere, non lo voglio vedere. Via 
via via!

(La stessa, scena del primo atto. La sera dopo).

Enkica (in abito da sera, chiama a sinistra) — 
Giulia!

Giulia (entra da sinistra, in abito da giorno) — 
Già vestita?

Enrica — Eh, gli ordini di papà sono precisi. 
Stamane quando mi ha telefonato là, mi ha detto 
che tornassimo subito perchè doveva accompagnare 
all’Opera un suo illustre collega straniero di pas
saggio e voleva che ci fossimo anche noi. Un palco 
senza signore è un vaso senza fiori.

Giulia — Non me l ’avevi detto.
Enkica — Scusami. Ma sono così frastornata. 

Queste corse, su e giù... Per fortuna abbiamo già 
cenato.

Giulia — Mi vado a cambiare.
Enkica — Un po’ di musica mi farebbe bene. 

In questi giorni ho i nervi bombardati.
Giulia — Temi che non si esca?
Enrica — Non sarebbe la prima volta che ci fa

preparare e poi, all’ultimo momento, tutto all’aria. 
Anzi mi voglio assicurare. (Suona) Su, presto, sono 
le otto e mezza.

Giulia — Speriamo che non ci siano contrattempi. 
(Esce a sinistra).

Caterina (entra da destra) — Comandi, signora?
Enkica — Va un po’ a vedere se il signore è pronto.
Caterina — Subito, signora. (Esce di fondo).
Federico (entra da destra) — Buona sera.
Enkica — Vieni di fuori?
Federico — Ho pranzato col Ferretti, il diret

tore della banca. Mi aveva mandato a chiamare per 
un assegno... e mi tratteneva in chiacchiere... Ed io 
non ne potevo più di sentire da te... Mio padre non 
mi ha voluto ricevere. Ti avevo raggiunta proprio 
per parlargli io. Teresina mi ha detto: « Il signore 
non la vuole vedere ». « Non è possibile », ho risposto. 
Ma quella ha insistito ed io, seccato, ho voltato la 
macchina e sono filato via. Giulia ha saputo?

Enrica — No.
Federico — Non ti dico che volata dal dispetto. 

Mi sfogavo sull’acceleratore. Poi ti ho telefonato di 
tornare in città con la scusa del collega straniero.

Enrica — Non è vero?
Federico — No. Ti ho offerto un pretesto per 

poter venir via subito. M’hai detto elio papà ti ha 
parlato. Smanio di sapere.

Caterina (entra dal fondo) — Non c’è. (Lo vede) 
Ah, scusi. (Esce a destra).

Enrica — Allora non si va all’Opera?
Federico — Altro in mente che l ’Opera.
Enrica — E io che ci contavo, e mi son vestita... 

Ne valeva la pena per dirli quello che ti devo dire...
Federico — È stato penoso farlo parlare?
Enrica — No. Come spesso avviene quando si 

teme una difficoltà insormontabile, si trova il con
trario. Ha parlato quasi col bisogno di liberare l ’animo.

Federico — Ed è vero?
Enrica — Sì e no.
Federico — Come sì e no?
Enrica — Ti racconterò. Ma non qui. Adesso 

torna Giulia e tu mi hai raccomandato al telefono 
di non farle sapere nulla.

Federico — Ah sì! Che almeno lei ignori questo 
passato.

Enrica — A proposito, la devo avvertire che si 
resta in casa. (Chiama a sinistra) Giulia!

Giulia (compare in vestaglia) — Che c’è? Buona 
sera, papà.

Federico — Addio, cara.
Enrica — Non si esce più.
Federico — Cambiato idea.
Giulia — Ho fatto bene io a non vestirmi.
Federico — È stato un equivoco. Al telefono tua 

madre non ha capito o io non mi sono spiegato bene. 
Non era per stasera ma per domani sera.

Giulia — Per me fa lo stesso. Io sono ai tuoi ordini. 
Oh, di te ho più soggezione di prima.

Federico — Oh guarda! Ma per fartela coi gio
vanotti non ne hai.

Giulia — La soggezione dell’imputata dinanzi al 
giudice. Un padre è sempre un po’ il presidente del 
tribunale della famiglia.
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Federico — Adesso esageri. Io non ti considero 
colpevole, dunque!

Giulia — Saresti un giudice rivoluzionario.
Federico — Tutt’altro. Applico un codice diverso 

da quello elle ci Iranno tramandato.
Giulia — E dici poco? Ma... ho interrotto una 

conversazione? Io mi ritiro. Quando mi vorrete, mi 
chiamerete. (Esce a destra).

Federico — Dunque è vero?
Enrica — Disgraziatamente.
Federico — Mia madre?...
Enrica — Proprio così.
Federico — Ma da chi?
Enrica — Mistero..
Federico — E non hanno cercato, non hanno...
Enrica — È un mistero che rimarrà mistero.
Federico — Non mi raccapezzo. Non mi...
Enrica — Lei ha minacciato di suicidarsi...
Federico — Ma perchè?
Enrica — Ti dirò.
Federico — E lui?
Silvio (irrompe) — Cos’è questa storia di non 

lasciarmi passare? (Caterina lo segue) Per poco non 
mi leva un occhio quella stupida.

Federico (irritato d’essere stalo interrotto) — Avevo 
messo io il veto.

Silvio — E io son passato lo stesso.
Federico (a Caterina) — Vai pure. (A Silvio) 

Sei capace di tutto.
Silvio — Può darsi.
Federico — Hai falsificato la mia firma.
Silvio — Per forza. Tu non mi avresti firmato 

un assegno. L ’ho firmato io.
Federico — Col mio nome.
Silvio — E cognome.
Federico — E l ’hai presentato proprio alla banca 

di cui io mi servo. La mia firma è troppo conosciuta. 
Torno adesso di là. Sei un falsario in erba.

Silvio — Crescerò.
Federico — Ma prima che tu diventi pianta 

ricorro alla polizia.
Silvio — E io mi farò difendere da tua figlia. 

Fa l ’avvocatessa, no?
Federico (a Enrica) — Scusa, lasciaci soli. (Enrica 

esce a destra) Tu, mia figlia, non la nominare.
Silvio — To’. Io le volevo parlare. Per un con

siglio, per un consiglio legale.
Federico — Tu non la vedi. Non voglio, inten

dimi bene, non voglio che lei sappia di mio padre...
Silvio — Ah, ti sei persuaso? Te l ’ha confessato 

lui?...
Federico — Non ti riguarda. Ma Giulia non 

deve saper nulla. Ella adora mio padre, venera la 
memoria di mia madre... Niente; non le si deve 
profanare niente. Nel marciume che c’è intorno non 
ci sono che gli altari di ieri!

Silvio — Belli altari davvero!
Federico — Sì, non tutti modelli neanche allora... 

ma chi non era galantuomo, veniva segnato a dito, 
evitato... spregiato... Eccezioni! E chi ci si trovava 
o arrossiva, o si ritirava come ha fatto mio padre, 
o partiva come ha fatto il tuo. Ma questo non conta. 
Piuttosto lascia in pace Giulia.

Silvio — E sia, ma ad una condizione.
Federico — Non accetto condizioni.
Silvio — Io te la espongo lo stesso. Io non ho 

nulla, non possiedo nulla, non posso vendere nulla. 
Vendo il mio silenzio. Al punto in cui sono, è l ’unica 
mia risorsa. Quanto me lo paghi?

Federico — Nemmeno un centesimo.
Silvio (alza la voce) — E allora griderò che mi 

sentiranno tutti.
Federico — Non gridare, che le donne sono di là.
Silvio — Che mi sentano pure! E poi, quelle, 

non si spaventano più di nulla.
Federico (lo prende per un braccio con violenza) 

— Vieni nel mio studio. Muoviti. (Lo sospinge ed 
esce con lui di fondo).

Giulia (entra da destra, è sempre in vestaglia) — 
Ti dico che litigavano. Dove sono ora?

Enrica (entra con lei sempre in abito da sera) — 
Saranno di là, da papà.

Giulia — Ma chi è questo tale?
Enrica — Un bratto individuo.
Giulia — Ma come può farsi ricevere?
Enrica — È un parente e un prepotente. Usa la 

prepotenza.
Giulia — Ci vado io.
Enrica — Non è il caso. E poi in vestaglia? Met

titi un abito almeno.
Giulia — Bene. Mi vesto poi li raggiungo. Non 

vorrai che abbia paura di un seccatore. (Esce a sinistra).
Caterina (entra da sinistra) — C’è il comandante 

Tremonti.
Enrica — Oh Dio! Anche quello, adesso! Che 

faccio? Avanti avanti.
Rolando (entra rigido) — Buona sera. Vorrei 

parlare con tuo marito.
Enrica — È occupato. Ha gente.
Kolando — Peccato. Ho riflettuto a quanto ci 

ha detto ieri. Volevo proporgli due separazioni 
legali: la mia e la tua.

Enrica — E così distruggi due famiglie.
Rolando — Tutt’altro. Io con te; mia moglie 

non so con chi, ma già c’è, e tuo marito a lungo, 
solo, non ci resisterà. Non distruggo le famiglie: 
le moltiplico: da due ne faccio tre.

Enrica — Ma tutte extra legali.
Kolando — Non è colpa mia se la legge, al capi

tolo matrimonio, sancisce regole che ben pochi 
osservano, e che molti fingono di osservare.

Enrica — E il signor Aldo?
Rolando — Non ha voluto venire. Dice che lui 

è un artista e come tale, non risolve le cose, lascia 
che si risolvano da sè.

Enrica — E se anche tu, dopo quello che è suc
cesso, facessi come lui? Tu puoi rompere il tuo matri
monio quanto t i pare. Che cosa perdi?

Kolando — Perdo mia moglie.
Enrica — Ma lei, come tu hai detto dianzi, ha 

già qualcuno... E quindi perdi ben poco.
Rolando — E la prole? Dove la metti la prole?
Enrica — Sei sicuro che è tua?
Rolando — Non è generoso che tu...
Enrica — Non sei sempre in aria?
Rolando — Questo è vero.
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Enrica — Non voli anche di notte?
Rolando — Spesso.
Enrica — Dunque?
Rolando — Non mettermi anche questa idea 

nella testa.
Enrica — Tanto non ne devi aver molte.
Rolando — Molte o poche, io t i ho dimostrato 

a che punto t i amo. Ti amo al punto da distaccarmi 
dai miei figli. Più di così...

Enrica — Che credi? Che questo mi faccia piacere? 
Mi fa orrore. E mi preoccupa. Io mi domando che 
cosa non mi potrebbe succedere, se io t i seguissi, 
con un uomo dal cuore duro e spietato come il tuo.

Rolando — È amore, Enrica, è vero amore.
Enrica — Ma quale amore? Un amore comodo, 

facile. Eh sì, perchè per te è una cosa semplice, ma 
per me?

Rolando — Tale e quale. Io lascio la moglie e 
tu il marito.

Enrica — Ma quale marito! L ’opinione pubblica 
sarebbe tutta contro di me.

Rolando — Se ti preoccupi dell’opinione pubblica!
Enrica — Nel caso mio l ’opinione pubblica ha 

un gran peso.
Rolando — Io non vedo tante difficoltà.
Enrica — Si capisce: tu te ne potresti vantare... 

Esser preferito a una celebrità... Ma io?
Rolando — Te ne dovresti forse avvilire?
Enrica — Avvilire è troppo. Ma, insomma, io 

dovrei lasciare un uomo famoso, cessare di essere 
sua moglie per diventare la compagna di un bravo 
uomo, di un uomo valido, vigoroso, ma qualsiasi... 
Tua moglie, scusa, è una donna come un’altra, ma 
mio marito non è un uomo come un altro, primeggia... 
Che figura ci farei?

Rolando — Ah, complimenti. Tutt’è due sì... Uno 
per la vetrina e uno per la bottega... Ma se devi 
scegliere preferisci quello per la vetrina. Sei perfet
tamente aggiornata. Prima l ’interesse -  dico l ’inte
resse dell’ambizione, delle vanità, del censo -  poi il 
resto, senza curarsi se il resto può far male a qual
cuno. Ti ho capito, ora, cara mia, e davvero mi do
mando che cosa ci ho visto in quei tuoi occhi azzurri 
che erano così invitanti e promettenti e che adesso 
sono ostili, freddi, sprezzanti. È bastato che tuo 
marito si mostrasse un uomo superiore anche di 
fronte al tuo inganno, perchè tu sia capitolata. Voi 
donne non subite che il più forte. Siete nate schiave 
e sarete sempre schiave, anche se sedete in parla
mento e indossate la toga. Tua figlia insegni! Addio, 
signora. Ma sta bene in guardia. Se niente niente 
poi te la fai con un altro, che io non me n’accorga, 
altrimenti ti svergogno dinanzi a tutti! Addio! (Esce 
a destra).

Giulia (in abito da giorno) — C’era qualcuno qui?
Enrica — Rolando.
Giulia — Ah, mi pareva.
Enrica — L ’ho messo alla porta.
Giulia — Hai fatto bene. Adesso che se n’è andato, 

lasciamelo dire. M’era antipatico. Sempre impettito, 
un paracarro.

Enrica — Non credere che Aldo sia meglio. Io

non lo posso soffrire. Sempre ciondoloni. Pare fatto 
di vaselina.

Giulia (gesto di rassegnazione) — Questione di 
gusti. Papà è sempre di là con quel...?

Enrica — Sì. Anzi sono inquieta. Quel tipo non 
mi piace. Ha nello sguardo qualcosa... Porse baste
rebbe allargare la borsa... Ma sai com’è papà. Dete
sta i fannulloni. Aiuta magari uno che già guadagna 
piuttosto che un disoccupato professionale.

Giulia — Meglio andarci. (S’avvìa di fondo).
Enrica (la ferma) — Aspetta. Sai che papà non 

tollera d’essere interrotto. Facciamo così. Se tarda 
ancora e se avverto qualcosa...

Giulia — Che cosa vuoi avvertire? Lo studio di 
papà ha la doppia porta imbottita.

Enrica — Non ci pensare: vigilo io. Se hai da 
fare, fai pure. Al caso t i chiamo.

Giulia — Sta bene. (S’avvìa per uscire a sinistra).
Aldo (entrando da destra) — Buona sera. Ho atteso 

Rolando in istrada; mi ha informato d’esser venuto e 
di non tornarci più.

Giulia — E tu?
Aldo — Io non sono salito con lui perchè mi 

opprime. Sono qui adesso per definire.
Giulia — Che cosa vuoi definire?
Aldo — La nostra situazione.
Giulia — È già definita.
Aldo — E cioè?
Giulia — Come prima.
Aldo — Tu non mi elimini?
Giulia — Affatto. Sono anche capace di trasfor

marti in fidanzato.
Aldo — E come faccio adesso?
Enrica — Non è contento?
Aldo — Contentissimo. Ma ho giurato.
Giulia — Con chi?
Aldo — Con Rolando. Mi ha fatto giurare che 

anch’io avrei fatto come lui. Insomma, lui licenziato, 
io dimissionario.

Enrica — Non sarebbe meglio che usciste un po’ 
a discorrere insieme? L ’aria snebbia i cervelli.

Aldo — Io non ne avrei bisogno.
Giulia — Ne ho bisogno io. Andiamo. Non mi 

metto nemmeno il cappello.
Aldo — Non l ’ho neanche io.
Giulia — A fra poco, mamma.
Aldo (a Enrica) — Signora, io la saluto. Non so 

se il mio saluto è l ’ultimo della serie o ne precede 
degli altri. In ogni modo ci tengo a dirle che se lei 
volesse un giorno posare per una testa io sarò lieto 
di riprodurla sulla tela, in moda da renderla irrico
noscibile. Buona sera, signora. (Esce a destra).

Federico (entra di fondo; lia il viso stravolto e 
sembra un sonnambulo).

Enrica — Federico, che c’è?
Federico (cupo) — Voleva dir tutto a Giulia... 

voleva dirle che mia madre era una sgualdrina... e 
che mio padre l ’ha uccisa per questo.

Enrica (allarmatissima) — E tu?
Federico (atono) — Non ci ho visto più. Gli son 

saltato al collo...
Enrica (spaventata) — Che hai fatto?
Federico (atono, guardandosi le mani) — È là.
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Enrica (disperata) — Nooo! Federico!
Federico (atono) — È là. (Una pausa).
Enrica (senza voce) — E ora?
Federico (atono, allarga le braccia, alza gli occhi 

al cielo) — Non c’è clie Dio!...
Enrica (senza voce) — Che faremo? (Federico si 

lascia cadere su una sedia).
Silvio (appare di fondo, ha il colletto slacciato e la 

cravatta sfatta, pallido e senza fiato) — Ah, guardalo 
lì. Tale il padre, tale il figlio... (Girandosi un dito 
nel colletto) Per poco non mi... Ma ho la pelle dura 
io... Hai fatto male a non finirmi... ancora una stretta.. 
Guarda (mostra un libretto di assegni) ho aperto un 
cassetto... La fortuna!... Ho trovato questo libretto 
di assegni... Volevi... E invece mi salvi... Io avrei 
chiuso malamente una vita disgraziata, ma avrei 
finito di andare sempre più giù... Mentre tu... eh... 
non ti saresti trovato bene... E neanche lei... tua 
moglie... e neanche tua figlia... Tò, avresti potuto 
prenderla come avvocato difensore... Chi sa... Io 
userò di questi assegni... falsificherò la tua firma... 
tu non farai nulla per accorgertene... È il meno che 
ti può chiedere un superstite delle tue mani... Acci
denti che morsa! Stai attento... È un brutto vezzo 
di famiglia... Non ti manca che l ’occasione... ma se 
viene... Speriamo che non arrivi... Te lo auguro di 
cuore... Io non comparirò più... stai tranquillo... Qui 
(e mostra il libretto) ho da scialarla per un po’... Non 
ne abuserò... Saluti alla piccola... No... non ci pen
sare... Non le scriverò nulla... Lo vedi? Se mi davi 
spontaneamente un po’ di denaro non saremmo a 
questo punto... Ah, un’ultima cosa... I tuoi studi per 
distruggere... Anche lì c’è l ’istinto dell’assassino. 
Tale il padre, eh?... Tu più moderno... più scien
tifico... Mah... siamo lì... E salutami lo zio! (Esce).

Federico — Io?... Assassino io?
Enrica — Non t i impressionare. È finito tutto 

bene. Sì, i quattrini. Ma ci si potrà difendere.
Federico — Bisognerebbe dir tutto a Giulia e io 

non voglio. La memoria di mia madre, di mio padre 
devono essere almeno per lei, puri. Un angolo azzurro 
dobbiamo pur averlo.

Enrica — Non ti ho mai visto così... Mi sembri 
smarrito.

Federico — Sono smarrito... Non so più... Hai 
visto, dianzi, che grossa sciocchezza stavo per com
mettere? Ilo detto: non c’è che Dio. Dio mi ha fer
mato... Non ti sembro più io?

Enrica — No. Sei lì, spaventato, incantato...
Federico — Spaventato, spaventato: come un 

bambino, come un selvaggio, dinanzi a un fenomeno 
della natura.

Enrica—  Non ti capisco.
Federico — Neanche io lo capivo. Mi si rivela 

adesso.
Enrica — Tu con la tua sapienza?...
Federico — Quale sapienza? La fisica, le leggi 

fisiche... Che cosa sono? Noi, il nostro essere, la 
nostra verità. Queste sono le scoperte da fare.

Enrica — Su, su, rimettiti! Hai una faccia! Dove 
è andato l ’uomo che capiva tutto, che non si stupiva 
di nulla, che s’era fatto la mentalità d’oggi, la men
talità, dicevi, del 1950?

Federico •— C’è, c’è sempre, non dubitare. Per 
gli usi che mutano, per i sentimenti che si modifi
cano, per i gusti che si trasformano, c’è. Ma tutto 
questo non vale più quando sono colpite le radici 
dell’esistenza. Un fatto t i schianta all’improvviso, e 
tutto dilegua: resta l ’uomo. L ’uomo di sempre. La 
fine di mia madre, quella fine, ha rimesso in circolo 
il mio sangue col suo. Che ti ha detto ancora mio 
padre?

Enrica — Non ti perdona di aver dubitato di lui.
Federico — E io non gli perdono d’aver fatto 

morire mia madre. Noi siamo tutti pezzi di madri, 
staccati. Questo è. Tradimenti coniugali, amori leciti 
o no, variano a seconda del nostro istinto di possesso 
e del nostro orgoglio; ma la madre uccisa no, il padre 
che forse l ’ha uccisa no. Ci si lacera alle viscere... 
Ma com’è avvenuto? Perchè è avvenuto? Dimmi.

Enrica — Calmati. Andiamo nel tuo studio. Giulia 
è uscita, potrebbe rientrare da un momento all’altro. 
Di là t i racconterò. Ma tu non ti devi tormentare. 
Diamine, sembri un bambino. (S’avvìa verso il fondo).

Federico — Eh, mi sento così uomo!
Enrica — Vieni. (Escono).
Giulia (entra da destra con Caterina) — Dove sono?
Caterina — Non so. Credo nello studio del signore.
Giulia — Di’ alla signora che sono rientrata. (Si 

avvia a sinistra).
Caterina — Bene, signorina.
Giulia (si ferma) — Tu ormai sei da tempo nella 

nostra casa.
Caterina — Oh, sì. Dieci anni.
Giulia — Ci conosci bene tutti.
Caterina — Oh sì, signorina.
Giulia — Se c’è qualcosa che non va te ne accorgi 

subito.
Caterina — Certo, signorina.
Giulia — Ecco: io volevo sentire da te se c’è 

qualche cosa che non va.
Caterina — Posso dire?
Giulia — Come no? Sei ormai della famiglia: tu 

sai tutto di noi.
Caterina — Oh sì. Tutto. (Con intenzione) E 

anche di più.
Giulia — Bè, il di più te lo regalo.
Caterina — Dicevo per dire...
Giulia — Secondo te, c’è qualcosa di diverso 

qui dentro?
Caterina — Sì, signorina, c’è.
Giulia — E da quando?
Caterina — Dalla venuta di quel signore.
Giulia — Quale?
Caterina — Il signore che è venuto ieri ed è 

tornato oggi.
Giulia — Da che cosa lo arguisci?
Caterina — Da tutto e da niente. C’è un’inquie- 

titudine nell’aria: ecco. Mi posso anche sbagliare.
Giulia — Non t i sbagli perchè l ’avverto anch’io. 

Te l ’ho chiesto proprio per riscontrare la mia impres
sione. Tutt’e due l ’abbiamo uguale. Brutto segno!

Caterina — Saranno fantasie nostre.
Giulia — Lo penso anch’io. È strano però che 

tu tt’e due, nello stesso giorno... (Squilla il telefono) 
Senti un po’ chi è.
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Caterina (all’apparecchio) — Pronti... sì... Chi 
parla1* Eh? Più forte, prego... Oh scusi... Buona 
sera, signor Augusto... No, il signore non è qui...

Giulia — Da’ a me. (Prende il ricevitore) Pronto... 
Nonno... Sei tu? Sì, benissimo, viaggio ottimo... Chi 
vuoi? Papà? Ora te lo chiamo. (A Caterina) Va’ a 
chiamare il signore. (Caterina esce. Al telefono) Sì, 
siamo in casa. No, non stasera. È stato un equivoco. 
Lo spettacolo all’Opera è domani sera. Ora viene 
papà. (Depone il ricevitore accanto all’apparecchio).

Federico (entra dal fondo) — Chi mi chiama? 
(Caterina entra dal fondo ed esce a sinistra).

Giulia — Ti voglio lasciar la sorpresa.
Federico — No: al telefono non ci vado se non 

so chi parla.
Giulia — È il nonno.
Federico — Ah no! (Prende il ricevitore e lo 

aggancia con forza).
Giulia — Bè, che t i succede?
Federico — Niente di straordinario.
Giulia — Non mi pare, scusa. Non ti ho mai 

visto far così col nonno.
Federico — Dipenderà dall’umore.
Giulia — Tutte le volte che ti ho annunziato le 

telefonate del nonno per te era una festa.
Federico — Anche ora.
Giulia — Non direi.
Federico — Potrò avere un giorno in cui non ho 

voglia di telefonare!
Giulia — Nemmeno con lui?
Federico — Nemmeno con lui.
Giulia — Senza scusarti, senza dire a me di rispon

dergli qualcosa...
Federico — Non ci ho pensato.
Giulia — E hai troncato bruscamente.
Federico — Santiddio, che mi fai? Un interro

gatorio ?
Giulia — No no. Tacerò. Sei veramente nervoso.
Federico — Oh! Finalmente l ’hai capita.
Giulia — E la mamma?
Federico — La mamma che?
Giulia — Lo sa che sei in questo stato?
Federico — La mamma è andata in camera sua. 

Era stanca e s’è ritirata. Perchè anche questo non 
ti garba? O ci voleva il tuo permesso?

Giulia — Lo vedi? Tratti male anche me.
Federico — Non faccio eccezioni. Il nonno... 

te... A tutti lo stesso trattamento. Quando si hanno 
i nervi, ce n’è per tutti.

Giulia — Non ti capisco.
Federico — Non c’è nulla da capire.
Giulia — Sono sbalordita!
Federico — Addirittura?
Giulia — Sbalordita. Tu, calmo, sereno, superiore, 

che non fai caso di nulla, che prendi le cose per 
quello che sono senza ricami e senza drammi, al
l ’improvviso... Quasi non ti riconosco più.

Federico — Studio, lavoro, passo le notti in 
calcoli e diavolerie e tu sbalordisci se un giorno non 
ho il mio solito umore.

Giulia — Non ti ho mai visto così.
Federico — Non so davvero che cosa ti sei messa

in testa. Ho troncato una comunicazione, ho deposto 
un ricevitore... Tu non l ’hai mai fatto?

Giulia — Con te mai. Con le persone che amo mai.
Federico — Cosa vuoi dire adesso? Che io non 

voglio bene a mio padre?
Giulia — Non lo so più.
Federico — Per un gesto, uno scatto, in cui mio 

padre non c’entra.
Giulia — Non mentire, adesso.
Federico — Giulia, ti prego.
Giulia — Tuo padre ci deve entrare per qualcosa 

nel tuo gesto. L ’hai fatto quando hai saputo che 
dall’altra parte del filo c’era lui. Dunque. Perchè mi 
vuoi ingannare?

Federico — Ho agito con lui come con chiunque 
altro. Non ho voglia di telefonare. Ecco tutto.

Giulia — Intanto il nonno non è « chiunque 
altro » e se non avessi avuto voglia di telefonare non 
saresti neppure venuto qui.

Federico — Ingomma tu vuoi che io abbia tron
cato di proposito.

Giulia — Tutto me lo dimostra.
Federico — E perchè l ’avrei fatto? Vediamo.
Giulia — Questo non lo so. E neanche mi riesce 

di immaginare che cosa ci possa essere fra te e il 
nonno di così grave da indurti a un atto tanto odioso. 
Sì, scusa, odioso.

Federico — Che vuoi che ci sia? Nulla. Assoluta- 
mente nulla.

Giulia — Può darsi.
Federico — Non l ’hai veduto tu due ore fa? Non 

ci sei stata tu? Hai notato qualcosa tu, laggiù?
Giulia — Appunto perchè non ho notato nulla 

che non mi spiego il tuo modo di fare.
Federico — Senti, Giulia, ti consiglio di smet

terla con questa storia. Non ho poi ammazz... (Si 
interrompe spaventato e stupito della parola).

Giulia — Bè, perchè t i fermi?
Federico — Come mi fermo? Non ho poi ammaz

zato nessuno. Questo volevo dire. È successo meno 
di niente; un ricevitore è tornato al suo posto. Il 
silenzio s’è ristabilito in casa. E, dunque, buona 
notte.

Giulia — Anche per te sarà buona?
Federico — Come al solito. In laboratorio.
Giulia — Ma con quei nervi non potrai concludere 

molto.
Federico — Pazienza. Più vanno lenti i nostri 

studi meno sono i pericoli per l ’umanità.
Giulia — Buona notte. (Falsa uscita) Ah, scusa, 

ti volevo chiedere... Non eri tu oggi in quella mac
china che è arrivata dinanzi alla casa del nonno e 
poi è voltata subito e se n’è andata?

Federico — Io? Nemmeno per sogno.
Giulia — Ancora bugie, papà. Eri tu. Ti ho visto. 

Non ho detto nulla alla mamma, perchè volevo 
indagare...

Federico — Ti proibisco! Io non voglio essere 
spiato.

Giulia — Oh che parolona! Io stavo parlando 
là fuori, con un tale che voleva da me un consiglio 
legale, quando ho visto una macchina. La nostra 
l ’avevamo usata noi. Una macchina da noleggio. E
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dentro e’era un signore. Non so se ad arte o no, non 
si lasciava scorgere "bene. Poi ho visto Teresina cor
rere in casa, uscirne subito, parlare col signore. E 
la macchina è ripartita. Eri tu.

Federico — E perchè hai finto di nulla?
Giulia — Scusa, viaggi di nascosto, rincasi in 

silenzio, parli con la mamma, non vuoi parlare col 
nonno e, me, mi tieni all’oscuro di tutto. È lealtà 
questa? Non sono una bambina, sono una donna, 
sono più di una donna, perchè ho una professione 
da uomo.

Federico — E tu, mi hai visto là, arrivare, par
tire immediatamente, sei tornata e non mi hai chiesto 
nulla. Sei- sleale anche tu.

Giulia — Siamo eguali. E allora buona notte.
Federico — Buona notte. (Falsa uscita) Oh, 

scusa, ti volevo dire... bè, a domani, rimandiamo a 
domani. Buona notte.

Giulia — Che cosa c’è da rimandare a domani?
Federico — Questa conversazione.
Giulia — Mi pare inutile. Siamo arrivati a un 

punto morto. Tu sei reticente, io non parlo. È pro
prio una conversazione finita. Buona notte.

Federico — Giulia!
Giulia — Che c’è ancora?
Federico — Cosa credi tu?
Giulia — Di che?
Federico — Di quanto è avvenuto?
Giulia — Io non credo niente. Io suppongo.
Federico — Che cosa supponi?
Giulia — Non so, che ci sia un fatto nuovo, fra 

te e tuo padre.
Federico — Nuovo? Che fatto nuovo!
Giulia — E se non nuovo, vecchio!
Federico — Ma cosa dici?
Giulia — Perchè ti allarmi? Ho detto « vecchio » 

come avrei detto qualunque altra cosa.
Federico — Tu mi nascondi i tuoi pensieri. A 

me si può dire tutto: te ne ho dato la prova.
Giulia — Chi ti dico che io nascondo?
Federico — La tua faccia, i tuoi occhi, il suono 

delle tue parole. Tutto è poco chiaro.
Giulia — E tu credi di essere limpido?
Federico — Ingomma: che vuoi sapere da me?
Giulia — E tu da me?
Federico — Senti, Giulia, io non riesco a indo

vinare che cos’hai nell’animo, ma quello che ho io... 
Avrei voluto che tu non lo sapessi mai. Ma le tue 
insistenze mi inquietano. Sei troppo intelligente per 
rinunciare alle tue indagini. Ho bisogno di diminuire 
il peso distribuendone un po’ anche agli altri, a te 
specialmente che sei la donna che sei... Ma non 
trovo le parole... o almeno le parole diverse da quelle 
che mi vengono alle labbra e sono troppo crude... 
Giulia, c’è una sciagura che io ignoravo e che sol
tanto da due giorni... È una pena enorme per me 
dirtelo. Mi pare di denunciare... di insudiciare... È 
una sciagura che t i spoglia, di colpo, delle vesti del 
tempo e t i lascia nudo... Mi capisci? (La guarda e 
poi) Io ero indifferente, cinico, spregiudicato... E 
invece sono qui disfatto... Noi moderni ci accorgiamo, 
sotto certe percosse, di essere antichi... È la nostra 
condanna... non ci possiamo mai mutare veramente,

profondamente... Ed è la nostra fortuna... ci conser
viamo umani nonostante tutto... Giulia, mia madre, 
la tua nonna...

Giulia — Taci. Durante alcune ricerche profes
sionali mi sono capitate Isott’occhio le rubriche 
giudiziarie di allora, e...

Federico — E non me ne hai mai parlato?
Giulia — L ’ho creduto un tuo pesante segreto. 

L’ho rispettato.
Federico — E tu gli hai potuto fare ancora buon 

viso?
Giulia — Io, donna, mi sono subito convinta che 

lei, poverina, offesa, sconfortata, in un accesso di 
disperazione si è uccisa... Tu, uomo, pensi che lui, 
inferocito dall’ira abbia potuto...

Federico (ripensando a quanto è capitato a lui 
con Silvio) — Già, ci si annebbia la vista, non si 
sa e... (Fa l ’atto di allungare le mani ma si frena) Non 
sa neanche lui... ed è la sua tortura da cinquanta 
anni...

Giulia — E tu non gli hai voluto parlare! (Accenna 
al telefono).

Federico — È stato lui a non volermi ricevere... 
Adesso, temo di vedere fra me e lui un corpo disteso... 
Il dubbio che ha tormentato lui, tormenta ora me... 
Triste eredità.

Giulia (accarezzandogli i l  capo) — Su su. Non 
lasciarti angosciare dalle voci remote. Ormai sono 
spente. Ascolta soltanto quelle che risuonano ora.. 
Sì, il colpo è stato forte, ma tu sei più forte... L ’uomo 
moderno, come tu dici, deve vincere l ’antico.

Federico — Devo essere di oggi? Uscire dal 
cerchio dei ricordi, dei sentimenti di prima? (Con 
energia e amarezza) E sia. (Si raddrizza) Mi rimetterò 
il vestito... all’ultima moda. Va bene? Accetto tutto, 
ammetto tutto. Le cose dentro e fuori di noi sono 
più grandi di noi. Se non posso perdonare posso 
compatire. Me, lui, gli altri. Tutti poveri uomini!

Caterina (entra da destra) — Signorina, vuol 
venire un momento...

Giulia — Vengo. (Esce).
Federico (a Caterina) — C’è qualcuno?
Caterina — Sì, ma... Ora le dirà la signorina.
Federico — Cosa sono questi misteri?
Caterina (sorridendo) — Nossignore. Tutto è 

chiaro come il sole.
Federico — Perchè sorridi?
Caterina — Quando si ha in gola una buona notizia 

non si può non sorridere.
Federico — Insomma, chi c’è?
Giulia (rientra) — C’è il nonno. Dice che ha 

telefonato da un posto pubblico, appena in città, 
per avvertirti del suo arrivo, ma che è saltata la 
comunicazione. Ti vuol parlare. Dice che si vuole 
scusare di ieri... Coraggio... su!

Federico (un attimo di indecisione, poi di slancio 
va verso destra) — Avanti, avanti, papà.

FINE DELLA COMMEDIA

* Ogni diritto riservato all’Autore por tutti i Paesi.
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Per quanto sia riflessa e sincretizzante la personalità di Pirandello, pure è quella che agisce in 
modo più consentaneo alla storia di questa prima metà di Secolo, e perciò vi si immette real

mente, ne segue e ne testimonia il corso.

*  Esaminando l'opera e il destino delle tre 
maggiori personalità culturali del nostro pae
se in questo secolo — Croce, Gramsci, Piran
dello — potremmo 1orse identificare il senso s 
la direzione della nostra storia, chiederci il 
perchè della sua impotenza cronica.
Ad esse sta dilatti di manifestare compiuta- 
mente quali erano le forze in gioco, come si 
svolse il loro contrasto, per quali ragioni in
fine la nostra società, di cui sono emblema 
così evidente, vive nella situazione presente. 
Le moditìcazioni e l'organizzazione delle su- 
perstrutture possono effettivamente costitui
re un ausilio prezioso e per certi lati necessa
rio, nella descrizione delle metamorfosi subite 
dalla struttura. Senza per altro che si debba 
sopravvalutare la loro reale portata. Sia Be
nedetto Croce che Luigi Pirandello non inter
ferirono che indirettamente sulla vita del po
polo italiano: il primo contribuì spesso, inc1- 
sivamente, alla formazione mentale della clas
se dirigente, al suo particolare e particolar
mente sventurato modo di aflrontare la real
tà. Il secondo fece invece da specchio rivela
tore: pose larghi strati della popolazione bor
ghese dinanzi al proprio insanabile disagio, 
lasciò sospesi interrogativi sempre più inquie
tanti, costrinse perciò questi strati a reagire 
con violenza. Svolse involontariamente una 
efficace e penetrante opera di convincimento 
in questo senso. I documenti che egli porla 
sulla scena sono irrefragabili: al punto da 
corrispondere a tutta una svolta del capita
lismo europeo, alla sua forma più o meno 
mascheratamente fascista. Perciò Pirandello, 
la figura più debole e più passiva delle tre, 
non opponendosi affatto alla violenza totalita
ria capitalista, ma assistendovi anzi da spetta
tore compartecipe, resta più fedele alla sto
ria della sua epoca, la esprime senza supporlo, 
obiettivamente. Trova quindi una lunga eco, 
una vastità europea, precorritrice del progres
sivo auto-liquidarsi cui vanno incontro le na
zionalità europee, dopo questa seconda guerra 
mondiale. Per quanto sia riflessa e sincretiz
zante la personalità di Pirandello, pure è quel
la che agisce in modo più consentaneo alla 
storia di questa prima metà di Secolo, e perciò 
vi si immette realmente, ne segue e ne testi
monia il corso. E' noto come il pensiero ti-

losofico di Benedetto Croce abbia avuto 
scarsa risonanza oltre i confini del nostro 
paese, e soprattutto scarso seguito, quantun
que venga circondato dal rispetto generale. 
La sua opera resta circoscritta in un ambito 
nazionale, esprime una volontà di sistemazione 
intellettuale dell'egemonia borghese, sempre 
in ritardo sui suoi bisogni: è vittima della 
situazione italiana, anziché realistica disamina 
come in Pirandello, o tenace volontà di tra
sformazione rivoluzionaria come in Gramsci. 
Gramsci ha preso in esame la sua filosofia ap
punto nell'intento di rintracciarvi il destino 
della classe egemone italiana, nelle sue 
espressioni e nelle sue ricerche. Così come 
ha particolarmente affrontato i quesiti posti 
dall'apparizione del teatro pirandelliano, per 
poter spiegare ancora una volta, con nuove 
prove, qual era la crisi in atto della volontà 
nazionale-popolane del nostro paese: crisi 
dehnitiva.
Gramsci non potè giudicare da postero, nè 
ebbe modo di staccarsi sufficientemente dalla 
sua materia, per il fatto stesso che ne era 
stato isolato con la violenza, quando ancora 
ie sue esperienze non erano giunte a ma
turità. Sovente le condizioni di vita sem
brano ostacolare una determinata attività: 
e invece ne favoriscono la fioritura in una 
forma che si rivelerà la più felice a scapito 
della infelicità del suo creatore. Questo si
gnificò il carcere per Severino Boezio e per 
Tommaso Campanella, la sordità per Beetho
ven, la deformità per Giacomo Leopardi, e 
ancora in molti altri esempi, dove si vedono il 
dolore e la fatalità trasformati in commoventi 
visioni di pensiero. Ma per Gramsci la ven
detta fascista fu doppiamente crudele: marto
riandone il corpo e togliendo allo spirito la 
possibilità di operare come avrebbe dovuto 
e voluto. Nelle sue note e nei suoi appunti 
si avverte difatti continuamente quello che 
sarebbe potuto divenire un grande pensiero 
rivoluzionario, la voce finalmente libera della 
nostra coscienza nazionale-popolare, come 
egli si esprime, continuamente mutilata e resa 
impotente dall'impossibilità di comunicare con 
la vita, di compiere esperienze di cui egli 
non poteva avere che una nozione approssi
mata, di conoscere avvenimenti che pure sa-
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rebbero stati decisivi per il destino dell'uma
nità: mi riierisco alla dottrina leninista-sta
linista, alla costruzione del primo stato socia
lista, alla lotta contro il fascismo', spesso in
certa e mal guidata, mossa dal proletariato 
di tutto il mondo, e allo stesso sviluppo del 
fascismo da putsch di avventurieri, ad espres
sione organizzata del terrore da scatenarsi 
contro la classe operaia per sigillare la sua 
schiavitù. Nell'opera di Gramsci abbiamo così 
intuizioni improvvise e straordinariamente lu
minose, divinatrici: ma non possiamo essere 
talmente romantici da fingere di non avver
tire quanto ad esse manchi fatalmente di tes
suto connettivo, di larga e feconda disposi
zione, di realtà operanti e su cui operare. Pi- 
randello invece, come Gramsci stesso avvertì, 
spostò necessariamente il suo interesse dalla 
natura popolare fra cui era sorto, alla crisi 
della classe egemone. Crisi che egli stesso suc
cessivamente volle contribuire a risolvere 
tracciando i miti che dovevano fare da singo
lare religione laica alla casta che dava la 
scalata al potere per giungere ad assicurarsi 
una non indifferente quota dei privilegi del
l'egemonia. Pirandello porta con sè, tino alla 
catastrofe (che altro se non catastrofe annun
ciano le sue ultime visioni?) le malattie, spes
so- vergognose, del tempo. Gramsci rappresenta 
invece i conati ed i movimenti che spera in 
germe nel proletariato e nella parte avanzata 
dei contadini: nel nostro popolo. Espone la loro 
lotta e la loro tragedia. Il loro progressivo 
e fatale isolamento, nel corpo della nazione, 
la. loro impossibilità storica a dirigerne le 
sorti, rovesciandone la classe dirigente. Egli 
assomma in sè le sofferenze e le pene che nel 
corso dei secoli il popolo ha dovuto subire, 
e che ancora giornalmente si abbattono su di 
lui. Gramsci avrebbe dovuto personificare la 
volontà nazionale-popolare, così come Rosa 
Luxembourg e Karl Liebknecht avrebbero po
tuto farlo per il popolo tedesco. Ma il sociali
smo potè attuarsi in un solo paese: e fu 
l'esempio di questo paese a costituire il polo 
d'orientamento, la ragione storica e ideologica 
che condusse i popoli alla lotta e ne determina 
ancora, attualmente, i movimenti. Gramsci 
perciò traduce nel suo destino personale e 
nei suoi tentativi di elaborare i termini di 
una rivoluzione nazionale, quella che è stata 
ed è tuttora la vicenda del nostro paese, e 
della sua impossibilità storica a farsi nazione,

con un linguaggio e uno spirito nazionale, 
con unità e indipendenza.
Gramsci e Pirandello testimoniano dei tenta
tivi di rottura di questo destino. L’uno nelle 
sue positive speranze, viste qualche volta solo 
dall'alto, in uno schema solo politico-strate
gico, l'altro nelle sue negative certezze: e, 
purtroppo, più realizzato, più realistico, in de
finitiva veramente compiuto, appunto il se
condo, che perciò resta l'unico intervento 
culturale italiano nell'ambito europeo, fra tutti 
(se si eccettuano i barlumi magici di De Chi
rico ed ora la sincerità dei nostri film). Non 
è casuale, come Gramsci nota ripetutamente 
e non soltanto a proposito di Pirandello, che 
i loro sforzi appaiano comuni solo perchè ri
volti a scalzare dalle fondamenta, e nella 
coscienza collettiva, l'ideologia cattolica, che 
in Italia, per le sue particolari e ben note 
evoluzioni storiche, ha una parte decisiva nel 
conseguimento delle posizioni agemoniche e 
con ciò stesso rende sempre più formale, nor
mativa, la sua ragione d'essere, il suo calci
ficato organismo. Senza più linfa, ideologia 
cattolica ed arretratezza economica da molti 
secoli vanno di pari passo nel nostro paese. 
Sono effetto di risorse naturali così scarse che 
impediscono una vita economica autonoma 
e quindi un'effettiva indipendenza, e si accom
pagnano al formarsi di larghi strati parassi
tarli (notato a più riprese da Gramsci) che 
cercano appunto di pesare in modo decisivo 
nella bilancia delle forze, e che costituiscono 
per questo motivo il centro motore delle in
dagini pirandelliane.
Queste masse fluttuanti di intellettuali, di pic
colo-borghesi, di individui che vivono al mar
gine di ogni classe sociale, per il loro stesso 
fluttuare riescono involontariamente a deter
minare l'orientamento del paese.
Ben presto questo è il mondo pirandelliano. 
Si aggrappa come il vischio agli elementi 
stabili della nazione: classe operaia al nord, 
contadini, piccolo-borghesi e proletari al sud; 
classe industriale prevalentemente lombarda, 
burocrazia di origine o di mentalità piemon
tese. Naturalmente, in Pirandello, da Agri
gento a Palermo, a Roma. Pirandello è partito 
con uno sfondo verghiano, lievemente più 
acceso e, soprattutto, già più consapevole 
come strato sociale, per poi ¡risalire ¡nella 
società con la lenta emigrazione che ha por
tato nello Stato italiano e al centro delle sue



vicissitudini appunto quegli strati parassitari, 
di cui, involontariamente, anch'egli segue il 
corso, fino a Roma. Verga tornò ben presto 
in patria: la sua fu un'esperienza necessaria 
ma giovanile. Pirandello non lece ritorno che 
occasionalmente. Verga poneva nel suo lavo
ro, accanito e severo, il problema d'esistenza 
del suo paese, anzi della sua regione: con 
un'evidenza così schiacciante, che pur nella 
oscurità in cui lo vedeva sprofondare ■— fino 
a prospettarci, in Dal -tuo al mio, la divi
sione della classe operaia — emergeva il suo 
bisogno di configurarsi in nazione, e attra
verso la negazione di qualsiasi possibile equi
librio, la necessità di una vera « società 
civile ». Difatti il linguaggio di Verga, par
tendo dalla salda struttura dialettale, diviene 
costitutivo di una narrazione italiana. Piran
dello prende l'avvio dalle Novelle rusticane,
Inon dalla piattaforma a cui si era portato 
Verga, nel dramma Dal tuo al mio, verso un 
netto paradigma classista. Cerca un'evasione, 
che non sarà quella attraverso i continenti in 
cerca di lavoro (così che di quest'ansia di emi
granti si ritroverà l'eco nel linguaggio a volte 
verghiano dei narratori del nuovo mondo): 
ma un'evasione attraverso la penisola, in cerca 
di una rendita parassitaria. L'agrario non vive 
più, come in Verga, sui suoi terreni, preci
pitando, come il barone di Dal tuo al mio, o 
ascendendo come Mastro Don Gesualdo. Ma 
ha saputo ormai assicurare e fortificare i suoi 
privilegi (attraverso il potere dello stato, non 
certo con un lavoro assiduo dei suoi fondi) 
e può quindi darsi nella capitale o in una 
grande città, a quelle miserabili disperazioni, 
a quei voluttuosi masochismi di cui Piran
dello è così fedele storico in Enrico IV o nel 
Gioco delle parti. Il linguaggio di questi per
sonaggi ha una genericità stilistica che ri
flette limpidamente l'immagine di queste co
scienze così volentieri appannate e scivolose, 
usualmente convenzionali, con una continua 
esasperazione, com'è questa conversazione di 
salotto che Pirandello consuma fino all'as
surdo.
Accanto ai proprietari, terrorizzati per inon 
poter dare un senso al proprio sopravvivere, 
Pirandello descrive i loro clienti, piccoli im
piegati, piccole ma necessarie appendici del 
sistema sociale. Essi vedono in pericolo la loro 
sussistenza sociale, e quindi vanno> con af
fanno alla ricerca di una forma storica in cui 
la loro funzione abbia nuovo lustro ed assuma 
nuovo potere: quale fu appunto il fascismo, 
termine preciso di queste alleanze. Nulla do
cumenta meglio questi turbamenti, quanto i 
rapporti intimi, familiari, nelle loro paurose 
odissee: che sono le impronte immediate della 
situazione sociale e storica. I grandi drammi

Stasera si recita a soggetto, Sei personaggi in 
cerca di autore, Così è se vi pare, pongono 
il piccolo borghese pirandelliano in contrasto 
irreducibile — sembra — con la sua esistenza, 
nei suoi rapporti con gli altri uomini e con la 
realtà. Una forma di reazione schizoide, per 
l'incapacità manifesta di intervenire nel seno 
della realtà, di superare le proprie inibizioni. 
Il senso pauroso ed angoscioso di vedersi 
alienato, di perdersi definitivamente. II senso 
di colpa infine che lascia l'impotenza. Gli stes
si affannosi interrogativi a cui Pirandello sot
topone l'estetica ed in particolare l'estetica 
del dramma, la ragione d'essere del teatro, 
non vanno presi in senso assoluto o tradizio
nalmente filosofico ■— in questo caso appari
rebbero facilmente puerili — quanto per la 
verità psicologica dello stato d'animo di que
sti strati per i quali Pirandello è portavoce 
ed a cui in definitiva appartiene, da quando 
si è staccato dal suo ceppo, da quella bor
ghesia ancora cosciente dei suoi doveri so
ciali che aveva generato l'opera e l'esame 
di Verga, Capuana, De Roberto.
Il suo cruccio quotidiano si scagliava appa
rentemente anche contro le forme che si po
tevano prestare come il teatro-, al suo sfogo: 
se ne serviva per distruggerle, per autodi
struggersi. Ma non va dato ad un simile im
peto, peso apocalittico. In realtà Pirandello 
non ha fatto che sfruttare più abilmente e più 
originalmente che mai, la struttura del dram
ma ottocentesco, che si può paragonare a 
quella della società di allora, nell'ansia dì 
trovare un ubi consistano, messo in angoscioso 
pericolo dallo scatenarsi degli imperialismi, 
caratteristico del nuovo secolo. Dilatti, all'in
gresso del fascismo sulla scena, più ancora 
che con la sua adesione clamorosa, Piran
dello partecipa franando a poco a poco nella 
facile illusione del mito — o mitomania —• 
nella pretesa di una palingenesi dall’alto, di 
una giustizia concessa e non conquistata, 
come in Lazzaro e La nuova colonia. La sua 
chiassosa rivolta si era assopita, ed ora egli 
sentiva il dovere di forgiare per solidarietà 
con la nuova classe dirigente favole pseudo
religiose e misticheggianti, atte a perpetuare 
il mistero, a creare un sacerdozio statale de
tentore di nuovi e grandi privilegi.
Del resto Pirandello era ingannato da se stes
so: un inganno certo che gli era staio co
modo, ma che non poteva continuare a sor
prendere la sua buona fede. Ed ecco il punto 
finale: nei Giganti della montagna, al di là 
del suo stesso volere, ma partecipe del suo 
ultimo giudizio, la condanna stessa del mito.
I giganti, coloro che dominano, avrebbero 
latto a pezzi gli « scalognati », decisi a dar 
loro spettacolo, ad esporre l'estrema libertà



dell'arte nel massacro dei giochi di iorza. In 
questo finale e nell’animo di Pirandello si 
avvicinava il presagio della nuova guerra e 
dei suoi orrori: un pentimento e la protesta, 
l'affermazione di una natura positiva dell'esi
stenza e dell'uomo, della sua vitalità da pre
servare contro ogni oppressione e ogni inva
denza. Questo era il lungo cammino compiuto 
da Liolà: il cammino della speranza (come si 
dice in un film attuale) che hanno intrapreso 
i personaggi pirandelliani partendo dal Caos 
delle campagne di Agrigento.
La natura del contadino> siciliano da cui Pi- 
randello sorge è il polo della sua opera in una 
alternativa di attrazione e di evasione. Il suo 
amore alla terra, la tenacia del suo lavoro 
che vengono da secoli frustrati perchè la terra 
è poca e povera, e non gli appartiene. 
Gramsci ha colto appunto, con grande chia
rezza, il primo elemento motore dell'opera di 
Pirandello, nel sorgere dei suoi personaggi 
popolari tra Verga e Martoglio, tra il severo 
realismo di una generazione tesa a riscontrare 
i mali della società, e un'amabile versione 
teatrale, comica, che trovava la sua personi
ficazione in Angelo Musco, e la derivava dal 
sarcasmo popolare e dalle forme più elemen
tari, elaborate nel lavoro quotidiano e perciò 
autentiche; il mimo, l'opera dei pupi.
Più difficile era per Gramsci riconoscere i l i
miti e l'unilateralità del periodo « siciliano » 
di Pirandello, e dello stesso Liolà, che sor
prende ancora oggi per il suo genuino slancio 
istintivo, per il profumo del suo canto e della 
sua splendente virilità, ma in effetti prefe
risce muoversi dalla sfera idilliaca del Meli, 
anziché dalla realtà oggettiva messa in luce 
da Verga. Sarebbe forse esatto dire che in 
Liolà vivono ancora intatte le premesse risor
gimentali, cioè la condizione naturale del no
stro popolo, tutto quello che potrebbe confe
rirgli una effettiva libertà di sentimenti e dì 
espressioni: ma appunto, come scoprono le r i
flessioni di Antonio Gramsci, non ancora im
messo in una vicenda europea, da cui la sua 
sorte sarà fatalmente determinata. Il conta
dino siciliano doveva porsi ad altre prove. 
Di fronte alla successiva e problematica ope
ra di Pirandello, è evidente il disorienta
mento e la perplessità delle posizioni critiche 
di Gramsci: il primo moto, istintivo del resto 
nella intera cultura italiana, è di rifiuto e ai 
irritazione, a cui fa seguito il proposito di 
definirne la portata come « critica » come 
« culturale ». In un terzo stadio Gramsci con
sidera l'ipotesi di una eventuale frammenta
rietà della sua realizzazione artistica (tutto 
il discorso è tenuto con un'evidente e invo
lontaria compenetrazione dell'estetica crocia
na: basterebbe questo appoggiarsi al fram-

mento, alla cernita di parti dell'intero corpo 
del dramma). La sua stretta contemporaneità, 
e d'altra parte il non poter adeguatamente 
documentarsi sulle premesse e sugli sviluppi 
dell'opera di Pirandello (non potè conoscere 
certamente I giganti della montagna, come 
non vide rappresentati gran parte degli ultimi 
drammi) giustificano e spiegano compieta- 
mente queste incertezze. Aggravate poi, com'è 
logico, dal fatto che aveva potuto acquistare 
solo nozioni approssimative sul mondo arti
stico che gli era contemporaneo, e in genere 
dalla relativa attenzione che probabilmente 
aveva prestato alla posizione del mondo arti
stico nel flusso e nel progresso della storia. 
Sono sufficienti a dimostrare tutto questo la 
curiosa accezione, del resto allora abbastanza 
diffusa nel mondo teatrale italiano, che egli 
dà alla funzione del regista, da lui creduto un 
superiore e colto elemento tecnico, e non il 
primo e vero interprete del dramma che si 
porta sulla scena, come è stato ed è in effetti. 
Oppure il pensare Pirandello come l'unico e 
irrepetibile realizzatore scenico dei suoi 
drammi, mentre viceversa è noto come egli 
fosse pressoché negato alla direzione artisti
ca, e come invece la sua opera sia vissuta 
in mano ai più grandi registi dell'epoca, da 
Talli e Reinhardt, da Dullin a Pitoeff, da Si- 
moni a quell'intelligente se pur limitato di
rettore che tu Niccodemi. Si può constatare 
ancora più patentemente nella sua affettuosa 
predilezione per scrittori come Rolland, Bar- 
busse, Gorki, di cui oggi sono generalmente 
riconosciuti i limitati termini spirituali ed 
espressivi entro cui si mossero, l'eco ridotta 
della loro pur commovente partecipazione 
alle grandi e generose lotte dell'epoca.
Non saremo del resto certamente noi a ram
maricarci di queste lievi manchevolezze: è 
preferibile che egli abbia scelto di muovere 
il suo pensiero' in altre direzioni, ben altri
menti necessarie per lo svolgimento della 
ideologia italiana e non soltanto italiana, dove 
il suo intervento sta oggi divenendo real
mente positivo. Gramsci stesso confessa so
vente tra le righe il suo dilettantesimo. Ma, 
com'è noto, sono spesso proprio i dilettanti 
a restituire al teatro quel fuoco originario, 
soffocato dalle scorie che finiscono con rad
densarsi sulla « società civile » di fasi dove 
sono determinanti gruppi egemonici. Perciò 
Gramsci anche su questa materia che egli 
amava profondamente, ma di fronte a cui era 
più che altro uno spettatore, getta alcune luci 
che possono contribuire decisamente al sor
gere di una chiarezza definitiva, come luci 
del testimone più autorizzato e più colpito di 
un'epoca.
Gramsci constata: il rapporto tra Pirandello



e le tradizioni popolari nazionali, il rispec
chiarsi nella sua opera delle contraddizioni 
esistenti nella coscienza delle classi italiane 
tra un'impostazione fortemente provinciale, 
un'aspirazione europeistica su un piano pura
mente astratto, e ujia realtà nazionale concre- 
tantesi da poco e malamente, e ormai già 
prossima allo siacelo. Quindi la contraddizio
ne nell'individuo, tra l'essere e l 'esistenza. 
Constata come il lavoro di Pirandello sia vis
suto appunto per la sua estrema fedeltà alle 
vicende storiche. Come in esso infíne l'ideo
logia cattolica venga una volta per sempre 
ridotta ad espressione di costume o di esi
genza sociale (lo si vede chiaramente nella 
Sagra del signore della nave). Si renda ormai 
agente ed egemone un mondo dalla conce
zione immanentistica, che va in cerca di una 
sua etica capace di rendere realmente possi
bile anziché accettata dall'esterno la vita al
l'umanità.
I rapporti tra lo spettacolo e la storia vengono 
ad essere già enunciati da Gramsci nel peso 
che egli dà, per Pirandello e in genere per il 
dramma, alla interpretazione che ne porgono 
i suoi contemporanei. Gramsci sa che lo spet
tacolo viene ad essere assolutamente condi
zionato nella sua effettiva ed operante realtà, 
dalla trasformazione attuata sulla ribalta. Se 
avesse potuto assistere allo spettacolo del 
mito I giganti della montagna — eliminata 
del resto la ragione di quel se, con Gramsci 
libero, si sarebbe avuta la soluzione dei Gi
ganti della montagna? — Gramsci avrebbe 
constatato la riprova storica dei contrasti da 
lui così profeticamente additati tra società 
economico-corporativa e società civile. Ne 
avrebbe visto personificata la tragica crisi, 
che Pirandello, con una coincidenza di pen
siero che ha un suo preciso valore, avverte 
con tale lacerazione di sentimenti sboccare 
nel terzo atto da lui sognato e mai compiuto.
II destino di Pirandello sembra proprio rac
chiuso nell'affermazione più alta della sua 
intera vita, che non ha potuto trovare espres
sione e realtà, nel veder finire la sua perenne 
aspirazione, quella nordica e furente lise che 
sapeva accendersi per il compito più alto, 
per il gesto definitivo sotto i colpi delle Bac
canti, come il suo giudice più umano e più 
commosso, Antonio Gramsci, sotto le violenze 
e le brutalità dei servi fascisti (così simili ai 
servi dei giganti, e come loro, così schiavi, 
così anelanti al potere che li brutalizza, alla 
forza del grande capitale, di cui furono i più 
abili ricattatori, fino a tentare di impadro
nirsene).
Se Gramsci ha trovato e curato tra le sue 
mani il filo conduttore di quella che è la sorte 
del nostro popolo, nessuno più di Pirandello

ne ha descritto e determinato imparzialmente 
i caratteri, la dialettica. Dove Gramsci ha so
prattutto visto e desiderato l'iniziativa della 
classe proletaria, forse a scapito di una effet
tiva coscienza storica e di una realistica vi
sione, Pirandello, per Faffollarsi stesso degli 
interrogativi che gli si ponevano dinanzi, ha 
potuto prescindere da ogni ideologia, e for
nire i dati fondamentali di una società, met
tere l'accento sulle sue costanti e sui suoi 
fattori, quindi su quello che in essa effettiva
mente conduceva gli avvenimenti. In Grain
sci manca l'esame approfondito e particola
reggiato di tutti gli strati intercorrenti ira il 
proletariato delle città e delle campagne, e le 
caste della borghesia nelle cui mani era po
sto il capitale finanziario o la direzione polì
tica del paese. Non sono chiariti i rapporti 
possibili di questo strato medio con la classe 
dirigente o con la classe operaia. Per man
canza di esperienza diretta, non potè consi
derare adeguatamente la situazione econo
mica di questi ceti. Essa comportava soffe
renze e miserie in tutto paragonabili a quelle 
del quarto stato, e come loro possedute, con 
una umiliazione perfino più acre, da un im
peto di rivolta che su pressione di tutte le 
parti si diresse verso le note morbose im
prese, con istinto di rapina, subito riservato 
a pochi di loro.
Pirandello invece potè conoscere questi dati 
di fatto, ed esprimerne la desolazione in modo 
vibrante, sconvolto: ma ne fu anche succube, 
partecipò inconsciamente alle sue vergogne, 
si lasciò mutilare e offendere per un piatto 
di lenticchie, per l'illusione che il fascismo 
porgeva a questi strati — da cui nasceva — 
di essere concretamente egemoni e determi
nanti nella vita nazionale, mentre ben presto 
il suo gruppo dirigente, i suoi elementi, li tra
divano. Quello di Pirandello non è mai un 
intervento attivo: ma una passiva e talvolta 
rabbiosa esposizione.
Sempre più riesce a commuovere (perchè in 
essa vediamo, se pure velata e indiretta, la 
ragione delle nostre sciagure). Serppre meno 
a persuaderci. Quelle concezioni filosofiche 
che un tempo preoccupavano, non sono altro 
che storia psicologica dei personaggi italiani, 
loro dialettica. Mentre i l pensiero di Gramsci 
ha un perenne e sempre nuovo fermento, at
tivo, suscitatore di energie e di verità stori
che: un'esemplare funzione educativa. Costi
tuisce una premessa incompiuta e ancora ir
retita negli errori dell'epoca, ma talvolta pro
iettata luminosamente nelle profondità del
l'animo, nelle decisioni del nostro' destino, nel 
movimento della coscienza, nell'aperta e so
lare sua liberazione. E' sempre evidente nello 
spirito di Gramsci che qualsiasi sommovimen-



to nella struttura, causa una lase economico- 
corporativa che deve essere in iunzione di 
una società civile, di larghe super strutture: e 
se questi due aspetti dell'uomo sono recipro
camente condizionati, ciò non significa che il 
vero fine da raggiungere non sia la libertà 
interiore « anche individuale » egli dice, del
l ’uomo, l ’umano e felice esplicarsi delle sue 
facoltà nella vita della natura. Non è mai 
permesso sacrificare i beni dell'uomo in qual
siasi momento e per qualsiasi motivo, perchè 
così si tinisce col sacrihcare quello che è in 
gioco, sostanzialmente, nella struttura stessa. 
Proprio su questo contrasto si fermò la Re- 
mington di Pirandello negli ultimi giorni della 
sua esistenza. Dinanzi alla sprezzante bruta
lità dei giganti, cioè di qualsiasi classe diri
gente, ormai giunta a mitificarsi e a compia
cersi, come dinanzi alla comune situazione 
dell'uomo, disposta anzitutto al « panem et 
circenses », si getta la favola di lise, la feli
cità che sole e mare dovranno porgere al fi
glio cambiato, finalmente di ritorno nella sua 
patria, abbandonato ai suoi venti. Ecco fino 
a qual punto agisce la dialettica immanenti
stica che Giamsci genialmente riconosceva in 
Pirandello, che perciò lo pone nel grande moto 
storico di cui si fece iniziatrice la filosofia 
della prassi, cioè marxista. Come nota Gram
sci, nulla è più umoristico oggi, certo all'in
saputa di Pirandello stesso, dei suoi giochi 
logici, delle sue conseguenze « ad absurdum ». 
La « Weltanschauung » pirandelliana in realtà 
non è che un comodo schema espressivo, che 
diviene pettino caricatura delle concezioni 
bergsoniane o gentiliane in voga nei governi. 
Il ruolo passivo da lui sostenuto, ha tanto 
accento di verità, tanta passione e tanta ama
ra sofferenza, che finisce per assumere una 
posizione di perenne contraddittore, dinanzi 
alla storia e alla realtà, per elevare degli in
terrogativi sempre più ansiosi, e pretendere 
una risposta: viene direttamente con noi po
steri a cercarla, per ogni dove.
Proprio per la posizione di accanito contrad
dittore, che Pirandello assume, indirettamente 
anche verso Gramsci, Gramsci vorrebbe in 
un primo momento, d'accordo con la canèa 
della critica italiana, nascondere la sua sin
cera dialettica sotto il manto della cultura o 
della critica: mentre Pirandello protestava e 
urlava e si rivoltava mettendo continuamente 
a nudo la sincerità straziante dei suoi perso
naggi, la vera lacerazione constatabile non 
soltanto di una classe, ma nelle classi del no
stro paese, nella loro esistenza. Ascoltandolo 
meglio, credendo nel tormento della sua dia
lettica, si sarebbe potuto avvertire ciò che 
realmente avveniva nel substrato del paese. 
La lotta delle classi si svolgeva secondo una

dinamica assai più complessa di quella fino 
allora considerata dalle dottrine massimalisti
che, con spostamenti ed osmosi che finivano 
poi per determinare il corso storico degli av
venimenti. Il paese si trovava di fronte alla 
esigenza di assumere il volto di una nazione, 
e successivamente di europeizzarsi. D'altra 
parte l'impossibilità di compiere queste tra
sformazioni lo poneva in un disagio tormen
toso. Si vedono difatti i personaggi di Piran
dello emigrare nelle grandi città del conti
nente (attraverso Lumìe di Sicilia]. 1 drammi 
ora si svolgono a Roma dove essi, come Pi- 
randello, si sono trapiantati tra il cemento e 
l'asfalto, nelle nuove soffocanti convenzioni. 
Si vedono contatti improvvisi tra Nord e Sud, 
come quello del dottor ILinkfuss in Questa 
sera si recita a soggetto, o nella maternità 
rinnegata de L'altro figlio, e in genere nel 
dramma che sorge nell'esplicarsi e diversifi
carsi di ogni maternità, nel suo continuo scam
bio di sentimenti e di reazioni fìsiche (tino 
alle assurde introversioni di Lazzaro]. Sono 
conflitti di unità e di dissociazione che in 
Europa si ripetono su scala sempre più am
pia, senza potersi dirimere.
Parallelamente Pirandello avverte, e Gramsci 
nota assai acutamente in lui, il definitivo 
scomparire dalla scena dell'ideologia catto
lica come reagente attivo, come strumento an
cora piegabile all'espressione umana, e non 
soltanto al gioco di forze della società, al ter
rore di cui in esso si fa così di sovente uso. 
Non si può chiamare ideologia la visione pi
randelliana, appunto per il suo involontario 
carattere di obiettività: e non si possono 
prendere sul serio i risibili tentativi de La 
nuova colonia e di Lazzaro inquadrati goffa
mente nell'ideologia del tempo, di cui del re
sto in certi periodi della sua vita Pirandello 
avrebbe amato farsi portavoce: testimonianza 
quindi di un suo pensiero che non era affatto 
distruttore e solamente critico, come a volte 
afferma Gramsci. Ma, come altrove lo■ stesso 
Gramsci vede con chiarezza, Pirandello affer
ma la ricerca di un'etica, di una linea di con
dotta positiva e determinante nell'esistenza 
dell'individuo, partecipe attivamente di qual
siasi evoluzione strutturale, che non ne può 
essere isolata.
Queste tre costanti dell'opera di Pirandello, 
corrispondono del resto a tre aspetti diversi 
della situazione storica italiana, proprio nel 
punto di tangenza con la situazione storica 
generale: i rapporti tra l'economia regionale, 
quella mondiale e quella nazionale, come co- 
efficiente primario delle metamorfosi degli 
strumenti di produzione anche in quanto fat
tore delle ricerche scientifiche. I rapporti e 
le oscillazioni delle classi in relazione alla



egemonia nella società. E infíne, il lento lor- 
maisi di una nuova ideologia, che al conte
nuto mitico sostituirà definitivamente quello 
etico, che porrà conseguentemente il bisogno 
per l'uomo di una società che sia puramente 
civile e abbia abbandonato ogni lase econo- 
mica-corporativa, come del resto Gramsci po
stula a più riprese, quale fondamento della 
sua indagine.
Su Liolà Gramsci accentra la sua attenzione 
critica. Per Liolà c’è anche una manifesta pre
dilezione di Pirandello, come testimoniano al
cune sue lettere. Difatti Liolà è l'opera com
piuta, forse la sola nel repertorio pirandellia
no, quella che meno rischia di perdersi nel 
tempo. Ma non si deve dimenticare che essa 
costituisce una premessa, l'origine: ciò che è 
primordiale. Siamo ai primi dati della società 
italiana: dove è la terra, che fornisce il mag
giore sostentamento. Gramsci accenna di pas
saggio alle possibilità della « cultura popo
lare di grado infimo, al folklore », e proba
bilmente proprio rifacendosi a Liolà. Non 
sembra soffermarsi su. quella che è la portata 
decisiva delle tradizioni popolari, sulla loro 
funzione generatrice: di cui Liolà è appunto 
un'illustrazione, fi limite di Pirandello, ciò che 
renderà caduca e transitoria gran parte della 
sua opera — ed è del resto il limite stesso 
del drammaturgo moderno legato ad una clas
se che si estingue, e non ad una classe in 
ascesa come lo furono Shakespeare e gli eli
sabettiani — resta proprio quello di aver do
vuto constatare l'inurbamento di Liolà. Di 
aver seguitalo, come la storia gli imponeva, 
a descrivere le ondate che dalle classi popo
lari tentavano di salire a quelle borghesi, 
come da quelle borghesi tendevano a rifluire 
in quelle popolari. Di aver dovuto testimo
niare una stasi definitiva nel movimento na
zionale-popolare, stasi che venne appunto a 
coincidere col regime fascista. 11 personaggio 
centrale di Pirandello è difatti il piccolo-bor
ghese e il suo infinito necessario fregolismo; 
tra Liolà ed Enrico IV. Personaggio che per 
trovare un'alternativa al suicidio ricorre al 
violento assalto fascista, e dopo cerca nuova
mente protezione e strumenti di forza nel ca
stello di credenza del cattolicesimo. Sembra 
proprio voler cadere sotto le macerie che 
crollano: eppure lo fa per salvarsi dalla mor
te. Questa alienazione non è mai stata espres
sa con tanto vigore e selvaggio denudamento, 
come nei suoi drammi. A questa dimostrazione 
Gramsci non potè mai giungere perchè gran 
parte della tragicommedia storica di cui il no
stro paese era vittima, poteva essere da lui 
intuita ma non più compresa e studiata. Sbar
re e mura lo dividevano dal suo popolo. Non 
c'è fioritura retorica che possa oggi negare

la dura impotenza in cui lo avevano posto: e 
che tuttavia egli, a più riprese, miracolosa
mente poteva superare.
A Luigi Pirandello invece tutto era concesso: 
ma quando ormai non aveva più la forza di 
amare e di decidere, dopo trent'anni di pene 
e di grigia applicazione quotidiana. Il suo 
Liolà evocava un mondo perduto, soffocalo 
nelle strette della condizione di oggi. L'animo 
popolare non riusciva a ritrovare la propria 
libertà. Pirandello ìndica come sia dovunque 
penetrata e come sia dovunque espressa que
sta aspirazione a un espandersi naturale del 
sentimento, al nutrirsi dell'amore e delle sue 
infinite variazioni, nel disporsi aperto degli 
atteggiamenti, che finisce per aver ragione d: 
ogni ingannevole mito.
Occorreranno nuove strutture perchè le tra
dizioni popolari ritrovino la loro vita e la 
loro libertà: un rivolgimento nelle classi e 
nella nazione, di nuova natura, per cui Pi- 
randello e Gramsci, pur se m modo che sem
brerebbe opposto, hanno fattivamente opera
to, nell'ambito della nostra questione nazio
nale, esaminandone o esprimendone le condi
zioni storiche ed attuali. Pirandello indicando 
qual era la posizione storica, Gramsci quale 
avrebbe potuto essere, e le leve su cui far 
forza per trasformarla: entrambi per un moto 
che ¡'accomuni al mondo e ne sia fattore di 
vita. Oggi taluni film italiani costituiscono il 
prolungamento più genuino di questo loro 
moto, sia pure in forma più illustrativa che 
concretamente risolutiva per il corso storico 
che attraversiamo (un ruolo attivo il film ha 
esercitato solo con Chaplin). Questo■ è il con
tributo italiano alla civiltà del XX Secolo. E 
nei suoi limiti, come nelle sue ansie e desi
dera, possiamo rintracciare quello che può 
dire il nostro popolo, attraverso Liolà:

Io, questa notte, ho dormito al sereno; 
isolo le stelle m’han fatto riparo: 
il mio tettuccio un palmo di terreno; 
il mio guanciale, un cardoncello amaro. 
Angustie, fame, sete, crepacuore? 
non m'importa di nulla: so cantare!
Canto e -di gioia mi si allarga il cuore, 
è mia tutta la terra e tutto il mare.
Voglio per tutti il sole e la salute; 
voglio per me le ragazze leggiadre, 
teste di bimbi bionde e ricciolute 
e una vecchietta qui, come mia madre. 

Andando soprattutto al di là: verso il pro
gressivo superamento di quella penosa con
traddizione tra diritto statale e diritto naturale 
che Gramsci aveva già delineato (ma forse non 
compreso nella sua vastità) verso il riscatto del 
proprio essere da quell'aere senso d'impotenza 
che macera l'uomo italiano. Per possedere in
fine la vita nella sua purezza. ¥it<> i"ai«ioifi
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Come è apparsa Evi Maltagliati nella nuova com
media di Sheriff: Miss Mabcl rappresentata a Mi
lano. all’Odeon, con la regia di Daniele d’Anza. 
Evi ha avuto un successo personale, con una in
terpretazione caratterizzata dell’assassina Mabel.

Giuseppe Fertile. Vicky Regoli e Tino Carraio, nella stessa commedia di She
riff: Miss Mabel. Vicky Regoli è una bella e brava attrice che ricordiamo con 
la Ada.ni prima e con Sabba;tini-Calindri la passata Stagione. Gian=o!ombo-Milano

Bosio-Roma

Lola Braccini e Xico Pepe in Romanticismo di Rovetta. La commedia 
è stata ripresa, non senza significato, e col più vivo successo, il 4 
novembre al Teatro Ateneo di Roma. Altri interpreti: Carlo Ninchi, 
Carla Bizzarri e Sergio Bargone. Regìa di Lucio Chiaravelli.



C i .  B .  S  è  m o r t o :  v i v a  C i .  B .  S

George Bernard Sliaw è morto all’alba del 2 novembre 19SO nella sua residenza 
di Ayot Sf. Lawrence. I l  suo Irapasso è stato «sereno come quello di un santo »; 
lo hanno assistito fino all'ultimo il reverendo Davis, della parrocchia di Ayot 
St. Lawrence, la sua amica Lady Astor e l’infermiera personale. Aveva subito 
due operazioni nel settembre scorso: una in seguito alla frattura del femore; l’altra 
ai reni. Quando era uscito dall’ospedale, circa un mese fa, aveva detto con la sua 
tremenda ironia: « se riesco a sopravvivere, questa volta divento immortale ». Aveva 
voluto scherzare per l’ultima volta sulla immortalità terrena, ma la sua scom
parsa colloca il suo nome nell'immortalità dell'Arte. Che è ciò che più conta.

Fotografia medita di G. B. S. eseguita recentemente da Douglas Glass per il « The Sunday 
Times» e per particolare cortesia di questo giornale a Basil Maloney, per « Il Dramma».



■ Volete per una volta, una soltanto, perdonare il vostro Basii Maloney se non riesce a sorridere? Credevo 

proprio di poterla prendere in "  un altro modo ero preparato. Sapevo, dopo la mia visita del settembre scorso 

a G. B. S. ricoverato all’ospedale di Lutton per la frattura del femore (e di questa visita vi scrissi), ohe non 

ci saremmo più incontrati su questa terra. Era chiaro. Quando ho saputo che dalla sedia a rotelle, e dal giardino 

della sua casa di Ayot, era passato al letto, ho subito pensato che la sedia a rotelle non si sarebbe mossa più, 

manovrata dal vecchio amico, per tentare di venirmi incontro sorridente, col suo ritornello: “  Ah bravo, Basii, 

proprio te aspettavo ” . Non mi aspettava affatto perchè il vecchio G. B. S. non aspettava più nessuno da tempo: 

ma lui ripeteva la vecchia frase per farmi piacere : sapeva che essa costituiva, in quelle visite e in quei momenti, 

la fodera del mio benfatto cuore. Benfatto per G. B. S. si capisce. Gli ho voluto molto bene: non come ad 

un parente nè come a un irlandese. Gli ho voluto molto bene come ad un vecchio pazzo. Nessuno può sapere 

quanto bene si possa volere ad un vecchio pazzo che è anche savio e saggio, venerando e profondo, irrepren

sibile e “  buffone ” . E sono venuto ad Ayot St. Lawrence appena ho appreso che non c’era più nulla da fare. 

Lui, che sapeva sempre tutto, questo non l’ha saputo. Nessuno sa mai qual è il passo che ci fa muovere incontro 

alla morte. Nemmeno G. B. S. l’ha saputo: lui che sapeva proprio tutto. Della vita: che della morte è un’altra 

cosa. « Si è disteso sul letto, — mi ha detto il reverendo Davis — si è allungato “  come ci si allunga solo per 

morire ”  — mi ha detto ancora il reverendo Davis — e per la prima volta nella sua lunghissima vita non ha 

fatto capricci: non ha chiesto il “  breakfast ” , non si è curato che la sedia a rotelle fosse ritirata dal portico 

del giardino, cosa che gli aveva sempre dato una vera preoccupazione. Poi non ha parlato più ». Dicono: “  non 

ha capito più ” : forse non è vero: comunque non è esatto. E’ esatto dire: non ha parlato più. E’ stato zitto per 

molte e molte ore. Non c’era più nessun dubbio che dovesse morire: anzi era già morto. Addio, addio G. B. S.

SAG G IO  E CLOW N, SANTO  E V E N E R A I*» © , PR O FO N DO  E IR R E P R E N 
S I B I L E ,  G E O R G E  R E R N A R »  S I I  A W È S T A T O  I E  P IÙ  G R A N D E  
M A E S T R O  C O N T E M P O R A N E O  D E E  M O NDO  E E T T E R A R I©  IN G L E S E

Shaw non è un tipo riformato. Non lo sarà mai. Egli è Shaw. Uno ohe ha 
sempre riconosciuto il valore del lavoro di altri autori anche se personalmente 
non gli piacevano. Che ha assistito con attenzione, seduto nelle scomode pol
trone di tanti teatri, a tanti lavori ed ha visto e studiato il talento di innumere
voli attori ed attrici, alle prese con parti cattive e secondarie... Egli è stato 
modesto, gentile e oculato nei giudizi su sconosciuti che avrebbe invece potuto 
mangiarsi in un boccone, se fosse stato onnivoro invece che vegetariano. E se 
è vero ch’egli ha fatto dire e fare ai suoi personaggi molte cose solamente al 
fine di provocare una risata — cosa che, d’altra parte, Shaw aveva pitti i  diritti 
di fare —■ egli però non ha mai scritto alcun lavoro atto scopo unico e solo 
di mettere in rilievo le meravigliose qualità di George Bernard Shaw. E’ un 
autore disinteressato che ha lavorato soprattutto al fine di distruggere l’errore. 
Per Shaw l’unica ragione perchè un autore che si rispetti scriva, è quella di 
svegliare dal sonno, o dal letargo, la volontà e i l Dio esistenti in ogni uomo.

Frank Swinncrlon



George Bernard Shaw nacque a 
Dublino, terzogenito dopo due so
relle. Suo padre era negoziante al- 
l’ingrosso di grano e sua madre 
figlia di un proprietario di terre
ni. Fu educato prima da una go
vernante e da uno zio sacerdote; 
frequentò dopo una delle scuole 
metodiste di Dublino, dove studiò 
il meno possibile, interessandosi 
pochissimo agli esami, e anche, si 
dice, imparando ben poco. Ha sem
pre biasimato lo studio di Shake
speare nelle scuole, da lui para
gonato ad una tortura. Per la 
stessa ragione ha invariabilmente 
rifiutato che alcun suo lavoro fa
cesse parte di libri di testo. Egli 
crede che i suoi lavori, come le 
opere di Shakespeare, non vadano 
imposti a chi non li vuole inten
dere.
Sin dalla infanzia ha manifestato 
antipatia per lo sport ed ha avuto 
a noia i libri per bambini, ad 
eccezione di Robinson Crusoè. 
Shakespeare, però, ha suscitato il 
suo interesse sin da quando era 
giovanissimo; prima di compiere 
i dieci anni, ne aveva già letto 
gran parte. Ha ereditato dalla ma
dre un grande amore per la mu
sica. Imparò da sè a suonare il 
pianoforte. I l teatro lirico, che egli 
visitava frequentemente, non ha 
mai cessato di affascinarlo. L’avere 
speso molto tempo nelle sale della 
Galleria Irlandese d’Arti gli ha in
segnato ad apprezzare l’arte. 
Quando gli affari di suo padre co
minciarono ad andare male, sua 
madre si trasferì a Londra per in
segnare musica, e Shaw, a soli 
quindici anni, fu costretto a cer
carsi lavoro. Fu così che diventò 
impiegato di una esattoria d’af
fitti a diciotto scellini al mese. Era 
pierò talmente in gamba che, poco 
dopo, divenne cassiere a 48 sterline 
l ’anno. Tra i suoi compiti v’era 
l’esazione dei fitti in uno dei quar
tieri più poveri di Dublino. Que
sta circostanza gli fece nascere 
l’interesse per i problemi sociali. 
Fu in quel tempo che divenne ateo 
ed ebbe lunghe discussioni con gli 
altri giovani coetanei che lavora
vano nello stesso ufficio. A 20 anni 
guadagnava 84 sterline l’anno e 
decise di abbandonare la carriera 
degli affari per dedicarsi a quella 
letteraria. Fu perciò che si licen
ziò, fece i bagagli e se ne venne a 
Londra. Sua madre abitava allora 
in una casa dalle parti di Brompton

Road. Si recò ad abitare con lei e la persuase ad insegnargli a can
tare e ad aiutarlo a migliorare la propria tecnica pianistica. 
Cominciò poi a scrivere articoli. Vendette il primo alla rivista One 
and all per quindici scellini, ma gli editori non mostrarono grande 
entusiasmo per i suoi lavori.
Durante i nove anni tra il 1876-85 i suoi guadagni per lavori letterari 
furono infatti appena sei sterline. I l suo primo romanzo, Immaturity, 
fu scritto nel 1879 e fu rifiutato senza indugio da tutti gli editori di 
Londra. Shaw non si lasciò abbattere. Continuò a scrivere, comple
tandone altri quattro: The irrational knot, Love among thè artists, 
Cashel Byron’s professione The unsocial socialist. Fallirono tutti mi
seramente, in sulle prime, ma egli non si scoraggiò. Shaw disapprova 
ora i suoi sforzi giovanili che descrive come « intollerabili ».
Divenne prestissimo noto a Londra come un ardente socialista. Ciò 
principalmente perchè la sua manìa di apprendere l’arte del parlare 
in pubblico lo portava a partecipare ad ogni specie di adunanze ed 
alle sedute di tutte le associazioni possibili ed immaginabili. Si rese 
rapidamente conto che poteva tenere testa a qualunque oratore e 
divenne uno dei più accesi propagandisti socialisti. Gli interruttori 
e i contradditori abituali, poco desiderati a queste pubbliche riunioni, 
si resero conto a loro spese che egli aveva sempre pronta la risposta 
buona per metterli fuori combattimento. La sua presenza come ora
tore fu di conseguenza sempre più richiesta. Non passò molto, che 
dal socialismo passò al marxismo, migliorandone ed integrandone le 
nozioni economiche con l’apporto delle sue idee personali.
Trovò in Sidney Webb un perfetto collaboratore nelle sue attività 
politiche. Fece anche la conoscenza di William Morris, che si crede 
abbia inventato l’aggettivo « shaviano ».
Diventato nel 1881 vegetariano, non ha mai più voluto ridiventare 
carnivoro, perchè egli afferma che i vegetali lo hanno mantenuto 
« in condizioni fisiche dieci volte migliori di quelle dei mangiatori 
di carname ». Verso la stessa epoca divenne un umanitario e si oppose 
energicamente a tutti gli sport violenti, alla pena capitale e alla 
fustigazione, in vigore questa a quell’epoca. Era poverissimo e fre
quentemente non spendeva più di mezzo scellino al giorno per il 
vitto. Le sue scarpe erano sfondate. I buchi dei calzoni erano sola
mente nascosti dalle falde della sua finanziera, che, d’altra parte, 
diventava anch’essa sempre più verde con l’andare degli anni. Soleva 
dire che la principale ragione per aver scelto la carriera letteraria 
era che questa non gli imponeva di vestirsi decentemente.
Il fatto che all’inizio i suoi romanzi non trovassero editori lo indusse 
a prender in considerazione il giornalismo, quale occupazione più 
remunerativa. Divenne perciò il critico artistico del World a cinque 
pence la riga. Collaborò pure con uno o due altri giornali, ma le 
sue relazioni con i direttori furono sempre a divenire tempestose. 
Perdette molte occasioni di lavoro solo perchè non era disposto a 
venire a compromesso con le idee altrui. Esigette sempre il giusto 
pagamento dei suoi lavori. In un caso, quando il compenso offertogli 
era piuttosto magro, il segretario del direttore ricevette la seguente 
lettera:
« Egregio signore,
la prego di volere cortesemente informare il direttore che io vedrò lui, 
lei e tutto l’altro personale del Chroniole ardere nell’inferno, prima 
che io faccia il lavoro richiestomi per la somma offertami ».
La maggior parte del suo scrivere lo faceva al British Museum dove 
conobbe Samuel Butler. Nel 1888 diventò critico musicale della Star. 
Adottò lo pseudonimo di << Cornò di Bassetto ». Fu una saggia pre
cauzione, in quanto i suoi scritti mandavano sulle furie molti dei 
musicisti accademici. Le sue critiche erano interamente monde da 
tecnicismi ed erano perciò facilmente intese dalla massa dei musicofili. 
Non risparmiava nessuno: compositori, artisti, pubblico, erano tutti 
trattati con la stessa rude franchezza. Le buffonate alla moda, dive
nute di rito ai concerti londinesi, furono tutte messe alla gogna. 
Dopo un concerto pianistico eccezionalmente noioso si espresse in 
questi termini: «Non c’è per me niente di più riposante, dopo un

¿ a  è h m  m i a .  •



lungo ed esasperante concerto pia
nistico, del sedermi e farmi trapa
nare i denti da una leggera ed 
esperta mano di dentista ». Difese 
però con forza Wagner, che a quel 
tempo era considerato come pazzo 
d&Wélite dei musicisti. Dopo due 
anni di collaborazione con la Star 
ritornò al World come critico mu
sicale, abbandonando lo pseudoni
mo ed usando in sua vece le pro
prie iniziali.
Nel 1895 accettò di diventare il 
criticò drammatico della Sa tur day 
Review. Questo incarico gli dette 
modo di avvicinare gente come Sir 
Henry Irving ed Ellen Terry. Di
venne il sostenitore di Ibsen, per i 
cui lavori aveva la più grande am
mirazione. Criticò drammaturghi, 
attori, attrici con la stessa fran
chezza usata da critico musicale. 
Descrisse una commedia moderna 
ed alla moda nei seguenti termini: 
« E’ la pubblicità di un sarto che 
fa del sentimentalismo con quella 
di una modista, nel bel mezzo della 
pubblicità di mobilieri e tappez
zieri ».
La prima commedia di Shaw, 
Widowers’ houses (Case dei vedo
vi) fu data nel 1892. Ebbe un suc
cesso contrastato da parte del pub
blico e fu stroncata dai critici. 
L’anno seguente scrisse The phi- 
landerer, nel quale manifesta pri
ma ribellione e poi acquiescenza 
alle convenzioni matrimoniali, e 
Mrs. Warren’s profession (La pro
fessione della signora Warren), la 
più audace commedia di quei tem
pi. Questa fu prontamente bandita 
dal censore, che non riuscì a sco
prire quanto di morale vi fosse in 
essa. I l bando non fu annullato 
che nel 1924, e quando a Shaw 
furono chiesti consigli per metter
la in scena, questi esclamò : « Me
glio mai che tardi ».
Nel 1894, dopo aver scritto Arms 
and thè man (Il soldato di cioc
colata), scrisse la sua famosa 
Candida. The man of destiny 
(L’uomo del destino), scritto nel 
1895, fu messo in scena solamente 
due anni dopo. You never can teli 
(Non si sa mai) fu dato nel 1899 
e ad esso seguì The devil’s disciple 
(Il discepolo del diavolo), che fu 
rappresentato in America prima 
che in Inghilterra, nel 1897.
Fu verso quell’epoca che incontrò 
Miss Charlotte Payne-Townshend 
a un ricevimento dato da un mem
bro della Società Fabiana, di cui 
Shaw era divenuto socio. Costei 
era molto ricca, di sangue irlan
dese ed una socialista molto ar
dente. In pochi mesi essi erano 
diventati, nelle parole di Shaw,

« indispensabili l’uno all’altro », e 
si sposarono all’ufficio dello stato 
civile del West Strand il 1? giu
gno 1898. Graham Wallas ed Hen
ry Salt furono i testimoni. Shaw 
indossava una delle sue giacche 
più vecchie. Riporto le sue stesse 
parole : « L’ufficiale dello stato ci
vile non s’immaginava che io fossi 
lo sposo. M’aveva scambiato per 
l’immancabile povero presente ad 
ogni cerimonia nuziale. Wallas, un 
bel pezzo d’uomo ben vestito, ap
pariva così ovviamente l ’eroe della 
circostanza che egli stava per spo
sarlo alla mia promessa. Wallas ci 
stette all’equivoco per un poco, 
ma quando si rese conto che la 
formula rituale era piuttosto im
pegnativa per un semplice testi
mone esitò e lasciò il premio a 
me ».
La coppia andò ad abitare ad Has- 
lemere. Poche settimane dopo 
Shaw ruzzolò per le scale, frattu
randosi il braccio sinistro. Nondi
meno immediatamente dopo scris
se un libro su Wagner: The per- 
fect Wagnerite. Si dedicò pure al 
completamento di Caesar and Cleo
patra, a cui aveva già lavorato 
per qualche tempo. L’autunno del 
1903 vide Shaw presentarsi come 
candidato progressista alle elezio
ni amministrative del quartiere di 
Saint Pancras in Londra. Il suo 
candore fu troppo forte per gli 
elettori, e raccolse pochi voti. I 
due primi lustri di questo secolo 
videro la produzione di lavori come 
Man and superman (Uomo e su
peruomo), John Bull’s other 
Island, Getting married (Oh, il 
matrimonio!) e Major Barbara (Il 
maggiore Barbara), una comme
dia sull’Esercito della Salvezza, la 
quale andò in scena nel 1905. Pyg- 
malion fu dato la prima volta nel 
1914 e diventò un film molto po
polare circa venti anni dopo. La 
grande guerra non fu una sor
presa per Bernard Shaw. Egli scris
se a quell’epoca Common sense 
and thè war, che lo espose ad 
aspre critiche più di ogni altro suo 
precedente lavoro. La stampa sug
gerì di boicottare le sue comme
die e fu finanche espulso dal Cir
colo dei Drammaturghi. Strano a 
dirsi, Sir Douglas Haig, il Coman
dante Supremo, lo invitò a visitare 
il fronte all’inizio del 1917. Egli 
vi ci si recò di buon grado e visitò 
Ypres, Arras ed il Ciglione di Vimy. 
Dopo la guerra e fino al 1928, 
Shaw si occupò poco di politica. 
In quell’anno fece una visita a 
Ginevra ed assistette ad una se
duta dell’assemblea della Società 
delle Nazioni, ricevendone una

cattiva impressione. Nello stesso 
anno scrisse: The intelligent wo
man’s guide to Socialism, in cui 
la tesi della parità di introiti lo 
espose a critiche ed al ridicolo. 
Heartbreak house (Casa Cuore
infranto) fu scritta durante la 
guerra mondiale, ma non andò in 
scena fino al 1921. Le prime rap
presentazioni non ebbero succes
so, ma poco dopo, a Birmingham, 
si ebbero dei pienoni. Dopo un an
no o due il lavoro fu stimato come 
uno dei migliori di Shaw. La stes
sa sorte ebbe Back to Methuse
lah (Torniamo a Matusalemme) 
(1923). I critici ed il pubblico im
piegarono parecchi anni prima di 
apprezzarla al giusto valore. Ar
nold Bennett, che ammise di ave
re dormito durante parte di que
sto lavoro, dichiarò : « Era terri
bile! ». Esso, però, fu seguito dal 
più grande successo di Shaw, 
St. Joan (Santa Giovanna), che 
andò in scena nel 1924. La tolle
ranza che in esso egli mostra ver
so la Chiesa Cattolica gli fece chie
dere da qualcuno se egli pensasse 
di convertirsi al cattolicesimo. 
Shaw rispose: «Non c’è posto per 
due Papi nella Chiesa Cattolica». 
The apple cart (L’imperatore 
d’America) fece la sua prima ap
parizione a Varsavia nel 1929. Ad 
esso seguì Too true to be good 
(Troppo vera per esser buona) nel 
1932. I più recenti lavori di Shaw 
includono: Village Wooing, On the 
rocks (Sugli scogli), Six of Ca
lais, The simpleton of the unex
pected isles, The millionnaAress, Ge
neva, In good King Charles’s gol
den days (Ai bei tempi di Re Car
lo) ed Everybody’s political what’s 
what.

Nel 1931 Shaw visitò la Russia, 
dove fu ricevuto da Stalin e fu 
felice di scoprire che questi era 
un uomo di spirito. Benché criti
casse più o meno parecchie cose, 
tutto sommato rimase favorevol
mente impressionato dalla nuova 
Russia. Visitò l’India, l’Africa, 
l’America, la Cina ed altri paesi. 
Per parecchi anni prima della 
guerra i coniugi Shaw abitarono 
nei pressi di Whitehall. Ultima
mente egli passava la maggior 
parte del suo tempo nella sua villa 
ad Ayor St. Lawrence in Hertford
shire. I suoi svaghi preferiti era
no il ciclismo, il nuoto e l’auto
mobilismo. Alto più di 1,80, aveva 
dei bellissimi capelli bianchi ed 
occhi penetranti grigio azzurri. Il 
suo accento irlandese fu una con
tinua sorgente di diletto per tutti 
gli inglesi.

Basi] ftfalODcy
Ayot St. Lawrence, 2 novembre 1950
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DIECI POLTRONE VUOTE PER ALICE COCÉAT A ROMA: QUELLE DEI CRITICI DRAMMATICI

■ Carlo Trabucco, critico dram
matico a Roma e corrispondente 
dalla capitale del « Popolo Nuovo » 
di Torino, il 17 ottobre — con un 
suo articolo — aveva rifatto la 
storia ingloriosa dell’inaccoglienza 
fatta a Parigi dalla critica ufficiale 
al nostro più grande attore, Rug
gero Ruggeri. Storia che i nostri 
lettori conoscono, ormai, molto 
bene. Le ultime righe dell’articolo 
di Trabucco, da noi riportate nel 
fascicolo scorso, dicevano: « Que
sto è un discorso che riprenderemo 
presto per dire altre cose sui rap
porti culturali italo-francesi ».
Il momento non si è fatto aspet
tare, come era facilmente preve
dibile perchè i francesi hanno fret
ta e gli snob italiani hanno di 
quella Francia più fretta di quella 
fretta.
Lo stesso Carlo Trabucco, il 5 no
vembre 1950, ha scritto quanto se
gue e che riportiamo dal suo 
giornale: « E’ venuto il momento 
di riparlarne per spiegare le ra
gioni per cui alla serata indetta 
dall’Open Gate e per la quale è 
venuta da Parigi la celebre Alice 
Cocéat che ha presentato la Pari- 
sienne all’intellettualità romana, 
la critica dei quotidiani non sia 
stata presente.
Rifacciamo brevemente un po’ di 
storia: l’impresario De Marco por
ta a Parigi Ruggero Ruggeri e af
fitta il « Teatro Michel », un teatro 
la cui facciata era così sporca che 
il De Marco sente il dovere di far
la ripulire a sue spese. Invita la 
critica alla vigilia della recita e 
questa va al cocktail. Il De Marco 
paga la pubblicità su alcuni giornali 
e aspetta... Sapete quanti giorni ha 
aspettato per vedere apparire un 
critico? Dieci giorni. A questo pun
to scrive al Figaro, che aveva la 
pubblicità a pagamento, e allora 
quel giornale manda — all’undice
simo giorno, cinque giorni prima 
che la « tournée » finisse — il si
gnor Maurice Rapin, il quale sul 
suo giornale del 23 giugno scrive 
queste parole:
10 non dubito che Ruggero Rug
geri sia un grande attore. La fama 
è lusinghiera e certamente meri
tata. Ma, onestamente, mi è im
possibile giudicare obiettivamente
11 suo valore dopo avere assistito 
alla rappresentazione che mi è sta
to dato di vedere al « Teatro Mi

chel ». Lo spettacolo, recitato in 
italiano (1), era composto di un 
atto di Luigi Pirandello: L’uomo 
dal fiore in bocca, che è il più sta
tico e il meno espressivo che si 
possa immaginare, e dei... Dialoghi 
di Platone.
In francese ciò sarebbe stato ap
pena sopportabile. In una lingua 
che non s’intende, è mortale. Co
munque è impossibile farsi una 
opinione sulle qualità dell’inter
pretazione di uno spettacolo che 
non è teatrale e che non richiede 
alcun movimento scenico... una 
specie di lettura dialogata di un 
testo fatto per essere meditato. 
Non si capisce come Ruggero Rug
geri abbia commesso l’errore di 
scegliere questo programma per 
un giro fuori del suo Paese. Sa
rebbe stato preferibile che egli 
avesse resistito alla tentazione di 
incarnare Socrate. Senza dubbio 
gli altri spettacoli offrono comme
die degne del suo nome, come Tut
to per bene di Pirandello, I l pen
siero di Andreieff. Ma poiché noi 
non abbiamo potuto assistervi, è 
d’uopo fidarci del giudizio del ce
lebre critico italiano Silvio D’Ami
co, il quale considera che « l’arte 
di questo attore prodigioso sembra 
di anno in anno affermarsi sempre 
più ».
Noi non obietteremo nulla sul giu
dizio di Rapin. E’ libero di dire 
quel che crede e di definire « mor
tale » la recitazione dì Ruggeri nei 
Dialoghi (Gianni Granzotto, però, 
che scrisse quel certo articolo sul
la « tournée », a questo collega pa
rigino avrebbe pur potuto dedicare 
cinque righe...).
Osserveremo solo che noi in Italia 
abbiamo seguito tutte le recite di 
Hebertot, di Gaby Morlay, della 
Comédie, come abbiamo seguito 
quelle del Teatro ebraico, di Tel 
Aviv, e della Compagnia dell’Old 
Vie, senza capire una parola di 
ebraico e forse tre parole d’inglese. 
A Venezia Barrault lo scorso anno 
e la Feuillère questo, hanno tro
vato una stampa entusiastica; non 
parliamo dì Jouvet, a cui è stato 
offerto anche un ricevimento dal
l’Associazione della Stampa roma
na con discorso di omaggio a lui 
ed ai suoi interpreti e con l’inter
vento di tutti ì critici. La « tour-
fi) Lo voleva forse in cinese?

née », poi, di Hebertot di questo 
anno è la prova di una considera
zione e di una politesse che non 
siamo spiacenti di avere usato... 
ma che, tuttavia, ci fa riflettere 
per il futuro.
E la prima riflessione la critica 
romana l’ha fatta in occasione del
la recita di Alice Cocéat, e ha det
to: come la critica parigina ha 
ignorato Ruggeri, noi ignoreremo 
la Cocéat. La quale personalmente 
non è toccata da questa decisione, 
l’arte sua è fuori discussione, ma 
non può essere fuori discussione la 
scortesia di cui i nostri colleghi 
parigini hanno dato un così anti
patico saggio nei confronti del no
stro più grande attore che, con li
cenza di Rapin, è poi uno dei più 
grandi attori del mondo.
A questo punto temo sia d’uopo 
dare ragione a Ridenti, il quale su 
Dramma, commentando la notizia 
data da noi di una probabile an
data a Parigi di Eduardo in pri
mavera, scrive: « Eduà, non ci an
dare perchè per noi Parigi non 
funziona. Tu sai tutto di quanto è 
successo, a Parigi, al nostro Rug
geri, recentemente. E non inco
minciamo a dire anche noi, in casa 
nostra, che la colpa è di De Mar
co, perchè non è vero. Lo sa anche 
Ruggeri. Lo seppe, con amara espe
rienza sulla propria pelle, anche 
Petrolinì che aveva come manager 
qualcuno più importante, a Parigi 
e nel teatro di tutto il mondo, di 
Paolo Grassi: Camillo Antona Tra
versi. A Parigi non possono reci
tare i nostri attori: di noi non 
sanno niente, nessuno. Si possono 
creare successi come quelli di Betti 
nella Cantina del « Noctambules », 
ma sono fisime letterarie. Noi sia
mo degli sconosciuti a Parigi, tutti. 
Anche Ruggeri. Anche Eduardo ». 
Ridenti ha tremendamente ragione. 
Da questa sua ragione deriva l’at
teggiamento attuale dei critici 
romani di fronte a La Parisienne 
di 4-lice Cocéat. Questa è la ragio
ne delle dieci o dodici poltrone 
vuote all’Open Gate. Ed è anche 
da questa ragione che prenderemo 
prossimamente le mosse per parla
re del repertorio straniero in Ita
lia e di quello francese in partico
lare. Già ne abbiamo scritto sei 
mesi fa, adesso è tempo di riscri
verne e — se possibile — prendere 
qualche decisione ».



P E R S O N A G G I  I T A L I A

Dal folto dell’opera di Shakespeare esce una schiera di personaggi italiani che si muovono 
ed operano su sfondi italiani caratteristici, con appena qualche leggero scarto dalla realtà.

*  L’appuntamento natalizio della collana « I 
Capolavori » (S.E.T.) è quest'anno con Shake
speare: più precisamente con quei drammi 
per i quali il grande William si ispirò alla 
nostra storia antica, medioevale e rinascimen
tale, derivò da temi italiani della cultura del 
suo tempo, da letture della novellistica e del 
teatro italiano, dalla frequentazione di artisti 
mercanti avventurieri italiani che abbonda
vano nella Londra elisabettiana; e con altri 
drammi nei quali l ’Italia entra soltanto per 
allusione o capriccio, oppure per ambienta
zione fantastica in qualche località della valle 
padana alla quale suppergiù si limitava la co
noscenza topografica che Shakespeare aveva 
della penisola.
Tra i problemi minori della critica scespiriana 
¡sono quelli della venuta del poeta in Italia e 
della sua familiarità con la nostra lingua. Che

Shakespeare abbia valicato le Alpi e sia pas
sato per le vie di Milano, di Verona, di Man
tova e per le calli e i campielli veneziani 
sembra ¡da escludere. Non da escludere, in
vece, ch'egli leggesse l'italiano abbastanza 
correntemente (la nostra lingua era larga
mente diffusa a Londra; basta ricordare che 
nel biennio 1584-85 Giordano Bruno vi pub
blicò i ¡suoi ¡sei dialoghi italiani) e abbia così 
potuto prendere visione diretta di testi lette
rari non ancora tradotti in inglese, di descri
zioni delle nostre città, ecc.: ciò che sarebbe 
provato, tra l'altro, da qualche esatto riferi
mento a quartieri e luoghi cittadini difficil
mente identificabili da uno straniero. Così dal 
folto dell'opera di Shakespeare esce una 
schiera di personaggi italiani ¡che si muovono 
ed operano su sfondi italiani caratteristici, 
con appena qualche leggero scarto dalla 
realtà. Essi dimostrano col complesso delle 
loro azioni e passioni, con le manifestazioni 
del loro temperamento, coi colori stessi del 
cielo, con la larghezza dei loro orizzonti, di 
quale entità sia il contributo della ¡cultura ita
liana alla ispirazione del poeta e quale frutto 
di scoperte psicologiche, di poesia e di de
corazione abbia realizzato l'arte di Shake
speare dai suoi rapporti con l'Italia del Ri- 
nascimento.
Ma ¡procediamo in questo mare illustre con 
più precisa regola. E cominciamo dai drammi 
¡della storia romana che appartengono alla 
piena stagione scespiriana. Qui Shakespeare 
ha lavorato soprattutto sul Plutarco di Amyot 
ritradotto in inglese dal North, ma ¡si è anche 
documentato sugli storici repubblicani impe
riali e greci, ha consultato Cicerone, Lucano, 
Plinio, Svetonio. Il suo Coriolano, il suo Ce
sare e il ¡suo Bruto vengon fuori da quelle 
riserve, sono plutarcheschi. Shakespeare av
vertì la grandezza della romanità, ma la tipo
logia delle ¡sue figure la ricavò da Plutarco, 
che spesso seguì alla lettera. Naturalmente 
non è da chiedergli una riproduzione stori
camente fedele della vita romana e neppure 
una interpretazione teorica ¡delle ideologie



impersonate da Cesare e da Bruto. E se qual
cuno ha preteso vedere nel Cesare scespi- 
riano una caricatura del dittatore, non ha 
avvertito che essa ha un valore puramente 
aneddotico, da ricondurre a quella ricerca 
dell'effetto, a quella « teatralità » alla quale 
Shakespeare obbedì e che gli fu rimproverata 
quasi sempre a torto. Se mai isi potrebbe am
mettere che Bruto riesca al poeta più simpa
tico del suo antagonista, come colui che del 
tutto spoglio di pose superumane e di ambi
zioni di potere: un intellettuale, si direbbe 
oggi, destinato1 ad essere sconfitto nei suoi 
contrasti col realismo politico degli altri. I 
flutti della retorica del « fato cesareo » non 
toccano le rive scespiriane. Lo scrittore di 
genio trova sempre la chiave dei nodi umani 
e sostituisce accenti di vita alla vacua ora
toria trasfigurando la mitografia convenzio
nale in un'altissima poesia. Così è di Roma e 
della società romana e degli uomini romani: 
così è di Coriolano e di Cesare e di Bruto e 
di Antonio; così è di conflitti psicologici sot
tratti all'arbitrio dei commentatori scolastici 
e dei polemisti interessati e portati sul piano 
dell’arte.
Ma nelTaffresco romano di Shakespeare non 
sono soltanto drammatiche o patetiche le sta
tue degli eroi: ecco le donne, prendiamone 
due, la madre di Coriolano e la sposa di Bruto. 
Già è stato detto, dal Gervinius e da altri, 
come nessun poeta abbia dijpinto le donne con 
maggiore verità e le abbia al tempo stesso 
celebrate più altamente: sono creature pro
meteiche, senza di esse non vi ha uomo che 
arrivi in cosa alcuna aireccellenza. Un nostro 
critico del tardo ottocento, Giuseppe Chiarini, 
istituì addirittura un parallelo tra la donna 
nel teatro di Shakespeare e la donna nel 
poema di Dante, per concludere che le donne 
scespiriane, specie nei loro rapporti da donna 
a donna, sono in generale sincere e benevole, 
ed hanno, anche se colpevoli, un fondo di 
bontà e di pietà come le donne deirAlighieri. 
Si direbbero appunto di statura dantesca tanto 
la Porzia di Bruto, figlia di Catone, quanto 
la Volunnia madre di Coriolano: e forse an
che più costei, tanto virile d'animo e supe
riore per intelligenza che dopo aver usato 
tutte le arti della persuasione per staccare il

figlio dal suo divisamento antiromano, e que
gli ostinandosi, gli rivolge parole asperrime 
dicendolo degno di esser nato non dal suo 
grembo ma da quello duna madre volsca; 
mentre in Porzia è, sì, incarnato l'ideale della 
virtù stoica, ma pur sempre in una fragile 
struttura femminile.
Troveremo esemplari di donne più dolci, pre
romantiche, nei drammi di ambiente medio
evale e rinascimentale: Giulia de I due gen
tiluomini di Verona, che in nessuna occasione 
perde la grazia e la leggiadria di cui è depo
sitaria e che precorre, nello schema della 
commedia, la veronese Giulietta risolta in 
tragico. Giulia e Giulietta sono fiori del gen
tile giardino italiano, Giulietta una Tisbe tra
sportata nelle lotte sanguinose delle fazioni 
del nostro medioevo, eroina delPamor giova
nile davanti alla cui rivelazione stupisce come 
davanti all’aprirsi d’un insospettato regno 
meraviglioso. Così è anche Romeo, il nuovo 
Priamo, legato in quella medesima scoperta 
alla medesima sorte che entrambi accettano



come logica conclusione della loro inebriante 
avventura. La coppia viene da Ovidio e dalla 
novellistica italiana per trovare le strade 
dell'universale, creature fatte complete dal- 
l ’amore, i « veri amanti » d'ogni tempo.
Nel gruppo padano orientale dei lavori di 
Shakespeare sta II mercante di Venezia, son
tuoso quadro della civiltà lagunare. Qui è 
particolarmente imiportante il personaggio di 
Porzia, salvatrice di Antonio, che dà il nome 
al dramma (Antonio è un modello di spirito 
di sacrificio per l'amicizia e di disinteresse, 
fin troppo idealizzato per un mercante della 
gloriosa repubblica). Porzia viene dalla scena 
italiana, da una tradizione nostra che s'an
dava affermando anche in Inghilterra e che 
preparava la commedia dell'arte: lo dimo
strano il suo spirito intraprendente, la sua 
capacità di trasformarsi. A l morale, ella è 
donna di alte qualità nell’ordine dell’intelli
genza e del cuore. Ma a Venezia si ritorna 
con Otello, con quelle scene del doge e del 
consiglio che sembrano staccate da un arazzo. 
Sono sorti e sono stati discussi problemi di 
topografia veneziana e di fonti storiche a 
proposito di questo primo atto. Sarà da rico
noscere nel Sagittario l ’odierna Frezzeria o 
si tratta di un’antica locanda, il cavalleresco 
e romantico amore del Moro e della figlia di 
Brabanzio deriva da cronache locali, si può 
trovare nell’attacco dei turchi a Cipro un r i
ferimento alla storia veneziana della fine del 
secolo XVI... Questioni che ci interessano 
soltanto per appoggiare, se mai, con più nu
merosi argomenti la tesi della diligente infor
mazione scespiriana sui fatti italiani contem
poranei. Ma per il nostro assunto l ’attenzione 
si sposta tutta su Desdemona, incarnazione 
della fanciulla e della sposa italiana, crea
zione forse senza confronti nella poesia, d'un 
patetico che raggiunge il suo acme nel mo
mento della morte, accettata dalle mani dello 
sposo deviato dalla gelosia con rassegnata 
dolcezza, con ineffabile sottomissione. Il ve
leno di Jago, lo scellerato per amor del male, 
ti)po anch’esso senza seguito, non fa che de
cantare tutte le più nobili doti della spiri
tuale veneziana.
Con La bisbetica domata, con Molto rumore 
per nulla, con la Tempesta si ascendono i 
gradini della conquista integrale del fiabesco 
poetico. Fonti nostre e orientali, nomi di lo

calità d’un’Italia di colori e costumi allusivi, 
simbolici di particolari situazioni fantastiche. 
Tra i personaggi isoleremo quelli di Prospero, 
la perfezione morale, e di Miranda, studio di 
primitività squisita, una figlia della natura 
non ancora corrotta dai contatti con la so
cietà sofisticata. E’ un traguardo di poesia che 
ha sempre entusiasmato i poeti. Èva avanti il 
peccato, si è detto; Miranda, cioè, letteral
mente degna di meraviglia, o meravigliosa. 
Anche l ’invenzione del nome è tanto piaciuta 
che i romantici e i tardo-romantici lo hanno 
incluso nelle loro liste preferenziali. Ma nelle 
loro visioni il fuoco interiore di Miranda 
esplode, ella si trasforma nell’eroina dell'amor 
che consuma.
Gioco di grandi incanti è La Tempesta, e ve
dete come il buon mago Prospero maneggia 
la sua bacchetta, non per secondare impulsi 
violenti di vendetta, ma per convertire i ne
mici. Ci piace che Shakespeare lo dichiari 
« duca legittimo di Milano » detronizzato dal 
fratello usurpatore e relegato in un'isola che 
apparterrà magari al gruppo delle Bermude, 
allora allora scoperte. E tanto più ci piace in 
quanto nell'ex-duca lombardo s'è da qualche 
critico moderno riconosciuto il poeta mede
simo che, giunto al termine della sua carriera, 
respinge la bacchetta con cui ha evocato un 
mondo e scaglia nel mare il suo libro. O, come 
dice Prospero medesimo (atto IV), « i nostri 
svaghi son terminati, questi nostri attori erari 
tutti spiriti e si son dileguati nell’aria sottile... 
perchè noi siamo della stessa natura onde son 
fatti i sogni, e la nostra piccola vita è conte
nuta in un sonno ».

Lorenzo Gigli
■NOTA — « Shakespeare degli italiani » è tìl quinto volume 
della nostra collana « I Capolavori », che comprende 
fino ad oggi, come è noto, e in ordine di pubblicazione: 
Ibsen; Dumas figlio; Wilde; Molière; Shakespeare. Le 
opere contenute in questo volume sono quelle che ispirò 
il grande William direttamente al nostro Paese, ambien
tate iin Italia o mosse da fatti e figure della nostra sto
ria e della nostra leggenda. Esse sono: La bisbetica 
domata; I due gentiluomini di Verona; Romeo e Giu
lietta; I mercanti di Venezia; Molto rumore per nulla; 
Giulio Cesare; Otello; Antonio e Cleopatra; Coriolano; 
La Tempesta.
Come tutti gli altri volumi, ogni opera nuovamente 
tradotta, ha una propria presentazione. I testi sono 
preceduti da una introduzione generale « Shakespeare 
italiano » di Annibaie Pastore, cui fanno seguito « In
terpreti di Shakespeare in Italia » di Bruno Brunelli; 
« La storia romana nel teatro di Shakespeare » di Lo
renzo Gigli, e « Shakespeare ou la livraison de l’emo- 
tion humaine » di Jacques Copeau.



Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E

*  AI Teatro Odeon di Milano, il 7 novembre 195», la Compagnia Mana- 
gliati-Carraro, diretta da Daniele d’Amza, ha rappresentato la com
media in tre atti di Carlo Terron: PROCESSO AGLI INNOCENTI.

¥ Due amici affezionatissimi s’erano perduti di vista dopo la guerra; 
e si ritrovano per caso in Svizzera davanti alla villa dove uno di essi 
abita; quest’uno, Enrico, è figlio d’una ebrea, che aveva lasciato la 
casa maritale per darsi ad amanti ricchi ed è morta in una camera 
a gas, e di un padre vittima di un bombardamento. L’altro, Livio, 
figlio di un ricco negoziante in pietre preziose e di Marta, una signora 
intelligente e sposata, che, rimasta vedova, aveva preso il posto del 
suo uomo e allargato il giro degli affari, e grandemente aumentato la 
già cospicua ricchezza. Nella villa, davanti alla quale, sorpresi e con
tenti, i due amici si ritrovano, abita Enrico; ospite d’una signora. 
Livio passava in automobile; Enrico l ’ha riconosciuto, ed ecco che i 
due giovani si interrogano e si raccontano. La vita di Livio s’è svolta 
e si svolge tranquilla; è laureato e aspira a una libera docenza; ma 
Enrico non ha avuto e non ha mete sì rispettabili. Si confessa con 
cinismo. E’ un bel giovane, ha cercato lavoro senza insistere troppo, 
e ha trovato invece delle signore ricche pronte a compensare le sue 
prestazioni. Si tratta, diciamo così, di scritture ohe durano pochi mesi; 
e le signore acquirenti sono per lo più sfiorite, dame mature. La romita 
villa ove ora Enrico abita, appartiene appunto a una bella anziana. 
Livio, anima candida, si rattrista molto alla confessione di sfrontata 
immoralità che gli fa l ’amico. Ed ecco che improvvisamente appare la 
matura compratrice di abbracci giovanili. Livio inorridisce: quella 
signora è sua madre; sua madre che, secondo il racconto di Enrico, 
non era alla prima compera di quel genere. Ogni anno, quella signora 
Marta fingeva di fare un viaggio d’affari per vendere e acquistare 
diamanti, rubini, smeraldi e perle, e invece si procurava un robusto 
giovane tra i venti e i trent’anni e se lo pagava o in denaro o con 
ricchi doni. Lo strazio di Livio è facilmente immaginabile. Enrico, non 
molto turbato, si limita ad allontanarsi. E l ’atto finisce con questo 
colpo di scena.
I l secondo atto mette di fronte la madre che si paga i giovanotti e il 
figlio idealista; e al figlio si aggiunge una figlia, Irene, che la signora 
Marta ha voluto fosse chiamata d’urgenza da Firenze ove vive. Ap
prendiamo che la peccatrice ha ordinato a un vecchio ambiguo 
servitore ohe custodisce la villa ed è il testimone delle differenti 
convivenze periodiche della signora, di raccontare tutta la verità a 
Livio; e ci si dice che Livio ha passato l ’intera notte a interrogare 
il cameriere sui peccati della madre. Complesso di Edipo? Non pare: 
ma non si può neppure escludere. Forse necessità della commedia 
ohe aveva bisogno per il dibattito, al quale assisteremo subito, tra la 
madre e il figlio e la figlia, di arricchire di miserande onte quella 
donna, perchè la discussione non avesse debolezze e sfumature sen
timentali, ma si presentasse aspra, precisa, inconciliabile; perchè, 
insomma, le ragioni di accusa e di difesa delle quali si servono quegli 
infelici avversari fossero tristamente inconciliabili. Ascoltata la di
scussione tra la madre ed i figli, dobbiamo ricordare che Carlo Terron 
è un medico, uno studioso di psicologie anche disperate; e, nella 
discussione, non vuole giovarsi di difese e accuse roride di lagrime; 
anzi tende a trarre dal dolore e dall’ira di quei tre qualche consta
tazione o per lo meno qualche discriminante. Marta dice (e ha il 
torto, a mio parere, di dirlo senza esitazioni, senza veli di pudore 
materno), che non bisogna confondere i diritti del sesso con quelli

del sentimento ohe non sono più 
fusi e verecondi come in altri 
tempi. « Figli — esclama la po
vera donna — giudicatemi come 
madre; il resto non vi appartie
ne ». E ricorda quello appunto che 
ha fatto per essi, come madre. 
Rimasta vedova, giovane ancora e 
tormentata da desideri ansiosi e 
brucianti, ella li ha domati; ha 
pensato solo a lavorare per i 
figli, decisa ad arricchirli sem
pre di più, rinunciando alle gioie 
che la sua giovine e palpitante 
bellezza reclamava. Un giorno si 
è accorta che troppo tempo era 
passato invano, che il suo tra
monto ardeva di rosse fiamme. 
Prima che calassero le tenebre, 
ha voluto procurarsi — per defi
nire la cupidigia dei sensi con 
una frase innocente della Par
tita a scacchi — « quell’ebbrezza 
che ogni ebbrezza scolora ». Ma 
non poteva illudersi più che 
l ’amore gliela procurasse; e gua
stata dagli anni, se l ’è compe
rata col denaro, gaudio folle e 
sfrenato della carne, senza illu
sione d’amore. Triste amore di 
vecchia, questa mascolizzazione 
pagata! Per questo grida: «La 
mia vita intima è un fatto per
sonale». Sì, un fatto personale; 
ma è un fatto personale che, 
risaputo da estranei, diventa un 
fatto di tutta la sua famiglia; 
orribilmente scandaloso. A que
sta difesa Livio oppone un aspet
to, per lui, del peccato materno 
cui Marta non aveva pensato: 
l ’amicizia confidenziale che, fin 
da ragazzo, l ’ha legato a Enrico; 
del quale egli sa anche le segre
te inverecondie; e perciò lo im
magina tra le braccia di Marta, 
come se lo vedesse. Orribile! Ma 
Carlo Terron ha una disposizio
ne pronta ed eloquente a tra
sformare la realtà cruda in lu
cide sintesi concettuali, perciò 
in questa commedia di dolore, non 
troviamo nè la pietà nè la com
mozione. Ogni anelito dello spi
rito si chiarisce con definizioni 
e teorie; alcune eccellenti, altre 
meno originali. I l dibattito non 
conclude nulla, perchè in modo 
verecondo o in modo inverecon
do, ciascuno dei personaggi ha 
un po’ di ragione, o per lo meno 
alcune serie discriminanti. Sen
tiamo che, in fondo, la colpa 
non è tutta di quegli uomini e 
di quelle donne: la colpa è del
le macerie della vecchia morale 
tra le quali viviamo. La vera col
pevole è la crisi ohe l ’umanità 
attraversa. In tanta ampiezza di



crolli, gli amorali sono quasi in
nocenti. Li dobbiamo assolvere? 
I l pessimismo del Terrón ha 
compassione di loro. Ma non bi
sogna esagerare neanche in que
sto; e lo spirito di amnistia di 
questo giovane e valente autore 
mi pare eccessivo. Ecco, egli ci 
mostra Irene, la figlia di Marta, 
incuriosita dell’amante di sua 
madre, cupida di lui.
Il dibattito tra la madre e i fi
gli è appena finito, e Irene, so
stando a discorrere con Enrico, 
l ’incita con una malizia spregio
sa e desiosa; e in quella notte 
stessa va via con lui e gli si dà. 
Questa pare un’aggiunta alla 
commedia. Irene è contro la ma
dre non tanto per i piaceri co
stosi che si procura, quanto 
perchè rappresenta mi principio 
d’autorità domestica e commer
ciale che ella vuole abolire. Tra 
le rovine del dopoguerra met
tiamo anche queste forme di r i
bellione alla più antica autori
tà. Così la figlia scorona la ma
dre e prende il suo posto nel 
gran commercio delle perle e dei 
diamanti; Enrico, troverà altre 
compratriei, e Livio si allonta
nerà per sempre dalla madre, 
che resta sola, vecchia disarmata 
e infelice.
La commedia, messa in scena 
con intelligenza e gusto dal 
D’Anza e recitata con una sem
plicità dolorosa da Evi Malta
gliati che di quella madre ha 
rappresentato, con desolato stra
zio il peccato, la vergogna di 
esso, e le scusanti che ella cerca 
per sè, la tristezza della solitu
dine che ormai circonda la sua 
vergogna, dal Carraro che ha 
detto assai bene, gustosamente 
la parte di Enrico, specialmente 
nel secondo atto, dalla signora 
Regoli, dal Conti e dal Pertile, 
fu applaudita con fervore molte 
volte dopo ogni atto.

Renato Simoni
% Al Teatro Mereadante di Na

poli, il 23 ottobre 1950, la Com
pagnia di Renzo Ricci, con Eva 
Magni, ha rappresentato la com
media in tre atti di Vincenzo 
Tieri: DON GIOVANNI ULTIMO. 

V Ultimo con la maiuscola, perchè 
questo è il cognome del prota
gonista, conte di Pietrafitta; ma 
anche ultimo, con facile simbo
logia, nell’ordine di un’ideale di
scendenza dal « Burlador de Si- 
villa » : di cui, secondo l ’autore, 
tal personaggio dovrebbe rap
presentare l ’incarnazione moder
nissima, vista e spiegata al lume 
della psicanalisi. Esso lume è

tenuto alto e fermo sopra il nuo
vo don Giovanni dalla gentil 
mano di Isabella, che gli fa da 
segretaria « in tutte le attività 
meno ohe per una » : cioè, tranne 
che per le funzioni strettamente 
personali del suo dongiovanni
smo, le quali — si badi — egli 
svolge fino all’estremo lasciando 
sempre le porte aperte, poiché è 
sofferente di claustrofobia.
Alla fine del terzo atto, messo 
in luce e perciò guarito il com
plesso d’Edipo, origine prima di 
tutta quella fregola dongiovan
nesca, la brava Isabella depone 
il lume psicanalitico e accetta di 
mutarsi da segretaria in moglie: 
com’era nostra facile previsione. 
Giova aggiungere ohe le nozze 
potranno compiersi a porte chiu
se, essendo Isabella riuscita a 
guarire anche queirostinata 
claustrofobia, conseguenza di un 
trauma psichico che il conte su
bì nella prima infanzia, quando 
soleva prendere a calci negli stin
chi l ’odiato padrigno e per ca
stigo era relegato in uno stanzino. 
E giova aggiungere altresì, che 
la segretaria stessa è stata fatta 
esperta in persona propria di 
quanto possa sulla formazione del 
carattere un trauma dell’anima 
infantile, per avere assistito una 
volta, da dietro a una siepe, alla 
violenza compiuta da un conta
dino su d’una giovine donna. Be
nedetto trauma: che, ispirandole 
orrore per gli amplessi repentini, 
l ’ha salvata dalle brusche intra
prendenze del principale e le ha 
consentito di reggere intrepida
mente quel lume psicanalitico 
fin quando, conseguita la vitto
ria sul conte e su di se mede
sima, può soffiar sul moccolo e 
metterlo da parte.
Può darsi che questo tono ce
nante spiacerà all’autore della 
commedia, egregio per tanti 
trionfi teatrali; ma, ci creda, non 
sapremmo assumerne altro se non 
a rischio di spiacergli anche più. 
Non che, per assurdi raffronti, 
si voglia condannare l ’idea, il 
motivo del nuovo « burlador » tie- 
riano, nel quale il furore di ru
bare le donne agli altri si spiega 
con un oscuro bisogno di ven
detta per il male ch’egli sofferse 
bambino, quando gli fu rapito 
l ’affetto materno. Purtroppo una 
tale idea non si fa persuasione 
artistica, non s’infonde come ani
ma nel personaggio e nella com
media, ma si riversa fuori solo 
al terzo atto, nella reazione del 
paziente ai procedimenti tera
peutici di quella brava Isabella:

con tutti i luoghi comuni e, di
remmo, i « cascami » dell’ormai 
abusatissimo genere. I  quali ven
gono a sommarsi con gli altri 
luoghi comuni e « cascami » del
la tradizione dongiovannesca 
ond’è composto il personaggio 
prima deH’illuminazione psicana
litica.
Renzo Ricci ha fatto quanto po
teva Ce di solito può moltissimo) 
per dar vita fittizia ad una parte 
che in più luoghi sfiora la pa
rodia e talora oscilla tra il grot
tesco e il salace, con un linguag
gio « à l ’avenant ».
Insieme col Ricci, hanno parte
cipato alla rappresentazione, e 
tutti si sono assai virtuosamente 
adoperati al buon fine, Èva Ma
gni (Isabella), Mercedes Brigno- 
ne, il Piazza, il Picchi, la Car
damone, la Vannucci, la Bottini. 
Ma perizia e intuito non sono 
bastati ad assicurare la felice 
riuscita della commedia. Infatti, 
dopo molti applausi agli inter
preti ed acclamazioni all’autore 
al termine del secondo atto, lo 
spettacolo si è concluso non senza 
vivaci contrasti.

Achillo Geremieca
& AI Teatro Odeon di Milano, il 
30 ottobre 1950, la Compagnia Mal- 
tagliati-Carraro, ha rappresentato 
la commedia in tre atti di R. C. 
Sheriff: MISS MABEL.

*  Miss Mabel è una cara si
gnora di sessantacinque anni, 
tutta bontà, tutta carità. E’ tut- 
t ’altro che ricca; anzi è quasi 
povera; ricchissima è invece sua 
sorella gemella, che aveva spo
sato un signor Flechter; ma 
tanto è mite, affettuosa, tenera 
di cuore, amica dei poveri, be
nefica miss Mabel, altrettanto è 
egoista, rabbiosa, spregiosa, mal
vagia la signora Flechter, che è 
tornata a convivere, in una pic
cola città di provincia, con la 
sorella, suscitando antipatia e 
ostilità per la espressione cattiva 
del volto, le parole spregiose che 
dice a tutti, l ’odio rabbioso che 
nutre per il genere umano. Vi
cina a lei la buona miss Mabel 
continua la sua vita di squattri
nata, provvida, appena può, per 
gli altri, ohe vorrebbe render 
felici. Ed ecco, la malvagia si
gnora Flechter muore improvvi
samente. E il notaio della de
funta convoca in casa di miss 
Mabel quelli che sono nominati 
nel testamento ohe la defunta 
aveva dettato pochi giorni pri
ma, a Londra, al notaio.
La commedia comincia appunto



con l ’apertura del testamento. 
Meraviglia delle meraviglie ! La 
malvagia signora Flechter si r i
vela in quel momento la più ge
nerosa e caritatevole delle donne. 
Ella lascia una forte somma a 
due giovani fidanzati perchè lui 
possa compiere gli studi e lei 
possa affrettare il matrimonio; 
al suo dottore lascia trentamila 
sterline perchè organizzi e diriga 
un ospedale per la maternità, al 
pastore evangelico e a sua mo
glie quarantamila sterline per 
fondare ima colonia estiva per 
i ragazzi poveri della parrocchia, 
e cinquemila sterline al suo 
giardiniere perchè comperi un 
vivaio e vi faccia sbocciare i più 
bei fiori d’Inghilterra.
Gli eredi sono stupiti e felici. 
La gioia di alcuni è espansiva e 
inneggiante. Ah, come erano 
stati ingiusti tutti! Avevano ca
lunniato quella cara, quella ge
nerosa signora Flechter, ohe nel 
testamento rivela l ’anima gene
rosa che aveva tanto nascosta 
sotto una grinta superbiosa e 
scostante. Solo un fatto amareg
gia un poco la gioia riconoscen
te. La estinta non ha lasciato 
quasi nulla alla sorella; cioè sol
tanto la parte ohe era di sua 
proprietà nella villetta dove abi
tano. Tutti quegli eredi che ado
rano la cara, la caritatevole, la 
consolante miss Mabel si doman
dano se possono accettare quel 
denaro, poiché è in gran parte 
tolto a chi avrebbe avuto più 
diritto ad esso; ma la teneris
sima miss Mabel protesta; dice 
che ella stessa ha consigliato 
quel testamento alla sorella. E 
tutti si confortano. Ma poco 
dopo, per caso, al notaio e al dot
tore torna in mente che le due 
sorelle, miss Mabel e la signora 
Flechter, si somigliavano tanto 
che era possibile prendere l ’una 
per l ’altra; la sola differenza era 
questa: miss Mabel ha un neo 
su una guancia, e l ’altra non lo 
aveva. I l notaio ricorda un at
teggiamento della signora Flech
ter mentre esponeva le sue vo
lontà; rivede cioè il suo viso e 
in quel viso rivede un tremulo 
neo filiforme; che suscita in lui 
un dubbio ansioso: ohe a det
tare il testamento, invece della 
signora Flechter, sia andata 
miss Mabel?' Si confida con al
cuni altri eredi, e quelle probe 
coscienze sono turbate. Che fare? 
Permettere ohe le volontà scritte 
in un testamento, ohe forse è 
falso, perchè dettato da una che

non era la vera testatrice, siano 
attuate? Dell’angoscia di quei 
dubitosi ha notizia miss Mabel, 
che, con perfetto candore, rico
nosce che sì, che il testamento 
l ’ha dettato lei, fingendo di es
sere la sorella; e questo perchè 
la sorella, acerba, astiosa, cat
tiva come sempre, voleva, in
vece, lasciare tutti i suoi beni a 
un uomo indegno che voleva
amare. Per impedire tale catti
veria, miss Mabel s’è finta la 
propria sorella; per bontà, dun
que, per carità, per la gioia di 
prodigare altrui, perchè per sè 
non ha tenuto quasi nulla.
L’anima di miss Mabel è serena; 
ella ha operato in chiarità e 
gentilezza ingenua di spirito, per 
il bene degli altri.
Questa confessione lucida e pla
cida non risolve la crisi, chè
anzi, per alcune parole di miss
Mabel, si complica. Quelle pa
role fanno supporre che la buo
na vecchia abbia ucciso la cat
tiva sorella. La supposizione è 
fondata; e miss Mabel, sempre 
sorridente, con l ’ anima lieve 
candida, contenta, incapace di 
pensare con malizia, confessa 
che, sì, ha ucciso la sorella, ap
punto perchè stava per incon
trarsi con l ’uomo che voleva 
sposare. Occorreva far presto per 
evitare tanto pericolo. Ha ucciso 
per mezzo di funghi velenosi la 
sua gemella. Ella non si turba 
nemmeno quando le dicono che, 
per questo delitto, che non può 
rimanere nascosto, ella sarà ar
restata. Che importa? I  benefi
ciati del testamento godranno i 
denari, cioè opereranno il bene 
che miss Mabel voleva, e fonde
ranno l ’ospedale, e la colonia, e 
saranno felici. Ahimè, le si fa 
osservare che ella, rea d’omicidio, 
non potrà essere l ’erede della 
sorella, e che il denaro andrà 
allo Stato. A questo punto co
mincia il turbamento della mite 
assassina. I  suoi protetti, le ma
dri povere, i ragazzi non avranno 
quello che credevano di avere ere
ditato? La ricchezza andrà all’e
rario! Oh, povera Miss Mabel! 
Questo, e non l ’omicidio, è terri
bile! La legge, non lei, che ha 
agito con semplicità di cuore, è 
iniqua! Ma, ecco, la vecchia Miss 
trova la soluzione buona; dichia
rerà ai giudici che ha ucciso la 
sorella proprio perchè aveva fatto 
quel testamento contro di lei, la
sciandole quasi niente, per donare 
tutto ad estranei. Insomma ella 
dichiarerà di avere ucciso, avida

NEL PROSSIMO FASCICOLO

L E  S O R E L L E  

D I  S E G O V I A
DRAMMA IN TRE ATTI DI

D u h a rtc  H ih c iro
Adattamento di BRUNO ROVERE

*
Rappresentato dalla Compagnia di Ta
tiana Pavlova - che il dramma ha in 
repertorio anche in questa Stagione 
Teatrale - il 20 febbraio 1950, al Teatro 

Augustus di Genova.
La Spagina del Cinquecento, dominatrice e ribelle, religiosa ed eretica, superst.ziosa e scettica, ha ispirato a Gomez Duharte Ribeiro questa vicenda la cui teatral.tà — per i contrasti emozionanti delle passioni — è davvero sorprendente, permettendo così ad un’attrice deila eccezionale bravura di Tatiana Pavlova, una interpretazione fra le sue più complete umane e suggestive.Il contrasto d; due sorelle gemelle, tra la religiosità dell’una e la sete di dominio dell’altra, raggiunge una sublime jntens tà, fino ad acquetarsi, nella dolce conclusione, in un’atmosfera di pacata consolazione. Da quest’opera, accortamente adattata al gusto e alla sensibilità moderna, scaturisce ancora intatto il profondo respiro del- l ’« Auto-saoramental », che è una delle espressioni p.ù alte e vivide del teatro d’ogni tempo. Oltre all’unità d’azione, ed alla viva caratterizzazione dei personaggi, questo dramma sorprende per la sua intensità spirituale, e, pur trattando un tema non poco sfruttato dal misticismo spagnolo del ’500, imporne un ritmo scenico ancora valido per il mirabile sforzo di sintesi. La donna di fronte a Dio, e il suo modo di risolvere attivamente la propria aspirazione al bene, contro ogni ostacolo demoniaco, è un argomento che avvince per la sua v.vezza e per quel tanto d’eroismo leggendario che è ancora necessario nella nostra epoca.



di denaro, proprio perchè la so
rella aveva fatto quel testamento. 
E poiché il notaio, commosso, 
quasi promette che non dirà nul
la della falsa signora Fletcher 
e del testamento dettato invece 
di lei, dalla sorella che le somi
gliava, Miss Matoel se ne va in 
carcere quieta e sorridente e tutta 
consolata. Il testamento sarà r i
tenuto valido perchè fatto dal- 
l ’assassinata e non dall’assassina. 
Sorgerà l ’ospedale, si fonderà la 
colonia; e Miss Matoel in prigio
ne, dimentica di sè, sorriderà alla 
felicità degli altri.
Ingegnosa, gentile, interessante 
commedia, d’una comicità otto
centesca e provinciale gustosis
sima. Il delitto non pesa cupo 
sui suoi tre atti. L’ingenuo sem
plicismo di Miss Mabel che fa 
il male a fin di bene è un altrui
smo ottimistico che le toglie la 
comprensione delle azioni crimi
nose ohe compie. Le fa, invece, 
sentire l ’impaccio e la gelida inu
manità delle leggi, ohe le vorreb
bero impedire di far felici gli altri 
con una severità che a lei pare 
pedanteria. L’autore, cui si deve 
Il gran viaggio, ci ha dato una 
composizione fina, sottile, ricca di 
schietta gentilezza, di elementi 
comici e patetici assai saporiti, 
di personaggi vivi ed originali, 
di contrasti ingegnosi diverten
tissimi. E il pubblico, infatti, ha 
molto applaudito.
Convien dire che Miss Mabel 
è stata messa in scena con ar
guto gusto da Daniele D’Anza, 
che solo nel penultimo quadro 
ha un po’ troppo stilizzato gli 
atteggiamenti degli attori; e que
sti attori sono da lodare tutti 
perchè hanno recitato, con gusto
sa piacevolezza, una mistura gu
stosa assai di gaiezza e di dram
ma. Evi Maltagliati ci ha pre
sentato una Miss Mabel vivissi
ma e insieme assorta nel candore 
dei suoi pensieri, anche quando 
quei suoi pensieri dovrebbero es
sere angosciosi. Proprio una de
liziosa figuretta ci ha presentato 
la signora Evi; e Tino Carraro, 
con una recitazione semplice e 
mordente, il Pertile, il Conti, il 
Galavotti, Gina Sammarco, sem
pre brava, il Feliciani, un po’ 
troppo rude talvolta, la graziosa 
Dina Sassoli, la Regoli, tutti, in
somma, hanno portato alla rap
presentazione della commedia che 
ha qualche parentela con Arse
nico e merletti, intelligenza, buon 
gusto e animazione.

Renato Simoni

* AI Teatro delle Arti di Roma, il 
21 ottobre 1950, la Compagnia 
« Elena Zareschi-Salvo Raaidone » 
lia rappresentato la commedia in 
tre atti di Ugo Betti: DELITTO 
ALL’ISOLA DELLE CAPRE.

*  Nella casa solitaria dell’Isola 
delle capre, perduta fra rupi sel
vagge, dove Agate vive chiusa 
da anni con la cognata e la fi
glia, arriva inaspettatamente 
uno Straniero. Egli ha conosciu
to in un campo di concentra- 
mento africano, durante la guer
ra, il marito di Agata che era 
fuggito dal desertico romitaggio 
dopo avervi invano (cercato la 
serenità e la pienezza di un amo
re che la vita cittadina minac
ciava di guastare : e «furante gli 
ossessivi colloqui del campo ave
va sentito decantare dal fug
giasco, come in un delirio, la 
bellezza delia moglie, la sua ar
dente e insaziata passionalità. 
Come già accadde al protago
nista di Carlo e Anno di Frank, 
Angelo si accende di Agata e, 
capito come in quell’eremo fem
minile un uomo può essere ‘bene 
accolto, lo raggiunge con un av
venturoso viaggio' deciso a in
stallarmi da padrone.
Appena, arrivato solletica con 
subdole allusioni la sopita sen
sualità di Agata e di sua cognata 
Pia, la, risveglia, la aizza, la 
sfrena e non stenta a legarle a 
sè. La lunga solitudine, il se
greto fermentare dei desideri al 
contatto di una natura torbida- 
mente eccitatrice dei sensi, ha 
disposto, le due donne ad accet
tare un maschio solo come le 
capre che accudiscono; e Angelo, 
cui non par vero di spadroneg
giare, le domina a tal punto che 
esse fingono di ignorare l ’igno- 
toile comunanza alla quale si sono 
adattate. Quando, perciò, Silvia, 
la figlia di Agata, tenta di ribel
larsi alla situazione, non sol
tanto' la madre difende la. pro
pria libertà di donna, ma or
dina alla fanciulla di partire e 
di lasciarla al suo destino.
Di, fronte alTirriducibile atteg
giamento della madre, Silvia mi
naccia di uccidere Angelo' e la
scia comprendere di essere stata 
anche lei fra le sue braccia. La 
rivelazione' non, sgomenta Agata : 
tutto, è disposta a fare e ad ac
cettare per l ’uomo di cui ormai 
ha bisogno. Proprio come sua 
cognata Pia la quale non soltanto 
salva Angelo da un colpo di r i
voltella della gelosa Silvia, ma 
gli prepara perfino la fanciulla

per urna vera e propria notte 
nuziale ch’egli si prepone di ce
lebrare apertamente dopo un 
lauto' banchetto. Quando Silvia 
appare vestita a festa, pronta e 
decisa a disputare lo straniero 
a sua madre e a sua zia, Angelo 
si trova nel pozzo. per prendere 
delle bottiglie di vino. La scala 
con la quale deve risalire si 
spezza e le tre donne, folgorate 
da uno stesso pensiero, lo la
sciano nel fondo senza aiuto. Da 
principio è come uno scherzo, un 
modo crudele di dargli una le
zione e piegarne l ’albagia ; ma a 
poco a poco in Agata si fa largo 
il proposito di spingere così 
avanti le ¡cose da costringere 'Pia 
e Silvia a fuggire inorridite. Per 
due giorni e per ¡due notti dura 
la straziante attesa fra le im
plorazioni e le minacce del mori
bondo; alla fine, quando Agata 
resta sola nella casa, è troppo, 
tardi. Angelo non risponde più 
ai suoi appassionati richiami: è 
suo, soltanto suo, ora, ma dovrà 
■aspettare la monte per riunirsi 
a lui.
E’ facile riconoscere nella fosca, 
orrenda vicenda di questo dram
ma, molti motivi ricorrenti nel 
teatro 'di Betti, dalla Casa sul
l’acqua allo Spiritismo nella vec
chia casa; ma il più evidente, 
questa volta, è il fermento di 
una fantasia torbida, lubrica, 
ingrata che ¡rimesta il limo di 
morbose passioni e di ripugnanti 
atotoiezioni in cerca di una ten
sione tragica che della tragedia 
ha solo l ’orrore (nell’ultimo atto 
siamo quasi al « Grand gni
gno! »). E’ una nebulosa, lette
rarietà la quale impedisce ai per
sonaggi di consistere in una con
creta, ¡credibile, viva, evidenza 
umana. Quanto vi sia di equi
voco in tutto, ciò, quanto .tutto 
ciò giovi alTequivoco di una signi
ficante validità, non starò a dire : 
è ¡un gioco abbastanza facile per 
non scoprirsi da sè. I l pubblico 
è rimasto piuttosto sconcertato 
dalla rappresentazione e, in ogni 
modo, niente affatto convinto 
specie al finale; ma non ha osato 
dimostrarlo. Applausi tu tt’altro 
che unanimi hanno, accolto il 
termine idi ogni atto ¡dando, atto 
agli attori degli sforzi compiuti 
per animare scene e personaggi. 
Sdivo Randone ha recitato stu
pendamente il primo atto e la 
prima metà del secondo; si è un 
po’ perduto in seguito. Elena



Zareschi ha avuto accenti d’in
tensa forza drammatica. Lode
voli la Altieri e la Alfonsi.

Ermanno Contini 
Questa commedia di Ugo Betti, 
per quanto rappresentata og
gi, è del 1946: altre opere dello 
stesso autore le sono quindi 
passate avanti, ed i richiami 
ad esse sono perciò riscontrabili. 
Dopo ila prima rappresentazione 
romana, la Compagnia Zareschi- 
Randone è passata al Teatro Ex
celsior di Milano, dove Delitto 
all’isola■ delle capre è ¡stata reci
tata il 27 ottobre 1950. Renato 
S'imoni, dopo una chiara ed esau
riente disamina, quanto acuta 
penetrazione critica della com
media, ha concluso :
« Questi tre atti, a mio parere, 
mancano di drammaticità, per
chè le tre donne di Angelo non 
si difendono, non si odiano che 
per brevi momenti; non si dibat
tono contro il male; non si con
tendono il vilissimo uomo, non 
lo amano perchè lo disprezzano. 
Perciò, tra di esse, vero conflitto 
non c’è; e avrebbe potuto es
sercene uno grandissimo: pro e 
contro la sporcizia morale alla 
quale si adattano. E, in realtà.

il dramma ha pochissimo dialo
go; procede per vasti monologhi, 
per lo più narrativi. Di tanto in 
tanto, o l ’uomo o una delle donne 
cominciano a terne uno e le altre 
stanno ad ascoltare. Alcuni di 
questi monologhi mi sembrano 
¡belli, altri no. Perchè risultano 
freddi. Non è un volgare sfrutta
tore di femmine come Angelo che 
può farci sentire pietà per le tre 
donne, vinte da una sensualità 
morbosa ma non mai da un fa
scino per quell’omaccio volgare.

« Il pubblico, in ogni modo, ha 
applaudito. Ci fu, nella galleria, 
una breve scaramuccia di parole, 
ma ogni atto ebbe i suoi applausi 
ripetuti; e alla fine del terzo atto 
l ’autore fu chiamato, con gli at
tori, alla ribalta. Molto bella e 
interessante ¡la regìa di Corrado 
Pavolini; ottima e veramente 
drammatica la recitazione di Ele- 
na Zareschi e gustosamente pit
toresca l ’interpretazione di Salvo 
Randone. Tra ¡gli interpreti è da 
segnalare, per buoni accenti 
drammatici, Lidia Alfonsi».

Elena Zareschi nella commedia di Ugo Betti Delitto all’isola delle capre. Originale 
temperamento, questa attrice compone sempre in modo non comune i suoi personaggi.

Sopra : nella stessa commedia di Betti : Elena Zareschi, Elena Altieri, Lidia Alfonsi; sotto: Elena 
Zareschi e Salvo Randone.



GIOVANNI EMANUEL

suo lungo discorso. Sta di fatto che quel discorso ritardò a venir 
fuori, e quando venne, risultò mancante di coesione e di convin
zione. L’Emanuel era persuaso che la signorina Reiter non « gli 
avesse dato l ’attacco», e, impetuoso di carattere com’era, rimpro
verò aspramente la Reiter per quella che, secondo lui, era stata 
una disattenzione. La Reiter si faceva in quattro ad assicurarlo 
che la battuta era stata detta, e che, forse, pronunciata troppo 
sommessamente, s’era perduta per l ’aria. L'Emanuel insisteva sul 
suo punto e la prova continuò ed ebbe termine fra il malumore 
di tutti. Alla fine di essa, il grande attore, vinto un poco dal tono 
di sicurezza che la Reiter aveva dato alla propria discolpa, e 
non del tutto convinto di essere dalla parte della ragione, andò 
in camerino e scrisse tutto di suo pugno l ’ordine del giorno (che 
è, per chi non lo sapesse, il programma giornaliero di lavoro 
della Compagnia) per la mattina successiva: «Ore 10. Prova de 
« Il padrone delle ferriere » per Giovanni Emanuel. Le signore 
attrici e i signori attori sono dispensati daH’intervenire. Dovrà 
essere presente invece il signor tal dei tali (e qui il nome del 
suggeritore)». L’uomo era fatto così. Nel 1889 egli scriveva: 
« Uno dei miei più grandi sogni è sempre stato ed è tuttavia que-

FU UNO DEI FOCHI ATTORI 
DELL’ OTTOCENTO CHE NON 
ABBIA SCRITTO UN LIBRO DI M I M O R K

Il nome di questo grande attore fu legato alla «riforma» della recitazione, liberando 
l’Arte Drammatica dalle sovrastrutture di cattivo gusto che la imprigionavano.

Era il 1880 e il 
1890. Giorgio Ohnet 
era il romanziere 
di moda, e II pa
drone delle ferriere, 
per godere un più 
largo sfruttamento 
della sua fortuna, 
era passato dal l i
bro alla scena. Per
fino Giovanni Ema
nuel. forse il più 
colto e severo atto
re del tempo, ce
dendo alle pressio
ni degli impresari e 
del pubblico, dovet
te metterlo in sce
na. Lo fece, sebbe
ne un po’ di malavoglia, nel 
corso di una delle sue lunghe 
stagioni americane, a Buenos 
Aires. Quando era stata decisa 
la rappresentazione di una data 
opera da parte delLEmanuel. 
quell'opera, qualunque essa fosse, 
diventava oggetto delle sue più 
amorose cure; e le prove del Pa
drone delle ferriere costituivano 
esempi di diligenza, di fervore. 
Un giorno accadde che ima bat
tuta della parte della signorina 
Reiter, che era la giovane prima 
attrice della compagnia, non 
giungesse all’orecchio dell’Ema- 
nuel, il quale da quella battuta 
doveva prendere l ’attacco per un

Virginia Reiter, una delle sei donne alle quali, nella sua vita, Emanuel disse « ti amo ».

sto : di riuscire a impiantare una Compagnia mia 
stabile, a Roma, imponendo ai miei attori l ’arte 
cerne una religione e al pubblico il teatro come un 
tempio. Per quanto io abbia già ottenuto moltis
simo dai misi comici, e qualche poco anche dai 
pubblici, pure sono sempre dolorosamente con
vinto che i comici recitano per l ’applauso e il 
pubblico va a teatro per applaudire <o fischiare) 
ma poco per ascoltare». Egli vagheggiava una spe
cie di Compagnia modello, una scuola, in sostanza : 
scuola per i giovani attori e per gli spettatori tut
tora apatici, disorientati o sviati dal cattivo gusto. 
Giovanni Emanuel è uno dei pochi attori dell’Otto
cento che non abbia scritto un libro di memorie. 
Sembra un destino ohe coloro i quali meglio avreb
bero potuto farlo, per ingegno e per cultura, non 
lo abbiano fatto. Si è dovuta ricostruire la vita 
di Gustavo Modena sulla scorta di un piccolo 
per quanto pregevole libro sull’arte sua, dovuto 
a un suo compagno di scena, il Bonazzi; e 

soprattutto attraverso il suo copioso epistolario. Anche per l'Ema- 
nuel bisogna rifarci alle lettere, non così abbondanti come quelle 
del Modena e sparse qua e là negli archivi dei collezionisti. 
E l ’opera di ricostruzione della sua figura sarebbe ancor più 
diffìcile e faticosa che non quella del Modena, se non ci venisse 
in aiuto un largo materiale di notizie, d'impressioni, di riflessioni, 
raccolto in una quantità di grossi fascicoli sui quali l ’Emanuel 
ricopiava a mano le sue parti, per cinque, sei. sette volte, in 
tempi diversi, a distanza di parecchi anni runa dall’altra. In 
questi scartafacci, le battute della commedia — quelle della parte 
di lui e l'inizio delle altre — trascritte letteralmente a caratteri 
nitidi e ben rilevati, vengono commentate non soltanto agli effetti 
della rappresentazione, ma soprattutto con il proposito di for
nire all’attore la «convinzione», per dir così, del personaggio. 
Le edizioni che si succedevano dei suoi scartafacci offrono la 
sorpresa di continui cambiamenti e trasformazioni, qualche volta 
anche sostanziali. Errori ai quali egli, per la sua passione d’inda-



gine e di critica, intende di riparare, più spesso si tratta di qualche 
parola sostituita ad un’altra, o di una parola spostata o addirit
tura tagliata quando siasi dimostrata superflua sulla scena; piccole 
frasi inserite a chiarire qualche situazione, a dar vita a qualche 
contrasto, a illuminare le pieghe di qualche pensiero. Ma, più spesso 
ancora, trattasi di perfezionate meditazioni intorno al carattere del 
personaggio, o di rivelazioni che ad un tratto gli sono balenate alla 
mente, e che l ’attore si affretta a fermare in una parola, in una 
sigla, magari scritta a lapis, fra riga e riga, affinchè il ricordo 
non gli sfugga. Inoltre, questi scartafacci, che egli teneva sempre 
con sè, ferri del suo mestiere, erano i depositari dei suoi ricordi 
personali, che egli affidava a quelle pagine dopo lo studio. Talvolta 
questi ricordi traggono occasione dalle parole, dalle situazioni stesse 
del dramma e appaiono come riferimenti personali nell’attore di 
certi particolari stati d’animo dei personaggi.
Ho avuto la grande fortuna di avere fra mani due di quei brogliazzi, 
redatti dall’Emanuel durante una stagione d’America fra il 1888 e 
il 1889. E’ Ugo De Amicis, il devoto Aglio di Edmondo, che mi ha 
dato cortesemente il modo di vederli e di studiarli. Sono le parti di 
Amleto e di Re Lear, la sesta edizione degli studi su queste opere. 
Edmondo De Amicis scrisse per molti anni regolarmente sul gior
nale «La Prensa » di Buenos Aires; e quando il giornale gli chiese 
uno studio sull’Emanuel, attore oltremodo caro al pubblico ame
ricano, il De Amicis domandò a sua volta all’amico qualche notizia 
sulla vita e sui suoi ideali d’arte. Giovanni Emanuel non seppe far 
di meglio che consegnargli quei « ferri del mestiere » nei quali il 
De Amicis ebbe modo di attingere largamente.
Scrive a un certo punto l ’Emanuel: «Ebbene, io mi voglio ’’ rifor
mare” e sono almeno dodici anni che penso studio e lavoro e piango 
e mi dispero e mi torturo per riuscirvi... » e il De Amicis annota, 
di fianco, a matita: «Arte. Studio e fatica. Bellissimo!...». Poi, 
Giovanni Emanuel scrive: «Io, nella mia vita, ho detto almeno a 
sei donne la dolcissima, la sublime parola: ’’t ’amo” . Nel dirla, la 
mia mente ardeva, il mio cuore batteva a scoppiare, ma la mia bocca 
pronunciava con la massima semplicità questa parola ’’ t ’amo” »... 
e il De Amicis ripete in margine la parola « t ’amo » forse col pro
posito di sviluppare quel concetto, ed aggiunge: «Arte. Vero». La 
seconda di queste parole : « vero » deve evidentemente intendersi 
come un consenso aH’affermazione dell’attore circa la semplicità, la 
verità di dire quella parola, e non già quale un avallo di garanzia 
sul numero delle donne (sei, così a occhio e croce) alle quali l ’Ema
nuel, che era discreto quanto intraprendente, l ’avrebbe detta. 
Giovanni Emanuel, quando era di fronte ad un personaggio non 
se ne impossessava d’impeto. Lo formava gradatamente con la scelta 
ragionata dei particolari. Ecco qui Amleto : nel quale vede un uomo 
dal cuore caldo e dalla mente fredda : « cuore di sangue e mente di 
ghiaccio». «E’ insieme — continua l ’Emanuel ■— Otello e Jago. 
E’ poeta e matematico. I l cuore gli fa sentire un affetto, la mente 
glielo fa discutere : ora chi discute troppo un sentimento ne diminuisce 
subito la potenza e lo raffredda ». Ed egli si sforza di rendere tutti 
gli aspetti di quella angosciosa duplicità: e per ogni scena, quasi per 
ogni battuta, precisa gli atteggiamenti e le espressioni, motivando 
le ragioni di queste e di quelli, ed a queste ed a quelli chiedendo 
che diano ad Amleto, secondo il vero, una figura fisica ed un’anima. 
Il vero. Ecco per lui la grande parola. Ma il vero inteso da un artista. 
Egli è contrario — e lo dice — alle interpretazioni romantiche di 
Avileto, a quelle tragiche di Otello. Rossi e Salvini, per esser chiari. 
Stima questi grandi attori, ne riconosce la potenza, ma dissente 
da loro nelle intenzioni. « Shakespeare — prosegue — non ha mai 
scritto nè romanticamente nè tragicamente: ha ’’ gettato” , più an
cora che scolpito, creature umane». E conclude: «C’è tanto ideale 
anche nella verità! E perchè si deve cercare un falso ideale nel 
modo di esprimere ” questa verità?'».
La riforma della recitazione, lo abbiamo già visto, è in cima ai 
suoi pensieri. Vuol liberare l ’arte drammatica da quelle sovrastrut
ture di cattivo gusto che da troppo tempo la deturpano. Ma non 
bisogna credere che questa famosa riforma alla quale il nome

dell’Emanuel è legato, significhi 
l ’annullamento sdegnoso di ogni 
tradizione dell’arte, il disconosci
mento di ogni passato. Anche 
l ’Emanuel proviene da quella 
schiera gloriosa di attori che fa 
capo a Gustavo Modena, ed è 
fiero di questa discendenza. Cer
te riforme non si attuano nel 
giro di una generazione. I l Mo
dena è indubbiamente l ’ispirato
re della riforma e le sue idealità 
sono tutt’altro che dissimili da 
quelle dell’Emanuel. Ed è presu
mibile che perfino la fede re
pubblicana del giovane attore, la 
quale si maturò in lui sebbene vis
suto all’ombra dei Savoia per 
essere figlio di un fedele inten
dente della casa di Vittorio Ema
nuele II, avesse una derivazione 
modeniana. Repubblicano, ma 
non così chiuso e intransigente 
come il Modena, Giovanni Ema
nuel anteponeva il suo fervore 
nazionale alla pregiudiziale re
pubblicana. Ed è noto l ’episodio di 
Trieste, ove egli, avendo in Com
pagnia suo fratello che si chia
mava Vittorio, allo scopo di su
scitare una dimostrazione di sim
patia all’Italia, annunziò una 
volta, con vistosissimi manifesti, 
non la propria serata d’onore 
ma quella di Vittorio Emanuel, 
giocando abilmente sulla quasi 
identità del nome di suo fratello 
con quello del Sovrano d’Italia. 
Questa trovata per la quale il 
pubblico ebbe modo di abbando
narsi ad un entusiasmo indicibile, 
valse all’artista, che non se ne 
dolse affatto, il bando immedia
to e perpetuo dagli stati austriaci. 
Esiste, e si trova proprio conte
nuta nel fascicolo dedicato al suo 
studio su Amleto, una lettera ai 
suoi due figli, Guglielmo e Gior
gio, in cui è narrata gran parte 
della sua vita. Nelle prime righe 
egli scrive: «Vi dico e vi giuro 
sul mio onore e sull’affetto che vi 
porto che uno dei miei più gran
di conforti fu lo studio. Posso, 
senza averlo voluto o trascinato 
dalle circostanze, aver mancato 
al mio dovere e come figlio e 
come padre e come cittadino, ma 
non ho mai mancato al mio do
vere di artista. Sono 23 anni che 
recito e sono 23 anni che ogni 
sera prima di entrare in scena 
sono invaso dallo spavento ».
Si capisce subito che un uomo il 
quale è capace di sentire così al
tamente la responsabilità che ha 
voluto assumersi, non può aver 
mancato, come egli non mancò, a



nessun altro dei suoi doveri; ed 
egli fu infatti un ottimo figlio, 
un padre affettuoso, un cittadino 
esemplare. Fu un carattere. Du
ro, ma soprattutto in apparenza. 
La sua rigidezza, il suo spirito 
di disciplina, la facilità con la 
quale montava in collera, trova
vano immediatamente un con
trapposto in un’affettuosità cor
diale, in un sentimento di fra
ternità raro, in un pronto rico
noscimento dei suoi eccessi, con 
ampie prove di una generosità 
che non aveva limiti. Gli aned
doti sono fioriti a centinaia sul 
carattere: e veri e falsi. Gli at
tori famosi sono un poco le vit
time designate dell’aneddotica. 
Emanuel lo è stato più degli al
tri. E’ tuttavia vero un fatterello 
ohe voglio raccontare allo scopo 
di dimostrare ancora una volta 
quale considerazione avesse del 
pubblico e come un piccolo inci
dente potesse metterlo in uno 
stato d’animo addirittura ango
scioso.
Durante una recita in un teatro 
del Brasile, un generico della sua 
Compagnia, un certo Buffi, che 
doveva entrare in scena proprio 
alla fine di un atto dando modo 
all’Emanuel di concluderlo, r i
tardò la sua entrata, « fece scena 
vuota », come si dice in gergo di 
palcoscenico; tanto che l ’attore, 
smontato, quando il ritardatario 
entrò in scena, non trovò gli ac
centi voluti per quel finale. Ca
lato il sipario, il Buffi ohe si 
aspettava una scenata dal terri
bile « Sor Giovanni », fu invece 
meravigliatissimo di vederlo ac
casciato su una sedia, estrema- 
mente avvilito.
«Tutto finito! — mormorava 
l ’Emanuel — Sono rovinato! 
Vent’anni di lavoro, tutta una 
carriera andati a monte! ». E 
poi, alla depressione subentrando 
a poco a poco l ’irritazione, ve
dendosi il Buffi impalato dinanzi, 
l ’Emanuel continuò sempre più 
sdegnandosi : « E tutto questo per 
un generico... un generico... da 
sei lire». Al che il Buffi, pronto, 
in buon toscano : « Glie lo avevo 
detto sempre, Sor Giovanni, che 
l ’eran pochine! ». L ’arguzia gli 
riportò il sorriso sulle labbra. E 
tutto finì lì.
Anch’egli, del resto era argutis
simo. Ci ifu un curioso scambio 
di telegrammi tra lui e Felice 
Cavallotti al tempo dell’Alcibiade, 
dramma che fu una delle gran
di interpretazioni dell’Emanuiel. 
Non esisteva allora la legge sul

diritto d’autore ed i rapporti finanziari erano regolati direttamente 
fra gli scrittori e i capocomici, molto alla buona. Felice Cavallotti, 
sempre a corto di quattrini, dopo qualche recita dell’Alcibiade, te
legrafò all’Emanuel che si trovava a Pisa: «Tu rappresenti Alci- 
biade senza dirmi nemmeno : crepa. Tuo Cavallotti ». Al che l ’attore 
rispose subito: «Perchè dovrei dirti crepa, se ti voglio bene? Tuo 
Emanuel ».
Ed era sincero. Era un attore che voleva bene agli autori, come un 
direttore ohe si sentiva un poco il padre di tutti i suoi scritturati, 
anohe se, alle prove, qualche volta li maltrattava. Mentre si trovava 
con la sua Compagnia a Valparaiso, un fortunale provocò l ’affon
damento di molte grosse navi nel porto e più tardi l ’inondazione di 
tutta la città, così da far crollare interi fabbricati, distruggendo 
addirittura alcune strade. Quando gli portano la notizia che tre 
attori della Compagnia sono scomparsi, egli rimane atterrito. E’ 
disperato. E come un pazzo, incurante del pericolo, si mette sulle 
tracce dei compagni attraverso la città devastata. Dopo molte ore di 
mutili ricerche, quando ha perduto quasi ogni speranza, quando sta 
per abbandonarsi alla disperazione, vengono a dirgli che i tre com
pagni sono miracolosamente salvi, e che anzi si sono rifugiati in casa 
di lui. Gli occhi gli si illuminano, le forze gli tornano. E’ felice. Vor
rebbe urlare e non può. « C’imbarchiamo oggi alle quattro — scrive 
sul diario di quei giorni — e come Dio vuole, tutti, tutti, tutti... » e 
scrive la parola « tutti » in carattere più forte e marcato, sottolinean
dola vigorosamente, quasi a farle esprimere la sua propria gioia; 
quasi a rievocare l ’immensità della sciagura nel caso che i partenti 
tutti non fossero stati.
Nella lettera ai figli si svela completamente. Racconta ad essi la sua 
prima giovinezza, le incertezze dell’inizio, il suo dolce contrasto con 
la famiglia che lo avrebbe voluto impiegato statale, e le sue prime 
aspirazioni di artista. E’ figlio affettuoso, ma non si sente di muffire 
fra le emarginate pratiche, fra impiegati ignoranti, alle dipendenze 
di superiori ancor più ignoranti degli impiegati. Quando il padre gli 
annuncia dopo il liceo, di non potergli più far continuare gli studi, 
Giovanni si adatta ad entrare come avventizio al Ministero delle 
Finanze, all’ufficio per il reclutamento delle guardie doganali. Ma 
non ci durerà a lungo.
Egli ha un amico, un certo Bonello, di Saluzzo, appassionatissimo al 
teatro di prosa. E’ il Bonello che lo fa accendere di passione per 
l ’arte; fu questo Bonello che lo portò a teatro a sentire i più famosi 
artisti del tempo. Fu il Bonello ohe lo spinse a presentarsi a Ernesto 
Rossi.
L’Emanuel racconta con minuti particolari il suo primo incontro col 
Rossi. Ha fatto spese per quell’occasione: si è comprato un cappello a 
tuba (ohe a Torino chiamavano «mezzo litro ») e un bel paio di 
guanti.
Dopo un’audizione, il tragico famoso ohe gli dimostra subito una 
gran simpatia, si dichiara disposto a scritturarlo e l ’Emanuel si 
affretta a liberarsi dall’impiego ed informa il padre della sua deci
sione di « entrare in arte ». I l padre si trova in quel momento al 
paese nativo degli Emanuel, a Morano Po. Quando rientra a Torino 
dichiara al figlio di voler parlare al Rossi, quasi mettendo in dubbio 
che questi gli avesse veramente offerto una scrittura. E il ragazzo, 
per paura di ima resipiscenza da parte di Ernesto Rossi, si affretta 
a chiedergli la conferma dei loro accordi. Avutala è, naturalmente, 
tranquillo. Ma quando il padre ritorna a casa dopo il colloquio col 
Rossi, apprende che invece tutto è andato a monte. Quando Gio
vanni si ripresentò al Rossi, questi lo accolse male: «Tuo padre 
non vuole che tu faccia il comico e che ti porti via. Se lo facessi, 
egli ricorrerebbe all’autorità. Fammi dunque il favore, ragazzo mio, 
di lasciarmi in pace ».
Non era facile riottenere un impiego e mancava soprattutto la vo
lontà di riottenerlo. L’Emanuel, per un poco, vivacchia alla meglio 
in famiglia nell’attesa che qualche evento si compia. E si compie 
infatti. «Una sera — è l ’attore che racconta — appoggiato ad una 
colonnina nella platea del « Teatro Gerbino », vidi in galleria due 
ocdii neri che mi fissavano. Chiesi ad un amico a chi appartenessero 
quegli occhi. Ad una certa Annetta Campi, allieva di una certa



Malfatti, maestra di declamazione». La Campi divenne di lì a poco 
una delle più attraenti e piacevoli attrici del tempo. «Dopo pochi 
giorni — continua l ’Emanuel — mi presentai a quella specie di 
scuola per l ’arte e per la maestra. Con la Campi stabilimmo di 
sposarci appena trovata una buona scrittura. Poche settimane dopo 
ebbi l ’offerta di andare con Bellotti Bon, una delle più belle Com
pagnie di allora, in qualità di generico e amoroso. La Campi sarebbe 
partita dopo pochi mesi ».
I l sogno è raggiunto. Emanuel è in arte. I  suoi primi successi sono 
ottenuti recitando parti comiche. Era opinione comune che il comico 
fosse il suo genere, con grande disappunto di lui che s’era proposto 
invece di diventare prim’attore. Che cosa sia successo fra l ’Emanuel 
e l ’Annetta Campi non è chiaramente detto da lui. Fatto sta che 
quando ella raggiunse la Compagnia, i loro rapporti non erano più 
quelli di quando l ’Emanuel era partito, e che anzi, al giungere della 
Campi, il suo ex innamorato ruppe il contratto col Bellotti Bon 
preferendo di scritturarsi in una Compagnia di ultimo ordine, col 
più modesto dei ruoli: come amoroso. Il che non gli impedì, come 
tutti sanno, di giungere alle più alte vette dell’arte, attraverso una 
vita caratterizzata da un susseguirsi di battaglie. Battaglie combat
tute sulla scena e fuori della scena. Quando ritiene di trovarsi di 
fronte ad un giudizio errato, ad un apprezzamento arbitrario che 
infrangono la compagine delle sue convinzioni, l ’attore impugna 
vigorosamente la penna.
Una volta ritiene che un troppo -entusiasta ammiratore di Ernesto 
Rossi —■ che egli identifica dapprima, erroneamente, in un certo 
Brizzi — parli con leggerezza colpevole del modo di recitare di Tom
maso Salvini. E parte, lancia in resta, alla difesa del Salvini. L’at
tacco, per dir così, al Salvini era firmato Scalinger, e l ’Emanuel 
non esitò a credere quello Scalinger uno pseudonimo assunto per 
l ’occasione dal Brizzi. La polemica si fa aspra. Botte e risposte 
sempre più violente. Lo Scalinger scrive su un giornaletto di Napoli: 
«Lo Sport», l ’Emanuel sul «Piccolo Faust», un roseo foglio pro
fessionale che Ausilio Levi, agente teatrale, pubblica a Bologna. 
C’è minaccia di duello. L’Emanuel ha già nominato i suoi padrini. 
Poi le cose si chiariscono. Non si tratta del Brizzi, che era un gene
rico della compagnia Rossi e una specie di segretario del grande 
attore, ma di un critico alle sue prime armi, il quale esprime libe
ramente le sue idee, firmandole col suo vero nome: Scalinger. 
Poiché è proprio Giulio Massimo Scalinger che si trova a batta
gliare con l ’Emanuel. Questa scoperta mette molta acqua sul fuoco. 
La polemica si conclude con la soddisfazione reciproca dei conten
denti, poiché ognuno dichiara di rimanere in tutto e per tutto 
fedele alla propria idea.
Nell’animo gentile dell’Emanuel la vertenza con Giulio Scalinger 
lascia un po’ di rimorso. Gli sembra di essere stato troppo sgarbato 
con Ernesto Rossi, di cui ricorda la buona accoglienza agli inizi 
della sua carriera. E rimpiange di aver dato alle stampe, senza 
addolcirle, le parole di fuoco che gli uscirono dalla penna sull’arte 
e sulla scuola del grande attore livornese. Si propone di rintracciare 
quegli scritti e di emendarli. E questo dice, con una certa malinco
nica dolcezza, ai suoi figlioli, ai quali forse vuole insegnare che 
non è bene agire sotto l ’impulso dell’ira, come a lui qualche volta 
accade. Ma è questo uno dei segni distintivi del suo temperamento, 
uno di quelli che contribuiscono a fare di lui l ’uomo che è: una 
creatura che agisce d’impeto, che non sa nascondere nè velare la 
verità, mai.
La vita, si sa, non è la scena. Sulla scena ci ha dato l ’esempio, 
della sua illuminata riflessione; nella vita, invece, ci è apparso come 
guidato quasi esclusivamente dal suo cuore. Azioni e reazioni pronte : 
subitanee, imprevedute, spesso in apparenza discordanti, qualche 
volta irritanti, ma sostenute ognora da un superiore istinto di ma
gnanimità.
Ama i suoi figli con l ’affetto dolce di una madre. Li tiene in collegio 
a Firenze. Vuole che studino, che imparino. Ha sulla loro educa
zione idee che allora sembravano addirittura rivoluzionarie. Gli otto 
anni di latino che suo padre gli aveva inflitto e che lo recarono 
alle porte dell’Università senza che sapesse una parola d’inglese di

francese di tedesco o di spagnolo, 
lo consigliano a fare uscire i figli 
quanto più presto sia possibile 
da quel collegio per mandarli 
all’estero. «Voglio che usciate •— 
scrive a Guglielmo e a Giorgio 
— dall’orbita di codesta educa
zione un po’ banale e troppo an
tica alla quale noi padri italiani 
assoggettiamo i nostri figli ». 
Riforma, dunque, anche in que
st’ordine d’idee.
Ogni tanto va a Firenze a ve
derli : « Prima d’arrivare mi
sento le gambe tremare, e quan
do li vedo sto cinque minuti 
senza poter parlare: ed essi mi 
abbracciano, -e stiamo lì, tutti e 
tre, come mammalucchi. Poi, alla 
fine, ci si scioglie la lingua, e 
giù... si chiacchiera tutti in
sieme! ».
Questo quadro gentile egli rie
voca quando, parlando della in
terpretazione di Re Lear, il vec
chio sovrano non reagisce subito 
all’apparente freddezza di Cor
delia. « Dinanzi ad un’emozione, 
come dinanzi a un colpo ina
spettato, restiamo sbalorditi, 
quasi stupiti e quasi indifferenti. 
Poi a poco a poco, prorom
piamo... ».
E ricorda anche, a questo pro
posito, di aver voluto provare 
l ’effetto di- un’emozione del ge
nere su Virginia Reiter, la sua 
prediletta allieva e la compagna 
di molti anni, forse dei più 
belli, della sua vita. All’insaputa 
di Virginia scrisse alla mamma 
di lei di venire da Modena a 
Ferrara, ove essi si trovavano, 
per fare un’improvvisata alla f i
gliola. Quando la vecchia signora 
arrivò, la Reiter, che aveva una 
adorazione per sua madre, sì 
voltò dicendole freddamente: 
«Ah! Come? Sei tu?». E non 
si alzava neppure per abbrac
ciarla. La madre, stupita, disse: 
«Mi ricevi così?». E Virginia, 
un po’ balbettante, rispose: «Ma 
io... Santo Dio!... Chi s’immagi
nava?... Oh, mio Dio... mio 
Dio... » e giù a piangere per 
dieci minuti.
Virginia Reiter sa riempirgli la 
vita. E’ devota, attenta, discipli
nata. Per di più dispone di un 
raro temperamento passionale e 
drammatico. E’ la donna che 
come pochissime ha saputo pro
nunciare in scena — e forse 
anche fuori di scena — le pa
role dell’amore. Emanuel la por
ta in palmo di mano. « Se tutte 
le attrici — egli scrive — fossero 
studiose, buone, virtuose come la
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mia Virginia, come farei presto 
a riformare questa povera arte 
sconquassata! ».
Eppure i due si separarono. La 
Reiter sentì ad un certo mo
mento il bisogno di emanciparsi 
dalla tutela dell’Emanuel, che 
con la sua poderosa figura d’ar
tista la soverchiava. E glielo 
disse. L’Emanuel ne soffrì molto, 
ma pensò che in fondo anche 
la giovane e acclamata attrice 
aveva il diritto di fare la sua 
strada, e non osò contraddirla. 
Alfredo Testoni, l ’autore di tante 
vivaci e fresche commedie, che 
fu un grande amico dell’Ema- 
nuel, ricorda la malinconica 
scena Anale di quel dramma in
timo. I l grande attore, rincan
tucciato nel suo camerino, ter
minata l ’ultima recita, vide al
lontanarsi e sparire la cara 
donna nell’oscurità del palcosce
nico. Non ebbe il coraggio di 
chiamarla a sè per darle ancora 
un saluto. Si dissero addio così... 
a distanza. E non si videro più. 
La Reiter andò a rinchiudersi 
per qualche tempo in una ca
setta sull’Appennino modenese, 
accasciata per quel distacco ; e 
¡’Emanuel rimase per molti, 
molti anni sotto l ’incubo di quel
l ’evento. Quando gliene parla
vano, aggrottava la fronte e 
socchiudeva gli occhi perchè non 
gli si leggesse nello sguardo tr i
ste il suo dolore ancora cocente. 
Molto ha sofferto Giovanni Ema
nuel nella sua vita, perchè gli 
uomini della sua statura e della 
sua sostanza, i quali si sentono 
veramente liberi in un mondo 
nel quale la libertà è parola di 
significato sempre relativo, che 
sentono di essere nel vero in 
un mondo nel quale il vero è 
sempre un poco la verità parti
colare di ognuno, non sono de
stinati ad un cammino agevole 
sebbene siano fatti per compiere 
i grandi vittoriosi viaggi. Gio
vanni Emanuel ha sfidato da 
forte questo mondo pigramente 
ed egoisticamente raccolto nel 
conformismo.
E’ morto giovane, a cinquanta- 
quattro anni, eppur rassegnato 
e sereno. Da stoico. Ai familiari 
che lo assistevano lacrimanti nel 
momento supremo, egli rivolse 
queste parole : « La morte è un 
fatto naturale, ineluttabile. Non 
piangete, dunque ».
Egli ebbe forse, allora, la cer
tezza assoluta di non essere pas
sato invano su questa terra.

Carlo Cari

*  Anche quest’anno, in fatto di 
teatro a Parigi, le cose non sem
brano molto cambiate. L’antico 
contrasto tra pubblico e critica, 
cioè sulla ragione dell’uno e sulla 
precisazione dell’altra, non è 
spento nè troverà domani la sua 
soluzione. E’ eterno, questo, al
l ’ordine del giorno, perchè Bern
stein furoreggia e Montherlant 
s’arrampica sugli specchi; il pri
mo ha i teatri pieni, e gli altri 
odono sempre più lontana l ’eco 
degli applausi. Ma, ci si doman
da, è proprio il caso che favori
sce un esperto del mestiere come 
Bernstein?
Tutto sommato, il pubblico ha 
un concetto di sè, un’opinione ohe 
in fondo è l ’addizione di mille 
opinioni personali; queste, messe 
assieme, fanno un tutto unico 
che, come diceva Baudelaire, è 
la gioia della moltiplicazione del 
numero. Invece, l ’opinione del 
critico è autonoma e volutamente 
indipendente, tanto che un bel 
momento può diventare arbitra
ria. E Dio solo sa quant’è dif
ficile esser giusti in questo cam
po in cui non vi sono nè codici 
nè avvocati difensori. Ora, la do
manda che giustamente ci si 
pone, è se Bernstein sia solo un 
incantatore di folle, o un autore 
drammatico degno di tutto il r i
spetto.
La polemica ha la polvere di un 
cinquantennio: dura dal 1900: 
cioè dalla prima commedia di 
Bernstein, Marché. A parte ogni 
considerazione critica, è comun
que certo che questo autore ha 
sempre dimostrato di sapere 
esattamente quello ohe vuole il 
pubblico dal teatro, e noi pen
siamo che quello che il pubblico 
vuole sia il teatro stesso. Da al
lora, per altri, il palcoscenico è 
diventato un’occasione di espe
rimento, di avventura, dove 
l ’autore si diverte a provare 
tutte le proprie armi, ad affi
larle e anche, più spesso, a 
spuntarle. Bernstein, invece, ha 
sempre avuto un grande rispet
to per lo spettatore, e si è guar
dato da ogni eccesso cerebrale, 
dimostrando in fondo di avere 
poca audacia ma molta umiltà.

E in teatro, che è sempre l ’arte 
più sociale che esista, credo che 
sia più utile la seconda che la 
prima.
Se volessi fare un profilo, sia 
pure appena accennato, di que
st’uomo tanto discusso ohe ha 
raccolto in cinquant’anni più 
applausi e « stroncature » di 
tutti gli altri messi assieme, di
rei che ha quattro caratteristi
che fondamentali. Ha innanzi 
tutto delle idee, perchè il pub
blico non è sciocco e si sarebbe 
stancato di un vuoto integrale in 
così lungo tempo; sa poi far re
spirare nelle sue opere l ’amore 
della vita, un amore mai ecces
sivo ma limitato in quella realtà 
quotidiana ohe è di tutti noi; 
ha sempre un contenuto psico
logico equilibrato e coerente, e 
infine sovrabbonda di umanità. 
Con questi meriti, ogni azione 
drammatica, ogni situazione per 
quanto paradossale, come in 
quest’ultima commedia, diventa 
subito accettabile, e offre quello 
che ognuno di noi cerca nel tea
tro: non il tormento del dubbio, 
o della situazione angosciosa, 
ma un’isola di serenità e di nor
malità, dove i colori sfumano nel 
sentimento umano e non nel
l ’assurdo del metafisico o del 
surrealista.
Il «caso Bernstein», perciò, si 
manifesta come il caso tipico 
dell’uomo-teatro, ohe non dimen
tica che ogni battuta deve es
sere sentita e vista, senza esse
re faticosamente interpretata. 
Quand’egli affrontò per la pri
ma volta la ribalta, si trovò a 
fianco di Curel, Becque, Porto- 
Riche, Bataille, cioè di autori 
che, come scrisse Delpech, tur
bavano la digestione dei buoni 
parigini. Bernstein, al contrario 
di costoro, affrontò sempre pro
blemi del tutto naturali, e se 
mia moglie mi tradisce (Le Vo- 
leur); se quella tale vedovella 
che voglio sposare ha degli aman
ti (Le Secret)', se riuscirò ad 
essere amato da una donna ari
stocratica ed elegante (Samsori). 
Nel 1909, Pierre Lanux aveva det
to che a proposito di Bernstein 
non si può parlare di evoluzione,



ma di adattamento al pubblico, 
che con il passar degli anni si 
trasforma pur restando sempre 
il medesimo. Per di più, questo 
adattamento è qualcosa che si r i
ferisce alla sua stessa personali
tà, sì che le commedie segnano 
il succedersi delle sue età, e men
tre Bernstein invecchia, invec
chiano anche i suoi ammiratori. 
E questo è certo un modo per 
entrare nell’eternità, anche se 
non del tutto giusto.
Questa nuova commedia, Victor, 
non s’allontana quindi di molto 
dal suo prototipo del 1900. E’ 
l ’assurda storia di un giovane 
perito industriale, che per amo
re di Françoise, a sua volta in
namorata del marito, accetta di 
scontare undici mesi di prigione 
al posto di quest’ultimo. All’usci
ta dal carcere, avrà la ricompen
sa del suo amore; ma un com
plicato intrigo non permette ohe 
il desiderio ardente sia soddisfat
to. Marco, il marito di Françoise, 
finisce suicida; questa croceros
sina, e Victor sposa Marianne, 
che nel frattempo ha avuto modo 
di conoscere e di amare. Una 
trama assurda, forse, ma che 
permette a Bernstein di far vi
brare tutte le corde dell’umanità 
moderna, dal romanticismo al
l ’eroismo per amore, dal contra
sto delle passioni alla voluttà della 
rinuncia. Ma quel che più egli 
sa rilevare, è proprio questa po
tenza d’amore, non più peccami
noso e triste, ma semplice, natu- 
tale, giustificabile infine. I  pec
cati dei suoi personaggi son sem
pre comprensibili e giocano nel
l ’azione drammatica con una 
forza del tutto elementare. Cosa 
c’è infatti di più vero della gelo
sia, dell’infedeltà, della bugia 
anche, se tutte portano ad una 
consolante conclusione? La mor
bosità di tanto teatro moderno 
è sconosciuta a Bernstein, così 
che i suoi spettatori, che son 
tante volte più sani dell’autore 
esistenzialista, non possono non 
sentirsi perfettamente soddisfatti. 
Emile Faguet definì Bernstein 
il restauratore d’un genere di
menticato. Ora il pubblico di
mostra che vi sono dei generi 
che non si dimenticano mai, e 
per farlo dovrebbe rinnegare la 
propria natura. La critica neces
sariamente deve guardare qual
cosa che non interessa lo spetta-

tore di tutti i giorni, e non dico 
che abbia torto poiché c’è il mo
do di fare dell’arte altissima pur 
mantenendo i pregi di Bernstein. 
Ma in un’epoca così confusa e 
avvelenata, egli diventa un an
tidoto ohe storicamente non con
viene sottovalutare. Di fronte agli 
sforzi cerebrali e inumani, la 
semplicità è sempre una forma 
di purezza, e l ’umiltà un sentiero 
che porta anoh’esso sulla via 
della luce. -Così che, se anche 
pubblico e critica si muovono 
su piani diversi, c’è un punto 
nel quale s’incontrano, ed è quel
lo per il quale il teatro è sempre 
azione di forze elementari. Il 
« boulevard » è quindi arte di 
tutti i giorni, e se anche entra 
per la porta di servizio, è sempre 
nell’ambito d’una dignità che non 
possiamo e non dobbiamo dimen
ticare.
Per concludere, Bernstein ha an
cora una volta dimostrato di sa
per scegliere i suoi attori, che 
hanno fatto veramente dei mira
coli. Come già Jean Gaibin nella 
Soif, del quale già dicemmo a 
suo tempo. Per Bernstein il pub
blico è sempre cattivo e per in
gannarlo (in senso buono, na
turalmente) egli ha scelto dei 
grandi attori. Accusarlo perciò di 
non comprendere il significato 
del teatro sarebbe oltremodo in
giusto ; basta ricordare che tra 
gli autori che gli piacciono enor
memente — così ebbe a dirci in 
una non lontana occasione — egli 
pone innanzi tutto Shakespeare, 
poi Sofocle, Racine, Beaumar- 
chais e (strano a dirsi) Claudel, 
soprattutto il Claudel dell’Otage. 
Tutti artisti sommi, quindi, e 
perciò grandi seduttori delia pla
tea; e la seduzione, in arte, è in
dubbiamente un pregio comun
que sempre migliore della corru
zione.
Ed eccoci, invece, all’insuccesso 
di Henri de Montherlant, che 
con la sua nuova commedia Cel- 
les qu’on prenci dans ses bras ha 
dimostrato di essere un vero 
egoista, facendo proprio il con
trario di Bernstein, cioè disin
teressandosi completamente del 
pubblico. Si vede che l ’autore 
aveva un qualche desiderio di vi
vere una vicenda del genere, a 
meno che non Labbia vissuta sul 
serio, e si è messo in scena da 
solo, recitando la propria parte

e facendosi accompagnare, ma 
non bilanciare, dagli altri perso
naggi. L’opera tratta di un anti
quario, -e tutto l ’interesse della 
vicenda si polarizza intorno a 
lui, cioè intorno al suo desiderio 
per la giovane Cristina; almeno 
questa figura fosse stata trattata 
con quel minimo di sarcasmo, 
tanto necessario in imo sviluppo 
del genere; invece essa non sol
tanto predomina, con una for
ma di cannibalismo scenico co
mune a tanto teatro moderno, 
ma addirittura distrugge il per
sonaggio di Cristina, che pure 
presentava non pochi spunti in
teressanti.
L’intrigo è facile e lineare: il 
padre della graziosa Cristina, 
implicato in un imbroglio più per 
dabbenaggine che per cattive in
tenzioni, ma che gli fa rischia
re la prigione, è salvato dall’an
tiquario. Questa semplice gene
rosità spinge la fanciulla ad of
frirsi a lui per gratitudine. La 
balordaggine di uno sviluppo del 
genere è evidente, e inutilmente 
il buon attore Francen ha cer
cato d’animare l ’unico personag
gio dell’intrigo. Nulla convince, 
perciò, e la commedia risulta len
ta e soffocante, così che Monther
lant non riesce neppure a farci 
credere che l ’uomo sia un ani
male tanto spregevole. In tal 
modo ha dimostrato che il nar
cisismo in arte non è capace di 
fruttificare, e la giovane insidiata 
dal « vecchio satiro » — come si 
esprime Gabriel Marcel — diven
ta ancora una volta come un og
getto che non sa e non può dir 
nulla.
Almeno in questo caso, critica e 
pubblico vanno d’accordo, e a 
Parigi si parla d’un lavoro banale 
e volgare, ohe lascia solo il di
spiacere di veder cadere tra le 
braccia di un ridicolo signore una 
bella fanciulla, interpretata con 
freschezza e grazia da Hélène 
Vallier. Gli affari privati dell’an
tiquario infine interessano poco, 
e poiché non son certo i più edi
ficanti, non lasciano tranquillo 
ehi a teatro desidera consolarsi 
un poco; cosa ohe sembra tanto 
facile, in arte, e invece è molto 
difficile.
Per fortuna, tanta miseria è sta
ta compensata dall’atmosfera di 
favola in • cui ci ha trasportati 
Mary Chase, con la famosissima



commedia del coniglio, Harvey, 
che a New York si rappresenta da 
cinque anni in ben 1800 sere, e 
a Londra da due. Il successo è 
indiscutibile, anche se il gusto an
gloamericano non è il più adat
to per la Francia, ed è dovuto in 
parte alla mirabile traduzione di 
Marcel Achard e all’interpreta
zione di Fernand Gravey. Ciò che 
fa ben prevedere il successo in 
Italia della stessa commedia che 
Gino Cervi presenterà tra le no
vità della prossima stagione, co
me « Il Dramma » ha già annun
ciato.
Anche qui, come in molte com
medie americane, è di scena una 
dolce follìa, che ha già divertito 
migliaia di parigini con i Marx 
Brothers, e i personaggi di You 
can’t it with you. Mary Chase 
si è dimostrata un’abile scrittri
ce di storie per fanciulli; inol
tre si è dimostrata accurata e 
precisa nel calcolare un mec
canismo umoristico che, per 
quanto abbia potuto fare Marcel 
Achard, è quasi intraducibile 
dall’americano. E’ la storia di 
Alfred Bart, giovane di buona fa
miglia, che come molti figli della 
bandiera stellata si è dedicato alle 
gioie di Bacco per scordare un 
amore infelice, e che per opera 
dell’alcool vede una sera apparire 
un gigantesco coniglio di due 
metri e quattro centimetri. Que
sto coniglio si chiamerà Harvey, 
ed avrà il potere di restare invi
sibile agli altri, così ohe il gio
vane Alfredo finisce con l ’essere 
considerato un dolce pazzo. Ma 
invece di internare lui, verrà in
ternata la sorella; e perfino il 
medico curante, anch’egli con 
l ’aiuto di Bacco, riesce a vedere 
il coniglio. Ora, la morale (per
chè c’è anche una morale, es
sendo una favola) è che conviene 
lasciare ad Alfredo la sua inno
cente follìa, essendo il sogno mi
gliore della realtà, e migliore di 
ogni cosa di questo mondo.
Il gioco scenico è immensamente 
ricco per dei rapidi passaggi da 
un discorso da folle a un ragio
namento da savio. I l contrasto è 
chiaramente costruttivo e dram
maticamente perfetto, anche se 
qualcuno ha qui parlato di « gros
se histoire». Si sa, noi siamo 
male abituati, e troppo svezza
ti per cadere in certe ingenuità 
deliranti, che son proprie dello

spirito americano (a volte anche 
di quello inglese), e che a, noi 
sembrano insufficienti per la r i
sata aperta e completa. Tanto è 
vero che la messa in scena dello 
stesso Achard rivela l ’intenzione 
di completare quest’ingenuità del
la Chase. Ma non ha essa nociuto 
anche alla sua freschezza? Non è 
stata premeditata, quasi, come se 
volesse ovviare ad un difetto, ohe 
è poi la stessa marca americana? 
Per quanto riguarda lo spettatore, 
la commedia Harvey è piaciuta, e 
ha fatto dimenticare un po’ quel 
taglio netto che esiste in ciascuno 
di noi tra desiderio di sogno e 
necessità del reale. La fatica di 
Gravey e di Jane Marken non è 
stata certo sprecata, anche se 
non riuscirà ad imporre la com
media di Chase come in America. 
Il coniglio è veramente un « poo- 
ka», cioè una fata della mitolo
gia celtica, che trascina a spe
rare, anche in ohi non crede, 
nell’esistenza d’una potenza buo
na e sincera, che vive e ci aiuta 
a vivere e a superare i nostri 
guai quotidiani. Una favola che 
ha una morale così semplice e 
sicura non è certo, in tempi di 
catastrofe, una cosa da sottova
lutare.
Così i parigini hanno ben avuto 
quel che meritavano e desidera
vano. Parlavo la volta scorsa di 
abitudine; e veramente siamo 
tutti sazi di pessimismo, e l ’abi
tudine è qualcosa che offre una 
certezza di futuro, una continua
zione di vita, un anticipo d’eter
nità. Dopo tanti sbandamenti, 
fughe e avventure, di fronte ad 
Harvey ci si sente consolati. E’ 
come stare accanto al focolare, 
ad ascoltare il racconto più per
suasivo della vita, la favola, cioè 
ciò die non esiste e che perciò 
desideriamo più di ogni altra 
cosa.
Di un interesse ben più alto si 
è dimostrata invece l ’ultima no
vità di Anouilh, La répétition, 
che per quanto forse inferiore 
alle altre opere di questo abile 
drammaturgo francese, ha una 
sua originalità ed un suo tono 
che attingono direttamente a dei 
valori stilistici, cosa che non si 
verificava da molto tempo e che 
perciò dev’essere tenuta nella 
giusta considerazione. Non a tor

to qualcuno qui, a Parigi, ha par
lato di Marivaux, e non tanto 
perchè l ’intrigo prende le mosse 
dalla Doublé ìnconstance, mesco
lando le due prose con un’abilità 
che ha del miracoloso, quanto 
perchè Anouilh ha, per due atti, 
ritrovato la purezza e la freschez
za del gioco drammatico di Ma
rivaux, per riconquistare, con il 
terzo, le caratteristiche ben defi
nite della sua personalità. E que
sto, ad ogni modo, se non è pro
va di adamantina indipendenza 
dal passato, lo è di consumato 
mestiere d’arte.
I l gioco idi Marivaux domina 
quindi per i primi due atti; Lu
cile (che corrisponde alla Sylvia 
della Doublé Ìnconstance), corteg
giata da un non meglio identi
ficato Conte, cede alle sue appas
sionate dichiarazioni appena si 
rende conto della sincerità di 
quell’improvviso amore. Ed il 
Conte è veramente innamorato, 
con quel fuoco che s’accende im
provviso nel cuore di un liber
tino, e pare purifichi tutte le tra
scorse colpe, non ostante il di
sprezzo dell’amante, della moglie, 
dell’amico. Alla fine, Lucile cade 
tra le sue braccia, in un’ondata 
di sincera felicità. Da questo mo
mento, Marivaux scompare per 
essere sostituito da Anouilh; il 
rosa si trasforma in nero, e la 
contessa, legittima ma non per
fetta sposa, metterà in opera tut
te le sue armi perfide, e scenica
mente non del tutto convincenti, 
per distruggere l ’unico amore sin
cero di suo marito.
Come si vede, vi è un punto, nello 
svolgimento drammatico, in cui 
si verifica un’inversione del re
spiro teatrale che, per quanto 
condotta magistralmente, è in 
fondo il difetto stesso del lavoro. 
Perchè è chiaro ohe se vi è oggi 
un autore che ha conquistato uno 
stile, questi è Anouilh. Nella pri
ma parte, egli ha compiuto un 
miracolo di sintesi stilistica, per 
cui essendo Marivaux è Anouilh, 
ed essendo Anouilh mantiene in
tatta un’originalità di movimento 
scenico che è certo una conqui
sta del teatro francese. Ma ecco 
che, senza una ragione che ci 
convinca del tutto, tali pregi ven
gono a mancare, senza essere so
stituiti da qualcosa che dovrebbe



infine giustificare e la prima par
te -e la seconda. ¡Caso strano, pro
prio dove vi sono meno remini
scenze, Anouilh pecca di quel rea
lismo che non è mai stato tra i 
suoi difetti, quantunque, con il 
suo innato buongusto, sia riuscito 
a salvare la pièce fino in fondo. 
A parte questa riserva, accettata 
da tutta la critica parigina, l ’abi
lità della prima parte ha fatto 
dimenticare le colpe della secon
da. L’illusione è perfetta, e il Ma- 
rivaux del 1950 ci lascia quasi in 
dubbio come se non sapessimo più 
in quale epoca siamo; ciò ohe ha 
fatto dire a De Roux ohe solo 
quando l ’atmosfera del diciotte
simo secolo è profondamente pe
netrata in noi, si sente parlare 
della guerra del ’40 e delle gesta 
del Conte sulla Loira. Da allora, 
sappiamo perfettamente in qual 
tempo viviamo, ma siamo in un 
tempo irreale, un tempo teatrale, 
sospeso tra due epoche.
E oltre a ciò, i personaggi son 
tutti ben disegnati e sostenuti da 
un’interpretazione perfetta. Ba
sta ricordare che questa era affi
data a Barrault, a Madeleine Re- 
naud, Simone Valére, Elina La- 
bourdette e Pierre Bertin. Al Tea
tro Marigny, perciò, abbiamo as
sistito ad una vicenda le cui f i
gure s’imponevano e dominavano, 
offrendo un mondo di un’origi
nalità e di una realtà incontesta
bili. Realtà che è certo la più 
adatta a creare quella particolare 
atmosfera che è diventata una 
delle caratteristiche principali del 
teatro di Anouilh.
Rinnovato così il miracolo di far 
concordare due colorazioni tanto 
diverse, è stato dimostrato chia
ramente come sia possibile far 
ricordare il passato e renderlo 
attuale, offrendo ad esso un nuo
vo volto ed una nuova espres
sione. Questo gioco drammatico, 
che ad un osservatore superficiale 
avrebbe potuto sembrare uno 
scherzo, è una porta spalancata 
su due strade, una trascorsa e 
l ’altra futura; sarebbe come dire 
su di un vivido ricordo e su di 
una fervida promessa; ammira
bile risoluzione, per uscire dal 
vicolo cieco in cui tanti estremi
smi hanno inchiodato il nostro 
teatro.

Marcel Le Due
Parigi, novembre 1950

SOTTOSCRIZIONE PERMANENTE PER LI CASI 
DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

PRIMO ELENCO DEL QUARTO MILIONE
Nel fascicolo del primo ottobre abbiamo fatto appello a tutte le 
Compagnie, affinchè — riunendosi — diano tutti qualche cosa per 
i vecchi compagni ospiti dell’Istituto di Bologna. Abbiamo detto: 
« iniziate la Stagione Teatrale con un gesto di solidarietà » ed 
abbiamo aggiunto « quel gesto diventi consuetudine, tradizione, 
augurio. E’ un gesto che porta buono; è un segno di pace e di bene ». 
Il primo gesto fino ad oggi che scriviamo — è il sette novembre 
— lo ha fatto un’attrice, il cui cognome messo qui come aggettivo 
diventa estremamente significativo per il nostro appello: giusti. 
Elena Giusti della Compagnia « Giusti-M acario » iniziando a Roma 
la propria attività artistica ci ha inviate, a mezzo del nostro fraterno 
amico Renato Perugia, centomila lire, ripetendo le nostre parole: 
« Mi auguro che questo gesto possa, anche da parte mia, diventare 
consuetudine tradizione augurio; so che è un gesto che porta buono; 
sento che è un gesto di pace e di augurio ».
Elena Giusti, squisitamente sensibile, non avrebbe potuto dir me
glio con la sua offerta. La ringraziamo a nome di tutti gli attori 
ospiti a Bologna; la ringraziamo per il bene fatto e per l’esempio; 
la ringraziamo ancora per il ricordo; la ringraziamo soprattutto e 
con particolare significato perchè ella è attrice di una Compagnia 
non di prosa, e noi ci occupiamo esclusivamente di Arte Dramma
tica, e la Casa di Riposo è: a degli artisti drammatici». E’ la pri
ma volta che noi scriviamo il nome di Elena Giusti su questa Ri
vista; ora, quasi, ne siamo mortificati.

Elena Giusti, per la costruenda Sala-Teatro dellaCasa di Riposo .......................L. 100.000
Enrico Tavola, per omaggio a Italia e Remigio Paone, la sera della inaugurazione del Teatro di via Manzoni (siamo spiacenti di aver omesso questo nome, per errore, noi fascicolo scorso) ............................. » 3-000
Teresa e Italo Ipi, per omaggio a Italia e Remigio Paone in occasione della inaugurazionedel Teatro di via Manzoni..................» 3.000
V. M. di Carignano (Torino).................. » 1.000
Vicky Regoli ............................. » 1.000
Rita Livesi, per onorare la memoria dellasua sorellina ............................. » 500
Emanuele De Stefani, da Palermo, ex attore, presente idealmente al primo giorno di « riunione » delle Compagnie.......................» 500
N. M. da Cifrisi (Palermo) per ringraziare di un catalogo delle nostre pubblicazioni . . » 60

Somma complessiva L. 109.060 
Residuo del terzo milione L. 81.390

Somma totale a tutt’oggi L. 190.450

NOTA. - Alcuni amministratori di Compagnie o attori isolati o 
simpatizzanti, con lodevole iniziativa — della quale si può bene 
immaginare quanto siamo grati — mandano alla Casa di Riposo 
delle somme di denaro. Poi scrivono a noi, comunicandoci gli 
estremi del versamento fatto, con la preghiera di darne notizia 
sulla nostra Rivista. Ciò non è possibile. E non perchè non si 
voglia rendere pubblico un gesto tanto generoso e che a noi sta 
particolarmente a cuore, occupandoci continuamente e con affetto 
dei vecchi compagni di Bologna, ma perchè non è possibile dare 
tanto spazio, cioè segnare noi « tutto » quanto da ogni parte d’Ita
lia giunge alla Casa di Riposo. Noi abbiamo una sottoscrizione per
manente: è logico che, alimentandola, sia dato pubblico conto di 
quanto riceviamo, nell’interesse di chi dona e di chi riceve (la 
pubblicazione è il controllo per tutti: si tratta di milioni, e siamo 
al quarto); ma davvero non possiamo fare di più.



¥ Un principe napoletano, carico 
del suo nome illustre e di molti 
anni, va a visitare Eduardo in ca
merino. La presenza di questo pa
trizio (che sale in palcoscenico, per 
rendere omaggio a Eduardo) com
muove il grande attore, che cerca 
tutti i modi per fargli sentire la 
sua gratitudine. « Che onore, che 
onore»; — ripete Eduardo un po’ 
agitato — « come sono contento, 
che vi posso dire, ecc. ecc. ». Il 
principe parla:
— Sono venuto a chiedervi ciò che 
diverrà il più caro ricordo della 
mia ammirazione: una fotografia.
— Gesù, Gesù, che onore; figura
tevi, figuratevi...
Eduardo cerca, in un cassetto di un 
baule ad armadio che ha in came
rino, una di quelle splendide foto
grafie che gli fece poco tempo fa 
Invernizzi a Torino: fotografie da 
grande occasione. Trovatala, pren
de la stilografica e ci scrive sopra: 
« Puzziate campà cent’anni ».
Però Eduardo si accorge subito 
che a leggere la dedica il vene
rando principe si è rabbuiato in 
volto. Premuroso, gli domanda:
— Non va bene; b° sbagliato qual
che cosa?
— Benissimo. E che splendida fo
tografia. Grazie. Grazie veramente. 
(Pausa) Ma... Eduà quella limita
zione precisa dell’età...
— Gesù mio, — fa Eduardo, e ra
pido riafferra la foto dalle mani 
del principe aggiungendo alla de
dica: «e qualche anno ancora».

Silvio d’Amico non ha fortuna 
coi morti. I l 2 novembre, alle 20,50, 
commemorando alla radio Shaw, 
dopo i consueti apprezzamenti e 
lodi d’occasione, ha detto : « Aveva 
deciso di vivere cent’anni, ma sulla 
soglia (dei cent’anni) è finalmente 
mancato ».

¥ La recente scomparsa di G. 
B. Shaw ha fatto rifiorire, natu
ralmente, su tutti i giornali del 
mondo, gli aneddoti attribuiti al 
grande uomo. Alcuni sono vecchi 
e risaputi, altri un po’ meno, come 
questo.
Un amico, un giorno di primavera, 
andò a trovare Shaw, e notò con 
stupore che, mentre il giardino era 
tutto fiorito, nella camera il porta
fiori era vuoto.
— Come mai, — chiese — non ti 
piacciono i fiori?
— Che c’entra, — rispose Shaw — 
mi piacciono anche i bambini; e 
pure non taglio loro la testa per 
metterla nei vasi.
>\< Molti giornali e moltissimi gior
nalisti hanno attinto, per raccon
tare la vita di Shaw, al poco cono
sciuto (in Italia) ritratto che ne 
fece Winston Churchill, che — tan
to per capire il tono — incomincia 
con queste parole: «George Ber
nard Shaw è stato una delle mie 
prime antipatie ». Nel diario di 
Shaw c’è un riferimento a questa 
frase, e dice: «Tu, Winston, sei 
la mia ultima. Ma io sono più in
telligente e non lo scrivo pubbli
camente ».
¥ Tre battute « politiche » di Shaw: 
1) « La differenza tra Hitler e Sta
lin è solo questa: i baffi di Stalin 
sono più lunghi di quelli di 
Hitler ». 2) « A che serve la guerra 
se gli uomini non muoiono tutti » ? 
3) « Il primo compito di una rivo
luzione riuscita è di fucilare tutti 
i rivoluzionari ».

Shaw e l’amore: Ci sono due 
categorie di persone dalle quali 
non si può pretendere assoluta- 
mente buon senso: l’uomo che 
ama; la donna che ama.

Preferenze di Shaw: attori
(Charlie Chaplin) ; musicisti (Mo
zart) ; commediografi (Shaw) ; 
donne (Giovanna d’Arco).
# Le verità di Shaw : « Io dico 
sempre la verità scherzando, per
chè non c’è nulla di più comico al 
mondo che la verità ».
H= L’ultima opera di G. B. Shaw fu 
accolta piuttosto male dalla stam
pa anglosassone; e un giornalista, 
che voleva evidentemente restare 
nello stile del grande umorista, 
scrisse: « Farfetched Fables è cer
to la più grande opera che sia 
mai stata scritta da un uomo di 
novantaquattro anni ».
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - 
Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

GALLERIA DEGLI ANEDDOTI
UNA CLIENTE PERDUTA 

Fra le curiosità del negozio - 
cenacolo Franceschi, in via 
Manzoni a Milano, oltre il mu
seo delle calze e gli autografi 
dei visitatori illustri, c’è anche 
l ’albo delle signore affezionate 
che dalle origini della ditta ad 
oggi, non hanno mai cessato 
di portare le calze Mille Agili. 
In questo elenco c’è un’unica 
cancellatura, da cui si intuisce 
ohe in venticinque anni Fran
ceschi ha perduto una sola 
cliente.
Un giorno Irma Gramática, in
trattenendosi a scorrere i no
mi delle fedeli milleaghiste, 
curiosa di sapere la ragione di 
quella cancellatura, volle chie
dere al maestro:
— Mi dica Franceschi, che co
sa ha fatto lei di grave a que
sta cliente per perderla?
— Nulla, — rispose il maestro
— quella cliente è morta : ave
va 110 anni.

CALZE RIVELATRICI 
Ad una festa danzante per la 
elezione di ima Miss il maestro 
Franceschi se ne stava beata
mente sprofondato in una sof
fice poltrona ammirando don
ne, gambe e calze. Durante un 
intermezzo, mentre le coppie si 
avviavano negli attigui sepa
res, il maestro si accorse che 
una bionda signora aveva una 
lunga smagliatura alla calza 
della gamba destra.
Quando la musica riprese a 
diffondere nella sala i suoi 
ritmi sincopati, anche la bion
da signora ricomparve nel vor
tice delle danze, ma la calza 
sfilata aveva cambiato di gam
ba e cioè dalla destra era pas
sata alla sinistra.
Allora il maestro Franceschi, 
da navigato uomo di mondo, 
afferrò a volo la situazione 
e avvicinandosi alla signora 
le sussurrò garbatamente al
l ’orecchio :
—■ Un’altra volta quando si 
reca a una festa di ballo ab
bia l ’accortezza di usare il 
Trittico Mille Aghi per potere, 
eventualmente con la terza 
calza di riserva, evitare ogni 
possibile sospetto.
Le calze « Mille Aghi » nylon, custodite nell’artistico cofanetto Poesie, sono un lasciapassare di felicità per qualunque donna. Per essere autentiche devono portare la firma autografa di Franceschi. Spedizione in tutto il mondo, listino gratis. Si vendono esclusiva- mente a Milano, nel negozio Franceschi, via Manzoni, 16
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dipende anche dall'igiene della bocca e 
dei denli.
Il denlifricio scientifico BINACA, a base 
di solfo -ricinolealo, 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.
Una bocca sana e pulita è indice di una 
perfetta educazione igienica.

n c n
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C’ è una classe di u o m in i eleganti la  

cu i ra f f in a te z z a  si id e n t if ic a  con 

a lc u n i a r te f ic i d e ll ’ a b b ig lia m e n to  

m a s c h ile : C laud io  T r id e n t i Pozz i 

m a n t ie n e  in t a t t a  la  t r a d iz io n e .

DALL'ARCHIVIO PERSONALE DI CLAUDIO TRIDENTI POZZI
Carissimo Claudio, sono da alcune settimane infermo e infermiccio ; e il candore ipocrito 
della neve mi disgusta e infuria. Ho bisogno di belle calze e cravatte scure. Eccoti una 
vecchia cravatta per le misure; ma le ali possono essere piu* ampie e quindi il giro del 
collo pia’ lungo. Desidero cravatte nere, di seta leggera, di questo modello. Grazie e 
saluti, «ô maître des colifichets».
15 febbraio 1932 Gabriele D’Annunzio

Mio caro amico, ho ricevuto le tue rare eleganze. Io soffro di una crudelissima nevralgia, 
da alcune settimane. Ma spero di rivederti prima di Pasqua. Io desidero piu* sempre 
fazzoletti leggerissimi, come quelli che da te ebbi un tempo. Tu m’hai viziato. Ti ri
mando le maglie color di rosa: è un colore pederastico che abomino. Per me il grigio, 
il bianco avorio, il lionato, il blu incerto. Arrivederci.
21 marzo 1932 Gabriele d’Annunzio

Mio caro Claudio, ti mando il solito messaggero per saldare il mio conto accluso. E ti
chiedo due o tre dozzine di fazzoletti finissimi; come quei primi che tu comperavi a
Londra. Tutti gli altri sembrano rudi al mio naso schivo. Ti abbraccio. Quest’anao mi 
fu iniquamente infausto. Auguri per l’anno nuovo.
29 dicembre 1933 Gabriele d’Annunzio

p o z z i

DI CLAUDIO TRIDENTI POZZI

Carissimo Claudio, sono stato itiri' 
gamente e fastidiosamente malato 
per una intossicazione di bella
donna. Una mia amica, dinanzi al 
perpetuo intossicatore che aveva 
anche disturbi gravi alla vista, 
esclamo’: «Finalmente*. Da pochi 
giorni sono al fine interamente 
guarito; ma pronto alle piu’ cru
deli vendette. Ebbi il tuo bel libro 
sulla Val Vigezzo e in càmbio ti 
mando una raccolta severa di do
cumenti che forse accresceranno il 
tuo schietto amore per il tuo Co
mandante. Aggiungo una custodia 
di lieve oblio, pensando che tu sia 
fumatore, con incisa una delle mie 
imprese di guerra; e quattro «qua
drati fausti* da me stesso dipinti 
con arte segreta. Io sono in miseria. 
Ho rinunziato maschiamente alla 
mia nota eleganza ; ma ho pur bi
sogno di calze estive, di cravatte 
scure da fiocco - si dice così in To
scana - e non da nodo alla marinara. 
Eccoti un modello, che nella parte 
larga - nell’estrema - può essere 
ancora allargato. Se hai fazzoletti 
molto fini - sono male abituato - 
li gradirò. Ti abbraccio, il tuo

Gabriele D’Annunzio 
5 luglio 1931
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