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L’equilibrio perfetto delle note caratteristiche !
del Tabacco d’Harar, un classico delia prò- t 1
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l’Estratto che viene ora a completare questa serie
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siete1 veramente affascinante con quella pelle dalla 
tinta delicata ed uniforme come un morbido velluto. 
Sempre così per tutta la serata, senza bisogno di 
r ifa rV i la to e le tta  perchè Paglieri ha creato 

per Voi la c ip r ia  d e lle  D ive de l C inem a.
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AUGUSTO MAJANI (NASICA), IL PIÙ 
CHE OTTUAGENARIO PITTORE E CARI
CATURISTA BOLOGNESE, ILLUSTRATORE 
DI TUTTA L’OPERA DI TESTONI E DI 
STECCHETTI, VI INVITA CON QUESTI SUOI 
RICORDI A SEGUIRLO A RITROSO, NEL 

LUNGO VIAGGIO DELLA SUA VITA.
UN VIAGGIO DOVE S’INCONTRANO DE
SCRITTE ED ARGUTAMENTE ILLUSTRATE 
(IL LIBRO HA 120 ILLUSTRAZIONI) TANTE 
FIGURE CARE A GIOVANI E VECCHI: DA 
FILOPANTI A CARDUCCI, DA STECCHETTI 
A PASCOLI, DA TRILUSSA A TESTONI A 
PANZACCHI, A BOITO, A D’ANNUNZIO E 

A TANTE, TANTE ALTRE ANCORA.

A U G U S T O  M A J A N I ( N A S IC A )

R I C O R D I  F R A  D U E  S E C O L I
PREFAZIONE DI GIUSEPPE LIPPABINI
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TUTTI I CORSI SONO GRATUITI - BORSE DI STUDIO AI PIÙ MERITEVOLI

ALLO STUDIO PER LE RAPPRESENTAZIONI DEL SAGGIO ANNUALE

A M L E T O

secondo il primo in Quarto del 1603, trascritto da Giovanni Orsini, per la buona recitazione italiana.
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PREPARAZIONE AL NATALE 1951 LA C A N TA TA  DEI PASTO RI
ossia

I l Vero Lume tra  le Ombre
Pastorale Sacra di ANDREA PERRUCCI

*
Maestri : Regìa interpretativa e spettacolare: Giovanni Orsini * Musiche: Luciano Chaii.lv * 

Canto: Rosetta Pampanini * Trucco: Giuseppe De Cabli.
Consultori: CABLO LABI * VINCENZO COSTANTINI.

♦

Opere rappresentate per la prima volta in Italia dagli attori della S. T.D.: 
“ PASQUA” di A. Strindberg (1948) * “ UN UOMO IN P IÙ ” di Ezio d’Errico (1948) 
“ LA ORAZIA” di Pietro Aretino (1950) * “ SERENATA A CRISTO” di Giuseppe Clementi (1950)

S e g re te r ia : V ia  C as te lm o rrone , 5 -  M IL A N O

'/ i /C '‘■'g'’1 errz &



dipende anche dall'Igiene della bocca e 
dei denh'.
Il dentifricio scientifico BINACA, a base 
di solfo-ricinoleato, combatte efficace
mente i germi che provocano la carie, 
le gengiviti, la piorrea ; disgrega il tar
taro senza intaccare lo smalto ed elimina 
la patina dei denti e delle gengive.

La pasta ed essenza dentifricia BINACA 
sono quindi il più perfetto strumento di 
difesa per l'igiene e l'estetica della 
bocca e dei denti.
Una bocca sana e pulita è indice di una 
perfetta educazione igienica.
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Fermate questa veecliia pazza che vorrebbe affidare ciascun genere di spettacolo ad un 
diverso ordine ministeriale, proprio nel momento che la Presidenza del Consiglio ha dato 
maggiore impulso alla ricostruzione del Teatro e del Cinema italiano. E la legislazione 

di questi ultimi anni è la prova evidente.
H Le attività dello spettacolo, dal cinema al teatro di prosa e di rivista, dai con
certi alle rappresentazioni liriche, costituiscono un complesso organico in cui i 
fattori economici industriali e organizzativi si uniscono strettamente a quelli in
tellettuali, artistici e culturali. Lo spettacolo non può, pertanto, essere conside
rato unicamente una attività industriale, come non può essere considerato una 
attività soltanto culturale.
Attualmente si è conseguito in Italia un felice equilibrio fra tutti i fattori che 
concorrono alla formazione dello spettacolo nell’ambito della Presidenza del Con
sìglio dei Ministri. Essa, infatti, è in grado di coordinare le necessità talvolta 
opposte delle attività industriali, intellettuali e delle diverse categorie che ope
rano nello spettacolo. Anche le inevitabili interferenze delle varie amministra
zioni — Finanze, Tesoro, Interni, ecc. — trovano il loro naturale coordinamento in 
un organo superiore, quale la Presidenza del Consiglio.
Non si potrebbe, quindi, seriamente scindere lo spettacolo in due settori — cine
ma e teatro — alle dipendenze di due diversi ministeri, quando si pensi che teatro 
e cinema hanno molti problemi comuni e altri interdipendenti fra loro, fino ad 
esigere una unica direttiva e un unico coordinaménto. L’attività teatrale si al
terna in moltissimi Comuni nelle stesse sale con quella cinematografica; musici
sti, autori, attori operano nell’uno e nell’altro settore e i capitali passano dal 
cinema al teatro in una continua osmosi. Infine tutti sanno che i mezzi necessari 
alla vita del teatro affluiscono proprio dal cinema attraverso i diritti erariali.
La Presidenza del Consiglio ha dato impulso alla ricostruzione della cinematogra
fia e del teatro italiano. La legislazione di questi ultimi anni ne è la prova evi
dente. E l’attività legislativa non è finita poiché sono in corso di elaborazione 
nuove norme che coordineranno e disciplineranno in modo organico alcune atti
vità cinematografiche, gli Enti lirici e le manifestazioni del nostro teatro di prosa. 
Nella commissione consultiva per la cinematografia, in quella per i teatri e per 
le compagnie, sono rappresentate tutte le categorie interessate che possono far 
sentire liberamente la loro voce, proporre i loro problemi e le loro necessità. Non 
diversamente nella commissione per la erogazione degli aiuti al teatro, che com
prende musicisti, autori, attori, tecnici, ecc.
Non occorre, a questo punto, ricordare che tutte le forze vive e operanti dello 
spettacolo sono solidali fra dì loro e con la Presidenza del Consiglio e persuase 
che la loro voce sarà ascoltata. Anche le critiche che vengono mosse in tema di 
contributi al cinema ed al teatro, mirano in definitiva a sottrarre queste attività 
alla competenza della Presidenza del Consiglio ed a porle su un piano inferiore a 
quello di tutti gli altri settori. Ma si dimentica troppo spesso che lo Stato con i 
diritti erariali colpisce gli incassi dei cinema fimo al 50 per cento del prezzo netto 
di ogni biglietto, e che tutte le altre tasse e imposte vengono pagate dai teatri 
e dai cinema sulle cifre reali degli introiti quotidianamente accertati dal fisco.
Se una parte dei diritti erariali — che quest’anno ascenderanno per il solo cinema 
a circa 15 miliardi — viene devoluta all’incremento della produzione cinemato
grafica nazionale e delle manifestazioni del nostro teatro, nessuna obbiezione 
può essere mossa in buona fede, tanto più che dall’aumento delle rappresenta
zioni dei film nazionali e delle manifestazioni teatrali deriva un ulteriore incre
mento dei diritti erariali e di tutte le altre imposte e tasse.
L’Associazione generale italiana dello spettacolo, in stretta intesa con tutte le 
altre Associazioni ed Enti dello spettacolo, si avvarrà di tutti ì mezzi a sua di
sposizione affinchè siano potenziati i servizi dello spettacolo della Presidenza del 
Consiglio e siano dissipate le obbiezioni che contrastano con le fortune del cine
ma e del teatro italiani. italo Gemini
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QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

OCCHIALI NERI * Sia detto subito: tra gli scrittori italiani, uno di quelli che ammiriamo 
di più è Corrado Alvaro. Leggiamo quindi sempre o tutto di lui, anche la rubrìca teatrale al 
settimanale “ Il Mondo ”. Ma ci siamo fatti la convinzione che Alvaro, qualificatissimo per 
recensire una commedia stampata, la vedo molto meno so rappresentata. Eppure egli stesso 
è autore drammatico di molto valore: evidentemente valore letterario. Alvaro non riesce in 
nessun modo ad essere un teatrante, esempio tipico com’è di quegli scrittori che in Italia, a 
dinerenza della Francia, non si è mai riusciti a poter identificare anche alla ribalta. Ci si 
potrebbo fare il nomo di Betti, ma il Botti “ letterato ” sta tutto in pochi volumi di versi o 

novello per amatori, mentre il commediograto e teatrante Betti sta in ben 
ventitré commedie (esattamente) dalla “ Padrona ” del 1927 a quella (in 
prova, mentre scriviamo) all’Eliseo di Roma con Andreina Pagnani o Gino 
Cervi. Senza contare la notorietà europea o americana del teatrante Betti. 
Abbiamo detto a differenza della Francia, per aver altre volte affermato 
come un grande autore francese non si ritiene definitivamente compiuto 
se non avrà aggiunto alla sua fama anche quel quarto di nobiltà che il 
teatro “ gli deve dare ” . Infine il « letterato ” italiano non riesce, neppure 

con le eccezionali qualità di Alvaro, ad essere un teatrante: invece i francesi da qualsiasi rivolo 
o rivoletto del gran fiume della letteratura nascano, o finiscono trionfalmente nel gran letto 
del teatro, o restano, taluni minori ed altri già in fama, delusi. Si potrebbero elencare cento 
e mille nomi, ma bastano per tutti quelli di ieri, anzi di oggi: Sartre e Mauriac, Claudel e Gide.
Il vegliardo André Gide, con la calza di lana da pescatore caprese insaccata sul lucido cranio 
e lo scialletto sulle spalle, che la settimana precedente questo Natale, è rimasto alla Sala Riche
lieu della Comedio Française, dallo duo del pomeriggio alla mezzanotte, nutrendosi unicamente 
di sigarette, aggrappato disperatamente alle suo tenebrose e misterioso scene “ Les Caves du 
Vatican ” ricavate dall’omonimo suo romanzo.
Questo era necessario per dire come un letterato italiano o non vede il teatro o lo vedo (ancora 
peggio) con occhiali neri, so al 30 dicembre 1950, come un malinconico bilancio (troppo pre
maturo) scrive elio “ la stagione teatrale è al suo secondo mese o non ci ha mostrato ancora 
niente di nuovo. Tuttavia, l’apparato per una cultura e una informazione teatrale in Italia è 
dei più imponenti d*Europa, con istituti sovvenzionati dallo Stato, centri di studi, sovvenzioni 
alle compagnie, giornali e rivisto teatrali, scuole e accademie, concorsi e premi. Ma alla rosa 
dei conti, le stagioni teatrali hanno pressapoco sempre lo stesso decorso: una o duo novità 
straniero raccomandate da un grande successo nei paesi d’origine, un paio di classici: e, alla 
fine della stagiono, duo o tre commedie italiane messe su alla meglio. Veramente, tutto è 
messo alla meglio. In non pochi attori si sento sempre più la deformazione del cinema e del 
doppiato, e d’altra parte si capisce pure che, di fronte allo alte paghe del cinema, molti di essi 
fanno veri e propri sacrifici per recitare a teatro, sia pure con le alto paghe del teatro. E tutto 
sommato bisogna essergliene grati ” . Ingiusto, poiché lo “ straordinario apparato ” ò il neces
sario, oggi, a tener non vivo ma, diciamo, appena desto il teatro che il cinema ha mortificato ma 
non vinto, e nè la televisione ucciderà col classico colpo di grazia. Perchè, questa volta, la mor
tificazione la subirà lo schermo dalla televisione e il teatro ne trarrà vantaggio, so dallo sta
tistiche americane — già hanno potuto farle, tanto questo nuovo mezzo è diffuso nel nord 
America — risulta che la televisione danneggia il cinema, ma niente affatto il teatro. Anzi, 
si aggiunge, per spiegabilissimo fenomeno, la prosa se ne avvantaggia.
Ingiusto ancora prevedere “ lo stesso decorso ” cioè l’ordinaria amministrazione per una sta
gione teatrale che ha già dato al suo “ secondo mese ” alcune commedie italiano come questa 
che nel fascicolo viene pubblicata, e riprese come “ La vedova ” di Simoni, messa in scena da 
Tatiana Pavlova, e mentre si attendono Betti o Giovaninetti, Bassano, ecc., o si notano sforzi 
di regìa non comuni come quelli, appunto, della Pavlova o Strehlor, Brissoni, Costa, d’Anza, ecc- 
Se il teatro di prosa non è davvero ricco in Italia, paesi assai più avanti del nostro segnano il 
passo ugualmente: perchè, dunque, sottovalutare i nostri sforzi, la buona volontà, il desiderio 
di tirarsi su quanto e come meglio è possibile? Con gli occhiali neri non si riuscirà davvero a 
veder mai rosa, e so quelli rosa sono così difficili da inforcare, sia almeno fatto parco uso delle 
lenti affumicate, dal momento che il teatro non è (o non lo è più) un affare economico, ma è 
(o è diventato) una questione di dignità civica. E queste parole le ha scritto su questa Rivista, 
recentemente, uno che in fatto di teatro ci sa fare davvero: Elia Kazan. E si riferiva all’America 
del nord, nientemeno.
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COLLABORATORI:
CARLO TERRÒN : PRO
CESSO A GLI INNOCEN
TI, commedia in tre atti * 
ANNA LUISA MENE
GHINI: ANDRE A, radio
dramma * Articoli e scritti 
vari {nell’ordine di pubbli
cazione) : ITALO GEMI
NI; ENZO FERRI ERI; 
LOUIS JOUVET; AN
DRÉ BOLL; VITO 
PAN DO L E I; GINO 
CAI M I;  RENATO 
SIMONI; MARCEL 
LE DUC; * Copertina: PI
CASSO {Marta) * Disegni 
di LU ZZATI; BART OLI 
* Seguono le cronache foto
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Vorrei chiamare Carlo Terrori il poeta dei peccatori. Non esiste Terron senza 
peccato. I l suo pregio inedito è l’aggressività. La nitida violenza con la quale va 
alla ricerca di tutti i  possibili colpevoli d’eccezione e li scaraventa uno contro l’altro, 
a battagliare, a illuminare, alla fiamma ossidrica, le loro responsabilità. Una radio
scopìa del peccatore, una silhouette nero-fulminante, che appare sotto la pelle 
dell uomo e ne traccia le terre arse e buie della sua geografìa morale. Tanto è vero 
che i personaggi che gli riescono meno, sono quelli che restano virtuosi.
Anche in questo suo recentissimo successo, riconosciamo subito il Terron di Giu
ditta, una frenesia di veder chiaro nella colpa, in un clima teso dì cerebralità 
spregiudicata, e, fino a un certo punto, crudele, di ognuno contro gli altri e contro 
sè. Anche qui, l ’ansia di cercare continuamente il bene nel male e il male nel bene. 
E l’azione è manovrata dal diavolo che pare abbia rubato il mestiere agli antichi 
saggi. Anche per loro, il bene e il male, si fondevano in una visione comprensiva 
e umana. Un giusto purgatorio. Ma qui c’è aria d’inferno. Si arriva a Cristo, at
traverso l’anticristo, e guai a chi non sta al gioco. Chi non iè preso da questo vortice 
di cerebralità disfattista, nel quale sono impegnate Maria, Irene ed Enrico, non può 
vivere o vive in esilio. Livio, l ’unico che non partecipa, ohe non può partecipare 
all’agone, è l’eroe sfasato appunto come Ettore in Giuditta.
Non fa meraviglia che anche in questa opera, come in pressoché tutte le opere 
significative del teatro moderno, non vi sia catarsi o vi sia una catarsi fittizia. I 
personaggi vanno in fondo alle loro colpe. E come! Ma spiegare non è giustificare. 
Per Terron, si direbbe, basta confessarsi per essere salvi. Questa non è che una 
premessa, per l’espiazione, e anche questo confessarsi è accompagnato da un gusto 
così sadico che diventa quasi un gioco, di cui i personaggi si compiacciono. Così 
non arriva nè alla contrizione, nè alla grazia.
Nè Terron vuole arrivarci. Si contenta di affermare, che in quest’inferno non vi 
sono nè accusatori nè colpevoli, ma solo vittime. ¡Ci vorrebbe la pietà che ha già 
servito a un altro terribile e favoloso creatore di volubili fantasmi, a Pirandello: 
ma anche qui, come allora, è una pietà troppo concessa dall’alto, ¡troppo voluta 
perchè possiamo anche noi parteciparvi. La catarsi non poteva venire che da un 
personaggio, Livio, che vuol tagliare i ponti e con un’angoscia, sia pure esistenzia
lista, cercare se stesso in un duro esilio senza ritorno e senza speranza al di là dì 
se stesso. E Livio, personaggio forse meno approfondito degli altri, sa di non poter 
sostenere un sìmile impegno: e perfino nel distacco dalla -madre, che la madre stessa 
gli consiglia, rimane oscuro quel che potrà fare.
Ma il pregio vero dell’opera, a mio parere, sta nella dialettica mordente dei perso
naggi. Così armati, sì guatano, balzano avanti, indietro, si dànno l’assalto per 
chiarire il loro dramma morale. Quanto a quel che vedono non insisterei neppure 
a nominare Freud; che anche qui, come in Giuditta, resta molto in ombra perchè 
si possa parlare di freudismo. E. del resto, Terron ha fin troppo timore di accettare 
qualsiasi contributo che diminuisca la sua originalità. E neppure invocherei troppo 
il rapporto con la società contemporanea. Ogni buon autore è naturalmente con
temporaneo. Ma Terron non ha un gusto contingente: avrebbe con lo stesso acca
nimento fatto il processo a Medea e a Giasone, al tempo loro. Quel che importa 
sono i risultati. Originale l’aggressione serrata, qualche volta perfino allucinata, 
che, talora, può far pensare a Pirandello; ma le argomentazioni dei personaggi 
hanno moventi meno trascendentali, più carnali, direi. Tutto è carnale in questi 
maneggiatori dì perle, tutto è goloso. Lo scintillìo li incanta (anzi non è senza si
gnificato che essi mandino avanti, appunto, un’agenzìa di gioielli). Carnali sono 
tutte le loro cupidìgie, la carne, il peso e la maledizione della carne, è il demone 
che ossessiona le loro schermaglie, tra le quali, la più suggestiva, direi la più umana, 
è quella che sì gioca tra Irene ed Enrico.
Lo spettatore intuisce ohe nei sensi di questa vergine, dominata e inibita dalla per
fezione della madre, la scoperta dell’ignominia materna, scatena una tempesta 
dove l’anelito alla libertà, il fulmineo bisogno di svincolarsi da una servitù, s’infosca 
caricandosi di tutte le torbide curiosità e le carnali miserie della sessualità re
pressa; avverte immediatamente il pericolo poetico e teatrale di questa nuova svolta 
della commedia e aspetta al varco l’autore, certo di prenderlo in fallo. Terron, 
superiormente avveduto, supera l’ostacolo e scrive una scena magistrale, la più felice 
del dramma. Son sicuro che lui per il primo avrà trovato compiacenza creandola. 
Del resto, tutto quel che si buttano in faccia questi ossessionati è sempre significativo 
e per di più interessa teatralmente. E interessa, in special modo, per la novità, l ’ori
ginalità, la sottile e cangiante crudeltà di un linguaggio così attualmente nostro.

Enzo Ferri©!*!
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«Malheur à celui par qui le scandale ar
rive; mais il faut que le scandale arrive». 
(André Gide e, prima di lui, Gesù Cristo)

L E  P E R S O N E :

MARTA -  IRENE -  LIVIO -  ENRICO -  EUGENIO
Nel dopoguerra odierno.

La tersa e ordinata stanza di soggiorno di una villa 
appartata ma non lontana da qualche sito di villeg
giatura alpina della Svizzera, dove il naturale senti
mento dell’ospitalità, rinforzato dall’interesse turistico, 
ha per effetto quella compiacente e comoda discrezione 
che evita meticolosamente di indagare nei fatti privati 
del prossimo, specialmente quando essi avvengono dietro 
alle ricche pareti della dimora personale della gente 
rispettabile. Oltre la finestra, monti e cielo. E dentro, 
come fuori, la stessa aggressiva luminosità, avara di 
ombre e di mistero, che dà alle cose una secca e sottile 
evidenza, e finisce coll’obbligare i sentimenti ad una 
eguale, crudele chiarezza.

(Squilla il campanello del telefono, una e due volte. 
Entra Eugenio. Pur senza essere di preciso nessuno dei 
tre, c’è in lui qualche cosa del servitore, del confidente 
e del complice. Va a rispondere alla telefonata).

Eugenio -— Io, Eugenio... Fra mezz’ora. Bene... 
Sì, solo... Uscito... Impossibile, l ’automobile l ’ba 
presa il signor Enrico... Non vi aspettavamo di ritorno 
prima di posdomani, signora... Se avesse saputo, im
magino elle vi sarebbe venuto incontro alla stazione... 
Così credo... Anche lui, solo... Da casa, almeno, è 
partito solo... Appunto, uscito, volevo dire... No, no. 
Giudicando dal costume e dalla racchetta, soltanto 
uscito per una partita a tennis... Sissignora, gli ho 
raccomandato di badare ai raffreddori... Che vi debbo 
dire? Non avrà voluto andare a piedi... Una com
prensibile vanità, allora... Mah!... Con grande appe
tito... Ha messo molta cura nel vestirsi. Ma ce la 
mette sempre... Da due ore... Ha promesso di essere 
di ritorno per colazione... Mica giurato: detto, sem
plicemente... Sì, così... Scusate... Se lo desiderate, 
posso telefonare giù, ai campi... Non per richiamarlo. 
Intendevo per verificare se veramente è al tennis. 
E con chi... M’era parso... Come volete... Ma tornerà

certamente. Tanto più, avendo dimenticato l ’anello 
in bagno. Un regalo così non... Scusate... Giusto... 
Non irritante; cerco di essere soltanto obiettivo. (Come 
si sarà capito, all’altro capo del filo c’è un sentimento 
all’erta e una volontà precisa che esigono molta dili
genza dal proprio informatore) ...Sereno, con un po’ 
di noia... Ha dedicato al suo corpo più cure del solito. 
Ma, per quanto meticolose, le cure del corpo, non 
sono sufficienti a riempire la giornata di un giovanotto 
sano, di venticinque anni, affetto da lussi morali... 
No, niente malinconia. Semmai, ironico... Ha letto 
due romanzi polizieschi, ha fatto girare tutti i dischi 
e s’è mostrato contento nell’apprendere dai giornali 
che è scoppiata la guerra in Asia... Mah... Ha anche 
soggiunto: «Se fossi meno ignobile, ecco un’occa
sione per risolvere i miei problemi arruolandomi vo
lontario »... Probabilmente era in un momento di 
malumore. Voglio dire, uno di quei momenti che, 
di solito, alla presenza di terzi, si dedicano al restauro 
della propria dignità... 'Nessun commento, signora. 
Assolvo il mio compito riferendo esattamente l ’acca
duto di questi quattro giorni... Non spetta a me giu
dicare... La rinuncia a giudicare è compresa nel sala
rio. Essa fa parte del mio impiego, voglio dire... Pronto. 
...Il mio solito umore, signora. Anche l ’umore inva
riabile è un dovere professionale... Due sere delle 
quattro della vostra assenza. Ma, alla mattina, era 
sempre a casa, nel suo letto; qui, insomma... A gio
care, ritengo. Così, almeno, se debbo giudicare dalla 
richiesta di duemila franchi, fattami ieri... Subito. 
Secondo le vostre istruzioni... Offeso? No... Imbaraz
zato? Nemmeno. Appena un impercettibile rossore 
alla radice dei capelli: il minimo inevitabile... Di 
giorno? Tre volte. Due pomeriggi e una mattina... 
Qui, no, mai nessuna... Chiedo scusa di nuovo: volevo 
dire nessuno... In complesso, irreprensibile... Ha avuto 
soltanto qualche curiosità... Kassicuratevi. Mi cono
scete da dieci anni... Curiosità innocue ed innocenti. 
E, del resto, non ha insistito... Situazioni del genere, 
in passato, sono state più difficili da parare... No... 
Sì... No. Piuttosto.... Ma non so se debbo... Ieri sera, 
dopo aver osservato che in tutta la villa non esiste 
traccia di un ritratto... mi ha chiesto se, per caso, 
avevo una vostra fotografia... No. Non precisamente... 
Di alcuni anni fa... Voleva una vostra fotografia a 
vent’anni, signora... Pronto?... Pronto?... Pronto?... 
(Depone il telefono e sta per andarsene quando è co
stretto a fare un salto indietro per non essere colpito
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in testa da una palla da tennis lanciata dal giardino. 
Come tirati dal filo della sua traiettoria, dietro ad essa 
entrano Enrico e Livio. Entrambi della stessa età e 
simili di educazione, ma l'aspetto, i  modi, la sensi
bilità e le reazioni sono molto diversi).

Enrico (gaiamente) — Basta lasciarsi condurre. 
Ecco. Visto? Dritta la porta. S’è infilata qui dentro. 
Ti invita ad entrare. Continua a decidere lei. (Seguendo 
la sua traccia sul pavimento) Attento. Si ferina. Non 
c’è rimedio, Livio. Ha deciso qui. (Vede il domestico) 
E voi cfie fate ancora? (Eugenio esce senza dir niente).

Livio — Vecchio commediante.
Enrico — Un’innocente palla da tennis ha rial

lacciato la nostra sorte. Non resta altro da fare che 
abbandonarsi e star a vedere quel che deciderà di noi.

Livio — Sono contento, Enrico.
Enrico (ora in altro tono. Meno scherzoso) — Sin

ceramente, pensavo che tu potessi essere morto. 
Portato via dall’irreparabilità dei tuoi princìpi morali.

Livio — Io no. Sono sempre stato persuaso della 
tua buona salute. Conservato dalla prudenza del tuo 
cinismo.

Enrico — Cinismo prudente. Dovevi arrivare tu 
per trovare la formula giusta.

Livio — Più di cinque anni senza saper nulla 
l ’uno dell’altro. Fa un certo effetto ritrovarsi di 
fronte dopo tanto tempo.

Enrico — E si prova dell’imbarazzo, no? Ad essere 
precisi: qualchecosa come un preludio di rimorso.

Livio — Rimorso? Avevi pure il mio indirizzo. 
Mentre io non avevo il tuo.

Enrico — Avevo l ’indirizzo della tua famiglia. 
Non è la stessa cosa. In un certo senso è, o, almeno, 
era, il contrario. E poi, a che scopo? Cercarti. Col 
dopppio rischio di sentirmi comunicare che non eri 
più di questo mondo e di dover fare la conoscenza 
dei tuoi parenti per essere invitato a commemorare 
insieme la tua perdita. Ma, forse, mi premeva difen
dere soltanto un segreto. I l segreto della nostra ami
cizia. Stavo per dire, della nostra complicità.

Livio — Per resuscitare dopo tanto tempo, si vede 
che era necessaria una strada svizzera e una palla 
da tennis finita sotto le ruote della mia automobile.

Enrico — T’ho riconosciuto subito. E confesso 
che sono stato sul punto di lasciarti ripartire senza 
farmi vedere. Sarebbe bastato non balzar fuori 
quando ti sei fermato. Solo questo. E un’altra occa
sione simile non si sarebbe, forse, più presentata nella 
nostra vita. A quest’ora, tu correresti verso Zurigo, 
Berna o chissà dove, in mezzo a queste cime e a 
questo cielo che stanno sulle coscienze con la chia
rezza perentoria e crudele di una formula geometrica.

Livio (cordialmente scherzoso) — Chissà che non 
sia proprio la natura, Enrico; questa natura esem
plare che obbliga gli svizzeri ad essere quei cittadini 
onesti che sono.

Enrico — Già. 0, almeno, a far in modo di apparir 
tali. Io avrei scoperto che sei vivo e sano e ciò mi 
sarebbe dovuto bastare. Ma sono state le gambe a 
decidere. In un certo senso, sono sempre... le gambe 
a decidere dei fatti miei.

Livio — Tuttavia, meglio così, no?
Enrico ■— Così, come?

Livio — Voglio dire, meglio accorgersi che quattro 
anni di collegio e uno di campo di concentramento, 
subiti insieme, contano qualchecosa.

Enrico — E dimentichi i vizi in comune di due 
adolescenze. (Un breve silenzio. I l  vago impaccio del 
suo discorrere va aumentando e chiede soccorso al
l’ironia) Chissà se il meglio è questo, Livio? La memo
ria è il codice segreto dell’uomo. Essa lavora al buio 
e accumula dentro ognuno di noi montagne di colpe.

Livio — Non bisogna confondere le colpe coi 
ricordi.

Enrico — Dipende. E se uno si accorge che i suoi 
ricordi sono soltanto colpe?

Livio — Una vecchia storia. Di solito, tu inventi 
questi paradossali problemi quando non sei soddi
sfatto di te.

Enrico — Un inganno teso a sè stessi per far 
passare di contrabbando le proprie piccole miserie, 
sotto gli alti archi dei princìpi assoluti. Può . darsi. 
Una truccatura, come un’altra, della propria vigliac
cheria. La trappola della coscienza di molti uomini 
d’oggi è di essere ancora abbastanza cristiani per 
giudicarsi, senza più esserlo a sufficienza per pen
tirsi. Ciò risulta più scomodo di quel che pare. Sorridi?

Livio — Sorrido. Perchè non le scrivi queste cose?
Enrico — Sarebbe a dire?
Livio — Si tratta di brillanti verità letterarie 

ancora adatte ad adornare i personaggi di qualche 
romanzo. Ma diventate insufficienti alla coscienza 
dell’uomo odierno, dopo quel che gli è accaduto.

Enrico — Considerale il mio estremo residuo bor
ghese. Qualchecosa alla propria origine bisogna pur 
pagare. Tu lo dovresti sapere. Verso di me, fosti 
sempre in un atteggiamento di difesa. E, forse, non 
avevi nemmeno tutti i torti. Di noi due, a me è 
sempre toccata la sorte di colui che entra di forza 
nella vita dell’altro. E con conseguenze non sempre 
fortunate. A me dovesti l ’espulsione dal collegio. A 
me, fino a un certo punto, il campo di concentramento. 
Sai, questi... ricordi, come li chiami tu, forse sono 
stati la ragione principale per la quale ho evitato di 
cercarti.

Invio — Spiacente di toglierti il compiacimento di 
questa sudditanza, Enrico; ma ¡io non ti, debbo nulla 
di tutto ciò. Ti sono debitore di cose assai migliori.

Enrico — Constato che hai percorso a grandi marce 
il cammino della tua irrimediabile vocazione verso 
la rispettabilità.

Livio — Ebbene, sì, in un certo senso. Ma non è 
poi detto che sia meno facile stare nell’ordine che 
rimanersene fuori di proposito.

Enrico — Senza dubbio. Io ne so qualchecosa. 
E dunque, tutto benissimo. Reputo che dovrei anche 
mostrarmi riconoscente delle tue parole. Tuttavia, let
teratura a parte, questo inopinato incontro si pre
sterebbe a delle considerazioni ammonitrici sugli 
agguati occulti del destino. Di che cosa dovrai essermi 
grato la prossima volta?

Livio — Di averti ritrovato, penso. E di essermi 
potuto persuadere che non sei mutato. Almeno, a 
parole. Ciò è più che sufficiente.

Enrico (di colpo, serio) — Forse è un po’ comico 
fare discorsi simili alla nostra età, ma, in un certo
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senso, tu sei stato la mia coscienza, Livio. Assai più 
di quanto tu possa credere. Ed anche di quanto 
potessi credere io. E, in certe occasioni, la propria 
coscienza si evita di andarla a cercare. Tutt’al più, 
ci si rassegna all’incontro quando non la si può 
scansare. Tu amavi la tua famiglia ed io non potevo 
soffrire la mia. Tu avevi il culto di tua madre.

Livio — Meritato, Enrico.
Enrico — Non ne dubito... Ma io disprezzavo mio 

padre a causa della mia. Tu avevi promosso tua sorella 
a segreta confidente ed io consideravo mio fra
tello come un patente nemico. E, ad onta di ciò, 
noi fummo gli amici che fummo.

Livio — Ad onta, dici? Anzi, proprio per ciò, 
penso. Perchè tu non potevi rispettare tua madre ed 
io avevo perduto mio padre prima di conoscerlo; 
perchè tu non avevi una sorella ed io non avevo un 
fratello; perchè ognuno di noi possedeva ciò che 
all’altro mancava.

Enrico — No. Probabilmente, perchè tu rappre
sentavi ciò che io avrei dovuto e, forse, desiderato, 
essere. E perchè io ti offrivo la parvenza di quella 
libertà per la quale sentivi oscuramente che t i sareb
bero sempre mancate le occasioni.

Livio — 0 il coraggio.
Enrico — Non ho detto questo.
Livio — Sei sicuro di non averlo pensato?
Enrico — Sicuro. 0 quasi.
Livio — Può darsi che tu abbia ragione. Vuoi dire 

che, questa volta, ero io a far della letteratura.
Enrico — E della più scadente: letteratura senti

mentale. Nemmeno tu sei molto mutato.
Livio — E va bene. Staremo in guardia dal sen

timento, visto che ne fai una questione di buon gusto. 
(Ma il tono del loro discorso si era fatto più semplice 
e cordiale e concludono sull’accordo di una risata. 
Enrico ha suonato un campanello ed è comparso Eu
genio).

Enrico — Qualchecosa per levare la sete.
Eugenio — Si ferma anche a colazione il suo 

amico ?
Enrico — No. E nemmeno io. (Eugenio esce) Se 

non ti dispiace, preferisco condurti a colazione giù 
al villaggio. Mi pare di essere più libero.

Livio — Ma io debbo ripartire subito.
Enrico — Non mettertelo nemmeno in mente, 

prima di sera.
Livio — Prima di sera debbo essere a Zurigo.
Enrico — Ci sarai prima di domani sera, ecco tutto.
Livio — È un impegno importante.
Enrico — Ne dubito. Immagino che alle basse 

esigenze provvederà ancora lo straordinario genio 
commerciale e la proverbiale abnegazione di tua madre.

Livio — Certo, Enrico. Ed è un peccato che tu 
non abbia mai voluto conoscerla. Avresti avuto la 
occasione di riconciliarti un po’ col tuo prossimo.

Enrico — Per quel che ne so, tua madre appar
tiene alle autorità scettrate e alle eccezioni rispet
tabili. Una specie di santa innestata su un generale. 
Due categorie di persone per le quali non ho mai 
avuto inclinazione. Non riesco ad immaginare gli 
effetti, sull’animo di una donna,- di tutta una vita 
dedicata ai... minerali preziosi.

Livio — Trasparente e incorruttibile come i suoi 
diamanti. In questo periodo sta percorrendo l ’Olanda 
per il solito giro annuale d’affari. A casa, intanto, la 
sostituisce mia sorella. (È tornato Eugenio, prepara 
caraffa e bicchieri ed ascolta).

Enrico — Capisco che, malgrado la guerra e tutto 
il resto, siete rimasti afflitti dallo stesso indecente 
numero di quattrini. Ecco, per esempio, una faccenda 
sulla quale quanto è accaduto non ha influito come 
sulle coscienze. Non t i pare?

Livio — I tuoi sarcasmi non impediscono che 
ciò che ha saputo fare mia madre, resti ammirevole.

Enrico — Se ti dico un’eccezione...
Livio — Vedova a vent’anni, erede di un’azienda 

della quale conosceva soltanto 1’esistenza per le perle 
che le regalava mio padre il giorno del suo onomastico.

Enrico — Alla sua morte, le intitoleranno una 
strada.

Livio — Sono cose che tu non capisci. Chissà che 
sarebbe stato di me e di mia sorella senza di leu

Enrico — Meno milioni e maggior indipendenza, 
penso.

Livio — Abbiamo idee differenti sull’indipendenza, 
noi due. (Eugenio è uscito).

Enrico — Ad ogni modo, la conclusione di tutto 
ciò è che io posso trattenerti per una giornata senza 
rimorsi. A meno che, a Zurigo, non t i aspetti una 
fidanzata. Ma anche per questo, penso, che, a suo 
tempo, sarà tua madre a provvedere.

Livio — Mi aspetta, semplicemente, un bibliotecario. 
Debbo trascrivere un’antica cronaca per la libera 
docenza.

Enrico — Neanche alla laurea hai rinunciato, tu. 
E nemmeno alla libera docenza. Vuol dire che tra
scriverai la tua cronaca con un giorno di ritardo.

Livio — E va bene. Come vuoi. (Bevono. Livio 
si è alzato. Ha fatto gualche passo, ha guardato fuori, 
ha osservato la stanza) È curioso. Provo l ’impres
sione di trovarmi in un luogo conosciuto. Si direbbe 
che qualchecosa, qua dentro, mi sia familiare... Non so. 
Come una presenza inafferrabile. È diffìcile da spiegare. 
La vaga impressione di un luogo veduto in sogno o fre
quentato nell’infanzia. Ho capito: tu. Le cose e il luogo 
fra i quali vivi, mi restituiscono la tua presenza.

Enrico — Hanno fatto presto ad impregnarsene: 
abito qui da due settimane. (Era già ricomparso 
Eugenio).

Eugenio — M’ero scordato di avvertirla che la 
signora è di ritorno.

Enrico — Diggià?
Eugenio — Ha telefonato dalla stazione un quarto 

d’ora fa. Chiedeva di lei. È per la strada.
Enrico — Va bene. (Eugenio è sulla porta. Prima 

di uscire)
Eugenio — Sarà opportunofar presto. (Se ne va).
Livio — Ammogliato, dunque. (Enrico risponde con 

una risata ironica. Poi serio, secco)
Enrico — In un certo senso, ammogliato.
Livio — In un certo senso? Si può dunque essere 

ammogliati «in un certo senso»?
Enrico — Si può, in un certo senso.
Livio — Ma non credo che tu sia ammogliato. 

Mi par di comprendere.
11
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Enrico — Saresti bravo.
Livio — Non viveva all’estero, tua madre?
Enrico — Sì, all’estero.
Livio — Pur di recare offesa a tuo padre, capacis

simo, tu, di essere stato l ’unico della famiglia a 
riconciliarti con lei.

Enrico — Abbastanza ingegnoso. E allora, diciamo, 
in un certo senso ammogliato e, in un certo senso, 
con mia madre.

Livio — Non mi sembri molto spiritoso.
Enrico — Me ne rendo conto fin troppo. Ma tu 

non puoi ancora capirmi.
Livio — È tanto diffìcile?
Enrico — No. Soltanto non è molto pulito. Almeno, 

visto dal mondo donde arrivi tu. (Ora come abbando
nandosi a una confessione e avviandola al riparo di 
un ricercato sarcasmo, dopo aver dato uno sguardo 
intorno ed essersi seduto lontano dall’amico) Mia madre, 
bai detto. Cominciamo dunque da lei. La circostanza 
di aver preferito, un certo giorno, all’onorata carriera 
della moglie onesta, la professione, più divertente, della 
mantenuta, non evitò a mia madre l ’inconveniente di 
rimanere ebrea. Questo ebbe per effetto di farla finire, 
lei e il suo più recente compagno, in un alloggio molto 
di moda anni fa. Una camera a gas.

Livio (alzandosi e andandogli vicino) — Scusami.
Enrico (freddo) — Di che? Che fosse mia madre

10 sapevo soltanto per sentito dire. Deve essere stata 
una faccenda di pochi minuti. Accadde mentre noi 
due eravamo in campo di concentramento. Fu la 
prima notizia che ebbi tornando a casa, alla fine 
della guerra. Mio padre e mio fratello erano in regola 
coll’arianesimo. Tuttavia, non furono essi a darmi 
la notizia. Una bomba, dall’altra parte, aveva prov
veduto anche per loro.

Livio — Non ne ho saputo niente.
Enrico — E chi doveva avvertirtene?
Livio — Non l ’avrei mai immaginato.
Enrico — Non bisogna esagerare. Porse, l ’incon

veniente più fastidioso fu che anche l ’abitazione e 
l ’azienda paterna avevano subito la stessa sorte. Tutto. 
Tranne i debiti e l ’equivoca reputazione di mio padre.
11 quale, avendo servito indifferentemente gli amici 
e i nemici, senza prevedere quale ci sarebbe rimasto 
alleato per ultimo, aveva commesso l ’imperdonabile 
errore di non arricchirsi.

Livio — Povero Enrico.
Enrico — Perchè? È accaduto a tanti. E così, 

mentre tu ritornavi sotto il protettivo ombrellone 
materno, senza che, nella tua esistenza, fosse cam
biato nemmeno il posto dei fazzoletti da naso, io mi 
avviavo a festeggiare l ’epoca della pace e della rico
struzione, come si diceva in giro. Avevo ventidue anni.

Livio — Perchè non sei venuto da noi?
Enrico — Noi. Già. Voi. Sarebbe bastato un tele

gramma. Lo so. Mi avresti, anzi, mi avreste certa
mente offerto un impiego di commesso viaggiatore 
in pietre preziose. E, col tempo, chissà, anche la 
mano di tua sorella. Ci ho pensato.

Livio — Che vuol dire?
Enrico — Vuol dire che non mi conosci. Ma puoi 

anche limitarti a supporre che, essendo appena stato 
liberato, un po’ spicciativamente, se vogliamo, di una

famiglia, non intendessi correre il pericolo di trovarne 
subito un’altra. Sarebbe stato un effetto esagerato 
per una bomba sola.

Livio — Deve essere stata una prova assai dura 
per te.

Enrico — Meno di quanto si può credere.
Livio — Di quanto tu sia disposto a confessare, 

vorrai dire.
Enrico — No. In argomento confessioni, oggi, 

sono disposto ad andare molto in fondo. No, no. 
(Ora un altro tono. Più abbandonato e semplice) La 
mia condizione mi offrì subito un vantaggio e una 
sorpresa. I l vantaggio di avermi costretto, sia pure 
brutalmente, a dover provvedere da solo a me stesso; 
e la sorpresa di scoprirmi il desiderio di cimentare, 
finalmente e veramente, il mio bisogno d’indipen
denza. Con semplicità. Costruirsi F esistenza con le 
proprie braccia e con la propria testa. Dopotutto, 
questa poteva essere, per noi, l ’unica lezione della 
guerra.

Livio — La responsabilità di sè stessi e quella della 
scelta della propria vita. Una lezione importante, 
al termine di una lunga angoscia.

Enrico — Esatto. Ti sembrerà strano: credo di 
aver fatto, press’a poco, gli stessi pensieri, quasi con 
le stesse parole.

Livio — Perchè strano?
Enrico — A me lo sembrò. Se ci fu un periodo 

nel quale tutti i miei atteggiamenti anarchici mi ap
parvero una posa da studente viziato e la mia costi
tuzionale ostilità verso i miei simili si risolse in un 
gran bisogno di simpatia umana, fu quello. Sarà dipeso 
dal fatto che mi sembrava che, più o meno, fossimo 
tutti convalescenti della medesima bastonatura.

Livio — Avesti la dimostrazione di quei valori 
che erano in te e che continuavi a negarti. Da certe 
prove si esce diversi. Spesso migliori.

Enrico — Che ne sai tu? Non essere troppo preci
pitoso nel congratularti. Durò poco. Valori. Di certe 
parole non si diffiderà mai abbastanza. (Volubile, ora, 
da commediante) Rispondi a una mia domanda, piut
tosto. Ti sembro un bel giovanotto?

Livio (sorpreso) — Eh!?
Enrico — Voglio dire, t i sembra che io emani 

quell’irreparabile attrazione, vagamente impudica, che 
spinge gli animali di sesso opposto a saltarsi addosso?

Livio — Non ci ho mai pensato. E, del resto, io 
non sono il più adatto per giudicare.

Enrico — Ho passato delle ore davanti allo spec
chio a farmi questa domanda.

Livio — Ti sembrava tanto urgente?
Enrico — Urgente? Addirittura necessaria. A un 

certo punto, necessaria.
Livio — M’era parso che i tuoi problemi dovessero 

essere di natura alquanto diversa.
Enrico — Ne ero persuaso anch’io. E invece, mi 

dovetti accorgere che tutti i miei problemi si ridu
cevano a quello.

Livio — Non capisco.
Enrico — Per molto tempo non capii nemmeno io. 

Cercavo un’occupazione e non la trovavo. Normale, 
mi dicevo. I tempi. Continuavo a cercarla e continuavo 
a non trovarla. E ciò era già meno normale. Qual-
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siasi cosa. Niente. Quanto più umile era il lavoro che 
sollecitavo, tanto meno ero preso sul serio. E questo 
cessava di essere normale del tutto. In compenso, 
diventavano sempre più insistenti gli inviti a una 
partita a tennis, a una gita in automobile, a un ballo... 
Ovunque ci fosse da divertirsi. Vecchi amici di fami
glia, conoscenze dimenticate e anche gente appena 
incontrata. Uomini e donne. Tutti. E specialmente 
una certa frenetica società venuta su con la guerra. 
Ma fin qui, forse, giocò un errore mio. Quello di cer
care una sistemazione nello stesso ambiente dove ero 
cresciuto.

Livio — Ciò era anche naturale.
Enrico — Si vede di no. In una direzione, una 

parete invalicabile; e, in un’altra, cancelli spalan
cati. Un giorno, feci un’esperienza che mi dette da 
riflettere. Una sarta, molto nota e molto alla moda, 
mi aveva, educatamente ma fermamente, rifiutato un 
posto di galoppino per offrirmene, altrettanto gentil
mente e insistentemente, un altro, non so bene se 
di segretario o di anfitrione, incaricato di intrattenere 
le sue clienti durante le esposizioni.

Livio — Ciò mi pare abbastanza normale, consi
derata la tua condizione.

Enrico — Normalissimo. Come noi Un colpo 
d’occhio infallibile. Ed anche assai generoso. Ma una 
settimana dopo cominciavo a rendermi conto di una 
certa specie di organizzazione...

Livio — Che vuoi dire?
Enrico — Non aver timore. Non divenni nè fab

bricante di assegni falsi nè spacciatore di stupefacenti. 
Allora, come oggi, di fronte al codice, irreprensibile. 
Non è certo la considerazione quella che mi manca.

Livio — Va avanti.
Enrico — Bè, prima di tutto, mi misi a interrogare 

lo specchio.
Livio — Va avanti, t i dico.
Enrico — È quello che sto facendo. Dovetti ras

segnarmi ad ammettere di essere giovane, bene edu
cato, mediocremente colto, divertente... vigoroso. E 
bello. Non c’era scampo. Ma ciò che più contava, 
avevo... il vantaggio di possedere queste qualità in 
chiave, come chiamarla? un po’ equivoca. Ecco. E 
allora, mi parve di capire. La gente voleva da me 
un genere di lavoro diverso da quello che andavo 
sollecitando. E per il quale, pareva che non mi man
cassero le qualità.

Livio — Ma che stai raccontandomi? I l tuo solito 
bisogno di stupire, di scandalizzare.

Enrico — No, Livio. Questa volta no.
Livio — E allora?
Enrico — Può accadere che uno possegga delle 

qualità alle quali non ha mai fatto caso. 0 soltanto 
per infastidirsene. E che la gente prenda tali qualità 
per una vocazione. Può accadere. E le vocazioni si 
incoraggiano. Ecco tutto.

Livio — Tutto che? Enrico.
Enrico ■— Livio, ogni società crea naturalmente 

gli strumenti adatti a soddisfare i propri bisogni. 
Hai mai pensato a tutti i bisogni che devono accom
pagnare la emancipazione della donna moderna? Agli 
strumenti necessari a soddisfare, per esempio, la parità

dei diritti sessuali della donna moderna? Ci hai mai 
pensato?

Livio — Hai avuto delle amanti. Era questo che 
ti premeva di farmi sapere? E ci voleva tanto?

Enrico — Sei il solito ingenuo, Livio.
Livio — E allora, per rispondere alla tua domanda, 

immagino che la soluzione del problema non debba 
incontrare eccessive difficoltà.

Enrico — Al contrario. Tu hai un’idea anacroni
stica della situazione.

Livio — Sentiamo quella attuale.
Enrico — La crisi della donna odierna, settore 

signore per bene, consiste in questo: che i bisogni 
del sentimento si sono andati rapidamente staccando 
dai bisogni del senso. Nella medesima proporzione che 
i primi decadevano, i secondi andavano aumentando. 
Oggi, la relazione passionale ha ceduto il passo alla 
avventura igienica. In un certo senso l ’adulterio è 
morto.

Livio — Tanto di guadagnato per le famiglie. 
Per i mariti, intendo.

Enrico ■— Che dici mai? Cinquantanni fa, le donne 
rivendicavano i diritti dello spirito, in nome di Ibsen. 
E li hanno ottenuti. Oggi rivendicano i diritti del 
sesso in nome di Freud. E li otterranno. Ma, in fondo, 
si tratta sempre della stessa cosa.

Livio — Tutto più semplice, di conseguenza. Più 
facile. E più volgare.

Enrico — Più volgare, forse. Sì. Ma più facile, 
no. Di certo. Non ancora, almeno. (Sardonico) Mica 
tutte le donne sono delle coraggiose anticipatrici dei 
tempi come mia madre. Ci troviamo, come dire? 
nella fase di un diritto tacitamente ammesso ma non 
ancora ufficialmente riconosciuto. Va bene?

Livio — Che ne so io se va bene o no? Mi limito a 
trovare esagerata la pretesa di voler cambiare la 
società al solo scopo di mettere le signore del bel 
mondo a proprio agio, ecco tutto.

Enrico — Cambiare la società. E chi pensa di 
cambiare la società? Io no di sicuro. Resterei disoc
cupato.

Livio — Ma insomma... (È rientrato Eugenio).
Enrico — Un po’ di pazienza...
Eugenio — Chiedo scusa. Pensavo che non ci 

fosse più nessuno. (Si mette a raccogliere i bicchieri 
vuoti per portarli via, senza fretta).

Enrico (secco) — È stato un pensiero un po’ 
affrettato, Eugenio.

Eugenio (sull'uscio) — Il mio compito è di evitare 
il disordine. Qualsiasi genere di disordine. (Esce. 
Breve silenzio).

Livio — Hai detto: «resterei disoccupato».
Enrico — Già. Non si fa che parlare delle tenta

zioni e dei pericoli che la società semina davanti ai 
passi delle belle ragazze povere. Storia antica. C’è 
stato uno spostamento di genere sul mercato. Io, 
per esempio, potrei essere un documento inconfuta
bile delle tentazioni e dei pericoli, forse più insidiosi, 
che oggi corrono i bei giovanotti disoccupati. Basta 
possedere un aspetto attraente, un paio di mutandine 
da bagno, un abito da sera, una racchetta da tennis o, 
meglio ancora, un paio di mazze da golf; scendere su 
una spiaggia, salire in un luogo di villeggiatura o
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mettere piede in una casa da gioco, e la virtù è perduta. 
Volevo dire: e la carriera è fatta. Sono cose che nes
suno racconta, ma che tutti sanno. Anche i mariti.

Livio — Per caso, non vorrai dire che...
Enrico — Voglio dire proprio quello. Roma 

millenovecentoquarantaquattro. Fui inaugurato dalla 
moglie di un colonnello americano, addetto al ser
vizio della propaganda democratica. Il marito inse
gnava la libertà e la moglie applicava l ’uguaglianza.

Livio — Tu?!
Enrico — Io? Io cominciai ad apparire a bordo 

di una delle più belle automobili circolanti nel nostro 
paese alla fine della guerra. Quindici giorni dopo, 
abbandonavo l ’impiego in sartoria. Seppi, più tardi, 
di essere stato un fortunato. Ciò valse a collocarmi 
molto su nella... professione. Mi giovò molto, in 
seguito.

Livio — Questo. Tu. Come hai potuto?
Enrico — Potuto? Fu anzi, piacevolissimo. Era 

una bellissima donna. Oh, una cosa assai diversa 
dei convegni con le sartine sull’erba, o con le datti
lografe sui tavoli degli uffici dopo l ’uscita del prin
cipale. Piena di comodità e di raffinatezza. C’era 
soltanto un inconveniente. Io ventitré anni e lei 
quarantanove.

Livio — Avrebbe potuto essere tua madre.
Enrico — Fa un effetto strano questo pensiero. 

Questo pensiero, in certi momenti. Ma deve essere 
anche peggio il pensiero di tenere fra le braccia il 
proprio figlio.

Livio — È incredibile.
Enrico — Avrei giurato che avresti detto « mo

struoso ».
Livio — È perchè non sono ancora persuaso che 

tu mi racconti la verità.
Enrico — Allora, puoi dirlo. Anche in seguito 

l’inconveniente rimase. Genere di lusso. Precluso 
alle ragazze giovani.

Livio — Ma con che faccia potevi mostrarti fra 
la gente?

Enrico — Ecco l ’obbiezione di rigore. Ma se era 
proprio la gente. La gente della mia classe che mi 
aveva promosso a quell’incarico.

Livio — No, Enrico. Non accusare gli altri. È 
ridicolo, ed anche un po’ vile, disturbare la società 
per giustificare le proprie miserie. Non si diventa 
ciò che non si vuol diventare.

Enrico — Può darsi. Ma l ’eroismo non ha mai fatto 
parte del mio bagaglio morale. Comunque, io non 
devo rispondere di essere nato e di essere stato educato 
in un certo modo. E non trascuriamo nemmeno il 
sangue di mia madre. Io rispondo soltanto di ciò 
che sono. È già abbastanza scomodo.

Livio — Di veramente suo, l ’uomo non possiede 
che la propria dignità, Enrico.

Enrico — Ci sono dignità di vario prezzo. Una 
dignità con due milioni di rendita è già assai più 
agevole di una dignità nullatenente.

Livio — Ecco l ’errore.
Enrico — Ad ogni modo, da questo lato, nessuna 

preoccupazione. Socialmente quotatissimo. Segre
tario particolare, maestro di nuoto, di tennis, di golf, 
di ballo; compagno di bridge, guida artistica, nipote

in viaggio di istruzione... Non sono le etichette ri- 
spettabili quelle che mancano. Spesso si tratta di 
straniere. E poi, generalmente, si viaggia. Di solito 
dura dai due ai sei mesi. Bisogna avere buona sa
lute. Ed io ce l ’ho.

Livio (fermandosi subito) — Ma...
Enrico — Prosegui.
Livio — Niente.
Enrico — Stavi per fare una domanda.
Livio — Ebbene sì. Volevo dire... e alla fine del 

mese... Ma è enorme.
Enrico — Vivi proprio in un mondo diverso tu. 

Pagato? Ohibò. Siamo fra gente per bene. Regali. 
Ricordi. Cominciò l ’americana facendosi ricordare, al 
momento della partenza, col dono del suo piccolo 
appartamento. Ciò ebbe una grande importanza nella 
mia successiva sistemazione. Durante gli ultimi tre 
anni, ho vissuto di due automobili, di una piccola 
parte in un film sulla vita di non so più quale santo... 
e di numerose parti importanti in una serie di brevi 
films... molto realistici, riservati alla visione privata. 
E, specialmente di un numero imprecisato di orologi, 
anelli ed altre cose del genere. In media è la rendita 
di un presidente di corte d’assise o di un cardinale. 
Dovrei, quindi, dedurne che si tratti di una profes
sione altrettanto utile e necessaria.

Livio (di scatto e subito dominandosi) — Ah basta. 
Basta. E in avvenire? Che farai in avvenire?

Enrico. (falso cinico) — Cercherò che l ’ultima sia 
una vedova. E la sposerò. 0 ne sposerò la figlia. 
Avrei già potuto farlo. Più di una volta. Ma c’è una 
specie di moralità anche nella professione. È appunto 
su di essa che si basa la mia alta considerazione. 
Recentemente, ad esempio, mi è accaduto di dover 
scegliere fra una francese divorziata da un diplomatico, 
un’italiana maritata a un industriale, e un noto 
regista inglese. Ho scelto l ’italiana. Ciò non ha sco
raggiato Pinternazionale del terzo sesso, ha lusingato 
il sesso gentile ed è stato giudicato da tutti simpatica
mente patriottico. (Ma la sua cinica esaltazione minac
cia di scivolare in una crisi di nervi, assolutamente 
inopportuna e agguantando l'amico per la giacchetta) 
Livio, approfitta di questo momento. Schiaffeggiami. 
Te lo devo. Tu ne hai il diritto. (Lunga pausa).

Livio — Povero Enrico. Era meglio che non ci 
si fosse più incontrati.

Enrico — Vergogna di me, dunque.
Livio — No. Vergogna no. Non so. Dolore. Pietà, 

forse.
Enrico — Pietà. È una moneta che rifiuto. Anche 

da te.
Livio — Vorrei che tu non m’avessi raccontato 

tutto ciò.
Enrico (mutevole. Amaro, ma già nuovamente 

scherzando) — Sì, va bene. Ma te l ’ho detto: tu sei 
la mia coscienza. E se tu sapessi quanto vorrei anche 
io non aver avuto da raccontartelo. Forse,- la colpa 
è tutta mia. Forse, no... Alla nostra generazione è 
toccato cominciare coll’andare in Africa a farsi 
ammazzare in nome del nazionalismo, per finire a 
letto a divertire le mogli dei vincitori, e qualche 
volta anche i loro mariti, in nome della democrazia. 
(Dopo un breve silenzio)
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Livio — Ma allora, anche qui... ora...
Enrico — Eh, già.
Livio (si alza di scatto come chi non sia riuscito a 

reprimere un gesto di repulsione).
Enrico (che l ’ha notato) — Sei ancora disposto a 

dedicarmi mezza giornata della tua irreprensibile 
esistenza?

Livio (non senza qualche disagio) — Perchè non lo 
dovrei essere? Purché non si parli più di tutto ciò.

Enrico — E non si resti qui. In questa casa, voglio 
dire. D’accordo.

Livio — Sì. Preferisco anch’io. Fuori.
Enrico (indicandogli l’uscio per farsi precedere) — 

E allora, dimentichiamocene, e via. (Stanno per an
darsene. Livio si ferma e all’improvviso)

Livio — Dì un po’, Enrico. Io conosco che misti
ficatore sei. E se tu avessi inventato tutto questo? 
(È squillato il telefono. Enrico fa un gesto verso l’appa
recchio. Quasi una risposta. Torna sui suoi passi, lo 
lascia suonare ancora, più volte, con la mano sospesa 
e, finalmente, si decide a rispondere. Durante la con
versazione appare fugacemente sull’uscio, e scompare, 
Eugenio).

Enrico — Sì... (Volto a Livio) Eccone la prova... 
No. Nulla. Parlavo qui... Un vecchio compagno di 
scuola, incontrato per caso... Gno, gno. Compagno... 
Nemmeno lui... Credo che non ci tenga affatto... Come 
vuoi, cara... Malumore?... Ma chi lo sapeva?... Avevi 
detto sei, sette giorni... Sì. Ero giù ai campi da gioco... 
Venirti a prendere 11?... Va bene... No, no... Soltanto 
chi t i ha dato un passaggio dalla stazione, poteva 
anche condurti fino a casa... Ah, se fosti tu a volere 
così... Che idea... Ma no... no... benissimo... Ecco. 
Un po’ di malinconia... La solitudine. Può darsi... 
Sì, subito. Prendo la macchina... Due minuti... Non 
pranzo con te, però... Avremo tutta la serata... 
Pazienza... Impossibile... Vado all’albergo col mio 
amico. (Depone il ricevitore) Come vedi, non è una 
vita facile. Non mi sarebbe dispiaciuto fartela co
noscere. Quest’ultima appartiene al tipo riservato e 
misterioso. Con tendenze materne e protettive. La 
specie più imbarazzante. Austera dall’alba al cre
puscolo e piuttosto sfrenata dopo il calar del sole. 
Un bel tramonto che manda gli ultimi bagliori, come 
si dice. Di essa non conosco che il nome. E non deve 
essere nemmeno il suo nome da sposata. Mi sto 
annoiando. Vado e torno. Cinque minuti.

Livio — Come vuoi. Ma ripartirei più volontieri 
subito.

Enrico (sull’uscio) — So che, dopo, non ci vedremo 
più. Non privarmi del nostro ultimo pomeriggio. Ne 
ho bisogno.

Livio — Ti aspetto. (Enrico è uscito. Lo si sente 
partire con Vautomobile. Livio, perplesso, rimane solo. 
Si guarda intorno e pare ripreso dal vago disagio di 
trovarsi in un luogo conosciuto. Dopo un po’ entra 
Eugenio).

Eugenio — Se ne vada, signore.
Livio — C’è una ragione per volermi mandar via 

con tanta fretta?
Eugenio (ambiguo) — Non so, signore. Non credo. 

Ma questo è il mio compito. Sento che questo è il

mio compito. Nella vita, il mio compito è di difen
dere l ’ordine dall’imprevisto.

Livio — L ’ordine, avete detto?
Eugenio — Non spetta a me giudicare. Devo far 

la guardia a un ordine. E la faccio.
Livio — Siete un uomo abbastanza misterioso.
Eugenio — Soltanto un domestico. Uomo. Troppe 

responsabilità. Prospettive tutte diverse. Soltanto 
domestico.

Livio (sempre più a disagio) — Dite un po’. Siete 
qui da molto tempo, voi?

Eugenio — Metà della mia vita.
Livio — Ed abita qui stabilmente anche la vostra 

padrona?
Eugenio (evasivo) — Soltanto saltuariamente. Solo. 

Per undici mesi all’anno, solo. Si acquista una sen
sibilità sismica, signore. (Dopo un’incertezza) Permette 
una domanda? Per caso, lei abita a Firenze?

Livio — Sì, perchè?
Eugenio — Così. Un’impressione. Se ne vada, 

signore.
Livio (soprapensiero) — Dopotutto, forse, avete 

ragione voi. Dove si può scrivere un biglietto?
Eugenio (affrettato) — Di là.
Livio — Lo consegnerete al vostro... al signor 

Enrico. Dicendogli che ho deciso diversamente.
Eugenio — Sissignore. Ma bisogna far presto. 

(E lo introduce in una camera vicina. Eugenio resta 
solo. Guarda l’orologio e non perde d'occhio l’entrata. 
Viene dall’interno della casa un suono, un richiamo, 
il rintocco di una campana, qualche cosa che lo distrae 
un momento dalla stanza. Esce. Una breve pausa. Si 
sente giungere un’automobile, ed entra Marta al braccio 
di Enrico. È ancora una donna molto attraente, dalla 
bellezza un po’ rigida, dalla eleganza un po’ severa e 
dai modi un po’ duri).

Marta — Sono contenta di essere a casa. E di 
rivederti. Stai bene. Più abbronzato.

Enrico — Quattro giorni di tennis.
Marta -— Soltanto tennis?
Enrico — Quasi soltanto tennis.
Marta — Quasi? (Ricompare Eugenio).
Eugenio — La signora dovrà cambiarsi d’abito.
Marta — Un momento, Eugenio.
Eugenio — Forse è già troppo tardi. È meglio 

che la signora salga subito nella sua camera.
Marta — Eugenio! Che vi accade?
Eugenio — Venite, signora. Bisogna non perder 

tempo. (E la guida precedendola nell’uscita. Essa volta 
le spalle alla stanza, è quasi fuori. Ma ricompare Livio. 
Tiene in mano il biglietto di congedo preparato per 
l’amico). \

Enrico — Ah, meno male. Sospettavo che te ne 
fossi andato.

Livio — Infatti... (La donna si è fermata, senza 
voltarsi).

Enrico — Giacché vi siete incontrati, permettete, 
almeno, che vi presenti. (Va verso di lei e la prende 
per la mano) Cara. Questo è il mio amico... (Marta si 
è voltata. Resta impietrita. Livio l'ha vista).

Marta (sconvolta) — Livio. Che fai qui, Livio?
Livio (attonito) — Mamma?! Mamma!



Enrico (stupefatto) — Che? (E non riesce a trat
tenere una sghignazzata).

Marta (sordamente) — Via. Tu. Va via.
Livio — Oh mamma... No, no... Tu.
Marta (spenta) — Livio... Livio...
Enrico (nell’andarsene) — Volevo ben dire, che 

di qualchecosa mi avresti dovuto essere grato anche 
questa volta. (Sull’uscio, sta, impassibile, Eugenio).

I l  giorno dopo. La stanza è deserta.
(Si ode un’automobile fermarsi. Subito dopo entra 

Livio accompagnato da Irene, sua sorella. È vestita 
da viaggio ed ha una valigetta in mano. Appena più 
anziana del fratello. Ma senza la sua vulnerabilità da 
adolescente rimasto imprigionato nell’uomo. Anzi con 
alcunché di vagamente mascolino nella asciutta e un 
po’ acerba bellezza. Netta, franca, sicura. D’una luci
dità che, nei momenti di sfiorare il calcolo personale, 
rivela chiare trasparenze di crudeltà).

Irene (dopo aver indugiato sulla soglia ad osservare 
la stanza) — Dunque, anche questa è casa nostra.

Livio — Te l ’ho detto.
Irene — Un’aggiunta notevole, mi pare, al capi

tale di famiglia. C’è addirittura, un parco qui intorno.
Livio — Non t ’ho chiamata per venir a fare una 

stima.
Irene — Ha la sua utilità anche una stima. T’eri 

riconosciuto, dici.
Livio — Appena entrato. Non riconosciuto. Ma la 

sensazione precisa di un luogo noto.
Irene (con un sorriso bianco) — Non poteva dipen

dere dal tuo istinto della proprietà. È un istinto che 
ti manca. Come molti altri, del resto.

Livio — Faceva parte dell’agguato che il caso 
stava tendendoci.

Irene (secca) — Evitiamo la retorica, possibil
mente. (S’è guardata intorno, i  mobili, le pareti. Si 
è soffermata, specialmente, davanti al gran quadro di 
una marina) Sì. Credo di ricordarmi. Quella marina. 
È una scena che ritorna spesso nei miei sogni. Curioso. 
Si tratta di un veliero su un mare calmo. Ma, in sogno, 
mi appare come un naufragio. Sì. Noi fummo qui, 
una volta. Io avrò avuto quattro anni e tu, meno 
di due. Probabilmente, poco prima che morisse il 
babbo. Egli doveva aver acquistato la casa per la 
nostra villeggiatura. (Bidè. L ’un riso silenzioso e freddo) 
Ma, evidentemente, nostra madre decise in modo 
diverso.

Livio — Da anni capisci. Forse fin dal tempo che 
noi si villeggiava con le governanti. Qui. Da anni. 
Di volta in volta, l ’età di lei cresceva. Ma quella 
dei suoi... ospiti, rimaneva invariata. Quella.

Irene — Sembra che sia stato specialmente questo 
particolare a colpirti.

Livio — Io ho visto.
Irene — Sì, va bene. Me l ’hai detto.
Livio — Ogni tanto, un telegramma al suo com

plice. E arrivava con qualcuno. Due, tre settimane.

Un’appendice o un preludio ai suoi viaggi d’aifari. 
Un regalo e via. Cancellati. E il custode qui. Ad 
aspettare la visita successiva.

Irene (mettendosi a sedere a tutto suo agio) — Ammi
revole. La stessa lucida perfezione che mette nei 
suoi affari. Tutto ciò porta il marchio di mammà.

Livio — Come puoi ostentare una tranquillità 
simile, tu?

Irene (segretamente ironica) — Io ho ricevuto il 
colpo di rimbalzo. Mica una botta in petto come te. 
Dopo la tua telefonata ho avuto... tutto il viaggio 
per riflettere. Nè io sono l ’amica d’infanzia di lui, 
come sei tu. Sa che mi hai fatto venire?..

Livio — Lei. È stata lei a volerlo.
Irene — Ah sì?... Anche in questo la riconosco.
Livio — Forse spera di trovare un’alleata.
Irene — Già. Può darsi. Tuttavia, non comprendo 

la sua idea di ripetere, qui, con me, la scena delle 
spiegazioni, che, col tuo temperamento e nel tuo stato 
d’animo, non deve esserle risultata troppo liscia. Una 
scenata, suppongo.

Livio — Con me, con me solo, si è rifiutata di 
parlare.

Irene — Strano. Fosti sempre il suo prediletto. 
Ma, forse, proprio per questo.

Livio — Ha autorizzato, anzi comandato, il dome
stico di rispondere a tutte le mie curiosità. Così. 
Ha detto proprio « curiosità ». E si è chiusa nell’appar
tamento del piano di sopra.

Irene — Tratta la faccenda con la solita abilità 
ed... economia di un acquisto di perle o di rubini. 
Come sempre, per lei si è riservata le conclusioni. 
E tu t i sei prestato al gioco.

Livio — Come puoi parlare di gioco? Tutta la 
notte. Qui dentro. C’è stato bisogno di tutta la notte 
per le mie curiosità. È stato atroce.

Irene — Coll’obbligarti a interrogare il domestico, 
si è assicurata un vantaggio. Anzi, due. Quello di 
evitarsi l ’imbarazzo di dover confessare l ’aspetto 
più scabroso di questa storia poco pulita. E quello 
di dirigere lei... l ’affare. Coerente. Io la capisco. 
Perchè le. somiglio.

Livio — Poteva anche rivendicare il diritto di 
rifiutarci delle spiegazioni.

Irene (sorridendogli in faccia) —■ Il diritto, sì. 
Ma non l ’interesse.

Livio — Si direbbe che tu la odiassi.
Irene — Non la odio. La giudico. Finalmente, 

se ne presenta l ’occasione e la giudico.
Livio — Tu parli di vantaggi, di calcoli, di inte

resse, di affari, di giudicare. La mamma, Irene. Lei. 
Tutto rovesciato in un giorno. Ritrovarcela così.

Irene — Se vuoi un consiglio, smetti questo tono 
commemorativo. È il meno adatto per capire. E per 
regolarsi di conseguenza.

Livio — Ma che regolarsi. Non sono ancora riuscito 
a persuadermene. Un incubo. Ecco.

Irene — Voglio dire, fa lo sforzo di respingere 
l ’adolescente che è rimasto in te. Ti può giocare dei 
brutti scherzi. (È entrato Eugenio).

Eugenio — La camera della signorina è pronta. 
(Prende la valigetta di Irene) Se vuole seguirmi...

Livio — Avvisate la signora che siamo arrivati.
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Irene — È superfluo raccomandarglielo. Ma, del 
resto, non c’è fretta. (E prima di uscire) Ha riposato 
tene, stanotte, la signora?

Eugenio — S’è coricata tardi. Aveva molti tele
grammi da spedire e parecchia corrispondenza di 
affari da sbrigare.

Irene — È naturale. (Escono tutti e tre. Poco dopo, 
entra Marta. Appare turbata. Ma non Ita perduto la 
sua sicurezza. Èitorna Eugenio. Attraversa la stanza 
e sta per andarsene dalia parte opposta, senza dir nulla).

Marta — È arrivata?
Eugenio — Sissignora. Suo fratello è andato a 

prenderla alla stazione.
Marta — In seguito, sarà meglio che diciate il 

signor Livio.
Eugenio — Va bene. (Incerto se aggiungere gualche 

cosa. Poi) Non è stata colpa mia, signora. Io ho 
tentato in ogni modo. Ma, ormai, la macchina era 
montata. Un orologio. Non c’era nulla da fare. L ’ho 
sentito subito.

Marta — Nessuno esige da voi nè giustificazioni 
nè spiegazioni. D’alcun genere. Spedite in fretta quei 
telegrammi e quelle lettere, piuttosto. (Egli sta per 
uscire. Essa lo ferma ancora una volta. Si nota uno 
sforzo nelle sue parole. Qualcosa che la umilia) Stanotte 
non siete andato a letto, Eugenio.

Eugenio — Nossignora. I l signor Livio non è 
andato a letto. E, di conseguenza, nemmeno io.

Marta — Ho notato la luce accesa fino al mattino.
Eugenio — Anche lui ha, notato la vostra. Si 

rifletteva sul cipresso del giardino. C’era una tale 
spietata lucidità in cielo, da non lasciar scampo. Nè 
.alFindagine, nè alla confessione.

Marta — Vi ha interrogato a lungo?
Eugenio — A lungo. Ha avuto molte curiosità. 

Ha voluto sapere ogni cosa.
Marta — Ne aveva diritto.
Eugenio — Un’esasperazione di sapere. Tutto. 

Una crudeltà. È stato male ordinarmi di rispondere 
a tutto.

Marta — Chissà se è stato bene o male. Almeno, 
fosse stato giusto.

Eugenio — Non è mai giusto far soffrire la gente 
più del necessario.

Marta — Che ha detto?
Eugenio — Ha soltanto domandato. Ore. E 

quando non ha avuto più nulla da domandare, ha 
pianto. È sconcertante veder piangere un uomo. 
(Lungo silenzio. Essa lotta visibilmente per conservare 
il dominio di se stessa).

Marta — Che fate qui, ancora?
Eugenio — La signora mi scusi. Ma c’è qualche 

cos’altro che essa mi deve chiedere. Le domande 
indispensabili devono essere fatte tutte.

Marta — Non c’è alcun’altra domanda che io 
debba farvi, ormai.

Eugenio — No, signora. (Essa non ribatte. Euge
nio non si è mosso. Pausa) L ’altro..., il signor Enrico, 
non s’è più fatto vedere, dopo iermattina. Deve aver 
pernottato all’albergo. Ma ha ancora qui tutta la sua 
roba. Forse avrà anche lui qualche cosa da dire. 0 
da domandare.

Marta — Che significa? Che discorso è questo? 
Forse esiste ancora qualcosa da dire?

Eugenio — Non basta che un personaggio abbia 
finito la sua parte perchè debba uscire subito di 
scena. Voglio dire, anch’esso esige le sue conclusioni.

Marta (pensierosa) — Spetta a voi, Eugenio. Per 
me, soltanto l ’inevitabile. È già abbastanza pesante. 
Spetta a voi dispensarmi da tutto il resto.

Eugenio — Era ciò che volevo sapere.
Marta (subitamente decisa) — Chiamate i miei 

figli. Io sono pronta. (Nello stesso momento, essi sono 
comparsi sull’uscio).

Irene — Non è necessario. Anche noi. (Entrano. 
Eugenio si ritira. La madre parla con loro senza du
rezza, ma ferma, e sempre dominando la disputa, 
anche quando sembrerà che ne risulti sopraffatta).

Marta — Ora sapete. Pare che vi debba delle 
spiegazioni.

Irene (logica e fredda, fino in fondo) — Non so 
Livio. Lui, forse. Io non te le ho chieste. Nè te le 
chiedo.

Marta — Temi, forse, di perdere un vantaggio?
Irene — No, mampia. Io non perdo nulla in 

questa faccenda.
Marta — È difficile, Irene, che tu sia disposta a 

perdere qualche cosa. In qualsiasi occasione. Trovi 
sempre da guadagnare, tu.

Irene — Rassicurati. Hai calcolato giusto. Se 
fosti tu a mandarmi a chiamare, è segno che sei 
persuasa di aver da temere meno da me che da Livio. 
E si capisce. Livio somiglia al babbo. I morbidi della 
famiglia.

Marta — Temere, hai detto? Io non ho nulla da 
temere.

Irene — Trova tu un’altra parola.
Marta — A che scopo? La mia vita intima è un 

fatto mio personale.
Irene — Intima? Non sarebbe più esatto chia

marla segreta? È una distinzione importante.
Marta — E sia. Come vuoi. Segreta. Potrà essere 

quello che è. Ma non concedo a nessuno di frugarci 
dentro. Nè per condannarmi, nè per assolvermi.

Livio — No, mamma. Non è un tuo fatto personale. 
Anche nostro.

Irene — Senti? Nonostante le apparenze, prevedo 
che con Livio la cosa sarà meno semplice che con me. 
Io sono priva di certe complicazioni.

Marta — Vi riconosco un solo diritto. Quello di 
giudicarmi come madre. Nessun altro. Tutto il resto 
non vi appartiene.

Irene -— È sufficiente.
Marta — Ve lo abbandono intero. La mia vita 

di madre non teme inchieste.
Irene — Lo sappiamo. La tua bandiera.
Marta — No. I l mio orgoglio. E la mia dignità.
Irene — Tuttavia, non deve essere piacevole, per 

una madre, affrontare il momento di essere giudicata 
dai suoi figli.

Marta — Voi? Me? È un giudizio che non mi 
spaventa.

Irene — Se sei decisa ad offrire le tue spiegazioni,
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suppongo che tu sia, poi, anche disposta ad accettare 
le opinioni degli altri.

Marta — Gli altri 1 Quale diritto hanno gli altri 
di pesare la mia vita?

Livio (sempre più addolorato che acre) — Nel caso 
particolare, gli altri sono i tuoi figli, mamma.

Marta — E allora potrei, io, chiedere delle spie
gazioni ai miei figli. E, prima di tutte, quella di tro
varli armati di un così spietato accanimento per 
umiliare la loro madre. Figli o nemici?

Irene — Decidi tu. Questi o quelli, dipende uni
camente da te. Meglio: è dipeso da te.

Marta (colpita) — Da me? Rendervi nemici? 
Livio. Da me, renderti mio nemico?

Livio — Non so. Mi paiono così false tutte le 
vostre distinzioni. Non so più. Ben peggio. È come 
se la mia vita fosse uscita dai suoi cardini. Mi pare 
di non essere più capace di guardare negli occhi i 
miei simili. Indegno di me stesso.

Marta — Di che devi sentirti indegno, tu? (Livio 
non risponde) Rispondi, Livio. Di che devi sentirti 
indegno, tu?

Livio — Un altro fatto personale. Mio, questo. 
Sembra che, al termine di tutta la storia, stesse aperta 
questa trappola per me. Che giova discuterne? Ieri, 
stanotte, m’ero illuso che, forse, avrei potuto trovare 
una soluzione qualsiasi. Ora mi accorgo che non c’è 
rimedio. Più se ne parla e più me ne sento imbrattato 
dentro. Restate pure voi a tormentarvi, se ne avete 
voglia. A me non serve. (E fa per uscire, verso il 
giardino).

Marta (angosciata) — Dove vai, Livio? (Egli si 
ferma, la guarda. Tace) Livio!

Livio — No, mamma. Per certi gesti, occorre essere 
o molto vili o molto coraggiosi. Non è il caso mio. 
Nè io, (calcando) nè altri, corre alcun pericolo.

Marta — Resta qui.
Livio (ritorna e si mette a sedere) — E sia, visto 

che non potete fare a meno di uno spettatore.
Irene (dopo una breve sospensione) — Hai sentito. 

Tu lo conosci. Lo hai voluto e cresciuto così. Me, puoi 
anche trascurarmi. Io sono della tua stoffa. Ma 
quando uno come Livio entra in questa trappola, 
può anche essere incapace di uscirne più. (Ancora 
un silenzio della madre. E poi, con uno sforzo doloroso 
al suo orgoglio)

Marta — Non così. Per il bene di tutti. Per voi, 
prima che per me. Te ne prego. E tu sai se costi, 
a me, pregare qualcuno. Te ne prego, Irene. E anche 
tu, Livio. Non facciamoci del male. Soprattutto questo. 
Il mondo si riduce a noi tre. (E poi, con una punta 
di umiliazione) Tra voi due, almeno, non fatevi del 
male.

Livio — Hai mai pensato, tu, al male che facevi 
a noi?

Marta — Come potevo compiere qualchecosa che 
facesse del male a voi? Io? Livio. Hai potuto pen
sare una cosa simile. Per voi avrei dato, darei...

Irene (rubandole la parola) — La vita. Automa
tico. Lo sappiamo. Da un quarto di secolo. Come lo 
sanno tutti. Il blasone della casa. Il motto della ditta. 
Incredibile di non averlo ancora letto stampato sulle 
guide della città, fra le cose notevoli da conoscere.

Marta — Attenta, Irene. Io non voglio da te la 
pietà. Non ho bisogno di alcuna pietà, io. E, forse, 
da te, nemmeno la comprensione. Esigo soltanto ciò 
che mi appartiene: il tuo rispetto.

Irene (dopo una risata cattiva) — E due. Siamo 
già alla sfilata delle grandi frasi: «Darei la vita», 
« Esigo il tuo rispetto... ». Povera mamma. Sempre al 
balcone dell’ultimo piano.

Marta — Hai ragione, sì. Le grandi o le piccole 
frasi non servono a nulla. Esse non riescono a con
tenere tutta la verità. Quella verità che nessun figlio, 
per quanto buon figlio, potrà mai comprendere; per 
il solo fatto che è la verità dei suoi genitori. E guai 
a quei genitori, il giorno che dovessero aver bisogno 
di mendicare un po’ di carità dai loro figli. (Ora auto
revolmente semplice e quasi umile) Vi ho dato più che 
la vita. Che ne sai tu, ciò che costi, qualche volta, 
la gioia di lasciarsi divorare da chi ci è caro? In certe 
condizioni, è assai meno pesante morire che vivere 
per chi si ama. Vi ho abbandonato la mia esistenza, 
ora per ora. Ogni pensiero, ogni ambizione. L ’acca
nimento feroce di lottare in vostro favore. Anche a 
costo di essere ingiusta e crudele con gli altri. Avevo 
commesso il peccato davanti al quale soltanto le madri 
sono capaci di non arretrare. Quello di mettervi al 
disopra di tutto e di tutti. Dio mi perdoni, anche lui. 
Ho assunto sulle mie spalle, a vent’anni, il peso di 
esservi padre dopo aver perduto il conforto di essere 
moglie. Trasformata la mia debolezza in energia. La 
mia inesperienza in abilità. La mia umiltà in superbia. 
Al letto di morte di vostro padre ho preso in consegna 
un nome e una ricchezza. Ve li ho conservati, ve li 
ho difesi e ve li ho resi moltiplicati. Ho spiato ogni 
piega dei vostri corpi bambini, perchè non vi volevo 
soltanto i più vigorosi ma anche i più belli di tutti 
i figli di tutte le madri. Ho trepidato per le vostre 
anime. Per rendervi puliti i  pensieri, oneste le azioni, 
forti i sentimenti. Dovere. E gioia di compierlo. Ma 
c’è misura e misura al dovere. Tutto. E per me nulla. 
Soltanto il riflesso aggressivo di una volontà tesa ad 
esaltare la vostra vita.

Irene (secca) — Troppo. Non fosti una madre 
comoda, mamma.

Marta — Non so. So, soltanto, che siete quello 
che siete perchè io vi ho fatti così.

Livio (commosso) — È vero. Oltre quanto le tue 
parole esprimono.

Marta — E tuttavia, pare che non basti. Ma che 
pretendete dunque ancora da me?

Livio — Non capisci, mamma, che ricordare tutto 
questo è anche peggio? Rende irreparabile la mo
struosa realtà che oggi ci schiaccia.

Marta — No. Voi, non capisco. Quanto sto sco
prendo io non è meno doloroso di quanto potete 
aver scoperto voi. Può darsi che io abbia delle colpe. 
Ma non verso di voi. Semmai, verso di me. Verso 
di me, per voi. E se dovessi meritare una punizione,, 
questa sarebbe la maggiore di tutte: non capirvi 
più. Scoprirvi così. Senza carità. Dovermi accorgere 
che tutto è stato inutile. Che, buona o cattiva madre,, 
sarebbe stato lo stesso.

Irene — Tu divaghi, mamma. Te l ’ho detto. 
Sempre al balcone dell’ultimo piano, tu. Un’obbie-
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zione sola: non t i sembra di barare un po’, commemo
rando le tue benemerenze materne in un’occasione 
simile ?

Marta (dura) — No. Nella coscienza del mio 
sacrifìcio sta la mia giustificazione. E nella mia 
maternità, la mia difesa. Rivendico soltanto un 
diritto. Mio, in questo momento, ma che è il diritto 
di ogni donna davanti ai suoi figli.

Irene (prosaicamente ironica) — Sì, va bene. Ed 
io non te lo contesto. Anche se, poi, c’è un modo e 
una discrezione d’esercitarlo. Ma t i sei mai chiesta 
quanto della tua dedizione regalavi all’amor materno 
e quanto sacrificavi all’eroico simulacro che t ’eri 
scelta a modello? In altre parole: è stato frutto del 
tuo cuore o esigenza della tua ambizione?

Marta (amaramente) — Conosci bene l ’arte di 
ferire, tu.

Irene — Sembra che stiamo recitando. Persua
diti che non basta illuminare d’ipocrito splendore, in 
buona fede, un monumento che, del resto, nessuno 
ti aveva chiesto di erigere. E ordinare: « inginocchia
tevi e adorate. Da qui fin qui, sta la madre. Al di là, 
è la donna. Fermatevi. Non si passa ». (Con lo stacco 
di un diverso tono e di un diverso ritmo) Non basta.

Marta — È dunque, il processo alla mia carne 
di donna che volete fare?

Irene — Scendi dal tuo belvedere. Chiamiamo le 
cose col loro nome. Dopo, chissà, potremo, forse, 
anche adattarci alla realtà così com’è, per quanto 
sorprendente e poco pulita possa risultare.

Livio — Tu forse. Ma la mia posizione è diversa. 
(E via via intorbidandosi, mentre sua madre lo ascolta 
disfatta) Per te tutto può anche ridursi alla scoperta 
che nostra madre ha un amante. Buon Dio, tanto 
rumore, oggi, perchè una signora onesta ha un 
amante...

Irene — Non soltanto uno, veramente. A varie 
scadenze, a quel che sento.

Livio — Tanti. E va bene. E a quel modo. E di 
quell’età. Niente di straordinario. Pare che sia una 
abitudine dei tempi. Accade tutti i giorni. A gente 
come noi e migliore di noi. Avventure igieniche le 
ho sentite definire. Noi non sapevamo che nostra 
madre era una donna moderna, ecco tutto.

Marta (incrinandosi sotto il sarcasmo del figlio) — 
Neppure davanti all’umiliazione della mia miseria 
vi potete arrestare.

Livio — ...Ed anche questo è il meno. Superabile. 
Forse. Non bisogna, poi, esagerare. C’è il rischio di 
apparire degli ingenui sentimentali, d’altri tempi. 
Ma il mio è un caso particolare. (Tutto sul filo di una 
lucida ossessione) Lui! Per me, lui non è una astra
zione. La mia età. Me. Fa conto un altro me stesso. 
Sai tu fino a che punto si può conoscere un amico?... 
Aver giocato assieme, aver diviso lo stesso banco di 
scuola, essersi tuffati nudi in un fiume... I l suono 
della sua voce, il calore della sua mano, l ’odore della 
sua pelle, ti sono familiari come i tuoi, più dei tuoi. 
Tutto! Con lui hai spartito le torbide curiosità del 
collegio e le intime miserie della prigionia. E... altro... 
Sul ginocchio sinistro, un po’ più su, ha una cicatrice. 
Te ne sei accorta, mamma? La deve a me. Giocando. 
A dodici anni. Ci siamo scambiati le prime ragazze.

E la sua prima avventura ha la stessa data della 
mia. Nella stessa camera. Sullo stesso letto. Con la 
stessa prostituta. Allo stesso prezzo. E lo stesso 
disgusto. Non piangere, mamma.

Marta (che s’è coperta il volto. Fra ira e disperazione) 
— Basta. Basta.

Livio — No. Non basta. Un giorno il caso te lo 
riconduce davanti. Sei rimasto il suo unico amico. 
La breve zona pulita di tutta la sua vita. La sua 
coscienza: così. E t i si aggrappa per confessarti il 
guasto che gli si è fatto dentro. E senti di essergli 
ancora abbastanza amico da capire, e da soffrire per 
lui. Poi t i dice: « sai, la donna che, attualmente, mi 
paga per andare a letto con lei, è una rispettabile 
signora, così e così ». E per il resto un aggettivo solo : 
sfrenata. Questa signora, eri tu mamma. Ecco ciò che 
la storia rappresenta per me.

Irene (a mezza voce) — Si direbbe che tu le stia 
facendo una scena di gelosia, Livio.

Marta — Può dunque essere tanto spietato l ’amore 
dei propri figli?

Livio — Come quello della propria madre. Nè 
più, nè meno. E se non lo è, non è amore.

Marta — La verità è diversa. Anche se a voi può 
far comodo ritenere che si tratti delle grandi frasi 
di una vecchia retorica. Una vera madre potrà in
contrare i suoi figli a qualsiasi termine dell’errore o 
della colpa. E non le verrà mai meno il bisogno di 
comprendere, di giustificare, di assolvere, di respin
gere da sè tutto quanto li possa diminuire od umi
liare ai suoi occhi. Nell’incapacità d’arrossire dei suoi 
figli, consiste la dignità più alta di una madre. Ma 
dalla vostra parte... Voi confondete l ’amore filiale con 
l ’egoismo dell’amore filiale.

Irene — E questa è un’altra retorica che fa comodo 
a te.

Marta — La mia vita sta a dimostrare il contrario. 
Quando sono andata a frugare nel segreto dei vostri 
sensi, io? Ho mai indagato, voluto misurare e porre 
delle proibizioni agli abbandoni delle vostre ore in
confessabili? Forse, il mio affetto, la mia protezione, 
la mia stima; più che stima, orgoglio, superbia di 
voi, sono dipesi da questo? Esiste, nell’umanità di 
ognuno, una regione debole, triste ma legittima, nella 
quale non è consentito gettare lo sguardo. Io ho 
ignorato, rispettato la vostra.

Irene — Nel mio caso non ce n’era bisogno. E 
meno ancora in quello di Livio, immagino. Ci avevi 
allevati in modo da garantirti anche da questa sor
presa.

Marta — È facile condannare, Irene. Voi pren
dete un’ora della mia vita e pretendete di imprigio
narvi tutta me stessa. Di una macchia in un cielo 
limpido fate una tenebra sola dove respingermi. Ma 
voi, che mi state davanti, eretti come degli impla
cabili esattori di giustizia, vi siete mai chiesti quanta 
parte di responsabilità potevate aver avuto, « voi », 
nel ridurmi a quel punto?

Livio — È ignobile, mamma.
Marta — Aspetta a giudicare, Livio.
Irene — Tenevi dunque in serbo questa sorpresa. 

I colpevoli eravamo noi.
Marta (sicura) — Non ho detto colpa. Ho detto
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responsabilità. A ognuno le proprie. E, qualche volta, 
quelle involontarie non sono meno gravi di quelle 
coscienti. L ’irreparabile della nostra situazione è che, 
in questo inferno, non ci sono colpevoli, ma soltanto 
vittime.

Irene (ironica) — Te compresa.
Marta — Anche l ’errore di credere di poter can

cellare la donna nella madre, ha le sue vittime.
Livio — Credi, forse, che non ti avremmo potuto 

voler bene e rispettare se tu ci avessi dato un secondo 
padre? Ma perfino se tu ci avessi abituato alla cono
scenza di un amico, di un amante. Di più amanti. 
Ma così...

Irene — T’avremmo forse temuta di meno e amata 
di più. Trovata più umana, ad ogni modo.

Livio — Invece, dietro alla facciata di una superba 
austerità nascondevi questo marcio. Tutto un inganno.

Marta (senza commuoversi troppo, se è possibile) — 
Sì. Ho creduto che il mio dovere fosse quello di muti
lare me stessa di tutto ciò che potesse, anche lonta
namente, ricordare la donna a svantaggio della madre. 
Ed ho commesso lo sbaglio di credermi abbastanza 
forte per compierlo fino in fondo. Ma come accor
gersene quando esso ti infonde una sicurezza d’orgo
glio sufficiente a non avvertire la malinconia che si 
insinua nella tua felicità? Il mio mondo consisteva 
in due culle e nelle quattro pareti di un ufficio. La 
mia difesa e la mia sicurezza. Avevo meno della tua 
età, Irene. Ero giovane, bella, sana. Tuo padre s’era 
congedato del mio corpo quando esso esultava ancora 
della gioia di donarsi. E tutto ciò non esisteva più. 
Non m’era costato fatica dimenticarlo. Possedevo voi.

Livio (geloso) — Non t i siamo bastati!
Marta — Mostruosamente, innaturalmente bastati. 

Non si offende impunemente la natura e la giovinezza. 
Un’esaltazione. Farsi una colpa delle ore di stan
chezza e di sconforto e non accorgersi che esse non 
sono altro che il segreto rimpianto di non poter appog
giare la testa sulla spalla di un uomo degno di meri
tarti, abbandonargli la mano nella sua per lasciarti 
condurre. Perduto il diritto d’essere deboli. La mor
tale solitudine della donna respinta, che t i svuota. 
E il giorno che ti senti garantita, e ciò che prima 
sarebbe stato un diritto, non potrebbe essere altro, 
ormai, che una miseria umiliatrice, e sei già rasse
gnata all’ombra, allora, ecco l ’agguato. Viaggi. C’è, 
intorno a te, un’esaltante frenesia di vivere. E ti 
accorgi che gli uomini ti guardano ancora, sorprendi 
nei loro sguardi il desiderio... Un salto nel tempo, 
indietro, verso stagioni lontane... Chissà per quali vie 
si giunge dove si giunge... Sei sola, in una città stra
niera. Tutto è facile, facile. Como preordinato. Basta 
lasciarsi andare. E ti trascina giù giù. Alla luce del 
sole, dite voi. Puoi tornare davanti ai tuoi figli, 
presentargli un uomo e dire: « abbiate pazienza. Ne 
ho fatto a meno per tanti anni. Ora non più. M’ero 
sbagliata. Ero così... »? Voi. Esistono anche le colpe 
degli innocenti. Sei partita una giovane eroina del 
sacrificio e arrivi una donna timorosa, alle soglie della 
vecchiaia, scesa a procurarsi la soddisfazione torbida 
dei sensi, ritagliando, dalla tua esistenza, delle brevi 
ore buie e disperate.

Irene — Applausi, signori. Recitato bene, mamma.

Livio — No, Irene. Aveva ragione lei. Nel nostro 
inferno, nè accusatori nè colpevoli. Soltanto vittime.

Irene (irritata) — Preso. Non ti manca nemmeno 
la suggestionabilità dei gelosi. (Sua madre non le bada. 
Finalmente, essa può concedersi a un pianto sommesso 
e discreto, completamente sincero, senza calcolarne l’ef
fetto come, più o meno, aveva dovuto fare delle sue 
parole fino a pochi minuti fa).

Livio (tace pensieroso. Ed Irene, non che sia rimasta 
■molto scossa dalla scena, tuttavia deve chiedere soccorso 
a una certa volgarità se vuol rimanere all’altezza della 
sua parte).

Irene — La famosa donna forte! Perdi sentimento 
da tutte le parti, anche tu, come una vecchia cesta 
bucata. Ne ho sentito abbastanza. Nonostante tutto, 
sei rimasta una donna convenzionale, mamma. (E 
se ne va, senz’altro).

Marta — Va. Va, anche tu, Livio. È stato già 
abbastanza duro per tutti. Va. Lasciatemi sola. (Anche 
Livio esce in silenzio. Marta è rimasta sola. Si aggira 
per la stanza. Giunge davanti alla racchetta che Enrico 
ha abbandonato su una sedia i l giorno prima. Sosta, 
la prende in mano. Automaticamente, fa l’atto di acca
rezzarne le corde. Prima ancora che l’atto sia compiuto 
se ne rende conto. La depone, china la testa e rimane 
un po’ soprapensiero. Poi la riprende in mano e la 
nasconde in una cassapanca, oppure dove fa più co
modo alla sua nostalgia).

Enrico (è entrato dal giardino, si è fermato silen
zioso sulla, soglia ed ha visto. Egli riesce a mascherare 
abbastanza bene, di disinvoltura, il disagio, ed anche 
qualche cosa di più, che è in lui. Marta si è voltata; 
lo vede e non riesce a fare altrettanto, altro che lascian
dosi invadere da una malinconica rassegnazione).

Marta — Non dovevate. Andatevene.
Enrico — Grazie di aver parlato per la prima. 

(Fa qualche passo avanti).
Marta (ritraendosi) — Non entrate.
Enrico — È molto scomodo aver qualche cosa da 

dire e non saper più se si deve usare il tu o il voi. 
Tutto considerato, il voi è ancora il più soppor
tabile. Abbiate pazienza. Costa anche a me questo 
incontro.

Marta (sempre evitando di guardarlo in faccia) — 
Che ci può essere, ormai, da dire, fra noi?

Enrico — Sì. Per voi, lo capisco. E capisco anche 
che, pur essendo colui che, nella faccenda, apparen
temente, c’entra di più, sono, in realtà, quello che 
c’entra di meno.

Marta — Pare che questa non sia l ’opinione di 
mio figlio.

Enrico — Me lo immagino. Livio è sempre stato 
troppo vulnerabile. A lui, intendo dire, certe cose 
fanno assai più impressione che agli altri. È sempre 
stato maledettamente carico di princìpi.

Marta — Già. Ma non sono soltanto i princìpi che 
fanno soffrire. (E come per sè) È spaventosamente 
facile trovare a se stessi delle ragioni per far tacere 
i propri princìpi.

Enrico — È altrettanto facile trovarne anche non 
avendone. Ma lo si capisce tardi. Giudicatemi pure 
indiscreto. Ma, ormai, sarebbe ridicolo che io mi 
preoccupassi di essere indiscreto o no. Voglio dire...
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Bisogna stare attenti con Livio. Tenerlo d’occliio. 
Specialmente nei primi tempi. Ha (letto molto male 
di me?

Marta — No. Di voi, no.
Enrico — C’era una sola persona al mondo die 

non avrei voluto far soffrire. Almeno, volontaria
mente. E, nemmeno a farlo apposta, m’è toccato di 
far soffrire soltanto quella. (E sorprendendo un sor
riso di dolorosa ironia sul volto di lei) Scusate, nem
meno a voi avrei voluto far del male.

Marta — Che importa? Me. A me, il male me lo 
sono fatta io. Io, soltanto. Nel peggiore dei modi. 
Come al solito, mi sono fatta del male nei miei figli.

Enrico — Anche a voi, suppongo.
Marta — Il mio non basta a compensare il loro. 

(Sta per avviarsi ed uscire).
Enrico (a fermarla) — Volevo dire... (Si arresta) 

Eugenio è venuto a cercarmi. E mi ha fatto dei 
discorsi, come chiamarli? di indole economica. Eb
bene... può darsi che io non sia ancora maturo per 
la vita che conduco, e per il tempo e la gente fra i 
quali vivo. Non so. Ma questo no. Ecco.

Marta — Scusate. Anche su di voi ci si era sba
gliati.

Enrico — No no. Non dico questo. È probabile 
di no. E che domani, o anche prima, io rida del lusso 
di queste mie debolezze. 0, più precisamente, ipo
crisie. Ma, insomma, oggi, mi gira così.

Marta — Lo capisco. Per voi, c’è di mezzo Livio.
Enrico — Ebbene, sì. Ma, che volete, ci si dà 

l'aria di uomini e, in fondo, fra me e Livio, siamo 
rimasti due ragazzi. (Marta si copre il volto) Mi rendo 
conto di essere terribilmente maldestro. Ma non avrei 
mai supposto di potermi cacciare in una situazione 
simile. Non sono mai stato tanto in soggezione. 
Scusate.

Marta — È giusto. È giusto che io mi veda final
mente quella che sono. (Spenta, quasi impercettibile) 
Un ragazzo. Come mio figlio. (Dopo una brève pausa 
durante la quale Enrico si è sfilato un anello dal dito)

Enrico — E poi, c’è anche questo. (Lo mette sul 
tavolo davanti a lei).

Marta — Ma quello... io...
Enrico — Lo so. Ma, vedete, al mio dito ora 

acquisterebbe un significato un po’ equivoco. Bisogna 
capirmi.

Marta — Va bene.
Enrico — Anche prima, continuavo a dimenti

carlo dappertutto. Forse un lapsus, come dicono. E 
poi, sempre per Livio.

Marta — Non volete dunque che vi resti nulla 
a ricordarvi di... tutto questo, insomma.

Enrico — Ve l ’ho detto. Oggi mi gira così.
Marta — È giusto. Anche questo è giusto.
Enrico — Mah. Bene, io... vado. (Vince una certa 

fatica e le stende cautamente la mano. Essa sta per 
abbandonargli la sua ma non ne ha il coraggio e la 
lascia ricadere) Pensavo che, salutandoci, mi avreste 
potuto stendere la mano.

Marta (sordamente ma con grande intensità) — Ilo 
vergogna. Essa stava compressa da sempre nella mia 
vita. E mi si è rovesciata addosso tutta in un momento.

Enrico — Bè, qualche cosa di simile è successo,

press’a poco, anche a me. Speriamo che passi. (Si 
muove per andare. Essa fa altrettanto in direzione 
diversa) Se... non vi dispiace, conservate pure la mia 
racchetta. Vi saluto, signora.

Marta (prima di scomparire. Coll’opaca tristezza di 
una rinuncia definitiva) — Addio, Enrico. (È uscita. 
Enrico sospira profondamente come liberato da una 
oppressione. E se ne andrebbe per sempre, se Irene, 
apparsa in questo momento, non lo trattenesse).

Irene (squadrandolo) — Mi congratulo con me 
stessa. È press’a poco così che vi immaginavo.

Enrico (riparando sulla spavalderia) — Fa sempre 
piacere accorgersi di non aver deluso la gente.

Irene (col vago tono di un sarcastico azzardo che 
non riuscirà a nascondere la simpatia e del quale non 
sarà, nemmeno alla fine, ben chiaro lo scopo) — Pare 
che tutta la mia famiglia, me eccettuata, abbia perso 
la testa per una cicatrice di vostra proprietà.

Enrico — Quale? Ne posseggo più d’una. In posti 
diversi.

Irene — Ginocchio sinistro.
Enrico — Destro.
Irene — Sono sicura di aver sentito sinistro.
Enrico — Si sono sbagliati. Fra destra e sinistra 

è facile sbagliarsi. Non soltanto di ginocchi. Del resto, 
se non volete altro... (Distende la gamba sinistra sulla 
spalliera di una poltrona. Solleva il calzone fin su, 
generosamente, sulla coscia e la mette in mostra) Eccola 
lì. Ora non manca più nessuno. Soddisfatta? Un 
entusiasmo eccessivo.

Irene — È quello che penso anch’io.
Enrico — Sarebbe abbastanza comico che noi due 

fossimo destinati ad andar d’accordo. Non vi pare?
Irene — No. Non mi pare.
Enrico — Non si può certo dire che il senso del

l ’umorismo sia molto sviluppato in voi. Del resto, 
tutto è possibile in questo gioco a scacchi, mosso 
dalle regine.

Irene — Non divaghiamo. Permettete una do
manda?

Enrico — Io permetto tutto. Senza bisogno di 
scuse. Con me, esiste questo vantaggio.

Irene — V’ha mai preso nessuno a schiaffi?
Enrico (sfacciatamente) — Vostro fratello. Da pic

coli. Tante volte. Ma erano più quelli che restituivo 
che quelli che pigliavo. Poi più nessuno. Eccettuato 
un caporale germanico, tutte le mattine, per un anno 
e mezzo. Era un giovanotto monotono. Assolutamente 
privo di fantasia. (Per andarsene, e poi voltandosi 
all'improvviso) Ah, ieri, m’è accaduto, dopo tanto 
tempo, di desiderare che qualcuno me ne desse un 
paio. E ho dovuto rinunciarvi. Una voglia di schiaffi 
non soddisfatta. Ma questo, a voi non interessa. Vi 
serve più niente?

Irene — Al momento, soltanto esprimervi la mia 
ammirazione per la spavalderia che dimostrate.

Enrico — Voi non immaginate nemmeno quanto 
poco merito ho, io, ad essere spavaldo.

Irene — Sincerità, in tal caso.
Enrico — Chiamatela come meglio vi fa comodo.
Irene — Meno male. Voi, almeno, non tentate 

di barare. Avete il coraggio di mostrarvi ciò che siete.
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Senza gettare le solite reti pieni di ami sentimentali 
e di esche morali, come tutti gli altri.

Enrico — Anche loro sono in buona fede. Sono 
sempre in buona fede coloro che si tormentano. È 
semplice questione di conoscersi. Ed io mi conosco. 
Ecco tutto.

Irene — Meglio ancora.
Enrico — Non me ne importa niente. C’è poco 

merito, vi ripeto. Non sempre, del resto, conoscersi, 
significa aver da compiacersi di se stessi.

Irene — Perchè no?
Enrico (a tagliar corto) — Sentite. Yi parrà strano, 

ma io ho pochissima esperienza di ragazze moderne. 
La mia esperienza di donne va, soltanto, da una certa 
età in su. Sono appena uscito da una situazione al
quanto fastidiosa per varie ragioni. E non vorrei 
cacciarmi subito in un’altra, altrettanto fastidiosa, per 
le ragioni contrarie. Voglio dire, non ho nessuna 
voglia di dover passare, di colpo, dalla soggezione 
intimidita alla maleducazione aggressiva. Chiaro. Di 
conseguenza, se col vostro sarcasmo, o che so io, 
intendete di offendermi, è meglio che la lasciate lì.

Irene — Io non so se abbiate poca o molta espe
rienza di ragazze moderne. E non so, nemmeno, se 
io sia una ragazza moderna. Constato, solamente, 
che non ne avete alcuna di me. Se conosceste fino 
a che punto sono sincera io, oggi, tutta la vostra 
franchezza vi sembrerebbe un giochetto trascurabile.

Enrico — Me ne rendo conto. Basta intendersi. 
In tal caso, penso ohe non vi dispiaccia sentirvi 
restituire gli stessi complimenti che facevate a me, 
poco fa.

Irene — Tutt’altro.
Enrico — Bene. Teneteveli. (Ora con un lieve 

malumore) Dicono che certe categorie di persone si 
riconoscono a naso... Come gli animali. Dipenderà 
da quello. Ma debbo rassegnarmi all’impressione che 
esista più di un’affinità fra voi e una certa parte di me.

Irene — Perchè, soltanto, una certa parte?
Enrico — Perchè, con l ’altra, io riesco a trovare, 

ancora, qualche raro momento da dedicare al di
sprezzo di me stesso, suppongo.

Irene — Ciò dipende dalla leggera diversità del 
mio caso. Io non ho ancora il diritto di riconoscermi 
quel fondo da vera e propria canaglia incolpevole che 
ostentate voi.

Enrico — Speriamo in seguito.
Irene — Me ne manca ciò che si dice la documenta

zione viva.
Enrico — Come?
Irene (seria) — La documentazione viva.
Enrico — Ah! Però siete sempre in tempo.
Irene — Sul piano della pratica attività, credo 

che siano poche le ragazze della mia età che la posseg
gano meno di me. Ma sono una donna di immagina
zione e, finora, ho sempre riparato su quella. E qui, 
credo che siamo pari.

Enrico — Forse anche più che pari.
Irene — In fondo, è la stessa cosa, no?
Enrico (distratto, di 'proposito) — Eh?!... Bè, sì, 

può darsi. In un certo senso. Quando non è anche 
peggio. Ciò sia detto senza alcuna ricerca di per
sonale giustificazione. (Ora mutato. Periino un po’

villano) Per caso, non vi sarete messa in testa di far 
impressione su di me con la solita trovata delle due 
vite? 0, magari con quella della donna superiorie, 
priva di pregiudizi? Ho tale un fastidio di queste 
vecchie storie.

Irene — Nessun timore. Non è dipeso da me 
l ’impedimento di poter accordare l ’immaginazione con 
la realtà. Di vivere sinceramente, in altre parole. 
I vincoli che ci vengono tesi e che ci tendiamo dentro, 
sono assai più paralizzanti di quelli che esistono 
all’esterno.

Enrico — Ah, ho capito. Freud!
Irene — Se volete. E meno male quando inter

viene qualcosa a farli saltare prima che sia troppo 
tardi.

Enrico •— Non preoccupatevi. Non è mai abba
stanza tardi per diventar ignobili. E non è il caso di 
precipitare troppo certe conclusioni. Ma, astraendo 
da tutto ciò, non c’è che dire: siete all’altezza della 
situazione, voi. Anche un po’ troppo, a mio gusto.

Irene — Vada per coloro che hanno saputo esserlo 
tanto poco.

Enrico — State attenta a non esagerare in senso 
contrario. È forse, più pericoloso ancora.

Irene — No no. Semplifica. Non avete idea 
quanto semplifica. È accaduto, anche a me, di tro
varmi sbalzata, di colpo, su esperienze opposte. E 
sono d’accordo con voi che, al principio, ne possa 
derivare qualche forzatura. Per farvene un’idea, pen
sate un cane che si fosse abituato, e affezionato, al 
guinzaglio perpetuo, e al quale, improvvisamente, si 
sia rotto il collare.

Enrico (all’erta) — Scusate, voi, una domanda. Ma 
che c’entro io in tutto questo? Quando una donna 
come voi onora di certe confidenze un uomo come me, 
e coll’aggravante di quanto è avvenuto, ciò consente 
qualsiasi supposizione.

Irene — Riconoscenza, se vi pare. In un certo 
senso, è a voi che debbo la rottura del collare. E 
simpatia, se permettete.

Enrico — Ascoltate. Io non vi capisco bene. Non 
so dove miriate. Forse a far del male a me... Forse 
a voi. Forse ad altri. 0 del male a qualcuno per far 
del bene a qualcun altro. Non so. E non mi preme di 
saperlo. Ma mi sembra di capirvi a sufficenza per 
ritenermi autorizzato a darvi un avvertimento. Non 
bisogna cimentarmi. Uno come me non bisogna porlo 
davanti alla tentazione di prendersi certe vendette 
con la vita. Oltretutto, siete anche una bella ragazza.

Irene — E voi un bel giovanotto.
Enrico (furioso) — Sì. Lo so.
Irene — Della stessa età. 0 press’a poco.
Enrico — Yi saluto. (Ma non pare deciso del tutto 

ad andarsene. Irene ha scorso l’anello sul tavolo. Lo 
ha preso in mano e lo sta osservando da intenditrice).

Irene — Toh, mia madre, povera donna, è giunta 
perfino a dimenticare gli anelli in giro. E di questo 
valore per giunta. Bello, no?

Enrico (senza averlo guardato) — Sì. Molto bello. 
(Dopo un pio’. Sospettoso e cauto) Ma vi sbagliate. Sono 
stato io.

Irene (restituendoglielo, con naturalezza) — Lo 
avevate dimenticato voi. Siete piuttosto distratto.
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Enrico — Non precisamente dimenticato. (E col 
guizzo di una decisione repentina) Ma, insomma, 
visto die non c’è rimedio. Grazie. (Lo prende e se lo 
infila, senz'altro).

Irene — Vi sta anche bene.
Enrico — Già. Può parere un 'anello di fidanza

mento.
Irene — No. Altro dito. E altra forma.
Enrico (mentre sta per infilare la porta a precipizio) 

— Tanti saluti. Il troppo è troppo. Anche per me. 
Se certe azioni non le impedisce più la morale, per 
fortuna le vieta ancora il senso del ridicolo.

Irene (bloccandolo sull’uscio) — Vi credevo più 
coraggioso.

Enrico — V’ho avvertito. Non bisogna cimentarmi.
Irene (con improvvisa decisione, senza mostrare 

imbarazzo) — Dite un po’, piuttosto. Non sareste in 
grado di offrirmi da pranzo?

Enrico (ostile e provocante) — Siete proprio refrat
taria a tutto, voi.

Irene — E dunque?
Enrico — Ebbene, credo di sì.
Irene (ambigua) — Ho bisogno di parlare a lungo 

con voi. Mi restano alcune curiosità che voi solo 
potete soddisfare.

Enrico — Curiosità?
Irene — Curiosità.
Enrico — In tal caso, affidatevi pure a me. (Essa 

si getta sulle spalle un soprabito che aveva sul braccio 
quando era entrata e si dirige, precedendolo, verso 
l’uscita del giardino. Nel raggiungerla, Enrico è an
dato ad inciampare contro la palla da tennis che con
dusse lui e Livio al principio. Si china e la raccoglie) 
Se non vi disturba, vorrei portarmi via anche questa.

Irene (dalla soglia) ■— Tutto quel che volete.
Enrico (facendola rimbalzare, mentre segue Irene) — 

Merita proprio di essere conservata. (Non si sono 
accorti della presenza di Marta. Essa viene avanti. 
Si mette dietro ai vetri e li guarda mentre si allontanano. 
E nemmeno lei si accorge del ritorno di Eugenio che 
vede e comprende).

Eugenio — ...Signora...
Marta (senza voltarsi) ■— No. Così... Farmi del 

male... Forse, solo così.

A T T O  T E R Z O

Alla mattina dopo.
(Senza doversi preoccupare di giustificare troppo la 

propria presenza con la sua opera di domestico, Eu
genio è nella stanza e tiene d’occhio il telefono. Poco 
più tardi, entra Marta).

Marta — Ancora niente?
Eugenio — Niente. È presto. E c’è il confine. 

(Essa si aggira impensierita per la stanza) La signora 
non deve inquietarsi.

Marta — Non sono affatto inquieta. Soltanto, non 
tollero l ’incertezza. E il disordine.

Eugenio — Voglio dire, non dovete avere preoc
cupazioni. Non accadrà niente. Come non è accaduto 
niente. Non accade mai niente nella vita.

Marta — Povero Eugenio. Sempre fedele. Come 
un vecchio complice.

Eugenio — Niente. Soltanto parole. È sempre 
così. Si dice vecchio complice dove basterebbe dire 
vecchio servitore.

Marta — Che ora è?
Eugenio — Presto. Ancora presto.
Marta — Vi ho chiesto l ’ora.
Eugenio — Le otto e venti.
Marta — Dovevate avvertirmi subito.
Eugenio — La notte passata non avevate ripo

sato. Non ho voluto compromettere anche il vostro 
riposo di stanotte.

Marta •— Già. Credevate che io dormissi, voi.
Eugenio (convinto) — Sì, signora. Dalla vostra 

parte non è accaduto nulla. Nulla di diverso, e di 
nuovo, intendo. Hanno cercato soltanto di farvi del 
male. Gli altri.

Marta — Basta, Eugenio. Sollecitate questa comu
nicazione, piuttosto. (Eugenio solleva il ricevitore e 
combina un numero).

Eugenio — È stata chiesta l ’Italia... Urgente... 
Sì, Firenze. Affrettate, per piacere. (Ora nuovamente 
alla padrona) Bastava permettermi di andar giù, a 
cercare negli alberghi. E, a quest’ora, sareste tran
quilla.

Marta — Ho detto no. Qui no. Sono accadute 
abbastanza cose, qui, perchè si debbano far delle 
chiacchiere anche negli alberghi.

Eugenio — Ma con voi in quello stato.
Marta — Ebbene, preferisco rimanere in questo 

stato. Tanto, ormai, più nulla potrebbe mutare.
Eugenio — Sono sicuro che si trovano lì.
Marta — Non mi importa dove si trovano. Mi 

importa dove si trova mio figlio. Cos’ha fatto mio 
figlio. Lui, solamente.

Eugenio — Non sarebbe umano, lui solamente. 
Non bisogna mentire a sè stessi. Accettarsi come si 
è. Allora non vi sono sorprese. Mai.

Marta — Vi sbagliate, Eugenio. Per una volta, 
dopo tanti anni, vi sbagliate. Non m’importa di 
Irene. La conosco. Non corre pericolo, lei. Essa ha 
scelto la sua strada, qualunque essa sia. (Assorta) 
Irene conosce sempre ciò che deve fare. E sa sempre 
farlo coincidere col proprio vantaggio. 0, almeno, 
così crede. E quanto al resto... No, no. Guai a me. 
Ma Livio... (Squilla i l campanello del telefono) Ecco. 
(Eugenio va a rispondere)

Eugenio — Bene. Aspetto. (E passa il ricevitore 
a Marta).

Marta — ...Io, sì... Bene, bene. Non fate domande... 
Non importa vi dico. Rispondete e basta. Per caso, 
mio figlio è lì?... Non è tornato stanotte, o stamat
tina?... No. Va bene... No... Se dovesse arrivare, 
telefonate immediatamente... Dove? Già. Dove. Non 
importa. Richiamerò prima di mezzogiorno... Sì, di 
passaggio... Forse, domani... o fra qualche giorno... 
No. Niente... Evitate di supporre... Ah bene... Questo 
sì... Due milioni e ottocentomila? Devono almeno 
raddoppiare. Pregateli di trattenersi qualche giorno.
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È un affare che non mi persuade. Ho bisogno di 
riflettere... Non preoccupatevi. Hanno tutto l ’inte
resse a fermarsi... In tal caso, partano pure. Torne
ranno a cercarmi loro... E Irene, s’è fatta vedere?... 
nemmeno lei... Sì, lo sapevo... Sì, sì. Basta. (Riat
tacca, nervosamente) Niente. Da diciotto ore. (Dopo una 
breve incertezza) Ebbene, andate giù ad informarvi. 
Ma soltanto di Livio. Non una parola, di nessun 
altro.

Eugenio — Come volete. (Esce, ma appena var
cata la, soglia, rimette dentro la testa) Eccone già uno 
di ritorno, signora.

Marta (subito) — Chi? (È scomparso Eugenio ed 
è comparsa Irene. Indossa ancora il soprabito del giorno 
precedente. E di ottimo umore e non fa niente per na
sconderlo. Anche se non riesce ad evitare di esordire 
leggermente stonata. Marta si rannicchia in una pol
trona, muta e ostile).

Irene (naturale, senza la minima intenzione di 
alcun genere) — Buongiorno, mamma. In piedi più 
presto del solito, oggi.

Marta — Sì. Come te.
Irene .— Sai bene che io sono mattiniera. (Si è 

tolta il soprabito e si va accomodando i capelli davanti 
a uno specchio) Ah, è un posto stupendo, questo. 
Non mi sono mai sentita i nervi distesi come sta
mattina. Fa bene, ogni tanto, cambiar luoghi. (E 
dopo aver dato un’occhiata a sua madre, altrettanto 
naturalmente) Sei un po’ sciupata, mamma. Dovresti 
cominciare ad usar maggiori riguardi alla tua età. 
Scusa. Volevo dire alla tua salute. Lavori troppo. 
Hai diritto anche tu a un po’ di riposo, ormai. (Marta 
continua a tacere. E ciò mette un po’ a disagio Irene) 
Quanto a ieri, ebbene, credo che si sia un po’ esage
rato. Tutti. Colpa dei nervi. (E dirigendosi verso 
l’uscio di un’altra camera) Chissà se sarà possibile 
avere un bagno qui.

Marta (fermandola) — Tuo fratello se ne è andato 
ieri nel pomeriggio senza dir dove. A nessuno.

Irene (tornando indietro) — Doveva recarsi a 
Zurigo, no?

Marta — No. Non doveva più recarsi a Zurigo. 
E a Firenze non si è ancora fatto vedere.

Irene — Dagli tempo. Del resto, non credo che 
fossero molte le ragioni a trattenerlo qui.

Marta — Può essere. Ma nè una parola, nè una 
telefonata.

Irene (cominciando ad accordare il proprio tono a 
quello della madre) — Sono forse resj)onsabile io dove 
va, o non va, mio fratello?

Marta — Questa volta sì. Credo di sì. Sono con
vinta che egli è venuto in cerca di te. Alle sei del 
pomeriggio, non ha potuto più aspettare. Era per
suaso che avresti dormito a casa, lui. Ed è venuto 
in cerca di te.

Irene (provocante) — Proprio sicura?
Marta (a sfida) — Sì.
Irene — Ha davvero la vocazione, per certe 

indagini, Livio.
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Marta — Aspetto che tu mi risponda se lo hai 
visto.

Irene — No. Non lo potevo vedere. Ho dormito 
in un’altra località.

Marta — Purché non gli sia accaduto nulla. Ti 
avverto, Irene. Non so quel che sarei capace contro 
di te, se è accaduto qualchecosa a Livio.

Irene — Ci rimettiamo dunque, di nuovo, a scam
biarci le carte in mano. Se è venuto in cerca di me, 
Livio ritorna, mamma. Tu lo sai bene. Soltanto se 
egli non è venuto in cerca di me, hai ragione di 
stare in ansia. In un caso, come nell’altro, io non 
c’entro.

Marta (tesa) — Tu. Solo tu, c’entri. (Ma non è 
forse, già più soltanto il pensiero del figlio che la occupa. 
L ’altra se ne accorge e ne approfitta).

Irene — Ora andiamo già un po’ meglio. Prefe
risco questo tono. Non era degno di te, gettare in 
mezzo a noi Livio per creare una mascheratura plau
sibile al tuo risentimento.

Marta (colta di sorpresa) — Risentimento? Per te?
Irene — Non ho voluto usare un’altra parola.
Marta — Quale?
Irene — Gelosia, per esempio.
Marta — Ah, questo. È dunque questo che pensi. 

E ti deve dare una gioia enorme. Ti ringrazio. Ora 
sì. Ti incontro più giù di me. Guarda, mi pare di 
sentirmi riscattata. No, Irene. No no. Nè gelosia nè 
risentimento, nè altro. E nemmeno disprezzo, benché 
la tentazione sarebbe tanto facile. Pietà, caso mai, 
soltanto pietà. Di me e di te. Eguale.

Irene — C’è qualche diversità, suppongo, al mio 
attivo. Di modo e di tempo, prima di tutto.

Marta — Ce ne sono anche al tuo passivo, Irene. 
Non sai quante. Io posso soffrire vedendo dove sei 
giunta. E soffro. Nonostante tutto, sei pure mia figlia. 
È una sofferenza alla quale non rinuncio. Mi spetta. 
E non posso nemmeno impedire che, nella mia soffe
renza, si insinui della soddisfazione.

Irene (calma e, perfino, non priva di cordiale con
discendenza) — Meglio così, mamma. Ti aiuterà a 
superare la crisi.

Marta — Con te la partita è pareggiata, Irene.
Irene — Su questo particolare siamo d’accordo.
Marta (cattiva) — Non credo. Dalla tua parte, 

non credo. Ti pare. Se io ti dicessi perchè, dalla mia, 
è pareggiata, non ti mostreresti più tanto sicura. Nel 
caso che il tuo scopo fosse di farmi del male, il risul
tato è stato quello di contribuire a liberarmene. Non 
c’è che Livio, ora, che mi pesi sul cuore.

Irene — Anche questo peso te lo puoi togliere. 
Eccolo. (E infatti, Livio è entrato in questo momento. 
Sua madre gli va incontro quasi per abbracciarlo).

Marta — Livio. Finalmente.
Livio (scostandosi. Senza malagrazia) — Che ti 

accade, mamma?
Marta — M’hai fatto stare in ansia da ieri.
Livio — Ancora? Non rendiamoci anche ridicoli, 

se è possibile. (E nell’atto di condurla verso la porta) 
Abbi pazienza. Ho qualchecosa da dire ad Irene.
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Irene (prima che la madre sia uscita) —, Anolie 
la mamma aveva qualchecosa da dirmi, credo.

Marta (ambigua) — C’è tempo, Irene. (Via).
Irene — Dunque, eri stato in cerca di me?
Livio — Come lo sai?
Ibene — Supposizioni. Materne.
Livio (senza mai nè acrimonia nè aggressività) — 

Bene. In tal caso, non t i sarà difficile rispondere 
francamente.

Ibene — Ali! Avresti, forse, intenzione di rico
minciare lo stesso processo col cambio dell’imputato ? 
Sarebbe un’esagerazione. Due, in ventiquattr’ore.

Livio — No, Irene. Ho bisogno, soltanto, di cono
scere una certa cosa di te. Per potermi regolare di 
conseguenza. Hai detto bene. Debbo cercare, se posso, 
di riordinare, nella mia testa, un certo numero di 
certezze e di valori che sono stati sconvolti.

Ibene — Al solito. Gli uomini come te, quelli dai 
cosiddetti princìpi morali, parlano della loro testa, 
come si trattasse di una caserma. (E con diverso tono. 
Anche, a suo modo, affettuoso) Non immischiartene, 
Livio. Dico per te. Per il tuo bene. Resta estraneo. 
Lascia che ognuno risolva i propri problemi da sè, 
senza trasformarli in problemi tuoi. Non rimane altra 
soluzione. A ognuno le sue responsabilità.

Livio — Cerco, appunto, di assumere le mie. E, 
per assumerle, devo conoscerle.

Ibene — Non crearti responsabilità che non hai. 
In parole più semplici: cerca di uscire da tutto ciò 
col minor danno possibile. È l ’unica cosa che conta.

Livio — Sempre pratica, tu. Nessun processo. Non 
temere che io voglia conoscere i tuoi fatti privati. 
Nè conoscere, nè controllorare, nè proibire. M’è pas
sata la voglia di condannare o di assolvere qualcuno. 
E del resto, non sono essi che hanno importanza. 
Badare a me, hai detto. Ebbene, questo, e niente 
altro, tento di fare. Esiste un problema morale, mio, 
al quale debbo dare risposta.

Irene — Sia pure. Ma non vedo quali sostegni 
possa essere in grado di offrire, io, ai tuoi attacca
panni morali.

Livio — Attaccapanni morali. Giusto. Sono fatto 
così, e ci vuol pazienza. Voi avete da fare i conti 
col vostro orgoglio, coi vostri sentimenti, coi vostri 
apxietiti. Ed io coi miei attaccapanni morali. Tutto 
il resto viene dopo. Proprio per questo sono stato 
a cercarti.

Ibene — Tanto urgente era?
Livio — Era, sox>rattutto, urgente conoscere le 

ragioni e gli scopi per i quali, a un certo x̂ unto, 
avevi preso una certa direzione. E fin dove dipen
desse da me poterne modificare le conseguenze.

Irene — Ti contraddici. Conseguenze. Su chi?
Livio.— Su te. Su me. Sulla mamma. Su tutti.
Ibene — Non capisco.
Livio — Irene. Siamo legati in modo che, oramai 

delle azioni di ognuno, quelle passate come quelle 
presenti, siamo responsabili tutti in blocco, e ciascuno 
singolarmente.

Ibene — Ti ripeto. Sta in guardia. Dipende da 
te. Soltanto da te stesso può venirti del male.

Livio — Ma soltanto attraverso questo male posso 
raggiungere il mio bene. Se pure è possibile. Stiamo 
ai fatti. A te non dovrebbe dispiacere stare ai fatti. 
Ieri, nemmeno mezz’ora dopo quanto era accaduto, 
s’è visto qualchecosa che sarebbe stata l ’ultima da 
poter immaginare. Tu te ne sei andata con lui. Sei 
rimasta via tutto il giorno, tutta la notte, e ricompari 
stamattina come niente fosse avvenuto. Meriterà, 
almeno, una spiegazione tutto ciò.

Ibene — Ti pare proprio che ce ne sia bisogno?
Livio — Sì. Mi pare.
Ibene (con decisione improvvisa) — Scusa. Un 

momento. (Va tranquillamente al telefono, compone un 
numero e attende).

Livio — Ti metti a telefonare. Adesso.
Irene — Forse, ciò contribuirà ad evitarti altre 

spiegazioni. Ti offro la più semplice. (Al microfono) 
Per favore, seduto nell’atrio, ci deve essere un bel 
giovanotto bruno, con un fazzoletto di seta blu al 
collo, uno straordinario paio di scarpe bianche ai 
Xiiedi e una rivista americana in mano... Appunto. 
Quello. Ditegli, a nome della persona che sa... Così: 
della persona che sa: che un fastidio imprevisto ci 
obbliga a xiartire col treno successivo. E che aspetti... 
In tal caso, mandatemelo aH’apj>arecchio. Sono qui. 
(Al fratello) Soddisfatto?

Livio (andandole vicino e togliendole di mano il 
ricevitore) — Ebbene, meglio così. (Al telefono) No. 
Io. Livio... Abbi pazienza... debbo sapere qualche 
cosa da te... Sì... è necessario... Sì. Io e te. Dieci 
minuti. Bene... Necessario. Sì. (Depone il ricevitore).

Irene — Che significa tutto ciò? Che hai in mente 
di fare?

Livio (sorridendo con amarezza) — Anche tu. Ma 
niente, niente. Che posso fare io? Soltanto chiedere 
spiegazioni.

Irene — E non t ’è bastato?
Livio — No. È assurdo. Lo so. Ma non m’è ba

stato. (Colpendosi la fronte con la palma della mano) 
Guai se ti lasci entrare un sospetto qui. Anche il 
solo margine di un sospetto. Contro ogni verisimi- 
glianza. Guai. Troppo semplice la spiegazione più 
semplice. Le azioni dell’uomo sono lì, sxialancate. Ma 
girarci dietro... La tua, per esempio. Se ti agguanta 
il sosx>etto che tutto non possa essere così brutal
mente semplice.

Irene — Cioè?
Livio — Il colmo del ridicolo raggiunto al colmo 

della ingenuità, se vuoi. Può darsi. È quasi certo, 
anzi. Mettilo pure a carico di questo mio disperato 
bisogno di oppormi alla rovina generale. I miei attac
capanni. Una probabilità su mille. Ma immagina che 
ti folgori il cervello, un attimo, il dubbio che il calcolo 
fosse un altro. Che tu abbia inteso... non so nemmeno 
come dire... deviare, ecco, deviare un male, un peri
colo da qualcuno. E tutto cambia.

Ibene (intuendo) — Nooo...
Livio — Tu sei una donna forte, Irene. Tu sì. 

Lucida. Depisa. Incomprensibile in chiave di solo



CARLO TERRON

egoismo. E se tu avessi deciso di compiere qualchecosa 
del genere, faresti poi di tutto perchè avesse l ’appa
renza del contrario.

Irene (stupefatta e, perfino, lontanamente commossa) 
— Che tentazione, Livio. Che parte. La figlia che si 
sacrifica per riabilitare la madre. E che scena. Ma 
sul serio? Mi ci vedi? Irene che restituisce la mamma 
all’onestà, seducendole gli amanti. Par di sognare. 
Peccato. No, Livio. No no. Come è stato possibile?

Livio (tristemente) — Certo. Non era possibile. 
Ma dovevo esserne sicuro. Persuadermi di aver per
duto anche te. La fiducia in te, voglio dire. La con
fidenza, e la stima.

Irene — Capisco. Qualchecosa, per te, sarebbe 
risalito sugli altari. Ma sarebbe anche peggio se io 
volessi apparire ai tuoi occhi diversa da quella che 
sono. Non è più tempo da giochi delle parti. (Fa 
qualche passo, pensierosa, per la stanza) Inconcepi
bile. E tuttavia, penso che, davanti a te, avremmo 
tutti da vergognarci.

Livio — Non è necessario. Non c’è altro che mi 
interessi di sapere. (Va, quasi automaticamente, ad 
aprire l’uscio donde è uscita Marta) Puoi venire, 
mamma. (E si dirige in fondo dove si ferma a guar
dare nel giardino mentre ricompare sua madre).

Irene (rivolgendosi direttamente a lei) — In seguito 
sarà opportuno che spieghi, tu, a Livio, come stanno 
le cose. Ha strane idee in testa.

Marta — È a te che dovrei spiegarle.
Irene — Anche tu? Indubbiamente, la difficoltà 

maggiore nella nostra famiglia è di essere accettati 
e giudicati, sinceramente e semplicemente, per quello 
che si è.

Marta — Nel caso tuo, oggi, dovresti, almeno, 
usare la cautela di dire: che si crede di essere. (Livio 
è rimasto nel fondo. Appoggiato allo sti2)ite; e ascolta 
senza mai intervenire).

Irene — Non ho molto tempo a disposizione. E 
ciò che sono, o ciò che credo di essere, non ha impor
tanza. Ne ha, in ogni modo, assai meno di alcune 
norme sulle quali intendo regolarmi in avvenire.

Marta — Me le immagino. Come se le avessi prese 
io. Io, dentro di te. Tale e quale.

Irene — Meglio così. Eviteremo delle inutili com
plicazioni. (Ora franca e disinvolta) Non so quel che 
tu abbia deciso di fare. Per conto mio, giudico che 
il meno peggio, noi due, sia di rimanere alleate. Sol
tanto, penso che, presto, gli anni cominceranno a 
pesarti, e sarà opportuno che mi abitui a sollevarti 
un po’ negli affari. Prima o dopo, sarebbe avvenuto 
ugualmente, del resto. Tale era anche la tua inten
zione. Mi hai allevata a questo fine.

Marta — E con ottimi risultati, a quel che vedo.
Irene — Io non sono quella che, comunemente, 

si dice una donna di casa. Ed anche se lo fossi, o

se mi fosse stato permesso di esserlo, ormai mi avvio 
verso un’età che mi consiglia la prudenza. Credo di 
non essere dotata dell’istinto della maternità, io. Ci 
tengo a lavorare e mi piace il lavoro al quale mi hai 
abituata. Soprattutto, aspiro ad essere indipendente. 
Ma di tutto ciò, ci sarà tempo per riparlarne. Come 
vedi, non ho tradito il tuo insegnamento. Per ora, 
ho deciso di riservarmi qualche settimana di vacanza 
e andare un po’ in giro. E, in seguito, d’accordo con 
te, potrò cominciare a prendere contatto coi nostri 
rappresentanti all’estero. Non è indispensabile che, 
ogni sei mesi, ti debba affaticare a metterti in treno. 
Viaggeremo un po’ per una. E andremo perfetta
mente d’accordo.

Marta (sarcastica) — Poco coraggio. Va fino in 
fondo, Irene. Sei sulla strada giusta. Va fino in fondo. 
Forse riuscirai a scoprire la verità da te.

Irene (completamente sincera e senza perdere la 
calma) — Ebbene, sei tu che lo vuoi. È finita la 
sudditanza, mamma. Ah, non hai idea ciò che signi
fichi sentirsi finalmente svincolati i pensieri, i senti
menti, i desideri, i sensi. Come un paralitico che 
riacquisti il movimento. Non ho nulla contro di te. 
Più nulla. Anzi. Ho, quasi, della riconoscenza. Prima, 
dovevo temere il giorno nel quale ti avessi dovuta 
odiare. Ora, sento prossimo quello nel quale potrò 
volerti bene. Era una schiavitù. Tanto più irrime
diabile, in quanto accettata e perseguita come un 
ideale di vita. Ed è cessata. (Senza astio, perfino 
con una punta di malinconia) Il simulacro della madre 
esemplare e della donna eroica che avevi contrab
bandato è stato talmente senza scampo che era 
giunto a inaridire e a spegnere qualsiasi altro slancio 
che non stesse nel cerchio di quella perfezione. Fosti 
così perfetta da costringere tua figlia ad arrivare a 
ventotto anni, intatta. Grazie, Mamma.

Marta (calcolando ogni parola come calcolerebbe le 
pallottole per un tiro al bersaglio) — Non ringra
ziarmi troppo presto. Forse dovrai ricordare a lungo 
questi cinque minuti con tua madre. Io posso anche 
ammettere che, fra te e me, voglio dire fra una madre 
come me e una figlia come te, abbia potuto crearsi 
un rapporto drammatico del genere che hai confes
sato. Non sono cieca. Purtroppo, certe realtà si 
intuiscono, anche se non si vogliono riconoscere; ed 
ho imparato tante cose, su gli altri e su me stessa, 
nelle ultime ventiquattr’ore, che posso ammetterlo 
facilmente. Vado anche più in là: ero perfino disposta 
ad assumerne le responsabilità e a misurare, da esse, 
sino a che punto potevo aver sbagliato e fallito il 
mio compito di madre. Figurati, se non capisco, e 
condivido, la tua esigenza di riscatto. È un tuo 
diritto. Più che diritto. I l traguardo della tua per
sonalità e la posta del tuo avvenire. Te lo concedo, 
senz’altro.

Irene (sorpresa) — Ah, così. Meno male.
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Marta — Anzi, te lo sollecito.
Irene — Te l ’ho detto che saremmo andate 

d’accordo.
Marta — È curioso come il rancore ti abbia tolto 

ogni lucidità, e l ’esaltazione della rivincita ti abbia 
latto perdere la prudenza. In guardia, Irene. Pino 
a ieri sera, lucidità e prudenza sono state le rotaie 
della tua vita. A quali guide t i affiderai ora? Libe
razione, hai detto. Una magnifica parola. Ma sei 
sicura che sia la parola giusta?

Irene — Sì, mamma. Finalmente. La custodisco 
nei polmoni. Nel sangue.

Marta (minuziosa) — No. Altra cosa. Per una 
liberazione avresti sbagliato tutto. Hai avuto troppa 
fretta e troppo poca fantasia. Compì l ’ultimo passo, 
Irene. Ti chiedo: è stata una liberazione o una candi
datura? Rispondi.

Irene — Candidatura a che?
Marta {al calor freddo) — Cominci a capire. Cono

sco bene il significato di quel pallore che ti nasce 
intorno alle narici. Fin da bambina. Già allora, il 
tuo solo punto vulnerabile era l ’orgoglio. Ebbene, 
renditi conto che la tua dipendenza continua. Forse 
più di prima, e peggio di prima. È una schiavitù 
che ha soltanto cambiato volto. Fino a ieri, almeno, 
potevi, ancora, ripararti dietro alla coscienza della 
vittima oppressa. Anche davanti a te stava aperta 
una trappola. Hai voluto soltanto far tua la volontà 
e la realtà di tua madre. Sostituirti a me. Identifi
carti con me. Essere me. Questo e niente altro. Non 
hai mirato che a prendere il mio posto alla prima 
occasione. E non hai trovato di meglio che sostituirmi 
in un letto, fra le braccia dov’ero stata io. Credi di 
avermi soppiantata e non hai fatto altro che racco
gliere la mia vergogna.

Irene (livida) — Li sai restituire bene i colpi, tu, 
non c’è che dire.

Marta — Ho appreso la lezione da te, ieri, figlia 
mia. {Colpita, ma capace ancora di ribattere, Irenp va 
in fretta verso l’uscio).

Irene {sulla soglia) — Ebbene, m’ero sbagliata. 
Dovrò rinunciare al giorno nel quale avrei potuto 
volerti bene. Ci rivedremo fra un paio di settimane. 
Se ci rivedremo. Addio, Livio. {Via. Marta pare 
crollare di colpo. E correndole dietro)

Marta — Irene. No, no. Ascolta. Irene, figlia mia! 
{Esce).

Livio {solo, senza essersi mosso) — E s’era esordito 
proponendoci di non farci del male. {Puntuale all’ap
puntamento, è comparso Enrico).

Enrico — Avevi pronta la frase giusta anche per me.
Livio — Sei qui, tu. Ma ormai è inutile. Ciò che 

mi premeva di sapere l ’ho saputo.
Enrico — Non avrei dovuto venire. Ma m’era 

parso di avvertire nelle tue parole una sfida. M’è

balenato il sospetto che tu mi potessi giudicare un 
vigliacco. Figurati. Questo pensiero m’è stato intol
lerabile. Ed eccomi qui. Tollerabile tutto il resto. 
E questo no. Probabilmente, perchè si trattava di te.

Livio {amaro) — Come se per il resto non si fosse 
trattato di me.

Enrico — Va a capirci qualchecosa. In questa 
sporca vita, uno è in grado di affrontare, con rela
tiva disinvoltura, il peso delle proprie azioni peggiori 
e, poi, non riuscire a sopportare l ’idea di venir giu
dicato incapace di ripresentarsi davanti a un amico 
offeso. Scusa. Mi rendo conto della inopportunità di 
usare questa parola. Ma non so trovarne un’altra.

Livio — Ma sì. Mi accorgo, ora, che la tua venuta 
non è stata del tutto inutile. Forse mi restava qual
checosa da dire anche a te. Nemmeno tu ne hai 
colpa. 0 ne hai meno degli altri. Seppure gli altri 
ne hanno.

Enrico — Comunque, tu, almeno, ne saresti privo.
Livio — Se lo giudichi un vantaggio...
Enrico — Tutt’altro. Mi pare, anzi, di capire che 

tu sei quello che ne esce con le ossa più rotte degli 
altri.

Livio — Chissà, poi, se io ne sono privo. Talvolta, 
in certe situazioni, può essere una colpa anche il 
non averne. Voglio dire, il mettersi nella agevole ed 
egoistica condizione di servire da pietra di paragone 
agli altri. Anche la bontà e la virtù hanno le loro 
vittime.

Enrico — Figurati, un discorso simile, venendo 
da uno come te, se non farebbe comodo a chi si trova 
nelle mie condizioni. Ma, in un certo senso, proprio 
con un tale discorso, tenti di porti ancora più in 
alto, fra gli incolpevoli con funzione di pietra di 
paragone.

Livio {con uno stanco sorriso, non privo d’ironia)
■— E allora, scusatemi tutti quanti. Che vi devo dire?

Enrico — Chissà che, tutto considerato, questo 
non sia il partito migliore.

Livio — Chissà. Non dico che fosse proprio fatale 
arrivare dove siete arrivati. Ma, certo, ognuno aveva 
le sue buone ragioni di arrivarci. Su questo non c’è 
dubbio.

Enrico {scherzando coi denti allappati) — Indubi
tabilmente, Livio, i virtuosi sono scomodi, al giorno 
d’oggi. Scomodi per gli altri e spaesati per se stessi. 
In fondo è diventata, anche questa, una quistione di 
percentuali, come tante altre. Fino a quando la virtù, 
l ’onestà e cose simili, superano la percentuale del 
cinquanta per cento, esse costituiscono la normalità. 
Ma quando scendono al disotto comincia a diventar 
normale il loro contrario. Se la maggior parte degli 
uomini fossero gobbi o carcerati, essere dritti o in 
libertà, verrebbe probabilmente giudicata una mo
struosità o una punizione. E se, come ci ha insegnato
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quello studioso americano e molti incoraggianti segni 
fanno supporre, non è lontano il giorno che i finocchi 
raggiungeranno il sessanta per cento, diventerà un 
vizio andare a letto con una donna.

Livio — Hai sempre una teoria bella, pronta e 
spiritosa per tutto, tu.

Enrico — Anche questo significa qualchecosa. 
Come sintomo, intendo. Certe realtà che sono nel
l ’aria, chiamale pure certe crisi, finiscono sempre, in 
un modo o nell’altro, coll’influenzare, a loro vantaggio, 
tutti. Anche coloro che ci si mettono contro, in nome 
di certi princìpi. Per quanto ci riguarda personal
mente, è probabile che se io, l ’altro giorno, ti avessi 
confessato di essere andato a letto con la madre e 
poi con la sorella di qualcuno, questo non ti avrebbe 
fatto maggiore impressione del resto. Buon Dio, tutte 
le madri hanno dei figli e tutte le sorelle hanno dei 
fratelli. E se questo dovesse impedir loro di andare 
a letto con qualcuno, staremmo freschi. La storia 
comincia a diventar scabrosa, per te, quando scopri 
che si tratta di tua madre e di tua sorella; e, per me, 
quando mi accorgo che si tratta della madre e della 
sorella del mio miglior amico. Ma, dallo stretto punto 
di vista morale, il secondo caso non dovrebbe essere 
diverso dal primo.

Livio — Saranno i tempi, come vuoi tu. Sarà una 
crisi sempre eguale, che si ripete in modi diversi, ed 
ogni volta sembra nuova. Sarà l ’uomo; sarà, più 
probabilmente, la stanchezza dell’uomo, il quale, 
dopo aver elevato le sue forme ideali, gli schemi e i 
modelli della dignità umana, non è più capace di 
accordarvi la propria vita. Non so. Ma quando vuoi 
andare in fondo e mettere la gente di fronte alle suo 
responsabilità, t i accorgi di fare un processo, dove 
manca l ’imputato.

Enrico — Peggio ancora. In un’assemblea di impu
tati latitanti, pochi uomini, sempre meno, non pos
sono privarsi del gusto tormentoso di fare i giudici. 
E sappimi dire, poi, quando questa verità la trasfe
risci all’interno dell’individuo, nel tribunale della 
coscienza d’ognuno.

Livio — Fin che si tratta di un caso particolare, 
pazienza. Ma fa il caso generale. Se tanto è stato 
possibile in un amico come te, in una famiglia come 
la nostra, in una madre come mia madre e in una 
sorella come mia sorella, gente difesa in ogni senso, 
ai limiti estremi di certe possibilità di franamento...

Enrico — Anche questa è una storia che si ripete. 
Vuoi che diciamo un « campione » prelevato apposta, 
dal caso, per il saggio di un momento e di un ambiente 
sociale?

Livio — In un certo senso, potrebbe significare 
proprio questo. Ebbene che potrebbe accadere a tutto 
il resto?

Enrico — Ciò che sta accadendo, Livio. È una

via senza uscita. Non sono mai riuscito a dimenti
care la prima impressione che provai, mettendo piede 
in una città sconosciuta, non ne ricordo più nemmeno 
il nome, appena finita la guerra, quando mi libera
rono dal campo di concentramento. Mi avevano 
parlato di bombardamenti spaventosi, di distruzioni 
enormi. E, invece, nella prima strada che infilai, 
appena uscito dalla stazione, niente di tutto ciò. I 
palazzi, le case, una chiesa, il teatro, erano ancora 
in piedi. Tutti. Intatti. Qualcuno era stato perfino 
rinfrescato, abbellito. Da un paio di finestre pende
vano dei gerani. Al pianterreno stavano aperte le 
botteghe. C’era roba. C’era buon gusto nell’esporla. 
E come era viva la gente, Livio, in quella strada. 
Viva, come non m’era parsa mai, prima, su e giù, 
lungo la sua bella strada intatta, pulita e allegra. 
Cominciava l ’autunno. C’era un po’ di vento. Io 
avevo in testa un vecchio berretto militare. A un 
certo punto, il vento mi porta via il berretto e lo fa 
rotolare di lato, in un vicolo. Gli corsi dietro... Quel 
berretto fu, allora, ciò che è stata, l ’altro giorno, la 
nostra palla da tennis. Appena voltato l ’angolo, vidi 
tutto con un’occhiata. Anzi, non vidi niente. Solo 
macerie, crolli, erbacce, brutture. Da un capo al
l ’altro di quella bella strada non erano rimaste in 
piedi che le facciate delle case. Dietro, più nulla. 
E la gente continuava a comportarsi, in tutto e per 
tutto, come prima. È la stessa cosa, Livio.

Livio — E tu t i adatti. Accetti così questa realtà.
Enrico — Anzi, la sfrutto. Forse, è un modo di 

reagire e sfuggire alla paura generale. Io l ’ho caduto : 
la gente ha paura. Io che ci sono dentro fin qui, 
l ’ho capito. Una paura occulta e irrimediabile, della 
quale nessuno si accorge. Le guerre, le rivoluzioni, 
e il resto, tutte facce della medesima paura che la 
coscienza sotterranea dell’umanità ha generato per 
autopunirsi di colpe delle quali non ha colpa. (Squilla, 
ripetuto e perentorio, il suono di un clacson. Enrico 
fa un gesto verso il giardino) Sono già in ritardo. 
Senti? Una paura che mi chiama. La gente ha fretta 
di farsi del male. Ed io mi adopero del mio meglio. 
Staremo a vedere come finisce. Per mio conto, potrei 
anche dire che, entro alle mie limitate possibilità, 
contribuisco ad affrettare la conclusione. (Dall’uscio, 
salutandolo) Addio, Livio. (E va. Livio rimane silen
zioso, fermo e indifferente, e li sente partire senza 
nemmeno voltarsi. Più tardi rientra sua madre).

Marta — Se n’è andata. Le ho fatto del male.
Livio — Ve lo siete restituito. Anzi, ce lo siamo 

restituito.
Marta — Ma non volevo. Non dovevo. Ai miei 

figli. Da tanto tempo.
Livio — E i tuoi figli a te. Da più tempo ancora. 

Per il solo fatto di essere i tuoi figli, a quel modo 
che tu li avevi voluti. Non avevi torto, ieri. (Silenzio 
piuttosto lungo).
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Marta — Si potesse almeno dimenticare tutto ciò, 
un giorno.

Livio (semplice e doloroso) — Me ne vado ancli’io, 
mamma.

Marta (coll’anima sulle labbra) — Tu. Ma tornerai, 
nevvero, Livio? Por qualche tempo. Poi tornerai.

Livio — No, mamma. Non per qualche tempo. 
Cerca di capirmi.

Marta — Capirvi. La gran parola. Siete presi 
dalla frenesia di essere capiti. E non aprite un mo
mento il vostro cuore per cercare di capire gli altri.

Livio — Sei ingiusta, mamma.
Marta — A forza di voler essere giusti, si diventa 

spietati. E ciechi. Livio, sono sola. Con Irene, domani, 
così. Peggio che sola. Fra poco, sarò anche vecchia. 
Lo sono già, dentro. Una devastazione. Ti pare dunque 
che non abbia pagato abbastanza dovendo accet
tare, in un’ora, tutta la rovina della mia vita?

Livio — Tu non hai india da pagare, mamma.
Marta — Non si direbbe.
Livio — In ogni modo, non hai da pagare più 

degli altri.
Marta — E allora...?
Livio — Non è per questo. Tu eri la colonna che 

sosteneva 1’edificio. Non sei riuscita a reggerlo e tutto 
è andato in frantumi. Io ero quello che ero soltanto 
perchè, dietro a me, stavi tu. Non sarebbe più possi
bile. Significherebbe essersi appropriati e voler con
tinuare a conservare un patrimonio d’ideali, di pen
sieri, di sentimenti, e di tutto, che non mi appartiene 
più. Che non mi è mai appartenuto.

Marta — Oh, non avete riguardi, voi. Lascia pure 
a me il peso di questo inganno. Visto che i miei figli, 
di un diritto e di un errore della loro madre, hanno 
fatto una vergogna e una colpa, lascialo dunque a me.

Livio — Ciò equivarrebbe a compierne un altro. 
E questa volta deliberatamente.

Marta — Forse avrai ragione tu. Forse avrà avuto 
ragione anche tua sorella. Non so. So questo, sola
mente: che non è così che ci si comporta con la pro
pria madre. Le si lasci, almeno, il diritto di aver 
avuto torto un’ora nella sua vita.

Livio (con un faticoso pudore) — Mamma, non ti 
ho mai voluto così bene come da quando mi fai tanta 
compassione.

Marta — Non parrebbe, Livio. Coll’abbandonarmi, 
forse?

Livio — Se esiste, per me, una possibilità di sal
vezza è solo al prezzo di questo sacrificio, oggi tanto 
più doloroso. Devi comprendermi, mamma. E aiu
tarmi a compierlo. Insieme. Tanto a me e tanto a te. 
Cerchiamo di fare di esso la nostra salvezza. L’in
ganno era all’origine della nostra famiglia. Tutti. 
Un tarlo segreto e profondo, nato da un’illusione di 
bene. Non si può fondare il proprio avvenire accet
tando di edificarlo su un inganno, qualunque sia. 
Dovrebbe pure esistere una strada da scogliere per 
non doversi vergognare di se stessi. In fondo, questo 
è il solo dovere dell’uomo. Ecco. Costi ciò che costi. 
Tu potrai, forse, trovare la salvezza di domani nella 
pena di oggi. Irene crede, a suo modo, di aver tro
vato la sua. Ma io?

Marta (fioca) — Dove andrai? Che farai?
Livio — Non lo so. Non è questo che conta. L ’im

portante è ricominciare. Tutto da capo.
Marta — Tu. Solo.
Livio — Solo. Tentare. Magari, sbagliando ancora. 

Cadendo, forse. Ma non c’è altra via. E se un giorno 
tu dovessi vedermi ritornare, non avresti da ralle
grati, mamma. Vorrebbe dire, anche per me, la ras
segnazione al fallimento.

Marta — È possibile essere tanto crudeli con sè 
stessi; e chiedere altrettanta crudeltà all’amore della 
propria madre?

Livio — Io non sono più nulla. M’è rimasto sol
tanto il desiderio di diventare qualchecosa di pulito. 
Sii forte tu, por me, mamma, una volta ancora. Non 
ho nè fede, nè entusiasmo. Solo quel desiderio. E un 
amore disperato di te. Per te, se lo vuoi, distruggerò 
anche la mia sola possibilità di salvezza. Decidi tu, 
mamma, ciò che debbo fare.

Marta (ci si può immaginare da quali profondità 
di eroismo) — Va, Livio. Va. Ma va subito, prima 
che mi metta ad urlare per richiamarti. (L'uomo esce 
e si allontana, piccolo, curvo e dimesso, mentre gli 
occhi di sua madre si disperano a richiamarlo attra
verso i  vetri, ma senza che, dalle sue labbra, esca una 
parola.

Eugenio (entra, molto più tardi).
Marta (impersonale) — La macchina fra un’ora.
Eugenio — Bene, signora.
Marta — Si chiude, Eugenio.
Eugenio — Bene, signora.
Marta — Per sempre. Ci separiamo. Con voi rego

lerò tutto per iscritto, da Firenze.
Eugenio — Bene, signora.
Marta — Voi frattanto occupatevi della vendita 

di tutto, qui. Al più presto. E alle condizioni migliori. 
(Essa indugia ancora nella stanza, quasi suo mal
grado, staccandosi dalle cose cariche di ricordi. Eu
genio si è messo a sfogliare la guida del telefono. E 
chiama un numero).

Eugenio — Questo annuncio. Da inserire per tre 
giorni di seguito: «Villa signorile, vendesi. Posi
zione solitaria. Piccolo parco, autorimessa. Incan
tevole località svizzera. Un’ora da Milano. Cinque 
minuti, nota stazione mondana. Clima energetico. 
Tutte comodità. Tranquillità assoluta. Dodici mi
lioni... ».

Marta (mentre sta per uscire. Secca) — Quindici.
Eugenio (senza essersi staccato dal telefono) — Ret

tifico: « quindici » milioni. (Dà un’occhiata alla pa
drona) Trattabili?

Marta — No. Li vale. (Ed esce).

FINE DELLA COMMEDIA

# Questa 'Commedia è stata rappresentata Ita prima volta 
al Teatro Odeon di Milano, 'il 7 novembre 1950, dalla Com
pagnia Madta>gllii:tl-Carparo. 'Le parti furono così distribuite: 
Marta (Evfi Maltagliati); Irene (Vicky Regoli); Enrico (Tino 
Canraro); Livio (Ettore Conti); Eugenio (Giuseppe Pertile). 
Regìa dii Daniele d’Aimza.
& Tutti i diritti, di osmi genere, riservati all’autore.



Con il titolo di « Architecture et Dramaturgie », l’editore Flammarion 
ha raccolto le note stenografiche della prima sessione del Centro di Studi 
Filosofici e tecnici del teatro, consacrata ai « Rapporti del luogo teatrale 
con la drammaturgia presente e futura ». Tra i molti temi trattati, nella 
speranza di risolvere 1 mille problemi dell’architettura teatrale, la breve 
disamina di André Boll, « Difesa della scena all’italiana », tocca due pro
blemi fondamentali, la continuazione di un’architettura sperimentata 
da secoli, e una concreta proposta per delle esperienze riguardanti il 
teatro di masse. La discussione che segue non ha tanto valore per le 
poche e discordanti conclusioni, ma in quanto permette di ascoltare il 
parere contrario. Anche se poi ognuno resta della propria opinione, è 
sempre possibile ad un lettore imparziale farsi un’idea della complessità 
e dell'urgenza del problema che è necessario risolvere al più presto.

DIFESA BELLA SUE! ALL’ITALIANA

Sto per gettare uno sguardo sul 
passato. Devo innanzi tutto con
fessare che ho scelto questo tema 
forse perchè amo il paradosso, 
ma anche perchè mi pare inte
ressante difendere alcune forme 
antiche, almeno nel loro aspetto 
architettonico, proprio nel mo
mento in cui sì tende verso nuo
ve forme dell’arte teatrale. Ab
bandoniamo così il cielo dei filo
sofi, per scendere se non sulla 
terra ferma, almeno sulle tavole 
del palcoscenico.
In ogni rappresentazione teatrale 
c’è l’opera del drammaturgo; ed 
è questa che, a mio avviso, detta 
legge all’architetto e al regista 
per quanto riguarda la disposi
zione della sala e della scena. 
Gli esempi che faccio son più 
che noti nella storia del teatro, 
e mi scuso se sono conosciuti da 
tutti. Nella tragedia greca ■— 
scena destinata agli attori, or
chestra riservata al coro, gradini 
occupati dagli spettatori ■—■ la 
struttura dell’opera agisce diret
tamente sulla struttura dell’edi
ficio; e non bisogna dimenticare 
che ì primi teatri greci, quelli

In un edificio drammatico vi sono due posizioni, quella dello spettatore che contempla e ascolta acquattato 
nel suo buco, e quella dell’attore che recita, rappresenta e si contempla nella massa dei suoi simili. C’è poi 
il luogo dal quale si guarda, in cui è lo spettatore, e dal quale partono gli effluvi e l’attenzione consenziente 
che dà all’azione la sua vita effimera ma efficace: è una forma di condensazione umana. E c’è il luogo im
maginario, in cui si rappresentano delle azioni immaginarie. Due superfìci, una in rapporto all’altra, in una 
geometria magnetica. In questa convenuta reciprocità, attore e spettatore si guardano, si cercano, si provano, 
si affrontano nell’effusione momentanea dell’atto drammatico; e l’uno non può esistere senza l ’altro, sì che 
si completano: danza o parola, tutto è comunicazione al di là del pretesto e delle circostanze. Non bisogna 
qui evocare il pittoresco di uno spettacolo, o le condizioni della sua esecuzione. Ciò che importa sentire fisi
camente è la disposizione dei corpi per uno scambio e una comunione. È la natura dello strumento, la sua 
testimonianza umana, il senso e la sua proprietà fisica. È infine la geometria e la fisica di un luogo. Rettan
golare, concentrico od eccentrico, il luogo è disegnato e costruito lungo delle direttrici di forze, delle zone 
magnetiche, dello correnti induttive. È quindi la sua configurazione che deve interessare, e l’eccitazione fisica 
e l’ispirazione che può provocare. Ogni strumento ed ogni edificio ha la sua sensazione particolarizzata, la 
sua caratteristica autonoma e personale che è il punto di partenza di un « drammatismo » di specie e di epoca.
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dell’epoca d’oro dell’arte dram
matica, erano dei semplici teatri 
in legno.
Secondo esempio: il Mistero del 
Medio Evo: simultaneità dei luo
ghi nei quali si svolgevano gli 
episodi della vita di Gesù Cristo. 
Anche qui, è la forma letteraria 
che* detta legge alla forma spet
tacolare. Terso esempio: il tea
tro del Rinascimento. « Quattro 
tavole, due attori, una passione », 
questa è la formula lapidaria di 
Lope De Vega, formula che de
finisce con qualche alterazione 
il suo teatro e il luogo della rap
presentazione, costituiti da quei 
palcoscenici installati nei cortili 
degli alberghi, paragonabili, nel
la medesima epoca, a quelli del 
Teatro del Globo in Inghilterra. 
Infine, il teatro d’opera del prin
cipio del XVII secolo, di cui è 
nota la magnificenza e l’inge
gnosità della scena così detta 
« all’italiana », che si è perpe
tuata fino ai nostri giorni.
E’ questa scena all’italiana quel
la che ha accolto, dopo il 
XVII secolo, la quasi totalità del
la produzione drammatica di 
ogni paese, di qualsiasi genere, 
tragedia, commedia, opera, ope
ra comica, melodramma, vaude
ville e farsa. Abbiamo dunque il 
diritto dì farci una domanda: 
da dove deriva questa perennità? 
Per mio conto, io credo che pro
venga dalla pieghevolezza del suo 
meccanismo. In realtà, la scena 
« all’italiana » si presta altret
tanto bene all’architettura fissa 
e alla rapida successione dei 
quadri.
Si può anche aggiungere ad essa 
un palcoscenico girevole, e uti
lizzare le traslazioni laterali o 
perpendicolari degli ascensori. Se 
questa scena « all’italiana » non 
ha sempre soddisfatto, è perchè 
i dati del suo piano non son stati 
sempre rispettati. Li ricordo di 
passaggio: la dimensione delle 
quinte deve avere al minimo la 
dimensione della metà dell’aper
tura del boccascena. Ugualmente, 
gli spazi disponibili al disopra e 
al disotto devono avere al minimo 
la dimensione totale dell’altezza 
di apertura massima del bocca
scena. Trasgredendo queste re
gole, l’architetto non offre al re
gista che uno strumento imper
fetto.
Dal nostro punto di vista, noi 
scartiamo una meccanizzazione 
troppo intensiva della scena; tut
tavia non si potrebbe mai pren
dere abbastanza sul serio le di
sposizioni che reclamano impe-

riosamente le possibilità fornite 
dall’uso della luce elettrica. Se, 
come io credo, la scena « all’itair 
liana » non è diventata uno stru
mento caduco, sono le necessità 
luminose che costringono a mo
dificare la struttura tradizionale. 
A questo proposito, non sì sa
prebbe insistere troppo, da un 
lato, sui procedimenti empirici 
che si usano comunemente, e 
d’altra parte sull’assenza nefa
sta di ogni normalizzazione dei 
procedimenti in uso, riguardo al 
complesso delle luci. Bisogna, con 
l ’aiuto dei tecnici, stabilire una 
specie di codice universale, simile 
a quello convenuto per la segna
lazione delle strade.
Per ciò che riguarda la sala, essa 
deve essere modificata integral
mente. E’ certo che un teatro con 
molti palchi, coinè quello della 
Scala di Milano, non è che la 
conseguenza di un’epoca nella 
quale si veniva a teatro più per 
essere visti che per vedere. 
Quanto alle tonalità, ogni tenta
tivo che si è troppo allontanato 
dal rosso e dall’oro si è rivelato 
poco soddisfacente.
Dopo alcuni periodi in cui era in 
voga presso il popolo, l’arte tea
trale, aristocratica nel XVII e nel 
XVIII secolo, è diventata l’ap
pannaggio della borghesìa. Ma le 
sue manifestazioni, oggi, debbo
no essere riportate al livello di 
tutte le classi sociali. E ciò pone 
il problema della dimensione, e 
più particolarmente della capaci
tà delle sale. Per accogliere un 
vasto pubblico, vi sono due solu
zioni: o raggiungere i centomila 
spettatori con cento rappresenta
zioni in una sala da mille posti, 
o con cinque rappresentazioni in 
una sala da ventimila posti. Ma 
c’è il problema delle opere: 
quali sono i capolavori classici 
che resisteranno, nella loro for
ma originale, a un pubblico così 
vasto? I  classici greci, senza dub
bio, purché si ricostituiscano le 
condizioni spettacolari dell’an
tichità; alcuni grandi spetta
coli lirici, anche. Ma nè le ope
re di Racine, nè quelle di Cor
neille, di Molière, di Beaumar
chais, di Marivaux, di Musset... 
Sale come quelle della « Comédie 
Française » (Richelieu: 1500 posti, 
Luxembourg : 1300 posti) rappre
sentano per me un massimo di 
ampiezza difficilmente sorpassa
bile per le opere classiche. L’e
sempio del « Palais de Chaillot »
(circa 3000 posti) mostra a qual 
punto le opere classiche portate 
su questa scena perdano in po-

tenza e in risonanza. A mio av
viso tutte le opere del teatro 
classico francese e straniero, e 
la maggioranza di quelle del tea
tro contemporaneo, non potreb
bero, senza perdere dì mordente, 
essere trapiantate in sale da ven
timila spettatori.
L’esempio di Amleto al cinema è 
istruttivo: non avevo mai visto 
questo dramma esplodere con 
tanta forza se non nella versione 
cinematografica, nella quale so
no messe meravigliosamente in 
evidenza delle sfumature che 
sfuggono alla scena, e direi quasi 
anche alla lettura. La ragione\? 
La ragione è che al cinema il 
piano visivo e sonoro rende la 
sala in un certo senso elastica. 
Qualunque sìa il posto occupato, 
voi partecipate all’azione in tutti 
i suoi dettagli, e il testo di Sha
kespeare acquista così un signi
ficato che solo i privilegiati, per 
i loro buoni posti, possono ap
prezzare.
Bisogna allora rinunciare a ogni 
teatro di massa? No certamente. 
I l problema consiste nel ricer
care le opere che potranno rivol
gersi a ventimila spettatori. Non 
già Naissance d’une Cité o 14 
Juillet, di ben triste memoria, ma 
opere il cui tema si sforzerà di 
realizzare la sintesi tecnica, del
la quale, oggi, possiamo disporre. 
Allora, in quali sale potranno es
sere rappresentate opere del ge
nere? Io credo che la saggezza 
degli antichi greci, e dei loro tea
tri in legno, consisterebbe nel- 
l’utilizzare, per questo genere di 
spettacoli, gli stadi sportivi esi
stenti. Un’esperienza in gran par
te riuscita è stata già tentata 
nel 1942, da un giovane regista, 
Sylvain Dliomme, allo stadio dì 
Marsiglia, con una Chevauchée de 
Jeanne d’Arc. In quale modo? 
Separando nettamente il testo 
parlato dalla mimica. Ogni atto
re era doppiato: uno prestava la 
sua voce al microfono, mentre 
una comparsa gestiva sulla pista. 
Quest’artificio sarebbe stato in
sufficiente se le voci individuali 
non fossero state completate da 
quelle di alcuni recitanti, dei cori 
parlati e cantati, alle quali si 
aggiungevano squilli di trombe, 
musica e rumori di ogni sorta. 
Sulla pista, l’azione liberata da 
ogni limitazione del testo, diven
tava del tutto indipendente. Ol
tre a Jeanne e ai suoi santi, al 
re dì Francia e a qualche capita
no, signore o vescovo, erano le 
armate francesi e inglesi, la corte 
e il clero, infine il popolo stesso



che diventava il vero protago
nista dell’azione drammatica. 
Queste masse di comparse — cir
ca ottocento — potevano allora 
manovrare sapientemente, in sfi
late, marce, combattimenti, ecc. 
La regìa così diventa decisione di 
un solo individuo, acquistando 
un’estrema agilità. Lo spettacolo, 
vasta improvvisazione su di un 
canovaccio, si svolge non su di un 
ritmo immobile, ma su di un rit
mo pieghevole a seconda delle 
reazioni del pubblico.
Voler costruire delle splendide e 
immense sale per accogliere i fu
turi spettacoli di massa mi sem
bra mia pericolosa utopia. Per 
questo, credo che ripristinare sale 
e scene « all’italiana » sia l’unica 
risoluzione che possa soddisfare 
per il momento i bisogni della 
letteratura drammatica — e ben 
dico letteratura drammatica, e 
non spettacolo — della nostra 
epoca.

DISCUSSIONE
VII <T ,TF,R-S : Non possiamo che 

lodare André Boll di aver preso 
in questo dibattito una posizio
ne concreta e precisa, con una 
chiara difesa.

SONREL: Dobbiamo certamen
te costruire molte sale. Benso che 
ce ne sia bisogno perchè la letT 
teratura non è ancora assoluta- 
mente cristallizzata, e se 1 primi 
teatri son stati costruiti in le
gno, i teatri definitivi son stati 
costruiti spesso un po’ più tardi. 
Molti architetti hanno cercato di 
risolvere il problema. Contentarsi 
di uno stadio non vuol dire fare 
un’opera architettonica. Ci sono 
gli architetti che devono creare 
delle forme e contentare gli stes
si autori.

BOLL: Bisogna far appello
possibilmente alla competenza 
degli attori, oltre che a quella 
degli autori.

FAUCHOIS: Aggiungerò qual
cosa per confermare ciò e far sen
tire fino a qual punto la nascita 
dell’opera può essere condizionata 
daH’aspetto e dalla forma del 
teatro. Vorrei citare un esempio 
concreto : è veramente scandalo
so il teatro della Michodière, in 
cui non si possono montare che 
uno o due scenari.

VILLIERS : Ci sono due punti 
da considerare nell’esposizione di 
André Boll: una difesa della
scena « all’italiana » e una con
creta proposta per delle espe
rienze riguardanti un teatro di 
masse. Se l ’attacco contro la 
scena « all’italiana » è terminato

— o al contrario la sua difesa — 
consideriamo il secondo punto. 
Siamo d’accordo che non bisogna 
per ora costruire nulla di defini
tivo. Questa opinione è stata già 
nettamente espressa da Jacques 
Copeau molti anni fa.
D’altra parte, la proposta di uti
lizzare gli stadi sportivi mi sem
bra molto debole. Se voi propo
nete degli spettacoli per lo stadio, 
evidentemente si profitterà subito 
delle circostanze offerte : si è sem
pre felici di avere l ’angolo di un 
parco per presentare uno spetta
colo, uno stadio o qualsiasi altro 
luogo in cui si possono fare delle 
cose interessanti. Ma la ricerca 
di una nuova espressione teatra
le è falsata se lo strumento non 
è appropriato, o, peggio ancora, 
controproducente. Bisogna di
stinguere tra lo spettacolo dram
matico, con una vera essenza 
teatrale, e le azioni drammatiche 
occasionali di interesse esclusiva- 
mente spettacolare. Nel Medio 
Evo, c’era il Mistero; c’erano 
anche le cerimonie e le diverse 
feste. Due ordini di cose che non 
bisogna confondere. E se mi per
metto dì attaccare la proposta 
di André Boll è perchè credo che 
la vostra nozione di spettacolo 
di masse sia pericolosa. Secondo 
André Boll, il teatro popolare è 
essenzialmente la diffusione dei 
capolavori classici e delle grandi 
opere moderne. Ora, questa no
zione, è a mio giudizio nefasta e 
discutibile, perchè non bisogna 
confondere il teatro del popolo 
con un teatro di volgarizzazione, 
e c’è oggi la necessità di trovare 
'Un’espressione teatrale che ri
sponda alle necessità collettive. 
Per di più credo di poter dire 
che vi sono delle opere per pic
coli teatri, e delle opere per 
grandi teatri. Ma c’è anche un’al
tra cosa: esiste un pubblico per 
la sinfonia © un pubblico per il 
quartetto, che preferisce sentire 
il quartetto in una sala di di
mensioni adatte.

BOLL : Credo che vi siate sba
gliato sul significato di quanto 
ho detto. Se trasporto le vostre 
riflessioni di ordine musicale sul 
piano teatrale, debbo 'Credere che 
la letteratura drammatica può 
diffìcilmente rivolgersi a più di 
1500 o 2000 persone per volta. 
Ma non credo che II misantropo, 
interpretato dagli stessi attori, 
possa suscitare nel pubblico le 
stesse reazioni alla « Comédie 
Française » o al « Théâtre de 
Chaillot » ; tuttavia credo che 
questo accada non perchè la

« Comédie Française » come sala 
sia meglio riuscita, ma in ragione 
del suo volume. (Per mio conto, le 
due cose sono ben distinte : c’è un 
teatro nel quale lo spettacolo do
mina e la letteratura è secon
daria; un altro nel quale la let
teratura domina e lo spettacolo 
e la messa in scena sono secon
dari.

VILLIERS : Non siamo neppu
re d’accordo sulle conclusioni; voi 
volete impedire le esperienze 
drammatiche costose ed inutili; 
ma quando voi parlate di questo 
teatro di massa a grande svi
luppo scenico, facendo capire che 
è necessariamente il teatro per le 
masse, non sono d’accordo.

BOLL: E’ il numero che fa la 
massa.

VILLIERS: H numero è nella 
sala, e non sulla scena. Perchè 
volere che l'uno implichi l ’altro?

BOLL: Bisogna anche conside
rare le condizioni fisiche dell’at
tore. In una sala troppo grande 
la presenza 'dell’attore non esiste 
più e quando mi parlate di tea
tro greco non ho bisogno di r i
cordare le condizioni particolari 
che permettevano all’attore di 
diventare più alto. Non credo che 
proporreste questo teatro a tre 
personaggi, facendolo accettare 
attualmente ai francesi.

VILLIERS : I registi preferisco
no la scena elisabettiana o la 
scena all’italiana?

NICAS: Dipende dalle opere. 
Ecco la difficoltà.

VILLIERS: Ecco la difficoltà. 
E mi pare che si confondano 
molte cose, in questa discussione. 
Ammetto pure la discussione va
ga, perchè dobbiamo cercare un 
punto di partenza per riuscire a 
cristallizzare qualcosa intorno 
all’idea iniziale, ma non credo 
che quanto abbiamo detto sia 
una conclusione. Credo che sia 
stato Dullin che, all’epoca eroica 
delle sue prime messe in scena 
all’aperto, abbia usato dei fari 
d’automobile coma proiettori. Ha 
certo ottenuto degli effetti curio
si, ma niente di più. Non dobbia
mo confondere un ripiego con 
l ’estetica, la tecnica della povertà 
con la tecnica della costruzione.

FAUCHOIS: E intanto si mu
tilano le nostre opere perchè i 
teatri attuali non sono più in 
grado di rappresentarle. Così si 
scartano dieci quadri e si taglia 
il testo, solo per far entrare il 
lavoro nel piano tradizionale. 
Per ciò che mi riguarda, il pro
blema architettonico mi interessa 
enormemente.





“  Peer Gynt ”  non fu scritto per il palcoscenico dove la varietà e la 
frammentarietà dei suoi trentotto quadri non può trovare adeguata rap
presentazione. E i vari tentativi di metterlo in scena - da quello del 1876 
di Cristiania, a quello del 1896 di Parigi, da quello del 1928 della Com
pagnia benelliana a l’altro ancora del 1936 al Theatre du Marais a 
Bruxelles, dove per la prima ed unica volta fu recitato nel testo 
integrale - si risolsero sempre in compromessi letterari e teatrali.

Al Teatro Valle di Roma, il 22 dicembre 1950, la Compagnia Nazionale diretta da Guido 
Salvini, ha rappresentato il “ Peer Gynt” di Enrico Ibsen, protagonista e regista 
Vittorio Gassman. Scenografie di Gianni Ratto e costumi di Emanuele Luzzati.

L'ultima avventura di Peer Gynt, l'ultimo frutto della sua tenace 
mitomania, sono certamente quelli di rappresentarsi sulla scena. 
Ultimi perchè non si può andare più in là, e perchè lo spettacolo 
di se stessi in definitiva ferma un flusso di vita, fissa un’imma
gine che non sarà più possibile rinnovare. L'edizione del poema 
drammatico ibseniano presentataci al « Valle » è legata al destino 
del suo personaggio in quanto riflette direttamente quello del- 
l'attore Vittorio Gassman, interprete e regista dello spettacolo, 
riduttore italiano del testo. La ricerca e l'affermazione della per
sonalità si chiudono in un egotismo sconsolato, che non ha niente 
più ormai di faustiano, nè accetta di partire per il deserto, come 
il fratello minore dello gidiano figliol prodigo, perchè è condan
nato ad ignorare « l'altro », perchè non sa e non può amare no
nostante le scene lacrimose a fine d'atto con mamma Anse e Sol- 
veig. Questo voleva sottilmente suggerire Ibsen, e la sua ver
sione del Faust in termini di saga norvegese intendeva appunto 
dare il colore della sua terra, qui così lucido e lirico, al destino 
mancato del suo mondo, alle aspirazioni sbagliate della sua so
cietà, viste proprio nel loro generarsi, nel loro baldanzoso e an
cora attraente dar prova di sé con la fantasia e con la realtà. 
Ma non è questa l'occasione per rivedere Peer Gynt a un se
colo di distanza, e situarlo nella complessa evoluzione subita 
dalla società europea nel secolo scorso; se non per quanto può 
riferirsi alla interpretazione offertane. Tanto più che Vittorio 
Gassman ha aderito a quest’opera soprattutto sentimentalmente, 
per realizzare se stesso e la supremazia della sua persona. Non 
ne ha profittato, come spesso capita. La sua buona fede è evi
dente. Non altrettanto il suo acume e la sua capacità di cogliere 
il significato e la situazione storica di un testo. Il suo Peer Gynt 
è un eroe romantico alla Jean Paul (con la particolare ironia ro
mantica) e non una visione ibseniana densa come sempre di si
gnificati morali e di analisi critiche anche nei più liberi voli della 
fantasia. Tanto maggiormente a un secolo di distanza, quando 
quello che in essi poteva essere ancora di involuto, viene nella 
prospettiva storica in primo piano e in piena luce. Si poteva 
cadere semmai in un certo riccianesimo che qua e là sembra ap-
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pariré. Ma di questo nessun pericolo: l'eroe alle cui vicissitudini abbiamo assi
stito si esprime in versi (probabilmente dello stesso Gassman) alla Riccardo di 
Castelvecchio o all’Aleardi. Forse quelli di Ibsen non erano tanto migliori. In 
ogni modo lasciano assai perplessi, e fanno più pensare a un Guerin Meschino 
che al nostro Faust caduto tra i fiordi (le situazioni richiedevano appunto il 
verso icastico e lieve del secondo Faust). Era naturale che Gassman riversasse 
la sua natura nel suo spettacolo: come avviene nella normalità dei casi. Vittorio 
Gassman ha come modelli evidentemente i nostri grandi attori dell’Ottocento: 
Gustavo Modena e Tommaso Salvini. Pensa di poter come loro (squassare i sen
timenti delle folle, per renderle partecipi di una vitalità prorompente che ascolta 
in sè. Ha studiato la vita e il lavoro di questi grandi personaggi, ma, ancora una 
volta, da un punto di vista unilaterale: li ha visti probabilmente come avrebbe 
desiderato che fossero, in funzione dei suoi impulsi, che non potendosi appa
gare in un contatto umano, cercano di compierlo attraverso la ribalta, in una 
smania di possesso. Tommaso Salvini e ancor più Gustavo Modena vissero e 
lavorarono per uno scopo ben preciso: contribuire al miglioramento della vita 
degli uomini e alle sue mète. Servendosi, in questa direzione, anche delle loro 
qualità di suggestione, magari servendole. Comunque, era molto chiaro per 
loro il compito da assumere nel momento storico e nella società. Tanto chiaro 
che Gustavo Modena finì per sacrificargli la sua arte. Per ora Vittorio Gassman 
è ben lontano dall’aver raggiunto questa consapevolezza.
Questa sua prima esperienza registica ha avuto risultati imprevisti. Ha rive
lato in lui singolari capacità e un’ottima preparazione tecnica: lo spettacolo 
può dirsi quasi perfetto, sia nell'uso delle luci e del commento musicale, sia 
nel suo ampio e vivissimo ritmo. Gli errori sono apparsi invece nell'imposta
zione generale e rivelano un disorientamento, o meglio una superficialità che 
non ci saremmo attesi dopo le sue prove di attore così sicure, con una recita
zione così attuale e toccante.
E’ stato assai lodevole da parte sua Tessersi impegnato sotto tanti riguardi e 
così a fondo, in una compagnia stabile, con un repertorio di tale levatura. Il 
suo atteggiamento può dirsi senz'altro esemplare. Ma avendo così larga parte 
in un’iniziativa che vuol prendere un posto di primo piano nella vita del teatro 
italiano, e dovendo scegliere uno spettacolo che lo rappresentasse e rappre
sentasse in sintesi le sue aspirazioni, perchè rivolgersi al Peer Gynt? Hanno 
avuto più peso le sue personali predilezioni, la sua volontà di riconoscere ed 
affermare la propria individualità, su quelle che potevano essere le conside
razioni logiche, sulla necessità di determinare ciò che in questo' momento po
trebbe essere più utile e più necessario al teatro italiano (la ricerca e l'espres
sione di motivi attuali, nostri: un contributo alla risoluzione dei quesiti anche 
angosciosi che pone la nostra vita nazionale). Gassman potrà obiettare che 
anche percorrendo diverse strade si raggiungono certi fini. Non è vero: nel
l'altro dopoguerra, solo Piscator indicò ciò che era necessario al teatro te
desco, solo Meierhold ciò che era necessario a quello russo. Fu difatti al se
guito di loro che si potè lavorare fecondamente. Mettere in scena Peer Gynt 
in questa forma, fa parte delle imprese di Reinhardt al « Deutches Theater » 
nell'altro anteguerra (le scenografie di Gianni Ratto restano appunto all'al
tezza della secessione di Monaco, con tendenza ancora più spiccata all'oleo
grafia: invece i costumi dell'ingegnoso e fantasioso Emanuele Luzzati, sono in
certi tra il folklore e la libertà, e ci sembrano felici solo nelle maschere). E' vero 
che si son fatte poche esperienze di questo genere da noi: ma non è certo una 
ragione sufficiente per scegliersi questi limiti. E Reinhardt, inoltre, non avrebbe 
mai diretto un lavoro da lui interpretato. Perchè, come suggerisce il buon senso, 
è impossibile «dirigersi»: o ne scapita lo spettacolo, o ne scapita rinterpre- 
tazione. Di solito è lo spettacolo. Questa volta invece è l'interpretazione. Con-



trariamente a ciò che si sarebbe potuto supporre, 
Gassman si trova assai più a suo agio come re
gista (i registi dovrebbero, nella maggior parte 
dei casi, venir fuori dagli attori: ma poi sce
gliere tra le due professioni che sulla scena non 
si possono accomunare). Come interprete resta 
al di sotto del suo compito e di quelle che sono 
le sue normali possibilità. Raggiunge con effi
cacia i toni sarcastici o di estrema commozione. 
Ma spesso cede ad artifici conosciuti, ai suoi 
« penchants » di attore. Anche nella distribuzione 
non è stato sempre felice. Caratterizzare in mam
ma Aase V ivi Gioì, ci è sembrato un discutibile 
arbitrio, sia perchè l ’attore non può mai avere 
un’età troppo diversa dal suo personaggio, sia 
perchè Vivi Gioi ha molte qualità, ma non quella 
della caratterista. Edda Albertini avrebbe po
tuto essere un’ottima Solveig se avesse conser
vato quel suo slancio selvaggio e puro di un 
tempo. Massimo Girotti ha detto con sobrietà e 
verità di accenti il discorso del prete. Arnoldo 
Foà, a parte il criterio di farlo reincarnare così 
frequentemente, ha conferito verità e vigore ai 
suoi personaggi, con intelligente penetrazione. 
Gli altri interpreti, numerosissimi come richiede 
il testo, furono perfettamente all'altezza del com
pito, e dettero allo spettacolo colore e fusione, 
con un’armonia di movimenti e di toni che rive
lavano un lungo lavoro e una mano che li gui
dava con molta sensibilità (non sempre però, nei 
cori parlati all’unisono: che a volte risultano ar
tificiosi, e per di più fanno correre il grave ri
schio di perdere l'intelligibilità della battuta, 
che già il verso tende a rendere più suono che 
pensiero).
Il pubblico ha risposto in pieno a questo magni
fico sforzo che, nel quadro della stagione, rap
presenterà certamente uno dei più alti risultati. 
Si rispecchia in questo spettacolo, ed è ciò che 
maggiormente commuove, tutto l ’amore e tutta 
la devozione al teatro di cui sono presi Vittorio 
Gassman e l ’intero complesso del «Teatro Na
zionale » diretto da Guido Salvini. Bisognerebbe 
che quest’impegno e questi sforzi, che già si 
videro applicati nei grandiosi spettacoli all’a
perto di quest’anno, scendessero dalle cattedre 
delle rievocazioni culturali e venissero ad occu
parsi della nostra vita, delle nostre pene e dei 
nostri sorrisi di ogni giorno: di ciò che vera
mente ci sta a cuore. Ma, lo sappiamo, questo è 
ben più difficile. Non è sufficiente un gusto più 
o meno aggiornato, o il naturale orizzonte del
l ’esibizione. Qui deve entrare in ballo il dibat
tito della coscienza. Si deve esporre la propria 
responsabilità e il proprio «animus». Sappiamo 
che oggi, nello spettacolo teatrale, proprio que
sto, perchè è ciò che conta, sembra pressoché im
possibile da attuare.

Vito Pandolfi

¥ Al Piccolo Teatro di Milano, il 16 dicembre 
1950, la Compagnia stabile del teatro stesso, 
ha rappresentato il dramma di G. Biichner: 
LA MORTE DI DANTON.

*  L’autore di questi quattro atti, nato in 
un paese vicino a Darmstadt, è morto 
ventiquattrenne, nel 1837, a Zurigo dove, 
per le sue idee politiche, era riparato. 
Ha lasciato due commedie compiute e una 
incompiuta. La morte di Danton è la 
meno bizzarra. Più che espressionistica, 
pare un’opera che abbia largamente pro
fittato della grande libertà scenica di 
Shakespeare, che trasporta le sue azioni 
di luogo in luogo, all’aperto, nelle stanze 
chiuse, ponendo magari, dopo una scena 
di compiuto sviluppo, un rapido abbozzo 
dove parla, stride, commenta la folla. 
Delle opere di Shakespeare, per questo 
trasportare l ’azione di qua, di là, magari 
per interromperla per macchie di colore 
che sono i commenti della folla, La morte 
di Danton mi fa pensare soprattutto al 
Coriolano.
I l Danton di Biichner è generoso e pit
toresco; dopo aver fatto fare passi gigan
teschi alla rivoluzione, promuovendo con 
il calore della sua eloquenza e con l ’azione 
audace, risoluta e inflessibile, la difesa 
della patria e, ahimè, forse anche le cru
deli giornate di settembre, e contribuito 
alla caduta dei Girondini, considerò chiu
so il ciclo sanguinoso della rivoluzione e 
pensò che fosse tempo di tornare verso 
una forma civile di clemenza. Si oppose, 
dunque, a Robespierre e a Saint Just, e 
finì sulla carretta dove aveva mandato, 
tra gli altri, i Girondini.
I l crollo di un uomo poderoso come Dan
ton è, senza dubbio, un tema superbo da 
teatro. Egli era un atleta non solo nel 
senso morale della parola, ma anche in 
quello fisico. Alto, poderoso, con un viso 
butterato dal vaiuolo e che aveva non so 
quale barbara espressione da tartaro, par
lava con una eloquenza trascinante, e 
sempre vittoriosa. I l dramma di Biichner 
ce lo mostra ardente come fu, e superbo, 
e, fino a un certo punto, incredulo della 
propria caduta, caldo di parole non solo 
per la rivoluzione, ma anche per l ’amore 
al quale egli,- sensualissimo, innamoratis
simo della moglie, e un po’ meno, o forse 
altrettanto, di molte altre donne, dedì-
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cava pensieri, eulogie, descrizio
ni, epigrammi ma con licenziosi
tà, esaltando non già la sola 
Venere Celeste, ma anche la for
mosa Venere pagana, e scenden
do lietamente e con eguale fer
vore di accenti pingui e golosi 
fino alla Venere Pandemia.
Non occorrono molte parole per 
raccontare La morte di Danton. 
Pino dalle prime scene, mentre 
egli vagheggia le belle donne, i 
suoi amici espongono le sue idee: 
la rivoluzione deve finire, deve 
cominciare la repubblica, e con 
essa la clemenza. Camillo De- 
smoulins, Herault Sechelles, Phi- 
lippeau, Lacroix, il commedio
grafo Fabre di Eglantine (che 
scrisse, tra le altre, una comme
dia intitolata Philinte de Molière, 
e, quando cominciò per lui, come 
per Danton, il tempo del pericolo 
grande, esclamò: « Fouquier-Tin- 
ville può far cadere la mia testa, 
ma non Philinte ». Ahimè, la te
sta precipitò nel paniere del boia 
ma Philinte non sopravvisse mol
to all’autore), e Legendre sono 
con lui; e in alcune scene ci si 
mostra, con lui, anche il popolo 
di Parigi; ma subito dopo pas
sano gli amici di Robespierre, e 
dei dantonisti diventano i  ne
mici. Nei momenti più acuti, nel
le vie, o alla Convenzione, ap
pare addirittura Robespierre, e 
allora tutti sono con lui, e accla
mano l ’Incorruttibile anche quel
li ohe avevano acclamato, poco 
prima, Danton.
Traversata da dolci o svergognate 
figure di donne, la lotta tra l ’e
norme Danton e il pallido Ro
bespierre continua; e più si acui
sce, più nella baldanza enorme 
di Danton tra l ’incrudità e la 
pigrizia che l ’induce a prorogare 
troppo la propria difesa s’infiltra 
una sottile mestizia, un amaro 
gusto della rinunzia, un presen
timento della morte. Presenti
mento profetico! Danton e i suoi 
sostenitori sono accusati fredda
mente da Fouquier-Tinville, per 
volontà di Robespierre. Danton 
chiede, con l ’ira di Ajace moren
te, testimoni, e ha diritto di aver
li. Per paura d’un movimento in 
suo favore, si viola anche la pro
cedura rivoluzionaria, lo si man
da al patibolo senza che egli 
possa dimostrare che non è giu
sto. E con lui si manda alla ghi
gliottina il bellissimo Desmoulins, 
teneramente innamorato della

sua Lucilla; come Danton, che, 
sprecatosi in tanti amplessi, nel
l ’ora della morte vuole sentirsi 
vicino il pensiero di sua moglie, 
Giulia.
L’azione continua ad alternare 
quadri nei quali i personaggi 
esprimono la loro realtà appa
rente e anche quella più chiusa, 
talora appena trasentita da chi 
ne chiude nell’anima il segreto, 
con altri quadri (che sono sprazzi 
di colore) nei quali la plebe di
scute, prevede, promuove i fatti 
imminenti. Ma da quando la mor
te è sicura, il pensiero di alcuno 
dei condannati passa dal mate
rialismo crudo di Danton a un 
desiderio di spiritualismo. E in 
verità anche il loro ateismo è 
desiderio del nulla, cioè di pace. 
Vien fatto di pensare udendo 
parlar quei morituri all’ammira
bile breve opera Le dernier ban
quet des Girondins di Nodier che, 
fatte le debite proporzioni, ricor
da i dialoghi di Piatone. A Pla
tone non pensano Danton e i suoi 
compagni. E, all’ora della morte, 
si liberano dal pallido smarri
mento delle vittime. Perciò sal
gono sulle carrette e, giunti nel
la piazza fatale, s’avviano un 
dopo l ’altro verso la ghigliottina. 
Si racconta ch-e Danton andò 
verso la terribile macchina can
tando : « Nous sommes menés au 
trépas - par quantité de scélé
rats. - C’est ce qui nous désole.
- Mais bientôt le moment vien
dra - où chacun d’eux y passera.
- C’est ce qui nous console ». 
Molte cose si potrebbero dire a 
proposito di quest’opera, scritta 
da un giovane che, sotto il man
tello deirespressionismo, fa pas
sare, senza volerlo, tanta retorica 
declamatrice, sì che' spesso i se
greti sentimenti dell’anima si r i
ducono a ideologie politiche o re
ligiose che allignano e serpeggia
no e fioriscono inconsapevoli, ma 
sono già bene atteggiati per la 
discussione politica e per il pes
simismo byroniano, o per la ma
nifestazione d’un « taedium vi- 
tae», apertamente ateo, e troppo 
letteralmente colorato. Ma piut
tosto che discutere quest’opera 
giovanile d’uno scrittore che, in 
un’altra sua commedia aveva 
quasi anticipato, senza turpilo
quio, le geniali scemenze di Re 
Ubu, conviene fermarci su que
sto spettacolo.

Esso è certo il migliore ohe il 
Piccolo Teatro ci ha offerto. 
E’ il risultato di una fantasia, 
di un estro, di ima bravura tec
nica singolare. In quel piccolo 
palcoscenico, giovandosi un po’ di 
certi passaggi in platea e di certe 
apparizioni nelle gallerie, Giorgio 
Strehler ha fatto apparire e so
stare e scontrarsi e contendere 
e patire, l ’impeto caldo, varia
mente umano, delle fazioni. In 
una luce rossastra e trasfigurante 
il dramma della rivoluzione ha 
mandato tutti i suoi fuochi, ha 
sofferto tutte le sue miserie, ha 
evocato le sue grandezze, ha par
lato, ha concionato, ha amato, s’è 
ridotta a duetto, s’è ingrossata a 
folla con un’arte singolarissima. 
Questo giovane regista ha dato 
una stupenda prova di sè; ed è 
doveroso dirlo, concordando col 
pieno e caldo giudizio del pubbli
co. Tutti gli attori hanno assai 
bene secondato lo Strehler, e non 
posso che nominare i principali, 
tanti sono, e cioè il Santuccio, 
protagonista disdegnoso, furioso, 
e poi raccolto nella contempla
zione della morte, il Battistella 
( Robespierre ), i l  Pierfederici 
(Desmoulins), la squisitamente 
brava Lilla Brignone, la fresca 
e deliziosa Marina Dolfin, il no
stro caro e provetto Sergio To
fano, il Moretti, tutti gli altri 
vecchi e nuovi alle scene del 
Piccolo Teatro. Il successo si de
lineo subito e fu completo fino 
alla fine. Gli applausi insistenti 
chiamarono alla ribalta il regi
sta non solo alla fine dello spet
tacolo ma anche dopo il secondo 
quadro.

Renato Simoni
*£ Al Teatro Odeon di Milano, il 

29 dicembre 1950, la Compagnia 
Gandusio-Besozzi-Solari, ha rap
presentato la commedia in tre 
atti di Moss Hart e George S. 
Kaiifman: GIORGIO WASHING
TON HA DORMITO QUI.

*  Giorgio Washington ha dor
mito qui, di Moss Hart e George 
S. Kaufman, cioè degli autori di 
una commedia ohe l ’anno scorso 
fu recitata con vivissimo succes
so, lungo una quantità memora
bile di sere dalla Compagnia di 
Andreina Pagnani e di Gino 
Cervi.
Non si può certo affermare che



l ’invenzione di questa commedia 
sia peregrina. Ne I  nostri buoni 
villici, di Sardou, una materia 
simile a quella che viene alle
gramente rimossa e concitata 
nella commedia ora ascoltata 
rappresentava già la maturazio
ne di un tema spesso apparso al
la ribalta. Nella commedia di 
Moss Hart e Kaufman, un bra
vo signor Newton Fuller attua, 
senza saputa della moglie e della 
figlia, un suo vecchio sogno: 
compera, cioè, ima casa in cam
pagna; una casa dove, forse, una 
notte ha dormito Giorgio Wash
ington. I l signor Fuller da gran 
tempo assaporava una sua glo
riosa speranza: quella di posse
dere un pezzo di terra in cam
pagna, e quattro muri sotto il 
coperchio d’un tetto su quel pez
zo di terra, 'e un po’ di solchi e 
di alberi intorno. Senza dir nulla, 
ansioso trepido e felice, ha com
perato questi muri, quei campi, 
quei boschi, senza esaminarli e 
valutarli prima, tutto preso dal
la sua nuova e ingenua felicità 
di proprietà. Ahimè, quando l ’af
fare è concluso ed egli giunge al
la casa finalmente sua con la leg
giadra sposa, con la vivace fi
gliuola di primo letto e il fidan
zato di costei, si rende conto di 
avere acquistato un edificio di
roccato e ruinoso, terreni aridi, 
dove non pare che corra, sia pur 
profonda, alcuna vivificatrice ve
na d’acqua; e le piantagioni tra
scurate conoscono già la distrut
tiva prolificità degli insetti con
sueti, e aspettano, col giro degli 
anni, riapparizioni di cavallette 
voraci e di scarabei funerei. La 
famiglia Puller è desolata; ma il 
signor Puller mira la terra secca, 
le stalle immonde, i canali 
disperatamente asciutti, i tetti 
frantumati, i pavimenti crollan
ti, con una letizia che è già dì 
per sè una consolazione.
I  primi quadri sono, dunque, 
comici, perchè si vede la fami
glia Puller che riatta la casa, tra 
ostacoli d’ogni qualità. Tutti la
vorano irati e offesi, tranne il 
capo della famiglia. Quelle av
venture dei padroni di casa che 
debbono annidarsi entro stam
berghe senza finestre e senza 
usci, deprecando l ’ottimismo del 
pater familias, non sono nuove, 
non sono raccontate in modo 
particolarmente spiritoso, ma cer
to risultano amene, anche per
chè la commedia ha l ’aria di 
burlarsi di se stessa.
Quando la casa lè rimessa in 
ordine, le ricerche di un po’ di

acqua illudono un poco; il rias
setto dei campi è costato un’ira 
di Dio; il signor Fuller dovrebbe 
pagare del tutto iquel fondo •— 
già pagato parzialmente — e non 
ha i denari necessari. Conta però 
su un vecchio zio Che passa per 
milionario; ma quando a questo 
zio si rivolge, il vecchio uomo 
gli confessa di aver dilapidato da 
gran tempo il suo patrimonio e 
d’aver vissuto bene sfruttando la 
fama di ricco e le speranze ere
ditarie del nipote. La casa com
perata dovrà essere rivenduta; e 
qui la commedia ha la sua in
venzione più comica; quelli che, 
dapprima con ira <e poi con amo
re, avevano faticato per riassut- 
tare quei muri crollanti ora li 
vogliono ridemolire; e ci si met
tono furiosamente. Questo è un 
tratto di grosso ed efficace tea
tro. Poi gli eventi perdono la 
buffa tempestosità; il signor Ful
ler, acquistando quel terreno, 
aveva comperato, senza saperlo, 
diritti 'eccellenti, ciré ora impe
discono che egli perda la bella 
proprietà. Perciò di ¡punto in 
bianco i demolitori si rimettono 
a riaggiustare le rovine.
Sospinta da questo movimento 
di facile e convenzionale ottimi
smo, la commedia si lascia por
tare avanti, e si ricasca nella vec
chia maniera romanzesca. I  ne
mici del signor Fuller sono al
lontanati dalla lotta da quel flut
to di convenzionalità. E l ’allegria 
non si smorza. Ma non ha più 
molto sapore.
La commedia fu applaudita dopo 
ogni quadro; la recitò con gra
zia gioconda -e squisitissima Lau
ra Solari. Nino Besozzi campeg
giò animatamente nella comme
dia; Antonio Gandusio recitò con 
una comicità chiara e saporita. 
Tutti gli altri, numerosissimi, 
dovrebbero essere ricordati, con 
lode, come il Collino, la Orlowa, 
la Paoli e la Borgonuovo.

Renato Simoni

Avete tanto chiesto e richiesto il 
fascicolo contenente la commedia 
di Vittorio Calvino LA TORRE SUL 
POLLAIO. Vi abbiamo sempre r i
sposto che era esaurito e che lo 
avremmo ristampato. Patto: ora è 
pronto il volumetto « Supplementi 
di II Dramma » N. 9. Costa 200 lire.

D U E
p a i a  d ’ o c c h i a l i  n e l  
t a s c h in o  d e l lo  s p e t 
t a t o r e  a m e r i c a n o

Con un paio guarda all’avvenire: al cine
matografo e alla televisione. Con l’altro 
paio, al passato: cioè al teatro che, sempre 
più, vede come un’arto da museo, un og

getto archeologico.

0 La stagione continua. A balzi, 
salti e zompi; ma continua. E’ 
una stagione piuttosto emozio
nante: una sera U si allarga il 
cuore e, tornato a casa, confidi 
alla sposa che il teatro è sempre 
il teatro e> che hanno un bel dire 
con il cinematografo e la televi
sione. E la sera dopo, tornato a 
casa un’altra volta, dichiari alla 
medesima sposa ohe è tutto finito, 
che è meglio metterci una pietra 
sopra e non pensarci più : il tea
tro di prosa ha esaurito la sua 
funzione dì cultura, non solo, ma 
addirittura quella di divertimen
to. Ci sono anche le sere in cui 
si torna a casa e ci si caccia a 
letto senza avere più la forza di 
parlare: ig sono le sere più ma
linconiche.
Bene. Alla categorìa delle sere 
del dì di festa appartiene quella 
recentemente dedicata ad assi
stere alla nuova commedia di 
John Van Druten, Bell, Book and 
Candle ottimamente inscenata 
dall’autore stesso allo « Ethisl 
Barrymore Theatre » ed efficace
mente interpretata da Lilli Pal
mer, Rex Harrìson, Jean Adair, 
Scott McKay e Larry G-ates: 
cinque soli personaggi ma uno più 
vivo dell’altro, uno più teatrale



dell’altro. La situazione, ora che 
ve la dico, vi potrà apparire al
quanto irreale e difficilmente so
stenibile. E’ infatti fondata su 
una sorta di prologo in cui ci 
vien presentato un giovanotto 
qualsiasi della New York dei no
stri tempi e questo giovanotto 
cade vittima delle metafìsiche ma
novre d’una splendida fanciulla 
la quale, di professione, fa la 
strega. Una favola, se così vi pa
re. Ma raccontata così bene da 
Van Drutisn e dai suoi attori da 
trasformarsi in una realtà appe
na appena variegata di magìa e 
lievitata di sogno e tuttavia ac
cettabilissima. La storia prosegue 
narrando come la bella strega, 
innamorata del giovanotto del 
piano di sotto, armeggi fra i suoi 
incantesimi per trovare quello che 
le darà modo di procurarsi un 
appuntamento e quell’altro che le 
consentirà dì sbarazzarsi dì un 
increscioso e maldesiderato pre
tendente. E termina, com’è facil
mente prevedibile, come il pubbli
co desidera che terminino queste 
storie di streghe e di giovanotti. 
La cosa in sè non ha più consi
stenza di una bolla di sapone, ma 
ne ha anche l’aerea levità, il deli
cato rutilarne dei colori, la piace
volezza. Un dialogo che si gode 
dalla prima battuta all’ulfima, 
scorrevole, ricco, grondante « hu
mour» come gronda la gomma 
dall’albero della gomma. Teatro 
minore, se si vuole, ma, entro i 
suoi limiti, perfettamente costrui
to. Teatro di divertimento: quel
lo che, di questi tempi, serve se 
non altro a riconciliare lo spet
tatore ingrugnato e diffidente 
con la prosa.
Appartiene invece alla seconda 
categorìa di serate teatrali — la 
categoria dello sconforto polemi
co — il dramma di Paul Crabtree, 
A Story for a Sunday Evening, 
allestita al « Playhouse Theatre » 
da Milo Thomas e interpretala, 
anche questa, da cinque soli at
tori: Henry Jones, lo stesso Paul 
Crabtree, Cloris Leachman, Nan 
Martin e Thomas J. King. Eguale 
il numero degli attori, diverso 
l’esito. Il pubblico, tanto per co
minciare, non riesce a rendersi 
ben conto di ciò che sta accaden
do in scena in quanto l’azione 
che si svolge è in parte immagi
nata come reale e in parte at
tribuita a una commedia che si 
suppone recitata dagli stessi at
tori da cui è recitato il dramma 
mentre l ’autore, che è anche at
tore, impersona se stesso inter
venendo qua e là col pretesto teo

rico di chiarire i fatti e col r i
sultato pratico di renderli ancor 
più oscuri. Non so se mi abbiate 
seguito: se sì, vuol proprio dire 
che siete più bravi di me; s© no, 
siete entrati in pieno nello spiri
to della faccenda che ha l’attrat
tiva di un vaniloquio e le disposi
zioni drammatiche di un megalo- 
sauro.
Per fortuna, però, è intervenuto 
al momento giusto Clifford Odets 
a restituirci la fiducia nel buon 
teatro. Tutti sanno che Odets, do
po essere stato ad Hollywood ed 
aver avuto laggiù i guai suoi, ne 
era tornato triste, più bilioso che 
mai e quasi del tutto disamorato 
sia del cinematografo che del 
teatro. Qualcuno ricorderà anche 
che l’ex fortunato autore di The 
Golden Boy e dii Awake and Sing 
aveva tentato di mettere sotto ac
cusa la cinematografia americana 
in un’inviperita commedia inti
tolata The Big Knife accolta piut
tosto freddamente così dalla cri
tica come dal pubblico. Cose pas
sate. Con ì due atti in otto sce
ne di The Country Girl inscenati 
dall’autore stesso al « Lvceum 
Theatre», recitati da Steven 
Hill, Peter Kass, Louis Veda 
Quince, Joseph Sullivan, Phyllis 
Love, Paul Kelly, Uta Hagen e 
Tony Albert, si può dire che Clif
ford Odets abbia ritrovato la sua 
vena migliore e sia giunto a 
scrivere forse la sua opera più 
valida e matura. Accantonate le 
antiche ambizioni rivoluzionarie 
e ribellistiche, Odets si volge qui 
a scrivere una storia semplice 
di gente comune, senza le grandi 
passioni che sono così rare nella 
vita e, per contro, così frequenti 
a teatro. La « Country Girl » del 
titolo non è altri che una donna 
flemmatica e taciturna, moglie di 
un attore rovinato dall’alcool 
(ricordate una situazione analo
ga in Ritratto di un attore di 
Emlyn Williams, pubblicato nel 
numero 65 de « Il Dramma ») il 
quale, grazie all’abnegazione te
nace ed eroica della donna, rie
sce a ritrovare se stesso e a tor
nare alla vita e al successo. Te
nendo il fatto narrativo come 
puro pretesto scenico, Odiets ha 
intelligentemente volto tutta la 
sua cura all’osservazione e alla 
descrizione dei personaggi, non 
solo i protagonisti ma anche i 
minori e i mìnimi.
Abbandonando decisamente la 
strada battuta dalla più gran 
parte dei suoi colleghi commedio
grafi e drammaturghi (.la strada 
sbagliata che porta a identificare

il teatro con la pubblica piazza 
in cui si svolgono le baruffe po
litiche o coli il salotto dove si 
tengono le elucubrazioni di pet
tegola teoria o, peggio ancora, 
con l’aula universitaria onde si 
impartiscono insegnamenti certo 
importantissimi ma scarsamente 
spettacolari) Clifford Odets ha 
avuto il coraggio di fare del tea
tro teatrale. A tal fine egli si è 
scrupolosamente astenuto da ogni 
eccesso, così di realismo che di 
lirismo ed ha puntato esclusiva- 
mente sulla ricerca del puro ef
fetto teatrale: le entrate e le 
uscite dei suoi personaggi, tanto 
per fare un esempio solo, sono 
un autentico miracolo d’ingegne
rìa scenica, un modello da scuo
la di composizione drammatica. 
A differenza di quanto accade in 
molte e troppe delle commedie 
che siamo condannati a vedere 
per dovere di ufficio, dove i per
sonaggi entrano ed escono dal
l’azione apparentemente al solo 
ed unico scopo di farne entrare 
altri ì quali potrebbero benìssi
mo star fuori, in The Country 
Girl ogni presenza in scena ob
bedisce a una necessità rigorosa, 
a una stretta logica spettacolare 
per cui ciò che avviene deve av
venire e non può avvenire altri
menti che nel modo nel quale 
avviene. (Quanto sopra può sem
brare banale: ma se ci pensate su 
anche solo un momento e vi fate 
tornare in mente certe commedie 
viste dove il personaggio è tratto 
in palcoscenico proprio e soltan
to per dire una battuta tutt’altro 
che indispensabile all’economia 
dell’azione, vi sembrerà meno ba
nale). In tempi di normalità tea
trale ■—• mica tanto, anche solo 
un settanta o ottant’anni fa <— 
questa di Odets sarebbe stata 
niente più che una commedia 
ben costruita, con tutte le sue ro- 
telline al posto giusto e ruotanti 
nel senso giusto: oggi, stando le 
cose così come stanno, assume le 
dimensioni e l’importanza di un 
piccolo capolavoro, cioè di qualco
sa di cui cominciavamo a dimen
ticare Inesistenza e che, per no
stra fortuna, siamo ancora in 
grado di riconoscere le poche vol
te in cui ci è dato di trovarcene 
in presenza. Questo qualcosa — e 
poi parliamo d’altro — è una 
commedia scritta allo scopo pre
ciso di essere rappresentata din
nanzi a una platea di spettatori 
normali e paganti e non un pezzo 
di letteratura destinato all’ap
prezzamento dì pochi o dì nessu
no. E con questo, parliamo d’altro.



Non parliamo, naturalmente, di 
The Lady’s not for Buming di 
Christopher Fry perchè a parlar
ne ancora ci sembrerebbe proprio 
d’approfittare della pubblica pa
zienza e discorriamo invece —• 
facendo una breve incursione in 
campo cinematografico — della 
ventilata riduzione per lo scher
mo del classico Cyrano de Berge
rac di Edmond Rostand. Classi
co soprattutto per il « theatre- 
goer» di New York, che ne ha 
veduto le repliche a centinaia 
non solo senza dar segni di stan
chezza ma riconfermando ogni 
volta il proprio gradimento. I l ca
so del Cyrano, detto fra parente
si, è isingolare nella storia del 
teatro americano contemporaneo 
in quanto è praticamente l’unico 
di un testo imposto al pubblico 
dalla volontà di un attore (Josè 
Ferver) che ad esso ha affidato 
tutt’ùntera la propria carriera. 
In America, Cyrano de Bergerac 
e Josè Ferrer sono una cosa sola, 
la stessa persona: non si può 
pensare l’uno senza l’altro, non 
si può immaginare mi altro atto
re nei panni di Cyrano nè un 
altro Cyrano impersonato da un 
attore che non sia Ferrer. Dirò 
di più: come in America, e non 
soltanto in America, c’è parecchia 
gente convinta che Mickey Roo- 
ney sia l’inventore della lampa
dina per il solo fatto che questo 
attore ebbe a interpretare sullo 
schermo il personaggio di Edison, 
così c’è anche un cospicuo nume
ro di brave persone assolutamen
te persuase che Josè Ferrer e 
Cyrano de Bergerac siano due 
nomi per indicare lo stesso sog
getto. Un nome d’anagrafe e un 
nome di battaglia. Onde non fa 
meraviglia che, interrompendo le 
repliche e le tournées per il tem
po strettamente necessario a tra
sferirsi in pellicola, Josè Ferrer 
sia stato persuaso a suon di dol
lari a prestare là sua faccia e so
prattutto la sua incantevole voce 
ai più irreducibili avversari del 
teatro di prosa: i cinematografari. 
I l che ci porta ancora una volta 
a ripetere una malinconica con
statazione già fatta e rifatta ma, 
purtroppo, sempre attuale: e cioè 
che è bensì vero che esiste una 
corrente di scambio contìnv,a fra 
il teatro e il cinematografo ma, 
mentre il teatro fornisce al cine
matografo un Josè Ferrer — tan
to per far un nome — che è co
me chi dicesse uno dei più for
midabili « money-maker » del do
poguerra, il cinematografo resti
tuisce al teatro la valuta fuori

corso di cui non sa più che cosa 
farsi. E qui permettetemi di non 
far nomi (mentre se ne potrebbe
ro fare tanti) perchè non desi
dero offendere nessuno: meno che 
mai i cari amici reduci da Holly
wood e giunti a Broadway come 
si potrebbe giungere ad una casa 
di riposo: esausti, sfiniti e pure 
costretti ancora a lavorare per
chè vivere bisogna.
E vabbene. Anzi, va bene fino a 
un certo punto. Vanno bene — e 
questo è un fenomeno che i cri
tici di qui cercano invano di 
spiegare esaurientemente — le 
riprese. I l Congreve di Love for 
Lovie, il Dryden di All for Love 
e Marriage à la mode, il Farquhar 
di Beaux’ Stratagem, il Whycher- 
ly di The Country Wife, il Van- 
brugh dì The Relapse, or virtue 
in Danger (.quest’ultima andata in 
scena con incredibile successo al 
«Morosco Theatre » per la prima 
volta in America dopo la premiè
re londinese al « Drury Lane » il 
21 novembre 1696) assicurano in
cassi di gran lunga superiori a 
quelli di qualsiasi autore contem
poraneo, apparentemente più at
tuale e certamente più bisognoso 
che non gli illustri defunti sun
nominati. Le interpretazioni del 
fenomeno — quest’orientarsi dei 
gusti del pubblico verso il teatro 
di tradizione — sono diverse e, 
alcune, piuttosto divertenti: c’è 
chi Vattribuisce a un inconfessato 
desiderio dello spettatore di eva
dere dalla triste realtà dei nostri 
giorni, qualcosa come annusare 
cocaina o dedicarsi alle contem
plazioni ombelicali. C’è chi in
vece lo vede come una tacita pro
testa contro la non teatralità del 
teatro moderno. Altri — e questi 
hanno una parte di ragione non 
indifferente — lo interpretano 
bensì come una protesta: ma non 
tanto del pubblico quanto degli 
impresari e dei capo-comici che 
evitano in tal modo di soggiacere 
alle pretese, talvolta veramente 
eccessive, degli autori e soprat
tutto dei loro agenti. Altri, infi
ne, dànno del fatto una spiega
zione addirittura necroforica: il 
teatro di prosa, secondo questi, è 
morto e sepolto. Quel poco che 
ne rimane non è nè un’industria 
nè un divertimento nè tampoco 
un fatto di cultura: è soltanto un 
rito commemorativo. Per cui — 
sempre secondo questi ipocon
driaci osservatori — il pubblico 
preferisce rifarsi ai numi tutelari 
del teatro, i classici consacrati 
dal tempo e dall’adorazione di 
generazioni intere di spettatori e

di studiosi, e celebrare con essi 
il rito di cui sopra trascurando i 
dèi, i semidei e gli eroi coetanei 
troppo freschi e familiari per me
ritare già di essere assunti al
l’onore di una sacra funzione 
com’è questa in memoria del ca
ro estinto, il teatro di prosa. 
L’ultima, come si vede, è la spie
gazione più radicale e desolata: 
ed ha anch’essa, come le< altre, 
una sua particella di verità. Tut- 
t’insAeme il quadro è piuttosto 
sconsolante e la situazione appa
re ancora aggravata dal fatto che 
i nemici della prosa si moltipli
cano e diventano a mano a mano 
più agguerriti.
Recentemente ho accennato al
la minaccia avanzante della tele
visione entrata ormai in due mi
lioni di famiglie americane. Ag
giungo ora, ripetendomi, che esi
ste e non è meno grave il pericolo 
costituito dagli spettacoli di r i
vista che attirano una percen
tuale sempre più larga degli ame
ricani che escono la sera e non 
solo allo scopo igienico dì fare 
quattro passi. E anche questo si 
spiega pensando che mentre da 
una parte la prosa decade quali
tativamente e quantitativamente, 
dall’altra la rivista (spettacolo 
completo in quanto fornisce qual
cosa come un « digest » dì prosa, 
lirica, balletto, dramma, comme
dia, ombelichi) migliora sensibil
mente sia dal punto di vista qua
litativo che da quello quantitativo. 
Raffinata, sveltita, nobilitata da 
un decennio di attiva e ìncorag- 
giatissima esperienza, la rivista è 
ormai un genere teatrale di tale 
levatura da soddisfare i palati più 
raffinati: basti vedere gli entu
siasmi di Brooks Atkinson (uno 
dei critici più difficili di Broad
way) per Guys and Dolls che si 
sta replicando al « Forty-sìxth 
Street » con viva soddisfazione del 
pubblico e degli autori. 
Rileggendo mi accorgo che invece 
di una corrispondenza ho emesso 
qualcosa come un grido d’allarme, 
una delle tante grida d’allarme 
che risuonano in questi tempi 
grami per il teatro. Purtroppo è 
nell’aria: la scena di prosa, an
che in America, ha l’acqua alla 
gola. E il guaio è che non si vede 
apparire il salvatore all’orizzonte. 
Anzi all’orizzonte, in direzione di 
Hollywood, si vedono soltanto 
rimpicciolire sempre più, fino a 
sparire, le giovani speranze del 
teatro drammatico americano: 
Tennessee Williams e Arthur 
Miller. 4xàno Calmi
New York, gennaio 1951.



Carla Bizzarri, in La bisbetica domata di Shakespeare al Teatro Ateneo di Roma. Spettacolo degnissimo; interpretazione notevole. Regìa di Lucio Chiaravelli
Scena di Carissima Ruth con Anny Ninchi ; Ernesto 

Sabbatini; Isabella Riva e Pierantoni.

C A R I S S I M I

Vittorio Gassman e Massimo Girotti, in Commedia degli straccioni di Annibai Caro, rappresentata al Valle di Roma
dalla «Compagnia Nazionale».

COMMEDIA IN TRE ATTI
N O R M A N  l i

VERSIONE ITALIANA DI
Rappresentata il 18 ottobre 1 
di Milano dalla Compagnia C 

Volpi-Riva, diretta da E

«La commedia è lieta e 
di sentimento. Già ne è 
in un film. È una fi ab 
quale la bella non è ; 
bosco e il principe è un



I A  R U T H

VI E SEI QUADRI DI
K R A S N A
DI ADA SALVATORE
1950 al Teatro Olimpia 
Cai in clri - Villi -Volonghi- 
Ernesto Sabbatini.

ì gaia con un ricamo 
* apparsa la vicenda 
iba moderna, nella 

addormentata nel 
il tenente aviatore ». 

ELI Gl O POSSENTI

S A  R U T H

Tatiana Pavlova, maestra e regista estrosissima, ha dato a Milano una nuova grande prova del suo valore, 
inscenando II mulatto di Langston Hughes, la cui critica è stata pubblicata nel fascicolo scorso. Sono di scena, 
da sinistra a destra: Pavlova; Bardelli; Alzelmo; Almirànte; Oppi; Gazzolo; Alberici. I maggiori elogi di Simoni,

dopo Tatiana, al giovane Alberici.

Tino Bianchi e Renzo Ricci (foto sopra) in 
Cocktail Party di T. S. Eliot, rappresentata a 
Milano, al Teatro Odeon. Abbiamo riportata la 
critica di Simoni nel fascicolo scorso: successo 
perplesso: interpretazione «meritevole d’ogni lode». 
Dopo Renzo la lode maggiore di Simoni è stata 
per Tino Bianchi, «il valente primo attore: era 
tempo e meritava di esserlo » - Nella foto a si
nistra, e nella stessa commedia, la brava Èva 

Magni e Tino Bianchi.



Tu fai (lei Teatro, ti occupi di teatro, vivi del 
teatro o semplicemente ti piace il teatro? Non 
puoi fare a meno di avere questi libri: sono o e con
tengono, di ogni singolo autore, tutte le opere teatrali 
(o il meglio di esse per ogni autore) IRSEN - DUMAS 
FIGLIO - MOLIÈRE - WILDE - SHAKESPEARE. 
Lo “ Shakespeare” che è appena uscito, contiene tutte 
le opere che riguardano fatti personaggi e leggende 
che il grande Willy ha ambientato nel nostro Paese. 
Non esisteva un volume simile da quando si pubblica 
Shakespeare. Se sei abbonato a “ Il Dramma” e vuoi 
comperare tutti e cinque i volumi, rivolgiti a noi e 
avrai un notevole sconto. Devi dire il numero della 
tua fascetta di abbonamento, facendo la richiesta.

H A  R  V E  Y :  A  n d re in a  - G in o
La Pagnani e Cervi continuano a divertirsi e soprattutto 
divertire, a Roma, con l’ormai famoso coniglio Harvey. 
Sono eccezionalmente bravi. Come sempre. Sandro 
Brissoni è soddisfatissimo della ma estrosa regìa.
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ANDRÉ GIDE: ottantuno anni. Coperto di gloria e con una calza caprese sul cranio, ora impazzisce per il teatro. 
Ricavata una commedia dal suo romanzo Les Caves du Vatican, l’ha fatta rappresentare alla Sala Richelieu della 

Comedie Française. Anche la commedia ha ottantuno anni.
Apri il foglio o guarda da sinistra a destra. Sono: EUGENIO O’ NEILL - ELMER RICE - TENNESSEE WILLIAMS 
- CLIFFORD ODETS - ARTHUR MILLER - HOWARD LINDSAY - ROBERT E. SHERWOOD
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P i ù  d i s c u s s i o n e  c h e  t e a t r o

LES CAVES OU VATICAN di André Gide * DIEU LE SAVAIT, di Armand Salacrou * MÂLATESTA, di Henry de Montherlant

Parigi, per Natale, aspettava doni particolari in fatto di teatro; 
e l ’attesa era giustificata, perchè sono giunte alcune novità assolute, 
ed una messa novità, la riduzione del romanzo di Gide, Les Caves du 
Vatican. Si tratta di opere singolari, ed incominciamo da Armand 
Salacrou e dalla commedia Dieu le savait, presentata al Théâtre 
Saint-Georges da Mary Morgan, Michel Vitold e Pierre Palau e 
che affronta — niente di meno — il problema del Ubero arbitrio. Sa
lacrou, oggi cinquantenne, non ha quindi perso le vecchie abitudini; 
dopo esser partito dal più rigido convenzionalismo, egli ha sempre 
avuto il gusto della peripezìa, fino a giungere al teatro cinemato
grafico cüeü'Inconnue d’Arras, surrealista nella forma e nel concetto. 
Nell’ultimo tempo, è vero, ha cercato di riconciliarsi con il teatro 
più vero, che parte dall’osservazione per trasportare lo spettatore in 
un nuovo mondo autonomo e indipendente, coerente soltanto rispetto 
a se stesso; ma in fondo non è mai riuscito a liberarsi compieta- 
mente da una sovrabbondante ricchezza d’immaginazione che, alla 
fine, conduce ad uriintegrale dichiarazione di indisciplina. Ed anche 
questa volta ha dimostrato di possedere quella duttilità prodigiosa 
che lo spinge a confondere i  generi più disparati, sì che nel non 
tener fede ad alcuna regola drammatica consiste la sua religione 
di scrittore. Avevamo sperato invano, in un primo tempo, che Sala
crou sì fosse liberato dal suo temperamento che dilaga non riuscendo 
a mantenere i confini della propria opera, nè ad esaurire in tre 
atti un solo argomento che si moltiplica man mano che procedei 
l’azione, sdoppiandosi in mille direzioni, volendo rappresentare in
sieme il passato, il presente, e il futuro dei suoi personaggi.
In questo senso, Dieu le savait è una delle opere più ricche di Sa
lacrou, cioè migliore e peggiore nel medesimo tempo. Essa ripro
pone ancora una volta il tema dell’angoscia dell’uomo che cerca dì 
superare l’ostacolo della propria relatività, per emergere veramente 
libero di sè e delle proprie azioni; il tìtolo stesso spiega le inten
zioni nascoste, un’accusa implicita contro la Chiesa cattolica e il 
dogma secondo il quale Dio sa tutto, ciò che in un certo senso può 
far credere che diventa il responsabile delle nostre sofferenze e dei 
nostri peccati. Problema così vecchio, ormai, che può interessare 
appena in sede teologica, ma non teatrale, tanto che fa meraviglia 
che abbia sollecitato la curiosità di un autore drammatico. Tutta
via, si sa che Salacrou è innanzi tutto un commediografo, e pur 
essendosi lasciato sedurre ad un certo punto dalla tesi religiosa, ha 
saputo trionfare dei pericoli per una straordinaria varietà di temi 
e dì argomenti che si intrecciano. Così che sì possono anche indi
viduare nella sua opera molte altre intenzioni, del dramma giallo, 
della letteratura, della resistenza, dell’arte sociale; dopo un certo 
tempo, in arte, la ricchezza diventa occasione di sperpero, e si sa 
che la vera via sta sempre nel mezzo. Ma Salacrou non conosce mo
derazione: lo stesso argomento lo fa intravedere immediatamente. 
Si tratta della storia spesso lacrimevole della bella Aziza, rimasta 
vedova per colpa dei tedeschi che le hanno fucilato il marito, e che 
si trova combattuta tra il ricordo del passato amore e il desiderio 
di riprendere una nuova vita : e questo è il tema strettamente umano, 
che per sua fortuna non manca mai a Salacrou. Ma Aziza si trova 
anche combattuta tra,le idee della vecchia generazione che la con
danna, e quelle della nuova — suo figlio — che la disprezza: e 
questo è ü tema sociale. Soltanto un vecchio amico di famiglia nu
trisce da anni per lei un affetto da antico innamorato respinto. Per 
un istante così si può sperare in una risoluzione semplice e piana, 
per la quale la vicenda si sarebbe placata in un amore tranquillo e 
sereno, più forte e profondo della passione; ma qui entra in giuoco 
l ’elemento poliziesco, per cui si comincia a sospettare che questo 
amico sìa stato colui che ha denunziato il marito di Aziza per riva
lità. I l sospetto crolla ben presto, ma ne sorge un altro ben più 
fondato: la responsabilità della fucilazione risalirebbe indirettamente 
alla stessa moglie. Il marito infatti avrebbe letto delle lettere rìve-

latricì, intorno ad una scappa
tella di Aziza, e avrebbe provo
cato la propria fucilazione, at
tuando quello che legalmente si 
chiama un « suicidio per mano 
altrui ». Questa rivelazione di
strugge di colpo la sicurezza del
la povera Aziza: «Mio povero 
Daniele — esclama — non capite 
che non voglio più vivere? Tutto 
sarà distrutto: le nostre case, i 
nostri figli, il nostro amore. Ecco 
la fine della guerra. E anch’io, 
come le case, sono una rovina : 
Daniele, aiutatemi a morire ». 
Conclusione che può sembrare un 
po’ troppo pessimista, e lo sareb
be se Salacrou non avesse in fon
do cercato di rappresentare un 
contrasto tra personaggi diversi 
per ìndole, età e aspirazioni, 
contrasto che in certo qual modo 
supera il difetto della confusione 
dei generi.
Resta quello della discussione fi
losofica, intorno al libero arbi
trio per il quale l’azione si arre
sta nel bel mezzo del secondo at
to, e che il talento di Michel Vi
told non riesce a far dimentica
re. Ma la commedia, così consi
derata nel suo insieme, con ì 
pregi e difetti, presenta un lato 
particolarmente interessante che 
alla critica è sfuggito in parte. 
Bisogna infatti notare che allo 
scoccare del cinquantennio, Sa
lacrou ha avuto la sensibilità di 
rappresentare il problema di tre 
generazioni in lotta, quella del- 
i ’altro dopoguerra, quella di que
sta guerra e infine quella del 
secondo dopoguerra. La genera
zione della bella Aziza ha la peg
gio, e non sì può dire che in que
sto Salacrou non abbia avuto la 
percezione esatta del suo tempo; 
l’incomprensione e il corruccio 
che sono derivati dalla catastro
fe europea schiacciano del tutto 
la già tormentata vittima di un 
contrasto dì popoli: Aziza risal
ta così come la più bella figura 
di Dieu le savait, che pur per
correndo una gamma eccessiva<- 
mente estesa, resta però sempre 
nell’ambito del vero teatro; caso 
mai ha il difetto di essere troppo 
teatro, di aver cioè cercato di 
accumulare in sè elementi di
sparati; ma in modo certo dram
maticamente coerente.
BS E qui, attenti. C’è Gide: André



Gide, il vegliardo, l’ottantunen- 
ne, che alla « Sala Richelieu » del
la « Comedie Française » ha avuto 
il suo giubileo. Ci si è messo d’im
pegno, e dopo aver rinunciato al 
teatro anche come spettatore 
(egli va soltanto al cinema) ha 
voluto ritornarci da autore, con 
la riduzione del suo romanzo 
Caves du Vatican, per la cui 
realizzazione sono stati impiega
ti mezzi non comuni e sono stati 
messi in azione i grossi calibri. 
Sproporzionato impiego di mezzi 
per i risultati ottenuti, ha detto 
Gabriel Marcel, ed ha ragione. 
Non sapremmo noi stessi come 
trovare una sia pure semplice lo
gica per quanto è stato fatto, se 
non in considerazione del nome 
di Gide e in ciò che l ’illustre 
scrittore si aspettava dal teatro, 
come tutti i letterati francesi: il 
trionfo, cioè la consacrazione del
la propria fama.
Proviamo a parlarne (non è fa
cile) premettendo che Gide è 
l’unico contemporaneo che abbia 
cercato, appunto con questa sua 
opera, di confessarsi abbondan
temente, cioè di voler spiegare il 
proprio caso psicologico, preten
dendo così di superare in since
rità ed audacia lo stesso Rous
seau. L’opera, come si sa, è stata 
tratta dal famoso romanzo omo
nimo, scritto in clima anticleri
cale: anche questa è una ragio
ne per capire come abbia potuto 
solleticare quella vena di etero
dossia religiosa che non manca 
tuttora in Francia.
Gide è l’uomo forse più comples
so che abbia la letteratura con
temporanea; egli non ha soltan
to voluto esprìmersi ed indagare 
i propri problemi interiori, ma 
fare anche opera d’arte, intro
ducendo fattori che complicano 
la morale e l ’indagine psicologi
ca. Ne risulta un’estrema com
plessità di esitazioni, ritorni e 
pentimenti, che si accavallano in 
lui, pur manifestando in fondo la 
eterna fede nella professione di 
assoluta schiettezza. Anche qui si 
tratta di un problema di libertà 
umana, e quando il protagonista 
— Lafcadìo — fa precipitare dal 
treno uno sconosciuto viaggiato
re, lo fa per rendersi del tutto 
« disponibile per se stesso », per 
raggiungere un assoluto autodo
minio. Nel caso specifico l’effetto 
è raggiunto attraverso l’ironia, 
tanto che le Caves du Vatican 
possono essere definite una sotie, 
dopo Paludes e Prométhée; il ro

manzo comparve nel 1914 ed appartiene un po’ al genere d’appen
dice, volendo dipingere in Lafcadìo il prototipo della giovane gene
razione negativa del 1910-12, raggiungendo per le vie dell’intelligenza 
libera ed ironica mia specie di satanismo romantico alla Byron. E 
come ben dice Henry Clouard, il personaggio ha avuto dei figli che 
popoleranno il primo dopoguerra: il pessimismo ridanciano e il Dada 
suo nipote. Ora, è evidente che per Gide questo lavoro è stato soltanto 
una tappa, della quale egli si è servito per affrontare altre prove; 
siamo forse di fronte a un periodo di distruzione dei valori attuali, 
per poi raggiungere i valori universali, attraverso una satira che è 
insieme filosofica (.come tutte le satire) e moraleggiante. Con tali 
premesse, il romanzo non poteva essere che un risultato di mille 
sfumature, ora morbide ora taglienti, che nel teatro non trovano 
sufficiente riscontro. Ragion per cui il tentativo di trasportare sulle 
scene queste sottigliezze può dirsi fallito in partenza. Sembra che 
Gide non abbia riflettuto sulle necessità della farsa, che drammati
camente non può mantenersi sul filo di un rasoio, ma deve agire in 
profondità, su basi solide, magari grossolane, ma che emergono chia
ramente. L’anticlericalismo rocambolesco del romanzo è inoltre diven
tato inattuale, essendo stato superato da problemi ben più gravi, e 
non è sufficiente per animare una vicenda del genere: ciò che poteva 
:parere interessante nel 1914 non lo è più alla fine del cinquantennio. 
E in fondo siamo ancora una volta (e di questo si parla a Parigi 
dall’inizio della stagione, a proposito di ogni autore di teatro) alla 
differenza tra letteratura e arte, sulla quale non si potrà mai insi
stere abbastanza. La prima infatti in un certo senso passa di moda 
più lentamente, perchè si avvale di elementi che vengono centellinati 
dinanzi all’attenzione del lettore e che creano lentamente un’atmo
sfera che in teatro non è sufficiente. In altre parole, questa pittura 
di una generazione trascorsa e scontata, è ancora interessante per il 
lettore che indugia sulle sfumature, ma non per lo spettatore la cui 
attenzione deve essere inquadrata dalle prime poche battute. L’ironia 
sottile e penetrante sul palcoscenico, è andata quindi del tutto per
duta, tanto che qualcuno ha ricordato, per fare un paragone, Théo
dore Barrière, autore che è ben lontano dall’essere «uno dei grandi 
nomi della letteratura comica francese; altri hanno addirittura pen
sato ad una parodia dell’Otage. Ma nel complesso un’architettura 
teatrale non esiste, i mezzi d’espressione sono falsati e quindi non 
sarebbe stato neppure possibile ripensare nuovamente U soggetto. 
Come spettacolo invece, è veramente tale e può anche essere « un 
successo »; l’allestimento scenico di Jean Meyer e l’interpretazione 
hanno riscosso l’unanime approvazione della critica. Lafcadìo è stato 
interpretato con tutta la disinvoltura e l’insolenza del personaggio da 
Roland Alexandre, Fleurissoire da Chamarat, il Conte da Yonnel, 
Julius de Braglioul da Henry Rollan.
Ü Difficoltà finanziarie avevano impedito fino ad ora la rappresenta
zione di Malatesta di Henri de Montherlant, recitata al « Théâtre 
Marìgny » per l’interpretazione di Brunot, Desailly, Beauchamp e 
degli insuperabili Barrault e Renaud. Qziesta commedia del più con
trastato autore contemporaneo, che alterna argomenti religiosi ad 
argomenti storici, è stata scrìtta a Grasse nel 1943, e doveva essere 
presentata da Pierre Blanchar e Charles Boyer, che volevano r i
spettivamente interpretare Paolo I I  e Malatesta, al « Théâtre An
toine », verso la primavera del 1949. Ma le tre scene e i costumi di 
trenta attori, compresi i cardinali e il Papa, spaventarono non poco 
Blanchar e Boyer, che trasmisero rischio e gloria a Jouvet. Infine 
anche questi declinò l’invito, che finalmente fu raccolto da Barrault. 
Pubblicata da quattro anni, l’opera ha ora affrontato la ribalta, e 
non si può certo dire che sia stato un fallimento; ma neppure una 
vittoria. Innanzi tutto bisogna notare che Montherlant ha creato un 
personaggio molto interessante, lo stesso Sigismondo Malatesta, che 
si può definire un fanciullo di cinquantun anni, s«ug g estivamente 
disegnato con tutte le sue debolezze, le sue incertezze e le sue vio
lenze. Con l’arte con la quale è stato dipinto (Montherlant è uno 
scrittore di alta materia espressiva), Sigismondo entra senza dubbio 
nel numero delle grandi figure della letteratura. E’ tuttavia strano 
che l’autore abbia cercato di mettere le mani avanti, rivolgendosi 
al lettore, e spiegandogli dì aver mantenuto fede all’esattezza storica 
della figura di Malatesta; e si sa che non esiste una realtà storica



del personaggio drammatico, ed è sufficiente che in rapporto all’at
mosfera creata esso sia verosimile. Che poi Malatesta si sia vera
mente comportato come Montherlant racconta, riguarda al più il 
curioso di esegesi e non la critica teatrale. Quindi, nell’ambito idei 
dramma, questa figura è certamente meravigliosa artisticamente, e 
interessante drammaticamente; forse lo è troppo, se giunge a sommer
gere ogni altro personaggio : il difetto che già riscontrammo in Celles 
qu’on prend dans ses bras, si ripete. In ciò fa nuovamente capolino 
la colpa fondamentale di questo teatro di Montherlant, che di volta 
in volta si innamora della propria creatura, e annulla tutti gli altri 
elementi umani del contrasto teatrale. Nel caso, i cardinali, la donna 
che ama, perfino il Papa che Malatesta vuole uccidere e i letterati 
assassini che protegge e che lo uccidono, diventano delle comparse o 
poco più. Sigismondo domina incontrastato, ed è evidente che ogni 
alto, ogni scena, ogni parola è stata pensata e scritta per esaltarlo. 
Innamorato quindi anche lui più della letteratura drammatica che 
del teatro, Montherlant non ha esitato ad affrontare l’iperbole pur 
di creare un tipo eccezionale, che si rivela ad esempio nella para
dossale invocazione a Rimini, in cui Malatesta dimostra di essere 
troppo fanciullo sognatore e troppo poco uomo politico. Queste ca
ratteristiche vengono confermate ad ogni occasione, e saremmo ten
tati di dire che ogni occasione è forzata per confermarle: odiatore 
del Papa, vuole ucciderlo, ma poi si mette al suo servizio; amante 
sincero e tremebondo di Isotta, la tradisce con entusiasmo e perchè 
no?, con purezza; sa piangere, sa pregare, sa infuriare, sa minac
ciare e lasciarsi convincere come per un miracolo di comunione 
psicologica tra ingenuità e cattiveria, tra onestà e disonestà, comu
nione non poco suggestiva ed anche verosimile, che si verifica sol
tanto nel cuore dei semplici che sembrano esser nati su questa terra 
per sbaglio, e non intendono sottomettersi alla legge del calcolo. Ma 
occorre tuttavia essere imparziali, e convincersi che un personaggio 
per quanto meraviglioso e perfetto, non riesce a fare un’opera di 
teatro. A parte Le Maître de Santiago, che ha raggiunto miracolo
samente una sintesi artistica notevole, le altre opere di Montherlant 
mantengono tutte i suoi difetti, e lo abbiamo ben compreso in Demain 
il fera jour, nel Fils de personne, in Celles qu’on prend dans ses bras 
e perfino nella lirica Reine morte. Non crediamo di poter dire anche 
noi che Malatesta è una sequenza di scene scucite e collegate mala
mente da una debole necessità storico-cronologica; ma certamente 
la figura del protagonista, per quanto sublime, non riuscirà mai a far 
di una vicenda un’architettura teatrale. Malatesta è quindi più un 
portrait che un’opera drammatica; soltanto un profilo, sia pure inci
sivo le duraturo, di un condottiero del Rinascimento italiano. E 
quando Montherlant afferma di non aver inventato nulla, cioè dì 
essersi attenuto alla cronaca del tempo, se dice il falso per quanto 
riguarda il personaggio centrale, dice la verità per la vicenda com
plessiva. Ma manca l’atmosfera, l’intreccio, l’intrigo, infine il con
trasto necessario a fare un’opera teatrale. A dire il vero Montherlant 
è un bel fenomeno dì ostinazione e di incomprensione di se stesso: 
come critico non è da sottovalutare, poiché sa giudicare con una 
eccezionale finezza d’inutito; ma come poi non riesca ad applicare a 
se stesso un ragionamento così semplice, per il quale l’arte non ha 
nulla a che fare con la storia, questo non si sa; anzi è uno dei mille 
nodi gordiani del teatro francese contemporaneo.
Sembra infine che la sorte di Barrault sia quella di dover animare 
opere senza molta consistenza. Tuttavia Malatesta, da un punto di 
vista spettacolare, ha molti meriti; le scene di Mariano Andreü sono 
ottime, e ancor migliori i costumi. Barrault, a parte la sua statura 
e un fisico non troppo adatto per incarnare quel condottiero, ha 
saputo trovare tutte le sfumature del suo suggestivo personaggio. 
Madaleine Renaud è parsa invece un po’ sacrificata in una sola scena. 
Pierre Blanchar ha recitato nelle Vesti di Paolo I I ;  gli altri hanno 
assolto il loro compito di contorno con la dovuta correttezza.
Ad essere doverosamente tempisti, dovremmo ora parlarvi del « feno
meno » Simenon per la sua commedia La neige était saie, ma le 
opere precedenti hanno già occupato molto spazio. Di Simenon e 
del suo strano « trionfo » al prossimo fascicolo.

Marcel Le Due
Parigi, gennaio 1951.

S H A K E S P E A R E
L ’ATTORE E L ’ATTRICE

Elsa De Giorgi, attrice sensibile 
e squisita, è — tutti sanilo, in 
quello che si usa indicare « bel 
mondo » o « società » — anche 
una dama elegante, raffinata, 
colta e intelligente. Da quando 
(qualche anno) ha aggiunto al 
suo nome un O. B. (che vuole 
dire Contini Bonacossi, per es
sere andata sposa a quell’ama- 
bile gentiluomo, sempre piacevol
mente e ironicamente garbato, 
che è Sandrino Contini Bonacos
si) Elsa De Giorgi, dagli amici 
intimi come noi chiamata anche 
Elsina, si è un poco allontanata 
dal teatro professionale, ma ap
passionata della scena di prosa, 
ha voluto dedicarsi ad altre at
tività pur sempre strettamente 
legate al teatro stesso: il premio 
teatrale Panna è sua invenzione 
e di esso è animatrice; i libri rari 
la incantano, e gli studi teatrali 
l’hanno stretta, in conseguenza, 
nel loro magico cerchio. Ora ab
biamo tra mani un opuscolo 
edito a Firenze, in esemplari nu
merati, adorno di erudite e ben 
scelte illustrazioni, dal titolo: 
Shakespeare e l ’attore. Sul ti
tolo: « Elsa De Giorgi C. B. - 
L’autrice ».
Sembra, questo opuscolo, un 
programma come se ne facevano 
in particolari occasioni nel Set
tecento e ancora al principio del
l’Ottocento; sembra ancora un 
« carnet » di ballo; insomma ha 
tutto — dall’aristocrazia del for
mato all’impaginazione, e per la 
carta fine di un tenuissimo rosa 
— per essere il libro di una don
na elegante. Ma superate queste 
squisitezze mondane, ecco il ti
tolo, netto e preciso, che incurio
sisce e sorprende: Shakespeare e 
l ’attore. Un bell’impegno, si di
rebbe. Ma infine ci si accorge che 
si tratta soltanto di una conver
sazione scritta, di un ragionamen
to da salotto tra persone intelli
genti e teatranti che sanno un po’ 
più di quanto è strettamente con
nesso al copione.
Se bene abbiamo capito, è avve
nuto questo: nell’anno 1950, ap
pena trascorso, Laterza di Bari 
ha pubblicato il libro di Valentina 
Capocci Genio e mestiere. Cono
sciamo il libro, col quale VA. so
stiene — con una tesi in verità 
un tantino ardita — che di tutta 
l’opera ritenuta shakesperiana
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soltanto le 'parti in versi possono 
essere considerate del grande 
Willy, mentre quelle in prosa o 
in facili versi a rima baciata deb
bono senz’altro ritenersi rabber
ciamenti o interpolazioni degli 
attori. Questo il punto. L’attrice 
Elsa De Giorgi replica a questa 
affermazione, e garbatamente, 
ma non senza preparazione, pren
de la signora Capocci per mano, 
la fa sedere in una comoda pol
trona della sua splendida casa di 
Firenze, in Pratello Orsini, e sot
tilmente ragiona, cavilla, discute 
e vuole convincere. Ci riesce qua
si sempre. E ci riesce soprattutto 
perchè, appunto attrice, difende 
l’attore. Ancora una volta, amore 
al teatro, passione per il teatro. 
Ammirevole, davvero. Ed alla 
fine si arrabbia pure, e dice: ma 
come, signora Capocci, lei può 
avere una così cattiva (scrive: il
logica) « concezione dell’attore, e 
parlare dell’attore in genere col 
palese disprezzo di chi non con
sidera l’espressione scenica una 
Arte, ma poco più di un mestie
re pagliaccesco che può essere 
esercitato soltanto da gente in
feriore umanamente e intellet
tualmente, insensìbile alla poe
sia del testo al punto di violarlo 
ogni momento con i più bassi sco
pi di facile successo? Vi è ancora 
— aggiunge indignatissima — 
(grazie Elsina) per l’Arte del 
Comico (sono sue le maiuscole) 
una triste prevenzione dalla qua
le spesso non vanno esenti le 
persone più libere e mentalmente 
responsabili. E non dimentichia
mo — aggiunge — che Shake
speare era pure Attore » (sem
pre sua la maiuscola). Insomma, 
una vera litigata in un salotto 
dove ci sono, sì, tè e pasticcini, 
ma anche libri letti, assai rari 
e molto ricercati.
Come conversazione questa di
fesa dell’attore si sarebbe spenta 
nel salotto Contini - Bonacossi; 
come sfogo è un « vero godimen
to » direbbe Sandrino, abbassan
do gli occhi per non incontrare 
quelli fulminanti della sua diletta 
sposa. A noi ammalati di carta 
stampata teatrale resta questo 
elegantissimo opuscolo, con in 
più la convinzione che Elsa De 
Giorgi vuole davvero molto bene 
al Teatro. Anche ora che potrebbe 
benissimo trascurarlo per la cac
cia alla volpe. Grazie dunque, 
Elsina, di voler essere ancora 
soprattutto attrice. jjt

SS Ultimo paragrafo della vicenda 
« De Marco-Ruggeri - recite a Pa
rigi » : i lettori ricorderanno, per 
averlo noi tanto ripetuto, che di 
questa storia, ciò che interessava 
— per giustizia e onestà — era il 
fatto che la Commissione Ministe
riale aveva deplorato ed escluso 
dal premio il capocomico Salvato
re De Marco per mancanza orga
nizzativa e quindi fallimento delle 
ormai famose recite dell’illustre 
attore a Parigi. Aggiungevamo che 
la Commissione stessa aveva tratto 
gli elementi a giudicare (troppo 
precipitosamente) da un articolo 
da Parigi di Gianni Granzotto, 
largamente riprodotto dalla stam
pa quotidiana. Articolo di sapore 
scandalistico e non documentato. 
Ecco ora l’estratto del verbale, 
riguardante la vertenza, della 
Commissione Ministeriale riunita
si per esaminare in appello la que
stione (e con tutti i documenti 
alla mano) :
« In relazione ai rilievi mossi alla 
impresa De Marco dalla Commis
sione speciale per l’assegnazione 
dei premi alle Compagnie di pro
sa per l’anno 1949-50, la Commis
sione, dopo aver preso visione del
le deduzioni e delle documentazio
ni presentate dallo stesso De Mar
co nonché degli elementi emersi in 
seguito ad ulteriori, diretti accer
tamenti, rileva che le difficoltà in
contrate nella tournée effettuata 
a Parigi dalla Compagnia Ruggeri 
non furono causate dalla deficiente 
organizzazione dell’impresario ma 
da fatti ed eventi non imputabili 
alla di lui volontà.
« La Commissione prende inoltre 
atto che gli Uffici hanno potuto 
anche accertare che la Compagnia 
Ruggeri, amministrata dal De 
Marco, ebbe una gestione regola
re, come peraltro risulta dall’os
servanza degli impegni assunti nei 
confronti degli scritturati e dei 
terzi ».
Come volevasi dimostrare.
E Abbiamo ricevuto la consueta 
« raccomandata con ricevuta di ri
torno ». E’ di Anna Proclemer, la 
attrice che crede di essere « al di
sopra della parte ». Comprendia
mo benissimo come con le poste 
italiane si debba garantirsi di una 
lettera, raccomandandola, appena 
questa ha un minimo di impor-

tanza per un qualsiasi cittadino, 
ma non comprendiamo — tranne 
per i notai e gli avvocati che deb
bono allegare agli atti il docu
mento riguardante un terzo — la 
« ricevuta di ritorno ». Aveva ti
more, l’attrice Proclemer, che noi 
affermassimo di non aver ricevuto 
una raccomandata?
Dunque, l’attrice Proclemer desi
dera sia smentita la nostra affer
mazione del fascicolo primo dicem
bre, nel quale dicemmo : « La gio
vane Proclemer si presentò un 
giorno con madre e padre nell’uf
ficio del doti. Nicola De Pirro, 
raccomandandosi di poter far par
te del Teatro delle Arti, allora di
retto da A. G. Bragaglia. Ma Bra- 
gaglia non ne voleva sapere, e al
lora il dott. De Pirro pregò Bra
gaglia di recarsi nel suo ufficio e 
tanto fece e tanto disse che alla 
fine Bragaglia capì che era meglio 
scritturarla ».
« Tutto questo — aggiunge l’attri
ce — è una serie di volgari men
zogne ».
Se è inesatto, non abbiamo nulla 
in contrario a dire che è inesatto. 
Non ce lo siamo certo inventati, 
perchè noi non scriviamo mai nul
la senza avere la penna in una 
mano e il documento nell’altra. 
Questa volta, evidentemente, il 
documento non era esatto e certo 
il nostro corrispondente non è stato 
preciso, pur credendo di esserlo, 
perchè le sue informazioni sono 
sempre sicure da anni. Un piccolo 
infortunio. Domandiamo scusa al
l’attrice Proclemer perchè questo 
è il nostro dovere. In quanto al 
documento, lo abbiamo già fatto 
leggere ad Anton Giulio Bragaglia 
la settimana scorsa, quando è ve
nuto a trovarci in redazione. • 
All’attrice Proclemer, vorremmo 
domandare perchè ha scritto « vol
gari menzogne ». A noi tutto può 
accadere, certamente, perchè uo
mini siamo, anche di iscriverci ad 
un partito politico, cioè la maggio
re catastrofe che potrebbe capitar
ci, ma « volgari », no. Mai. E bu
giardi nemmeno. Mai.
Tutti hanno il diritto di scriverci 
che quanto abbiamo pubblicato sul 
loro conto è inesatto, e noi subito 
facciamo la correzione e chiedia
mo scusa. Questa non è una rivista 
nè di interessi, nè di scandali, nè
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di ricatti: 27 anni dal suo primo 
numero stanno a dimostrare il no
stro operato. Se abbiamo sbagliato 
questa volta, niente di male: ripa
riamo e richiediamo scusa. Abbia
mo sbagliato in perfetta buona fe
de, con un documento davanti; non 
potevamo sapere che il documen
to fosse sbagliato, dopo le assicu
razioni del nostro corrispondente 
che Anton Giulio Bragaglia ha let
te. Viva lieta e continui ad essere 
brava, Anna Proclemer.
■ La rivista Teatro (15 dicem
bre 1950) ha dedicato diciassette 
righe e mezza di corpo sei, alla 
morte di Annibaie Betrone. E nel 
titolo è scritto: ANNIBALE BRE
TONE.
■ Il Gazzettino di Venezia, pub
blica con larghezza di spazio (ti
tolo su quattro colonne) : « Restau
rano il teatro Goldoni e nessuno se 
ne è accorto». Sottotitolo: «Solo 
la rivista Teatro lo sa con certezza 
e lo fa dire all’on. Ariosto, presi
dente dell’Idi ». Infatti, il presi
dente dell’Idi ha affermato come 
l’E.T.I. stia ricostruendo il « Ver
di » di Bolzano distrutto dai bom
bardamenti e stia restaurando il 
« Goldoni » di Venezia. I l Gazzet
tino di Venezia domanda scusa ai 
lettori di non aver mai dato una 
notizia così importante riguardan
te il teatro caro al cuore dei vene
ziani, ma d’altronde invita i citta
dini a visitare il Goldoni, dove 
« nulla è cambiato da quando ven
ne chiuso, nè molto di più sanno 
il proprietario e la società che lo 
aveva in gestione ».
■ I l regista Fersen ed il pittore 
Luzzati intendono dar vita, a Ro
ma, a degli esperimenti teatrali in 
un teatro chiamato « I nottambu
li » (Teatro di via Veneto), appun
to al n. 89 di questa strada. « I 
nottambuli — leggiamo nel bel 
programma preparato da Luzzati 
— mentre intendono arricchire la 
vita- serale romana con una nuova 
attività spettacolare, rispondendo 
ad una esigenza diffusa nella cit
tadinanza romana e tra gli ospiti 
stranieri della città, si presentano, 
d’altra parte, come una iniziativa 
che ha una sua particolare fisiono
mia e sue determinate finalità ar
tistiche e culturali. Un palcosceni
co, allestito con particolari accor
gimenti scenotecnici, accoglierà 
nelle tarde ore della sera spetta
coli di alto livello artistico, pre
scelti e organizzati sulla base di 
una moderna e interessante for
mula teatrale ».

H L’attore Guido Morisi è morto a 
Roma, il 4 gennaio 1951, in segui
to a polmonite. Aveva 48 anni. Bel
l’uomo, aitante, elegante, compitis
simo, estremamente amabile, ini
ziò la sua carriera giovanissimo nel 
teatro di prosa, e Maria Melato lo 
ebbe accanto, una diecina di anni 
fa, anche come primo attore. Fu la 
maggiore soddisfazione di Morisi, 
per l’amore al teatro che serbava 
in fondo al suo cuore; poi il cinema 
e la rivista gli offrirono possibilità 
economiche più tangibili dei suoi 
« sogni d’arte » e passò alcuni anni 
con Macario. Diventò malinconico, 
e quando lo vedevamo nel suo ca
merino, nei più strani abbigliamen
ti, sorrideva desolato, come per di
re tacitamente la sua amarezza. E’ 
quel sorriso che ora ricordiamo, 
dicendo addìo a Morisi, che fu no
stro compagno e caro amico. 
Recitava, in questa Stagione, con 
Rachel nella consueta rivista che 
non amava. Ora se ne è liberato 
per sempre.
■ Al Teatro San Paolo, presso il 
convento milanese dei Cappuccini, 
gli allievi della Scuola del Teatro 
Drammatico, che Giovanni Orsini 
dirige con amorosa cura e fede 
sentitissima, hanno recitato il 
dramma di Giuseppe Clementi Se
renata a Cristo, quale tributo di 
omaggio ai naturali protagonisti 
(i cappuccini) di questo duello tra 
l’anima e Cristo.
I l teatro era eccezionalmente gre
mito ed il pubblico che assisteva 
alla rappresentazione, ha decretato 
un successo nel quale il fervore 
mistico ha dato l’impressione che 
palcoscenico e platea fossero uniti 
in una particolare comprensione, 
in un anelito di religioso fervore. 
Hanno preso parte allo spettacolo 
gli allievi Sergio Crosia, Giuseppe 
Mazzullo, Romano Prearo, ed han
no dimostrato di aver tratto utili 
insegnamenti dal loro maestro.
■ La nostra collaboratrice Trudy 
Goth, direttrice della « Choreo
graphers’ Workshop » di New York, 
comunica che il concorso per un 
soggetto sceneggiato di balletto, 
bandito quando nella scorsa estate 
Trudy Goth era in Italia, alla Fe
nice di Venezia, per il Festival 
Musicale, ha avuto questo esito: 
primo premio a John Rawlings per 
il lavoro intitolato LXL, tratto dal

poema di E. E. Cummings. I l bal
letto verrà realizzato sul palcosce
nico della propria organizzazione 
in questa stagione. Inoltre i giudi
ci hanno messo in rilievo due altri 
soggetti presentati al concorso; 
sono : I l balletto del diavolo di 
Geoffrey Henderson, e Circe di 
John Moore. Sono stati esaminati 
115 copioni provenienti da cinque 
differenti Paesi, Italia compresa.
■ Giovani delle nuove leve di ar
te drammatica, leggete un po’ qui, 
per favore: «Pur avvezza agli en
tusiasmi fervidi del pubblico, agli 
applausi suscitati da una commo
zione che è anche entusiastico af
fetto per l’interprete, non è possi
bile che Emma Gramática non ab
bia sentito che, nelle acclamazioni, 
ripetute fino a diventare innume
rabili, nelle grida del pubblico, nel
l’ardore che lo traeva ad affollarsi 
sotto la ribalta, a tendere le mani 
alla cara grande attrice, ad affer
rare le sue, a stringerle con effu
sione, con orgoglio, con una gioia 
clamorosa, palpitava e fremeva 
molto di più dell’ammirazione, 
molto di più della commozione per 
la passione del personaggio che la 
illustre attrice interpretava, mol
to di più del ” ben tornata ai no
stri palcoscenici ”, dopo un arduo 
esilio di qualche anno, durante il 
quale ella faticosamente e trion
falmente aveva onorato il nostro 
Paese di là dell’Oceano. Emma, fu 
circondata dalle grida e dagli ap
plausi, prodotti da una commozio
ne che deve averle pianto di inef
fabile gaudio nel cuore ».
Avete capito che cosa vuole dire 
essere una grande interprete? Ave
te capito come si comporta il pub
blico (anche oggi) quando sa di 
trovarsi di fronte ad una grande 
attrice della scena di prosa? Ave
te capito che cosa vuol dire reci
tare? Ed Emma Gramática, siate
ne certi, non si sente affatto al 
« disopra della parte » come l’at
trice Proclemer.
Le parole riportate sono di Rena
to Simoni per l’esordio di Emma 
Gramática al Teatro Nuovo di Mi
lano, il 3 gennaio 1951, con la com
media Quella di C. G. Viola.

LA SOTTOSCRIZIONE PERMANENTE 
PER LA CASA DI RIPOSO AL PROSSIMO 

FASCICOLO.
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A questo radiodramma è stato assegnato il primo premio nazionale radio-drammatico, 
promosso dal Sindacato Nazionale Autori radiofonici, sotto l ’egida della Presidenza 
del Consiglio e in collaborazione con la Radio Italiana. Detto premio — riservato
esclusivamente ad opere di prosa, concepite e scritte per la realizzazione radiofonica_
e stato basato sulla formula dello scrutìnio doppio, e cioè: il primo da parte di una 
Commissione nazionale; i l secondo da parte del pubblico. La Commissione, nell’agosto 
1950, giudicò migliori cinque lavori prescelti tra 14 opere trasmesse. Dal 21 settembre 
al 21 ottobre 1950 quei cinque lavori furono presentati al definitivo giudizio degli 
ascoltatori. Risposero oltre tremila persone con un giudizio graduatorio, com’era 
indicato. L’8 novembre una Commissione dì scrutatori ha esaminato i punteggi sta
biliti da uno a dieci. I l radiodramma dì Anna Luisa Meneghini, che qui pubbli
chiamo, ha ottenuto la maggiore media con punti 9,67. Regìa di A. G. Majano.

VO C I
ANDREA - EDEN A - TERESA - GIORGIO - 
VLADIMIRO - IL  MAESTRO D I SCUOLA - 
UN MEDICO - UN INFERMIERE - I  COM

PAGNI D I SCUOLA

(Musica di apertura: serenata di Bramhs per violino 
e orchestra. Ambiente acustico: acciottolìo di stoviglie 
nell’acquaio).
Teresa — Andrea, mangia. Non star lì intontito a 
guardare le mosche che volano.
Andrea (assente) — Non ho fame.
Teresa — Come non hai fame? Se non hai mangiato 
niente da ieri sera ?! Lo sai che se non mangi rimarrai 
piccolo e magro?
Andrea (c. s.) — Non ho fame.
Teresa — Dio mio, che razza di dispettoso. Per chi 
l ’ho fatto allora il budino di riso? Ilo smesso di fare 
il bucato per preparartelo. E questa sarebbe la ricom
pensa?! (Silenzio) Su, avanti, andrà a male se non 
lo mangi.
Andrea — Dallo a Orazio.
Teresa — Orazio? Puah! Un cane allevato a budini, 
bella roba. Diventerà così lento e grasso ohe se ver
ranno i ladri, faranno a tempo a svaligiare tutta la 
casa, prima che lui si muova.
Andrea — Orazio è un bravo cane.
Teresa — Ma sì, sarà un bravo cane, ma tu devi 
mangiare. Guarda come sei piccolo e pallido. Alla tua 
età i bambini sono molto più alti e grossi.
Andrea — Alla mamma piacciono i bambini alti e 
grossi?
Teresa — Che e’entra questo? A ogni madre piac
ciono i suoi figli. Al mio paese c’era una donna che 
aveva un bambino che era diventato scemo per la 
paura, durante l ’altra guerrra, e poi questo bambino

era morto e lei se l ’era tenuto vicino per sei giorni, 
finché dovettero andare gli agenti a portarglielo via 
per seppellirlo.
Andrea (fermo nella sua idea) — Alla mamma piac
ciono i bambini biondi.
Teresa — Ma non è vero niente. Cosa vuoi che 
importi il colore dei capelli? Io ho i capelli rossi e 
tutti gli altri miei fratelli li avevano neri come le 
penne dei corvi, eppure nostra madre ci ha voluto 
bene in modo identico a tutti quanti.
Andrea — Io credo che importi il colore dei capelli. 
Stefano era biondo e la mamma voleva bene solo a lui. 
Teresa — Ma fammi il piacere. Non c’entra essere 
biondi o bruni. Tutte le mamme, si sa, sono un po’ 
più affezionate ai figli più grandi.
Andrea — Tu bai detto ohe tua mamma vi voleva 
bene uguale a tutti quanti.
Teresa — Sì, è vero. Ma mia mamma ne ha avuti 
tanti di figli che alla fine non sapeva più nemmeno 
lei qual era il più grande. (Pausa).
Andrea — Credi ohe se morissi anch’io, la mamma mi 
verrebbe a trovare ogni giorno al cimitero, con tanti 
fiori?
Teresa — Ma senti che idee si mette in testa questo 
stupido, invece di mangiare. Per quale ragione do
vresti morire?
Andrea — Ma Stefano è morto.
Teresa — È difficile che il fulmine vada due volte 
sullo stesso albero. (Pausa).
Andrea — Senti, perché quando i mariti muoiono, 
le donne prendono subito un altro marito?
Teresa — Beh, queste sono cose che succedono solo 
in città, o alle donne giovani... E poi cosa vuoi ohe 
ne sappia io? Smettila di far domande. Saprai tutto 
quando sarai grande.
Andrea — Ma perchè ci sono sempre delle cose che 
i bambini non possono sapere?



ANNA LUISA MENEGHINI

Teresa — Perchè se no sarebbero come i grandi, e 
allora che gusto ci sarebbe a essere bambini1? 
Andrea — A me non piace essere bambino. 
Teresa — Lo dici adesso. Vedrai quanto la rimpian
gerai questa età quando sarai un uomo e avrai dolori 
e preoccupazioni e dovrai faticare dalla mattina alla 
sera per mantenere la tua famiglia. (Rumore di una 
auto che si ferma, giù, nella strada).
Andrea (felice) — Sarà mamma! Le vado incontro. 
Teresa — Rimani qui. Lo sai che si sente sempre 
male quando torna dal cimitero. E sarà tanto peggio 
oggi, che è l ’anniversario. Vedrai che non vorrà ve
dere nessuno.
Andrea — E adesso si chiuderà in camera di « lui », 
come l ’anno scorso?
Teresa — Mah, non lo so. E poi, guarda, è il tuo 
patrigno, non è tua madre. Su, vai a salutarlo? Ha 
un pacchetto in mano. Forse è per te.
Andrea (stizzoso) — Non ci vado.
Teresa — Sei proprio un bambino cattivo. Perchè 
lo tratti così? È molto buono con te.
Andrea — Lo odio.
Teresa — Sei un bambino senza cuore. Vorrei pro
prio sapere perchè stamattina non hai voluto prendere 
i fiori che ti aveva portato per regalarli a tua madre. 
Andrea — Non li ho voluti. Erano i fiori da portare 
al cimitero!
Teresa — Ma certo, erano i fiori per il tuo povero 
fratello, e lui aveva avuto un pensiero gentile. Voleva 
che tu facessi una bella figura con tua madre. 
Andrea (un po’ strozzato, come stesse per piangere)
— Non ho voluto portarle quei fiori... perchè... spe
ravo che si dimenticasse del cimitero... Non volevo 
che ci andasse ancora... (Rumore di porta che si apre). 
Giorgio — Teresa, dov’è Andrea? Ah, eccolo. Vuoi 
venire di là con me, Andrea?
Teresa — Ma certo che ci viene, vero Andrea? 
Andrea — Non posso, devo far colazione.
Giorgio — Sai, pensavo di portarti con me. Oggi 
c’è il derby. I l favorito è Orione...
Andrea (come chi sostiene una dura lotta con se stesso)
— Oggi... oggi dovrei rimanere in casa... devo fare 
i compiti...
Giorgio — Hai mezz’ora di tempo per deciderti. Ti 
aspetterò nello studio. (Rumore di porta che si chiude). 
Teresa (insorgendo) — Non ho mai visto uno sciocco 
simile. Rinunciare a uno spettacolo così bello per... 
fare i compiti. Posse vero almeno. Pensare che i miei 
fratelli hanno sognato tutta la vita di vedere una 
corsa di cavalli. (Fischi prolungati in terzo piano) Oh, 
ecco quel bel campione del tuo amico. Su, rispon
digli. (Finestra che spalanca).
Andrea (gridando) — Che vuoi?
Vladimiro (in secondo piano) — Vieni alle corse, 
oggi? C’è il derby! conosco uno stalliere che ci farà 
passare dalla parte di dietro. Vieni, sarà una magnifica 
corsa.
Andrea — Non posso venire.
Vladimiro — Perchè?
Andrea — Vacci da solo. Ci vediamo a scuola do
mani. Ciao.
Vladimiro — Allora, ciao. (Finestra che si chiude). 
Teresa — Allora ci vai col tuo patrigno, alle corse?

Andrea (irritato) — No, no e no. Non ci voglio andare 
con lui.
Teresa — Mah... stare a casa tutto il giorno... non 
ti capisco proprio. Aspetti qualcuno?
Andrea (cupamente) — Io non aspetto nessuno. 
(Pausa. Campanello. Andrea scattando) Ecco la mam
ma. (Passi. Porta che sbatte).
Elena (in secondo piano) — Oggi non ci sono per 
nessuno, Teresa. Ti chiamerò quando avrò bisogno di 
qualche cosa.
Teresa (in secondo piano) — Va bene, signora. Il 
signor Giorgio è arrivato. È nello studio.
Elena (c. s.) — Digli pure che sono in questa stanza, 
se vuol venire a salutarmi.
Teresa (c. s,) — E c’è Andrea, signora. Non vuol 
vederlo? Porse lei riuscirebbe a convincerlo a man
giare di più.
Elena (c. s.) — Oggi non sono in buona disposizione 
di spirito. Cerca di convincerlo tu. Andrò a salutarlo 
stasera prima che si addormenti. (Accordo improvviso, 
emotivo. Dissolvenza su « Serenata di Brams per violino 
e orchestra »).
Andrea (di soprassalto) — Sei tu, mamma? 
Teresa — No, sono io. Ti ho portato l ’acqua e 
l ’arancia, se stanotte avessi sete. Ma perchè non 
dormi ancora? È molto tardi. (Musica in primo piano, 
assume un tono quasi straziante).

Elena (euforica, frivola) — Su spazzola, spazzola, 
Teresa. Voglio essere in forma perfetta, oggi. 
Teresa (lamentosa) — Mi duole il braccio, signora. 
Guardi, io credo che basti. Ha dei capelli che sem
brano oro, ormai.
Elena — Benissimo. Mi è passata anche l’emicrania 
con questa spazzolata. Su, preparami un infuso di 
tè e delle pezzuole pulite. Mi servono per gli occhi. 
Avremo ospiti, stasera, e voglio essere raggiante. Su, 
svelta, sai che sono in ritardo.
Teresa — Subito, subito, signora.
Elena — Come si vuol bene alla vita, quando ci si 
sente giovani e belle.
Andrea (entra trafelato) — Mamma, mamma.
Elena — Che c’è, Andrea?
Andrea — Mamma, sei pronta?
Elena — Fra poco, caro. Ma perchè ti preoccupi 
tanto?
Andrea — Perchè è quasi l ’ora. Se non andiamo in 
tempo troveremo i migliori posti occupati.
Elena (cercando di rammentare) — I migliori posti... 
Andrea — Ma sì, al teatro delle marionette. Ti 
ricordi che mi hai promesso di accompagnarmi? Oggi 
è sabato.
Elena — Oh, caro, come mi dispiace di non poter 
venire. Sai, ho avuto degli impegni così importanti... 
Andrea — Te lo sei scordato, mamma.
Elena — Oh, caro, mi dispiace. Ma t i giuro che non 
succederà più. Il prossimo sabato sarà tutto per te. 
Andrea — Tutti i miei compagni vengono con la 
madre al teatro delle marionette. Tu non sei mai 
venuta. Non vuoi mai uscire con me.
Elena — Caro, non essere noioso. Te l ’ho detto,



stasera ho degli ospiti, oggi ho un impegno importante. 
Le marionette possono aspettare, Giorgio no. 
Andrea (astioso)— Perchè lui non deve mai aspettare? 
Elena — Perchè è mio marito, tesoro. I mariti sono 
una cosa molto importante. Te lo farai dire da tua 
moglie quando sarai un uomo. Su, caro, non fare 
quella faccia da funerale. Vai col tuo amico Vladimiro, 
lui ci va pure da solo, no?
Andrea — Perchè sua mamma ha l ’edicola. Se 
avesse tempo sarebbe tanto contenta di andare con 
lui.
Elena — Va bene, va bene. La prossima volta sarò 
tutta per te. Mi hai fatto perdere del tempo prezioso. 
Ora vai, da bravo.
Teresa — Ecco, signora, l ’infuso di tè e le pezzuole 
pulite.
Elena — Non ho più tempo, Teresa. Sarà per questa 
sera. Io corro, altrimenti Giorgio si inquieta ad aspet
tare. Arrivederci, ciao tesoro, divertiti e non essere 
in collera. Sabato sarò tutta per te. (Si allontana). 
Teresa — Beh, che ti succede? Sembri un cane 
bastonato.
Andrea — Ero sicuro che non sarebbe venuta con 
me nemmeno oggi.
Teresa — E allora se ne eri sicuro, perchè fai tante 
storie?
Andrea — Lo so io, perchè. (Trillo di telefono) 
Teresa — Pronto?, sì., sì... Cosa?... Dove?... Madon
na... Madonna santa... Sì... subito... Subito... (Senza 
riattaccare il ricevitore, si allontana gridando) Signora! 
Signora!
Elena (tornando in primo piano) — Che c’è? Perchè 
strilli così?
Teresa — Eh, signora, che disgrazia! Il signor Gior
gio, la macchina... c’era anche l ’avvocato Orlando con 
lui... Sono all’ospedale tutti e due...
Elena (con un grido) — Dove? Chi l ’ha detto? Dove 
sono?
Teresa — Il telefono...
Elena — Pronto?... Sì.,., sono la moglie... gravi?... 
Sì... sì... Vengo subito. (Riattacca con voce di pianto) 
Vado... Non so quando tornerò... Vado all’ospedale... 
(Passi che si allontanano di corsa).
Teresa (con uno scoppio irritato) — E tu che vuoi? 
Perchè te ne stai lì impalato come uno stupido? Su, 
vattene al teatro, e torna più tardi che puoi... 
Andrea — Dimmi, se Giorgio muore, credi che la 
mamma uscirà con me la sera?
Teresa — Ma che razza di domande mi vieni a fare 
in un momento simile! E poi, per fortuna, il signor 
Giorgio non morirà. L ’infermiere ha detto che è sol
tanto contuso.
Andrea — Cosa vuol dire contuso?
Teresa — Vuol dire che si è fatto soltanto delle 
ammaccature. Molto probabilmente gli sarà venuto il 
raffreddore, giacché è caduto nel fosso.
Andrea — Ma allora... la macchina non è caduta 
nel burrone?
Teresa — E perchè avrebbe dovuto cadere nel bur
rone? Non ci sarebbe mancato altro. Allora non 
avrebbero ritrovato nemmeno i pezzetti, altro che 
contusioni.
Andrea (con apprensione) — Allora bisogna che vada

subito dove sta la macchina. Fammi il piacere, 
Teresa, dimmi dove sta, devo proprio andarci subito. 
Teresa — Ma a fare che cosa? Perchè vuoi andare là? 
Andrea (agitato) — Bisogna che vada a rimettere a 
posto i bulloni prima che se ne accorgano. Se se ne 
accorgono, Vladimiro si arrabbierà moltissimo... 
Teresa — Quali bulloni?
Andrea (quasi senza badarle) — Quelli della ruota 
davanti. Ti prego, fammi andare subito. Voglio 
sapere dove sta la macchina...
Teresa — Che c’entra Vladimiro?
Andrea (irritandosi) — Ma sì, te lo dirò dopo, ora 
dimmi dove sta la macchina, t i prego...
Teresa — No, devi dirmi subito che c’entra Vla
dimiro.
Andrea — Mi ha aiutato a svitare i bulloni. Lui se 
ne intende di macchine, suo padre è meccanico... 
Teresa (con un grande urlo) — Incoscienti! Disgra
ziati! Allora siete stati voi, è colpa vostra se quei 
due sono all’ospedale...
Andrea — Ma no, non c’entra Vladimiro. Gliel’ho 
chiesto io di aiutarmi. Lui non sapeva a che cosa 
servisse. Gli ho dovuto regalare il mio fucile. Lui 
non c’entra. Sono stato io...
Teresa (continuando a urlare) —* E hai anche il 
coraggio di dirlo. Sei un mostro, un assassino, volevi 
uccidere due persone...
Andrea — Non è vero, te lo giuro. Non volevo ucci
dere due persone. Volevo solo che Giorgio cadesse 
nel burrone...
Teresa — Ah, e lo dici così? Volevi uccidere tuo 
padre...
Andrea (furibondo) — Non è mio padre!
Teresa — Ma sì, lo sappiamo, è per questo che lo 
volevi ammazzare. A otto anni volevi ammazzare. 
Un assassino! Un assassino. (Si allontana urlando. 
Serenata di Bramhs).

Giorgio (brusìo caratteristico di stazione ferroviaria) 
— Ti sono piaciuti i leoncini allo zoo?
Andrea — Perchè mi ci hai voluto portare? 
Giorgio — Perchè volevo distrarti prima della par
tenza. So che ti piace lo zoo. E così avrai qualcosa di 
nuovo da raccontare ai tuoi compagni di collegio. 
Andrea (dopo una pausa) — È molto feroce la leo
nessa?
Giorgio — Non molto. Diventa feroce solo quando le 
vogliono portar via i suoi leoncini.
Andrea — Lei non li manderebbe mai in collegio, 
vero?, anche se fossero cattivi.
Giorgio — Non ci sono collegi per gli animali. Ma 
non credere che non esistano punizioni anche per loro. 
Vengono picchiati, e come!
Andrea — La mamma di Vladimiro lo picchia sempre 
con la scopa, ma gli vuol bene.
Giorgio — Tutte le mamme vogliono bene ai loro 
figlioli.
Andrea — Anche se li mandano in collegio? 
Giorgio — Di più, in questo caso. Vedrai quanti 
ragazzi troverai in collegio. E tutti vi sono stati man
dati unicamente per il loro bene.
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Andrea — Ma i collegi sono fatti per i ragazzi die 
non hanno nessuno che si occupi di loro.
Giorgio — Ci sono anche dei collegi così, ma sono 
un’istituzione diversa. Quei collegi si chiamano orfa
notrofi. (Pausa).
Andrea — Se Vladimiro partisse, sua mamma ver
rebbe a salutarlo alla stazione.
Giorgio — So a che cosa pensi. La mamma non è 
venuta j>erchè aveva molti impegni, stamattina. 
Andrea — Non è vero. È ancora in collera con me. 
Giorgio — Vedi, le donne hanno i nervi più deboli. 
La mamma ha preso molta paura. Bisogna darle il 
tempo di rimettersi. Vedrai che per Natale tutto tor
nerà a posto.
Andrea — Mancano ancora due mesi a Natale. 
Giorgio — Passeranno più presto di quel che tu pensi. 
Andrea — Conterò i giorni. Sono sicuro che starò 
malissimo in collegio.
Giorgio — Non puoi dire questo prima di esserci. 
(Fischio di partenza) Su, sali sul treno. Nella valigia 
t i ho messo delle buste con i francobolli e l ’indirizzo 
scritto a macchina. Così ti riuscirà più semplice scri
vere a casa.
Andrea — Credi... che mi risponderà?
Giorgio — Ma certo che ti risponderà. Stai tranquillo, 
me ne occuperò io. (Treno che si mette in moto). 
Andrea (a voce atta) — Saluta Teresa.
Giorgio (c. s.) — Saluterò tutti, non preoccuparti! 
Andrea (a voce sempre più alta) — Ti fa ancora male 
il braccio?!
Giorgio (c. s.) — No, sono guarito. Arrivederci. 
Andrea (lontano) — Arrivederci! (Treno in corsa. 
Musica).
m
Teresa — Signora! Signora! Signora!
Elena — Che c’è da gridare, Teresa?
Teresa — Un telegramma. È arrivato un telegramma. 
Elena — Non spaventarti, per l ’amor del cielo. 
Dammelo. (Leggendo lentamente) « Vostro figlio man
cante appello da ieri sera stop Finora vane nostre 
ricerche ostacolate maltempo stop Avvertite polizia 
vostra città il direttore». (Scoppiando) Oh, mio Dio, 
mio Dio! Quel figlio mi vuol far morire con tutti 
questi dispiaceri.
Teresa — lo l ’avevo detto che non ci sarebbe rima
sto in collegio. Andrea non è un bambino come gli 
altri.
Elena — Peggio, peggio degli altri. Ma perchè sono 
sempre i migliori ad andarsene? Il mio povero Ste
fano... (Porta che si apre improvvisamente).
Giorgio (con voce chiusa e un po' severa) — I morti 
stanno in pace, Elena, e non hanno bisogno di nulla; 
il dovere dei vivi è di pensare ai vivi. Andrea è tuo 
figlio, come lo era Stefano; hai il dovere di pensare 
a lui.
Elena (disperata. Un po' melodrammatica) — Mio 
Dio, ma che cosa, che cosa devo fare? Ho cercato 
di agire per il suo bene in ogni circostanza, ho cer
cato di capirlo...
Giorgio — Forse non è colpa tua se non ci sei riuscita. 
Elena — Ma ora, ora, che devo fare, che devo fare?

Giorgio — Stare seduta in poltrona e calmarti. 
Teresa ti preparerà una tazza di camomilla. Andrò
10 alla polizia.
Elena — Ma il mio dovere è di cercare mio figlio... 
Giorgio — Penserò io a tutto. Piove troppo, perchè 
tu possa uscire. Non voglio che tu corra il rischio di 
prenderti una polmonite. Arrivederci, mia cara. (Porta 
che si chiude. Musica)
a
Giorgio — E allora, dottore?
11 Medico — Polmonite.
Giorgio — Crede che se la caverà?
I l  Medico — Faremo tutto il possibile. Questo bam
bino è come un fiore dallo stelo troppo esile. Bisogna 
stare attenti ai colpi di vento.
Giorgio — Possiamo portarlo a casa?
I l  Medico — Meglio tenerlo all’ospedale, finché non 
sarà fuori pericolo.
Giorgio — Come sta, in questo momento?
I l  Medico — Delira. Non fa che chiamare sua madre. 
Bisognerebbe avvertirla.
Giorgio — Ci penserò io, dottore. E mi raccomando 
a lei. Tenti l ’impossibile, se sarà necessario.
I l  Medico — Non dubiti. È il nostro dovere. (Breve 
pausa) Lei è il padre?
Giorgio — No, sono il patrigno.
I l  Medico (meravigliato) — Ah! Lei è un patrigno 
fuori del comune.
Giorgio — Credo sia soltanto il bambino, fuori del 
comune. (Musica).
E
Elena — Andrea, bambino mio, dimmi come ti 
senti. Dimmi cos’è che t i fa soffrire. Sono la tua 
mamma, amore. Su, rispondimi...
Andrea (con un filo di voce) — Mamma... non... mi 
mandare più... in collegio...
Elena — No, no, amore mio. Non ti manderò più 
in collegio. Starai sempre a casa con me. Vedrai, 
saremo tanto felici...
Andrea (c. s.) — Sì... saremo tanto... tanto felici... 
(Musica).
H
Andrea (brusìo di aula scolastica) — Noi siamo amici, 
vero ?
Vladimiro — Ma certo.
Andrea — Giuralo.
Vladimiro — Ma tu hai la mania dei giuramenti. 
Andrea — Ti prego, giura.
Vladimiro — E va bene.
Andrea — Metti le dita in croce e sputa tre volte 
per terra.
Vladimiro — Va bene così?
Andrea — Va bene. E adesso, senti, mi giuri... 
Vladimiro — Ma se ho appena giurato!
Andrea — Voglio dire, mi assicuri che se il maestro 
sceglierà te per portare i fiori alla nuova direttrice, 
tu cederai il posto a me?
Vladimiro (con indifferenza) — E perchè no? 
Andrea — Oh, grazie, sei proprio un amico.
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Vladimiro — Tanto il maestro non mi sceglierà mai 
per questo incarico.
Andrea — Perchè?
Vladimiro — Perchè sono un perticone e poi perchè 
sono un ripetente...
Andrea — Allora... credi che sceglierà uno che ha 
bei voti?
Vladimiro — Mah, io penso di sì. È sempre così 
che succedono queste cose. D’altra parte, io me ne 
infischio dei bei voti. Tanto finché sto a scuola, mia 
mamma non mi fa stare all’edicola. E anche della 
nuova direttrice me ne infischio. Tanto, chissà che 
vecchia raccliiona sarà.
Andrea — No, no. Il bidello mi ha detto che è una 
bellissima donna.
Vladimiro — Che vuoi che ne sappia quel rimbam
bito del bidello che non ci vede a un metro di distanza. 
Sarà una zitella con l ’occhialetto, i capelli rossi e il 
vestito verde come un pappagallo, e lui l ’avrà presa 
per una bellissima donna.
Andrea — Me l ’ha detto anche Franco che è bella. 
Lui è stato assente due giorni e ha dovuto andare 
in direzione per giustificarsi. Lei stava lì col vecchio 
direttore.
Vladimiro — Povero vecchietto, quasi mi dispiace 
che se ne vada. Cieco come una talpa e sordo come 
una campana: potevi dargli ad intendere tutto quello 
che volevi.
Andrea — Io sono contento invece che venga una 
direttrice. A me piacciono più le donne e mi piace 
che siano belle.
Vladimiro — A me piace una sola donna: mia cu
gina Rita. E quando sarò più grande me la sposerò. 
Andrea — Ma se è una bambina.
Vladimiro — Che c’entra? le bambine crescono. 
Andrea — A me piacciono le donne grandi. Quando 
stavo all’ospedale con la polmonite, un giorno mi 
sono svegliato e ho visto una donna vestita da infer
miera che mi guardava. Sembrava un angelo. Era 
bella... bella... come... quasi come mia mamma. Ap
pena l ’ho vista mi sono subito sentito meglio. 
Vladimiro — Anche Rita diventerà bellissima quando 
sarà grande. Credo che saremo molto felici insieme. 
Andrea — . Io non mi sposerò. Rimarrò con mia 
mamma. La porterò a teatro e alle corse e le com
prerò tanti vestiti.
Vladimiro — Ma queste sono cose che devono fare 
i mariti.
Andrea — Peccato che non si possa sposare la 
propria madre.
Vladimiro — Ma anche se si potesse, nessuno vor
rebbe sposare la propria madre. E poi le madri son 
tutte vecchie.
Andrea — Mia mamma è giovane.
Vladimiro — Ma quando sarai un uomo, lei sarà 
vecchia. Anche mia mamma è abbastanza giovane, 
ma non mi sognerei di sposarla. Ti figuri, tutta la 
vita con una donna che ti prende a scopate e ti vuol 
far lavorare per forza? Meglio morti.
Andrea — Mia mamma non mi picchia mai. 
Vladimiro — Beh, che c’entra? Tua mamma è una 
signora. Ma avrà anche lei i suoi difetti. Non c’è 
genitrice che non torturi il proprio figlio.

Andrea — Mia mamma non mi tortura e non ha 
difetti.
Vladimiro — Beh, sarà un fenomeno. (Pausa) Che 
ore sono? Le dieci!... (Fischio) I l maestro non s’è 
fatto vivo. Che pacchia questa nuova direttrice. 
Almeno ne cambiassero una alla settimana. (Il brusio 
si fa più alto. Porta ohe si apre di colpo. Silenzio improv
viso, perfetto).
I l  Maestro — Sedete, ragazzi. (I ragazzi siedono 
rumorosamente) Spero che vi siate divertiti in mia 
assenza.
I Ragazzi (in coro) — Sì, signor maestro!
I I  Maestro — Bravi, ragazzi! Naturalmente ognuno 
di voi si sarà dato alla pazza gioia con la coscienza 
di aver ripassato alla perfezione la lezione di oggi. 
Ieri è stato giorno di vacanza e quindi immagino che 
ognuno di voi sarà in forma perfetta oggi. Ne appro
fitteremo per far una bella interrogazione. Prima però 
devo assolvere una formalità. Voi sapete che il nostro 
vecchio direttore sarà messo a riposo per limiti di età. 
E a sostituirlo è stata mandata la professoressa Lucia 
Marini-Filomusi-Scotti, una persona di grandi meriti 
morali e professionali. Domani prenderà ufficialmente 
sede nella nostra scuola e ci sarà una piccola festa 
di presentazione. C’è da scegliere un allievo per inca
ricarlo di porgerle, con un mazzo di fiori, il benvenuto. 
Perciò, vediamo chi si potrebbe... naturalmente sarà 
scelto di preferenza tra i più meritevoli... vediamo 
un po’ quali sono i migliori voti di questo trimestre... 
Martini, Novaresi, Nutini, Operti, Oriani, Panelli... 
Andrea Oriani... Andrea, i tuoi voti sono decisamente 
i migliori.
Andrea — Sì, signor maestro.
I l  Maestro — E dopo di te, viene Riccardo Panelli. 
Io, per essere imparziale, com’è mio costume, sce
glierei te, Andrea, ma... vedi, il direttore mi ha tanto 
raccomandato di scegliere un ragazzo un po’... diciamo 
pure... decorativo e... soprattutto non troppo timido. 
Riccardo è assente stamattina e perciò possiamo dirlo 
liberamente... egli è uno dei più alti e... sì, insomma, 
decorativi, non è vero, ragazzi?
I Ragazzi (in coro) — Sì, signor maestro.
I I  Maestro — Tu sei un po’ troppo piccolino, ma 
non ti preoccupare. Fra sei mesi ci sarà la festa della 
scuola, alla chiusura dei corsi, e sarai senz’altro desi
gnato per un incarico d’onore. Va bene, Andrea? 
Andrea (inghiottendo saliva) — Sì, signor maestro.
I l  Maestro — Anche questa è fatta. Su, ragazzi, 
cominciamo la lezione. Oggi, se non sbaglio, c’era da 
sapere a memoria una poesia di Giuseppe Giusti. 
Chi vuol venire?... Nessuno?... Va bene, allora chia
merò io. Vediamo un po’... Ferrari, Fioravanti, 
Fuschi... Martiglio... Mozzi... Medici... Vieni fuori tu, 
sono sicuro che la saprai benissimo, vero, Medici? 
Vladimiro (sottovoce, in primo piano) — Che razza 
di schifoso, con quelle arie da santificietur! Aveva 
detto che dovevi essere scelto tu, e allora perchè 
non t i ha scelto?
Un Ragazzo (ridacchiando) — Capirai, proprio lui, 
con quelle orecchie a ventola.
Vladimiro — Sta zitto, ripetente che non sei altro. 
Un Ragazzo — Senti chi parla.
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Secondo Ragazzo (in secondo piano recita a voce alla 
la poesia) —

Presso alla culla in dolce atto d’amore,
Che intendere non può chi non è madre, 
Tacita siede e immobile; ma il volto,
Nel suo vezzoso bambinel rapito,
Arde, si turba e rasserena in questi 
Pensieri della mente inebriata.
Teco vegliar m’è caro,
Gioir, pianger con te; beata e pura 
Si fa l ’anima mia di cura in cura;
In ogni pena un nuovo affetto imparo.
Esulta alla materna ombra fidato,
Bellissimo innocente!
Se venga il dì che amor soavemente 
Nel nome mio t i sciolga il labbro amato;
Come l ’ingenua gota e le infantili 
Labbra t ’adorna di bellezza il flore,
A te così nel cuore,
Affetti educherò tutti gentili.

Vladimiro (mentre i l compagno recita la poesia, sot
tovoce, in primo piano) — Morissi qua se non mi 
voglio vendicare.
Andrea — Che vuoi fare?
Vladimiro — Domani, appena entra la direttrice 
tutta in ghingheri, le schizzo dietro la stilografica 
e le macchio il vestito. Tu me la presti la penna, eh?! 
Andrea — Non puoi farlo, t i cacceranno dalla scuola. 
Vladimiro — E chi se ne importa?!
Andrea — Ma tua mamma?
Vladimiro — Scopata più, scopata meno! Tanto me 
le suona ogni sera. Caro mio, guarda se valeva la 
pena di studiare tanto per non essere nemmeno scelti 
a portare i fiori a quella pappagallo della direttrice. 
Sacrificarsi per quella mummia del maestro. 
Andrea — Ma io non mi sono mica sacrificato per lui. 
Vladimiro — E per chi, allora? Per Gesù?
Andrea — Mi piace portare a mia madre una bella 
pagella.
Vladimiro —-Non c’è pagella e non c’è madre che 
valga una bella partita di calcio. Me ne infischio dei 
voti, io.
Andrea — Mia madre è contenta quando sa che sono 
bravo a scuola.
Vladimiro — Tua madre, tua madre, sempre tua 
madre, sembri un grammofono! Infischiatene di tua 
madre e goditi la vita.
Andrea — Io la godo la vita. (Accordo improvviso, 
emotivo).
Secondo Ragazzo (in primo piano, a voce alta, spe
ditamente, recita la poesia fino alla fine. Le due ultime 
righe, in dissolvenza) —

E tu nel tuo dolor solo e pensoso 
Ricercherai la madre e in queste braccia 
Asconderai la faccia;
Nel sen che mai non cangia avrai riposo. 

(Musica).

Andrea — La crema la mettiamo in questo piattino 
celeste?
Teresa — Ma fammi il piacere, non vedi che è un 
portacenere? Vallo subito a riportare dove lo hai 
preso.
Andrea — Ci vado dopo. E i biscotti dove li met
tiamo ?
Teresa — Dove vuoi che li mettiamo? Dove li met
tiamo sempre, no?
Andrea — Deve essere tutto più bello, oggi. 
Teresa — In fondo non è che il suo compleanno, 
non è mica una festa nazionale.
Andrea — Il compleanno della mamma è molto 
importante.
Teresa (brontolando tra sè) — Già! Bel gusto festeg
giare una persona che compie gli anni, e neanche ti 
dice quanti ne ha.
Andrea (inalberandosi) — La mamma è giovane. 
Teresa — Tutte le signore di città sono giovani. 
Andrea — E quelle di campagna sono vecchie? 
Teresa — Pressapoco.
Andrea — Perchè?
Teresa — Perchè hanno troppo da fare.
Andrea (dopo una pausa) — E il regalo, dove lo 
mettiamo ?
Teresa — Qui, sul vassoio.
Andrea — Bisognerebbe sistemarlo in modo che non 
lo vedesse subito.
Teresa — Ma fammi il piacere, è una collana, dove 
vuoi metterla?
Andrea — Mettiamola qui, fra le zollette di zucchero. 
Spicca bene, no? (Dopo una pausa) Credi che si 
accorgerà che è falsa?
Teresa — Ma no, è una collana bellissima e di alto 
prezzo.
Andrea — Se non c’eri tu che mi aiutavi, non avrei 
mai potuto comperarla. Mai sai, ho intenzione di 
puntare su Orione, domenica. Se farò una buona 
vincita ti restituirò tutto.
Teresa — Non ti disturbare, va! L ’importante è 
che tua madre sia contenta e che tu mi lasci in pace. 
M’hai fatto alzare alle sei stamattina. Chissà poi 
perchè?
Andrea — Ma c’era la colazione da preparare. 
Teresa — Capirai, la colazione. E adesso che è pronta, 
dobbiamo star qui impalati ad aspettare. Lo sai che 
si alza tardi tua madre.
Andrea — Non potremmo andare noi...
Teresa — Meglio aspettare. Lo sai che la mattina 
non è mai di buon umore.
Andrea — Credi che mi aspetterà?
Teresa — E perchè non dovrebbe aspettarti? Deve 
pur fare colazione. Intanto perchè non cominci a 
farla tu?
Andrea — Non ho fame.
Teresa — Me l ’aspettavo. Ma si può sapere quando 
ti deciderai a mangiare e a crescere? Non vedi che 
sembri un ranocchio?
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Andrea — Mangerò dopo.
Teresa — Allora mangerò io.
Andrea — Non mangiare. Lo farai più tardi. 
Teresa — E perchè1? Più tardi ho da fare.
Andrea — Perchè so che ci chiama.
Teresa — Se ci chiama, andiamo. Io intanto mi 
rinforzo per sostenere l ’emozione.
Andrea — Credi che le piacerà la collana? 
Teresa — Vorrei vedere che non le piacesse. 
Andrea — Abbiamo girato tutti i negozi per cer
care la più bella. Credi che se la metterà per andare 
a teatro?
Teresa — Ma certo. Le collane di vetro verde sono 
di gran moda.
Andrea — Non è vero? Guarda, sembrano smeraldi, 
l ’ha detto anche il negoziante. (Pausa. Sospirando) 
Ne ha così tante, lei.
Teresa — E allora, se sapevi che ne ha tanto, jier- 
chè non le hai comperato qualche altra cosa? 
Andrea — Vladimiro mi ha detto che alle signore 
si regalano sempre collane e braccialetti.
Teresa — Va bene, vedrai che sarà contentissima. 
Andrea — Lo porterò io il vassoio.
Teresa — Ci mancherebbe altro. È più pesante di te. 
Andrea — Ti prego, fammelo portare. (Porta che si 
apre).
Giorgio — Buongiorno, Teresa. Buongiorno, An
drea. Teresa, la signora mi prega di avvertirti che 
farà colazione fuori stamani.
Teresa — Dove sta la signora?
Giorgio — È uscita. ((Rumore di tazze che cadono a 
terra e si rompono).
Teresa (costernata) — E ora che hai combinato? 
Madonna santa, Andrea, ma non puoi stare attento? 
Hai rovinato il servizio. (Musica).
H
Andrea — Mamma, li voglio anch’io i calzoni lunghi. 
Elena — Tesoro mio, non essere così noioso. È una 
settimana che mi fai questa storia. Te l ’ho detto, 
sei troppo piccino per i calzoni lunghi.
Andrea — Ma alla comunione ci si va coi calzoni 
lunghi, tutti i miei compagni li avranno...
Elena — Ti assicuro che i più piccoli non li avranno. 
Sii ragionevole, tesoro. Guarda, con questi calzoncini 
bianclii e la giacca lunga, sarai incantevole.
Andrea — Quando ero malato me li avevi promessi 
i calzoni lunghi. Te lo sei scordato?
Elena — Su, caro, non fare così. Li avrai presto. 
Vedrai quante occasioni ci saranno in seguito per 
sfoggiare i calzoni lunghi.
Andrea — Ma la cresima si fa una volta sola! 
Elena — Te li farò fare a line anno, se avrai bei voti, 
va bene così? E io sono certa che li avrai bellissimi, 
sei tanto bravo a scuola.
Andrea (in un accesso d'ira, urlando) — No, no, non 
me ne importa niente dei calzoni a fine anno. Li 
voglio ora, subito. Me ne infischio dei bei voti, non 
voglio più studiare ed essere bravo per niente. Voglio 
i calzoni lunghi adesso, subito. (Piange).

Elena (sdegnata) — Andrea, sei impazzito a fare 
queste scene? Ti accorgi che mi stai mancando di 
rispetto? Sono questi gli insegnamenti che t i danno a 
scuola? Ho detto che i calzoni lunghi li avrai l ’anno 
prossimo e tu devi fidarti di tua madre. E ricordati 
che queste scenate non le voglio più sentire. Ora 
calmati, e quando sarai sceso a più miti consigli, 
vieni pure a chiedermi scusa. (Porta che si apre e si 
richiude).
Teresa — Hai visto che hai combinato con le tue 
scenate da isterico?
Andrea (tra i l pianto) — Stai zitta, serva che non 
sei altro.
Teresa — Vuoi che t i allunghi uno schiaffone, An
drea? Perchè cominci a stancare anche me, ora. 
Andrea — Sei cattiva, cattiva. Tutte le donne sono 
cattive.
Teresa — Meno male che ora sono una donna cat
tiva, ma donna. Su, su, stupidino, lo sai che ti voglio 
bene. Ti ho visto che eri in fasce e pareva dovessi 
tirare il fiato ad ogni ora. Ti ho tirato su col « mio » 
fiato, si può dire.
Andrea — E la mamma, che faceva?
Teresa — Beh, tua mamma aveva i ricevimenti, le 
feste, le visite e tante altre occupazioni.
Andrea — E poi... aveva Stefano, vero?
Teresa — Beh, sì, c’era anche il povero Stefano. 
Sai, c’era più gusto a stare con un bel ragazzetto 
come lui che con un poppante piagnucoloso come te. 
Vivevi di pappa e di pianti. Alle volte dovevo cullarti 
per intere notti e tu piangevi, piangevi e non volevi 
dormire. Non ho mai capito perchè piangessi tanto. 
Porse non eri contento di essere venuto al mondo, 
povera creatura. Ti volevo bene, perchè mi facevi 
pena. E continuavo a cullarti, anche se i piedi mi 
scoppiavano tant’erano gonfi. E la mattina final
mente ti addormentavi, ma per me era l ’ora di co
minciare la giornata. E allora cominciavo a piangere. 
E per tutto il giorno rimanevo intontita e con gli 
occhi rossi. Tanto che il mio fidanzato credette che 
fossi innamorata di un altro e piangessi per quello 
e così mi piantò.
Andrea — Così per colpa mia hai perduto il fidanzato. 
Teresa — Non ti preoccupare. Era brutto, ignorante 
e così geloso che mi asfissiava. Quello mi avrebbe 
ammazzata, se avessi continuato a stare con lui. 
Meglio che ne ammazzi un’altra, piuttosto che me. 
Andrea — E... la mamma, perchè non mi teneva 
nella sua camera?
Teresa — Perchè eri troppo noioso, caro. E lei 
voleva dormire, e anche tuo padre voleva dormire, 
la notte. E poi, tanto, non ti allattava, quindi era 
praticamente inutile che ti tenesse con sè.
Andrea — Ma il brano che ci ha letto il professore 
diceva che tutte le madri devono allattare i loro figli, 
perchè essi crescano forti, sani e robusti.
Teresa — Ma fammi il piacere, se tu badassi a tutto 
quello che c’è scritto sui libri diventeresti matto. 
Andrea — Tu ci badi?
Teresa — Io non so leggere. E mi son sempre trovata 
bene.
Andrea — Ma allora, quando andrò alla scuola 
navale non potrò scriverti.
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Teresa — Tu scrivimi. Qualcuno mi leggerà le tue 
lettere, oppure qualcuno mi insegnerà a leggere. 
Ma, dimmi un po’, come mai ti salta in mente di 
andare all’accademia navale?
Andrea — Perchè i cadetti dell’accademia hanno 
una magnifica divisa e la mamma li ha molto ammi
rati domenica e ha detto che le sarebbe molto pia
ciuto avere un figlio cadetto.
Teresa — Ma se andrai in marina t i avanzerà poco 
tempo per stare con tua madre. Dovrai stare in mare 
per anni e anni, e sempre col pericolo di finire in 
bocca ai pesci.
Andrea — Dici davvero?
Teresa — Ma certo. Io in marina non ci andrei. 
Si è molto più sicuri in terra.
Andrea — Bisogna che mi informi.
Teresa — Vuoi mangiare, Andrea? Su, almeno per 
farmi un piacere. Se no resti sempre piccolo e non 
ti vorranno alla scuola navale.
Andrea — Va bene. Mangerò.
Teresa — Bravo: Oggi mi dài veramente una con
solazione.
Andrea (do-po una pausa) — Senti, Teresa: quando 
Stefano fece la cresima, li aveva i calzoni lunghi? 
Teresa — Non mi ricordo. E poi, Stefano è morto, 
e i morti bisogna lasciarli in pace. A star sempre lì 
a rinvangare la loro vita, a stuzzicarli e a disturbare 
il loro riposo, si fa peccato mortale, lo sai?
Andrea — Va bene.
Vladimiro (porta che si spalanca) — Ciao, Andrea! 
Teresa — Da dove sei entrato, bel campione! 
Vladimiro — Dalla porta. Era aperta.
Teresa — E tu l ’hai chiusa?
Vladimiro — No. Io non tocco mai niente nelle case 
degli altri.
Teresa — Così adesso devo andare a chiuderla io. 
Chissà chi l ’avrà lasciata aperta. (Porta che si richiude). 
Vladimiro — Beh, che hai da raccontare?
Andrea — E tu?
Vladimiro — Io penso che il Padreterno le cose non 
le ha fatte mica tutte giuste. Le madri, por esempio. 
La peggiore idea che potesse avere. Quelle ti avvele
nano la vita, altro che Angeli custodi! Ti impongono 
la loro volontà, ti proibiscono quello che t i piace, 
quando non vuoi parlare, vogliono che tu parli; 
quando hai voglia di parlare, t i chiudono la bocca 
con una sberla; quando tu dici di sì, loro dicono no, 
e quando tu dici no, loro dicono sì, a bella posta. 
Ti fanno sgobbare, sudare, studiare, pregare, dima
grire a forza di affanni e quando viene il giorno che 
tu, per la prima volta, desideri una cosa importante, 
ti dicono di no. E se protesti: urla, scene e bastonate. 
Che è vita, questa?
Andrea — I calzoni lunghi non te li vuol fare? 
Vladimiro — No.
Andrea — Nemmeno mia mamma.
Vladimiro — Hai visto che nemmeno lei è quel 
cherubino che tu dicevi?
Andrea--- Dice che sono troppo piccolo e sarei ridi
colo coi calzoni lunghi.
Vladimiro — La mia dice che costano troppo e che 
è roba da signori. E ci ho preso pure un sacco di botte.

Andrea — Anche la mia mamma si è arrabbiata 
molto.
Vladimiro — Verrà il giorno che saremo più grandi 
e grossi di loro.
Andrea — Mia mamma non mi ha picchiato. 
Vladimiro — Ma i calzoni non te li fa. E questa 
è una cosa da legarsi al dito.
Andrea — Io non picchierò mai mia madre. 
Vladimiro — Mah, forse nemmeno io. Ma la legherò 
a una sedia tutte le volte che vorrò fare una cosa 
che lei mi proibisce. E la farò.
Andrea — Anche la tua è molto arrabbiata? 
Vladimiro — È fuori dei gangheri. Come avesse 
ragione lei. Ma ho strillato anch’io, sai.
Andrea — Che le hai detto?
Vladimiro — Le ho detto che è cattiva, e che se 
fossi il capo dello Stato terrei alla larga le madri 
dai figli finché questi non sono in grado di difendersi. 
Andrea — E lei?
Vladimiro — E lei mi ha detto se sono questi gli 
insegnamenti che mi danno a scuola.
Andrea — Anche mia mamma mi ha detto così. 
Vladimiro — Capisci quanto sono ignoranti? A casa 
ti chiedono cosa t ’insegnano a scuola; a scuola ti 
chiedono cosa t ’insegnano a casa, e alla fine non ti 
insegna niente nessuno. Ti avvelenano soltanto la vita. 
Andrea — Mi aiuti a far colazione?
Vladimiro — E come no?
Andrea — Allora, mangia, e sbrigati, prima che 
tomi Teresa.
Vladimiro — Caspita, come ti tratti bene, Andrea. 
Cacao, pane tostato, burro, miele... Così oggi a pranzo 
potrò fare lo sciopero della fame e mia madre si 
impressiona.
Andrea (soprapensiero) — Certe volte è faticoso 
vivere, non è vero?
Vladimiro (con la bocca piena) — A chi lo dici. 
Andrea — Ho sognato per un anno intero il giorno 
della cresima, e ora so che sarà un bruttissimo giorno. 
Vladimiro (c, s.) — A me succede lo stesso. 
Andrea — Pensa un po’ : tutti i ragazzi vestiti di 
bianco, coi pantaloni lunghi...
Vladimiro — ...tutte le ragazze col vestito lungo da 
sposa, e fra loro mia cugina Rita...
Andrea — ...e soltanto noi coi calzoni corti, come i 
bambini dell’asilo...
Vladimiro — ...e le ragazze che ammirano e vanno 
hi coppia con quelli dai pantaloni lunghi...
Andrea — ...e le madri che ammirano quelli... 
Vladimiro — ...e dicono: guarda che bei ragazzi, 
sembrano giovanotti, mentre di noi diranno: poveri 
ometti. E fino all’ultimo le nostre genitrici ci tor
menteranno: non sporcarti le ginocchia, pulisciti quelle 
gambe; e i compagni t i prenderanno in giro: guarda 
che gambe corte, guarda che gambe grasse... 
Andrea (assente) — E la mamma ricorderà certamente 
Stefano, e la cresima di Stefano, e il vestito di Ste
fano, e per rivederlo dovrà guardare un ragazzo coi 
calzoni lunghi, e non me...
Teresa (porta che si spalanca)— — Vladimiro, tua 
madre ti chiama dalla strada. Perchè non la vai ad 
aiutare all’edicola? Lo sai quanto avrà da fare oggi. 
Vladimiro (solenne) — L’edicola è sua e se la tenga.
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A me non piace. Io voglio essere meccanico come 
mio padre.
Teresa — Ma devi aiutare tua madre.
Vladimiro — Mia madre, da questa mattina, è morta: 
non esiste più per me.
Teresa — Non scherzare con queste cose, scimunito 
che non sei altro! Su, vai a vendere un po’ di gior
nali, vedrai come ti farà tene per la voce. 
Vladimiro — Vieni anche tu, Andrea?
Andrea — No, no, ho da fare.
Vladimiro — Allora ci vediamo stasera. Ti chiamerò 
col fischio. Ti racconterò com’è finita. Ciao, Andrea. 
Ciao, bellezza rara.
Teresa — Non fare il galletto, poppante che non 
sei altro. (Musica).
■
Giorgio — Tu sei un ragazzo ragionevole, Andrea. 
Questa è una cosa che capirai benissimo.
Andrea — Non voglio che la mamma parta. 
Giorgio — Deve partire. È ammalata, gliel’ha ordi
nato il dottore.
Andrea — Quando sono stato malato, il dottore non 
mi ha ordinato di partire.
Giorgio — Ma la malattia della mamma è diversa 
dalla tua.
Andrea — Che malattia è?
Giorgio — Esaurimento nervoso.
Andrea — Che vuol dire?
Giorgio — È una malattia che viene quasi sempre 
alle donne. Lo capirai quando sarai grande.
Andrea — Ma quando ero malato la mamma mi ha 
assistito. Perchè non posso andare con lei e assisterla? 
Giorgio — Perchè solo i grandi sono in grado di 
assistere i piccoli, è difficile che possa avvenire il 
contrario.
Andrea — Ma perchè ci sono sempre delle cose che 
noi non possiamo fare e dire e capire? Perchè non 
possiamo nascere tutti grandi?
Giorgio — Anch’io da piccolo dicevo queste cose. 
Andrea — Da piccolo t i sentivi infelice?
Giorgio — Si.
Andrea — Eri piccolo e magro come me?
Giorgio — Di più. E tutti mi prendevano in giro e 
mi torturavano perchè ero il più debole e il più timido 
e il più spaventato.
Andrea — Ma ora sei grande e forte. E la mamma 
dice sempre che sei bello. Come hai fatto a diventare 
così?
Giorgio — Ho reagito. Fu mio zio che mi consigliò. 
« Giorgio -  mi disse -  tu stai soffrendo di quello che 
comunemente si chiama un complesso d’inferiorità. 
Reagisci. Se uno ti offende, prendilo a pugni, anche 
se ti stende a terra non importa. Gli avrai dimostrato 
che sai combattere con le sue stesse armi e soprattutto 
che non hai paura. Se uno ti picchia, rispondigli e 
poi allontanati fischiettando e guarda gli altri come 
se tu fossi il più forte. Se non reagisci in tempo, 
rimarrai così tutta la vita ».
Andrea — E tu?
Giorgio — E io feci così. Quella sera stessa picchiai

tre compagni e mi accorsi che non ero meno forte di 
loro. Da quel giorno mi rispettarono e io cominciai 
a far ginnastica e ad alzare la voce. E poco a poco, 
col passare degli anni, sono diventato grande e forte. 
Andrea — E io che devo fare per diventare come te? 
Giorgio — Fare come ho fatto io: reagire.
Andrea — Ma io non ho nessuno da picchiare. 
Giorgio — Vedi, ci sono tante maniere per reagire. 
Devi trovarla da te, quella che ti ci vuole.
Andrea — Reagire vorrebbe dire andare dalla zia 
Camilla?
Giorgio — Anche.
Andrea (ribellandosi) — Ma io non voglio andare 
dalla zia Camilla.
Giorgio — Nemmeno se ti dico che è necessario? 
Andrea — La detesto la zia Camilla. Fuma la pipa, 
ha un sacco di gatti e un pappagallo che mi becca 
sempre. Non voglio andare da lei. Voglio stare qui. 
Giorgio — Ma la casa verrà chiusa. Non potrai rima
nere qui solo.
Andrea — Voglio stare vicino alla mamma. 
Giorgio — Senti, Andrea, prima di parlare con te 
ho avuto una lunga discussione con lei e insieme 
abbiamo deciso che ti parlassi io per primo. Mi sarebbe 
piaciuto dirle che ti ho persuaso, dirle che sei un ra
gazzo serio e ragionevole, dirle soprattutto che siamo 
amici noi due. Mi dispiace di non esserci riuscito. 
Volevo evitarti delle scene con tua madre.
Andrea — Mi dispiace... ma io non voglio andare 
dalla zia Camilla.
Giorgio — Ti capisco. E vorrei essere io tua madre. 
Andrea — Sai... mi... mi dispiace di aver svitato i 
bulloni della tua automobile... (Musica).
m
Andrea — Se fossi ammalato la mamma non parti
rebbe, vero?
Teresa — Ma perchè ti fai venire in mente queste 
idee assurde?
Andrea — Rispondimi: è vero?
Teresa — Ma sì, credo di sì. Ma prega Iddio di non 
ammalarti proprio ora. Tua madre « deve » partire! 
Andrea — Perchè?
Teresa — Perchè deve calmarsi. La città non le fa 
bene. Vuoi che metta al mondo un altro nevrastenico 
come te? (Silenzio) Beh, perchè mi guardi a quel 
modo? Non te l ’hanno detto che aspetta un bambino? 
(Accordo emotivo).
m
Andrea — Non voglio che la mamma parta, non 
voglio che abbia un nuovo Stefano.
Teresa — Quanto sei sciocco! Stefano è morto e non 
tornerà più. Dovresti essere contento di avere un 
fratello più piccolo. Così sarai tu, ora, il più grande! 
(Musica).

Teresa — Su, Andrea, mangia, non vedi che sei verde 
in faccia?
Andrea — Sono malato?
Teresa — Macché malato. Sciagurato, sei! Credi



ANDREA

non mi sia accorta che dai tutto a Orazio, invece di 
mangiarlo tu? (Musica).
■
Teresa — Su, inconsciente che non sei altro, bevi 
la limonata!
Andrea — Scotta.
Teresa — Bevila. Fumare alla tua età e poi vomitare 
l ’anima. Dovresti vergognarti. Vorrei sapere chi te 
l ’ha insegnata una cosa simile.
Andrea — Credi che mi ammalerò?
Teresa — A forza di bastonate ti ammaleresti, se 
fosse capitato sotto le sgrinfie di quella buon’anima 
di mia madre.
Andrea (tra sè con cupa fermezza) — Non voglio che 
mia madre parta. (Musica).
m
Teresa — Vai a letto, Andrea. Non vedi che sei a 
pezzi dalla stanchezza?
Andrea •— Non sono a pezzi; non ho sonno. 
Teresa — Vattene almeno tu che puoi. Io devo ancora 
finire le valige di tua madre. Non vedo l ’ora che venga 
domani mattina, così almeno sarà partita.
Andrea (tra sè) — Non voglio. (Musica).
m
Teresa (colpo di pendola. Assonnata) — Andrea, è 
mezzanotte e mezzo. Dormi. (Come sopra) Ma in
somma che hai, stanotte? Perchè non dormi? Andrea, 
dormi?
Andrea — Sì. (Tutte le voci seguenti si susseguiranno 
a ritmo incalzante, sottolineate da un punteggio musi
cale ossessivo, atto ad esprimere l’atmosfera di incubo). 
Primo Ragazzo (con voce soffiata, intensa) — Orecchie 
a ventola.
Secondo Ragazzo (c. s.) — Gambe corte.
Terzo Ragazzo (c. s.) — Faccia da topo.
Voce di Donna — Stefano era bello!

Stefano era bello!
Stefano era bello!

Primo Ragazzo (c. s.) — Orecchie a ventola! 
Secondo Ragazzo (c. s.) — Gambe corte!
Terzo Ragazzo (c. s.) — Faccia da topo!
Elena — Il mio povero, piccolo Stefano! Il mio 
cuore è morto assieme a lui.
Andrea — Credi che se morissi anch’io, la mamma 
mi verrebbe a trovare al cimitero ogni giorno, con 
tanti fiori?
I l  Medico — Polmonite! Pericolo di vita.
Elena •— Non morire, Andrea, piccino, bambino 
mio! Ti terrò sempre vicino a me, t i comprerò i cal
zoni lunghi, tutto quello che vorrai. Saremo tanto 
felici insieme, amore!
Andrea — Voglio i pantaloni lunghi! Me li avevi 
promessi!
Elena — Non essere maleducato! Li avrai l ’anno 
venturo!
Voce di Donna — Andrea è morto!
Voce di Uomo — Andrea è morto!
Giorgio :— I fiori per Andrea!
Elena — Povero, piccolo Andrea! Il mio cuore è 
morto assieme a lui.

Teresa (con voce squillante) — Tua madre parte. 
Giorgio (autoritario) — Tua madre parte.
Teresa — Tua madre aspetta un bambino! (Bidè). 
Giorgio — Tua madre aspetta un bambino!
Una Voce (con meraviglia) — Ritorna Stefano! 
Prima Voce — La culla per Stefano!
Seconda Voce — I giocattoli per Stefano!
Terza Voce — I vestiti per Stefano!
Prima Voce — Tua madre parte!
A ltra  Voce — Va da Stefano!
A ltra  Voce — Non tornerà più!
A ltra  Voce — Ti lascerà solo!
A ltra  Voce — Addio, mamma di Andrea... (La 
musica cessa. Fischio lacerante del treno. Una pendola 
batte tre colpi).
Teresa (assonnala) — Andrea, sei tu? Ma che hai 
stanotte che non puoi dormire? Ti senti male? 
Andrea (piano) — No.
Teresa — Ti ho sentito gridare. Hai avuto paura?
(Silenzio) Dove vai?
Andrea — Vado in cucina a bere un bicchiere d’acqua. 
Ho sete.
Teresa — Fai piano e poi torna a letto subito. 
Andrea — Sì. (Lungo silenzio. Oggetto metallico che 
cade. Silenzio. Un urlo altissimo di Teresa. Sirena 
dell’autoambulanza).
I l  Medico — Età?
L ’Infermiere — Otto anni.
I l  Medico — I genitori?
L ’Infermiere — Pare sia orfano di padre. È stato 
condotto qui da una domestica.
I l  Medico — Prepariamo la cartella clinica. 
L ’infermiere — Sono pronto, dottore.
I l  Medico (dettando) — Profonda ferita al polso 
sinistro causata da arma da taglio. Rottura e svuota
mento quasi totale dell’arteria radiale sinistra. Pul
sazione sessanta. Stato di semincoscienza. (Breve 
pausa) Ci vogliono quattro punti di sutura e una 
trasfusione di plasma. Subito. Che sia portato in 
camera operatoria e venga chiamato il professor Verri. 
Presto! (Breve stacco musicale).
I l  Maestro — Come è successo?
Teresa (piangendo) — Con questo.
I l  Maestro — Un coltello da pesce.
Teresa — Mi aveva detto che andava in cucina a 
bere un bicchier d’acqua. Gliela mettevo ogni sera sul 
comodino. Proprio ieri sera mi sono dimenticata, 
dell’acqua.
Elena (carezzevole, un po’ melodrammatica) — An
drea, bambino, amore mio, risvegliati, sono la tua 
mamma, guardami!
I l  Maestro — Andrea, mi senti, sono il tuo maestro 
di scuola.
Teresa — Nessuno ha mai voluto bene a questo 
bambino; è per questo che è successo!
Elena (singhiozzando) — Non morire, Andrea, amore 
mio, non devi lasciarmi. Risvegliati, anima mia, guar
dami!
I l  Maestro (sottovoce) — Andrea, hai creduto di 
essere un eroe. Hai fatto del male a te e a tua madre 
senza averne il diritto. Sarai punito per quello che 
hai fatto!



Teresa (ribellandosi) — Basta, basta con le punizioni. 
Elena — Andrea, mi senti? Dimmi dove t i fa male, 
dimmi cos’è che ti farsoffrire. Apri gli occhi, mi senti? 
(Inizia musica celeste. Ninna nanna di Brahms, 
pianissimo).
Andrea — Mamma!
Elena — Dimmi, amore mio.
Andrea — Non partirai più, vero? Rimarrai sem
pre con me?
Elena — Sì, amore. Non ti lascerò mai più. Staremo 
sempre insieme.
Andrea — Noi due soli, mamma? Sarai tutta per me? 
Elena — Ma certo, caro, noi due soli. E saremo 
tanto felici.
Andrea — Mi aspetterai sempre? Non ti dimenticherai 
più di me?
Elena — Mai più, amore mio, mai più!
Andrea (con un filo di voce sempre più sottile) — Ti 
ho sempre aspettata, sai, mamma, anche dietro le 
porte. E tu non venivi mai.
Elena — Io non sapevo, amore, non sapevo... Ma 
ora tutto sarà diverso, sarò sempre con te.
Andrea — Mi terrai in camera con te? Non piangerò 
più la notte, come quando ero piccolo.
Elena — Ti terrò con me, farò tutto quello che vorrai. 
Andrea — Ti voglio tanto bene, mamma!
Elena — Anch’io, anch’io, amore!
Andrea — Mi sento già forte, mamma. (Musica in 
primo piano. Cessa di colpo).
Elena (gridando) — No, no, Andrea. Andrea! An
drea!
Teresa (affranta) — Pare proprio che sia felice, ora. 
Elena (singhiozzando) — Mio figlio, il mio povero, 
piccolo figlio...
Giorgio (severo) — Ti sei accorta un po’ troppo tardi 
di avere questo figlio!
L’Infermiere — Scusate, hanno portato questi fiori. 
Giorgio — No, questi no. Ci vogliono fiori bianchi 
per un bambino. (Musica di chiusura. Gong).

FINE DEL RADIODRAMMA

* Tutti i diritti riservati.
* Al premio nazionale radiofonico, vinto da questo radiodramma 
Andrea di Anna Luisa Meneghini, il secondo posto è toccato 
a II mio cuore è nel sud di Giuseppe Patroni Griffi e Bruno 
Maderna con la media (punteggio scrutinio dei radioascolta
tori) di 9,01. Sono seguiti in graduatoria gli altri tre lavori 
scelti al primo scrutinio: Sabato rivoluzione di A. S. Rugiu e 
C. Franci (media: 8,79); Contemplazione di Diego Fabbri (media: 
7,97); La bugiarda meravigliosa di Gian Francesco Luzi e 
A. Renzi (media: 7,68).
L’autrice del radiodramma Andrea, Anna Luisa Meneghini, è 
nata a Venezia nel 1924. Dal 1948 è membro del Centro ita
liano di studi radiofonici. Nel 1949 ha vinto ex-aequo il premio 
Venezia per un soggetto cinematografico. Andrea, attualmente 
programmato anche dalla Radiodiffusion Française, nella ver
sione di André Charmel, ha destato vivo interesse di critica e 
consensi di ascoltatori per la semplicità e sincerità di stile, 
non disgiunto da un certo sapore polemico contro l’indifferenza 
degli adulti per i ragazzi.

¥ Nel fascicolo scorso abbiamo raccontato un 
aneddoto di Franceschi, il maestro calzettaio. Su
bito ci hanno scritto che « facciamo della pubbli
cità » ; figuriamoci cosa ci diranno dopo aver letto 
questo che stiamo per raccontare e che, davvero, 
sembra pubblicitario. Anche se lo fosse, non ve
dremmo che cosa ci sia di male; ma pubblicità 
non è (giuriamo: per la Sipra, nostra concessio
naria). Dunque: esiste un prodotto farmaceutico 
che si chiama « Testosir E » la cui « letteratura » 
(come chiamano i farmacisti le informazioni sul
l’uso, unite al prodotto) incomincia con queste 
parole: « Uomini affaticati, l’ora fatale può essere 
ritardata... ». Memo Benassi, avendo ricevuto un 
campione omaggio di questo farmaco, vuole dare 
querela all’avvocato Cornelio Ganzina di Roma, 
che glie lo ha mandato. Ganzina (che è il fab
bricante) non ha capito il perchè della minaccia 
di querela. Noi sì.

Remigio Paone parla a se stesso: evidente
mente col pensiero ricostruisce un fatto o dei 
fatti. E improvvisamente dice: «I muri dei teatri 
trasudano rancore ».
■¥ Quell’arbitro di eleganza che è Tullio Carmi
nati, incollerito con un individuo che non sap
piamo bene che cosa ha fatto, ma certamente 
una cattiva azione, non sapendo quale invettiva 
indirizzare al suo nemico, dice: «Quel tipo non 
ha mai usato un pigiama; è sempre andato a letto 
con la sua camicia da giorno ».
Chi conosce Carminati, il suo garbo, la sua raf
finata signorilità, sa che non avrebbe potuto im
maginare insulto peggiore.
¥ I l mondo del teatro di prosa, spettatori com
presi, è cosi ristretto, che a Milano o Roma o 
Torino, quelli che lo frequentano si « conoscono 
tutti » ed anche senza essere amici e neppure 
essersi mai presentati, quando sono ad una « pri
ma » si rivolgono la parola per scambiarsi degli 
apprezzamenti sulla commedia. Uno dei più noti, 
a Milano, è Renato Perugia, un vero maniaco del 
teatro, collezionista di quadri, bibliofilo e — du
rante qualche ora del giorno — anche gioielliere. 
Dunque: una signora entra nel negozio di via 
Manzoni e parla con Renato. Finita la commis
sione, incominciano le « quattro chiacchiere ». 
Riferendosi ad una commedia nuova che si rap
presenterà quella sera in un certo teatro, la si
gnora domanda:
— Lei che sa tutto di teatro, mi dica se vale la 
pena di ascoltare la commedia di stasera; qual
cuno mi ha già detto che è brutta e che a Roma 
non ha avuto successo.
— Esattissimo, signora, — risponde Renato, ed 
aggiunge: — ma vada ugualmente; io ci vado.
— E perchè, se la commedia è brutta?
— Come quando si pensa che ad un funerale ci 
sarà molta gente; ci si va e finisce così che si 
combina un bel corteo.
Proprietà artistica e letteraria ri-errata alla Soc. Editrice Torinese Corso Valdocco, 2) - Torino - LUCIO ¡RIDENTI: Direttore responsabile
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Toulouse-Lautrec (L’elegante: 1893)
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DALL'ARCHIVIO PERSONALE DI CLAUDIO TRIDENTI POZZI
Carissimo Claudio, sono da alcune settimane infermo e infermiccio; e il candore ipocrita 
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 piu' 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 pur 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’anno mi 
fu iniquamente infausto. Auguri per l’anno nuovo.
29 dicembre 1933 Gabriele D’Annunzio

Carissimo Claudio, sono stato lun
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 cambio 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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*

Queste splendide calze nere a rete, 
ideate dal creatore delle “ Mille 
Aghi”  hanno soddisfatto non sol
tanto le attrici italiane di riviste 
e varietà, ma anche le attrici 
straniere del genere perchè sono 
richieste da ogni Paese d’Europa. 
Lunghe fino all’inguine (cm. 120) 
sostituiscono praticamente la fa
mosa “  maglia Non esistono che 
in Italia, a Milano, nel negozio 
Franceschi in via Manzoni 16.


