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D U E  E L E G A N Z E
Nei paesi tropicali le donne 

amano adornarsi di 
colori sgargianti e di 

strani m onili; la donna bianca, 
invece, completa la propria 

eleganza con un tocco 
sapiente e raffinato, un profumo 

dall’aroma originale e persistente: 
TABACCO D’HARAR, 

il profumo venduto all’estero 
ancor più che in Italia
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I L  F E R R O  R A T T U T O
SBALZATO E CESELLATO IN ITALIA

DAL SECOLO UNDICESIMO AL SECOLO DICIOTTESIMO
Seconda edizione interamente rifatta, con più di seicento 
soggetti riprodotti in quattrocento magnifiche tavole. Con 

una dotta introduzione di Corrado Ricci.
Questo volume, che offre un 'panorama di oltre 
cinque secoli di Arte fabbrile in Italia, è utilis
simo tanto allo storico e al critico quanto al- 
l artista ed all1 artigiano, sia per Vassoluto rigore 
di indagine con cui VAutore ha reperito date e 
nomi, sia per Vinesauribile fertile ricchezza di 
motivi ornamentali esposti nelle sue belle tavole. 
Degna di particolare segnalazione è, infine, la 
fotografìa, eseguita con scrupolo ed intelligenza 
in modo da dare alle forme ritratte un1 eloquenza 
espressiva ineguagliabile. L'opera è completata da 
un ampio indice dei luoghi, delle opere e della 

loro specie.
Volume In 4o grande di pagine XXIV-288 In 
carta patinata, rilegato in mezza tela, lire 8000

Lo si può ricevere a domicilio franco di ogni altra spesa versando l’importo anticipato sul conto corrente postale n. 2/56 intestato alia
I  Ir T  E

Industria lib ra ria  tipografica editrice
Torino, Corso Valdocco 2
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Il teatro drammatico non pud morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.

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

PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
{...tornerà sempre tra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

Gr. Cr. Prof. A ty . GIUSEPPE M E
NOTTI de FRANCESCO, Rettore dell’Univer
sità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN - 
Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrin
tendente alla Scala - Comm. SEVERINO PA
GANI, Presidente della «Famiglia Meneghina» - 
Nob. Avv. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA 
MEDICI - Comm. EMILIO DE MARTINO - 
FRANCO ALFANO - FRANCESCO MES
SINA - ARMANDO FALCONI - SARAH FER
RATI - IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI 
- FRANCESCO PRANDI - MASO SALVINI
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GIOVANNI ORSINI, LUCIANO CHAILLT, VIN
CENZO COSTANTINI, ROSETTA CAMPANINI, 
NATALIA VANELLI DE SANCTIS, OTTORINO 
SCOGNAMIGLIO, IGINO DELNERI, GIANCAR
LO FRANCESCHETTI, GIORG10 KAISSERLLAN 
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hanno la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: «... la direzione e l’istruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari per fare di mediocri attori dei 
buoni artisti; senza direzione, accade precisamente il rove- 
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
cheilluminanol’intelletto, assodano il metodo di un attore, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza*.

« Da noi non si recita TOrazìa dell'Aretino, 
eli'è forse la più bella tragedia italiana... «

(G. A. Braqaglia su Film (l’Oggi 
del 7 Febbraio 1952)

Al 1° Raduno delle Accademie e Scuole 
d’Arte Drammatica indetto dal Maggio 
di Bari 1952, la Scuola del Teatro Dram
matico di Milano interpreterà La Orazia 
di Pietro Aretino. (Comunicato ai giornali)

CALENDARIO D'APRILE iella S.T.D.

3 APRILE 1952, GIOVEDÌ: 
Secondo Saggio Interno

17 APRILE 1952, GIOVEDÌ:
I L  T L A T R O  

D I  G IM O  R O C C A
Espositore: Gino Damerini

Con un saggio scenico interpretativo 
degli allievi

24 APRILE 1952, GIOVEDÌ:
IL  T E A T R O

D I G IU SEPPE B E V ILA C Q U A
Espositore: Francesco Prandi

Con un Saggio scenico interpretativo 
degli allievi

SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2 
(TE A TR O  S. ALESSAN DR O )

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 262.490





C O LLA B O R A TO R I

R I T O R N O  D E L  R E
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

RAPPRESENTATA IL PRIMO FEBBRAIO AL TEATRO OLIMPIA 
DI MILANO DALLA COMPAGNIA NINO BESOZZI

■ « Ritorno del Re », nuova commedia di Guglielmo Giannini, ha rinnovato il successo di tutte le commedie di questo autore che qualcuno crede fortunatissimo e che è invece bravissimo, perchè il teatro non è la roulette o altro gioco d’azzardo dove domina soltanto il caso, ed il povero illuso giocatore non fa che allungare appena un braccio per puntare. A teatro,o si ha intelligenza, capacità e anche mestiere, o ci si astiene. Questo diciamo a chi della commedia che leggerete nel prossimo fascicolo, ha scritto trattarsi di « un dittatore che prepara la sua elevazione a Re ».Questo tale — dice Giannini stesso in ’’L’Uomo Qualunque” del 12 marzo — non ha ascoltata la commedia che critica, perchè il concetto che informa l’opera è esattamente opposto, e cioè: «un uomo a suo tempo creato dittatore contro la sua volontà che fa di tutto per non essere elevato alladignità di Re, e la sua drammatica avventura sta esattamente in questo rifiuto che nessuno vuole accettare, perchè a tutti, meno che a lui, conviene ch’egli sia nominato Re ». Necessarie precisazioni dell’autore perchè sull’indole della commedia si sono sbagliati in molti, in malafede naturalmente i più, in buona fede i pochi altri. E poiché combinati come siamo col teatro in Italia, che solo in alcune città una Compagnia può recitare una commedia, mentre tutti gli altri si debbono accontentare delle critiche sballate come quella che l’autore rintuzza, noi siamo lieti come sempre di pubblicare la commedia di Giannini.D’altronde appena si trova un critico sereno, si legge testualmente ciò che Possenti ha scritto nel ’’ Corriere”, l’indomani della rappresentazione a Milano: «Questa nuova commedia è dettata da sottintese intenzioni politiche, più formali che sostanziali, che offrono al vivace autore spunti di satira, battute pungenti, e qua e là ironie e sarcasmi. Costruita con la consueta abilità, condotta con mano esperta, sa continuamente interessare. Giannini arriva direttamente al pubblico che attende da lui proprio quel suo scanzonato e aperto e disinvolto tono canzonatorio. E la vicenda sce
neggiata con efficacia ha tenuto desta l’attenzione ininterrottamente. Il pubblico ha applaudito ripetutamente e calorosamente anche a scena aperta e alla fine di ogni atto, ed ha festeggiato Guglielmo Giannini e tutti gli 
interpreti bravissimi ».

DI QUESTO FASCICOLO

FEDERICO ZARDI: EMMA, due tempi: un prologo e sei 
quadri * Articoli e scritti vari {nell'ordine di pubblicazione) 
di ANNIBALE PASTORE; ANDRÉ BILLY; E. FER
DINANDO PALMIERI ; GINO CAIMI; VITO 
PANDOLFI; LORENZO GIGLI; ALDO NICOLAJ; 
ROBERT KEMP; SERGIO CENALI NO; GUNNER 
HILLBERG * Copertina: ALI Gl SASSTJ {Emma) * Disegni 
di BERMAN; STEINBERG; BARTOLI; MATISSE * 
Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie

ABBIAMO STRARIPATO — Galoppiamo ver
so la conclusione di questa non certo lieta 
“  Stagione teatrale ” , e noi non ci riferiremo 
davvero alla “  crisi ”  perchè a parte ciò che 
scrive Giannini rispondendo all’inchiesta del 
“  Roma ”  di Napoli, che non esiste una crisi 
del teatro ma una pletora di incompetenti — 
cosa che pure ha il suo fondo di verità — la 
crisi italiana è ugualmente crisi teatrale (se 
così vogliamo chiamarla) di tutto il mondo. 
Non c’è chi non veda quanto sia largo e pre
ciso il nostro servizio informativo dall’estero; 
ma altrettanto non c’è chi non sia già con
vinto come in “  tutti ”  i paesi il teatro abbia 
ormai raggiunto la svolta pericolosa, non della 
crisi, ma della decadenza. Chè crisi non vuole 
significare nulla; si indica come crisi un mo
mentaneo sbandamento, una causa di forza 
maggiore di un settore o un genere, ma non 
un dato di fatto vitale e permanente di una 
arte la cui causa è principalmente dovuta al 
superamento dell’arte stessa (nel senso tra
dizionale) ed all’avvento di altre forme con
simili. Nel caso: cinema, radio, televisione. 
Più ampiamente: giochi sportivi domenicali e 
manifestazioni di carattere popolare.
Nei “  Quarantanni di critica ”  di Sarcey — 
il Renato Simoni dell’Ottocento — troviamo 
almeno cento volte dei riferimenti alla crisi, 
non solo, ma l ’illustre critico, ad un certo
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punto si è anche divertito ad elencare i volumi che aveva raccolto sull’argomento a cominciare 
dal Seicento. Sono centinaia, e varrebbe la pena di elencarli se qui avessimo voglia di divertirci. 
Ma noi non giochiamo a fare il teatro; lo serviamo seriamente. Ritorniamo dunque al nostro 
discorso e cerchiamo non di capire, che questo non potrà mai capirlo nessuno, ma di indicare 
ciò che, grosso modo, ed in taluni casi è avvenuto in questa stagione, affinchè si abbia una 
pallida idea di come e quanto sia difficile ed anche scombinato ed errato il più delle volto l ’ingra
naggio teatrale attuale. Servirà, se servirà, a chi dovrà occuparsi della legge del teatro per la 
quale il primo passo dovrebbe essere quello di mettere al muro FIDI perchè questo nefasto Isti
tuto ha, apparentemente, fatto sì che agli autori italiani sembri ci si interessi di loro, ma in effetti 
ha portato il maggior malo perchè la formula atroce della commediola qualunque, provata per 
tre quattro giorni, al massimo otto (mai di più), rappresentata dove che sia due o tre sere, 
affinchè la compagnia intaschi a suo tempo le trecentomila lire dell’ IDI, quelle della Direzione 
dello Spettacolo e qualche altro accessorio procurato sottobanco, è davvero immorale. Ed è anche 
dannoso, tanto alle compagnie come agli stessi autori che in partenza (sbagliata) si pensò di 
difendere e di aiutare col denaro dello Stato, cioè dei contribuenti. E qui vanno bene alcune 
parolette di Silvio d’Amico, scritte alcuni giorni fa sul suo giornale (e citiamo d’Amico perchè 
è la persona più “  disinteressata”  del teatro): “  D’accordo che in Italia, fra i requisiti degli spet
tacoli da favorire, un posto essenziale spetti alla loro italianità. Ma ripetiamo una volta di più 
che il criterio da seguire in questo campo non può essere quantitativo; dev’essere qualitativo. 
I l pubblico italiano si serve rappresentandogli non già ‘ molte ’ commedie italiane ma ‘ belle ’ 
commedie italiane. La compagnia da sovvenire non dev’essere quella che ne ha date parecchio, 
mediocri o cattive; dev’essere quella che ne ha rivelata una degna e significativa” . Denunciamo 
alcuni fatti con cifre alla mano e preghiamo chiunque — dalla Direzione del Teatro agli amini- 
stratori — di rettificare, se del caso. Ma sappiamo che, purtroppo, non è del caso: le cifre sono 
esatte. È innegabile che in questa stagione la più importante compagnia di giro è stata quella 
di Renzo Ricci. Sembra perfino impossibile che un privato abbia avuto il coraggio di costituire 
una compagnia che per ciò che ha inteso di fare ed ha fatto, sembrava una compagnia di 
Stato. Allestimento di “ Antonio e Cleopatra”  e “ Cesare e Cleopatra” ; per far Ciò settanta 
persone in compagnia, dei quali quaranta attori ed il rimanente composto da dodici elementi di 
orchestra, i tecnici e gli elettricisti. Sono stati spesi trenta milioni. Dopo cinque mesi di giro, pur 
avendo incassato quanto era possibile prevedere, la compagnia che aveva in principio di marzo 
un deficit di quaranta milioni, si avvicinerà ai cinquanta alla chiusura, cioè l’ultimo del mese. 
La compagnia costava trecentomila lire il giorno, non è il caso di domandarsi quanto sono 
costati i viaggi. La provincia avrebbe pagato lo spettacolo (richieste continue) da trecentocin- 
quanta a quattrocento mila lire il giorno, ma non era ugualmente conveniente per la spesa folle 
dei viaggi. Conclusione, quegli spettacoli erano destinati ad un teatro stabile, perchè non si pos-
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sono portare in giro senza forte danno. I  teatri stabili di Roma e Genova, sia detto per inciso, 
intanto si sollazzavano con “  I l ballo del tenente Helt ”  e “  Bobosse ” . E la Direzione del Teatro 
li sovvenzionava per quegli onorifici spettacoli. Ci auguriamo che la gestione Renzo Ricci venga 
guardata con coscienza al momento delle conclusioni amministrative da parte dello Stato. E ci 
sembra superfluo rifare qui le lodi di Renzo Ricci, Èva Magni, e tutti i loro compagni. Passiamo 
oltre: la Compagnia Renassi dal primo ottobre al diciannove marzo, giorno in cui scriviamo, era 
già in deficit di quasi quindici milioni; nove spesi per le messinscene, e cinque di deficit sulla 
paga della compagnia. Al primo di marzo la compagnia aveva già recitato in trentasette piazzo, 
non esclusa la Calabria e le due isole: Sicilia e Sardegna. Da ammazzarsi di fatica. Al Piccolo 
Teatro della città di Roma, intanto si trastullavano col denaro dello Stato, recitando “  L’amore 
dei quattro colonnelli ”  di Ustinov, ed avevano sperperato fino a quel giorno venti milioni. I 
dilettanti del Teatro Stabile di Padova ne avevano già avuti dodici; il Piccolo Teatro di Genova, 
altrettanti, per lo meno, recitando “  Svolta pericolosa ”  prima di “  Bobosse ” . Ma ritorniamo 
alla Compagnia Renassi, prototipo della compagnia di giro, che — è evidente — al modo attuale 
non potrà girare mai più, se per i forti spostamenti di viaggi, ha dovuto subire nove giorni di 
inattività con quasi un milione e mozzo di perdita sulla paga. E ciò per la mancanza di una 
rete teatrale organizzata che costringe le compagnie a sbalzi maledetti come — sentite — i 1534 
chilometri da Trapani a Rovigo. E vogliamo parlare di crisi?
Si tratta del caos della disorganizzazione, e FIDI emette bollettini cosparsi di violette. Di tutto 
quanto denunciamo, FIDI non sa nulla, perchè quell’istituto devo “  difendere Fautore ”  o basta; 
alla Direzione del Teatro, invece, sanno tutto ma debbono difendere se stessi. I l che è ancora 
più importante. La Compagnia Benassi ha percorso in quattro mesi 6387 chilometri, dando alle 
ferrovie due milioni; quando ha potuto trovare un teatro ha dato 61 rappresentazioni di com
medie italiane; 35 rappresentazioni di classici; 49 di commedie straniere. Ha incassato, sempre 
fino al 12 marzo, 37.815.000, e alle sue rappresentazioni hanno assistito — pagando — 113.000 spet
tatori. Rimano quindi stabilito che un attore della qualità e della bravura di Benassi, a capo 
di una degnissima compagnia di buoni attori, e taluni eccellenti come Gina Sammarco e la 
Gheraldi, per raccogliere — su quarantacinque milioni di italiani — centotredicimila spettatori, 
deve percorrere la strada che divide trentasette città e fermarsi in cittadine e paesi, dalle due 
isole a Trieste. Yergogniamoci e andiamo tutti a pescare: il nostro è proprio il paese dei Gedda. 
È possibile rimetterci esattamente 14.300.000 e recitare anche a Russi (non sappiamo dov’è), 
mentre al Teatro Ateneo di Roma in cinque mesi hanno speso sette milioni dello Stato, cer
cando di arrabattare una inutile matassa di commedie attori guai cambiamenti per finire con 
un forte arretrato sulla paga e con un bagaglio di pasticci di tutti i generi molto simile al di
sastro? Naturalmente vi abbiamo raccontato le cose che sappiamo e delle quali siamo certi; ma 
se avessimo i documenti di tutto le compagnie che hanno agito in questa “  Stagione ”  ci sarebbe 
da fare un libro. Alla Direzione del Teatro i documenti di tutti debbono averli; si divertiranno 
al momento di assegnare sovvenzioni e premi, e vedrete che un premio lo daranno cortamente 
al Piccolo Teatro di Roma. Morale: come si può pensare di ricominciare la Stagione ventura? 
Che debbono fare coloro che dovendo pur vivere col teatro (sono professionisti e no hanno 
diritto) sanno anche quanto minimamente vi abbiamo raccontato? Avevamo detto in principio che 
non si tratta di crisi e come vedete, crisi non è: si tratta di rifare gli argini. Abbiamo straripato.



DUE TEMPI: UN PROLOGO E SEI QUADRI DI

RAPPRESENTATA AL PICCOLO TEATRO DI MILANO CON LA REGIA DI GIORGIO STREHLER E L’INTERPRETAZIONE DI LILLA BRIGNONE

L E  PERSO NE

EMMA - MARIANNA - GIOVANNI - 
CELSO - GINA - CARLO - IL MAE
STRO - SIMONE - FARINATA - 
PRASSEDE - ARCADIO - CAMILLO - 
IL PADRON DI CASA - LA SIGNORA - 
H giornalaio - Un facchino - Una dome
stica - Un cameriere - Un altro facchino

63 Contemporaneamente ali'accendersi della ribalta, un intenso tuonare 
di artiglierie, frammisto al deflagrare di bombe e spezzoni lanciati dall’aria 
e al crepitìo di mitragliere contraeree. Il frastuono diminuirà alValzarsi elei 
sipario, ma continuerà per tutto il quadro, diradato ed affievolito. La tra
gedia si inizia nel tinello di un villino alla periferìa di una città di pro
vincia nell’Europa occidentale. Molti mobili, antichi e « Liberty », quadri 
e specchi, fotografie di cantanti e direttori d’orchestra Urici, soprammobili. 
Disordine: quadri, specchi e fotografìe storti; soprammobili fuori posto; 
sedie e poltrone alla rinfusa. Libri, scartafacci e indumenti personali gual
citi e oggetti vari sparsi qua e là. Al centro il tavolo da pranzo, davanti 
al buffet. Un divano. Un telefono. Una sedia a dondolo vicino alla vetrata. 
Due porte laterali a sinistra, una a destra che immette nel giardino, attra
verso il quale si passa nella strada.

PROLOGO
(E’ in scena Emma, in vestaglia da camera o con 
un modesto abituccio da casa, intenta a ■prepararsi, 
sul tavolo da pranzo, la colazione. Ella aprirà poi 
la radio e quando avrà attinto una musica si siederà 
e comincerà a mangiare sguaiatamente, con rumore 
di posate e di mandibole. Emma è donna bellis
sima per quanto disordinata. Prorompe spesso, an
che a sproposito, e quasi sempre con il medesimo 
tono, nell'aggettivo «meraviglioso ». E’ mattina pre
stissimo. E’ il 1945. E’ primavera).
Celso (dal giardino) ■—- Emma?
Emma (ha un moto improvviso di ostilità contro 
il disturbatore. Si alza, si riassetta un po’, assume 
una posa, va verso la porta che immette nel giar
dino) — Chi è? (Con sorpresa) Celso!? Tu?!
Celso (è un giovane femmineo, allampanato, un 
poco eccentrico. Ha le mani inguantate e fra le 
mani un vecchio libro. E’ pallidissimo. Di quando 
in quando estrae, solo larvatamente cercando di 
nascondersi, uno specchietto, e si osserva, per poi 
cospargersi il volto di un leggero strato di cìpria 
rossastra. Parla sommessamente, senza scomporsi, 
con un unico tono di voce, aspro, e con qualche 
falsetto. Entrando) — Io, infatti.
Emma -— Maestro! Tu, in questa mattina! E’ magìa, 
la tua!
Celso (declamando con freddezza, assolutamente 
senza enfasi) — « Il mondo esterno, con le sue

eterne leggi, e con i suoi fugaci fenomeni, come 
uno specchio magico, irradia su noi di rimando, in 
mille dolci sublimi allegorie, il sommo e l ’intimo 
della nostra stessa essenza».
Emma — Che giorno è questo, Celso!
Celso — « L ’uomo non conosce altro che la pro
pria esistenza nel tempo e il suo rapido trasfor
marsi scivolando giù dalle cime arrise dal sole nella 
terribile notte dell’annientamento. E crede che una 
mano invisibile regga il filo della sua vita ravvol
gendolo ora più stretto, ora più lento; e che, oltre 
questo, nulla vi sia ».
Emma (che avrà ascoltato e ascolterà estatica) — 
E’ meraviglioso!
Celso — « Esistono libertà e immortalità soltanto 
per chi sappia che cosa è il mondo e che cosa è 
l ’uomo, per chi abbia risolto chiaramente il grande 
enigma della separazione e della reciproca influenza 
di questi due termini, enigma nelle cui antiche te
nebre ancora milioni di uomini sono sommersi, 
schiavi per necessità, poiché la loro luce interna è 
spenta, della più fallace delle apparenze. Essi chie
dono alla vita ciò che io alla musica, quando una 
bella armonia, ricca di toni molteplici, ha risuonato 
al mio orecchio, e poi è svanita a poco a poco; e la 
fantasia si strugge perchè l ’eco non le basta ». Ec
cetera, eccetera. Schleiermacher. Fu un tempo il 
mio filosofo. (Getta il libro sul tavolo) Ma non s’è 
vista Marianna?



FEDERICO ZARDI

Emma (afferra il libro con rapacità, lo guarda avi
damente senza rispondere, poi, con meraviglia) —■ 
Marianna? A quest’ora?
Celso -—• Verrà sicuramente.
Emma (non riesce a raccapezzarsi) — Mah! Tu 
certo lo sai. Accomodati. E, dunque, Celso, non sei 
felice?
Celso — ... E tu?
Emma — Ah, me lo domandi! Sapessi, Celso! Sa
pessi cos’è piangere, a lungo, di gioia! Un singhioz
zare convulso, un nodo alla gola! Dio mio! Capi
sco: altra è per te la libertà. Che cosa sono per te 
i fatti contingenti? E’ straordinario! Nemmeno un 
fatto come questo, accaduto in questa notte, ti di
stoglie dal pensiero che il fiume del tempo non 
lascia consistere nessuna cosa!
Celso — Al contrario, poco fa recitavo. Questo si
gnifica non credere. Ma non so la ragione della 
tua felicità.
Emma — Celso! Un ciclo della nostra vita è finito 
e una nuova vita, « la vita! », ci è davanti! E che 
altro nome può aver questo se non « liberazione »? 
Con tutte le nostre speranze, tutte, le più antiche 
e le più impensate, davanti a noi. E i nostri ideali 
che battono - toc toc - alla porta!
Celso — Speranze? Ideali?
Emma — So io! Oh, so ben io! E Marianna, Celso? 
Celso (alzandosi) — Le vado incontro. Son sicuro 
di incontrarla.
Emma —• Sarò felice di abbracciarla! Marianna! 
(Breve pausa) La tua fanciulla scespiriana! Celso, 
il giorno in cui hai incontrato Marianna dovresti 
scriverlo in oro.
Celso — Io non tengo un diario.
Emma — Lo so.
Celso (con apprensione, insinuante) — E Carlo? 
Emma -—- Carlo è in cammino: mi ha telefonato 
dalla caserma. Che notte, questa, Celso!
Celso —- Non avrà fastidi, Carlo?
Emma — Fastidi? Ma ti pare? Lui ne darà di fa
stidi! E’ stato, è con le Esse Esse, ma per preciso 
incarico del « Cipicucipo »; sai il Comitato, Co
mando unico e altro... Ha la dichiarazione. E poi 
appartiene al partito. Anzi, è già qualcuno nel par
tito. Me lo ha confermato Camillo.
Celso — Camillo è sempre qui?
Emma — Certo. Lo abbiamo nascosto, sfamato, 
protetto. Camillo ci sarà riconoscente per la vita. 
Non ha dormito questa notte, Camillo: è in pro
cinto di assumere non so che posto di responsa
bilità. (Sottovoce) Camillo è un capo!
Celso —- M i fa piacere. Per te ed anche per 
Carlo. M i fa proprio piacere.
Emma — Grazie.
Celso (porge la mano, la stringe) — Vado.
Emma — Grazie, Celso - maestro - della visita,

delle buone parole. Come hai detto? (Accenna al 
libro) Skaches, Schlegelmaier? Quel tuo filosofo 
d'un tempo.
Celso (riprende il libro) —- Schleiermacher: Fe
derico Daniele Ernesto Schleiermacher. Breslavia 
1768, Berlino 1834.
Emma — Schleiermacher: non lo dimenticherò. 
Non vedo l ’ora di abbracciare Marianna.
Celso —- Arrivederci, dunque. (Esce. Emma torna 
come trasognata ai cibi e di nuovo riprende gra
dualmente a mangiare con sguaiatezza).
Camillo (entra dalla prima laterale sinistra intento 
ad allacciarsi i calzoni. Ha le bretelle pencolanti e 
fra le braccia la giacca, la cravatta, un fucile mi
tragliatore americano, una bandoliera con cartucce, 
una pistola, delle bombe a mano, delle fasce plu- 
ricolori che poi riporrà insieme alle bombe in una 
tasca della giacca-, quindi riporrà la pistola in una 
tasca dei calzoni. Poserà infine fucile e bandoliera 
sul tavolo, dopo di essersi applicato una fascia alla 
manica. Ha cinquantacinque anni e una notevole 
pancetta. Occhiali cerchiati di tartaruga. E’ un uomo 
in carne ed ossa: ma dalla sua persona promana 
una luce interiore: insomma, non è davvero una 
macchietta. Appare emozionato, sconvolto, impac
ciato) — Ecco qua, ecco qua...
Emma (si alza di scatto e, come prima, appare tra
sfigurata) — Camillo!
Camillo — Ecco qua...
Emma — Camillo! (Gli si fa incontro gettandogli 
le braccia al collo. La sua voce è commossa) Oh, 
Camillo! (Staccatasi, ammirandolo come se si trat
tasse di una statua antica) Come deve essere im
portante, com’è importante, perchè io lo sento 
come se fosse mio, questo momento per te! 
Camillo (sempre più impacciato e veramente com
mosso) ■— Sì, Emma, è venuto... (Districando la 
roba che ha fra le braccia) Ma che fatica dissot
terrare dal piancito tutto questo.
Emma — Qua, qua, ti aiuto... Camillo caro! (Av
vicina il suo volto a quello di lui, poi si stacca) E’ 
meraviglioso!
Camillo — Sì, è venuto il momento. Ora vado 
dunque al Comitato, secondo gli accordi presta
biliti.
Emma — Ti faranno sindaco!
Camillo — No, non sindaco, ma quanto a re
sponsabilità... forse più. Avrò da fare...
Emma — Dio, Camillo! La tua vita eroica di tanti 
anni, la tua fede costante, i tuoi sacrifici. Anni di 
esilio, e il carcere, la deportazione, la fuga... 
Camillo — Debbo a te la mia salvezza. Come sa
rei scampato, in una piccola città come questa, pul
lulante di tedeschi e di spie, io comunista di mezzo 
secolo, io schedato?
Emma — Tu hai fede, dunque, nel mio amore?
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Camillo — Ho avuto fede. Anche quando mi 
dissero : « E’ gente ingannevole, ma non abbiamo 
di meglio. Si sono offerti, hanno cercato dei con
tatti. Crediamo che desiderino crearsi un alibi. Ma 
potrebbe essere un tranello. Tuttavia non c’è pos
sibilità di scelta». (Pausa) Emma, se ripenso la 
notte in cui entrasti, quatta, nella mia stanza... 
Emma — Fui pazza. Perdetti la testa allorché mi 
apparisti la prima volta, una sera, lacero, sfinito. In 
ogni donna c'è una fanciulla che ha sognato un 
eroe. Venisti a me con il fardello della tua vita di 
lotte, di rinunce, di sofferenze. Per un ideale! Fui 
pazza. E ancora lo sono e lo sarò e non voglio rin
savire. E ora è il tuo momento. Ora è il tuo ideale, 
la legge che impera, la bandiera che sventola! Ora 
sei tu, Camillo! E’ giusto, questo! (Con tono reali
stico) E per Carlo è tutto sistemato, vero? 
Camillo — Ma sì, te l ’ho detto.
Emma — Sto tranquilla, vero?
Camillo — Ma sicuro.
Emma (lo abbraccia, fremendo, con trasporto) — 
E’ meraviglioso!
Camillo — ... Cara Emma... Ecco, non so come 
dire, è diffìcile.
Emma —• Diiiimmi!
Camillo — E’ finito... tutto... Non so... Dovrei es
sere felice: ho atteso questo momento da anni, 
quanti!, e... (Emma lo osserva con soave interro
gazione) Si direbbe che la liberazione sia per me 
la fine del nostro inverno, lassù, nella mia stanza 
gelida (pudico) sotto le coltri. Quella mia stanza di 
clandestino, che tu mi hai... animato... Un calore... 
Emma (con voce melodiosissima) — Camillo! 
Camillo — Il nostro inverno trascorso come un 
attimo, e lo sbocciare della primavera, e anche la 
primavera ormai finita... (Sottovoce e timidamente) 
Il nostro amore...
Emma (gioiosa, impetuosa) — Ah, Camillo, ah, che 
dici! Finito?! Ah! Mai, mai! E’ finito solo il pre
ludio, Camillo! (Lo abbraccia, gli si stringe) Non 
lo senti, non mi senti, Camillo? (Un bacio, dal 
quale Camillo uscirà intontito, barcollante) E ri
cordati di Carlo, Camillo. Per Claudio, il suo bam
bino. Carlo è mio marito e Claudio è la sola cosa 
che io gli abbia dato. Tu, invece... Attento: Carlo. 
Carlo (irrompe trafelato, in divisa tedesca, da uf
ficiale delle «SS». Ad Emma) — Ciao. (A Ca
millo) Camillo! (Carlo è un uomo glabro, con oc
chiali da miope, laconico, arido. Stringe la mano 
di Camillo con gravità non priva di calore) Con
gratulazioni, Camillo. (Ad Emma) Sono salvo per 
miracolo. (A Camillo) Congratulazioni, Camillo. 
Camillo — Grazie, Carlo, grazie. Ora vado. E tu 
affrettati a cambiarti. Ah, ecco qua, dimenticavo: 
la fascia. (Ne estrae una mezza dozzina, gliene 
porge una) La metterai al braccio. E porta pure con

te le armi, quelle tedesche, naturalmente. Apprez- 
zatissime: funzionano a meraviglia e sono trofei. 
Raggiungimi alla sede del Comitato. Ti presenterò 
i nostri.
Carlo (sempre con gravità) — I nostri già mi co
noscono. Ho lavorato sodo e correndo rischi. 
Camillo — Sì, certo, hai lavorato, in questi ultimi 
giorni. Certo. C’è bisogno di giovani come te, gio
vani intellettuali usciti dall’equivoco. C’è soprat
tutto bisogno di quadri nel nostro partito. Tu sei 
da pochi giorni un quadro del nostro partito. Sa
prai che cosa significhi.
Carlo —- Lo so.
Camillo — E’ tutto un nuovo mondo che ti aspetta. 
Avrai di che passare il tempo. Non tardare.
Carlo — Ciao, Camillo. (Gli stringe la mano 
guardandolo alla maniera dei prussiani, negli oc
chi, quindi fa un passo indietro, batte i tacchi, s’ir
rigidisce sull’attenti alzando il pugno chiuso) Ev
viva il nostro grande partito! (Resta così immobile. 
Camillo, commosso e sorpreso si volge, poiché si 
era avviato, si irrigidisce sull’attenti, un attenti al
quanto approssimativo, alza il pugno chiuso. Emma 
pure alza il pugno chiuso).
Camillo — Arrivederci, compagni. (Via).
Emma (a Carlo, leziosa) — Compagno.
Carlo (interrogativo la guarda, poi, con convin
zione) — Compagna.
Emma (gli si getta fra le braccia) — Che bella pa
rola: compagno. Nella nuova vita lasceremo dietro 
di noi la moglie, il marito, i coniugi, gli sposi, i 
consorti. M i pare importante!
Carlo — E’ importante.
Emma — E’ meraviglioso! (Pausa) Carlo...
Carlo (la guarda interrogativo, poi) — Il padrone 
di casa... Che mi dicevi al telefono?
Emma — Appunto... (Cupa) Cantava alla finestra, 
stamane. Cantava « Il fior che avevi a me tu dato». 
(Ironica) Ha una bella voce. Pensa, da un anno 
siamo in questa casa e non aveva mai cantato. Can
tava, stamane.
Carlo — Non è venuto a parlarti?
Emma — No... Ma verrà. Oppure non si farà 
nemmeno vivo. Gli avvocati, i tribunali, la polizia 
ci sono per questo. Non tarderà molto e saremo in 
mezzo a una strada. Cantava « Il fior che avevi a 
me tu dato»! Mentre io ero, qui, in pena per te. 
M i maceravo pensandoti fuori in codesta divisa. 
M i dilaniavo, mi sembrava di impazzire, avrei bat
tuto la testa contro le pareti, se non m’avesse trat
tenuta il pensiero del nostro bambino. Lui sapeva 
questo: tu eri uscito iersera in divisa; io non ero 
uscita stamane. Cantava « Il fior che avevi a me 
tu dato». Carogna! Gli altri giorni se ne guardava! 
(Con disperazione) Carlo! Saremo fuori di casa! 
Carlo -—- Sta’ calma, sta' calma. Io gli parlerò.
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Emma —- Ingenuo. T i tapperà la bocca con un’oc
chiata. E Dio voglia che non intenda far di ¡peggio. 
Conosco questa razza di cani. Se ne stanno queti 
queti quando avvertono aria di pedate, ma quando 
possono mordere, allora azzannano... E dire che 
cento volte avresti potuto farlo sistemare.
Carlo — Non dire cose avventate, Emma. C’era 
Camillo, in casa. E conosci Camillo.
Emma — Si sarebbe potuto far credere a Camillo 
che non c’entravamo.
Carlo — Camillo non è stupido. Emma, ti ho 
detto che sarebbe stato praticamente impossibile. 
Emma — E adesso?
Carlo —• Adesso si ammazzano i « collaborazioni
sti ». I l « redde-rationem » è cominciato in questo 
senso e in questo senso è in atto. Vedessi per le 
strade. (Celso e Marianna appaiono dal giardino). 
Emma (con tutt’altro tono e tutt’altra espressione, 
il volto e la voce atteggiati alla felice sorpresa) — 
Guarda, Carlo!
Marianna (è una giovinetta esile e bellina, con 
i segni esteriori dell’isterismo. Parla come se le co
stasse tanta fatica formulare le parole, le frasi, i 
concetti, e si aiuta con cenni del capo e talvolta 
del busto, come i ciclisti quando arrancano in sa
lita, soprattutto si aiuta con le braccia e le mani, 
che ha mobilissime. Caratteristica della sua mimica 
è lo spalancare le dita come gli attori e i cantanti 
negri e muover così, a mo dì pendolo rovesciato, 
le mani. Quasi sempre l’affanno del suo parlare è 
corretto dal tono cantilenante. Così come Emma 
esplode spesso nell’aggettivo «meraviglioso», Ma
rianna esclama spessissimo « accidenti! ». Entrerà 
con espansione, cantilenando) — Buon giorno, Em
ma, come va! Ac-cidenti, come sei bella!
Emma — Marianna! La mia Marianna! Tu sei bel
lissima! Cara, cara! (A Celso) Grazie, Celso, di aver
mela portata! La tua fanciulla scespiriana! Sedete. 
Carlo — Buon giorno, Celso, buon giorno, Marian
na. Accomodatevi.
Celso (intento a incipriarsi) — Buon giorno. (Strìn
gerà la mano di Carlo).
Emma — Carlo! Va’ dunque a cambiarti!
Celso — Eh, sì, direi anch’io. Tu hai addosso, Car
lo, dei panni antigienici. Abbiamo visto, per strada, 
gli effetti dell’epidemia.
Marianna —• Brrrr!
Carlo ■—• Permesso. (Via dalla comune. Celso e Ma
rianna incominciano a parlare contemporaneamente : 
uno dirà una sillaba e uno un altra).
Celso — Di’, di’ pure, cara.
Marianna (con grande soggezione di Celso) — Ma 
ti pare! Di’ tu, prego.
Celso — Assolutamente: ti prego.
Marianna (a Celso con gratitudine) — Caro. (A 
Emma) Non parliamo di quello che abbiamo visto.

Siamo accorsi, ho voluto che Celso (rettìfica con esa
gerata timidezza) gli ho chiesto « per favore » di ac
compagnarmi qui. (A Celso) Dico bene?
Celso —• Ma certo, parli benissimo. Continua, ti 
prego.
Marianna — Grazie, Celso, come sei buono con 
me. Dicevo... (Si guarda attorno smarrita).
Emma — Dicevi che hai voluto essere accompa
gnata.
Marianna — Ah, sì: «chiesto», ho detto «chie
sto », per favore!
Emma — Naturalmente : è difficile « volere » qual
cosa da Celso.
Celso — Sì, tengo alle forme, io. E poi Marianna 
è una bambina, e ai bambini s’insegna: chiedere 
per favore.
Emma — Dicevi, Marianna, di aver visto per 
strada...
Marianna (a Celso, con imbarazzo) — Oh, non son 
cose, forse, da raccontarsi... Ma, forse, ad Emma... 
Emma —- M i piace, mi piace. Racconta: Celso, rac
conta tu. Morti?
Celso (calmissimo) — A dozzine! Bocconi: un ri
voletto di lacca rossa accanto al capo. Che contrasto 
con il colore smorto dei vestiti : grigi o blu o nocciola; 
delle scarpe: nere o marrone; dei capelli : bruni o 
biondi. Quella lacca rossa fiammante. Taluni, invece, 
con il corpo intero inzuppato: sangue nerastro. E’ 
un momento storico.
Emma (con voce roca, di gola, esaltata) — Momento 
storico: dici bene, Celso. (Breve pausa) E’ mera
viglioso!
Celso — Sono fatti che vanno interpretati solo 
storicamente. Avrei preferito, comunque, non ve
dere, non uscir nemmeno di casa: la cronaca non 
m’interessa, mi ripugna poi quando fermenta e di
viene racconto romantico. Ho letto iersera un libro 
interessante: poesia negra.
Emma (con esagerata premura) — Interessante? 
Lo si trova?
Celso — E’ difficile. E’ un’edizione originale. L’ho 
scovato per caso dal mio libraio. E’ un libro che ha 
dieci anni. Ho preso degli appunti. Sorprendente. 
Una nuova poesia nata nel mondo: non ce dubbio. 
Ne ho tradotto qualche pagina a Marianna. 
Marianna — Una cosa! Dio, Emma! Ac-cidenti! 
Emma — M i mettete dentro una curiosità, un fuo
co! «Una nuova poesia nata nel mondo»? Mi 
dirai, Marianna, vero? Voglio sapere!
Marianna ■— T i dirò, Emma, ti dirò. Una cosa... 
Ac-cidenti!
Emma — Come sei bella, Marianna. (Meraviglia
ta) Dio, non me n’ero accorta! Che magnifici orec
chini hai! (Guarda ammirata).
Marianna — T i piacciono?
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Celso — Marianna ha il culto degli orecchini. E’ 
una negra in tante cose. Preferirebbe uscire senza 
mutande piuttosto che senza orecchini.
Marianna —■ Oh, sì. E’ vero!
Emma — E, dunque, quali progetti hai, Celso? 
Celso — Progetti? E perchè? Per la «liberazio
ne»? Sono fatti che non mi commuovono. Conti
nuerò a fare l ’insegnante di scuola media, un giorno 
insegnerò all’Università. Scriverò qualche libro. 
Emma — Ecco, questo volevo dire. Scrivere. Tu 
sei l ’uomo più intelligente che Carlo ed io abbiamo 
mai conosciuto. Aspettiamo il tuo primo libro con 
maggiore ansia di quando aspettammo il nostro 
bambino.
Celso —- Non sarà un libro consolante.
Emma ■— Lo so, lo so, su questo non ho dubbi. 
Dio mio! (Confidenzialmente e con un certo ri
tegno) In confidenza, Celso: credi che anche Carlo 
potrà scrivere...?
Celso — Non so chi potrebbe impedirglielo. 
Emma -—• Carlo è sul tuo stesso piano intellet
tuale, sia pure come può esserlo lo scolaro rispetto 
al maestro. Carlo si specchia in te... Ed io in Car
lo... (Leziosa) Io sono, per le ripetizioni, la sco
lara di Carlo.
Celso •—-T u  non sei precisamente la scolara di 
Carlo. (Ironico) Ne sei l ’ispiratrice.
Emma — Vuoi dire che sono romantica?
Celso — Sì, credo che tu lo sia irrimediabilmente. 
Emma — Sono una donna, Celso.
Marianna — Celso detesta le donne romantiche. 
Io lo ero in maniera smisurata. Accidenti. E ora, 
Celso?
Celso —- Ora va bene. (Breve pausa) Ma potrei 
sciacquarmi le mani, che ho appiccicose? Di qua, 
vero? (Accenna alla comune. Esce).
Emma — Di là, poi a destra. (Le due donne si guar
dano con intenzione) Al solito?
Marianna ■— Sì. Penso che si sia « sciacquate le 
mani » cinque volte in un’ora.
Emma -—-Non guarirà se non lo rinchiuderanno. 
Marianna (assorta) — Non guarirà.
Emma (trasognata) — Che cosa si deve provare... 
Dev’essere meraviglioso! Ah!, se non fosse perchè 
ho un figlio... (Incalzante) Tu non hai mai pro
vato? Nemmeno una volta?
Marianna — Sì, una volta. Son stata male! Ac
cidenti!
Emma —• A lui piacerebbe che anche tu... 
Marianna (trasognata) — Non so... Accidenti! 
Non so...
Emma —• E tu continui a procurargliele? 
Marianna — Non sempre. Ma come potrei sot
trarmi? Sento che mi odierebbe. « Che cosa ti co
sta? » par che mi dica passandomi il denaro. Ho 
vari amici d’università nelle farmacie. E credono

che sia io a farmele. (Carlo entra vestito con abiti 
civili, con bracciale pluricolore, fucile mitragliatore, 
pistole, bombe a mano. Marianna con sorpresa) 
Carlo! (Emma si alza giubilante, gli si fa avanti,
10 ammira).
Celso (rientrando, scorge Carlo, lo osserva fred
damente) —- Ah, ecco, così puoi uscire... Sì, sì, hai 
tutto quello che occorre: non ti manca proprio 
niente.
Marianna —- Stai proprio bene! Ne abbiamo vi
sti, non è vero, Celso?, così. Stai proprio bene. Ac
cidenti!
Emma (esultante, mugolante, quasi declamando) — 
Un intellettuale d’avanguardia nell’attuale momen
to storico! (Celso aiuterà Carlo a mettere a tracolla
11 fucile, gli raccorcerà la cinghia) Dovresti, Ma
rianna, convincere Celso a iscriversi al partito. 
Celso -—- Quale partito?
Emma — Ma il partito di Carlo!
Celso — Carlo ha fondato un partito?
Emma — Ma fa’ un piacere: sai bene a quale al
ludo. E’ il partito dell’awenire! Degli intellettuali 
d’avanguardia!
Marianna — Celso lo è.
Carlo — Ma non iscritto.
Emma — E’ importante, nella vita, prendere una 
posizione! E questo è un tale momento storico! 
Celso — Io ho una posizione: la posizione tra
scendentale.
Carlo (a Emma) —- A Celso garbano i paradossi. 
Sappiamo, però, che è molto vicino a noi.
Celso —■ Davvero?
Emma (a Celso) —-Tu hai detto che il marxismo 
è il nuovo cristianesimo.
Celso — E’ un luogo comune: io non posso averlo 
detto.
Carlo — Lo hai detto.
Marianna — Noi donne, Emma, che cosa faremo? 
Emma — Io so bene che cosa farò. Lio chiesto 
a Camillo la tessera: voglio essere una donna li
bera, io1
Celso — Andiamo, dunque, Marianna. Abbiamo 
una visita importante da fare. (Ad Emma e a Car
lo) Ho spesso il dubbio atroce di amare Marianna 
per le sue preziose relazioni. Pensate: Marianna 
entra ed esce nelle farmacie senza faisi annun
ciare.
Marianna (trasognata) — Non in tutte...
Celso —- Oh, sarebbe pretendere troppo! Saluta, 
dunque, Marianna, i nostri buoni amici. (Scorge 
Carlo che va verso la porta che dà sul giardino, 
come in ascolto) Ma che ti prende, Carlo?
Carlo (nervoso) — M i sembrava di sentir... can
tare...
Celso — Cantare?
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Carlo — Non avete udito, prima, quando mi 
cambiavo?
Marianna (guardando Emma) — No: eravamo 
qui, Emma ed io. Celso era di là. Non abbiamo 
udito. (Ad Emma) Vero?
Emma (secca) — No. (A Carlo) Perchè, tu...? 
Carlo — Si. (Lunga occhiata d’intesa fra Carlo ed 
Emma).
Celso — Ebbene? Canta chi può nei giorni di fe
sta. Arrivederci, dunque. (Strette di mano). 
Marianna (cantilenante) —t Arrivederci, Emma. 
(Baci e abbracci) Arrivederci, Carlo, e tanti ralle
gramenti. (Stretta di mano) Dio, che aria terribile 
hai! Ac-cidenti!
Emma (prima a Marianna, poi a Celso) — Arrive
derci, grazie della visita, e fatevi vivi, arrivederci. 
Carlo (strette di mano) — Arrivederci, buona pas
seggiata.
Emma (segue con lo sguardo i due sulla soglia) — 
Io sarei romantica? Guarda: raccoglie un fiore e lo 
porge a Marianna.
Carlo — E’ un atto ironico, non te ne rendi 
conto?
Emma — Credi? E’ meraviglioso! (Riguarda fuori: 
sono usciti. Si avvicina a Carlo) Tu non sei roman
tico, nevvero, Carlo?
Carlo — Spero di no.
Emma —- E così lo hai sentito anche tu.
Carlo (accigliato) — Sì.
Emma — Stai proprio bene... (Lo ammira, tocca il 
fucile, le bombe, le cartucce, la pistola. Si scosta 
per ammirarlo da capo a piedi) ... Così è un rivolu
zionario... C’è la rivoluzione!
Carlo (corregge) — L’insurrezione.
Emma — Per ora: poi...
Carlo — Certo, la prassi... Io, personalmente, non 
ho dubbi. Si andrà fino in fondo.
Emma — Sei, dunque, un rivoluzionario! (Breve 
pausa) Non soltanto vestito, voglio dire.
Carlo — ... No, non so...
Emma (con decisione) — Carlo, abbiamo anche 
noi la nostra rivoluzione da fare! (Si ode il canto 
« I l fior che avevi a me tu dato » dal giardino. 1 
due stanno in ascolto e poi si fissano stralunati ne
gli occhi).
Carlo — ... No, no, macché... (Tentennante) Non 
ci ha niente a che fare, lui. Lo sappiamo bene! 
Emma — Oh, anche lui lo sa bene quanto ci hai 
avuto a che fare tu. Che cos’eri fino a dieci minuti 
fa, quando indossavi l ’altra divisa, e con tanto di 
galloni!
Carlo (furente, pur nella sua flemma costituzio
nale) —- Perchè l ’ho indossata? Chi quasi me l ’ha 
messa addosso a viva forza? Chi? Rispondi! 
Emma — Tuo figlio... « Nostro » figlio.
Carlo — Io prevedevo come sarebbe finita.

Emma ■— Prevedevi come probabile, come verosi
mile. E con questo? Carlo, come avremmo passato 
questo tempo? Credi che saremmo vivi? Tutti e 
tre vivi, io, te e Claudio? E «siamo vivi»! Non 
senti, non capisci l ’importanza di questo : « siamo 
vivi »! Vivi e con il nostro domani aperto davanti 
a noi! Rispondi tu, ora...
Carlo — ... Non nego questo...
Emma — Il nostro domani, Carlo! Abbiamo bru
ciato la nostra giovinezza in una sete spasimosa di 
sapere, di vedere, di conoscere, accontentandoci di 
promesse. Quante promesse! Tutti i libri che avrem
mo voluto leggere, tutti i libri che non sappiamo 
che esistono, tutti i libri che usciranno per anni 
ed anni... E i tuoi libri, Carlo! Oh, la fede che io 
ho in te, la fede nel fatto che tu, Carlo, scriverai 
dei libri che sopravviveranno alla nostra morte! 
Carlo — Sì: io scriverò dei libri.
Emma ■— I tuoi libri! Che mi leggerai, con la tua 
voce calda e pacata, come si fa con le favole ai 
bambini. Ricordi le favole di Dostojewski, di Faulk- 
ner, ed anche la favola della vita : Darwin : « C’era 
una volta una nebulosa ». Ricordi?
Carlo (come sempre gelido e professorale) ■—• Ri
cordo: tu ti sedevi in terra e poggiavi il capo sulle 
mie gambe. Leggevo...
Emma — A mio modo: come sentivi tu, non 
com’era scritto. Quante volte se fatta così l ’alba... 
Carlo •—- Eravamo « noi due ».
Emma (con impeto) — E siamo ancora noi due! 
Ed è per questo, perchè «sia sempre», che dico: 
dobbiamo afferrare questo momento - ed è, non 
sarà altro, bada, che un momento! - «perchè sia 
sempre»! Soprattutto perchè «sia vero»! Dobbiamo 
andare a Parigi! Gli impressionisti! Il Louvre! 
Dobbiamo conoscere di persona gli uomini del tuo 
mondo, Carlo! Dobbiamo parlar loro: signor Ma- 
tisse, che cose la pittura? Signor Valéry, che cosò 
la poesia? E i nostri amici saranno il pittore Amin- 
tore, lo scultore Corinaldo, lo scrittore Mimi, il 
filosofo Simone, il poeta Scampatore: saranno «il 
nostro mondo! ».
Carlo — Piai forse qualche dubbio che non sarà 
così?
Emma (scandendo le sillabe) — Non dubito nem
meno che tu non voglia che sia così. Dunque, 
dobbiamo superare d’un sol balzo il primo pregiu
dizio, per essere, fermamente, quel che vogliamo 
essere (scandendo le sillabe) nel momento in cui 
lo possiamo. E’ cominciato da poche ore un sovver
timento che non durerà a lungo. Quanti, chissà 
quanti che non hanno conti da rendere ne avran
no già resi e ne renderanno.
Carlo (tentennante) •—• ... Forse per isbaglio, o per 
vendetta privata... Ma nel nostro caso...
Emma (trasecolata) — Carlo! Sei veramente quello
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che appari in codesti paludamenti? Fai parlare la 
coscienza, e, Dio mio, quale coscienza! Zucchero 
filato! (Si infervora) E’ un uomo vecchio! Che ha 
risparmiato tanto da acquistare questa villetta! (Con 
sprezzo) Facendo il tenore! Cantando nella « Car
men », Carlo. E’ questo un uomo? Un uomo vi
vo? E lo è mai stato? Mentre noi, Carlo, e che 
dico mai noi: tu, voglio dire, tu sei un intellet
tuale! Flai una missione da compiere nella vita! 
Che ne sa lui delle infinite, innumerevoli cose 
incommensurabili che tu sai? Sa di filosofia? Di 
lettere? Sa che sia mai esistito Bruegel? Guardati 
attorno: le oleografie, le croste, il ranciume. Eia 
mai sentito parlare di Gogol? Il nostro Gogol! 
Carlo ■—■ No certo.
Emma — E di Schleiermacher? I l filosofo della 
mia giovinezza!
Carlo (sbalordito) — Oh bella!
Emma —■ E dei poeti negri? Una nuova poesia 
nasce nel mondo, e lui non lo sa.
Carlo — Ma nemmeno io lo so! E tu?
Emma — ... Celso. (Pausa) Noi abbiamo un amico 
come Celso. (Pausa) E dovremmo andarcene in un 
campo di profughi, o tra le macerie d’un edificio 
bombardato, a rinnovarci delle promesse, e a in
ventare la vita, in un’attesa assurda... di che cosa? 
Di un momento come questo! E questa casa? Cre
di che Celso ci rimetterebbe i piedi? Per parlare 
al signor tenore a riposo? Celso parla a noi e noi 
parliamo e parleremo ad altri come lui e come noi. 
Questo è parlare da vivi ai vivi. Questo è esser 
vivi. Noi siamo vivi, Carlo! E questo, questo che 
passa mentre io ti parlo, mentre tu mi guardi per
plesso, è un particolare momento storico, che è il 
nostro, il tuo momento storico! Dio mio, come si 
può esitare?
Carlo — ... Tu dici per Claudio, per il bambino... 
La casa, il giardino...
Emma — Per Claudio e per noi, per te! Altri
menti, altrimenti... (Con raccapriccio) Dio, che vita 
è stata la nostra prima di metter piede in questa 
casa!
Carlo — ... Certo una casa, grande anche troppo 
per noi, il tinello per gli amici, e il giardino per 
Claudio, e i mobili, le stoviglie, gli arredi... (Pausa) 
Una casa per noi che siamo stati zingari, che ab
biamo patito... (Pausa) Certo sarebbe.... E’, dico, 
una base. E’ una grande cosa... (Con rapida deci
sione, ma trepidante) Sarà una grande cosa.
Emma —- Ah! (Gli getta le braccia al collo. Pausa) 
Come farai?
Carlo (con naturalezza) ■— Andrò su e lo toglierò 
di mezzo. (Accenna alla pistola che porta addosso). 
Emma -—- No, meglio forse chiamarlo in giardino. 
Attento a sparare contemporaneamente ai colpi 
delle artiglierie. Lo nasconderemo nella veranda e

questa notte lo metteremo nella strada. Interroga
tivo: partigiani o tedeschi? Risposta: una carogna 
di meno. Ma non c’è tempo da perdere : andiamo,
10 ti accompagno. (Si incamminano).
Carlo (arrestandosi di botto) — E Claudio? Dov’è
11 bambino?
Emma — A letto, che dorme.
Carlo — E se si svegliasse?
Emma — Ha tre anni, Claudio.
Carlo (cupo) ■— La finestra della sua stanza dà sul 
giardino. Se si svegliasse e si affacciasse?
Emma — Dorme. Ma se hai questa idea puoi an
dare in casa dell’omino.
I l  padrón di casa (dal di fuori) — E’ permesso? 
Carlo (spiritato) — E’ lui!
Emma (dopo una pausa) — Bene. Meglio così. 
Viene di certo per sfrattarci. (Sorride come per di
re: «e invece lo sfratto te lo diamo noi»).
Carlo (verso il giardino) — Un momento, per fa
vore. Un momentino. Voglia scusare. (Si toglie le 
armi e il bracciale che depone in fretta e furia in 
un angolo nascondendoli; s’infila poi la pistola in 
una tasca) Preferisco non dovergli delle spiegazioni. 
(Con altro tono) Non si potrebbe parlarne a Ca
millo? Chiedergli un paio di partigiani?
Emma ■— No, assolutamente. Camillo va messo, 
semmai, di fronte al fatto compiuto in caso di con
seguenze impreviste, ma sarà meglio se non ne 
avremo bisogno. Camillo può servirci solo a patto 
che continui a vederci con i « suoi » occhi... Cono
sci Camillo: è un idealista fin de siècle. Tutt’altra 
cosa deve essere aver letto Marx trentanni fa, co
me ha fatto lui. Del resto questo è affar nostro, 
più tuo che mio in fondo, perchè è tuo figlio, in 
fondo, che più di noi ha bisogno di una casa, di 
un giardino. (Romanticamente) Noi in una camera 
ammobiliata, dopo tutto, ci ameremmo di più. Siamo 
così, noi! (Lo abbraccia).
Carlo (all’improvviso si stacca e va decisamente 
alla porta) — Avanti, signore. Ci scusi per averla 
fatta attendere.
I l  padrone (entrando) — Disturbo?
Emma —• Buon giorno, signore. Ma che, anzi! Si 
accomodi, si segga, qua. Come vede (indica attor
no, mobili e arredi) tutto è a posto.
I l  padrone (si guarda attorno) — Sì, sì, non dico, 
tutto è a posto. (Si sofferma a guardare un mobi
letto, lo rimuove poiché è di sghimbescio e lo spol
vera, quindi va davanti a un quadro storto, lo rad
drizza e con il fazzoletto ne pulisce affettuosamente 
il vetro) Fa piacere riveder le proprie cose care, 
dopo tanto tempo. (Febbrilmente mette tutte le 
cose a posto componendo un intimo quadro; rac
catterà poi le immondizie).
Emma (sottovoce a Carlo) ■— E’ il momento buono, 
subito, qua, mentre io guarderò il cancello. Io lo
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farò sedere e lo intratterrò, tu gli andrai alle spalle. 
Cablo (piuttosto emozionato) — Sì.
Emma {al padrone, intento ad ammirare l’ordine 
tornato nella stanza) —■ Ma si segga, la prego! 
Oh, non faccia caso alla confusione. Non siamo, 
purtroppo, nè mio marito nè io, persone ordinate. 
Ma tutto le è stato conservato, tranne qualche pic
cola cosa, il bambino, la cameriera, lei comprende. 
Cose di cui le verrà rifuso il danno. Si segga, la 
prego. Qua penso che ella preferisca.
I l  Padrone — Infatti: è questo il mio posto pre
ferito. {Sedendosi sulla sedia a dondolo) Compren
do, comprendo la loro gentilezza di stamane. Ho 
ascoltato, e senza bisogno di tener basso il volume, 
le radio alleate. Comprendo. Ebbene, io sono vec
chio, signori, sono un uomo pacifico... Voglio dire 
che seppure abbia visto molte cose che non mi son 
garbate, seppure loro abbiano abusato della mia 
casa occupandola con la violenza, relegandomi in 
un ripostiglio e inibendomi poi di gettare una volta 
tanto un’occhiata a queste stanze e a queste cose 
che per me rappresentano tutto ormai, seppure mi 
abbiano anche talvolta offeso e fatto oggetto di mi
nacce, non serbo rancore...
Emma (visto che Carlo con la pistola in pugno 
alle spalle del padrone non si decide ed anzi si 
asciuga con il fazzoletto la fronte imperlata di su
dore, va verso di lui dicendo all’ospite) — Beva 
qualcosa, un bicchierino, ecco qua. (Apre, passan
dogli accanto, il buffet e fa tintinnare un bicchie
rino, poi va rapidamente oltre. Strappa la pistola 
al marito, la osserva per rendersi conto del funzio
namento, chiede a Carlo sottovoce) Così?
Carlo {alza la sicura balbettando) ■—- Così.
Emma {scarica la pistola nella nuca del padrone gri
dando) — Piglia, cane di un collaborazionista del 
tedesco invasore! (II padrone cade riverso sulla sedia 
e dopo un po’ si abbatte al suolo, rantolando. Emma 
restituisce la pistola al marito, si ravvia una ciocca, 
guarda in faccia Carlo).
Carlo {esaltato e congestionato) — Viva la rivo
luzione!
Emma — La nostra rivoluzione! {Poi, logica e quasi 
per tranquillizzare Carlo) Siamo soli.
Carlo —■ Emma! Emma! {L'abbraccia, la stringe) 
Oh, Emma, amor mio!
Emma — Caro, aiutami a portarlo fuori. {Accenna 
al cadavere).
Carlo — Dopo, dopo! T i voglio, ora, ti voglio, 
Emma, amor mio!
Emma {sorpresa, felice) —■ Davvero? Carlo, che 
pazzia! Pensa, se entrasse qualcuno dal cancello. 
{Mentre Carlo la solleva da terra per portarla verso 
il divano) Siamo proprio dei pazzi! Carlo, adesso 
solo ti riconosco, riconosco il mio Carlo caparbio e 
irrazionale. E’ meraviglioso!

P R IM O  T E M P O

QUADRO PRIMO

La saletta di un caffè. Penombra: l’ora della chiu
sura è prossima.
{Emma e Marianna occupano uno dei tre tavoli. 
Gli altri sono deserti. Sono vicine, le due donne, 
vicine e in preda ad un’intensa eccitazione cere
brale. Stanno chine in avanti, quasi a lambire l’op
posto lato del tavolo. Forse non si accorgono nem
meno di accarezzarsi l’un l ’altra. E' il 1946).
Emma — ... e l ’angolo, quell’angolo, illuminato dal 
bagliore della fiamma, e la faccia di lui controluce! 
Dio, che faccia!
Marianna {assai diversa da com’era nel prologo: 
con un che di malato e di vizioso, lo sguardo fisso 
come di chi evochi ricordi allucinanti; pronunciando 
in fretta) — Sì sì sì sì.
Emma — L’espressione do-lo-ro-sa di quella faccia! 
Marianna — Ac-cidenti!
Emma — E lei che guarda fuori, attraverso il vetro 
sporco, l ’omino che sgrana il rosario, nel cortile, 
con il mitra fra le braccia... Che cosa dev’essere 
per lei in quel momento l ’omino! Ecco: in quel 
momento {con un ghignetto di topo) - senti che 
cosa ho pensato: è roba da matti! - in quel mo
mento l’omino potrebbe averla, la donna, la be- 
stiaccia che è in ognuna di noi.
Marianna — Sì sì sì sì.
Emma — Sono contenta che tu sia d’accordo!... 
(Con improvviso slancio) Pensa, scriverle queste 
cose! Lei che beve, in quella lurida capanna, na
scosta, gli ultimi momenti della vita di lui, con
dannato. E l ’omino fuori, con il rosario e il mitra - 
l ’omino che ucciderà, il mitra che sparerà per una 
giustizia convenzionale rappresentata dal rosario - il 
piccolo boia, pensa che cosa sarebbe un amplesso 
di lei con il piccolo boia.
Marianna —• Sì sì sì sì.
Emma — Ma non per calcolo, o per qualsiasi scopo. 
No. Proprio {cercando le parole, non trova di me
glio e pronuncia con l’intenzione di fare intendere 
un significato recondito) senza scopo! (Con infatua
zione) Che film meraviglioso abbiamo visto! 
Marianna — Ac-cidenti!
Emma — Ecco, è in questi casi che io sento l'in
giustizia di esser nata donna. Dio, che cosa è con
cesso agli uomini! Pensa: essere un uomo! Fare 
del cinema! Regìe. E anche parti: Charlie Chaplin, 
Orson Welles, De Sica...
Marianna •—• Essere un uomo, poter acquistare 
un monte di esperienze!
Emma — Essere un uomo, provare tutto, tutto! 
Marianna — Per raccontare.
Emma (annuisce) ■—■ Per raccontare! Se no cose
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provare questo e quello? Non è niente, questo e 
quello, se non lo puoi raccontare! Anche noi non 
siamo niente, non siamo veri e vivi, se poi non 
possiamo raccontarci! Ma come, che cosa raccontare? 
Questa nostra vita uniforme? Questa nostra città 
vernacola?
Marianna — E’ vero!
Emma — Questa cerchia d’inferno che ci opprime? 
Eppure noi non siamo delle Bovary. E allora? 
Uscirne, sì, ma per scendere in fondo alle cose, 
non certo per raggiungere un posto nella società, 
e vedere, provare, toccar con mano! E risalire, ma
gari con tutto quello che hai veduto, provato, toc
cato, in te, da gettare in faccia agli altri, scottante! 
Come il film di questa sera. Questo sì, è possi
bile, forse.
Marianna —■ Dio, che film abbiamo visto, Emma! 
Emma — Tre volte. Dio, siamo pazze, Marianna! 
Se penso che mio figlio è da otto ore con la donna, 
che già da un pezzo dorme. E mio marito è rin
casato, ha cenato, è uscito, è rincasato di nuovo 
e ora starà coricandosi, pacifico, con un libraccio... 
Marianna — Carlo legge, legge sempre, ma si di
rebbe che legga per sè solo. Non voglio criticarlo: 
dico, perchè tu desideri, non è vero? che sia, non so... 
Emma {cupa) — Carlo legge libri importanti! Aridi, 
astrusi, ma importanti! Eia preso molto sul serio il 
suo nuovo lavoro. E’ un anno ormai: casa e partito, 
partito e casa. Forse la vita politica è fatta per lui. 
L ’ho accantonato, Carlo. Ora desidero solo che tu, 
Marianna, «sia». {Con altro tono) Ma anch’io do
vrò rincasare, spogliarmi in punta di piedi, aver 
pronta una giustificazione.
Marianna — Carlo è sempre geloso?
Emma — Anche Carlo ha il suo piccolo orgoglio 
di re del pollaio... Che fortuna è stata la tua, Ma
rianna, di incontrare Celso, di provare un’amara 
delusione, fino a impazzirne, che fortuna è la tua 
di non poter avvicinare un uomo senza provarne 
ripugnanza, di essere così, per sempre, libera! 
Marianna —■ Sì sì sì sì. {Pausa) Àc-cidenti! 
Emma {insinuante) —• Solo, dovrai vincerla un 
poco, la tua ripugnanza. Non ti sei provata? 
Marianna — Provo, ma proprio...
Emma — Eppure, non puoi rinunciare a quello 
che madre natura ci ha dato per vincerla, alla fin 
fine, qualche partita in questo porco mondo. Sa
rebbe il colmo!
Marianna — Non è proprio ripugnanza... E’ che... 
Non so, non so dire. E’ tutt’altro! E’ la cosa, ca
pisci? La cosa della cosa, capisci?, che mi spaventa. 
Ma il resto, anzi, direi che... mi attiri...
Emma —■ Lo sapevo. {La carezza) Lo so che, 
prima o poi, tu... «Addio, Emma!...».
Marianna {con un fremito) — Oh, Emma, tutto 
il mio mondo, il mio tutto! Oh, Emma, io? Io?

(Le si stringe) Tu piuttosto... Anche ora vorresti... 
Ma ora non vai davvero a casa!
Emma — Debbo, lo capisci bene, no?
Marianna — Ma anch’io «debbo»! Debbo mo
strarti il ponte. {Scandendo le sillabe) E’ impor
tante, per me!
Emma —- Desidero tanto vederlo, il tuo ponte!... 
La periferia, i treni che passano e ripassano ulu
lando...
Marianna — Sì, sì, va’ avanti...
Emma — Un ragazzo povero, un mendicante che 
dormiva appoggiato al parapetto. Tu ti ci sei seduta 
accanto e lo hai toccato... frugato...
Marianna — Sì, sì, va’ avanti...
Emma — Eri pronta a fuggire se avesse aperto gli 
occhi: macché, aveva il sonno degli innocenti. T i 
sei addormentata...
Marianna {eccitata) ■—- Sì, sì, va’ avanti. Ripeti
mela tu, la mia storia.
Emma — Ti sei svegliata per il freddo e l ’umi
dità. Anche il ragazzo era sveglio. T i guardava 
con la curiosità di un cerbiatto. Aveva del denaro, 
tante monetine e bigliettini di piccolo taglio frusti, 
ai mendicanti si dànno sempre i biglietti frusti, in 
un vecchio berretto rovesciato e posato in terra. 
Hai affondato una mano, ghermito, e sei balzata 
in piedi. Hai corso.
Marianna — No! Non qui! Sul ponte, là me la 
devi ridire! E’ im-por-tan-te!
Emma — Sì, hai ragione. Ho, sulla storia del ponte, 
tante osservazioni, sfumature, che qui proprio non 
riuscirei a formulare.
Marianna {con gioia voluttuosa) -— Ah!... {Con
citata) E non dimenticare il cinema, il piccolo ci
nema fumoso dov’ero andata per rivedere quel 
film. Non dimenticare quello che si prova dopo di 
averlo visto, quel film. Quelle sensazioni... E per
chè invece di prendere la strada di casa, m’ero al
lontanata verso la periferia. E’ im-por-tan-te! 
Emma —• E’ meraviglioso! {Il cameriere si sarà nel 
frattempo affacciato dì quando in quando).
Un Giornalaio {entra strillando) — Giornali. U l
time della notte. {Alle due donne direttamente) 
Giornali?
Emma — No, grazie, non leggiamo i giornali.
I l  Giornalaio {uscendo) — Baldraccone! 
Marianna {toccata) — Che cos’ha detto?
Emma {impassibile) — Non ci badare.
Marianna {ironica, cattiva) — Sono quelli i « com
pagni »?
Emma — Oh, non dire... Dovremmo, al contrario, 
domandarci « perchè » sono così. E ci accorgerem
mo che il nostro compito è quello di cambiarli. 
Marianna —• Hai ragione. Scusa. M i è venuto in 
mente Camillo, il suo rifiuto sprezzante di iscri
verti, la sua avversione sorda, per un ripicco per-
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sonale. C’era nel tono di quell’omino qualcosa 
della ostilità di Camillo. Anche Camillo è un popo
lano, un operaio, no?
Emma ■—■ Povero Camillo... Me servito... T i dirò 
un giorno. E’ così: ignoranti. E spetta a noi diroz
zarli. E’ una grande missione, Marianna. La più 
grande, la sola vera missione di un intellettuale one
sto, qualunque sia il suo credo politico; anche se, 
come te e come me, non «iscritto».
Marianna (cantilenante) — Hai ragione!
Emma —- E perchè credi che ti dica di scrivere, di 
vincere ogni riluttanza, e per questo, prima di tutto, 
di acquisire delle esperienze. Esperienze! Esperienze! 
Marianna — Sì sì sì sì.
Emma — Hemingway. Pensa! Dio, Marianna! 
Marianna —■ Dio!
Emma — Che ridda di esperienze!
Marianna — Ac-cidenti!
Emma — Dalle esperienze, i racconti. La vita, il 
mondo. La multiformità della vita e del mondo. 
Semplicemente. Hemingway. Uomini che parlano 
da uomini: «Non t’incazzare, per favore, Bill». 
Donne che parlano da donne : « M i sento tanto 
vacca, questa sera».
Marianna — Sì sì sì sì.
Emma — E sai scrivere, tu! Hai una laurea, ma 
non per questo. Se anche non l ’avessi, non te l’ha 
data Celso, forse, una laurea? Celso! Un anno con 
Celso! Centinaia di autori: filosofi, narratori, poeti, 
artisti, musicisti. E il discorso della vita e della 
morte attraverso la cultura, il discorso di un anno 
con Celso! E’ qualcosa di più di una laurea! E’ 
un’esperienza rara, un’esperienza meravigliosa, Ma
rianna! Un anno di amplesso di due cervelli, un 
uomo e una donna che si amano senza amore, 
l ’amore lercio di tutti, con l ’intelletto. Due cer
velli nudi. Celso ti ha fatto molto male, Marianna, 
ma te lo ha ripagato abbondantemente e in anti
cipo! Non ti pare?
Marianna — Sì sì sì sì.
Emma •— Pensa che cosa saresti senza aver cono
sciuto Celso. Una supplente di scuola media, fi
danzata o addirittura sposata. Una donna spenta. 
E sei viva, invece! Viva: con un anno di espe
rienze e una sete di esperienze nuove, che è poi 
in definitiva sete di raccontare. Raccontare... 
Marianna (alzandosi di scatto) — Andiamo, dun
que, al mio ponte!
Emma — Solo al ponte, però: poi filerò a casa. E’ 
tardissimo: quasi le due.
Marianna (con affanno, quasi con disperazione) — 
Oh, ti prego! Dovremo parlarne, della storia del 
ponte, dopo che l’avremo rivissuta, là! E’ im-por- 
tan-te! Io capisco che è im-por-tan-te, Emma! 
Emma (pure in piedi, la guarda intensamente, le 
prende le braccia, le sorride con tenerezza) — Ma

sì... Ma sì... Che me ne importa della mia casa... 
Se non fosse per mio figlio, se non fosse... Andre
mo al ponte! E, poi, a casa tua! Non t’incazzare, 
per favore... Andremo, poi, a casa tua...
Marianna (eccitatissima, protende una mano adun
ca, la conficca nel collo dì Emma) — Emma! 
(Pausa).
Emma -— Parleremo a lungo... M i sento tanto 
vacca, questa sera!

QUADRO SECONDO
ha stessa scena del prologo. Mancano però tutti i 
quadri, che sono stati sostituiti con dipinti e di
segni astrattisti, espressionisti, neorealisti e via di 
seguito, inchiodati senza cornice e senza grazia, 
quasi tutti ì mobili e tutti i soprammobili. Alcune 
sculture in gesso, esecrabili. Una, astrattista, di no
tevoli dimensioni, in primo piano a destra. Sedie 
dozzinali una diversa dall’altra. Al centro una tar 
vola rudimentale, sgretolata. Una cassa da imbal
laggio in un angolo. Disordine, assai più che nel 
prologo, dovunque.
(Sono in scena il Maestro che, seduto accanto a 
Prassede, la terrà costantemente per mano, Pras- 
sede, il flosofo Simone, il letterato Farinata, il fun
zionario di partito Arcadia, Celso e Carlo. Seduti 
in gruppo, tranne Celso e Carlo, che sfogliano, ap
partati, l’uno un libro e l’altro una rivista, gli uo
mini in maniche di camicia o camiciola estiva, la 
donna sbracciata, conversano. Pomeriggio di una 
domenica di estate del 1947).
Farinata (parla concitato, con vari difetti di pro
nuncia; dimostra quarantacinque anni, è viscido e 
untuoso, ha i capelli lunghi e radi e i baffetti a vir
gola; è il solo che sulla camiciola estiva porti una 
cravattina a farfalla) — Difesa dei valori della resi
stenza! A distanza di due anni dalla liberazione mi 
sembra questa l ’esigenza fondamentale. E su questo 
principalmente io insisterei.
Simone (rossiccio, dinoccolato, posatore, monoco
luto, ironico, snob ed enfatico) — La religione! della 
resistenza! io direi! E quando s’è detto religione! 
(Vorremmo ch’egli pronunciasse religione così: «re- 
lisciuone » con la « esse » dura ed « ou » come un 
muggito).
Arcamo (un giovanottone dall’aria dì bambino cre
sciuto smisuratamente; e la parte del « duro » che 
sostiene non gli si addice) — Badate, compagni, a 
non confondere, creando una specie di gerarchia 
dei problemi. Secondo me non esiste un problema 
più importante dell’altro. Tu che ne pensi, Maestro? 
I l  Maestro (è il solo personaggio della tragedia 
che parli due volte per ogni necessità: pensiero in
timo - parole tra virgolette - e pensiero espresso. La 
formula non è nuova, ma non è colpa nostra se egli 
l’ha presa dagli scrittori americani che se ne son



EMMA

serviti spesso a ragion veduta, e l'ha applicata come 
fredda, inutile e assurda regola nelle sue opere. 
Non sarà, tuttavia, strettamente necessario che sulla 
scena il Maestro « dica » anche le battute messe tra 
virgolette, ingenerando un rallentamento di ritmo 
nella cosiddetta economia generale della rappre
sentazione. Basterà, forse, che egli le « dica » dentro 
di sè. In tal caso egli pronuncerà le parole del pen
siero espresso con un leggero accento dialettale, ac
cento che, nell’edizione italiana di questa tragedia, 
vorremmo fosse il siciliano. Se poi, invece, si pre
ferirà attenersi ad una fedele raffigurazione del per
sonaggio, consigliamo di accentuare, nelle parole 
del pensiero intimo, il dialetto, e di smorzarlo in 
quelle del pensiero espresso. I l Maestro è forse un 
bell’uomo, asciutto, di circa quarantacinque anni: 
il suo volto non apparirà che in parte, seminascosto 
da un vasto paio d’occhiali da sole. S’è detto che è 
seduto; precisiamo : abbandonato, come su un letto, 
e tien per mano Prassede. Questo non gli impedirà 
di accendere continuamente dei fiammiferi e di 
tracciare nell’aria, specie quando parla, come per 
riempire le pause, dei lenti mulinelli di fuoco) — 
Sono esattamente del tuo parere, Arcadio. « In 
realtà la cosa mi è indifferente. Per me la re
sistenza è un fatto superato. Ma che fa Emma? ». 
Celso (distraendosi dalla lettura) — Il Maestro so
miglia ai suoi libri. Ha l ’aria di elaborare, conti
nuamente con se stesso, un dialogo intersecato: 
pensiero-espresso, pensiero-intimo.
Farinata (seccato, a Celso) — Scusa, ma non par
lavamo di farfalle. Dicevo, i valori.
Celso — Ma nemmeno io parlo di farfalle. E' una 
osservazione importante che voglio fare: se il Mae
stro fosse, per ipotesi, tal quale i suoi libri, gli ac
cadrebbe assai spesso di non avere dei pensieri 
intimi veri, ma di doverne formulare di posticci, 
in ossequio a una maniera. E questo sarebbe triste. 
(Si domanda) Triste o comico? (Si risponde) Non so. 
I l  Maestro (dolcemente) — Che stranezze, Celso! 
« Non esprimo pensieri intimi veri? Ma sempre il 
pensiero intimo è vero, se vero è che quando scrivo 
in forma diretta sono un altro, in un altro... La mia 
ben nota umiltà mi impedisce di confutare ». 
Prassede (donna matronale, sui quarantianni, ha 
l ’aria d’essere la zia del Maestro) — I giovani d’oggi 
amano il paradosso e non hanno rispetto per il la
voro produttivo degli onesti. Tanto varrebbe, Mae
stro, riporre ogni umiltà ed assumere gli atteggia
menti che si addicono agli uomini di genio.
I l  Maestro —• Io amo la mia umiltà, Prassede, 
non meno di quanto ami te. « T i amo ancora, Pras
sede? O non è altro che un ricordo e un impegno? 
E’ quanto io mi domando».
Celso — Non importa. Dicevi, Arcadio, che non 
può esistere una gerarchia dei problemi.

Farinata — Ah, ci permetti di continuare?
Celso — Nemmeno per sogno! Tu, Arcadio, e 
tutti gli altri propagandisti...
Arcadio — Lascialo dire.
Celso — Voi dite: problemi in blocco. Li cono
sco i vostri problemi, e ne sento il fascino. Ma la 
fede! Potete negarla? Potreste sopprimerla? Perchè 
allora darla per scontata? E questo, Arcadio, non è 
un problema come gli altri. E’ il problema dei pro
blemi. Io sono contro la chiesa, contro i gesuiti, 
contro le botteghe. Ma Dio è Dio. Siate marxisti 
e credenti, cristiani e antidogmatici. Dio senza 
l ’uomo.
Arcadio —■ Che te ne pare, Maestro?
I l  Maestro — « Non è stupido il ragazzo. Ma va
gliela a raccontare ai marxisti».
Arcadio —- Ebbene?
I l  Maestro — Io sono un marxista e come tale 
non posso nemmeno soffermarmi su simili stram
berie.
Simone — Celso ha fatto una scommessa con il 
mondo. Il mondo va da una parte e lui da un’altra. 
Chissà se si incontreranno mai?
Celso —■ Tutti noi, noi in questa stanza e quelli 
fuori da questa stanza, ma uguali a noi, abbiamo 
fatto una scommessa con il mondo: il mondo da 
una parte e noi da un’altra. Qui dentro io solo, 
però, lo capisco e lo ammetto. Può darsi che per 
questa strada io possa incontrarlo, un giorno, il 
mondo. Mentre voi non lo incontrerete mai. 
Farinata (furente) — Sentite: vogliamo raccon
tarci delle barzellette? Ha cominciato Celso. Tocca 
a te, Maestro.
I l  Maestro — Io? « Racconterei certe barzellette 
sul tuo conto!». Ne sapevo ma le ho dimenticate 
tutte.
Simone — Da un pezzo devi averle dimenticate: 
c’è tanta tristezza in te!
Prassede — Accade sempre al Maestro di essere 
triste quando ci sei tu.
Simone — Io non ho voluto offendere il Maestro. 
Prassede — Gli hai dato dello squallido. E’ ora 
di finirla con questa storia che è squallido!
I l  Maestro —• Ma ti pare, mia adorata? « Donna, 
badassi ai fatti tuoi! Che ne sa lui, filosofo e ani
male improduttivo? Lui parassita? ».
Simone — Ma ti pare, Maestro?
Farinata — Io darei con la testa contro il muro! 
Siamo qui per parlare di una cosa di enorme im
portanza; i più, io, il Maestro, Prassede, venuti da 
fuori e, nossignore, si deve divagare!
Arcadio —■ Farinata ha ragione: cerchiamo di
non dimenticare lo scopo di questa riunione: la 
nuova rivista.
Simone —■ « Il Faro » ! Dimostreremo al Paese in
tero di che cosa siamo capaci!
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Farinata — E tu, Carlo...
Carlo (distogliendosi dalla lettura) — Sì.
Farinata — Tu che dovrai dirigerla, questa rivi
sta, te ne stai appartato, come se la cosa non ti 
riguardasse. E’ incredibile!
Carlo — Non mi disinteresso: osservo, anzi studio 
questa rivista. E' assai ben fatta. Non avete, del 
resto, nemmeno iniziato il discorso. Un discorso 
«positivo». Per esempio: avremo, fin dal primo 
numero, un pezzo del Maestro?
I l  Maestro — ... Scriverò un racconto... che ho 
nella mente. « Potrei scrivere un racconto sulla mia 
cosa con Emma. Così come scrissi egregiamente 
della mia cosa con Prassede. Ma non può, un uomo, 
avere nella vita più di una cosa come la mia con 
Prassede. E per questo la mia cosa con Emma sarà 
solo una parentesi. E poi, Emma o Marianna? Fa
rinata mi ha messo in corpo un certo prurito per 
Marianna. Che ci trova di straordinario? Però... ». 
T u t t i -—- Ah, davvero? Un racconto? Meglio un 
racconto di un articolo. Se sarà un racconto sociale, 
tanto meglio. Bene. Questo è davvero bene. 
Arcadio —- Potresti dirci, in succinto...
I l  Maestro — Una storia di... (con un recondito, 
■profondissimo significato) uomini. Operai.
T u t t i  ■—- Benissimo. Proprio quel che ci vuole. 
Molto bene.
I l  Maestro — Al centro uno zio. (Pausa) Un ope
raio. (Pausa). Vita e morte dello zio, simile alla vita 
e alla morte della balena. (Pausa) Un uomo che a 
torso nudo... fa cose da balene. E in ciò è il suo 
compenso. (Pausa) Ma ci sono uomini, come i gatti, 
che dormono e si muovono sornioni, o corrono e 
saltano, e, anche, acchiappano i topi. E io non dico 
che non sia fatica anche la loro. Però sono niente 
al confronto di una pinna di balena. (Pausa) Ed 
ecco Gamba-di-nebbia, con il piffero, incantatore di 
balene. (Pausa) Balene e no. (Pausa) Vita di lotta 
e di stenti, la vita dello zio, sorretta da una forza 
morale platonica. Morte socratica. (Pausa) Avete 
mai sentito che una balena mangi un ramarro? Lo 
zio mangerà un ramarro prima di morire. 
Prassede (gongolante) — E c’è chi dice che è 
squallido!
I l  Maestro — « Se un personaggio vive e muore 
onestamente e basta, io sono squallido. Ma se la 
sua vita e la sua morte somigliano alla vita e alla 
morte della balena, e per di più gli faccio man
giare, prima di morire, un ramarro, allora io sono 
colui che rivela e dischiude la totalità della verità 
rimasta sigillata di fronte al sapere esatto e intel
lettualistico ed ha una validità universale. Man
gerà un ramarro. Lo mangerà, lo mangerà ». 
Simone — T i evolvi, Maestro! Rallegramenti! 
Celso — Il concetto di ramarro...
Farinata (completamente mutato, festante e mon-

aano) ■— Oh! (Si precipita con estrema galanteria, 
profondendosi in un baciamano fuor di luogo). 
Marianna (entrando dal giardino) — Buon giorno! 
Farinata — Finalmente, Marianna! Che cos’è un 
volto di fanciulla! Entra il sole!
Simone — Per carità, chiudete! Con questo caldo! 
(Convenevoli fra Marianna e gli altri, grandi effu
sioni con il Maestro e con Prassede).
Farinata (a Simone) •—- Filosofo! Le donne sono 
il pensiero dominante dell’universo e tu non lo sai! 
Celso — Nemmeno io lo so, Farinata: vuoi spie
garmelo?
Farinata — Preferisco spiegarlo alle donne. (A Ma
rianna) Deliziosa, deliziosa, Marianna!
Marianna — Dio, che bella cera hai, Farinata! 
Ac-cidenti!
Farinata (con le mani sulle spalle di Marianna) 
— Davvero? Trovi? (Si accarezza un baffetto). 
Marianna — Ac-ridenti! (A Carlo) Emma dov’è? 
Carlo — In cucina, a spremer limoni.
Marianna — Posso?
Carlo — Vai, vai: ti aspetta.
Marianna — Permesso. (Esce dicendo fra sè come 
trasognata) Ac-cidenti!
Farinata (euforico) — T i accompagno, Marianna. 
Aiuteremo Emma. Fio la patente di spremitore!
I l  Maestro (con astio) — « Spremitore di pizze!
I valori della resistenza! Lui! ». (Sommessamente 
e con tristezza) I valori della resistenza! Lui! Scusa, 
Prassede.
Prassede — Puoi dirlo forte, Maestro. E’ un vile. 
Lo sanno tutti, ma io non mi stancherò di ripe
terlo. (Agli altri) E’ scappato mettendo a repentaglio 
la vita di decine di compagni. Per questo io, sua 
moglie, l ’ho piantato e sono andata a convivere con 
l ’uomo che amavo, in silenzio, e dal quale in si
lenzio ero riamata! (Indica il Maestro).
Simone (enfatico e beffardo) — Amati in silenzio!... 
Arcadio •— Prassede: che ci fa Farinata con Ma
rianna?
I I  Maestro — « Pizze! ». Pizze!
Prassede — Ne è innamorato, vorrebbe sposarla. 
Coro — Ah!
Prassede — Ma io voglio bene a Marianna e non 
permetterò. (Gli altri, tranne Celso e Carlo, si av
vicineranno: « Addirittura! A questo punto stanno 
le cose! »).
I l  Maestro — « Prassede vuole Emma legata a 
Marianna. Sa di me e di Emma? Di certo sospetta. 
Emma dovrebbe confidarle di essere sessualmente 
frigida. Ciò tranquillizzerebbe Prassede ». 
Prassede — Ma come può un uomo pretendere 
di sposare una giovinetta senza la possibilità di 
amarla compiutamente?
Simone — Se lo dici tu!
Prassede (con un certo pudore) — M i par cosa
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piuttosto nota. Per anni ho amato platonicamente 
il Maestro, ma da almeno altrettanti anni con mio 
marito, e per sua colpa in verità, non c’era niente. 
Arcadio —- E tu, Celso? Voglio dire: tu con Ma
rianna?
Celso — Marianna, da quando è stata al mani
comio, è la ragazza più corteggiata che io mi co
nosca. Il fascino della pazzia è proprio irresistìbile. 
Prassede — Non dovresti parlar così di Marianna. 
E’ impazzita per amor tuo.
Celso — Che schifo!
I l  Maestro — Tu, Arcadio, perchè non sposi Ma
rianna?
Arcadio —• Ma che dici? Sono sposato, io, anche 
se non convivo.
Celso — Potresti convivere con Marianna. 
Simone — Non è il tipo di Marianna, lui. 
Arcadio — Marianna predilige gli inabili.
Celso — Alludi a me? E’ vero: le ragazze non 
le tocco. La mamma me lo ha proibito.
Prassede — Perchè tormentarle, allora? Perchè il
luderle, attanagliarle?
I l  Maestro —- « Stritolarle, succhiar loro il cer
vello fino a svuotarlo! Che sadismo è mai questo?». 
(Dolcemente) Perchè, Celso?
Celso (come se illustrasse il meccanismo di un 
giocattolo) — E’ un apostolato, il mio. Insegno 
alle ragazze la religione dello spirito. Non è colpa 
mia se le ragazze, atee per natura, impazziscono. 
Io sono per la letteratura e l ’arte come presagi. 
Ciò porta inevitabilmente al surrealismo. Anche le 
ragazze per me sono presagi. Ciò porta inevitabil
mente al manicomio. (Pausa) Troppe ragazze in 
circolazione.
Simone — Dovresti arruolarti nell’esercito della sal
vezza! (Risata generale).
Celso (inviperito, senza un’apparente ragione) — 
Non mi arruolo in un bel niente, io. Non sono 
uno di voi, io, che ci sguazzate dentro nelle for
mule. E se no cessereste di consistere. (Risata ge
nerale).
Emma (dalla comune, preceduta dalla cameriera 
che regge un vassoio con vari bicchieri di limonata) 
— Di che si ride? (Guarda un po’ tutti e saccorge 
che solo Celso non ride).
Celso -—■ Me ne vado, Emma.
Emma — Te ne vai? Perchè? (Agli altri) Perchè 
ridevate?
Celso — Perchè ho detto che la loro tragedia è nel 
voler aderire alle formule e nel non voler essere 
se stessi.
Simone (enfatico e grottesco) — La tragedia del 
conformismo! (Risata generale).
Celso •—- Questa è anche la mia tragedia, ma sento 
che in me esiste una possibilità di liberazione che 
è invece negata a loro. Perchè io ho l ’infinito, den-

tro. E so ancora piangere. E tu, Emma, che nem
meno di questo sai ridere, tu che cosa sei? Questa 
è dunque soprattutto la tua tragedia e la tragedia 
di coloro che alle formule non sono nemmeno, come 
loro, addentro e vi stanno invece, come te, aggrap
pati dall’esterno? Oh, Emma! Ridi almeno di que
sto, come loro!
Emma — Non so ridere, Celso. Io ti voglio bene! 
Celso — E’ questa, di non saper nemmeno ridere, 
la tua tragedia, Emma. (Esce. Pausa, durante la 
quale tutti si guarderanno, immobili, l’un l’altro). 
Simone — Ah, povero giovine, è ormai sulla so
glia del manicomio!
Coro — Sì, certo, è pazzo, non c’è più rimedio. 
Arcadio — Colpa sua, del resto.
Prassede — Non ce ne occupiamo, dunque. 
Emma (che avrà seguito Celso sulla soglia e vi si 
sarà soffermata a guardarlo mentre si allontanava, 
tornando) — Se ne andato per sempre, credo. Ma 
sì, non fate caso a Celso. M i spiace di non poter 
offrire che limonata, ma il bilancio familiare non 
consente altro.
Prassede (frivola) —- Tre anni fa, nel quaranta- 
quattro, che cosa avremmo dato per una limonata! 
Emma (porge un bicchiere al Maestro che lo passa 
a Prassede e quindi un altro ancora al Maestro) — 
Maestro! (Lo guarda estasiata, quindi, tra sè) Celso, 
il maestro, se ne andato per sempre... (Agli altri) 
Non fate caso a Celso... (Di nuovo al Maestro) 
Maestro!
I l  Maestro — « Costei mi mette in un tale im
barazzo! E’ innamorata?». (Imbarazzato) La tua 
lotta con il bilancio familiare è commovente!
Emma — Per me la cosa sta in questo: un fun
zionario di partito può dormire senza lenzuoli : vero, 
Arcadio?
Arcadio — Io sono un funzionario, sono il respon
sabile del lavoro culturale, ho lo stesso stipendio di 
Carlo, stipendio di fame, lo ammetto, e non 
mi lagno.
Emma — Carlo ha moglie e un figlio. (Con tono 
di rimprovero per Carlo) E del pari non si lagna. 
Prassede — Avrà uno stipendio migliore con la 
direzione della rivista, Carlo, non è vero?
Emma — Se non fosse per questa prospettiva! 
Hanno detto... (a Carlo) quanto hanno detto che 
avrai?
Carlo — Il doppio: esattamente il doppio.
Emma — Il grande miraggio. Chissà se non soc
comberemo prima?
I l  Maestro (con estrema apatia, come se si stesse 
sgonfiando) —• E’ cosa fatta, ormai. I l primo nu
mero uscirà fra quaranta giorni. Io lo so di pre
ciso. (Come sopra e gradualmente affievolendosi) 
« E’ cosa fatta, ormai, il primo numero uscirà fra 
quarant... ». (Resta come intronato, sulla sedia,
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guardando fissamente davanti a sè, una mano in 
quella di Prassede, pure seduta al suo fianco). 
Arcadio — Fra quaranta giorni, esattamente. 
Emma —• Arcadio è stato molto buono con noi. 
Dobbiamo a lui...
Arcadio — Non è bontà. Carlo farà una bella ri
vista. C’è bisogno di quadri nel nostro partito e 
Carlo è uno dei nostri quadri migliori.
Carlo —• Pure, senza di te, non avrei ottenuto il 
posto: sai cosa voglio dire.
Arcadio — Io o un altro, poco importa. So cosa 
vuoi dire: tutti abbiamo i nostri nemici. Non ho 
mai capito, a dire il vero, perchè Camillo ce l ’ab
bia tanto con te e con Emma.
Emma — E’ molto semplice: voleva me, poveruo
mo, e non potevo certo appagarlo!
Arcadio — Camillo esclude questo: ci sarebbe 
una ragione ben più grave.
Emma (aggressiva, con tono provocatorio) — E 
perchè non la dice?
Arcadio — Affar suo: a sentir lui lo avreste coin
volto in non so quale tiro mancino, con un gioco, 
dice lui, diabolico. Ma sarà senz'altro come dici tu, 
per quanto io ritenga Camillo un uomo veramente 
superiore, una guida e un capo di prim’ordine. 
Simone —• Eh, l ’amore! L’amour! (Il Maestro, se
guito da Prassede, si alza e va a sedersi in fondo 
alla scena, a sinistra, vicino alla comune).
Carlo (sollevando il capo dalla lettura e guardando 
fuori) — Guarda un po’ Emma, chi c’è.
Emma (guarda fuori) — Giovanni, con la moglie! 
Simone — Ah, addio bella domenica! Siamo 
fottuti!
Emma — Vi prego, non siate cattivi.
Arcadio — Giovanni è uno dei più preziosi soste
nitori del nostro circolo culturale: è ricco, Gio
vanni.
Emma (che sarà andata loro incontro; dal giardino) 
—■ Avanti, avanti, cari!
Giovanni e Gina (entrando con Emma) — Per
messo. (Carlo si alzerà con una certa effusione e 
gli altri a mala pena. Giovanni è un uomo di tren- 
tacinque anni, timido e puntiglioso. Si arresterà con 
sorpresa davanti alla scultura astrattista. Gina è 
piccola e graziosa).
Emma (a Giovanni ancora intento a guardare) ■— 
Non è pane per i tuoi denti, Giovanni. E’ una bel- 
lis-si-ma co-sa, un dono davvero caro di Corinaldo. 
(Presentando) Questo è Giovanni, architetto e sce
nografo, uno dei nostri più cari amici. (Inchino di 
Giovanni ai presenti).
Arcadio (come dire: precisiamo) —• Architetto e 
scenografo tradizionalista.
Giovanni (senza importanza) — Non proprio, direi. 
Simone (poiché Giovanni, non convinto, riguar
derà la scultura digrignando i denti, si alzerà e ve

10 ricondurrà appresso) — Guardi. (Farà alcuni giri 
concentrici attorno alla statua fino a sfiorarla carez
zevolmente come una guancia. Con voluttà) Ah! 
Così va «guardata». C’è anche un manuale che 
insegna queste cose.
Giovanni (meravigliatissimo) — Come? (Con un 
certo imbarazzo farà la stessa cosa, poi a Simone) 
Ebbene?
Simone — Niente? E allora ci vuol pazienza: a 
questo mondo c’è posto per tutti. (Come dire: pezzo 
d’imbecille) E’ una cosa bellissima.
Arcadio — Discutibile, ma... una cosa importante. 
Emma — Fa niente, Giovanni. (Agli altri) Gio
vanni è tanto buono! (Riprendendo le presenta
zioni) E questa è la sua deliziosa mogliettina. Ecco:
11 Maestro e la sua compagna Prassede. (S’accor
gerà che il Maestro non è più al centro della scena. 
Lo scorgerà in fondo e ripeterà) Il Maestro e la 
sua compagna Prassede. (Poiché il Maestro non si 
muoverà tutti guarderanno perplessi, stupiti). 
Prassede — Il Maestro pensa. Vi prego, parlate 
tra voi.
Emma — Sottovoce, mi raccomando.
Prassede — Macché: potete strillare; il Maestro 
non vi sente.
Emma — E’ meraviglioso! (Riprendendo le pre
sentazioni, dopo una pausa durante la quale avrà 
ammirato in estasi il Maestro pensante) Ed ecco 
Simone, docente di filosofia, autore di tante opere 
note. (Convenevoli tra Simone, freddo e dinocco
lato, e Giovanni e Gina, un po' in soggezione) Ar
cadio già lo conoscete, vero?
Arcadio — Altro che. Come va? (Strette di mano). 
Carlo (in piedi, a Giovanni) — M i fa piacere 
vederti, Giovanni. Anche se ti debbo del denaro. 
Giovanni — Sai che non ci penso.
Carlo — Lo so, ma qualche volta ci penso io. 
Buona sera, Gina.
Gina (che nel frattempo si sarà intrattenuta con 
Emma e Arcadio) — Buona sera. E Claudio? 
Emma — Claudio è dai nonni.
Carlo —• In via del tutto eccezionale; oggi solo... 
I nonni son gente vecchia, con vecchie idee... 
Emma (stridida, sarcastica) — Vorrebbero inculcare 
a Claudio il santo timor di Dio!
Carlo — Claudio dovrà essere un giorno un uomo 
cosciente. Lo è già, si può dire. Che ometto! Sa
pete cos’ha risposto al nonno che gli aveva chiesto: 
« Chi ti ha creato? ».
Gina — Che cosa?
Carlo — Una nebulosa.
Emma (riderà) — E’ meraviglioso!
Giovanni — Abbiamo incontrato Celso per strada. 
Gina — Sìììh! Camminava a grandi passi e bor
bottava tra sè.



EMMA

Coro — Povero ragazzo, manicomio, l ’ha voluta, 
non c’è rimedio, ormai.
Emma (quasi tra sè) — Celso se n’è andato... (Am
mirando il Maestro) I l Maestro! (Dopo una pausa 
durante la quale tutti avranno ammirato il Mae
stro, per avviare la conversazione) Giovanni è un 
uomo beato. Non ha le nostre preoccupazioni. A l
meno le mie e di Carlo.
Giovanni — Se vuoi dire che vivo di rendita, pre
cisa, per favore, che ho un piccolo patrimonio di 
famiglia che non mi basterebbe se non lavorassi. 
Simone — Io me lo sarei mangiato da un pezzo, 
fino all’ultima briciola!
Carlo — Giovanni ha anche un’assicurazione, ve
ro? In caso di morte, di incendio, di furto. 
Giovanni — Solo per il caso di morte.
Simone — Che strano effetto fa questa parola - 
morte - sulle sue labbra.
Giovanni ■—- Sulle labbra di ognuno questa pa
rola fa una diversa impressione. Sulle sue, sulle 
sue, sulle sue. Credo che ognuno sia vivo in rap
porto all’idea che ha della morte.
Simone — E’ una battuta di teatro?
Giovanni (indulgente) — E’ una battuta.
Carlo — Sedetevi, Giovanni, Gina, tu qua e tu 
qua. E tu, Giovanni, togliti la giacca.
Giovanni — Scusate la mia idea di uomo pratico. 
Ma perchè non si va fuori, in giardino? Non si 
soffocherebbe come qui.
Emma — Fino a poco fa era assolato.
Giovanni — Ma ora no.
Gina — Noi ci siamo soffermati all’ombra di un 
albero, prima di entrare, ed era bello!
Simone — Ma senti un po’! (Ad Arcadio) Queste 
piccole, care, cinguettanti signore! (Vuol dire 
« borghesi » o «di provincia »).
Arcadio — Gina è una compagna.
Carlo — Volete?
Simone — Credo che faremmo bene a seguire il 
consiglio del régisseur.
Arcamo —- Anche Giovanni è un compagno. 
Emma (alla cameriera, affacciatasi da una laterale) 
—• Le sedie in giardino, per favore. (Agli amici) 
E’ una serva che non paghiamo, naturalmente: 
una compagna.
Giovanni — Facciamo da noi. (Prende la propria 
sedia ed esce seguito dagli altri. La cameriera por
terà le sedie di Emma e di Arcadìo; Carlo, Gina e 
Simone la propria; ed usciranno, ad eccezione di 
Emma e di Arcadio. Prassede trascinerà fuori il 
Maestro imbambolato, portando le due sedie). 
Arcamo (trattenendo sulla soglia Emma) — Ma 
di Marianna e di Farinata, che ne è?
Emma — Lasciali, ti prego: ti dirò. (Si avvia). 
Arcamo (la trattiene per un braccio) — Dimmi. 
Emma — Marianna è un angelo. Tu non lo vuoi

credere perchè non la conosci. Del resto penso che 
sia impossibile per un uomo « conoscerla ». Solo a 
una donna, e a una donna come me, che ha avuto 
una lunga consuetudine di rapporti spirituali e in
tellettuali con Celso, poteva esser dato di penetrare 
nell’anima di Marianna.
Arcamo — Di penetrare e di plasmarlo a tuo ca
priccio. Come si fa con la creta: una casetta, una 
locomotiva, una figura...
Emma — ... un libro.
Arcamo (sorpreso) •—- ... Un libro?
Emma — Un libro. I l Maestro lo ha letto e ha 
detto di sì. Lo ha letto anche Farinata. Ne sta 
parlando ora con Marianna. Farinata fa parte della 
giurìa del premio «Libertà dal Bisogno».
Arcamo — Mai sentito.
Emma —- E’ un premio che Farinata è riuscito a 
far bandire in una piccola località turistica dove 
ha le mani in pasta nella propaganda.
Arcamo — No! Per Marianna!
Emma (con un sorriso furbesco) — Sei tremendo, 
Dio mio!
Arcamo — Tu, direi! E’ tutta opera tua, questa! 
Un premio bandito ed assegnato a manoscritto 
chiuso! E a chi? A Marianna! Ma cosa può aver 
scritto quella sciagurata?!
Emma — Geloso di Marianna?
Arcamo — ... Tu ami Marianna...
Emma — T ’immagini quello che non è.
Arcamo — Immagino quello che è sulla bocca di 
tutti.
Emma — Che idea pazzesca.
Arcamo — Purché resti sempre per me qualche 
briciola.
Emma — Tu sei tutto per me, Arcadio! Lascia per 
me qualche briciola!
Arcamo — Mia bellona!
Emma (con tono realistico) —- Per Carlo è tutto 
sistemato, vero? Avrà la direzione della rivista? 
Arcamo — Ma sicuro!
Emma — Amor mio! (Eludendo un tentativo di 
abbraccio) Su, non facciamo spettegolare. (Arcadio 
ed Emma, via, in giardino. Pausa. Marianna entra 
dalla comune, con precipitazione, sconvolta, estrae 
lo specchietto, Si guarda, si ravvia in fretta. Attra
versa con passo molto lesto la scena).
Prassede (rientrando in cerca della borsetta di
menticata) — Marianna!
Farinata (precipitoso, dalla comune, come chi in
segua qualcuno, mentre l’attenzione di Marianna 
è stata attirata dal richiamo di Prassede) — Ma
rianna, aspetta! (Seguendo lo sguardo di Marianna, 
scorge Prassede).
Prassede (a Marianna) — Cose accaduto? (Silen
zio. A Farinata) Ebbene?
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Farinata — Niente: che cosa dev’essere accaduto? 
Vero, Marianna?
Marianna (cantilenante) -— Niente. Sì sì sì sì. 
Farinata (rassicurato e con il -proposito di sviare 
ulteriormente il discorso) — Puoi congratularti con 
Marianna, Prassede, Per me il suo libro è valido, 
e lo sosterrò al premio. I l Maestro penserà, poi, 
come d’accordo, alla pubblicazione presso il suo edi
tore. E’ una cosa enooorrrme.
Prassede — Avete parlato di questo?
Marianna —• Sì sì sì sì. (Cantilenante e imbaraz
zata) Sono contenta, Prassede! Sono contenta, Fa
rinata, che ti sia piaciuto! Ma vorrei sapere, Pras
sede, che cosa ne pensa il Maestro!
Prassede {acida) — Sai bene che cosa ne pensa 
il Maestro. Emma ha parlato con il Maestro. Che 
t’ha detto, Emma?
Marianna — Emma mi ha detto, ma vorrei sapere 
da lui. Emma mi vuol bene! M i ha detto che il 
Maestro è rimasto sorpreso e che senz’altro, se avrà 
il premio, sarà pubblicato dal suo editore. Ma vor
rei sapere da lui!
Prassede — E’ cosa fatta, dunque. Vogliamo dare 
la notizia? (Accenna agli altri in giardino). 
Marianna (affannosamente) —■ No, ti prego! No! 
Al Maestro solo vorrei dire il giudizio di Farinata. 
Al Maestro e ad Emma!
Prassede — Perchè «al Maestro e ad Emma», 
come dire « lui e lei »? Perchè?
Marianna — Ma perchè... Non so... Il Maestro... 
(Con risolutezza) Emma è la mia amica! (Come a 
se stessa)... Che cosa sarebbe stato, che cosa sarebbe 
di me senza Emma...
Farinata (con improvviso trasporto) — Senti, 
Prassede. Lascia che ne parli Marianna. Prassede, 
dovresti aiutarmi a convincere Marianna: diglielo 
tu che sarà molto semplice per noi divorziare. (In
fantilmente) Io voglio sposare Marianna!
Prassede — Me lo hai già detto. E ti ho già rispo
sto che hai vent’anni più di lei e che non sei nem
meno quello che si dice un uomo in gamba. 
Farinata —- E’ una cosa del tutto diversa, questa. 
Nemmeno Marianna, in questo senso, è una donna 
in gamba. Ma scrive, Marianna, ma legge, Ma
rianna. C’è questa possibilità d’intesa, fra noi, que
sta possibilità di comunicare.
Prassede •—- Vorresti farla tua per iscritto? 
Farinata — In altri termini potrei rispondere af
fermativamente. Ci sono altre dimensioni, nella 
vita, ignorate dai più. Per questo fra noi non ci fu 
mai possibilità d’intesa.
Prassede — Io sono la compagna di uno scrittore 
di gran lunga più affermato di te, sono la compa
gna del Maestro. Io lo amo anche per come scrive, 
ma non è tutto.
Farinata — E’ un’altra cosa! Tu sei una donna,

per lui, senza superamento! Il mio amore per Ma
rianna è amore vero, tal quale l ’amore che tu e 
tutti gli altri concepite. Tal quale!
Prassede — Tu che ne pensi, Marianna? 
Marianna — Non so, non so. L’ho detto a Fari
nata. Non mi sembra una cosa possibile. Io ho ter
rore delle cose di questo genere.
Prassede {a Farinata) —• Non è una ragazza come 
le altre, Marianna. Dovresti capirlo.
Marianna — E’ vero! Non sono come le altre, io. 
Neanche Emma è come le altre. (Come ripetendo 
una lezione) Emma è frigida, io sono traumatiz
zata. L’uomo è un mondo per noi; ma siamo, ses
sualmente, agnostiche. {Si volge verso il giardino 
dovè anche Emma) Dico bene, Emma? {A Pras
sede) Non ero così, una volta, io. Ero diversa. Ero 
una buona ragazza... Una ragazza... buona e bel
lina. {Cupa) Poi...
Prassede — ... Celso.
Marianna — ...Celso. {Pausa) Dio mio! {Pausa) 
Non posso nemmeno pensare alle cose di questo 
genere! Ne ho terrore! Celso e la letteratura e l ’arte 
come presagi, Celso e la fede, Celso e la speranza, 
Celso e Pascal, Celso e Poe, Celso e Kafka, Celso 
e Joyce, Celso e Cristo in Marx, i presagi, la fede, 
la speranza, Celso e la sua fanciulla scespiriana, 
io, Celso e il nostro amore, Celso e il mio amore, 
Celso e la mia pazzia, la mia pazzia, io e la mia 
pazzia. L’odore dell’etere, la scatoletta della mor
fina, la clinica neurologica, io l ’ho provata: ouh, 
Farinata: il manicomio! {Con terrore) L ’elettrochoc! 
Celso! Celso! Celso! Ed Emma.
Farinata {grave) — Che cos'è, per te, Emma? 
Marianna — Che cosa sarei io, piuttosto, senza 
Emma! Emma mi ha af-fer-ra-ta mentre precipitavo! 
Incontrai Emma la sera in cui fuggii dalla clinica. 
Emma. Emma, e la vita a patto di raccontare. Il 
racconto come sola possibilità di comunicare e quin
di di essere. Raccontare: sedersi a un tavolo, scri
vere, alzarsi, tornare, scrivere ancora. Che mestiere! 
Macché: c’è la vita: la necessità di un poco di 
denaro, un poco ogni giorno, tanto in un mese! 
quanto in un anno! e in dieci anni? e non ne hai. 
E hai bisogno ogni giorno delle sigarette, ogni tanto 
delle calze, di un rossetto, di un libro, o due, o tre 
libri, di una vestina, hai bisogno di mutande, anche 
di quelle, e del cinema, dell’autobus, di una colla
nina, non d’oro, si capisce, ma costano anche le 
altre. Hai bisogno! Non puoi farne a meno! E ven
di, vendi, t’indebiti quando puoi. Ho venduto tutto 
quello che avevo, e non solo di mio, ma di mio 
padre, di mia madre. E sono vecchi e spenti, mio 
padre e mia madre. {Alla ribalta, in soliloquio) Ho 
venduto tutto, tutto. Qualcosa ho venduto anche 
di me stessa. Poco. Lo si sa: una donna sola al 
cinema. C'è sempre qualcuno che le si viene a se-
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dere accanto e allunga una mano, le prende una 
mano. Quante? (Tornando a rivolgersi ai due) Ho 
una tariffa, Farinata, se vuoi saperlo! Bassa. I miei 
cinema sono quelli della periferia.
Prassede — Ma che dice?
Farinata — Non so proprio.
Marianna — Emma dice che è meraviglioso! Dice : 
che esperienza! Dice: il machiavellismo moderno, 
il fine che giustifica il mezzo. Dice: che importa? 
Raccontare è l ’essenziale. (Scandendo) Sono ferma 
ad Emma e non mi muovo d’un centimetro. Non 
voglio più crollare. E non voglio che mi si parli 
d’amore, di concubinaggio, di sposalizio. L ’amore 
è sporco, e lo è tanto più quanto più spiritualiz
zato, cerebralizzato, intellettualizzato. M i fa paura 
e mi sgomenta. Io voglio essere un uomo, per difen
dermi dagli uomini. (Come tra sè) Forse potrò tor
nare ad essere la buona e brava ragazza di un tempo. 
Con un sogno. Vestita da uomo forse potrò andare 
a prendere la mia ragazza rimasta non so dove, e 
il suo sogno. Sei un uomo sposato alla fin fine, 
Farinata, e non era di sposare un uomo sposato il 
mio sogno. Non è bello da raccontarsi lo sposalizio 
di una ragazza con un uomo sposato.
Farinata — Io non lo sono mai stato, di fatto. Lei 
(allude a Prassede) te lo può attestare.
Marianna — Lasciatemi stare! Lasciatemi sola! 
Non dico, ho bisogno che mi amiate! Ma amatemi 
senza bramosie!... Sono brutta! Ho i seni piatti, Fa
rinata! Piatti e con grandi aloni cilestrini, come 
lividi, come occhiaie! Ho le gambe lunghe lunghe 
e secche secche e ci corro sopra... M i va di correre, 
correre, correre per non pensare... Non pensare a 
Celso. Celso e la letteratura e l ’arte come presagi; 
Celso e i presagi e la fede e la speranza; Celso e 
Pascal, Poe, Kafka, Joyce; Celso e Cristo in Marx; 
Celso e l ’odore dell’ètere; Celso e le scatolette delle 
punture; Celso e l'amore; Celso e la pazzia... Per 
non pensare a nulla se non a me: pensarmi viva 
e con mille, un milione di possibilità di essere e per 
ogni possibilità una realtà: una storia da raccontare. 
Sola. Oh! (Esplode in un singhiozzo).
Farinata — Deliziosa creatura vibrante di tormen
to e di forza intellettuale. Sarai mia, non foss’altro 
per un giorno. Poi mi farò saltare le cervella! 
Prassede — Abbi pietà di te stesso, Farinata, an
diamo.
Emma (rientrando dal giardino) ■— Marianna! (Le 
corre appresso e l’abbraccia, quasi la sorregge). 
Prassede (a Farinata) — Andiamo, dunque. (Lo 
invita ad uscire e torna con lui in giardino).
Emma — Sì, andate un momento. Sono qua io, 
Marianna! (Le dà un buffetto) Sta’ calma. Ecco, 
così. Fammi vedere un sorriso! (Poiché Marianna 
le mostra il volto crucciato) Marianna! (Materna) 
Non dovrei mai lasciarti un minuto... Su, su (Il

Maestro si sarà affacciato alla porta) Ce il Maestro, 
là. Guarda! (Come tra sè) Celso se ne andato. (A 
Marianna) Guarda, il Maestro.
Marianna (stupita) — Il Maestro! (Ha l’aria di 
chiedersi che cosa faccia così intronato).
Emma — E’ solo. E pensa. (Entrambe lo ammi
rano). A:
Marianna (trascina erra Emma verso la ribalta, 
estrae il rossetto, lo porge a Emma che la imbel
letta; quindi ad Emma) — Sono bellina?
Emma — Sei meravigliosa! (Si guarderanno intensa
mente negli occhi, mentre il Maestro si avvicinerà 
lentamente intento ad accender fiammiferi).
I l  Maestro -— Una storia di... uomini... Operai. 
Un uomo che a torso nudo fa cose da balene. E 
in ciò è il suo compenso. Ma ci sono uomini come 
i gatti... Niente sono al confronto di una pinna di 
balena... Balene e no...

S E C O N D O  T E M P O

QUADRO PRIMO

Un salottino in casa di Giovanni. Intimo, ordinato. 
Di dubbio gusto.
(Sono in scena Gina ed Emma, quest'ultima vestita 
da passeggio, sedute accanto su un divano. Emma 
mostra a Gina un taglio di stoffa che ha scartoc
ciato sulle ginocchia).
Gina (tenendo alto un lembo della stoffa e ammi
randola) — E’ bella! Un disegno simpatico!
Emma — Sai, fatta come ti dicevo, ricca... Son 
cinque metri!
Gina — Sì, d’accordo. Ma perchè vuoi disfartene, 
Emma! E’ un peccato!
Emma — Non abbiamo di che mangiare, Gina, 
ouh! Non è che me ne voglia disfare! Scusa. Ieri, 
con Marianna, siamo andate a vendere i cappotti 
d’inverno. Il mio, quello di Carlo, quello di Ma
rianna e perfino quello di Claudio. Per pagare i 
conti del panettiere, del macellaio e dell’erbiven
dolo che non vogliono più farmi credito e strillano. 
Macché: io ho noleggiato un pianoforte e Marian
na ha comperato delle cianfrusaglie: collanine, orec
chini, un golf, che altro so. E di nuovo al verde. 
Avevo voglia di un pianoforte! Da quando son nata 
credo di averlo desiderato. A un certo momento 
dici: basta. Sia quel che sia, hai venduto i cappotti 
d’inverno perchè? Per pagare i bottegai? Ma vada
no al diavolo! Non falliranno per il mio debito. 
Per me era importante il pianoforte!
Gina (con sorpresa) — Sei pianista?
Emma —■ No, ma voglio imparare. Io adoro la 
musica, Gina!
Gina — E’ straordinario!
Emma — Un pianoforte, Dio, che cosa! Di mo-



FEDERICO ZARDI

gano, quel colore caldo, a venature arabescate... 
Gina — E’ straordinario! T i si ascolterebbe per 
giorni interi.
Emma •— T i trovi bene con me?
Gina (evasiva) — Che domanda...
Emma — T i voglio bene! Tu e Giovanni siete i 
nostri amici più cari. E tu sai che cosa sono per 
me gli amici. Sono una cosa «mia», un «mio» 
mondo che « io » mi sono creata. Ad uno ad uno 
« io » li ho scelti e li ho conquistati.
Gina —• Sono tutti, ad eccezione di Giovanni e di 
me, persone importanti, i vostri amici...
Emma — Oh, puoi dire te e Giovanni compresi! 
Anzi! E’ un mio sogno divenuto realtà. Quando 
ero ragazzina non potevo leggere un libro, guar
dare un quadro, ascoltare una musica senza pen
sare all’autore. Ne cercavo il volto nelle parole, 
nei colori, nei suoni. M i fidanzai con Carlo, dopo 
che per mesi mi aveva fatto inutilmente la corte, 
il giorno in cui, all’improvviso, mi balenò un’idea 
davanti alla vetrina di un libraio: che il suo nome 
potesse essere stampato sul frontespizio di un libro. 
Carlo era studente di lettere.
Gina — Straordinaria! Sei una donna straordina
ria! Tu galoppi incessantemente sulle ali di una 
fantasia che non ha tregua. T i invidio. Io sento di 
non essere la moglie adatta per Giovanni.
Emma — E io penso invece che Giovanni è l ’uomo 
più fortunato del mondo. Io invidio te, Gina, la 
piccola signora con una vita fatta di scomparti
menti dove ogni cosa è al proprio posto. Che senso 
di riposo deve trovare tuo marito in te.
Gina — Di riposo, dici. Ma è questo che un uomo 
vuole da noi? Ma dimmi, dimmi di te. Immagi
nasti il nome di Carlo su una copertina...
Emma — E ci fidanzammo. Scappò da casa per 
sposarmi. Abbiamo patito, tanto patito. Ma cos’era- 
no quei nostri giorni di fame, di tribolazioni d ogni 
sorta! Meravigliosi! Sai: non ho mai desiderato un 
salotto, un guardaroba, io.
Gina (insinuante) — Tu pensi di me...
Emma (falsa) — Ma no! T i pare? Giorni meravi
gliosi! Che rimpiango! Non so se puoi capirmi! 
Gina — Altroché!

' Emma — Poi la nascita del bambino e la guerra 
scompaginarono tutto. Dovemmo mettere della ce
nere sul bracere dell’incantamento. (Sincera) E’ vi
vere! (Breve pausa: riprendendosi) Ma ora hai vi
sto su che strada cammina Carlo, e in quale com
pagnia. E non hai visto - ricordi un anno fa a 
casa mia? - che una parte dei nostri amici!
Gina — Lo so: la tua casa è oggi un polo d’at
trazione della... «parte viva» della cultura.
Emma — E me ne riconosco, modestia a parte, il 
merito. Conoscemmo Farinata ad una conferenza 
di partito organizzata da Arcadio; proprio così co

me conoscemmo te e Giovanni. Da Farinata otten
ni un biglietto di presentazione per il Maestro. E 
feci un viaggio per conoscere il Maestro.
Gina — Ma come: ti presentasti: « Son qua»...!? 
Emma —- Con Carlo, naturalmente. Facemmo una 
anticamera di due ore. Ma sono tenace, io. Quante 
ore d’anticamera abbiamo fatto, Carlo ed io, per 
conoscere uno scrittore, uno scultore, un pittore. La 
via ci fu spianata da Marianna. Non puoi credere 
che fascino eserciti Marianna sugli intellettuali. Me 
ne accorsi quando la presentai al Maestro.
Gina —- Credevo che il Maestro avesse un debole 
per te.
Emma — Semmai «io» avevo un debole per lui...
(Evasiva, ma con compiacimento) E anche lui, for
se... Ma con Marianna fu, è, tutt’altra cosa. Ma
rianna è Marianna. Lo capisci bene, vero?
Gina (si affretta ad esclamare) —- Siili!
Emma — E’ un essere così insolito... E’ unica al 
mondo, io credo!
Gina — Già: così sola... Senza nemmeno uno 
straccetto d’uomo...
Emma (con alterigia) — Potrebbe averne a biz
zeffe. Ma se un uomo azzarda la più pallida pro
pensione, scappa a gambe levate. Scompare...
Gina — Me lo ha detto più volte lei stessa. (Cow- 
fidenzial$) E m’ha detto che anche tu, Emma... 
per queste cose... non sei davvero... portata... 
Emma —- Per carità! Anzitutto io sono una frigida! 
E poi... Ho un marito! Ho un figlio, io! E ho terrore 
dei pettegolezzi! Sapessi com’è malvagia la gente! 
Gina — Avete, insomma, deluso il Maestro.
Emma — Ah, questo non direi proprio! Ben altro 
dal Maestro abbiamo preso e al Maestro abbiamo, 
anche, dato! Il nostro, il mio Maestro! Ho chiuso 
un libro davanti a me e ne ho aperto un altro. Sto 
imparando a compitare. Non è Celso, il Maestro! 
Gina — Detesto Celso per quello che ha fatto a 
Marianna.
Emma — Vuoi molto bene a Marianna?
Gina — Giovanni ed io l ’amiamo. Dice Giovanni: 
povera creatura, dovremmo adottarla. Fa l ’impres
sione di un uccellino spaurito.
Emma — Siete molto cari. So che l ’aiutate. E’ 
spesso a casa vostra.
Gina — Ogni giorno, si può dire. E ogni giorno 
ha una nuova bega. Giovanni si adopera, e in 
quattro e quattr’otto la questione è risolta. Dice 
Giovanni: è nostra figlia, ormai.
Emma (insinuante) — Non ne sei gelosa, vero? 
Gina (un po’ imbarazzata) — Ma che dici? Ge
losa? Di Marianna?!
Emma — Lo dico perchè è tanto diversa da te. 
Marianna non è bella, ma piace molto agli uomini. 
Non a Giovanni, si capisce... Giovanni è un uomo...
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« sano », voglio dire senza le complicazioni di quelli 
che di solito si invaghiscono di Marianna. Sai, 
Freud, il trasferimento dei sensi...
Gina — ... No, Giovanni non li ha trasferiti. {Em
ma scoppia in una risata. Gina con malcelato inte
resse) Ma perchè dici: s’invaghisce di Marianna la 
gente complicata? C’è qualcosa di morboso in Ma
rianna che a me, a te, a lei stessa, forse, sfugge? 
Emma — Questo è possibile. Ma che non ti ve
nisse fatto di accennarne a Marianna!
Gina — Me ne guarderò. Ma voglio dirti che ho 
dubitato, talvolta, dell’inconsapevolezza delle sue 
attrattive...
Emma —- Per carità! Non sai che se Marianna si 
accorge che un uomo pensa a lei, con sentimenti o 
desideri, che so io, amorosi, «si sente in colpa»? 
Gina — Lo dice, infatti.
Emma — Scappa, anzitutto, ti ripeto, e si isola, 
s’interroga, si tormenta, si accusa, ingigantendo le 
cose e soffrendone!
Marianna (cantilenante dalla comune) — Buon 
giorno!
Gina — Cara!
Marianna — Son qui di nuovo a importunare! 
Buon giorno, Emma. (A Gina) Giovanni?
Gina — Ora lo avverto. {Va ad una laterale) Gio
vanni : c’è Marianna.
Giovanni {dall’interno) — Subito. {Entra dopo un 
po’) Buon giorno, Emma. Ciao, Marianna.
Emma e Marianna — Buon giorno, Giovanni. 
Gina {ad Emma.) — Allora debbo seguire il tuo 
consiglio? {Accenna alla stoffa).
Emma — Come credi, naturalmente. {Prenderà a 
confabulare con Marianna).
Gina — E andremo, hai detto, subito dalla sarta? 
Emma — Ma sicuro, Gina, subito!
Gina — Il tempo, dunque, di cambiarmi. {Prende 
la stoffa ed esce dalla laterale).
Emma {continuando il discorso incominciato con 
Marianna) — E’ un uomo odioso, Farinata, odioso. 
Più lo si conosce e più ci se ne accorge.
Marianna — Odioso, addirittura repellente.
Emma {a Giovanni) — Sai un giorno che cosa ci 
è toccato? Di averlo per quattro ore alle costole e 
non ha fatto altro che parlar di porcherie! Ma 
porcherie senza mezzi termini! Capisci?
Marianna — Che nausea! Un disgusto! Uah! 
Giovanni — Non è da ieri che conoscete Farinata. 
Emma {sconcertata) — Certo: ma non bastano po
chi giorni per conoscere una persona. E poi, se 
diciamo odioso, non è solo per via delle scurrilità. 
Questo è accaduto una volta.
Giovanni ■—• E’ strano che parliate così di Fari
nata. Tu, poi, Marianna, che hai avuto in lui il 
difensore della tua causa al premio, il premio senza

il quale non saresti forse riuscita a far pubblicare 
il libro, e sarà tanto per te il libro!
Marianna {furente) — Non posso sopportare chi 
pretende di sapere che cosa è tanto e che cosa è 
poco per una persona.
Emma {con forzata indulgenza) — Oh, non parla 
per cattiveria, Giovanni. E’ fatto così. E’ un uomo... 
diritto... con un quadro... generico... della dirittu
ra... dove le cose sono o non sono. I l male, il bene, 
il bello, il brutto, l ’importante, il banale. {Con for
zata simpatia) Però, Giovanni, potresti far qualche 
sforzo per uscire da codesto quadro, per tentare di 
vedere con altri occhi, di giudicare le cose attra
verso il trascendente! Sapessi il gusto che si prova! 
Giovanni {che avrà ascoltato divertito) — Sei tu 
che m’inviti al gusto del trascendente! {Ironico) Hai 
ragione, Emma, io sono un piccolo borghese. Sono 
un pidocchio. Si nasce pidocchi o, come dice bene 
il Maestro, balene.
Marianna — Vorrei spiegare... Debbo molto a Fa
rinata. Ma non tanto per il premio e quel che ne 
è conseguito, cioè il libro che uscirà fra giorni. No. 
Questi sono fatti, come i favori che mi fai tu, ad 
esempio, di cui uno risponde - capisci? - alla pro
pria ragione. A me non interessano.
Giovanni {come di fronte ad una rivelazione) — 
Ah, è così?
Emma — Ma certo! {Come dire: è ovvio). 
Marianna — Sono altre le cose che noi apprez
ziamo. Ad esempio in Farinata si deve stimare la 
spiccatissima personalità, la preparazione, lo spirito! 
Emma —- Ah, questo! Farinata in fatto di spirito! 
Ricordi il pranzo in casa di Raimondo? {Con 
scherno) I l grande scrittore locale! L’omiciattolo! 
Cerano anche il Maestro ed altri. E per tutta la 
sera Farinata, diabolico, mantenne la conversazione 
accesa sugli scrittori anglosassoni d’oggi. Raimondo 
non ne conosceva uno! Era verde! Lo si vedeva 
rodersi, l ’omiciattolo, dentro di sè!
Giovanni — La stessa cosa che fate voi, spesso e 
volentieri. Anche con mia moglie vi siete compia
ciute di questo giochetto grossolano. E’ un sollazzo 
in cui la spunta chi ha più cattiva educazione. E 
se Raimondo, battendo un pugno sul tavolo, quella 
sera, avesse detto: adesso tocca a me? Raimondo 
è uno scrittore gracile, ma non c’è autore del Sei
cento e del Settecento francesi e italiani che non 
conosca a fondo, non opera fondamentale del Set
tecento e dell’Ottocento europei che non abbia 
letto. E Farinata? Raimondo è riuscito, nonostante 
la sua gracilità e proprio in virtù della sua mas
siccia preparazione, a produrre delle cose dignitose. 
E vai più un aggettivo di Raimondo di un rac
conto del Maestro.
Emma —• Disgraziato!
Marianna {sputa in terra. Ad Emma) — Lo senti
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(con schifo) che sapore di (con un ghigno)... 
grasso?
Giovanni —- ... Che cosa?
Marianna — ... Scusa.
Giovanni — Sono io che mi scuso. Confesso di 
essere un tantino scentrato. (Pausa: come tra se) 
Vi andate sempre più scoprendo. « Il gusto del 
trascendente»! Strano! Vi avevo credute sincere: 
con il coraggio del vostro decadentismo.
Marianna ed Emma — Cosa?
Giovanni — Decadentismo. Il coraggio, in Emma, 
dell’angoscia di fronte all’abisso del nulla, dell’im
possibilità di comunicare, della noia, in Marianna. 
Badate: parlo dei vostri atteggiamenti. La sostanza 
è forse solo travaglio di uscire dall’incognito. 
(Emma che avrà guardato Marianna, e Marianna 
l'avrà a sua volta guardata con stupore, scoppierà 
in una risata, ma si arresterà di hotto. Guarderà 
Marianna che avrà gli occhi sbarrati. Guarderanno 
entrambe Giovanni come se improvvisamente gli 
fosse spuntato un fungo in testa) Non mi sembra 
tanto complicato. Voi siete perfettamente in linea 
con la moderna cultura, o, meglio, con la crisi della 
moderna cultura.
Emma (illuminata) — Ah! Esistenzialiste! Hai ca
pito, Marianna? Siamo esistenzialiste! (Marianna 
scoppierà in una risata, cui farà eco il riso sgan
gherato di Emma).
Giovanni —- No. Decadenti, ho detto. Anche 
l ’idea esistenziale è decadentismo, e so bene che 
preferireste dichiararvi quacchere piuttosto che se
guaci della scuola della sfiducia e della dispera
zione. E poi siete marxiste, voi. Che è, per voi, 
un’altra parola.
Emma — Direi che lo sia per te!
Marianna — Per te e per tua moglie!
Giovanni — Già: è questione di punti di vista. 
Ma in voi vibrano, con suoni di monete di sta
gno, la falsa commozione, il finto entusiasmo, la 
convenzionale partecipazione. Oh, il superamento 
della vostra crisi umana ed estetica, come una « ri
tuale arida e formale corsa verso la vita » ! Meglio, 
sullo stesso piano di decadentismo, « la sincerità 
dell’avvilimento e dello squallore».
Marianna (ad Emma, con livore, ma quasi sotto
voce) — Che tristezza la clientela delle università 
popolari!
Emma ■— Ma perchè guastarci il sangue? 
Marianna (falsa) — Sicuro! Giovanni, in fondo, 
è tanto buono!
Giovanni — T i serve qualcosa, vero, Marianna? 
Gina (dalla laterale, pronta per uscire) — M i son 
fatta aspettare. Scusa, Emma. Son pronta. Tu, Ma
rianna, hai bisogno di Giovanni, vero? Resti qua? 
Emma —■ Ma, veramente, Gina...
Marianna —• Ecco, vedi, Gina? Emma aveva di

menticato: abbiamo un appuntamento con il medico. 
Emma — Sì, Gina, me n'ero proprio dimenticata. 
Puoi fare a meno di me? O se no potremmo ri
mandare a domani.
Gina — ...Ma no, non fa niente, posso andare 
sola, ti pare?...
Emma —• Sbrigati, dunque, Marianna!
Marianna (estrae dalla borsetta una noticina) ■— 
Ecco, Giovanni, questa è la lista dei favori che 
proprio dovresti farmi. E’ tutto segnato. Un ope
raio: questo è il nome, cognome e indirizzo; sai 
la mia scuola serale per operai...
Giovanni — La tua grande esperienza letteraria! 
Marianna (adirata) -—- Continua a tranciare giu
dizi! Esperienza letteraria! So io che cosa rappre
senta per me questa «esperienza»! Gli operai sono 
dei santi. O meglio dei bambini ed io ritrovo fra 
loro me stessa... (Cercando e trovando il consenso 
di Emma) M i chiamano « il nostro amico », e mi 
portano sulla canna della bicicletta!... Perchè non 
sono un’insegnante tradizionale, io! Perchè inse
gno loro Proust, Cekov, Garcia Lorca, l ’antologia 
di Spoon River. E il jazz. E il cinema! Ma che ne 
sai, tu! Ac-cidenti!
Emma — Marianna è un angelo, Giovanni, do
vresti mettertelo in testa. Oh, chi non ha visto 
Marianna fra gli operai della scuola serale non 
avrà mai visto un angelo!
Giovanni — Me ne ha accennato Camillo, giorni 
fa, alla scuola serale di Marianna. Non la pensa 
affatto così.
Emma — Di che s’impiccia, Camillo? Pensi a or
ganizzare scioperi, manifestazioni, congressi, dove 
peraltro farebbe bene a non aprir bocca, data la 
sua irriducibile inimicizia con la grammatica. 
Giovanni — Camillo è un operaio.
Emma — Lo è stato e lo è rimasto: testa dura. 
Marianna (rabbonita con il solito tono cantile
nante) —• Il mio operaio ha bisogno di un appar
tamento nelle case popolari che costruisci. Al prezzo 
più basso, s’intende... E’ importante per lui! 
Giovanni —■ E poi?
Marianna — Poi è tutto scritto. Domani sera c’è 
Duke Ellington. Ed io vorrei andare, con i miei 
operai. Cinque soli. E’ importante per loro. Ed 
anche per me! Tu conosci il direttore del teatro! 
Giovanni (legge)’ — Macchina fotografica in pre
stito!
Marianna — Fra due giorni verrei a prenderla. 
Aspetto una visita di Baldassarre. C’è l ’autoscatto, 
vero?
Giovanni —• Certo.
Marianna —• E’ per un cliché da pubblicare con 
una recensione del mio libro. Qualcosa come un’in
tervista... Ultimo...
Giovanni —• Ecco. (Legge) Calzoni per il mare.
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Marianna — Il tuo sarto... Sai, pagherei di qui 
a qualche mese, non appena incassati i diritti del 
libro! Sono invitata dal Maestro e da Prassede. E 
ci saranno tutti gli altri: una spiaggetta remota... 
Ma mi ci vogliono i calzoni!
Giovanni — Altro? Denaro?
Marianna — Grazie, oggi...
Gina (ad Emma) — Ecco l'importo della stoffa. 
Emma —• Grazie, Gina, grazie tanto. (Afferra i 
denari con rapacità).
Marianna (guardando avidamente) — Dio, quanti 
denari! Ac-cidenti!
Emma (a Marianna) •— Presto, siamo in ritardo. 
Arrivederci, Gina, arrivederci, Giovanni.
Marianna —■ Arrivederci! (Via con Emma. Gio
vanni e Gina si guardano l’un l’altro. Lunga pausa. 
Giovanni un po' vergognoso nasconde gli appunti. 
Gina si toglie il soprabito che aveva indossato e il 
cappello).
Giovanni •— Non vai dalla sarta?
Gina -— No: è meglio così.
Giovanni — Non capisco. La stoffa come ti è 
sembrata?
Gina —• E’ stoffa che hanno comperato per due 
e mi hanno rivenduta per cinque.
Giovanni — Ma come? Una truffa?
Gina — Che parola. Il bisogno...
Giovanni — Ma poi perchè dici hanno? Si tratta 
di Emma.
Gina — Puoi esser certo che fanno a mezzo. 
Giovanni — ...Gina! Ma allora! (Pausa) Gli ab
bracci, le effusioni! (Pausa) Cosa è successo? 
Gina — Niente (Pausa) Giovanni, quello che mi 
fa male è vedere che tu ne soffri. Tu che sei un 
uomo vivo! (Pausa) Oh, perdonami! Non avrei 
dovuto!
Giovanni (allibito) -—■ Gina!
Gina — Sono andate da Farinata, adesso. 
Giovanni — Me l ’immaginavo. Non c era ragione 
per cui avessero dovuto parlarne. « L’odioso uomo 
repellente ».
Gina — Farinata è odioso. Ma serve. Traffica nel 
mondo delle lettere, conosce editori e critici. 
Giovanni — Lo so: anch’io sono odioso e repel
lente, anzi, io sono di gran lunga più odioso e 
repellente di Farinata, perchè non sono un lette
rato, io. Ma servo. M i prodigo.
Gina — Allora lo sai!
Giovanni — So questo... Ed altro... Gina! (Come 
per chiedere : e tu?).
Gina — C'è una cosa soprattutto che mi fa male: 
vederti ridicolizzato.
Giovanni (indispettito) — Ridicolizzato, poi... Fac
cio quello che mi va di fare. Il giorno che non 
volessi più la partita sarebbe chiusa.
Gina (senza alcuna alterazione di tono) — Gli altri,

a cominciare dagli operai della scuola serale, ci 
vanno a letto. E tu?
Giovanni — Io? Oh, io... Io no... Affermano, con 
me, di essere, da quel lato, intoccabili. Lo affermano 
e lo ripetono finché uno non ne sia convinto per 
forza. L ’una è frigida, l ’altra è traumatizzata.
Gina — Sei un filone aperto, tu.
Giovanni — Comincio a credere che sia così. Ma 
non vorrei sbagliarmi! E in ogni modo le giudico, più 
che altro, disgraziate. Poverina, specialmente una. 
Gina —■ Certo! Specialmente una! (Pausa) E il tuo 
viaggio nel Canada?
Giovanni (come morso dalla tarantola) — Che 
viaggio? Che ne sai?
Gina •—- Chiedesti il passaporto. Vennero per le 
informazioni. Non te lo dissi? Anzi, chiedesti due 
passaporti: per te e per Marianna.
Giovanni — Gina!
Gina — T i avrei lasciato partire, Giovanni. Se 
quella fosse stata, come scrivesti, la tua strada, la 
tua liberazione, la tua vera vita, ebbene, che fosse. 
Giovanni — Chi ti ha detto, Gina? Esigo...
Gina —- Non censuro le tue lettere. Sono donne, 
Giovanni, e di quelle che si amano e si odiano 
nello stesso tempo. Ricorrono anche alle lettere 
anonime. Fosti inabile: perchè non offrire Parigi? 
O Nuova York? I l Canadà! Una casetta in mezzo 
a una foresta! Son cose che si scrivono, cose che le 
scrivono loro! E le dicono, anche! Ma ti pare? 
Giovanni (vergognoso) — Mi disse che avrebbe 
preferito uccidersi. E scomparve. Per vari giorni 
non la vidi... Ma è cosa passata. (Pausa) Ho la 
mente sgombera, e non da ora. (Pausa) M i credi? 
Gina — No, Giovanni. Io credo che lei potrebbe 
giocarti ancora a lungo e a piacer suo, solo che pre
sumesse un po’ meno di se stessa e non ti giudi
casse, come ti giudica, un imbecille costituzionale. 
Giovanni — Sono stato e sono, dunque, per lei, 
e per l ’altra, un imbecille « occasionale? » (E’ ral
legrato da questa prospettiva).
Gina — Chi ama è imbecille. Oh, l ’imbecillità ro
sea dell’amore! Io ne sono pervasa dal giorno che ti 
ho incontrato, Giovanni. E’ questo, forse, che al
lontana l ’amore?...
Giovanni — E se fosse, come lei e l ’altra affer
mano, una «traumatizzata?». Se non vi fossero, 
nonostante le apparenze, nonostante le menzogne 
palesi d’ogni sua proposizione, nonostante i mille 
indizi, nonostante, oserei dire, l ’evidenza, se fosse 
una donna che non può amare? Se fosse...
Gina — ... Vergine? E ti seduce l ’idea di restituirla 
alla sua funzione di donna, di «guarirla», di sal
varla, come direbbe uno dei loro?! A tal punto sei 
rimasto contaminato dal loro sudicio cerebralismo? 
Giovanni —• Non è solo questo, naturalmente. 
Gina —■ Me ne rendo conto. E’ anche il fatto che
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scrive, Marianna, che legge, Marianna. Dev’essere 
ben altra cosa dell’amore terreno quello che lei po
trebbe darti. E a tua volta saresti «salvo», libero 
e volante, fuori, lontano dal torpore di questo ug
gioso obbligo casalingo! (Pausa) Povero Giovanni!... 
Continua, dunque, a prodigarti e a sognare! 
Giovanni ■— Ti ho detto, Gina, che ho la mente 
sgombera. (Pausa) Continuerò a prodigarmi, ma 
non a sognare. (Pausa) Fra qualche giorno uscirà il 
libro di Marianna... Chissà se ad un’attenta analisi 
rivelerà delle tracce di Marianna...
Gina — Non lo sperare. Marianna non esiste.

QUADRO SECONDO
La stessa scena del prologo e del 2° quadro del primo 
tempo. Non c’è più un solo mobile all’infuori di una 
piccola vecchia tavola dozzinale, una vecchia sedia, 
una stufetta spenta e un divano. Anche i disegni 
alle pareti sono spariti, tranne qualcuno veramente 
orribile, cioè invendibile. Pomeriggio d’autunno, 
verso l’imbrunire.
(Emma e Marianna, con i cappotti e una coperta 
da letto addosso, raggomitolate sul divano fumano 
assorte. Ognuna segue un proprio pensiero. Poi, di 
quando in quando, Emma accende qualche pezzo 
di carta nella stufetta per tentare di scaldarsi, e 
Marianna pure si avvicina tentando di scaldarsi 
mani e piedi).
Marianna (ha un tremito di freddo) — Dio mio! 
Emma — Basterebbero...
Marianna — ... Lo so. Ma quando non si hanno 
nemmeno quelli per l’autobus. Ac-cidenti!
Emma —■ Dicevo per far passare le ore: in un 
caffè, in un cinema. Quante ore? Alle ventuno e 
trenta?
Marianna (assorta, si distrae con fatica) —- ... Sì. 
Sì, mi pare: ventuno e trenta... Ma sono molto in
quieta. (Si affretta, per rassicurare Emma, a sog
giungere) Andrò, certamente andrò. Ma adesso mi 
sembra una cosa impossibile.
Emma — Vorrei che fossero le ventitré. O forse 
anche prima. Un’ora: altro! In un’ora! Se ne fanno 
di certe cose!
Marianna —- Credi? Ac-cidenti!
Emma —■ Non mi piace, Marianna, codesto atteg
giamento!
Marianna — Non è un atteggiamento, capisci? E’ 
che...
Emma —- Dio! Che cosa meravigliosa! Credo di 
aver sempre sognato qualcosa di simile. Provare 
questo, che è «della vita», è « nella vita» - ricordi 
il Maestro? - e non è dato a noi di conoscerlo se 
non attraverso i racconti degli altri... Oppure con 
un colpo di testa inconcludente, una ragazzata... 
Ricordi le nostre scorribande nei vicoli? Le nostre 
irruzioni nel postribolo?

Marianna — Dio, Emma! Non mi ci far pensare! 
Emma — Roba da matti!
Marianna — Lo so, lo so che ti piacerebbe. Ed
10 ti cederei tanto volentieri il posto. Ac-cidenti. 
Vorrei potermi spiegare: non mi spaventa tanto la 
cosa in sè. Anzi, la cosa in sè può essere davvero 
una esperienza importantissima. (Improvvisamente 
buia) Quantunque fine a se stessa. Non c’è più, 
Emma, il mio bisogno, il nostro bisogno di tuffarsi 
nella vita per raccontare. Capisci? Sono una scrit
trice fallita, io!
Emma — Sei una scrittrice. E ti par poco! Che 
cosa avresti dato un anno fa. Ma il libro tu lo hai 
« visto » sei mesi prima che uscisse e sei andata 
oltre, hai « visto » il trionfo, ed ecco che il fatto 
di avere il nome sul frontespizio di un libro ti 
sembra niente. La storia è piena di casi come il tuo :
11 primo libro una delusione, un’amarezza sconfi
nata, perchè lo capisco, un libro, il primo libro, è 
una creatura più grande di te stessa. Ma chi ha 
scritto il primo scriverà il secondo, il terzo. E il 
tempo formulerà un giudizio che non avrà nulla in 
comune con quello del pubblico del tuo esordio. 
Marianna — Sei molto buona, Emma.
Emma — Sono logica, mi pare. I l libro c'è ed è 
una realtà. Un’altra realtà sono le recensioni. 
Quanti scrittori vorrebbero poter sbandierare le tue 
recensioni!
Marianna (amara) ■— Recensioni! Di’, piuttosto, 
quietanze. Da infilare nelle calze! L’autrice dedica 
e si dedica: «Con viva simpatia». Non capita tutti 
i giorni alla critica.
Emma —■ Ma intanto ci sono, e quel ch’è scritto 
non si cancella.
Marianna — E le altre? Le poche altre? « Balbet
tio incomprensibile », « Un grido d’aiuto, un in
vocazione», «Patologia, non letteratura». E quello 
che mi rinfaccia i plagi?
Emma —• Invidia e ignoranza.
Marianna — Dicevo: primo punto. Poi... (Can
tilenante) Ho paura! Che la cosa possa trapelare!... 
Sai com’è la gente.
Emma —- La gente dice da tempo immemorabile 
che sei l’amante, anzi, la mantenuta, di Giovanni. 
Marianna — Che m’importa! Non lo sono! E non 
lo sarò mai!
Emma — Fa anche altri nomi, la gente, e non tutti 
a caso...
Marianna (scattante, con ira) — Tu m’hai sem
pre detto, aizzandomi a farmi sotto e nello stesso 
tempo a tagliar corto, che gli uomini sono millan
tatori, e per questo, mentiscano o no, non sono 
creduti!
Emma — T ’ho sempre detto di girar lontana dalla 
cerchia del nostro ambiente. E non sempre m’hai 
ascoltata. Se non fosse stato per me chissà se con
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Giovanni... Ci pensi alle conseguenze di una crisi 
coniugale in casa di Giovanni? A un’offensiva di 
Gina? La sua « signora »? Roba da matti. 
Marianna (cantilenante) — Hai ragione! (Insof
ferente) Perchè mi nomini Gina? Che essere ri
buttante!
Emma — Ci sono, i vermi.
Marianna (infantile) — E anche Giovanni è un 
verme... Uah! (Schifo) Ricordo durante il viaggio 
con Farinata dopo il premio: disse Farinata, ammi
rando il panorama : « Che strana cosa un cimitero 
svizzero : morti che non sono mai stati vivi ». E 
non seppi, in quel momento, perchè pensai a Gio
vanni e a Gina e alla loro tomba di famiglia. 
Carlo (da una laterale, in pantofole, malandato, 
con un vecchio pastrano sulle spalle ed una sciar
pa di lana attorno al collo) — Ho messo Claudio 
a letto. Ciao, Marianna.
Marianna —• Buona sera, Carlo.
Emma — Va bene.
Carlo — Gli ho messo il termometro. Scotta. 
Emma — Va bene, va bene. (Carlo dopo una pau
sa, torna sui suoi passi) E da... Ancora non sei 
stato? Hai capito da chi?
Carlo — Gli ho scritto un biglietto, fissandogli 
un appuntamento per questa sera.
Emma — E ricordati di cantargliela chiara. M i ha 
offeso. Offeso tua moglie. Non devi accettare nes
suna spiegazione e tanto meno discutere. Gli dici 
il fatto tuo, come t’ho già spiegato, con la massima 
fermezza e senza consentirgli di ribattere. La cosa 
non deve ripetersi. E di fronte a qualsiasi, imper
tinenza, reagisci subito, con decisione. Sono tua 
moglie, io, e non puoi permettere. Intesi, vero? 
Carlo — Al minimo accenno lo pesto. Sta’ sicura. 
Emma ■—- Va bene. (Carlo esce).
Marianna — E’ molto avere un uomo.
Emma —- Sì, quando si ha la disgrazia di dover 
vivere in una città come questa. (Pausa). 
Marianna — Ma, dicevo, questa è un’altra cosa! 
E’ diverso! E’ una cosa... sporca, questa, se la si 
sappia, cioè se sia, per ciò solo, vera!
Emma ■— Ma non la si saprà e non sarà... vera! 
Ma ti pare! Anzitutto, stringi stringi, il pericolo 
va circoscritto a un settore: uomini; anzi, uomini 
sposati. E sono guardinghi, gli uomini sposati. Si 
levano i capricci, ma in silenzio. Temono, quanto 
noi e più di noi, le ciarle. Hanno più da perdere 
loro di noi, che abbiamo fantasia e sappiamo rac
contarle a modo nostro, noi, le cose!
Marianna (compiaciuta) — In questo tu sei spe
ciale!
Emma — Ma anche tu direi che non ti perdi di 
animo!

Marianna (compiaciuta di sè) — Sono bravina?! 
Certo quella donna non mi aveva l’aria di cercar 
complicazioni. Non debbono piacerle i pasticci. Mi 
è sembrata una mezzana... nel senso più comune e 
popolaresco della parola. Solide relazioni con la 
polizia, una clientela «rispettabile».
Emma — Che gente? Che gente?
Marianna — Gente facoltosa, di campagna o di 
città vicine. Vengono qua una o due volte la set
timana; qualcuno fa colazione da lei e torna per 
il pranzo. E son quelli che vanno, poi, talvolta, 
alla sera, al cinema con la ragazza o sposa che sia. 
Il mio cinema, vicino alla sua casa, e tanto lontano 
dalla mia, fuorimano e discreto. Eravamo, in quel 
cinema, di famiglia senza saperlo.
Emma — Tu l ’hai vista la ragazza alla quale il 
tuo misterioso ammiratore ti indicò?
Marianna — No : pure fu una ragazza a seguirmi, 
a entrare nel caffè dell’angolo e a chiedere al ca
meriere che ben conosco chi fossi, e di che vivessi 
e come vivessi.
Emma — E due giorni dopo, tac, il biglietto della 
signora : « Avrei bisogno di lezioni di francese per 
una mia nipote che espatria». Dio, è meraviglioso, 
Marianna! Come ha detto? « Siamo donne, come 
dire ’’ sorelle”, e fra noi, se ci si può aiutare...». 
E’ meraviglioso! Con che faccia?! Con che faccia?! 
Marianna — Una faccia da... moglie... d’impie
gato. Capisci? Forse trentadue, forse trentacinque, 
non di più, credo. Bellina, sai?
Emma — Dio!
Marianna — Dei grandi occhioni stupiti, vestita 
con un certo gusto, ma senza sfarzo. Non so... 
(Come dire: altro non so) Vedova e risposata: de
v’essere un buon omino, lui, che intravvede, ma 
non vuol sapere. Un innocente.
Emma — E’ meraviglioso, tutto questo! 
Marianna (cantilenando) — Ho paura, ti dico! 
Ac-cidenti! Finché non avrò visto la faccia di quel... 
quel... (ironica) «conte».
Emma (esultante) ■— Conte, eh?!
Marianna — Conte.
Emma — Meraviglioso!
Marianna (cantilenante) — Sta in campagna. 
Moglie e quattro figli. Una famiglia «patriarcale». 
Così mi ha detto la signora.
Emma — E’ meraviglioso, Marianna, meraviglioso! 
Marianna (cantilenante) — Lio paura! Lio paura! 
Emma — Non l ’avrai più quando sarai faccia a 
faccia con il conte. Un conte di campagna! Fac
cione rubizzo, capelli brizzolati, pancetta... 
Marianna — M i ha detto la signora che è « un 
uomo prestante ».
Emma ■—- Comunque, un volto mai visto, che non
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vedrai mai più. Una parentesi fra due banalità: 
Buona sera, carina! Senti: io potrò sedermi tran
quillamente al caffè, per via dei denari. Penserò: 
adesso sale, suona il campanello, entra. Penserò... 
Marianna — Penserai a come sarà?
Emma —• Ai particolari! Alle sfumature! 
Marianna —■ Sarà come se fossi tu?
Emma — Sarà più che se fossi io... Potrò sedermi al 
caffè. Tu verrai con il denaro: un caffè, subito, 
per la signorina. E sigarette. M i racconterai tutto 
per filo e per segno.
Marianna —- No: tu mi racconterai. Ed io ti di
rò: Sì, è stato così. Oppure: No, questo non è 
esatto, è stato invece così e così...
Emma —■ Verrà tardi tardi. Eppure domattina sa
remo in piedi. Io non vorrò altro che un poco di 
legna, non per me, ma per Claudio che tossisce, 
povero bambino. Un poco di legna. E la collanina 
gialla. Quella sì. Gialla per me, per te azzurra. 
Marianna — Sì: per te la gialla, per me l'az
zurra.
Emma — Che giorno è oggi?
Marianna — Mah.
Emma — Del mese: ventuno?
Marianna —• Sì, credo.
Emma — Ventun novembre 1949! Marianna! An
cora venticinque giorni. Natale a Parigi! Avremo 
la somma! E via! Per sempre! Io e te a Parigi, Ma
rianna! (Da un campanile suonano le ore). 
Marianna —- Le cinque... (Pausa).
Emma — Parigi, Marianna! Con i denari per vi
verci tre mesi, e ci vivremo anni ed anni. Tu mi 
conoscerai allora di che cosa sono capace! Poche 
settimane. Ho tutto un piano disegnato qua. (In
dica la fronte) E un bel giorno ti dirò: Marianna, 
ecco, questo è il tuo tavolo da lavoro, questo il lume 
da tavolo, questi i fogli bianchi. Tu scrivi. Ogni 
giorno un po’, come insegna il Maestro. E non 
t’occupare d’altro. E tu siederai, scriverai. E attorno 
a te, sotto di te, la città. Un’immensa città a cui 
affacciarsi adagio adagio, ogni giorno un po’ fino a 
diventarvi figure di rilievo. Un’immensa città a cui 
affacciarsi adagio adagio, ogni notte un po’ : per 
berla a piccoli sorsi, senza dover rendere conto, di 
«niente», a chicchessia. Io e te, libere! 
Marianna — Dio, non mi ci far pensare! Non 
può essere vero! Credi che Giovanni ci darà la 
somma?
Emma — T i ha mostrato la pratica d'accensione 
dell’ipoteca. (Canzonatoria) Ne va di mezzo la vita 
di tua madre! Che ha un tumore! E il radium costa, 
costa! E non ha altri al mondo che te, tua madre. 
Che cosa non ti darebbe Giovanni?
Marianna — Certo, molto più del conte!
Emma — Il conte è un birbone. Povero Giovanni!

Marianna — E Carlo? (Pausa) Ha proprio rotto 
definitivamente, Carlo, con il partito?
Emma — Non ancora, ma lo farà quanto prima. 
Marianna — Tutti, ad eccezione, naturalmente, 
di Giovanni e Gina, lo han già fatto: il Maestro 
per primo. Poi Farinata, poi Simone. Tutti, in
somma. Arcadio no, vero?
Emma — Arcadio se ne esce che cosa va a fare? 
Marianna — Si è comportato da mascalzone, Ar
cadio. Invece di prendere le difese di Carlo, per 
l’incidente della rivista, lo ha lasciato estromettere 
lavandosene le mani.
Emma — Con Camillo? Chi la spunta? Lo han 
messo con le spalle al muro, Arcadio : « Sei l ’a
mante di Emma », gli han detto. « Zitto » (Amara) 
Sapevano!
Marianna — Dio, com’è cattiva la gente!
Emma (con voce strozzata, irosa) —-Non tornerò 
nemmeno per un’ora in questa città maledetta. Me 
la sento alla gola come una morsa!
Marianna —- Sì sì sì sì. Ac-cidenti!
Carlq (dalla laterale, come prima) — Claudio ha 
la febbre.
Emma (con ira) — Me l'aspettavo! Ha tossito tut- 
t’oggi! Che maledizione!
Carlo — Che si fa?
Emma (dura) — Si va a dare le dimissioni dal 
partito, si cerca, con una raccomandazione del ve
scovo, un lavoro, magari anche l ’insegnamento, e 
poi ci si mette ad allevare il proprio figlio come 
fanno tutti: nutrimento, medicine, medico, legna 
e carbone. Meglio ancora: lo si affida, il proprio 
figlio, ad un collegio. C’è una personalità disposta. 
(Scattante contro Carlo). E’ inutile fare quella fac
cia: un collegio di preti, e tanto meglio! Non man
cano ai preti il mangiare, il calduccio d’inverno, 
gli insegnamenti, e i libri!
Carlo — Dici delle parole. Ma ti sembra un di
scorso serio? T i ho detto che « in questo momento » 
il bambino ha la febbre.
Emma — Io sragiono, dunque, è così?! Perchè 
guardare la vita al di là delle contingenze è sragio
nare! (Cercherà l’approvazione di Marianna) Che 
il bambino sia febbricitante è un fatto casuale, che 
noi siamo impotenti di fronte al suo stato, senza 
denaro per medici, medicine, nutrimento, legna, 
è un altro fatto casuale! Cerchiamo dunque il ri
medio per questi fatti fortuiti e mettiamoci a dor
mire beati! (Rabbiosa) E va bene! Andrò in cerca 
di un medico e delle medicine! Andrò! (Si alza, si 
riassetta, si imbelletta) E se non ci fossi io? Vorrei 
vederti, Carlo, a trovar credito almeno da un dot
tore e da un farmacista, per tuo figlio! Almeno 
questo! (Si stira le calze. Pausa).
Carlo (glaciale) — Emma, scusa. Non avresti una
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sigaretta? (Emma lo guarda con odio, poi con non
curanza estrae una sigaretta dal pacchetto e gliela 
porge. Carlo si avvicina, la prende) Grazie.

QUADRO TERZO
Una stanza-salotto, chiara. Un letto <talla turca». 
Poltrone attorno a un tavolinetto. Una consolle. 
ÌSinnoli. Uno specchio. Quadretti. Una finestra 
semicelata da una tenda, di fronte. Di lato la porta. 
(In scena, sedute, Marianna e la signora. Fumano). 
La signora (con una risata) — Ma sa che lei è 
davvero strana? Le dispiace che sia un bell’uomo, 
che non abbia la pancia, non i capelli brizzolati. 
Marianna —■ Lei mi aveva detto quarantacinque 
anni. Ora sento che non ne ha nemmeno quaranta. 
La signora — Ebbene? Non è meglio così? Capi
tasse sempre così! E invece! (Ride) Ah, beato chi la 
capisce, signorina!
Marianna (cantilenando) — Non importa, signora, 
non fa nulla. (Pausa, poi all’improvviso) Ma, scusi. 
Non sarebbe possibile vederlo prima, senza esser 
viste? Da un pertugio, dall’uscio socchiuso... Là, 
ad esempio, spegnendo la luce...
La signora — Ma non pensi! Non si preoccupi! 
Gliel'ho detto e glielo confermo: non lo conosce! 
(Con altro tono) E’ un vero signore: solo i veri si
gnori pagano in anticipo, e una bella sommetta, co
me lei sa. Spontaneamente. Lei mi dirà forse che 
avrei potuto tirar su ancora. Ma non mi va di for
zare la mano. Son fatta così, io.
Marianna — Non è un suo cliente abituale?
La signora — No, e appunto per questo desidero 
usargli un trattamento di riguardo. E’ interesse mio 
come suo, del resto. E le raccomando, sia gentile, 
condiscendente. (Campanello) Ecco. E’ lui. Io vado 
ad aprire, indico la strada, scompaio. Faccia il co
modo suo, signorina. (Via).
Marianna (nascondendosi la faccia tra le mani) — 
Dio mio! Dio mio! Dio mio! (Imponendosi uno sfor
zo) Basta. (Si siede con naturalezza, accende una si
garetta, prende una rivista, la sfoglia. La porta si 
apre lentamente. Giovanni entra con una certa esi
tazione, richiude la porta, che aderendo al muro 
produce un colpo secco).
Marianna (al rumore della porta alza il capo, guar
da, dapprima con naturalezza ostentata, poi con fis
sità, sbarra gli occi, ha un sussulto. Si alza striscian
do sullo schienale come colta da un attacco di cuore. 
Emette un rantolo, poi un’esclamazione indefinita. 
Quindi ricade sulla poltrona, si prende la faccia tra 
le mani) — Dio mio! Dio mio!
Giovanni (dopo una lunga pausa, emozionato, quasi 
vergognoso) — Non intendo, naturalmente, andare 
oltre... Lo so: è basso questo... La frode, lo stratta- 
gemma cui ho fatto ricorso... (Ed ecco che cercherà

e troverà la giustificazione) Ma io dovevo difender
mi. E’ stata legittima difesa... il mio... scoprirti... 
poco a poco... Una progressione. Sensazionale!... Fi
no (con amarezza) a questo... (Pausa) Oh, se tu, 
allora, due anni quasi, mi avessi almeno permesso 
di dirtelo il mio... (rettifica) «la mia cosa», come 
dite voialtri; se tu mi avessi almeno potuto « ascol
tare», «sentire» il peso delle parole, «sentirle» 
vive come lo erano dentro di me!
Marianna (sorpresa, un po’ sollevata, ma senza mai 
guardarlo in faccia) — Cosicché la colpa è mia: di 
aver suscitato... Io maliarda! Io seduttrice! Mia la 
colpa di questo intrappolamento!
Giovanni — T i incontravo ogni giorno, in casa mia 
e fuori di casa mia...
Marianna (senza mai guardarlo) — Ah, ecco! L’es- 
serti stata amica, di te e di quell’essere basso e vi
scido di tua moglie! Questa, sì, questa è stata dav
vero colpa! L’aver fatto capo per mesi e mesi a voi, 
e mi sembrava sempre: un senso di tenerezza, di 
calore, una casa - brutta e goffa è la tua casa e ci 
si sta male, ma era una casa amica - dove far capo... 
Disgraziata! (Lo guarda con odio).
Giovanni — Mesi, mesi, mesi di menzogne. Men
zogne interessate e menzogne senza scopo. I l gusto 
del turlupinare. E anche ora. « Tenerezza? » « Calo
re?». La solita rettorica stucchevole. Vero è che la 
mia casa era « brutta » e « goffa » e che ci stavi male. 
Marianna (senza guardarlo) — Io so che ero buona 
con voi! So che eravate due esseri meschini, boc
cheggianti, squallidi, ed io ero viva ed ero ogni 
giorno tra voi e questo era esser buona. Questo io so! 
Giovanni —• Eri ogni giorno tra noi perchè mi sa
pevi abbagliato da te. É prodigo! Sono stato, abba
gliato! Poi, non più. E nondimeno era rimasta in 
me una sollecitudine affettuosa, forse ancora qual
cosa di più. E sentivo il tuo disprezzo, preconcetto, 
sordido. Non solo io non esistevo: ero un’idiosin
crasia per te. Ma l ’indifferenza più che altro mi era 
inverosimile. Ammesso, ammesso che io possa ap
parire agli occhi di una donna come te un omiciat
tolo grigio e allontanante. Ma poteva, non foss’altro 
per la veste di scrittrice che ti eri data, per il fatto 
che affermavi che l ’uomo è un mondo per te, po
teva non interessarti « la cosa » com’era di un uomo 
che - tu questo hai creduto di me fino a poco fa - 
per te e con te sognava una nuova vita, un calcio a 
tutto e daccapo: poteva? Eppure io non esistevo. 
Marianna (come compitando e senza mai guardare 
in faccia l'interlocutore) — Questa è tutta roba scon
tata. T i risposi, a suo tempo, che avrei preferito am
mazzarmi piuttosto che concedermi. E non se ne 
parlò più.
Giovanni — Non mi permettesti di formulare un 
discorso umano, di riprendere il discorso, di « spie
gare». (Polemico) Era una sofferenza intollerabile
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il solo accenno a un simile argomento per te, dopo 
la delusione per Celso, dopo il « trauma » ! Ed io, 
riguardoso, a tacere e a prodigarmi.
Marianna •—• Perchè sei un megalomane, perchè 
è un modo come un altro di far colpo. E avrei 
dovuto non trarne profitto? E non riderci su? 
Giovanni — Lo so: per te e per Emma chi dà è 
un megalomane. Così la pensavate anche quando vi 
faceva comodo professare certe idee politiche. E ur
lavate, ancora oggi urlate, di essere vive, e c’era, 
c’è il terrore inconscio della morte che vi ha gher
mite da tanto e non vi lascia, nel vostro grido! Per
chè io credo che l ’egoismo dell’individualità sia la 
vera morte e l ’atto d’amore dell’offerta le vera vita. 
Marianna (insofferente) — Io sono tutt’altro che 
egoista. Lo sa chi mi conosce bene. E il fatto d’aver 
preso da te non è certo egoismo. Era semmai ami
cizia. Nessuno bussa alla porta d’estranei, di gente 
«staccata». Ma perchè discuto?! Accidenti! 
Giovanni — Tu sei matura per sostenere qualsiasi 
scontro con la polizia. Sei all’altezza della situazione. 
Marianna — Ma sì : sono una criminale, un « mon- 
sieur Verdoux » in gonnella! Io, criminale. E tu che 
ti difendi: «legittima difesa». Che grottesco delirio 
è il tuo! Piai frugato, indagato... M i hai raggirata! 
E questo? (Sincera) Che male ti ho fatto, io? 
Giovanni — Oh, ti par niente esibirsi come un 
essere straordinario, il relitto, l ’avanzo di una fan
ciulla sognante, ferita, e relegata su una cima inac
cessibile: una fanciulla urlante... Suscitare pietà e 
con la pietà la propensione? L’idea di quei sogni 
rimasti lassù, in una vetta inviolata, inchiodati 
da una mano perversa; l ’idea di dividere l’a
nelito di andare a riprenderli, e farli anche nostri, 
perchè son sogni di vent’anni? T i par niente la lu
singa della vocazione a comprendere la vita degli 
altri come non è di tutti, la lusinga di uno slancio, 
di una misericordia, di una solidarietà? T i par niente 
l ’ostentazione di una civiltà, di una cultura, di 
un’umanità, di una mente e di un cuore come sono 
la mente e il cuore di pochi eletti? (Pausa) E la re
pulsione! (Pausa) E l’apatia! (Pausa) E il vuoto! 
Marianna — Questo è far male? Questa la spiega
zione di una persecuzione e di un inganno ignobili : 
un agire puzzolente da sbirro?
Giovanni — Questa, e che tu non l’intenda è na
turale. Noi parliamo due lingue diverse. Anzi: tu 
parli la tua lingua incomprensibile e non ammetti 
che nessun altro parli.
Marianna (come rivelando a se stessa una rifles
sione) — Ciò che sarebbe la ragione prima del tuo 
agire. Il fatto che io non t’abbia lasciato sciorinare 
una melensa profferta amorosa. E’ il colmo! 
Giovanni — Sì: la ragione prima! E come dirtelo, 
allora, com’era nata «la cosa», com’era cresciuta, 
« com’era », far sì che tu sentissi almeno che una

pena c’era in un uomo che incontravi ogni giorno, 
che tu vivevi in lui ed eri tutto il mondo per lui... 
Come, se non guardandoti dentro... e fuori, con gli 
occhi della ragione? E dopo aver visto? La croce. Tu 
ed io, qua, crocefissi. (Breve pausa).
Marianna (cupa ed insinuante) — Non hai dubi
tato che avessi potuto non abboccare?
Giovanni — No, Marianna, so tutto di te. Di te e 
di Emma.
Marianna (con vivo interesse) — Tutto?! Cioè?! 
Giovanni — Dubiti? O speri? Non dubitare e non 
sperare. (Pausa) Ho letto i libri, e gli articoli, e os
servate le tele e le sculture dei tuoi amici, anzitutto, 
per mettermi il cuore in pace. Per capire che la tua 
aridità era la loro, la tua disumanità era la loro, che 
il tuo disprezzo, verniciato di ipersensibilità, per gli 
uomini e per la vita, per la sofferenza degli uomini 
e la pena di vivere, era la loro. Dunque non ero io 
un’idiosincrasia per te, ma l ’uomo, la vita sono idio
sincrasie per te e per loro. LIo letto anche il tuo 
libro. Letto e riletto. Quante volte non so, ma lo 
so a memoria. Non ci sono uomini e non c’è un 
alito di vita nel tuo libro. Perchè in realtà non ci sei 
nemmeno tu; così come non ci sono nemmeno loro, 
i tuoi amici, i tuoi maestri e colleghi, nei loro libri, 
nei loro quadri, nelle loro musiche, salvo che in 
qualche ridicolo autoritratto.
Marianna — Parli da omino quale sei. Ma è un 
tuo diritto. Preferirei che tu pretendessi di com
piere la funzione che si compie qui, chiedendomi 
magari se mi piaci, ed io ti risponderei di sì. Dover 
mio. Ma tu sei un «cliente» strambo. Un raffi
nato, si dice così?
Giovanni —■ Ah, se non lo sai tu!
Marianna (senza guardarlo in faccia) — Con una 
donna come me in che modo si può essere porci 
al massimo grado? Negando i valori dell’intelletto. 
E tu, braghe in mano, ti servi. Buon prò, Giovanni, 
Quando avrai finito vomiterò. Accidenti!
Giovanni — Ho pena di te, Marianna!
Marianna — Ed io vorrei averne di te!
Giovanni — Io sono salvo, perchè, quando uscirò 
da questa stanza, non sarai più dentro di me. 
Marianna — E’ dunque questione di minuti? Ah! 
Sento la gioia infinita dell’aria fredda, in faccia! 
Giovanni — Marianna, ascolta, ascolta! (Come 
incominciando un discorso alla lontana) Non è 
più per me che ti parlo. Io, ti ripeto, ti lascerò qui 
dentro, fra poco, e non sarà più nulla fra noi. 
E’ per te. Per quello che sei riuscita a farmi cre
dere di essere, e fu un sogno mio, per quel mio 
sogno. Potrei non essere sincero? Non nego, Ma
rianna, i valori dell’intelletto! Nego i valori degli 
equivoci! Concedimi di ragionare!
Marianna (scattante, a conclusione di un pensiero 
intimo formulato mentre Giovanni parlava al de-
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serto) — Poi... Che cosa farai?... Dirai certamen
te... a qualcuno... di questa sera...
Giovanni — Che diritto hai di supporlo? 
Marianna — Oh, non questa sera stessa. Que
sta sera è un'avventura troppo bella per te. (Pausa) 
Questa sera te la cullerai. E’ una tua vittoria sulla 
cultura, Giovanni. Pensa! Ac-cidenti! Questa sera 
e domani, e fra un mese, e fra due, tre, forse. 
No: non questa sera. Ma verrà il momento che 
l ’avventura, scialba ormai nella memoria, dovrà es
sere ravvivata. Piai un «dossier», vero? Su me e 
su Emma. E verrà alla luce a un certo momento. 
Pensa come ridiverrà vivida e succosa raccontata 
a Gina, ad esempio, questa tua vittoria! E da Gina 
raccontata alla commissione femminile del partito, 
e dalla commissione femminile a quella culturale, 
e da... Sei documentato, naturalmente. Basterebbe, 
del resto, l ’indirizzo di questa casa, il nome della 
signora. E tutti sapranno che la scrittrice... (Urla 
ora) Io... Tutti sapranno!... Quello che non è! Per
chè, tu puoi pensare quello che ti pare, ma io 
non sono una... Non lo sono... Non lo sono... 
(Percorrerà la stanza in lungo e il largo e quindi 
si arresterà di botto) Questa, Giovanni, è una mia 
verità, la sola verità mia che ti dico, la sola! Per 
il resto non sai niente di me, non sai assoluta- 
mente niente. Non sono una...!
Giovanni — Ma sì, certo. (Senza convinzione) 
T i credo...
Marianna (lo osserva con fissità) — ...Mi credi 
pazza, vero? (Tra sè dopo una pausa) Ma lo sono 
pazza. Lo sono stata... E chi è pazzo... (S’illumina, 
in preda ad esaltazione, si guarda attorno. Scorge 
un grosso candelabro su un mobile. Lo afferra. 
Con forza bestiale colpisce, da tergo, ripetutamente, 
sul cranio l’uomo seduto. Ilare ed esaltata) Sono 
pazza, io! (L’uomo cade riverso, con un rantolo. 
Ella lo osserva, gli si avvicina cautamente, lo 
guarda con gli occhi sbarrati. I l suo volto si can
gia. Un terrore l’assale. Emette un urlo lacerante, 
prolungato) Aaaaah! (Pausa: si rende conto come 
per una illuminazione improvvisa del delitto com
piuto) As-sas-si-na! (Pausa) Aaaaah! (Così gridando 
corre alla porta e l’apre).
La Signora (dal di fuori, lontana, accorrendo) — 
Che cos’è? Cos’è stato?
Marianna (scappa in fondo alla stanza, anna
spando. Davanti alla finestra si ferma, spalanca 
la tenda e quindi la finestra. Mentre la signora 
entra, balza sul davanzale e si getta, con un urlo 

. che si smorzerà gradualmente, a capofitto) —  
Aaaaaaah!
La Signora —- Signor conte, che cos’è stato!?

QUADRO QUARTO

La stessa scena del prologo e del secondo quadro 
del primo e del secondo tempo, con un nuovo arre
damento. Pochi « pezzi », dì « serie » e di pessimo 
gusto, ma appena usciti dalla fabbrica. Una libre
ria al centro. Un caminetto acceso. Pomeriggio di 
autunno inoltrato, verso l’imbrunire.
(All’alzarsi del velario Emma intenta a dirigere due 
facchini che portano una scrivania e relativa sedia. 
Su un’altra sedia, dei pacchi).
Emma (ai facchini) — Qua, qua. (Fa posare la 
scrivania) Un po’ più in angolo. No, no. (Si al
lontana per esaminare la prospettiva) Più avanti, 
ma non molto. Così, ecco. Va bene. (Il telefono 
squilla. Emma va all’apparecchio. I due, finito di 
disporre i mobili, attendono in disparte) Sì... (Sù
bito confidenziale) Sì, dimmi. Non ancora, ma 
starà poco. (Leziosa) T i preeego! Ma caro! Non 
mi son mossa! Due facchini. Rinnovo la casa, lo 
sai! Sapessi che felicità! Grazie a te! Sei molto 
buono! Certo! Da una settimana! Ininterrotta
mente! Sono abbrutita dal lavoro, ma, ti ripeto, 
felice! Sai? Una constatazione. L’ingombro delle 
cose inutili. Cianfrusaglie: oggetti, ciarpame, in
dumenti: «cose», insomma... Bene: devi far po
sto ad altre, funzionali, e fiammanti. E t’accorgi 
che son tante! Ogni angolo ne è pieno! Dove met
terle? E proprio tutte? Tutte? E non è forse, que
sta, un ricordo, quest’altra non è forse ancóra uti
lizzabile, quest’altra... Ah, ho deciso: via, via tutte! 
Ma che problema! Sei molto buono! (Ricordandosi 
dei due facchini) Va bene: buonasera!
Un Facchino (esce insieme all’altro borbottando) 
—- Baldraccona!
Emma (che non avrà inteso, continuando a tele
fonare) — Sì, meraviglioso! E pensare che... (Il so
lito ghignetto) Niente, una cosa mia... Curioso! 
Va bene, se proprio vuoi saperlo, dicevo: e pen
sare che... una volta non apprezzavo i commer
cianti... Ma senza un motivo preciso... Così... Do
menica: prometto senz’altro per domenica. D’ac
cordo. (Ode dei passi in giardino; rapidamente) 
Scusa, a più tardi. (Riattacca il ricevitore).
Celso (dal giardino) -— Emma?
Emma (sorpresa e turbata) — Celso! (Silenzio. Lo 
guarda come se fosse un ombra mentre entra. Lun
ga pausa) — Tu?! (Pausa) Da dove vieni, Celso? 
Celso (si guarda attorno) — Da un luogo a te sco
nosciuto. (Pausa) Son stato a trovare Marianna. 
Emma (con voce strozzata) — Cosa!?
Celso — Oggi è un anno. (Pausa) C’erano dei 
fiori sulla coltre di terra bagnata. (Pausa) Gina. 
(Lunghissima pausa) Ogni giorno Gina va a tro
vare Giovanni. (Pausa) Non è distante Giovanni
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da Marianna. Giovanni è in un porticato, sotto a 
una lastra di marmo, tersa, come i bronzi, del re
sto, e il portafiori di cristallo, e il candelabro. 
Gina, ogni giorno, piccola, vestita di nero, con 
passo lesto, uguale, come una macchinetta, esce di 
casa alla stessa ora. Quando è scesa dall’autobus 
entra in una delle tante botteghe adiacenti all’in
gresso del cimitero e ne vien fuori con una spor
tina contenente degli straccetti e un detersivo, un 
secchiello, un cero. Ogni tre giorni ha tra le brac
cia dei fiori. Varcata la soglia, alla fontana si 
ferma. L’acqua gorgoglia scendendo nel secchiello... 
Poi: tic tic tic: il suo passo risuona sotto il porti
cato, quasi sempre deserto a quell’ora. « Son qui». 
Si curva, posa la sportina, e i fiori se li ha, si 
mette uno straccetto davanti, vi si inginocchia, e 
incomincia a lustrare. Quando ha cambiato l ’acqua 
al portafiori, o i fiori stessi, accende il cero. Ed è 
allora che, dopo di aver riposto ogni cosa, si alza 
e con tenerezza, una smorfia di gattina, guarda in 
un punto della lastra, in alto, a destra. Dice: 
« Ciao ». E poi incomincia a discorrere: « Fa freddo, 
oggi, vero?». Oppure: «Che caldo, che caldo come 
non era stato mai! ». Od anche: « Che meravi
gliosa giornata di primavera!». «E tu? Lo senti, 
tu, il freddo? Il caldo? Il tepore di questo primo 
sole? Sì, anche tu, nevvero?».
Emma — Perchè, Celso, mi racconti questo? Per 
farmi male? Ne provi piacere, non è vero? Non 
sentivo affatto il desiderio di vederti, Celso. Erano 
due anni e forse più che non ti vedevo e non 
sentivo affatto il desiderio di rivederti.
Celso — Lo so, lo so, Emma. Ma è accaduto un 
fatto straordinario, oggi, te l ’ho detto. (Pausa: scan
dendo le sillabe) Oggi, a distanza di un anno 
tondo tondo, Gina ha diviso, sulla tomba di Gio
vanni, i fiori in due: questi per Giovanni e questi 
per Marianna. (Pausa) A Marianna nessuno mai 
aveva portato fiori. A primavera erano cresciute 
erbe e primule sulla terra. Poi un rovo verde. Un 
mese fa era solo erba secca. Ora terra nerastra, 
umida. E Gina, oggi, con le sue mani sottili, lun
ghe, carezzevoli, ha diviso in due i suoi fiori ed 
è andata da Marianna. Capisci?
Emma (con un tremito in gola, ma sforzandosi di 
apparire disinvolta) — E tu vai da Marianna? 
Ogni giorno?
Celso -— Noh! Tre, quattro volte in tutto. M i va, 
talvolta, di rileggere il suo libro. Che è poi « il 
mio » libro. Marianna lo scrisse come in istato di 
ipnosi quando tu la « liberasti » dall’incubo del

mio abbandono; scrisse i miei pensieri, annebbiati 
e contorti, perchè tu le comandasti di scrivere, di 
raccontare, la sua esperienza di un anno con me. 
(Pausa) M i va di rileggere i miei pensieri di allora. 
E ogni volta che rivedo quelle pagine mie, come 
attraverso un vetro opaco, la pena di lei, sento il bi
sogno di vedere, di toccare quella terra. Ho bisogno 
di sapere che dorme.
Emma (acida, pungente) — Tu non porti fiori, pe
rò, a Marianna?
Celso —- No, non ho il tuo cinismo romantico, io. 
Emma (con orgoglio) — Io non sono mai stata da 
Marianna!
Celso — Perchè non ci hai mai pensato. Perchè 
non vuoi pensare, non pensi, tu. Mai. Se no saresti 
andata da Marianna. Se no avresti pianto. E ti sa
resti salvata a buon mercato. Sarebbe stato così fa
cile per te!
Emma (c. s.) — E per te?
Celso — Per me è impossibile.
Emma (c. s.) — Dicesti di avere in te una possibilità 
di salvezza, di avere in te l’indefinito.
Celso — Credevo di poter veder chiaro, in me. Ma 
la chiarezza è un pregiudizio illuministico. Marian
na ha lasciato un messaggio : non c’è salvezza per 
noi. Ma è per te, soprattutto, il messaggio di Ma
rianna. Non l’hai inteso? (Pausa) «Emma». Non ti 
sei domandata se non sia a caso codesto nome? « Em
ma» (Pausa) Buona sera, Madame... Bovary. (Via). 
Emma — ... No, no. (Assorta, turbata) No no no... 
(Scattante) No. (Dal giardino, un rumore di moto- 
scooter in arrivo. I l rumore cesserà di colpo) Nooooh! 
Carlo (entrando) ■— Che c’è? Cos’è accaduto?! 
Emma (dapprima distratta) — Niente... Niente, 
Carlo (affannosamente) ... una fitta, qua. (Indica un 
fianco) Sai, i miei soliti crampi.
Carlo (con meraviglia) — Crampi? Soliti?
Emma (c. s.) — Ma sì, volevo dire una storta a un 
piede, (cercherà attorno, vedendo la libreria) nel ri
porre un libro, lassù... (Indica la cima della libreria). 
Carlo (come tra sè) -— Storta?
Emma -—-Non hai incontrato qualcuno, entrando? 
Carlo (sempre senza alcuna commozione, freddo) 
— No. No: chi avrei dovuto incontrare?
Emma (con un tremito) — Celso.
Carlo (meravigliato, ma sempre freddo) — Celso? 
Emma (angosciata) ■— Non mentire... Non scher
zare, cioè. Non è possibile che tu non l ’abbia in
contrato.
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Carlo — Che io sappia Celso è all’estero. Ha un 
lettorato in Spagna.
Emma (con viva concitazione) — Che cosa dici, 
Carlo?! {Grida) Che cosa dici, Carlo?! Carlo!
Carlo (meravigliatissimo) — Ma che ti prende! 
(Pausa) Ebbene?
Emma (con affanno) ■—• Celso è stato qui e tu lo 
hai incontrato! Che ti ha detto? Cose che non vuoi 
dirmi? Non m’importa di sapere. Dimmi solo che lo 
hai incontrato! Solo questo! Non m’importa se ti ha 
parlato o se ha finto di non vederti! Non m’importa! 
Dimmi: l ’hai incontrato? Nel giardino? O sulla so
glia del cancello? O fuori, appena fuori? Sì, è vero? 
Carlo —■ ... Credevo fosse all’estero.
Emma ■— Dio mio! Dio mio!
Carlo ■—• Ma non l ’avrò visto! Sono distratto, lo 
sai! Che me ne importa di Celso! (Guardando attorno 
come per cercare una spiegazione) Ma cosa è ac
caduto! Che cosa?! Quell’urlo mentre rientravo... 
(Tra sè) Una storta? Nel riporre un libro? Che li
bro? Lassù? (Va alla libreria, cerca in alto) Ah!... 
Ecco! (Estrae un volumetto, lo mostra) Ecco: il li
bro di Marianna.
Emma (atterrita, guarda il volumetto, si ritrae. Suo
nano ad un campanile le ore: lo stesso numero di 
ore di un anno prima, allorquando ella disse : « An
dremo a Parigi») ■— «Andremo via per sempre, 
io e te... ».
Carlo — Che cosa?
Emma — Un anno fa, a quest’ora. Dio mio! (Si 
irrigidisce di colpo, si fa forza) E’ passato. Un in
cubo. Ora è passato. (Breve pausa) Riponi quel libro, 
Carlo. (Breve pausa) Siamo vivi, Carlo, è vero? 
Carlo — Vivi?
Emma •—- Voglio dire: siamo ancora noi, io e te, è 
vero? (Con imperio) Riponi quel libro! (E Carlo 
eseguirà sotto gli occhi di lei che seguiranno il ri
torno nell’oblìo del volumetto) Avremo un altro li
bro, Carlo, è vero? Il tuo. (Con infantile esalta
zione) Ecco qua, Carlo, la sorpresa! Qua lo scrit
toio, i fogli bianchi, la penna, l ’inchiostro. Carlo, il 
libro che sognai nel momento stesso in cui ebbi 
la sensazione di amarti. Eravamo tanto giovani! E 
la vita è stata tanto dura con noi e solo sopportabile 
come attesa! Ma ora sento che « veramente inco
mincia» la nostra vita. Tu insegni, non fai politica, 
scuola e casa, nostro figlio non è più una preoccu
pazione, non lo sarà più, al riparo da ogni insidia. 
Al seminario, la parola è brutta, ma è la realtà che 
conta, compirà gli studi fino al giorno in cui potrà

scegliere una strada; e sei tranquillo, felice, hai la 
moto, è vero che sei felice, Carlo?
Carlo — Felice? Non saprei.
Emma —■ Ma certo! Non potrai esserlo fino a 
quando non avrai iniziato il lavoro vero! Quello 
che ci solleverà dal grigiore e darà a te una fama 
e a me una fierezza; il lavoro che rimarrà sulla 
terra dopo di noi. E sarà un poco mio, perchè io 
l ’avrò voluto! (Quasi a se stessa) A qualunque 
prezzo!... (Con repentina esaltazione) Siediti, Car
lo, qua. (Lo trascina al tavolo, lo fa sedere) Ecco: 
qua. (Gli porge la penna) Lasciati guardare. (Lo 
ammira a un passo di distanza) T i trovi a tuo agio? 
Aspetta. (Spegne la luce centrale) Qua: ogni notte 
un poco: una, due ore. (Pausa) E’ buio, ormai, 
fuori, è autunno... (Un’altra idea improvvisa) Fa’ 
come se fosse già notte, Carlo. Una notte inventata. 
Incomincia subito, senza perdere un minuto, su
bito subito. E come ogni notte, io ti preparo, ora, 
il caffè e ti auguro buon lavoro. Buon lavoro, 
Carlo! (Si allontana) Vado a prepararti il caffè. 
(Torna al tavolo, esaltata) Quando tornerò, avrai 
scritto almeno tre righe? Il punto in cui senti che 
la tua vita incomincia, in tre righe. Poi non avrai 
che da seguire la penna. Sarà racconto? Sarà filo
sofia? Sarà cronaca? Non importa. C’è un punto in 
cui la vita di ognuno incomincia. E può essere, la 
vita, racconto, può essere filosofia, può essere cro
naca. Purché sia...! E resti dopo di noi...! Vado a 
prepararti il caffè. (Via).
Carlo (guarda il tavolo davanti a sè; poi sentendosi 
a disagio si allenta il colletto della camicia, si alza 
e si slenta la cintura, estrae una piccola rivoltella da 
una tasca e la posa sid tavolino in un angolo. Sì 
siede di nuovo. Si cambia gli occhiali. Medita un 
poco, quindi prende a scrivere. Depone, rilegge tra 
sè e conta le righe) —-Tre righe.
Emma (rientra con il caffè, in punta di piedi. 
Poiché Carlo alza gli occhi) ■—- Naturalmente il 
caffè è sempre pronto, l ’acqua sempre in bollore, 
e basta versarla nel filtro. Ogni notte così. E bi
sogna parlare sottovoce, di notte. (Posa sul tavolo, 
guarda i fogli. Esultante). Hai scritto! Carlo! La
scia che io legga! (Prende il foglio, legge) « Ho 
tradito tutti. Anche mio figlio. In definitiva ho 
tradito me stesso».
Emma (atterrita) — Carlo!
Carlo — Non so andare oltre.
Emma — E’ uno scherzo?
Carlo — No: è tutto.
Emma (scorge la rivoltella sul tavolo, l’afferra. Con 
voce tremante) — E questa? Perchè?
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Carlo (come intronato) — Perchè? Non so... (Ora 
ricorda) Un’idea come un’altra. La porto « per pru
denza». (Sente il bisogno di ripetersi il consiglio 
di lei, nel quale intuisce per la prima volta il senso 
di colpa che l’ispirò) « Per prudenza... ». Ma in 
tasca pesa. E a scuola, a casa, la tolgo.
Emma — Carlo!
Carlo (alzandosi lentamente, raccoglie il foglio, lo 
scorre, poi lo ripone) — E’ tutto. (Si stropiccia gli 
occhi) Tu hai inventato la notte. E ho quasi sonno.
(Beve il caffè) Ah! (Va verso la porta d’entrata). 
Voce di Celso — Buona sera, madame... (Emma, 
con ira selvaggia, guarderà attorno cercando con 
l’arma puntata la voce invisibile, finché si troverà 
con la canna rivolta al giardino e nello stesso tempo 
alle spalle del marito).
Carlo (in un balbettìo) — E’ tutto.
Emma — Tutto: niente. Niente al di qua e al di 
là della vita. E la vita? (Un grido, un’invocazione) 
Carlo! (Ha per la prima volta l’impressione del 
nome di lui: tra sè, come di fronte a una rivela
zione) Carlo... Come nel libro, Emma e Carlo! 
Carlo (in un sospiro) — E’ tutto.
Emma (con un moto di cieca ribellione) — Non è! 
(Toglierà la sicura e sparerà. L’uomo si abbatterà 
su una sedia nella stessa posizione in cui cadde il 
padrone di casa. Esultante, come rispondendo alle 
voci misteriose) Emma ha ucciso Carlo! (Breve 
pausa durante la quale ella attenderà invano una 
eco. Si sentirà invece un abbaiare di cani, suscitato 
dal colpo di rivoltella) Emma non è Emma! (c. s.) 
Emma ha ucciso... (Tonfo del corpo di Carlo che 
rotola al suolo. In Emma subentrerà una fissità at
tonita. Volgerà il capo, ma non fino a posare lo 
sguardo sul corpo inerte dell’uomo. I l terrore, la di
sperazione adesso la coglieranno. Con uno sforzo 
finalmente riuscirà a guardare il cadavere, e non 
potrà più farne a meno. Lontano un’urlìo di sirene. 
Il colpo è stato udito. La polizia è avvertita).
Voce di Celso — Non c’è salvezza... (Emma at
territa alzerà l’arma che teneva pencolante in ma
no) Non c’è salvezza... (Esitante alzerà l’arma con
tro di sè) ... Emma.
Emma — ... «Emma». (Terrà fermo a mezz’aria 
il revolver, poi lo lascerà cadere. Dopo di aver bran
colato, cercando, di passaggio, nella libreria, il ro
manzo di Flaubert « Madame Bovary », lo affer
rerà, e lo aprirà avviandosi verso il telefono. Leg
gerà in un punto) ... Arsenico... Topi... (Compor
rà convidsamente un numero) Parla Emma... (Ret
tificherà con tono forzatamente naturale) La si

gnora Emma... Abbiamo la casa infestata dai topi. 
M i mandi, la supplico, una forte dose d’arsenico! 
(Sollevata) Grazie! Sì: consegnerò un biglietto. 
(Tra sè)Tre righe. (S’inginocchierà accanto al corpo 
dì Carlo) Oh, Gina, dividi in quattro i tuoi fiori, 
in questo giorno di ogni anno!

F I N E

NOTA DELL’AUTORE. — Questa stesura di «Emma» presenta, a mio 
avviso, due errori. Uno apparente e uno sostanziale. Me ne sono accorto 
assistendo alla prova generale, l’unica prova in cui il lavoro — secondo 
la consuetudine vigente nei teatri di prosa italiani — è stato recitato di 
sèguito prima della rappresentazione ufficiale.
Avrei potuto metterla in sesto per questa edizione, ma sarebbe stata una 
slealtà verso il pubblico che io penso debba conoscere il copione da me 
consegnato al Piccolo Teatro. Il primo errore è nell’accostamento — ac
costamento non MIO, ma di un personaggio, Celso, che è uomo sfasato — 
di «Emma» con «Madame Bovary». Il secondo: nel finale, con la morte 
di Emma e Carlo.« Emma » è un autentico prodotto del nostro tempo. E’ un mostro buffo
nesco, e non si può negare che esista: basterebbero a provarlo le varie 
signore che, insieme ai loro «Arcadi» (il «vero» «Arcadio» è il 
« deux ex machina» della grottesca sollevazione contro «Emma» a Mi
lano, e poi a Bologna e altrove...), si sono abbandonate a scene di in
composto isterismo tentando di mobilitare contro di me e contro l’opera 
un partito politico che ha in « Emma » la difesa dei suoi autentici valori. 
Ma la « Bovary » non c’entra. Un dilettante di letteratura come Celso 
può risolvere il problema con un « ismo » approssimativo come è per 
l’appunto il « bovarysmo ». E una dilettante come Emma può, per un mo
mento, caderci, accettando la « sentenza ». Io, che sono un po’ meno 
orecchiante, non ho sposato questa tesi, come risulta in maniera evidente 
dal contesto. Però, a prima vista, nella presente stesura, si direbbe che 
sotto sotto io sia d’accordo...
Quanto alla morte della donna e del marito, proprio non regge. Emma 
non uccide se non è certa dell’impunità. E tanto meno si uccide. La sua 
«girandola» continua all’infinito. C’è sempre, nella sua vita, un «Ar
cadio» pronto a spalleggiarla; sempre, nei momenti di rilasciamento, ella 
torna al vecchio sogno di spillare dalla arida botte maritale qualche cosa 
che... faccia chiasso; sempre, quando ne abbia l’occasione, ha per le 
mani una « Marianna » (o un « Mariannino ») da ispirare. Un finale del 
genere è stato da me abbozzato nella notte fra la prova generale di 
Milano e la «prima» e, grazie alla buona volontà del registra Strehler e 
degli attori Brignone e Fanfani, a due o tre ore dall’alzarsi del sipario, è 
stato «montato». Un abbozzo, ripeto, ma senza dubbio il «vero» finale. 
Per il resto — ed è quasi tutto — non ho una sola virgola da modificare. 
« Emma » avrà quindi una nuova stesura, dove le due suddette lacune
saranno colmate. E avrà una... seconda puntata con il racconto di quello 
che è successo attorno alla prima di Milano (a Milano e altrove). Un rac
conto che coinvolge troppi interessi, troppi aspetti, troppi ambienti,
troppe questioni del nostro tempo perchè possa rimanere ignorato. Ho già 
cominciato a scriverlo. Per il teatro, s’intende.
E siccome si va dicendo che in « Emma » ho proiettato sul palcoscenico 
delle persone con le quali ho avuto rapporti privati, e i molti nomi
che ho sentito fare non corrispondono affatto, almeno nella maggior parte, 
ai miei «modelli»: altra prova, questa, che le persone e gli avvenimenti 
del dramma non sono un fatto privato, nella seconda puntata i personaggi 
avranno tutti il loro nome e cognome « veri ». Sono fermamente convinto 
che nell’insieme formeranno un quadro che non sarà un semplice gruppo
fotografico.

^ Questa commedia è stata recitata per la prima volta 
dal Piccolo Teatro -della C-ititià di Milano di 27 febbraio 
1952, e le parti furono così distribuite: Emma (Lilla Bri
gnone); Marianna (Lidia Alfonsi); Giovanni (Mario Fe- 
Liciani); Carlo (Ottavio Fanfani); Gelso (Raoul Grassilli); 
Camillo (Carlo Bagno); Il padrone di casa (Marcello Mo
retti); Gina (Lia Angelerà); n maestro (Gianni Mantesi); 
Farinata (Diego Parravicini) ; ArcadOo (Mario Bardella); 
Sianone (Aldo Talentino); Pnassede (Lieta Carraresi); La 
signora (Nora Fabbro); Il giomalj2 io (N. N.). Regìa di 
Giorgio Strehler; scene di Gianni Ratto.

Tutti i diritti sono riservati all’autore.



LA PARZIALE CONGRUENZA DEGLI ESIBIZIONISTI DELLA DI-

CHE COSA VOLEVI, O 
SACRILEGO EURIPIDE?

NIETZSCHELA NASCITA DELLA TRAGEDIA, X.

L’arte procede col ma

gistero del genio, per 

cui non c’è forma o re

gola di fabbricazione. 

Ma se gli autori odierni 

non hanno ancora tro

vato la forma tragica 

nuova, due cose almeno 

sono chiare: primo, che 

il teatro in ogni caso 

vuole che si agitino sulle 

scene non figure dipinte 

architettato con la re

torica dei complessi più 

o meno esistenzialisti 

alla moda; secondo, che 

la tragedia in partico

lare non ha paura della 

conoscenza, non che 

della critica.

SPERAZIONE COL SOCRATISMO ESTETICO DI EURIPIDE E COI 

PIÙ INCRIMINATI DRAMMI DEL TEATRO FRANCESE CONTEM

PORANEO È TROPPO SUGGESTIVA PER ESSERE TRASCURATA

S O C R A T E  T R A G I C O

ss Si sa che Nietzsche, posta Vorigine e l'essenza della tragedia 
come l'espressione dei due istin ti artistici intrecciati l'uno al
l'altro, l'apollineo e i l  dionisiaco, senz'abbandonare la tesi che 
la musica e i l  mito tragico sono in  egual grado V espressione della 
facoltà dionisiaca di un popolo e sono inseparabili, sostiene, per 
caratterizzare la storia del teatro tragico greco, che dopo i  capo
lavori m itici di Eschilo e Sofocle, Euripide, giunto al declino 
della vita, nettamente si propose di scindere dalla tragedia l'o ri
ginario e onnipotente elemento dionisiaco e ricostruirla pura e 
nuova su un'arte, una morale e una concezione del mondo non 
dionisiache. Nello spirito e nella lettera questo distacco fu inte
gralmente consacrato con l'introduzione di un nuovo personaggio 
sulla scena, cioè dello stesso spettatore, per fare finalmente dello 
stesso spettatore un giudice davvero competente del dramma, quale 
prima non era. Così tra l'opera d'arte e i l  pubblico veniva ad 
effettuarsi, a suo parere, una vera proporzione. Questo spettatore, 
commenta Nietzsche, è in  realtà la folla, cioè tutto i l  mondo di 
sentimenti, d i passioni, di esperienze che fin allora aveva occupato 
come un coro invisibile la cavea degli spettatori. E  nel modo più 
preciso questo spettatore, secondo lu i, è doppio: l'uno è lo stesso 
Euripide, Euripide cioè come pensatore non come poeta 
(cfr. N ietzsche, La nascita della tragedia. Trad. Ruta, Bari, 
Laterza); l'altro è Socrate, la mentalità socratica, si intende. Si 
tratta quindi di ben comprendere questo socratismo estetico la cui 
legge sovrana, precisa Nietzsche, suona a un 'dipresso così: « per 
essere bello, tutto dev'essere intelligibile ». È  dunque tutto un pro
cesso di audace intelligibilità i l  processo d'un metodo razionalista 
raccogliente tutti i  f i l i  indispensabili all'intelligenza dell'azione 
drammatica. Conseguentemente Euripide rappresenta, secondo 
Nietzsche, i l  poeta del socratismo estetico, e in  Sodate bisogna 
riconoscere Vavversario di Dioniso, i l  nuovo Orfeo, Vavversario 
dell'arte tragica. I l  quale, nelle singolari situazioni in  cui i l  suo 
enorme intelletto vacilla, è sempre dissuadente; la saggezza istintiva 
si mostra solo per farsi incontro eventualmente alla conoscenza 
consapevole come inibizione. Socrate insomma, nella visione di



Nietzsche, chi è? Socrate è i l  critico, lo specifico non-mistico, nel quale la natura logica è tanto 
eccessivamente sviluppata quanto è nel mistico la sapienza istintiva. I l  socratismo estetico di 
Euripide non è in  fondo altro per Nietzsche che i l  socratismo logico, Vocchio ciclopico volto 
sulla tragedia, Vuomo teoretico per eccellenza, che non cessa d'essere tale anche nell'ora della 
morte. Tale l'imagine vera e propria del Socrate morente, prototipo dell'ottimismo teoretico 
liberato dal timore della morte. Concludendo, per Nietzsche, i l  socratismo estetico antidio
nisiaco, mirante allo sterminio del mito è nello stesso tempo lo sterminio del mito tragico, i l  
pathos tragico inghiottito dal logos teoretico, la fine senz'altro della tragedia greca.

Non si può affrontare questa tesi senza emozione. Benché, sotto 
quest'ottica, Socrate sia mostrato per la prima volta come strumento 
della decomposizione greca, come decadente tipo, (cosi scrive Nietz
sche nelle meravigliose pagine della sua autobiografia) non si può 
dimenticare che Socrate così ci appare come i l  primo che in  preda 
all'istinto della scienza seppe non solo vivere ma, ciò che è ben più, 

_ _ _ _ _  anche morire, onde l'imagine del Socrate morente... è sospesa come
un blasone sulla porta d'entrata della scienza, e, a suo stesso sbigottimento, gli si erge davanti 
la forma nuova della conoscenza, la conoscenza tragica che sembrava distrutta dalla dialettica 
del sapere. Chi si attenterebbe, dopo questo netto disegno, a disconoscere che i  due stati 
d'animo, logico e tragico, vadano mirabilmente commisti tra loro nell'ideale drammatico 
del Socrate morente? Questa compossibilità è innegabile. Seguendo i l  senso dì questa domanda 
bisogna dunque senza scrupolo dichiarare, contro Nietzsche, che lo stesso prototipo dell'otti
mismo teoretico, avvolgendosi nel velame della conoscenza tragica, cioè a dispetto della tesi 
teoretica, ci conduce ad una conclusione opposta.
È  quanto qui si cerca di stabilire, commentando l'in tim a portata della tensione tragica nello 
sviluppo della coscienza contemporanea e a propiziarne i l  ritorno sulle scene.

Purtroppo l'ora che passa nella vita odierna del teatro annega in  
un mare d'ombra e di riflessi le p iù semplici certezze tradizionali. 
Ecco ad ogni modo a che condizioni, se non in  che misura, sembra 
possibile una rinascita della tragedia. In  primo luogo, sia pur solo 
a titolo d'ipotesi, bisogna che gli autori non perdano mai di vista 
che i l  dramma non è un particolare genere letterario, nel senso che 
ogni opera letteraria è sempre lìrica epica e drammatica ad un tempo. 

Eppure è d'uopo che l'opera drammatica non perda la sua esigenza formale specifica; di rincalzo 
occorre che la concezione drammatica si arricchisca dei temi v ita li p iù suggestivi della coscienza 
sociale contemporanea. Ora i l  pensiero dell'amore e della morte e i l  riferimento costante d ogni 
anima giunta al limite in  cui la realtà empirica è sul punto di sparire per trasfigurarsi 
nell'arte. Questa liberazione dell'arte medesima dalla sensibilità, non solo della religione i l  cui 
motto è «regnimi meum non est de hoc mundo», implica nella catastrofe del dramma i l  senti
mento d'una presenza invisibile che è come i l  coronamento teoretico e squisitamente tragico 
della cultura socratica nel senso anzidetto. Su questa nozione, forse la p iù importante di tutta 
l'estetica drammatica, siamo costretti a giudicare l'essenza della tragedia sia antica sia moderna 
secondo un criterio affatto diverso da quello di Nietzsche. Cotesto criterio può esprimersi esat
tamente dicendo che i l  senso della morte comunque inteso costituisce sempre i l  fondo del 
linguaggio universale della tragedia. La conoscenza non uccide l azione drammatica. La 
conoscenza della morte spinta fino all'orgasmo soffoca talora ogni motivo d'aziohe, come in  
Amleto dove nessuna consolazione ha più presa, dove i l  disperato desiderio anela alla 
morte; di là dagli uomini, di là dal mondo, di là dallo stesso Dio. Ma l'azione drammatica



interiore quivi appunto diventa p iù  intensa e irrompendo giunge perfino a moltiplicarsi sia 
pel disgusto naturale, sia pel gusto paradossale dell'assurdo. La liberazione tangenziàlmente 
socratica dal timore della morte è dunque ancora i l  presupposto del nuovo dramma. Ed è 
questo i l  nuovo stato dionisiaco nel quale viene a risolversi i l  inondo repentinamente solle
vato dalla odierna conoscenza, che invece dovrebbe essere incomprensibile dal punto di vista 
euripideo, se, con Nietzsche, ci ostinassimo a considerare Socrate meno come una vita corag
giosamente disperata che come un occhio che sa.
Per evitare malintesi, stimo utile segnalare alcune prove concrete nella lontana speranza di 
collaborare alla, funzione sia pure indirettamente creatrice della critica.
Pensiamo anzitutto per analogia agli sprezzatovi della morte di Malraux, non per esaltarli, 
per carità, giacché, come vedremo, non sono che dei beccamorti; ma appunto perchè i l  com
plesso di Malraux ha Vodore cadaverico del cimitero di Amleto.
Che sperare da questi pseudo-eroi della disperazione dei quali parlo? Essi recano nel senso 
della vita drammatica quella posa medesima che mettono nei loro romanzi. Se si sapesse, 
se almeno si sospettasse che si tratta di una muta segnalazione, non si potrebbe cercare un 
punto fisso di orientamento? È  questo punto fisso che cerchiamo di additare. Già Emanitele 
Mounier nelle sue Certitudes difficiles ha utilizzato da par suo, benché con intento diverso, 
i  morti di Malaparte: quei cadaveri che i  tedeschi piazzavano nei crocicchi dell'immensa 
pianura russa, piantati fino ai ginocchi nella neve dura, allucinanti nella loro gelida rigidità 
che, con un braccio teso, indicavano i l  cammino da fare alle colonne m ilitanti. Rispetto alla 
orientazione drammatica i  disperati di Malraux non hanno altro senso. Porta ognuno di 
essi non la fiaccola della vita, ma la segnalazione definitiva: « Verso la morte! ». Anche nelle 
tragedie dell'esistenzialismo, di cui parleremo tra poco, alludo a quelle che passano per capo
lavori, quante ne contate in  cui penetri un barlume morale nel senso tragico dell'azione 
rigeneratrice? È  loro tattica esclusiva persuadere al pubblico che perirà, accarezzando, come 
vedremo, l'impossibilità di grandi speranze, la negazione dell'entusiasmo, i l  partito erotico 
della disperazione. A  tutta prima si ha l'impressione che tutti questi dissolventi eroi abbiano 
la tensione appassionata di chi, afferrato dall'angoscia dell'esistenza, sinceramente cerca i l  
senso della vita e, incapace d'illudersi dopo la caduta d'ogni speranza, disperatamente si 
sbatte contro l'inevitabile, con la fierezza di chi non vuol cedere all'umiliazione della scon
fitta. Ma alla fine, attraverso l'arte di Malraux che è incontrastabilmente grande, si giunge 
a comprendere che tutte queste personæ dramatis, sfidatrici della morte a parole, non sono 
che maschere foggiate sullo stesso modello, .senza problemi diversi da quello che è la fissa
zione unica dell'autore. Mancanza di scopo, contradizione, abiezione, assurdità: questi i  carat
teri costanti del suo inondo. Quindi angoscia, nausea e disperazione nella coscienza. « Un 
monde où l'homme n'existe qu'écrasé »; « Au centre de l'homme européen... une absurdité 
essentielle »; « la conscience de la vie ne peut être qu'angoisse »; « l'abjection du destin »; « la 
souffrance fondamentale ». Innanzi a questo spettacolo tutto l'edificio della vecchia morale 
crolla. TJn solo atteggiamento rimane all'infelice, braccato in  ogni dove dal destino: non 
arrendersi, non avvilirsi, lottare fino all'ultimo, « cracher enfin à la face de la torture, en- 
toute conscience et en toute volonté, même en hurlant ». Così confessa Perken, uno dei tanti 
surrogati di Malraux. Ala nello stesso tempo un altro contegno, quasi una scappatoia, traspare.
« La lutte contre la déchéance se déchaînait en lu i ainsi qu'une fureur sexuelle ». E  in  tal 
modo possiamo comprendere come la bravata di questi uomini davanti la morte, per sì insuf
ficiente e frammentaria che possa parere, non resta meno uno dei modelli p iù tip ic i della 
tragedia odierna, che mette in  scena l'uomo che uccide o si uccide come si fa l'amore; 
eroticamente avventato'contro'la morte.



■ Sarei senza fine se volessi continuare queste citazioni. E  forse mi 
sono steso anche troppo. Ma la parziale congruenza di questi esibi
zionisti della disperazione col socratismo estetico di Euripide e coi 
p iù incrim inati drammi del teatro francese contemporaneo è troppo 
suggestiva per essere trascurata. Ed ora per poter abbracciare la tra
gicità della vita odierna, passiamo senz'altro al teatro dell'esistenzia
lismo in  cui i l  sentimento del tragico diventa spasmodico non solo 

ma, in  un certo senso, esiziale. La meditazione di Sartre opta direttamente pel nichilismo. Le 
ben note opere drammatiche uscenti dalla sua tesi metafisica sopra «L’Ètre et le Néant», 
malgrado i l  loro carattere patologico, sono indubbiamente l'espressione d'iena ingegnosissima 
conoscenza della vita. Però una totale jattanza di pensiero sorta dal caos d'un' esistenza senza 
legge, mentre ci disarma del tutto davanti all'avvenire, caricaturando la civiltà del passato, 
non fa che immergerci nell'irrazionalità del presente. Per fortuna questo tragicismo sotto tutti 
i  rispetti nullistico, siccome non nasce dall'azione nè conta sull'azione per riscattarsi, non ha 
alcuna influenza sulla classe operaia, come fu già osservato da vari critici. La ragione è evidente. 
Senza ritenere, come insinuano gli anti-esistenzialisti, che è questo i l  teatro degli smobilitati, 
degli invertebrati, dei ratés, perchè questi sono spauracchi fanciulleschi e non argomenti, 
salta agli occhi che ta li drammi, spogliati di concreta realtà, non sono che i l  prodotto del
l'immaginazione. Sarebbe tuttavia imperdonabile non tenerne conto nel proposito appunto 
di strappare la spina piantata nella carne, e col più intrepido esame della coscienza contem
poranea veder chiaro dentro di noi, trovare i l  segreto dei nostri errori, riesplorare le nostre 
frontiere e indicare la via del risorgimento. Riflettendo sopra questo proposito, posso anche 
meglio esprimere la mia speranza. È  sperabile, voglio dire, che. gli autori sani che non curano 
gli effetti immediati, che sentono tutta l'amarezza della decadenza, ai quali lampeggi una 
fiamma d'avvenire, si facciano interpreti del nuovo bisogno dell'anima e vengano ancora a 
suscitar fede, speranza e poesia, rammentando che ancora i l  nostro popolo è capace di scal
darsi agli affetti p iù  generosi, capace di commuoversi agli episodi magnanimi, capace di 
applaudire così in  vita come in  teatro l'entusiasmo del sacrifizio. Ma bisogna parlar chiaro. 
Se era tempo che i  drammaturghi la finissero di fare come i  ranocchi che tuffano i l  capo nello 
stagno quando tuona, per rilevarlo a del sereno, bisogna ora fin irla  colla frenesia apocalit
tica di quel drammatismo che non sa p iù  portare sulle scene altro che situazioni demoraliz
zanti, senza contenuto, disperazioni gettate sessualmente al suicidio, « l'exaltation... qui sort 
de l'absurdité de la vie lorsqu'on est en face d'elle cornine, une femme déshabillée ».
Per reazione, la p iù  vitale speranza sopra le condizioni dell'odierna letteratura drammatica 
diventa questa: l'ampio ritorno del soffio dello spirito generato dai conflitti dell'umana comu
nità, quali: l'opposizione tragica dei sentimenti e dei doveri, l'eterna lotta delle passioni, 
l'eterna dialettica tra l'essere e l'avere, l'ideale e i l  delirio, i l  sogno e la vita, la vita e la 
morte, la terribile ambivalenza del bene e del male, l'eterna invadente presenza del mistero. 
Ciò premesso, ricapitoliamo. È  essenziale che si attui un rinnovamento della spiritualità, 
essenziale che si acuisca i l  patetico della nostra convivenza, p iù  precisamente l'arcana osses
sione attrattiva e repulsiva della nostra intersoggettività nella continua presa di coscienza 
della morte. Questa distanza insopprimibile tra uomo e uomo, inesorabilmente asimmetrica, 
sempre pateticamente mantenuta dall'ingiustizia sociale è ciò che costituisce la prima fonte 
della tragicità della vita moderna. La coscienza della prima compone la seconda. Ciò che 
sempre si presenta come H desiderio e H f allimento della nostra comunicazione nell amore 
non solo, ma nella scienza, nell'arte e in  ogni aspirazione, ciò che fatalmente finisce per 
renderci quasi eterogenei nel mondo del sentire e dell'agire deve avere una importanza di 
primo piano nella rinascita della tragedia. La presa di coscienza della nostra mortalità, i l  
vecchio ma sempre vivo tema della saggezza socratica, destinato non a spegnere ma a riac
cendere i l  fuoco della tragedia, determina i l  nuovo centro a cui deve ispirarsi i l  poeta per 
interpretare i l  momento presente e inaugurare l'avvenire.



I l  primo fattore lia un significato di classe. In  ogni letteratura e in  ogni epoca è sempre stato 
così. Ma non è i l  colore, è Vurto delle classi sociali che tragicamente interessa.
In  fondo ciò che si cerca nel teatro tragico non è un'evasione o i l  prevalere del viso p iù  o 
meno ignobile d'ima casta, è i l  conflitto, lo spettacolo del dolore, i l  senso del mistero, l'eroismo 
autentico diun mondo che muore, lo sforzo per far passare i  sogni di oggi nella realtà di domani. 
Una buona tragedia non è una maschera nè una posa, ma una prospettiva essenzialmente 
metafisica che ci insegna così a vivere come a morire.
Quest'indirizzo è già abbastanza sensibile nell'opera drammatica di Gabriel Marcel, dram
maturgo e filosofo. Ecco perchè io penso che la vita non è nè più nè meno tragica della 
morte. Indifferentemente l'una può essere presa per caratterizzare l'altra. Sopra questa 
nozione bipolare sarebbe bello fermarsi per approfondire le possibilità della tragedia, che 
son poi quelle di suggerire la trascendenza. Resta ancora un'osservazione prima di concludere. 
Bisognerà credere che la tragedia intesa così ci conduce ad una concezione lontana del mondo 
drammatico? Tutt'altro. Quest'ambivalenza anzi è i l  cuore della vita drammatica.

La conclusione che si ricava da questi pensieri è semplicissima. 
L'ora della morte, in  ogni tempo dai Greci a noi, è sempre fonte 
di poesia, e per la società è sempre tragicamente impregnata d'an
goscia. E  non importa che Socrate, pel talento di Euripide e nelle 
viste di Nietzscfie, sia posto come avversario dell'arte dionisiaca, 
vero tipo dell'uomo teoretico. Le imagini del Socrate logico, del 
Socrate musico, del Socrate teoretico, del Socrate morente si fondono 

nella integrale personificazione del Socrate tragico; perchè la stessa liberazione socratica 
dal timore della morte avvolge i l  morituro d'un'aureola di trascendente stoicismo.
Non ci avverte la virtù sanatrice del sapere che tutto ciò che nasce dev'essere preparato a un 
doloroso distacco? Se in  ogni caso, come, ricorda lo stesso Nietzsche, una consolazione meta
fisica ci strappa momentaneamente al gorgo ingoiatore delle forme, non possiamo concludere 
al tempo stesso che Socrate è tragico in  quanto metafisico e viceversa?
Ciò che diciamo la coscienza tragica è in  breve un fatto che si fa sempre. E  i l  tempo v i 
registra la propria azione. Analogamente prendiamo atto che se l'antico mito rimane distrutto, 
sempre una nuova sorgente di poesia rampolla. Invero ormai nella stessa sfera della cono
scenza scientifica non respiriamo già l'aria  di una nuova sapienza del dolore? Non è già 
fin  d'ora sensibile un graduale risveglio dello spirito tragico in  virtù della stessa conoscenza 
dei fenomeni nei quali, impersonalmente, si muove ciò che l i  muove?
I l  dolore, sempre legato allo slancio della coscienza verso i l  suo oggetto senza frontiere, i l  
dolore che si realizza nell'amore e fuori del tempo e dello spazio si trasfigura nella morte, i l  
dolore che non si lascia esprimere che nella fiamma appassionata della tragedia, senza concen
trarsi in  nessuno, non si rifeconda nella vita di tutti?
Naturalmente i l  dolore non basta a produrre l'opera d'arte, come la conoscenza non ne soffoca 
la magìa. La tragedia nasce dal sentimento e dalla fantasia, come i l  lampo dall'incontro di 
due nuvole. Neanche basta proporsi lo scopo più degno per conseguirlo. L'arte procede col 
magistero del genio per cui non c'è forma o regola di fabbricazione. Però se gli autori odierni 
non hanno ancora trovato la forma tragica nuova, due cose almeno sono chiare: primo, che 
i l  teatro in  ogni caso vuole che si agitino sulle scene non figure dipinte, architettate colla 
retorica dei « complessi » p iù  o meno esistenzialistici alla moda; secondo, che la tragedia in  
particola,re non ha paura della conoscenza non che della critica. Non nasce questa dal verace 
rivivere del momento lirico del poeta? Da quella stessa esigenza d'analisi e di sintesi in  cui 
tendono a purificarsi le forze p iù vive della salute?
Quale teatralità di biblioteca potrebbe valere questa morale che si spiega vele al vento della vita?

Annibale Pastore



U O M I N I  O I  L E T T E R E  E  U O M I N I  D I  T E A »

Nel « Figaro », Jean Jacques Gautier ha denunziato ancora una 
volta l ’irritabile carattere degli autori drammatici e la loro incapa
cità a sopportare la severità delle espressioni usate, a loro riguardo, 
dalla critica.
« I romanzieri — scriveva Gautier —■ si mostrano in generale più 
moderati. Leggono o non leggono i critici e pensano ciò che vogliono 
di coloro che recensiscono le loro opere, accontentandosi, semmai 
a sfogarsi in privato. Ad ogni modo non si rendono ridicoli rim
beccando ogni giudizio, non pronunciano delle vere e proprie 
requisitorie, non scattano indignati e comici, urlando propositi di 
vendetta. Tutto all’opposto, gli autori di commedie... ».
Questa sostanziale diversità di comportamento, mi ha spesso col
pito e non dovrebbe essere impossibile a spiegarsi. I l fatto di scri
vere una commedia non trasforma naturalmente un romanziere in 
un altro essere diverso da quello che era prima, ma è la rappre
sentazione e tutto ciò che la precede e l ’accompagna, è l ’atmosfera, 
è lo stato d’animo del teatro che di un romanziere sereno fa un 
commediografo insofferente.
L’esercizio della critica drammatica, del resto, è una funzione molto 
differente da quella letteraria! Io personalmente non sono stato, 
critico drammatico che per un anno, al « Mercure de France », ove 
Paul Léautaud soleva così spesso parlare dei suoi cani e dei suoi 
gatti. Sul suo esempio avrei potuto anch’io parlare delle mie pic
cole faccende private, poiché al « Mercure » si godeva della mas
sima libertà, e dal giorno in cui Alfred Vailette vi affidava una 
rubrica, voi ne diventavate il padrone assoluto. Comunque sia, non 
mi presi le stesse libertà di Léautaud e incaricato della critica 
drammatica, mi credetti obbligato di analizzare le principali opere 
rappresentate nella quindicina; ma avendo la possibilità di sce
gliere, non mi scomponevo per certi spettacoli. Tuttavia quante 
commedie mi tolsero il coraggio di vederle fino alla fine! « Bah, mi 
dicevo, gli articoli dei quotidiani mi illumineranno sull’ultimo atto! 
Nove volte su dieci l ’ultimo atto è cattivo e certamente non ci perdo 
molto ad andarmene », e riprendendo il mio cappotto, acciuffavo il 
primo taxi. In tal modo scansavo il pigia pigia della ressa all’uscita. 
I miei colleghi invece si sorbivano sino alla fine il lavoro impie
gando una pazienza ammirevole che deve esser frutto di un’abi
tudine inveterata, senza dubbio, di un’abitudine che non ebbi tempo

a prendere: dopo un anno in
fatti caddi ammalato. Amma
lato per essere andato troppo 
spesso alle prove generali? Sin
ceramente credo di no, ma mi 
sono reso conto che un’assidua 
frequenza a quelle prove non di
spone sicuramente all’indulgenza. 
Ciò che mi pareva più esaspe
rante nella professione del cri
tico drammatico è l ’impossibilità 
a scegliere, è la costrizione, il 
fastidio obbligatorio, il ritorno 
a casa nella notte con qualsiasi 
tempo.
Ah, come la funzione del cri
tico letterario è dolce, come è 
piacevole l ’angolino vicino al 
fuoco, com’è amichevole la luce 
tenue della lampada e calda la 
veste da camera, com’è frater
na la propria pipa e profonda 
la poltrona! Come sono propizi 
alla riflessione la solitudine e il 
silenzio della notte. Sullo scrit
toio del critico letterario stanno 
pile di libri delle ultime novità. 
I l critico ne apre uno a caso, 
vi ficca il naso dentro, lo r i
chiude, ne prende un altro, ne 
legge l ’ultima pagina, poi la 
prima, poi una verso la metà 
non importa quale. Ripone il l i
bro e giacché il giorno prima 
ha ricevuto la ristampa di un 
romanzo di Tolstoi che non ha 
avuto occasione di rileggere da 
molto tempo, se ne impossessa 
e per tutta la sera non lo ab
bandonerà più. I l nuovo libro che 
deve scegliere per il suo pros
simo articolo, lo cercherà il 
giorno dopo, tanto giorno più, 
giorno meno... Questi sono i 
vantaggi della critica letteraria 
su quella drammatica.
La critica drammatica natural
mente ha i suoi vantaggi, dei 
quali uno dei maggiori consiste 
nell’autorità, che conferisce a 
coloro che la praticano, il mezzo 
di brillare nelle conversazioni. 
Lo si ascolta, piace; attorno a 
lui spunta il sorriso su delle 
bocche deliziose e viene così 
compensato delle terribili « cor- 
vées » delle ultime ripetizioni 
generali. In queste occasioni il 
critico letterario invece tace. 
Raramente gli si chiede un giu
dizio o un parere sull’ultimo ro
manzo di un autore noto o sco-



nosciuto. L’unica domanda che 
gli si pone abbastanza regolar
mente è questa: « Ditemi quello 
che dovrei leggere! ».
In tal caso egli alza le braccia 
e gli occhi al cielo e risponde: 
« Cosa dovreste leggere, signora? 
Ma tutto bisogna leggere, comin
ciando possibilmente dall’inizio: 
ecco, tenete e leggetevi dunque 
La Chanson de Roland! ». Gli si 
volta la schiena e, all’altro capo 
del salone, la conversazione r i
prende sul teatro e sul cinema. 
Un’altra differenza ancora si de
ve segnalare fra gli scrittori per 
il teatro e gli uomini di lettere, 
specialmente i romanzieri: gli
scrittori per il teatro si intrat
tengono molto volentieri sulle 
loro opere anche se in presenza 
di persone che non si interes
sano affatto di queste cose; men
tre gli uomini di lettere sem
brano provare un estremo pu
dore, non solo nel parlare delle 
proprie opere, ma anche di quel
le dei colleghi coi quali capita 
loro di incontrarsi. Non so se 
succedeva la stessa cosa al tempo 
di Bourget, di Maupassant, di 
France e di Loti, quando cioè il 
romanzo aveva una posizione di 
vedetta nella vita intellettuale. 
Bourget incontrando Maupassant 
in un salone parlava molto del 
suo ultimo libro?
Ai nostri giorni quando un au
tore di libri si trova fianco a 
fianco con un collega inizia una 
conversazione in cui appena si fa 
un accenno agli ultimi libri che 
si sono scambiati. Fanno pensare 
agli indovini che non si possono 
guardare in faccia senza mettersi 
a ridere. Ho scritto « pudore » ; 
potrei aggiungere: scetticismo,
educazione, sentimento profondo 
dell’estrema relatività di tutte le 
cose. Modesti riguardo alla pro
pria opera, i romanzieri lo sono 
altrettanto verso i colleghi. Mo
desti ma anche altrettanto be
nigni. Le stroncature famose del 
tempo della « Revue Bianche » 
che ancora fioriscono a teatro, 
sono sempre meno coltivate in 
letteratura. Ma è questo un se
gno di vitalità? Non credo.
A teatro invece la vanità si 
spande da qualche tempo come 
alla « belle époque » in cui Pa
rigi veniva chiamata Cabotin- 
ville, la città dei « cabotins », 
cioè dei guitti. Voglio conside
rare probabile che in questo si 
nasconda un sintomo molto ri- 
confortante.

Andre Billy

*  AI teatro di via Manzoni, a Milano, il 15 marzo 1952. la Compagnia 
Girotti-Zareschi-Albertini, diretta da Guido Salvini, ha rappresen
tato la commedia in tre atti di Christopher Fry: LA SIGNORA NON 
E’ DA BRUCIARE.

® Come fu annunciato più volte, quest’opera avrebbe dovuto avere 
come interprete, per la sua presentazione in Italia, Renzo Ricci, 
l’attore più qualificato ad esserne il protagonista, come lo fu John 
Gielgud in Inghilterra prima ed a New York dopo, ottenendo sempre 
ed ovunque un vivo successo. The Lady’s not for Burning, che è il 
titolo originale di La Signora non è da bruciare, non è una com
media comune ed esige soprattutto un interprete di grande perso
nalità. Ricci, dopo le fatiche artistiche e la spesa (leggi Taccuino) 
delle due Cleopatre, non aveva praticamente la possibilità, que
st'anno, di rappresentare la commedia di Fry. Vi ha rinunciato. 
Dell’opera, del suo autore e dei suoi interpreti, i nostri lettori sono 
stati sufficientemente informati in questi due ultimi anni, poiché 
noi abbiamo per primi presentato Christopher Fry ancora scono
sciuto in Italia, con un articolo redazionale ed uno dello stesso Fry, 
nel fascicolo del 15 settembre 1950, ed abbiamo poi — a più riprese 
— pubblicato fotografie e note sull’opera, e sulle altre che sono ve
nute dopo, man mano che si rappresentavano nei vari Paesi d’Europa 
ed infine, come s’è detto, a New York.
E veniamo alla rappresentazione italiana. La commedia è stata re
citata davanti ad un pubblico impreparato che non poteva entrare 
nello spirito dell’opera senza saperne nulla; non solo, ma anche la 
critica ne è uscita quanto mai perplessa, e non abbiamo avuto che 
delle cronache affrettate ed indecise. Peccato che Renato Simoni 
non abbia potuto assistere alla rappresentazione e scrivere uno dei 
suoi magistrali articoli: egli avrebbe chiarito certamente meglio ogni 
cosa al pubblico, ai suoi colleghi e alla Compagnia stessa.
I l torto di Salvini è stato anche quello di essersi presentato al pub
blico troppo tardi « per riparare una falla » -—- come dice Terrón — 
mentre avrebbe dovuto farlo prima della rappresentazione, per ini
ziare ed orientare gli spettatori. I l nostro pubblico, sempre lo stesso 
pubblico, passa da una sera all’altra indifferentemente da Pran
ziamo insieme a La Signora non è da bruciare (tanto per restare 
soltanto nella città di Milano), e non si può fargli torto se reagisce 
inconsultamente, dal momento che ignora ogni precedente dell’opera 
che si sta per rappresentare, non sa nulla dell’autore, ecc. E le Com
pagnie, nel loro inammissibile disordine, passano attraverso tutte le 
fasi di un repertorio scelto all’ultimo momento, secondo chi dà loro 
la commedia, per caso •—■ come questa di Fry — che da Ricci è

__________________________________________
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■passata a Salvini (e quindi a 
Roldano Lupi: sembra uno
scherzo e non lo è, purtroppo; 
meno male che c’era Elena Za- 
reschi, l’unica attrice qualifica
ta a quella parte) e senza preoc
cuparsi affatto del pubblico, il 
quale — disorientato, pesto e 
malconcio — domanda: « che vo
lete da me? ». Ma ha torto ugual
mente quando manifesta il suo 
malumore a metà del primo atto 
come è avvenuto a Milano. A me
tà del primo atto, non racconta
tela a dei teatranti come noi, non 
si ha alcun diritto, mai, se non 
per ignoranza o partito preso, di 
manifestare il proprio malumore, 
come precisa Possenti nel ”  Cor
riere ” , D’altronde quanto e co
me tutto sia stato incerto e per
plesso, lo si può giudicare dalla 
critica di Palmieri e dalle pa
role di Radice, che riportiamo, 
e dal fatto che la cronaca della 
serata è diversa per ogni criti
ca, ma la commedia fin dalla 
sera dopo si è coraggiosamente 
replicata.

H O lettori pazienti, non fida
tevi di questa noterella. Una vol
ta tanto •— e la nostra 'immo
destia professionale non può che 
rassegnarsi allo smacco •—• noi 
non siamo sicuri di noi. Spie
ghiamoci meglio. Non che si 
tratti d’una commedia misterio
sa, difficile; non che il dialogo 
veemente sia una bufera di enig
mi. Dubitiamo della qualità, non 
vorremmo prendere lucciole per 
lanterne. E’ poesia o letteratura? 
E’ arte o simulazione? Saremmo 
tentati di rispondere: sì, è poe
sia. Saremmo tentati di replica
re: ma che arte! E’ un fastoso 
travestimento. Insomma: tra l’in
cudine e il martello, non sap
piamo risolvere.
Non che manchino, a giudicare 
dal copione italiano, le zone 
oscure; ma al senso dell’opera ci 
si arriva, tra un machiavellismo 
allegorico e l ’altro. Diremo di 
più: buio- o no, ci si accorge per
sino della meschinità di molti 
espedienti. La vicenda, prema o 
non prema all’autore, è una mac
chinetta che non sdegna i pre
testi, gli equivoci. Gherminelle 
da vaudeville. Si pensi a questo. 
La giovane Jennet è accusata

dal popolo d’avere trasformato in 
cane proprio quel cenciaiuolo 
Matthew che il soldato Thomas 
Mendif dichiara d’aver ucciso. 
Ma la strana coincidenza non è 
avvertita nè dal sindaco Hebble 
Tyson, che dovrebbe sentenziare 
insieme col giudice Edward Tap- 
percoom, nè dagli altri personag
gi. Un bel caso, no? Si aggiunga 
che la stessa Jennet, alla quale 
il rogo non piace troppo, si 
guarda bene dal chiedere a Tho
mas una spiegazione.
La fiaba si sviluppa in una cit
tadina inglese, cinque secoli fa. 
(Naturalmente, è un passato re
moto che si rivolge ai problemi 
centrali dei nostri giorni, è mi 
tempo lontano che giuoca agli 
anacronismi. Piacevolezze. Ori
ginali). Conosceremo subito il 
soldato Thomas. Nella casa del 
sindaco, Thomas va domandan
do, violentemente, d’essere im
piccato. Siccome ha scoperto, con 
l ’aiuto di Sofocle e di Leopardi, 
l’inutilità del dì natale, va sol
lecitando la forca. Della vita, non 
ne può più. Ma per ottenere una 
condanna a morte, ci vuol altro. 
Un discorso in chiave esistenzia
lista non è sufficiente, la colpa 
d’essere uomo è ignorata dalle 
leggi, Ed ecco saltar fuori il no
me di Matthew. Desideroso come 
è di capestro, l’energico Thomas, 
che non coltiva, a quanto sem
bra, l ’idea del suicidio, comincia 
a raccontare d’aver soppresso il 
cenciaiuolo Matthew. Nè basta. 
Anche un putrido ruffiano, ha 
ammazzato. Invenzioni sciupate, 
nessuno crede. E poi, chi è il biz
zarro tipo? Chi è quel venturiero 
di passaggio?
Poco dopo, apparirà Jennet. A l
l ’improvviso, la folla si è messa 
a urlare alla stregoneria dell’in
nocente ragazza: che ora, davan
ti al sindaco Tyson e al giudice 
Tappercoom, espressioni dell’o
paca mediocrità, tenta di difen
dersi dall’accusa che già sappia
mo. Per il sindaco, va male. 
Fastidi... I l soldato bramoso di 
forca; la strega inseguita dal fu
rore della massa; il nipote Ni
cholas che vorrebbe soffiare al 
fratello Humphrey la tenera Ali- 
zon (nemmeno a farlo apposta, 
per Humphrey e per la fanciulla 
è il giorno del fidanzamento). 
Certo, la preoccupazione più 
grossa è Jennet: bisognerà bru
ciarla.
Qui possiamo abbandonare l’a-

neddoto. Non contano, adesso, 
che le parole di Thomas e di 
Jennet. Duetto. L’uomo in cerca 
di morte e la vergine destinata 
alle fiamme discorrono, nella 
notte, di questo mondo e dell’al
tro. A lei, che non disprezza la 
vita, Thomas continua a opporre 
l ’elogio della rinuncia: della l i 
berazione, cioè, da ogni inganno, 
da ogni calcolo, da ogni ferocia. 
A lei, che non dubita della real
tà, Thomas continua a predicare, 
con l ’aiuto di Pirandello e di 
Priestley, la necessità di distin
guere, di non confondere, di r i
flettere sul tempo e sullo spazio, 
anche « la realtà è una super
stizione ». E l ’autore si sfoga. A f
fida ai versi — e a un linguag
gio strepitosamente secentesco 
— pensieri più o meno profondi, 
inquietudini più o meno nuo
ve. Non per nulla ha tradotto 
Anouilh, l ’autore della Signora 
non è da bruciare; e si sente. 
Nell’impetuosa scrittura, galop
pano i cavalli di ritorno. Per for
tuna una costante ironia sorve
glia e commenta.
La conclusione è serena, niente 
Figlia di lorio. I l cenciaiuolo 
campa benissimo, e il dialogo 
sulla morte si cangia in collo
quio d’amore. Apprenderemo, 
anche, la verità. Thomas aveva 
scelto la via della forca per sma
nia d’eroismo. Saputo dell’accusa 
a Jennet si era accusato, gene
rosamente, « per provocare il di
versivo » (spicchiamo dal testo). 
La commedia è stata allestita 
dalla Compagnia diretta da Gui
do Salvini e applaudita da un 
pubblico folto.

E. Ferdinando Palmieri
■ .Forse i milanesi, un giorno, 
si pentiranno di avere accolto 
così sgarbatamente una comme
dia già provveduta di molti cri
smi, soprattutto di non averla 
ascoltata con maggior 'rispetto. 
Ma nè la traduzione, nè la re
citazione degli attori della Com
pagnia del Teatro nazionale fu
rono tali da agevolare la com
prensione di un testo tutt’altro 
che facile. Anche con le atte
nuanti del disagio procurato dal
la irritabilità degli ascoltatori, 
quasi tutti gli interpreti parvero 
infatti fuori tono, eccetto Elena 
Zareschi più nervosa dei suoi 
compagni ma meglio adatta a 
resistere.

Paul Radice
in «l’europeo», 29-3-52



Pierre Renoir, direttore ad interim del Teatro «Athénée» di Parigi dopo la scomparsa di Louis Jouvet, è morto il 12 marzo 1952 in seguito ad • una grave malattia che da qualche tempo aveva destato inquietudine e preoccupazione fra i :suoi numerosi amici c compagni.

B La razza degli artisti è presa di 
mira dal destino. Jouvet moriva questa 
estate; il suo compagno che aveva ac
cettato a malincuore, con le lacrime 
agli occhi — le ho viste io — di diri
gere dopo di lui l’Athénée, Pierre Renoir 
è morto. E ancora una volta perdiamo 
un artista unico. Una voce grave, amara, 
una voce metallica di eroe, di condot
tiero e di pensatore, si spegne. Non 
rivedremo più la sua maschera dal no
bile profilo: la fronte, il naso aquilino, 
il mento volitivo... E soprattutto non 
sentiremo più il magnetismo del suo 
sguardo, uno sguardo dietro al quale 
palpitava una volontà tenace, una intel
ligenza rivolta alla grandezza.
Era figlio di un grande artista e ne 
portava il nome con modestia. Voleva 
rendersi perfetto nella sua arte d’inter
prete, come suo padre era stato perfetto 
creatore di luminosi incantesimi. E lo 
divenne lui pure, creatore di incante
simi luminosi, con la forza e l’impegno 
piuttosto che con l’espansione e la 
voluttà.
Chi di noi in questo momento non pensa 
alla stupenda apparizione di Renoir nel 
primo atto del « Siegfrid » allorché bat
teva rigidamente i tacchi per salutare 
Geneviève? Chi non pensa a Renoir in 
« Taciturne », vestito di nero dalla testa 
ai piedi, che tristemente muoveva i suoi 
occhi neri come il carbone, masticando 
a denti stretti e con le labbra chiuse 
i suoi segreti? A Renoir nel ruolo di 
Ulisse in «La guerre de Troie», nella 
parte del più esperto che combatte le 
illusioni di Ettore? E infine — giacché 
non posso ricordarmi improvvisamente di 
tutte le sue interpretazioni — Renoir 
nei panni di Turlure in «Pain dur», 
spaventoso, grottesco, terribile?
Egli ha lasciato la sua impronta in tutte 
le sue interpretazioni e queste le ri
corderemo a lungo. L’ho visto e ascoltato 
anche quando si occupava della classe 
degli attori — nelle varie Commissioni 
— votato sempre alla causa dei suoi col
leghi, avido di verità, di giustizia e di 
generosità; parlava poco, ma le sue pa
role avevano il peso della saggezza e 
dell’esperienza. Aveva un carattere e sot
to la scorza che con gli anni si inspes
siva il suo spirito è rimasto chiaro, e 
la forza della sua anima, evidente. Ora 
non è più che un’ombra; cara ombra 
che rimarrà lungamente fra noi.

ROBERT KEMP

■ Durante il suo breve direttorato al Théâtre de l’Athénée, Pierre Renoir aveva scelto per la riapertura la commedia di Fritz Hochwalder, ...Sur la terre comme au ciel adattata da R. Thiberger e Jean Mercure. La commedia è stata recitata dalla Compagnia Louis Jouvet, con Victor Francen interprete principale, il 13 marzo, come Pierre Renoir aveva stabilito. Prima della rappresentazione Jean Mercure ha detto che per fedeltà al loro direttore gli attori hanno voluto recitare ugualmente la commedia alla data stabilita, chiudendo il teatro in segno di lutto il giorno dopo, e concludendo con queste parole : comme si échappant à l'arrêt de la mort, Pierre Renoir, pour un soir encore, était parmi eux

Andreina Pagnani è andata i 
Il capitano Carvallo ovvero Ge 
che in questo momento hanno

Nel fascicolo scorso abbiamo par 
Ferdinand Bruckner Pirro e And 
Stankowki (Pilade), Maria Wimme:



i in scena, al teatro Odeon di Milano, il 18 marzo, rappresentando in quella città - dopo il successo di Genova, Torino e Firenze - 
Gerani per la guerra, la commedia di Denis Cannan che noi abbiamo pubblicato inedita nel n. 141 del lo settembre. A Milano, 
io i nervi scossi, è caduta; ma la commedia è bella lo stesso: è vero, Maloney? Nella foto Andreina e De Lullo. (Invemìzzi - Torino)

Carlo Lari, regista; Lida Ferro, interprete; Giu
seppe Lanza, autore: al Piccolo Teatro Duse di 
Genova, il 29 febbraio 1952, prima rappresen
tazione di Aurelia. «Tre atti scarni, brevi, 
asciutti. Tre atti diffìcili» ha scritto Bassano. 
Ma che il pubblico ha capito ed applaudito,, 
con l’autore e gli interpreti, per l’ottima re-

parlato della rappresentazione allo Ziircher Schauspielhaus di Zurigo, 'della nuova opera di 
indromaca; diamo qui le immagini di due scene e degli attori Albin Skoda (Oreste), Ernest 
mer (Andromaca), Traute Carlsen (Melissa). Regìa di Oskar Walterlin (W.E. Baur-Zurigo)

già. Particolare e significativa l’interpreta
zione di Lida Ferro, (Ciemmefoto)



Quando un attrice vuole avere una bella, fotografia, viene a Torino dal nostro Invernizzi; così abbiamo avuto il piacere 
di rivedere Diana Torrieri e la soddisfazione di poter pubblicare un ritratto come questo. Ma Diana è venuta nella nostra 
città anche per la televisione, ed ha, fatto da cavia agli esperimenti in corso. Dalla estrosa attrice abbiamo così appreso 
che il suo riposo è terminato, che sta componendo la sua nuova Compagnia, e può darsi incominci anche il mese pros
simo por poi continuare in settembre, o quanto meno, por il settembre la formazione è certa. Se ne occupa anche 
don Salvatore De Marco; siamo quindi sul velluto. Diana reciterà la nuova commedia di Cario Terron: «Lavinia tra gii 
ossessi»; rimetterà in scena la «Elisabetta» di Josset; reciterà una commedia di Pirandello da scegliere, e ancora: 

«Nana» di Zola e «Nozze di sangue» di Lorca. Per adesso. Auguri, Diana.



Cornelia Otis Skinner in Paris ’90, uno spettacolo in cui la nota attrice rico
struisce sulla scena figure deH’ambiente parigino di mezzo secolo fa: nella foto, 
«La Goulue» celebre ballerina di Montmartre che fu amica di Toulouse-Lautrec

Rex Harrison e Lilli Palmer, due eccezionali interpreti di Venus 
Observed di Christopher Fry ripresa a New York in questi giorni

ossignori. Non sono un contabile, non capisco un’acca 
di computisteria, non ho il diploma da ragioniere e 
non m’interesso per niente dell’andamento finanziario della 
mia casa. Niente di tutto questo, ma il bilancio dell’attuale 
stagione teatrale americana che ho fatto un paio di mesi fa 
su queste colonne era fedele alla realtà e preciso come un 
orologio svizzero. Voi naturalmente ci avete creduto sui

Helen Hayes e Brandon de Wilde protagonisti della nuova commedia 
di Mary Chase Mrs. McThing dedicata ai ragazzi di tutte le età

Anche questa stagione ha avuto i suoi alti e bassi 
ina non si sa con precisione se gli alti corrispondano 
effettivamente ad opere di valore, oppure a lavori 
che hanno un certo risalto perchè i numerosissimi 
disastri sono stati paurosi e negativi quanto mai

due piedi, ed ora avete una voglia matta di domandarmi 
perchè me la sto prendendo tanto a cuore e perchè 
faccio delle dichiarazioni tanto esplicite.
Non è così? Ebbene mi spiego subito. Dopo aver man
dato quelle notizie ho avuto paura che a qualcuno 
venisse in mente di scrivermi per accusarmi d’aver pla
giato i sommi critici di New York e i corrispondenti 
dei maggiori quotidiani europei' che si sono trovati tutti 
d’accordo nell’infilzare una serie di lamentazioni — da 
lare invidia a Geremia — sulle cattive sorti del teatro 
americano, e da quel giorno ho sempre tenuto d’occhio 
la cassetta della posta, pronto a parare il colpo. E in
fatti dopo poco mi è arrivata prima una, poi due, tre, 
cinque, dieci, molte lettere- Accidenti — mi son detto — 
quanti amici ho! E tutti maligni sono. Adesso li metto

a posto io. E dato 
di piglio ad un 
enorme tagliacarte 
ho cominciato a spo
gliare quel po’ po’ 
d i corrispondenza. 
Be’, nessuno vorrà 
crederci, ma vi giu
ro che dagli amici 
non ho ricevuto nep
pure una riga; quel
la valanga di lettere 
mi proveniva da una 
valanga di illustri 
persone che non ho 
mai avuto il piacere 
di conoscere che mi 
invitavano a voler 
essere meno pessi
mista e di andar 
più cauto nel fare i 
bilanci, ma soprat
tutto mi accusavano 
d’aver avuto l’impu
denza di dare un

Una scena di Fancy Meeting You Again: McGrath, nei momento in cui s’incontra con l’uomo (Walter Matthan) ricercato, attraverso numerose reincarnazioni, per cinque secoli.
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giudizio generale senza essermi sof
fermato sulle singole opere di mag
gior rilievo apparse finora.
Insomma, sono stato invitato nel 
modo più discreto a farmi fare un 
paio di iniezioni d’ottimismo, spe
rando che in seguito mi rimangiassi 
quanto avevo già detto. E invece io, 
duro: farò la penitenza di sciori
narvi tutte le cronache dettagliatis
sime, ma non recederò di un passo. 
Cosicché dopo questo nuovo pano
rama, ognuno di voi sarà padronis
simo di trarre le conclusioni che più 
gli garberà fare, ma sono certo che 
ci troveremo in molti dello stesso 
parere. Quindi, punto a capo.
Se la stagione dell’anno scorso por
tava l’impronta di Louis Jouvet — 
l’impronta che lasciano gli uomini e 
le opere più ragguardevoli — quella 
di quest’anno è ripartita fra due 
nomi, anzi fra tre: George Bernard 
Shaw, Laurence Olivier e Vivien 
Leigh. Successo d’importazione, quin
di, di cui gli americani hanno ben 
poco da inorgoglirsi e volendomi io 
conservare di buonumore, sono co
stretto a parlarvi per lungo tempo di 
opere straniere e di riprese dei mag
giori capolavori.
Di G. B. Shaw si sono viste Saint 
Joan — un successo forse superiore 
a quello ottenuto finora in Inghil
terra — Antony and Cleopatra reci
tato in tandem con la Cleopatra 
scespiriana dai coniugi Olivier e 
Don Juan in Hell. Di quest’ultima 
sarà bene aggiungere qualcosa. Si 
tratta in sostanza di una ¡faccenda 
anti-teatrale per eccellenza in quan
to che un quartetto di celebri divi 
dello schermo e della scena diverte 
il pubblico con la lettura di un passo 
di Man and Superman dello stesso 
Shaw. Non c’è alcuna azione, gli 
attori, meglio, i lettori, sono in abito 
da sera dietro quattro leggìi e non 
esistono scenari. I produttori si sa
ranno stropicciate le mani per la 
gioia di presentare un lavoro così 
economico, ed ancor più quando 
avranno visto che il pubblico ne era 
lietissimo. Ma non si sono accorti 
che il successo dipendeva quasi total
mente dai quattro divi : Charles
Laughton, Charles Boyer, Cedric 
Hardwick e Agnes Moorehead. Ca
pito? Quattro « autorità» teatrali che 
hanno il potere di richiamare tanta 
gente da fare in ogni città il « tutto 
esaurito »•
Continuando a parlare di materiali 
d’importazione, devo ricordare che 
un grande avvenimento ci è stato 
offerto da Venus observed di Chri
stopher Fry. Non già che la preziosità 
e la raffinatezza dei versi del com
mediografo inglese abbiano com
mosso i frequentatori di Broadway,

anzi a molti sono apparsi noiosi e 
poco comprensibili, ma l’intrapren
denza di questa eroina che, rivoltella 
alla mano, spacca in due una mela, 
spazza il campo di tutte le rivali che 
corteggiano l’appetitoso duca e che 
infine riesce ad innamorarlo per sal
vare la prigione a suo padre, un 
poco fedele impiegato dello stesso 
duca elle ha approfittato delle sue 
mansioni per rubare a man salva, 
indiscutibilmente quest’eroina — di
cevo — è piaciuta, ha divertito e 
convinto. Come pure ha interessato 
l’intreccio dal quale poco alla volta 
si rileva come tutti i dipendenti del 
ricco duca siano in realtà degli scia
gurati poco rassicuranti ma interes
santi. Inutile aggiungere che la reci
tazione della compagnia diretta da 
Laurence Olivier è risultata perfetta 
e che i due protagonisti, Lilli Palmer 
e Rex Harrison sono stati degni della 
loro fama.
E veniamo ora alla rumorosa novità 
di queste ultime settimane, vale a 
dire a Women of Twilight dell’in
glese Sylvia Rayman. La commedia, 
con crudele evidenza e senza sottin
tesi, rimette in discussione il proble
ma delle ragazze-madri, dei figli ille
gittimi e delle arretrate leggi a questo 
riguardo. Più che di azione conviene

parlare di descrizione di ambienti 
e di tipi, descrizione fatta con un 
linguaggio tecnico, clinico quasi, pri
vo anche del minimo compiacimento 
sentimentale. Una donna che non 
ha mai conosciuto le gioie e i do
lori della maternità mette su una 
casa ospitale in cui le ragazze-madri 
si ricoverano per attendere la nascita 
dell’erede. Varcata questa soglia si 
entra in una zona posta fuori dai 
limiti delle leggi, in cui nè il dot
tore, nè l’avvocato possono penetrare. 
Libere quindi, queste donne, dalle 
esigenze e dalle curiosità indiscrete, 
ma — e peggio ancora — libere e 
prive di ogni difesa, in modo che 
la padrona può permettersi qualsiasi 
abuso, come incitare una ragazza a 
compiere l’aborto o costringerla ma
gari con la violenza, e non preoccu
parsi affatto del nutrimento essen
ziale alle puerpere e ai neonati, molti 
dei quali finiscono seppelliti nel 
giardino. E’ una visione sconcertante 
e crudele poiché l’autrice non ha 
neppur pensato di suggerire una so
luzione a questi mali spaventosi, una 
soluzione piccola fin che si vuole 
ma che lasci allo spettatore uno spi
raglio di speranza. La camera in cui 
si svolge questa pittura d’ambiente 
è una vera camera di orrori senza
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vie d’uscita. Si piange in scena, ma 
la sala rimane sprofondata nella co
sternazione. Anche quando — fra 
tanta inumanità — una delle ragazze 
ospitate, regala il figlio che ha avuto 
da un uomo che è stato impiccato 
per assassinio, ad un’altra che ha 
visto morire il suo fra le privazioni. 
E’ un gesto posto al di là di ogni 
senso tragico, in un’atmosfera non 
sua e non risolve nulla. Sono uscito 
dal « Playmoutli » costernato e molti 
più autorevoli di me hanno scritto 
che è incomprensibile il successo che 
questo lavoro ha avuto a Londra. 
Quello che è certo è che da noi non 
si è ripetuto.
Si è replicalo, invece, con rilevanti 
proporzioni per la ripresa di Golden 
Boy di Clifford Odets all’« Anta Play- 
house » e di Desire Under thè Elms 
di O’ Neill, opere che da tempo si 
sono affermate magnificamente agli 
occhi di tutti; attori, registi, produt
tori, finanziatori e pubblico. Tanto 
per citare un esempio, vi dirò che 
quando si seppe che Garfield aveva 
l’intenzione di riprendere l’opera di 
Odets a New York, furono infinite 
le telefonate di persone che si of
frivano a finanziare l’impresa e cer
tamente non perchè Golden Boy sia 
un Ilei lavoro, ma perchè è l’opera 
che finora ha riscosso i maggiori 
introiti.
Tanto per rimanere nel discorso 
dei successi di botteghino, ricorderò 
l’esibizione di Cornelia Otis Skinner 
in Paris ’90, uno spettacolo costi
tuito dalla ricostruzione di una quin
dicina di « ritratti » di persone che 
vissero verso la fine del secolo scor
so, a Parigi, e ne caratterizzarono il 
momento. Otis Skinner, da sola, per
sonifica queste figure con molta sen
sibilità e fedeltà tanto da far cre
dere ai più anziani di essere ritor
nati indietro ai « bei tempi »• Fra 
i quadretti meglio riusciti citerò solo 
« La domatrice », « La Goulue » (una 
macchietta del Moulin Rouge) e l’in
dimenticabile « Yvette Guilbert » tra
mandataci da Toulouse Lautrec. 
Tuttavia se questa serie di quadri 
ha suscitato enorme curiosità ed in
teresse, non ha modificato per nulla 
il profilo della produzione locale che 
ora vi farò conoscere particolareggia
tamente con una relazione delle no
vità americane degli ultimi mesi. 
Sarò breve e preciso, come dicono gli 
avvocati. Il sette gennaio è andata in 
scena la nuova commedia di Kauf- 
man e Mac Grath Fancy Meeting You 
Again ed è stato uno scherzo di 
cattivo gusto della Befana. L’opera 
è rimasta molto poco in cartellone 
e non è riuscita a cancellare la sen
sazione della povertà inventiva dei 
suoi autori. E’ la storia di una don
na, una scultrice che per cinque o

sei secoli — ho proprio detto se
coli — insegue e ricerca lo stesso 
uomo attraverso un pauroso susse
guirsi di reincarnazioni. Alla vigilia 
delle nozze con un giovane uomo di 
affari, manda a monte il matrimonio 
per aver modo — così almeno penso 
io — di fare un lungo discorso sul- 
immortalità e sulla reincarnazione, 
dopo di che l’oggetto dei suoi per
sistenti desideri, il suo uomo, salta 
fuori nella veste di un archeologo 
e critico d’arte. Costui con poca ur
banità le spiattella lì per lì un giu
dizio punto lusinghiero e confortante 
sull’opera di questa ostinata scultrice; 
non solo, ma le dichiara apertamente 
che con le sue qualità non doveva 
aspirare a nient’altro di meglio che 
ad un onorevole matrimonio. A sal-
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vare scultura e reincarnazione, dirò 
solo che vi era la magnifica recita
zione dell’impareggiabile Mac Grath. 
Ma sul tema della reincarnazione — 
si vede proprio che è un chiodo 
fisso — ci siamo ritornati la sera del 
23 con Come of Age che fra tanta 
mediocrità è forse l’unica opera che 
abbia saputo affermarsi bene, e di 
questo va data giusta lode al « City 
Center » che l’ha rappresentata. Come 
of Age è una commedia musicale 
composta da Clemente Dane e da 
Richard Addinsell verso il 1933 e fu 
rigettata dal pubblico e dalla critica 
al suo primo apparire, ma ora sembra 
che il tempo abbia lavorato a suo 
favore perchè il successo è stato pie
no e definitivo. La vicenda si im
pernia attorno alla figura del gio
vane poeta Thomas Chatterton, uc
cisosi a diciassette anni nel 1770, 
che ritorna in terra ai nostri giorni 
per soddisfare il suo desiderio di 
vivere, di diventare vecchio (Come

of Age), dal momento che la Morte 
gli ha offerto una nuova occasione. 
Ma questo giovane e moderno Chat
terton «’innamora perdutamente di 
una donna che ha quasi il doppio 
della sua età e che se lo prende in 
tutela con morbosa avidità. L’ombra 
della Morte segue passo a passo il 
giovane reincarnato perchè è stabilito 
che nell’attimo in cui il ragazzo ri
velerà il suo segreto, dovrà nuova
mente morire. E morirà nuovamente 
senza aver potuto diventar vecchio, 
ma il suo sogno si è avverato ugual
mente, il suo sogno di esperienza si 
è realizzato quando, per la prima 
volta, ha provato per una donna 
amore, gelosia, odio. L’intento di 
questo lavoro è di mettere in giu
sto rilievo la superiorità della vita 
interiore su quella esteriore misu
rata in anni, mesi e giorni. E’ un 
tema che ricorre di rado nel teatro 
americano ed è stato svolto con sa
gacia e intelligenza, dai due autori, 
sì dai due, perchè anche la musica 
del celebre Addinsell ha una sua fun
zione determinante nell’economia ge
nerale dell’opera. Quasi non bastas
sero tutti i miei elogi, la superba 
interpretazione di Judith Anderson — 
nel ruolo della donna innamorata del 
giovane — ha conquistato tutti, an
che quelli che magari non condivi
devano le stesse idee degli autori. 
Bisogna convenire che i mezzi di cui 
dispone questa grande attrice si sono 
dimostrati superiori ad ogni im
maginazione e che li ha spiegati con 
padronanza squisita, veramente ri
marchevole.
Al « Playhouse » il 30 gennaio è 
apparsa una novità inglese, Genie di 
Enid Bagnold. E’ una storiella da 
poco, piena di luoghi comuni e di 
incredibile banalità. Una povera fa
miglia inglese composta dal padre e 
da tre figli, sta godendo gli ultimi 
quattrini lasciati loro dalla madre 
ormai morta da tempo, quando viene 
a far conoscenza con una coppia di 
americani — naturalmente ricchissimi 
e divorziati — che girano il mondo 
alla ricerca di soggetti cinemato
grafici, di commedie e di attrici. I 
componenti di questa famiglia — ecce
zion fatta per Gertie — vivono abi
tualmente nel mondo della luna e 
neppure si sognano quale manna sia 
per loro questa coppia americana. Se 
ne accorge perciò Gertie che riesce, 
bontà sua, a convincere l’americano 
a condurla a New York quale de
buttante stella del cinema in virtù 
del suo prorompente « sex appeal » 
e a far accettare una commedia della 
sorella che, ma guarda un po’, sem
bra scritta apposta per soddisfare le 
esigenze degli imprenditori. Tutto



bene quel che finisce bene, quindi 
non parliamone più.
Febbraio è cominciato con Jane di 
Behrman, tratto da un breve rac
conto di Somersct Maugham che parla 
di una donna che si è imposto fino 
all’inverosimile di dire sempre la ve
rità. In Europa la commedia ha ri
scosso eccellenti giudizi, ma Behr
man ha confessato di averla quasi 
totalmente riscritta prima di offrirla 
agli americani per timore che certe 
situazioni non venissero da questi 
accettate- Non avendo conosciuto la 
edizione europea, non so dirvi se ha 
fatto bene o male, certo che Jane è 
un lavoro messo su da mani molto 
esperte e capaci, da un uomo che si 
è guadagnata l’approvazione di Mau
gham, ma ha il grave torto di rifarsi 
ad ambienti e caratteri che l’ultima 
guerra ha spazzato via e che ben 
pochi hanno conosciuto.
Il giorno 4, Emlyn Williams ha dato 
uno spettacolo molto curioso. Nei 
panni di Charles Dickens ha letto 
dei passi dei romanzi del celebre 
scrittore vittoriano, ricostruendo quel
le letture di cui Dickens andava 
giustamente orgoglioso. I competen
tissimi hanno dichiarato che Williams 
ha interpretato il personaggio Dic
kens con perfetta similitudine ma — 
è naturale, i competentissimi sono 
sempre quelli dei « ma » — con 
mmor violenza d’espressione e di 
gesto. Da parte mia mi limiterò a 
dire che Emlyn Williams mi è parso 
all’altezza del rude compito che si 
è imposto, e del mio parere deve 
anche essere stato il pubblico che 
lo ha applaudito calorosamente.
Al « Bootli Theater », l’8 febbraio, 
un capolavoro di sciocchezze Col- 
lector1s Item di Lillian Day e Alfred 
Golden. E’ un lavoretto che ha il 
suo piccolo mistero, perchè nessuno 
ha capito cosa abbia spinto gli au
tori a scriverlo, il regista a diri
gerne la messa in scena e i produt
tori a finanziarlo. Non si può nean
che dire che sia una cosa brutta: 
è niente, zero. Una famiglia di anti
quari è sul punto di finire sul la
strico quando si imbatte in un arti
giano, perfetto imitatore di pezzi an
tichi, che può rappresentare la loro 
salvezza, anzi la rappresenta con cer
tezza e affinchè non possa mai più 
abbandonare tale famiglia, il padre 
ordina alla ragazza di innamorarlo. 
Così succede e l’abile imitatore ri
marrà in una famiglia che è un 
capolavoro di intarsio. Il padre è 
egiziano e la madre turca; i figli 
sono nati in tre paesi diversi, Dani
marca, Francia e Inghilterra. E’ la 
cosa più divertente di tutta la com
media.

Mrs. McThing è la novità di Mary 
Chase, la famosa autrice di Harvey, 
il coniglio che ha ormai fatto il 
giro del mondo. E’ una commedia 
difficile da classificare, ma è pia
ciuta incondizionatamente a tutti; è 
una favola dedicata « ai ragazzi di 
tutte le età », elaborata con quella 
facilità poetica che costituisce il dono 
migliore della Chase. Una ricchis
sima signora ha un figlio che certa
mente non è un modello di obbe
dienza, per l’educazione del quale 
deve usare tutti gli accorgimenti pos
sibili. Ma sulla punta di una mon
tagna vive una strega, Mrs. McThing, 
che ha il potere di trasformare radi
calmente gli uomini, la quale un 
giorno rapisce il discolo e lo sosti
tuisce con un manichino di bimbo,

Che questo figliolo 
non prometta nien
te di buono, è evi
dente. È il prota
gonista della nuova 
commedia di Mary 
Chase, Mrs. Me 
Thing un discolac- 
cio che alla sua te
nera età già fre
quentava i bar e le 
bande di gangster. 
Per trasformarlo in 
un bimbo modello, 
non c’è occorso me
no di tutto il po
tere di una strega e 
della vigorosa fan
tasia dell’ autrice, 
perchè è più facile 

far parlare il coniglio Harvey che ren
dere educato e garbato questo rampollo.

che è l’educazione in persona. Di 
questo repentino mutamento la ma
dre si preoccupa assai, finché venuta 
a conoscenza del terribile scherzo 
giocatole, si mette alla ricerca del 
vero figlio. Lo ritroverà in compagnia 
di una banda di gangster intento a 
sbevazzare come un carrettiere in un 
bar e da questo ambiente la stessa 
madre finisce per essere tun poi’ 
conquistata anche lei. Ma a raccon
tare così la vicenda non se ne ricava 
niente di buono; bisognerebbe sen
tirla quest’opera perfettamente tea
trale, ricca di colpi di scena, di si
tuazioni comicissime e piacevoli, per
meata sottilmente da un leggero spi
rito satirico che colpisce senza la
sciar intendere fin dove vuol arri
vare. Helen Hayes e Brandon de 
Wildc hanno contribuito non poco 
al successo di Mrs. McThing, abban
donandosi pure loro al gioco scan
zonato di questa avventura che non 
sfocia mai neH’inverosimile, perchè

sostenuta dal favolistico e dal sati
rico, cosa che invece avveniva in 
Harvey. E quella sera tutti gli spet
tatori si ritrovarono « ragazzi d’ogni 
età ».
Dopo questa bella commedia piena 
di .spirito, di freschezza, di inven
tiva e di umanità, è venuta Dear 
Barbarians di Lexford Richards, rap
presentata il 21 febbraio al Royale 
Theater, che ci ha riportati sul pia
no della più sciatta insufficienza. 
L’autore vorrebbe dimostrare che gli 
equivoci che distruggono le amorose 
relazioni dei giovani, formano in
vece le vere, durevoli basi di un 
ottimo matrimonio coi fiocchi. In
fatti, un ragazzo condivide letto e 
tetto con una fanciulla che regolar
mente non ha sposato, mentre i pa
renti di lui vorrebbero che ne spo
sasse un’altra, quella ufficiale. Lui 
si ribella dicendo che da parte sua 
sta facendo tutti gli sforzi immagi
nabili per innamorarsi della fanciulla 
propostagli dai genitori, ma non ci 
riesce, mentre effettivamente ama 
quella con la quale vive. Di qui la 
scena finale in cui la madre del 
giovane espone la tesi che ho già 
detto e che è poi anche la tesi che 
sta molto a cuore all’autore.
Alla metà di marzo, dopo che se 
n’era già molto parlato e scritto, è 
andata in scena rattesissima novità 
di George Tabori Flight into Egypt 
rappresentata dalla compagnia diretta 
da Elia Kazan. L’opera dovrebbe es
sere una trasposizione tragica e tea
trale del mito di Babbit. E’ la vi
cenda di un austriaco, un povero 
padre di famiglia in fuga con la 
moglie e il figlio attraverso mezza 
Europa cercando di raggiungere la 
libertà e il benessere — leggi Ame
rica — della terra promessa. Dopo 
una vera e propria « odissea » rag
giungono l’Egitto in cui, alla fine, si 
liberano dei timori e hanno la cer
tezza di partire finalmente per la 
agognata meta, che gli angoli delle 
più rinomate città incontrate nella 
loro fuga, avevano evocato insisten
temente. E’ in questa rievocazione 
che si ritrova Babbit, malato d’Ame
rica fino alle midolla, ma sempre in
namorato. Per questo padre, però, 
il simbolo dell’America non rap
presenta un’emozione sentimentale, 
bensì l’ultima speranza fra tanta sod- 
ferenza e disperazione, disperazione 
che si risolve, attraverso la fiducia, 
in gioia.
Vi ho raccontato tutto. Se avete 
coraggio di dirmi che questa sta
gione americana non sia stata deso
lante vuol dire che io non capisco 
più nulla in fatto di teatro.

Gino Caimi



Si sono sentiti come Napoleone 
a Marengo: JeanMarchat, Simone 
Renani, J. L. Barratili, Madeleine 
Renaud, Denis do Rougemont e 
Charles Trenet, hanno lottato con 

tutte lo loro forze

diretta dal giovane regista fran
cese George Vitaly, a mezzo di 
scenografie costumi e musiche 
importate da Parigi. Tutto que
sto, concentrato nel breve spazio 
del Teatro Eliseo. C’era da chie
dersi se per caso non ci fossimo 
trovati a Tolone o a Tunisi. No
nostante tutto, eravamo ancora a 
Roma: per i l semplice fatto che 
ciò si svolgeva sotto gli occhi cu
riosi ma in fondo svagati e lon
tani della città. Sì, ci sono avve
nimenti che fanno sensazione: il
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ss Ad epigrafe di una sua raccolta 
di scenografìe e studi teatrali, 
Gordon Craig volle porre il det
to « Roma non fu costruita in un 
sol giorno ». Gordon Craig pen
sava al suo lavoro per il teatro, 
che non sarebbe mai finito. E 
pensava alle stratificazioni che in 
Roma si sono sovrapposte, lungo 
i secoli. A quanti spettacoli Ro
ma non ha dovuto assistere, spet
tacoli della storia e spettacoli 
nella storia. Perciò è indifferente 
agli uni come agli altri. Tutt’al 
più si preoccupa di definirli con 
una battuta di spirito, la maggior 
parte delle volte a doppio senso 
(e che quindi non posso riferire). 
Nel mese di marzo Roma ha la
sciato verificarsi una invasione 
teatrale parigina. Si sa con 
quanta costanza e metodicità in
tervengano dovunque le organiz
zazioni culturali francesi: e come 
questo si traduca in un effettivo 
predominio dell’arte francese nel
la cultura più facilmente acces
sibile (un tempo lo aveva in 
qualsiasi attività spirituale, an
che in quelle di puro svago: ora 
è stata sostituita in questo set
tore, che è il più redditizio, dagli 
anglossassoni, col film, i fumetti, 
il giallo).
In questo mese i francesi a 
Roma si sono sentiti come 
Napoleone a Marengo: hanno
lottato con tutte le forze. Sai- 
son officielle con Jean Marchat 
e Simone Renant, «tournée» 
Jean-Louis Barrault - Madeleine 
Renaud; conferenze di Denis de 
Rougemont e di Gabriel Marcel; 
inaugurazione del Ridotto del- 
l ’Eliseo, con La belle Rombière

passaggio di Jouvet, le prime de
gli spettacoli di Visconti, i l  tea
tro dei Gobbi. Ma questo im
provviso e tumultuoso afflusso 
di teatro francese, è sembrato 
come giungere in ritardo, non 
poteva colpire fantasie affaccen
date da ben altre preoccupazioni, 
o abituate a ben altri colpi di 
scena. E’ sembrato piuttosto fuo
ri moda.
Non che la nostra cultura non 
debba molto a quella francese: 
basterebbe pensare a quello che 
significarono i provenzali per il 
dolce stil nuovo, o i naturalisti 
delle Soirées de Medun per Ver
ga. Ma, naturalmente, ogni co
sa ha il suo tempo e il suo mo
do. Non è proprio necessario per 
inaugurare un teatro, o per fare 
un repertorio, o per ravvivare 
morte acque, correre a Parigi, 
rapire qualche spettacolo ed of
frircelo. Sarebbe troppo semplice. 
Occorre saper distinguere, e d’al
tra parte non commettere errori 
di prospettiva in base ai quali 
si apprezza più volentieri ciò che 
è lontano e nebuloso, di quello 
che è vicino e presente.
Da noi, l ’ignoto è sempre allet
tante; ciò che è noto e chiaro, 
non riscuote fiducia. E’ così che 
si verificano i casi alla Gogol, 
dei falsi francesi, falsi allievi di 
Jouvet, sul cui passaggio si spa
lancano le porte dei più severi 
critici, dei più difficili impresari. 
Dobbiamo quindi essere grati al 
teatro francese che ci manda 
tanti illustri ambasciatori al solo 
patto di saperne misurare il pe
so e gli insegnamenti, nella loro 
naturale relatività.

La cultura francese e quella ita
liana, pur svolgendosi così vici
ne, hanno poi modi di vita qua
si opposti. Quanto la prima è 
cordiale, avvincente, di largo re
spiro e di facilità divulgativa, 
così la seconda è chiusa e seve
ra, senza tessuti connettivi ed 
espressioni di medio livello, che 
ne facilitino la comprensione, 
tende a valori assoluti, rimanen
do naturalmente il più delle vol
te sul piano dell’inadeguato. Co
sì tra il teatro francese e il tea
tro italiano c’è ancora oggi una 
grande disparità di livello nelle 
loro espressioni quotidiane, a tut
to vantaggio del primo, ma il se
condo ha espressioni-culmine co
me Pirandello e la Duse. Accen
no a questo soltanto perchè non 
continuino a formarsi in noi, co
me si sono formati in taluni, se
condo un antico costume, inutili 
complessi d’inferiorità che fini
scono per soffocare le nostre for
ze migliori: complessi tipici delle 
false intelligenze, così aggiornate 
e così pronte a prendere il treno 
per Parigi, ma in realtà così sor
de a sentire con il proprio animo 
dove siano l ’arte e la verità. 
Questa stagione parigina all’Eli- 
seo, ci ha portato comunque un 
quadro chiaro della situazione 
teatrale e in certo senso cultu
rale francese. Un teatro che, an
zitutto, ha un repertorio e una 
letteratura: repertorio dalle ra
dici classiche che si prolunga
no regolarmente verso l ’avveni
re con una produzione regolare, 
con un succedersi di nuovi au
tori, nuove « pièces » e nuove 
mode, che, nella sua continuità 
non trova riscontro in nessun 
altro teatro nazionale, ed ha del 
miracoloso. La regìa è sempre 
misurata. Dispone di scarsa in i
ziativa (si possono forse eccet
tuare i tentativi che in questa 
stagione va compiendo Jean Vi
lar con il « Théâtre National Po
pulaire » ) ma comunque sa esse
re funzionale, e creare una di
gnità di spettacolo spesso eccel
lente. Gli attori, com’è noto, abi
lissimi nel brillante, mancano di 
originalità nel comico, e di for
za nel tragico (per questo si ap
poggiano all’enfasi); sempre con 
ottima tenuta di stile.
E’ implicito nella struttura stes
sa di questa situazione e di que
sta società, che gli autori sfrut
tino determinate correnti e com
prendano certi atteggiamenti, an
ziché farsi iniziatori rivoluzio
nari. Circola fra tutti un’aria di 
famiglia, senza fratture e senza



abissi, con il senso del gioco e 
del salotto: ogni « prima » è un 
avvenimento, una riunione ami
chevole, con festeggiamenti per 
i laureati. Basta che un signore 
si alzi dalla poltrona con aria 
seccata e lasci la sala, per susci
tare uno scandalo, una serie di 
commenti, un brano di storia. 
Da noi invece, è ben diverso. Si 
vedono, è vero, spettacoli che a 
Parigi non si hanno, ma al mar
gine della situazione, quasi di 
nascosto, per improvvisi lampi. 
Se uno straniero di passaggio 
vuol assistere a spettacoli tea
trali, vi sono lunghi periodi in cui 
non ci si può che mortificare. Ma 
può succedere invece, che assi
sta a uno spettacolo che per tut
ta la vita nop potrà dimenticare. 
Comunque, questo stato di cose, 
che ci porta necessariamente a 
romantiche disperazioni, a lungo 
andare lascia un solco sempre 
più vasto di sterilità, e rende a- 
mare, spesso rovinose le esisten
ze individuali: le sposta di con
tinuo, e impedisce loro di frut
tare a lungo, le logora. Mentre 
a Parigi l ’humus è ancora ricco, 
sostiene le piante che vi hanno 
la fortuna di crescere e dà loro 
perfino un’apparenza che abbel
lisce la realtà. Le carriere sono 
sicure, in genere. Gli avanza
menti continui, se si rimane nel 
seminato e non si fanno follie. 
Perfino la commediola di Cle- 
vers e Hanoteau (La bella Rom- 
bière) là trascina un suo pub
blico soddisfatto e divertito, dà 
modo al regista Vitaly di ap
parire scanzonato e umorista, 
mentre è soltanto goliardico, fa 
vivere i suoi giovani interpreti 
per una stagione intera. Traspor
tata qui, cade nel vuoto, apre e 
chiude nel breve giro di due set
timane un delizioso teatrino che 
per ora rimarrà a disposizione 
delle feste da ballo. Era davve
ro anacronistica.
Jean-Louis Barrault e Madeleine 
Renaud hanno invece chiamato 
un folto e compunto pubblico, 
raccolto grande messe di applau
si e approvazioni, dispensato la 
loro saggezza e il loro gusto in 
conferenze e recital. Sì, suscita
no la nostra invidia. Hanno po
tuto mettere a fuoco le loro qua
lità, hanno avuto un terreno fa
vorevole e ben lieto di accoglier
li, sale piene, successi a non fi
nire, consacrazioni in ogni for
ma, celebrità mondiale. E’ vero 
che aleggia su di loro un vago 
sospetto di mediocrità, e che ben 
diversa fu la sorte del povero 
Antonin Artaud, presago della

verità tanto più di loro. Ma non 
avrebbero diritto anche i nostri 
decorosi e volenterosi mediocri 
ad una sorte benigna quanto 
quella? Non si avrebbe diritto 
ad un rifugio calmo e conforte
vole per le nostre esibizioni? 
Roma non lascia spazio a questi 
pensieri. Il sole fa la sua com
parsa in pieno splendore, quasi 
sempre sgombro da nuvole e fo
schie. Batte su antiche pietre.

I nostri raduni sono all’aperto, 
tra gli orizzonti e gli archi. Si 
cerca di diminuire il più possi- 
mile le preoccupazioni dell’esi
stenza, i vani affanni, persi feli
cemente nello spazio e nel tem
po, che non hanno riguardi per i 
successi di una sera. Dinanzi al- 
l ’Eliseo, si apre la villa Aldo- 
brandini: e in essa anche il volo 
di passeri è spettacolo.

f  ilo Pau'lolfì
N. d. R. - Sulla presenza in Italia di J. L. Barrault, abbiamo già letto la dichiarazione di qualche innocente o ossessionato che dice « essere prevedibile un’ondata di nazionalismo ». Il quale nazionalismo dovrebbe sminuire i meriti del « miglior » attore francese.A parte le parole del nostro critico da Roma, qui sopra pubblicate, rimandiamo il lettore a quanto noi abbiamo scritto — sulla mediocrità di questo attore — in Dramma n. 136 del 1« luglio 1951, pag. 28; cioè quando Barrault ha recitato a Torino la prima volta, al Teatro Carignano, in occasione di un Congresso medico.
■ Al Teatro Carignano di Torino, ITI marzo 1952, la Compagnia diretta 

da Memo Benassi, con Cesarina Gheraldi e Gina Sammarco, ha rap
presentato la commedia in tre atti di Cesare Meano: INCONTRI 
NELLA NOTTE.

•  Questo è il dramma delle occasioni perdute: delle occasioni di 
far dramma. Ogni tanto nel lento e prolisso svolgersi d’una vicenda 
sospesa a generiche indicazioni di luogo e di tempo si determina 
una situazione imprevista, s’inserisce un modesto colpo di scena, e
10 spettatore attende che l ’azione si determini e precisi, acceleri il 
suo ritmo e sfrutti teatralmente gli elementi che le sono offerti; 
invece dopo qualche incerto vagare nella direzione che s’è aperta, 
la vicenda rientra nella regola di un gioco minuto e meccanico, 
quasi che lo scrittore si preoccupi di togliere ai personaggi ogni 
segno di umanità vera, anche quel poco che un lampo poetico e uno 
scatto di sentimento sincero ha loro concesso, e di riportarli alla 
condizione di pure astrazioni che s’affidano esclusivamente ad una 
dialettica elementare.
11 titolo ambiguo, Incontri nella notte, aprendosi con una sparatoria 
su una linea di confine, sembra a tutta prima proporre l ’ennesima 
variazione dei temi dello stato totalitario e della guerriglia, ma 
subito sappiamo che non si tratta che della cornice, del pretesto 
che serve a giustificare l ’isolamento assoluto d’un uomo civile in 
mezzo a impervie montagne e a farlo colà sorprendere da una figlia 
che egli abbandonò — con la madre — vent’anni prima: le due, 
la donna e la bambina, emigrarono nell’America meridionale, la 
madre è morta lasciando una grossa eredità, e la figlia ora ritorna 
a cercare il padre non conosciuto. I l primo colpo di scena è ap
punto l ’arrivo improvviso della figlia accompagnata da un’amica e 
dal fratello di costei, in un momento in cui per la casa va e viene 
un colonnello delle guardie confinarie poiché nella zona si svolge 
un misterioso movimento di emigranti clandestini.
I l secondo colpo di scena segue a ruota: il padrone della casa non 
è il padre della fanciulla ritrovata, essa nacque da un adulterio 
che fu causa della dispersione della famiglia: il padre vero non si 
fa attendere, è una specie di rifiuto della società che s’è fatto accom
pagnatore di clandestini per poter entrare nella casa e vedere la f i
glia. Scena centrale tra i due uomini: essi decidono che sarà la ra
gazza a scegliere il «padre» con cui vorrà restare; siamo ora in 
pieno melodramma, la figlia contesa fra il padre vero miserabile e 
il padre putativo ricco, l ’ombra' di Paolo Giacometti e i ricordi gio
vanili de La morte civile affiorano con la loro carica sentimentale. 
Ma non è che un momento. La ragazza scopre il segreto, ha un 
colloquio col padre putativo (atto 3°) e costui quasi in trance le 
rivolge frasi che la spaventano, egli vede in lei non la ragazza che 
potrebbe volergli bene più che al padre materiale, vede rivivere 
più bella che mai la moglie che egli adorava e che lo tradì, la donna 
che riempì tutta la sua vita prima di felicità poi di strazio: venti 
anni di sofferenza che si risolvono nella promessa « di una gioia 
favolosa », vent’anni di rancore conclusi in un sentimento felice 
che si esalta « nel trovarsi corrisposto ». Gli escono dalla bocca pa
role irrevocabili: « La tua tenerezza per me! I l tremito del piccolo



corpo fra le mie braccia! ». E 
avanti per cinque minuti: « E
il pensiero di te, quando non ti 
vedevo: è nella sua camera, si 
spoglia, si guarda nello spec
chio grande, si corica... ». Sem
brerebbe qui finalmente rag
giunto il nodo drammatico degli 
Incontri, determinarsi, con un 
passaggio piuttosto brusco ma 
teatralmente efficace, l ’orienta
mento definitivo del lavoro verso 
una soluzione non originalissima 
ma giustificabile tanto dal pun
to di vista dialettico quanto da 
quello della sostanza umana. E 
invece tutto è di nuovo mandato 
all’aria, l ’autore brancola alla r i
cerca d’una soluzione e la trova 
riprendendo il motivo della clan
destinità e facendo compiere al 
padre putativo il sacrifìcio della 
propria libertà a vantaggio del 
padre vero: costui, che sta per 
essere catturato dai militi del 
colonnello, sarà lasciato andare 
per la sua strada, mentre il pa
dre putativo si consegnerà nelle 
mani del colonnello medesimo 
autodenunciandosi quale promo
tore ef organizzatore degli espa
tri. Quanto alla ragazza, fol
gorata dalla recente rivelazio
ne e dal torbido discorso del 
padre putativo, lascerà questo 
e i l padre vero al loro destino 
e se ne andrà via per il mon
do con gli amici che l ’hanno ac
compagnata nel suo viaggio di
sgraziatissimo.
Cesare Meano ha tutti i numeri 
a posto per fare del buon tea
tro, e qualche volta l ’ha dimo
strato (per esempio ne La nasci
ta di Salomè). Stavolta ha fat
to del cattivo teatro, e non ba
stano a salvare il lavoro i pre
gi del dialogo, sempre sorve
gliato, e qualche pennellata di 
poesia crepuscolare come il mo
tivo della campana e del vento 
con cui la vicenda inizia e 
si chiude. Data l’inconsistenza 
del personaggio che interpreta
va (il padre putativo), Benassi 
ha fatto sforzi eroici per infon
dergli un barlume d’anima e in 
qualche modo c’è riuscito ricor
rendo a una forma personalissi
ma di dizione, tenuta sul regi
stro della naturalezza e su toni 
dimessi: un attore, finalmente, 
che recita come si parla nella 
vita. Gli altri lo coadiuvarono 
con una recitazione convenzio
nale: l’unica che rivelò una per
sonalità fu, in una parte di 
fianco, l ’eccellente caratterista 
Gina Sammarco, della vecchia 
guardia.

Lorenzo Gigli

TEATRO IN FASCE NELL'AMERICA CENTRALE

Nell’America latina e particolarmente nelle repubblichette del
l ’America Centrale i l teatro è in fasce ed in condizioni di salute 
così delicate che non si sa se possa sopravvivere o se sarà costretto 
invece a soccombere alle tante difficoltà che ostacolano la sua vita. 
Infatti il teatro che fino al principio del secolo rappresentava una 
delle poche diversioni ed attrazioni del pigro pubblico latino è 
stato ad un certo momento sostituito dal cinema: ed essendo consi
derato « spettacolo l ’uno e l ’altro » si credette che lo schermo potesse 
segnare la morte definitiva ed irrimediabile del palcoscenico.
I l teatro che faceva bella mostra di sè nella piazzetta della parte 
vecchia di ogni città latina (teatri di stile floreale con palchetti 
foderati di velluto, cariatidi grassotte e fregi dorati) in un primo 
momento si chiuse, poi con qualche modificazione si riaprì trasfor
mato in sala cinematografica. Le compagnie di prosa che conti
nuando la loro tradizione passavano da una repubblica all’altra, 
arrivando in una capitale o in una città importante non trovarono 
più un locale per i loro spettacoli (a meno di cadere vittima della 
esosità dei padroni di cinematografi che offrivano loro a prezzo 
carissimo un palcoscenico di minime proporzioni); le compagnie 
locali si sciolsero ed il teatro, persa la sua dignità, si ridusse a uno 
spettacolo di educande o di ragazzini che recitavano su di un pal
coscenico nel giorno della festa di chiusura del loro collegio.
Ora il pubblico ha cominciato a stancarsi dei soliti spettacoli cine
matografici e della produzione in serie che offrono loro le case ame
ricane. La insufficienza delle pellicole americane, argentine, messicane 
e cubane ed il loro sfruttamento sino alla noia nella catena dei cine
ma locali, hanno risvegliato nel pubblico un interesse e un desiderio 
verso quel teatro che era stato defenestrato dal loro paese. Ma il 
teatro deceduto deve, per rinascere, risolvere ora difficili e nuovi 
problemi.
Ciascuna delle repubbliche del Centro America ha cercato in questi 
anni di risolvere la questione a modo suo. Più brillantemente di 
tutte le altre il Messico è già riuscito a creare un suo teatro, fondan
do una scuola di recitazione e di arte drammatica diretta dal regista
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giapponese Saki Sano, il quale 
anche attraverso le meravigliose 
rappresentazioni del suo teatro 
sperimentale ha fatto scalpore 
nella capitale, riaccendendo un 
certo interesse verso lo spetta
colo di prosa. Contemporanea
mente sono stati costruiti nella 
città, o rimodernati, locali desti
nati unicamente a spettacoli tea
trali e si è dato il massimo ap
poggio alle Compagnie nazionali 
che hanno cominciato il loro la
voro. In poco tempo, i l Messico è 
riuscito a contare su una quin
dicina di Compagnie di prosa 
che recitano nelle varie città 
della Repubblica particolarmente 
commedie di autori nazionali, i 
quali prendendo a pieni mani 
dal repertorio europeo di fine e 
principio di secolo, scrivono i 
loro tre atti che se non sono ori
ginali hanno il privilegio di es
sere per lo meno divertenti. Per
chè tutte le situazioni, tutti gli 
intrichi di Sardou o di Henne- 
quin (abbiamo visto in questi 
giorni uno sfacciato plagio de 
Il ventaglio di Lady Windermere 
in una commedia intitolata La 
papirusa) sono ambientati in 
Messico e messicani sono la co
cotte, il dongiovanni, la suocera 
e la cameriera.
Proprio in questi giorni una fra 
le migliori attrici dello schermo 
messicano, Sofia Alvarez, prota
gonista di oltre una sessantina di 
film, subretta di rivista, cantante 
di operetta, dicitrice di canzoni 
in tutti i continenti, ha dato l ’ad
dio al cinema, alle riviste, alle 
operette, ai locali notturni per 
dedicarsi unicamente e comple
tamente al teatro. E per fare le 
cose sul serio ed impegnarsi fino 
in fondo, ha raccolto una ventina 
di attori, ha formato un suo re
pertorio (commedie messicane 
ed alcuni lavori di Priestley, Ca
sona, Maugham, Coward) ed ha 
lasciato Messico per una tournée 
(che durerà un anno e mezzo) 
per tutta l’America del Sud. Le 
prime rappresentazioni avvenute 
nelle capitali centro-americane 
hanno avuto buon successo, ben
ché il pubblico sia stato un poco 
riservato per certe invidiuzze di 
campanile. Infatti i centro-ame
ricani che non hanno ancora un 
loro vero teatro, non vogliono

ammettere che il Messico possa 
già avere una sua Compagnia 
che va per il mondo, non solo 
portando in giro spettacoli di 
prosa, ma anche facendo cono
scere i suoi autori nazionali. 
Nicaragua, Honduras, Guatemala 
e Costarica non hanno invece 
ancora saputo risolvere il loro 
problema con dignità. Nessuno 
di questi Paesi sa rinunciare al 
dilettantismo ed organizza spet
tacoli a getto continuo in cui re
citano mediocri dilettanti diretti 
da incompetenti. Soltanto perchè 
una gentile signora organizzò 
nel ’925 uno spettacolo di ragazzi 
in onore del vescovo che veniva 
a visitare la comunità di Chi- 
nautla, la gentile signora in que
stione si sente tutte le virtù di 
regista e dirige Shakespeare co
me ha diretto, allora, i bambini 
della scuola elementare. Così il 
falegname che ha sempre avuto 
il pallino per il teatro organizza 
una compagnia e la battezza 
« Compagnia nazionale » e tutti 
per quello spirito di nazionali
smo così radicato nell’America 
latina, applaudono e dicono « che 
bravo il falegname ». A Guate
mala l ’unico gruppo che fa le 
cose un poco sul serio è il tea
tro universitario che dopo aver 
messo in scena Lo sbaglio di es
sere vivo del nostro De Bene
detti, affronta nientemeno che 
Pirandello con la commedia Pen
saci Giacomino. Anche in Costa
rica sono gli universitari alla 
testa del movimento teatrale. In 
questi ultimi tempi gli studenti 
hanno persuaso alcuni elementi 
della mediocrissima Compagnia 
spagnola « Lope de Vega » a po
sticipare il loro viaggio di ritor
no e con essi hanno messo in 
scena El retablo de las mara- 
villas, La guarda cuidadosa e 
La cueva de Salamanca. Poi 
contenti e fieri del successo han
no affrontato il teatro moderno 
mettendo in scena La piccola 
città, di Thornton Wilder; Zero 
in amore, di Fodor; Proibito sui
cidarsi in primavera, di Casona. 
Le prossime opere che andranno 
in scena saranno: Spettri, di
Ibsen; Gelosia nell’aria, di Rubio, 
e L’amante apprendista, di Ruiz 
Iriarte. Pilar Bienert e José Car
los Rivera sono i registi dei vari

spettacoli, che hanno avuto un 
successo locale, ma molto lonta
no ancora da quello che gli stu
denti si erano prefissi.
San Salvador ha invece attacca
to decisamente il dilettantismo 
proclamando che era impossibile 
fare teatro fino a quando non si 
fossero fatte le cose sul serio. Ed 
ha formato una scuola d’arte 
drammatica con varie materie 
di studio: lingua, dizione, impo
stazione di voce, letteratura, psi
cologia, storia del teatro, pratica 
scenica, ecc. Poi dopo che gli al
lievi attori si fecero con due 
anni di studio l ’idea di quello 
che voleva dire teatro, si costruì 
il « Tabladillo » (una specie di 
nostro Carro di Tespi) e si co
minciò a recitare la prima com
media di fronte al pubblico, al
l ’aperto. Nessuno gridò che gli 
attori fossero dei geni, ma tutti 
furono d’accordo nel trovare una 
grande differenza fra questa 
Compagnia e quella dei dilettan
ti. Allora il Ministero dell’Edu
cazione pubblica sovvenzionò la 
scuola, chiamò professori dall’e
stero, mise in progetto la costru
zione di un teatro per gli spet
tacoli di prosa e permise per 
ultimo l ’iscrizione gratuita degli 
aspiranti attori. Questi si pre
sentano al pubblico per ora non 
più di due volte all’anno e fanno 
le cose con serietà, per cui c’è 
da sperare che fra qualche anno 
ci saranno in San Salvador at
tori ed attrici per lo meno pre
parati ed una Compagnia di pro
sa in grado di dare al pubblico 
degli spettacoli decenti.
I l San Salvador ha dunque sfer
rato l ’attacco al dilettantismo. 
Gli altri paesi del Centro Ame
rica seguiranno il suo esempio? 
Speriamolo perchè sarebbe do
loroso che questo teatro in fasce 
che dà i primi vagiti in casti- 
gliano, dovesse morire. Ed in 
questo caso saranno i dilettanti 
ad averlo ammazzato.

Aldo Ai ooliti



a L’autore, il delicato J. J. Ber
nard, non vuole che la sua opera 
venga confusa con un « miste
ro»? Sta bene; potremmo quin
di dire « miracolo »? Mi pare di 
esserci costretto in tutti i modi. 
« Miracolo » moderno, senza dub
bio, però nessuna epoca fu me
no fertile di miracoli della no
stra. Uno scrittore per un raccon
to di Natale o di Pasqua, si in
venta alcune di queste storie, ma 
a teatro l ’ultimo miracolo che si 
è accettato, è quello di Giovan
na d’Arco, poiché la credulità, a 
teatro, s’arresta. L’impressione di 
essere davanti ad un « artificio », 
un postulato dell’autore, ha la 
meglio su tutti gli altri senti
menti: la ragione combatte il 
cuore. Ecco perchè — o almeno 
mi pare — Notre-Dame d’en haut 
ha incontrato degli ostacoli, del
le resistenze.
Avevo letto il manoscritto e deb
bo confessare subito ch’ero sta
to conquistato dalla purezza del 
linguaggio, dal misticismo casto 
ed ardente, dalla presenza di un 
giovane predestinato, pieno di 
poesia e dalla sincerità dell’auto
re. Naturalmente temevo che 
molte di queste virtù non avreb
bero raggiunto il pubblico, ma la 
sua diffidenza, il suo scetticismo 
alla rappresentazione mi ha dato 
pena... Ma veniamo alla vicenda. 
In un’isola presso le coste della 
Bretagna, appollaiata sulla cima 
di una roccia, sorgeva una chiesa 
che era stata fabbricata nel X III 
secolo sui resti di una preceden
te cappella incendiata che, a sua 
volta, aveva preso il posto di un 
tempio pagano. La fede aveva 
ispirato l ’architetto e dato ai co
struttori forza, coraggio e pa
zienza per trasportare i blocchi 
di pietra rosa su per sentieri da 
capre. Per sei secoli i fedeli non 
avevano temuto la fatica di salire

NOTRE-DAME D’ EN HAUT

■ -‘Dopo la liberazione, a Parigi, 
non abbiamo rivisto nulla di simile”

KEMP

fin lassù, ma ecco che durante 
un bombardamento la chiesa fu 
distrutta. Era stata anche dichia
rata monumento nazionale.
I l primo miracolo consiste per 
l ’appunto nella prontezza con la 
quale le autorità ne decisero la 
ricostruzione. Un architetto, Pier
re Mathieu, giunge a questo sco
po nell’isola e si alloggia presso 
Simon e la sua moglie Odile, 
perchè anche le locande sono 
state distrutte. L’intendenza ai 
monumenti, designando tale ar
chitetto, non si sognava neppu
re che quello del X III secolo 
si chiamasse pure lui Mathieu, 
e questo è il secondo motivo 
di stupore. Veniamo al terzo: 
presso Simon vive una orfa- 
nella graziosa che si direbbe 
staccata da qualche scultura del 
cofano di Sant’Orsola, per i l suo 
volto stretto color avorio, gli oc
chi azzurri e capelli biondi. Si 
chiama Marie-Bianche e per noi 
è quello che fu Ondine: Madelei- 
ne Ozeray. E’ la figlia del sacre
stano, dell’antico sacrestano, poi
ché questa carica si è sempre 
tramandata ininterrottamente 
nella stessa famiglia. Come si ve
de non è una « macchina infer
nale », bensì una macchina divi
na che predispone le cose. L’in
debolimento della fede dei po
polani scoraggia presto Mathieu, 
mentre il sindaco Simon, Odile e 
il curato sono propensi a far co
struire la chiesa in basso, per 
comodità. Solo Marie-Bianche sa 
rinvigorire la volontà di Mathieu. 
Lei è la vergine dell’isola, la 
conservatrice instancabile del 
misticismo e per merito suo in 
pochi mesi la chiesa verrà rico
struita. A fianco di Marie-Bian
che, c’è la signora Mathieu (Mar
ta e Maria) che ha raggiunto il 
marito. Questa donna si sente 
superata nella fede dalla piccola

paesana e sorge così una punta 
di gelosia fra le due donne. La 
moglie che ha il peso e la cura 
della casa, dei figli che ha nu
trito e il dovere di moglie non 
vuole sentire questa inferiorità, 
per cui potremmo temere che un 
dramma molto umano stia per 
scoppiare in questo « mistero », 
ma sbaglieremmo. Rosine Ma
thieu è saggia: sarà l ’amica di 
Marie-Bianche, tuttavia mi do
mando perchè proprio a questo 
punto e per poco si abbia falsato 
e distorto la linea della vicenda. 
Nuovo miracolo. I l pubblico di 
conseguenza aumenta la sua dif
fidenza. I l giorno in cui è ter
minata la nuova chiesa, vi è una 
festa da ballo nel villaggio; Ma
rie-Bianche si mette a cantare 
una canzone che nessuno le ha 
mai insegnato e che lei non può 
cantare che due volte, perchè 
dopo la dimenticherà compieta- 
mente. Tutti cercano una spiega
zione a questo fatto e la disputa 
si fa lunga e si comincia a parla
re di miracolo. Marie-Bianche si 
spaventa pensando a ciò che in 
lei è avvenuto, ai poteri che le 
sono concessi, a quella voce del 
passato che è sorta sulle sue 
labbra... E poi, non si dice che 
nel X III secolo la chiesa avesse la 
sua « mascotte » che morì quan
do il campanile fu terminato? Da 
questo momento tutto appare e- 
vidente: Marie-Bianche, svenuta 
alla fine del quarto atto, morirà 
al quinto ed è inutile dire che 
morirà il giorno della consacra
zione della chiesa. Marie-Bian
che dall’alto della scogliera, cade 
nel .mare e nessuno la ritrove
rà mai più.
Può esser vero, ma Notre-Dame 
d’en haut è soprattutto un rac
conto, e non è tanto più straor
dinario di quello di Ondine, nè 
meno meraviglioso di quello che 
narra della presa di Orleans fat
ta da una fanciulla. Però dopo la 
liberazione non abbiamo rivisto 
nulla di simile. J. J. Bernard ha 
fatto un sogno magnifico, degno 
della sua anima fine, è diventato 
mistico, ma noi siamo rimasti 
coriacei e spessi... Quel lavoro lo 
amo molto, amo il suo disegno 
lineare, il suo fervore e la sua 
ingenuità schietta e so pure quan
to sia difficile presentare queste 
virtù sulla scena al giorno d’oggi. 
Si può essere più poetica, più 
fragile e più commovente di Ma- 
deleine Ozeray? La sua carne è 
trasparente e luminosa e fa pen
sare a quelle lampade di chiesa 
in cui la fiamma arde dietro ad 
una sottile lamina di porcellana.
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I l suo ritorno alla scena è stato 
salutato con gioia e spero che 
molti l’andranno ad applaudire. 
Denise Bosc è stata incantevole 
nella sua modestia e nel suo at
teggiamento di sognatrice. In- 
somma tutti gli interpreti sono 
stati bravi: Arbissier, veemente 
architetto, scosso nell’anima ma 
non nella carne; P. Leproux ed 
Emile Dars; e in particolare Jean 
d’Yd, il buon curato debole di 
corpo e di spirito...
Notre-Dame d’en haut è qualco
sa di meglio di una immagine 
devota e non vorrei che si faces
sero delle confusioni.
Parigi, 19 febbraio.

B E A U  S  A  \  U

■ I l romanziere di La Vallèe 
heureuse e di Retour de l’Enfer, 
Jules Roy, ha fatto i l suo de
butto in teatro come autore 
portandovi il suo linguaggio di 
uomo d’azione privo di fioriture 
e di abbandoni, e la sua genero
sità, si potrebbe dire « la gene
rosità », il « beau sang », del suo 
cuore. Beau Sang era il segno 
di riconoscimento, la parola d’or
dine dei Templari. Jules Roy ha 
dichiarato che da lungo tempo è 
in rapporto con i Templari, ed io 
posso anche crederlo, ma lo spet
tatore che ha visto Beau Sang ha 
l ’impressione che il pensiero del
l ’autore si sia svolto in un al
tro senso, e che essendo in rap
porti confidenziali con i suoi r i
cordi di guerra e con quei cava
lieri dell’aria che furono i piloti 
da caccia e da bombardamento, 
abbia voluto per questo riflettere 
la sua ammirazione agli antichi 
cavalieri Templari.
Immaginate che, nel 1944, una 
donna attiva, giovane ed energi
ca prigioniera di un marito insi
gnificante in un podere in cui i 
giorni passano lentamente men
tre gli altri uomini rischiano la 
vita in imprese d’audacia, sia an
che prigioniera di una matrigna 
odiosa che non desidera altro 
che la sua perdizione. Un giorno 
un giovane aviatore inseguito 
dalla Gestapo e dalla polizia di 
Vichy cerca rifugio in questa ca
sa e la matrigna lo accoglie e lo 
riceve per la prima. Le due don
ne lo nascondono poiché l ’uomo,

vile e interamente votato al re
gime di Vichy, lo denunzierebbe 
sui due piedi. Questo aviatore 
alto graduato, confortato e rifo
cillato, comincia a sentire la dol
cezza degli sguardi femminili e 
benché casto di vocazione si sen
te turbato, s’infiamma e desidera 
la bella donna che sta per cedere 
di fronte alle sue parole arden
ti e all’aureola delle promesse. 
La matrigna gode dell’imminen- 
te pericolo e farebbe di tutto per 
spingerli all’adulterio purché la 
figliastra si rovini. Ma a questo 
punto un secondo aviatore rag
giunge la fattoria. E’ fuggito da 
un campo di concentramento e 
confessa d’aver rivelato dei se
greti sotto il dolore della tortura, 
mentre il suo compagno d’armi 
che lo ha preceduto in quel r i
fugio, gli confessa le debolezze 
delle tentazioni subite dalla gio
vane donna. Reciprocamente si 
riconfortano e per l ’impazienza 
di riabilitarsi, fuggono. La giova
ne resta così sola di fronte alla 
matrigna, sempre più odiosa, e 
alla collera del marito. Ma l ’eroi
smo è contagioso: si impunta e 
invoca il suo amore, disposta 
persino al sacrificio e perdendo 
tutto, trionfa.
Ora spostate tutta questa storia 
dal 1944 al 1307, quando cioè Fi
lippo il Bello braccava i Templa
ri. Immaginate che il primo r i
fugiato sia il capo di un gruppo 
di Templari e che il secondo, 
torturato, abbia dovuto dire agli 
aguzzini cioè che essi volevano, 
vale a dire confermare le men- 
zoniere accuse che pesavano in
giustamente su quest’ordine, os
sia disprezzo della croce, costu
mi ignobili, riti osceni... ecc. Im
maginate che con la sua cintura 
di cuoio egli sferzi ferocemente 
il suo superiore inginocchiato per 
chiedere perdono delle sue de
bolezze della carne: ecco Beau 
Sang!
Ma la trasposizione non corre 
tutta liscia. Jules Roy conosce 
meglio i nostri tempi che il me
dioevo, non è uno specialista 
di vita medioevale. I l suo è un 
medioevo di cartone e di paccot
tiglia. Nel focolare, fiamme che 
danzano; qualche costume; una 
piana di neve quando la porta 
s’apre e... presenza di lupi nei 
dintorni. Da parte mia, m’accon
tento, ma non si sono sormontate 
delle grandi difficoltà. La lingua 
impiegata dava molto male l ’i l
lusione del francese che poteva

parlare una vecchia dama del 
1307... Gli errori sono più sensi
bili ai primi due atti, che sono un 
po’ lenti, statici e privi di gran
de rilievo. Ma dal momento in 
cui il Templare si infiamma, in 
cui descrive i sacrifici e i com
battimenti del suo ordine, lascia 
trapelare le sue tentazioni, la
menta la solitudine della carne 
e del cuore, e poi ancora nella 
bella scena in cui i monaci sol
dati si confessano e il più giova
ne, il più colpevole osa frustare 
il superiore; in quei momenti, 
dicevo, Beau Sang raggiunge la 
vera bellezza. Bellezza teatrale? 
Un poco, ma con una profondità 
e una sincerità che non bisogna 
sottovalutare. Bellezza d’opera, 
epoca Meyerbeer? No, in Beau 
Sang non v’è alcuna volgarità. 
Questo lavoro è stato allestito da 
Hermantier con lo stesso spirito 
impiegato nella Maria Stuarda 
di Schiller. Tutto è rivolto allo 
spirito, alla poesia, al testo. Per 
il resto si è attenuto allo stretto 
necessario. Elogiamolo una volta 
ancora, una volta di più, questo 
bravo Hermantier che si serve di 
ciò che può servire, e va diritto 
al vero e all’essenza del teatro. 
E’ lui che si è preso il ruolo del 
Templare, e se grida troppo rau
camente, grida però a proposito, 
con intelligenza. I suoi eccessi 
non verrebbero notati se lo si a- 
masse di meno. Jeanine Crispin 
che non mi aveva convinto nei 
panni di Caterina d’Inghilterra, è 
eccellente nella parte di Anna di 
Breville —• questo è poi il vero 
nome della donna —- e vigile. Ot
timo il secondo Templare, Pierre 
d’Aumont. Crispin, vestita di ne
ro con cappello bianco — i co
lori dello stendardo dei Templari 
— sembra uscita da un pennello 
di un pittore primitivo; soprat
tutto verso la fine sono stato 
molto contento della sua recita
zione netta e stringata. Annie 
Cariel ha realizzato la vecchia 
matrigna in modo rimarchevole 
e Chambois si è rassegnato al 
ruolo del marito. La parte del 
monaco torturato era sostenuta 
da Claude Laydu, che si è im
pegnato a fondo e bene. Gli sce
nari sono di Monique de Loyns. 
Certamente Beau Sang non è al
l’altezza di Maria Stuarda di 
Schiller, ma non è indegna di 
alternarsi con quella.

Bobcrt Kcmp
Parigi, 12 marzo 1951.



Se i crìtici (Poggi si lamentano che 
non esistono buone commedie è 
proprio perchè nelle opere di pre
gio sanno solo scorgervi la parte 
negativa. Costoro, perciò, hanno 

il teatro che si meritano
■ Peter Ustinov, approfittando 
dell’occasione di una sua confe
renza alla « Royal Society of 
Arts » di Londra che lo metteva 
di fronte ai critici più autorevoli 
e ad eminenti personalità del 
mondo del teatro e della cul
tura, ha sollevato una questione 
che ha suscitato molto scalpore 
nell’ambiente teatrale e giorna
listico. Egli ha attaccato a fondo 
i critici drammatici accusandoli 
di aver ridotto la loro funzione 
letteraria ad una banale formula 
giornalistica di resoconto per 
nulla dissimile da quella croní
stica, sportiva o politica, nella 
quale ciò che più conta è la sen- 
sazionalità della notizia anziché 
la competenza di chi la raccoglie, 
la esprìme e la divulga.
Molto spesso —• ha osservato 
Ustinov — il crìtico viene im
provvisato dal direttore del 
giornale con criteri che esulano 
dalla giusta ed onesta concezio
ne della professione del critico, 
dimostrando in tal modo un di
sprezzo e una leggerezza nei 
confronti della serietà di colo
ro che dovranno subire l’esa
me critico, davvero sconcertante. 
Perchè mai un attore qualsiasi, 
un generico, un caratterista, de
ve assoggettarsi a lunghi e duri 
tirocini, a prove, ad esami prima 
di salire sul palcoscenico, men
tre il suo esaminatore, i l critico, 
molto sovente spunta fuori al-

l’improvviso come un fungo, con 
il diritto e l’autorità di divul
gare i suoi verdetti?
Bisogna riconoscere che il cele
bre commediografo e attore in
glese ha toccato un tasto quanto 
mai sensibile e l’ha toccato con 
competenza e con senso di mi
sura, perchè ha saputo distingue
re la perplessità e la confusione 
che regna ancora nel campo del
la critica. Ad esempio, vi è un 
postulato che pretende per il cri
tico i l possesso di una cultura 
specifica eccezionale, e fin qui va 
bene tutto, ma i guai incomin
ciano quando a questa enuncia
zione non segue altro. La cultura 
in realtà non è che un utilissimo 
paio di occhiali che permette al
lo sguardo di giungere e di pe
netrare oltre la superficie del
l’oggetto esaminato, ma che se ne 
fa di queste lenti un uomo che 
non ha neppure la sensibilità di 
comprendere, di « sentire » la 
presenza dell’oggetto? Nulla, me
no di nulla.
Oggi ■— e l’ha pure detto Ustinov 
— l’atto critico tende a fondersi 
con il lavorìo di erudizione (nei 
casi migliori, naturalmente), a 
divenire una scienza rigorosa, un 
processo logico di premesse e di 
conseguenze per il quale torne
rebbe molto comodo l’esistenza 
di una poetica ufficialmente rico
nosciuta ed accettata. In Inghil
terra, in questo senso, i critici in 
genere non prendono tanto a 
modello, per fare dei raffronti, 
le opere di Shakespeare quanto 
quelle di Pinero che grazie alla 
loro evidente e più o meno co
stante ricetta di fabbricazione, si 
prestano magnificamente a costi
tuire l’archetipo dell’opera tea
trale. La tendenza al conformi
smo e al dommatismo è la 
espressione migliore che certifica 
pubblicamente tale sistema, ed 
equivale a coltivare il desiderio 
di venire in possesso di un ma
gico metro bollato con il quale 
avvicinarsi alle opere nuove per 
giudicare se raggiungono le di
mensioni che permettono la lo
ro classificazione nello schedario 
« opere d’arte », oppure nel libro 
nero degli « scarti ».
E invece proprio nel momento 
in cui la critica drammatica fa 
di questi sogni, gli autori si ap
prestano a compiere nel campo 
teatrale lo stesso sovvertimento 
di forme, di intenti e di linguag
gio che è già avvenuto in quello 
della musica, delle arti figurative

e della poesia. Si può facilmente 
immaginare a priori che razza di 
scontro vi sarà fra critici e com
mediografi. Staremo a vedere. Si 
potrebbe tuttavia domandare se 
nell’eventuale giudizio del tanto 
auspicato critico di grande sen
sibilità artistica non possa na
scondersi un altro male, un male 
peggiore: la soggettività della 
visione. L’obbiezione vale la pe
na di esser presa in considera
zione, anche se il discorso dovrà 
allungarsi un poco. E’ vero che 
tale giudizio implica una mar
cata soggettività di visione, ma 
deve esser tenuto presente che 
in tal caso e proprio a causa 
della suddetta sensibilità, esiste, 
nel critico una personalità che 
raramente si sarà accontentata 
dei cronistici trafiletti di terza o 
quarta pagina dei quotidiani, ma 
avrà trovato prima ancora il 
modo di affermarsi in qualche 
opera di maggiore impegno. E’ il 
caso, cioè, del critico-scrittore 
che ha alle sue spalle un lavoro 
in cui ha già rivelato i suoi gusti, 
le sue preferenze, la sua posi
zione intellettuale e il suo modo 
d’intendere l’espressione artìsti
ca, un mondo a cui si riferisce 
nelle sue cronache drammatiche, 
quasi come se continuasse lo 
stesso discorso per elaborare e 
definire sempre più il suo pen
siero per condurlo alla compiu
tezza. Se poi questo critico-scrit
tore ha dietro di sè un’opera 
creativa, anziché di studio, può 
anche succedere che il suo pun
to di vista nel giudicare il lavoro 
altrui risulti inequivocabilmente 
errato, ma anche il suo sbaglio 
sarà fecondo perchè avrà servito 
a far conoscere un altro aspetto 
dell’opera esaminata, a porla in 
una nuova cornice nella quale 
altri pregi e difetti ne dimostre
ranno la sua validità e la sua 
estensione. E’, in altre parole la 
critica creativa, quella di Shaw, 
ad esempio di cui oggi gli inglesi 
e specialmente i commediografi 
ne lamentano la mancanza.
Si può ancora insinuare che la 
imposizione di un simile modo 
crìtico coinciderebbe con il com
pleto disinteressamento del gros
so pubblico verso i resoconti 
giornalistici dell’attività teatrale, 
e quand’anche fosse provato co
me vero, sarebbe sempre meglio 
che il grosso pubblico dei lettori 
non si curasse affatto delle no
vità teatrali, piuttosto che se ne 
faccia un’idea falsa. Non sarebbe

U S I I I O V a m l a m m



altro che una forma di rispetto 
verso gli autori, gli attori, i re
gisti, i direttori e gli ammini
stratori di teatri e di compagnie. 
In compenso le persone capaci 
di intendere questi critici (che, 
sia detto per inciso, hanno quasi 
sempre una prosa più limpida e 
più viva) potrebbero acquistare 
una visione molto più ampia, più 
sincera e più fedele di ciò che 
essi amano, di ciò che è una parte 
della loro vita.
Ustinov si è preoccupato del suo 
paese e non ha varcato alcuna 
frontiera, ma il fatto che in una 
piazza importante come quella 
di Milano, all’arrivo di una com
media scritta da un autore (Fry) 
che non segue il sistema standard 
di fabbricazione, tutti — pub
blico e critica — si siano ac
corti che solo la presenza di un 
uomo — Renato Simoni, inutile 
dirlo — avrebbe servito a chia
rire ogni equivoco e a riportare
10 spettacolo nelle sue giuste 
proporzioni, non è un esempio 
decisivo seppur preoccupante?
11 teatro ha già tante difficoltà 
da vincere (vedi il Taccuino) 
che non è proprio il caso che i 
giornali (con i loro critici) gliene 
procurino delle altre, specie se 
il giornale o il critico ha l’auto
revole potere di influire più o 
meno sugli spettatori.
E come conclusione della sua 
conferenza, Ustinov ha invitato 
i critici a fare un decisivo esa
me di coscienza; decisivo perchè 
stabilisce se il critico conserva 
o meno la ragion d’essere. Usti
nov ha detto di provare se il 
solito ed eterno « ma un nuovo 
commediografo quando nascerà?» 
non sia un grido, una invoca
zione nostalgica fatta con la spe
ranza che' questo nuovo tanto 
atteso commediografo, riprenda 
e riporti agli onori e ai trionfi 
la tradizionale forma teatrale 
del passato. Se è così — Ustinov 
non l’ha detto ma l’ha lasciato 
comprendere — quel critico fa
rebbe meglio a smetterla perchè 
egli non insegue o ricerca la bel
lezza imponderabile, bensì il con
gegno, il meccanismo tecnico 
della fabbricazione di commedie; 
se così non è, c’è ancora da spe
rare e da stare attenti perchè, 
come scrisse Shaw, « è affare del 
critico educare quel somaro del 
pubblico e non fare eco alla sua 
pigrizia ».

Sergio Ccnalino

Il mondo commerciale e finanziario del teatro come 
funziona alla maniera degli altri paesi, non lo si 
concepisce in Svezia. Per la natura stessa degli 
spettatori il Teatro è in funzione della civiltà del 
popolo, e lo Stato e lo autorità lo tengono gelosa
mente su un piano di “  gloriosa tradizione Con 
tutto questo, essendo anch’essi poveri di comme
diografi nazionali, importano da Londra, Parigi e 
New York, senza per questo imporre in casa pro
pria, come da noi, una “ Idi,, che paga col denaro 
dei contribuenti le sciocchezze di troppi dilettanti.

■ Coloro che sono abituati ai 
metodi inglesi od americani di 
dirigere commercialmente il tea
tro, troveranno che il sistema vi
gente in Svezia è molto dissi
mile, benché le commedie ven
gano in gran parte importate da 
Londra, da Parigi, o da New 
York. I l mondo finanziario del 
teatro, come lo si concepisce al
trove, esiste appena; ma gli spet
tatori sono più attenti, più ben 
disposti e in certo qual modo di 
più facile accontentamento. Ma 
per chiarir meglio l ’idea faccio 
osservare che quasi tutti gli sve
desi spendono molto tempo per 
conquistarsi un posto nei teatri 
in cui si rappresentano ottime 
produzioni di buone commedie. 
I giornali di Stoccolma riportano 
nella lista degli spettacoli la vo
ce di ottanta cinematografi e di 
dieci teatri, la metà dei quali 
rappresenta commedie musicali 
o addirittura riviste. In una città 
inglese analoga, vale a dire in 
un centro come Liverpool, ad 
esempio, il numero delle sale ci
nematografiche è uguale, ma 
quello dei teatri è almeno il dop
pio; tuttavia è molto più impor
tante la condizione del teatro 
che il numero dei locali. Uno dei 
principali di Stoccolma è il Tea
tro Reale dell’Opera: è più pic
colo del Covent Garden ma ha 
un repertorio più esteso e so
prattutto non costa un soldo al 
contribuente; vive con i redditi 
della lotteria nazionale e con un 
piccolo sussidio addizionale della 
città di Stoccolma. Nè il corpo 
di ballo, nè la scuola di balletto 
è paragonabile al Sadler’s Wells, 
ma la Compagnia dell’opera gode 
di altri vantaggi: è stabile e i 
cantanti possono rimanervi sino 
a cinquant’anni e poi, ritirandosi, 
godere della pensione. La stessa 
cosa vale per i membri dell’or
chestra, in modo che il comples

so possiede un equilibrio e una 
stabilità che non si può preten
dere al Covent Garden. I l com
plesso esiste dal 1773, ma l ’at
tuale edificio non è stato co
struito che 53 anni fa. I l Teatro 
Reale per il Dramma, organiz
zato su basi analoghe, fu fondato 
nel 1782 ed ora usufruisce di una 
sala eretta nel 1908. Ha una 
Compagnia permanente di circa 
sessanta elementi e vive con red
diti che in parte provengono da 
sussidi; è diretto da un corpo di 
cinque direttori, tre dei quali so
no nominati dal Re e dal Go
verno. Ogni lavoro viene tenuto 
in cartellone per un periodo che 
va dalle cinque alle nove setti
mane, eccezion fatta per le opere 
di grande successo. La recente 
produzione di Konung Oidipus 
(Edipo Re, tradotto da Emil Zil- 
liacus) diede modo ad uno dei 
principali attori della Compagnia 
— Lars Hanson — di spiccare 
in una parte che venne recitata 
con tanto potenza ed impegno 
che riuscì ad avere la meglio 
sulle difficoltà imposte, per ra
gioni di lingua, dalla traduzione. 
La recitazione magnifica di que
sto attore, la direzione e la regìa 
di Olof Molander si sono mo
strate degne del più alto livello 
artistico di questo paese, quan
tunque qualche nostro critico 
avrebbe potuto parlare di affet
tazione. In genere queste virtù 
si ritrovano nei complessi nazio
nali di tutti i paesi, e un giudizio 
generale di una Compagnia, che 
dipende anche dal modo col qua
le recitano gli attori di secondo 
piano, resta molto più difficile 
da formulare e un visitatore che 
non conosca lo svedese farebbe 
bene ad andar cauto, quantun
que una breve osservazione fatta 
mentre si stava recitando Master 
Olof, di Strindberg, potesse già 
far rivelare che anche in un tea-



tro nazionale si possono commet
tere i maggiori errori.
Lo «Stadsteatern» di Gothenburg, 
costruito nel 1934 con ogni ac
corgimento tecnico, ha una Com
pagnia di una certa stabilità, 
mantenuta dalla lunghezza dei 
contratti, e un ricco repertorio; 
ha la particolarità di rappresen
tare due opere contemporanea
mente: una nella sala vera e 
propria e l ’altra nello studio, 
vale a dire in una piccola sala 
costruita ove originariamente 
avrebbe dovuto sorgere lo studio 
drammatico. Den Kaukasiska 
Kritcirken, di Bertolt Brecht, è 
stato rappresentato nella sala 
grande per ragioni sceniche, per 
offrire tecnicamente il mezzo di 
produrre questo dramma epico 
su un palcoscenico adeguato ed 
ebbe, con l ’interpretazione di 
Benk-Ake Bengtsson, l ’equiva
lente risultato di quello ottenuto 
da Hanson a Stoccolma. Questo 
bel teatro che ricava i suoi fondi 
principalmente dalla lotteria na
zionale, ha pure un fondo donato 
da privati che desiderano veder 
migliorare la situazione del loro 
teatro. I l direttore ha piena l i 
bertà artistica e non deve subire 
alcuna interferenza dallo Stato. 
I l palcoscenico è dotato di piat
taforma girevole in quanto gli 
svedesi nella costruzione dei tea
tri si sono dimostrati molto abili 
ed avveduti. Lo stesso teatro 
municipale di Malmo, ha susci
tato aspre polemiche e critiche 
perchè è risultato eccessivamente 
grande e malamente attrezzato, 
si che poche commedie potranno 
venir rappresentate su un simile 
palcoscenico. A ltri hanno accu
sato i costruttori di aver dimen
ticato, nell’accuratezza degli im
pianti meccanici sia pure perfet
ti, l ’elemento umano del teatro. 
Comunque, e questo è importan
te, e più che importante essen
ziale, in Svezia il teatro ha una 
funzione che è sentita dai sin
goli cittadini, dalle autorità, dallo 
Stato stesso: tutti assieme hanno 
provveduto a mantenere e a rin
vigorire la ricca e gloriosa tra
dizione del teatro nazionale. E’ 
un esempio che ci fa ripensare, 
specialmente guardando certi 
paesi, al vecchio luogo comune 
secondo il quale i popoli scandi
navi sono oggi i più civili d’Eu
ropa. Sia come si vuole, sta però 
di fatto che il Teatro è una delle 
prime espressioni di civiltà e in 
parte ne è la misura.

Giuucr IlilIIicrg

¥ L’IDI ha mandato in giro, e 
quindi anche a noi, questa retti
fica alla notizia comparsa nel pro
prio notiziario n. 6 « La Scena »: 
« Nella notizia relativa alla prima 
rappresentazione della nuova com
media di Cesare Meano Incontri 
nella notte, dove è citato un brano 
della recensione di Gigi Michelot- 
ti sulla ” Gazzetta del Popolo ” è 
stato erroneamente trascritto:
” ...Per restare nel proprio tempo, 
un autore non ha di meglio da 
fare, ma per riuscirvi bisogna es
sere scrittori, e Meano non lo è ”. 
Devesi invece leggere: ” ...Per re
stare nel proprio tempo, un autore 
non ha di meglio da fare, ma per 
riuscirvi bisogna essere scrittori, e 
Meano lo è ”».
L’IDI aggiunge: « Si prega viva
mente di tenerne conto ».
¥ Il nostro corrispondente da New 
York, Gino Caimi, ci scrive delle 
accoglienze avute in quella città 
dal nostro Vittorio De Sica; acco
glienze che se non hanno raggiun
to il trionfo del capitano Kurt 
Carlsen della « Flyng Enterprise », 
mancava poco. Tra le innumere
voli cose che a De Sica hanno fat
to fare, com’era prevedibile, vi 
erano pure dei discorsi da pronun
ciare da alcune stazioni radio, ita
liane e no. Bisogna sapere che la 
maggior parte di queste stazioni 
sono di proprietà industriale, e 
quindi privata, e pur dando buoni 
programmi, ogni due minuti ma
gnificano i loro prodotti. Il pub
blico sopporta perchè la radio, in 
America del Nord, è gratuita. Alla 
Radio dove Caimi tiene un suo 
programma si parla sempre di spa
ghetti, perchè è di proprietà di un 
fabbricante di paste alimentari. 
Parentesi (dice Caimi: prima di co
lazione non disturba, ma dopo è
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COMPAGNIA NINO BESOZ- 
ZI, versamento di tutti gli 
attori dal 24 dicembre 1951 
al 2 marzo 1952, per dictìotto- 
mila lire; in più duemila lire
di Besozzi...................... L. 20.000
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« Amici della Piccola Ribal
ta » di Torino, decimo ver
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SOMMA PRECEDENTE » 712.125
TOTALE A TUTT’OGGl L. 747.760

nauseante). Chiusa la parentesi. De 
Sica, dopo aver detto al microfono 
le solite tre o quattro frasi già pre
parate per tutto il soggiorno, mez
zo inglesi e mezze italiane, igno
rando la faccenda degli spaghetti, 
appena gli domandarono se gli 
piaceva la pastasciutta e con la 
certezza che da buon napoletano 
avrebbe risposto osannandola, si 
sentirono dire innocentemente: 
« Non la posso soffrire ».
Il gruppo dei cronisti addetti alla 
trasmissione De Sica fu immedia
tamente licenziato, e questo addo
lorò molto l ’attore-regista, quando 
glie ne spiegarono la ragione. Il 
nostro amabile Vittorio cercò di 
rimediare, appena fu davanti ad 
un altro microfono, di altra sta
zione; prima delle frasi di circo
stanza sempre quelle, disse: « Mi 
piacciono gli spaghetti, non faccio 
che mangiare pastasciutta ». E 
chissà perchè, aggiunse: « Ma sen
za formaggio ».
Gli chiusero immediatamente il 
microfono. Quella stazione radio 
apparteneva ad un fabbricante di 
parmigiano.
?£ E’ rimasto per tutti un enigma 
ii laconico cablogramma ricevuto 
da Remigio Paone da New York e 
firmato De Sica. Dice: « Beato te ».
¥ Invece è stato facilmente com
prensibile il cablogramma ricevuto 
da Cesare Zavattini e firmato De 
Sica. Dice: « Bevono tutto ».
¥ Con la presenza in Italia del 
modesto attore francese J. L. Bar- 
rault abbiamo assistito ad un tale 
abbaglio di provincialismo da ver
gognarci tutti — anche quelli che, 
come noi, non hanno alcuna col
pa — ma tutti come italiani, per 
un bel po’ di tempo. Fra le molte 
cose da pazzi che sono state fatte, 
a Torino, una libreria lo ha invi
tato a firmare i suoi libri, ed i 
giornali hanno scritto che i testi 
teatrali di Barrault sono quelli di 
un maestro. Dio li perdoni. Nella 
stessa libreria, quel giorno, alla 
medésima ora, il libraio presenta
va alle pareti una specie di espo
sizione di costumi teatrali di un 
giovinetto miai sentito nominare: 
Aprà. Questa è la presentazione 
dell’invito per la mostra: « La ve
na costumistica di Aprà ha una 
curiosa origine. Nasce dalla noia. 
All’Accademia di Arte Drammati
ca, egli stava un giorno seguendo 
svogliatamente una lezione di sto
ria del teatro; per distrarsi comin
ciò a scarabocchiare qualche linea 
su un foglio di carta, figurette in 
strani atteggiamenti, attori che re
citavano. Fu incoraggiato a prose
guire su questa strada, prima dai 
compagni di corso poi dagli stessi 
insegnanti. Dalla distrazione passò 
gradualmente a un impegno più 
preciso ».
Proprietà artistica e letteraria riserrata alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
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I ¡.'rullili nomi dcll’abliigliamento, 

in folto il mondo, hanno sempre 

creato una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda ece., perchè 

questo “  particolare dell’insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

una propria “  essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia già di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.
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