
28° ANNO - N. 153 • 15 MARZO 1952 Sp*an.bb.p.«.2°on,pP. LIRE 250

I L  D R A M M A
QUINDICINALE DI COMNEDII DI IH IIR tS S I DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



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

amano adornarsi di 
colori sgargianti e di 

strani monili; la donna bianca, 
invece, completa la propria 

eleganza con un tocco 
sapiente e raffinato, un profumo 

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

il profumo venduto a ll’estero 
ancor più che in Italia

E S T R A T T O  P R O F U M O

T A B A C C O  I V I I A R A R
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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

c / ' c/'/zoìe-
PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
(... tornava sempre tra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

Gr. Cr. Prof. Avv. 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 «FamigliaMeneghina» - 
Noh. Avv. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA 
MEDICI - Comm. EMILIO DE MARTINO - 
FRANCO ALFANO - FRANCESCO 
MESSINA - ARMANDO FALCONI - SARAH 
FERRATI - IRMA GRAMATICA - RENZO 

RICCI - FRANCESCO PRANDI

cinzie-

GIOVANNI ORSINI, LUCIANO CHAILLY, VIN
CENZO COSTANTINI, ROSETTA PAMPANINI, 
NATALIA VANELLI DE SANCTIS, OTTORINO 
SCOGNAMIGLIO, IGINO DELNERI, GIANCAR
LO FRANCESCHETTI, GIORGIO KAISSERLIAN 

GIUSEPPE COLLA

| ” .y'/ ' r'r
& c > '/yy '  ' / ■ ly. ' —S'.

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 
cheilluminano l’intelletto, assodano il metodo di un attore, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza».
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20 MABZO, GIOVEDÌ 

R aduno c u ltu ra le

I L  T E A T R O  

D I  U G O  B E T T I

Espositore: G iorg io K a isse rlian

Seguirà un saggio scenico inter
pretativo degli allievi

27 MABZO, GIOVEDÌ

R aduno ce leb ra tivo

I L  T E A T R O  

D I  S A B A T I N O  L O P E Z

Espositore: A lb e rto  C o lan tuon i

Seguirà un saggio scenico inter
pretativo 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 2S2-490



M A N IF A T T U R A  S P E C IA L IZ Z A T A  

PER L A  LA V O R A Z IO N E  A M ANO 

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

M O C A S S IN I

C A L Z A T U R IF IC IO  D U L U T A .  P I A  C E  N  Z  A



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

Le pasta ed essenza dentifricia BINACA 
sono quindi il più perfetto strumento di 
difesa per I igiene e l'estetica della 
bocce e dei denti.
Una bocca sana e pulita è indice di una 
perfette educazione igienica.

I l  v o s t r o  

a v v e n i r e . . . .



C O LLA B O R A TO R I
DI QUESTO FASCICOLO

JEAN SARMENT: MAMOURET, commedia in tre 
atti e sette quadri, versione italiana e adattamento di 
VITTORIO GUERRIERO e B. L. RANDONE * 
Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) 
GABRIEL MARCEL; GIGI CANE; GIOVANNI 
ARTIERI; GRAZIA DI Gl AM MATTEO; SERGIO 
CENALINO; LORENZO GIGLI; E. FERDI
NANDO PALMIERI * Copertina: ALMERICO 
TOMASELLI («La famiglia», secondo il sogno della 
Mamouret) * Disegni di A. IACOVLEFF e WILD * 
Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

C f i e n a t c c f i n u m i

T R E N T A N N I  

D I  C R O N A C A  

D R A M M A T I C A
IL PRIMO VOLUME È IN VENDITA

e come formato e presentazione si appaia alle “ Commedie” (vo
lume già pubblicato), così l’opera - che comporterà alcuni volumi - 
risulterà alla fino un tutto unico, perfetto anche nella veste. 
Questo primo volume delle “ Cronache” comprende gli anni dal 
1911 al 1923, ed è ricco di illustrazioni che fanno parte della or
mai famosa biblioteca di Renato Simoni, con i ritratti degli au
tori rappresentati in quegli anni e degli attori che lo opere inter
pretarono. La guerra 1915-18 ha largo spazio con riproduzioni a 
colori anche del famoso giornale “ La Tradotta” , e lo fotografie 
inedite della Duso al fronte. Il volume reca un indice delle opere, 
degli autori, degli attori e delle illustrazioni, varie è rilegato e 

con sopracoperta a colori.
LIRE 5000

RICHIEDETELO AL VOSTRO LIBRAIO E SE QUESTI LO AVESSE GIÀ 
ESAURITO, DIRETTAMENTE AL REPARTO LIBRI DELLA

I  S, T  SD
INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE 

CORSO VALDOCCO 2 - TORINO

IRRIVERENTI MA CON RAGIONE *  La 
“  Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ”  
n. 6, del 2 febbraio 1952, porta la dichia
razione di pubblica utilità dell’espropriazione 
della casa natale di Luigi Pirandello. L’ar
ticolo uno del decreto dell’assessorato della 
pubblica istruzione precisa che “  è dichia
rata di pubblica utilità a tutti gli effetti di 
legge l’espropriazione dell’immobile noto co
me casa natale di Luigi Pirandello col terreno 
ad essa adiacente o relativa stradella di ac
cesso per complessivi mq. 2500 in località 
‘ Caos’ di Agrigento” . L’espropriazione verrà 
effettuata entro il 30 giugno 1952. Ci si com
prenda, per favore.Noi che avemmo la fortuna, 
anzi il massimo bene spirituale di godere non 
soltanto l’amicizia di Luigi Pirandello, ma la 
familiarità dell’amicizia — che è cosa ben di
versa — con non brevi periodi di vita comune 
nella nostra casa e nella sua, in vacanze e 
in viaggio, e lo amammo come Egli sapeva 
farsi amare, interamente; e lo ammirammo 
come Egli meritava, interamente, non pos
siamo essere sospetti. E per la notizia di cui
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sopra non abbiamo esultato, o un velo di malinconia ha fasciato il nostro cuore. 
La Regione Siciliana, espropriando la casa natale di Pirandello per pubblica utilità 
annuncia chiaramente che “  metterà insieme un museo ” , affondando le mani 
nel cuore stesso del Maestro, per farne un’attrattiva turistica. Proprio ciò che 
Egli non avrebbe mai voluto; la più banale dello conclusioni della sua esistenza 
ideale; la più piatta e la più triste. Pirandello desiderò la sua “  integrale disper
sione” — sono le ultime parole del suo testamento — e nello stesso esortò i figli 
a bruciare il suo corpo “  perchè niente, neppure la cenere rimanga di me ” .
Che cosa sia rimasto della casa natale di Pirandello tutti sanno: un rudere in rovina 
che lo scoppio della polveriera vicino Agrigento mandò in frantumi per sposta
mento d’aria, durante la guerra, inabitabile e con le finestre murate, dove un fat
tore indica a caso la camera natale che invece non esiste più. Nè la Regione Sici
liana nè alcun comitato potranno mai “ ricostruire”  il “ Caos”  senza far sacrilegio, 
perchè ricostruiranno il falso ed il banale che egli odiò più di ogni cosa; creeranno 
inutilmente l’antipirandelliano per eccellenza.
Non crediamo che la Sicilia voglia speculare sul nome e sul ricordo del suo grande 
Figlio; si tratta di convenzione di molti e convenienza di pochi. Pirandello non 
si presta al museo ed al monumento; quello creato con lo sue opere è così alto o 
sublime che troneggia in tutto il mondo. Egli fu il “  messaggero del fuoco (“  pyrà: 
fuoco; “ anghelos” : messaggero) che cinta la sofferenza col pensiero, prese il cuore 
dell’umanità e lo pose dietro lo schermo del suo intelletto, scorgendovi i fili del 
nostro destino; e quei fili si accanì a dipanare furiosamente, con un rigore logico 
che divenne, ed è, pietoso per voler essere spietatamente crudele, doloroso ed umano 
per forza di astrazione. Come può “  ritornare sulla terra ”  con un monumento 
o un museo in virtù del foglio n. 6 della “  Gazzetta ufficiale della Regione Sici
liana? ” . Ci si comprenda; siamo irriverenti (o sembra) ma con ragione: non si può 
dire e far ascoltare di Pirandello, por bocca di un custode “  questa era la sua 
camera ”  (e non è vero); “  su questa macchina ha battuto i tasti per scrivere le 
sue commedie ” ; “  ecco il suo cappello ”  e questo era il suo bullo panciotto... Orrore. 
Egli è sì nel “  Caos ”  ma nella terra dov e avrebbero dovuto essere sparse al vento 
le sue ceneri, se la legge lo avesse permesso e non si sa perchè la legge italiana 
non permetta questo, mentre quella inglese sì (George Rernard Shaw), lo è nelle 
radici degli ulivi saraceni di quella terra, nella luce e nell’aria, soprattutto, dove 
il visitatore occasionale o il viandante sente e avverte il suo spirito; quello spirito 
che non entrerà mai nel “ suo”  museo con un biglietto d’ingresso o no, con un 
inserviente gallonato anelante una mancia e che non saprà mai chi fu Pirandello. 
Siciliani, non date questo dolore agli italiani veri, a tutti coloro che amarono Piran
dello; del “  Caos ”  non fatene un museo: lasciate che le mura diroccate crollino 
in una notte di vento, poiché in quel vento ci sarà la Sua vo ce che fu di distruzione 
del banale e del tradizionale, del burocratico e sciocco, per salire alta nei cieli 
dell’arte. Siciliani non permettetelo; il Maestro non lo vuole; noi che lo amammo 
e ancora lo amiamo sappiamo che non vuole.



COMMEDIA IN TEE ATTI E SETTE QUADEI DI

VERSIONE E ADATTAMENTO ITALIANO DI VITTORIO GUERRIERO E B. L. RANDONE

LE PERSONE
MAMOURET - ANTONIO MAMOURET, padrone 
del «Leon d’oro» - FERDINANDO MAMOURET, 
sindaco di San Savary - ALFONSO MAMOURET, 
droghiere - Lo zio GIOVANNINO, colonnello a 
riposo - MARCO FRANCONI, domatore - Monsi
gnor FRANCESCO MAMOURET - LORENZO 
MAMOURET - GUGLIELMO MAMOURET - AR- 
MANDINA MAMOURET, moglie di Antonio - 
GISELLA MAMOURET - MARIA MAMOURET - 

STELLA, cavallerizza - Un giornalista

■ A San Savary, una cittadina francese di 'provincia.
B Una vasta sala di soggiorno al pianterreno dell’albergo del 
Leon d’oro, nella cittadina di San Savary. Sulla parete di fondo, 
la porta d’entrata principale della locanda e una finestra. Si 
scorge la strada. A sinistra, due porte verso le stanze. E’ sera. 
{All’alzarsi del sipario, Maria e Gisella, stanno sparecchiando la 
tavola).

QUADRO PRIMO
Gisella {viene dal fondo con un cesto vuoto per 
le stoviglie) — Già le nove... Saranno qui fra poco 
{ironica)... i signori del Consiglio...
Maria — Ancora una riunione?
G isella — Sì... riservata ai consiglieri membri 
della famiglia Mamouret.
Maria {ripiega la tovaglia aiutata da Gisella) — 
Ne fanno delle chiacchiere per preparare la festa 
della nonna.
G isella {ripiegando la tovaglia) — Non capita 
tutti i giorni un parente che compie cento anni... 
E poi gli uomini si divertono a chiacchierare, a di
scutere... Le nostre chiacchiere le chiamano pette
golezzi... le loro, politica...
Maria — Quanti coperti c’erano? Sai che se 
manca un cucchiaino papà ne fa una tragedia. 
G isella -—- Erano sette, mi pare. {Porta sulla 
tavola il cesto e le due ragazze lo riempiono di sto
viglie) Maria, sai il viaggiatore... quello che è par
tito stamattina?
Maria —■ Quale viaggiatore?
G isella —■ Quello con i capelli da musicista e 
i calzini a quadretti rossi. M i ha fermata nel cor
ridoio e mi ha detto che è innamorato di me. 
Maria — E poi?
G isella {indecisa, ridendo) — E poi... poi... mi 
ha stretto alla vita così {abbozza il gesto intorno al
la vita di Maria) come per farmi capire meglio quel
lo che diceva. M i ha parlato d’amore.

Maria — Come nelle canzonette!
G isella — E mi ha detto che nel viottolo, dietro 
al mulino, di notte, non ci passa mai nessuno. Bel
la scoperta! Come se io, che sono del paese, non 
me ne fossi mai accorta!
Maria {con una punta di severità) — E tu l ’hai 
lasciato fare?
G isella {riprendendo il lavoro) — E tu, piut
tosto, quel giovanotto che è stato qui poco fa? 
Maria {sussultando) — Quello con gli stivaloni 
e il frustino?
G isella — Già, quello con gli stivaloni e il fru
stino. Quello del circo.
Maria — Quello che è vestito come nei film, 
col cappello largo, alla messicana?
Gisella —• Un bel giovane, ma sai che ti ha 
guardata tre volte di seguito: con queste camicette 
da estate le occhiate vanno a finire dove vogliono... 
Maria — Ma Gisella! Io non me ne sono accorta. 
{Un po’ trasognata) Deve essere tanto bello sen
tire il cuore che fa male, quando si pensa ad un 
uomo, e che lui fa l ’indifferente...
G isella {stupita.) — Leggi troppi fumetti, tu. 
Maria {sempre in estasi) — Lui è lì, davanti a 
te, come se fosse venuto apposta. E, invece, no... 
Vorresti che lui ti dicesse : « Signorina, va anche 
lei da quella parte? Allora possiamo fare un pezzo 
di strada insieme...». Invece non dice niente, sor
ride... forse a un’altra donna... forse a un paese 
che ha veduto. E se ne va.



MAMOURET

Gisella —■ Sei già innamorata di lui! (Si sente 
rumore di passi) E non è il momento di fare della 
poesia... stanno arrivando i «signori consiglieri».
(Dalla porta che da sulla strada, entrano, insieme, 
Ferdinando Mamouret, farmacista e sindaco di San 
Savary, cinquantanni, accompagnato da Giovanni 
Mamouret, ottantenne un po’ rimbambito, che mar
ca un passo militare).
Ferdinando (entra e guarda l’orologio della sala 
confrontandolo con il suo) ■—■ Come sempre arrivo 
per primo. (A Gisella che sta andandosene) Dov’è 
l'illustrissimo Antonio Mamouret, proprietario del 
«Leon d’oro».
Antonio (comparendo da una delle porte a si
nistra e scendendo la scaletta) — Eccomi qua. (A 
Maria) Hai sparecchiato? Piai contato i coperti? 
Maria — Sì, papà.
Antonio —■ Hai fatto bene. I l mondo è pieno 
di ladri di cucchiaini. (Gisella e Maria escono). 
Giovannino (dopo aver cercato, sempre mar
cando il passo, una sedia, si siede) — Uno, due... 
Battaglione... alt! Lino... due. Rompete le righe! 
Antonio — Riposo!
Ferdinando —• Sarebbe bene che anche i due 
ragazzini fossero presenti.
Giovannino — E’ giusto. Tutti all’appello! 
Alfonso (comparendo da una porta a sinistra) — 
Sono anche loro dei Mamouret... Almeno presumi
bilmente.
Antonio — Adoperi delle parole troppo difficili 
per un droghiere. (Chiama) Lorenzo... Guglielmo... 
Lorenzo (appare da una porta a destra) —• Cosa 
c’è? (Vede i presenti e intuisce l’imminenza della 
riunione) Ancora discussioni? Proprio ora che c’è 
alla radio il « Quarto d’ora dello sport ».
Antonio — Sei della famiglia, sì o no?
Lorenzo — E va bene! Sì, lo sono. (Convenevoli 
abituali).
Guglielmo (entra dalla porta a sinistra) — Ecco
mi qua. (Ad Alfonso) Sai, papà, avremo il circo 
equestre per due sere, con i leoni e le cavallerizze. 
Giovannino —- Cavallerizze a cavallo? Hop... Hop... 
Alfonso ■— Me ne infischio del circo... preferisco 
il cinema.
Ferdinando (un po’ solenne) — Dunque, non per
diamo tempo. Noi ci siamo riuniti qui perchè... 
Antonio — Lo so benissimo, perchè vi siete riuniti 
qui: perchè, con la scusa che siamo parenti, bevete 
la mia birra... Ed io la faccio venire apposta da 
Strasburgo.
Ferdinando — Senti Antonio, a forza di morire 
poco e di nascere molto, siamo riusciti in famiglia 
ad essere centoquarantasette fra padri, figli, zii, cu
gini. E su centoquarantasette Mamouret d’ambo 
i sessi, c’è un solo avaraccio, e sai chi è? 
Armandina (esce da una porta a destra. E’ una

donna sulla quarantina, vivace) — Non avrete mica 
cominciato senza di me?
Ferdinando — No, cara. Sediamoci, e... (guarda 
Antonio un po’ di sbieco) da bere.
Antonio (a Lorenzo) —• Va’ a prendere tre bot
tiglie di birra fresca. (Lorenzo esce) No, no... due. 
Basteranno per ora.
Ferdinando — Dunque, il problema da risolvere 
è sempre quello : dove bisogna fare i festeggiamenti? 
Davanti al municipio o qui? Io starei per il mu
nicipio.
Alfonso — Naturalmente. (Lorenzo torna con le 
bottiglie).
Ferdinando —• Qual è il punto più importante, il 
centro, il cuore, la mente, di una città? Il municipio. 
Dunque, municipio. Basterà far costruire una bella 
tribuna d’onore.
Alfonso — Certo, per il ministro e per il prefetto, 
la tribuna è indispensabile.
Antonio (interviene furibondo) — Tribuna d’o
nore, ministro, fanfare. Ma la locanda del « Leon 
d’oro», gloria ed orgoglio della famiglia Mamouret? 
La meravigliosa locanda fondata nel 1856 con le 
sue specialità regionali, vini scelti e birra, saloni 
per banchetti, eccetera, dove me la mettete? 
Ferdinando —■ Ma non si tratta di questo, Antonio. 
Antonio — Ascoltami bene, Ferdinando, tu sei 
sindaco, ma sono proprio le specialità regionali, 
vini scelti e birra, che tu hai l'aria di disprezzare, 
quelle che ti hanno permesso di fare gli studi da 
farmacista. Se oggi sai fare delle pillole purgative, 
lo devi ad esse; se oggi sei sindaco lo devi alle 
specialità...
Ferdinando —• Eccetera... eccetera. Ma cosa vai 
a tirar fuori? Nonna Mamouret, con i suoi cento 
anni che sta per compiere, appartiene a tutti i citta
dini, a tutta la città.
Antonio — Ebbene, sulla tribuna d’onore ci an
drete voi e ci giuncherete a scopone con il ministro 
e con il prefetto.
Alfonso ■—■ Parla chiaro, Antonio.
Armandina —- Cosa intendi dire?
Antonio — Intendo dire che su quella tribuna la 
nonna non ci salirà.
Ferdinando — Come sindaco, ho diritto sì o no, di 
dire la mia? La nonna è una specie di monumento 
nazionale. I l capofamiglia è sempre lei, non biso
gna dimenticarlo. Ha la testa stanca, dice spesso 
delle sciocchezze, d’accordo...
Antonio — Ma sentitelo, parla della nonna come 
se fosse una rimbambita. Ah, se non ci fossi stato 
io, qui, tu l’avresti messa all’ospizio.
Alfonso — Andiamo, Antonio...
Antonio — E’ penoso sentir insultare una povera 
vecchia che fra qualche giorno avrà cento anni.
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Giovannino — E io? Ne ho ottanta suonati. Dopo 
la nonna vengo io.
Antonio — Tu mi fai il piacere di non divertirti 
a sferrare controffensive, perchè, se vuoi che ti 
lascino presidente onorario della fanfara, devi dire 
sempre di sì.
Giovannino — Sì, ma quarantanni fa...
Antonio — Quarant’anni fa il vino costava due 
soldi il litro e tu andavi a cavallo. Adesso vai a piedi 
e il vino costa cento franchi.
Ferdinando — Allora, la tribuna d’onore dove la 
mettiamo?
Antonio — Dove volete metterla? Davanti al 
«Leon d’oro», che diamine! Lorenzo, ancora due 
bottiglie... no, basta una... (Lorenzo esce). 
Ferdinando — Abbi pazienza, Antonio, ma c’è 
anche una questione di prestigio: come sindaco e di 
fronte al ministro...
Antonio — Se il ministro non è contento, non ha 
che da conservare in tasca il discorso e la meda
glia... La medaglia alla nonna gliela daremo noi, con 
il cuore, e sarà meglio.
Alfonso — Posso dire una parola?
Antonio — No... o fate la tribuna d’onore davanti 
al « Leon d’oro » e allora musica, discorsi e decora
zioni. Se fate la festa davanti al municipio, allora 
mi dispiace tanto, festeggerete i cento anni della 
nonna senza la nonna.
Alfonso —• Perchè? (Lorenzo rientra con le bot
tiglie).
Antonio — Perchè la nonna io la chiudo a chiave 
nella sua stanza. Tu riporta indietro le bottiglie. 
Capito?
Alfonso — Senti, Antonio...
Antonio — Dovrei prestarvi la nonna per far pia
cere agli invitati del signor sindaco e perchè la 
gente che avrà sete, dopo la cerimonia, vada a 
prendere la birra, una pessima birra, al caffè della 
Posta? Io qui ho dodici finestre che danno sulla 
strada e che affitterò a prezzi eccezionali, senza 
contare gli scalini laterali. Si tratta sì o no di ono
rare 1 età, la famiglia, la virtù, il lavoro? E allora 
che la gente paghi.
Ferdinando — Certo hai ragione, gli interessi le
gittimi del commercio... Bisogna pensare anche a 
quelli.
Antonio — Allora che cosa decidiamo? 
Ferdinando — Debbo riconoscere che il tuo punto 
di vista è giusto. (Consensi, mormorii).
Giovannino — Vorrei un po’ di birra, non ne ho 
ancora avuta. (Mostra il suo bicchiere vuoto). 
Antonio — Un momento: tu dove la vuoi la 
tribuna d’onore?
GrovANNiNO — Davanti al «Leon d’oro». 
Antonio — Benissimo. E allora eccoti la birra. (Lo 
serve).

Ferdinando (che vuol concludere la discussione) — 
Vedo che siamo tutti d’accordo. Allora, davanti al 
«Leon d'oro».
Antonio (esultante) — Lorenzo, va’ a riprendere 
la bottiglia di birra. Anzi, portane due! (Lorenzo 
esce).
Ferdinando — C’è un’altra questione: ci siamo 
messi in rapporto con il direttore di un circo eque
stre che si trova nella regione.
Guglielmo — E’ un pezzo che non c’è stato un 
circo in paese, un circo vero, coi leoni, le tigri... 
(Lorenzo rientra con le bottiglie. Serve da bere). 
Lorenzo — E le cavallerizze, te le sei dimenticate? 
Ferdinando — Pare che sia un buon circo. Ecco 
il manifesto stampato. (Tira fuori un manifesto, lo 
apre e legge) Il domatore Marcus, i suoi leoni, le 
sue tigri del Bengala. Vedete, è a colori. (Tutti 
guardano il manifesto).
Armandina — Un bell’uomo quel domatore. 
Alfonso — Sai, nei manifesti, tutti gli artisti 
sono belli.
Lorenzo (guardando il manifesto) — E che bella 
cavallerizza...
Ferdinando — Non si tratta di sapere se la caval
lerizza ti piace o no. Lo diamo questo permesso per 
sabato e domenica nella grande piazza?
Alfonso — Ma sabato c’è la festa della nonna! 
Antonio — E allora?
Ferdinando — Troppe feste tutte in una volta. La 
festa della nonna richiamerà molta gente, anche 
senza il circo.
Alfonso — Per i commercianti è meglio separare 
le due cose.
Ferdinando — Allora diciamo di no al circo. Da
remo l’autorizzazione per la settimana ventura. 
Antonio (nervosamente dà un pugno sul tavolo) — 
Come volete!
Alfonso — Senti, Antonio...
Antonio — Ho da fare i conti della giornata e 
abbiamo già chiacchierato abbastanza.
Ferdinando — Non t’arrabbiare, Antonio.
Antonio — E’ inutile avere una locanda di pri- 
m’ordine, per poi vedersi boicottare ogni momento. 
Alfonso — Ma cosa dici?
Antonio (che stava andandosene, ritorna brusca
mente indietro) — Io voglio la fiaccolata, la giostra, 
le baracche, e sabato sera anche il circo, poi ballo 
notturno... tutta la notte. Se è così va bene, altri
menti prendo il treno e vado a passare la domenica 
altrove, i
Alfonso — Ma perchè tanti festeggiamenti in 
una volta?
Antonio — Perchè se c’è un circo equestre, se 
ci sono delle baracche, delle giostre, dei balli, la 
gente dei paesi vicini verrà la sera prima per il 
circo e per le baracche, poi assisterà alla festa della
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nonna, e alla sera avranno talmente bevuto e man
giato che non se la sentiranno più di tornare a 
casa.
Ferdinando — E allora?
Antonio — A questo pùnto intervengo io e triplico 
il prezzo delle camere. Voglio clie la festa della 
nonna sia utile a tutti, che sia domenica per tutti 
e, a cominciare da sabato, uffici chiusi, niente scuole 
e niente poste. La farmacia, quella, può restare 
aperta.
Lorenzo (ironico) — La farmacia Ma'mouret. 
Antonio — Bisogna pensare a quelli che nei gior
ni di festa mangiano e bevono troppo. Come fareb
bero, poverini, ad andare all'altro mondo senza la 
tua magnesia?
Ferdinando — Certo. I Mamouret si sono sempre 
fatti trovare in prima fila sulla strada delle grandi 
idee umanitarie.
Alfonso — I Mamouret hanno sempre saputo fare 
i loro affari molto bene, però non bisogna essere 
troppo rapaci.
Antonio — Rapaci? Non dimentichiamoci che da 
cinque generazioni i Mamouret del « Leon d’oro » 
fanno vivere il paese. Cosa c’era qui prima della 
fondazione del « Leon d’oro »? Due o trecento di
sgraziati che non avevano mai sentito parlare nè del 
rubinetto dell’acqua, nè del libretto di risparmio. 
Adesso sanno perfettamente che cosa debbono fare 
dei loro soldi e fanno il bagno una volta il mese... 
la civiltà insomma...
Ferdinando — Andiamo, Antonio, questo lo san
no tutti.
Antonio (senza calmarsi) — La famiglia Mamou
ret è come una regina del paese, una regina dalle 
idee repubblicane, ma regina lo stesso.
Alfonso — Bravo Antonio.
Ferdinando — Bravo per tutti i centoquarantasette 
Mamouret!
Guglielmo — I Mamouret li rispettano tutti. 
Antonio — E possono farlo. Mai uno scandalo 
nella famiglia.
Armandina — Mai uno scandalo!
Ferdinando — Non una famiglia, ma un blocco 
di marmo bianco!
Alfonso — Centoquarantasette Mamouret che 
fanno onore al paese.
Ferdinando — Alla regione!
Lorenzo (divertendosi) — Alla nazione. 
Giovannino (alzandosi in piedi e battendo i tac
chi) — Alla Patria.
Antonio — Al mondo! (Improvvisamente) E il 
latte per la nonna? Sono le dieci, Armandina. 
Armandina — Hai ragione. Vado subito. (Esce). 
Ferdinando — Allora per il circo siamo intesi? 
Firmo il permesso. (Scrive).
Antonio — E adesso parliamo un po’ di cose serie.

Lo zio Giovannino si sta occupando delle prove 
della fanfara?
Giovannino — Tutte le mattine, dalle undici a 
mezzogiorno.
Antonio — E come se la cavano?
Giovannino — Così, così... i più bravi suonano 
lentamente in modo che gli altri possano seguirli. 
Alfonso (ad Antonio) — E ti preoccupi per questo? 
Antonio — No, quelli che mi preoccupano sono 
i discorsi.
Alfonso — Quali discorsi?
Antonio — In una cerimonia come quella che 
stiamo preparando, ci vogliono i discorsi. 
Ferdinando — E hai paura che il ministro non 
trovi le parole?
Antonio — I ministri non sono capaci di ascoltare 
i discorsi degli altri. Si annoiano persino quando 
leggono i loro. Penso a quello che dovrà dire la 
nonna.
Lorenzo — Volete farla parlare?
Antonio — Se avesse una cinquantina d’anni di 
meno, non sarei preoccupato.
Ferdinando — Se avesse cinquantanni di meno, 
non sarebbe centenaria.
Antonio (cercando di spiegare il suo concetto) — 
Ci vorrebbe qualcuno che le suggerisse quel che 
deve dire una centenaria che è ancora padrona dei 
suoi ricordi e che prende regolarmente i suoi pasti 
all’eccellente locanda del « Leon d’oro ». 
Ferdinando — Andiamo, via, risolviamo la faccen
da del discorso. Ci vorrebbe qualcuno che sapesse 
cosa deve dire una centenaria nel giorno della 
sua festa.
Alfonso — Il maestro di scuola, per esempio. 
Antonio — No, ci metterebbe subito la politica. 
Ferdinando — E il cugino vescovo? L’onore della 
famiglia?
Alfonso — Se ci si mette di mezzo anche il 
vescovo...
Antonio — Volevate escluderlo?
Alfonso — Allora dovremo anche sopportarci il 
vescovo qui?
Antonio — Sì, mio caro, il vescovo, il cugino 
vescovo, monsignor Mamouret verrà qui e sarà rice
vuto con tutti i riguardi perchè le sottane nere a 
me non piacciono, ma intendo rispettarle. 
Ferdinando (stupito) — E’ la prima volta che ti 
sento fare dei discorsi simili.
Antonio — Sì. Sono fiero di avere un cugino 
vescovo.
Alfonso — Ma anch’io ho un cugino vescovo 
(indica Fordinando) e anche lui. Tutti i Mamouret 
hanno un cugino vescovo, ed è lo stesso cugino e 
lo stesso vescovo.
Antonio — E il vescovo verrà alla festa. (Con 
dignità) L’ho invitato io.
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Ferdinando — Tu? Hai invitato monsignore? 
Antonio — Nella lettera gli ho perfino ricordato 
che quando eravamo bambini giuocavamo sempre 
insieme, alle boccette.
Alfonso — E lui che cosa ha risposto?
Antonio — Che non lo ricorda molto bene, ma 
che verrà lo stesso. Spero che verrà vestito da 
vescovo.
Alfonso — Certamente. Però tu, Antonio, non 
avresti dovuto invitarlo, lo sanno tutti che sei 
anticlericale.
Antonio — Sono anticlericale, ma sono orgoglioso 
di avere un cugino vescovo. Non si diventa ve
scovo così...
Ferdinando — Però potevi consultarci.
Antonio (scattando) — Ma fatemi il piacere, vi 
conosco, signori anticlericali. Voi sarete tutti feli
cissimi di andare ad aspettare il signor vescovo alla 
stazione. (Gli altri tentano di ■protestare) Certo 
posso garantirvi una cosa: io, l ’anello al vescovo, 
non glielo bacio. No e poi no. Però sarà una bel
lissima festa lo stesso.
Ferdinando — Non saranno un po’ troppe tutte 
queste emozioni per la nonna?
Antonio — Ma sta benissimo. Guardala. 
Armandina (ha aperto la porta del pianterreno ed 
entra sostenendo la signora Mamouret) — Sta tal
mente bene che ha voluto venire qui a darvi la 
buonasera. (La signora Mamouret, aiutata da Ar
mandina, si dirige verso il centro della scena dove 
le preparano una sedia. Saluti e premure da parte 
di tutti).
Antonio (intenerito) — Cara, santa donna. 
Giovannino (battendo i tacchi) — Buonasera, 
mamma.
Armandina — Allora, nonnina, niente sonno sta
sera? (La signora Mamouret borbotta scuotendo il 
capo: «Così, così») — Fra poco bisogna andare a 
nanna.
Mamouret — A nanna, io? E’ presto per me. Tu 
piuttosto, Giovannino, sei ancora in piedi? 
Alfonso — I bambini a quest’ora dovrebbero es
sere già a letto.
Mamouret —- Per chi stai parlando? Per me o 
per Giovannino? Sì, andrò a dormire. Un mo
mento...
Armandina — La nonna vuole prima il latte con 
il pane.
Mamouret — Sì, il latte con il pane. 
Ferdinando — La nonna si ricorda di tutto... si 
ricorda perfino le guerre...
Mamouret — Si, avevo quasi vent’anni, i tede
schi sono venuti fino a Parigi. Li ho visti, il ge
nerale si chiamava Bismark. Aveva un chiodo sul
l’elmetto.
Alfonso — E le altre guerre?

Mamouret — Sì, le altre, ogni tanto c’è una 
guerra; perchè sono così cattivi gli uomini che non 
riescono mai a mettersi d’accordo? Molto zucchero 
nel latte, mi raccomando.
Antonio — Ma certamente. Pane e latte, lo so 
che vi piacciono.
Mamouret — M i piacciono, mi piacciono... fino 
a un certo punto...
Lorenzo (offrendo una bottiglia) — Nonna, un 
goccio di vino?
Antonio — Non voglio che la facciate bere. Non 
voglio. Rimetti via la bottiglia.
Mamouret —• Che vino è?
Lorenzo — Bianco passito.
Mamouret — Ai miei tempi il bianco passito lo 
facevano bene, onestamente, senza intrugli. Adesso 
mi hanno detto che lo fanno perfino con le pol
verine. (Decisa) Non lo voglio. Ma voglio molto 
zucchero nel latte. (Gugliemo porta il latte alla 
nonna che comincia a mangiare).
Antonio — Stasera la nonna è in vena... ci sono 
delle sere che non si riesce a tirarle fuori nem
meno una parola. (Antonio, Alfonso e Ferdinando 
sono vicini alla ribalta. La signora Mamouret è in 
secondo piano con Armandina).
Alfonso — Sai, Antonio, quanto ai tuoi progetti 
di fidanzamento...
Antonio — Quale fidanzamento?
Ferdinando — Gisella con Lorenzo... Guglielmo 
con Maria...
Alfonso — Non so se facciamo bene ad affret
tare le cose.
Ferdinando — Secondo me c’è tempo, si possono 
lasciar liberi ancora un poco.
Antonio — Questi matrimoni sono una tradizione 
nella nostra famiglia. Li abbiamo lasciati liberi que
sti bravi ragazzi fino a vent’anni. LIanno avuto tutto 
il tempo di divertirsi e di profittare della giovi
nezza. Adesso basta.
Alfonso — Può darsi che tu abbia ragione per 
Lorenzo. Ma Guglielmo, credi che piaccia a Maria? 
Antonio —• Credo che Maria si lasci sbaciucchiare 
volentieri da Guglielmo.
Alfonso — Forse, ma senza convinzione. Non 
credo che Maria incontri Guglielmo in tutti i suoi 
sogni. Ah! il cuore che macchina delicata! Chiedi 
un po’ ad Armandina: le donne di queste cose se 
ne intendono più di noi.
Antonio (ironico e ad alta voce) — Armandina, 
vieni qui. (Armandina si avvicina) Alfonso vuol sa
pere se, prima di sposarmi, mi sognavi tutte le notti. 
Armandina — No. Ho sempre sognato poco. 
Antonio (ad Alfonso) — Armandina era una ra
gazza seria. Ci davamo qualche bacetto, così... ave
vamo vent’anni... Ma pensavamo alla famiglia.
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Armandina — Avevano cominciato a dirmelo da 
bambina: «Tu sposerai Antonio...». E l ’ho spo
sato.
Antonio — Del resto, con mio padre Gaspare, 
c’era ben poco da discutere... E Gustavo il nonno...
(Armandina torna a spingere la poltrona a rotelle 
sulla quale è Mamouret) Non è vero, nonna? Vo
stro marito Gustavo, quello sì che era un uomo! 
Mamouret — Lo era sì.
Antonio — Con lui bisognava filar diritto. 
Mamouret — Gustavo non mi ha mai fatto un 
rimprovero.
Antonio — E tutti lo rispettavano, non è vero, 
nonna?
Mamouret — E avevano paura di lui, e lui, in 
fondo, era contento di far paura alla gente. 
Ferdinando — E allora sposiamo i ragazzi, e che 
facciano presto degli altri Mamouret.
Antonio — Ne faranno... ne faranno. I Mamou
ret, una volta sposati, non stanno mai in ozio, 
non è vero, nonna?
Mamouret — C’è un proverbio che dice : « quan
do il gallo canta da solo non ha nessun bisogno di 
domandare quale sia il parere delle galline ». {Tutti 
rìdono).
Ferdinando (alzandosi) — Arrivederci, nonna, ar
rivederci, Antonio. (Bacia la nonna).
Antonio — Arrivederci.
Ferdinando (che stava allontanandosi) — Ah, senti, 
se viene quello del circo equestre, ecco il permesso 
già firmato.
Antonio — Va bene.
Ferdinando — Ci metterai il suo vero nome, non 
il nome da circo. E’ più regolare.
Antonio — D’accordo. (Fordinando se ne va) Gu
glielmo, metti un po’ d’ordine.
Guglielmo — Sì, zio. {Entrano Gisella e Maria). 
G isella — Finito il consiglio?
Alfonso — Ah! ecco le due primavere.
Lorenzo {a Gisella quasi abbracciandola) — Sei 
più primavera del solito!
Antonio — Piano, Lorenzo, un po’ di contegno, 
che diamine! Dev’essere il tempo che vi scalda 
la testa!
Alfonso — Be’, sono ragazzi. E con questo, buona 
sera a tutti. {Bacia la nonna, fa un altro saluto 
militare allo zio Giovannino ed esce incrociando 
Marco. Questi è un uomo sulla trentina, robusto, 
distinto, nervoso, con le tempie leggermente inar
gentate. Ida stivaloni e un cappello alla cow-boy. 
Tutti lo guardano con ermo sita).
Marco — Buonasera, signori.
Antonio — Buonasera. {Maria, che stava parlando 
con Guglielmo, si svincola bruscamente). E’ un 
po’ tardi, veramente. Siete quello del circo?

Marco — Sì, Circo Marcus. {Guarda Gisella e 
Maria che frattanto si sono avvicinate) Buonasera, 
signorine... come vedete, ci si ritrova... {Gisella e 
Maria ridono).
Antonio — Stasera niente spettacolo?
Marco — No, abbiamo terminato il giro. Una 
settimana di riposo prima di partire verso il Mez
zogiorno.
Antonio — Allora vi farebbe comodo dare due 
rappresentazioni qui, sabato e domenica?
Marco ■—• Certamente. Ci farebbe comodo e 
piacere.
Antonio — Non c’eravate mai stato a San Savary? 
Marco — No, mai; non pensavo nemmeno di 
venirci.
Antonio — E invece...
Marco {accendendo una sigaretta) — E invece, 
eccomi qua. Scusate, c’è qui in paese una fami
glia che si chiama Mamouret?
Antonio — Certo che ce.
Marco — Mio nonno, che è morto molto vecchio, 
mi ha detto un giorno, e l ’avevo scritto in un 
quaderno : « Se ti capita di andare a San Savary, 
va’ al cimitero e informati dove è sepolta una certa 
signora Mamouret, Caterina Mamouret. Va’ sulla 
sua tomba e mettici un fiore, uno solo, ma bello ». 
Antonio — Perchè poi vi avrà detto così?
Marco — Chi lo sa? Una raccomandazione. Avrà 
certo avuto una sua buona ragione.
Antonio — Ebbene, vostro nonno si sbagliava. A 
San Savary c’è la famiglia Mamouret, ma la nonna, 
la signora Caterina Mamouret, è ancora viva. Com
pie cento anni domenica prossima.
Marco {indifferente) — Beata lei!
Antonio — Eccola, guardate, non avete che da 
voltarvi: quella là è la signora Caterina Mamouret. 
{Marco si volta e vede la centenaria. La signora 
Mamouret fa un cenno di saluto).
Mamouret — Chi è questo giovanotto? Non l ’ho 
mai visto.
Antonio — E’ un signore di passaggio che ha un 
circo equestre.
Mamouret — Un circo... un circo... quando ero 
giovane mi piaceva andare al circo... E che cosa 
fa nel circo, questo giovanotto? Fa i salti mortali 
o cammina con le mani?
Marco — No, faccio il domatore, signora; entro 
nella gabbia delle bestie feroci.
Mamouret {un po’ trasognata) — Ah! certo... le 
bestie feroci... in un circo...
Antonio — A proposito, signor Marco, il sindaco 
mi ha dato il vostro permesso. Basta mettere nome 
e cognome. {Gli mostra la carta).
Marco —• Va bene.
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Antonio — Per la legalità del permesso è neces
sario mettere il proprio nome vero; non Marcus. 
Marco — D’accordo, mi chiamo Franconi: Marco 
Franconi.
Antonio (ripete scrìvendo) — Franconi Marco. 
Mamouret — Che cos'hai detto?
Antonio — Niente di importante, nonna. 
Mamouret — Importante o no, hai detto Fran
coni?
Antonio — E' il signore del circo che si chiama 
così. Franconi. Avete capito? Adesso siete con
tenta, nonna?
Mamouret — Franconi... Franconi...
Antonio — Adesso è capacissima di ripetere il 
vostro nome per un’ora di seguito. (Marco guarda 
la centenaria con una curiosità sorridente) Signor 
Franconi, dovete firmare qui. (Gli dà il 'permesso). 
Marco — Grazie. (Firma) Buonasera. (Fa alcuni 
passi. Mentre sta per passare davanti alla cente
naria, la signora Mamouret, con un gesto tremante 
della mano, lo ferma).
Mamouret — Hai detto che ti chiami Franconi... 
Franconi...
Marco — Sì, signora, Franconi.
Mamouret — Tuo padre è ancora vivo?
Marco — Morto... caduto dal trapezio... 
Mamouret — Come si chiamava?
Antonio — Adesso non la finisce più.
Marco — Leonardus nei manifesti. Luciano... Lu
ciano Franconi.
Mamouret — E tuo nonno?
Marco — Morto vent’anni fa... Quelli della vo_ 
stra epoca devono averlo conosciuto. Lo chiama
vano Alessandro nei manifesti... L’uomo che spezza 
le catene.
Mamouret — Di’, Maria, ha ben detto Franconi 
questo giovanotto?
Maria — Sì, nonna.
Mamouret (a Marco) — Allora, buonasera, Fran
coni.
Marco — Buonasera, signora.
Mamouret (con ardore) — No, chiamami nonna. 
Ci verrò anch’io al tuo circo. Domenica è la mia 
festa e voglio andare al circo. M i piace il circo... 
e vedrai come batterò le mani... (Batte le mani e 
palesa una grande gioia, accennando a una specie 
di salto danzato, accompagnata subito da Gio
vannino).
Antonio (severo) — Cosa fate, nonna? Conser
vate le energie per la cerimonia di domenica. Cal
matevi.
Mamouret — E a te, Franconi, piace ballare? 
Antonio — Ma, nonna, cosa vi piglia? (A Gisella 
e Armandina) Portatela in camera sua. (A Marco) 
La nonna diventa un po’ anarchica quando ha ce

nato. (La signora Mamouret segue docilmente Gi
sella che la guida, ma sembra bruscamente trasfor
mata, come agitata da nuovi pensieri). 
Mamouret — Il ballo... il circo... la musica da 
circo... (Accenna accompagnata da Giovannino) 
Pa, pa, papa... (Si allontana ed esce da sinistra con 
Armandina. Giovannino e Gisella accompagnano 
la sua canzone con piccoli gesti scuciti).
Antonio — Maria, chiudi tu? (A Lorenzo e Gu
glielmo) Andiamo, aiutatemi a fare i conti. Buona
sera. (Escono da destra. Rimangono Maria e Mar
co. Maria si accinge a chiudere il locale. Ad un 
certo momento finge dì accorgersi della presenza 
di Marco).
Maria — Voi? Credevo foste già uscito.
Marco (calmo) — Vi riconosco, siete la signorina 
che non ride mai... nemmeno quando la guardano 
per tre volte di seguito. Come vi chiamate?
Maria — La bruna, quella vestita di rosa, si chia
ma Gisella.
Marco — Ride un po’ troppo, ma è una bella 
ragazza. Ma è il vostro nome che desidero sapere. 
Maria — M i chiamo Maria. (Eia la voce un po' 
velata dalla timidezza).
Marco — Bello.
Maria — Troppo comune, ma necessario in fa
miglia. Oui ci deve sempre essere una Maria, per 
tradizione... E’ capitato a me.
Marco — Se ne avessi diritto, vi chiamerei Ma- 
riellita.
Maria — Mariellita mi farebbe pensare alla Spa
gna, dove portano dei fiori rossi in mezzo ai ca
pelli. (Ride).
Marco — Allora... Kiki... come la mia leonessa 
preferita, quella alla quale voglio più bene.
Maria — Kiki... un bel soprannome. (Pausa). 
Marco — E la vostra festa quand’è? Scusatemi, 
non me ne intendo molto di santi e di calendari. 
Maria — Ci sono troppe Marie e non se ne fe
steggia nessuna. La nonna, quando se ne ricorda, 
festeggia il mio compleanno.
Marco — Non se ne deve ricordare molto spesso 
la nonna.
Maria — Vive un po’ nel sonno. Cento anni. 
Marco — Sono molti!
Maria — Ha detto che mi farà un regalo quando 
compirò vent’anni: il 18 settembre... il giorno della 
mia nascita.
Marco — Settembre... io sarò in Provenza o già 
in Corsica...
Maria — Sempre in viaggio con i vostri leoni? 
Marco — Sì.
Maria — Sono cattivi?
Marco — Dipende dalle giornate.
Maria — E quando brontolano, che cosa fate?



MAMOURET

Marco — Sparo dei colpi di rivoltella.
Maria — E i leoni si lasciano impressionare? 
Marco — I leoni no, ma il pubblico sì. La rivol
tella non fa paura ad un leone di cattivo umore. 
Maria — E che cosa, allora, gli fa paura?
Marco — Lo sguardo.
Maria (turbata) —• Avete un modo di guardare 
voi... Ora capisco; ma non sono mica una leonessa 
io. (Chiude una finestra) Fa fresco...
Marco — E come vi guarda il vostro innamorato? 
Maria —-Non l ’ho.
Marco — Davvero? Non ci credo.
Maria — Ho un cugino che debbo sposare, ma... 
Marco — Se non gli volete bene perchè lo spo
sate?
Maria —• Hanno deciso così. Nella nostra fami
glia ci si sposa sempre fra parenti.
Marco — E le spose sono felici?
Maria (che ha udito suonare le dieci, dopo aver 
guardato l’orologio) — Le dieci. E’ tardi. Allora, 
debuttate sabato?
Marco — Sì. (Le si avvicina e le carezza dolce
mente i capelli. Maria lascia fare in un primo mo
mento, poi si svincola) Vi ho fatto male?
Maria — No, avete una mano dolce... non lo 
avrei creduto.
Marco — Perchè faccio il domatore? Non sono 
sempre stato nel circo. Mio padre aveva delle am
bizioni per me e ho studiato. Poi, la fatalità mi 
ha costretto a ritornare nel circo. Mio padre è ca
duto dal trapezio, è morto, e anche il circo sarebbe 
morto. Non si può lasciar morire un circo: ho la
sciato i libri e ho ripreso la frusta.
Maria — E adesso?
Marco — I carrozzoni... la vita nomade... Mai più 
di due o tre giorni nello stesso luogo. Non so 
neppure dove sono nato, perchè sono venuto al 
mondo su un piroscafo. E’ la prima volta che mi 
fermo otto giorni di seguito nello stesso paese. 
Maria — Domenica sera verrò al circo. Quando 
ripartirete? Subito dopo lo spettacolo?
Marco — Bisogna... ma vi rimpiangerò un poco. 
E penserò molto a voi.
Maria — Davvero?
Marco — Per legare i miei ricordi ad un paese, 
ad un paese qualsiasi mi ci vuole un volto di donna. 
Maria — Un volto in ogni paese?
Marco — No... Quando vi ho veduto, mi sono 
detto: da lontano potrò pensare a lei qualche volta... 
Siete tanto graziosa...
Maria -— Ad ognuna delle vostre tappe, ce ne 
devono essere delle ragazze graziose.
Marco — Solo le ragazze sfrontate si interessano 
di me. Per le altre, sono uno che passa... uno che 
se ne va. Per me, invece, sono loro che passano,

che se ne vanno. Domenica sera, dopo lo spetta
colo, potrete venire da me un momento?
Maria — Impossibile.
Marco — Dopo la mezzanotte!
Maria — Impossibile, vi ho detto.
Marco —• Partirò alluna.
Maria — Dalla mia finestra, forse, potrò salu
tarvi, ma così... da lontano.
Marco — Siete un po’ triste, Maria. Perchè? 
Maria — Siete uno che passa, uno che se ne va... 
Marco (vicino a lei, tenendole le mani) — Partite 
con me, Maria... Non sarò uno che passa, uno che 
se ne va... [Tenta di baciarla, Maria si divincola, 
si allontana da lui).
Maria (convulsa) — No... no... non posso... Non 
potrò mai partire... non voglio., perchè m’avete 
detto questo?
Marco (dopo una pausa) — E’ giusto.. Voi non 
siete come le altre... non dovete più pensare a quello 
che ho detto.
Maria — Sì, non ci penserò... non ci penserò... 
Marco — Verrete allo spettacolo e mi farete un 
cenno di saluto quando sarò nella gabbia. Capirò, 
Maria...
Maria — Forse verrò a salutarvi dopo lo spetta
colo, ma un minuto, un minuto soltanto...
Voce di G isella (dall’interno) — Maria, non hai 
ancora finito? Con chi stai parlando?
Maria — Con nessuno.
Voce di G isella — Non ti senti bene?
Marco (sottovoce) — A domenica sera.
Maria (gli fa cenno di andarsene senza far rumore. 
Marco esce in punta di piedi dalla porta d'ingresso 
della locanda. Poi Aiaria si rivolge a Gisella) •— 
No, sto benissimo.
G isella (appare sull’uscio) — Allora vieni a dor
mire. Perchè stai lì a sognare davanti a una fine
stra aperta?
Maria — Niente. Guardo le stelle... Dicono che 
una ci appartiene; bisogna saperla indovinare. 
G isella — Per farne?
Maria — Oh, niente... (Rimane in un atteggia
mento sognante mentre si chiude il primo quadro).

QUADRO SECONDO
Stessa scena del quadro primo.
(Guglielmo è sull’alto di una scala, intento ad ap
pendere dei lampioncini alla veneziana per la festa. 
Lorenzo sta mettendo in ordine altri lampioni, per 
poi passarli a Guglielmo e guarda ansiosamente 
verso l’entrata della locanda, come se aspettasse 
qualcuno).
Guglielmo — Allora, la cavallerizza ha detto che 
sarebbe venuta qui?
Lorenzo — Sì... con la scusa di cercare Marco. 
Guglielmo — Il domatore?
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Lorenzo — Sì, quello che fa lo scemo con mia 
sorella.
Guglielmo — Con Maria?
Lorenzo — Sì. Non te ne sei accorto? Si vede 
che non sei geloso. L’ho sempre detto che, in 
fondo, di Maria non te ne importa nulla. 
Guglielmo — A pensarci bene, no... e tu? Sei 
geloso di Gisella?
Lorenzo — Gisella che c’entra. Credi che sia il 
suo amante?
Guglielmo — Chi?
Lorenzo — Il domatore?
Guglielmo — L’amante di Gisella? Ma sei im
pazzito?
Lorenzo — Non è di Gisella che sto parlando, 
ma della cavallerizza: di Stella. Credi che vada 
a letto con Marco?
Guglielmo — Ma, sai, gli zingari...
Lorenzo — Eccola... (Appare Stella, sorrìdente. 
Entra nella locanda).
S te lla  — Buongiorno.
Lorenzo (andandole incontro) — Oh! Buongiorno, 
Stella.
S te lla  — Scusate... Avete veduto Marco? M i ha 
detto che l ’avrei trovato qui... Ma è così bugiardo... 
Lorenzo — No, non l’ho visto... ma potete aspet
tarlo, se volete...
S te lla  — Sì, ma non più di cinque minuti. La 
vita è troppo corta... se si deve anche aspettare... 
e poi, aspettare è una parola che non mi piace. 
Venite allo spettacolo questa sera?
Lorenzo — Sì... certo...
S te lla  — Ma avvicinatevi. Non vi mangio mica... 
e perchè mi guardate così... con quegli occhi che 
mi spogliano tutta. Non sta bene. Avanti, siate 
sincero, vi piaccio?
Lorenzo — Sì... Stella. Vi guardo così perchè mi 
piacete.
Guglielmo (scende dalla scala) — Vi dò un gros
so dispiacere. Vado di là a prendere altri lampion
cini. (Esce).
S te lla  (senza avere notato l’interruzione di Gu
glielmo) — Allora vi piaccio? (Pausa) Tanto? 
Lorenzo — Troppo.
S te lla  — In amore non esiste il troppo... 
Lorenzo — E lui, Marco?
S te lla  (evasiva) — Marco?
Lorenzo ;— E’ il vostro amante? Vi bacia spesso? 
S te lla  — Qualche volta, ma tra noi la cosa non 
ha importanza. Siamo sempre insieme e viviamo 
tanto vicini...
Lorenzo — Sempre?
S te lla  — Sì, ma non bisogna essere gelosi, Lo
renzo. La vita fra artisti è così: una sera, in cui 
si sono fatti buoni affari, ci si dà un bacio un po’ 
più lungo degli altri; oppure un giorno che non

ce spettacolo e che ci si annoia. Ma sono baci senza 
importanza, il giorno dopo chi se ne ricorda an
cora? Uno parte per Londra, l ’altro per l’Algeria, 
ci si ritrova, un anno dopo, a Marsiglia, a Ma
drid... Qualche volta non ci si riconosce nemmeno. 
No, vi assicuro, queste storie fra artisti non con
tano niente. Bisogna capire le cose.
Lorenzo — Forse, ma sono cose che prima di 
capirle fanno una certa impressione. Io non vivo 
nel circo. E se sono innamorato di voi, soffro. 
S te lla  — Altri uomini sono stati innamorati di 
me, ma non tutti hanno sofferto. Anzi! Ho l ’im
pressione che vi annoiate in questo piccolo paese. 
Lorenzo — Sì... un poco. (Pausa).
S te lla  — Andiamo, dite qualche cosa...
Lorenzo — Dopodomani, quando sarete andata via, 
mi sentirò solo.
S te lla  — Credete che non ci sia rimedio alla soli
tudine? C’è, ed è semplice: per quello che vi ri
guarda abbandonate tutto e venite via con me. 
Lorenzo — Lasciare tutto? Andare dove?
S te lla  — Non so dove andiamo, e non importa 
di saperlo. Andiamo via. Altrove... lontano... Se 
volete imbarcarvi a bordo della mia nave, c’è posto. 
Ma badate che la mia nave è un carrozzone. 
Lorenzo — Imbarcarmi... per sempre?
S te lla  — Avete già paura?
Lorenzo — Paura no, soltanto...
S te lla  — Bisogna sapere che cosa si cerca e ciò 
che si vuole: sono il grande amore della vostra 
vita o il pretesto per fare una passeggiata al chiaro 
di luna? Decidetevi! Che cosa sono per voi? 
Lorenzo — Non so, avete un modo di dire le cose... 
S te lla  — Ci penserai fino a domani, ragazzo! In
tanto, ci vedremo stasera dopo lo spettacolo. 
Lorenzo (entusiasta) — Sì, dopo lo spettacolo. 
S te lla  —• T i piace, eh? Una passeggiata va bene; 
tutta la vita era troppo!
Lorenzo (sforzandosi) ■—- Ne parleremo stasera. 
S te lla  — Non è necessario parlarne; basta sapere 
ciò che si vuole. Arrivederci. (Pausa).
Lorenzo — Arrivederci, Stella. M i piacete tanto... 
Grazie della visita.
S te lla  — Non c’è di che. (Esce dalla •porta ve
trata, accompagnata da Lorenzo che resta sull’uscio). 
Lorenzo (estatico) — Arrivederci... amore... (Nei 
frattempo, accompagnata da Armandina, è entrata 
Mamouret ed ha osservato Lorenzo).
Mamouret (a Lorenzo, che si scuote come preso 
in fallo) — Amore... T i piace un po’ troppo quella 
cavallerizza, ti fa parlare come nelle canzonette. 
Lorenzo — Ma no, la salutavo, nonna. 
Armandina — Sei uno stupido. Non ti basta Gi
sella?
Mamouret — Lascialo fare. Alla sua età è ne
cessario.
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Antonio (entra da destra, con un ■pacco di lettere) 
— Guardate, tanta posta come per un ministro. 
Mamouret — Sono i parenti che annunciano la 
loro visita? Vogliono tutti abbracciare la nonna? 
Antonio —• Sì, e fare un pranzetto gratis. 
Mamouret — A tue spese. (Siedono. Antonio 
apre le lettere).
Antonio — Questa è dello zio Severino. 
Mamouret — Quello che mette la dentiera nel 
brodo per divertire i bambini.
Armandina — Ma nonna...
Mamouret — Mettesse solo la dentiera nel brodo! 
Ma mette anche le dita nel naso!
Antonio (continuando a guardare le lettere) — 
Ernestina, la cuginetta di Montpellier... Quella sì 
che è nata con la camicia.
Mamouret — E’ vero che poi, nella vita, non 
ha fatto altro che togliersela... e farla togliere agli 
altri. (Reazioni) Ha visto più uomini nudi Erne
stina che un colonnello medico del consiglio di 
leva. (Nuove reazioni mentre entra Ferdinando). 
Ferdinando —■ Buongiorno, nonna. Buongiorno a 
tutti.
Mamouret — E Cecilia, quella coi baffi, non 
viene?
Antonio ■— Viene, nonna, viene... con i suoi sette 
figli. E bisognerà metterli a dormire in qualche 
posto. Te ne occupi tu, Ferdinando?
Ferdinando — Io? E dove vuoi che li metta: 
otto persone!
Antonio — Oh bella... in casa tua.
Ferdinando — Fio già quindici ospiti, fra cui il 
cugino Venanzio.
Mamouret — Quello è il più grande asmatico di 
tutta la provincia. Alla notte fa una di quelle or
chestre...
Antonio — Allora metti Cecilia all’ospizio o nella 
portineria della scuola. E’ povera gente, non abi
tuata a star comoda.
Mamouret -—- Bei princìpi! Ai parenti poveri non 
bisogna mai far sentire troppo la loro miseria. Di
ventano bolscevichi.
Antonio — Vi dirò, io voglio molto bene alla 
famiglia, presa in blocco.
Mamouret (aiutata da Armandina si avvia verso 
destra) — Ma non hai poi tempo di intenerirti sui 
casi individuali. M i succede la stessa cosa con la 
patria. Voglio bene a tutti i miei compatrioti messi 
insieme; presi ad uno ad uno, li trovo insoppor
tabili.
Armandina — Andiamo, nonna. (Escono). 
Ferdinando — E il cugino vescovo, quando avremo 
l’onore...
Antonio — Alfonso è già andato alla stazione ad 
aspettarlo. Qui, potresti riceverlo tu. (Sottovoce) A

proposito, per la faccenda dell’anello episcopale mi 
sono informato: bisognerebbe baciarglielo, anche se 
non si è credenti: è questione di educazione. Io 
però non glielo bacerò. Si è anticlericali o no. 
Ferdinando — Prima di essere anticlericale, io sono 
il sindaco. Vado incontro al vescovo. (Esce). 
Antonio — E io vado ad occuparmi dello cham
pagne. (Entrano Gisella e Maria) Ehi, voi, Gi
sella, Maria, date un aiuto per i lampioncini. (Esce 
a destra).
G isella (dopo una pausa, guardando fuori dalla 
finestra) — Io lo trovo interessante il tuo doma
tore. E’ più bello dei giovanotti del paese. Andrei 
più volentieri con lui a passeggio la sera, che con 
gli altri.
Maria — Zitta, eccolo!
Marco (entrando dalla comune) — Signorine... 
Buongiorno per la seconda volta, signorina Maria. 
Maria — Buongiorno. Ho visto il serraglio. 
G isella — Ci siamo passate davanti poco fa. 
Marco — Dovevate chiamarmi, entrare. Sono tutte 
belve prese nella foresta vergine, niente belve di 
allevamento. Sono andato a cercarle io stesso, nel 
Siam e a Sumatra. (Mostra una cicatrice al brac
cio) Ecco un ricordo... un ricordo di sei centimetri. 
G isella —- Che muscoli!
Maria — Chissà come avete sofferto!
Guglielmo (appare da destra) — Gisella... Maria... 
andate ad aiutare di là.
Maria — Ma abbiamo da fare qui.
Guglielmo —• Su, presto, poche storie. (Gisella e 
Maria salutano Marco e se ne vanno. Guglielmo 
ha sorpreso un lungo sguardo di Marco1 su Maria) 
Voi preferite Maria, lo si vede.
Marco — E’ una bella figliola.
Guglielmo — Un po’ magra per il mio gusto. 
Non ha molto appetito. Ma ingrasserà... il matri
monio, i figli... ingrasserà anche troppo...
Marco — E’ la vostra fidanzata?
Guglielmo — Sì. In famiglia ci si sposa sempre 
fra cugini.
Marco — E voi, le volete bene?
Guglielmo — Anche se nei primi tempi sarà un 
po’ selvatica, finirò con l ’ammaestrarla, come fate 
voi con le tigri. (Rumori. Si vedono Ferdinando e 
Alfonso che precedono il vescovo. Guglielmo e 
Marco si traggono in disparte).
Ferdinando — Di qua, monsignore, la nonna vi 
aspetta nella sua stanza.
I l  Vescovo — Bene, bene, figlioli. Andiamo senz’al
tro dalla nostra amata Caterina, la cara centenaria. 
Guglielmo (si avvicina e si inchina) — Emi
nenza... (Anche Marco si è avvicinato).
I l  Vescovo — Ancora dei Mamouret. Chi è questo 
bravo figliolo? (Indica Guglielmo).
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Ferdinando (indicando Alfonso) — E’ il figlio di 
Alfonso.
I l  Vescovo — Me lo ricordo bambino, al battesimo. 
Non stava mai fermo e aveva paura dell’acqua be
nedetta. E questo? (Indica Marco).
Ferdinando — Non è un Mamouret. E’ il pa
drone del circo che è venuto in paese per la festa... 
il domatore.
I l  Vescovo — Tutti facciamo i domatori: dobbiamo 
domare i nostri cattivi istinti e i nostri cattivi pen
sieri; sono pericolosi più delle vostre belve, figliolo. 
Marco — Le mie belve non sono troppo cattive. 
I l  Vescovo — In ogni modo, cercate di non farvi 
divorare dai leoni; è stata una cosa bella per i mar
tiri dei primi tempi del Cristianesimo, ma adesso 
se ne può fare a meno.
Marco — Cercherò, eminenza.
I l  Vescovo — Chi sono i più cattivi, i maschi o 
le femmine?
Marco — I maschi ruggiscono, mostrano le zanne, 
sono orgogliosi.
I l  Vescovo — Come gli uomini.
Marco — Le femmine, invece, la Sultana, la Ca
pricciosa, Kiki... sono i nomi delle leonesse...
I l  Vescovo — Non vi vogliono bene?
Marco — Me ne vogliono anche troppo: la Sul
tana, durante l ’esercizio sembra una scolaretta ti
mida, ma è la più pericolosa: è ipocrita, falsa... 
una vera donna!
I l  Vescovo — Se fossi in voi, figliolo, diffiderei. 
Ma ritorniamo alle creature umane e andiamo dalla 
nostra cara Caterina.
Antonio (entra di corsa) — Caro Francesco. (Si 
corregge) Eminenza...
I l  Vescovo —• Sei Antonio, non è vero? T i ri
cordo. Giocavamo insieme da bambini, mi pare. 
Antonio — Sì, e vostra eminenza era imbattibile 
alle boccette. Vostra eminenza giuoca ancora?
I l  Vescovo — No. Da qualche tempo, come sai, 
mi occupo di una sola partita: quella che si gioca 
tra la nostra anima e il cielo. E’ una partita molto 
importante. Sono lieto di averti riveduto, Antonio. 
Antonio — Eminenza... (Esita poi, invece di strìn
gere la mano che il vescovo gli offre, prende la 
mano e bacìa l’anello. I l vescovo e gli altri si al
lontanano verso la stanza della vecchia Mamouret. 
Quando sta per uscire, Ferdinando si volta ironico 
verso Antonio e gli fa cenno al baciamano. Antonio 
stizzito) Sono un anticlericale e non mi rinnego; 
io da una parte e le sottane nere dall’altra, però 
avere un cugino vescovo è una bella soddisfazione.

A T T O  SECO NDO

QUADRO PRIM O  
ha stanza della centenaria.
(Mobili modesti. Seduto su una sedia il vescovo. 
Mamouret sonnecchia).
I l  Vescovo — Andiamo, Caterina, ancora un pic
colo sforzo, l’ultimo. Cerca di metterti bene in te
sta la frase di chiusura.
Mamouret — Non mi stancare, Francesco. Sono 
vecchia, lo sai. (Sente aprire la porta) Chi è? (Ma
mouret non si volta, entra Giovannino con Ar- 
mandina).
I l  Vescovo — Caterina, lo vedi quante visite? 
Mamouret — Certamente dei seccatori; la vita è 
piena di rompiscatole, caro Francesco.
I l  Vescovo — Ma no, Caterina. Non sono quelli 
che dici tu: è tuo figlio Giovannino con Arman- 
dina.
Mamouret — Ah, sei tu, Giovannino? Non ti 
avevo visto. Giovannino, perchè non approfitti di 
questi giorni di festa per prendere moglie? Non 
puoi vivere sempre solo.
Giovannino — Mamma, mi permetto di ricordarti 
che sono vedovo già due volte!
Mamouret — Lo so, lo so: Leontina e Gilberta. 
Io, per conto mio, preferivo Gilberta. Aveva il se
dere un po’ troppo grosso e un po' troppi peli sulle 
labbra; aveva anche... (accenna ai seni. Reazione 
del vescovo) ma era in fondo una brava donna. 
No, Giovannino, adesso dovresti cercarti una donna 
ragionevole, una donna della tua età o con qualche 
anno di meno.
Giovannino — Che ne diresti di un’infermiera? 
Così le punture per i reumatismi le avrei gratis. 
Mamouret — In ogni modo, faresti bene a smet
terla di vivere solo. L’uomo deve vivere con una 
donna e la donna con un uomo. La solitudine è 
cattiva consigliera, e poi, Giovannino, non hai nien
te da fare tutto il giorno.
Giovannino — Sono un vecchio artigliere, in pen
sione da vent’anni.
Mamouret — In artiglieria è come nell’amore: 
bisogna essere giovani. (Guardando) E Armandina 
se seduta?
Armandina — Sì, nonnina.
Mamouret — Brava... così non ti vedo. Tanto di 
guadagnato.
Armandina — Sempre la stessa, la nonna.
I l  Vescovo — Anche Giovannino avrà la sua festa 
come centenario, no?
Mamouret — Giovannino, quale festa? Ma ha 
appena compiuto ottantanni!
Giovannino — Non ne ho che ottantadue, per 
una festa simile ce ancora tempo.
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I l  Vescovo — Cento anni... ottantadue anni... Alla 
sera dovete averne dei ricordi da raccontarvi... 
Mamouret — I ricordi ci sono, ma non si rac
contano. E poi, non c’è gusto a chiacchierare coi 
parenti.
I l  Vescovo — Bisogna voler bene a tutti, Cate
rina, ed essere indulgenti.
Mamouret — Sarai il trentesimo prete che mi dice 
la stessa cosa. Nel vostro mestiere, devo dire, non 
fate troppo spreco di fantasia. E, in quanto a con
sigli, avete un repertorio limitato.
I l  Vescovo — Andiamo, Caterina, ancora un pic
colo sforzo e per oggi basterà. (Sillaba lentamente, 
ccmie per un bambino) « Abbiamo sopportato le 
sofferenze e le avversità... ».
Mamouret — E’ vero, le abbiamo dovute soppor
tare per forza.
I l  Vescovo — No, Caterina, ripeti insieme a me: 
«Abbiamo sopportato...».
Mamouret (indifferente) — « Abbiamo sopportato 
le sofferenze e le avversità...». (Bruscamente, ad 
Armandina) Armandina è proprio sulla piazza del 
municipio che hanno messo il circo equestre?
I l  Vescovo — Caterina, parleremo più tardi del 
circo. « Abbiamo sopportato le sofferenze e le av
versità con santa rassegnazione, perchè è Dio che 
le manda e le distribuisce agli uomini...». 
Mamouret —• Le distribuisce senza economia e 
qualche volta le manda dove non dovrebbe.
I l  Vescovo (in tono di rimprovero) — Caterina... 
Caterina... Andiamo via, concludi...
Mamouret (recitando tutto d’un fiato) — Questo 
per dirvi che ci siamo sempre voluti bene e che 
la famiglia Mamouret può camminare con la testa 
alta, dappertutto.
I l  Vescovo — Brava, Caterina (Armandina aggiu
sta il cuscino di Mamouret) Adesso sai il discorso 
a memoria, te lo farò ancora recitare due o tre 
volte, vedrai quanti fazzoletti e quanti occhi umidi. 
Mamouret — Perchè? che c’è da piangere? 
Armandina — Piangeranno per l ’emozione, nonna. 
Tutta San Savary piangerà di gioia.
Mamouret (semplice) — Io voglio bene alla mia 
città, è piccola piccola, ma le voglio bene lo stesso. 
Armandina, ieri dalla finestra, mi è parso di vedere 
Maria che passeggiava sotto l’olmo. Credi fosse lei? 
Armandina — Va spesso a passeggiare da quelle 
parti con il suo ricamo. E’ una sentimentale. 
Mamouret — Ieri, quando. l ’ho vista, sembrava 
che aspettasse qualcuno.
Armandina — Guglielmo, certamente.
Mamouret (testarda) — No, ho l’impressione 
di no.
Armandina — Chi aspettava allora, secondo voi? 
Mamouret — Sono cento anni che i miei segreti 
li tengo per me. (Ride. Poi riprende a recitare,

come una bambina che ripete la lezione) Questo 
per dirvi che ci siamo sempre voluti bene e che la 
famiglia Mamouret può camminare con la testa alta 
dappertutto. (Al vescovo) Sei ancora qui, Francesco? 
I l  Vescovo — Caterina, bisogna anche pensare 
un poco a quello che dirai ai signori dei giornali, 
perchè verranno certamente a trovarti e a farti delle 
domande. Alla tua età, si possono dire delle belle 
cose da mettere sui giornali. Potresti, per esempio, 
parlare di tuo padre.
Mamouret — Sì, volentieri, povero papà... faceva 
il falegname, con san Giuseppe.
I l  Vescovo — Ma no, Caterina, cosa c’entra san 
Giuseppe? Dovresti dire, parlando di lui, il mio 
povero papà, che oggi sarebbe tanto tanto vecchio... 
Mamouret — Perchè vuoi che dica una cosa si
mile? E’ una bugia. E’ morto così giovane, pove
rino! Aveva quarantanni; anzi, non li aveva nem
meno compiuti, era in piena forza, era giunto al
l ’età in cui si sanno già tante cose, ma non si sono 
ancora imparate tutte. Perchè vuoi che parli di un 
papà vecchio vecchio, mentre l’ho sempre qui, nel 
mio cuore, giovane, bello, forte, come quando mi 
ha lasciata?
I l  Vescovo — Ma io non ti ho detto... 
Mamouret —• T i sei sbagliato, Francesco. Quelli 
che muoiono giovani sono sfortunati: la vita è una 
bella cosa e la parte migliore del fuoco è sempre 
sotto le ceneri. Le persone care, che sono morte 
giovani, bisogna ricordarle com’erano in vita, sor
ridenti e fiduciose di fronte "all’avvenire. Non bi
sogna ricordarle come vecchie.
I l  Vescovo — Certo, Caterina... certo... 
Mamouret — lo rifletto sempre su quello che 
dico, prima di parlare.
I l  Vescovo —■ Un’altra cosa molto bella, da parte 
tua, sarebbe di chiedere spontaneamente, di tua vo
lontà, di andare al cimitero.
Mamouret —■ Al cimitero? Vuoi farmi morire pro
prio il giorno della mia festa?
I l  Vescovo — No, Caterina; ho detto: andare al 
cimitero, perchè sarebbe bene, da parte tua, andarti 
ad inginocchiare sulle tombe dei tuoi morti. In tanti 
anni, devi averne dei morti...
Mamouret —• Tanti... tanti...
I l  Vescovo — Dirai semplicemente: vado sulle 
tombe dei miei morti a portare dei fiori e a dire 
una preghiera.
Mamouret — Perchè sulle loro tombe? Sarebbe 
triste davvero per i morti, se dovessero passare il 
loro tempo ad aspettare delle visite. Avere a dispo
sizione l ’eternità per aspettare che arrivi un parente 
a rovesciare un po’ d’acqua del suo annaffiatoio 
sulle piante della tomba. No, i nostri morti non 
sono nelle tombe.
I l  Vescovo — Certo, sono alla destra di nostro Si-
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gnore. Lo spero per loro. Però, tu è al cimitero che li 
hai accompagnati per l ’ultima volta.
Mamouret -—• Io li ho portati là, ma non ci sono 
più; sento che non sono più in nessun posto.
I l  Vescovo — Certo, Caterina, ma tu hai voluto 
bene a tutti i Mamouret.
Mamouret — A tutti, no. Ho voluto bene ad al
cuni Mamouret, ma quelli cui ho voluto bene, non 
debbo andarli a cercare: li ho qui, sempre con me, 
nel mio cuore.
I l  Vescovo —■ Un giorno, Caterina, tu non ci sa
rai più e il cimitero, invece, sarà sempre là. 
Mamouret — Ci avranno messo le mie povere 
ossa. Questo non vorrà dire che ci sarò anch’io. Io 
sarò nel cuore di quelli che avranno conservato il 
mio ricordo.
I l  Vescovo — E Dio, Caterina? Come la mettiamo 
con Dio?
Mamouret (meccanicamente) — Credo nel Padre 
nostro onnipotente, creatore del cielo e della terra... 
I l  Vescovo — Brava Caterina, così mi piaci. Torno 
domattina e, dopo una buona confessione, una bella 
comunione, va bene?
Mamouret — Sì, voglio fare la santa comunione. 
M i confesserai tu e mi darai tu la santa comunione. 
Anche se siamo parenti. Per la verità avrei dovuto 
confessarmi dal parroco, ha il naso un po’ troppo 
pieno di tabacco e ha un debole per il vino bianco, 
ma è un brav’uomo. Però, la famiglia prima di tutto. 
Si ha un cugino farmacista, bisogna andare da lui 
per comprare le pillole. Si ha un cugino vescovo, bi
sogna servirsene... è giusto.
I l  Vescovo — Allora, Caterina, a domani. (Il vesco
vo si alza e accarezza sulla testa la centenaria). 
Mamouret —■ A domani, se sarò ancora viva.
I l  Vescovo — Ma certo che lo sarai, Caterina. 
Mamouret — E se sarai ancora vivo, tu. Non si 
sa mai chi vive e chi muore.
I l  Vescovo — Certo, è il Signore che decide queste 
cose. Lui soltanto.
Mamouret — E’ quello che dicevo anch’io... solo 
che io lo dicevo in un altro modo. Tu, invece, lo 
dici come ti hanno insegnato al Seminario. Ciao, 
Francesco. (Il vescovo si rivolge a Giovannino che 
è seduto a cavallo su una sedia. Anche Giovannino 
è assonnato).
I l  Vescovo — Arrivederci, Giovannino. Non sco
modarti. (Giovannino è assente ed assonnato. Il ve
scovo esce, accompagnato da Armandina). 
Mamouret — Giovannino, cosa fai? Hai pescato 
bene stamane nel fiume?
Giovannino (uscendo dal suo sogno) — Cosa? (Con 
fare da bimbo) No, mamma, l ’acqua era troppo lim
pida. Si pesca male (Si alza vacillando sulle gambe 
e siede al pianoforte. Armandina rientra). 
Mamouret — Armandina, vai al circo stasera?

Armandina — Col lavoro che c’è nella locanda! 
Mamouret — Io, invece, ci vado. (Giovannino ac
cenna la marcia dell’« Aida »).
Armandina (a Giovannino) — E’ questo che suo
nerai per la festa di tua madre? E’ una marcia che 
non mi piace. Ma in fin dei conti è la festa di tua 
madre e non la mia. Cento anni... quando si sta be
ne, non è poi difficile arrivare a cento anni. 
Mamouret — Armandina, è inutile cercare di 
mordere; in fine dei conti o al principio dei conti, 
l’essenziale è che i conti tornino. (Appaiono Fer
dinando, Antonio e Alfonso, con un giornalista). 
Antonio — Entrate, entrate pure, signor giorna
lista... io leggo il « Corriere Nazionale » tutte le 
mattine.
Armandina — Una visita per la nonnina! (La ca
mera è invasa. Sorrisi. Cordialità. Antonio e Ferdi
nando sono nello stesso tempo gioviali e commossi). 
Ferdinando (indicando Mamouret) — Eccola la no
stra gloriosa nonnina. Cento anni. Un secolo, ci 
pensate!
Antonio — Ecco la nostra decana...
I l  Giornalista — Ma sta benissimo... una bella 
nonnetta!
Mamouret — Finche possono farlo, i vecchi do
vrebbero sempre cercare di non disgustare la gente. 
I l  Giornalista — Cento anni? Proprio cento? 
Mamouret — Domani... sono del ’52, in settembre. 
Fate il conto...
Antonio — E’ ancora vivacissima e risponde per
fettamente a tono.
Ferdinando — E’ sempre stata allegra.
I l  G iornalista — Mai ammalata, signora Ma
mouret?
Mamouret — Un po’ d’influenza dopo la fine del
l ’altra guerra, la spagnola come la chiamavano allora. 
I l  G iornalista — Grippe spagnola! (Annota sul 
taccuino).
Mamouret — Sono guarita in tre giorni. (Indica 
Giovannino) Lui no, ha avuto il tifo, e allora non 
c’era la pinnillina... la pancillina... non so, quella 
roba che c’è adesso... Ma chi prendeva il tifo allora, 
era un brutto affare.
I l  Giornalista — Avete visto Napoleone III, l ’Im
peratore?
Mamouret — Sì, venne una volta a San Savary. 
Avevo otto anni, sono stata io ad offrirgli un mazzo 
di fiori al municipio, ero la beniamina del sindaco. 
Antonio — Che memoria, non è vero, signor gior
nalista?
Mamouret ■— L’Imperatore mi ha chiesto : « Che 
cosa fa tuo padre? ». « Il falegname, gli ho risposto 
io, come S. Giuseppe». «Un bel mestiere», ha 
detto l ’Imperatore. E mi è sembrato sincero. Era la 
metà di agosto. L’Imperatore aveva un collettone 
inamidato che gli saliva fino a metà faccia. Resiste-
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vano meglio al caldo, gli uomini di una volta. Ades
so, appena viene giugno, si mettono in mutande e 
in maniche di camicia.
I l  G iornalista — E non l ’avete più riveduto? 
Mamouret •— Chi? L’Imperatore? Nove anni dopo, 
a Parigi, alle Tuileries.
Antonio — I ricordi si confondono un poco nella 
sua testa. Domandatele piuttosto...
Mamouret — Gli ho parlato anche quella volta. 
Avevo qualcosa da chiedergli...
Antonio •—• No, sta confondendo. Non affaticatevi, 
nonnina. Se non ve ne ricordate, non importa.
I l  G iornalista — Dite, dite, signora. E’ interes
santissimo! Sono pochi quelli che hanno visto Napo
leone III  fuori del vocabolario.
Mamouret (lentamente e guardando i presenti ad 
uno ad uno) — Non mi ricordo io? Ma mi credete 
proprio rimbambita? L’ho visto, l ’Imperatore. Era 
seduto ad un tavolo, vicino a lui, in piedi, c’era un 
bellissimo uomo con una corazza tutta luccicante. 
M i sono accorta allora che l’Imperàtore aveva gli 
occhi celesti come mio marito. E questo mi ha dato 
coraggio.
I l  G iornalista ■— E che cosa vi ha detto alle 
Tuileries?
Antonio (cercando di cambiare discorso) — Le solite 
cose che dicono gli Imperatori.
Mamouret — M i ha detto che ero una brava ra
gazza. Lui aveva una faccia gialla come un cero. 
Avevo voglia di dirgli: Imperatore, sta’ attento a 
quello che mangi. Non gliel’ho detto perchè' c’era 
quello con la corazza che mi intimidiva. Si è timidi 
a diciassette anni. (Ridono).
I l  Giornalista (intenerito) — Interessante! Dite
mi ancora qualche cosa; veramente interessante. 
Antonio (al giornalista, sottovoce) — Sono poi ri
cordi imprecisi, vaghi... confonde Napoleone col 
pizzo da quell’altro.
Mamouret — Come sarebbe a dire? (Al giornali
sta) Tu credi?
I l  Giornalista — Come no?! Vi credo, nonnina. 
E dite, vi piacciono le canzoni?
Mamouret — Tanto. M i ricordo perfino una can
zone italiana. La cantavano i garibaldini nel 70, 
quando vennero in Francia ad aiutare l ’Imperatore. 
Addio mia bella, addio!...
Giovannino (dimenticando che ci sono gli ospiti) — 
Addio mia bella addio... l’armata se ne va. 
Mamouret — Non ti stancare, Giovannino... sono 
canzoni che non usano più. (Pausa) Armandina, a 
che ora comincia il circo?
Armandina (al giornalista) — Dopo un po’ vedete? 
Si stanca! Divaga.
I l  Giornalista — Sono molto lieto di avervi ve
duta, signora Mamouret. Domani, alla cerimonia, 
il prefetto vi domanderà, davanti al microfono, come

avete fatto a conservarvi così bene la salute e il buon 
umore. E dieci milioni di persone vi ascolteranno. 
Mamouret — So io quello che devo dire. In ogni 
modo, sappiate fin d’ora che la famiglia Mamouret 
può camminare con la testa alta, dappertutto. 
Antonio — E domani ci saranno tutti i Mamouret, 
vicini e lontani; cinque generazioni di Mamouret... 
centoquarantasette Mamouret!
Mamouret — Mancherà soltanto Rosina, una bra
va ragazza... vittima dell’amore... sono dieci anni che 
risiede a Parigi e fa una vita un po’ movimentata. 
(Reazione della famiglia).
Antonio —- Nonnina, cosa dite? (Al giornalista) 
Non state a sentirla, vi prego.
Ferdinando (al giornalista) — A volte, dice la pri
ma sciocchezza che le passa per la testa. 
Mamouret — Ah! no... non è forse vero? Oramai, 
Rosina ha più di quarantanni, che cosa le può 
importare quello che noi pensiamo di lei? A me 
Rosina è stata sempre simpatica. Se non viene, 
vuol dire che non sta bene... Questo per dirvi che 
ci siamo sempre voluti bene e che la famiglia Ma
mouret può camminare con la testa alta dappertut
to. (Antonio e Ferdinando conducono via il gior
nalista).
Antonio — Venite, venite di là a bere qualcosa. 
Ho un certo vermouth che mi è arrivato proprio 
ieri da Torino.
I l  Giornalista — Volentieri. Permettete, nonni
na... E complimenti... A domani! (Il giornalista, Fer
dinando e Antonio escono).
Armandina (severa) — Siete diventata pazza, non
nina? Cosa andate a tirar fuori davanti ad estranei? 
Non sta bene, alla vostra età, fare dei pettegolezzi. 
Mamouret — Pettegolezzi? Sono cent’anni che 
la verità non mi fa paura. Adesso aiutami a vestir
mi. Voglio andare al circo.
Armandina — Al circo? Ma siete diventata pazza? 
Dovete conservare le forze per domani. 
Mamouret — Domani sarà quel che sarà. Sta
sera vado a vedere Franconi.
Giovannino — Andiamo al circo!
Armandina — Niente affatto. Dovete andare a 
letto presto così domattina sarete fresca come una 
rosa.
Mamouret (testarda) — No, vado al circo. E vo
glio il cappello d’estate, quello con i fiori azzurri. 
Tu vieni con me, Giovannino. A te piacciono i 
cavalli e la musica.
Giovannino — Sì, mamma... Parapan, parapan, 
parapan. (Imita i tamburi).
Armandina — Andiamo, nonnina, siate ragione
vole. Andrete al circo un’altra volta.
Mamouret — L’ultima volta che è venuto il circo 
è stato venti anni fa. Non posso più aspettare altri
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vent’anni, sono troppi, e poi il circo che è venuto 
vent’anni fa non era il circo Franconi...
Armandina —- Quello stupido domatore, con i suoi 
stivaloni, ha dato alla testa anche a voi nonnina. 
Su, andiamo a letto.
Mamouret —• Non toccarmi, sai. Ma cos’è questa 
storia? Fio il diritto sì o no, a cento anni, di fare 
quello che voglio? Sono abbastanza grande per sa
pere quello che faccio, no? (Antonio rientra). 
Armandina — Oh! meno male che sei ritornato. 
Aiutami tu, Antonio, la nonna si è messa in testa 
di andare al circo.
Antonio (agitando un dito, minaccioso) — Non
nina, a letto! Andiamo, non c’è niente di più bello 
al mondo che un letto.
Armandina —■ Ma certo che ci va.
Mamouret (ad Antonio) — Di’ un po’, giovanotto, 
con chi credi di parlare? Se è la mia festa ho diritto 
di divertirmi io per prima, oppure volete mostrarmi 
alla gente come un vitello a due teste? Io ne ho 
una sola di testa; una, ma buona. Migliore della 
tua, Antonio. Questa sera andrò al circo e domani 
aprirò il ballo con un cavaliere che mi sceglierò io. 
Ecco come intendo profittare della mia festa. 
Antonio — Andiamo, nonna, non vorrete com
promettere, con le vostre imprudenze, una grande 
festa come quella di domani! Bisogna riposare. 
Mamouret — Occupati dei tuoi fornelli e delle 
tue salse! E tu, Armandina, va’ a vedere che cosa 
vogliono i clienti. (Decisa) Stasera io vado al circo, 
e domani berrò un bicchiere di moscato di quello 
che fa «pssicht». Volete andarmi a cercare il ve
stito nuovo o debbo proprio andarmelo a cercare 
da me?
Armandina (ad Antonio) — Cosa debbo fare, An
tonio?!
Antonio (congestionato) — Non so... non lo so... 
Guglielmo (appare sulla porta) — Zio, sono arri
vati i cugini di Tolosa e i clienti del primo piano. 
Antonio — Vengo subito. (Furioso) Dal momento 
che non vuol capire, faccia un po’ quello che vuole. 
(A Guglielmo) Guglielmo, va' subito a portar via gli 
asciugamani di spugna ai clienti del primo piano. 
Sono quelli che ci puliscono le lamette per la barba! 
(A Mamouret) Non è ragionevole quello che fate, 
nonnina. Domani sarete stanca. (A Guglielmo che è 
sulla porta) E le coperte di seta, che ci si puliscono 
le scarpe! (Guglielmo esce. A Mamouret) Non vo
glio mica che moriate al circo...
Mamouret —• Preferirei morire al circo che nella 
tua locanda, piena di asciugamani rammendati e 
di coperte sporche.
Antonio (ad Armandina) — Be’, daglielo questo 
vestito. Che sia finita. (Antonio esce scuotendo la 
testa e sbattendo la porta. Armandina, rassegnata, 
porta a Mamoriret il vestito indicato).

Mamouret — Fa’ piano, Armandina, sta’ attenta 
a non sciupare il mio vestito, è abbastanza con
servato. L’ho fatto ventotto anni fa. Giovannino, 
cerca di non dormire allo spettacolo. So che da 
bambino ti addormentavi sempre. E’ la terza volta 
che vedo un circo in vita mia. La prima volta c’era 
Alessandro, l ’uomo che spezza le catene. Aggiusta
mi un po’ i capelli, Armandina. Brava, così! Dam
mi il braccio, Giovannino. Ma sta’ dritto, bambino 
mio, dritto con le spalle. Sono ottant’anni che mi 
fai dire la stessa cosa. (Mentre Mamouret si guarda 
con emozione il vestito, Giovannino continua la 
sua evocazione militare. Battendo il tempo con i 
tacchi: uno... due... uno... due... Si avviano. La 
luce si abbassa rapidamente, fino a spegnersi del 
tutto. Il sipario è calato. Una musica, prima lon
tana, poi sempre più vicina, rievoca una scena di 
circo. E’ una delle classiche marcette da banda).

QUADRO SECONDO

Di nuovo la camera di Mamouret.
(La vecchia è sdraiata sul letto. Guarda, attraverso 
la fnestra aperta, la notte estiva. Sta mormorando 
fra sè parole che non si comprendono, come se 
biascicasse un rosario. Entra Maria con una lam
pada).
Maria — Cosa c’è, nonnina?
Mamouret —• Niente... non c’è niente.
Maria — Parlate da sola, allora?
Mamouret — Sì, mi piace parlare da sola. Mi 
dico tante cose, Maria...
Maria — E che cosa vi dite?
Mamouret — Cose che non posso dire a nes
suno.
Maria — E’ il circo che vi ha stancata, nonnina? 
Mamouret — Il circo... Dove che dorme Fran
coni... il domatore?
Maria — Non so... credo nel suo carrozzone. 
Mamouret — Quei carrozzoni... Ne fanno di stra
da, ogni anno...
Maria — Buona notte, nonnina... Accendo la 
lampada?
Mamouret — Maria... (Indicando la fnestra) Chi 
ha fatto il bucato e ha messo una tovaglia ad asciu
gare sul prato?
Maria (andando verso la finestra) — Dove, non
nina?
Mamouret (indicando qualcosa) — Là!
Maria — Non c’è nessuna tovaglia. E’ la luce 
della luna che forma una specie di quadrato lumi
noso là, in fondo al viale degli olmi.
Mamouret — Non bisogna mai lasciare la bian
cheria sotto la luna. Diventa gialla.
Maria — Non ce ne biancheria, nonna. 
Mamouret — Quando mi sono sposata, ho por-
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tato in dote ventiquattro tovaglie. Dove sono an
date a finire?
Maria — Sono nell’armadio, nonnina, stirate e 
ripiegate.
Mamouret — Non sono mai diventate gialle, per
chè io non le ho mai messe ad asciugare sui prati, 
sotto la luna. Non mi piace vedere sciupare la bian
cheria.
Maria — Nonnina, vi ho detto che si tratta di 
un effetto di luce. Non pensateci più. Sarà meglio 
dire le preghiere.
Mamouret — Hai ragione, mi faranno bene le 
preghiere; mi aiuteranno a dormire... (Maria bacia 
Mamouret ed esce chiudendo la -porta della ca
mera. Mamouret, come un bimbo diligente, recita 
l’Ave Maria. Si vede una figura umana scavalcare, 
senza far rumore, il balconcino. E’ Marco. Esita 
un poco, poi si introduce nella stanza. Mamouret 
calma) Sei tu, Franconi? (Marco scorge la vecchia 
nel letto e vorrebbe indietreggiare) Stavo proprio 
pensando a te. Di notte dormo poco.
Marco — Ma io, scusate...
Mamouret — Hai fatto bene a venirmi a trovare. 
Sono ormai tanti e tanti anni che nessun uomo 
scavalca più il balcone per venirmi a trovare... So
no più di ottant’anni. Avvicinati, ragazzo mio, e 
siediti.
Marco — Vi dirò, signora... C’è stato un errore da 
parte mia, io non avevo affatto l ’intenzione di 
entrare...
Mamouret — Come? Non era a me che venivi 
a far visita?
Marco — Sì... era voi che volevo vedere, e adesso 
sono contento di avervi veduta, buona notte... 
Mamouret — Hai paura che ci sentano, che qual
cuno ascolti quello che diciamo? Non aver timore. 
Lo sanno che di notte parlo da sola, per ore di se
guito. Basterà che tu parli piano. Non alzar la vo
ce... ci sento ancora bene, siediti, siediti qui. (Marco 
silenziosamente ubbidisce sedendo vicino al letto) 
Hai dato da mangiare alle tigri?
Marco — Sì... sì...
Mamouret — E i tuoi uomini sono tutti a letto, 
nei carozzoni?
Marco — Certo... sì...
Mamouret — Meglio cosi, qui non avrebbero 
trovato posto. Il paese è pieno zeppo di parenti, 
sono saltati fuori da ogni parte. Ma vieni più vi
cino, non ti vedo bene. (Marco avvicina la sua 
sedia evitando di- far rumore) E’ ancora viva tua 
nonna, Franconi?
Marco — No. Anche lei è lassù.
Mamouret — E’ andata lassù prima di lui? 
Marco — Sì, prima di mio nonno.
Mamouret — E lui, quando è partito per andare 
lassù?

Marco — Non so, una ventina d’anni fa. 
Mamouret —• Era rimasto solo, senza nessuno. E’ 
triste essere soli, diventar vecchi da soli. (Altro to
no) E quanti figli aveva?
Marco —• C era mio padre...
Mamouret — E dei nipotini, ne ha avuti?
Marco — Certo... dal momento che ci sono io! 
Mamouret — Quanti nipotini?
Marco — Quattro.
Mamouret — E dove sono.
Marco — La guerra... le guerre... Non riman
go più che io...
Mamouret — Io, tra giovani e meno giovani, in 
queste maledette guerre, ne ho perduti ventiquat
tro. Troppi, anche quando se ne hanno molti. (Mar
co fa per alzarsi ma Mamouret lo trattiene) Mi 
piace il tuo circo. Però, non c’era questa volta il 
mio numero preferito: l ’uomo che spezza le catene. 
Marco — Alessandro... il nonno...
Mamouret {un mormorio, un cenno malizioso del 
capo, uno sguardo complice e affettuoso) — Sì. - 
Marco — L’avevate visto ai vostri tempi? 
Mamouret — Sì. {Con dolcezza) Il suo vero nome 
era Filippo.
Marco — Allora l’avete conosciuto.
Mamouret — Se non l ’avessi conosciuto non ti 
parlerei di lui...
Marco — Adesso capisco perchè un giorno il non
no mi ha parlato di voi : « Se un giorno capiti a 
San Savary, porta un fiore... ».
Mamouret — Io non ho mai parlato di lui, per
chè non ne ho avuto l ’occasione. {Attira Marco 
verso il letto e gli mostra un settore del muro) Guar
da, ecco il suo ritratto. {Sguardo malizioso) Non si 
vede, ma io ce l ’ho appeso tanti anni fa e non l’ho 
mai più staccato.
Marco {stupito, come imbarazzato) — Signora Ma
mouret...
Mamouret {parlando tra sè e sè) — Filippo Fran
coni... un bel nome armonioso, come lo sono qua
si tutti i nomi degli italiani. E’ passato dal paese 
come sei passato tu... Lo abbiamo visto arrivare, co
me abbiamo visto arrivare te... c’era la primavera 
nel cielo. La gente era contenta di vivere... Non 
m’ero ancora sposata...
Marco {inquieto) •— Parlate più piano, signora... 
Mamouret {abbassando la voce) •— Mettono tutto 
sossopra per la mia festa, ma non sanno cos’erano 
le feste di una volta. La sera, dopo cena, sui prati, 
vicino al mulino, giovanotti e ragazze... poi a gio
care a moscacieca fra le rovine del castello. Cate
rina di qua... Caterina di là... chiamavano tutti Ca
terina. (Ride da sola: una piccola risatina con
vulsa).
Marco — Non vi stancate, signora Mamouret. 
Mamouret — Che bei tempi! Un giorno, noialtre
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ragazze abbiamo deciso di prendere tutte le pere 
andate a male e di tirarle sui giovanotti. Un al
tro giorno, sono salita io sul tiglio. Erano in due 
sotto l ’albero con la scusa di reggermi la scala... in
vece era per guardarmi le gambe... Era la fine di 
giugno... l’aria era profumata...
Marco — Il profumo del tiglio...
Mamouret ■— Tu lo indovini, ma loro lo senti
vano, il tiglio ha un bel profumo, ma non nelle 
infusioni che mi preparano qui. E poi, a settembre, 
nel ruscello, si prendevano le trote con le mani. 
Eccone una bellissima, diceva Gerolamo... Lo credo, 
faceva finta di prendere una trota e mi carezzava 
il polpaccio. E gli altri non vedevano niente. Non 
mi ero ancora sposata con Gustavo Mamouret... 
Marco — Non vorrei che tutti questi ricordi vi 
stancassero.
Mamouret — Povero Gustavo, mi ha lasciata so
la presto, troppo presto (Tace, un’ombra dolorosa 
■passa sul suo volto. Poi riprende con vigore) E’ a 
quell’epoca che ho conosciuto Filippo Franconi... 
Marco — E che cosa è successo?
Mamouret (candida) — M i è entrato qui (indica 
il cuore) e non ne è più uscito... Sono passati tan
ti anni e c’è ancora.
Marco (guardando Mamouret con curiosità) — 
Quanto tempo è rimasto a San Savary?
Mamouret — Abbiamo fatto qualche passeggiata 
insieme, alla sera... tenendoci per mano... Poi è 
ripartito col suo circo... L’ho salutato con la mano... 
Marco — Un piccolo amore, molto prudente, ra
gionevole...
Mamouret (animandosi, martella lo spazio del mu
ro, dove ha detto di aver messo il quadro, con pic
coli pugni, assestati nel vuoto) — Non sei stato 
abbastanza coraggioso, Filippo... là, nel circo, sem
bravi un colosso, con la maglia color ciliegia, i brac
cialetti a chiodo e le marce dell’orchestra che ac
compagnavano i moviménti... (Pausa. Con un tono 
di bimba sottomessa) Ecco tutto... va’ pure a dor
mire, Franconi... E’ tardi...
Marco — Nonna... posso permettermi di chiamar
vi così? (Mamouret fa cenno di sì) A domani. (Si 
avvicina alla finestra. Sul terrazzo, si sente un rumo
re di passi. Marco indietreggia).
Mamouret — Sono le piccine che prendono il 
fresco... Forse aspettavano le visite dei loro inna
morati questa notte... Perchè non dici niente, Mar
co? (Altro tono) Andiamo, parla... Per quale delle 
due ragazze sei entrato qui?
Marco — Per nessuna.
Mamouret — Bugiardo! Non vorrai mica farmi 
credere che sei venuto per vedere me! Quale delle 
due? Gisella o Maria?
Marco —- Maria...
Mamouret (contenta) — Preferisco... è la più

bella... fresca come una goccia di rugiada. M i fa 
piacere che sia Maria... Sono contenta, come se 
la mia festa fosse già cominciata. Ma va’, spicciati, 
ragazzo mio! Cosa aspetti? La vita è corta, sai? 
Marco — Volevo semplicemente salutare Maria. 
Dirle che non ci pensi più, che non faccia progetti, 
sogni... dirle addio insomma.
Mamouret — Perchè addio?
Marco — Il circo viaggia.
Mamouret — Non aver paura dègli ostacoli, Mar
co. Prendi Maria e portala via con te.
Marco — Bel consiglio, nonna, ci mancherebbe 
anche questo.
Mamouret — Portala via con te. Maria è un po’ 
come ero io ottant’anni fa, calma, serena, poco in
gombrante. Non ti darà nessun fastidio in viag
gio, vedrai. T i guarderà (fa un cenno verso il muro) 
come io guardavo lui. Portala con te.
Marco — Lio già alle mie spalle una strada troppo 
lunga. Non è possibile...
Mamouret (resta stupefatta. Lascia cadere le brac
cia, come davanti ad un ostacolo insormontabile. 
Si rivolge di nuovo verso il ritratto immaginario del 
muro) — Tuo nipote è ancora più stupido di te. 
(A Marco) Alessandro mi ha detto le stesse cose 
quando mi ha lasciata. « Tu sei giovane e io ho 
tanta strada alle mie spalle». Invece è morto... A 
che età?
Marco — Non so... ottanta...
Mamouret — E io sono ancora qui, con ventan
ni più di lui! L ’età... l ’età, mi fanno ridere i gio
vani che parlano di età... Andiamo, portala con te... 
le farai il più bel regalo della sua vita!
Marco — Volete che la strappi alla sua famiglia, 
al fidanzato?
Mamouret — Guglielmo? (Con asprezza) Non 
vale quattro soldi. E’ figlio di gente che si è spo
sata senz’amore, che ha fabbricato figli senza amo
re e che ha fatto l ’amore senza amore! (Lo guarda 
lungamente, come se fosse decisa a convincerlo) Sai 
che cosa succederà? Quel che è successo ad Ales
sandro e a me. Ero già maritata da due anni con 
Gustavo, ma non ero felice. Sono andata a Parigi 
per vedere l’Imperatore...
Marco — L ’Imperatore?
Mamouret — Sì, è una storia che loro, i Mamou
ret non vogliono neanche sentire. Prima ho visto 
l ’Imperatore poi mi sono detta : « Perchè non vai 
a trovare Franconi? ». Avevo letto il suo nome sui 
manifesti. M i ha detto: «Sei tu?». Gli ho rispo
sto : « Sì, sono io. Però oggi non sono più una si
gnorina da maritare e sono venuta semplicemente 
perchè mi ha fatto piacere di venire ». Alessandro 
aveva ancora degli scrupoli: pensava all’oggi e al 
domani. « Ah, se potessi tornare indietro! » mi ha 
detto. « Inutile pensarci. Non si può. Sono ammo-
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gliato e mia moglie mi rende infelice». «Nemme
no io sono felice con Gustavo, credimi». «Ah! se 
potessimo ricominciare insieme la nostra vita!». 
« Ebbene, ricominciamola », « Non posso, non ne 
ho più il coraggio». Alessandro era un uomo che 
spezzava facilmente le catene... quelle di ferro sol
tanto... Però a casa sua non avrebbe saputo spez
zare nemmeno uno spago! Gli ho detto : « Senti, 
Alessandro, bisogna che prenda tutti i miei ricor
di e che ne faccia una bella fiammata come se fos
sero foglie secche, in modo che bruci tutto e non 
resti assolutamente più niente. Conto su di te, Ales
sandro ». Così gli dissi, e adesso, ragazzo mio, ti 
assicuro che ho fatto un gran bel fuoco! (Lo guar
da intensamente) Portati via Maria! Forse il giorno 
in cui Maria verrà a cercarti, tu non sarai in casa!
0  sarà troppo tardi...
Marco (esitante) — Nonna, bisogna che me ne 
vada. Buonanotte.
Mamouret (sollevandosi sul letto) — Portala via. 
E se non hai tempo per pensare al matrimonio, non 
importa. Sarà un bel romanzo d’amore vissuto con 
il cuore, in pieno vento... Prendila, portala via... 
Marco (cercando di calmarla) — Andiamo, non
nina, andiamo...
Mamouret (con energia) — Gli altri possono dire 
quello che vogliono. Ho dormito per mezzo secolo, 
ma adesso sono sveglia. Portala via a Guglielmo, 
caro Franconi... Portala via ai Mamouret. Io non 
voglio bene ai Mamouret...
Marco —• Andiamo, nonnina, calmatevi. 
Mamouret — Non voglio bene ai Mamouret... I 
Mamouret non sono la mia gente, il mio mondo... 
Marco — Non urlate così, vi sentiranno. 
Mamouret — Oggi è la mia festa e ho tutti i di
ritti. (Con animazione) Un bel giorno arrivi tu, con
1 tuoi stivaloni e la tua frusta. Piai fatto bene, ra
gazzo mio. Rimetti un po’ a posto le cose. (Ricade 
sul letto come stordita dalle parole che ha pro
nunciato).
Marco (curvandosi su di lei) — Nonna, non vi 
sentite male?
Mamouret (semi-cosciente) — Voglio dormire un 
poco. Domani debbo fare il discorso, ho bisogno 
di riposare. (Dopo un momento di esitazione, Mar
co si allontana senza far rumore. Giunto sul ter
razzo, esita ancora, scavalca la ringhiera brusca
mente, deciso a scendere).
Mamouret (sollevandosi sul letto) — Dove vai, 
sciocco? Devi andare a destra, la seconda finestra. 
Perchè scappi? Non farai lo stupido, eh? come tuo 
nonno? (Chiama) Franconi... (Marco scompare. Ri
volta al muro dovè il ritratto immaginario) Fi
lippo... Filippo... (La porta si apre).
Armandina —• Andiamo, nonnina, cosa vi piglia?

Parlate... non fate che parlare... sembrate un mo
scone che ronza sul vetro di una finestra. 
Mamouret —- Dicevo le mie preghiere. 
Armandina — Potete dirle senza strillare tanto... 
Dio non è sordo, nonnina. Ci sente benissimo, 
sente tutto.
Mamouret — Sente tutto? Allora ne sentirà delle 
belle. Anche da me.

QUADRO TERZO

Camera di Mamouret. Mattino. Le finestre sono 
spalancate. Sole e allegria.
(Armandina sta vestendo Mamouret. Gisella l’aiu
ta, ed ha fra le mani il vestito della centenaria. 
Armandina sta aggiustando una gonna sulle reni 
di Mamouret).
Armandina — Ci voleva un busto, Gisella. Fo 
avrebbe sopportato benissimo e così, una volta tan
to, avrebbe camminato con la testa alta, come deve 
dire alla fine del discorso.
Mamouret — Camminerò lo stesso con la testa 
alta, non aver paura; mi hanno già fatto la lezione. 
(Gisella ride).
Mamouret — Cos’hai da ridere, sciocchina? 
Armandina — Vuoi finirla, Gisella?
G isella — Non si può più nemmeno ridere? 
Mamouret — Gisella avrà dormito male stanotte... 
G isella —• Ho dormito benissimo, ve l ’assicuro. Ho 
fatto una nannina che era un amore...
Mamouret — Sei tu che fai la bambina o io che 
non lo sono più?
G isella — Quando avrò la vostra età, nonna... 
Mamouret (con semplicità) — Prima arrivaci, 
cara...
Armandina (a Gisella, guardandola attentamen
te) — Hai gli occhi stanchi. Scommetto che sei 
tornata a casa tardi...
G isella — Volevo sorvegliare un po’ Forenzo... 
per via di quella cavallerizza.
Mamouret — Fa cavallerizza del circo Franconi?- 
Io la trovo bella... Fossi un giovanotto le darei dei 
pizzicotti. (Ride).
Armandina — Nonna, perchè dite sempre delle 
cose indecenti?
G isella — Una cavallerizza... una donna che mo
stra le gambe a tutti!
Mamouret ■— Noi ci sbagliamo nel giudicare la 
vita. Il cuore e le gambe fanno tutti e due parte 
del nostro corpo. Un uomo si innamora di una 
donna e naturalmente gli piace tutto di questa don
na, il cuore e le gambe... (Reazione di Armandi
na) Cose che ti scandalizza, Armandina? Quan- 
d’ero giovane, avevo il sangue più caldo del tuo. 
Maria (entrando) — Papà dice che dovete far pre
sto. Fa cioccolata è pronta.
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Armandina — Vado a calmare Antonio, si è sve
gliato così nervoso stamattina. (Esce).
Mamouret — Aggiustami la camicetta, Maria. 
Maria (aggiustando la camicetta) — Nonna, è qui 
che il ministro attaccherà la medaglia.
Mamouret —■ Speriamo che non mi punga, al
trimenti urlo. (Osservando Maria) Non mi sem
bri troppo allegra, Maria? Cosa ce?
Maria — Ma sì, nonnina, sono contentissima. 
Mamouret — Stanotte ho fatto un sogno. La fi
nestra era aperta: ho sognato che Marco, il do
matore, entrava dalla finestra e poi mi diceva: 
vengo a trovare quella che mi piace.
G isella — Se fosse entrato in camera mia, anche 
soltanto in sogno lo avrei messo .alla porta. 
Mamouret — Io invece l ’ho lasciato dire e l'ho 
lasciato fare. M i sentivo giovane, come se avessi 
ventanni... Marco mi ha abbracciata a lungo. Il 
cuore mi faceva male, batteva forte. Marco mi ha 
presa per mano e mi ha detto delle cose... che 
non ricordo più, ed è meglio che non le ricordi 
più.
G isella — Dovevate svegliarvi, nonnina, reagire. 
Non dovevate permettere a quel giovanotto di dir
vi... Vado a prendere la cioccolata. (Esce). 
Mamouret (guarda a lungo Maria che tace, come 
assorta nei suoi pensieri) — Dici niente, Maria? 
Maria — No... niente, nonnina.
Mamouret — Lo so perchè sei così triste, Ma
ria. Franconi è entrato nel mio sogno per te, per 
cercare te...
Maria — Non capisco, nonna...
Mamouret — Capisci benissimo... lo aspettavi! 
Maria — Nonnina, cosa dite?
Mamouret — Sei innamorata, come lo ero io 
quando avevo la tua età. M i prendeva qui, il 
male, e poi mi saliva fin qui. (Con le mani magris
sime fa un gesto per risalire dalle gambe al cuore) 
Ma il male è rimasto in me, per sempre... anche 
adesso, dopo tanti anni... e tu hai il mio stesso 
male, un male che ha un nome d’uomo...
Maria — Non lo so, nonna. E’ un male che mi 
è venuto di colpo, come una febbre. So soltanto 
che gli voglio bene. E non capisco.
Mamouret — Per fortuna ci sono cose che non 
si capiscono, altrimenti ci sarebbe nulla d’interes
sante nella vita.
Maria — Una cosa però capisco: non ho mai 
voluto bene a Guglielmo.
Mamouret — Te ne sei accorta tardi. Non vale 
la pena, cara. Piuttosto, dimmi, hai una valigia? 
Maria — Ce n’è una in solaio, vecchia... 
Mamouret — E’ grande abbastanza per metterci 
dentro un vestito, un paio di scarpe, un po’ di 
biancheria? Devi piegare tutto per bene, dentro 
la valigia e lasciare un po’ di posto per il regalo

che ti farò io. Voglio che tu prenda il mio vec
chio cappellino di seta nera, sarò contenta di sa
perlo in viaggio.
Maria (stupita) — Ma nonnina, perchè? Cosa dite? 
Mamouret — Dico che devi andartene.
Maria — Dove? Quando?
Mamouret — Il più presto possibile.
Maria — Nonnina, voi dimenticate che sono fi
danzata.
Mamouret — Senti bene quello che debbo dirti, 
Maria. (Rumore di passi sulla scala. Mamouret è 
)uriosa) Eccoli! Non mi lasceranno mai un mo
mento tranquilla, nemmeno alla mia età... Va’, Ma
ria, va’ a preparare la tua valigia. M i occupo io 
di te. Il passato non conta, ma per quel che ri
guarda l ’avvenire, ho la testa perfettamente lucida 
e so quello che’ debbo consigliarti. (Alza la voce 
in tono aggressivo) Ma chi c’è ancora? (Entra il 
vescovo, seguito da Antonio e da Alfonso, si avvi
cina a Mamouret che fa il baciamano).
I l  Vescovo — Caterina... figliola...
Mamouret — Dammi la tua benedizione, Fran
cesco, perchè ho peccato. (Il vescovo pronuncia le 
parole della benedizione, punteggiando sull’amen. 
Poi aiuta Mamouret a rialzarsi) Ieri non ti avevo 
visto abbastanza bene, Francesco, ma alla luce mi 
sembri un po’ dimagrito, sei un po’ giù.
I l  Vescovo — Si invecchia, Caterina. 
Mamouret — Mangia poco e bene. Dove prendi 
i pasti?
I l  Vescovo — Al vescovato, naturalmente. 
Mamouret — Ah, è vero. Profittane. M i dicono 
che nei vescovati i cuochi sono molto bravi. Sei 
sempre a Chambery?
I l  Vescovo — No, sono vescovo a Bayonne. 
Mamouret — Non me lo avevano detto. Deve 
esserti dispiaciuto lasciare Chambery dopo tanti 
anni.
I l  Vescovo — L ’uomo deve essere pronto in ogni 
istante a spezzare i suoi legami con le cose del 
mondo.
Mamouret — Sì, ma tu non sei di quelli che 
spezzano le catene... In ogni modo, Chambery o 
Bayonne, l ’importante è il posto di vescovo. (Rea
zione) Maria, dammi una gugliata di filo: nella 
sottana del vescovo c’è un bottone che ha una gran 
voglia di ruzzolare, per terra.
I l  Vescovo — E’ bello, Caterina, arrivare alla tua 
età con tanto spirito.
Mamouret — Basta invecchiare sorridendo, senza 
contare gli anni.
Armandina (entra) — Stanno preparando il corteo. 
Bisogna scendere per la Messa.
Mamouret — Sì, vado alla Messa, voglio fare 
la comunione.
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I l  Vescovo — La nonna vuole prima confessarsi. 
Me lo ha detto ieri.
Mamouret — Sì, voglio confessarmi. (Con gesto 
imperioso) E voi, tutti via.
Armandina — Cosa dobbiamo fare, monsignore? 
I l  Vescovo (indulgente) — Questa non può es
sere una confessione, date le circostanze, ma 1 ec
cezionalità della cosa mi permetteranno di ascol
tarla ugualmente e di assolverla.
Mamouret — Dipende.
I l  Vescovo — Intendo dire che le tue infrazioni 
alle leggi di Dio, non possono davvero essere gravi. 
Mamouret — T i dirò anche gli altri, Francesco, 
tutti gli altri, quelli che non ho mai voluto con
fessare ai diciassette parroci che ho visto sfilare in 
paese, uno dopo l ’altro.
I l  Vescovo — E perchè, Caterina, non li ha mai 
confessati?
Mamouret — Perchè erano peccati che deside-, 
ravo tanto conservare nel mio cuore. (Ridono con 
indulgenza).
I l  Vescovo (sorridendo) — In ogni modo non 
credo si tratti di peccati molto gravi.
Mamouret — Non lo so... Però sono peccati di 
cui non arrossisco. Non so ancora l'effetto che ti 
faranno, caro Francesco, ma vedremo. Allora, voial
tri ve ne andate sì o no? (Tutti accennano ad an
darsene) A te, Francesco, racconterò per filo e per 
segno tutte le mie colpe (Tutti escono) Sono an
dati via?
Armandina (sulla soglia) — Fate presto, nonnina. 
(Al vescovo) E’ vero che le buone intenzioni piac
ciono molto al Signore?
Mamouret — Vuol dire che il Signore in fondo 
è una gran brava persona. Chiudi bene la porta, 
Armandina. (Il vescovo e Mamouret sono soli). Là... 
(Cerca di inginocchiarsi davanti al vescovo che si 
è seduto).
I l  Vescovo — Rimani pure seduta, Caterina. (Un 
po’ meccanicamente) Confiteor tibi... Io mi con
fesso a Dio...
Mamouret (docilmente) — Io mi confesso a Dio... 
(Il vescovo mormora rapidamente il Confiteor. Si 
sentono le parole : « mea culpa, mea maxima culpa », 
che Mamouret ripete battendosi la mano sul petto, 
lievemente).
I l  Vescovo (chiudendo gli occhi) — Vi ascolto, 
figlia mia.
Mamouret (piene di slancio, con lo sguardo viva
cissimo e malizioso) — Ebbene Francesco, ecco 
come andarono le cose... (Si fa buio mentre cala 
la tela).

A T T O  T E R Z O _____
QUADRO PRIM O

La sala di soggiorno, al pianterreno dell’albergo del 
Leon d’oro. Le finestre sono spalancate. Ghirlande, 
lampioncini e altri segni di festa.
(Mamouret entra dalla comune appoggiandosi al 
braccio del giornalista; questi ha un apparecchio 
fotografico appeso al collo. Seguono Ferdinando con 
la sciarpa tricolore da sindaco, Antonio con un'aria 
soddisfatta e trionfante, Alfonso, Armandina, Gisel
la, Maria, Guglielmo, Lorenzo. Mamouret ha sulla 
camicetta, appuntata con uno spillo, la medaglia 
conferitale dal ministro).
Mamouret — Quante emozioni!
I l  G iornalista — Sedete, signora.
Mamouret — Sì, voglio sedermi. Non è la stan
chezza, ma desidero bere un bicchierino di ver
mouth. Signor giornalista, se ne volete uno anche 
voi, non fate complimenti.
I l  G iornalista (come se parlasse ad una bambina) 
—- Avete sentito tutte le belle cose che ha detto di 
voi il ministro?
Mamouret — Ah! La sa raccontare bene... M i 
sono ricordata che da bambina, per dar maggior 
importanza a quello che dicevo, parlavo dentro a 
un imbuto.
I l  G iornalista — Perchè non avete risposto al 
ministro?
Antonio (confidenzialmente) — La nonna parlerà 
alla fine del pranzo; vero, nonnina?
Mamouret — Sì... sì... Di’ un po’, giornalista, sei 
ammogliato?
I l  G iornalista — Non ancora.
Mamouret — Hai ragione e profittane, perchè, 
dopo, c’è più poco tempo...
I l  Giornalista — Per la nostra edizione del mat
tino, vorrei una fotografia della centenaria nell inti
mità, fra i suoi parenti.
Antonio — Diciamo, fra i parenti più importanti... 
fra i parenti preferiti...
Mamouret — Ci sono quasi tutti... Manca solo 
Franconi. Dov’è Franconi? (Entra Giovannino). 
Antonio — Cosa c’entra Franconi con la fotografia? 
Mamouret — Voglio Franconi.
Antonio — Sarà con le tigri, non lo so... 
Mamouret — Mandalo a chiamare. Voglio che sia 
sulla fotografia.
Antonio — Fate presto questa fotografia, signor 
giornalista, la nonna sta delirando.
Mamouret — Se Franconi non viene, io mi metto 
un fazzoletto davanti alla faccia, così la fotografia 
non vi servirà.
Armandina (esasperata) — Ma le inventa proprio 
tutte...
Antonio — Lorenzo, va’ a cercare il domatore. Sa-
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rà al caffè! (Sbuffando) Pregalo di venire qui. (Lo
renzo esce).
Armandina (a Mamouret) — Adesso siete conten
ta? Vi piace incomodare la gente, vero?
Mamouret -—■ Oggi è la mia festa e voglio essere 
ubbidita.
Antonio — Non perdiamo altro tempo e mettia
moci a posto per il gruppo.
Ferdinando — Andiamo... mettiamoci in posa. 
Antonio — Maria vicino a Guglielmo... 
Mamouret — Non voglio che Maria sia vicino a 
Guglielmo.
Guglielmo -—■ Ma se siamo fidanzati!
Mamouret — Non voglio che siano fidanzati e 
non voglio che si sposino. Perciò è inutile che siano 
insieme sulla fotografia.
Antonio — E invece, nonnina, vi state proprio 
sbagliando. A primavera Maria e Guglielmo spose
ranno. Voi assisterete al matrimonio... oppure non 
assisterete, non lo so... ma il matrimonio si farà. 
Mamouret — E invece non si farà. Maria e Gu
glielmo non sono fatti l ’uno per l ’altra e non si 
vogliono bene. I matrimoni fra gente che non si 
vuol bene, riescono male. Lo so per esperienza 
personale.
Ferdinando — Voi?
Antonio ■—• Se tutta la vostra vita è stata un 
esempio di felicità familiare!
Mamouret — Perchè tutta la vita io sono stata 
una moglie, una mamma e una nonna tuttofare, 
come si dice negli annunci dei giornali. Piai capito, 
Maria, non voglio che tu faccia la stessa fine che 
ho fatto io, perchè io non mi sono affatto diver
tita a far da serva a tutti!
Antonio — Nonna!
Armandina — Ma non vi vergognate?
Antonio (furioso, come se scoppiasse) —- Arman
dina, slegami la cravatta... altrimenti scoppio... An
diamo, a posto... Maria, mettiti a posto.
Mamouret (calma ma decisa) — Non ti mettere, 
Maria, te lo proibisco... E tu Guglielmo (Guglielmo 
ha abbozzato il gesto di prendere per un braccio 
Maria) non toccare Maria. Deve toccarla soltanto 
il fidanzato che io le ho scelto. (Curiosità generale). 
Guglielmo — Cosa dite?
Antonio — Qui finirà male. Signor giornalista, scu
sateci... scusatela... Nonna, la volete smettere? 
Mamouret — Non la voglio affatto smettere alla 
vostra maniera; la smetterò alla mia maniera. Ed è 
inutile tirarmi fuori la storia della famiglia Ma
mouret e la faccenda dei soldi: l’amore non è 
problema di soldi; l ’amore si fa con i sensi e con 
il cuore.
Antonio ■— Nella nostra famiglia, ci si sposa nel
l ’interesse della famiglia.
Mamouret — E io non voglio che la pronipote

di mio figlio, Camillo il Marinaio^ rimanga in una 
casa di egoisti e di vanitosi. Maria vuol bene ad 
un tale che io conosco, ed è lui che Maria deve 
sposare, non Guglielmo.
Antonio — Chi è questo tale? Come si chiama? 
(Entra Marco con stivali e cappellone alla messi
cana, seguito da Lorenzo) Zitti! Non c'è bisogno di 
discutere queste cose davanti ad estranei. Buon
giorno, signor Franconi, scusateci se vi abbiamo di
sturbato. E’ stato un capriccio della nonna. 
Armandina (melliflua) — Oggi la nonna ha diritto 
di fare i capricci; è la sua festa.
Mamouret (guarda Marco attentamente, con un 
sorriso pieno di tenerezza. Poi dondola dolcemente 
la testa) — Ah, sei tu, Franconi? Non hai il bel 
vestito da domatore, ma hai gli stivaloni. Mettiti 
qui, vicino a me, e da’ il braccio a Maria. Andiamo, 
Maria, non arrossire come una stupida. Sei a brac
cetto di un bell’uomo e devi esserne fiera. Gli altri 
si metteranno come vorranno. Se poi qualcuno nel
la fotografia non si vedrà, poco male! (Tutti si 
guardano stupefatti. Marco esita; non capisce bene 
che cosa sia accaduto).
Antonio (a Marco) — Andiamo, mettetevi in posa 
e finiamola una buona volta!
Ferdinando (a Marco) — Non cercate di capire. 
Alfonso — E’ un capriccio della nonna! 
Armandina (toccandosi la fronte) — La festa le 
ha fatto male qui.
I l  G iornalista (aggiustando l’apparecchio e dispo
nendo gli astanti a soggetto) — Allora, ci siamo? 
Signora Mamouret, non abbassate la testa. Pronti? 
Fermi... un bel sorriso... Conto fino a tre: uno... 
due... tre, grazie signore e signori. Vado subito a 
sviluppare la pellicola. I miei rispetti a tutti. (Esce). 
Antonio (a Marco) — Signor Franconi, se avete 
da fare... (Maria è commossa. Si svincola dal braccio 
di Marco).
Mamouret — Che furia di andartene, Maria! Per
chè non rimani a braccetto del tuo fidanzato? 
Maria (commossa e timida) — Nonna... cosa dite? 
Guglielmo — Vieni qui, Maria.
Mamouret (a Maria, indicando Marco) — Ecco 
l ’uomo che ho scelto per il tuo destino. (A Marco) 
Franconi, la sposerai quando ne avrai il tempo. Per 
adesso, l’importante è volerle bene...
Guglielmo — Nonna, stiamo scherzando o par
liamo sul serio?
Antonio — Guglielmo, va’ di là. Sistemo tutto io. 
Guglielmo — Ma si tratta della mia fidanzata. 
Antonio —• Vattene, ti ho detto! Lascia fare a me. 
Guglielmo (minaccioso, a Marco) — Non posso 
permettere... (Vorrebbe insistere, ma vedendo il ge
sto imperativo di Antonio, si allontana). 
Mamouret (calmissima) — Sì, Maria, ti dò Marco 
e ti dico: è un bel partito, non è ricco, ma ha del
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coraggio e le bestie feroci... E’ un capitale anche 
quello. L’amore di un bell’uomo è una buona ren
dita, credi a me. Io lo so... E’ una buona rendita, 
con la quale si vive benissimo... (Pausa) Te la pigli 
la mia nipotina, Franconi?
Marco (commosso) — Sì, nonna.
Mamouret — E tu, Maria, lo vuoi Marco? 
Maria (come Marco e come se fossero davanti al- 
Vufficiale dì stato civile) — Sì, nonna.
Mamouret — La cosa è fatta. E adesso un bic
chiere di vermouth a tutti.
Antonio (a Marco, con ironìa cerimoniosa) — 
Scusate, signor Franconi, ma la nonna non sa piu 
quello che dice. Sono convinto, del resto, che voi 
siete il primo a capire che si tratta di uno scherzo. 
Intendiamoci, io mi sentirei contentissimo di darle 
mia figlia perchè lei è una persona per bene, ma 
nella nostra famiglia ce la tradizione di sposarsi 
fra parenti. Maria sposerà suo cugino... 
Mamouret — Invece è proprio come ho detto io: 
sposerà Marco Franconi, perchè Marco è cugino 
di Maria, esattamente come lo è Guglielmo. (Ru
more generale e reazioni).
Antonio — Cara nonna, perdete la testa. 
Mamouret — Niente affatto: so perfettamente 
quello che dico. Franconi è cugino di Maria, è 
dello stesso sangue. Sono cugini a modo loro, ma 
cugini lo stesso. E’ chiaro?
Antonio — Non è affatto chiaro. Cosa volete 
insinuare?
Mamouret — Franconi ha avuto come nonno un 
altro Franconi: Alessandro, l ’uomo che spezzava le 
catene. Maria è la nipote di Antonietta, e Anto
nietta era la figlia di Camillo il Marinaio. Camillo 
il Marinaio era figlio dell’uomo che spezzava le 
catene, figlio di Alessandro Franconi. E’ chiaro 
adesso?
Antonio — No. Ma Alessandro Franconi con chi 
lo ha avuto questo figlio?
Mamouret — Non l’hai ancora capito? (Pausa. 
Tutti sono sgomenti) Lo ha avuto con me! (Rea
zione generale. Rumori).
Antonio — Nonna, siete impazzita?
Mamouret —■ Ho una buona memoria. E quando 
ce ne bisogno, come vedi, me ne servo. (Silenzio 
stupefatto e costernato. Ferdinando cerca per primo 
di rompere quel silenzio con un risolino sardonico). 
Ferdinando — Io continuo a credere che si tratta 
di uno scherzo.
Mamouret (serena e strizzando l’occhio a Marco) 
— Non vogliono credermi, perchè ho cento anni. 
Per il semplice fatto che ho cento anni, non vo
gliono mettersi in testa che c’è stato un momento 
nella mia vita che ne ho avuti venticinque e ho 
saputo servirmene. Sì, ho avuto un figlio con Ales
sandro, perchè Alessandro ed io ci siamo amati.

Antonio (furibondo) — Ma dove? Quando? 
Mamouret — Quando sono andata a Parigi per 
sistemare le cose di famiglia. Sono andata io da 
Alessandro; poi il piccolo Franconi è nato a San 
Savary col nome di Mamouret. (Mormorio di disap
provazione e di indignazione).
Antonio —■ Volete star zitta sì o no?
Armandina — L’ho sempre detto che Caterina 
non ha più la testa a posto!
Antonio —- Ma come? Con un saltimbanco! (Marco 
lo guarda).
Mamouret — Marco, hai capito adesso perchè mi 
piace tanto il circo?
Antonio (in collera, rivolgendosi a Marco) — Dite 
un po’, non vi sembra che sarebbe meglio permet
tere alla famiglia di esaminare da sola questa storia? 
Marco — Non me ne vado mai, quando si parla 
della mia gente. Non è nelle mie abitudini. 
Guglielmo (che è ricomparso, e minacciando col 
pugno) — Sistemerò tutto io!
Marco — Non spaventatemi troppo, giovanotto, 
lo avrete capito che sono timido.
Guglielmo — Anche delle minacce, adesso? Vado 
a chiamare la polizia!
Antonio — Sei pazzo... niente scandali! 
Mamouret (calmissima) — Siediti, Franconi. In 
casa mia, sei in casa tua...
Antonio (riavvicinandosi a Mamouret) — Allora, 
ma sul serio avete fatto questo al nonno Gustavo? 
(Mamouret annuisce sorridendo) Insomma, avete 
tradito Gustavo durante il vostro viaggio a Parigi. 
Mamouret — Sì, ma non era la prima volta. Quel
la però, debbo dirlo, è stata la volta in cui ci ho 
messo tutta me stessa.
Antonio (balbettando e cercando le parole) — Co
me?... Come? Avete avuto altre avventure? 
Mamouret — Sono troppo vecchia, oramai, per 
dire delle bugie. Sì, non ho scelto i miei cavalieri 
soltanto fra i giovanotti che mi piacevano più degli 
altri. Sono stata sensibile anche agli innamorati 
che sapevano dire delle cose belle. Ricordo un sot
totenente... Poi uno studente di medicina... 
Armandina — Antonio, falla star zitta!
Antonio — Ve la facevate con tutti! Come se 
Gustavo non esistesse...
Mamouret — Non è vero. In principio ho voluto 
molto bene a Gustavo... Ma lui vedeva in me una 
specie di strumento da lavoro, a trentanni mi con
siderava già vecchia. Debbo dire che ho lavorato 
molto... sempre... dalla mattina alla sera tardi: lava, 
rammenda, soffia il naso ai bambini, cuci qui e 
cuci là, prepara la minestra, ricama una cuffietta 
per il battesimo, scrivi le lettere per tutti i Ma
mouret che non sanno scrivere; invece di conti non 
c’era bisogno: tutti i Mamouret sanno fare i conti 
molto bene. Alla sera ero stanca e sentivo il biso-
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gno di un po’ di tenerezza. Gustavo non sapeva 
cosa fosse la tenerezza.
Antonio — Insultate anche la sua memoria? 
Mamouret — Ma non gli serbo rancore. Io vor
rei che fosse ancora qui... fra noi...
Antonio — Con tutte le corna che gli avete fatto? 
Mamouret — Magari con le coma, ma ancora fra 
noi... (Guglielmo scoppia in una grossa risata). 
Antonio — Tu vattene, te l ’ho già detto! (Gu
glielmo esce).
Armandina — Insomma, non ha rispettato il nome 
dei Mamouret: ecco la verità!
Mamouret — L’ho sempre rispettato e, anzi, al 
nome dei Mamouret ho restituito l’onore. Tu forse 
non ricordi il disertore.
Antonio (a Marco) — Signore, come vedete, si 
parla di cose strettamente famigliari.
Mamouret (autoritaria) — Resta con la tua fidan
zata, Franconi, e impara a conoscere la famiglia. 
Armandina — Adesso insulta anche la famiglia! 
Mamouret — Non insulto la famiglia, insulto i 
Mamouret. Una famiglia in cui ci si mette in cen- 
toquarantasette per accumulare soldi e per fare in 
modo che restino sempre nello stesso sacco; una 
famiglia in cui si dà la mano soltanto per impe
dire agli estranei di avvicinarsi alla cassaforte. Una 
famiglia fatta cosi, non è una famiglia.
Antonio — Nonna, fareste meglio a star zitta! 
Mamouret — Nella mia giovinezza mi sentivo 
orgogliosa di poter fondare una famiglia, sarei stata 
fiera di diventare la vostra decana, ma i Mamouret 
non sono una famiglia. Non è il nome che fa la 
famiglia: è il cuore.
Armandina — Sta perdendo il fiato... finirà sof
focata!
Mamouret — Ricordate perchè sono andata a Pa
rigi a vedere l ’Imperatore? Per il disertore, lo zio 
Onorato, il fratello di mio marito Gustavo. 
Antonio — Non è vero.
Mamouret — E’ stata l ’unica volta che ho visto 
piangere Gustavo, ma non piangeva per la sven
tura del fratello, piangeva per il disonore del « Leon 
d’oro». Allora sono andata a trovare l ’Imperatore, 
a Parigi, e gli ho detto tutto. L'Imperatore ha ac
cordato la grazia. Era un brav’uomo, l’Imperatore... 
I Mamouret hanno subito rialzato la testa. Sol
tanto, avevo profittato del mio soggiorno a Parigi 
per rivedere l’uomo che spezzava le catene: mi 
piaceva più dell’Imperatore. Adesso sapete tutto, e 
sapete perchè Marco e Maria sono cugini fra loro. 
Antonio — Ma a chi volete dar ad intendere 
queste fandonie?
Mamouret (calma e sicura) — Marco, torna pure 
al circo. Maria va’ nella tua camera, ma prima

abbracciatevi, figli miei, davanti a me. La nonna 
ha la testa a posto e sa quello che fa.
Armandina — Che vergogna!
Mamouret (a Marco e Maria che escono con gli 
altri ragazzi) — Formate una bella coppia, tutti e 
due... vi benedico.
Antonio — Adesso benedice, come il vescovo. 
Mamouret (impavida) — Sì, sono fatta così, mi 
piace persino benedire gli innamorati. E non uscirò 
da questa stanza finché non avrò visto il notaio. 
Antonio — Il notaio... Cosa centra il notaio? 
Mamouret — Bisogna proprio spiegarvi tutto? 
Maria se ne va con Marco Franconi, ma non può 
andarsene come una mendicante, povera Maria! 
Bisogna prima darle quanto le spetta di dote. 
Antonio — Occupatevi dei fatti vostri, nonna. 
Mamouret — E’ il notaio che deve regolare la 
cosa.
Antonio — La dote di Maria non uscirà dalla cas
saforte dei Mamouret, ve lo giuro.
Mamouret — No, Maria partirà con il denaro che 
le spetta. E le darò anche qualcosa di mio. 
Antonio — Insomma, volete mandare il « Leon 
d’oro » in fallimento?
Mamouret — Il « Leon d’oro » è una bestia che 
ha la pelle dura. (Serena) Siamo tutti d’accordo. 
Antonio — Avete sempre sentito dire che i di
scendenti di Camillo il Marinaio non erano fatti 
come noi. Quando mai un vero Mamouret si sa
rebbe fatto vescovo?
Ferdinando — Questo è vero, non siamo mai stati 
bigotti, in famiglia.
Antonio — E adesso basta con le chiacchiere inu
tili. Maria non uscirà da quella porta, senza prima 
aver chiesto perdono alla famiglia, in ginocchio e 
con tanto di lacrime. E uscirà da quella porta sol
tanto per sposare Guglielmo.
Aefonso — Permetti...
Antonio — E se qualcuno prende le sue difese, 
sarà cacciato via dal « Leon d’oro » per sempre. 
Piuttosto che dare la dote a Maria appicco il fuoco 
alla locanda, capito? C’è un tentativo di ribellione 
nella famiglia, ho il dovere di reprimerlo. (Ma
mouret scoppia a ridere) E non c’è nessun biso
gno di ridere.
Mamouret — Insomma, Antonio, se ho ben ca
pito tu rifiuti di darmi soddisfazione.
Antonio — Rifiuto? Rifiuto, sì!
Mamouret — Allora dirò davanti a tutti quello 
che devo dire. Tutti sapranno di che cosa è ca
pace una donna che compie cento anni. Sarà di
vertentissimo.
Antonio — Vi impediremo di parlare.
Mamouret — E io mi farò capire a gesti.
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Armandina — Lasciatela dire. Racconti un po’ 
quel che vuole.
Antonio — Faremo suonare forte la musica ap
pena comincerà a parlare, così nessuno sentirà. 
Mamouret — Quando il prefetto, anche lui come 
tutti, mi chiederà come ho fatto ad arrivare fino 
a cento anni, se è il latte o la verdura che fa 
bene, io gli dirò cos e stato che mi ha conservato 
la salute...
Ferdinando — L’affetto di tutta la famiglia. 
Mamouret (ride) — L’affetto? Una sola cosa mi 
ha permesso di aver pazienza e di sopportare la 
vita: la soddisfazione di darla da bere a tutti. 
Antonio — Cose quest’altra storia?
Mamouret •— M i divertivo ad osservare in si
lenzio la vostra stupidità e la vostra boria, come 
se non ci fosse al mondo nessun altro pollaio al- 
l ’infuori del vostro. Io vi guardavo e pensavo: 
siatene pur fieri del vostro pollaio, ma se sapeste 
che non è il risultato di un solo gallo, sareste un 
po’ meno boriosi.
Antonio (congestionato) — Spero che non discen
deremo tutti dall’uomo che spezzava le catene. 
Mamouret — Su cinque figli che ho avuto, quat
tro non erano di Gustavo, questo posso dirvi. 
Antonio — E chi dei cinque era il vero? 
Mamouret — Non farti cattivo sangue: il primo, 
il primogenito, quindi tu sei un vero Mamouret. 
Antonio — E gli altri? Da chi li avete avuti? 
Mamouret — Te l ’ho detto. I l sottotenente, lo 
studente, poi c’è stato un commesso viaggiatore in 
biancheria... come sapeva parlare bene, quello! 
Poi... (Lentamente e vacillando, Giovannino si è 
avvicinato a sua madre) Ah, sei tu, Giovannino... 
M i dispiace, avrei preferito che non lo sapessi. 
Giovannino — Allora io non sono un Mamouret? 
Mamouret — No, figlio mio. Ma io sono sem
pre tua madre. (Giovannino scuote dolcemente la 
testa e bacia la mano a Mamouret).
Alfonso — Io voglio sapere da dove sono uscito. 
Andiamo, nonna, dite tutto, non potete più tor
nare indietro. Chi sono? Chi siamo? Mio padre 
da chi lo avete avuto?
Ferdinando — E il nonno di chi era figlio? 
Armandina — E lo zio Achille? Lui che vene
rava la memoria di Gustavo.
Alfonso — E noi, il giorno dei morti, andavamo 
a portare dei fiori a un vecchio cornuto che s’era 
fatto prendere in giro per tutta la vita. 
Giovannino (pallido) — Lasciatela tranquilla. 
Alfonso — Noi abbiamo il diritto di sapere. 
Giovannino — Io non le domando nulla. 
Antonio — Tu non sei curioso. Un fatto solo è 
chiaro: noi non apparteniamo più alla stessa fa

miglia, come un quarto d’ora fa. Non ci sono più 
legami fra noi.
Mamouret — Ci sono io. Voi discendete tutti 
da me.
Armandina — Voi non contate nulla, dopo quello 
che avete detto.
Mamouret — E se conto nulla perchè mi avete 
organizzata la festa?
Alfonso — Forse avreste fatto meglio a raggiun
gere più presto il povero Gustavo.
Antonio —• Silenzio. Non permetterò a nessuno, 
dico a nessuno, di insultare mia nonna e la me
moria di mio nonno. Voi siete in casa di un Ma
mouret vero, un Mamouret... come dire... a di
ciotto carati.
Alfonso — Insomma, se ho ben capito, io sarei 
un Mamouret meno autentico di te e dovrei star
mene zitto.
Antonio — E’ chiaro che dopo le rivelazioni della 
nonna il vero Mamouret, il Mamouret che non si 
può discutere, sono io. Del resto, siate giusti, che 
cosa fareste tutti voi in paese senza di me, senza 
il «Leon d’oro»? Adesso, dopo quello che ha detto 
la nonna, rischiate di ritrovarvi senza nome e senza 
famiglia... degli zingari.
Alfonso — Ho una voglia matta di mandarvi 
tutti a quel paese.
Antonio — In ogni modo, non saprete mai esat
tamente da dove venite, in fatto di albero genea
logico, perchè la nonna non dirà più niente. Vero, 
nonnina? La nonna conserverà il segreto. 
Mamouret — Parlerò, invece, e dirò tutto. 
Alfonso — E quando? Subito?
Mamouret — No, al banchetto, dopo la torta alla 
cioccolata, quando ci saranno tutti: la famiglia, la 
gente del paese, il ministro. (Si alza) Voglio an
darci, a questo banchetto.
Alfonso (trattenendola) — Ah no, abbiamo già 
fatto abbastanza scandalo. Non bisogna parlare da
vanti agli estranei.
Ferdinando (con aria contenta) — Vedete che 
fate il blocco, il fronte unico, davanti agli estra
nei? Nel sangue dei Mamouret ci può anche es
sere qualche goccia venuta da fuori, ma la fami
glia Mamouret esiste lo stesso.
Antonio — Benché tu non sia che un falso Ma
mouret, dici delle cose abbastanza giuste. Insom- 
ma, l’incidente è chiuso. Il « Leon d'oro » continua 
ad essere la migliore locanda della regione e noi 
siamo tutti Mamouret come una volta. Il nonno 
Gustavo era un brav’uomo. Avanti, diciamo qual
cosa alla nonna.
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Armandina (melliflua) — Non vi serbiamo ran
core per quello che ci avete detto, nonnina. 
Mamouret — Grazie, Armandina.
Alfonso — Anche se avete commesso qualche 
errore, ognuno fa i suoi nella vita.
Mamouret — Grazie.
Antonio (gioviale) — E io l ’abbraccio a nome di 
tutti. La nonnina vuol tanto bene al suo Antonio, 
gli ha sempre voluto bene. Andiamo al banchetto, 
adesso. Aspettano la nonnina.
Mamouret (stanca, ma decisa) — Io, invece, 
aspetto il notaio. Voglio che Maria sia messa in 
condizione di profittare della sua giovinezza. 
Antonio — Allora non venite al banchetto? 
Mamouret — Sì, ma se non vedo il notaio, 
dopo la torta alla cioccolata spiffero tutto. 
Antonio (ha le gote gonfie dalla collera) — Sen
tite, nonna, sentitemi bene...
Ferdinando — Non perdere tempo, Antonio, farà 
lo stesso quello che vuole.
Antonio — Allora, sempre ostinata?
Mamouret ■— Non ho più paura di niente, or
mai. Sono talmente vicina alla fine... (Silenzio. 
Antonio interroga i 'presenti con lo sguardo). 
Antonio — Che cosa bisogna fare?
Alfonso — Io non sono un Mamouret a diciotto 
carati e, francamente, non so cosa suggerire. Però, 
per l ’onore della famiglia, abbiamo lo stesso nome. 
Antonio — E allora?
Alfonso — Allora penso che bisogna soffocare lo 
scandalo e tener conto della giovinezza, delle sue 
aspirazioni...
Antonio —■ E tu cosa ne dici, Ferdinando? 
Ferdinando — Io dico che se uno non se la 
sente di vivere in famiglia, bisogna lasciarlo an
dar via.
Antonio (con un gesto risolutivo, come se volesse 
spazzare l’aria) — Chiuào l ’incidente. Nonna, sa
rete contenta adesso? Maria non fa più parte della 
società dei Mamouret; liquideremo il suo conto. E 
adesso, volete venire?
Mamouret — Io mantengo la mia parola. Parola 
d’onore, Antonio? (Antonio, un po’ a malincuore, 
le stringe la mano).
Antonio — Parola d’onore. (Si ripete la stretta di 
mano con gli altri Mamouret).
Mamouret (è sfinita, stordita. Si apparta con 
Giovannino) —■ Giovannino, figlio mio... (Parla 
ancora più sottovoce e china il capo) Sai... tutto

quello che ho detto, è stato perchè volevo dare 
una lezione a quei fanfaroni, ma non è vero 
niente. Le cose non sono andate così.
Giovannino (come assente) — Come vuoi che non
10 abbia capito, mamma?
Mamouret (sempre sottovoce, a Giovannino) — 
La verità... la verità vera, te la dirò poi. 
Giovannino — Quando vuoi tu, mamma. 
Mamouret — E ora andiamo. Mettiti il berretto, 
Giovannino, e andiamo. Sei sempre stato così de
licato, mettiti il berretto. (Si avvia a braccetto di 
Giovannino).
Antonio (a Ferdinando) — E’ la prima volta nella 
mia vita che sono costretto a cedere, e mi fa male 
alla gola, qui... (Entra il vescovo, si spalancano le 
porte, genuflessioni generali).
11 Vescovo — Caterina! Sembrate tutti molto com
mossi. Cos’è successo? (Offre il braccio a Caterina). 
Antonio — Francesco... Eminenza... abbiamo evo
cato dei ricordi di famiglia, abbiamo parlato del 
nonno Gustavo...
I l  Vescovo — Bene... bene... Allora, Caterina, sei 
pronta per il discorso? Non devi essere triste, Ca
terina. Per te, questa deve essere la giornata più 
bella della vita.
Mamouret (con una lacrima negli occhi) — Il 
più bel giorno della mia vita... Ma dici davvero, 
Francesco? Tu non hai la più piccola idea di che 
cosa sia il più bel giorno della propria vita... 
(Tutti si avviano verso la comune, mentre la 
banda dall’esterno inizia una marcia. Grida di ev
viva, battimani, mentre cala il sipario).

QUADRO SECONDO 

ha camera di Mamouret.
(Assopita sul letto, con la testa buttata all’indietro, 
Caterina respira con difficoltà. Vicino a lei, Ar
mandina. Giovannino con l’aria smarrita, le brac
cia a penzoloni, guarda sua madre).
Armandina — Sembra che respiri meglio. 
Giovannino — Sembra anche a me. Quando è 
svenuta, era pallidissima. Antonio, quando l’ha 
presa in braccio ha avuto l ’impressione che, del 
suo corpo, non restasse niente.
Armandina — La giornata della sua vita è alla 
fine, bisogna pensare che è stata molto lunga. 
Giovannino — Alla mia età è duro perdere la 
mamma. E’ un dolore che non si aspetta più, non 
si è più preparati. T i disturbo?



MAMOURET

Armandina — No, zio Giovannino, tieni così 
poco posto, tu.
Giovannino — Come figlio, ci sono soltanto io. 
(Guarda attentamente sua madre. Poi sì attorciglia 
i baffi) Armandina, come sono, secondo te, gli oc
chi della mamma: verdi o blu?
Armandina — Come? Non lo sai?
Giovannino — Bisogna che li guardi meglio. Mi 
accorgo, che non li ho mai guardati come dovevo. 
(Mamouret si agita, si sveglia) Blu, sono blu. 
Mamouret — Cose che è blu?
Giovannino — I tuoi occhi, mamma.
Mamouret — E non ti piacciono? Li preferivi 
neri? Hai dei gusti da Don Giovanni... Gli occhi 
debbono essere di ogni colore, per tutti i gusti. Ar
mandina, è morta molta gente in paese in questi 
ultimi tempi?
Armandina — Giovedì scorso una ragazza di ven
titré anni, due settimane fa una piccina di sedici. 
Mamouret — Ventitré anni... sedici anni... non 
sono età per morire.
Armandina — Sarà Dio che le avrà volute lassù! 
Mamouret — Quello lassù, a volte, ha un po’ 
fretta.
Armandina — Nonnina!
Mamouret — Personalmente, a Dio ho nulla da 
rimproverare, o quasi. Ma qualche giorno me lo 
potrebbe ancora lasciare. Poi, mi ha per sempre... 
Farmi andar via così, il giorno dopo la mia festa... 
Quello che vorrei sapere è in che tono Dio ci ri
volgerà la parola. Avrebbe diritto di essere molto 
in collera con tutti noi. (A Giovannino) Cosa stai 
facendo, Giovannino? Hai la faccia di uno che 
ha perduto qualche cosa. E’ bel tempo, non fa 
troppo caldo, perchè non vai alla pesca? 
Giovannino — Non è la giornata per pescare, 
oggi, mamma.
Mamouret (guardandolo) — Ah! Non è la gior
nata. Ho capito: vuoi chiuderli tu i miei occhi. 
(Bussano alla porta. Mamouret si volta. Bussano 
di nuovo) Sei tu, Franconi?
Lorenzo (entra timidamente) — No, sono io, 
nonna... sono Lorenzo.
Mamouret — Ah! Sei tu? Chiudi bene la porta. 
Sei venuto a dirmi addio, prima di andartene con 
la cavallerizza?
Lorenzo — Sono venuto ad abbracciarti da parte 
di Maria e di Franconi.

Mamouret — Cosa c’è? Non ce la facevano ad 
arrivare fin qui?
Lorenzo •— Lo desideravano tanto, ma... Allora 
Maria mi ha incaricato...
Mamouret — Come mai?
Lorenzo — Papà non ha voluto.
Mamouret — Antonio mi ha fatto questo? 
Armandina (a Mamouret che si è sollevata) —- 
Tornate a stendervi, nonnina, non vi fa bene... 
(Tasta il polso di Mamouret e scuote la testa. 
Pausa).
Mamouret •— E loro se ne sono andati senza 
dir nulla?
Lorenzo — Franconi stava per rispondere, ma 
Maria glielo ha impedito... Non voleva scenate al 
momento della partenza.
Mamouret — E tu, Lorenzo, che cosa hai fatto? 
Lorenzo (timidamente) — Io non me ne vado, 
nonna.
Mamouret —■ Perchè non te ne vai anche tu? 
Lorenzo (vilmente) — Non voglio lasciarvi, 
nonna.
Mamouret (con asprezza improvvisa) — Ma a 
chi le racconti queste fandonie? Perchè non te ne 
vai? Trovi forse che la cavallerizza non è abba
stanza bella?
Lorenzo — Sì, nonna, soltanto che...
Mamouret — Vuoi restare qui, con la corda al 
collo.
Lorenzo — Adesso ho vent’anni, ma non li avrò 
sempre, non li avrò per tutta la vita...
Mamouret — Piai vent’anni e hai già il petto 
curvo, la gobba e il respiro corto. M i vergogno di te. 
Armandina — Calma, nonnina... calma. 
Mamouret — E tu, Armandina, sta’ zitta quando 
parlo io. Camillo il Marinaio si sarebbe vergo
gnato di avere un pronipote che ha paura dei 
viaggi. Vattene, Lorenzo, credevo fossi un Ma- 
mouret, di quelli buoni, e invece... Vattene! 
Lorenzo — Nonna...
Mamouret — Invece, sei di quegli altri... soldi 
nella cassaforte e « Leon d’oro ». Vattene. (Lorenzo 
esce a testa bassa. Mamouret sì rivolge a Giovan
nino) Vieni qui, Giovannino. Chiudi bene la porta, 
Armandina. (A Giovannino, che si china verso di 
lei) Giovannino, tu sei il solo che, ieri, non mi hai 
fatto delle domande. E invece eri il solo che avesse 
veramente il diritto di farne. Ormai hai un’età che



JEAN SARMENT

dalla casa si veda il circo equestre che se ne va. 
(Entrano Ferdinando e Alfonso).
Ferdinando — E qui, avete chiuso?
Giovannino (in collera, ritrova per un istante la 
sua energia e grida) —• Che scherzi sono questi? 
Chi si permette? Vi insegnerò io come dovete com
portarvi!
Mamouret (agitata) — Manda via tutti, Giovan
nino. In casa mia, faccio quello che voglio. (Si alza 
e si dirige verso la finestra con l’intenzione di aprirla. 
Armandina cerca di sbarrarle il passo. Mamouret 
la respinge con energia mentre tutti escono, com
preso Giovannino) Vorrei vedere anche questa. 
(Apre la finestra) Eccoli... eccoli! Si vede benissimo 
da qui... ecco i carrozzoni, ed ecco le gabbie, le 
tigri di Franconi... ecco la famiglia. Ed ecco Maria... 
Maria con Marco... E i cavalli, che bei cavalli! 
Tutte le briglie nuove, come per una rivista. (Si 
sente dall’esterno una fanfara) Maria e Marco, mi 
dicono con la mano arrivederci. Non mi hanno 
dimenticata. (Fa gesti di addio) Arrivederci Maria, 
arrivederci Franconi. Sai, Marco, sarei partita an
ch’io volentieri con Alessandro, tanti anni fa, ma 
non era scritto così nel mio destino. Buon viaggio 
a tutti. Cento anni vi dicono buon viaggio. Cento 
anni... oggi comincio il centouno. (Grosse lacrime 
le rigano il volto. I carrozzoni si sono già allon
tanati) Maria, sei contenta? (Batte le mani) Anch’io 
sono tanto contenta, e mi sento leggera leggera, 
come se dovessi partire anch’io per un bel viaggio. 
(Lancia un grido breve, poi vacilla, tenendosi an
cora aggrappata per un istante alla fnestra) Andate, 
andate... Buon viaggio! Voi almeno vivrete la vostra 
vita, e la vita è molto bella. (Si accascia, mentre cala 
il sipario).

F I N E

^  La oamfmedlia « 'Maimoanrert » dii Jean S&rm>enjt, è stata 
rappresentata per la prima volta Un Iteli,ia, al Teatro Quirino 
di Roma, dalla Compagnia diretta, da Emma Grama teca, il 
30 geninrtio 1952, e Ile parti f'uranio così distrUbuiite : Ma
mouret '(lEmma Gramatiidr) ; Antonio Mamouret (Guglielmo 
Barmalbò) ; Ferdinando Mamouret (Luictiuno Retoeggiani) ; Al
fonso Mamouret i(Riiocando Taissani); Lo zio Giovannino 
'(,Alido Allegramza) ; Marco Franconi ((Paolo Cariteli) ; Mon
signore Mamouret (Carlo Lomiband'i) ; Lorenzo Mamouret 
(Enrico De Melis); Guglielmo Mamouret '('Mario Banci); 
Armandina Mamouret (Pina Oeii); Gisella Mamouret (Naie 
Lego); Maria Mamouret (Rosanna Bargihesl); Stella (¡Norma 
Nova); Il giornalista (Omero Gargano). Regìa di Emma Gra- 
maitiica. Bozzetti e realizzazione 'Scenica di Giovanni Rovinìi.

Tutti i diritti sono riservati al rappresentante in Italia 
deM'aiutare, B. L. Randone, Via Campania 10, Roma.

devi sapere tutto. (Sottovoce) Le mie avventure, i 
miei amanti, niente di vero. Come al teatro: è stata 
una commedia che ho recitato per me, nella mia 
testa, da giovane mi raccontavo tutte quelle belle 
storie d’amore, per passare il tempo e per dimen
ticarmi che avevo tanto bisogno di tenerezza, capisci? 
Giovannino — Capisco... ma l ’uomo del circo? 
Quello che spezzava le catene?
Mamouret — Ah! Sì... (Giovannino si china an
cora verso la mamma. Mamouret posa sul fglìo uno 
sguardo pieno di timida fducia) Sì, figlio mio... una 
sera... verso la metà di settembre, ho sentito che 
quello era l ’uomo che mi ci voleva, quello che avevo 
aspettato sempre. (Sospira) Ma quel giorno è stato 
il nostro unico appuntamento d’amore, ci siamo 
abbracciati e poi ci siamo messi a piangere. E quel
le lacrime, quelle lacrime stupide, senza senso, sono 
state tutto il nostro amore.
Giovannino — E gli altri? Tutti gli altri uomini 
di cui hai parlato? Non sono esistiti?
Mamouret — Sì che sono esistiti, il sottotenente, 
lo studentino, il commesso viaggiatore che sapeva 
parlare così bene, e poi gli altri, tanti altri che mi 
dicevano delle belle cose, qualche volta, quando 
Gustavo era più freddo del solito con me; allora 
sì... lasciavo correre un poco la fantasia, imma
ginavo tutto un romanzo, un romanzo d’amore da 
vivere con questo o con quello. Poi, quando il 
sottotenente e lo studentino mi parlavano realmente 
quando me li vedevo vicini, in carne ed ossa, al
lora me ne andavo con una scusa o con l ’altra... il 
bucato da finire... la cena da preparare. Ero onesta, 
ma senza merito. La virtù forse l ’avevo in me, come 
un altro ha un vizio.
Giovannino — Allora i Mamouret sono tutti dei 
Mamouret veri?
Mamouret — Sì. Qualche volta... sempre quella 
mia stupida mania di abbellire le cose... immagi
navo che i miei figli fossero figli di un altro. Tu 
figlio del sottotenente... non potevi lagnarti... il 
sottotenente era il giovane barone di Pontarson, e 
tu diventavi il barone di Pontarson. (Antonio entra, 
in punta di piedi e va lentamente a chiudere la 
fnestra) Perchè chiudi la finestra?
Antonio — C’è troppo sole fuori, nonnina.

• Mamouret — Lascia, è una cosa tanto bella, il 
sole. Non chiudete le persiane, non chiudete le 
finestre; non sono ancora morta.
Armandina — Nonna Caterina!
Mamouret (si alza e grida) — Non vogliono che



T1H i l i  fl~ La nuova commedia di Federico Zardi «Emma»,' A \‘\ /i 11 / , Il rappresentata al Piccolo Teatro di Milano ha susci
t i 1/1 1/1 mI tato consensi e non disinteressati disappunti, ma si H i i h M | tratta di un’opera di valore, messa in scena da Strehler 

JuIÌlTJLJjr JLA*. con grande impegno e recitata molto bene. La pub
blicheremo prestissimo. Nelle due fotografìe sono in 
scena Lilla Brignone, Lia Anfossi e Mario Feliciani

IVO CHIESA

- A Roma, il 23 febbraio scorso, si è inaugurato un nuovo teatro 
con 350 posti, che è stato chiamato «Ridotto delPEIiseo», cioè un teatrino aggiunto 
al Teatro dello stesso nome, ricavato dall’« Apollo », celebre ritrovo mondano, che fu 
uno dei centri più importanti del varietà al principio del secolo. Il « Ridotto del- 
l’Eliseo» è stato affidato, dall’impresario Torraca, alla ormai riconosciuta esperienza 
artistica capocomicale ed amministrativa di Ivo Chiesa, che ha iniziato così la sua
nuova attività dopo aver diretto «Sipario» ed essersi occupato dell’agenzia teatrale «Ulisse». Per l’esordio al «Ridotto dell’Eliseo » 
Ivo Chiesa ha chiamato il regista Georges Vitaly — che tanto affidamento e fortuna gli aveva già dato con « La pulce nell’orecchio » 
in questa stessa stagione — per mettere in scena «La bella Rombière » di Jean Clevers e Guillaume Hanoteau, musiche di Werner, 
già portata al successo dallo stesso Vitaly sulla piccola scena della « Huchette » parigina. Il successo è stato vivo e festoso, che 
«La bella Rombière» non vuole essere altro che un garbato « divertissement », durante il quale le invenzioni, la caricatura e la satira 
si susseguono e rinnovano con piacevole disinvoltura. Bravissimi gli attori, da Andreina Paul a Leonardo Cortese, da Buazzelli a Bice 
Valori, Battistella, Panelli, del Fabbro, Pandolfi. Nella foto sono la Paul, Pandolfi, Cortese e Panelli.

FEDERICO ZARDI
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Tre scene della commedia : gli interpreti sono tutti presenti : Pagnani, De Lullo, Foà, Mammi, Giuffrè, Pagliari'ni, Riccarcinì, De Monticelli, Tadini

Andreina Pagnani (Sara)

Pagnani - De Lullo

Il regista Claudio Fino

Pagnani - Mammi



Nella scemai sopra e in quella piccola, due momenti altamente drammatici del piran
delliano « Lazzaro » che lAnidreima Pannami ha messo in scema, dopo oltre vent’amni, al 
Teatro Carignamo di Torino, ini una mirabile edizione, con la regia di Claudio Fino. 
« Lazzaro » ha avuto il crisma di un’opera nuova, sconosciuta com’era alla maggior 
parte degli spettatori; il pubblico si è appassionato, se ne è infervorato, ha applaudito 
non meno di dieci volte ad ogni atto, oom calore ed entusiasmo. Quest’opera, alla 
realizzazione della quale va ¡incondizionata lode alla sensibilità artistica di Andreina 
Pagnani, aveva suscitato — durante le prove — urna protesta da parte di Carlo 
Terron sul « Corriere Lombardo » (e nostra sullo stesso giornale e sulla nostra Ri
vista) contro l’interdetto — seppure non ufficiale -— che veniva a colpire la rappre
sentazione di questo lavoro (vedi «taccuino» ÌU5 febbraio), ma la censura, com’è 
noto, aveva poi fâtto macchiina indietro; tanto indietro che per non dare adito ad altre 
discussioni non si è creduto opportuno richiedere nemmeno più il copione, che è 
quindi riapparso integro come l’autore lo scrisse. Nelle fotografie: la Pagnani e Foà.

Ì | l

Tutte le fotografie di 
«Lazzaro» sono di 
Invernizzi, esclusive 

per noi



Abbiamo avuto l’onore di essere vicini per alcune ore a Gabriel Marcel, l’illustre filosofo francese, maestro di teatro. Egli è venuto a Torino il 26 febbraio dove a Palazzo Madama — uno splendore di sede ed un alto significato onorale — davanti ad un pubblico gremito e magnifico ha tenuto la sua «conferenza» (meglio: una lezione; meglio ancora, una conversazione di alta cultura) sulla « Responsabilità del pensatore davanti al mondo di oggi ». A conclusione del suo dire, Gabriel ‘Marcel — che nella sua opera filosofica ha sempre sostenuto ed affermato la superiore unità

Gabriel Marcel e Andreina Pagnani
dello spirito e del corpo, cercando di trascendere il soggettivismo e l’oggettivismo nella concretezza dell’esistenza — ha ribadito la necessità per il filosofo, nell’ora attuale, di dimostrare con l’opera e le azioni l’eterno sopravvivere della verità. Mai come in questi momenti di sfacelo e di disfacimento il dovere del filosofo è grande, poiché nulla può eguagliare la missione di colui' che sa indicare all’uomo quella parte che in noi aspira, pur nell’inquietudine, a conservarsi viva per testimoniare la superiorità e la grandiosità della nostra natura e del nostro destino. L’impegno del filosofo è preoccupazione dell’umano che — come egli stesso scrisse nel suo « Journal ‘Métaphysique » — si ricongiunge alfa poesia in quanto « lo stato lirico, inteso come fusione di musicalità e di religiosità, è la condizione della rivelazione filosofica ».
Gabriel Marcel è stato molto festeggiato; vorremmo dire che lo è stato come un divo, senza con questo essere irrispettosi, ma volendo, anzi, confermare all’illustre personaggio tutta ed intera la nostra ammirazione. E dando nello stesso tempo la misura del successo ottenuto, che è stato lieto e sentito, commosso ed affettuoso. Gabriel Marcel si è fermato a Torino anche il giorno successivo per rendere omaggio con la sua presenza alla memoria di Luigi Pirandello, poiché la Compagnia di Andreina Pagnani recitava — per fa prima volta dopo oltre vemt’anni — « Lazzaro», e la rappresentazione aveva ed ha avuto infatti, l’interesse e l’entusiasmo di una novità. Naturalmente, l’opera pirandelliana — per il suo significato morale e religioso — destava in modo particolare l’attenzione del filosofo e dello scrittore Cattolico Marcel.Anche al Teatro Carignano — negli intermezzi — tra gli attori sul palcoscenico, ed in sala tra il pubblico, gli sono staiti rinnovati deferenti omaggi e rivolte numerose domande a proposito di « Lazzaro », alle quali egli con acutezza di osservazioni e con chiarificatori ragionamenti, ha risposto. Infine, dopo lo spettacolo che ha riscosso notevole successo e vivissimi applausi, l’Ente della città ha offerto a Gabriel Marcel un ricevimento, presenti — in una atmosfera estremamente cordiale — artisti, critici e giornalisti.
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A questa nota d i Gabriel Marcel su lla  sua concezione d i "Teatro e 
f i lo s o f ia "  segue un ampio saggio su lla  “ F in a lità  essenziale d e l l ’ o
pera drammatica". E se ne lla  nota l ’ i l lu s t r e  autore e c r it ic o  s i a t
tiene strettamente e quasi esclusivamente a lla  p ropria  opera,, nel 
saggio seguente i l  panorama diventa quanto mai ampio, d i la rg h is 
simo resp iro , preciso ne lle  in ten z ion i e n e lla  esposizione de lla  
sua te o ria . I l  le tto re  preparato incontrerà alcune precisazion i 
im portan ti su lla  nascita e v ita  del personaggio, poiché un perso
naggio - afferma - s i incontra come s i incontra una donna d i cui c i 
s i innamora. Nè meno preziosa è la  disamina d e ll ’ es is tenz ia le  , come 
i l  g iud iz io  su ta le  rapporto tra  P irandello e i  personaggi n e l l ’ opera 
del nostro Maestro “v is t i  e compresi con meravigliosa precis ione".

IN QUAL SENSO IL M IO  TEATRO PUÒ ESSERE DETTO CRISTIANO

La parte essenziale della mia opera, all’infuori degli studi critici, è distribuita fra la filosofia ed 
il teatro. Ma si rischia sempre d’avere un’idea inesatta della relazione che esiste tra questi due 
aspetti della mia produzione. Contrariamente a Sartre, almeno per quel che suppongo, ho sempre 
avuto l’ambizione di scrivere per il teatro, e le mie prime opere drammatiche nacquero insieme 
ai primi lavori filosofici. Benché nella mia adolescenza io abbia innegabilmente subito l ’influenza 
di Francois de Curel, e del teatro di idee, mi sono allontanato quasi subito da questa concezione 
che non mi pareva conforme all’autentica missione dell’arte drammatica. Infatti, a parte forse 
“  Le scuil invisible ” , comparso nel 1914, posso dire che mai la mia attività di drammaturgo 
ha pagato un tributo più o meno alto al mio pensiero filosofico. Tutto è invece accaduto come 
se il dramma fosse per me l’esperienza più importante, l’esperienza autentica e privilegiata, che 
anticipava quel che poi dovevo scoprire sul piano della riflessione filosofica. E così che nel- 
1’“  Iconoclaste ” , di cui stesi la prima versione durante la guerra del 1914-18, si trova la stessa 
prefigurazione concreta dell’idea di mistero, che dovevo poi esporre quasi vent’anni dopo in 
“ Etre et Avoir ” . Come ha detto Gerhardt Hauptmann, in un testo poco conosciuto ma impor
tantissimo, il pensiero drammatico deriva dal pensiero “ pensante”  e non dal pensiero “ pensato 
vale a dire che in nessun caso, con il pericolo di snaturarsi, esso può prendere le mosse da idee 
già elaborate, che in seguito bisognerebbe poi rivestirle di azione o camuflarle. In teatro gli esseri 
sono al centro del mondo rappresentato, e la funzione deH’autore drammatico è di concepirli come 
si concepisce una creatura vivente, non come un’idea astratta. Egli deve così cancellarsi dinanzi 
ad essi, salvaguardare il loro sviluppo autonomo, senza sacrificarlo ad una certa nozione che egli 
intende inculcare nello spettatore. La verità è che la libertà dei personaggi c quella degli spettatori 
debbono essere rispettate insieme; invece, nell’opera a tesi, che in fondo è soltanto una forma 
di propaganda, l’una e l ’altra sono immolate alla volontà di predicazione.
Questa è stata sempre la mia posizione. Posso affermare che non me ne sono mai allontanato, 
nè nella mia opera, nè nel mio modo di giudicare l’opera degli altri. Mi è successo di scrivere che 
preferivo un buon vaudeville a un’opera a tesi. Certo, Ibsen è stato uno degli autori che dalla 
mia giovinezza ho sempre ammirato profondamente, ma devo riconoscere tuttavia che anche 
in alcune delle sue opere migliori, come “  Casa di bambola ” , egli non si è mai completamente 
liberato dalla tentazione di insegnare. Penso perciò che bisogna conservare queste idee presenti

TE A TR O  E 
F ILO S O F IA



allo spirito se si vuol comprendere in qual senso il mio teatro può esser detto cristiano. Certamente, 
mi son sempre tenuto lontano da tutto ciò che poteva sapere d’apologetica. In alcune mie opere, 
principalmente nelle ultime (“  L’Emissaire ” , “  Le signe de la croix ” , “  Rome n’est plus dans 
Rome ” ), una luce compare alla fine, ma solo nella prospettiva d’uno dei protagonisti e ciò in 
maniera tale elio lo spettatore è perfettamente libero di accoglierlo oppure di rifiutarlo. Non 
bisogna mai imporgli nulla che somigli ad una soluzione in un regno in cui la coscienza deve restar 
sovrana e decidere da sola. La mia ambizione sarà stata solo quella di rispondere per mio conto, 
e sia pure debolmente e insufficientemente, all’invocazione di Claudel in “  Maison fennec ”  : 
“  Fate in modo che io sia fra gli uomini un personaggio senza volto e che la mia parola non abbia 
per essi alcun suono come un seminatore di silenzio, come un seminatore di tenebre, come un 
seminatore di chiese. Come un seminatore della provvidenza di Dio ” .

GrARRIEL MARCEL

Credo di poter porre come principio che il drammaturgo, in quanto dram
maturgo — o almeno finché si mostra interamente fedele alla sua voca
zione — si stimola a mettere Io spettatore in condizioni tali che Io fac
ciano apparire a se stesso libero dagli ostacoli che ci paralizzano, o, più 
precisamente, in condizioni che gli permettano d'oltrepassare i lim iti di 
quello stretto campo di coscienza che è normalmente il suo. Mi spiego: 
empiricamente — e non credo che Io sia anche metatisicamente, ma qui 
non ha importanza — è vero che ciascuno di noi si considera sponta
neamente il fuoco unico di un mondo in cui gli altri appaiono sotto 
l'aspetto di sagome, di ombre cinesi, di creature a due dimensioni. La 
virtù propria dell'arte drammatica — e fino ad un certo punto anche del 
romanzo, ma con differenze essenziali che occorrerebbe delucidare — 
consìste nel piazzarci in una situazione assai favorevole nei riguardi 
degli altri personaggi che ci sono rappresentati, affinchè divengano per 
ciascuno di noi ugualmente interiori (se non tutti gli altri personaggi, 
almeno i protagonisti), e che di conseguenza quand'essi sono in con
flitto, noi sfuggiamo a questa fatalità che sembra condannare noi, esseri 
umani, semplici esseri viventi, ad una inevitabile parzialità. In questo 
senso io direi che il drammaturgo ci trasporta veramente in un mondo 
diverso dal quale ci è possibile gettare uno sguardo nuovo su questo 
mondo. Non farò violenza al mio pensiero dicendo che lo spettatore, 
per accedere a quell'altro mondo, deve oltrepassare una soglia rigarosa
mente paragonabile a ciò che è per il credente o il platonico la morte, 
un passaggio che conduce ad un modo di conoscere e di esistere supe
riore. Una volta oltrepassata questa soglia, lo spettatore si trova nelle 
condizioni ottiche che sono precisamente quelle incompatibili con le 
necessità e le esigenze del gioco umano nel quale ognuno di noi si trova 
impegnato in un determinato posto con delle prospettive che lo rendono 
prigioniero, quelle del temperamento, delle passioni, degli interessi, dei 
pregiudizi di classe, di famiglia, ecc. Da questo punto di vista farei osser
vare che l'arte drammatica è nulla se non riesce ad essere liberatrice, 
se non è animata dal desiderio di una giustizia superiore. Certo il roman
ziere deve, per principio, essere guidato da una analoga preoccupazione 
Ma la sua inferiorità rispetto al drammaturgo mi pare risieda nella facilità 
stessa in cui si trova e di cui può disporre. Sarà sempre tentato di spie
gare e di conseguenza ad intervenire. Gli è inoltre difficile, molto diffi
cile non rimanere « colui che ci parla » attraverso la bocca dei suoi
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personaggi, ravvolti in una atmosfera da lui scelta, ecc. Al contrario il 
drammaturgo non può intervenire, a meno che non abbia la malaugurata 
idea di munirsi di un intermediario, ma in tal caso egli è immediatamente 
scoperto; dal momento in cui l'intermediario apre la bocca, lo spettatore 
resta avvertito della frode troppo evidente con la quale si viene ad inter
rompere il puro gioco del dramma.
Se si studia lo sviluppo della tecnica teatrale nel corso degli ultimi secoli, 
si può constatare che i procedimenti con i quali il drammaturgo si rico
nosceva il diritto di ricorrere a se stesso per facilitarsi il compito, sono 
divenuti letteralmente insopportabili. L'esempio più palese resta quello 
del monologo. Il personaggio che monologa dinanzi a noi, lo sentiamo 
subito che non sta parlando per se stesso, bensì per noi; e nel medesimo 
momento si sopprime come essere e tende a divenire burattino. Sarebbe 
interessante domandarsi in quali condizioni eccezionali il monologo possa 
essere nuovamente sopportabile. Io credo, parlando in generale, che il 
suo uso può ancora giustificarsi là ¡ove il drammaturgo abbandona deli
beratamente qualsiasi partito preso realista e si rilassa in una corrente 
puramente lirica. Si sa abbastanza bene che questa è la tendenza di un 
gran numero di giovani autori d'oggi. Sfortunatamente da parte mia, 
vedo in questo soprattuto la manifestazione di una tendenza a liberarsi 
di tutte le costrinzioni e ad introdurre la letteratura là ove, per prin
cipio, non ha nulla a che fare. Questa tendenza potrebbe trovare la sua 
giustificazione in un'arte drammatica di essenza sacra, come quella alla 
quale si avvicina, ad esempio, Assassinio nella Cattedrale e quelle opere 
in cui delle nuove costrinzioni, che hanno le loro radici nella fede, ven
gono a sostituire quelle che pesano sull'opera realista impostata sul
l'individuo.
Un problema che è connesso al precedente potrebbe qua essere patito, 
ed è un problema al quale è ancora più difficile rispondere: quello di 
sapere se ai nostri giorni non si potrebbe sviluppare un'arte drammatica 
d'essenza sociale in cui i l gruppo, la massa, tendesse — come tale — a 
prendere il posto finora mantenuto dall'indivìduo. Le commedie unani- 
miste di Romains, in modo particolare Crocmedeyre costituiscono degli 
esempi interessatiti di un teatro di questa specie. Personalmente consi
dero Cramedeyre come un successo letterario, e sono alquanto scettico 
del suo valore drammatico. I l problema grave che qui si pone è di sapere 
se un teatro di questo genere non resti inevitabilmente tributano di una 
ideologia che cerca vanamente di conferirsi un carattere sacro o sacri
ficante. Per questo sono persuaso che un teatro religioso, come quello che 
Henri Gheon ci ha proposto in molti suoi esempi — non tutti ugualmente 
riusciti — presenta un valore molto .superiore a quello che può rivendi
care oggi un teatro rivoluzionario o comuniSieg giunte. Il fatto è che il 
teatro religioso resta sospeso a degli esseri (il Cristo, la Vergine, i Santi) 
ai quali la fede conferisce una realtà ontologica assoluta. E' proprio que
sto peso ontologico che rischia fortemente di mancare in un teatro pura
mente sociale; non è certamente frutto del caso se la Rivoluzione fran
cese non ci ha lasciato — almeno in Francia — una sola opera dramma
tica di valore. E mi sembra che si possa dire altrettanto della rivoluzione 
russa, benché in questo caso il valore documentario e di testimonianza 
sia sensibilmente più grande: penso ad esempio a quel lavoro curioso che 
venne recitato una dozzina d'anni fa e che si intitolava La Rouille.
Ma al punto in cui siamo pervenuti, non siamo costretti a distinguere 
due tipi di teatro che sembrano aver nulla in comune fra di loro: l'uno 
fondato sull'individuo, sul mistero dell'individuo, l’altro sulla realtà sacra 
radicata nella fede e di cui certi drammi indiani, certi « nò » giapponesi 
costituirebbero degli esempi validi quanto i misteri cristiani? E' suffi
ciente, io credo, scavare più profondamente per vedere apparire, se non 
proprio un'unità, per lo meno una convergenza essenziale. In questa sede
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sono costretto, lo confesso, a riferirmi alla mia esperienza, alle mie opere, 
come mi appaiono — malgrado tutto — mentre sono abbastanza staccato 
da esse per poterle prendere come oggetto di riflessione.
Se decido di portare in scena un determinato personaggio, ciò non vuol 
dire evidentemente che pretendo proporlo agli sguardi, allo stesso modo 
col quale si espone una tela o una Statua. 11 mio disegno è ben differente: 
non dimentichiamolo — e lutto al più l'etimologia saprà ricordarcelo — 
che il dramma è prima di tutto azione. II personaggio che mi occupa 
deve essere posto in azione, e in sommo grado è importante che questa 
azione in cui è impegnato non rischi d'apparire accidentale, ossia quasi 
fosse immaginata in sovrappiù. Occorre che direttamente o indiretta
mente, si presenti come espressione dello stesso personaggio: direttamente 
se incarna la ¡stessa volontà di questo personaggio-, indirettamente se 
offre i caratteri di una prova che metta in qualche modo il personaggio 
in questione con se stesso e lo costringa a rivelare quello che è. Si ob- 
bietterà forse che in questo non vi è, dopo tutto, che una semplice dimen
sione supplementare dell'esposizione pura e semplice e che l'azione deve 
avere per oggetto la spiegazione più complèta di ciò che è il personag
gio? Sarebbe un errore, io credo, perchè la funzione del drammaturgo non 
è solo quella di mostrare, ma di « fare partecipare » e sarebbe semmai 
questo modo di far partecipare che dovrebbe essere detinito. Resto com
mosso a teatro dal momento in cui sento direttamente che ciò che mi 
viene proposto mi riguarda, che ¡sono io stesso portato in questione. Ma 
ci sono ancora degli equivoci da dissipare a questo punto, perchè per 
« me » non intendo la mia storia, anzi in un certo senso è proprio i l con
trario. Una delle funzioni del dramma — e non una delle meno impor
tanti — non consiste farse nello staccarsi — se si può dire — dalla mia 
storia individuale, per tarmi coincidere con l'uomo, preso nella sua parte 
più intima e nella sua condizione più segreta? E' necessario insistere su 
quest'ultima parola. Si fraintenderebbe in pieno il mio pensiero se si 
credesse ch'io abbia l'intenzione di considerare, alla stregua dei razio
nalisti tradizionali, l'uomo nella sua essenza o nella sua unità astratta. 
Ai miei occhi, questa è una pura entità usata dai cattivi professori di 
filosofia che in nessun modo potrebbe interessare il drammaturgo. Sì 
tratta invece dell'uomo concreto nella pienezza di quello che è e di 
quello che può essere, di quest'uomo che, per definizione, non può la
sciarsi circoscrivere da alcuna deHnizione. II postulato essenziale di 
un'arte drammatica vivente è costituito dal fcétto che al fondo di me 
stesso forse io concentro in me questa tonalità, ma in m'odo implicito (allo 
stesso modo col quale io sono il termine di una infinità di linee che 
rappresentano forse l'insieme delle possibilità che offre la specie umana): 
dal fatto che l'essere pattibolare ch'io sono, non è — dopo tutto ■— di 
questo essere profondo ed universale che un'espressione ira mille altre, 
un'espressione contingente con la quale, qualche cosa di molto profondo 
in me, rifiuta di confondersi. Esiste un senso fondamentale per il quale 
io non sono quello che sono o, per riprendere il titolo di una commedia 
mediocre e dimeriticata di Jean Sarment, Sono troppo grande per me. 
Questa ineguaglianza fondamentale di me stesso di fronte a me stesso 
è verosimilmente il movente di tutta l'effettiva comprensione drammatica. 
Ma occorre aggiungere subito che il drammaturgo non è affatto auto
rizzato a proporsi esplicitamente d'esplorare questa presenza in me del
l'universale; non vi è nulla, in tutto• ciò, che possa essere assimilato in 
un programma ch'egli debba proporsi a se stesso. Paradossalmente si 
può anche dire che più egli tende coscientemente e sistematicamente ad 
esprimere l'universale, più è sicuro di mancare allo scopo. Si potrebbe 
anche paragonarlo al ritrattista; i più grandi ritrattisti, Holbein, Tiziano
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o Goya hanno fissato l'universale nella singolarità stessa dei loro mo
delli; e questo in verità non può sorprendere che coloro che confondono 
l'universale con il generale; caso che si manifesta per solito fra gli adepti 
del teatro ideologico. Sarebbe bene fermarsi un momento sulla nozione 
del « tipo » che mi pare molto ambigua. Il personaggio che accede alla 
pienezza dell’individualità è chiamato a diventare un tipo, « ma non è 
stato, all'origine, concepito come tipo». E' ciò che ci stupisce, ad esempio, 
negli eroi di Dostoievski. Se si obbietta che è solo possibile nel dominio 
del romanzo, e non in quello del teatro, risponderò che tale distinzione 
mi pare, nel caso particolare, assolutamente arbitraria. Del resto è pie
namente visibile nell'esempio scelto; infatti è nelle scene, nel dialogo 
che questi eroi dì Dostoievski si manifestano e non c'è assolutamente 
alcuna ragione che vieti di portarli a teatro e si sa benissimo che in 
Russia li hanno portati spesso. Certamente il drammaturgo teme certi 
sacrifici, certi riassunti che i l  romanziere può invece compiere, ma que
sti sacrifici, che equivalgono a delle costrinzioni non subite, ma volute, 
non sono forse proprio di natura fatti per dar risalto all'individualità del 
personaggio o per soffocarla?
10 credo che sarebbe bene segnare le condizioni di una « critica prospet
tiva » che sia posta in guardia contro le illusioni alle quali troppo spesso, 
al contrario, cede la crìtica universitaria o erudita che ragionando su 
opere classificate detinitivamertle, rischia di non saper distinguere ciò 
che furono in origine nella freschezza dell'impulso creatore che le ha 
dato la vita, e ciò che sono diventate nella tradizione e nella consuetu
dine. Sembra, in sostanza, che il personaggio autentico si presenti al 
suo apparire con un carattere di' stranezza che tenderà, in un certo modo, 
a svanire in seguito sotto l'influenza dei commenti sempre più scola
stici che, poco a ipoco, ricopriranno questo personaggio, a misura che 
resterà più spiegato e riportato a ciò ch'egli non è. Sono Convinto che
11 ruolo di quella che ho definito critica prospettiva, allorquando venga 
applicata alle grandi opere del passato, consista dapprincipio nel grat
tare questa specie di vernice che ricopre le opere originali.
Da questo punto di vista dire con la de Beauvoir, ad esempio, che ì 
drammi interiori e Io studio dei casi singolari non convengano al teatro, 
significa essere all'antipodo della verità, significa partire da una rap
presentazione scolastica dell’opera drammatica; significa dimenticare che 
l'opera, quand'è autentica, essenzialmente è una avventura, non una 
condotta logica o dialettica dello spirito. Si « incontra » un personaggio 
come si incontra una donna di cui ci si innamora; essendo il fascino, la 
attrazione esercitata dal personaggio, indipendente da ogni giudizio mo
rale, da ogni simpatia nel vero senso della parola. E' da questo punto di 
vista che occorrerebbe studiare lo straordinario lavoro di elaborazione 
col quale i l personaggio prende corpo, precisandosi con la sua storia, 
il suo ambiente e sorgendo a poco a poco come un paesaggio dalla nebbia 
del mattino. Se nasce un rapporto esistenziale, è solo quello che tende 
a stabilirsi fra l'autore e i suoi personaggi, e questo mi sembra che 
Pirandello l'abbia vidto e compreso con meravigliosa precisione. Se il 
suo teatro conserva per noi una specie di valore magico è perchè la 
dialettica si innesta sull'esistenziale. La sede più opportuna per precisare 
il senso di questo vocabolo così deplorabilmente usato da gente che ne 
ignora il significato non è forse questa, tuttavia dirò che per rapporto 
esistenziale lo intendo l'atto — inesplicabile per una determinata filo
sofia — fra l'autore e i suoi personaggi, col quale questi ultimi non sono 
per il primo delle idee che è necessario schiarire, bensì delle presenze 
esigenti, talvolta tiranniche con le quali ha da lottare. In realtà io so 
di trovarmi di fronte ad un personaggio autentico dal momento in cui 
questo cessa di lasciarsi maneggiare come una materia plastica. Quando



ho scritto Le chemin de Créte, avevo una certa idea dell'intreccio, ma 
giunto alla fine dell'cttto terzo, ho dovuto constatare che i l  mio perso
naggio principale rifiutava categoricamente di lasciarsi condurre dove 
volevo io e che seguendo l'intreccio inizialmente concepito non avrei 
fatto altro che trascinarmi dietro un cadavere. Provai in quel momento 
una specie d'angoscia e mi rassegnai ad attendere senza sapere però se 
a questa specie d'appello lanciotto nell'ignoto egli avrebbe risposto. Ri
vedo con precisione il luogo ove durante una passeggiata vicino a Saint- 
Wolfgang, in Austria, ebbi improvvisamente la visione precisa del solo 
intreccio possibile, ed avendo compreso che il mio personaggio aveva 
ripreso l'iniziativa che volevo strappargli, l'indomani scrissi l'ultimo atto 
in un getto solo, senza esitazioni. Sono convinto che una esperienza di 
quest'ordine, è una di quelle che meriterebbero riflessione, se veramente 
si desidera imbastire una fenomenologia della creazione drammatica. Mi 
pareva impossìbile renderne conto fino a che si resta nel dominio ideale; 
la parola ideo-esistenziale che usa frequentemente Le Senne, conver
rebbe al contrario molto bene ad un processo che partecipa alla natura 
dell'appello e che non può trovar posto che fra gli esistenti.
Per questo sono portato a render conto di un fatto di cui ho preso co
scienza in modo sempre più distinto dal giorno in cui mi occupo di cri
tica drammatica: voglio dire i l senso e la natura dell'intreccio nell’opera 
teatrale. In due parole si potrebbe dire che l'opera viene giudicata in 
base al suo intreccio; che l'intreccio è proprio il giudizio che l'opera 
porta su se stessa, i l giudizio col quale si stabilisce se l'opera è o non è 
un essere, oppure se non possiede che un'esistenza frammentaria o solo 
velleità. Allora non si può fare a meno di accettare la concezione tradi
zionale ed architettonica dell'opera drammatica. In ultima analisi l'opera 
si compie o cade, e io penso che la debolezza di un gran numero di la
vori contemporanei, anche quelli che hanno destato maggior attenzione, 
consiste nel fatto che l'esigenza architettonica viene molto spesso mi- 
sconosciuta.
Può darsi che si vorrà farmi osservare che tutto questo a stretto rigore 
potrebbe integrarsi ad una concezione idealista dell'opera drammatica che 
¡'assimilerebbe ad una speciale costruzione dello spìrito che, per soddi
sfarci, dovrebbe offrire un minimo di coerenza. Ma neppure questa con
cezione idealista mi pare sia in grado di render conto di un fatto che ho 
sperimentato in qualità di critico. Mi è arrivato spesso di provare sino 
alla fine di una rappresentazione un certo sentimento di soddisfazione, 
di approvazione mentre l'interesse rimaneva destato quasi sino alla fine. 
Ricordo, ad esempio, di aver trascorso una serata abbastanza buona per 
una commedia pressoché dimenticata dì Henri Bernstein che si intitolava 
Le Metssager. II mattino seguente constatai retrospettivamente che appena 
avevo passato la soglia del Gymnase, non avevo più pensato alla com
media, quasi come fosse caduta da me. Ne conclusi che avevo assistito 
ad un buon spettacolo, con dei buoni interpreti, ma che non avevo però 
visto un'opera degna di questo nome.
Mi sembra che si potrebbe tradurre fedelmente la mia esperienza dicendo 
che il giudizio si compie in due tempi: in primo luogo vi è l'intreccio che 
permette di decidere se un'opera regge, se realizza un minimo di esi
stenza drammatica; secondariamente vi è un seguito misterioso che in 
realtà, nel senso metafisico della parola, è un « ricordo ». L'opera e il per
sonaggio che non continuino ad abitare in noi in qualche modo dopo la 
tìne dello spettacolo si rivelano per questo privi di realtà drammatica 
profonda e lo stesso vocabolo « ricordo » è di quelli che mettono in risalto 
questo carattere esistenziale del dramma, sul quale ho cercato di attrarre 
l'attenzione. Sarebbe necessario specitìcare ancora e definire meglio la 
questione. L opera alla quale mi riferisco non è certamente la commedia
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che ha un seguito nelle discussioni alimentate su un piano ideologico per
chè ha suscitato le opinioni contraddittorie su questa o quella questione so
ciale o religiosa, come ad esempio La nouvelle Idole di François de Curel, 
o — a un livello inferiore — Le Duel di Henri Lavendan. Penso che ab
biamo ragione nel mostrarci severi oggi verso un tale teatro. Si direbbe 
anzi che il tempo imprime invariabilmente un'azione di invecchiamento 
all'opera ideologica, anche a quelle che in origine sono apparse più v i
branti e più sovversive e sarebbe importante domandarsi perchè è vera
mente così. Contrariamente ad una concezione semplicemente intellet
tualistica che attribuisce alle idee non so quale perennità, tutto sta lì a 
dimostrare che le idee sono le prime a divenire vecchie. Ma sarebbe 
d’altronde un grave errore opporre all'idea che può perire, l'inalterabilità 
della ¡orma o dello stile. Certamente a teatro la forma presenta un valore 
impossibile ad essere stimato, ma mi pare evidente che debba per prin
cipio essere subordinato alla presenza drammatica che deve manifestare, 
rivelare. Ciò che mi affascina ad esempio nei capolavori di Molière — 
Tartuffe e L'Ecole des Femmes — è la straordinaria uguaglianza di rap
porto fra l'essere magicamente pensato dal drammaturgo e il modo col 
quale viene espresso. Al contrario, qualunque sia il suo splendore, la 
sua seduzione, la debolezza profonda del teatro di Giraudoux mi sembra 
consista nel fatto che mai — o quasi — l'autore è disposto a scomparire 
dinanzi i suoi personaggi; impone loro il suo linguaggio, la sua sotti
gliezza, la sua preziosità. E' una ragione sufficiente per spiegare la ra
gione per la quale essi risultano in genere — e con poche eccezioni — 
privi di quella presenza che è il segno autentico della riuscita dramma
tica. Occorre anche riconoscere che ora questo teatro ha fatto pericolo
samente scuola fra i giovarvi scrittori che, ira l'altro, sono molto sprov
visti del fascino del loro maestro. La letteratura si combina con l'ideo
logia per denaturare quello che si può definire l'atto drammatico essen
ziale. Tutto questo si aggiunge al discredito abbastanza inspiegabile che 
sembra essere oggi caduto sulle commedie d'osservazione per guidare il 
teatro verso espressioni sempre più ridicole, sempre più attitìciali e sem
pre meno umane.
A cosa mira questa carenza d'osservazione che è una delle caratteri
stiche del teatro attuale? Carenza ancor più sorprendente se si pensa 
che il mondo umano non ha offerto materia più ricca al moralista o al 
satirico. Ci si può domandare se non è un segno molto grave della pro
fonda decadenza intellettuale. Come si fa a non vedere una connessione 
fra la scomparsa del teatro d'osservazione e quella del ritrattista nella 
pittura? Si interessa sempre meno della tìgura umana, a tutto ciò che ha 
una figura umana. Non sarebbe poi una conseguenza indiretta del risen
timento dell'uomo verso se Stesso dal momento in cui ha perso coscienza 
della sua origine divina, in cui nega questa origine, in cui — malgrado 
sembri ogni tanto inginocchiarsi nella sua solitudine in seno al cosmo — 
s'abbandona alle potenze distruttrici che sono, al fondo di se stesso, le 
parti non amate del suo essere che si ribellano sordamente e animosa
mente a quell'unità il cui piincipio è trascendente oppure non è che una 
finzione destinata a dissolversi?

Gabriel Marcel
Gabriel Marcel è nato il 7 dicembre 1889. Dopo gli studi al liceo Carnot e alla Sorbonne, 
fu professore di filosofia, nel 1910. Abbandonò l’insegnamenito nel 1923 per consacrarsi 
alla sua opera drammatica e filosofica. Messo in relazione con gli editori di Parigi, 
collabora a molte riviste tra le quali la Nouvelle Revue Française, L’Europe Nouvelle, 
la Revue Musicale, ecc. Senza avere la cattedra ufficiale, riunisce intorno a sè da molti 
anni alcuni studenti che seguono e sviluppano il suo pensiero. Oggi dirige due colle
zioni di Plon, è critico drammatico delle Nouvelles Littéraires e collabora a numerose 
riviste francesi e straniere. E’ stato nominato nel 1949 e nel 1950 Gifford Lecturer alla 
Università d’Aberdeen in Scozia. Ha ottenuto il Premio della Société Universelle du 
Théâtre per Un homme de Dieu, il Premio Hervieu dell’Académie Française per Le 
chemin de Crète, il Premio Brieux per Le dard, e nel 1948 il Gran Premio della 
letteratura delTAcadémie Française per la sua opera filosofica, letteraria e drammatica.



Nè padre nè madre, nè figlio fratello 
cugino cognato : De Sica non ha con me 
alcun rapporto di parentela vicino o lontano. 
Addirittura, lo conosco appena: fu quando 
l ’andai a cercare perchè m i serviva sapere 
qualcosa in anticipo su Umberto D., e ci 
parlammo mezz’ora in presenza di testi
moni, e fu l ’unica volta. Non siamo compagni 
d’infanzia, non abbiamo interessi comuni. 
Niente. Lui vive a Roma, io a Torino. Lui si 
fa i fatti suoi, io i miei. Non ci scambiamo 
neanche gli auguri per Natale. Non appar
tengo al suo Ufficio-stampa; nè lu i nè altri 
m i hanno mai chiesto d’impicciarmi degli 
affari suoi; a me, di tutto quel che fa De 
Sica, non m i viene in tasca assolutamente 
niente. Non ho sposato la sua causa, non 
l ’ho adottato e non intendo adottarlo e, con 
tutti i guai che ho di mio, m i guardo bene, 
programmaticamente, d’assumermene altri 
in conto terzi. A parte i l  fatto che non credo 
ne abbia bisogno e a parte quell’altrojfatto 
che se ne avesse bisogno farebbe un pessimo 
affare rivolgendosi a me, non sono il naturale 
protettore di Vittorio De Sica.
Ciò che sto per fare, nessuno m i ha pregato 
di farlo. Lo faccio di mia iniziativa. I l  che 
m i induce anzi a chiedere scusa se — non 
richiesto — m i arrogo di cacciare il naso in 
cose che tutto sommato non m i riguardano 
nemmeno un po’. Almeno in apparenza e a 
prima vista. Chè poi invece a rifletterci e a 
considerarle meglio, queste cose, finisce che 
riguardano anche me per l ’ottima ragione 
che è tristissimo doverlo ammettere ma 
effettivamente — com’ebbe già ad osservare 
John Donne in certi suoi versi felicemente 
rispolverati da Ernest Hemingway — effet
tivamente nessun uomo è un’Isola, intero in 
se stesso. Ogni uomo è un pezzo del Conti
nente, una parte della Terra. Se una zolla 
viene portata dall’onda del Mare, l ’Europa ne 
è diminuita, come se un Promontorio fosse 
stato al suo posto, o una Magione amica, o 
la tua stessa Casa. Ogni morie di uomo m i 
diminuisce perchè io partecipo dell’umanità. 
E così non mandare a chiedere per chi 
suona la campana: Essa suona per te. Come 
chi dicesse che è pleonastico mandare a 
chiedere per chi suona l ’onorevole Andreotti 
con l ’articolo “  Piaghe sociali e necessità di 
redenzione ”  pubblicato sul “  settimanale

della D. C. ”  Libertas, in data 28 febbraio 1952 
dove, fra le altre cose, i l giovane e colto 
parlamentare esorta Vittorio De Sica a non 
dimenticare che l ’Italia “  è anche la patria 
di Don Bosco, del Forlanini e di una progre
dita legislazione sociale ” , e si augura “  che 
egli non si fermi a raccogliere soltanto le 
male arti delle donne traviate, i furtarelli 
della cronaca nera, l ’isolamento sterile dei- 
l ’una o dell’altra sottoclasse eccetera ecce
te ra” : tanto si capisce benissimo ch’egli 
suona per tutti noi, grandi e piccini. E m i sia 
concesso aggiungere — beninteso con tutto

i l  rispetto contrattualmente dovuto a un Sot
tosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri — che i suoni emessi in questa cir
costanza dall’onorevole Andreotti, seppur 
non hanno meravigliato nessuno, son giunti 
graditi a pochi ed hanno innervosito molti. 
Non per altro : proprio e soltanto perchè li ha 
emessi lui, l ’onorevole Andreotti. Mica che 
in quanto tale l ’onorevole Andreotti debba 
religiosamente — è i l  caso di dirlo — aste
nersi dal far sentire la sua voce. Non deve. 
E infatti non se ne astiene. Ma per amor di 
Dio, della sua posizione e della pace in fa
miglia (nell’ordine) i l Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei M inistri do
vrebbe forse andar leggermente più cauto 
nel dire certe cose e nel dare certi consigli. 
Perchè la gente, maligna e malpensosa 
com’è, non trova bella neanche un po’ 
questa faccenda che quello che dà i con
sigli sia anche lo stesso che, per ironia delia 
sorte, dà le sovvenzioni.
M i spiego? La gente ha le sue idee, magari 
sbagliate, e trova che ciò complica maledet
tamente le cose. Dice: “  ma come fa uno 
ad accettare le sovvenzioni dopo aver rifiu
tato i consigli? Come può uno non accettare 
i consigli di quello che gli dà le sovven
zioni?” . Non sembra, ma è una questione 
piuttosto scabrosa. Mettiamoci nei panni di 
De Sica ora che un membro del Governo, 
autorevole com’è l ’onorevole Andreotti, r i
cordandogli “  i l  dono divino di un raggio di 
sole che faceva sorridere gente diseredata 
nel precedente film... tra i  barboni di M i
lano ” , lo prega di “  non dimenticare mai



Dilemma per l’on. An- 
dreotti: o dare consigli 
o dare sovvenzioni.

questo minimo impegno di un ottimismo sano e costruttivo che 
aiuti veramente l ’umanità a sperare e a camminare ” , e gli fa pre
sente come “  i l ruolo mondiale del nostro regista meritatamente 
acquistato dia a noi (noi = onorevole Andreotti) i l  diritto di richie
derlo e a lu i i l  dovere di perseguirlo L’illustre regista è in 
viaggio per l ’Italia “ in cerca”  — ripeto con le parole del Sotto- 
segretario — “  di cinematografiche rivelazioni Come se la sbri
gherà adesso che il giovane e volitivo babbo del teatro e del 
cinema italiani l ’ha richiamato al dovere di perseguire un ottim i
smo sano e costruttivo? Si sentirà in obbligo di venir incontro ai 
desideri sottosegretariali; o l i ignorerà placidamente? È un caso 
di coscienza (e qui cade forse opportuno rilevare che, fra i suoi 
molti uffici, l ’onorevole Andreotti non ha quello di suscitare “ casi”  
nelle coscienze dei suoi amministrati) di cui non si vedono che 
due soluzioni possibili: De Sica al termine del suo giro metterà 
insieme un film  ricolmo d’entusiastici elogi per Don Bosco, il 
Forlanini e la progredita legislazione sociale. E allora, perversi 
come siamo, nessuno ci toglierà dalla testa ch’egli ha, come si 
dice, abbozzato: ovvero, i vostri desideri per me sono ordini, sire. 
Con tutte le conseguenze del caso. Oppure De Sica realizzerà 
il film  cosi come glie lo avrà suggerito i l suo estro accorato e ma
linconico e l ’onorevole Andreotti, riscontrata nell’opera l ’assenza 
di Don Bosco, del Forlanini, della progredita legislazione sociale 
e di un minimo impegno di ottimismo sano e costruttivo, gli farà 
i l  broncio e gli indirizzerà un altro articolo pieno zeppo di altri 
consigli e raccomandazioni. E allora chissà cosa penseranno e 
chissà cosa diranno i più perversi di noi. Capace magari che co- 
m’è già accaduto (vedi l ’Unità, edizione piemontese, del 2 marzo 
scorso) si faccia avanti qualcuno a trovare “  che venendo dal gran 
censore del cinema queste raccomandazioni hanno un loro sapore 
ricattatorio” . Noi naturalmente non condividiamo: figurarsi se con
dividiamo un’opinione del genere. Ci lim itiamo a rimaner male 
per l ’onorevole Andreotti, per Vittorio De Sica e, perchè no?, an
che per noi stessi. Perchè — non mandare mai a chiedere per 
chi suona la campana — a qualcuno potrebbe venire in mente d’in
viare raccomandazioni anche al nostro indirizzo: si sa purtroppo 
come si comincia, con queste faccende, ma non si sa mai come si 
finisce. .(nig'i Cane

E M M A
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

Rappresentata al Piccolo Teatro 
di Milano, con la regìa di Giorgio 
Strehler e l’interpretazione di Lilla 
Brignone, il 27 febbraio 1952.
Emana non è un copione poli
tico. Federico Zardi è un mo
ralista che lavora sul costume. 
I suoi intellettuali non sono le 
pedine d’una polemica di parte, 
ma i bersagli di una satira 
più vasta: umana, cioè. La vita, 
insomma, è una cosa seria: il 
signlificato della vicenda ci par 
questo. E’ gente sbagliata; e le 
vibrano nel linguaggio le note 
dolorose. In questa commedia 
abbiamo visto un gruppo di 
personaggi pienamente attuali, 
abbiamo ascoltato un dialogo 
spàccio, beffardo, buffonesco, 
drammatico; abbiamo ascoltato 
un’opera che del nostro tempo 
non ignora la cronaca, un testo 
ardito e forte. Abbiamo anche 
assistito a un ottimo spettacolo 
inscenato da Giorgio Strehler.

E. FERDINANDO PALMIERI

L’on. G. 
Andreotti 
e Vittorio 
De Sica



UN SOFFIO LA VITA 01 LISE TOPART
Il nome di questa ¡'irteli¡genite e brava attrice è apparso la prima volta ini Italia con due fotografie nel mostro fascicolo n. 6 del 15 febbraio 194P6: ha le marni occupate da un ombrello e un'a valigia ed ha un fazzoletto in testa coirne la brava diciannovenne sconosciuta che era la sera prima. Tutta 'Parigi parlava di lei dopo ¡il successo della commedia « Rosier blanc» di 'Madame Simone, allo Studio des Champs-Elysées.Poi vennero i successi di « Rebecca » di Daphne du iMaurier al teatro Saint-Georges nel QJ94iS prima ancora di1 interpretare « Les jours heureux », La liiqne de chance » « La peine capitale » ai Théâtre Français e « L’Ecurie Watson ». Fra le ultime interpretazioni di Lise Topart è doveroso citare « Voleur d’enfants » di Jules Suipervieile; « Notre peau » al Théâtre de l’Oeuvre; « Le bai du lieutenantHelt » al Mathurims e « Château du carrefour » di Odette Joyeux.Il suo amore per il teatro era tanto grandeche avrebbe preferito rinunciare a recitare piuttosto che tradire lo spirito dell’opera e del personaggio interpretato. Il suo p.ù bel ricordo10 lasciò con l’interpretazione di « Voleur d’enfants » di Jules Supervielle.Era mata nel 1927, ed è morta tragicamente a Nizza, per disastro aereo, la mattina dei tre marzo. Aveva recitato appunto a Nizza la sera brima « Marea di settembre » della Du Mau-rier, unitamente alla sua compagna Michèle Verly, direttrice del Teatro 'Gramont, ed eccellente attrice.11 nostro commosso ricordo a Lise Topart eMichèle Verly.

QSvolta pericolosa di Priestley, che pubblicheremo 
prossimamente, ha avuto un vivissimo successo 
al “ Piccolo Teatro ” di Genova, con una lunga 
serie di repliche. Nella prima foto: Mila Vannucci, 
Alberto Lupo, Tino Bianchi, Anna Maria Bottini, 
Carla Bizzarri, Liana Casartelli, Cesco Ferro. 
Nella foto accanto : Anna Maria Bottini.

Emma Gramática, nell’ultima scena di Mamouret la commedia che pubblichiamo in questo 
fascicolo. La foto è del collega Arturo Fratta.

Due scene di Mamouret: in primo piano la Gramática, Nais Lago, Rosanna Borghesi, Paolo Carimi.

*
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allegoricamente ma in giusta 
realtà perchè sono nato in 
una nostra campagna che tro
vasi presso a un intricato bo
sco denominato in forma dia
lettale Càvusu, dagli abitanti 
di Gir genti ». Uaccenno è per
fezionato più avanti quando di
ce che quella campagna « por
ta scritto » (cioè è registrata 
al catasto) Vappellativo di Li
na, in ricordo della prima fi
glia di Stefano Pirandello e 
Caterina Ricci Gramitto ma 
« nessuno si è adattato al nuo
vo nome, e continua, per i più 
a chiamarsi Càvusu, corruzione 
dialettale del genuino e antico 
vocabolo greco Xàos». Come

Pirandello verso il 
1930- Questa foto
grafia è inedita 
come le altre a ca
rattere familiare 
che pubblichiamo; 
le abbiamo fatte 
noi stessi a quel

l’epoca

Pirandello, nel 1932, durante un pe
riodo estivo scrisse la commedia 
Trovarsi la cui eroina ha nome Do
nata. Ecco il maestro, appunto, con 
Donata, la Creatura amica che gli 
aveva ispirato quel nome. Piran
dello si alzava assai presto, scriveva 
nella sua camera fin quasi l’ora di 
colazione, poi leggeva agli intimi le 
scene già compiute. Non rifaceva 
quasi mai, ritoccava soltanto dopo 
la lettura ed i pareri. A volte di 
una scena si discuteva per più giorni



Stefano Pirandello con l’anfora greca con
tenente le ceneri del padre * Nella foto in 
alto, Marta Abba con Pirandello, al Lido 
di Camaiore nell’estate del 1932, ascolta 
dal Maestro la prima lettura di Trovarsi

Pirandello col padre quando non era ancora 
uno scrittore di teatro * Nella foto a si
nistra (1932), Pirandello lavora in giardino

« S IESTE, S E P P IE  LA  CENERE R IM A S I1,A  D I ME »
sono le parole che Luigi Piran
dello lasciò scritte nel suo te
stamento. È necessario leggere 
prima il «Taccuino» per com
prendere più esattamente la ra
giono per la quale pubblichiamo 
l’articolo che seguo di Giovanni 
Artieri. Il nostro collaboratore 
non era ancora a conoscenza 
della deliberazione presa dalla 
Regione Siciliana di trasfor
mare il rudere del «Caos» - la 
casa natale di Pirandello - in un 
museo per attrazione turistica

® Lui stesso, Pirandello, durante una villeggiatura a Monte Cavo 
nell’agosto del 1893, dettando un brano di autobiografia alVamico 
Pio Spezi, ch’era stenografo e trascrisse poi fedelmente, si definì 
«Figlio del Càos». Tornava dagli studi e dalla docenza universi
taria di Bonn e allo Spezi apparve « un giovane nervoso, magro
lino, irrequietissimo sempre e dai movimenti a scatti, dal viso 
affilato vivamente colorito e animato da occhi piccini, mobili e 
alquanto stràbici », che è un ritratto di Pirandello ventiseienne 
unico più che raro. Figlio del Càos si definì, dunque, « e non



sia questo Càos, e dove, vedremo; ma non si lasci 
passare la notazione di quante poche volte nella 
sua intensa, quasi rovente, vita letteraria Pirandello 
sia ritornato col pensiero e la penna a questo natio 
loco selvaggio. Nel poco conosciuto frammento ste
nografico dello Spezi se ne sbriga con le frasi ri
portate. Ancora fresco della laurea presa su una 
dissertazione sui « Suoni e sviluppi di suono dalla 
parlata di Girgenti », quel nome della terra d’ori
gine gli ritornava nella mente, forse, come la prima 
idea della sua tèsi accademica, ma non soltanto per 
questo; anche, sicuramente per il sottile compiaci
mento che sempre l’accompagnò, della sua prede
stinazione d’artista sconvolgitore, rivoluzionario, Fi
glio del Càos; oppure: Portatore di fuoco (piran- 
ghelos, Pirandello) o, come disse a me a Napoli, 
attorno al 1930, « un Empedocle destinato a morire 
senza traccia ». I l desiderio della sua integrale di
spersione si trova nelle ultime parole del testa
mento dove esorta a bruciare il suo corpo « perchè 
niente neppure la cenere vorrei avanzasse di me ». 
Ma sapeva quanto ciò fosse difficile in Italia per 
ragioni religiose, di costume, di politica persino; 
perciò concedette di serbare le sue ceneri in un’urna 
« portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra 
della campagna di Agrigento, ove nacque ».
Ancora più tardi e quasi negli ultimi giorni della 
sua vita di scrittore, nelle tre cartelle rimaste, inti
tolate « Informazioni sul mio involontario soggiorno 
sulla Terra », questo pensiero si concreta nella im
magine della casa antica, là dove dice di essere 
caduto su questo mondo « come una lucciola sotto 
un gran pino solitario, in una campagna di olivi sa
raceni affacciata agli orli di un altopiano di argille 
azzurre sul mare africano», e in ventiquattro parole 
serra il vasto panorama da Agrigento a Porto Em
pedocle, digradante come il giro d’un anfiteatro tra 
la roccia e il mare. Questo paesaggio natio, Piran
dello mise anche in versi : dieci quartine dedicate 
«Ai lontani », cioè parenti e amici, scritte a Monte 
Cavo (sono datate il 15 agosto 1893). Vi si coglie il 
ricordo della Villa del Càos : « la vecchia casa nel
l’antico stato » e nel riquadro delle finestre la vista 
di Empedocle di dove salpa « con flosce vele qual
che nave, a lento - mentre il faro s’accende e nes
sun vento - spira sull’acque... » vi affiora anche il 
ricordo della miniera di zolfo di suo padre che 
doveva trovarsi lì presso, ma poi scomparve sep
pellita da frana e inondazione, nel 1904, travolgendo 
la fortuna della famiglia.

Il territorio detto Càvusu e Càos si chiama adesso 
Villaseta, nome che non ho trovato in nessun’opera 
di Pirandello. E’ un villaggio di poche case a mano 
dritta della strada tra Agrigento e Porto Empedocle, 
tra la Rocca enorme e il mare: un Mediterraneo 
vasto e solingo, quasi continuazione dei deserti na
scosti sotto l’orizzonte.

Una cinquantina di metri prima di Villaseta si svolta 
per un sentiero dei campi segnato sull’orlo di uno 
spacco profondo dove scorre, povero e impigrito 
l’ultimo filo del torrente San Biagio.
Il contrasto tra il fiumaccio meschino e lo spalan
cato mare, suggerisce pensieri vasti e vaghi: la pas
sata gloria del filo d’acqua che si chiamava Akragàs 
e dette ai coloni greci il nome di Abrogante, Agri
gento; i luoghi traversati venendo dall’alto, inter
rotti dai resti dei templi greci, a tutti noti per le 
descrizioni delle guide turistiche e per quelle più 
drammatiche e vive dello storico Diodoro Siculo e 
anche perchè, nel romanzo I vecchi e i giovani, 
Pirandello questo piano dell’antica città fa descri
vere da un personaggio. La Villa del Càos venne 
costruita con i tufi incrostati di conchiglie fossili 
degli antichi santuari. Son pietre difficili da dimen
ticare: pezzi di trabeazioni, ricchi di colonne, gra
dini ed émbrici, rottami del « demos » greco di Agri
gento dispersi per gli ulivi e le distese dei man
dorli, nudi e visibili nell’inverno; avvolti in una 
polvere rosa di rami fioriti, nella primavera. Tanti 
dovevano essere dispersi e sparsi qui, e così fanta
sticamente frantumata dai secoli e dai terremoti e 
dalle guerre quell’area di rovine gigantesche, che 
venne spontaneo il nome di Càos. Anche a Selinunte 
poco più a occidente sulla costa del mar d’Africa 
si trova lo stesso nome: ed è appropriato perchè 
neppure una moderna metropoli distrutta dalla 
guerra rende l ’immagine sconvolgente dei templi dis
seminati e rotti, dei tamburi di colonne accavallati 
e rovesciati, dei frontoni che reggevano vaste gigan- 
tomachie affondati nella terra, gradinate messe a 
perpendicolo e quasi appartenenti a una diversa 
città e a edifici in procinto di sbucare da una quarta 
dimensione dello spazio. In questo aspetto dovette 
offrirsi agli antichi abitanti della gran valle tra 
Agrigento e Porto Empedocle la rovina della città 
greca: un visibilio di frammenti, una rottura di 
forme e di linee, di piani e di volumi, stravolta 
mescolanza degli opposti, dissoluzione ed enarmonia, 
caduta dei limiti e delle definizioni: il Càos.
Adesso, si capisce, la Valle non è così, sedàta dalla 
vegetazione, rivestita di ulivi d’argento e a prima
vera, di mandorli colore d’un pallido corallo. Del
l’antica apocalisse residua solo il nome e la casa 
di Pirandello.
23 Appare di lontano come una vecchia nave arenàta, 
i muri alti e cadenti, i balconcelli bui, la scala slab
brata sul fianco esterno; circondata d’una invasa
tura di fichi d’india vecchi e robusti a grandi pale, 
come eliche marine. Un vecchio pino l’ombreggia, 
mangiato dal vento e appare anch’esso un antico 
albero di veliero, ripiantato rifiorito. Lo si vede 
dal mare. Adesso non so se l’albero e la casa siano 
ancora lì, perchè questi son ricordi dell’anno ’40,



quando visitando zolfare in Sicilia mi misi a cer
care quella del Pirandello che appare in alcune no
velle: Il fumo, Ciàula scopre (la luna, Formalità 
e altrove; e invece trovai la casa dello scrittore. 
Ero uscito, seguendo il torrente San Biagio su una 
radura che, ricordo, subito s’animò di due esseri: 
un mastino e un bimbo ficcato in un grande 
orcio di coccio, di quelli per Eolio, il vino, le olive, 
che si chiamano ziri. Si divincolava per uscirne e 
la singolare immagine pirandelliana (La Giara) mi 
colpì in fronte. Stetti a guardare il bambino, attonito, 
che mi guardava, poi ci svegliò tutti e due il cane. 
Si chiamava Nuzzo, il bambino, ed era nato lì, nella 
casa di Pirandello da Calogero di Stefano e Antonia 
Miritella : contadino e zolfatore lui, smallatrice di 
mandorle lei ; tutti e due assenti, al lavoro al di là del 
torrente. Così passai per la casa deserta, col bambino e 
il cane feroce. Una stalletta esterna e un ripostiglio 
sotto la scala sbrecciata, un paio di camere vuote al 
primo piano e in una dei vecchi ferri da stiro, la cu- 
cinetta disordinata e nerastra: una miseria banale 
e senza appigli alla curiosità. Qualche tempo prima 
s’era dato rintonaco ai muri e una pittura verde e 
sommaria alle porte. Uno sconosciuto artista aveva 
dipinto sulle soglie, nello stile dei decoratori di 
carretti, i panorami di Agrigento e di Porto Empe
docle, col mare, le barche, gli alberi e le case. Entrai 
in un altro camerone bianco, dominato da un letto 
di ferro a due posti e da un altro più piccolo col 
saccone delle pannocchie; limo per Calogero e An
tonina, Poltro per Nuzzo e suo fratello maggiore, 
Toto. Altro tavolo e un vecchio canterano con Vim
magine di San Gerlando e su questo, semiaperti i 
libri di scuola dei due ragazzi. Accanto al letto 
maggiore, due quadretti. Il primo conteneva, mano
scritto in buona calligrafia, questo sonetto prece
duto, a modo di epigrafe da un verso scoràto delle 
Elegie renane di Pirandello: «Ahi d’ogni vita
cenere fredda avanza ». Il sonetto parlava del vec
chio pino, di fuori : « Il pino che precede la tua 
vita - E segna alVerbe il luogo tuo natio - sovrasta 
il mare tuo, la casa avita - triste e pensoso del- 
Vestremo addio. - Vigile sempre al marinaro addita 
- il rifugio del mar furente e rio - Ed il gigante 
alla letizia invita - pei campi verdeggianti ed al
l’oblio - Ora che le tue ceneri son poste - dell’urna 
faro dell’apostolato - verranno custodite e sempre 
esposte - così com’hai voluto: da quel lato - ch’ai 
tuo desir risponde sien composte - sarai dall’arte 
somma riscaldato». E la firma: «Un amico d’in
fanzia: Luigi d’Afflitto, Porto Empedocle, 13 di
cembre 1936». Il secondo quadretto conteneva una 
fotografia dello scrittore negli ultimi anni, e perciò 
quello che tutti conosciamo, sullo sfondo del tempio 
agrigentino di Minerva, dedicata da « un ammira
tore, Cesare de Angelis, Akragas, 1936 ».

Mobili, quadri, carte, da questa casa che pure fu 
abitata per generazioni da benestanti (era del nonno

Ricci Gramitto e passò in dote a Caterina Piran
dello) tutto è scomparso, nè esiste la camera da 
letto di Stefano e Caterina, dove nacque lo scrit
tore, benché per ragioni turistiche il bimbo, ammae
strato dalla mamma, guardando il letto grande mi 
dicesse : « Cca’ si cuccava Pirandellu » : qui dormiva 
Pirandello. Non è vero. La stanza della nascita non 
esiste più : è un frammento chiuso tra nuovi muri 
divisori, una celletta cubica dove nel 1936 Giuseppe 
Bottai, i rappresentanti del comitato pirandelliano 
di Palermo e l’Associazione autori e scrittori sici
liani, lasciarono delle corone di lauro che dopo 
quattro anni ritrovai al loro posto, seppellite dalla 
polvere. V’era anche una. corona di Renato Simoni 
e non so perchè di « Renatu » udii parlare a lungo 
dalla madre di Nuzzo, sopraggiunta a far da cice
rone e ripeteva senza fine il racconto della memo
rabile giornata in cui « vinni Renatu » ed ella ap
prese, finalmente, che il luogo era celebre e la casa 
destinata a diventar « monumento », cioè monumento 
nazionale. E forse a quella onoranza la contadina 
legava la previsione di qualche guadagno per le 
mance che i forestieri avrebbero, una volta visitata 
la « Villa del Càos », lasciate cadere nelle sue enormi 
mani nere.
Ma quella casa, poi, è stata mai dichiarata « monu
mento»? E l’urna di Pirandello è in una pietra 
dei suoi fianchi? Si ricordi quale protesta significò, 
nel pieno della trionfante dittatura, la fiera tristezza 
della morte e del funerale allo scrittore (« Carro 
d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno 
in accompagni, nè parenti, nè amici. Il carro, il 
cavallo, il cocchiere e basta»). Fu disposta la com
pilazione della biblioteca completa — come in
forma un accurato volume di Manlio Lo Vecchio 
Musti — e la fondazione nella « Villa del Càos» 
d’un museo destinato a raccogliere le reliquie. Tutto 
ciò nell’anno ’37; nel ’40 la casa di Pirandello era 
come l’ho descritta e non si parlava già più di lui. 
E adesso? Forse è ancora peggio, adesso. Quale mai 
cittadinanza è offerta al suo teatro, alla sua poesia 
umana e sconsolata, da tempi più inclinati alla pro
clamazione di dogmi che alla nobile e triste neces
sità del dubbio? A chi lamenta {ma sono pochi 
e timidi) la sua scomparsa dalle scene si può dav
vero rispondere che non importa. A me, in quel
l’anno ’40, guardando la valle di tufo scotennato e 
il panorama privo di dimensioni, colmo di man
dorli e di rovine, accadde di pensarlo non più lui, 
terrestre, col suo vestito grigio, lo strano panciotto 
con le maniche, gli occhi a spillo, la barbetta a 
punta: Pirandello tra ribalte, treni, alberghi, attrici, 
continenti. Non più così ma come si fosse obbedito 
al testamento, già disperso al vento; diventato essenza 
e fuoco segreto, qualcosa che si respira e ci avviva 
senza saperlo; aria, polvere, ossigeno, nutrimento. 
Non so.

Giovanni Artieri



«P IR R O  E AN D R O M AC A» D I F E R D IN A N D  
BRUCKNER ALLO ZÜRCHER SCHAUSPIELHAUS

H Abbiamo chiesto a 
Ferdinand Bruckner se quest’opera 
si possa aggiungere ai drammi ed 
alle tragedie storiche che fanno 
parte della sua produzione teatrale. 
« Anche se altre volte ho scelto la 
via dei drammi storici - ci ha det
to il nostro autore - con “  Pirro 

Andromaca ”  ho voluto creare 
un nuovo stile .di tragedia. In pas
sato ho portato sulla scena la fi
gura di Elisabetta d’Inghilterra, ho 
tracciato un quadro ironico e - 
credo - garbato di Madame de 
Stael, presentandola come una pa
ladina della libertà, e non soltanto 
della libertà individuale. Ho ripor
tato il mio pubblico nell’antica 
Grecia per analizzare psicologica
mente, più che dal punto di vista 
storico, la personalità di Timone, 
un ricco filantropo ateniese che 
l’ingratitudine umana trasforma in 
un essere solitario e tirannico. Ma 
in “  Pirro e Andromaca ”  ei tro
viamo di fronte ad una nuova forma, 
che il pubblico - il pubblico della 
mia epoca e del mio mondo - dovrà 
approvare o meno, e giudicare ».

■ Incontrammo Bruckner qualche giorno fa, all’uscita del teatro: 
aveva assistito — come faceva regolarmente dopo il suo arrivo da 
Berlino — ad una prova della sua nuova tragedia. Lo salutammo, 
e fu gentilissimo: tornò in platea, con noi. Mentre sul palco gli 
attori continuavano a ripetere le battute di una scena, egli ci parlò 
della sua Andromaca (parlava a bassa voce, per non disturbare la 
prova, e questo mezzo tono dava al nostro colloquio un senso di 
intimità che servì a renderlo più lungo e cordiale). « Sentirete quella 
che ho voluto definire una tragedia secondo motivi classici. E’ una 
tragedia che non vuole ironizzare nè mettere in ridicolo l’atteg
giamento eroico dei personaggi storici o classici (troppi autori, 
troppi grandi autori come Shaw, Sartre, Anouilh, Giraudoux ed 
altri hanno già tentato questa via), ma che invece vuole dare nuova 
vita e nuova forma alle figure mitologiche greche. Andromaca e 
Pirro, Oreste ed Ermione saranno visti in modo nuovo, con gli occhi 
della nostra epoca. Ho cercato di attenermi ad una forma che si 
avvicini il più possibile al concetto di tragedia come struttura omo
genea, e per questo motivo ho seguito l’esempio dei classici fran
cesi del XVII secolo, ed in particolare di Racine (la cui Andro
maca è del 1667), più che quello dei greci. Ho voluto osservare la 
norma delle tre unità, ma per evitare che l’opera sia troppo statica 
e le situazioni troppo obbligate ho introdotto un coro. Non è un 
coro che corrisponde perfettamente a quello greco in quanto che la 
sua funzione è limitata. Quando non ha nulla da dire, rimane im
merso nella semioscurità, e la sua presenza dev’essere più che altro 
intuita. I l coro deve rappresentare un mondo che non vive intorno 
a noi, ma anche dentro di noi, qualcosa che fa parte della nostra 
stessa natura come un secondo io, del quale siamo liberi di 
seguire o meno i consigli e gli avvertimenti ».
Con queste parole, Bruckner si è accomiatato da noi, per dirci 
arrivederci alla sera della « prima ». E infatti quella sera ci siamo 
trovati di fronte ad una nuova forma teatrale, nuova non tanto nel 
linguaggio (il quale conserva quella stringatezza e sobrietà che 
diede maggiore fama al nostro autore, quel dialogo serrato e con
ciso che riesce addirittura a trasformare e semplificare la lingua 
tedesca), quanto nella struttura architettonica dell’opera, che con
ferma il sicuro istinto teatrale di Bruckner. Ognuno dei quattro 
personaggi della tragedia ha una specie di nume tutelare nel per
sonaggio che emerge dal coro e che in certo qual modo fa da 
elemento moderatore e da « contrappeso » alla sfrenata esuberanza 
dei protagonisti, tutti e quattro in preda ad una diversa forma di 
ossessione che ne determina e giustifica le azioni. Pirro ama folle- 
mente Andromaca, la vedova di Ettore, che per diritto divenne sua 
schiava dopo la vittoria riportata sui troiani; prima di essere pu
gnalato da Oreste, però, dà prova della sua grandezza d’animo e 
rinuncia a quell’amore che la donna non contraccambia, ma che 
egli — come padrone e vincitore — potrebbe facilmente ottenere. 
Andromaca è ossessa dall’amor materno ed è pronta a sacrificare 
se stessa per salvare il figlioletto Astianatte. La malvagia e viziata 
Ermione, gelosa di Pirro sino allo spasimo e da questi trascurata e 
offesa, è presa da una sfrenata passione per colui che vorrebbe 
vedere compagno al proprio fianco. Oreste — esasperato dai dinieghi 
di Ermione — è pronto a macchiarsi della più empia colpa pur di 
possedere la donna che desidera; ma Ermione, dopo la morte di 
Pirro ad opera di Oreste, si uccide gettandosi da una rupe. Sol-
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tanto Andromaca si salva: la sua 
furia materna si trasforma in ar
moniosa forza interiore. Lo scia
gurato Oreste continua il cam
mino della sua dannazione, inse
guito dalle Furie.
La nuova tragedia di Bruckner è 
andata in scena — in prima mon
diale assoluta — la sera del 16 
febbraio scorso, allo Ziircher 
Schauspielhaus. L’intelligente re
gìa di Oskar Walterlin, insieme 
alle geniali scenografie di Teo 
Otto, ha saputo dare il giusto 
rilievo ad ogni personaggio ed ha 
interpretato con esattezza l’idea 
che l’autore aveva della funzione 
deìl corro. Fra gli, iirvterpreti, Ma
ria Wwnmer néilla parte di An
dromaca ha riscosso il succes
so più caloroso. I l  suo debutto 
zurighese (la Wimmer recita abi
tualmente ai Kammerspiele di 
Monaco) è stato un vero trionfo: 
il pubblico è stato toccato da tan
ta umanità e femminilità dolente, 
ma non un solo istante lacrime
vole. Albin Skoda, del Burgthea- 
ter viennese, ha conferito un ec
cezionale vigore al personaggio 
di Oreste, l’uomo che vorrebbe 
disperatamente ribellarsi alla 
sorte inflittale dagli dèi e che 
pure è travolto da questo crude
le destino. Maria Becker ha ana
lizzato con grande abilità il ca
rattere malvagio e vendicativo di 
Ermione, mentre Walter Richter, 
rendendo con maestrìa la natura 
elementare di Pirro, combattuto 
fra la passione e la contenuta 
forza che sempre deve avere un 
sovrano, ha confermato le sue 
alte qualità sceniche. I quattro 
personaggi del coro hanno con
tribuito al grande successo• di 
quest’opera, che è stata accolta 
con entusiastici applausi dal pub
blico dello Schauspielhaus (un 
pubblico particolarmente esigen
te, che negli anni dell\ oscu
rantismo » europeo aveva assol
to ad un’alta missione umana ac
cogliendo la produzione di ogni 
spirito libero e civile. Attori, 
regista e autore sono stati chia
mati ventidue volte alla ribalta 
alla fine dello spettacolo.
Siamo usciti dalla sala con la 
convinzione che il teatro, il buon 
teatro non è morto e che il pub
blico sa apprezzare gli sforzi de
gli autori che, come il nostro 
Bruckner, hanno messo tutta la 
loro intelligenza e la loro ispira
zione artistica al servizio del 
teatro.

in-azia Di (•iammaUcu
Zurigo, iebbraio 1952.

E Una revisione del teatro' ci
leno fatta da un punto di vista 
evolutivo, non tarderà a mettere 
in evidenza la mancanza di una 
tradizione continua che unisca 
direttamente la realtà del pre
sente con' i periodi anteriori. 
Questa sproporzione nel ritmo 
del nostro teatro si concreta nel
l ’esistenza di periodi di intensa 
attività — come, ad esempio, la 
rinascita nel 1842 con Carlos 
Bello, Rafael de Minvielle, Cà- 
ceras e in seguito con Casacu- 
berta, poi più avanti verso il 
1870 e i primi anni del nostro 
secolo con Ramón Vial, Juan 
Rafael Allende, Daniel Caldera 
e Barroz Grez, e infine nel 1916 
con Armando Moock e Antonio 
Acevedo Hernández — alterna
ti con epoche di stasi di un teatro 
anodino e di relativo interesse. 
Considerando il momento attuale 
come un' periodo di intensa at
tività, potremmo differenziarlo 
da quelli anteriori per le opere 
che si rappresentano che in 
grande maggioranza sono opere 
di qualità del repertorio stra
niero e in piccola proporzione di 
quello nazionale.
Caratterizza molto bene l ’attua
le momento teatrale una inquie
tudine verso i problemi speci
ficamente teatrali di direzione e 
di interpretazione che si mani
festa nella maggior cura con la 
quale si mettono in scena le 
opere e nella costituzione di 
scuole teatrali sui modelli delle 
'grandi accademie europee. Le 
suddette scuole di teatro ap
partengono ai Teatri sperimen
tali universitari e oltre a queste 
esiste una scuola del Ministero 
dell’Educazione che si fonda sui 
precetti di Stanislawsky. 
L’attuale espansione del teatro 
non è purtroppo accompagnata 
dal sorgere di edifici idonei, per 
cui i Teatri sperimentali del
l ’Università cilena e dell’Univer
sità cattolica — che sono il nu
cleo, il centro della nostra at
tività teatrale — possono di
sporre, e solo saltuariamente, 
del Teatro Municipale quasi 
sempre occupato dalle manife-

stazioni concertistiche, dai bal
letti e dai solisti di passaggio. 
La mancanza di una vera e pro
pria sala è un grave problema 
che dovrà pur essere risolto per 
il bene del teatro nazionale. La 
scarsezza di sale per gli spetta
coli sta avviandosi verso una 
parziale soluzione con la crea
zione di micro-teatri dotati di 
cento-centocinquanta posti; fino
ra tre sono già in funzione:
« L’Atelier », « Petit Rex » e
« Naxos ». In questo senso nbn 
mancherà di avere molta impor
tanza il teatro che sta ora co
struendo la Società degli 'Au
tori (SATCH).
Come si è già detto, una delle 
caratteristiche dell’attuale pro
duzione teatrale è formata dalla 
preponderanza delle opere dram
matiche straniere su quelle ci
lene. Questo fenomeno è in gran 
parte dovuto all’influenza degli 
ultimi dieci anni in' cui si è pro
posta una nuova struttura dello 
spettacolo teatrale, basata su 
concezioni che raramente noi 
abbiamo coltivato come, ad 
esempio, l ’unità degli intenti 
della scenografia, della regìa, 
della recitazione, dell’illumina
zione, diretta ad offrire un’unica 
interpretazione dell’opera, intro
ducendo in tal modo fra di noi 
i problemi generali del teatro 
contemporaneo.
Simili concezioni produssero una 
mutazione prospettica accettabi
le come una lenta rieducazione 
del pubblico, un’evoluzione in 
cui il drammaturgo finì per re
stare momentaneamente in po
sizione arretrata, in, ritardo, sic
ché le sue opere persero l’ap
poggio degli spettatori. Oggi si 
notano i primi indizi di un equi
librio che tende lontanamente 
a ristabilirsi. Difficilmente si po
trebbe stimare in tutto il suo 
valore l ’importanza di questa 
soluzione, poiché l ’autore è il 
midollo del teatro di un paese 
e la forza creatrice di un movi
mento teatrale dipende dall’inti
ma un'ione fra drammaturghi e 
interpreti.

Hans Ehrraaim-Ewarf
Santiago, febbraio 1952.
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0 Una delle forme di spettacolo giapponese che mag
giormente ha colpito e interessato gli europei, è 
stato il Nò. No è vocabolo cinese al quale s’è attribuito 
più di un significato — talento, perfezione, abilità, ecc. — 
non solo per la difficoltà della versione da una lingua 
tanto lontana e dissimile dalle indoeuropee, ma anche 
perchè la natura stessa del No sfugge ad ogni defini
zione, come la poesia. Ecco, senza avvedermene ho 
detto bene: il Nò è poesia. La sua raffinatezza, la 
sua perfezione e il talento che richiede, stanno lì a 
testimoniare ch’esso, prima ancora di essere spettacolo, 
è poesia. E poesia iniziatica, bisogna aggiungere, scritta 
con un linguaggio classico ormai più in uso, rivolta a 
quelli che sono preparali a ricevere il mistero di questa 
lirica. Ed è tutto un popolo che è preparato.
Dobbiamo quindi essere grati all9autore Arthur Waley 
e all’editore AUen & Unwin per la nuova edizione del
l’opera The Nò Plays of Japan che ci permette di ve
nire a diretta conoscenza di un considerevole numero 
di testi Nò e della magìa del loro verso. Una magìa 
che nella nostra poesia non trova riscontro in quanto, 
come molto appropriatamente ebbe a scrivere Gide, i 
poeti dell’occidente ne hanno create due specie; la 
prima, detta anche popolare, che chiama le cose, gli 
oggetti e le passioni con il loro vero nome, e l’altra 
— in cui la parola, l’elevatezza del pensare e del sen
tire si accomunano al gioco dei suoni, delle pause e 
degli accenti nella perfezione formale più squisita — 
che si potrebbe definire « poesia della serenità ». Per 
intenderci, noi abbiamo la poesia romantica e la poesia

classica. La poesia del No è molto più vicina a 
quella classica, ma da questa è però divisa da una 
diversa concezione della bellezza. Per noi la bel
lezza è dono, è creazione e quindi possesso di un 
uomo elargito a molti; per i giapponesi la bellezza 
è concreta realtà di tutti. Il poeta non è preoccupato 
perciò di creare, ma solo di evocare, di sottolineare, 
di risvegliare negli altri il gusto della bellezza. Ecco 
perchè la poesia, il No finisce sul palcoscenico, ed 
ecco anche perchè dopo la restaurazione imperiale 
del 1868, cessando di essere un privilegio della corte 
imperiale e delle caste superiori, il Nò ha ritrovato 
nel popolo la stessa ammirazione e identico successo. 
L’unico che si è avvicinato a questa forma di poesia 
è stato Rimbaud, ma per comprenderlo a fondo oc
correrà del tempo, del tempo che ci distorni dallo 
stupore della sua novità, della sua rivoluzione, del 
suo sovvertimento in un’epoca di consuetudini e di 
conformismo. Rimbaud, e in parte Mallarmé; il 
Mallarmé dell’Après-midi d’un faune, benché in que
sto caso il mito rievocato sia accessibile solo attra
verso ad una cultura che non può essere di tutti. Ma 
già la stessa parola « cultura » è di troppo, in quanto 
non è neppur vero che il Nò sfrutti una cultura. Piut
tosto poggia su una religione che ha conservato fino 
ad oggi nel popolo una mitologia quanto mai ricca 
di episodi poetici che costituiscono precisamente 
quella segreta bellezza resuscitata sulla scena.
Il magico di cui dicevo prima, balza agli occhi di 
noi stranieri a causa dell’impossibilità di afferrare
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Il celebre attore Ichimura Uzaemon col samurai infranto lotta contro degli sbirri 
Le maniche del chimono sono annodate alla vita per lasciare libere le braccia

compiutamente la bellezza che sentiamo ma che non 
riusciamo a vedere, quasi come ci fosse concesso sen
tire il profumo della campagna nell’epoca della fiena

gione rimanendo chiusi nella nostra camera. Di fronte 
ad un esempio del genere saremmo più propensi a 
gridare al sorprendente, all’eccezionale, che alla ma-



già, al miracolo, perchè siamo ancora troppo avvinti all9ido
latria della razionalità. L’Art poétique di Claudel è una voce 
che grida nel deserto, ma non è frutto del caso eh9egli Vabbia 
composta proprio durante il suo soggiorno nell’Estremo Oriente. 
Ecco qual è la difficoltà che abbiamo incontrato nell9avvi
cinarci al Nò, benché fossimo — e torna tutto a nostro svan
taggio e torto — partiti presupponendo trattarsi di teatro, e 
di teatro all9europea, naturalmente, non riuscendo ancora a 
disgiungere lo spettacolo dal teatro. E l’errore non è stato 
lieve, come si può constatare pur tralasciando i testi per 
limitarsi ad osservare la forma ed il modo con il quale i 
giapponesi allestiscono questi spettacoli.
Il palcoscenico, a forma rettangolare, coperto da un tetto 
sostenuto da quattro colonne disposte agli angoli, è circon
dato da tre lati dal pubblico. L’ultimo lato è chiuso da 
uno scenario in cui immancabilmente si trova raffigurato 
un pino, simbolo di longevità. A destra del palcoscenico 
(riferendosi allo spettatore) si dispone il coro che ha 
il compito di cantare e di narrare le avventure dell’eroe 
e i suoi stati d’animo, rimanendo però sempre immobile. 
Massa corale più che coro, quindi. A sinistra, una galleria 
coperta conduce ai camerini degli attori e il sipario si trova 
esattamente sull’apertura che mette in comunicazione i ca
merini con la galleria. Ai piedi di questa, altri piccoli pini 
ripetono il motivo dello scenario, davanti al quale sono di
sposti i musicanti. Spesso vi si trovano anche degli aiutanti 
che hanno il compito di passare agli attori — durante la 
rappresentazione — degli oggetti vari, come ventagli, ba
stoni, o addirittura le maschere ed i costumi nel caso in 
cui l’azione non contempli la momentanea assenza dell’at
tore dal palcoscenico. I costumi, gli scenari e la messa in 
scena sono ridotti all’essenziale, talvolta sono puramente 
allusivi.
Al centro del palcoscenico una piccola porta allestita con 
canne di bambù può rappresentare a piacimento l’ingresso 
di una casa, di un palazzo o di un convento e una carcassa 
ovale fatta con canne sta ad indicare agli spettatori, una 
nave, un battello o una barca. 1 personaggi sono general
mente due — i protagonisti — accompagnati da comparse 
che praticamente hanno la sola funzione di arricchire il 
moto scenico. Il primo ad entrare in scena è il waki, cioè 
uno dei due protagonisti, e precisamente quello che non 
incarna l’eroe del poema; esce con passo lento e misurato, 
appena s’alza il sipario, percorre la galleria e raggiunto il 
centro del palcoscenico, spiega al pubblico chi è, perchè si 
presenta e poi, cantando, narra quale è stato l’itinerario se
guito per raggiungere il luogo in cui ora si trova. Termi
nato questo prologo — se così può chiamarsi — entra in 
scena l’eroe, il shite, che a sua volta si presenta, si spiega 
e si giustifica dialogando con il waki. Il coro inizia quindi 
un canto dopo il quale si entra nel vero nucleo dell’opera 
— il rongi — costituito solitamente da un commento alla

Bl Una scena drammatica: la figlia del pittore Kano è stata legata ad un 
ciliegio dal crudele Matsunaga Hisahide, tuttavia con il piede è riuscita 
a tracciare l’immagine di un topo. Questa immagine prende la forma 
di un vero topo che rode le corde e la libera. L’attore che deve dan
zare con le braccia legate è sostenuto, nei movimenti difficili, da delle 

ombre vestite di nero e con un cappuccio che nasconde loro il volto



dottrina buddistica, o alla condotta che essa ispira. In questa 
parte del lavoro veniamo inoltre a conoscere l’antefatto, la 
causa prima. Alla fine l’eroe esce mentre il waki lo attende im
mobile fra i canti del coro in una specie di intervallo, in sostanza. 
Al suo riapparire l’eroe porta altra maschera e nuovi costumi 
per far comprendere di avere mutato identità e condizione, e 
dopo aver intonato una breve canzone, eseguisce una danza mae
stosa e solenne come un rito. Con un canto finale del coro, 
I opera finisce. Uno spettacolo comprende diversi Nó, intercalati 
da vere e proprie farse che mettono in burla i costumi feudali 
e spesso cosa per molti ancora incomprensibile — la vita e 
il carattere dei religiosi, non risparmiando neppure i santoni. Le 
farse sono chiamate kyògen e non vi partecipano mai più di 
quattro attori che recitano privi di maschere e senza Vimpiego 
del coro e dei musicanti.
Vi sonò quattro specie di Nò. La prima ha per oggetto la rap
presentazione della vita degli dèi o un avvenimento a cui essi 
hanno preso parte; la seconda, un evento di buon augurio; la 
'erza, una scena in cui compaiono gli spiriti dei morti (e questa 
ha dato lo spunto alla maggior produzione, come è facile imma
ginare, per la varietà delle situazioni che può offrire); e infine 
la quarta che prende Vavvìo da un soggetto storico.
L esempio che ho qui riprodotto dal suddetto volume del Waley, 
appartiene alla prima categoria, in quanto nel Vecchio Pesca
tore come si vedrà in seguito — si nasconde Sumiyoshi no 
Kami, il Dio della Poesia. Il lavoro è opera di Seami Motokiyo, 
uno dei più grandi creatori di Nó, nato nel 1363 dall’altrettanto 
celebre Kwanami Kiyotsugu, e l’ho scelto non solamente per 
il pregio e il fascino della sua poesia, per la facilità di com
prensione, ma soprattutto perchè è uno dei pochi testi che lasci 
trapelare con pari evidenza la sua stessa natura.
L’argomento del lavoro, che si intitola Haku Rakuten, è preci
samente la virtù poetica dell’umile gente giapponese messa a con
fronto con l’arroganza del poeta Haku Rakuten, venuto nella 
terra del Sol Levante per mettere alla prova la saggezza di questo 
popolo considerato dai cinesi poco più o poco meno che barbaro. 
E voglio ancora fare osservare che questa « saggezza » non pro
viene dall orgoglioso sapere, non è acquisita ; è solo virtù, libera 
virtù di canto, di poesia. E’ un avvertimento da tenere presente e 
da ricordare, anche oggi.

K A K V  R A K U T E N

Le persone: Rakuten, poeta cinese; il Vecchio Pescatore, che nel 
secondo atto rivelerà di essere Sumiyoshi, Dio della Poesia; un 
altro Pescatore; Coro di Pescatori.
La scena si svolge sulla costa di Bizen, in Giappone.
U SCENA PRIMA
Rakuten — Io sono Haku Rakuten, cortigiano dell’Imperatore di 
Cina. A Oriente vi è una landa chiamata Giappone. Ora, per 
ordine del mio Signore, vengo inviato in quella regione per met
tere alla prova la saggezza della sua gente. Dovrò viaggiare sui 
sentieri del mare...
puntando la prora verso il tramonto del sole 
per cercare il paese che giace dall’altra parte 
degli ondosi sentieri del Mare Orientale.



La mia barca andrà lontano,
la mia barca andrà con la luce
del sole che tramonta con le onde della sua scia,
sotto una nube che nel vuoto del cielo ondeggia come

[uno stendardo.
Ecco, la luna già sorge, ed io intravvedo una mon- 

[tagna sul bordo del mare. 
Sono giunto alle terre del Giappone. Alle terre del

[Giappone!
Così leggermente ho solcato le vie dell’Oceano che 
sono quasi arrivato sulle spiagge giapponesi. Voglio 
gettare qua l’ancora e conoscere che razza di paese 
possa mai essere.
Due Pescatori (assieme) — Spunta l’alba oltre il

[Mare di Tsukushi
in cui v’è il regno del Fuoco Sconosciuto.
Sol resta il pallore lunare, null’altro!
Vecchio Pescatore — Grandi masse d’acqua si scuo- 
grigie onde sommergono il cielo. [tono
Due Pescatori — Fu così quando Han Rei lasciò la

[terra di Etsu
e a furia di remi, in una piccola barca 
si sospinse oltre Tonde scure dei Cinque Laghi. 
Quant’è bello il mare!
Fin dal lido di Matsura
noi vediamo ad occidente
il declivio di colline, dolci e basse.
Un nembo nel punto in cui il sole tramonta 
oscilla come una barca sul mare.
Una barca sul mare che intenda 
gettar l’ancora vicino a noi.
Per venir dalla Cina, 
dall’altra parte remota del mare, 
dicono che il viaggio di una nave 
non duri più di una notte.
Ma ecco, la luna scompare...
Rakuten — Ho sopportato i marosi del mare per 
innumerevoli miglia ed ora approdo sulle rive del 
Giappone. Qui, vicino a me, v’è una piccola nave an
corata e dentro ci sta un vecchio pescatore. Sarà 
costui proprio un abitante del Giappone?
Vecchio Pescatore — Precisamente. Sono un vecchio 
pescatore giapponese. E voi, Signore, credo siate 
Haku Rakuten, cinese.
Rakuten — Che stranezze! Non ho avuto tempo di 
toccare questa terra che già mi chiamano per nome. 
Come può essere?
Secondo Pescatore — Sebbene Vostro Onore sia ci
nese, da tempo la vostra fama e il vostro nome sono 
giunti fino a noi.
Rakuten — Anche se il mio nome vi era noto, resta 
sempre strano che mi abbiate riconosciuto!
Due Pescatori — In ogni luogo della terra del Sol 
Levante è sempre stato detto che Vostro Onore, Ra

kuten, sarebbe venuto per mettere alla prova la 
saggezza del Giappone. E quando, guardando ad oc
cidente, scorgemmo una nave proveniente dal mare 
aperto, nel cuore di noi tutti una voce esclamò:
« E’ lui ! ».
Coro — Egli è arrivato, egli è arrivato!
Così gridammo quando la barca 
venne alla spiaggia di Matsura.
La spiaggia di Matsura
che vide arrivare dal mare aperto
una barca,
una barca rivolta verso di noi,
una barca cinese, con un uomo della Cina...
Come potevamo mancare di riconoscervi 
Haku Rakuten?
Però le vostre parole zoppicanti ci stancano; 
prestate ascolto: non possiamo comprendere 
la vostra parlata straniera. (Volgendosi ai pescatori) 
Venite, il nostro tempo è prezioso.
Gettiamo le reti!
Gettiamo le reti!
Rakuten — Restate! Rispondetemi ad una domanda. 
Ravvicina la tua barca, pescatore, e dimmi: qual è 
la vostra ricreazione preferita in Giappone?
Vecchio Pescatore — E in terra di Cina, che fa Vo
stro Onore per divertirsi?
Rakuten — In Cina, usiamo distrarci facendo delle 
poesie.
Vecchio Pescatore — E in Giappone, di grazia, ci 
avventuriamo a fare delle « uta ».
Rakuten — Cosa sono le «uta»?
Vecchio Pescatore — Voi in Cina ricavate i vostri 
poemi e le vostre odi dalle Scritture dell’India, e 
noi abbiamo ricavato le nostre « uta » dai poemi e 
dalle odi della Cina. Per cui essendo la nostra una 
mescolanza della poesia di tre paesi, noi l’abbiamo 
chiamata Yainato, vale a dire la Grande Mescolanza 
e tutti i nostri canti li abbiamo definiti «Yainato 
Uta ». Però credo che mi abbiate interrogato solo per 
farvi beffe della semplicità di un vecchio.
Rakuten — No, in verità non era mia intenzione; 
anzi, ascolta, voglio cantarti un poema cinese che 
descrive la stessa scena che abbiamo ora dinanzi a noi. 
« Molle come un mantello, il verde muschio 
è posato sulle spalle degli scogli.
Bianche nubi, strette come duro cinto 
rinserrano i fianchi delle alte montagne ».
Ti piace questo canto?
Vecchio Pescatore — Indubbiamente è grazioso. Ma 
nella nostra lingua suonerebbe così. (Ripete gli stessi 
versi in giapponese).
Rakuten — Com’è strano che un povero pescatore 
sappia trasportare i miei versi nella dolce misura 
del suo idioma! Chi può essere?
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Pescatore — Un povero uomo sconosciuto. Ma 
» non vengono composte soltanto dagli uomini, 
è fra tutte le cose che vivono, non ve n’è alcuna 
abbia il dono del canto ».

N (riprendendo la citazione, quasi ipnotizzato) 
ra tutte le cose che vivono »... sì, gli uccelli, gli

Pescatore — ...hanno cantato le odi Yamato.
N — Nel paese del Yamato...
Pescatore — ... molte se ne sono cantate.
« L’usignolo le canta nel cespuglio 

ìa le gracida nello stagno... ». 
se è così anche nel paese di Vostro Onore, 
Giappone essi cantano i versi delle « uta ». 
accadere che un vecchio uomo 
canto che avete sentito,

o del grande Yamato. (Poi, cambiando cantico) 
l’usignolo nel suo poema, 

cono che nel grande regno 
>eratore Koren
rra del Yamato, nel tempio dello Spirito Celeste
un sacerdote.
ino in Primavera
io che sfiorava la sua finestra

veniva a trovarlo un usignolo, 
sicché quando udiva il suo canto 
gli pareva di sentire un poema 
e quando scriveva, 
erano canti « uta » 
di trentuna lettera 
come questo.
Vecchio Pescatore — « Al Principio della Primavera 
ad ogni aurora 
io vengo a trovarti ».
Coro — « E di mala voglia ritorno 
al mio vecchio nido ».
Così prima l’usignolo
e poi molti uccelli e animali
cantano le « uta » come le cantano gli uomini.
E gli esempi sono infiniti;
infiniti come la miriade di ciottoli
che giacciono sulla spiaggia del mare di Ariso.
« Poiché fra tutte le cose che vivono,
non ve n’è alcuna che non abbia il dono del canto ».
In verità il pescatore ha il modello del Yamato 
nel suo cuore. In verità, questa consuetudine è eccellente. 
Vecchio Pescatore — Se continuiamo a parlare di canti 
Yamato, e a cantarli, dovremmo pure mostrare le nostre

I A sinistra: un attore nella pantomina 
Il giocoliere * A destra: l’attrice Onoué 
KiKugorò nel ruolo di giovane danzatri
ce. Nella mano destra tiene una maschera 
di leone usata nella Danza del Leone



Gii attori Fukusuke e Mitsugorò in una scena della Danza dei Leoni. I due attori sono 
immobilizzati nella posa tradizionale con la quale si conclude sempre il moto coreo- 
grafico. La posizione della mano e del pollice mette in risalto la plasticità dell’insieme

Vecchio Pescatore — Sebbene non sia danzatore, 
anch’io...
Coro — Il fragore dell’onde farà i tamburi,

danze e ve ne sono'di molti generi.
Coro — Sì, le nostre danze, ma non c’è nessuno che 
sappia eseguirle.



il canto del dragone del mare, i flauti 
e questo vecchio uomo sarà il danzatore.
Malgrado la sua fronte grinzosa 
stando in piedi sul mare rugoso 
galleggiando sulFonde verdastre 
danzerà la Danza Verde del Mare
Vecchio Pescatore -— E la terra dei canneti e dei

[giunchi...
Coro -— ... la nostra terra, per dieci mila anni resterà

[inviolata.
m SCENA SECONDA
(Il Vecchio Pescatore rientra in scena nelle sembianze 
di Sumiyoshi no Kami, il Dio della Poesia).
Vecchio Pescatore — il mare è verde sotto l’ombra 

[delle colline che si proietta nell’acqua! 
Danziamo la Danza Verde del Mare al ritmo dello

[sciacquio dell’onde.
(Inizia a danzare)
Fuori dai flutti
fuori dal Mare Orientale.
Coro — Il Dio Sumiy oshi 
è sorto dinanzi a noi.
Il Dio Sumiyoshi!
Dio Sumiyoshi — Io sono dinanzi a voi 
Il Dio...
Coro — ... Il Dio Sumiyoshi la cui potenza è tanto

[grande
che se egli vorrà, tu non ci conquisterai, oh Rakuten! 
Perciò ti ordiniamo di ritornare al tuo paese, 
rapidamente riattraversando le onde fra le spiagge! 
Prima è comparso il Dio Sumiyoshi; 
ma ora ne arrivano altri...
Isé e Iwa-sliimizu 
liamo e Kasuga 
Ka-shima e Mi-sliima 
Suwa e Netsu-ta.
E ancora la dea dell’Isola Meravigliosa 
figlia di Shakàra 
Re dei Dragoni del Mare... 
e schiumando la superfìce del mare 
hanno danzato la Danza Verde del Mare.
E il Re degli Otto Dragoni
con la sua Sinfonia di Otto Musiche
come volteggiò sul vuoto del mare
si mosse in una danza, con le maniche dell’abito
agitate da un vento, un magico vento
che soffiava sulla barca cinese
spingendone le vele
per rimandarla indietro alla terra di Han.
In verità, il Dio è meraviglioso;
Dio è meraviglioso e tu, nostro Principe, 
possa per molti anni mantenere 
inviolata la Nostra Terra!
(Il lavoro si conclude e termina con un balletto, in 
cui le parole hanno la sola funzione didascalica).

Come ogni lettore può vedere, Vintreccio del No è 
molto semplice, limitato cioè ad una pura esposi
zione delle situazioni — più che dei fatti — da cui 
i protagonisti sono portati a narrare le impressioni, i 
sentimenti e gli stati d’animo che volta per volta sor
gono in loro. Non è pertanto molto esatto affermare 
che il No sia un’espressione lirica, meglio sarebbe 
dire che è un’epica che si umanizza nel tono elegiaco 
dell’ispirazione. Il segreto e grande impegno dell’at
tore che si appresta alla dizione di un No, consiste 
per l’appunto nel riprodurre con la massima fedeltà 
il tono di questa ispirazione quale fu concepito dal
l’autore e tramandato da generazione in generazione. 
Molte famiglie giapponesi divennero infatti famose per 
il culto con il quale conservarono l’arte dell’interpre
tazione dei No e spesso si è notata una certa discor
danza fra i testi d’una stessa opera, prodotta dai ri
tocchi compiuti da queste tradizionali famiglie che noi 
chiameremmo « scuole ».
La tradizione del No è cara ai giapponesi poiché in 
essa hanno veramente ritrovato l’originale purezza dei 
loro canti e Vesaltazione di quei sentimenti che co
stituiscono il « leit-motiv » della loro vita, della loro 
religione, della loro arte, raccolta nell’espressione più 
genuina e schietta. Il No, del resto, ha il grande van
taggio di essere staccato completamente dalle influenze 
di ciò che oggi in senso peggiorativo diciamo « lette
ratura », ossia non ha una sua retorica. E’ facile com
prenderne la ragione: un uomo che deve dimostrare 
la validità della poesia della sua terra, non può reg
gere se non è poeta egli stesso, se l’autore non gli 
offre delle odi piuttosto che delle battute da pronun
ciare. Il Vecchio Pescatore è addirittura il Dio della 
Poesia in quanto la potenza del suo eloquio deve ab
battere il rivale poeta cinese. E’ una lotta aspra ma 
equa, perchè Rakuten — l’uomo poeta — può sog
giacere solamente alla superiore virtù di un altro poeta 
più grande e questi non può essere che un Dio : il 
Dio Sumiyoshi, che nel trionfo assume le movenze del 
danzatore, come un estremo tentativo di superare negli 
atteggiamenti del corpo tutte le difficoltà espressive 
della dizione.
Questa è poesia e non teatro; poesia che diviene spet
tacolo in una sala in cui il tetto è formato dal cielo 
e le pareti dall’ambiente naturale della campagna. 
E’ lontana da noi, lo so, lontana come gli antichi 
canti di Stesicoro d’Imera e di Teocrito nel teatro 
di Siracusa, prima del trionfo della tragedia greca, 
fra le latomie occulte, gli asfodeli in fiore e l’Etna 
fumante incappucciato di neve. Ma se il No ha per
messo Vequivoco di venir confuso con il teatro — sia 
pure un teatro esile, raffinato e stilizzato — ancor 
più si deve riconoscere che il fascino della sua poesia 
è grande. Infinitamente grande.

Serg io Cenili ino



Q U E S TA
STAGIONE
TEATRALE

Al Teatro Carignano di Torino, la sera 
del 27 febbraio 1952, la Compagnia 
di Andreina Pagnani ha ripreso la com
media in tre atti di Luigi Pirandello: 
« Lazzaro » con la regìa di Claudio Fino

Lazzaro, mito religioso, è la 
terzultima opera di Piran
dello (1929), seconda del tr it
tico dei miti moderni che, 
oltre Lazzaro, comprende La 
nuova colonia (mito sociale) 
e I  giganti della montagna 
(mito dell’arte). Tra i nume
rosi Lazzari della narrativa 
e del teatro, il viaggio piran
delliano nei regni ultraterre
ni si distingue perchè Fazio
ne è trasferita nel tempo mo
derno, collocata in un borgo 
siciliano (come fanno pensa
re le aperture di paesaggio, 
le descrizioni della vita ru
rale e del lavoro degli uomi
ni), con personaggi che non 
hanno coi protagonisti del 
racconto evangelico se non 
rapporti allusivi. A ltri auto
ri, prima e dopo Pirandello, 
riprendendo il problema del
la morte e dell’aldilà proposto 
nei suoi termini estremi dal
l ’episodio di Lazzaro, tornaro
no nelle strade e nelle case di 
Betania, tra farisei e sadducei, 
tra giudei e romani, accanto 
a personaggi che si chiamano 
Lazzaro, Maria Maddalena e 
Marta: e va ricordato il Laz
zaro in un prologo e tre atti 
di Borgese (1926) dramma 
della resurrezione e della fe
de. Ma di prodigi le mitolo
gie sono piene. Una favola 
antica narra del guerriero 
armeno Er che caduto in bat
taglia, al dodicesimo giorno 
fu posto sul rogo e rivivendo 
al calor delle fiamme riferì 
ogni cosa che aveva visto 
nell’oltretomba, i premi e i 
castighi. Anche da Lazzaro,

che è stato più di tre giorni laggiù, tutti pretendono che riferisca ciò 
che ha veduto. Un Lazzaro recentissimo, di poche settimane fa, che 
porta nel titolo l ’impresa della resurrezione, riconduce fra noi l ’uo
mo che è stato sull’altra riva e, ridimensionato alla miseria terrena, 
rimpiange la breve felicità perduta: l ’autore, André Obey, ha messo 
arditamente in scena Gesù; e in un dialogo che ha fatto scandalo 
— tra Gesù e Lazzaro ■— i dubbi del resuscitato e dell’intiera uma
nità sono risolti definendo le rispettive posizioni di fronte al de
stino e alla morte che, compiuto i l miracolo della redenzione, sarà 
per sempre avvicinamento, conoscenza, vita eterna.
Ma che ha veduto il Lazzaro di Pirandello nell’ora del suo trapas
sare e quali ricordi porta seco tornando dalla rapida esplorazione? 
Null’altro che gelo e silenzio. Non ha visto, non ha sentito. Dio 
non gli ha parlato mentre gli stava davanti, non gli parlerà mai 
più su questa terra dove è tornato. Delusione e disperazione del 
nuovo Lazzaro che da credente cha era — e d’una fede apparen
tata al fanatismo — si scopre negatore delle cose divine e ormai 
persuaso che l ’unica realtà che conta è la materia, con le azioni 
e reazioni che essa condiziona.
Al solito modo e con la solita tecnica, Pirandello imposta e svi
luppa l ’azione in termini rigorosi di sillogismo. E perchè la premessa 
e le conseguenze siano chiare è necessario riassumere in qualche 
periodo gli avvenimenti che, fin dal primo atto — il più forte del 
mito — sono dichiarati. Si discorreva dianzi d’una Sicilia probabile, 
d’un paese di agrumi e d’ulivi, si può pensare a Siracusa o ad 
Agrigento, dove l ’eredità dei r it i orfici è ancora così presente nello 
spirito e nella natura. Là il proprietario di terre Diego Spina, iper
sensibile alla suggestione d’una religiosità che sempre più lo estra
nia dai richiami e dagli interessi della esistenza comune, coltiva 
ideali di francescana rinuncia e sottrae alla educazione della moglie 
Sara — creatura, egli dice, troppo carnale — i due figlioli, Lucio 
ch’egli manda in seminario perchè studi da prete, e Lia che affida 
ad un istituto di suore, ma ancor tanto piccola e bisognosa di cure 
materne che l ’aria claustrale l ’awizzisce, sì che Lia torna a casa 
colpita da grave infermità alle gambe. Non cammina più, la bam
bina trascorre le giornate in un sedia a rotelle che fa muovere 
con le sue povere mani. La madre, disperata, fa colpa a Diego 
della disgrazia della bambina e dell’esilio clericale di Lucio, anche 
egli d’umore linfatico e malamente sottratto alla libera vita dei 
campi: il contrasto tra i due sposi assume aspetti e accenti d’odio 
insanabile, un giorno Sara fugge dal tetto del suo spirituale tiranno 
per unirsi ad un gastaldo che coltiva uno dei poderi di costui e 
ricominciare a vivere in una nuova cerchia di affetti familiari e di 
fatiche manuali ristoratrici: quando il dramma ha inizio l ’evasione 
di Sara è avvenuta da qualche anno, ella ha già due figli dal 
gastaldo e non è più nulla nella casa di Diego. Ma improvvisa
mente vi ritorna, appare sulla soglia come un fantasma, avvolta in 
un mantello scarlatto, comunica al trasecolato ex-marito che Lucio 
è fuggito dal seminario, ha buttato la veste alle ortiche e s’è rifu
giato da lei. Sconfitto in un'o dei settori più delicati della sua 
mania religiosa, Diego balza fuori sulla strada per correre a ripren
dersi Lucio, e con tanta furia che inciampa e cade sotto le ruote 
d’un’automobile. Lo riportano dentro morto.
Fin qui tutto fila: la caratterizzazione dell’ambiente, la presenta
zione dei personaggi, Lia malata e rassegnata, la governante, un1 
tipo di vagabondo che ha funzione corale, il medico del paese che 
con una iniezione di adrenalina fa rivivere una coniglietta che Lia 
piangeva perduta... Siamo ai margini d’un microcosmo provinciale 
di egoismi, pregiudizi, ingenuità e freschi ruscelli di poesia, che 
ha in tanta parte della novellistica pirandelliana la sua sede felice. 
Non fosse la stridente intrusione della coniglietta di Lia e della 
siringa del medico — preannuncio troppo scoperto e grosso del- 
l ’imminente miracolo — l ’atto sarebbe perfetto.
Nel seguito del dramma Pirandello abbandona questq rive di caldi 
fermenti vitali (e valga per tutte la figura di Sara diventata con
tadina, trionfo dell’istinto sano sulla macerazione artificiale dei 
sentimenti e sulla retorica del misticismo) per addentrarsi nei sen
tieri d’una cupa foresta dialettica, risolvendo in tentativi contradit- 
tori di decantazione e in rrn senso tutto spostato sul gioco cerebrale 
una vicenda aperta con forza singolare di conflitti spirituali e con

Siamo onorati 
di avvertire i no
stri lettori che da 
questo fascicolo, 
rincarico]della cri
tica teatrale da 
Torino è affidato 
a Lorenzo Gigli.



stupenda luminosità di imma
gini. I l contatto con la realtà 
si perde quasi immediatamente; 
strappato alla morte, come la 
coniglietta di Lia, dall’adre- 
nalina del dottore, Diego si 
ritrova coi piedi sulla terra 
e la testa svanita del tutto: e 
poiché da quella rapida evasio
ne nel mondo di là non reca 
nessuna memoria, ne deduce 
che tutto ciò in cui finora ha 
creduto è menzogna, che Dio 
non esiste e ‘che egli, Diego, 
ha sciupato il proprio tempo 
migliore: dunque deve rifarsi,
vendicarsi del tradimento della 
moglie, uccidere il rivale con
tadino: e gli spara. Ma la ne
gazione violenta del padre agi
sce in senso contrario sul figlio 
spretato. Lucio riconosce la giu
stizia e la sapienza di Dio, in
dossa nuovamente la veste ta
lare e affronta Diego in una 
scena polemica (atto 3°) oppo
nendogli che l ’anima di Diego, 
nelle poche ore in cui egli fu 
morto, è stata in Dio. La con
clusione è che Lucio, ritor
nato in seno a Dio e ispira
to da Dio, avverte nell’ aria 
che Dio si rivelerà e opererà 
alla vista di tutti. <s Chiama tua 
figlia! », dice alla madre. E la 
piccola paralitica si alza dalla 
sua sedia e cammina. Per tal 
modo la polemica I.ucio-Diego 
finisce con un miracolo questa 
volta veramente tale 1 da non 
lasciare dubbi sulla presenza 
del divino nel mondo.
A questo epilogo, che vorrebbe 
esprimere significati universali, 
si giunge dopo lungo e tortuoso 
cammino, da un prologo verista 
dal quale lo spettatore disorien
tato si aspetterebbe ben altri 
sviluppi. Si aggiunga che il sil
logismo, le cui premesse mag
giore e minore subito rivelano 
la molla-pretesto che lo fa fun
zionare, è corroso da un vizio 
d’origine di cui sembra strano 
che un autentico uomo di teatro 
come Pirandello non si sia ac
corto. « Segno che di là non 
c’è nulla»: è la verità di Diego 
o un superficiale paradosso con
fezionato alla misura, e non 
più, di quella cavia ch’egli è 
divenuto sotto l ’iniezione di un 
medico di villaggio? La sua 
non fu, in verità, che una spe
cie di morte apparente, un 
provvisorio oscuramento della 
coscienza e dei sensi, sotto l ’a
zione dell’adrenalina il cuore 
riprese a battere e il cervello

a funzionare ; e alla banalità 
de ll’ obiezione del vagabondo 
Cico (« Se non sa neppure 
della sua morte, è segno che, 
per chi muore, di là non c’è 
più nulla... La sua anima, ap
pena uscita dal corpo, doveva 
comparire davanti alla giustizia 
divina. Non è comparsa. Che 
vuol dire? Non c’è giustizia di
vina. Non c’è nulla di là ») la 
replica di monsignore (« E chi . 
t ’ha detto che Dio conceda di *< 
sapere a chi ritorna di là? Tu 
devi credere e non sapere! ») 
se è legittima sulle labbra di 
un sacerdote appare sproporzio
nata alla figura e posizione del 
« coniglietto » Diego, bastando 
osservargli ch’egli non ha po
tuto vedere e udire perchè non 
fu mai veramente morto. Pecca 
dunque il sillogismo pirandel
liano nelle due premesse, ap
partiene di diritto agli elenchi 
sofistici. E ciò equivale a rico
noscere che il « mito religioso » 
è stato elaborato secondo uno 
schema fisso, col risultato che 
creature tanto vive in partenza 
(Sara, naturalmente, ma anche 
Diego e Lucio: si saggi la con
sistenza di quest’ultimo sulla 
mirabile scena con la madre, n'el 
2° atto, coi poetici ricordi del
l ’infanzia e la drastica rievoca
zione della vita in seminario) 
hanno perduto per i viottoli 
della cerebralità astratta i loro 
caratteri e si sono ridotti allo 
stato di « pupi » impegnati in 
un ludus teologico la cui gratui
tà è assoluta.
Eppure, nonostante tutto, Laz
zaro è, tra le ultime opere pi
randelliane, forse la sola in cui 
si ritrovino punto per punto, i 
segni d’una vocazione eccezio
nale al teatro, quelle qualità di 
scelta e di impostazione che Pi- 
randello ebbe in grado superio
re. Non ci sarà mai platea che 
resti sorda davanti al prodigio di 
Lia che prende a camminare 
dopo l ’apostrofe di Lucio: e, in 
quell’atto di esaltarsi e com
muoversi, avrà già scordato 
l ’espediente del coniglietto e la 
fragilità del sofisma su cui il 
« mito » si appoggia.
E’ stato gesto di accorto corag
gio avere ripreso il Lazzaro di 
Pirandello. E ne va data lode 
incondizionata ad Andreina Pa- 
gnani (bellissima e bravissima 
Sara) e ai suoi valorosi com
pagni, primi fra tutti Foà e 
De Lullo. Lorenzo Gigli

¥ Al Piccolo Teatro di Milano, la 
Compagnia stabile del tea
tro stesso, ha rappresentato il 
27 febbraio 1952, la commedia 
in tre atti di Federico Zardi: 
EMMA. Regìa di Giorgio Streh- 
ler; interprete principale Lilla 
Brignone.

SS L’aprile del 1945, Emma ucci
de il (padrone di casa al grido: 
«muori, cane d’un collaborazio
nista! ». I l ¡padrone, che ha do
vuto subìrie più di una volta le 
minacce di Emma, consorte ener
gica di un repubblichino delle 
Esse Esse (nella prefazione al 
saggio L’dmmohia di Vittorio A l
fieri, Umberto Galasso spiega: 
« Ricorderò come curiosità che 
la parola ” repubblichini ” , tùia 
delle tante coniate dall’Alfieri, è 
diventata d’uso comune in Italia 
come appellativo dei falsi re
pubblicani deila così detta re
pubblica di Salò: fui io stesso a 
lanciare questa parola dalla ra
dio durante la dolorosa guerra 
civile... »), i l padrone vorrebbe 
ora che la non gaia famiglia re
stituisse l ’appartamento requisi
to; ma 1 momenti storici sono 
¡bizzarri, è noto, ed Emma, sicura 
di farla franca, ammazza. I l  con
sorte, esita; la donna, no.
Sono già in regolai. Con l ’avallo 
di Camillo — un comunista di 
vecchia fede, un inseguito al 
quale hanno dato asilo, un uo
mo limpido e generoso sul quale 
Emma si è subito scaraventata 
per calcolo — sono già a posto. 
M doppiogiuoco rende; e i l re
pubblichino per ragioni di pane 
(c’è di mezzo un bimbo, anche) 
può trasformarsi, lesto lesto, in 
un intellettuale ¡rosso, in un pen
satore ¿’avanguardia. Un marxi
sta. Meglio, un funzionario del 
marxismo. (La vicenda si svòl
ge in un Paese non definito, in 
una « Nazione dell’Europa occi
dentale », 'avverte l ’autore. Ma 
sciogliere l ’imdovinetlo non è dif
ficile, si tratta dal Paese di quel 
letterato antifascista che, come



fascista, scriveva così: « Ce ne 
freghiamo di star ¡più larghi, di 
aver più quattrini: il confort, il 
cane di lusso, le cravatte scoz
zesi. A noialtri dacci l ’impero; 
costruiscitelo a modo Tuo, pren
di i l  tempo che occorre, affamaci 
tutti, bruciaci magari a uno a 
uno; ma l ’impero, perdio, il mi
racolo, noi lo vogliamo » ). 
L’assassinio del padrone di casa 
vuol essere, anche, un gesto. Vuol 
essere una marcia della cultura 
sull’ignoranza, una vittoria dello 
spirito' sulla materia. Ragionia
mo (o sragioniamo): chi è lo 
squallido individuo? Forse, un 
lettore di Valéry, un ammirato
re di Matasse? Nemmeno per so
gno. Forse, un esteta nobilmen
te inquieto? Non scherziamo. Un 
vivo, forse? No. Ed Emma', nel 
nome dèlia vita e dell’arte, spa
ra. Più che l ’amore, ai tempi di 
Corrado Brando; più che l ’appar
tamento, adesso.
Emma è una dilettante di sen
sazioni. Incapace di essere, ha 
un bel tentare esperienze, ha un 
bel sollecitare le esperienze del 
prossimo. Ignara di sè, e del 
dramma che recita, Tagiitarta e 
agitante femminietta è un falli
mento irrimediabile. « E’ meravi
glioso », dice spesso. Meraviglio
se le illusioni improvvise, me
ravigliosi i risultati non rag
giunti dagli amici. Ora si è but
tata alla politica, si va cercando 
nel comuniSmo. Non è un caso. 
Di tipi che per risolvere i pro
blemi dello spirito — il loro 
spirito — fanno politica, l ’opera 
di Federico Zaridi è una galleria. 
Intellettuali, appunto: artisti e 
filosofi. Gente che posa a estre
mista, a rivoluzionaria: sfasati 
che col comuniSmo non hanno 
nulla di comune. Tanto vero che 
abbandoneranno la tessera: bol
lati da Camillo, giudice risoluto. 
Camillo appare in principio, non 
apparirà più; ma i suoi biasimi 
di compagno serio — e disprez
zato da Emma e dagli altri: no, 
non è un esteta •— sono ripetuti 
dal clan raffinatissimo.
Sul quale lo Zardi getta sarca
smo. Son artisti e filosofi che di
scorrono di istanze e di presagi, 
che affermano e riaffermano: « è 
molto importante». Non manca
no i fievoli, quanto alla virilità; 
ma non mancano nemmeno gli 
adulteri, quanto alla onorale. Fra 
runa meditazione e l ’altra, fra un 
messaggio e l ’altro, si pomiciarla, 
potendo. Ed Emma, sfavilla, è nel 
suo mondo. Tormentata fra tor

mentati, si sfoga; e per sete di 
■esperienza o per interesse rea
listico (preme alla donnetta la 
carriera di Carlo, il marito) si dà 
a chi ci sta. Potendo.
Emma si è fissata. Pensa .che 
tutti debbano vivere per scrive
re, per raccontare, per raccon
tarsi. Se no, provare questo o 
quello è inutile, necessario per 
esistere è affidare se stessi alla 
pagina, è fermare sulla pagina 
l ’attimo fuggente. Scrivere per 
non dissolversi, per restare. E’ 
(un’idea; di grafomani abbiamo 
-tanto bisogno. Ma avida come è 
di parole stampate, Emma non 
crea libri su libri, non 'pubblica 
volumi. Esorta, non compone. 
Riesce, per esempio, a convince
re Marianna; e la giovane Ma
rianna mette in carta un ro
manzo, che vien premiato, fu l
mineamente, da una giuria di 
camorristi.
Marianna è la vittima del clan. 
Amante — in bianco — di Celso 
e amica di Emma, si perde. Cel- 
®o è un intellettuale plumbeo che 
non sdegna la morfina, Emma è 
una sciagurata che sospinge ver
so le avventure, « sono molto im
portanti »; e la ragazza, la quale 
non brilla nè per l ’ingegno nè 
per la volontà, si confonde e si 
guasta. Dopo un anno di mani
comio vincerà, sì, un premio let
terario; ma come non, aver fede 
nelle stroncature degli impar
ziali, fra tante lodi provocate? E 
la ragazza precipita. Ucciso per 
follìa, in una' casa di appunta
menti, un innamorato che vor
rebbe giovare e consolare, sii sop
prime. L’innamorato è un archi
tetto provveduto di moglie, un 
estremista Che non comprende 
— i l  borghese — l ’arte nuova. 
Emma non si preoccupa. Ac
canto allo scialbissimo Carlo, che 
ha lasciato i l  partito (e la mi
seria è terminata), continuerà a 
non essere. Piccola Bovary del- 
Tirrtellettualismo, continuerà a 
mettere insieme esperienze; a 
finire, cioè, tra le braccia degli 
uomini. Ma di non aver combi
nato nulla, di non potere appro
dare, Carlo — quest’altro signor 
Bovary — è certo.
Ci sembra chiaro: Eimtma non è 
ain copione politico. Lo Zardi è 
un moralista che lavora sul co
stume. I suoi intellettuali non 
sono le pedine d’una polemica di 
parte, ma 1 bersagli d’una satira 
più vasta: umana, cioè. La vita, 
insomma, è una cosa, seria: il si
gnificato della vicenda ci par

questo. E’ gente sbagliata; e le 
vibrano nel linguaggio le note 
dolorose. In questa commedia ab
biamo visto un gruppo di perso
naggi pienamente attuati, abbia
mo ascoltato un dialogo spiccio, 
beffardo, buffonesco, drammatico; 
abbiamo ascoltato un’opera che 
del nostro tempo non ignora la 
cronaca, un testo ardito e forte. 
Abbiamo anche assistito a un 
(Ottimo spettacolo inscenato' da 
Giorgio Strehler.

E. Ferdinando Palmieri

PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

QUINTO ELENCO DEL SESTO MILIONE
Nel fascicolo scorso non è apparsa 
la consueta lista di questa sottoscri
zione permanente. Non avevamo nul
la in cassa. Questa volta, come vedete, 
abbiamo ben poco. Attendiamo dalle 
Compagnie, dagli attori, dagli amici, 
qualche soldo. E poiché ci viene in 
mente quella strana e millenaria fac
cenda del lascito Piccolomini, della 
quale solo Silvio d’Amico — deposi
tario per testamento — sa qualche 
cosa, non sarebbe ora di risolverla? 
Silvio d’Amico non sente il dovere 
di chiarire finalmente questa triste 
storia che si trascina da così lungo 
tempo? Dispiacerebbe a Silvio d*A- 
mico di scriverci a che punto sono 
le cose, perchè sono arenate e quando 
e chi deve risolverle?
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EDOARDO GUGLIELMI, per onorare la memoria di Maria Melato ................ » 300
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L’edizione che il «Piccolo Teatro di Milano» 
rappresenta di « Casa di bambola » di Ibsen, è quella del nostro volume «Teatro di Ibseni » versione di E. Ferdinando Palmieri. Già la passata stagione, Palmieri non ha ritirato i suoidiritti e li ha fatti mandare alla Casa diRiposo. Ciò è avvenuto anche per questa Sta
gione e all’Istituto di Bologna, in questi gior
ni, sono state perciò inviate L 49.8S>7 diritti 
d’autore di Palmieri.
Nando ti ringraziamo. Valgono per tutti co
loro che tagliano qualche scena dalle opere diShakespeare e dei classici in genere, rifanno un 
nuovo copione e incassano i diritti. E questa è la cosa più vergognosa del teatro italiano.



aggravato dal fatto che Donati si 
fa la barba solo quando Ridomi 
visita gli impianti.
Qualcuno che non sa nulla di Do
nati, domanda perchè gli è stato 
proibito l ’ingresso perfino nelle 
sale dove sono gli impianti di te
levisione. « Perchè — risponde il 
bellissimo Daniele D’Anza, con la 
sua voce da orco buono — per 
facce come quelle di Donati 
non abbiamo ancora l’attrezzatura 
adatta ».

T E R M O C A U T E R I O

¥ Il nostro amato Piero Mazzo- 
lotti si trova nella difficile condi
zione di colui che per troppo af
fetto subisce tutte le nostre ma
lefatte in tema di aneddoti. Per
chè, quando non sappiamo come 
riempire uno spazio, capita sem
pre che lo si colma con una sto
riella su Mazzolotti, e la storiella 
di solito è a suo discapito. Ma il 
nostro amato Piero non prende 
cappello e quindi noi siamo de
bitori al caro amico e commedio
grafo di un aneddoto bello, piace
vole, laudativo e divertente. Ec
colo: presentatasi Piero nella no
stra redazione ha detto: — D’ora 
innanzi non scrivo più commedie.
•S A Vittorio de Sica hanno con
cesso il visto per entrare negli 
Stati Uniti; a Zavattini — che lo 
aveva richiesto in duo con De 
Sica — hanno detto di aspettare 
un po’. Leggendo questa notizia 
sui quotidiani Di Giammatteo do
manda a Gigi Cane:
— Perchè lo fanno aspettare?
— Perchè non ha rifiutato il pre
mio per la pace.
— Perchè non lo ha rifiutato?
—• Perchè non glie l’hanno dato.

& Un critico, nostro amico, di un 
importante quotidiano torinese, do
vendo interessarsi anohe degli spet
tacoli di rivista, ha avuto occasio
ne di avvicinare l’attore Raseel. E 
per quanto non isi trattasse di una 
intervista, pure Raseel ha voluto 
dire al aritico il suo punto di vista 
in fatto d’arte; ed ha incominciato 
testualmente così: « U mio tormen
to è la ricerca dell’umanità del per
sonaggio ». Punto.
^  Scocciatori italiani idi turno: 
Gedda, Bellentani, sapone Durfoan’s.
-!< L’affinità dei due cognomi Mer
lin e Merlini, fa sì che tutte le 
volte che la ormai famosa faccenda 
delle case chiuse viene riportata 
alla ribalta del Parlamento e quin
di della stampa, Elsa Merlini ri
ceve qualche lettera che non le 
spetta, ma che invariabilmente 
contiene la seguente esortazione: 
« Gentile signora, lei è così bella 
così buona, tanto brava; ma per
chè non ci lascia lavorare? ».

Pubblicheremo tra due
fascicoli la nuova commedia di

Il nostro lettore Marcello Fe
sta, ringraziandoci di alcune in
formazioni che aveva richieste e 
subito gli abbiamo date, ci rin
grazia anche « per non aver mai 
parlato sulla nostra rivista — uni
co periodico italiano — del dram
ma Bellentani ». Lettore Festa, 
non ne abbiamo mai parlato per
chè la nostra Rivista si occupa 
soltanto di commedie (e drammi) 
di grande interesse.

A Torino siamo sottosopra con 
la televisione: tutta la vita della 
città è permeata di televisione; se 
ne parla, discute, propone, dispo
ne ecc., e ■— per la platea — si 
fanno esperimenti per la strada. 
Su tutto e tutti la mole maestosa 
e solenne del direttore generale 
per la televisione, Sergio Pugliese. 
Unico diffidato ad impicciarsi me
nomamente di tutto ciò è Donati, 
i! responsabile dell’ufficio prosa 
alla Radio di Torino, e detentore 
di un volto alla Giovanni Papini,

Guglielmo Giannini: “ Ritorno dei 
Re” , rappresentata col più vivo 
successo, ii 1° febbraio 1952, al 
Teatro Olimpia di Milano dalla 
Compagnia dirotta da Nino Besozzi.

H
AVVERTENZA. Non per fare i pignoli e i dif
ficili, che anche noi cerchiamo di avere la mag
giore comprensione possibile, ma sia detto ora 
per sempre e per tutti, che ad inviarci copioni 
e manoscritti non richiesti, non si ha il diritto 
di richiederli, nemmeno mandando i francobolli. 
E’ un lavoro che con buona volontà abbiamo 
sempre fatto, ma appunto per averlo sempre fatto 
ora siamo assediati e non abbiamo più il tempo 
materiale di continuarlo. Non si tratta di essere 
scortesi; si tratta che dobbiamo lavorare a cose 
più positive nell’interesse del lettore e quindi 
della Rivista. Ci auguriamo di essere compresi.
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I grandi nomi dell’ablugliamento, 

in tutto il mondo, hanno sempre 

creato una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda eoe., 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 c 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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