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L ’ A R T E  D E L L A  C R A V A T T A
destinato a coloro, e sono ancora moltissimi, per fortuna, che hanno 

dell’eleganza un concetto di dignità, gusto e personalità

C’è una classe di uomini eleganti la cui raffinatezza si identifica con alcuni artefici 
dell’abbigliamento maschile : Claudio Tridenti Pozzi mantiene intatta la tradizione
fl
Mantenere intatta la tradizione significa non deflettere, non concedere, e anzi irri
gidirsi sui canoni fondamentali dell’eleganza maschile. Poiché l’abbigliamento, 
spoglio dalle interferenze commerciali, è un fattore di elettivltà spirituale, uno stato 
d’animo, una condizione di privilegio. Si nasce eleganti, così come il poeta racchiude 
nell’animo la sua ispirazione. Claudio Tridenti ha scritto il poema della moda 
maschile nello spazio di tempo dalla prima guerra alla seconda, con un impegno, 
un entusiasmo, una disinvolta signorilità che gli va riconosciuta e ricordata. Posso 
farlo io, e sono lieto di farlo, perchè da trent’annì sono suo fraterno amico, perchè 
conosco la sua esperienza che è arte, la sua capacità che è maestria e fermezza di 
carattere, il suo spirito aperto a tutte le manifestazioni artistiche. D’Annunzio gli 
è stato lungamente amico ed ha riconosciuto in Claudio la raffinatezza, confer
mandogliela in numeroso lettere dal « tu » confidenziale, in nome e per virtù dello 
stesso sentimento. Molte di queste lettere sono già state pubblicate. «Mio carissimo 
Claudio, ho ricevuto le tue eleganze» gli scriveva; e ancora: «mio carissimo 
Claudio, grazie delle cravatte scure “ da fiocco” , come si dice in Toscana e non 
“ da nodo alla marinara” ». Così esprimendosi, l’alto Poeta delle più estreme raffi

natezze, univa la purezza della lingua alla aristocrazia dell’abbigliamento.
La vita di Claudio Tridenti è un ricordo continuo di molti e molti uomini illustri, 
ma nella gran cernita del tempo gli occasionali si sono dileguati; sono rimasti 
invece tutti coloro — vicini e lontani — che sanno di eleganze e mantengono in
tatto quel tono di « altri tempi » che 'sarebbe vano ricercare oggi altrove, se non 
nel cuore e nello spirito di questo arbitro per il quale un pezzo di seta, un indu
mento e finanche un fazzoletto non sono ancora tali (e non lo saranno mai) se su 
di essi non sarà passato lo spirito dell’uomo che è uno, solo e inconfondibile. 
Dalla rivista *CLUB »

L’autore delle note professionali contenute 
nell’opuscolo “ L’arte della cravatta,, è la 
medesima persona che al Corso Vittorio 
Emanuele di Milano, in quel magazzino 
il cui nome è noto anche a chi non vi è 
mai entrato, può avervi venduto una cra
vatta della quale vi ricorderete certa
mente, perchè fra le molte del vostro 
guardaroba — certo — era la più bella.

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

CORSO VITTORIO EMANUELE 31
M ILAN O

TELEFONO 70.08.87
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questi sono alcuni dei molti interrogativi ai quali 
dà una esauriente risposta

che ha pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo



Il teatro drammatico non può 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

e/a- (f/tàèrz-e

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

e /' emette
PRESIDENTE

Dott. Prof. GINO DELL’AMORE, Presidente 
della Deputazione Provinciale di Milano - 
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» - 
Nob. Avv. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA 
MEDICI - Comm. EMILIO DE MARTINO - 
FRANCO ALFANO - FRANCESCO MES
SINA - ARMANDO FALCONI - SARAH FER
RATI - IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI 
- FRANCESCO PRANDI - MASO SALVINI

^éet't̂ /eet emde&mam-ée-
GIOVANNI ORSINI, LUCIANO CHAILLT, VIN
CENZO COSTANTINI, ROSETTA PAMPANINI, 
TfATALIA VANELLI DE SANCTIS. OTTORINO 
SCOGNAMIGLIO, IGINO DELNERI, GIANCAR
LO FRANCESCHETTI, GIORGIO K AISSERLIAN 

GIUSEPPE COLLA

'/f’ - e / e t

hanno la finalità dimostrativa d’ima 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 
che illuminano l’intelletto, assodano il metodo di un attore 
e possono accrescere la sua grandezza eia sua potenza >.

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

S O N O  A P E R T E  L E  N U O V E  
IS C R IZ IO N I A L L A  S C U O L A

1. Insegnamento gratuito. Borse di studio 
ai più meritevoli.
2. Limite d’età per l’iscrizione: dai 15 
ai 25 anni.
3. Possono iscriversi alla S.T.D. anche i 
giovani d’altri Paesi, esperti nella lingua 
italiana.
4. I  candidati, all’atto dell’iscrizione, pre
senteranno i seguenti documenti d’obbligo: 
certificato di nascita, certificato di buona 
condotta, certificato d’identità, certificato 
medico di sana costituzione, dichiarazione 
degli studi fatti, due fotografie.
5. L’ammissione alla S.T.D. è subordinata 
ad un esame, che si effettuerà tra il 5 e 
il 12 ottobre, dinanzi ad una Commis
sione, nominata e presieduta dal Direttore, 
e secondo l’orario e l’ordine dei relativi 
elenchi esposti nella segreteria.
6. L’esame d’ammissione consiste nella 
lettura d’un brano proposto dal Direttore; 
nella dizione d’una poesia o d’una prosa, 
scelta dal candidato; ed in una breve 
conversazione su argomenti di cultura 
generale.
Unità didattica nelle materie fondamen
tali del Teatro, da svolgersi in un triennio: 
Dizione, Recitazione, Perfezionamento 
(Psicologia dell’attore interprete). 
Collaborazione didattica integrativa nelle 
materie complementari al Teatro: Cultura 
Teatrale, Storia della Musica, Storia del
l’Arte, Fonetica Vocale, Scherma, Trucco, 
Lingua Francese, Lingua Inglese.
Canone della S. T. D.: osservanza degli 
« Ordinamenti per gli allievi attori ».
Alla fine del Triennio, è assegnato agli 
idonei il « Nominetur » di attore.

. 'è t/'---/ e e?

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



L a  vostra  salute d ipende m oltissimo 
d a i d en ti, dove te  p e rc iò  a v e rn e  la  m assim a c u ra , 

Fateli v is ita re  a lm eno due vo lte  l'anno  da l 
Dentista e p u lite li due vo lte  i l  g io rno  con B IN A C A  

pasta ed essenza den tifr ic ia .
Conserverete così i den ti sani che co n trib u ira n n o  

a lla  perfe tta  efficienza de ll'o rgan ism o.

d e n t i / r i c i  s c i e n t i f i c i  m o d e r n i

<3 j e n U  k t n i ,  m / m / i w f f m M i Ì M d i



I l  f a s c i c o l o  d e l  15 a g o s t o ,

SECONDO LA  N O STR A C O N S U E T U D IN E  ESTIVA, N O N  USCIRÀ’. I LE T 

TO R I A V R A N N O  Q U IN D I DOPPIO IL  FASCICOLO D E L T  SETTEM BRE 

C H E  - C O M E AB BIAM O  G IÀ ’ D E T T O  - SARA’ IN T E R A M E N T E  D E D IC A TO  A

R E N A T O  S I M O N !

O NO REREM O  IL  G R AN D E SCOMPARSO C O N  U N A  RASSEGNA A T T A  AD  

ILLU S TR A R E  LA  SUA V IT A , IL  SUO LAVORO, LA  SUA FAM A. E N E L  FAR 

C IO ’ SAREMO A IU T A T I D A  C O LLABO RATO R I C H E  H A N N O  C O N O S C IU TO  

P R O FO N D A M E N TE  LA  SUA OPERA E F R A TE R N A M E N TE  LA  SUA V IT A . 

I  LE T T O R I TR O V E R A N N O  N E L  FASCICOLO Q U E L LA  SUA C O M M E D IA  

IN  4 A T T I «C AR LO  G O ZZI»  C H E  EG LI AV EV A SCELTA TR A  LE SUE, 

ED  IN D IC A T A  PER LA RAPPRESENTAZIO NE A L  FESTIVAL D E L TE ATR O  

D E LLA  B IE N N A LE  D I VE N E ZIA . E N E LLE  U L T IM E  S E T T IM A N E  SI ERA 

D E D IC A TO  C O N  PARTICO LARE FERVORE A I PREPARATIVI D I R EALIZ

ZA Z IO N E  D E L L ’OPERA C H E  DESIDERAVA RIVEDERE S U LLA  SCENA, 

DOPO Q U A S I M EZZO  SECOLO D A LLA  PR IM A VO LTA , N O N  P IU ’ C O N  

LA  PR EO CC UPAZIO N E D E L G IO V A N E  AU TO R E, M A  CO L SERENO D I

STACCO D I C H I O R M A I H A  R A G G IU N T O  IL  VE R TIC E  D E LLA  PROPRIA 

PARABOLA A R TIS T IC A . C H E  E' Q U A N T O  AVEVA FA TTO  IN T E N D E R E  

A L LA  B IE N N A LE  D I VE N E ZIA , N E L L ’A C C E TTAR E LA  RAPPRESENTAZIONE. 

PU BBLIC H ER EM O  IN O L T R E  ; U N  SUO A M P IO  SAGGIO IN E D IT O  S U LLA  

« C O M M E D IA  D E L C IN Q U E C E N T O  » C O N SID ER ATA, C O M E R IS U LT A  DA 

U N A  SUA IN D IC A Z IO N E  N E L  M A N O S C R ITTO , SO TTO  L ’ASPETTO  D E LLA  

« T E A T R A L IT À ’ E R APP R ES EN TAB ILITÀ ’ » N E L L ’E V O LU Z IO N E  D A LLA  

C O M M E D IA  L A T IN A  P IU ’ C H E D A U N  P U N T O  D I V IS TA  C R IT IC O .
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COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
ATTILIO CARPI: SI 
ACCORCIANO LE DI
STANZE, commedia in 
tre atti ir NORMAN 
CORWIN : RITORNO 
DEGLI DEI, fantasia 
in un atto Articoli 
e scritti vari (nell’ or
dine di pubblicazione): 
LUCIO RIDENTI, 
ELIGIO POSSENTI, 
CARLO TERRON, BA- 
SIL MALONEY, B. L. 
RANDONE, ANTON 
GIULIO BRAGAGLIA, 
LORENZO G IG LI, 
EGISTO OLIVIERI ir 
C opertina di SAC
CHETTI (Alda Borelli 
nel 1922) ir Disegni di 
STEINBERG, TAMBURI, 
BIANCONI. Seguono le 
cronache fotografiche e 

le rubriche varie.

SI CONFIDA * Diciamolo subito: “ si confida 55 che la Direziono generale del Teatro, avvertendo 
all’istante l’estrema delicatezza della cosa, comunichi subito alla Biennale di Venezia, che natu
ralmente sovvenziona, di non faro scherzi di cattivo gusto al pubblico italiano, scamotando — come 
si dice al Festival del Teatro (23 settembre-o ottobre) la manifestazione in onore di Renato 
Simoni. Poiché si va dicendo, e queste notizie corrono e gridano, che si penserebbe di sostituire
la commedia “ Carlo Gozzi ”  — già stabilita col consenso di Simoni vivo — per una “ Vedova ”
tradotta in italiano: il che per chi non sa leggere tra lo righe vorrebbe dire escludere gli attori 
veneti perchè il “ Gozzi ” è in dialetto. Se ciò non è vero, e ci auguriamo ardentemente che non 

sia vero, il signor Zajotti di Venezia, che non conosciamo, per la sua qua
lità nei confronti della Biennale, farebbe bone a tacere. Dopo la morte di
Renato Simoni la Biennale avrebbe avuto il dovere di fare immediatamente 
un comunicato, confermando non solo la rappresentazione, ma aggiun
gendo che ora, morto Simoni, la recita avrebbe assunto — come spontanea

mente avverrà — carattere e significato di riconoscimento ufficiale dell’Uomo che il Senato e la 
Camera, immediatamente dopo la sua dipartita, hanno commemorato ed indicato alla Nazione 
come “ uno dogli Uomini più illustri del nostro tempo ”. Invece la Biennale, oggi (22 luglio) ha 
fatto pervenire ai giornali una circolare — comunicato n. 2 del 18 luglio — con la quale pompo
samente annuncia che avremo al Festival la Compagnia del Théâtre National Populaire, diretta 
da Jean Vilar, per recitare il “ Cid ” di Corneille. E con la stessa ci riempio i tubi per raccontarci 
che cosa è il “ Cid ”  invertendo così le parti, poiché saremmo noi a dover dare ai lettori queste 
notizie storiche ed artistiche e non la Biennale a noi. Comunque la Biennale ha un solo dovere e 
un solo annuncio da divulgare: quello che conferma per primo la recita alla “ Fenico ” di Venezia 
del “ Gozzi ” di Simoni, e poi tutti gli stranieri del Creato. Noi che siamo stati accanto a Simoni 
anche nelle ultime settimane della sua vita, sappiamo e dichiariamo questo: che aveva dato il 
consenso alla rappresentazione, felice che il suo “ Gozzi ” rivivesse sulla scena nel modo col 
quale già lo “ vedeva ” e che avrebbe egli stesso indicato agli attori; che si augurava di vivere 
fino a quel giorno (alle insistenze per prendersi qualche giorno di vacanza rispondeva che voleva 
risparmiarsi per poter essere “ ancora utile e valido ” a Venezia in settembre); che desiderava la 
regìa dell’attore veneto Carlo Lodovici (che non abbiamo il piacere di conoscere e per questo ne 
facciamo pubblicamente il nome) o ci aveva anche indicati dei nomi di attori, ma poiché questi li 
conosciamo, li comunicheremo solo al regista al momento opportuno e dimostrandolo con degli 
appunti di Suo pugno. A Gino Damerini, Simoni, scriveva la fine di giugno, in nostra presenza a 
proposito del Festival e del “ Gozzi ” : “ Caro, spero di vederti allora se l’età e il vecchio cuore mi 
permetteranno di tornare per l’ultima volta nella mia Venezia ” . E Damerini ricordando ora quelle 
sue parole, dice pubblicamente: “ Non assisterà Renato al trionfo della sua commedia alla ‘Fenice’: 
ma il suo spirito sarà con noi, nel teatro che tanto gli piaceva, a consolarsi dell’amore, della rico
noscenza, della postuma ammirazione e del devoto cuore con cui — così almeno si confida — i 
suoi discepoli attueranno le direttivo raccolte in lunghe conversazioni prima della morte ” . Il sotto- 
segretario on. Andreotti, il Direttore generalo del Teatro, Nicola De Pirro, sanno meglio di noi che 
nemmeno in Italia, dove tutto è possibile nel Teatro con i soldi dello Stato, si può mancare ad un 
impegno simile. Quindi “ si confida ” .



COMMEDIA IN TEE ATTI DI

RAPPRESENTATA DALLA «COMPAGNIA DEI TEATRANTI» AL TEATRO OLIMPIA DI MILANO, L’8 MAGGIO 1952

LE PERSONE
DARIA SARRA - GIOVANNI BIANCHI - 
ALDO SARRA, padre di Daria - BEATRICE, 
sua madre - ZIA ANNA, sorella di Aldo - 

ANGELA - PIETRO

(.Modernissimo salotto in casa Sarra. Un uscio a sinistra. Facendo scorrere 
una tenda, che occupa quasi tutta la parete di fondo, appare un altro 
grande salotto, di cui si vedono le entrate. Nel primo hanno incominciato 
ad apparecchiare per la colazione del mattino, e sulla tavola si trovano 
già il cestino del pane, un vassoio di biscotti, ecc. La tenda è aperta).

Pietro (distinto cameriere sui quaranta, precede 
l’elettricista, giovane alto e ben squadrato; che in
dossa la tuta e reca la borsa degli attrezzi) — Si 
accomodi pure.
Giovanni — Però sui tappeti si cammina bene. 
Pietro — Sì, eh?
Giovanni — Dovrebbero metterli anche per le 
strade.
Pietro (guardandogli le scarpe) — E dire alla 
gente di non stropicciare tanto le suole.
Giovanni — Che gliene importa a lei?
Pietro —■ Come si chiama? Per sapere.
Giovanni — Bianchi.
Pietro — Senta, elettricista, le valvole ieri sera 
sono saltate quando hanno girato questo interrut
tore qui.
Giovanni — Corto circuito.
Pietro — Che scoperta. Ma è la quarta volta, da 
quando l ’impianto ha cominciato a funzionare. 
Giovanni — Quattro volte in quindici giorni? 
Quindici giorni che sono venuti a stare qui, no? 
(Si guarda attorno) Tutto nuovo, tutto bello. 
Pietro —■ Sì, hanno rinnovato il mobilio: meno 
quello della zia, che non vuol saperne.
Giovanni — Che spesa! Milioni, no?
Pietro — Già. Ma la luce è un guaio : ogni tanto, 
che si giri un interruttore o un altro, le valvole 
saltano e si resta al buio. Che modo schifoso di 
fare gli impianti!
Giovanni — Dovevano chiamare me. Che cosa 
sono questi tonfi?
Pietro — La signorina nella stanza di ginnastica. 
Giovanni — Diavolo, che energia!
Pietro — Un pezzo di ragazza.
Giovanni — Ah sì? Bene.
Pietro — Bene che?

Giovanni — Nulla, fa piacere.
Pietro (squadrandolo) — Anche lei è ben piantato. 
Giovanni (spiegando) — Dunque c’è un contatto. 
Non proprio un contatto, altrimenti le valvole sal
terebbero ogni momento: ma in qualche punto, 
chissà dove, i due fili che formano il cordone elet
trico - mi spiego? - per la vibrazione che dà alle 
pareti un cretino di camion che passa per il viale 
o il portone giù sbattuto da qualche maleducato - 
case moderne, mi spiego? - questi due fili, insomma, 
vengono a contatto e, pim, le valvole saltano. (Aw- 
gela, cameriera ventenne, entra portando il caffè- 
latte. Depone e riprende ad apparecchiare).
Pietro —• Due fili? Due fili che sono rimasti sco
perti, vuole dire.
Giovanni — Eh già. Il più è pescarli, con questo 
sistema delle condutture interne.
Pietro — Perchè lei sarebbe pei fili che corrono 
da tutte le parti come serpenti?
Giovanni — Io? Io sono per la luce elettrica senza 
fili. Be’, vediamo.
Angela (brontolando) — Bella seccatura anche 
questa.
Giovanni (che non l’aveva veduta) — Chi è? Ah, 
la cameriera.
Angela (piano) —- Villano.
Pietro — Starà qui finché non li avrà pescati, i 
due fili a contatto; anche a dormire, se è necessario. 
Giovanni — Grazie, a dormire vado a casa mia. 
Non ho portato la scala: ce l ’avete?
Pietro — Di là nel ripostiglio; quando vuole, se 
la viene a prendere.
Giovanni (a se stesso) — Dunque, cominciare a con
trollare stanza per stanza col mio sistema brevet
tato. Chissà che cane ha fatto l’impianto.



SI ACCORCIANO LE DISTANZE

Pietro — Era uno dei tanti che hanno bottega 
come lei. Nessuno lavora più come si deve. Pare 
che si aspetti il diluvio.
Giovanni — Lo dice lei! Be’, prima una visita a 
tutti gli interruttori. (Fruga nella borsa e ne cava 
il cacciavite).
Pietro —- Ho da fare dal signore. Ci badi lei, 
Angela, a questo giovanotto. (Se ne va).
Angela — Io ho da fare qui. Non hanno detto 
che è fidato?
Pietro (scomparendo) — Sì, l ’hanno detto. 
Giovanni (sbirciandola) — Che? Avete preso infor
mazioni?
Angela (seccata, continuando il suo lavoro) — 
Dalla portinaia della casa accanto, mi pare. 
Giovanni — Sì, mi conosce. Meglio, del resto. {La 
sogguarda distratto).
Angela — Che fa, non lavora?
Giovanni — Ha paura che la sciupi?
Angela (brontolando) — Volevo ben dire; appena 
uno arriva subito incomincia. Sono stufa, stufa. 
Giovanni — Non me n’ero neppure accorto di lei; 
non so che farmene.
Angela — Ragazzo mio, ho altro per il capo io. 
Giovanni — Fa bene; perchè anch’io, se mi garba, 
ho certe figliole! {Si mette a svitare l’interruttore). 
Angela (tra sè) — Chissà da quanto tempo non 
ha fatto il bagno. (Entra Beatrice, signora quaran
tenne, che si muove e gestisce giovanilmente). 
Beatrice — Angela, Angela, è pronto? Che fa 
quel giovanotto?
Angela — E’ l’elettricista.
Beatrice — Di buon mattino. {A lui) Mi racco
mando, faccia la riparazione a dovere. E’ un dram
ma, questa luce.
Giovanni •— Ma siamo all’ultim’atto. Ci penso io, 
signora, a mettere a posto le cose.
Beatrice {gaia) —- Ah sì? Ci pensa lei? Bravo. 
{Sedendo a tavola) E i grissini? Angela, vuole per 
forza che ingrassi?
Angela ■—• Sono qui nel cestino.
Beatrice — Manca il burro per mia cognata e 
per Daria.
Angela {mentre la serve) — Ora lo vado a pren
dere.
Beatrice — Sopratutto per Daria. Con che appe
tito si leva mia figlia! M i dispiace di non poter 
attendere neppure mio marito; devo filare.
Angela — Sono appena le otto e un quarto. 
Beatrice — Lo so. {Mangiando) Prima di pagare, 
assicurarsi che l ’impianto funzioni, che non debba 
saltare di nuovo in aria.
Giovanni {facendo scattare l’interruttore) — Que
sto qui funziona bene. {Passa nell’altro salotto, cer
cando gli interruttori: poi si mette ad armeggiare.

Aldo arriva in abito da cavallo. Rapido, energico, 
baffetti grigi, distintissimo. Parlando va dritto alla 
tavola).
Aldo — C’è l ’elettricista? Benissimo. Strappare 
tutto, rifare tutto, se è necessario: ma che oggi la 
luce funzioni perfettamente.
Giovanni •— Funzionerà.
Aldo {sedendo) — Bice, tanta fame, stamani? E 
Daria?
Beatrice —• Ginnastica. {Ridendo) Sai, Dodo, non 
è che io abbia tanta fame, ma devo correre ad 
un’adunanza del nostro Comitato.
Aldo — Il Comitato per l ’educazione delle giovani 
ventenni?
Beatrice — Questa volta l ’hanno stabilita per le 
nove meno un quarto.
Aldo — Presto?
Beatrice — Non dico: sai che mi levo; ma è in
solito.
Aldo — La gente che si leva tardi diviene sempre 
più rada. La vita urge, i tempi son mutati, ed è 
giusto che anche i comitati si riuniscano di buon 
mattino. (Le bacia la mano).
Beatrice -—■ Non domando di meglio. Sono scesa 
dal letto, sono entrata nella doccia... Però l’acqua 
da un po’ di tempo mi fa l’effetto di essere più 
diaccia. Possibile?
Aldo — Non badarci.
Beatrice {riprendendo) — In venti minuti mi 
sono preparata, ed eccomi qui prontissima.
Aldo — Sei imbattibile. {Ad Angela) Attenta a 
non versarmi il latte sui calzoni.
Angela —■ Signora, mi saluti il commendator Ferri, 
per favore.
Aldo —■ Chi è il commendator Ferri?
Beatrice — Il vicepresidente. Angela mi fu segna
lata da lui. Le era stata raccomandata dalla con
tessa Girli. E’ vero?
Angela —■ Sì, dalla contessa Girli.
Aldo {mangiando) — La sua padrona di prima? 
Angela — La signora in casa della quale ero im
piegata prima.
Aldo — E perchè la lasciò allora?
Angela {abbassando il capo) — Perchè c’era in 
casa una persona innamorata di me.
Aldo — Il cameriere?
Angela {meravigliata) — No. {Si allontana per far 
qualcosa).
Beatrice (sottovoce) — Il figlio; che vorrebbe spo
sarla.
Aldo — Perchè no?
Giovanni — E anche qui non c’è nulla da dire. 
Aldo {voltandosi) — Come?
Giovanni — Negli interruttori di queste due stanze
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non ci sono contatti. Vorrei controllare gli altri. 
Posso andare di là?
Aldo — Vada pure. Avverto. {Suona. Giovanni 
scompare dal fondo) Anch’io stamani avrò molto 
da fare, dopo la mia stancata al galoppatoio. A 
proposito, ho l’impressione che Croco cominci a 
indebolirsi nelle reni; non me lo sento più tra le 
ginocchia come prima. Pio bisogno di una bestia 
energica, io.
Beatrice — Cambialo.
Aldo — Vedremo.
Beatrice — Molto da fare, dunque?
Aldo — Ricevere il fattore, accordarmi per il cam
bio dell’ascensore della casa di via Garibaldi perchè 
gli inquilini hanno paura di rompersi il collo - 
sciocchezze! - una corsa all’aerodromo a vedere gli 
esperimenti di un nuovo apparecchio velocissimo... 
Beatrice — Attento.
Aldo — Non temere. {Riprendendo) Nel pome
riggio, assemblea degli azionisti della S.A.P., So
cietà Anonima Polveri, un’ora di scherma, e verso 
sera una bella volata in automobile all’aria pura. 
Vieni?
Beatrice — Certamente, se lo desideri. {Ad An
gela, mentre prende la mano del marito) E il burro? 
Angela —• Vado. (S'avvia. Pietro entra dal fondo 
e si ferma).
Beatrice {che sta per abbracciare il marito) — 
Badi all’elettricista, Pietro.
Pietro — Sissignora. Angela però ha detto che ci 
si può fidare.
Angela (mentre sta per uscire) — Io? La portinaia 
della casa accanto lo ha detto alla cuoca. Pare che 
in casa dei suoi inquilini abbia fatto molti lavori 
e non sia mancato niente.
Aldo (a Pietro) — Non era per questo: ormai so 
che dagli operai che vanno per le case non c’è 
nulla da temere, ma...
Pietro (pronto) — Nel caso che avesse bisogno di 
qualche indicazione o di aprire qualche uscio? 
Aldo — Appunto. (Pietro e Angela escono nelle 
opposte direzioni).
Beatrice (abbracciandolo) ■— Alla fine!
Aldo — Che c’è?
Beatrice — Volevo soltanto dirti che ti ammiro. 
Sempre attivo ed energico. Caro.
Aldo — Anche tu. Ma pensi forse che alla mia 
età si debba incominciare a esserlo un po’ meno? Eh? 
Beatrice — Guardatene bene. E io?
Aldo (accarezzandola) — Tu? Le portiamo magni
ficamente le nostre belle trentotto primavere, eh? 
Beatrice — Amore mio, le nostre belle trentotto 
primavere sono quarantadue.

Aldo — Non è vero. In quanto alle mie cinquanta, 
me le sento bollire nel sangue.
Beatrice (maliziosamente) — Allora la facciamo 
questa grande volata in automobile? Alle cinque? 
Aldo —• Alle cinque.
Beatrice — Da soli, eh?
Aldo — Come due innamorati ventenni, che non 
hanno bisogno di forzare la macchina. (Con orgoglio) 
Diciamolo: siamo o no all’altezza dei tempi? Siamo
0 no giovani come avrebbero il dovere di essere 
tutti in quest’epoca fantastica? E Daria? Che ra
gazza! Un capolavoro di architettura moderna. Ma 
che dico: un capolavoro di architettura naturale. 
Ecco la parola. Una magnifica pianta che ha spinto
1 suoi rami robusti in tutte le direzioni e che, ubbi
dendo a se stessa, si ritrova sempre in armonia per
fetta con le leggi sane della vita. Opera nostra. Là! 
Beatrice — Tua, più che mia. Io non ho che il 
merito di non aver ostacolato l'educazione che hai 
voluto darle.
Aldo — T i par poco? Daria è una vera donna. 
Beatrice (esitando) — Direi, scusa sai, che da 
qualche tempo sia diventata un po’ colorita di 
linguaggio.
Aldo — Colorita? Efficace. Eppoi le frasi nella 
sua bocca acquistano sempre un certo sapore schietto 
che rivela subito il carattere e la fa piacere assai. 
Beatrice — Com’è forte!
Aldo — Lo sport, l ’aria libera, assenza di pregiu
dizi, un’istruzione semplice, lineare, senza pesan
tezze, senza «musica»... sai ciò che voglio dire... 
Beatrice — Certamente.
Aldo — Daria è antimusicale, pur essendo armonica. 
Beatrice — Bellissimo. Come ti sei espresso bene! 
Aldo (con finezza) — E se mai, musica viva, leg
gera - parlo sempre simbolicamente - di quella che 
piace al popolo, che è sano. T i par possibile che 
nell’anno 1952, mentre il cielo è solcato da mac
chine che volano a mille chilometri l ’ora, o qualche 
cosa di simile, si possa concepire che una ragazza 
s’indugi a strimpellare Chopin o a illanguidirsi 
leggendo le poesie di Leopardi?
Beatrice — Oh, Leopardi è troppo tragico davvero. 
E la vita dev’essere gioia, specialmente per la gio
ventù; ad onta di tutto.
Aldo — Gioia che morde la vita. Trionfo dell’istinto 
sano. Là. (Pausa).
Beatrice (riflessiva) — Senti, per Daria: tu credi 
che riguardo al contino Remoli dobbiamo cominciare 
a interessarcene?
Aldo — Daria te ne ha parlato?
Beatrice —-Ne parla.
Aldo — Come?
Beatrice —- Come di un uomo che le fa la corte.
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Aldo — Nessuna ragione d’intervenire. Daria sa 
quello che fa. (Scherzoso) Non ha ancora telefonato, 
stamani! Strano. (Appare Anna, seria vedova qua
rantenne. E’ scandalizzata. La segue Angela col 
piatto del burro).
Anna — Io mi domando se certe cose debbono acca
dere: mi domando se si può ammettere che alle 
otto e mezzo della mattina un operaio si aggiri 
liberamente per la casa e a un certo punto entri, 
come se nulla fosse, nella stanza di ginnastica, dove 
una signorina sta facendo gli esercizi.
Aldo — Diamine, avevo avvertito Pietro di dare 
un’occhiata di tanto in tanto.
Beatrice — Meno male che ha l ’abitudine di farli 
in costume da bagno.
Anna — Non sempre.
Angela (sorridendo) — Ad ogni modo basterebbe 
girare la chiave.
Aldo — Angela. Vada piuttosto a chiedere se la 
signorina era in costume o no. Qui lasci fare. E 
dica a quel giovane di chiamare qualcuno quando 
crede di dover aprire un uscio.
Angela (avviandosi) — Glielo farò sapere.
Anna — Che non entri in camera mia prima che 
io non sia stata a rifare il mio letto.
Angela — Devo rifarlo io?
Anna — Non derogo dalla mia buona abitudine. 
Che non entri, eh?
Angela (uscendo) — Bene, signora.
Beatrice — Ma dal momento che in camera non ci 
sei, Anna!
Anna —• Ma c’è il mio letto disfatto, ce la mia 
camicia da notte in vista.
Beatrice — Oh, scusa.
Anna — Io sto perdendo la testa. Poco per volta la 
promiscuità arriverà a un punto tale che non si 
saprà più come fare a distinguere i sessi. (Mangia). 
Aldo — Cara Anna, ci penseranno loro a distin
guersi.
Anna — Questo non è spirito degno di te. Ah, il 
mondo precipita in un abisso senza fondo se non 
vi si mette un rimedio radicale.
Aldo — Cioè?
Anna — Leggi draconiane.
Beatrice — Pena di morte.
Anna — E perchè no, in certi casi? La reazione 
s’impone su tutta la linea.
Aldo — Diamine, che faresti?
Anna — Che farei? Articolo primo: donne a casa. 
Aldo (ridendo) — E come farebbero milioni di 
donne a guadagnarsi da vivere?
Beatrice — Dovrebbero di nuovo pensarci gli uo
mini?
Anna — Precisamente. Donne a casa.
Aldo —- Donne fuori! Attività, libertà, salute, spon
taneità. Articolo secondo?

Anna — Capelli lunghi, tacchi bassi, gonne lunghe 
e larghe, colori sobri, distruggere tutti i belletti, fa
cendo saltare in aria le fabbriche di profumi, impri
gionare le manicure. Le unghie tinte di rosso! Pen
sate. Chi avrebbe mai potuto immaginare che le 
donne sarebbero giunte a tingersi le unghie color 
sangue? Che orrore! Che spavento!
Aldo — Nell’elenco hai dimenticato i bagni di mare. 
Anna — Affatto. E per combattere quest’orribile 
usanza, ordinerei semplicemente di cospargere le 
spiagge di acido solforico.
Aldo — Ma la marea del buon Dio purificherebbe 
subito la sabbia, e i bei corpi della nostra gioventù 
potrebbero continuare ad esporsi alla luce rigenera
trice.
Anna -—■ I bei corpi! I bei corpi! E le anime dove 
le metti?
Aldo — Le belle anime stanno dentro i bei corpi. 
Anna —- Leopardi era gobbo. (Daria arriva con passo 
rapido ed energico. E' in abito da tennis. Siede a 
tavola).
Daria —- Fame! Fame! (Afferrando) Latte, burro, 
biscotti.
Beatrice — Non divorerai anche noi!
Daria — Non vi scandalizzate, ho una fame tre
menda. Angela.
Angela —■ Eccomi.
Beatrice — Non è cosa nuova il tuo appetito. 
Aldo — Mangia. Fa così piacere vedere sparire 
uno dopo l ’altro quei bei panini imburrati!
Daria — Sono satura, stamani.
Beatrice — Di che?
Daria — Di appetito.
Anna (sottovoce) ■—- Dianzi eri in costume?
Daria (forte) — In costume? No; sì. (Ad Angela) 
Aiutami a imburrare i panini.
Beatrice — Lo avevi proprio? Un po’ di calma, ti 
prego.
Daria (più basso) —• Domandate per quando l ’elet
tricista ha aperto l ’uscio?
Aldo (pronto e sbrigativo) — Basta, e un’altra volta 
ricordati di rinchiuderti a chiave. Non ci pensava 
nemmeno più.
Daria — Siccome non ho nulla da nascondere, ho 
anche perduto l’abitudine di chiudere gli usci. Ma 
sì, ma sì, non dubitate, chiuderò. Chi poteva imma
ginare che uno aprisse senza bussare?
Anna — E’ il meno che possa accadere.
Daria (trattenendo il riso) — Il lato più interessante 
è che l ’ho subito riconosciuto.
Aldo (sorpreso) •—• L ’elettricista?
Beatrice (un po’ allarmata) — In che senso?
Daria — Nel senso che mi sono trovata accanto a 
lui in una manifestazione sportiva. Bel caso. Proprio 
una combinazione.
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Anna — Spero che ad ogni modo se ne sarà uscito 
subito.
Daria •—• Zia, non crederai che abbia tentato di 
assalirmi. Per me potreste lasciar girare per la casa 
anche un reggimento; so difendermi.
Aldo — E ora basta. (Si leva e fa qualche passo 
rapido).
Daria (ad Angela) — Dammi un altro panino. Più 
burro. Conserva.
Aldo (in ascolto) —- M i hanno condotto Croco, lo 
sento scalpitare. E’ impaziente. Buon segno. 
Beatrice — Se volessi attendermi soltanto tre mi
nuti, scenderei con te per vederti montare.
Daria — «Sapesse come monta bene il suo papà! » 
diceva la signora...
Aldo — Grazie, cara, lascia perdere.
Beatrice — Angela, avverta per la macchina. (An
gela eseguisce) Vorresti accompagnarmi a mettermi 
il cappello?
Aldo — Idea gentile.
Daria — Buona galoppata, papà. M i hanno detto 
che al galoppatoio hai ferito il cuore di una bella 
signora inglese. Mamma, attenta. T i consiglierei di 
riprendere a montare per conto tuo.
Beatrice —- Ma il medico mi ha detto che... 
Daria — Ti curi del medico, mamma?
Aldo — I medici sono bestie. Andiamo. (Escono a 
braccetto).
Daria (seguitando a mangiare) — Papà e mamma 
si adorano da ventanni. Credi che partendo da oggi, 
questo sarebbe ancora possibile?
Anna — Certo, sono molto entusiasti l’uno dell’al
tro, per la loro età.
Daria — Papà è un uomo straordinario : dopo ven
tanni sempre la medesima spinta.
Anna (sobbalzando) — Sei in forma, stamani! Mi 
hai tolto il respiro.
Daria (abbracciandola) — Su, che cosa pensi di 
papà e mamma? Come sono cari!
Anna — Vuoi davvero che te lo dica?
Daria — Dimmelo, zia cara.
Anna — Secondo me non basta rinnovare tutta la 
mobilia per sentirsi giovani; io ho gli anni di tua 
madre, eppure...
Daria — Due di più, zia.
Anna — Ma è anche un pezzo che non mi sento 
più giovane.
Daria •—■ E’ anche un pezzo che sei vedova, pur
troppo.
Anna — Se anche fosse vivo il mio povero Luigi, 
ti garantisco che il bagno freddo tutte le mattine 
non lo farei.
Daria — E che cosa faresti?
Anna — Nulla.
Daria — Povero zio Luigi. (Erompendo) Ah, che 
primavera stupenda! Non puoi immaginare che cosa

mi sento addosso. E quando sono in strada, sotto il 
sole caldo, e vedo la gente che cammina rapida e le 
automobili che corrono e qualche aeroplano che 
passa in alto nel cielo, oppure entro con un salto 
nel campo di tennis, oppure attraverso il parco, sa
pessi, zia...
Anna (calma) — T i senti giovane, lo capisco.
Daria — Ma così giovane, così giovane che mi vien 
voglia di abbracciare gli alberi.
Anna (dominando l’impressione) — La primavera è 
bella pei giovani.
Daria — Ascolta, zia. Noi siamo esattamente l’op
posto; eppure ogni tanto mi piace ascoltarti espri
mere sinceramente le tue opinioni, e sono perfino 
giunta a farti delle confidenze che alla mamma non 
oserei fare: e ne ho del coraggio!
Anna — Se tu sapessi quanto, ne avresti un po’ 
meno.
Daria —■ Ma la nostra amicizia si spiega: tu, in 
fondo, sei capace come me di dire pane al pane. 
Anna — C’è pane e pane.
Daria — Sicché non potrei azzardarmi a farti una 
confessione?
Anna (irrigidendosi già terrorizzata) — Parla. 
Daria — Io, cara zia, vado, vengo, leggo, monto a 
cavallo, gioco al tennis, mi piace la montagna, le 
passeggiate col sacco; ma da un po’ di tempo tutto 
questo mi è diventato secondario.
Anna (cauta e stupita) — Sul serio? E perchè? 
Daria ■—- Devo proprio dichiarartelo?
Anna — Avanti.
Daria ■—• Perchè ho una voglia pazza di prender 
marito.
Anna (dopo un piccolo sussulto, resistendo anche 
questa volta all’urto) —- E’ un desiderio onesto... 
comune a tutte le ragazze. Soltanto che una volta 
non si dichiarava così apertamente. Però, avendo 
detto marito...
Daria — Come avrei dovuto dire? Ma quale marito 
prendere? Questo è il punto.
Anna — M i pare che avresti da scegliere, ragazza 
mia. Per esempio il conte Remoli, che ti sta attorno 
e ti telefona ogni momento, non ti è simpatico? 
Daria (desolata) — Me l ’ero dimenticato.
Anna (bruscamente) — E se non ti piace, perchè 
non gli fai capire di starti lontano?
Daria ■—■ Appunto perchè non me ne importa nulla. 
Anna — C’è già chi dice che siete fidanzati.
Daria — Non io. E lui neppure, se è un gentiluomo. 
Anna — E ti par giusto di far soffrire inutilmente 
un gentiluomo?
Daria — No che non soffre. E’ una storia che gli 
uomini soffrano quando una donna non li vuole. 
Anna —• Sarà così ora. Bel giovane ad ogni modo. 
Daria — Non dico che non sia un bel ragazzo - se
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non fosse almeno bello non vorrei vedermelo vicino 
- ma io, zia cara...
Anna — Forse anche colto e intelligente.
Daria — Chissà. Ma io, prima di tutto, in un uomo 
ho la necessità di sentire l ’uomo. Comprendi, zia? 
Anna (pedagogicamente) — E’ logico e mi fa pia
cere che tu voglia nel tuo futuro marito sentire 
l’uomo: una persona energica, forte, capace di do
minare...
Daria — E lì invece, sì, anche... ma insomma... 
come dire?
Anna — Non so.
Daria — Cercherò di spiegarmi. Per esempio da 
un po’ di tempo non amo come prima l'eleganza: 
mi sembra innaturale, vesto come viene viene. Ma 
che un uomo poi « si scelga il sarto e il camiciaio » 
ormai mi fa ridere. (Ridendo) Non parliamo dei 
profumi, del colore intonato della cravatta e del faz
zoletto, oppure stonato apposta per ubbidire all’ul- 
tima smorfia della moda! Per me un uomo dovrebbe 
mettersi addosso quel che capita e andarsene pei fatti 
suoi. Io tutti questi giovanotti ben vestiti e artificio
samente spigliati non li sento: manca loro qualcosa; 
qualcosa che corrisponda alla mia forza, alla mia esu
beranza, insomma alla mia natura. Sai, zia, che im
pressione ho? Che noi ragazze, sì, siamo veramente 
d’oggi, ma che gli uomini, invece, almeno quelli che 
stanno intorno a me, nonostante i loro sforzi per 
aggiornarsi, siano rimasti indietro.
Anna — In che senso? Non capisco.
Daria — Non te lo saprei spiegare. Dimmi, zia: e 
se il mondo si stesse capovolgendo? Perchè, vedi, io 
mi sento, è vero piena di vita e di giovinezza, ma 
al tempo stesso mi vien fatto a volte di pensare di 
non essere neanche più una donna.
Anna — E che cosa ti sembra di essere?
Daria — Carne.
Anna (in un urlo) -— Eh?
Daria — Carne piena di salute, carne intelligente, 
ma carne. Ho paura di averla detta grossa questa 
volta.
Anna (asciugandosi la fronte) — Che il mondo stia 
per capovolgersi tu me lo stai dimostrando. (Rabbri
videndo) Carne? (Breve silenzio) Ma insieme a que
sto penso che tu mangi troppo, ti muova troppo, 
respiri troppo ossigeno, faccia troppa ginnastica, 
goda troppa salute.
Daria —■ Troppo ossigeno? Troppa salute? Che mi 
stai dicendo? Va’ a farli a papà certi discorsi!
Anna — Li trova ridicoli, lo so. Lui è modernista, 
naturista, vitalista, come dite voialtri.
Daria — Ma credi forse che vorrei essere diversa 
da quello che sono? Se tu sapessi come mi sento 
vivere!
Anna — Me l ’hai già fatto capire in diversi modi. 
(Dopo ancora un po’ di silenzio, considerandola con

affetto) Un marito, eh? (Piano) E un bambino ti 
piacerebbe averlo?
Daria — Ne ho un desiderio!
Anna (contenta) — Ah, ecco. (Squilla il telefono). 
Daria (si leva di colpo e va all’apparecchio) — 
Pronto. - Ah, buongiorno. - Se rispondo vuol dire 
che sono alzata. - Grazie. - Eh? - Vado al tennis, 
mi alleno per una gara, lo sa. - A prendermi? Ma 
no, mi lasci stare, stamane non ho voglia di vederla... 
Anna (protestando) — Ma non rispondere così, 
figliuola mia.
Daria (con garbo) — Sta bene, parli, ascolto.
Anna — E non lo respingere, se sai che vale. Per 
sapere se un uomo veramente piace bisogna che 
diventi marito. (Andandosene e sospirando) Vado ad 
occuparmi della mia camera. (Esce).
Daria (sempre al telefono) -— Ma sì, ma sì... - Eh? - 
Nessuna novità. - Che cosa vuole che sia accaduto 
di nuovo? Ecco, sì: è entrato l ’elettricista mentre 
stavo facendo la ginnastica. - Me l ’ha detto anche 
papà, grazie. - Come vuole. - Eh? No, ero nuda. - 
Arrivederci. (Posa il ricevitore e si mette a riflettere. 
Nel frattempo, Giovanni è entrato dal fondo por
tando una scaletta, che ha appoggiato alla parete. 
Si è tolta la tuta ed è in camiciola bianca e larghi 
calzoni estivi da buon prezzo. La sua prestanza fisica 
è in mostra. Osserva col naso in aria l'impianto. 
Daria appena lo vede, s'immobilizza un attimo a 
guardarlo).
Giovanni — Il contatto dev’essere proprio in questa 
stanza.
Daria — Bene, lo cerchi. Tra poco potrà entrare 
anche nelle stanze della zia.
Giovanni (avvicinandosi) ■—- Così si ricevono gli 
amici?
Daria — Amici? Noi? Che fa?
Giovanni — E’ arrabbiata?
Daria (un po’ più mite) •—• Di che? Non sono un 
bulldog. Badi al suo lavoro, per favore.
Giovanni (un po’ esitante) — Io, se avessi saputo, 
non avrei aperto.
Daria — Lo credo bene. (Si leva per andarsene). 
Giovanni (per agganciarla) ■—- Chi l ’avrebbe potuto 
immaginare? (Daria si ferma) Scusi, chi è quella 
signora che è passata nel corridoio quando io ho 
aperto l ’uscio e poi lei ha girato la chiave e ha detto: 
« Che educazione è questa? ».
Daria (dopo un'occhiata) —- Zia Anna, la sorella 
di papà.
Giovanni ■— Ho cercato di spiegarle che l ’ho fatto 
senza pensare, andando dietro al filo, ma lei mi ha 
dato una di quelle occhiate! (Dopo un momento) 
A parte tutto, che combinazione!
Daria — Già, lo dicevo anch’io.
Giovanni (gentilmente, ma esitante) — M i ha rico
nosciuto?
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Daria — L’ho riconosciuto... ma non subito: era 
vestito in modo diverso al campionato di nuoto. 
Giovanni ■— Vestito per modo di dire.
Daria ■— E ora perchè si è tolta la tuta?
Giovanni —- Avevo caldo.
Daria (incredula) — Ah sì?
Giovanni — Vuole che me la rimetta?
Daria — Che me ne importa?
Giovanni — Si ricorda che cosa mi rispose quando 
le domandai se avremmo potuto rivederci?
Daria —-Non era il caso, mi pare, di fare una 
domanda simile.
Giovanni ■— Difatti mi rispose di no. Ma ecco che 
stamani vado dietro a un filo, apro per distrazione 
un uscio, e chi vedo? Lei. Più lei di così non poteva 
essere.
Daria — Non si prenda confidenza, altrimenti 
devo...
Giovanni — Eh, si sa. (Più deciso) No, non capisco: 
non sono forse lo stesso? (Le si avvicina).
Daria (ansando un poco) — Ma senta...
Giovanni — Si vede che si è scordata l ’impressione 
che le feci con quei due pugni famosi. E sì che 
glieli diedi in suo onore.
Daria — Laggiù anche i pugni erano al loro posto. 
Giovanni -—■ E mi strinse la mano. Poi facemmo 
conversazione. Ero così contento di aver trovato una 
donna con la quale parlare un po’ sul serio.
Daria — Parlare sul serio?
Giovanni — Non sul serio di cose serie - che sono 
sciocchezze, mi spiego? - ma sul serio delle cose che 
ci piacciono.
Daria — Quali cose?
Giovanni — Che so? Per esempio, lei a un certo 
punto disse : « Che buon odore ha il legno scaldato 
dal sole! ». Era pei tronchi di pino della balaustra 
e io sentii un tal piacere ad aspirare quell’odore, che 
mi parve... mah...
Daria •— Chissà che cosa le parve.
Giovanni (esitando nella scelta delle parole, ma 
accentuando) — Che mi avesse regalato un po’ della 
sua persona. (Subito) No, non se ne abbia a male: 
che cosa c’è?
Daria —■ Non sa quel che dice.
Giovanni —■ Sì, ora lo so; ma ho paura che le di
spiaccia. Però è così intelligente!
Daria -—■ Grazie.
Giovanni (che sempre la fissa) — Eh, lei, lei... (Re
pentinamente) M i ricordo anche un altro discorso. 
Disse: «Un uomo prima di tutto deve essere forte, 
perchè soltanto con la forza si può avere ragione». 
Ohe. E io risposi : « E anche una donna prima di 
tutto dev’essere forte, altrimenti che figli mette al 
mondo?». (Con entusiasmo) E lei si mise a ridere 
in un certo modo, che io non me lo sono più scor-

dato. (Daria ride di gola, a lungo) Così. Ci si inten
deva magnificamente.
Daria — Dice?
Giovanni — Sì, perchè vede, lei è una ragazza 
elegante, di buona famiglia, come si dice, ma è 
naturale. Lei, capisce, ha sul viso tutto quello che 
io sento dentro. Ma come si fa a spiegarsi?
Daria — Si spiega benissimo.
Giovanni — E’ vero, in fondo; me lo disse anche 
allora, quando mi misi a raccontarle la vita che 
faccio.
Daria -—• La sua vita di elettricista.
Giovanni — Già, la mia vita di elettricista. Un 
momento, però : faccio l ’elettricista perchè per vivere 
bisogna lavorare, ma non è mica il mio scopo. 
Daria — E che scopo ha, lei?
Giovanni — Star sano, forte, godere il sole, l ’aria 
libera. Io mi sento io soltanto quando sono all’aria 
aperta, o in barca a remare. Ah!
Daria — Anch’io.
Giovanni — Ecco. (Con altro tono) Però è curiosa : 
andiamo avanti a forza di combinazioni: prima si 
è trovata seduta accanto a me nei posti da cento 
lire, poi... Giusto, ora che l ’ho ritrovata in questa 
bella casa non riesco a capire come fosse capitata là. 
Daria -—■ Ci ero capitata comprando al botteghino 
un posto da cento lire.
Giovanni — Risposta secca.
Daria — Volevo assistere al campionato primaverile 
in piena libertà e volevo sentire intorno a me del
l’entusiasmo spontaneo.
Giovanni — Ci è riuscita, perdinci!
Daria — Per merito suo?
Giovanni — Il mio non è stato che un piccolo inter
mezzo. Ma le pare possibile che uno si dovesse met
tere a sostenere quella decisione stupida dell’arbitro? 
Daria — Aveva torto.
Giovanni (accostandosi di più) —- E siccome voleva 
avere ragione e credeva di poter fare valere il suo 
parere con le minacce, me lo sono tirato a distanza 
utile e poi l ’ho fatto rimbalzare al suo posto.
Daria —- Sì. (Sogguardandolo) Eppure forse era 
più alto e più tarchiato di lei.
Giovanni — Ma io sono meglio distribuito, non 
le pare?
Daria (lasciandosi sfuggire una risatina) — Sì. 
Giovanni — E anche lei, senta... (La considera am
mirandola).
Daria — Ma taccia.
Giovanni — Me ne sono accorto fin da allora. Che 
donna! Me ne intendo, non faccio per dire. (All’im
provviso, con gioia calda) Com’è bella! Ah! (Le sì 
accosta un altro poco) Questione che, si sa, c’è... 
la distanza.
Daria (turbata) —• Appunto, lei si scorda d’essere
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un operaio venuto per riparare l ’impianto. Non è 
vero?
Giovanni —• L’impianto, già. Ma no, non me ne 
scordo mica. (Breve pausa, quindi si azzarda a farle 
una leggera carezza) Questo è un magnifico im
pianto. E non c'è bisogno di nessuna riparazione. 
Daria (trattenendo il respiro) — Stia fermo. 
Giovanni — Non vuole? Perchè?
Daria — Non mi tocchi.
Giovanni (con impeto, ma ritirando la mano) — Ma 
non si faccia ripescare nei posti da cento lire, altri
menti...
Daria —• Altrimenti?
Giovanni — Non lo so: ma potrebbe succedere... 
Vede, glielo dico. (Daria lo fissa col fiato sospeso, 
poi corre via) Senta... (Resta un momento a fissare 
la porta per cui è uscita) Sparita. Eh già, si capisce. 
(Si rimette a guardare l’impianto, ma pensa ad altro) 
Sì, trovalo il guasto, Ora; ho la testa che mi ronza. 
(Squilla il telefono. Giovanni cambia svogliatamente 
di posto alla scaletta) Qui non viene nessuno. Smet
tila. (Dopo un po' perde la pazienza e va a rispon
dere lui) Pronto. - Sì... casa Sarra. - La signorina? 
La signorina... non c’è, è uscita. Chi la vuole? - 
L’elettricista. - Che c’è di straordinario? Nessuno 
viene, rispondo io: questione di educazione, come 
si dice. - E perchè è contento di fare la mia cono
scenza? - Delle mie gesta? Ah, si riferisce a quei 
due pugni del campionato? (Si corregge) Ma no, 
che deve saperne lei! Eh? sono l ’elettricista e mi 
occupo di tutti gli apparati elettrici della casa, com
preso il telefono. - Buon giorno. (Posa il microfono). 
Angela (è entrata in fretta prima che la telefonata 
avesse termine. Avendo udito le ultime frasi, si è fer
mata di botto) — Ehi, dico?
Giovanni — E’ qua finalmente? Poteva venire 
prima.
Angela — E’ matto. A chi ha risposto?
Giovanni — A uno che voleva la signorina. 
Angela — Era il suo fidanzato.
Giovanni — E’ fidanzata? Benissimo, mi fa piacere. 
Angela •— Che modo! Dove crede di essere? 
Giovanni (noncurante) — La signorina non si dà 
le arie che si dà lei, l ’avverto.
Angela — Faccia il piacere.
Giovanni — Abbiamo appena finito di conversare. 
Angela (signorilmente) — Scusi, non si avvicini. 
Giovanni — Perchè?
Angela — Perchè deve starsene lontano. Lia un 
certo odore.
Giovanni — Odore di salute.
Angela -—• Se la tenga. Meno salute e più sapone. 
Giovanni — Come stupida! La sera faccio sempre 
la doccia.
Angela —■ Bel resultato! Guardi che se ora vuole 
può passare nelle stanze di fondo.

Giovanni — Dov’era il letto da rifare? No, credo 
che il guasto sia qui. Qui. Sì, tra quell’interruttore 
là e quello fuori dell’uscio. Qui.
Angela — Poteva capirlo subito.
Giovanni (voltandole le spalle e allontanandosi di 
qualche passo) — L’ho capito adesso. (Daria ricom
pare d'impeto colla racchetta in mano).
Daria — E’ qui Angela?
Angela -— Signorina?
Daria — Volevo dirle... Lei sa se...
Angela — Se hanno telefonato?
Daria — Ecco, appunto.
Angela — Sì, ma non ho fatto .in tempo a rispon
dere: aveva già risposto l ’elettricista.
Daria — Lei?
Giovanni — Dal momento che non veniva nessuno! 
Angela — Come? (A Daria) Ero in fondo all’ap
partamento, dove il campanello non si sente quasi, 
Pietro è uscito a comprare la cera...
Daria •— Chi era?
Giovanni — Non so: ha detto che conosce le mie 
gesta.
Daria — Che sciocchezza! Non importa, ora chia
merò io. (Si accinge a telefonare. Angela sorpresa 
che non redarguisca Giovanni, resta un po’ indecisa, 
quindi esce. Daria comincia a formare il numero, 
ma poi, come avendo riflettuto, posa il ricevitore) 
Già che è qui, vorrei un’informazione.
Giovanni (con slancio) -— Un’informazione?
Daria (un po’ agitata) —■ Resti dove. Dunque senta : 
la gara nazionale dei cinquecento metri quando c’è? 
Giovanni — Metà luglio.
Daria — Metà luglio? Ne è sicuro? Dove? E’ una 
gara che mi interessa perchè vi prendono parte dei 
conoscenti, ma vorrei sapere dove si svolge. A metà 
luglio chissà dove saremo, e... (Non riesce a conti
nuare).
Giovanni (che la fissa) ■— Ecco, veramente di que
sta gara non so proprio nulla. Che gara è?
Daria — Se ha detto...
Giovanni — M i era parso. E’ sicura che ci sia? Ad 
ogni modo m’informerò e glielo farò sapere.
Daria — Grazie. Arrivederci. (Si avvia).
Giovanni (afferrandola per una mano) — No, un 
momento; un momento solo.
Daria — M i lasci andare.
Giovanni (pregando) —-Un appuntamento. Andre
mo a fare una bella passeggiata... magari a infor
marci dei cinquecento metri. Non vuole?
Daria — Una passeggiata? Ma dove? No, è im
possibile.
Giovanni •— Che importa dove? Basta che si vada, 
non le pare?
Daria — Ma io... non posso.
Giovanni — Perchè è fidanzata?
Daria -—• Non è per questo...
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Giovanni — Ah, del fidanzato non le importa? 
Daria -—■ Non sono fidanzata. M i lasci la mano. 
Giovanni — E’ proprio tornata per chiedermi quel
l’informazione?
Daria — Come dice? No, sono tornata per parlare 
con la cameriera.
Giovanni — Che maleducata quella ragazza! 
Daria — Che le ha fatto?
Giovanni ■—- Nulla. Dunque vuole o no che ci 
incontriamo per andare a respirare insieme una boc
cata d’aria? Sono certo che sarà di nuovo un’altra, 
e non se ne pentirà.
Daria — Un’altra come?
Giovanni ■— Com’è stata la prima volta. Qui forse 
si vergogna un po’ perchè è casa sua, io sono un 
operaio... ma laggiù, fuori, all’aria aperta, certe cose 
non contano più niente, ci si sente vicini... Eppoi 
noi siamo tutti e due giovani, e quello che conta 
è piacersi, no?
Daria — Devo andare.
Giovanni (trattenendola) ■— Non ha voluto confes
sarlo, ma è tornata per me. No, forse? Ecco, ho da 
dirle una cosa: quando quel giorno ci salutammo e 
non mi permise che l ’accompagnassi, io le venni 
dietro di lontano, poi lei saltò in tassì, e arrivederci. 
Ma in quei cinque minuti di strada se sapesse che 
tormento! Perchè io sentivo che noi due, volere o 
non volere... insomma eravamo fatti per essere impa
stati insieme. Sì. E se lei non fosse stata una ragazza 
ricca, educata, noi due, fin dalla prima stretta di 
mano... e a quest’ora le garantisco che qualcosa si 
sarebbe deciso.
Daria — M i fa male.
Giovanni — Sì? M i piacerebbe che ci fosse quello 
che ha telefonato : scommetto che anche lui direbbe 
mi fa male.
Daria — Chissà.
Giovanni ■— Certamente. (Con più calore) Domani 
l ’aspetto sulla spiaggia dopo la villa rossa. La mattina 
la sabbia è ancor umida e ci si cammina così bene! 
C’è un’aria che a respirarla vien voglia di non morir 
mai. Andremo sugli scogli. Si porti il costume: 
faremo un tuffo, il primo della stagione, insieme. 
Daria — Non verrò.
Giovanni — Invece verrà.
Daria (con poca voce) — No, non verrò. 
Giovanni —• Sì, perchè io voglio stare con lei. E 
anche lei vuol stare con me. E’ così. Se non ci fos
simo più rivisti, allora, si capisce; ma siccome ci 
siamo rivisti e ormai ci rivedremo spesso...
Daria (con impeto ansioso) — Non ci rivedremo. 
Giovanni — Tutte le volte che andrà ad assistere 
a qualche gara ci sarò anch’io, e mi ritroverà vicino 
a sè come quel giorno. Non stava forse bene accanto 
a me? Anzi, a un certo punto lei...
Daria (interrompendolo) — Me ne vado.

Giovanni — Non voglio.
Daria —• E’ la mia volontà che conta.
Giovanni — Ma la mia conta di più.
Daria (con lo stesso impeto) —- Bene domani alle 
undici mi aspetti. E’ contento? Andremo sugli scogli. 
Giovanni — Faremo una bella nuotata. Quando 
sarà stanca si appoggerà a me.
Daria — Eh? (Turbata) Ma che faccio?
Giovanni (prendendola per le braccia) — Grazie. 
Daria (smarrita) — Ma perchè ho detto di sì! Eppoi 
lei non sa che qui siamo... M i lasci per favore. Era 
venuto per... non per...
Giovanni (senza lasciarla) — Senta una cosa: lei 
non mi ha detto come si chiama.
Daria — Daria.
Giovanni (inebriato) — Daria! Com’è bello, Daria! 
Daria — E lei come si chiama? Perchè mi stringe? 
Giovanni — Giovanni.
Daria (come stupita) — Giovanni?
Giovanni — Quanti anni ha?
Daria — Venti.
Giovanni — Io ventiquattro.
Daria — Com’è giovane anche lei!
Giovanni — M i guardi. Così. Così. Così. Daria! 
Daria (fuori di sè) — Perchè? Dov e la mia testa? 
Giovanni (con passione) — Che vuol farne della 
testa? (Simultaneamente, spinti dalla stessa forza, si 
stringono in un abbraccio. Ma quasi subito Daria si 
divincola e lo respinge).
Daria —■ No.
Giovanni — Daria! (Tenta di riprenderla).
Daria — No. (Fugge).
Giovanni (inseguendola da vicino, a voce bassa ma 
con ardore) — Daria, Daria, Daria! {La scena resta 
vuota. Squilla il telefono più volte. Accorrono, dopo 
qualche momento, contemporaneamente, Angela e 
Pietro. Ma il campanello tace).
Pietro (che ha preso il ricevitore) — Se n’è andato. 
{Ad Angela) Avrebbe potuto correre prima.
Angela — Correre? Io? E perchè non lei? {Tra sè) 
Spero che presto sarò io a farvi correre.
Pietro {avvicinandosi e prendendola per la vita) — 
Contessa...
Angela — Stia indietro. Giù le mani.
Pietro {con calore) — Accorciamo le distanze, con
tessa.
Angela —- Sì, ecco. {Gli assesta uno schiaffo e se 
ne va. Pietro resta sorpreso a guardarla).

ATTO  SECONDO

La stessa scena del primo atto, ma invertita. I l sa
lotto da pranzo appare in fondo.
{Là è Giovanni in cima a una scaletta appoggiata 
alla parete. Sta lavorando. Daria, invece, si trova nel 
primo salotto abbandonata in una poltrona, con la 
faccia tra le mani).



SI ACCORCIANO LE DISTANZE

Giovanni — Chissà mai quando riuscirò a trovare 
il guasto.
Daria (senza muoversi) — Che va dicendo? (A luì) 
Sss, piano.
Giovanni — Eh?
Daria — Nulla. {Tra sè) Che calma! {Gli getta 
un’occhiata) Che io mi sia data a un delinquente? 
Giovanni ■— Che cosa hai detto?
Daria — Ho detto... che ho paura. Parla piano. 
Giovanni — Paura di che? {Scende dalla scala). 
Daria {spaventata) — Continua a lavorare; perchè 
scendi? {In orgasmo) E io perchè non me ne vado? 
M i sento come inchiodata in questa stanza. 
Giovanni — Perchè ci sono io.
Daria — Torna al lavoro, ti prego.
Giovanni — Perbacco, ma bisogna bene che in qual
che modo ci mettiamo d’accordo.
Daria — Come? Le persone di servizio, che ti hanno 
visto sparire, Angela, che sapeva che io ero in casa 
e che ha bussato al mio uscio, ha girato la maniglia 
e l ’ha trovato chiuso... M i sai dire che cosa avranno 
pensato?
Giovanni — Che uscendo ti eri portata via la chiave. 
Daria — O che ci eravamo chiusi dentro.
Giovanni — Eh no, diamine.
Daria — Del resto, Angela cercava proprio di te, 
e non capiva dove ti fossi ficcato. Non hai inteso 
che cosa ha detto a Pietro?
Giovanni {dopo un momento di riflessione) —• 
Ascolta: non potresti uscire di casa senza farti ve
dere, per poter dimostrare, semmai, che quando ci 
cercavano tu non eri in casa? In quanto a me, non 
appena mi vedranno, dirò... Nulla, lascerò che dicano 
loro.
Daria •—■ Impossibile che esca, ormai: stanno luci
dando il corridoio e l ’ingresso. Eppoi c’è il segnale. 
{Con altro tono) Su, inventiamo qualcosa.
Giovanni —• Inventare? Se si scopre sempre tutto! 
Daria {con una scossa) — Hai detto? (Dopo un 
momento) Ma allora in che maniera vorresti che ci 
mettessimo d’accordo?
Giovanni — Mah. L’unica sarà forse di parlare a 
tuo padre e di chiedergli la tua mano, come si dice. 
Daria —- Come si dice?
Giovanni — Intanto non ho ancora cavato il ragno 
dal buco con questo impianto.
Daria (rimettendosi nella posa di prima e cercando 
di estraniarsi) — Sì, la prego: finisca la maledetta 
riparazione. Poi... che ne so io? Vada, dunque. 
Giovanni — Del lei, ora?
Daria ■—- Per adesso non c’è altro da fare. 
Giovanni — Ad ogni modo, bada che io faccio 
fronte a tutto e non ho paura di nessuno. Voglio 
dire che faccio onore alla mia firma.

Daria —- Lo so. Se si trattasse di una firma! (Lo 
considera) Ma che cosa abbiamo fatto? Come si 
rimedia? (Colta dallo sdegno) Perchè mi hai rin
corso? Non sei stato forse tu a rincorrermi fino in 
camera mia?
Giovanni —- Sì, è vero; ma sono stato trascinato, 
spinto; non so; ormai è fatto.
Daria — E ora? Ora? Fossi andata al tennis! (Ironica 
e scoraggiata) Sì, al tennis!
Giovanni — Daria...
Daria (a sè, con stupore) — Daria? Lui a me? (Lo 
guarda come per rendersi conto).
Giovanni — Come ti devo chiamare? T i dispiace? 
Daria (di nuovo rigida) — Continui il suo lavoro; 
se lo sorprendono davanti a me così, in codesto atteg
giamento... (Fa per levarsi) Anzi, me ne andrò di la. 
(Di nuovo scoraggiata) Ma mi chiederanno di dove 
esco. (Si sforza di concentrarsi) Non mi riesce di 
pensare, non ho più testa.
Giovanni (allontanandosi) —■ Colpa dell’impianto. 
(Mentre risale la scaletta) Galeotto fu il libro e 
chi lo scrisse.
Daria (a se stessa) — Che cosa ha detto?
Giovanni — E’ la « Divina Commedia ». Ogni tanto 
quando mi capita un libro sottomano, così per impa
rare qualcosa...
Daria (sottovoce) — E chi se ne ricorda della « Di
vina Commedia»? (Angela e Pietro entrano dal 
fondo).
Pietro —■ Almeno ad arrotolare i tappeti mi aiuterai; 
non hai ancora la corona.
Angela — Non mi dia del tu e faccia presto. 
Pietro — Come è aspra! Sia un po’ più dolce, 
almeno per una volta.
Angela — Lo sono già stata dianzi; non le basta? 
Pietro — Sì, sì, prego. (Sospirando) Un’ora ho 
dovuto girare per trovare la cera perchè lei possa 
specchiarsi nei pavimenti.
Angela —• Basta. M i dica piuttosto se è sicuro che 
l ’elettricista non sia uscito dietro di lei.
Pietro — Sarò stato distratto e non l ’avrò visto; 
altrimenti... (Termina con un gesto).
Angela (nervosamente) — Altrimenti dove può es
sersi cacciato quel matto? (Con grande meraviglia 
scopre Giovanni sulla scala) Eccolo là!
Pietro — To’!
Giovanni — Sono qui, che c’è di strano?
Angela — Si può sapere dov’era?
Giovanni — Ero uscito.
Angela — Sa, glielo domando perchè a un certo 
punto è sparito.
Giovanni — Perchè ero uscito.
Pietro — Ammettiamo che io sia stato distratto fino 
al punto di non accorgermi che era uscito con me,
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perchè deve sapere che ogni volta che si apre, suona 
di là un campanello sordo, e se non è uscito con me 
non so come sia uscito; ma ammettiamo, come ho 
detto, che sia uscito con me; mi sa dire come ha fatto 
a rientrare? Chi le ha aperto?
Daria (tra sè) — Ci siamo, è logico.
Angela — E’ rientrato dalla finestra? Siamo al 
secondo piano.
Giovanni — Dalla porta, che ho trovata aperta. 
Pietro — Si chiude automaticamente. (Dopo che 
sono rimasti un po’ a guardarlo) Perchè si è levato 
la tuta?
Angela (ironica) — Chi lo sa. E’ forse stato in con
versazione? Non si sa mai.
Daria (rimasta fino a quel momento quasi celata 
dalla spalliera della sedia) — Che cosa sono queste 
chiacchiere?
Pietro — La signorina! Oh!
Angela — Signorina, lei è qui?
Daria — Ebbene?
Angela (avvicinandosele perplessa) — Nulla, ma... 
Dicevamo che non si capisce come l ’elettricista sia 
rimasto introvabile per un bel po’.
Daria —■ Se non lo sa lui! Non mi ero neppure 
accorta che fosse là.
Pietro — Già, neppure noi. Straordinario.
Angela (dopo averla un po’ guardata) — Lei non è 
uscita, signorina?
Daria (dominandosi) — Io? No... attendo un’amica. 
Perchè s’incanta a guardarmi? Ha qualcosa da dire? 
(A Pietro) E lei?
Pietro — Io, signorina, direi... cioè, no, direi... 
E’ straordinario.
Angela — Ecco, signorina: siccome ho bussato al 
suo uscio, che era chiuso, e lei non mi ha risposto, 
ho perfino pensato...
Daria — Che cosa?
Angela — Che, per distrazione, avesse chiuso e por
tato via la chiave.
Pietro (in fretta) — Questo l’ho pensato anch’io. 
Giovanni (tra sè) ■— Piai visto?
Angela — Ma poi mi sono detta : come può essere 
uscita la signorina se nessuno se n’è accorto? C’è 
la spia.
Daria (trasalendo) — La spia?
Angela — Il campanello sordo.
Giovanni ■— Se è sordo nessuno lo può sentire.
Daria — Insomma... non mi sentivo bene... non mi 
sento bene... e mi ero assopita in camera mia. Lio 
mal di capo.
Angela — Davvero?
Pietro — Dobbiamo telefonare al dottore, signorina? 
Daria •—■ Sì, il dottore! Vada, Angela. Vada, Pietro. 
Angela (avviandosi) — Con quell’appetito che aveva 
stamani!

Daria (scattando) ■—■ Insomma, basta. E’ una sfac
ciata. Vada di là.
Angela —-Una sfacciata io?
Daria — Vada, dunque. (Angela se ne va gettando 
un’occhiata di compatimento).
Pietro — Signorina, avrei da lucidare questo pavi
mento : rimando a più tardi?
Daria (sempre urtata) — Sì, più tardi; come vuole. 
Zia Anna è di là?
Pietro — E’ da un pezzo sulla terrazza a curare i 
cactus. Vuole che la chiami?
Daria — No, perchè? Vado io. Papà è rientrato? 
Pietro — Sì, sta facendo la doccia.
Daria — Perchè mi fissa? Che cosa ho di strano? 
Pietro — Nulla, signorina, proprio nulla. (Squilla 
il telefono, e Daria va all’apparecchio. Pietro andan
dosene senza fretta, passa accanto alla scala su cui si 
trova tuttora Giovanni e fa in modo che lo senta)
10 non la bevo, ella non la beve, noi non la be
viamo...
Daria — Pronto. - Ah, è lei. - No, non ho potuto 
andarci, sono andata altrove. - Ad aspettarmi sul
l ’ingresso? - Mah. - Non le avevo detto di no? 
- Che cosa vuol venire a fare? (Irritandosi) Ma no, 
sono sempre come prima. (Infuriata) No, non sono 
più come prima. Perciò è ora di finirla. Addio. (Lascia
11 telefono) Se non altro avrà servito a romperla. Ah. 
(Si nasconde il viso).
Giovanni (dopo un momento) — Forse è una buona 
idea quella di confidarsi con la zia Anna.
Daria (con impeto) — Ascolta, scendi da quella 
scala, vieni qui.
Giovanni (scende e le si avvicina) — Parla.
Daria (con tormento) — Che facciamo? Tu sei un 
operaio, io sono una « signorina di buona famiglia »... 
(le sfugge una smorfia) non possiamo mica sposarci 
per davvero.
Giovanni — Siccome tra noi due è accaduto qual
cosa di molto più importante del matrimonio, mi par
rebbe che il problema fosse già risolto.
Daria (perplessa) — Non so neppure chi sei. 
Giovanni — Giovanni, sono. Bianchi.
Daria — Sì, lo ricordo, ma... (Sospira).
Giovanni — Un operaio. E va bene, miglioreremo 
la posizione; diventeremo... Insomma, farò tutto il 
possibile, come si dice.
Daria — Come sei ordinario!
Giovanni — Non si può far tutto in una volta. 
Daria — Ah, che abbiamo fatto!
Giovanni — Abbiamo. E restiamo su questa parola. 
E quel che abbiamo fatto non si può disfare.
Daria — E hai il coraggio di dirlo?
Giovanni — Io però ho da farti una domanda, e tu 
devi rispondermi con sincerità. M i vuoi bene?
Daria (dopo un momento di riflessione) — Eh, no. 
Giovanni — E allora... perchè?
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Daria —• E tu perchè?
Giovanni ■— Io?! Io per te metterei a pezzi una casa. 
Io appena ti ho vista mi sono detto: caro Giovanni, 
che cosa daresti perchè una donna come quella 
diventasse tua moglie? La vita, mi sono risposto, dato 
che è il meglio che posseggo. Tu, invece, che cosa 
ti sei detta?
Daria —• Io? (Evitando di guardarlo) Di che cosa 
posso ricordarmi, ora? Forse mi sono detta che eri 
un bel ragazzo.
Giovanni — Grazie. Ma forse ti ricorderai almeno 
che cosa provavi per me un’ora fa, qui, quando tutto 
a un tratto ci siamo trovati uno nelle braccia del
l ’altra.
Daria ■—• Questo... mi pare che ormai tu debba 
saperlo.
Giovanni •—• E riconoscerai che lo slancio c’è stato 
da tutte e due le parti.
Daria (frenando un nuovo impeto) ■—■ Sì, è vero, 
c’è stato. (Zia Anna entra e si ferma ad osservarli). 
Anna —• Angela mi ha detto che non sei uscita per
chè hai mal di capo.
Daria (d’impulso) — Zia, vieni qui, ascolta.
Anna — Chi è questo signore? (Lo riconosce) Non 
siete quello dell’impianto elettrico? Strano, stamani 
aveva un’altr’aria.
Giovanni — M i sono levato la tuta, signora.
Anna — Sì, ma... che cosa fa?
Daria — Questo signore è il mio fidanzato.
Anna (in una scossa) — Tuo fidanzato?
Daria — Inevitabilmente. Parlagli. (Fugge).
Anna (imbambolata) ■— E da quando... da quando 
lei sarebbe il fidanzato di mia nipote?
Giovanni — Ecco... lo abbiamo deciso poco fa. 
Anna — Poco fa? E perchè?
Giovanni — Perchè... così. Prima c’era una diffi
coltà... si pensava che apparteniamo a famiglie un 
po’ diverse, che i genitori forse non avrebbero per
messo... Ma dopo, studiando meglio la questione... 
Anna — Scusi, caro: non sono più molto giovane, 
ho avuto dei forti dispiaceri, e ogni tanto - di rado, 
veh - mi accade d’essere un po’ intontita e di pren
dere una cosa per un’altra. Mia nipote, un momento 
fa, mi ha proprio detto che lei è il suo fidanzato? 
E lei ora ha davvero parlato di... (Lo considera stra
nita) Ma sì che ha detto così; ed ha aggiunto : inevi
tabilmente.
Giovanni — E’ vero.
Anna — E perchè?
Giovanni — Perchè forse Daria ha anche deciso che 
ci sposiamo.
Anna — Ha anche? Che significa? Non ricordo 
che ci siano stati dei pazzi nelle nostre famiglie. 
Giovanni — Neppur io lo ricordo.
Anna —• Lei?
Giovanni — Nella mia famiglia.

Anna — Questo non conta.
Giovanni — Conta molto, invece. Tutti sani di 
mente e di corpo, come si dice. Anzi, forse perchè 
sono sano ed equilibrato e abbiamo gli stessi gusti, 
tre settimane fa c’incontrammo ad un campionato 
e simpatizzammo subito. Poi...
Anna — Poi?
Giovanni (esitando) —• ...incominciammo a vederci, 
facemmo insieme delle lunghe passeggiate...
Anna —• Ah, proprio?
Giovanni —- Sì, è verità. Sì, insomma, pressappoco. 
Daria (ricomparendo, coni'è uscita, di corsa) ■— Zia, 
no, non è vero. Fa finta che non abbia parlato. 
Dimentica tutto.
Anna —■ Non è vero? Insomma, che cosa è vero? 
Daria (con meno decisione) — Nulla. Dianzi m’ero 
un po’ montata e ho detto così senza pensare. 
Anna — Ma perchè l ’hai detto? Questo voglio sa
pere.
Giovanni — Io penso che già che tua zia è qui, sia 
meglio che ci confidiamo. Non lo dirà a nessuno e 
potrà consigliarci.
Anna (quasi boccheggiando) — Ma lei parla come 
se mia nipote... (Soffocando un grido) Daria, dov’era 
questo giovanotto dianzi, quando lo cercavano per 
tutta la casa?
Daria (rassegnata) ■— In camera mia.
Anna (coprendosi il viso) — Ah! (Pausa).
Daria — Sta bene, zia, ci sposeremo.
Anna — Un cataclisma. Ma perchè? Perchè? Dim
melo. No, sta’ zitta.
Daria — Forse doveva accadere.
Anna — Doveva?
Daria — Se è accaduto!
Anna — Come si fa a riparare ad una simile cata
strofe?
Giovanni — Catastrofe? Non direi.
Anna — Taccia. (Li studia di nuovo) Non è un 
sogno?
Daria — No, zia, siamo proprio desti.
Giovanni — E’ la realtà: ma mi permetto di dire 
che non mi pare spaventosa.
Anna •— A lei. Ma faccia il favore. Anzi, voglio 
parlare con mia nipote; in sua presenza non posso. 
Vada di là... nelle mie stanze... lavori... finga di 
lavorare...
Giovanni — Come vuole. Del resto, non sono an
cora riuscito a trovare il guasto.
Anna — Eh, sfido. E’ riuscito soltanto a farne. Vada, 
dunque. (Giovanni abbozza una specie d'inchino, va 
a prendere la scala e se n’esce. Le due donne lo 
guardano allontanarsi. Anna agitata) Com’è possibile 
che sia accaduto?
Daria — Zia...
Anna (si concentra. In uno scatto) — Ma ti piace? 
Daria — No. Non lo so. Sì. No.
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Anna — Sì? No? Come, come ha potuto accadere? 
Daria — Eravamo qui in conversazione, e a poco a 
poco è stato come se incominciassi a bruciare. E a 
un tratto gli ho gettato le braccia al collo.
Anna — Tu per la prima.
Daria •—• Forse. Oppure tutti e due insieme.
Anna — E ora? Ma lo sai bene che cosa significa 
questo per una donna? (Sarcastica) E lui com’è ca
valleresco!
Daria — Lui non ha paura.
Anna — Bel coraggio. (Cercando di raccapezzarsi) 
Sì sì, ricordo tutta la nostra conversazione di sta
mani. Ecco qual era il significato delle tue parole. 
M i fai spavento. (Abbracciandola) No, non posso 
ancora credere che sia stata proprio tu a... (Mutando 
di colpo) Allora l ’ami? Ami quell’operaio?
Daria — Posso amare un elettricista, io?
Anna (disperata) — Ma che accade dentro di te? 
Hai perduto il cervello?
Daria — Non lo so, può darsi, non mi sento più io. 
Anna (risoluta) — E’ necessario decidere che atteg
giamento vuoi assumere verso quel giovanotto. 
Daria — Lo sposerò.
Anna (terrorizzata) — E forse stai pensando di dirmi 
di parlarne ai tuoi genitori? Ma da che parte dovrei 
incominciare?
Daria (improvvisamente abbattuta) — Non inco
minciare affatto; sarà quel che sarà.
Anna — Tacere? E se si giunge a scoprire lo stesso? 
Del resto, tu ora, ormai...
Daria —• E allora racconta tutto a papà, come tuo 
dovere.
Anna — Che uragano!
Daria — Quando l ’uragano sarà passato ci conte
remo.
Anna — Diventi cinica? (Cercando di rimettersi) 
Attenta, c’è tuo padre. Santa Rita, aiutaci! (Aldo ha 
cambiato abito ed è soprapensiero).
Aldo —• Curioso. Strano. Non riesco a comprendere. 
Anna — Che cosa, Aldo?
Aldo —• Parlo dell’elettricista. Non sarà un fan
tasma.
Anna — Direi il contrario.
Aldo — Di là mi hanno riferito, molto allarmati, 
che è sparito per un pezzo ed è riapparso non si sa 
come.
Anna (con noncuranza) — Sono rimasta a lungo 
sulla terrazza coi miei cactus e non saprei; comunque 
sarà andato fuori.
Aldo — Dicono che è impossibile.
Anna •— Che te ne importa, alla fine? Non è affar 
tuo.
Aldo — -Non me ne importerebbe, se Angela non 
insistesse a dire che è sparito senza uscire di casa. 
(A Daria, irritato) M i sapresti dire perchè Angela

mi ha detto per tre volte di avere bussato a lungo 
all’uscio della tua camera? I cassetti erano chiusi? 
Daria (con lo stesso tono di Anna, ma forzatamente)
■— E’ una sciocca: c’ero io in camera. Non ho aperto 
perchè mi ero assopita e non ho inteso. Non sto 
molto bene.
Aldo (un po’ sorpreso) — Non stai bene? Per questo 
non sei andata al tennis?
Daria — Sì, per questo. (Se ne va).
Aldo (dopo un momento) — Voglio interrogare il 
fantasma. (Suona).
Anna — Lo credi necessario? Si sarà trattenuto in 
qualche angolo buio ad armeggiare intorno ai fili e 
non l ’avranno visto.
Aldo — A me è necessario veder sempre chiaro in 
tutto. Sai come sono fatto. (Entra Angela) M i chia
mi il fantasma.
Angela — Il fantasma?
Aldo — Sì, l’elettricista. Non è lei che lo ha definito 
così? (Mentre se ne va la sogguarda) Angela! 
Angela — M i ha chiamata?
Aldo — M i è parso. Senta: frugando per la casa, 
si è ricordata di dare un’occhiata anche nella sua 
camera?
Angela — Nella mia e soprattutto in quella della 
signorina.
Aldo — Va bene. Ma che cosa intende dire? 
Angela — Nulla, che me ne vado. (Esce sdegnata) 
Non è più la mia aria, questa.
Aldo (con calma) — Appunto; non è giusto trat
tenere una cameriera che aspira a diventare contessa. 
Anna — Soprattutto quando diventa insolente. 
Aldo (vedendo venire Giovanni) — Eccolo qua. 
Giovanni — M i vuol parlare?
Aldo — Giovanotto, c'è un enigma da risolvere. 
Giovanni — M i sono già spiegato con quella gente 
di là: sono uscito a prendere un arnese che avevo 
scordato; in bottega ho trovato un cliente ed ho 
tardato.
Aldo — Sì? Lia almeno riparato l ’impianto? 
Giovanni — Sto ancora cercando il guasto, ma credo 
che a momenti lo scoprirò.
Aldo —• Finalmente. E’ da stamani che è qui. 
Giovanni — Sì, ma... se sono uscito...
Aldo — E se per caso non fosse uscito, dove sarebbe 
stato?
Anna — Scusa, Aldo, ma devo dirti che questa 
domanda non è logica.
Giovanni (osando) — Veramente pare anche a me. 
Aldo (scacciando un certo pensiero) — Sta bene, 
facciamola finita; termini alla svelta, si faccia pagare 
e se ne vada. Anzi : quanto le devo pel suo disturbo? 
(Mostra di voler pagare) Chiameremo un altro. 
Giovanni — Come le pare, ma non voglio nulla. 
Aldo — Perchè non vuole nulla?
Giovanni — Perchè non ho ancora fatto nulla.
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Aldo (fissandolo) — Giovanotto, lei non è un ope
raio: questo è un trucco. Lei è venuto con un altro 
scopo.
Anna (sconcertata) — Aldo, non perdere la calma, 
te ne prego; stai dicendo cose assurde.
Giovanni (mostrando le mani) — M i guardi le 
mani; è un peccato, ma purtroppo...
Aldo (non potendo più contenersi) ■—- Perdio, non 
posso mica credere che mia figlia si sia chiusa a 
chiave in camera con un elettricista!
Anna (spaventata) — Aldo, via!
Aldo (a Giovanni) — Eh? non risponde?
Giovanni •— Che cosa devo rispondere?
Aldo (con forza) — Che non c’era.
Giovanni (dopo un momento di riflessione) ■—- C ero. 
Anna — Imbecille!
Giovanni — Tanto prima o dopo credo che avrei 
dovuto dirlo. Preferisco farlo subito per dimostrare 
che rispondo delle mie azioni.
Aldo (impietrito) —- Possibile, Anna?
Anna — Ascolta...
Aldo — Che cosa devi dirmi? Dunque lo sai. Che 
cosa è accaduto qui stamani? (Fa un moto verso 
Giovanni, ma si frena, volgendosi ad Anna) Tu lo 
sai. Parla.
Anna — Nulla... non è accaduto nulla. (A Giovanni) 
E’ pazzo o che cosa? (Ad Aldo) Non è vero nulla. 
Cioè... Ti spiegherò io dopo. Anzi, Daria mi aveva 
incaricata... o meglio, ero io che...
Aldo — Avanti.
Anna ■—■ Non metterti in mente delle enormità. 
L’elettricista... si trovava, infatti, in camera di tua 
figlia, ma vi era andato per continuare il suo lavoro... 
Aldo — E Daria dov’era?
Anna — Ecco. Siccome in una certa occasione ave
vano fatto conoscenza, si sono messi a chiacchierare, 
quando Angela ha battuto all’uscio.
Aldo — Che era chiuso.
Anna — Per caso. Una distrazione.
Aldo — Continua pure.
Anna — Daria ha avuto paura che la servitù po
tesse credere chissà che cosa, e in un momento di 
perplessità non ha osato rispondere.
Aldo — Che mi stai raccontando? Daria, un mo
mento di perplessità? Impossibile, la conosco. (Acco
standosi a Giovanni minaccioso) Perchè era là dentro? 
Giovanni — La signora ha spiegato molto bene. 
Aldo — Risponda chiaro e netto, se è un galan
tuomo. Lo è?
Giovanni — Sì. (Breve silenzio) Vuole proprio che 
le risponda da galantuomo nel vero senso della pa
rola?
Aldo — Sì.
Giovanni (con gravità) — Allora, signor conte, ho 
l’onore di chiederle la mano di sua figlia Daria, 
come si dice.

Anna — Eh?
Aldo — Signor conte? A chi parla?
Giovanni — Siccome ho visto lo stemma, credevo... 
Aldo —- Che c’entra lo stemma? E’ impazzito? 
Anna — Pensa o no a ciò che dice? Non vede a 
che rischio mette mia nipote?
Giovanni — Ho risposto da galantuomo come mi è 
stato chiesto.
Aldo (intontito) — M i domanda la mano di Daria? 
(Si precipita a suonare il campanello).
Anna (a Giovanni) — Lei è il terremoto. Non con
tento di aver lasciato credere ciò che non è, ora 
aggrava la situazione con una domanda priva di 
senso.
Aldo —• Taci, Anna. (Entra Pietro) Pietro, faccia 
sapere a mia figlia che voglio parlarle un momento. 
Pietro — E’ nel salottino della signora con la signora 
e il conte Remoli.
Aldo — Il conte Remoli?
Pietro — E’ arrivato con la signora dieci minuti fa. 
Aldo — Che cosa fanno?
Pietro — Conversano.
Aldo —• Anche mia figlia?
Pietro — Sì.
Aldo (celando un certo sollievo) — Bene. Le dica 
lo stesso che la prego di venire un momento qui. 
(Mentre va) Dica ad Angela che devo parlarle e 
che non esca.
Pietro — Va bene. E... se fosse già uscita?
Aldo —■ Niente affatto, corra a cercarla, la riporti 
qui in braccio, se necessario. (Pietro esce) E’ assolu
tamente necessario che le si impedisca di far chiac
chiere; è un’esaltata. (A Giovanni) E lei, eh, che ha 
voluto lasciarmi credere... Faremo i conti tra poco. 
Anna (pregandolo) — Aldo, sta’ attento a ciò che fai. 
Tutto si può ancora rimediare.
Aldo (di nuovo sconvolto) — Rimediare che cosa? 
(A Giovanni) Rimediare che?
Giovanni — In coscienza, non posso far altro che 
ripetere la mia domanda di matrimonio.
Anna (uscendo fuori di sè) — E se invece suo padre 
ti rompesse la testa? (Siccome si avvia per andarsene, 
incontra Daria) Coraggio, cara. Io me ne vado a 
prender aria.
Daria — Zia!
Aldo (balbettando) —• Vieni qui. Dunque è vero? 
Tu, con l ’educazione che ti ho dato, col tuo carat
tere, col tuo equilibrio, hai potuto... (A Giovanni) 
E lei, come ha potuto approfittare di una ragazza 
indifesa che... sì...
Giovanni — Perchè approfittare?
Aldo (tornando a Daria) — Così, come capitato, da 
un momento all’altro? Con quest’operaio? Che ne 
dici? Devo considerarti una bestia, dunque?
Daria (risentendosi) — Non sono una bestia.
Aldo — Ti ribelli?
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Daria (riflette un attimo) — Forse hai ragione : sono 
una bestia. D’accordo.
Giovanni —• Nient’affatto : dovrei esserlo anch’io, e 
invece sono certo di non esserlo.
Aldo — Ah no? (A Daria, con ironia) Giusto sta
mani io e tua madre avevamo parlato di te, ed io 
ti definivo come una pianta magnifica sempre in 
armonia con le leggi sane della vita; io ti vantavo 
come il nostro capolavoro; tu invece...
Daria — Le bestie agiscono forse contro le leggi 
sane della vita?
Aldo — Che vorresti dire?
Giovanni — Che è soltanto una donna.
Daria — Quel che vorrei dire... non lo so dire in 
questo momento. Sento solo che se ho commesso un 
errore, è un errore anche tutto il resto... sì, tutto 
ciò che mi riguarda.
Aldo — Vale a dire?
Darla {dopo un momento) — Che io... ho ubbidito. 
Aldo — A che cosa? A chi?
Daria — A me stessa... a quel che sono, a quel che 
sento. E se anche avessi voluto resistere, non ci sarei 
riuscita, perchè era più forte di me.
Aldo (gridando) — Che cosa era più forte di te? 
Daria — La mia natura... la mia forza.
Aldo (annientato) — Non capisco più nulla. 
Giovanni — Eppure è semplice.
Aldo (subito, scuotendosi) — Sa perchè lei è tut
tora al mondo, e perchè non lo faccio arrestare? 
Giovanni — Forse lo so: lei...
Aldo (interrompendolo) — Vada via. In ogni caso, 
non ha più nulla da fare qui. Via.
Giovanni — Non condivido la sua opinione, come 
si dice.
Aldo — Esca.
Giovanni (a Daria) — Devo andarmene sul serio? 
Daria — Non so. Cioè no, resti. Papà...
Aldo (eccitatissimo) ■— Sì, resti. Diamine, può darsi 
che mia figlia abbia intenzione di sposarlo, dal mo
mento che... che è già stata sua moglie.
Daria (vagamente, come a se stessa) — Sua moglie. 
Aldo — La parola ti fa stupire? Sua moglie. Non 
lo giudichi dunque al tuo livello?
Daria (quasi dimessamente) — Si vede che ho per
duto il senso del livello, che la distanza tra una per
sona e l ’altra ho finito col non sentirla più. Che 
posso farci?
Aldo — Per te, insomma, tra lui e il conte Remoli, 
che è di là con tua madre, nessuna differenza?
Daria — Il conte Remoli non mi piace.
Aldo — E invece l’elettricista, che è venuto stamani 
in casa nostra per riparare l ’impianto, ti piace mol
tissimo.
Daria — Sì. Cioè, no.
Aldo — Come no?

Daria (disperata) A— Non so più niente, io! Lascia
temi andare. (Esce).
Aldo (subito a Giovanni) — Prima di tutto lei non 
si farà mai più vedere e non racconterà a nessuno 
la sua avventura; altrimenti...
Giovanni — Non ho bisogno di minacce; per chi 
mi ha preso? (Ad un suo gesto) M i lasci parlare un 
momento.
Aldo — Che vorrebbe dirmi? Ringrazi che sono co
stretto ad evitare ogni rumore. Quell’attimo di debo
lezza inconcepibile di mia figlia è...
Giovanni (lo interrompe) — Non è stata debolezza. 
Aldo — Ah, ne è certo?
Giovanni — Sì. A sua figlia io piaccio; le sono pia
ciuto subito appena ci siamo conosciuti e che mi ha 
visto al lavoro.
Aldo — Al lavoro?
Giovanni — Rimettere a posto con due magnifici 
pugni un tale che si dava delle arie perchè c’era lei 
a guardare; proprio come dico.
Aldo — Ah, mia figlia è stata anche oggetto di con
tesa tra due tipi come lei.
Giovanni — Mah. Dopo si sa, facemmo un po’ 
d’amicizia. Ma non c’eravamo più rivisti. Stamani mi 
vengono a chiamare per riparare un impianto, e, 
chissà perchè...
Aldo —• Apre sfacciatamente l’uscio della stanza di 
ginnastica...
Giovanni (interrompendolo) — Senza volere. (Pausa) 
A me, per dire la verità, non mi pare una catastrofe. 
Gente ricca, che ha belle case, che va in villeggia
tura di qua e di là, che si tien su... e va bene: ma 
chi sono quelli che possono essere certi dell’avvenire? 
Le persone che lavorano, che hanno un mestiere e lo 
conoscono come si deve. Per un buon lavoratore, la 
vita sarà sempre assicurata; per uno che ha soltanto 
dei milioni, non si sa che cosa può nascere.
Aldo — Perchè lei i milioni non vorrebbe averli? 
Giovanni — Finora me ne sono sempre infischiato. 
Aldo — Sappia dunque, giovanotto, che mia figlia 
ha trenta milioni di dote. E’ fantastico, ma a momenti 
si potrebbe dire che il colpo le è riuscito. (Beatrice 
entra mentre Aldo pronuncia le ultime parole e si 
ferma attonita).
Beatrice — La dote?
Giovanni (senza curarsi di lei) —• Guarda, fino a 
questo momento alla dote non avevo pensato. (Con 
orgoglio) E se la tenga, la dote! E si tenga anche 
sua figlia. (Se ne va).
Beatrice — La dote? Si tenga la figlia? Che c’entra 
in queste cose quell’operaio?
Aldo — Nulla, è pazzo : è impazzito poco fa. 
Beatrice — Abbiamo in casa un pazzo?
Aldo — Sì, e forse più d’uno.
Beatrice —- Perchè parlavate di Daria? Che cosa è 
successo?
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Aldo — Nulla: cosette.
Beatrice — Che fa Daria? Ero venuta a cercarla. 
Di là il conte Remoli sta piangendo di dolore per 
ciò che gli ha detto.
Aldo (con disprezzo) — Che è venuto a fare quel 
disgraziato?
Beatrice —■ A chiedere ragione a nostra figlia di 
una frase che gli ha lanciato al telefono. L’ho dovuto 
calmare e farlo passare nel mio salotto: quindi ho 
chiamato Daria perchè una buona volta definisse il 
suo atteggiamento.
Aldo (sempre con sarcasmo) — E allora?
Beatrice — Eia risposto di essere impegnata con 
un altro.
Aldo —• Con l’elettricista.
Beatrice (stordita) — L’elettricista? Vuoi spiegarmi? 
Che c’entra l’elettricista?
Aldo — Lo chiamo così perchè non so nemmeno il 
suo nome.
Beatrice —■ Ma che vai dicendo?
Aldo —• Che è... o dovrebbe essere il fidanzato di 
nostra figlia.
Beatrice (quasi ridendo) — E da quando?
Aldo —• Oh, da poco. Sai, le cose oggi si fanno alla 
svelta; anzi, in giornata.
Beatrice (che ancora non crede e non capisce) —■ 
Che vai dicendo, ripeto? Che cosa è avvenuto? 
Aldo — Che Daria a un certo punto non ha più 
sentito la distanza che la divide da un operaio elet
tricista, ed è caduta fra le sue braccia.
Beatrice (senza respiro) — Caduta?
Aldo —■ Caduta non è la parola : ha preso lo slancio 
e ci si è buttata. Naturalmente, si tratta di due brac
cia molto robuste, ed è questo che l ’ha sedotta. Ah, 
non nego che sia un pezzo di giovanotto.
Beatrice (non riuscendo a prender fiato) — Sedotta? 
Come?
Aldo — Come quando ci siamo sposati.
Beatrice — Ma tu... mi avevi sposata.
Aldo —■ E loro invece ci sono passati sopra. Del 
resto hai ragione: sedotta non è la parola; trovane 
tu un’altra.
Beatrice (mezzo svenuta) —- Daria? L’elettricista? 
Quando?
Aldo — Oui stamani.
Beatrice — Qui in casa? (A stento) No, non è pos
sibile.
Aldo — Dice che ha ubbidito.
Beatrice — A chi?
Aldo — All’impulso, alla primavera, al demonio... 
Che ne so, io?
Beatrice (abbattuta) —■ Daria!
Aldo — Altro che impegnata!
Beatrice (smarrita) — E... si amano?
Aldo —- A simile altezza di ingenuità l ’amore non 
è più necessario.

Beatrice — Ma... vogliono sposarsi?
Aldo — Lei non credo.
Beatrice — E allora che cos’è?
Aldo —■ Natura.
Beatrice (improvvisamente si riscuote e corre da sua 
fglia, disperata) —• Daria! Daria! (Sulla soglia si 
arresta di colpo e si volta) Se ciò che mi hai raccon
tato è vero la colpa è tua.
Aldo (protestando) ■— E perchè mia?
Beatrice (tornando) — « Un capolavoro di archi
tettura naturale»! Eccolo il capolavoro. «Un’istru
zione semplice, lineare, senza pesantezze, senza mu
sica... ». Altro che musica! « Musica leggera, di 
quella che piace al popolo, che è sano. Morte a 
Chopin e a Leopardi ». E il risultato è stato che mia 
figlia se innamorata di un elettricista. Innamorata? 
Neppure: gli si è data così, in un momento che 
l ’istinto sano - parole tue - ha trionfato. (Uscendo 
disperata) Daria! Daria!
Aldo — Daria. Come la consegnerei volentieri a 
quel filosofo del cacciavite! (Entra Anna seguita da 
Giovanni).
Anna — Aldo. Aldo.
Aldo — Che c’è? (Rivedendo Giovanni, stupisce) Lei 
è ancora in casa mia?
Giovanni — M i scusi: ma ho pensato che prima 
di andarmene sia meglio che io e sua figlia definiamo 
i nostri rapporti. E’ necessario, creda.
Anna — Sera piantato in anticamera; ce l ’ho trovato 
mentre congedavo il povero Remoli. Non dobbiamo 
far chiasso.
Aldo (a denti stretti) — Ha preso la mia casa per 
un campo di manovra? Per una città in preda al 
saccheggio?
Anna — Non gridare, ti prego.
Aldo —• E’ lo stesso: la servitù è stata la prima a 
capire tutto. In casa si può gridarlo. (A lui) Ah sì, 
adesso vuole definire i suoi rapporti...
Anna (con una certa energia) — D’altronde è bene 
che Daria gli dichiari nettamente come la pensa. 
Giovanni —■ Io dicevo che se per caso sua figlia 
volesse sposarmi, non potrei mica voltarle le spalle 
soltanto perchè lei mi ha detto che sono un caccia
tore di dote. Ma se invece ha deciso di non vedermi 
più, dò la mia parola di gentiluomo di far finta di 
non averla mai conosciuta.
Aldo — Sì, cavalleresco, soprattutto. (Ad Anna) Tu 
conosci le sue intenzioni?
Anna — Le ho riparlato un momento fa: mi ha 
detto che nonostante tutto non potrà mai risolversi 
a sposarlo.
Aldo — E dunque?
Giovanni (pronto) — Sta bene. Ma voglio che me 
lo dichiari lei stessa, per essere certo di non doverci 
pensare più. Altrimenti dovrò fare in modo di par
larle. Quando me ne sarò andato la partita sarà 
chiusa.
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Aldo (in uno scatto) — Le mando mia figlia. E poi 
mantenga la promessa di scordarsela, e ringrazi il 
demonio di essersela cavata così a buon mercato. (Lo 
squadra un momento) Comodo essere elettricista. 
(Esce).
Giovanni — Quante parole inutili! Scusi: mettia
moci a guardare la cosa come si deve. Lo scopo del 
matrimonio qual è? Il figlio. E il figlio come dev es
sere? Sano, forte e intelligente. Le pare forse che un 
figlio mio e di Daria non sarebbe bello, sano, forte 
e intelligente?
Anna — Non si può sapere.
Giovanni —• Sì che si può sapere.
Anna — Ad ogni modo il mondo non si può capo
volgere.
Giovanni ■— Lo dice lei.
Anna —■ Ha una sicurezza e un modo così strano 
di affermare! Eh, capisco che abbia osato ciò che ha 
osato.
Giovanni — Sì, lei capisce tutto.
Anna — Affatto. Ecco Daria. (Daria entra con atteg
giamento più sicuro).
Giovanni — Dovremmo ancora parlare un momento 
da solo a sola. Vuole?
Anna (mentre si allontana) — Non vedo che peri
colo tu possa correre, ormai.
Giovanni — Bisogna che mi dica che intenzioni ha. 
Daria — Nessuna.
Giovanni —■ Voglio saperlo prima di andarmene. Se 
mi dice che è belle finito e che è stata una stupi
daggine, le dò parola che penserò ai fatti miei e me 
la scorderò. Me la scorderò per modo di dire... Si 
capisce, sì, insomma, me la scorderò. E’ stata una 
stupidaggine?
Daria ■—■ No.
Giovanni — Allora è stata una cosa seria?
Daria — Sì, una cosa seria.
Giovanni — Lo credo. (Pausa) Dunque le ripeto 
che sono a sua disposizione. Nel caso che vedesse 
che non ce di meglio a fare che diventare mia mo
glie, posso garantirle che avremo da vivere. Ho 
qualcosa da parte, col tempo potrò diventare pro
prietario di una piccola officina, e chissà che... In- 
somma si vedrebbe.
Daria — Vorrebbe forse che stessi nella sua bottega? 
Giovanni — Non sarebbe necessario.
Daria — Io non posso sposarlo.
Giovanni — Va bene. Senta una cosa : se avrà un 
figlio?
Daria (in un guizzo) —■ Che dice?
Giovanni -—• Può succedere, no?
Daria (tremando) —- Sì.
Giovanni —• Dunque?
Daria —- Allora lo sposerei.
Giovanni — Risposta secca. (Breve pausa; poi cauta
mente) E le piacerebbe avere un figlio da me?

Daria (dopo averlo fissato) — No.
Giovanni — Sicché non sente proprio nulla per me. 
E’ stato un momento. Hanno ragione i suoi.
Daria — Sì, hanno ragione.
Giovanni -—- Questa sincerità vale un tesoro. Ma 
siamo intesi.
Daria — Intesi.
Giovanni — Addio. Oppure arrivederci. Secondo. 
(Esce).

A T T O  T E R Z O

La stessa scena del secondo atto. La cortina che di
vide i due salotti è tirata.
(Daria sonnecchia sul divano. Anna cammina avanti 
e indietro).
Anna (arrestandosi a rimirarla) — Senti, bambina 
cara: ne sei proprio certa?
Daria — Sì, zia.
Anna — Ma chi te l ’ha detto?
Daria •— La mamma lo aveva capito.
Anna — E tuo padre?
Daria — Ho pregato la mamma di farglielo sapere. 
Anna — Semplicemente?
Daria — Sarebbe possibile nasconderglielo?
Anna -— No, ma... sei straordinariamente calma. 
Daria — Ho deciso di esserlo.
Anna — Una notizia che in altre circostanze avrebbe 
riempito la casa di gioia! Una piccola creatura da 
tenere in braccio, da cullare, c’è da struggersi dalla 
mattina alla sera! Gli occhietti, la boccuccia, la 
vocina! (Mutando bruscamente) Terribile. (Breve 
pausa) Che accadrà? Ricomincerà lo scandalo; o 
meglio, è proprio ora che incomincerà. (Reagendo) 
Ma no, ma no, tu fra qualche settimana partirai con 
me e ce ne andremo nel Mezzogiorno. Poi vedremo. 
I tuoi genitori saranno del mio parere. Per forza. 
E anche tu, credo.
Daria (ponendosi a sedere) — Grazie, zia. Meno 
male che non ti è venuto in mente qualche espe
diente più sbrigativo.
Anna (offesa) — A me? Come puoi pensarlo? Ma 
un bambino non si può tenerlo nascosto in casa; e 
neanche una ragazza che deve averlo: ed è neces
sario trovare un’uscita.
Daria — Per liberarsene?
Anna -— Non in senso assoluto, povero piccino. 
Daria — Io starò dove sarà il mio bambino.
Anna — A qualunque costo?
Daria •— A qualunque costo.
Anna (con entusiasmo improvviso) — Ecco dove noi 
donne diventiamo sublimi.
Daria — Dove diventiamo donne.
Anna •— Sì. Ma sai che sto pensando? Che si po
trebbe dire che è un mio figlio adottivo. Non ne ho 
mai avuti e li ho sempre tanto desiderati, questi 
angeli, anche quando, dopo la perdita di mio marito
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dovetti rinunciarvi per sempre! Tutti crederanno. 
Daria ■— Tutti capiranno.
Anna — Ah che situazione! Con dei regali, a forza 
di buone maniere, perdonando Angela e conceden
dole di uscirsene tutte le sere avevamo ottenuto dalla 
servitù - Angela, figuriamoci, continua a sognare di 
diventare contessa - avevamo ottenuto, dico, che nulla 
trapelasse fuori di casa, ed eccoci daccapo di fronte 
al pericolo, dieci volte ingrandito, questa volta. 
Daria — Ti confido una cosa : ho scritto un biglietto 
a Giovanni.
Anna —- All’elettricista? No, scusa, a... sì, a lui? Ma 
perchè?
Daria — Perchè dovrà sposarmi.
Anna — Daria!
Daria ■— Questo è il nostro patto. Lo mantengo. 
Anna —• Davvero?
Daria •— E vivremo insieme col nostro bambino. 
Anna — Daria!
Daria — Non qui con voi, si comprende.
Anna —■ E’ lo stesso. Quasi. Che cambiamento di 
scena! Non dico che loro si fossero adattati... a ciò 
che è accaduto : ma ormai si erano in un certo modo 
abituati a considerarti una ragazza emancipata... 
E, anzi, non so chi di loro due aveva detto che avre
sti potuto studiare pittura, canto, fare l’attrice... e 
chissà...
Daria — L’attrice? I l palcoscenico non mi piace. 
Che mestiere è quello di ripetere le parole degli altri? 
Di pittura non capisco nulla. Sono una ragazza 
moderna.
Anna — Anche come ragazza moderna mi stupisci 
per la tua tranquillità.
Daria ■— Se è deciso!
Anna — Deciso da te. Sembri addirittura contenta 
di avere appreso di essere incinta.
Daria (dopo un momento) — Sì, certo.
Anna (dopo essersi passata più volte la mano sulla 
fronte) — Peccato che tutto questo mi sembri pazzia. 
Daria — Noi ci ritroviamo sempre, zia.
Anna — Perchè, vedi, pazzia a parte, qui c’è qual
cosa di bello, di semplice, di grandioso. E di pro
fondamente onesto. Ma preferirei appunto vederlo 
sul teatro, o in un romanzo.
Daria -— Lo suggeriremo a qualcuno di quelli che 
scrivono libri. Per ora aiutami a fare il salto, a per
suadere loro di evitare la lotta. Tu devi darmi 
ragione.
Anna — Io? E con quali argomenti?
Daria — Non trovi questo profondamente onesto? 
Anna — Ma di un’onestà troppo bruciante per 
la mia epidermide. (Compaiono Aldo e Beatrice, 
restando qualche momento silenziosi).
Ajldo {cupo) — Sta bene. Abbiamo deciso che per 
intanto partirai.

Anna —■ Era già venuto in mente a me, come logico; 
ma sembra che... (Scuote il capo).
Beatrice —■ Vedi con quale straordinaria calma 
papà ha accolto la notizia?
Aldo — La mia calma!
Beatrice — Mostra di comprenderlo promettendo 
di fare quello che noi decideremo per il bene di tutti. 
Aldo — Per il bene!
Beatrice — Per il meno peggio, volevo dire. Lo 
prometti?
Anna (visto che non risponde) — Miei cari, la fac
cenda è seria.
Aldo — Hai paura che non lo sappia?
Beatrice — Come mi sento invecchiata da tre mesi 
a questa parte!
Aldo {irritato) ■—-Non fai più i tuoi bagni freddi, 
non cammini quasi più, non esci; sfido.
Beatrice — M i stanco. Del resto, mi stancavo anche 
prima. E tu non hai smesso di montare a cavallo? 
Aldo — Perchè è ammalato. Parliamo di lei.
Daria ■—- Papà, mamma, ho deciso di sposare Gio
vanni.
Anna — L’ha varata.
Aldo {cercando di restare calmo) — Hai deciso? In 
che senso?
Anna — Il senso è uno.
Beatrice {smaniando) — Ma no, ma no, noi non 
vogliamo, è inammissibile.
Aldo — Spero che tu abbia detto per scherzo. Ma 
di scherzare non è il caso, credo.
Daria — Ho detto sul serio, papà. Mio figlio deve 
avere un padre.
Aldo {alteratissimo) — Un padre... sta bene; ma 
non un padre che tu dovrai sposare. Neanche se tra 
voi fosse accaduto non so che cosa e... {Termina 
annaspando).
Beatrice — Aldo...
Aldo — Straparlo, me ne accorgo. Ma voglio dire... 
Ah che bella, bella parentela dovremmo acquistare! 
{Energico) No. Non accordo la mano di mia figlia 
a queU’elettricista mancato.
Anna (tra sé) — Il fatto è che si è già preso il resto. 
Daria — Ricordi, mamma, che cosa ti dissi quel 
giorno?
Beatrice — E’ assurdo.
Aldo — No. Quali siano i rimproveri ch’io possa 
muoverle, non permetterò a quella che devo per 
forza continuare a chiamare mia figlia, e che porta 
il mio nome, una scempiaggine simile.
Beatrice — Daria, rifletti: ci siamo anche noi in 
questo mondo.
Daria — Me ne dispiace molto. {Trasalendo) Oh, 
mamma, perdonami; volevo dire che non mi pare 
una ragione perchè io abbandoni mio figlio. 
Beatrice (trepidando) ■—- Nessuno ha detto che 
dovrai abbandonarlo. Io stessa... puoi immaginare 
se... Lo collocheremo.
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Daria —• E non dovrà saper mai che sono sua 
madre?
Aldo — Ebbene glielo dirai... glielo diremo; ma 
più tardi, quando sarà cresciuto, quando, evolven
dosi un altro poco i tempi, si potrà far senza che il 
mondo debba impallidire dallo stupore.
Daria (mentre Anna si meraviglia di Aldo) —■ Voi 
che dicevate di essere all’altezza dei tempi e di am
mirare i gusti del popolo sano.
Aldo — In quanto ai gusti del popolo non c’è nulla 
da ridire; non poteva scegliere meglio, il popolo. 
Sono i tuoi gusti che... Ma è inutile parlarne. (Scat
tando) D’altronde: dove prendi il coraggio di assu
mere codesto tono?
Daria (pregando) — Papà...
Anna (crollando il capo) — E’ proprio il tono di 
questa strana discussione che, secondo me, andrebbe 
cambiato.
Aldo — Sei per caso passata dalla sua parte? Sarebbe 
enorme.
Beatrice — Siamo noi i genitori, Anna.
Aldo — M ’è venuto fatto di dubitarne.
Anna — Hai torto, ti somiglia. E se, per esempio, 
Daria fosse stata mia figlia, credo che questa conver
sazione non avrebbe avuto luogo.
Aldo —• T i ringrazio.
Beatrice — Anch’io, molto.
Anna — Ma essendo vostra figlia ed allevata come 
sapete...
Aldo — Me lo hai già detto e ripetuto. Basta. Scioc
chezze. Io avevo voluto una figlia forte e sana, senza 
cascaggini sentimentali.
Anna —• Allora eccola. Senza poesia.
Aldo —■ Poesia d’altro genere; nessuno ha mai messo 
in versi certe cose.
Anna ■— Qualcuno potrà risponderti che non tutta 
la poesia è in versi.
Daria — Grazie, zia, proprio così.
Aldo (con ira) — Questa, poesia?
Daria — Vita.
Anna — Vita... moderna. (A Daria) Non so come 
mi venga fatto di parlare così : io la penso come loro, 
in fondo.
Beatrice — E ti metti contro di noi.
Anna —■ E’ più forte di me.
Beatrice — Così non so come potremo costrin
gerla a ragionare.
Anna — Neppur io, lo confesso.
Aldo —- Enorme, assurdo, ripeto, che proprio tu 
che avresti voluto mandare a morte le manicure e 
cospargere le spiagge di acido solforico, sia giunta 
a considerare con tanta disinvoltura questa tremenda 
situazione.
Anna — Si vede che gli estremi si toccano anche 
quando facciamo degli sforzi per tenerli lontani.

Questo bambino che dovrà nascere... (Non osa con
tinuare. Pausa).
Daria (ad Aldo) — M i ricordo che un giorno, anni 
fa, mi dicesti : « Bisogna sviluppare appieno gli istinti 
sopra il terreno solido della perfetta salute fisica: 
questa stessa salute farà da controllo alle azioni. 
Ecco tutta la mia morale ».
Beatrice — Dicevi davvero così?
Aldo — Se lo dicevo non puoi ignorarlo. Ma è 
chiaro che quel controllo a un certo punto è stato 
spezzato.
Anna — Sempre effetto di troppa salute.
Aldo (in un nuovo accesso) — Allora, secondo te, 
chiunque avrebbe potuto approfittare di lei?
Daria (ribellandosi) — Chiunque no.
Beatrice (con voce tremante) — Voglio ripeterti una 
domanda, e questa volta rispondimi: lo ami?
Daria — Ho capito che è il compagno che mi ci 
vuole. Io appartengo ad un’altra classe, ho perfino 
del sangue nobile nelle vene, come si dice, ma... 
Aldo (interrompendola) — Bella fine!
Daria — ... ma Giovanni dev’essere l ’uomo che fa 
per me; altrimenti non avrebbe potuto attrarmi. 
Beatrice — M i sento male. (Ad Aldo) Sebbene, 
bada, certi discorsi mi ricordino sempre molto i tuoi. 
Ah mio Dio! (Si sente male).
Aldo (sostenendola) — Beatrice.
Anna (brontolando) — Daria è logica, non c’è 
che dire.
Aldo — Perchè non lo dicesti subito che è il com
pagno che ti ci vuole invece di lasciare che lo met
tessimo alla porta?
Daria — Pensavo a voi, ai parenti, ai conoscenti, ai 
discorsi che si sarebbero fatti, e pensavo anche a me 
stessa.
Aldo — Ora invece pensi a... Giovanni.
Daria — Penso al bambino che dovrà giungere; e 
questo mi ha dato il coraggio d’interrogarmi bene 
a fondo e di accettare, di conseguenza, ciò che prima 
mi spaventava ed avevo respinto.
Beatrice — Ma per accettarlo senza spavento è 
necessario che... (Lo scruta).
Daria — Che lo ami? Ebbene, sì, se volete saperlo. 
Ho finito con l ’accorgermi che lo amo anche; vuol 
dire che a poco a poco mi sono fatta un’anima da 
sartina o sarò addirittura nata così. Che farci?
Anna (con slancio) ■—- Sposarlo e andartene pei 
fatti tuoi?
Daria — E’ quello che farò. (Esce lentamente). 
Anna (seguendola fin sulla soglia) — E tuo padre 
penserà a dargli una posizione. (Volgendosi a loro, 
rimasti attoniti) E’ un giovane forte, sano, sveglio, e 
con della buona volontà chissà che non riesca a 
dare dei punti a molti. Per conto mio, se Daria ha 
deciso li aiuterò. E comincerò col mantenere il prò-
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ponimento di regalarle i miei brillanti il giorno 
delle nozze.
Aldo — Tu loro complice? Tu?
Anna — Alleata; perchè sono i più forti. (Se ne va a 
sua volta).
Beatrice (desolata) — La nostra Daria finire nelle 
mani di un operaio.
Aldo — Mai.
Beatrice (dopo un momento) — Ma come potremo 
impedirglielo se lo ama e ha deciso?
Aldo — Niente dote, per cominciare.
Beatrice — Ma poi?
Aldo — Poi vorrò vederla in pianelle e col mestolo 
in mano.
Beatrice (avendo riflettuto di nuovo) — Quel gio
vane sarà davvero molto ordinario? Chissà se non 
potrebbe migliorarsi. D’aspetto non è sgradevole. 
Aldo — Finirai per dirmi che piace anche a te. 
Capite che cosa può combinare oggi un bel giovane? 
Un bel giovane oggi può sposare chi vuole; anche 
una ragazza bella, nobile e ricca. Basta che non abbia 
un centesimo nè un briciolo d’istruzione e di edu
cazione e che sappia scegliere. Che tempi!
Beatrice — Se Daria è irremovibile, abbandonarla 
senza nulla non possiamo.
Aldo — Dire che disponeva di trenta milioni di 
dote! E che sognavo per lei un costruttore, un inven
tore, un grande uomo politico... insomma un uomo 
ricco di energia, e invece... (Scoppia a ridere). 
Beatrice — Però questo Giovanni non dev’essere 
privo di energia. (Sussultando) Qual è il suo co
gnome?
Aldo — Non ricordo; Rossi, mi pare. (Disperandosi) 
Daria Rossi!
Beatrice (soppesando) — Daria Rossi. Non stona 
neppure tanto.
Aldo — Te ne accorgerai.
Beatrice — Che cosa possiede questo ragazzo? Una 
bottega da elettricista? Si vede che in fondo sa fare, 
sa arrangiarsi. (China il viso, repentinamente avvi
lita, ma subito si scopre) Ce ne vuole del coraggio a 
guardare in faccia una simile realtà.
Aldo — Se un momento fa la realtà ti faceva svenire. 
Beatrice — Quel bimbo, capisci. Io finora non ho 
voluto quasi pensarci: ma sarebbe nostro nipotino, 
le assomiglierebbe, potrebbe somigliare anzi a uno 
di noi due, essere magari il tuo ritratto.
Aldo — Avrei preferito un pittore di grido, per 
farmi il ritratto, invece di un elettricista. È che vor
resti? Che gli aprissi una fabbrica di apparati elet
trici, di radio, di ascensori?
Beatrice — Non so... magari in piccolo, per comin
ciare. Poi, se si vedesse che ci sa fare...
Aldo — Trasformare la mia azienda in società e 
nominarlo consigliere delegato?

Beatrice — Si sono viste certe metamorfosi in 
questi ultimi anni! Gente che dal nulla assoluto è 
divenuta padrona di decine di fabbriche o di mezze 
città.
Aldo — Città di film americani, cioè della luna. 
Beatrice — E se ci avessimo vissuto noi nella luna 
nonostante la nostra modernità? Veramente io non 
tanto, riguardo nostra figlia: anzi, me n’ero accorta 
che scendeva, che cambiava modi, che perdeva la 
nostra educazione per acquistare un certo piglio; ma 
a te piaceva, ne andavi matto.
Aldo — Ricominci a rimproverarmi? (Entra Pietro 
e si ferma sulla soglia) Che c’è?
Pietro — C’è il signor Bianchi.
Aldo — Il signor Bianchi chi è?
Pietro — L'elettricista.
Aldo (alla moglie) — Bianchi?
Beatrice — Non avrà cambiato nome; si vede che 
hai sbagliato tu.
Aldo (dopo un momento di perplessità) — Che cosa 
vuole?
Pietro —• E’ stato chiamato dalla signorina: ma la 
signorina mi ha detto di farlo parlare con loro.
Aldo — Ah sì? Benissimo. (Lo osserva) Ma che 
cos’ha? Che significa quel viso?
Pietro —• Nulla : considerazioni, considerazioni. 
Aldo (a Beatrice) — Si sente male?
Pietro — Sono triste. Angela se ne va, diventa con
tessa. Se ne va! (Se ne va lui pure).
Aldo (dopo un attimo di stupore, gridando) — Fac
cia passare il signor Rossi!
Beatrice (quando Pietro è uscito) — Che facciamo? 
Parla.
Aldo (sarcastico) — Lo ha mandato a chiamare. 
Cammina dritta allo scopo, ormai; senza guardarsi 
attorno. Che forza! (Con rammarico) Peccato. (Gio
vanni entra. Vestito a nuovo, ben rasato, abbastanza 
elegante. Appare perciò anche un po’ diverso nel 
dire e nel fare. Saluta con sufficiente disinvoltura) 
Si accomodi.
Giovanni — Grazie. (Siede. Quindi, con un leggero 
sorrìso di contento) Appena ricevuto il biglietto di 
Daria sono venuto subito.
Aldo (con calma e distacco) — Ha fatto bene. Ma io 
vorrei rivolgerle la preghiera di rinunciare a spo
sarla. Se mi fa questa grazia gliene sarò riconoscente. 
Giovanni (dopo essere rimasto sorpreso) — Vorrei 
prima sapere che ne penserebbe Daria. Scusi, non 
posso.
Aldo —■ E’ suo padre che le parla.
Giovanni — Ma lei mi ha scritto.
Beatrice — Sì, va bene, perchè erano rimasti intesi... 
Ma Daria, non se ne abbia a male, è troppo, troppo 
diversa da lei. Rifletta, la prego, signor Rossi. 
Giovanni — Bianchi.
Beatrice — Oh perdoni. (Con stizza) Chi mi ha
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ficcato in mente questo cognome! (Di nuovo calma) 
Rifletta, signor Bianchi.
Giovanni — Per me penso che con un po’ di pa
zienza e di vita comune diventeremo uguali.
Aldo —■ Tanto più che non le darò una lira di dote. 
Giovanni (accigliandosi) — Lei continua a pensare 
che io sia un cacciatore di dote, come si dice?
Aldo — Tutt’altro, tutt’altro: ed è per questo che 
dico e ripeto che di dote non ve ne sarà.
Giovanni — D’accordo. E adesso potrei parlare con 
Daria? M i ha scritto di venire, come le ho detto, e 
me ne ha dichiarato il perchè.
Aldo (dopo un po’ di silenzio) — Ebbene, senta, 
signor Bianchi : niente dote, già che siamo d’accordo; 
per contrapposto le offro ciò che vuole se rinuncia a 
mia figlia. Ciò che vuole. Accetti, glielo consiglio. 
Giovanni (levandosi) — Neanche se mi offrisse una 
cifra con dieci zeri.
Beatrice — Ho capito, bisognerà rassegnarsi ad 
averlo per genero.
Giovanni — Con un genero come me, signora, non 
faranno mai delle brutte figure. Non ho mai combi
nato pasticci, non ho mai firmato una cambiale, non 
ho mai dovuto pagare una multa, neppure per aver 
attraversato la via prima del segnale. Filo diritto. 
Beatrice — Sta bene, segga.
Giovanni — Grazie. (Torna a sedersi composto) 
Del resto, in questo periodo ho pensato a sistemare 
meglio i miei affari. Avevo qualcosa da parte, ho 
rilevato un’officinetta - per ora soltanto cinque operai, 
sei con me - e mi sono accorto di non aver sbagliato. 
Ce da vivere con ordine per tre persone. Non ho 
voluto essere colto alla sprovvista.
Beatrice (stupita) — Ma come, lei?
Giovanni —• Sì, lo sentivo. Sono cose che a volte 
si sentono. Ad ogni modo, anche nel dubbio...
Aldo —• Quindi tutto disposto per ricevere l’erede. 
Giovanni -— Ma devo dire un’altra cosa: Daria è 
una donna istruita, e alla fine potrebbe magari sec
carsi di avere un marito ignorante come me...
Aldo (afferrando la frase) — E’ questo che ci spa
venta, glielo confesso lealmente, visto che lei stesso 
lo ammette. E mi creda: sarebbe cento volte meglio 
che accettasse la mia offerta. La sua officinetta po
trebbe così diventare subito uno stabilimentino e, al 
tempo stesso, lei restare libero come un uccello e in 
condizioni di scegliersi una compagna meno... im
provvisata.
Giovanni —; Stavo per dire che ho cominciato ad 
istruirmi. Un po’, insomma. Leggo. Si capisce, non 
dei romanzi da sartine.
Beatrice (scettica, sospirando) — E che cosa? 
Giovanni (modestamente) — Per esempio, ho letto 
la storia d’Egitto. Bella. Ma quei Faraoni, che tipi. 
Beatrice (crollando il capo) — E già : i Faraoni 
erano... Faraoni.

Aldo —• L’ha presa di molto lontano.
Giovanni —-Va bene, sì; ma ho letto anche la 
fisica del globo. Quante cose da conoscere! Ma 
questi sono libroni comprati su un carretto, tanto 
per cominciare; in seguito vedremo. Ci penserò. 
Beatrice (tra sè) ■—- Che cosa sarà mai la fisica del 
globo?
Aldo ■— La storia d'Egitto, la storia del mondo... 
(Dopo averlo un po’ guardato) Fla attitudine allo 
studio? Quanti anni ha?
Giovanni — Ventiquattro.
Aldo (un po’ astratto) —- Sì, ma... che cosa crede di 
poter fare alla fine con un’officinetta di cinque operai, 
sei con lei? Ci vuol altro! Daria è abituata a vivere 
ben diversamente. E sarà pur necessario riceverlo, 
qualche volta, presentarlo.
Beatrice (con un altro lungo sospiro) — Eh sì, que
sto almeno sì. Non potremo mica rinunciare a vedere 
qui nostra figlia.
Aldo — Di conseguenza...
Giovanni — ... verremo, se sarà necessario; verrà 
Daria. Per me, in questo, non vedo difficoltà.
Aldo — Capisco, ma allora sarà pur necessario... 
non so... pensare di costruire per lei un piccolo sta
bilimento... comprarlo... Perchè stia in ufficio, se 
non altro, e non si sporchi le mani.
Giovanni (guardandosele) — Eh, se uno lavora 
al banco...
Aldo (con più forza) •— Appunto, non lavorerà più. 
Questa è la minima condizione che posso imporle. 
(Allargando le braccia) Capisco proprio che del tutto 
intransigenti non è possibile rimanere. C’è anche la 
gente, il mondo.
Giovanni — Vorrei vedere Daria. Si può?
Aldo -—- Mettiamoci prima d’accordo almeno su 
questo punto. Sta a vedere che adesso mi toccherà 
perfino di pregarlo.
Giovanni (con fermezza) — Le ripeto che io non 
sono un cacciatore di dote, come si dice; e anche lo 
stabilimentino può tenerselo. Daria no; perchè deve 
essere mia moglie.
Beatrice (ad Aldo) — Bel risultato.
Giovanni — E mia moglie e mio figlio, o figlia che 
sia, vivranno del mio lavoro. Già stabilito prima. 
Aldo (indignato) — Come? Noi cerchiamo di met
terlo in condizioni di poter sposare decentemente 
nostra figlia, e lei, in compenso, assume quell’atteg
giamento? M i faccio tagliare... i capelli se ve nel 
mondo un tipo che si permetta un lusso simile. 
Giovanni — Perchè dovrei accettare dal momento 
che Daria mi sposerà lo stesso?
Aldo —• Ah, ne è certo? (Ride).
Giovanni — Ma non c’è il bambino? Dico, che vor
rebbero farne del mio bambino se io e Daria non ci 
sposassimo?
Aldo —■ Il suo bambino? Piano.
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Giovanni — Lo metterebbe in dubbio?
Beatrice — No no; soltanto che Daria avrebbe il 
diritto di tenerselo per sè. Ecco il vantaggio, final
mente.
Giovanni — Eh, vorrei vedere. Mio figlio l ’ho fatto 
io e mi appartiene. (Daria entra e si ferma a stu
diarli. Giovanni facendo un passo) Daria.
Daria — Giovanni.
Beatrice (a voce bassa) — Daria, Giovanni. Pare 
un sogno.
Daria ■— Come stai?
Giovanni — Bene, come vedi.
Daria ■— Mi sembri un po’ cambiato. Perchè?
Aldo — Ha letto la storia dei Faraoni.
Daria (dopo un momento, comprendendo) — Ah. 
(Sorride).
Aldo — Cara Daria, vista la tua terribile ostina
zione, avevamo deciso di passare ormai su tutto, e di 
concludere secondo il tuo desiderio; ma ho paura che 
questo matrimonio non sia lo stesso possibile.
Daria — Perchè?
Beatrice — Potrai adattarti a vivere come la moglie 
di un operaio?
Daria — Non mi darete la dote. Capisco.
Beatrice — E’ lui che la rifiuta. Rifiuta tutto. 
Daria — Rifiuta?
Aldo — Vorrebbe che ti adattassi a vivere dei pro
venti del suo lavoro. Ha acquistato una piccola offi
cina, e con quella penserebbe di tirare avanti. (A lui) 
Di quante stanze sarà il vostro appartamento? 
Giovanni ■—• Di tre, per adesso.
Daria -— Tre stanze?
Giovanni — La camera, il tinello, la cucina e il 
bagno.
Daria — Grazie per quest’ultimo.
Aldo — Soddisfatto del risultato?
Giovanni — Non accetti?
Daria — Perchè vorresti costringermi a vivere in 
modo così strano? Non è necessario.
Giovanni — Potremmo prendere una stanza di più, 
a trovarla, s’intende; ma senza mobilia, pel momento; 
tutto quel che avevo l’ho impregnato nell’officina. 
Daria ■— Caro, non si tratta di una stanza di più, 
ma di molte altre cose indispensabili. Inoltre, non 
vedo la ragione che il mio bambino debba essere 
allevato nelle ristrettezze.
Giovanni — Io sono povero e non posso essere il 
marito di una donna ricca. Le tue abitudini e i tuoi 
begli abiti mi ridurrebbero a non sapere più come 
comportarmi, e la faccenda non camminerebbe. Poi 
dovrei a te uno stabilimentino, che tuo padre mi ha 
offerto, magari un’automobile... (Ridendo) Sarebbe 
proprio da ridere.
Aldo — Bisognava pensarci prima a non crearsi 
una situazione così disagiosa.

Beatrice — Certo che dover sopportare di posse
dere un’automobile...
Giovanni — Signora, per me è proprio così; sop
portare di possederla.
Daria — Io la capisco la tua pretesa : ma come vuoi 
che mi adatti? E poi perchè?
Giovanni —■ Daria, la tua dote e il denaro di tuo 
padre io non li voglio.
Beatrice — E' certo che suo figlio, crescendo, ap
proverebbe tutta questa superiorità?
Giovanni — Dipenderà dal modo di formargli la 
testa.
Daria — Insomma, Giovanni, vorresti che mi adat
tassi a vivere la tua vita d’ora in ogni particolare? 
Beatrice (sempre ironica.) — Vita cui potrebbe be
nissimo adattarsi lei, e modificare un poco le sue 
abitudini.
Aldo (altrettando ironico) — Un po’ di sacrificio, 
diamine!
Giovanni -— Ho già detto che voglio migliorare la 
mia posizione; ma non per forza e tutto d’un colpo. 
Cambierò la mia vita da me a poco a poco, mentre 
Daria mi verrà incontro. Non è logico?
Aldo — Ecco, sì: mentre lei s’istruirà e per mezzo 
dell’ofFicinetta si arricchirà, Daria disimparerà ad 
essere una donna bene educata. Così un bel giorno 
v’incontrerete.
Giovanni (senza scomporsi) — Metà strada per uno. 
Daria (dopo breve silenzio) — Io sono una donna 
moderna, semplificata, che ubbidisce ai propri im
pulsi, ma adattarmi a vivere senza persone di servizio, 
senza la mia camera, il mio bagno, una tavola appa
recchiata con proprietà ed essere costretta a non fre
quentare più del tutto le persone del mio ceto, credo 
sia al disopra delle mie forze.
Beatrice — E’ davvero molto più agevole salire che 
scendere.
Daria — T i ho capito benissimo e sento che ti am
miro... vali più di quanto non avessi immaginato, 
sì, questa è vera superiorità... ma temo di non avere 
la capacità di adattarmici.
Beatrice — Ha preso mia figlia per un animale da 
addomesticare dentro una gabbia di tre metri qua
drati?
Giovanni (con impeto improvviso) — M i diano sei 
o sette mesi di tempo, e per ora rimandiamo il ma
trimonio.
Aldo —- Ottimamente.
Daria — E che farai in sei o sette mesi?
Giovanni — M i metterò in condizione di darti tutto 
quel che hai ora. Lasciatemi fare.
Beatrice — Neppure se assalisse una banca ci riu
scirebbe.
Aldo —- Lasciamo che provi. (Tra sè) Prova, caro. 
Beatrice — Ad assalire una banca?
Daria -—• Papà, aiutami a convincerlo, piuttosto.
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Axdo —• Più di ciò che gli hai detto tu. (A Giovanni) 
Ad ogni modo, complimenti sinceri.
Daria (pregando intenerita) — Ascolta papà e mam
ma, che ora ti stimano, non vedi? Sei un bravo ra
gazzo, nessuno penserà male di te.
Giovanni — Ringrazio di cuore, ma è impossibile. 
Daria —■ Neanche per il bambino lo faresti? 
Giovanni — La ricchezza, se proprio ti è necessaria 
- se userà sempre diventare ricchi - voglio met
terla insieme da me. Come si fa ad essere liberi ma
novrando il denaro che non si è guadagnato? 
Beatrice — Non si fa altro al mondo.
Giovanni — I tempi cambiano.
Aldo (con ironia quasi gaia) — Ma è una perla! 
Beatrice — Esplosiva. La vita di nostra figlia va 
in aria.
Giovanni — E vorrebbero che a ventiquattro anni, 
con queste braccia e il mio bisogno di vita libera, 
mi adattassi ad un matrimonio simile? Appena avuto 
il denaro l ’amore sparirebbe, ne sono certo. Per me 
scelgo l’amore e la libertà. E tu?
Daria (combattuta) — Non posso piegarmi alla tua 
volontà. Che cosa farò quando non...
Giovanni — E che cosa farai se non ci sposeremo? 
Daria — Andrò a nascondermi in qualche luogo. 
Giovanni —• Ma io ti scoprirò e ogni tanto verrò a 
vedere il mio bambino.
Daria —• E’ un ricatto questo. (Subito) Ma ci terresti 
davvero ch’io non fossi più attraente e ti piacessi 
meno?
Giovanni —■ M i piacerai forse di più.
Daria — M i hai conosciuta elegante, abituata ad 
una vita diversa...
Giovanni — Difatti, eri elegantissima, ma era un 
vestito da pochi soldi. Me lo ricordo.
Daria (ammettendo) — Ricordo; di quei vestiti ne 
ho un repertorio; perchè da tempo mi piace andare 
ogni tanto in mezzo alla gente semplice come quel 
giorno.
Giovanni — Quel repertorio, se ci sposeremo, sarà 
il tuo corredo.
Daria (con veemenza) — Sei sempre stato un pre
potente fin dal primo momento che mi hai vista. 
Chi credi di essere?
Giovanni —■ Giovanni Bianchi, elettricista.
Daria —- Ne sposerò un altro, allora.
Giovanni — Un altro che per amore della tua dote 
si adatti a... (Tace guardandola).
Daria (in un guizzo di ripugnanza, disarmando) — 
Non so davvero come potrei.
Giovanni — Eppure un giorno o l ’altro accadrebbe, 
se non ci sposassimo.
Daria —■ No, taci.
Aldo (scattando verso Giovanni) — Perdinci, ma è 
possibile che non capisca... (Si arresta) Questo non è 
un uomo, è un muro.

Giovanni — Sul quale non sarà mai permesso a 
nessuno di scrivere la parola scroccone.
Daria — Taci, ho detto.
Giovanni —• Ascolta, dunque; vieni qui.
Daria (accostandosi un poco) — Che cosa vuoi? 
Giovanni — Qui vicino a me.
Beatrice — La comanda come un cagnolino.
Daria — Parla.
Giovanni (chiudendola fra le braccia) — Stai qui. 
Beatrice — Che cosa fate?
Aldo — Avranno bisogno del nostro permesso, ora! 
Giovanni — Non stai forse bene qui?
Daria (senza muoversi) — No, non sto bene. 
Giovanni (aprendo le braccia) — Vai.
Daria (restando sul suo petto) — E dove? A cer
carmi un altro marito? Sarebbe bella. Certo che sono 
capitata male. Ma non ce rimedio.
Giovanni — Non c’è rimedio.
Daria —• Perciò rimarrò qui. Pazienza. (Si stringe 
a lui).
ALDo —- Fate ciò che vi garba : ma non saliremo mai 
le vostre scale.
Giovanni (facendo una carezza a Daria) — Sai, c e 
l’ascensore. (Anna rientra recando un grande astuccio 
dove luccicano molti gioielli).
Anna — Daria, guarda.
Aldo —■ Non ti scomodare, Anna.
Anna — Sarebbe a dire?
Aldo —• Non accetta : è un puro.
Anna — Un puro? E di che specie?
Aldo — Di una specie nuova, non ancora identi
ficata.
Anna (a Giovanni) — Anche i miei brillanti sono 
puri; osservali, caro. Chi resiste a tentazioni simili? 
Giovanni — A tutte le tentazioni.
Anna (protestando) — Eh no, diamine.
Aldo — Purtroppo.
Anna — Ci sono anche due zaffiri. Non sono belli? 
Osserva.
Giovanni (fissando gli occhi di Daria) — Ma questi 
sono più belli.
Beatrice — Vorrò un po’ vedere se quando mori
remo potrà obbligarla a rifiutare l’eredità.
Anna (chiudendo l’astuccio) — Capace di tutto, 
ormai.
Giovanni — L’eredità. Che idea triste! Noi pen
siamo a oggi, alla vita. (Con un bel sorriso cordiale) 
Cento anni di salute a tutti. (Si abbracciano).

F I N E
^ Copyright 1952 hy Attilio Carpi.
*  Alla prima rappresentazione di questa commedia, al 
Teatro Olimpia di Milano, l’8 maggio 1952, da parte della 
Compagnia dei Teatranti, diretta da Vincenzo Tieri, le parti 
furono così distribuite: Daria Sarra (Jole Fierro); Giovanni Bianchi (Corrado Annicelli); Aldo Sarra, padre (Filippo 
Scelzo) ; Beatrice Sarra, madre (Gabriella Danesi) ; Zia Anna 
(Paola Borboni); Angela, cameriera (Anny Cerreto); Pietro, 
cameriere (Mario Scaccia).



SS Ci siamo conosciuti due volte: la prima per un attimo e con un sorriso, 
la seconda per alcuni anni di vita artìstica comune, sorretti da un fervore e da 
una passione che nella compagine teatrale di oggi non sapremmo più a quale 
formazione artistica paragonare. Tra il primo ed il secondo incontro passarono 
oltre dieci anni, e se l’uno fu quasi l’esordio, l’altro fu quasi l’addio della mia 
carriera. Precisando questi termini, unicamente per il piacere del ricordo, 
s’intende, dirò che vidi Alda Borelli la prima volta al teatro Lirico di Milano, 
avanti la prima guerra, in uno spettacolo diurno della Compagnia di Alfredo 
De Sanctis, e sì recitava /'Aiglon. Dna domenica, il segretario di De Sanctis 
cercava per Milano un filodrammatico che potesse sostituire un attore improv
visamente ammalato; si trattava di dire poche parole al secondo atto della 
commedia di Rostand. Tra i cento e mille filodrammatici che Milano avrà avuto 
in quel momento, quel singolare segretario pescò me che filodrammatico non 
ero, ma frequentavo la scuola allora famosa della Boetti-Valvassura, in corso 
Garibaldi. Era allievo anche Benassi. M i ero recato alla scuola anche quel mattino 
di domenica, e il segretario fu lieto di interrompere le ricerche col primo 
giovanotto che il caso gli aveva fatto incontrare. D ’altronde aveva ragione perchè 
la Boetti gli ripeteva di comunicare pure a De Sanctis, da parte sua, che gli 
mandava il suo allievo più capace, addirittura prezioso, che non quattro parole 
avrebbe potuto dire, anche senza prova, ma una parte intera si sarebbe sentito 
di sostenere. E lo giurava. Sul letto di rose di quelle affermazioni, il toscanissimo 
segretario (era il Botti, e divenne poi un caro amico di molti anni) mi condusse 
a piedi fino al « Lirico », e per la strada disse soltanto : « Se ti domandano se s’è 
preso il tramme, rispondi che se nè presi due, che sì stava di molto lontano ». 
E aggiunse per proprio conto, come se io non avessi capito abbastanza: «Quattro 
biglietti un glie li toglie nessuno, che son ben otto soldi». Quando giungemmo 
sul palcoscenico del « Lirico » era già passato mezzogiorno e tutta la compagnia 
era riunita, in attesa del fiodrammatico, per provare le scene. Bisognava essere 
ben candidi per dimostrare di essere felici fra quegli attori seccatissimi; io non 
capivo che sarebbe stato opportuno nasconderlo.
Conobbi così da vicino Alfredo De Sanctis, che per un frequentatore di loggione 
qual ero io, mi sembrò un uomo enorme. Evidentemente dal mio posto consueto, 
non avendone mai occupati altri, ero abituato a scorgere il palcoscenico come 
in un binocolo capovolto. L ’illustre attore mi accolse con un paterno «oh!» — 
evidentemente la mia figura non lo aveva disilluso —, mi chiamò « N ini » 
(anche Alda Borelli, dieci anni dopo, nella compagnia che portava il suo nome, 
con venti attori, da Giorda a Marcacci, da Gina Sammarco alla Merighi, da 
Porelli a Coop, da Barnabò, Bernardi a Gino Cervi esordiente, ecc., ci chiamava 
tutti « N in i ») e mi porse un pezzo di carta che tolse di mano al suggeritore,



e sul quale erano già scritte alcune battute. Dieci volte le lessi; innumerevoli 
volte le ripetei sulle sue intonazioni, più che come un disco, come una scìa 
sonora che doveva giungere a quel termine passando tra modulazioni, sospensioni, 
reticenze e pause. Ad un tratto tutti gli attori scomparvero, certo per un segno 
di De Sanctis: la prova era finita. Botti si riavvicinò al capocomico e mi riprese 
in consegna, ascoltando per me tutte le raccomandazioni : essere puntuale 
alle quindici, provare il costume, stare accorto alla parrucca, truccarsi, ecc.; ma. 
soprattutto, fino a quel momento, ripetere le battute. S’incamminò verso la 
porticina degli attori, ma si rivoltò d’improvviso per domandarmi quanti anni 
avevo, e saputo che ne contavo diciassette, sentenziò : «Non sei figlio d’arte, ma 
meriteresti di esserlo ». Botti mi spiegò poco dopo che con un complimento simile, 
se avessi avuto di che farlo, si sarebbe dovuto andare a mangiare insieme. 
A quella prova Alda Borelli, prima attrice della compagnia e moglie del capo
comico Alfredo De Sanctis, non era stata presente; la vidi perciò in scena, 
inguainata nel costume del Re di Roma, tutto bianco e oro, e con lo spadino 
al fianco. Era stata informata, naturalmente, e quando mi scorse nei panni di 
Tiburzio, mi sorrìse con quella espressione protettiva che, più tardi, le conobbi 
interamente e con ammirazione profonda.
Per quanto fin qui tutto fosse stato bello, non entrai in arte con De Sanctis; 
l'attore ammalato guarì al termine della stagione in quel teatro. Ma nella scuola 
della Boetti ormai io ero considerato un vero attore. Pochi mesi dopo, Benassi 
ed io entrammo a far parte della compagnia di Ermete Novelli, come ho avuto 
occasione di dire in altri ricordi, su queste stesse pagine.

I  L ’attrazione e il successo del nostro Teatro, nel 1923, era la « Compagnia 
Nazionale Talli-Ruggeri-Borelli ». La signora Alda in quegli anni si era 
definitivamente affermata come l’interprete più « personale e moderna » della 
nostra scena di prosa: tutto quanto giungeva a lei e da lei veniva al pubblico, 
non poteva non essere di eccezione e perfino considerato difficile. Pirandello, 
che pure aveva Marta Abba nella sua compagnia, scriveva per lei Vestire gli 
ignudi. Da /'Idiota di Dosto)ews\i, Luigi Ambrosini aveva ricavato un dramma 
in tre atti, Nastasia, nel quale Alda Borelli, con una mirabile interpretazione, 
aveva sbalordito i l pubblico ed ottenuto entusiastici consensi di critica. Era 
la « nuova » grande attrice di quel momento, e come un ritornello si ripeteva 
«in arte» il rammarico degli anni trascorsi all’ombra di De Sanctis. Errore, 
perchè quel tempo era stato utile e necessario alla sua formazione arti
stica tutta interiore, che Alda Borelli, pur essendo donna avvenente, , erd 
costretta a subire davanti agli spettatori il raffronto con lo splendore fisico dì 
sua sorella Lyda, che da poco, per andar sposa ad un uomo ricchissimo, aveva 
abbandonata la scena, con gli stessi stupori e clamori che oggi si ripetono per 
Rita tìayworth. Finalmente Alda Borelli assurse a capocomicato da sola, e 
formò una numerosa Compagnia, tutta di giovani, e nel suo repertorio incluse, 
per la prima volta, O’Neill, Amiel, Crommelincf, J. J. Bernard, ecc., nonché 
uno stuolo di italiani ardenti e capaci che andavano via via affermandosi con 
molto ingegno: Ludovici, Cavacchioli, Rosso, Antonelli, ecc. Nascevano così,



con le « azioni colorate » e i « grotteschi», gli isti e gli ismi che hanno formato 
il panorama teatrale, nel mondo, del magnifico primo Novecento.
Io ebbi la fortuna di entrare in quella Compagnia, dopo aver recitato nove anni 
con Dina Galli-, da un repertorio esclusivamente comico e divertente, alla 
volontaria ricerca di una personalità. Ho recitato tre anni con Alda Borelli, ho 
capito allora quale grande attrice fosse e quale maestra noi tutti si possedesse; 
posso dire oggi perchè, se il suo nome fu accostato perfino a quello della Duse, 
la nosti a Compagnia non era considerata ugualmente primaria, qualifica estre
mamente difficile a quel tempo di attori famosi e di « ditte » memorabili. Non 
essere considerata « primaria », voleva dire dover strappare a fatica una stagione 
al « Manzoni » di Milano, città dove Simom poteva ascoltarci : questa era la 
nostra aspirazione ; oppure al « Quirino » di Roma, città dove gli aggettivi 
misurati col contagocce erano pur sempre quelli di un Adriano Tilgher. 
Pure la nostra Compagnia rappresentava una trentina di commedie, molte delle 
quali nuove, indicative di un gruppo di autori che erano discussi nei teatri di 
tutto il mondo. La provincia era il nostro regno; i  successi e gli incassi erano 
notevoli gli uni ed eccellenti gli altri; comunque occorreva sempre l’aiuto e 
l autorità di Paolo Giordani, uomo di teatro tra i  più intelligenti, che si occu
pava del repertorio italiano e straniero, per farci recitare davanti ai pubblici delle 
due capitali del teatro. Lo sono ancora. Renato Simoni consacrò la celebrità di 
Alda Borelli, la cui « eccezione » consisteva oltre che nella virtù dell’interprete, 
nella direzione, e quindi, allora, implicitamente nella regìa. Tanta volontà era 
liunita nel desiderio e nello sforzo di migliorare la scena italiana, portandola 
su un piano internazionale, allontanandola dall’esercizio normale delimitato da 
un repertorio scontato, per un piu alto respiro, per una nuova concezione della 
professione dell attore. Gina Sammarco, la Benvenuti, Carnabuci, Barnabò, Giorda, 
Porelli, Oppi e ne dimentico molti — divennero attori eccellenti a quella 
scuola. Perche era una scuola, tenuta con la disciplina dell’arte come umiltà, 
con il fervore della professione come onore, tutti intorno a questa magnifica 
signora che provava anche dieci ore il giorno, sempre, e poi dava a qualcuno' 
di noi una commedia da leggere, sapendo bene che cosa offriva. Ed era infatti un 
capolavoro: ci faceva così «scoprire » O’Neill, e ci prometteva che avremmo 
recitato in quella commedia. Quella Compagnia di Alda Borelli fu la sola nella 
quale morta Eleonora Duse a Pittsburg — tutti i componenti portarono il
lutto al braccio fino a quando la «Divina» ritornò in Asolo per essere sepolta, 
e noi tutti andammo ad attenderla per i l suo funerale. Non erano gesti, no, 
ma venerazione e rispetto; disciplina e dignità. Vivevano così, allora, le Compagnie 
di prosa in Italia. Con Alda Borelli, nella sua Compagnia, abbiamo trascorso anni 
indimenticabili, ed i  compagni di allora ancora militanti ne sono testimoni. Se co
noscemmo interamente la gioia di recitare, lo dobbiamo alla signora Alda.

I  Avrete notato, forse, come io abbia sempre ripetuto in questo ricordo la « signora 
Alda », così come per il passato e fino alla sua fine, ho sempre scritto di Dina 
Galli «la Dina». Questa differenza è molto importante, perchè giustifica una 
certa impopolarità di Alda Borelli allo stesso modo come Dina Galli fu per 
l ’inverso popolarissima. Vorrei poter spiegare il perchè di questa limitazione-, 
la popolarità è una particolare condizione dell’essere, raggiunta mediante una



diffusione di qualcosa che eccita dapprima e conquista poi il favore popolare. 
E’ quindi nel popolo — a teatro, nel pubblico — che vanno ricercate le cause 
della popolarità di una persona (come un oggetto, o prodotto o attività che sia). 
La spontanea semplicità che trovò la sua sorgente nei primi anni di insegnamento 
e di formazione in Compagnia Ferravilla, rese Dina Galli una delle attrici, e forse 
l’attrice più popolare dell’ultimo cinquantennio. Semplicità d’arte così fluida e toc
cante da sembrare perfino (e soltanto) istintiva ed era invece accorta, dosata, studia
tissima da formare la popolarità della Dina, fino al paradosso accreditato che senza 
portarle quella confidenza la si menomasse. E ricordo, a questo proposito, che nelle 
lunghe «stagioni» al Teatro Alfieri di Torino, un rivenditore di giornali che molti 
torinesi ricordano, lungo allampanato strabico vestito sempre di nero, che chiama
vano non so perchè Gioititi, ed aveva ampia liberta nella sala che attraversava infi
nite volte nelle attese e negli intermezzi per vendere le cartoline dell’attrice, gridava 
con una voce acuta stridula volutamente artefatta per la banale convinzione di far 
ridere: « La Dinaaaaa ». E nell’osservazione di allora, come ora nel ricordo, trovo 
che questo episodio si spiega e si giustifica nell’abitudine del pubblico di ritro
vare una completa convenzionalità nella confessione che l’attore — recitando fa 
aprendo il suo cuore senza alcuna reticenza e senza falsi pudori. La popolarità 
dell’attore proviene proprio dal saper fingere di non aver segreti. Per legge 'dei 
contrasti o dei rovesci, Alda Borelli era nell’impossibilità di « confidare » fino al 
punto di sottrarsi anche alla presenza della gente, se non fosse questa divenuta 
« pubblico » e lei personaggio sulla scena. Ed una volta che sapendola in albergo 
per tutto il pomeriggio di un dolce settembre a Salsomaggiore, le domandai perche 
non usciva qualche volta, rispose col « suo » sorriso che la cittadina era così piccola 
da costringere tutti gli ospiti, per antica usanza, a trattenersi per delle ore nel 
viale Romagnosi davanti al grande caffè del teatro; se avesse attraversato due volte 
il viale o comunque fosse stata vista da quelle stesse persone che poi sarebbero 
venute a teatro la sera, avrebbe tolto loro l’illusione di trovarla personaggio, avendo 
già concessa troppa confidenza come donna. E con questo, posso assicurarlo, non 
intendeva affatto sottrarsi ad un giudizio. Bellissimo, ma certo antiteatrale. Eppure 
per la signora Alda, cioè per il suo temperamento, non avrebbe potuto essere diverso. 
Quel « diverso » non la sfiorava nemmeno', non avrebbe potuto capire, dal momento 
che si trovava nella impossibilità di mostrare il suo animo, con l intenzione dì aderire 
a concetti pensieri e gusti comuni a tutti. Semplice con pochi e sempre sincera 
(con i suoi attori, « i (Nini », gli intimi e gli amici) non era pero in grado di imper
sonificare per la generalità un’aspirazione altrettanto semplice. Ad un certo punto 
della sua vita, anche la Duse si trovò con la stessa attitudine mentale di fronte a 
se stessa; ma ormai lo specchio della sua immagine e personalità rifletteva nel mondo 
un’immagine che per esserle troppo appartenuta era diventata cliscé: troppi grandi 
uomini avevano concorso a foggiare quell’immagine. Dovette fare uno sforzo, 
affinchè alla fine della sua carriera e della sua vita stessa, cioè nel giugno del 1921, 
quando la rivedemmo per l’ultima volta, tutti la chiamassero non più familiarmente, 
cioè semplicemente la Duse, ma «la Signora». Tutto e possibile agli attori, anche 
fingere di ridurre la propria personalità, se necessario; ma è la sola finzione che 
il pubblico non accetta, poiché esso si esprime sempre come sente, ad onta di ogni 
imposizione. D i Alda Borelli si è sempre detto « la signora Alda ».r Lucio Bidenti
La copertina di questo fascicolo riproduce un celebre disegno di Sacchetti, Alda Borelli nel 1922, 
che fu pubblicato da Comoedia edita da Mondadori.



■ Serata commovente e vivo suc
cesso. Alda Borelli manca dai 
palcoscenici milanesi da una de
cina d’anni. L’ultima volta ha re
citato su quello dell’« Odeon », 
per un corso di recite insieme 
con Oppi, Agus, Isabella Riva e 
un gruppo di giovani attori. Poi 
s’è appartata. La sua ricomparsa 
è stata salutata da un subisso 
di battimani. Quando l ’illustre 
attrice è entrata in scena, un 
lungo, caldo, insistente applauso 
le ha dato il bentornata. Ave
va lasciato il ricordo di un’arte 
schietta e meditata, generosa e 
misurata, fatta di slancio e di 
gusto signorile, di umanità ap
passionata e vigilata dall’intelli
genza, ed abbiamo ritrovato nel
l ’arte sua ancor più, se possibile, 
schiettezza, misura, generosità, 
impeto e intelletto. La medita
zione del riposo ne ha ancor più 
affinato l ’espressione. Anche lon
tana dal palcoscenico, ad esso è 
rimasta spiritualmente fedele. Ha 
cominciato, giovinetta, a recita
re. Figlia d’arte, si è fatta subito 
notare per la freschezza della 
dizione, così come sua sorella 
Lyda che, nel momento più bril
lante della propria carriera, ab
bandonò il teatro per andare a 
nozze. Anche Alda si sposò, ma 
con un attore di fama, che ha 
festeggiato, pochi giorni or sono, 
il suo ottantacinquesimo anno in 
piena salute: Alfredo De Sanctis. 
Chi ricorda questo altro figlio 
d’arte, sempre animato da fervo
re di lavoro, ansioso di cono
scere e di interpretare, in uno 
dei suoi celebri personaggi, I l 
colonnello Brideu, non può aver 
dimenticato la vivacità, la sagacia

e la colorita verità della donna 
della commedia di Fabre: Flora. 
Alda Borelli le aveva dato volto 
e vitalità. Dopo aver recitato col 
De Sanctis, per molti anni, alla 
fine dell’altra guerra fa Compa
gnia da sola. Allora arricchisce 
il suo repertorio e una schiera 
di personaggi acquista da lei nuo
ve luci. Nicoletta della Crisi di 
Praga; Genovieffa dell’Età d’a-

Alda Borelli lia recitato il la luglio al Teatro di via Manzoni di Milano

li Riportiamo le impressioni di due critici: Eligio Possenti, che la conosce
va; Carlo Terron, che'non la conosceva. Due generazioni; due temperamenti

la e vibrante e sofferta interpre
tazione. I l pubblico indugiò a 
lungo in teatro a festeggiare l ’at
trice alla fine dello spettacolo, 
che è stato messo in scena con 
la consueta perizia da Ernesto 
Sabbatini che vi ha anche gusto
samente recitato, e che ha dato 
modo al giovane Giuseppe Cal
dani di dare una prova efficace 
del suo impeto e del suo calore

mare di Wolf; Fanny della Ver
gine folle di Bataille. Una volta, 
eccola con i candidi pantaloni e 
la giubba dell’Aiglon di Rostand, 
dando alla pallida fronte del Re 
di Roma lo squallore di un in
grato destino. Inquieto è il suo 
desiderio di misurarsi nelle parti 
più diverse: in Monna Vanna
di Maeterlinck, nella Moglie idea
le e nella Porta chiusa di Praga, 
nella Danza del ventre di Cavac- 
chioli, nella Vita che ti diedi e 
in Vestire gli ignudi di Piran
dello. Accanto le sono via via il 
bravo e maestoso e pastoso Pi- 
perno; l ’alto, secco, dignitoso 
Bertramo; l ’aitante ed elegante 
Tullio Carminati; e, occasione 
meravigliosa, il potente e già 
grande Ruggeri insieme con l ’au
torevole, tozzo e mirabile Vir
gilio Talli, riuniti in una Com
pagna Borelli-Ruggeri-Talli, in
titolata Compagnia Nazionale. E 
poi di nuovo riposo e quindi r i
presa di lavoro fino alla lunga 
sosta di questi anni. Ieri sera 
Alda Borelli ha trascinato il pub
blico all’entusiasmo. Dopo la 
grande scena del secondo atto 
della Nemica, nella quale ella 
grida il suo odio al figlio natu
rale del marito, da lei allevato 
con una finta e generosa mater
nità, ha trovato accenti che ve
nivano direttamente dall’anima, 
tanto erano semplici e sinceri, 
strazianti e istintivi. E all’ultimo 
atto subisce la dura punizione di 
Dio che le ha tolto in guerra il 
suo vero figlio per lasciarle l ’al
tro, con una rassegnata dispera
zione espressa a parole rotte, 
strozzate e senza fiato. Una bei

umano. Mercedes Brignone sem
pre brava, colorita e personale, 
Loredana Savelli, Sandra Casa- 
lis, Ettore Conti, Giulio Oppi, 
Piero Pandolfini e gli altri han
no concorso a dare della Nemica 
una edizione che al Niccodemi 
sarebbe piaciuta per sicurezza e 
vigorìa. Parecchi sono stati anche 
gli applausi a scena aperta. I l 
teatro era gremito.

Eligio Possenti

® Presentiamo le armi ai vecchi 
generali. Certe sere a teatro as
sumono il significato di un rico
noscimento ufficiale accompagna
to daH’offerta di un’ideale me
daglia al valore, con la motiva
zione « per una vita spesa al ser
vizio dell’arte e ad onore del 
Paese ». Questo avviene quando 
qualche illustre artista in ripo
so, risalendo dalle lontananze 
del tempo così ingiusto con gli 
assenti, specialmente quando si 
tratta di attori, ritorna a recitare, 
magari per una sola rappresen
tazione, per il bisogno di rifare 
la via della ribalta che illuminò 
durante una teoria infinita di se
re, rese tutte fulgide e vittoriose 
dalla benigna deformazione del 
ricordo, un’arte, una fantasia o 
soltanto un’ambizione, condan
nate al più affascinante e anche 
al più crudele dei destini: quello 
di dissolversi nel nulla nel mo
mento medesimo in cui si sono 
concretate. Senza la speranza e 
il conforto di un ultimo appun
tamento con la ribalta, e poi di
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un ultimo dopo l ’ultimo e così 
via, in una serie che, nel segreto 
inconfessato dell’animo, non ha 
fine, i vecchi attori illustri non 
potrebbero vivere. Voglio dire 
non potrebbero vivere coloro che 
furono segnati da una vocazione

irrevocabile e non sostituibile nè 
dall’agiatezza, nè dalle gioie fa
miliari, nè dal rispetto, nè dagli 
onori, nè dai raccolti itinerari 
della memoria: da nulla, all’in- 
fuori, appunto, della sicurezza di 
riscaldarsi un paio d’ore ancora

a quelle luci che li aspettano al 
di là dell’antico sipario pronto 
ogni sera ad aprirsi sulle soglie 
del sogno. Questi ritorni confe
riscono al teatro, al di qua e al 
di là della ribalta, non so quale 
cara e perigliosa vertigine, una 
benevolenza all’erta alla quale 
concorrono commozione, malin
conia e rischio; e dove la curio
sità si tinge di tenerezza, l ’amore 
di allarme, e la simpatia di so
spetto. Per questo ritorno di A l
da Borelli, nel momento in cui 
si spensero le luci, la commo
zione era nella sala, la malin
conia carezzava il cuore di un’an
ziana signora che attendeva, die
tro alle quinte, con l ’antica tre
pidazione di un’esordiente, la bat
tuta per entrare in scena; e il 
rischio serpeggiava inafferrabile 
per l ’aria. Alla fine del primo at
to quando, scostando una tenda 
di velluto arancione, l ’illustre at
trice apparve, e fece risuonare, 
appena un po’ tremula per l ’e
mozione, una voce sepolta ma 
non obliata nel ricordo di molti 
che l ’attendevano in platea, scro
sciò un lungo, incoraggiante sa
luto. Erano ancora le dolcezze 
aspre, le penetranti stridulità, 
le strappate imperative, le insi
nuanti monotonie, le roche sug
gestioni, di cui tanto ci avevano 
parlato; e, una per una, prese 
isolatamente, erano forse dei di
fetti; e, superato il primo di
sagio, tutte insieme formavano la 
qualità originalissima e prepo
tente di una personalità incon
fondibile. Una volta tanto i no
stri informatori avevano avuto 
ragione. Era una voce cattiva im
pregnata di misteriosa perversità 
e messa, dal capriccio della sorte, 
al servizio di un’anima capace 
di patimenti estremi insofferenti 
di consolazione, e di dedizioni to
tali sdegnose di ricompensa: la 
voce — e i modi — onde s’era 
espresso il temperamento di una 
solitaria vagabonda passata, a 
giusto titolo, sulle nostre scene 
come una personalità volitiva, 
isolata, incontentabile, polemica 
e battagliera: una cerebrale in 
tempi di « sensibilità », una se
ducente eroina arsa da un ardor 
frigido e crudele in un mondo 
di sensuali e appassionatissime 
« vamps » dove aveva dannunzia
namente trionfato la meteora del
la sua travolgente e minore so
rella Lyda.
I l pubblico, il suo pubblico, con

MI si capisca, per favore: io pubblico (luosta lettera dell’illustre attrice Alda BorelU, 
lettera privata — e quindi domando perdono alla grande amica — ma lettera di teatro 
e di teatranti. Perchè, se ce ne fosse ancora bisogno, questo io desidero dlmostrarej 
cho la generazione attuale avendo, con la propria supervalutazione, rotto i ponti del
l’ammirazione, del rispetto, della devozione (essenziali ed indispensabili) ha distrutto 
il meglio della vita del teatro: la fraternità. Oggi sono tutti, o quasi, estranei: come 
allora eravamo inveco uniti. Io sono stato attore quasi quindici anni, e dei nove passati 
a recitare accanto a Dina Galli ho conosciuto fino all’ultimo Istante della sua vita, una 
sorella. E dei tro con Alda Borelli —- splendidi anni di fervore artistico: indimenticabili
— la testimonianza è questa: grande ammirazione da parte mia, reciproca stima ed 
affetto. Degli ultimi anni con Tatiana Pavlova, l’amicizia è rimasta affettuosa c pro~- 
fonda. E vorrei poter riportare la splendida e luminosa lettera che Tatiana mi ha 
scritto per la morte di Simoni, sapendo insiemo il nostro dolore. Voglio dire che allora 
ci si conosceva veramente: se ne aveva il tempo. Si stabilivano rapporti d’arto cho 
divenivano Ideali per tutta la vita, ed i cui risultati sono nelle parole di questa lettera. 
Il 14 luglio, la vigilia di ritornare a recitare, questa grande ed illustre attrice, avondo 
accanto a sè sulla scena un caro e prodigioso attore della nostra Compagnia di allorâ
- Giulio Oppi - ha voluto ricordare me, che vissi all’ombra della sua grande Arte e delia 
sua maestria ebbi non dimenticate soddisfazioni, e l’ammirai c le volli bene, come 
ancora oggi o per sempre. Il mio augurio si è incontrato con la sua lotterà: il ricordo 
è ancora vivo, in nome del Teatro. E quando diciamo e ripetiamo di amare il Teatro, 
vogliamo dire questo e non altro. Lucio Bidenti
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Nella foto sopra ed in quella piccola accanto, Alda Borelli interprete ma
gnifica di La nemica di Niccodemi al Teatro di via Manzoni a Milano. E’ con 
lei il giovane Giuseppe Caldani che si è fatto molto onore, superando non 
pochi confronti, in quella parte del figlio che ebbe interpreti non dimenticati.

quella miracolosa capacità di i l 
lusione della quale solo il teatro 
è qualche volta capace, restaurò 
immediatamente il passato nel 
presente. Riconobbe colei che era 
stata Monna Vanna, Nastasia, 
l ’Aiglon, Parisina (al fianco d’un 
Ruggeri biondo) e ogni altro sen
timento cedette alla commozio
ne. La commozione si sciolse nel
l ’affetto; e la serata procedette in 
un entusiasmo che, con l ’interpre
te, riuscì a coinvolgere anche la 
commedia.
Si trattava della vecchia Nemica 
con la martellante batteria dei 
suoi colpi di scena di cronaca 
nera, concernente l ’alta società 
francese, puntata sulla platea; 
coi suoi conflitti meccanici a scat
to automatico; le sue tirate, le

sue scene madri, i suoi luoghi 
comuni, i suoi aggettivi, i suoi 
sostantivi, le sue immagini, le 
sue similitudini, i suoi punti e- 
sclamativi, tutti puntualmente al
lineati e procedenti a tiro a tre 
come gli antichi equipaggi con 
gli staffieri in livrea sulla serpa, 
frusta in pugno. E la diabolica 
e infallibile furberia costruttiva, 
così irresistibilmente e vanamen
te impiegata dal povero Dario 
Niccodemi, italo e onorario Bern- 
stein. (Ogni epoca ha i suoi clas
sici; la borghesìa giolittiana ha 
Niccodemi). La Nemica si sareb
be detta la commedia meno adat
ta al temperamento, ai mezzi, al 
gusto, alle esigenze e al passato 
di Alda Borelli. Eppure con che 
abilità essa evitò le insidie della

facile commozione e ne sdegnò 
i trabocchetti retorici; con che 
scarnita semplicità e che nuda 
verità ne ricercò un possibile 
nucleo umano anche a costo di 
non trovarsi fra le mani che uno 
scheletro scricchiolante. E’ stato 
un ammirevole esempio di una 
scuola di cui s’è perduta la tra
dizione e che oltre le rare quan
to inevitabili ombre anacroni
stiche incontra tuttora la vera 
arte nell’impiego irresistibile 
delle pause, nelle note som
messe del disprezzo scudiscien
te, dello sdegno livido, gene
rato da inconfessate piaghe del
l ’orgoglio ferito, sepolto in una 
solitudine senza conforto e per 
la quale la rassegnazione e la 
bontà stessa, alla fine faticosa
mente riconquistate, suonano co
me un’estrema violenza sangui
nosamente compiuta su se stessa. 
La serata a cui partecipava un 
pubblico eccezionale per numero 
e qualità raggiunse, alla fine del 
secondo atto, il tono del vero 
trionfo con fiori sul palcoscenico 
e ovazioni sotto la ribalta, sin
ghiozzi delle spettatrici e lagri
me della festeggiata.
Intorno alla illustre hanno figu
rato, con puntuale efficacia e in
tensità di sentimento, Giuseppe 
Caldani così ricco di tempera
mento, applaudito a scena aper
ta, Loredana Savelli dalla fredda 
passionalità, l ’ottimo Sabbatini 
che curò anche, con la solita 
competenza, lo spettacolo; quella 
adorabile attrice così fine e ari
stocratica che è la signora Bri-

gnone; l ’Oppi, austero cardinale 
di grande linea; la fresca Casalis, 
il bravo Conti, il lepido Pandol- 
fini e tutti gli altri, non escluso 
un magnifico platano che aveva 
tutta l ’aria di essere stato diret
tamente trapiantato da un nobile 
viale degli Champs Elisées come 
i blasonati personaggi del non 
nobile dramma. Carlo Terrorifoto Bontempelli



Molto Sogno di Shakespeare per gli spettacoli all’aperto di questa estate 
teatrale: dopo l’edizione di Verona, portata dal regista Brissoni anche nel 
parco di Nervi, il regista Salvini ne ha curata un’altra in un teatro di verzura 
secentesco a Palermo. Riuscitissimo spettacolo, ci scrivono, con numeroso 
pubblico e molte lodi agli interpreti bravissimi. Nella foto è Elena Zareschi 
(Titania) con Antonio Crast (Oberon); in quella piccola, la Zareschi è con 
Luigi Almirante (Bottom). ★ Nella foto sotto: La crisalide, balletto indiano 
di Nyota Inyoka, danzatrice e coreografa, che verrà allestito a Venezia dal 
26 al 30 agosto al Teatro di Palazzo Grassi per le manifestazioni del Centro 
Internazionale delie Arti e del Costume. foto Lo4 Verso



Il binomio G. B. Shaw-Katharine Hep
burn, prima; quello J. B. Priestley-Jac- 
quette Hawkes, dopo, hanno (lato il 
tono delle grandi occasioni alla «Sta
gione» londinese, che invece di con

cludersi, sembra si sia riaperta.
■ Ci siamo lasciati nel mese di maggio, 
e ricordo di aver scritto « sacrifico tutte 
le mie faccende personali sull’altare della 
gloria del signor Terence Rattigan»; era 
questa la mia intenzione, tutto preso co
m’ero di entusiasmo per quel The Deep 
Blue Sea che, credevo, fosse il razzo 
finale della Stagione londinese: un bel
lissimo razzo tutto arabescato, colorato e 
ricascante di minuscole stelle, di quei 
raggi - insomma - che fanno fare « oh ». 
Ma il vostro Maloney è un ingenuo e ve 
ne sarete accorti da tempo; quel razzo 
così bello era quasi niente, in confronto 
dei « razzi finali » che sono venuti dopo. 
Ho impiegato due mesi a dirvelo, ma 
- se ricordate - dovevo ritirare una pic
cola eredità ed in confidenza, ho avuto 
più noie che profitto. Capita, qualche 
volta; a me particolarmente, capitano 
sempre cose del genere. Comunque ero 
dalle parti di Ayot St. Lawrence, il borgo 
di ottantanove anime (la novantesima era 
quella di Shaw, trasmigrata altrove, co
me sapete) e sono ritornato nella casa 
del mio illustre parente. Non so se più 
illustre in vita o in morte, ma non è 
vanità la mia, tengo molto al « suo » 
ricordo. Non crediate che davanti alla 
casa di Shaw, facciano la fila i turisti; 
non c’è mai nessuno. Di ciò, Egli, sono 
certo, si compiace molto lassù; come 
sarà lieto che dei batuffoli di fiori siano 
nati spontaneamente intorno all’albero di 
melo, dove le sue ceneri furono disperse 
al vento e ritornarono alla terra. Che 
le ceneri del mio caro G. B. S. di
ventassero fiori è un miracolo che mi 
ha commosso, e certo solletica molto 
la sua vanità nell’altissimo luogo dove

Cyril Ritchard e Katharine Hepburn in una scena de La Milionaria di Shaw

F U O C H I  D ’ A R T IF IC IO

NEI TEATRI DEL WEST END

LA  M IL IO N A R IA



CORIOLANO

TEMPESTA

Anthony Quayle nella 
parte di Coriolano il protagonista dell’omonima 

opera scespiriana

Michael Hordern ha 
tratteggiato vigorosa
mente l’arrogante figura 
di Giacomo, uno dei 
personaggi più ambigui 
di Come vi piace

Margaret Leighton, nella parte di Ariele, si è esibita in una interpretazione eccezionale ed indimenticabile per sensibilità ed aderenza al complesso spirito che anima La T emp e sta

MACBETH

Ralph Richardson e Margaret Leighton nella parte di Macbeth e di Lady Macbeth

si trova. Debbo dirvi che nul
la è mutato nella sua stanza; 
non ne hanno fatto un museo: 
l’hanno lasciata com’era, e con 
i ritratti di famiglia si con
fondono anche quelli di Gan
dhi e Stalin. In più c’è - ora - 
l’ultima sua opera (per modo 
di dire) ma è sempre un volu
metto : una guida in versi di 
Ayot St. Lawrence, illustrata 
con fotografìe prese dall’auto
re, sfocate, mal sviluppate e 
peggio stampate, ma incredi
bilmente affettuose. Il libretto 
è stato curato dal rettore di 
Ayot col concorso degli abi
tanti del villaggio. Ma posso 
garantire che non intendono 
affatto farne una speculazione, 
e mi duole davvero di non po
tervi tradurre tutta la « guida » 
perchè un divertimento simile 
bisogna procurarselo solo leg
gendo nella lingua originale: 
non si può proprio tradurre. 
Visto che ormai ero fuori di 
casa, ho preso la strada di 
Stratford-upon-Avon, dove tutti 
gli anni - come sapete - si 
svolge il Festival shakespearia
no: è una tradizione e si rin
nova per san Giorgio, protet
tore dell’Inghilterra. Ma, stra
no e forse magico insieme, 
quello è anche il giorno della 
nascita di Shakespeare. Ogni 
anno si rappresentano varie 
opere del Poeta, bene e male, 
come capita, ma sempre con 
una certa solennità. Poiché si 
tratta di una funzione, non è 
il caso di riparlarne: parlano 
meglio le fotografìe. Unisco 
quelle che mi hanno dato; in 
più hanno recitato il Sogno di 
una notte di mezza estate, ma 
dall’ultimo fascicolo ho visto 
che anche voi ne avete avuto 
una buona porzione preparata 
in casa vostra. Io dico che so
no bellissime cose, tanto per
fette in se stesse, che riescono 
bene a tutti. Provate un poco 
a sbagliare, in cucina, la zuppa 
inglese: è impossibile. Viene 
bene in tutte le parti del mon
do; ma ho letto dal vostro 
Damerini a Verona, che Puck 
lo hanno fatto « recitare » da 
un bambinetto di otto anni, e 
questo - mi sembra, scusate - 
è come voler fare la zuppa 
inglese senza liquore.
Ritorno a casa perchè ci so
no cose urgenti ed importanti; 
nel teatro, naturalmente. La 
prima si identifica nel bino
mio Katharine Hepburn-G. B. 
Shaw ; la seconda in altro

COME VI PIACE



binom io: J. B. Priestley-Jacquette 
Hawkes. Voglio dire che con La mi
lionaria di G. B. S., ritenuta un’ope
ra secondaria con le rughe, la gentile 
Hepburn — che di rughe non ne ha 
affatto, anche se ormai dovrebbe 
averne — ha concluso in splendore, 
perchè dire in bellezza è troppo poco, 
la « Stagione teatrale londinese ». Un 
razzo, si diceva, addirittura superbo, 
da grande pirotecnico. Sto per dire 
un’eresia e se, scritta, capita sotto gli 
occhi di Sir Olivier dovrò lasciare 
questa nobile metropoli che mi ospi
ta, ma con la « Hepburn-la miliona
ria », nessuno ha più ricordato che 
esiste anche Vivien Leigh, e che è pu
re qualche cosa, compreso le due 
Cleopatre dell’anno scorso. Questo 
dice l’entusiasmo e giustifica la desi
gnazione « ha preso indiscutibilmen
te il primo posto tra le interpreta
zioni femminili dell’anno»; Katha- 
rine Hepburn è un’attrice di grande 
talento, e dalla sua magra figura ha 
fatto una creatura scattante (e scot
tante), un’isterica — gran paradosso 
— da abbracciare, tanto il suo isteri
smo è espressivo, tanto il suo volto 
è mobile, tanto la sua aspra voce fa 
piacere: per conto mio è come suc
chiare un limone ghiacciato. Aggiun
gete una specie di afa meteorologica
mente assai simile alla vostra; anzi 
credo del tutto uguale alla vostra ca
lura di questo luglio e capirete me
glio quanto sia gustoso quel limone. 
La Hepburn ha recitato la sua parte, 
con una specie di frenesia, in una 
sorta di parossismo, assurdamente di
vertente. Abbiamo anche saputo che 
alla commedia sono state tolte ven
titré parole, e l’informazione l’ha da
ta un giornale, forse malignamente, 
ma senza alterare il successo. Le ven
titré parole avrebbe dovuto dirle uno 
dei personaggi, e sono queste:
« ... La prima attrice era una creatura 
dagli occhi inferociti, con una curio
sa voce straniera e un accento da Hol
lywood, proprio il genere che piace 
al pubblico». C’è tutta la Hepburn; 
l’illustre attrice avrebbe fatto bene a 
farle dire (ma è donna anche lei) 
perchè questo avrebbe dimostrato 
che, inconsapevole ma certo per di
vinazione, G. B. Shaw sedici anni fa 
scriveva la commedia per Katharine 
Hepburn. Si aggiunge inoltre che la 
battuta è stata tolta « per non man
care di rispetto nè a lei nè al pub
blico»; confesso che non riesco a ca
pire una simile ipocrisia. Ipocrisia,

successo e magnifica interpretazione 
che continueranno fino a quando la 
Hepburn avrà tempo di restare a Lon
dra. Auguro sinceramente che non 
abbia altri impegni per qualche 
anno.
Veniamo, infine, all’ultimo fuoco di 
artificio, cioè al binomio J. B. Prie
stley-Jacquette Hawkes. Quando Prie
stley ebbe modo di assistere ad una 
rappresentazione del famoso « quar
tetto » di Laughton, intento a reci
tare quel Don Giovanni in inferno 
tratto da Uomo e Superuomo di 
Shaw, comprese al volo tutta l’im
portanza e l’originalità dell’innova
zione, e subito gli venne il deside
rio di scrivere appositamente un la
voro che dimostrasse con maggior vi
goria quali e quante possibilità si 
possono ricavare da questa nuova for
ma di espressione drammatica.
Fu così, per dirla in poche parole, 
che nacque l’idea e l’ispirazione di 
Dragon’s Mouth (Bocca del Drago) 
rappresentata recentemente e pubbli
cata or ora dall’editore Heinemann, 
con una brillante prefazione stilata 
da Priestley stesso. Il quale, per pri
ma cosa - ma che simpatico però - ci 
fa capire che deve essere diventato 
un po’ pigro e che non avendo di 
conseguenza molta voglia di scrivere 
da solo tutto il testo, ha pensato di 
fare società con Jacquette Hawkes, 
addossandosi così metà fatica. Nella 
commedia ci sono quattro personag
gi e basta: due uomini e due donne; 
io ne prendo una coppia (Priestley); 
l’altra la prende lei (Hawkes), e non 
parliamone più. Credo invece che 
debbano averne parlato molto, in 
quanto il lavoro è così ben fuso ed 
amalgamato che si ha difficoltà a scor
gere dove il leone ha posato le zam
pe, poiché la Hawkes, finora, non si 
era interessata d’altro che di archeo
logia e di poesia, senza che neppure 
una volta sola le fosse venuto in 
mente di scrivere un lavoro per il 
teatro. Dunque, la costruzione del
l’insieme è perfetta e non denuncia 
alcuna manchevolezza. Si deve sem
mai riconoscere a Priestley il fiuto di 
aver scovato e rivelato una scrittrice 
limpida, semplice e affascinante co
me la Hawkes. Sarà il caldo o queste 
donne sono molto brave davvero, il 
fatto si è che non mi riconosco più. 
Bocca del Drago ha suscitato un cer
to scalpore dal momento che preten
de essere uno sviluppo, operato in

profondità, del teatro; mentre in 
realtà a me, che non sto mai fermo, 
appare, piuttosto, una negazione del 
teatro : nessuna scena, niente costu
mi, uno sfarfallio appena di rumori, 
inesistente l’azione e inconclusa la vi
cenda verbale. I quattro personaggi 
discutono a ritmo serrato, galvaniz
zati dai quattro microfoni che hanno 
sotto il naso; che in principio danno 
fastidio, ma poi non si vedono più; 
destano e mantengono viva la curio
sità e l’attenzione generale, ma sul 
più bello se ne vanno via compas
sati nei loro abiti da sera, come era
no entrati, e addio per sempre.
In sostanza si tratta di questo: Stuart, 
Nina, Harriet e Matthew — interpre
tati la prima volta rispettivamente da 
Michael Denison, Dulcie Gray, Rosa- 
mund John e Norman Wooland — 
sono in crociera di piacere, quando 
improvvisamente scoppia a bordo 
un’epidemia mortale che annienta 
l’equipaggio prima ancora che si pos
sa capire quale razza di morbo sia. 
Lo yacht — non l’ho detto prima, ma 
si capisce che le vere crociere di 
piacere si possono tentare soltanto 
se si possiede uno yacht — viene an
corato in una baia cinta da rocce 
rosse, il cui colore ha invitato la fan
tasia dei primi abitanti a chiamarla 
« Bocca del Drago », e i quattro su
perstiti — posti fra la vita e la morte 
— si chiedono angosciosamente se 
anch’essi dovranno seguire la tragica 
sorte dell’equipaggio. Come vedete 
l’occasione è ottima per ognuno di 
essi di raccontare la storia della pro
pria vita, e per il pubblico di venire 
a sapere che Stuart rappresenta lo 
« Intelletto », Nina i « Sensi », Har
riet l’« Emotività » e Matthew la « Vo
lontà ».
Più semplice di così credo ci sia sol
tanto la crème-caramelle; ma a com
plicare un poco le cose non tarda a 
giungere un messaggio radio, captato 
non si sa come, ma non importa, pro
veniente dalla costa, annunciarne che 
uno dei quattro morirà certamente 
poiché così è risultato dall’analisi del 
sangue e per delicatezza — si usa in 
questi casi — non viene detto chi è 
il condannato. Conseguentemente (fa
cile ad immaginarlo) ecco i quattro 
di nuovo infervorati, anzi infervora- 
tissimi, a dimostrarsi reciprocamente, 
ad uso consolatorio, l’indispensabilità 
della propria funzione; ognuno elen
ca i buoni motivi per i quali la pro-



pria scomparsa sarebbe cosa irrazio
nale ed impossibile.
Il giochetto, vale a dire il ritmo di 
questi « conversari », riesce bene per
chè preparato da tempo, anzi prefab
bricato il giorno in cui Stuart doveva 
rappresentare l’« Intelletto », Nina i 
« Sensi » ecc. ; ma riesce così bene 
che ad un certo punto diventa difficile 
azzardare una soluzione, al punto che 
quando la motobarca accosta lo yacht 
per prelevare il morituro, nessuno sa 
ancora chi è, e non lo si saprà mai, 
perchè gli autori hanno pensato bene 
di fermarsi e far chiudere il velario 
prima di trovarsi, magari, costretti 
a far morire l’Intelletto o la Volontà 
o i Sensi ecc., il che sarebbe stata ve
ramente una partita un po’ grossa per 
giocarla sul palcoscenico, anche am
messo il tentativo di rinnovare la 
espressione drammatica.
Priestley nella prefazione di cui vi 
parlavo, all’infuori di quello che a 
me è parsa pigrizia, non svela gran 
che, e la Bocca del Drago resta lì 
sulla carta, spalancata ad ingoiare il 
lettore nello stesso modo con il quale 
aveva prima inghiottito il pubblico, 
felicissimo da parte sua di fare la fine 
di Giona. Ma il testo conferma come 
il fervore, l’entusiasmo e la passione 
del teatro animino oggi Priestley co
me neppure un giovanotto osa spe
rare nei suoi sogni, il che è veramente 
la più consolante faccenda che un cri
tico posso rilevare. Un critico, ho det
to, ma non alludo davvero a Maloney, 
che voi sapete spettatore attento, cro
nista scrupoloso, ma in quanto ad es
sere critico, corre molta e molta stra
da. Quella strada che ho capito anche 
di lontano aveva percorsa tutta, e poi 
ancora ripercorsa più volte nella sua 
vita, Renato Simoni, che purtroppo 
avete di recente perduto. E poiché il 
Maloney ha, finalmente, imparato ab
bastanza bene l’italiano e si è già letto 
gran parte del volume della Cronache 
drammatiche di Simoni, vi dice — an
che se lo sapete benissimo — che 
quando scompaiono uomini simili si 
portano via fette grandi così del ta
lento di una Nazione. Del teatro, nel 
caso. Vi dico il mio rammarico.

Basii Maloney
Londra, luglio 1952

D U E C E N T O  P O L T R O N E  P E R  E L E O N O R A
■ « Io tengo un grand debito nella mia vita », mi diceva Paschoal
Carlos Magno. Parlava un suo italiano ricco di immagini e imbastar
dito da tutte le lingue gli accenti gli idiomi i dialetti che un uomo 
colto brasiliano deve necessariamente avere. Un po’ impacciato dal 
corpo grande e dal nome impegnativo (ma qui c’è una celebre ve
detta che si chiama Celeste Aida, in tutte lettere, e un attore addi
rittura Grande Othello) cercava di farsi posto in una poltrona dove 
facevano a spintoni due cani. La stanza era piena di finestre, di an
tiche sculture portoghesi in legno dorato e tarlato, o in oggetti levi
gati in quel bosso brasiliano, prezioso come un metallo d’elezione, 
che si chiama jacaranda. Qualche sera prima, quella stessa stanza 
rigurgitava di gente, come uno di quei vecchi tram di Rio, che 
farebbero invidia alla Napoli dei Borboni, ed era gente di tutti i 
paesi e di tutte le razze, invitata da Carlos Magno per fare onore 
ai comici della Comédie Française. Questi stavano in gruppetti com
patti, parlando velocemente il loro francese pieno di inflessioni 
classiche, e gettando sguardi furtivi sui convenuti. Forse Maurice 
Escande si chiedeva se tutti lo avessero riconosciuto, forse René 
Faure si andava interrogando sull’effetto che facesse il suo bel ve
stito firmato da Christian Dior. Poi, nella folla ci fu un movimento 
compatto verso l’uscita, verso il giardino, dove Carlos Magno aveva 
acceso candele in mezzo alle piante tropicali e finalmente, aiutati 
da una pioggia improvvisa, ci trovammo nell’interno del minuscolo 
teatro « Eleonora Duse ». Qui ci furono dei discorsi d’occasione, si 
parlò della Francia e del Brasile e si fecero dei « numeri », si decla
marono dei versi. Paschoal disse la storia delle sue intenzioni. 
Questa storia, convenientemente ampliata, me la espose qualche 
giorno dopo, di mattina. Le candele fra le piante tropicali avevano 
fatto posto a mucchi di mattoni e ad attrezzi da muratore. Nel frat
tempo Paschoal aveva trovato qualche altro migliaio di cruzeiros e 
aveva deciso di dar mano immediatamente ai lavori di amplia
mento del suo teatrino d’avanguardia di Rio. Da cento, le poltrone 
dedicate al nome di Eleonora Duse, saliranno presto a duecento. 
Per arrivare a casa di Paschoal — e quindi al Teatro Eleonora 
Duse — bisogna arrampicarsi verso la chiesa di Santa Teresa. La 
vista è bella sulla baia di Rio, sulla città, sui grattacieli, sull’aero
porto. La vista è più che bella, incomparabile, i brasiliani ci tengono 
molto e ci teniamo molto tutti.
« I l grande debito che ho nella mia vita, è verso mia madre e verso 
mio padre. Mio padre era un piccolo sarto calabrese. La famiglia 
si era sviluppata incredibilmente qui a Rio: quattordici figli. Mio 
padre aveva tenuto fede alla tradizione del suo paese anche in Bra
sile. E perchè ho questo grande debito verso di lui? Perchè conti
nuando a tagliare e a cucire per tutta la vita, mio padre non ha 
avuto altro scopo che quello di farci studiare, di darci una posizione 
sociale. Io spero che sia contento di me, anche se molti dicono che 
io sono matto a vivere come vivo e a fare quello che faccio. Con 
me sarebbero matte anche le mie sorelle, che mi aiutano nel mio 
lavoro. Io sono diplomatico, sono ” vereador ”  alla Camera federale, 
faccio il giornalista, il conferenziere, lo scrittore, sono critico dram
matico del Correlo da Manha, ma tutto questo serve appena ad aiu
tare il movimento teatrale cui ho dato vita da venti anni ad oggi. 
Quando sono tornato in Brasile nel 1936, mi sono accorto che il 
teatro non esisteva. Non c’era interesse per il teatro brasiliano 
da parte di nessuno, si continuava a rappresentare il teatro stra
niero più deteriore e un teatro brasiliano di maniera, ispirato a 
modelli francesi della specie più infima. Io ho portato per primo 
Shakespeare in Brasile, ho per primo rappresentato i Greci. Ho 
organizzato un movimento giovanile importantissimo in tutto il 
Brasile, con decine di scuole di recitazione, ho creato un teatro 
d’opera sperimentale, ho dato vita a una ” Corale Bach ” . Ho sco
perto decine di attori e di attrici, ho lanciato nuovi autori. Lo scorso 
anno ho portato il mio teatro — rappresentando dei classici — 
in città del Brasile che non avevano mai sentito nulla di simile. 
In certi centri ■— in piena Amazzonia, dove siamo arrivati in ae
reo perchè praticamente questo è il solo mezzo di comunicazione 
— i miei attori e le mie attrici hanno alloggiato presso cittadini



privati, nelle scuole o nello stesso 
teatro. Si prendevano i pasti tutti 
insieme, si andava a fare il bagno 
in prefettura. La capienza dei 
teatri incontrati essendo limitata, 
abbiamo spesso recitato in mezzo 
alla piazza di certe città e do
vunque abbiamo suscitato ondate 
di entusiasmo. Quando partiva
mo, la gente ci portava fiori, frut
ta, regali. Dimenticavo di dire 
che recitavamo senza far pagare 
nulla o quasi nulla. Qualche volta 
si organizzavano delle collette, 
come nelle chiese. In una citta
dina dell’Amazzonia hanno posto 
una lapide nella piazza dove ab
biamo rappresentato Eschilo e 
Shakespeare. Tutti i miei comici 
erano assolutamente felici. A nes
suno di loro importa guadagnare, 
farsi la macchina americana o 
abitare a Copacabana. Essi sono 
sinceramente entusiasti. Lo sco
po del mio teatro, intitolato alla 
più grande attrice del mondo di 
tutti i tempi, è quello di scoprire 
nuovi talenti in tutti i campi 
dello spettacolo. Comincio que
st’anno con dieci autori nuovi, 
che non hanno certamente scritto 
dei capolavori, ma che hanno del
le idee e che forse faranno una 
buona strada. Con loro scoprirò 
degli attori nuovi, dei costumisti, 
degli scenografi, dei registi. Voi 
avete in Italia, ne sono sicuro 
perchè li ho visti, alcune decine 
di ”  Carri di Tespi ”  completi. 
Essi sono inattivi, marciscono in 
un deposito vicino Firenze (1). 
Perchè non ne regalate uno al 
Brasile? L’ho chiesto una volta 
al vostro Ambasciatore che, come 
tutti gli ambasciatori del mondo, 
mi ha dato la più formale assi
curazione perchè della cosa a- 
vrebbe parlato al suo governo. 
Non si può trovare una strada 
più semplice? Sarebbe una gran
de propaganda anche per l’Ita
lia, tutti i giornali brasiliani ne 
parlerebbero. E poi non sarebbe 
un vero regalo. Se l’Italia mi 
regala un ” Carro di Tespi ” com
pleto, prometto che farò man
dare all’Italia altrettanti succhi 
di caffè in dono, pari al valore 
del ” Carro Col ” Carro di Te
spi”  potrei fare un grandissimo 
lavoro, anche per i giovani autori 
italiani. Non posso fare molto, 
oggi, perchè non posseggo teatri. 
Vorrei poter avere un po’ di sol
di per creare un altro teatro a 
Rio, dedicato al nome di Piran
dello, per esempio, e ancora uno 
a San Paulo al nome di D’An
nunzio. Basterebbero sale di tre 
o quattrocento posti. Se la colo
nia italiana in Brasile compren-

desse l’importanza di avere due 
teatri italiani, si farebbe presto 
a mettere insieme quelle poche 
migliaia di contos che occorrono 
per acquistare i locali. Conosco 
a Rio un vecchio palazzo che si 
presterebbe ottimamente alla co
struzione di un teatro. In questi 
locali verrebbero ospitate ogni 
anno, per tre o quattro mesi, 
compagnie italiane per recitare 
esclusivamente lavori italiani. I l 
successo dovrebbe essere sicuro. 
La prova dell’interesse per gli 
attori e gli autori italiani, l’ho 
avuta durante la stagione fatta 
qui a Rio l’anno scorso da Vit
torio Gassman. Gassman, la 
Torrieri e la Zareschi hanno a- 
vuto un successo strabiliante, su
periore a qualsiasi altra compa
gnia straniera. Io ho scritto per 
Gassman e i comici italiani quel
lo che non ho scritto per la ”  Co
médie Française ”  o per Jean 
Louis Barrault: ho scritto tre 
colonne sul Correio da Manha. 
I l pubblico segue i francesi me
glio degli italiani, ma è una 
questione di organizzazione e 
di propaganda. Gli italiani non 
hanno fatto nessuna pubblicità e 
si sono messi in mano di agenti 
senza ideali. Ma sono convinto 
che lo spirito dei brasiliani è 
molto più vicino a quello degli 
italiani, che non a quello dei 
francesi. E’ lo stesso spirito, lo 
stesso carattere. C’è nei brasi
liani, come negli italiani, lo stesso 
modo di sentire la vita. Ecco 
perchè cerco di pagare il grosso 
debito verso mio padre, verso 
quel piccolo sarto calabrese che 
mi ha insegnato la semplicità, l’i 
dealismo. Ecco perchè credo di 
aver cominciato a pagare quel de
bito anche soltanto creando il pri
mo teatro d’avanguardia del Bra
sile, al nome di Eleonora Duse ». 
Paschoal Carlos Magno mi ha sor
riso, ammiccando coi suoi grandi 
occhi cerchiati. Sembrava un r i
tratto di Campigli. Quasi non 
aveva tirato il fiato nel raccon
tarmi la sua fantastica storia.

B. L. Bandone 
Rio de Janeiro, luglio 1952
(1) Ci permettiamo segnalare alla Dire
zione generale del Teatro, e segnata- mente al Sottosegretario on. Andreotti, la richiesta di questo attore, che se 
validamente tradotta in pratica, ci 
sembra che potrebbe essere una efficace propaganda per il Teatro di re
pertorio italiano. Il nostro Ambasciatore a Rio dovrebbe dire il suo parere 
con una relazione, soprattutto se — come afferma Paschoal Carlos Magno — ha già promesso di interessarsene. E il dono di un nostro « Carro » 
inutilizzato dovrebbe restare semplice- mente un dono. Grazie per il caffè.
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I l regista drammatico personificando in complesso i diritti del Teatro, lavora al servizio di se stesso 
quale collettore dei bisogni, necessità, aspirazioni, ispirazioni ed estri della invenzione tea
trale, accentrata in lui che contiene l ’attore, lo scenografo, i l musicista, il coreografo, il figu
rinista, il luminista: ingegni costituenti il suo congegno. I l regista lirico invece è al servizio 

di chi personifica i diritti della musica prevalenti di fatto, sui complessi diritti del Teatro a causa 
del generale partigianismo regnante a favore delle note musicali (scritte dall’Autore d’origine e alte
rate dal suo interprete). La venerazione della musica, che fa veder bello a ciascuno un genere 
diverso, sempre fanaticamente visto dai melomani con spirito religioso di setta ossessa, porta il di
rettore d’orchestra, personificante in assoluto i diritti della musica su quelli del Teatro, ad assor
bire le funzioni del regista in tutte le sue facoltà, fino ad abusi di diritto.
Per questo fatto diviene regista lirico (per usurpazione sul Teatro) il direttore d’orchestra, che spiega 
l ’assurdo dicendo: questo è il regno della musica. Invece è soltanto il regno dei musicisti. I l divismo 
del direttore d’orchestra lotta contro il divismo dei cantanti: « Ricordatevi — diceva recentemente un 
direttore ai suoi cantanti ribelli — che qui dentro di celebrità ce n’è una sola: io ». I l poveretto invero,
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non è celebre come artista, ma soltanto come artigiano pratico 
del mestiere, ricercato per la sicurezza con cui tira al porto, 
bene o male, qualunque barca. Appunto perchè di secondo piano 
questo direttore è buon esempio dello strapotere professionale 
della sua categoria che arma la soverchieria dell’arte musicale 
su tutte le altre arti, le quali soltanto collaborando costituiscono 
sanamente il Teatro. Tutti gli eccessi lamentati nel regista di 
tipo tirannico nella drammatica sono da rilevare nel direttore 
d’orchestra (italiano) come fenomeno di narcisismo assai più 
spietato, perchè nella maggioranza dei casi i registi sono più 
muniti di cultura dei direttori d’orchestra, i  quali alcune volte 
non conoscono che la musica, anche per una causa semplice: 
debbono addirittura ricordare a memoria tutte le opere. A loro 
volta i registi si sono vanamente scontrati con costoro, al punto 
che il dott. Ghiringhelli del Teatro alla Scala di Milano, ha 
detto a me la sua delusione circa l ’opera dei registi drammatici 
nella lirica; se avessi lavorato anch’io alla « Scala », l ’amico Ghi
ringhelli sarebbe restato deluso anche più di quel che già sia. 
Ma di lui più delusi, anzi irritati, nauseati dell’esperimento sono 
stati i  registi. I l dott. Ghiringhelli ogni tanto ritenta con uno 
nuovo — e l ’ultimo è stato Ettore Giannini — preceduto dal 
successo dello spettacolo di Remigio Paone, intitolato Caro
sello. Non so l ’impressione conclusiva del ras scaligero, ma ho 
avuto sentore della nausea di Ettore Giannini di ritorno da 
Milano. Le ragioni che (in Italia) impediscono la realizzazione 
di quanto i sovraintendenti cercano per rinnovare la lirica, con
sistono nella dittatura del direttore d’orchestra che vede lo 
spettacolo in modo del tutto personale, e — nello studiare la 
musica — si lascia andare a concepirlo visivamente, invadendo 
il campo del regista. A causa di questa previsione, il direttore 
d’orchestra, quando si presenta alla prima prova, non può che 
constatare la diversità della propria concezione da quella del 
regista, per quanto possano essersi intesi in precedenza, nelle 
riunioni preparatorie. I l musicista allora grida « non ci siamo » 
(non c’è identità fra la ideazione nata nel suo cervello e quella 
nata nel cervello del regista: e, si capisce, appare ad ambedue 
sbagliata l ’altra); ma chi ha invaso il campo altrui è il musicista. 
Questo, di recente, è capitato fra il regista Vito Pandolfi e il 
direttore Emidio Tieri, tipico musicista visionario dello spet
tacolo. I musicisti, monopolisti, non vogliono limitarsi alla musica 
ma intendono far tutto loro come i vecchi arnesi del tempo 
scorso. Si tratta di gente nata a tutto fare che nelle « stagioni » 
liriche di provincia debbono far tutto da loro, come fossero 
maestri di canto, suono, ballo, scene, vestiario, azioni, mimica, 
luce, riunendo in una personale attitudine le divine virtù di 
Apollo, i l sapere delie nove Muse e i doni delle Grazie. E’ questa 
sorta di direttori che richiede la sottomissione del regista, igno
rando del tutto la reciprocanza della disciplina fra tutti i colla
boratori. I l ras musicale ha tendenza a minimizzare le espressioni 
delle arti collaboratrici, per lui bastando a tutto la musica. Ideale 
per lui sarebbe l ’abolizione delle scene, richiesta nella prosa dai 
registi letterati per i quali la parola è tutto. I l  regista musicale 
dice (a parole) di accettare la collaborazione degli altri teatranti 
ma, di fatto, la sabota. Tutti i musicisti moderni, tutti i melomani 
di gusto, non sopportano più i recitativi ricalcati su stampo idiota, 
inerte, monotono e informe come una chiave passepartout. Per 
non sembrare ottuso il direttore d’orchestra di vecchio stampo, 
riconosce che quei recitativi furono fatti scrivere dal copista, ma 
non sono da rispettare. Pure, dopo che avrete lavorato a rifarli, 
egli riporterà i  cantanti alla osservanza dei recitativi tradizionali. 
Si chiedeva un pedagogo teatrale: «Come insegnare la recita
zione ai cantanti? E come questi debbono recitare? »
La questione è oziosa agli occhi dei direttori d’orchestra, i quali 
non si pongono altro problema che il canto. Gli stessi cantanti 
vogliono cantare, e niente affatto recitare. I l recitar cantando e 
il cantare recitando, può essere possibilità inedita per doni 
naturali (intelligenza sensibilità intuito e gusto) soltanto presso 
alcuni artisti privilegiati. Su dieci cantanti, otto non hanno 
la facoltà di recitare. I più non sono nati attori. Ebbero dalla 
natura una voce forte, ma non per questo ebbero il sussidio

della disposizione a rappresentare. Che è 
cosa. La venerazione (e la paura) delle nof 
fa dimenticare tutto, e tutto diventa secc 
trama stessa, e perfino il carattere del pi 
Per dare un po’ di polvere negli occhi, c 
renza, i sovraintendenti ricorrono da qual 
alle celebrità della pittura come ai regist: 
nella speranza di riequilibrare lo spetta 
invecchiato, anchilosato e diventato grott 
il regime totalitario. Ma che cosa è accadi 
della pittura da cavalletto hanno fatto bel] 
bozzetti, ma privi di tecnica scenica, non h 
pre dato il rendimento atteso. Essi ignor 
la scenografia dipinta, sotto i riflettori i 
altera profondamente, e negli effetti deli)

strugge: così che le qualità cromatiche for 
del vero pittore scomparivano nel fatto pr 
scena e loro stessi, costernati e delusi, 
privi delle loro armi. Nemmeno il loro gra 
spesso mondiale, influiva a domare il carat' 
sivista dei direttori d’orchestra. Restava 
fatto che i teatri lirici non possono far 
della vera regìa, per imprimere agli spettai 
pronta d’eccezione come fattura, gusto, ts 
lità in genere, ma quel fatto continua a r 
la tirannia del direttore d’orchestra il qi 
■—- come s’è detto — che il regista drammi
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e è ben altra 
note musicali 

secondario; la 
1 personaggio, 
d, con l ’appa- 
lualche tempo 
gisti di moda, 
ettacolo lirico 
Grottesco sotto 
caduto? I divi 
belle cose nei 
in hanno sem- 
;noravano che 
>ri colorati si 
delicati si di-
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: fondamentali 
ì pratico della 
usi, restavano 
grande nome, 

irattere esclu- 
iva sempre il 
fare a meno 

jttacoli un’im- 
), taglio, qua- 
a restare per 

1 quale crede 
mmatico chia

mato a dirigere la messa in azione di un’opera, sia 
al suo servizio, pronto a realizzare la sua concezione. 
Ho sentito dire da un direttore d’orchestra: « I l re
gista X mi ha accontentato ». Nessun regista ha mai 
detto: «L’esecuzione musicale del maestro X mi ha 
accontentato»; semplicemente perchè il regista è 
bene educato artisticamente, cioè rispetta le regole 
cavalleresche della collaborazione, non fa il cafone 
avanzando di gomiti e vociando per sovrastare. I 
collaboratori debbono intendersi, se possibile, o sepa
rarsi se impossibile. Bisogna che i sovraintendenti 
comincino a capire di che cosa si tratta, poiché la 
riunione di più forme d’artisti affermati non è 
soltanto un fatto di pubblicità e prestigio.
Anche i critici musicali usano prendere in esame i

collaboratori di uno spettacolo lirico in una gerar
chia che umilia il regista: primo il direttore d’or
chestra; secondo quello dei cori; terzo lo scenografo 
(come se fosse autonomo); quarto il figurinista (come 
se avesse una indipendenza dal regista e dallo sce
nografo); quinto il direttore dell’allestimento scenico 
meccanico del teatro; sesto (infine) il povero regista. 
E nei cartelloni viene ufficialmente precisato che il 
regista è inferiore anche al maestro dei cori, ed è 
pari allo scenografo al figurinista e al direttore del
l ’allestimento che lavorano sotto di lui, autore dell’i 
dea direttrice dell’edizione. Una simile gerarchia

sta bene per le r i
petizioni di messin
scena delle vecchie 
opere di repertorio 
nelle quali si deve 
fare come sempre s’è 
fatto, per economiz
zare nelle prove, ma 
non può valere nel 
corso delle « stagio
ni » di novità. La pi
grizia mentale dei 
giornalisti melomani 
deve vincere il pro
prio torpore, e ca
pire finalmente co
me con un vero re
gista, le cose vadano 
diversamente. Essi 
debbono anzitutto ca
pire che quando c’è 
di mezzo un vero re
gista (finora soltan
to di prosa) i l tran- 
tran usato in eter
no subisce un certo 
scompiglio. I l gior
nalista melomane sa 
che il regista lirico 
non dirige nulla, ser
ve il direttore d’or
chestra e non osa 
davvero influenzarlo, 
subisce lo scenografo, 
sopporta i  costumi, 
lascia fare le luci, fa 
i l servitore di tutti 
ma — uno c’è sem
pre -—- il tiranno del
le comparse trema 
davanti al direttore 
d e ll ’ allestimento. 
Quindi i l critico - 
giornalista, anche 
quando capita nella 
lir ic a  un regista 
drammatico abituato 
ad influenzare tutti 
i collaboratori verso 
un’idea unitaria del
la realizzazione (idea 
sua del regista), i- 
gnora la novità di 
questa forza e tratta 
il regista vero come 
l ’ultima ruota del 
carro, cioè come un 
sedicente regista l i 
rico. I l critico gior
nalista non fa nessu
no sforzo per sapere, 
per rendersi conto 
— aggiornandosi •—• 
che l ’architetto deci
se quella messinsce
na, seguì quel certo 
■criterio, segnò quel 
dato stile, per con
siglio del regista. Il



giornalista ignora (e non lo vuole sapere) 
che furono scelti quei costumi sotto i l con
trollo del regista, che furono fissate quelle de
terminate luci sotto il controllo dei regista, 
che lo spettacolo tenne quel ritmo per volontà 
del regista, i cantanti ebbero quel colore o 
quel sopracolore o quel sottotono, e quegli at
teggiamenti, quel certo modo in tutto, per indi
cazione del regista. I l critico musicale loda, 
mettiamo, l ’interpretazione caricaturale di un 
caratterista e menziona in ultimo — tanto per 
cortesia — il nome del regista. Ma chi ha 
insegnato al caratterista quella caricatura, se 
non il regista? Loda, magari, questo critico, il 
movimento delle scene, attribuendone il me
rito al direttore dell’allestimento, cioè ai mac
chinisti manovratori; ma l ’ideatore di quei mo
vimenti, la loro esecuzione meccanica, non fu 
voluta dal regista? Non fu i l regista a richie
dere ed ottenere quelle macchine e non altre? 
Nell’ultimo « Maggio Fiorentino » mi sono oc
cupato di La pietra di paragone, novità (per 
noi) di Rossini. Nel giornale La Nazione si leg
geva: « regìa di Bragaglia, su bozzetti di Va- 
gnetti », cioè il bravissimo Vagnetti (da me 
scelto e richiesto come collaboratore sceno
grafo) avrebbe addirittura disegnato i piani 
della regìa che io avrei messi in opera! E’ la 
Babele completa.
In tutti i libri di scenografia le scene portano 
la dicitura « bozzetti di Tizio per la regìa di 
Caio ». Questi cosiddetti critici non hanno mai 
visto un libro moderno di scenografia e di 
regìa! Sono quarant’anni che io cerco di far 
capire che cos’è la regìa, e ancora debbo essere 
trattato come un giovane di bottega, dalla 
ignoranza di taluni giornalisti melomani. Il 
direttore della Nazione, Panfilo Gentile, se la 
prende con me perchè non ho segnalato in 
tempo il mio lavoro; ma potevo io sospettare 
che il saputo e pretenzioso critico della Nazione, 
poligrafo musicale del Teatro Comunale, fosse, 
anche lui, ignaro dei valori nuovi e delle fun
zioni della regìa? Unica spiegazione ch’egli 
potrebbe darci dei propri criteri, sarebbe quella 
dell’assoluta negazione della regìa lirica, sia 
che la realizzi un regista di prova, sia che la 
realizzi un direttore di scena lirico, tanto è 
intrigato e malsano il gioco di compromessi sul 
quale si basa resistenza del teatro musicale 
e la difficoltà di funzionare del regista. 
Secondo i sovrintendenti la regìa non consiste 
in altro che nelle posizioni e il movimento 
degli attori, le entrate e le uscite; magari i 
gesti e il contegno. Essi non sanno che queste 
cosucce sono una parte ben secondaria; poiché 
principale ed importante, su tutto, è lo stile del
l ’edizione (ciò che inverte la parte musicale ob
bligando il direttore d’orchestra a intendersi col 
regista). Cose fondamentali di una edizione 
sono il genere perseguito, l ’unità di carattere 
segnato per ogni arte collaborante (a comin
ciare dalla musica) il rammodernamento degli 
idiotissimi recitativi, il governo di quel de
terminato gusto comune alle arti collaboranti, 
l ’estro delle trovate. Tali oculate attenzioni sta
biliranno l ’originalità eventuale dell’edizione, 
poiché il complesso di queste intelligenze sa
ranno quelle che conferiranno allo spettacolo 
consistenza e aspetto. Illusione dei melomani



è quella di credere che il loro spettacolo sia tutto nella 
buona esecuzione musicale; mentre esso è spettacolo non 
è audìtacolo! I più pratici, tra di loro, sanno per esperienza 
che la parte visiva, col gioco di ritmi plastici, gareggia con 
la parte sonora quasi alla pari; ma nell’entusiasmo melo
mane tutti finiscono con lo scordarsene. Infine gli esecutori 
della rappresentazione lirica sono quasi tutti musicisti e, 
pertanto, fanatici dell’arte loro. Ma il giudizio che il pub
blico dà di uno spettacolo è generico, complessivo, collettivo 
di tutte le arti collaboranti. I rilievi particolari del ¡canto 
e della esecuzione orchestrale non aboliscono la parte spet
tacolare, nemmeno quando il canto e l ’orchestra sono feno
menali. Si conclude, in quel caso, dicendo che, sì, il cantante 
o il direttore era mirabile; ma questo non ha salvato 
l ’insieme della recita, la qualità della rappresentazione, la 
classe intellettuale, lo stile della regìa, se regìa non vi fu. 
Infine si giudica la serata teatrale, non soltanto la 
parte orchestrale e melodica, con gelosia grandissima 
del direttore d’orchestra, poiché a costui sembrerà di 
essere diminuito nella relegazione alle fondamenta mu
sicali dell’edificio, mentre queste sono sempre la fortezza 
dell’armatura lirica: mondo sonoro dal quale nessun colla
boratore si dovrà distrarre. I l regista rispetta, dunque, il 
direttore musicale, mentre questo non stima il regista, 
temendo la concorrenza degli attributi in lui riuniti. Pro
priamente nel campo della regìa s’è constatato i l fa lli
mento dell’iniziativa dei sovraintendenti; perchè i corda 
frates musicali si sono riuniti in blocco a difendere i pri
vilegi della musica, soverchianti quelli delle arti, in colla
borazioni soverchianti cioè i diritti del Teatro (che nasce 
dalla riunione delle arti). L ’assenza della cultura generale 
fa misconoscere, alla maggior parte dei direttori d’or
chestra, persino le personalità artistiche più alla moda 
chiamate dai sovraintendenti a prestare il proprio nome, 
per far credere al pubblico in un miglioramento da essi 
tentato, anche se non raggiunto. Agli occhi dei ras musi
cali, anche De Chirico che non conosce la musica, sarebbe 
un intruso, pur con tutta la sua celebrità mondiale. A me, 
la moglie del ras che era a Firenze, venne a dare insistenti 
consigli tecnici, su cambiamenti di scena, sui recitativi, 
sulle luci, ecc., ignorando che ho creato macchinisti e lumi
nisti oggi di primo piano. Un ras litiga con Corrado Pa- 
volini (che è, di certo, i l regista italiano da ogni punto di 
vista più colto e fine, di gusto, educato a tutte le arti belle) 
e lo misconosce. Tutti i registi si sono scontrati coi direttori 
d’orchestra, per la sorda gelosia di costoro, difesa dai can
tanti che, dovendo tornare a lavorare con gli stessi, li 
temono. D’altra parte gli artisti non sono di razza diversa 
dei maestri: essi badano soltanto a osservare le note, 
non pensano affatto a quello che significano le parole. 
La mancata abitudine di seguire l ’interiore ispirazione 
del sentimento umano, col vizio di affidarsi solamente 
alla espressione musicale che l ’ha rivestito, trova i can
tanti impreparati, indisposti, e disabituati dal seguire la 
coloritura vera dei sentimenti della vita, animatori della 
scena.
Di fronte al vero regista (quello che proviene dalla dram
matica), collettore d’ingegni, prevale — s’è detto — il di
rettore d’orchestra monopolista, che esclude o sacrifica i 
rappresentanti delle Arti, condomini del Teatro, perpe
tuando il convenzionalismo retorico nelle formule più tar
late e marcite, che rendono mortamente tediosa la scena 
lirica, e ne vietano il rinnovamento.

Anton Giulio Bragaglia
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Nick — Scusatemi se sto accordando il mio tim
pano, ma mi piace accompagnare il mio racconto 
a suon di musica. (Suoni sconnessi prodotti dal
l’accordatura) A meno che siate sempre stati anche 
voi degli Dei, non avete nessuna idea di come 
oscura può essere talvolta l’immortalità. (Un colpo 
di timpano■ L’annunciatore apre il programma con 
i comunicati commerciali, pubblicitari, ecc. Poi al
cuni colpi di timpano) Io sono una piccola divinità 
greca, chiamata Nick. Piccola perchè mi accadde 
di essere il dio di Trivia. Ahi, ahi... Sto intratte
nendovi per dirvi qualche cosa sulla discesa in terra 
di Venere, Marte ed Apollo, giacché penso che voi 
dobbiate sentire per intero e non in modo fram
mentario ciò che di tanto in tanto avete appreso 
dai giornali e dalla radio. Ad ogni modo fu verso 
la fine del 1951 che a Venere venne in mente di 
visitare il Nuovo Mondo, però lasciate che vi 
spieghi bene di che Venere sto parlando. Dirò 
subito che non intendo le famose imitazioni di 
Venere, come sarebbe a dire la «Venus Genitrix», 
o la Venere di Milo, la Venere Pompeiana, la 
Venere Medicea o la Venere Capitolina. Niente 
di tutto questo; io intendo parlare di «Venere», 
l’originale Dea dell’amore e della bellezza e non 
di un facsimile di gesso o di marmo. Dunque, vi 
dicevo che verso la fine del 1951 avendo Venere 
letto in un libro intitolato « La terra del passero » 
qualcosa sugli Stati Uniti, decise di venirli a visi
tare direttamente sul posto. Io sono proprio com
mosso di informarvi dei particolari della vita che 
si svolge nell’Olimpo sulla falsariga dei precetti 
di Deletius, il Dio sovraintendente dell’ufficio della 
censura, ma vi basterà sapere che la discesa in terra 
di Venere fu accompagnata con una grande quan
tità di luci, di fuochi d’artificio e di razzi. Gli Dei 
romani ne fanno un largo uso di queste cose, 
mentre noi greci, non ci diamo molta importanza- 
Ma di questa storia, la prima cosa che voi avete 
saputo vi giunse quando il programma della rete 
nazionale fu interrotto per darvi questa informa
zione. (Musica attenuata: si trasmette un pro
gramma di musica leggera con le sdolcinate e gra
ziose canzoni del « Quartetto dei Cavallerizzi ». Im
provvisamente, la trasmissione viene interrotta).

L’Annunciatore — Interrompiamo il nostro pro
gramma di musica leggera per trasmettervi il se
guente bollettino straordinario!
Voce di uno speaker — Boston, Massachusetts. 
La polizia e le autorità cittadine sono molto imba
razzate per la comparsa di una bellissima donna 
che dice d’essere la Dea Venere. Alcuni meravigliati 
spettatori dichiarano che essa discese, questa mat
tina, da un brillante dardo luminoso in Boylston 
Street, nel cuore della città, poco prima delle otto. 
Dapprincipio si era creduto ad una prodezza cine
matografica, dato che si sta girando nelle vicinanze 
un nuovo film. Quando le si chiese cosa stava 
facendo a Boston, rispose che aveva letto che 
Boston era il cuore dell’universo e che quindi 
aveva voluto accertarsi a che cosa potesse assomi
gliare questo cuore. Il caso è stato riferito alla 
competenza dell'ufficio immigrazioni. Una pubblica 
udienza sarà tenuta oggi.
L’Annunciatore — Riprendiamo il nostro pro
gramma di musica leggera. (Riprende la musica di 
prima e le canzoni del « Quartetto dei Cavallerizzi », 
poi tutto si affievolisce).
Nick — Bene, il comunicato era fedele alla realtà. 
Venere fu scrutata e osservata da una commissione 
di esperti, e pensate cosa mai può essere più umi
liante per una Dea che doversi lasciar scrutare da 
una commissione di esperti- Della faccenda si oc
cuparono ampiamente la stampa e la radio, che 
non tardarono a rendere la cosa sensazionale, tanto 
da eclissare persino lo stesso Mickey Rooney. In 
alcuni quartieri si interpretò la sua venuta come 
la cosa più straordinaria che si sia registrata dopo 
la prima visione di « Biancaneve e i sette nani » che, 
come vi ricorderete, era stata salutata da uno dei 
vostri giornalisti, da Westbrook Pegler, come il 
più grande avvenimento accaduto sulla terra dopo 
la firma dell’armistizio. Però fu dinanzi alla Spe
ciale commissione di Boston che Venere fece dei 
graziosi incontri con alcuni esponenti delle vostre 
più belle menti... (Rumore e mormorio di una pic
cola folla, come in un’aula di tribunale. 1 curiosi 
cittadini di Boston, zittiscono nel momento in cui 
entra il presidente).
I l  Presidente — Silenzio, silenzio! Qua dentro
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sembra già fin troppo ad uno studio cinemato
grafico. I fotografi vogliono allontanarsi un poco? 
(Il tramestio diminuisce) Ora inizieremo con l ’in
chiesta. Signori della commissione, volete inco
minciare l ’interrogatorio?
Primo Esperto — Signorina Venere, dal momento 
che noi siamo così poco abituati alle apparizioni in 
pubblico delle divinità antiche o moderne, siamo 
costretti a non doverle credere sulla parola, e le 
chiediamo se ha dei documenti che comprovino 
la sua natura divina. Ne ha?
Venere (-parlando in latino) — Gli Dei trattano 
meglio gli uomini di quanto gli uomini trattino 
gli Dei. Noi non abbiamo mai domandato ad 
alcuno dei vostri illustri antenati di provarci con 
documenti alla mano la loro condizione di mortali. 
Primo Esperto — Eh? Che?... Cosa? (Sotto
voce, a parte) Hai capito cosa ha voluto dire, 
Saltonstall?
Secondo Esperto (anche lui sottovoce) — No, ma 
penso che parli francese.
Primo Esperto (c. s.) — In tal caso faremo meglio 
a dire al professore Huntington di tradurre (Si alza 
con considerevole dignità) Professor Huntington, 
vorreste per favore tradurre la dichiarazione del 
teste per venire in aiuto a coloro che hanno... di
menticato la loro conoscenza del francese? 
Huntington — Il teste (con malizia) ha parlato 
in latino e ha detto questo. (Traduce).
Secondo Esperto — Già... uhm... Però, signora, 
prima di questa interrogazione l ’hanno sentita par
lare la nostra lingua. Perchè ha scelto il latino per 
rispondere al mio collega O’Saughnessy?
Venere — Perchè il latino costituisce uno di quei 
documenti che provano la mia divinità.
Secondo Esperto — Capisco. Ne ha degli altri? 
Venere — Apparentemente, per documenti voi 
intendete qualcosa di soprannaturale che vi con
vinca ch’io sia qualcosa di più di un essere umano. 
Nei primi tempi dell’umanità una simile impru
denza era punita con una serie di catastrofi: diluvi, 
carestie, richiesta di olocausti, piombavano sulla 
testa dei mortali a mo’ di risposta.
Primo Esperto — Vogliate, per cortesia, rispon
dere alla domanda del signor Saltonstall.
Secondo Esperto — Risponda solo con un sì o 
con un no.
Venere — Se proprio ci tenete tanto, vi darò le 
prove più convincenti. Un solo appello ch’io faccia 
a Giove tonante, e voi sarete tutti abbattuti da 
un fulmine.
Terzo Esperto — Signorina Venere, quest’as
semblea non tollera intimidazioni di qualsiasi ge
nere. Ancora una minaccia e noi saremo costretti 
a denunciarla per violenze all’assemblea.
Venere — E perchè voi non rispettate gli Dei?

I l  Presidente — Un momento, signora. Noi 
stiamo semplicemente cercando di stabilire se, in 
una situazione che anche lei ammette strana, siamo 
stati ingannati. Se lei è una divinità latina, dob
biamo farle presente che esistono delle leggi sul
l’immigrazione che vanno rispettate.
Terzo Esperto — Non solo, ma se lei non riesce 
a provare in modo soddisfacente quanto ha finora 
dichiarato, andrà contro ad un mucchio di fastidi 
perchè lei volava senza brevetto, violando così il 
regolamento federale aeronautico; volava a bassa 
quota su un quartiere fittamente abitato contrav
venendo alle ordinanze municipali; ha tentato di 
ingannare i rappresentanti della legge; ha minac
ciato e offeso un’assemblea...
Venere — Tuttavia credo di potervi convincere. 
Giacché sarebbe stato indubbiamente una minaccia 
abbattere la testa di alcuni membri di questa as
semblea, invocherò il mio possente cugino, Giove 
tonante, affinchè distrugga con un fulmine il lam
padario che sta proprio al centro della sala... e 
questo sarà il mio documento irrefutabile... (Fra 
gli spettatori si genera trambusto).
I l  Presidente — Bene, credo che possiamo accet
tare. (Si alza) Prego i signori seduti al centro della 
sala di allontanarsi. (Rumori fra il pubblico che si 
muove e si agita) Adesso, signorina Venere, pro
ceda pure.
Venere (invocando gli Dei) — Giove tonante! 
Giove possente! Io, Venere, ti chiedo di ascendere 
all’altare di Campo Marzio e di colpire con la 
tua collera l’impianto di illuminazione dell’aula 12 A 
del Tribunale provinciale pubblico di Suffolk, 
Boston, Massachusetts! (Alcune risatine fra il pub
blico) Ci vuole un po’ di tempo per scaldarsi. 
(Alcune risate fra i membri della commissione) 
Forse starà intrattenendosi con alcune mie... (Fra
gore di fulmine e rumore di vetri infranti che 
cadono dall’alto. Fra il pubblico molta eccitazione, 
quantunque i magistrati restino imperturbabili).
I l  Presidente (richiamando) — Silenzio, silenzio. 
(I rumori si acquietano) Usciere!
L’Usciere — Comandi!
I l  Presidente — Volete segnare nell’apposito mo
dulo la rottura del lampadario?
L’Usciere — Sissignore...
I l  Presidente — E poi chiamate un elettricista 
per far riparare l ’impianto. Sembra che Giove 
tonante abbia fatto saltare tutte le valvole. 
L’Usciere — Sissignore.
I l  Presidente — L’udienza adesso continua. Si
gnorina Venere, credo di interpretare il pensiero 
di tutti nel dichiarare la nostra completa soddisfa
zione per le prove che ha prodotto; ma mi piace
rebbe chiederle anche qual è lo scopo della sua 
visita.
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Venere — Essendo la Dea dell’amore e della bel
lezza, sono particolarmente interessata delle condi
zioni di queste qualità nel Nuovo Mondo.
Quarto Esperto ■—- Un’altra cosa: dal momento 
che lei è una divinità straniera, che garanzie può 
darci di non essere un esponente della quinta co
lonna o un agente di propaganda?
I l  Presidente — No, Fitzpatrick, credo che la 
domanda sia fuor di posto, è evidente.
Quarto Esperto — Però non ci sarebbe niente 
di male a far iscrivere Venere nei registri del Di
partimento di Stato.
I l  Presidente — Questa è una faccenda di com
petenza del governo federale, ed esula compieta- 
mente dai compiti di quest’assemblea.
Quarto Esperto — Bene, bene, signor presidente, 
ritiro la mia proposta.
I l  Presidente — Dunque, se l’assemblea non ha 
opinioni in contrario, io intendo dichiarare che il 
teste qui presente è una divinità accreditata di 
alto lignaggio, raccomandando che nei suoi con
fronti le siano risparmiate le consuete formalità 
d’ufficio e che... (sorrìde) la comunità del Massa
chusetts e degli Stati vicini abbia cura di ospitarla 
finché avrà intenzione di rimanere in questi pa
raggi... (Musica, un colpo di timpano).
Nick — Ecco, così fu accolta Venere. Lì per lì 
si fecero ancora delle chiacchiere sul fatto che si 
era lasciata giudicare da un’assemblea, che poteva 
rappresentare un pericolo per la gioventù del paese, 
che sarebbe stato meglio tenerla d’occhio, eccetera, 
ma poi non si fece nulla, e nel frattempo le furono 
fatte una infinità di proposte d’ogni genere...
Prima voce —• Signorina Venere, sareste disposta 
a venire in California per risolvere una contesta
zione? Stiamo selezionando le più belle ragazze 
degli Stati Uniti e vorremmo...
I l  D irettore di giornale — ... tre colonne alla set
timana da stampare su tutti i giornali degli Stati 
Uniti e Canadá. Chiameremo questo sensazionale 
servizio « Suggerimenti di bellezza di Venere » e 
vi aggiungeremo illustrazioni e disegni. Infatti chi 
meglio di lei conosce la bellezza? Nessuno forse. 
Bene così...
Un Agente di pubblicità — Graziosa signorina, 
le propongo un affare : mettiamo un’orchestrina 
alle sue spalle, le affianchiamo un uomo, Don Ame
che, ad esempio, il coro di Lyn Murray per 
dare un po’ di tono e di classe alla cosa, un bel 
soggetto comico e le garantisco affari d’oro. Po
tremo chiamare questo spettacolo « Varietà Ve
nere» oppure «Presentiamo Venere», «Venere 
Follies » o qualcosa di simile, e presentare un 
sapone o un profumo o un...
Una Donna di società —• ... la signora Raoul 
Baxter Chompdrew richiede l’onore della vostra

presenza in occasione del debutto di sua figlia, 
signorina Phyllis Van Upps Proust Chompdrew 
che avverrà una di queste sere a...
I l  Produttore di film s  — ... questo si chiama 
ragionare! M i piacerebbe vedere qualche altra casa 
capace di battere i nostri prezzi. Guardi, un film 
all’anno per centomila dollari. Nemmeno a Greta 
Garbo diamo tanto, benché abbia più esperienza 
cinematografica di lei. Lei avrà inoltre piena libertà 
di scelta del soggetto, del regista, dei costumi, degli 
attori e in più una percentuale sulla...
Uno Scapolo — Cara Venere, sono uno scapolo 
quarantenne, molto in gamba, che ha sempre cer
cato una moglie...
L’Agenzia — Lei dovrebbe avere interesse a parte
cipare a...
I l  Cacciatore di autografi — Per favore, mi faccia 
un autografo sul retro di questa lista d’albergo e ci 
scriva qualcosa per mio nipote che si chiama Oli
vier W. Greensdorp...
Un Socio — Noi gradiremmo molto che ci autoriz
zasse d’usare il suo nome come una delle perso
nalità che intervengono all’annuale pranzo e trat
tenimento della Società...
La Ragazza tris te  — Cara Venere, io sono una 
ragazza di ventott’anni che nella sua vita ha incon
trato solo due uomini che conosce ormai da sei 
anni: uno ha la faccia piena di pustole e l’altro... 
I l  Mondano — Abbiamo organizzato una festa di 
società che vorremmo intitolare al suo nome. Ci 
meraviglieremo se...
L’Editore — Se lei ci dà qualche vecchio mano
scritto che avrà da anni nel cassetto, noi lo legge
remo col massimo piacere perchè è facile imma
ginarsi che con il suo nome e la reputazione della 
nostra casa editrice... (Il timpano di Nick risuona 
sempre più forte fino a coprire tutte le voci).
Nick — Ma Venere non accettò nessuna di queste 
proposte. Rispose che era una Dea e non una 
celebrità.
Venere —■ No, no, non mi interessa, grazie, 
grazie...
Nick — Venere viaggiò sola e in incognito, am
mirò le case lussuose e quelle povere, e quando 
vide tutto ciò che le premeva di vedere, ritornò 
indietro e annunciò che sarebbe risalita nell’Olimpo. 
Tuttavia non si salvò dalle interviste, concesse una 
conferenza stampa, ed i cronisti la soffocarono di 
domande.
Venere — ... e vi ringrazio tutti, chè siete stati 
molto cortesi, e tengo a dirvi che il tempo trascorso 
con voi fu piacevole ed istruttivo. Torno all’Olimpo 
con molte cose da riferire.
Primo Cronista —- Vorrebbe dirci, Venere, quali 
sono le osservazioni che ha preso durante il suo 
soggiorno?
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Venere —■ Eh... voi capite che dovrò limitarmi a 
commentare solo ciò che riguarda l ’amore e la bel
lezza. Sono gli argomenti di mia competenza. 
Secondo Cronista — Perchè è così limitato il 
suo campo?
Venere — Questa è una delle prescrizioni impo
ste agli Dei latini. I greci e i norvegesi sono liberi 
di interessarsi di ciò che vogliono, mentre i latini 
hanno ciascuno un proprio campo di specializ
zazione.
Terzo Cronista — Per quale ragione?
Venere — Giove solo lo sa.
Primo Cronista — Bene, che cosa riferirà riguardo 
alla bellezza e all’amore americano?
Venere ■— Dei giudizi favorevoli. Qui, nel Nuovo 
Mondo, come nel Vecchio, i mortali amano la bel
lezza e l ’amore. Milioni di voi vogliono conside
rarsi bellissimi, e far bella figura di fronte agli altri 
e di fronte a voi stessi; la ragazza alla macchina, 
il ragazzo dell’ascensore, il dattilografo, l ’usciere, 
la donna di casa che si affaccenda prima di uscire 
per andare incontro al marito, l ’alunna che si 
pavoneggia nel corridoio, il guardiano di mandrie 
nella prateria che aspetta il sabato pomeriggio per 
vedere la sua Maria, tutti insomma vogliono far 
bella figura : ad ognuno piace il profumo del
nuovo, pulisce ciò che indossa e dona delle bagat
telle graziose alla sua ragazza o al suo giovanotto. 
Qualcuno non può comprarsi la brillantina, o met
tersi in ordine i denti; altri indossa gli abiti mi
gliori solo una volta alla settimana e certi mai perchè 
non ne hanno, ma tutti indistintamente sperano 
sempre di rendersi più belli, di guadagnare di più, 
di far carriera e mettere qualcosa da parte. E in 
quanto all’amore chi non vorrebbe essere amato? 
No, il mio dominio non si affievolirà mai, nè nel 
Nuovo, nè nel Vecchio Mondo; io sarò sempre 
la più grande, la più potente Dea di tutte le... 
(.Riprende a suonare il timpano di Nick).
Nick — Così, Venere parlò loro per più di venti 
minuti senza fermarsi, e poi disparve in una bel
lissima nube d’incenso. Prima di abbandonare la 
terra aveva però promesso che avrebbe raccoman
dato il paese ad una coppia d’altri Dei, Marte e 
Apollo, poiché pensava che il paese li avrebbe inte
ressati e sembra che sia andato poi proprio così. 
Marte prese tanto sul serio l’esperimento fatto da 
Venere che al primo di marzo - il mese dedicato 
a lui, lo sapete che è un esibizionista - piombò 
sui tetti del Ministero della Guerra a Washington 
con un mezzo speciale. Voi americani, in quel 
periodo eravate abituati a dare il benvenuto agli 
antichi Dei, sicché si spararono per l’occasione 
ventun colpi di cannone, e il Segretario del dica
stero pronunciò un bellissimo discorso. Marte, che 
non è mai stato un uomo che voi chiamereste

linguacciuto, rispose cavandosela alla meno peggio. 
Indubbiamente Marte era stato posto su una falsa 
strada da una vecchia edizione della «Terra del 
passero » perchè dopo che i capi dell’esercito e 
della marina, gli diedero il benvenuto, lui rispose 
così...
Marte (con voce bassa e cavernosa) — Grazie, 
grazie. E’ un onore e un privilegio essere ricevuti 
in questa cordiale maniera e non vi nascondo che 
sono ansioso di incontrarmi col vostro superbo 
generale George Washington le cui campagne ho 
studiato col massimo interesse. M i piacerebbe anche 
esprimere le mie felicitazioni al vostro eroe del 
mare, ammiraglio John Paul Jones, la cui vittoria 
sui francesi e indiani nella grande battaglia di 
Bull Run fu...
Nick —■ Per fortuna quasi tutti presero la cosa 
come si trattasse di una battuta spiritosa, pensando 
che in fondo era giusto il suo scaltro sistema usato 
per dare un bel calcio agli ingombranti parrucconi 
militari. Vi fu poi una sfilza di riviste e di parate, 
ricevimenti presso le varie ambasciate, fu invitato 
a scrivere un articolo sul giornale dell’esercito; fu 
intervistato dal maggior generale George Fielding 
Eliot su argomenti della politica strategica mon
diale; H. V. Kaltenborn lo attaccò sulle colonne 
del suo giornale in merito a qualcosa che Marte 
aveva detto e il suo nome venne annunciato come 
consulente tecnico di un film di guerra. Ma prima 
di tornarsene all’Olimpo non seppe evitare due 
« gaffe » eccezionali. La prima avvenne quando 
nominato con Kieran, F. P. A. e Oscar Levant 
membro di un comitato di esperti, Fadiman gli 
chiese qualcosa che riguardava la guerra. Marte, 
molto imbarazzato, non seppe rispondere e dovette 
intervenire in soccorso Kieran. La seconda gli capitò 
mentre partecipava ad alcune manovre accompa
gnato da due colonnelli e un generale. Marte era 
preoccupato perchè non aveva mai visto prima 
d’allora una mitragliatrice senza parlare dei carri 
armati, lanciafiamme e aeroplani e quando comin
ciarono le manovre... (Rumore di carri armati 
in moto).
Marte —• Che cosa sono quei terribili strumenti, 
colonnello?
I l  Colonnello — Sono alcuni carri armati del 
nuovo modello da ottanta tonnellate.
Marte —• Già... già... Molto terribili. (Rumore 
di una squadriglia di bombardieri) E quelli cosa 
sono?
I l  Colonnello — Sono le nostre nuove fortezze 
volanti, a sei motori. Sopra di quelle vola un squa
driglia di bombardieri da picchiata, i nuovi X 122. 
(Rumore assordante degli aerei che eseguono una 
picchiata).
Marte — Colonnello, io... io temo di non sentirmi
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bene. (Al rumore degli aerei si aggiunge ora quello 
delle artiglierie).
I l  Colonnello (non prestando attenzione alle pa
role di Marte) — Ora entrano in azione le nostre 
artiglierie pesanti che sparano ad oltre trenta chilo
metri di distanza.
Marte — Io... Io... Io penso che forse sarebbe 
meglio...
I l  Colonnello — Perbacco, generale, il nostro 
invitato sta impallidendo.
I l  Generale — Come? Oh, Marte, non vi sentite 
bene? (Altre terribili detonazioni).
I l  Colonnello — Dio mio, Marte è svenuto!
I l  Generale — Buttateci un po’ d'acqua, subito... 
presto. Cessate le manovre! Cessate le manovre! 
(Vocìo generale, poi il timpano di Nick torna a 
farsi sentire).
Nick — Sissignori, Marte svenne dalla paura e 
fu necessaria una spruzzata d’acqua fredda per 
farlo rinvenire. Quando si riprese dallo shock, 
decise immediatamente di tornare a casa e di met
tersi a riposare in un grazioso piccolo pantheon 
fino a che i suoi nervi non fossero calmati, però 
neppure lui si salvò da una conferenza stampa 
prima di partire...
Marte (col tono dì chi fa un discorso) — Debbo 
riconoscere che il progresso dell’uomo nel campo 
degli armamenti è stato strabiliante. Nell’antichità 
la guerra si decideva con la forza, l ’abilità e il 
valore dell’uomo, ma oggi ho osservato che il po
tere detonante dei vari composti nitrogeni, la traiet
toria di un proiettile, lo spessore di una blindatura, 
il numero degli scoppi al minuto del motore a 
benzina, hanno un’importanza maggiore. Quindi 
debbo farvi una confessione, signori. Il reale motivo 
del mio collasso durante le recenti manovre non 
era da attribuirsi, come vi hanno pietosamente 
comunicato, ad un mio malore, bensì fu il risultato 
del timor panico e della paura. (Reazioni fra il 
pubblico) Certo, voi sarete sorpresi, ma la vostra 
sorpresa è ben paragonabile alla mia sensazione 
provata nel momento in cui mi convinsi che il 
potere del Dio della guerra in pratica era passato 
dalle mie mani in quelle degli uomini. (Altre più 
vivaci reazioni fra il pubblico) Infatti sto seria
mente pensando di rassegnare le dimissioni da Dio 
della guerra. (Commenti fra la folla sempre più 
vivaci, finché si risente il timpano di Nick).
Nick — Questo, grosso modo, fu il discorso di 
Marte, ma non fatene parola con nessuno. Egli 
sapeva di non aver fatto nulla di notevole durante 
la sua visita, tuttavia uno strascico lasciò, in quanto 
per un mese intero George Sokolsky scrisse in 
merito a questa visita. E appena l ’eccitazione della 
venuta di Marte stava acquietandosi, venne in 
America Apollo. Non c’erano fanfare nè fotografi

al suo arrivo poiché un bel pomeriggio modesta
mente si presentò all’Ambasciata greca e chiese 
all’ambasciatore d’essere regolarmente registrato. 
Apollo —• Avrei piacere d’essere registrato nel
l ’apposito registro anagrafico. Io sono Apollo, co
nosciuto popolarmente dagli antenati del vostro 
grande paese, signor ambasciatore, come il Dio 
della musica e della cultura.
Nick — Naturalmente in un battibaleno la notizia 
corse per tutta l’America ed egli venne inondato 
di telegrammi, cablogrammi, offerte, proposte, ecc. 
I l  Conservatore di un museo — Il Museo d’Arte 
Moderna vi invita cordialmente a dedicare una 
mostra a...
Una Donna — Caro Apollo, il mio bambino sta 
studiando musica e mi è molto difficile fargli far 
pratica, se...
I l  Produttore — Siamo convinti che se voi parte
ciperete questa settimana alla « Piattaforma della 
celebrità » noi faremo uno spettacolo eccezionale. Il 
soggetto è : « La cultura occidentale, un valore 
da conservare » e con voi parteciperebbero un 
autista di piazza, l ’editore della « Rivista della 
cultura occidentale » e un barman.
La Ragazza tr is te  — Caro Apollo, ho visto i vostri 
ritratti nei giornali e penso che voi siate il più 
interessante uomo ch’io abbia mai visto, più di 
Clark Gable e Victor Mature, ed io ho un piccolo 
favore da chiedervi...
Nick — Apollo accettò alcune di queste proposte 
perchè lo interessavano, così fu contento di appa
rire nella « Piattaforma della celebrità » a fianco 
di un barman e di un autista di piazza poiché egli 
pensava che i piccoli e i grandi uomini valevano 
su per giù lo stesso. Coniò persino un epigramma 
che mi sono trascritto : « L’uomo piccolo è più 
grande di un uomo grande tutte le volte che fre
quenta un uomo ancora più piccolo ». Apollo con
cluse in bellezza tutte le cose che aveva intrapreso. 
In sei giorni prese sette lauree.
I l  Rettore d e ll’Università di Harvard — Dot
tore in legge dell’Università di Harvard.
Apollo — Grazie...
I l  Rettore d e ll’Università di Catauba — Dot
tore in lettere moderne dell’Università di Catauba. 
Apollo — Mille grazie.
I l  Rettore d e ll’Università di Dakota — Dottore 
in filosofia dell’Università di Dakota.
Apollo — Molto onorato.
I l  Rettore d e ll’Università di Princeton — Dot
tore in lettere antiche dell’Università di Princeton. 
Apollo — Sono molto lieto di ricevere questa 
laurea.
I l  Rettore d e ll’Università di Oglethorpe — 
Dottore in scienze storiche dell’Università di 
Oglethorpe.
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Apollo — Un vero privilegio...
I l  Rettore del Conservatorio Ju illia rd  — Pro
fessore di musica del Conservatorio di Juilliard. 
Apollo — E’ un piacere e un onore.
I l  Rettore d e ll’Università Sweetbrier —• Dot
tore in psicologia dell’Università di Sweetbrier. 
Apollo — Grazie infinite...
Nick — Viaggiò parecchio e con il suo modesto 
comportamento si fece numerosi amici. Natural
mente musicisti e musicologhi gli furono sempre 
attorno, poiché egli conosceva tutto ciò che si può 
conoscere in fatto di musica. Talvolta fu immi
schiato in accalorate e dotte discussioni...
Primo Musicologo — Però, Apollo, il problema 
è questo : può una tonalità minore essere acco
stata con l ’introduzione di una sottodominante?... 
Secondo Musicologo — Scusatemi, ma non è 
questo il problema, Harkness. Dobbiamo stare 
attenti a non accettare delle relazioni fra tonalità 
separate da un discorso modulativo fino a che non 
abbiamo messo in evidenza le affinità fra le fun
zioni tonali di un definito esempio musicale. 
Apollo — Beh, io...
Primo Musicologo — Ah, ma il miglior esempio 
della mia tesi è l’uso del penta-esa-eptacordo! 
Secondo Musicologo — Niente affatto! Il pro
blema è di vedere se voi non stiate per abbando
nare l ’ipotesi polifonica in favore di una mera 
coloritura tonale priva d’ogni analisi.
Apollo — Signori, la faccenda a me sembra più 
semplice che a voi.
Primo Musicologo — Ah, sì, Apollo?
Secondo Musicologo — Come credete di uscirne, 
Apollo?
Apollo — Vi è del buono in questa musica? 
(Ritorna il timpano di Nick).
Nick — Insomma, le cose andavano a gonfie vele 
e Apollo divenne così popolare che cominciava a 
destare preoccupazione il fervore della folla. Si 
fece una speciale edizione del giornale « Fortune » 
dedicata a lui, ed altre riviste si misero a raccon
tare la vera storia degli amori di Apollo. Però nes
suna di queste cose sembrava gli desse fastidio, 
quantunque un giorno finì per annunciare che 
sarebbe ritornato all’Olimpo. A differenza di Ve
nere e di Marte non fu costretto a tenere una 
conferenza stampa, ma in compenso parlò alla 
radio.
Apollo —- M i è stato richiesto di dire qualcosa 
delle mie impressioni sulle, condizioni degli uomini 
mortali. Eccole. L’uomo è in qualche caso più 
grande degli Dei, in altri più debole e misero. Può 
volare nei cieli, navigare nel profondo dei mari 
e lanciare la sua voce nello spazio, rendere la 
notte come il giorno grazie alle lampade fluore-

scenti, avvicinare con enormi lenti la stessa Luna, 
tanto che le sue montagne sembrano distare appena 
una ventina di miglia; fotografare l’interno e 
l’esterno del corpo umano, trasmettere centinaia di 
migliaia di cavalli di potenza su un paio di fili, 
ascoltare ciò che si dice nei cinque continenti gi
rando con un dito una manopola, scrutare i cieli 
e predire in che secondo, in che minuto, in che 
ora, mese, anno, il Sole entrerà in eclisse e dove 
sarà visibile. Può registrare la musica che altri mi
lioni di uomini possono conservare e riascoltare 
a piacimento; può pesare la terra su cui vive; può 
far gelare con il calore; rendere solide masse gasose; 
insegnare alla pulce a danzare, definire il polo 
magnetico. Tuttavia date a questo meraviglioso 
uomo un problema semplice come sarebbe quello 
di astenersi dall’uccidere alcune migliaia di altri 
meravigliosi uomini ogni vent’anni, ed eccolo im
pacciato e imbottigliato. Quest’uomo che com
prende la complessità dei logaritmi, che possiede 
le formule che definiscono la luce e il calore, 
l ’idraulica, la logica, la forza e la potenza, que
st’uomo, ripeto, può dividere poveramente ciò che 
da tutti è voluto in abbondanza, può costruire una 
città durante una notte, ma vi sono ancora dei 
senza tetto; comprende il significato della luce di 
una stella, ma non il colore della pelle. Quest’uo
mo che conosce più cose del mare che Nettuno, 
che comprende la struttura della vita, spacca gli 
atomi e conta le molecole, caccia le balene e de
scrive l ’anatomia degli insetti, non ne sa abba
stanza per afferrare la più semplice verità e la 
piega al suo volere. Abbatte la Legge Divina per
chè divina, poi se ne dimentica e ne fa delle nuove 
di testa sua. Ma io non dispero per il suo avve
nire, poiché l ’uomo ha in sé il germe del suo mi
glioramento che un giorno germoglierà. Quando 
quel giorno verrà, le viti raggiungeranno i cieli 
e gli Dei torneranno a vivere in terra. Ho finito 
ed ora risalirò all’Olimpo. Addio miei poveri ricchi 
mortali, e buona fortuna per il vostro germe! (Colpi 
di timpano di Nick).
Nick ■—- Così Apollo se ne ritornò in cielo e la
storia è finita: tutta qua. Semplice, no? Nessuno
degli altri Dei è venuto, e non ho più nulla da
aggiungere. Vi avvertirò, se ne arriverà qualche
altro. Questo è il mio compito per il futuro. Qui 
è Nick che parla. Se qualche ascoltatore poi vo
lesse saperne di più scriva una cartolina postale 
a Nick, in quel di Trivia. Oh, il mio timpano se 
di nuovo scordato. Be’, riaccordiamolo. (Nick ac
corda nuovamente lo strumento, poi l’annunciatore 
chiude la trasmissione).

F I N E

* Tutti 1 diritti sono riservati
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Quel che Nicolai Gogol ha dato 
al teatro è poco numericamente, ma è molto quanto a sostanza. 
Le sue commedie 11 Matrimonio (1833, rifatta nel ’42) e Revizor 
(L’ispettore generale, rappresentata a Pietroburgo nel 1836) sono 
due classici della ribalta europea dell’Ottocento, costituiscono le 
premesse d’una tradizione che, dopo Gogol, mette subito innanzi 
il nome illustre di Ostrovskij, vero fondatore del repertorio russo 
naturalista e padre d’una prospera covata. I due lunghi atti del 
Matrimonio riferiscono, per dirlo con le parole stesse di Gogol, 
un « avvenimento assolutamente impossibile », dichiarano la loro 
ambizione di arrivare al grottesco attraverso una coloritissima e 
clamorosa pittura di costume. I personaggi si definiscono minu
ziosamente, discorrono molto, alternano dialoghi e soliloqui, sino

G O G O L



Il Matrimonio nella realizzazione di Fulchignoni al Teatro delle Arti

all’ultimo- in cui lo scapolo pro
tagonista, fatto un diligente bi
lancio delle attività e delle passi
vità dello stato matrimoniale, de
cide di liberarsi dal cerchio in cui 
lo hanno chiuso un’astuta mez
zana e un amico zelante, e fugge 
per la finestra: gli effetti sono 
ottenuti coi grandi mezzi del tea
tro comico, sapientemente mi
surati e dosati, le risate che la 
commedia strappa si rinnova
no anche dopo un secolo ai 
punti previsti, Gogol è riuscito 
a mantenere i propositi d’un di
segno sciolto con anticipazione 
moderna del ' contrasto tra la 
realtà e il suo rovescio. E’ que
sto un aspetto da considerare al 
di sopra d’ogni preoccupazione 
d’ordine programmatico, che fu 
sempre preminente nella critica 
gogoliana. Per esempio, la por
tata sociale di Revizor è un tema 
che ritorna con insistenza anche 
ai giorni nostri .perpetuando un 
equivoco che va a svantaggio della

figura e posizione 
di Gogol in quanto 
artista. Mettere l’ac
cento sugli interessi 
sociali di Gogol è 
stato impegno par
ticolare di molti ce
lebratoti del cente
nario gogoliano, ca
duto in questi pri
mi mesi del ’52. 
« La ;sua opera - ci 
è avvenuto di leg-

Camillo Pilotto e Leonardo 
Cortese in una scena del Revizor

Un’altra scena del Revizor 
nella regìa di Scharoff

Ave Ninchi e Leonardo Cortese, rispettivamente la moglie del Podestà e Clestakov del capolavoro gogoliano

gere recentemente 
nel saggio di un 
critico d’obbedien
za marxistica - ha 
svolto una parte im
mensa nella evolu
zione delle idee so
ciali e del movi
mento di liberazio
ne nella Russia del
la prima metà del 
secolo xix ed è im
pregnata d’un uma
nitarismo elevato.



Essa fustiga implacabilmente un regime sociale iniquo e spregevole 
che umiliava ed avviliva l’uomo ». E’ solo una faccia del poliedro 
Gogol; e intanto come non avvertire che ad ogni modo quel regime, 
nonostante le sue indiscutibili colpe, consentiva ai cittadini russi una 
certa libertà di critica dei pubblici poteri, mentre il regime attuale 
gliela nega completamente? L ’epoca di Gogol (1809-1852) coincide 
con grandi avvenimenti della storia russa, con l’invasione napo
leonica (1812), con la rivolta di alcuni gruppi aristocratici (i così 
detti decabristi, poiché il loro moto si effettuò nel dicembre del 1825), 
e lo scrittore morì poco avanti l’abolizione della servitù della gleba: 
ma se l’autocrazia zarista potè piegarsi a questo risultato è perchè 
per anni e anni gli scrittori e gl’intellettuali esercitarono senza ecces
sivi disturbi la loro azione di critica e di denuncia dei mali della 
società tanto da raccoglierne i frutti nei limiti cronologici della loro 
stessa generazione. Gogol contribuì indubbiamente con la sua opera 
a questo effetto, benché non fosse un rivoluzionario, e il suo caso 
dimostra ancora una volta come l’artista autentico sia uomo del 
proprio tempo e partecipe dei suoi problemi anche senza essere diret
tamente arruolato sotto una bandiera ideologica. Nè certo pensava 
a ideologie e riforme Puskin quando suggerì a Gogol l’argomento 
dei cinque atti di Revìzor, nei quali un giovanotto allegro e scape
strato di nome Clestakov, capitato per combinazione in una piccola 
città di provincia e scambiato per un ispettore spedito dal centro 
a compiervi una inchiesta sulla locale burocrazia corrotta, si vede 
fatto segno a una quantità di attenzioni, ospitato, accarezzato, colmato 
di doni e di favori che egli accetta senza sottilizzare, pur non renden
dosi bene conto della paradossale situazione, finché arriva l’ispettore 
vero e Clestakov taglia rapidamente la corda abbandonando quei 
bravi e generosi borghesi alla loro sorte (ma si prevede facilmente 
quale sarà, anche l’ispettore centrale non si mostrerà forse insensibile 
alle attenzioni, ai sorrisi e ai regali). Ma l’importanza di Revìzor 
è di un ordine molto più complesso, che non tiene conto tanto della 
realizzazione dei tipi e della caratterizzazione dell’ambiente provin
ciale, del resto centratissime, quanto del suo largo respiro e della sua 
potenziale forza di espansione nel processo evolutivo del teatro russo. 
Anche nel caso di Revìzor, un punto di partenza, una data, e la 
perenne giovinezza di un sorriso che più avanti diventerà smorfia 
di dolore e di sdegno e sarà acquisibile alle più valide testimonianze 
della coscienza civile dell’uomo di cultura nel periodo romantico. 
Certamente Gogol la ebbe, e in alto grado, ma sempre in funzione 
della sua vocazione poetica, formò tutt’uno con essa, Gogol è un 
artista completo che sfugge a tutti i tentativi di accaparramento inte
ressato. E se i suoi contemporanei furono tardi a scorgere l’estensione 
della sua investitura, non si può dire che non ne notassero presto 
qualche segno eloquente, qualche lampo rivelatore. Si vedano, a 
questo proposito, le lettere di Turgheniev a Pauline Garcia Viardot, 
sorella della Malibran e moglie dell’impresario e scrittore Louis 
Viardot; e le lettere dello stesso Turgheniev agli altri amici francesi. 
La letteratura russa dell’Ottocento ha nell’autore di Padri e figli, 
il più occidentalizzato dell’avanguardia romantica moscovita, un 
propagandista ascoltatissimo; fu certamente la sua mediazione che 
indusse il Viardot a importare in Francia alcuni racconti di Gogol, 
nel 1845, cinque anni avanti che lo scrittore morisse: sono i racconti 
della seconda serie ucraina, che vanno sotto il titolo di Mirgorod 
e completano l’affresco iniziato con le Veglie alla fattoria di Di\an\a.

L ’attento Sainte-Beuve dedicò su
bito un’appendice (reperibile nel 
terzo tomo dei Premieri Lun- 
dis) ai racconti di Gogol, « il 
cui nome, molto stimato nel suo 
paese, non era finora penetrato 
in Francia ». Ma il critico aveva 
un certo vantaggio sui conna
zionali, conosceva Gogol di per
sona avendolo incontrato durante 
una traversata da Civitavecchia a 
Marsiglia, e dalla conversazione 
con lui, gustosa e ricca di osser
vazioni e di notizie sulla società 
russa, aveva avuto una specie di 
anticipo del contenuto originale 
dell’opera sua.
Abbiamo qui la testimonianza 
che Gogol era un bel parlatore, 
un conversatore interessante e 
fine, che dava piena misura di 
sè, senza farsi pregare: attento 
alla riproduzione del vero così 
nel presente come nel passato 
storico, curioso del genio popo
lare e pronto a scoprirlo e a stu
diarlo ovunque il suo sguardo si 
posasse. I suoi viaggi e soggiorni 
in Italia, iniziati nel ’37, non
10 avevano, in proposito, deluso. 
Gogol riferì a Sainte-Beuve di 
aver trovato a Roma un auten
tico poeta, « un certo Belli », il 
quale « scrive dei sonetti in dia
letto trasteverino, ma dei sonetti 
in serie, formanti poema ». Glie
ne parlò a fondo, « in maniera 
da convincermi del talento ori
ginale e superiore di questo Belli,
11 quale è rimasto perfettamente 
sconosciuto a tutti i viaggiatori » 
(ad altri Gogol poi confidò che i 
sonetti gli piaceva ascoltarli dalla 
viva voce del Belli). Questa « im
pressione » italiana di Gogol po
trebbe offrire lo spunto per una 
ricerca sulla fortuna del Belli 
erede di Pasquino presso la cul
tura europea dell’Ottocento; ci 
limitiamo a segnalarla aprendo 
il discorso sul centenario della 
morte di Gogol che è occasione 
a riproporre sia la complessità 
della sua figura di verista-fanta
stico sia la estensione dei suoi



interessi morali ed estetici e le alternative della sua biografìa, chiusa, 
com’è noto, da una dolorosa crisi spirituale e da un drammatico 
ripiegamento su ideali ai quali l’opera gogoliana sembra contraddire. 
Quando Gogol si spense, dopo aver dato alle fiamme l’ultima parte 
del suo capolavoro, Le anime morte, e molti manoscritti, Turgheniev 
vide bene ciò che la Russia perdeva, disse che occorreva essere russi 
per rendersi conto del vuoto che la scomparsa di Gogol lasciava. Ma 
c’erano dei russi « spirituels » (lo assicura Sainte-Beuve) che avver
tivano in Gogol qualche cosa di Mérimée, come dire che ridu
cevano l’opera di Gogol a una interpretazione della società russa 
sul puro piano narrativo a sfondo storico con apporti di un umo
rismo di gusto inglese. Anche Mérimée, personalmente interessato, 
diede un giudizio ambiguo, salvo poi a rivederlo. Sfuggiva ai più 
il senso epico gogoliano, la elaborazione fantastica della leggenda 
popolare e del mito, le anticipazioni che corrono sotto molti dei 
racconti di Gogol così del ciclo ucraino come di quello pietroburghese, 
il valore di una eredità di pensiero e di stile che egli trasmetteva agli 
scrittori della generazione successiva (e quanto gli debbano il primo 
Tolstoi, Gonciarov, Dostoiewskij e lo stesso Turgheniev è oggi anche 
troppo facile sottolineare). Sainte-Beuve pensò piuttosto a Shakespeare 
(ma non a Byron), commentò : quello slavo « a du beaucoup lire 
Shakespeare»; ma gli stavano davanti le pagine di Tarass Bulba, 
il racconto dei cosacchi del Dnieper nel secolo xvn, e gli venne fatto 
a un punto di richiamare esattamente la scena del Macbeth, allorché 
annunciano a Macduff il massacro della sposa e dei figli. E’ uno 
dei momenti in cui Gogol interpreta da poeta il genio della razza, 
e da qui il critico avrebbe potuto muovere per una esplorazione più 
approfondita solo che i testi sui quali lavorava avessero rappresentato 
tutte le facce del prisma gogoliano. Il primo contatto della cultura 
occidentale con Gogol si limitò a saggiare la corda epica e a sospettare 
la familiarità della musa gogoliana con la musa popolare. Ma portato 
in clima tutto diverso dal racconto successivo (Proprietari d’altri 
tempi) il critico si smarrisce, non coglie i valori lirici dell’idillio e la 
sua importanza nel quadro della narrativa di costume. Era già moltis
simo, del resto, con un materiale tanto limitato, aver puntualizzato 
il talento di Gogol come osservatore sagace e inesorabile della natura 
umana. Per quel che tocca la critica russa, i contemporanei di Gogol 
si lasciarono trascinare dalle rispettive tendenze e simpatie, attri
buirono a racconti quali II cappotto propositi di critica sociale che 
l’architettura del testo smentisce, se si vuol tenere il dovuto conto 
della inclusione di elementi fantastici e grotteschi al termine d’una 
narrazione tutta svolta secondo le regole d’un realismo psicologico 
esemplare. « Signori, non e colpa dello specchio se le vostre facce 
sono asimmetriche » dirà Gogol nell’epigrafe a Revizor. Ma in verità 
si trattava d’un specchio magico, le cui luci traevano origini da fonti 
romantiche tedesche, da Jean Paul e da Hoffmann; o da fonti anglo- 
sassoni, Quincey, per esempio (per il racconto Nevs\ij Prosperi) 
e Poe (per l’allucinante Ritratto). L ’equivoco nacque sui testi dei 
racconti ucraini, si rafforzò con quelli del ciclo pietroburghese, diventò 
determinante dopo la lettura della prima parte de Le anime morte. 
Fu crudele, e vigorosamente espressa dalla protesta del critico 
Bielinskij, la delusione degli intellettuali quando, nel ’47, Gogol 
stampò quella strana miscellanea di articoli ed epistole, che va nota 
col titolo Brani scelti dalla corrispondenza con gli amici, dove 
il preteso custode e banditore di principi liberali fa velocemente

macchina indietro, si proclama 
chiamato da Dio e morto alla 
poesia, sostiene che la vita pri
vata e sociale deve essere model
lata rigorosamente sull’insegna
mento cristiano, si rivela slavo
filo, filoautocratico, antiumanita- 
rio e antioccidentale, sostituisce 
al proprio profilo apocrifo di pro
gressista un profilo di reaziona
rio. E abbandona il monte delle 
Muse per salire il monte degli 
Olivi. Non è una immagine pe
regrina, la conclusione di tutto 
ciò è che Gogol intraprende 
veramente un pellegrinaggio in 
Terra Santa, visita i paesi di 
Gesù, ne torna convinto d’aver 
raggiunto la profonda coscienza 
religiosa a cui aspira, ripudia la 
sua opera letteraria e brucia i 
manoscritti (che la prima parte 
de Le anime morte si sia sal
vata è quasi un miracolo). Fu 
una notte d’agonia, la notte del
l’orto di Getsemani di Nicolai 
Gogol: egli ne uscì tragicamente 
liberato, avendo nelle mani sol
tanto un pugno di cenere per 
cospargersene la testa umiliato da
vanti a Dio e agli uomini. Una 
scena che emoziona profonda
mente anche oggi, non spiega
bile se non collocandola nel cli
ma di quegli anni e riferendola 
all’eterno « paradosso » dello spi
rito russo.
La crisi era maturata durante i 
viaggi in Italia, il paese dove 
Gogol avrebbe voluto vivere : 
Torino, nel ’37, gli piacque, gli 
piacquero successivamente Mila
no, Genova, Firenze, Venezia, 
Napoli, ma solo a Roma fu fe
lice (« ci si sente vicini al cielo... 
Non si prega veramente che a 
Roma... »). L ’Italia egli aveva can
tato in un poemetto scritto a 
vent’anni, intitolò a Roma un 
racconto rimasto interrotto dai 
cui frammenti si può rilevare, 
attraverso la trasformazione del 
dato autobiografico in esperienza 
astratta, l’autenticità d’una fase 
di avvicinamento di Gogol alla 
religione cattolica e ai suoi riti, 
mediata dalla compatriota prin-



cipessa Volkonska amica del La- 
mennais. Poi anche Roma non 
gli dice più nulla, le preferisce 
Napoli, infine l ’Italia dei giorni 
pieni non è che un pallido ricor
do. L ’avventura di Gogol, dal 
realismo puro al realismo magi
co al misticismo, era chiusa, ter
minava apparentemente in quel 
pugno di cenere. Puskin gli ave
va detto un giorno che nessuno 
scrittore possedeva come lui il 
dono di svelare tanto crudamente 
la trivialità della vita, di descri
vere con tanta forza la meschi
nità dell’uomo meschino. La le
zione di Gogol era destinata a 
contare presso la generazione suc
cessiva, è il punto di partenza 
d’una marcia gloriosa, e proprio 
per quelle strade ch’egli rifiu
tava di riconoscere d’aver aperte, 
perchè nessuno oggi, s’intende, 
può sottovalutare - ma non in 
obbedienza a pregiudiziali poli
tiche e a schemi critici preordi
nati - l’importanza de Le anime 
morte come documento peren
torio di una condizione di schia
vismo in atto in una parte del
l’Europa ottocentesca; il proces
so della servitù della gleba co
mincia da quelle pagine che ap
parentemente sorridono, la feb
bre di riforme sociali politiche e 
religiose che brucia l ’« intelligen
za » russa della seconda metà del 
secolo ha nelle vicende tragico
miche di Cicicov il suo proto
vangelo. Ma i grandi anniversari 
dello spirito si celebrano non con 
manifesti di propaganda ideolo
gica, bensì con la rivendicazione 
delle ragioni e dei meriti dell’in
tuizione dell’artista vero che è 
sempre la voce del proprio tempo 
e prepara l’avvenire. In questo 
senso Gogol è grande, e nella 
storia della letteratura del suo 
paese e in quella della cultura 
europea. E inoltre a lui spetta il 
titolo di fondatore della prosa 
russa: Gogol (come dice Joubert 
per Platone rispetto alla filosofìa) 
la trovò di mattoni e la lasciò 
d’oro.

Lorenzo Gigli

N O N  S I  D I C E  L A  V E R I T À

Dalla serenità lieta e pur tuttavia rassegnata della Casa di Riposo, Egisto 
Olivieri guarda il Teatro, professionalmente staccato, ma con l’attenzione 
amorosa dell’attore e dell’esperto che sa inquadrare nei giusti termini la 
situazione della nostra scena di prosa divenuta disastrosa, e per la * quale 
si cercano infiniti e forse inutili rimedi. Da queste poche parole di Egisto 
Olivieri si può capire dove, prima di tutto, bisogna cercare il male.

ffl Siamo arrivati al massimo dei discorsi, degli scritti, delle pro
poste, dei tentativi pel bene del teatro di prosa. Ma credo che si 
sia sbagliata la strada. Da un fatto semplice è nato un groviglio 
di presunzioni, ambizioni ed interessi, complicatissimo. Si trat
tava e si tratta di non perdere, non disgustare gli amatori del 
teatro che si compiacevano del teatro vero, che lo avevano goduto 
e ne conservavano il ricordo con commozione. Era gente semplice, 
senza snobismi, che amava gli autori e gli attori dotati di un 
fascino di sentimenti e di passioni e, sia pure, di affetti sapienti 
e dosati. Si trattava di accrescere il numero degli spettatori col 
portare la generazione d’oggi, che non conosce la prosa, a provare 
sensazioni nuove ascoltando una commedia recitata da persone 
vive, col potere della propria espressione nel momento stesso in 
cui si produce. Ciò è assai diverso da ogni altro mezzo riprodotto 
e, forse, anche magnifico. Ma la magnificenza, la bellezza, la per
fezione meccanica ed ottica delle nuove forme di spettacolo e ra
gioni di prezzo e di comodità, hanno portato la moda ed il generale 
afflusso alle meraviglie della fotografia. Cosicché, questa gene
razione, veramente, non conosce e non può nemmeno immaginare 
che cosa siano stati taluni attori, e quale era la loro indimenticabile 
efficacia; non sa, questa generazione, quali furono gli entusiasmi 
per certi interpreti. Bisognerebbe condurlo a teatro questo pub
blico nuovo, ed a poco a poco, fargli sentire tanta differenza di 
immediatezza e di vibrazioni. Ma è necessario condurlo a rappre
sentazioni eccellenti. Invece, forse anche in perfetta buona fede, 
forse anche per il bene della prosa, sono state usate molte « sigle », 
si sono istituiti enti e consorzi, sono stati tenuti convegni e con
gressi, sono state create delle accademie e, soprattutto, si è ricorso 
alla fotografia, cioè il divismo, o quanto meno il tentativo del 
divismo. Ed è avvenuto questo: che molte, moltissime volte, gli 
spettatori sono usciti dal teatro senza soddisfazione, domandandosi 
come mai quella tal commedia veniva tanto esaltata, come mai 
quel tale attore e quelle tali esecuzioni venivano tanto osannate, 
indicate come magnifiche prove d’arte. Non si diceva la verità. 
Prima le cose erano diverse: la fama di una commedia o di un at
tore si formava col giudizio diretto e sereno del pubblico a seconda 
dei risultati veri che dava, ed arrivava a consolidare il suo valore 
fino ad assurgere a grande successo, magari fino alla gloria, fino al 
premio di illustrazione e di ricordo. I l sistema pubblicitario tanto 
efficace ed utile al cinema, si risolve in danno per il teatro di 
prosa. Perchè questo raccoglie gli appassionati di altro pensiero 
ed emozione. Ma se queste emozioni non si provano, è naturale 
che, intimamente, si decida di non voler più la prosa e di preferire 
i compiacimenti e la gioia visiva. La colpa maggiore è di chi vuol 
imporre un teatro che non piace e, presentandolo come emblema 
di intellettualità, costringe il pubblico - che si vergognerebbe a 
non applaudire - a far buon viso al momento, ma allontanandolo



sempre di più. In molti casi la mancanza di ogni comicità spon
tanea, ha fatto ripiegare su caricature forzate e artificiose. E si 
è riparato a tutto con l’indicazione del grottesco. Ma ci sono molti 
altri casi. I pochi amatori e cultori esistono e resistono ancora. 
Ho notato qualche fatto che lo dimostra. Quello ormai conosciuto 
da tutti di una compagnia di prosa che per dei mesi con un barac
cone per teatro, alcuni buoni elementi ed una scena povera, si è 
fermata prima a Bologna e poi a Milano, fuori del centro, a svol
gere un vario repertorio. Molte le commedie e molta la frequenza 
di pubblico. Spontaneità di consensi e soddisfazioni. Niente cere
bralismi. Spettatori d’ognì ceto e successo schietto. Sono state 
rappresentate commedie, specialmente italiane, di quelle che i 
sapienti disprezzano come roba passata, ma il pubblico ha dimo
strato compiacimento e comprensione. Quindi, amore al teatro. 
Si dirà che bisogna lasciare la porta aperta ad ogni tentativo, ad 
ogni forma e pensiero nuovi, e che il sistema antico non farebbe 
fare un passo avanti. Giustissimo. Porta aperta, ma non imposi
zione, non storpiature ed esagerazioni, lontane dal testo, sia di 
messa in scena sia di recitazione, tanto per far del nuovo ad ogni 
costo. Perchè questo disturba il pubblico, non lo commuove e 
non lo persuade. Ho assistito, anche, a una cernita di filodramma
tiche per una eliminatoria regionale. I complessi prescelti, avreb
bero partecipato alla gara di Pesaro: gara annuale che ha assunto 
importanza eccezionale. Sta diventando un vero vivaio di attori, 
sta diventando la prova di quello che si può raggiungere con la 
cura, il disinteresse e la vera passione. I l compiacimento e l’af
fluenza di pubblico è notevole, l’organizzazione ottima, quale può 
essere quella di amanti disinteressati che fanno i conti con piccole 
cifre, felici di pareggiare il bilancio. I l teatro deve giungere al 
professionismo attraverso questi consensi, perchè la genialità è 
imponderabile, e ciò che conta è la preparazione elementare. Or
dine e calligrafia.
Era forse il prezzo del biglietto che un tempo portava tanta gente 
a teatro? Certo questo è un importante motivo, ma non è il solo; 
si potrebbe anche fare teatro a prezzi possibili ad ogni borsa, se 
troppi divi gonfiati dalla pubblicità non chiedessero compensi ir 
ragionevoli. Se anche le messe in scena fossero ragionevoli, si 
potrebbe giungere al costo sopportabile di una compagnia. Le 
spese di una sfarzosa scenografia e di una regìa sognatrice andreb
bero riservate a tentativi sporadici e necessari. Ma ciò che è chiaro 
e semplice, ed ancora tanto amato, sia fatto senza complicazioni e 
senza cerebralismi. Le esigenze sono solide in relazione alle offerte 
del cinema; ma il cinema è altra cosa, con altri mezzi, ed un artista 
drammatico resta solo un poeta finché non giunge alla fama.
Un altro fenomeno ho notato: in questi ultimi tempi si è fatta 
tanta lieta accoglienza ad alcune bravissime attrici che sono ritor
nate temporaneamente al teatro dopo una lunga assenza, pur non 
avendo più i mezzi della gioventù. Al Teatro di via Manzoni di 
Milano, con una media di quattrocentocinquantamila lire di in
cassi, ogni sera gridano « brava » ad Alda Borelli, e sono feste 
alle quali gli spettatori non erano più abituati. Perchè tutto 
questo? Perchè il pubblico ha « sentito », cioè non soltanto udito 
e visto qualche cosa di molto bello, di molto più persuasivo ed 
emotivo di quanto solitamente ascolta. Evidentemente si tratta di 
vibrazioni di anime diverse; diversità di vibrazioni che non si pos
sono insegnare, ma che nascono da spontanea espressione. La
sciate, dunque, il teatro alla libertà, lasciatelo alla diretta respon
sabilità e genialità. Non incasellatelo, non classificatelo, non im
ponete quel che in effetti, cioè sinceramente, non piace. Lasciatelo 
alla sua fortuna o alla sua miseria. Chi esprimerà il nuovo e il 
bello, chi darà il buono e il meglio, presto o tardi avrà il premio: 
vedrà ritornare alle platee tutti quelli che lo amavano e lo vedrà 
frequentato da coloro che non lo conoscevano. JEgristo Olivieri

ADDIO A NICCOLI E BALDANELLO
Molto triste : due attori del teatro 
dialettale, ottimi professionalmen
te, galantuomini quanto mai per
fetti, sono morti nel mese di lu
glio: Raffaello Niccoli, toscano; 
Emilio Baldanello, veneto. 
Niccoli era figlio di Andrea e 
Garibalda, ultimo erede del fa
moso stenterello Landini : « figlio 
d’arte » dunque; come pure Emi
lio Baldanello, figlio di Giuseppe 
e Dora, le cui ramificazioni nel 
teatro si perdono nel tempo. 
Niccoli aveva sempre recitato con 
i suoi genitori; spentosi Andrea, 
continuò con sua madre, una delle 
più grandi caratteriste dialettali di 
ogni tempo. Aveva abbandonato 
il teatro per la radio, trovando in 
quell’ambiente familiare una sere
nità di vita non disgiunta dall’at
taccamento al teatro. Aveva ap
pena compiuti sessantanni.
Ad Emilio Baldanello la sorte fu 
crudele: da anni una paralisi par
ziale gli aveva rattrappito la gam
ba e il braccio destro. Attaccato 
dal male e menomato, non volle 
darsi ugualmente per vinto e ta
citamente si appellò al cuore dei 
compagni: continuò così a reci
tare, sorreggendosi con un ba
stone, trascinandosi, e - atroce - 
fingendo ed usando del suo male 
come l’imperfezione del suo per
sonaggio. Lo ricordiamo alla ri
balta, saltellante, un tragico e buf
fo saltellare, che mandava il pub
blico in ridere : ed egli sulla scena 
a quella ilare comunicativa non 
capiva più se era disgraziato o 
lieto. Quando gli dissero che « co
sì » non avrebbe più potuto reci
tare regolarmente, fu ancora più 
duro che all’attacco del male : in
cominciava veramente la fine. Si 
tirò indietro, recitò sempre meno, 
quasi eccezionalmente, scrisse del
le commedie, gli conferirono per 
una di esse Zogando a tressette 
il Premio Gallina, mescolò le sue 
lacrime alla gioia di un successo. 
Ha sofferto fino alla fine.
Addio Niccoli, addio Baldanello.

r.



p r o g r a m m i  d i f f e r e n z i a t i

per indirizzo 
per intonazione 
per stile

p r o g r a m m a  n a z i o n a l e

un panorama quotidiano della vita 
pubblica, artistica, culturale, spor
tiva

s e c o n d o  p r o g r a m m a

vi accompagna In tutte le ore del- 
*la vostra giornata, non soltanto per 
divertirvi, ma anche per allargare 
la cerchia delle vostre conoscen
ze in modo facile e piacevole

t e r z o  p r o g r a m m a

dedicato a quanti tendono all'arte, 
alla musica, alla scienza, per cu
riosità di sapere e per desiderio 
di approfondire

ra d io  ita l ia n a

a l l a  r a d i o
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