
28° ANNO - N. 159 - 15 GIUGNO 1952 sp«.. m «.zoonw LIRE 280

I L  D R A M M A
QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



i l  n u o v o  d e n t i f r i c i o

v e r a m e n t e  a n t i b a t t e r i c o



N E R V I

I l  s o g g i o r n o  p r e f e r i t o  d a g l i  a r t i s t i

PER INFORMAZIONI:

E. P. T. - Via Roma, 11 - GENOVA - Tel. 581.407 
A. A. S. - Palazzo Gropallo - NERVI - Tel. 37.129

-



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

s ¿/a- (lAé-trt-e-

« MAGGIO DI BARI » - TEATRO « PICCINNI »

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. Pr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN - 
Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrin
tendente alla Scala - Comm. SEVERINO PA
GANI, Presidente della « Famiglia Meneghina » - 
Noti. 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

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

GIUSEPPE COLLA

S EDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2 
(TEATR O  S. ALESSAN DR O )

L A  O R A Z I A
DI P. ARETINO 

nell’interpretazione della
SCUOLA DEL TEATRO DRAMMATICO 01 MILANO
L’ANN UN ZIO

Sabato, 31 niat|C|io, sarà di scena la Scuola del Tea- tro Drammatico di Milano, una Scuola, che sotto la vigile e appassionata guida di Giovanni Orsini, un mistico del Teatro, si è ormai imposta all’attenzione dell’Italia e dell’Europa. La Scuola del Teatro Drammatico di Milano presenterà forse il più difficile, ma giustappunto, il più suggestivo spettacolo della stagione: «La Orazia » di Pietro Aretino, una tragedia del Cinquecento, per la realizzazione della quale il Sovrintendente del Teatro alla Scala, Dott. Antonio Ghiringhelli, ha messo i costumi a disposizione del Complesso. « BARI STAMPA »(24 maggio 1952)
L'AUGURIO

Scuola Teatro Drammatico - Teatro « Piccinni » - Bari. Esprimo fervidi voti augurali Scuola Teatro Drammatico impegnata nobile manifestazione barese.VIRGILIO FERRARI Sindaco di Milano
L'ESITO

« ... Ma i più sinceri e scroscianti applausi sono anidati agli ¡interpreti de « La Orazia» di Pietro Aretino presentata ad un foltissimo pubblico dalla Scuola del Teatro Drammatico di1 Milano, diretta da Giovanni Orsini, il quale, innamorato, più che idei Teatro, ideila religione mistica che il Teatro tutto pervade ed esalta, ha fatto in modo che la rappresentazione del suo complesso si imponesse Iper perfezione d’interpretazione e di recitazione fra tutte le rappresentazioni finora effettuate ».A. 'R.« L’'AVVENIRE DEL MEZZOGIORNO »(1311 omaigg'o Il9i5!20
IL  RAPPORTO

Illustre Prof. Virgilio Ferrari, Sindaco di Milano. Ringraziamo in Voi, illustre signor Sindaco, la nobile Città di Milano, per aver saputo esprimere un mirabile strumento d’Arte nella Scuola del Teatro Drammatico diretta da Giovanni Orsini, che stasera con « La Orazia » di Pietro Aretino, trascinava la folla del Teatro « Piccinni » verso le più alte vette dell’entusiasmo. NICOLA LIPPOLISPresidente dell’Ente Provinciale per il Turismo in Bari
QUOD ERAT IN  VOTIS

Nel Congresso dei Direttori delle Scuole di Teatro, com’era stato felicemente ideato dal Presidente dell’Ente Turistico, Nicola Lippolis, e da Gianni Bozzo, benemeriti animatori del Raduno, lo spettacolo de « La Orazia » avrebbe offerto un motivo conduttore di proficua discussione sul « saper fare Teatro di un testo, attraverso l’insegnamento ». E’ questa la via dei fatti, l’unica via; la più faticosa. Ma le altre vie, comode girandole sperimentali, si risolvono in chiacchiere.(Da una relazione del Direttore della S.T.D.)

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

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

e A *22** d iÒ i S f K  3?.
hanno la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: «... la direzione e l’istruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari per fare di mediocri attori dei 
buoni artisti; senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
cheilluminano l’intelletto, assodano il metodo di un attore, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza».
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COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO

TERE NOE RATTIOAN: 
OH, AMANTE MIA!, 
commedia in tre alti * Ar
ticoli e scritti vari (nell’or
dine di pubblicazione) di 
SERGIO CENALINO ; 
GINO CAI MI ; WIL
LIAM HARBORD; GINO 
DAMERINI; GIGI CA
NE; LORENZO GIGLI; 
ANTON GIULIO BRA
CAGLI A; ERMANNO 
CONTINI; ENRICO 
BASSANO * Copertina di 
BOMBE [dilemma del ma
trimonio : sintesi di Oh, 
amante mia!) * Seguono 
le cronache fotografiche e le 

rubriche varie.

DOMANDE E RISPOSTE — Dal <■ Resoconto sommario 791-792 del Senato della 
Repubblica » riportiamo la sintesi di una interrogazione del senatore Venditti e la 
relativa risposta dell’on. Andreotti. Il Senatore aveva interrogato il Presidente 
del Consiglio dei Ministri, per conoscere « se gli attuali provvedimenti e interventi 

del Governo nei rapporti delle compagnie di prosa realizzino la 
doverosa difesa del repertorio italiano; se non sia il caso di 
studiare con eque innovazioni di criteri direttivi e di ese

cuzione amministrativa, gli interessi materiali e morali del vero teatro italiano ». 
L’on. Andreotti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dopo aver fatto 
presente che il Governo, pur nutrendo la preoccupazione di favorire al massimo 
la messa in scena di lavori teatrali di autori italiani, preferisce tuttavia adottare 
misure positive di favore per la nostra produzione, piuttosto che ricorrere ad 
odiosi divieti verso gli autori stranieri, divieti, che sarebbero male commentati 
anche dal pubblico, che ha pure il diritto di far sentire la sua voce, dichiara che
10 Stato interviene con sovvenzioni, con premi finali e con aiuti tramite l’Istituto 
del Dramma Italiano. Dice che potranno studiarsi anche nuove forme di inter
vento, ma non si deve dimenticare che il successo del repertorio italiano deve 
essere prima di tutto assicurato dal favorevole giudizio degli spettatori, e non 
dal giudizio di uffici ministeriali, che per quanto autorevoli, sono sempre formati 
da persone interessate come autori, registi ed attori.
E dichiara, infine, che i risultati della politica seguita fino ad oggi sono valutabili 
con cifre alla mano: mentre cinque anni fa i lavori italiani erano scomparsi dai 
nostri teatri, nella Stagione 1950-51 hanno raggiunto la percentuale del 45 per 
cento. Nello stesso anno si sono avute ben 59 novità italiane. Anche la percen
tuale dell’anno in corso non dovrebbe segnare un regresso.
11 senatore Venditti si dichiara in parte soddisfatto, e chiede comunque che si 
rappresentino commedie italiane in maggior numero di quanto non si sia fatto 
finora per ragioni che non sono certo dovute alla carenza di commedie e di scrit
tori italiani, ma che sono piuttosto da ricercare nell’interesse commerciale dei 
capocomici o dei proprietari di sale di spettacoli. A suo avviso lo Stato non do
vrebbe dare l ’aiuto del 10 per cento sull’incasso lordo a quelle compagnie che mo
strino una eccessiva preferenza per lavori stranieri, e non dovrebbe a tali compa
gnie dare alcun’altra elargizione, come purtroppo ha fatto anche di recente. Con
clude, esprimendo la fiducia di ottenere una risposta ancora più soddisfacente. 
L’on. Venditti aspetta una nuova risposta, e può darsi benissimo che gliela diano, 
ornata di belle parole e di cifre precise, come ha già fatto l'on. Andreotti, che



deve essere un amabile signore molto paziente, ma è certamente un politico accorto e 
squisitamente diplomatico, perchè quel suo affermare che il « successo del repertorio 
deve essere assicurato dal giudizio degli spettatori e non da quello di uffici ministeriali, 
autorevoli sì, ma formati da persone interessate come autori registi ed attori », è una 
perfezione di equilibrio. Ma in attesa che al Senato sia tenuta un’altra piccola e pia
cevole discussioncella del genere, noi che interroghiamo sempre, anche se nessuno ci 
risponde mai, vorremmo con tutto rispetto domandare a nostra volta al senatore Venditti, 
se crede davvero, cioè sia proprio convinto, che un teatro misero e striminzito come è 
il nostro, dopo aver rappresentato in una Stagione ben cinquantanove commedie ita
liane ne abbia ancora di disponibili. Senza il denaro che lo Stato regala a chi rappre
senta una commedia italiana, su quante di esse, crede il senatore Venditti, si alzerebbe 
il sipario in una Stagione? Forse non raggiungerebbero le dita di una mano. Parliamo 
naturalmente di opere valide e non di « sciocchezzuole » (direbbe Petrolini) che ven
gono varate in numero di ben cinquantanove unità in una Stagione, al costo minimo 
di trecentomila lire l’una, e « talvolta » (direbbe ancora Petrolini) fino a settecento 
ottocentomila lire. E il senatore Venditti ne vuole ancora; domanda ufficialmente al 
Senato che ce ne siano delle altre. Ma, senatore, i soldi sono dei contribuenti; Io 
sapeva?
Un’altra interrogazione, che il nostro caro amico Valentino Bompiani chiama « un’idea 
felice », la muove « Sipario » agli « organi competenti » affinchè, come già avvenne nel 
1948-49, siano rese note le cifre di chi riceve contributi dallo Stato nel settore teatro 
e perchè. Bompiani stesso implicitamente risponde aggiungendo che « quell’idea felice 
fu cagione, per gli organi, di molte infelicità, ma che però questo non basta ed ab
biamo il diritto di sapere »
Basterebbe che il senatore Venditti interrogasse, e fon. Andreotti gli risponderebbe 
certamente. E Io farebbe ritrovando quell’equilibrio necessario a soddisfare ■■ in parte » 
il senatore, che però insisterebbe per sapere di più « un’altra volta ». Bompiani dice 
che la pubblicazione delle cifre farebbe cessare le voci, smettere i pettegolezzi, 
illimpidendo e rassicurando chi bene ed onestamente opra. Ma se nel 1948-49 tale 
pubblicazione fu cagione di infelicità per gli organi, come potrà mai verificarsi — in 
un clima come quello attuale — che gli organi si ricreino tale infelicità?
Infine noi crediamo che non vi sia bisogno di conferme o smentite ufficiali, perchè 
fatta la tara delle voci e delle cifre, la verità delle « erogazioni » la conoscono tutti. 
Che importa precisare ufficialmente che i milioni dati al Piccolo Teatro di Roma in 
questa Stagione sono ventuno e non ventitré e quelli al Piccolo Teatro di Milano 
ventiquattro e non venticinque, che a De Bosio a Padova ne sono stati dati otto 
e non nove, che al Piccolo Duse di Genova ne sono stati dati nove o undici, che 
all’Ateneo di Roma ne sono stati stanziati sei e mezzo, ma versati cinque, almeno fino 
al due giugno? Il suggeritore Rità, che deve prendere gli arretrati, come tutti gli altri, 
sul milione non ancora versato, si trova boccheggiante in qualche luogo senza avere 
nemmeno più la forza di protestare, e in quanto al mezzo milione oltre i sei stanziati 
la storia è così triste che ci ha fatto una pena infinita. Non ve la possiamo raccontare 
perchè riguarda una vecchia attrice; ma la Direzione del Teatro non faccia più cose 
simili; quando si presenta un caso analogo dia l’attrice e la somma alla Casa di riposo, 
e sarà più umano e assai meno umiliante per la categoria e per la persona. Avremmo 
molte altre domande e relative risposte, ma poiché dobbiamo stare nelle due pagine 
per necessità tipografiche, sarà per un’altra volta. E poiché sono cose che ce le 
raccontiamo tra noi, oggi o domani è lo stesso.



LE  PE R S O N E 
OLIVIA BROWN - SIR JOHN FLET
CHER - MICHELE - POLTON - MISS 
DELL - LADY DIANA FLETCHER - 

MISS WENTWORTH

¡3 La scena rappresenta il grazioso appartamento di Olivia Brown, in un 
quartiere elegante di Londra. Per essere più precisi, l’appartamento è del 
Ministro in carica durante la guerra, sir John Fletcher, ed è quindi più 
che la casa di due coniugi, perchè formata — oltre che dal buon gusto •—■ 
da tutte le civetterie di una donna che è appena entrata nel gran mondo. 
E poiché ci sa anche stare benissimo, la casa è lo specchio della sua raffi
natezza svagata e della sua eleganza istintiva.

A T T O  P R IM O
Olivia (al telefono) — Ministero del Tesoro? In
terno 35987 per favore. Pronto?... Sono Olivia... 
Posso parlare col Ministro?... Oh, non è possibile... 
Eh... ma io lo conosco... Scommetto che starete 
giocando alla battaglia navale... Ma via... per un 
momento solo. Avanti, di che cosa avete paura... 
che gli faccia sbagliare le somme del bilancio... od 
altro?... Ascolto, Dick!... E va bene! Uscirò con 
voi venerdì alle otto... Bene. (Pausa) E’ lei, eccel
lenza?... Parla Olivia Brown... M i dispiace di di
sturbarla sapendo che ha tanto da fare... E’ per 
giovedì sera... Può, vero?... Oh, che peccato! Pro
prio mi dispiace! Celia Wentworth, la scrittrice, 
muore dalla voglia di conoscerla. E’ semplicemente 
entusiasta della sua autobiografia... Dice Celia che 
lei spreca il suo ingegno dedicandosi alla politica. 
Lei è uno scrittore nato... Oh, come è caro! Grazie 
tante. Altrimenti Celia ne avrebbe avuto il cuore 
spezzato. Sì, alle otto e mezzo... e... ancora grazie. 
(Posa il ricevitore. Pausa breve. Forma un altro 
numero di telefono) Miss Wentworth... è tutto il 
giorno che cerco di 'telefonarvi... Parla Olivia 
Brown... Potete venire a pranzo giovedì? Oh, vi 
prego!... venite... Venite dopo il teatro... Allora alle 
otto e mezzo... Non più tardi delle otto e mezzo 
perchè molto probabilmente John dovrà ritornare 
al Ministero... Ebbene, lasciate perdere l’ultimo 
balletto... Quale? Oh, mia cara, non vorrete mica 
vederlo ancora! Tutti quegli enormi cigni che cor
rono appresso a quel ridicolo adolescente... Ci sarà 
anche il Cancelliere delio Scacchiere il quale è un 
vostro grande ammiratore... Semplicemente... vi 
adora! « La vallata risplendente »... Verrete? Ma

gnifico! Allora alle otto e mezzo. L ’indirizzo lo 
sapete? In tutti i modi guardate nell’elenco tele
fonico sotto Fletcher... John Fletcher... Perfetto.
(Posa il ricevitore e annota nel suo taccuino di ap
puntamenti. Breve pausa. Suona il telefono) Pron
to... chi la vuole? Oh, pronto, Giovanna cara! Non 
avevo riconosciuta la tua voce... Dici davvero? Oh, 
John non mi dice mai nulla... Tu sei la mia fedele 
informatrice... E chi sarà il nuovo sottoprefetto alla 
Guerra?... No! Non il povero vecchio Freddy?! 
Oh, sono proprio contenta... Finalmente all’onor 
del mondo! Laura sarà raggiante... Adesso le tele
fono subito... E questo prova che ha avuto ragione 
lui di starsene in disparte, buono buono, tutti questi 
anni, coi suo aspetto severo e senza mai fiatare... 
Oh, no, cara! Ha anche pensato molto poco, è 
vero... Credo che ti sbagli... Non è mai stato libe
rale... E’ stato mandato via da Eton... espulso... 
Cacciato via perchè era troppo indietro negli stu
di... Ho sempre avuto tanta compassione per i primi 
della classe! E’ una tara già prima di cominciare. 
(Pausa. Entra Polton, una fine cameriera di mezza 
età, di aspetto molto serio e distinto. Ha un tele
gramma in un vassoio. Olivia le fa cenno di aprirlo. 
Polton eseguisce) Ecco, ecco, John è un’altra cosa! 
Lui ha frequentato una scuola mista canadese... sì, 
sì... era il primo della classe... sì, è... come si dice... 
laureato a pieni voti, ma tutto perchè, allora, era 
campione di hockey su ghiaccio, capisci... eppoi, 
ecco... essere Ministro in tempo di guerra conta 
molto meno... (Intanto ha letto il telegramma che 
Polton ha aperto. Sussulta. Polton, sulla soglia della 
porta resta esitante) Oh, scusa, cara, scusa... ma ri
cevo ora una notizia meravigliosa! Un telegramma

C O M M E D IA  IN  TRE A T T I D I

c/TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: O MISTRESS MINE * VERSIONE DI LAURA DEL BONO



TERENCE RATTIGAN

di Michele, il mio bambinetto... E’ arrivato in In
ghilterra. (Polton esce. Leggendo) « Arrivato feli
cemente arrivederci stanotte tardi »... Sapevo che 
era partito dal Canada, ma non sapevo... Non di
cono mai nulla! No, sono cinque anni che non lo 
vedo... Lo mandai laggiù nel trentanove... (Chiama) 
Polton! Polton! (Al telefono) Scusa, cara, ma ti 
devo lasciare... ti dispiace? Sono troppo agitata... 
ti richiamo domattina (Posa il ricevitore. Entra Poi- 
tori) Polton, mio figlio è arrivato in Inghilterra. 
Polton (sorridendo benignamente) — Lo so, si
gnora, ho sentito quando lo diceva al telefono. Sono 
proprio contenta. (Prende l’apparecchio telefonico 
dalle mani di Olivia e lo posa accanto al divano). 
Olivia — Grazie, Polton. E’ una notizia meravi
gliosa. (Rilegge il telegramma) Che ragazzo sven
tato! Perchè non mi dice la stazione? Avrei potuto 
andargli incontro...
Polton — Suppongo che il bambino sarà accom
pagnato da qualcuno che si occuperà di lui, vero, 
signora?
Olivia — Oh, no, non credo.
Polton (allarmata) — Non vorrà dire che un pic
colo bambino sia venuto da solo dal Canadà? 
Olivia — Non è proprio... un piccolo bambino... 
ma aspettate... Aveva dodici anni quando partì... 
perciò adesso deve avere... In tutti i modi è abba
stanza grande per viaggiare da solo.
Polton (in ginocchio, raccogliendo per terra i pez
zetti del telegramma che Olivia ha stracciato) — 
Non l’avrei mai creduto, debbo proprio confessarlo! 
Olivia (alzandosi) — Grazie, Polton. (Va allo spec
chio) Dite alla cuoca di lasciare qualche cosa di 
freddo per stasera e preparate la stanza da letto 
accanto alla mia. (Miss Dell, la segretaria di John, 
entra. Polton si rialza).
Miss D e ll (a Polton) — Ho finito nello studio. 
Buona notte, Polton. (Polton va allo studio). 
Olivia (voltandosi) — Oh, miss Dell.
Miss D e ll (arrestandosi al centro) — Volete, per 
favore, dire a sir John che se stasera egli deside
rasse lavorare io sarò libera dalle otto e mezzo in 
poi? E che ho lasciato alcune carte da firmare sul 
suo tavolo?
Olivia — Spero che non dovrà lavorare sino a 
tarda notte. Non vi sembra che egli abbia l’aria 
stanca, miss Dell?
Miss D e ll — Volevo appunto dirvi, signora 
Brown, che contavo sulla vostra influenza per con
vincerlo a rallentare un poco il ritmo del suo 
lavoro. Non vorremmo certo che gli venisse un 
esaurimento e perderlo, che ne dite?
Olivia — Cercherò di esercitare la mia influenza. 
I l  mio piccolo Michele è giunto or ora in Inghil
terra.

Miss D e ll — Oh, come sono contenta. Che bella 
cosa per voi! (Va verso la porta) Avrete la bontà 
di dire a sir John che dal Dipartimento R.M.B. 
tre, hanno telefonato due volte e desiderano che 
egli telefoni loro immediatamente appena rientra? 
Olivia (andando al centro) — Va bene... Dove 
credete che sbarcherà? Glasgow? Liverpool?
Miss D e ll (voltandosi) — Non ve lo posso proprio 
dire, ma cercherò di saperlo... E gli avvocati di sua 
moglie desiderano la risposta entro domani.
Olivia — Va bene. A proposito di che cosa? 
Miss D e ll — L ’affare Borton e Burgess.
Olivia — E che cos’è?
Miss D e ll — Sir John sa di che cosa si tratta. 
Olivia — Avanti, parlate.
Miss D e ll — E’ cosa di nessuna importanza. Non 
dimenticherete R.M.B. tre, vero? E’ urgente che 
egli telefoni appena rientra.
Olivia — Farò del mio meglio.
Miss D e ll — Esco per ritirare una relazione che 
sir John desidera avere proprio questa sera. Nel 
caso non vi riveda vi auguro la buona notte, si
gnora Brown.
Olivia Buona notte, miss Dell. (Miss Dell esce. 
Polton rientra dallo studio) Polton, forse sir John 
dovrà dormire al club questa sera, quindi converrà 
preparargli la valigia. Vi ho chiesto, mi pare, di 
dire alla cuoca di conservare qualche cosa di freddo 
per stasera, vero?
Polton — Sì, signora. Volevo anzi dire alla cuoca 
di preparare un buon budino di crema.
Olivia — Oh, preferirei che preparasse qualche 
cosa di più sostanzioso.
Polton — Capisco, signora, ma se il signorino ar
riva così tardi non vorremo mica dargli delle cose 
pesanti che gli rimarrebbero sullo stomaco, vero? 
Olivia (raggiante) — Avete ragione... ma credo 
sarà meglio preparare carne fredda ed insalata. 
Polton — Benissimo, signora. (Suona il telefono). 
Olivia (prendendo il ricevitore) — Pronto... No, 
non è in casa in questo momento... Chi lo desi
dera?... Avete provato al Ministero?... Oh, capisco. 
Ecco, lo aspetto da un momento all’altro... di solito 
arriva verso quest’ora... No, mi dispiace, ma la 
sua segretaria è uscita proprio ora... Posso fargli 
io la commissione?... No, non sono lady Fletcher... 
Capisco. Se arriva prima delle sei e mezzo volete 
che vi telefoni? (John è entrato proprio a tempo 
per sentire le ultime parole di Olivia. Ha circa qua- 
rant’anni. Vestito di scuro, colletto inamidato. Posa 
la sua borsa sulla sedia a destra e va verso il tele
fono).
John (prendendo il ricevitore dalle mani di Olivia) 
— Parla Fletcher...
Olivia — Oh, caro... ciao... (Dà a John un affet-



OH, AMANTE MIA

tuoso colpetto sulla guancia e va all’armadietto bar 
a destra dove prende whisky e bicchieri. Versa da 
bere mentre John telefona).
John — Capisco... Sì, bene, mi spiace, ma non po
trò dargli nessun schiarimento prima di avere quel
la relazione.
Olivia — Whisky? (John fa cenno di sì).
John — Avrei dovuto averla questo pomeriggio. 
No, una delle mie segretarie è andata ora a pren
derla. La leggerò stasera e vi chiamerò domattina... 
Lo farò per prima cosa... Grazie... Buona sera... 
(Posa il ricevitore. Va dietro al divano).
Olivia — Tesoro, non vorrei che tu lavorassi sino 
a tardi anche stasera...
John (sedendo) — E perchè?
Olivia (al centro con il bicchiere in mano) — Miss 
Dell dice che hai l’aria molto stanca, ed io sono 
dello stesso parere.
John — A proposito, miss Dell non ha lasciato 
detto nulla per me?
Olivia — Oh, sì, qualche cosa di molto importante. 
Devi telefonare agli avvocati di tua moglie.
John —• Ah, sì? (Comincia a togliersi le scarpe). 
Olivia — Entro domani devi dare loro una risposta 
circa l’affare Borton e Burgess.
John — Va bene.
Olivia — Tesoro, che cos’è l’affare Borton e Bur
gess ?
John — Borton e Burgess sono i bookmakers di mia 
moglie. Essa ha contratto un forte debito con loro, 
in massima parte dopo che ci siamo separati. I suoi 
avvocati ritengono che i debiti di gioco li debba 
pagare io. Io credo di no. Ecco che cos’è l ’affare 
Borton e Burgess. Non c’era altro?
Olivia — No, non mi pare. Tesoro, forse il debito 
dovresti pagarlo tu, vero?
John — A dire la verità non lo credo affatto. Mia 
moglie riceve un forte indennizzo col quale può 
permettersi il lusso di pagare le sue perdite alle 
corse. Sei sicura che non ci fosse altro per me? 
Olivia (andando verso destra) — Ecco, aspetta un 
minuto... C’era qualche cosa... Dovevi telefonare... 
Tre lettere ed un numero... erre e qualche cosa... 
Amore, non credi che saldando il suo debito si 
eviterebbero molte cose sgradevoli? (Siede sul di
vano e gli porge un bicchiere).
John — Io vedo la cosa diversamente... non credi 
proprio di poter ricordare le altre due lettere ed 
il numero di quella cosa...
Olivia — Aspetta... lasciami pensare... C’era un 
erre ed un bi, mi pare...
John — R.B.Y. tre?
Olivia — Esatto. Devi telefonare immediatamente. 
(John va al telefono) O era forse R.M.B. tre? 
John (paziente) — O forse B.R.F. sei?

Olivia (alzandosi) — Sì. (Andando a destra) No, 
non me lo posso ricordare.
John — Pazienza, non importa. Richiameranno. 
In ogni modo dovrò restare alzato tutta la notte 
perchè ho da lavorare.
Olivia (voltandosi) — Oh, oh.
John — Che cosa succede?
Olivia — M i dispiace, ma se proprio dovrai la
vorare tutta la notte, non potrai rimanere qui; 
dovrai andare al circolo.
John — E perchè?
Olivia — Michele è arrivato. Tra poche ore 
sarà qui.
John — Tuo figlio? (Olivia fa cenno di sì col 
capo) Mi fa piacere.
Olivia — Non si direbbe...
John — Piacere per te, volevo dire.
Olivia — Tesoro, ti sarà di grande compagnia. 
Va pazzo per la politica... E’ il presidente di una 
sua piccola organizzazione. E’ divertentissimo, ve
drai. Ti piacerà.
John — Ed io gli piacerò?
Olivia •— Naturalmente.
John — E come fai ad esserne così sicura? 
Olivia — Ne sono sicura, vedrai.
John — E così io dovrò vivere al circolo mentre 
Michele sarà qui?
Olivia — Ma niente affatto. Soltanto per stasera. 
John — Potrò tornare domani?
Olivia — Sì, naturalmente.
John — A proposito, dimmi... quanti anni ha? 
Olivia — Un po’ più di sedici...
John — Avevo l’impressione che tornasse per ar
ruolarsi...
Olivia — Infatti.
John — Allora ne deve avere più di diciassette. 
Olivia — Può darsi.
John — Non sai l ’età di tuo figlio?
Olivia — No, tesoro, non con esattezza. Aspetta... 
aveva dodici anni quando, al principio della guer
ra, lo mandammo al Canadà...
John (non lasciandole finire la frase) — Quando 
compie gli anni?
Olivia — Che passione hai per la statistica! I l 
quattordici di maggio.
John (pignolo) — Allora ha esattamente dicias
sette anni e otto mesi.
Olivia — In tutto? Allora è un «bébé »!
John — Dubito che lui sia del tuo stesso parere. 
Olivia — Sai che cosa ha risposto Polton quando 
le ho detto l’età di Michele? Ha risposto che non 
poteva essere!
John (galante) — Anch’io la penso come Polton. 
Ma la verità va guardata in faccia, e la verità è 
che tu hai un figlio grande...
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Olivia — Uh... (Sul punto di parlare).
John — ... o quasi grande, e che sta per piom
barti in casa ove si troverà faccia a faccia con una 
situazione che, mi pare, tu non abbia avuto an
cora il coraggio di descrivergli in nessuna delle 
tue lettere.
Olivia (protestando) — Tesoro! Certe cose non si 
possono scrivere in una lettera! Eppoi la censura 
non l’avrebbe lasciata passare.
John — M i pare che tu faccia una certa confu
sione tra la censura di guerra e... la censura... nor
male. Ad ogni modo, per una ragione o per un’al
tra di me tu non gli hai mai scritto nulla, vero? 
Olivia — Oh, sì! Qualche cosa gli ho scritto. 
John — Che cosa?
Olivia — Che ti avevo conosciuto... che eri molto 
simpatico...
John — Grazie. E quando glielo hai scritto? 
Olivia — Ecco... quando ti conobbi. Circa due 
anni fa.
John — Circa... tre anni fa. E dopo... niente altro? 
Olivia — Ecco... in qualche lettera ho accennato 
di essere stata con te a teatro... o altro, e di essere 
stata con te fuori a pranzo o... altro...
John — Capisco. In questo caso « altro » significa 
molte cose!
Olivia — Tesoro mio caro, Michele è ancora un 
bambino. Come potrei dirgli delle cose che non 
capirebbe ?
John — Olivia cara, Michele non è un bambino. 
Olivia — Sì, lo è. Avere diciassette anni non vuol 
dire essere grandi. Ti mostrerò le sue lettere. Par
lano tutte di meccano, lucertole, motori... E’ pro
prio un bambino e non capirebbe...
John — Bene! Allora, che cosa gli dirai?
Olivia — La verità.
John — Ma non hai detto poco fa che è troppo 
assorto in motori e lucertole, eccetera, per capire 
questa verità?
Olivia — Allora gli dirò quel tanto di verità 
che potrà capire.
John — Quanta?
Olivia — Oh, mi fai perdere la pazienza! Sai 
benissimo quello che voglio dire.
John —• Scusa se insisto a questo modo, ma siamo 
ad una svolta critica della tua vita... ed anche 
della mia, a dir la verità. Ho vissuto con te per 
tre anni ed ho imparato che a lasciarti fare, il più 
delle volte combini dei guai. Cara, sii sincera... 
Non ho ragione?
Olivia (andando dietro al divano) — No, non que
sta volta. Dopo tutto si tratta di mio figlio e so 
come regolarmi.
John — E dopotutto io ti chiedo soltanto di dirmi 
vagamente come hai intenzione di regolarti con me. 
Avanti, facciamo la prova. Che cosa gli dirai?

Olivia — Ecco, gli dirò : « Tre anni fa tuo padre 
morì, ed io me ne andai a vivere presso il parco 
San Giovanni ».
John — Quattro anni fa, a Swiss Cottage. 
Olivia — Non mi interrompere.
John — Ma io sono Michele. Dobbiamo supporre 
che egli, diversamente da sua madre, abbia un’idea 
esatta del tempo e dello spazio. A proposito. Era 
molto attaccato a suo padre?
Olivia — No, non credo che lo fosse eccessiva
mente. In tutti i modi è sempre stato molto più 
attaccato a me...
John — Se giri la cosa così... Avanti, prosegui. 
Olivia — Non mettere il broncio.
John — Non metto il broncio. Sembro imbron
ciato quando ho delle preoccupazioni.
Olivia — Metti su i piedi : (intende dire « sul di
vano ») starai più comodo.
John — Va’ avanti.
Olivia (tirandogli su le gambe e mettendogliele sul 
divano) — Ecco, gli dirò : « Un pomeriggio andai 
ad un cocktail che dava la zia Ethel, quella che 
si sposò con la Compagnia del gas e del carbone, 
e che vive nella elegante Park Lane, e lì incontrai 
un signore : John Fletcher, che non sapevo fosse 
il famoso John Fletcher, nonostante il suo accento 
canadese, perchè mi sembrò troppo giovane e trop
po brillante per essere un grande industriale e un 
ministro e via discorrendo... a cui avevo l ’aria di 
piacere ».
John (galante) — Dicendo così dici troppo poco! 
Avanti.
Olivia — «Ecco... siamo andati a colazione fuori 
due o tre volte... eppoi una sera abbiamo pran
zato insieme »...
John — ... ed altro.
Olivia — Sta’ zitto. « ... E mi disse che mi amava ». 
John — Non ha detto niente di simile. Era troppo 
prudente per dire così.
Olivia — « Ecco... in una maniera velata, con 
molta diplomazia, mi ha fatto capire che non mi 
trovava antipatica, ma che non poteva farsi troppo 
avanti perchè aveva già una moglie dalla quale 
era diviso, e che era, ad ogni modo, una vera 
sciagura ».
John — Cara, che intendi dire?
Olivia — « Che aveva già una moglie, che non 
lo comprendeva, ma dalla quale non avrebbe di
vorziato se non a guerra finita, per via del dottor 
Goebbels. Perciò... ».
John — Aspetta un momento, aspetta un momen
to. Hai saltato la parte più importante dell’intero 
argomento. Credo che Michele vorrà schiarimenti 
sull’affare Goebbels.
Olivia — « Ecco... egli non potrebbe divorziare
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dalla moglie - la quale, Dio solo lo sa, gli ha dato 
mille e una ragione per farlo - perchè il Governo 
gli ha affidato l’incarico di fare carri armati; e 
se un ministro britannico fosse implicato in un 
divorzio, ciò verrebbe in prima pagina sui giornali 
berlinesi e si potrebbero creare dicerie di orgie 
proprio nel cuore di un Ministero : al numero dieci 
di Downing Street ». Che cosa te ne pare?
John — Continua.
Olivia — « Ecco... Dopo qualche tempo mi chiese, 
molto ”  comme il faut ” , se avrei potuto attendere 
la fine della guerra poiché allora mi avrebbe po
tuto sposare. Io gli risposi di no, che non dicesse 
sciocchezze. Dopotutto nessuno dei due ha gioventù 
da buttar via e la guerra potrebbe durare anni 
ed anni ». Ed allora sembrava proprio così, ricordi? 
John — Ricordo, ricordo.
Olivia — « Allora egli disse, sempre molto ”  com
me il faut ” , che avrebbe potuto dimettersi dal 
Ministero e continuare le pratiche del divorzio ed 
io dissi : ”  Oh, no, voi siete troppo necessario nella 
costruzione dei carri armati, ed in tutti i modi 
ciò farebbe di me una specie di donna fatale, 
ed io vi voglio troppo bene per adattarmi a sem
brare tale ”  ».
John — Hai detto questo? {Le accarezza la guan
cia, prendendole il viso tra le mani).
Olivia — Naturalmente dissi così, e ciò ti rese... 
John — Sempre più ’’ comme il faut” ! (Dicono 
la frase insieme).
Olivia — Tu allora hai replicato che volevi con
ciliare tutto in modo che ognuno rimanesse con
tento... E così, quella sera, io non feci altro che 
prendere le valige e trasferirmi qui. Da quella sera 
assolutamente nulla è venuto a turbare la calma 
della nostra beatitudine domestica, come direbbe 
Celia Wentworth.
John — Chi è Celia Wentworth?
Olivia — La scrittrice. Viene a pranzo qui, gio
vedì. Anche Markham. (Si alza e gli rimette i piedi 
su divano. Gli porge la lista degli invitati che aveva 
sul tavolo) Ecco la lista. Ho invitato anche i 
Randall.
John — Chi sono i Randall? {Si mette gli oc
chiali).
Olivia {voltandosi) — Oh, senti, John, questa poi! 
Sono niente di meno che la più famosa coppia di 
attori viventi, ecco tutto. Mai, mai, mai accettano 
inviti a pranzo.
John — Verranno a pranzo qui giovedì?
Olivia {con orgoglio) — Certo!
John — Come hai fatto?
Olivia — E’ un dono.
John — Ma che cosa risponderesti se ti doman
dassi perchè lo hai fatto?

Olivia — Oh, per divertirmi, penso. O forse perchè 
sono un po’ snob?
John — No, questo non lo credo.
Olivia — No, non lo credo neppure io. Forse 
perchè mi secca un po’ di non essere Lady Flet
cher, ed allora ho forse un po’ troppa fretta di 
prendermi degli anticipi su i miei diritti di moglie. 
{Siede sul pavimento davanti al divano).
John — Capisco benissimo. M i dispiace di averlo 
chiesto. {Le bacia i capelli) Sono stato uno stupido 
a chiederlo, scusa.
Olivia — Non c’è niente di male. Lo so che deve 
sembrare molto stupida questa mia smania di avere 
« un salotto ». Qualche volta rido di me stessa. 
John — In questa lista non c’è nulla che faccia 
ridere. E’ una lista di prim’ordine.
Olivia — Non c’è male, vero? Tesoro, mi per
doni di essere snob?
John — Cara, tutto ti perdono.
Olivia — No, no, parlo sul serio.
John — Cara, anch’io parlo sul serio. Tutto ciò 
che al mondo ti procura una gioia, ne procura 
altrettanta a me, per la stessa ragione. Mi spiace 
se ciò suona troppo pomposo e sentimentale, ma 
lo penso.
Olivia — Ma vi voglio molto bene, sir John, lo 
sapete?
John — Vi voglio molto bene anch’io, signora 
Brown.
Olivia — Un altro whisky?
John — No, grazie. Vorrei un po’ più d’acqua in 
questo, se non ti dispiace. {Olivia si alza e va col 
bicchiere al bar).
Olivia —• Sono soltanto ed unicamente la vostra 
schiava, ecco quello che sono.
John {un po’ assonnato) — Schiava... schiava... 
Olivia — Allora, che cosa ne pensi di questo mio 
racconto a Michele? Ti pare che possa andare? 
John — Dovrebbe poter andare. E’ la verità. 
Olivia — Naturalmente non gli dirò nulla di tutto 
ciò.
John —• Oh, Dio mio! {Apre gli occhi alzandosi 
di scatto).
Olivia — Va bene, John, dormi, se ne hai voglia. 
John — Ma come posso dormire quando dici delle 
cose fatte apposta per farmi star sveglio? A che 
scopo abbiamo fatto le prove?
Olivia — Perchè tu me lo hai chiesto. Dirò sol
tanto che tu sei un vecchio amico, e che ci spose
remo a guerra finita.
John — E’ la verità. Ma come spiegare {con la 
mano egli accenna alla stanza ed a tutto ciò che 
vi è in essa) ...tutto questo?
Olivia — Oh, dirò che tu mi hai regalato una 
delle tue case. {Va al divano col bicchiere colmo). 
John — Ecco, è molto generoso da parte mia.
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Olivia (sedendo sul bracciolo sinistro del divano) 
—• Oh, sì, per essere un vecchio amico, sei molto 
generoso.
John — Grazie. Non credi che sia un po’ strano 
regalarti una casa e anche venirci a dormire? 
Olivia — Per nulla strano. Verrai qui mio ospite. 
John — Grazie.
Olivia — Prego. Potrai restare quanto vorrai. 
John — Molto gentile da parte tua.
Olivia (pensierosa) — Oppure, ripensandoci me
glio, che ne diresti se io fossi la tua segretaria pri
vata? Che ne pensi, John?
John — Sai benissimo quello che penso. Penso che 
tutto quello che si allontana dalla verità potrebbe 
nuocere.
Olivia — Capisco. Allora « segretaria privata » 
non va?
John (andando al caminetto) — Non va.
Olivia — E il vecchio amico generoso?
John — Neppure.
Olivia — Ed allora non vedo che cosa ci rimane. 
John — La verità.
Olivia — Ma non è la verità che si possa impu
nemente dire a un ragazzo di sedici anni.
John — Tuo figlio ne ha quasi diciotto, ed io ri
tengo che sia molto meglio che la verità la sappia 
direttamente dalle labbra della madre che non da 
uno qualsiasi.
Olivia — Oh, John, mi sento così a disagio... Nes
suna situazione mi ha mai tanto imbarazzata. Non 
posso parlare di questa cosa senza arrossire. Mi 
sento, ecco, mi sento come una donna non a posto. 
John — Nell’opinione di molta gente è così, sen
za dubbio.
Olivia — Oh, non in questo secolo, non in questi 
tempi !
John — Invece proprio in questo secolo, proprio 
in questi tempi.
Olivia (venendo avanti) — In questo caso tu fai 
la parte dell’uomo spregiudicato.
John — Del vile seduttore.
Olivia — Tu vile seduttore? {Ridendo).
John — Che cosa c’è di tanto comico?
Olivia — Non saresti capace di sedurre una mosca. 
John — Lo credi proprio? Eppure ero terribile 
da giovane.
Olivia — Lo so. La testa più matta della squadra 
di hockey!
John — Non ci crederesti? Ai miei tempi ho se
dotto centinaia di donne.
Olivia — Dovresti nominarmene una di queste 
cento donne; mi basta il nome di una sola di esse. 
John — In tutti i modi ho sedotto te.
Olivia — Nemmeno questo non è vero perchè 
ti ho sedotto io.

John — Hai ragione tu.
Olivia — Certo che ho ragione. Avanti, dormi. 
John — Non prima che tu mi abbia promesso di 
dire a Michele soltanto la verità.
Olivia — Te lo prometto, vile seduttore. {Si alza 
e va da lui).
John — Posso fidarmi?
Olivia — Neanche tanto così. {Accenna la punta 
dell’unghia. Entra Polton. Olivia e John non si 
curano di prendere un contegno meno intimo in 
sua presenza).
Polton {andando al centro) — Ho preparato la 
valigia, sir John.
John — Che cosa? Ah, sì, grazie, Polton. {A Oli- 
via) Maledizione!
Olivia — Ti capisco, tesoro, e mi dispiace, ma si 
tratta soltanto di stasera.
Polton — Dovevo mettere dentro anche le vostre 
carte, sir John?
John — Sì... No, non arriveranno sino a stasera... 
tardi. Penserò io a metterle dentro. Bene, Polton, 
grazie. {Polton si avvia ad uscire).
Olivia {verso centro destra) — Oh, Polton. {Pol
ton si arresta) Poco fa ero troppo emozionata per 
parlarvene. Ho potuto combinare gli invitati per 
giovedì. Ecco la distribuzione... Vedete?... Ho mes
so... Ma certo! Lo vedete anche da voi. {Le porge 
la carta col piano della tavola).
Polton — Dodici persone?
Olivia — Converrà mettere fin d’ora da parte le 
nostre razioni. Quindi sir John ed io pranzeremo 
fuori stasera.
John — Pranziamo fuori?
Olivia — Sì, tesoro. Stasera soltanto, per rispar
miare le razioni.
Polton — Devo telefonare al Savoy e fissare un 
tavolo, signora?
Olivia — Che idea luminosa, Polton! Fissate il 
nostro solito tavolo.
Polton — Benissimo, signora. {Esce a sinistra. John 
sbadiglia. Olivia accende le luci).
Olivia {al centro, in fondo) — Hai avuto una gior
nata molto faticosa?
John — Piuttosto. {Va dietro al divano) Ho subito 
un interrogatorio da morire. Sgradevole ed inter
minabile.
Olivia — Sgradevole?
John — Molto. Sempre a proposito del nuovo tipo 
di carro armato. Credo che almeno dieci di loro 
volessero la mia morte.
Olivia — Li inviterò qui e li sistemerò io.
John — Vorrei tanto che tu lo facessi.
Olivia — Ma si rendono conto quei signori del
l ’enorme lavoro svolto da te? {John è ora disteso 
sul divano. Olivia gli sta davanti alla sua destra).
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John — Non so se ho svolto un enorme lavoro 
o no, Olivia. Certo tu avresti pensato di no se li 
avessi sentiti questo pomeriggio. All’ultimo, ero tal
mente snervato, che sarei scoppiato a piangere tra 
le braccia del Presidente.
Olivia — Giovanna dice che il nuovo tipo di carro 
armato è una perfezione.
John — Una volta tanto Giovanna ha ragione. 
Purtroppo, per ora, io non posso parlare.
Olivia — Non importa; io a quei signori avrei 
detto come stanno le cose, chiaro e tondo.
John — Sono certo che lo avresti fatto. Eppure, 
sfortunatamente, qualche dettaglio è ancora nella 
lista segreta ed io non posso parlare.
Olivia — Scusa, se tu sei capace di tenere un 
segreto, perchè non dovrebbero essere capaci gli 
altri ?
John — Non lo so, Olivia; se mi vuoi veramente 
bene non ripetere più le parole « nuovo tipo di 
carro armato ».
Olivia — No, no, te lo prometto. {Lo guarda) 
Avanti, dormi, bambinone! Io scriverò alcune 
lettere.
John — Non allontanarti troppo.
Olivia — Perchè?
John — Perchè ti adoro. (Olivia viene avanti a 
sinistra. Nel contempo l’orologio suona i tre quarti. 
Tra un rintocco e l’altro entra Polton; è agitata). 
Polton — Signora. (Michele entra).
Michele — Olà, mamma...
Olivia — Michele, caro! (Corre ad abbracciarlo) 
Nel telegramma dicevi : « stanotte tardi ». Ti aspet
tavo tra qualche ora. (John si raddrizza brusca
mente e comincia a mettersi le scarpe).
Michele — Non so perchè avrei dovuto aspettare 
tutta la giornata per trovare un buon treno, dato 
che un mio amico pilota mi ha offerto un pas
saggio in auto. Portava una macchina giù a 
Reading e vengo di là.
Olivia (riabbracciandolo) — Sei sempre lo stesso, 
però più magro. Non ti hanno dato da mangiare 
a sufficienza in Canadà?
Michele — Ma che cosa dici, mamma?
Olivia — Oh, com’è meraviglioso rivederti, M i
chele. (Accende le luci in fondo a destra. Michele 
si è accorto della presenza di John che sta pian 
piano cercando di rendersi il più invisibile pos
sibile togliendosi le pantofole e mettendosi le scar
pe. E’ proprio ora riuscito a mettersi la prima 
scarpa quando Atichele si volta verso di lui aspet
tando di essere presentato. Olivia, senza disagio 
alcuno) Oh, scusate. Questo è sir John Fletcher. 
Questo è mio figlio Michele.
John (alzandosi a metà) — Piacere.
Michele — Tanto piacere, signore.

Olivia — Poveretto... le scarpe gli fanno tanto 
male!
Michele — Davvero?
Olivia — Allora io gli ho detto che se le togliesse 
se proprio gli facevano tanto male.
Michele — Sì, capisco.
John {con un sorriso cerimonioso) — Ecco, adesso 
hanno finito di farmi male, perciò, se non vi di
spiace, me le vorrei rimettere.
Olivia — Oh, fate pure. T i ricordi? T i ho rac
contato tutto di lui nelle mie lettere. Avrei pia
cere che tu fossi amabile con lui, ed anche in 
modo speciale, Michele, perchè egli è un gran
dissimo amico mio. Ecco.,, insomma, vorrei che 
andaste d’accordo.
Michele {sostenuto) — Oh, sì.
John — Avete fatto buon viaggio?
Michele — Sì, grazie, signore.
Olivia — Oh, non chiamarlo signore, Michele, 
te ne prego. Chiamalo... zio John.
Michele — E perchè?
Olivia — Così... perchè sarebbe... ecco... più 
gentile...
John {in fretta) — Sono d’accordo con Michele. 
Non vedo per quale ragione egli dovrebbe chia
marmi zio John quando non sono suo zio.
Olivia (triste) — Va bene, ma sei un così vecchio 
amico...
John — D’accordo, ma questo non fa parentela. 
{La guarda; Michele osserva la stanza per la prima 
volta).
Olivia — Ti piace questa casa, Michele? {Va in 
fondo verso Michele e gli prende un braccio). 
Michele — Non c’è male. L ’hai presa ammobi
liata?
Olivia — Ecco... sì... in una certa maniera... sì. 
Michele {notando sul camino un quadro di Wil
liam Sickert) — Evviva! Piai sempre sul camino il 
Sickert, vero?
Olivia — Sì, caro. Sta bene lì, non trovi? 
Michele {non convinto di questo) ■— S-sì... Ma 
stava meglio nell’altra casa.
Olivia — Oh!
Michele — Hai cambiato cornice, vero?
Olivia — Sì. L ’altra era così pesante... E che cosa 
ne pensi del resto della stanza?
Michele — Splendida. La portinaia mi è sem
brata una donna molto fine.
Olivia — Quale portinaia?
Michele — Quella che mi ha fatto entrare... Non 
è la portinaia?
Olivia — No caro, veramente è qualche cosa di 
più... Una cameriera.
Michele — Buffa donna... {Additando il divano) 
Questo diventa un letto, vero? {Ambedue vanno 
verso il divano. John si alza e va a destra).
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Olivia — Veramente... no.
Michele — Ma allora dove dormi? (Si guarda in
torno).
Olivia (con un filo di voce) — Di sopra.
Michele — Hai un’altra camera di sopra?
Olivia — Sì, caro.
Michele — Allora io dormirò qui stanotte. Te
mevo di dover dormire all’albergo.
Olivia — No, caro, di sopra c’è una cameretta per 
te che è un amore.
Michele — Un’altra stanza?
Olivia — Sì, Michele.
Michele — Perbacco! Ma quanto paghi di affitto 
per tutto questo?
Olivia (baciandolo e prendendogli le spalle) ■—■ 
Oh... non molto.
Michele — Ma... sei sicura di farcela?
Olivia — Caro, non parliamo di queste cose pro
prio adesso. Non siamo soli.
Michele — Oh, sì. M i dispiace... (A John) Posso 
offrirvi da bere, signore?
John —• Come? Oh, no, grazie. (A Olivia) Olivia, 
capisco che tu e Michele vogliate stare soli... (An
dando al centro) ma non me ne posso andare... 
aspetto quelle famose carte. T i dispiace se vado 
nella nostra... in quella camera di là... (addita la 
porta dello studio) a lavorare un po’?
Olivia — Non mi dispiace affatto, John.
John — E appena arrivano le carte vi lascio. 
Olivia — Ma non occorre. Ricorda che stasera 
pranziamo tutti insieme.
John — Lo so, ma forse sarebbe meglio...
Olivia — Oh, no. Va benissimo così. Pranziamo 
insieme, noi tre. Ci divertiremo molto, non è vero, 
Michele?
Michele (senza entusiasmo) — Sì, sarà diverten
tissimo.
Olivia (guardando John con aria trionfante) — 
Ecco. Impara. Hai sentito, John? Di-ver-ten-tis- 
simo, ha detto.
John (con intenzione) — Ma siete sicuri di fare in 
tempo a dirvi tutto ciò che avrete da dirvi, prima 
di pranzo?
Olivia — Tu non ci pensare, John.
John — Ah, benissimo. (A Michele) Allora arri
vederci a più tardi.
Michele — Arrivederci, signore.
John — A proposito, quanti anni avete, Michele? 
Michele — Diciassette anni ed otto mesi.
John — Così vecchio? Allora non sarebbe più il 
caso di continuare a chiamarvi « bambino », che 
ne dite?
Michele (come un esplosivo) — Spero bene di no! 
Olivia (severa, ammonendolo) — Michele! (Sir 
John molto soddisfatto va nello studio).

Michele (a destra) — Adesso dimmi che cosa si
gnifica questa storia del bambino.
Olivia — Caro...
Michele — A che cosa alludeva quel vecchio 
scemo?
Olivia (andandogli incontro) — Ha detto che non 
eri più un bambino, ma non per questo è un vec
chio scemo.
Michele — Questo lo dici tu.
Olivia — Ma lo sai chi è, sì o no?
Michele — E’ il ministro per la produzione dei 
carri armati.
Olivia — Precisamente.
Michele — E con ciò? E’ forse per questo meno 
scemo?
Olivia — Michele!
Michele — Dovresti sentire che cosa dice di lui la 
mia organizzazione in Canadà.
Olivia — Sono certa che la tua organizzazione in 
Canadà parlerà molto bene di lui.
Michele — Al contrario. I miei amici, per lo 
meno. Dicono che è uno dei nemici della riorga
nizzazione mondiale dell’industria.
Olivia (quasi cadendo a sedere sul divano) — Di
cono questo?
Michele — Hai letto il suo libro?
Olivia — No, non ne ho ancora avuto il tempo. 
Michele — E’ intitolato « Una difesa dell’inizia
tiva privata ». Ebbene, io l’ho letto. Ne sono ri
masto proprio disgustato.
Olivia — Ma, insomma...
Michele — L’altra sera abbiamo avuto una specie 
di dibattito sul suo modo di comportarsi, e lo sai 
qual è stato il nostro verdetto? Accentrai ore rea
zionario. Così.
Olivia — Orribile.
Michele — Schifoso!
Olivia — No?!
Michele — Ad ogni modo non parliamo più di 
lui. Dimmi di te. Come te la sei passata?
Olivia — Benissimo.
Michele — Non hai una troppo bella cera.
Olivia — Davvero?
Michele — Hai un’aria un po’ stanca, direi. 
Olivia — Stanca?
Michele — Sarà l’età, suppongo. Ne sono passati 
degli anni!
Olivia — Ebbene, caro, sì; ne sono passati degli 
anni.
Michele (incoraggiandola) — Non tanti, dopo 
tutto. Ne hai ancora molti davanti a te.
Olivia — Grazie, Michele.
Michele — Povera vecchia mammina. Posso bene 
immaginare quante ne avrai passate. Sei felice di 
sapere che ora vi sarà finalmente qualcuno che pen
serà a te?
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Olivia (raccogliendo il fazzoletto dal divano) — 
Oh, Michele... (Michele si alza, va a sedere alla 
sua destra sul divano e la cinge con un braccio. 
Michele — Che cosa succede, mammina?
Olivia (riprendendosi) — Non è nulla. Scusa. In 
un certo modo sei un po’ diverso dal Michele che 
mi aspettavo.
Michele — Sono diventato grande, capisci.
Olivia — Caro, per me non sarai mai grande. 
Michele — Ma devo esserlo.
Olivia — No, no. (Abbracciandolo) Sei sempre il 
mio piccolo Michele. Com’era il Canadà?
Michele — Una meraviglia!
Olivia —• Come non hai preso l’accento canadese? 
Michele — A scuola eravamo in molti inglesi, e 
stavamo sempre insieme.
Olivia — E così i canadesi vi hanno trattato molto 
bene, vero?
Michele — Semplicemente fantastici, te lo assi
curo. T i ho descritto la casa ed il resto, mi pare. 
Forse, scrivendo, non ho reso bene l’idea...
Olivia — Hai scritto delle lettere bellissime. 
Michele — Scommetto che non le hai lette tutte. 
Olivia — Oh, Michele, tutte le tue lettere le ho 
disopra, riposte in un cassetto e di tanto in tanto 
le rileggo. Potrei ripeterti parola per parola quello 
che hai scritto sulla casa, sui Wilkinson, sul vicinato 
e sul prof. Mason, che balbetta e che un giorno ti 
ha sorpreso mentre gli facevi il verso. Imperti
nente da parte tua, mio caro. E sui Wilkinson che 
vivono in una villa sul lago e ti invitavano a pe
scare. Ecco.
Michele — Non c’è male! Ritiro quello che ho 
detto.
Olivia — M i sembra che siano stati gentili con te 
in modo quasi eccezionale.
Michele — E non sai che la metà di quanto hanno 
fatto per me. Quando il babbo morì, la vecchia 
signora Wilkinson che non lo conosceva se non per 
mio riflesso, si mise a piangere. Certo, io non fa
cevo altro che parlare di voi. Pianse proprio sul 
serio. Non lo dimenticherò mai.
Olivia — A me scrisse una lettera molto affettuosa. 
Michele — M i vuoi dire qualche cosa di più del 
babbo, oppure preferisci di no?
Olivia — Vedi, caro, non c’è molto da dirti. Tu 
sai che egli era già malato quando partisti. Troppo 
da fare... Troppo lavoro... E con la guerra sempre 
più lavoro, sempre più da fare. Tentavo di fargli 
prendere le cose con più calma, ma non mi dava 
retta...
Michele — Sono certo che avrai tentato l’impos
sibile.
Olivia — Lo spero bene, Michele.
Michele — Povera vecchia mammina. Come mi 
rincresce.

Olivia — Grazie, caro. (Michele la tocca sulla ma
nica. Poi si indugia con le dita sulla stoffa). 
Michele — Che bella stoffa!
Olivia — Ti piace?
Michele — Scommetto che non l’hai comprato già 
fatto!
Olivia — No, caro; non l’ho comprato fatto, è di 
un negozio piccolo piccolo...
Michele — Come si chiama?
Olivia — Molyneux.
Michele — Mai sentito nominare.
Olivia — Ma è un buon sarto. (Suona il telefono. 
Olivia si alza e gira dietro il tavolo per rispondere) 
Tesoro, questo telefono non smette mai di suonare. 
Dovrai diventare il mio segretario, Michele. (Pren
dendo il ricevitore) Pronto, oh, Freddy... No, non 
ho dimenticato la colazione... Sì, l’ho conosciuto a 
colazione da Bob... (Michele si alza e va alla sedia 
al centro. Si appoggia sullo schienale e da lì os
serva Olivia) Sì, portala pure... Sarò felice di ri
vederla... Bene. All’una e un quarto al Grand 
Piote!... Questa volta non me ne dimenticherò. 
Arrivederci. (Posa il ricevitore e prende il libretto 
degli appuntamenti. Michele continua ad osser
varla) Che hai? Perchè mi osservi? Che cosa pensi? 
Michele — Quanto sei mutata.
Olivia — In meglio o in peggio?
Michele — Non saprei... diversa, sì. Anche la 
tua voce non è più quella. Quando parlavi per 
telefono, un momento fa, mi sembrava di sentir 
parlare la zia Ethel.
Olivia — La zia Ethel ha una voce graziosa... 
Michele — Ma affettata. Tipo « alta società », 
non ti sembra?
Olivia — Infatti, frequenta l’alta società.
Michele — Lo so. Dimmi... Perchè hai lasciato 
l’altro appartamento?
Olivia — Sai... era un appartamento così tetro. 
Non trovi? E c’erano i bombardamenti, mi tra
sferii in una camera mobiliata...
Michele — ... E poi sei venuta qui.
Olivia — Sì. (Si fa vento col quadernetto degli 
appuntamenti).
Michele — E l’altro, sei riuscita a subaffittarlo? 
Olivia — E’ nelle mani di un’agenzia, ma sono 
secoli che non si fanno vivi.
Michele — Ma devono farsi vivi. Dopo tutto due 
o tre sterline in più alla settimana sarebbero ben
venute, che ne dici?
Olivia —• Dico... dico di sì.
Michele — Ha lasciato molto il babbo?
Olivia — Non molto.
Michele — Vedo che dovrò guadagnare presto... 
per te.
Olivia —■ Michele, ora me ne ricordo. M i hai
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scritto che avresti voluto un impiego durante i 
mesi precedenti il tuo servizio militare.
Michele (sedendo sulla sedia destra) — Sì. Hai 
trovato qualche cosa?
Olivia — Credo di averti trovato un posto... ed 
anche un buon posto.
Michele — A quanto?
Olivia — Sette od otto sterline alla settimana, 
circa.
Michele — Accidenti, che posto è?
Olivia — Ecco. Domattina andrai a trovare un 
signore che si chiama Symons. Non ha ancora pro
messo niente, ma se gli farai una buona impres
sione egli potrebbe darti un impiego nel Ministero 
per la produzione dei carri armati.
Michele (alzandosi) — E lui... ha a che fare in 
tutta questa faccenda?
Olivia — Ma certamente, caro. E si è anche dato 
molto da fare per te. Desidero che tu lo ringrazi 
come si deve.
Michele — Però, sette od otto sterline. Ecco, non 
si può fare troppo i difficili se un posto vale tanto. 
Eppure, non posso dire di essere molto felice al
l’idea di averlo (fa cenno allo studio) come prin
cipale.
Olivia — Ma caro, lui è ministro : non dovrai 
vederlo molto col tuo impiego. E poi, ascolta. 
(Andandogli vicino e inginocchiandosi accanto) 
Vorrei tanto che tu mettessi da parte questi noiosi 
pregiudizi e provassi ad essere un po’ gentile con 
lui. Credimi, per me è molto importante che tu 
gli voglia un po’ di bene.
Michele — Perchè?
Olivia — E’ un vecchio amico...
Michele — Di questo ne parleremo un’altra 
volta.
Olivia — Caro, c’è qualche cosa che ti debbo 
dire.
Michele — Sì, mammina, che cosa?
Olivia (si alza, viene avanti, poi si volta e torna 
oltre la sedia del centro) — Oh, caro, è tanto diffi
cile! (Chinandosi a baciarlo) E’ così bello che tu 
sia tornato.
Michele — Sono contento di essere tornato. 
Olivia — Michele, mi trovi proprio vecchia? 
Michele — Oh, no, mammina, per niente vec
chia. Appena una bella signora di mezza età. 
Olivia — Capisco. Tu sai, vero, quanto volessi 
bene a tuo padre...
Michele — Sì, mammina, certo che lo so.
Olivia — Però, dopo tutto, questa non è una ra
gione perchè io debba passare il resto della mia 
vita completamente sola...
Michele — Ma certo che non sarai sola. D’ora 
in poi avrai sempre me.

Olivia — Lo so, caro, e non so come esprimere 
questa mia gioia. Ma un giorno anche tu, caro, 
ti sposerai ed allora non avrò nessuno.
Michele — Non ti preoccupare di questo. Se 
mai, vivrai con noi. Ma non credo che mi sposerò. 
Olivia — E perchè?
Michele — Perchè il matrimonio dà delle grandi 
delusioni, dicono.
Olivia — Ah, sì?
Michele — Sì. Va’ avanti, mammina. Che cosa 
mi volevi dire?
Olivia — Michele caro, che cosa ne diresti se mi 
sposassi di nuovo?
Michele — Che cosa? (Ride) Oh, mammina, po
vera vecchia mammina!
Olivia — Perchè povera vecchia mammina? 
Michele (alzandosi) — Sono stato un villano. 
Sono desolato, scusami... Soltanto...
Olivia — ... Soltanto che cosa?
Michele — Niente. Sì, perchè non sposarti? Do
vremo trovare l’uomo adatto per te, ecco tutto. 
Povera vecchia mammina.
Olivia — Non mi chiamare povera vecchia mam
mina. (Polton entra con le carte per John) Oh, 
Polton.
Polton — Scusate signora, ma credevo che sir 
John fosse qui. Miss Dell ha lasciato queste carte 
da parte del Ministro delle informazioni. (Porge le 
carte ad Olivia ed esce).
Olivia — Sì, grazie, Polton. (Va verso lo studio e 
chiama) John, le tue carte sono arrivate.
John (dallo studio) — Grazie. Vengo subito. 
Michele (andando al tavolo a destra del divano) 
— E’ tutto qui quello che avevi da dirmi? 
Olivia — Sì. Tutto qui.
Michele (prendendo una sigaretta dalla scatola 
sul tavolo) — Posso prendere una sigaretta? 
Olivia (andando al centro e mettendo la scatola 
per terra davanti alla poltrona) — Michele! Fumi? 
Michele — Eh, sì. Quattro o cinque al giorno. 
Olivia — Oh, Michele! Quattro o cinque; ma 
sono molte, tesoro! (Siede nella sedia di centro). 
Michele — Che cos’hai?
Olivia — Niente. Soltanto non posso sopportare 
di vederti fumare. Mi fa male qui. (John arriva 
dallo studio).
John — Cosa ti fa male? Fumare? (A Michele) 
Whisky e soda? (Va al bar).
Michele — Un whisky, sì, grazie. (Volgendosi a 
John) Ne vado matto.
Olivia — No, proprio no. Non farai una cosa 
simile. Se proprio vuoi bere qualche cosa prendi 
un Porto. (John versa del Porto).
Michele — Va benissimo. Credevo che il Porto 
fosse molto difficile da trovare in Inghilterra.
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John (offrendo) — Difficile, ma non impossibile. 
Michele — Grazie.
John — Ne berrò un po’ anch’io, se non vi di
spiace.
Olivia e Michele (assieme) — Ma prego! (Mi
chele è andato alla finestra. Per un istante volta 
la schiena agli altri due. John con molti cenni do
manda ad Olivia se ha detto a Michele... Olivia 
scuote la testa. John sempre senza parole chiede 
ad Olivia perchè non lo ha ancora fatto. Olivia 
si stringe nelle spalle, semi-disperata. John sempre 
a gesti dice di farlo subito, altrimenti si arrab
bierà molto. Olivia scuote il capo. John continua 
a gesticolare smettendo di colpo quando Michele 
si volta).
Michele — Che cosa buffa, mamma... Londra 
sembra così piccola dopo aver vissuto a Montreal. 
Dovresti vedere il Royal Hotel, mammina. (A 
John) Certo voi ci sarete stato, a Montreal.
John (va al centro per prendere la busta delle 
carte) — Sì, ma molti anni fa. E’ meglio che io 
sbrighi questa pratica.
Olivia (alzandosi di scatto) — No. Resta qui a 
chiacchierare con Michele. Io intanto mi vado a 
cambiare per il pranzo. (Michele attraversa la 
scena come per seguire Olivia).
John — Ma non avevate da dirvi molte cose 
ancora?
Olivia — Sì, dopo pranzo. Ma intanto sono certa 
che vi intenderete voi due a meraviglia. (Esce. John 
prende il bicchiere di Aiichele e lo posa. Gli offre 
una sigaretta).
Michele — No, grazie. Scusate, sir John, ma sono 
curioso di voi; m’interessa molto conoscervi.
John — Siete gentile. Anche a me fa piacere di 
conoscervi.
Michele — Ad una nostra riunione in Canadà 
si è discusso molto su voi.
John — Davvero? E siete giunti a delle conclu
sioni?
Michele — Sì, ma non posso riferirvele.
John — Non mi offendo.
Michele — Ma dovreste capirle da voi.
John — E allora sono a posto. Vostra madre vi 
ha accennato alla possibilità di lavorare con me? 
Michele — Sì, grazie.
John — Prego.
Michele — Di che lavoro si tratta?
John — Lavorare con Symons, uno dei miei sot
tosegretari. Non credo che vi farà sgobbare molto 
da principio. Non potete aspettarvi un lavoro di 
responsabilità... subito. Tutti abbiamo incomin
ciato così.
Michele — Naturalmente.
John — Ad ogni modo sarete pagato bene per un 
giovane della vostra età. Sapete quanto prendevo

io, quando cominciai a lavorare? Meno di una 
sterlina la settimana. Cominciai come fattorino. 
Michele — Davvero? Secondo le informazioni 
avute dalla mia organizzazione voi ereditaste la 
ditta Fletcher da vostro padre, nemico acerrimo 
della Camera del Lavoro canadese.
John — Non sapevo che mio padre fosse consi
derato così. Ad ogni modo è vero che mio padre, 
James Fletcher, era allora il presidente del con
siglio d’amministrazione del ramo canadese. Ma 
anch’io ho dovuto farmi la strada da solo... 
Michele — Cominciando, però, un po’ più dal
l’alto che non i semplici mortali.
John — Come i semplici mortali : vuol dire che 
simpatizzate per le sinistre?
Michele — Non più di quanto simpatizzi ogni 
semplice mortale.
John — Sono un po’ fuori esercizio per questo 
genere di discussione. Vedete... in questi ultimi 
tre anni ho lavorato una media di quattordici ore 
al giorno, cercando di far produrre certe macchine 
da guerra destinate ad ammazzare col massimo 
rendimento...
Michele — Massimo rendimento!
John — ...col massimo rendimento il maggior nu
mero possibile di nemici del mio paese. Quindi, 
come ben potete capire, sono un po’ stanco. 
Michele — Lo credo bene e non mi meraviglia 
affatto. Dicono che il nuovo tipo di carro armato... 
John — No. Michele, per piacere... Non parliamo 
di questo. Non è il momento. Ditemi, avete fatto 
molto pattinaggio nel Canadà?
Michele — Abbastanza.
Olivia (entra e guarda John allarmata) — Ecco
mi pronta. John, caro, che cosa hai?
John (alzando il capo) — Niente Olivia, proprio 
niente.
Michele (disinvolto) — Avevo fatto cenno ad un 
nuovo tipo di carro armato.
Olivia — Sono faccende che non ti riguardano, 
e comunque si sia svolta la vostra conversazione, 
domanda scusa a sir John.
Michele (facendo un passo verso John) — Scu
sate, sir John.
John — Va bene. Grazie.
Olivia — Ora mi piacete di più. (Portando M i
chele verso la porta dello studio) Adesso vai a 
prepararti per il pranzo. Polton ti mostrerà la tua 
camera.
Michele — Polton?
Olivia — Sì, è la cameriera.
Michele — Ah, la cameriera. (Esce).
Olivia — Ebbene, John? Vi siete intesi poco? 
John — Poco? Niente.
Olivia — Michele è un vero problema, vero?
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John — Un vero problema.
Olivia — Ti rendi conto adesso di come sia dif
ficile... parlargli?
John — Cara, ti capisco perfettamente.
Olivia — Vedi, tu lo credevi un giovanotto, ed io 
lo credevo un bambino... invece non è nè l ’uno nè 
l’altro.
John — La difficoltà di comportarsi è tutta qui. 
Olivia — E’ vissuto troppo tempo lontano dal
l’Inghilterra.
John — Anch’io ho vissuto lontano dall’Inghilterra 
per anni ed anni.
Olivia (prendendogli la mano e sedendo sul di
vallo) — Sì, ma tu sei diverso. No, voglio dire 
che Michele è vissuto lontano dalla sua casa e dal 
suo ambiente. Ha la testa un po’ montata con una 
infarinatura di idee che dovrò togliergli, al più 
presto.
John — E se sarai a corto di mezzi per toglier
gliele, ricorda che sarò ben beato di poter coope
rare con te...
Olivia — Oh, no, John, non devi immischiarti. 
John — Volevo soltanto dire...
Olivia — Aspetta, John... sto cercando la manie
ra adatta per cominciare. Io so come prenderlo. 
Quando sarà a letto mi siederò accanto a lui e gli 
parlerò come se avesse quarantanni, come se fosse 
già un uomo vissuto. Questo gli piacerà. Anzi, gli 
chiederò anche il suo parere, come ad un fratello 
maggiore. Ed in pochi minuti l ’intero problema 
sarà risolto, una volta per tutte. Che cosa ne pensi? 
John — Sarà una scena bellissima.
Olivia (baciandolo) — Sei un grande tesoro.
John — Non mi sento affatto un grande tesoro. 
Olivia — John, tu hai sempre desiderato un fi
glio...
John — Ma non come questo, grazie.
Olivia — Michele è un amore. Lo è sempre stato. 
John — Vuoi dire che è nato così?
Olivia — Non ti preoccupare; tra poche settima
ne sarò gelosa di come voi due ve la intenderete... 
lo so. (Va a guardarsi nello specchio) Ho l ’aria 
proprio giovane, non trovi?... Giovanna sarà al 
Savoy questa sera.
John (assorto nelle sue carte) — Non capisco, che 
c’entra? (Ad un tratto) Oh, Dio! Proprio non mi 
si vuole risparmiare nulla?
Olivia — Che cosa è successo?
John — Non mi hanno mandato la relazione 
giusta.
Olivia — Caro, questo mi dispiace.
John (alzandosi ed andando al telefono) — Que
sta è la goccia che fa traboccare il bicchiere. Non 
ne posso più. (Mentre forma il numero) Idioti! 
Cretini! Incompetenti! Qualunque società che si

rispetta li avrebbe già messi tutti fuori. Io me ne 
infischio se sono tutti marescialli. Ora glielo dico 
io quello che si meritano.
Olivia — Sì, caro. Diglielo.
John (al telefono) — Pronto. R.M.B. tre? Chi 
parla? Oh, generale Parker... Parla Fletcher... 
Rammentate quella relazione che chiesi al vostro 
ufficio? Sì, puntualmente, grazie. Soltanto, è stata 
scambiata con un’altra busta ed ho ricevuto quel
la che non mi occorre. Oh, hanno sbagliato busta? 
Sì, certo. Adesso capisco. Ma ve ne prego... Fa
temi mandare l’altra busta al Savoy, tra mezz’ora. 
Benissimo. Grazie. Buona sera. (Posa il ricevitore). 
Olivia — Glie ne hai proprio dette quattro! 
John — Hanno capito dal tono della voce che 
sono molto seccato.
Michele (entrando) — Mamma, ti dispiacerebbe 
lasciarmi solo un momento con sir John?
John (allarmato) — Oh, Dio!
Olivlv (alzandosi) — Ma perchè, caro? Non ti 
sarà venuto in mente qualche altra cosa sul carro 
armato ?
Michele — Non si tratta di carro armato. In 
questa casa vedo cose che non vanno... cose strane. 
Voglio da lui una spiegazione.
Olivia — Suppongo che non vi sia nulla che tu 
non possa dire in mia presenza.
Michele — E va bene. Lio saputo ora da Polton 
che questa casa vi appartiene, e così pure ogni 
maledetta cosa qui dentro. E’ vero?
John — E’ vero.
Michele — Allora sono andato in camera della 
mamma e, caspita, dentro l’armadio ho trovato 
una cinquantina di vestiti, mai visti prima. Li 
avete pagati voi?
John — Li ho pagati io.
Michele — E i gioielli, e le cose di là, sulla to
letta?
John — Ho pagato anche quello.
Michele — E la bilancia in camera da bagno? 
Olivia — Oh, no! quella l’ho pagata io!
Michele — Con denaro tuo o con denaro che 
ti ha dato lui?
Olivia — Ecco... (Guarda John incerta).
John — Con denaro che le ho dato io.
Michele — Non voglio sapere altro. Capisco per
fettamente la situazione. (Esce in fretta attraver
sando la stanza).
Olivia (correndogli dietro) — No, caro, non hai 
capito, e ti supplico... prima di dare il tuo giu
dizio aspetta di sapere tutta la storia. (Esce). 
Michele (fuori scena) —■ Non ho bisogno di sa
perla. Tu sei stata una debole e lui è stato un 
vigliacco. (John siede).
Olivia (fuori scena) — Michele. T i prego di cam-



OH, AMANTE MIA

biare tono. Non posso ammettere che tu ci parli 
così. Mi ascolti?
Michele (fuori scena) — Va bene. Non dirò più 
una parola finché non avrò deciso sul da farsi.
(Olivia rientra in scena e va dietro il divano. 
Guarda John con aria sgomenta poi gli fa capire 
che ha deciso lei che cosa fare).
Olivia (chiamando Michele. Secca) — Michele. 
(.Ambedue attendono ansiosi temendo che Michele 
non risponda. Pausa. Allora Olivia chiama di 
nuovo, ma questa volta con voce affettuosa e dol
ce) Michele, Michelino. (Michele rientra) Vieni 
qua, tesoro... siedi... T i dirò ciò che dobbiamo 
fare. (Siede) Andare tutti e tre a pranzo, subito, 
e durante il pranzo John ed io ti racconteremo 
tutta la nostra storia dall’A alla Z. Che te ne pare? 
Michele (sedendo nella sedia) — Accetto. Ma ad 
una condizione. Che il pranzo lo paghi io.
Olivia — Ma caro... non sarebbe più giusto che... 
Non ce la farai a pagare un pranzo per tre al 
Savoy.
Michele — Lo so. Dovremo andare altrove : 
alla trattoria Tuck.
Olivia e John (insieme) — Alla trattoria Tuck? 
Michele — Ti ricordi... ma sì... all’angolo di 
Puffin, dopo la via del Belvedere...
Olivia — Oh, sì, ricordo. Ma credi che sia pro
prio il posto più adatto?
Michele — I l più adatto. (John va al telefono) 
Ricordi? Ci davano sempre un ottimo pranzo di 
tre portate, a prezzo fisso. Si spendevano due scel
lini a testa. Ricordi, mamma? M i portavi sempre 
lì a pranzo il giorno di uscita di Annie! Ci rico
nosceranno e ci serviranno bene.
Olivia — Sì, caro... ma non sarebbe meglio an
dare in qualche posto più... vicino?
John (al telefono) — R.M.B. tre? Pronto. Ge
nerale Parker... Sono John Fletcher. Circa la re
lazione... Invece del Savoy abbiate la cortesia di 
mandarmela alla trattoria Tuck, all’angolo di 
Puffin, dopo la via del Belvedere... No, no... pas
sata la via del Belvedere. Ecco. Grazie. (Posa il 
ricevitore).
Olivia — E’ così lontano...
Michele — Col metrò ci vuole meno di mez
z’ora.
Olivia — La macchina di John è qui alla porta. 
Michele — Mi dispace ma non possiamo andare 
in automobile. (Con fermezza) Andremo col metrò. 
John —• Oh, no. Almeno in autobus.
Michele — In autobus io non conosco la strada. 
John — La conosco io. Cercheremo di prendere 
il numero ventiquattro fino a piazza Trafalgar; lì 
bisogna cambiare e fare la fila per prendere il no- 
vantasei. A South Kensington... si scende e lì fa

remo un’altra fila, per prendere il quarantanove 
che porta sino in fondo alla via del Belvedere. I l 
resto a piedi.
Olivia (andando verso la porta) —• Se dobbiamo 
camminare è meglio che mi metta un altro paio 
di scarpe.
John — Prendi anche l’impermeabile. Pioverà 
certamente.

A T T O  SECO NDO

Stessa sceria, qualche giorno dopo.
(Olivia è seduta alla scrivania. Sta facendo i conti 
di casa. John cammina avanti e indietro, dettando 
un discorso a miss Dell che è seduta all’estremità 
del divano. Sono circa le sette di sera).
John (dettando) — « Ed ora, per concludere, la
sciate che vi parli di un argomento che a tutti noi 
sta tanto a cuore. Argomento scabroso, difficile, 
sul quale non sono del tutto qualificato a parlare, 
ma nondimeno un argomento... » (Interrompen
dosi e rivolgendosi a miss Dell) Forse stiamo ripe
tendo troppo la parola «argomento», miss Dell? 
Miss D e ll — Non mi pare, sir John. A volte 
abbiamo ripetuto anche di più.
John — Bene. (Dettando) « ... ma nondimeno un 
argomento sul quale ho tanto diritto ad espri
mere la mia opinione quanto qualsiasi altro sud
dito... ».
Miss D e ll (scrivendo) — ... suddito.
John — No... « quanto qualsiasi altro cittadino 
di questo nostro impero ». (Suona il telefono) « Ed 
ora, prima d’incominciare, vorrei rendere ben 
chiaro... ». (Il telefono suona di nuovo. Olivia si 
alza per rispondere) Se questo maledetto telefono 
torna a suonare non garantisco dei miei nervi. 
Olivia — Scusa, caro.
John — Perchè non fai rispondere a Polton dal
l’anticamera?
Olivia — I l telefono suona qui lo stesso, lo sai. 
(Parlando) Pronto?... Oh, Giovanna cara, sei tu? 
John (con un gesto di disperazione. Sedendo) — 
Ne avremo per mezz’ora, miss Dell.
Olivia (al telefono) — Tesoro, non posso parlare 
a lungo perchè John è qui... sta lavorando... sì, 
nel suo studio sto facendo cambiare la tappezze
ria e per il momento lui non ha altro posto dove 
stare... No, verde pisello... Per uno studio è molto 
più riposante, non ti pare? Sibilla dice che è in... 
(incontra lo sguardo di John) ...dovinatissimo! Ah, 
l ’ha detto anche a te? Cara, devo proprio la
sciarti, John aspetta per lavorare. Avevi qualche 
cosa da dirmi? Michele? E’ proprio un amore, 
vero? Ecco, poco più di sedici. No! Adesso vanno 
benissimo Oh, sì ti dirò che si sta ambientando... 
Naturalmente gli ho dovuto parlare per ore ed
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ore. E’ così ingenuo... (John tossisce per avvertire 
che miss Dell è presente. Miss Dell, immersa nelle 
sue carte, mostra di non accorgersi della conver
sazione. Olivia molto sottovoce) Cara, non ti 
posso dire altro in questo momento... I l y a une 
personne ici... Oui, c’est... Sì, allora arrivederci. 
{Stacca meccanicamente) Scusa, John caro, ma tu 
sai quanto quella donna ami chiacchierare.
John {con intenzione) — Se lo so!
Olivia {andando verso di lui) — Che cosa dovevo 
fare? Trova Michele adorabile.
John — Davvero?
Olivia {tornando alla scrivania) — Dice che era
no secoli che non le capitava di conoscere un 
essere così pieno di « charme ».
John — Ma no?!
Olivia — Bene, caro, continua pure il tuo di
scorso. A me pare semplicemente bellissimo. Dove 
lo farai?
John {alzandosi) — A Dumfries.
Olivia {di nuovo immersa nei suoi conti) — Ah, 
che bellezza!
John — Chissà perchè ti pare poi tanto bello che 
io faccia un discorso a Dumfries?! {Pausa).
Olivia {alzando il capo) — Che cosa? Ah, non lo 
so. Non interrompermi, ti prego; sto facendo i 
conti di casa.
John (sedendo avanti a destra) — Scusatemi, miss
Dell.
Miss D e ll — Prego, sir John.
John — A che punto eravamo? {Entra Michele). 
Miss D e ll {leggendo) ... « Prima d’incominciare 
vorrei rendere ben chiaro... ».
John {alzandosi) — Ah, sì... « Prima d’incomin
ciare vorrei rendere ben chiaro... ».
Michele {andando verso Olivia e baciandola) — 
Salve, mamma, come va?
Olivia — Ciao, Michele. Com’è andata in ufficio 
oggi?
Michele — Non c’è male.
John — Buona sera, Michele.
Michele {fa un piccolo inchino, molto sostenuto 
e passa accanto alla sedia dove prima era seduto 
John) — Buona sera. {Dice « buona sera » a miss 
Dell quando le passa accanto).
Olivia {dalla scrivania) — Spero che non ti fa
ranno sgobbare troppo. Dalle nove del mattino 
alle sette di sera mi pare un po’ troppo lungo per 
un ragazzo della sua età.
Michele {sedendo a destra) — Naturalmente è 
una solenne cretineria quella di tenerci lì fino alle 
sette di sera. Dopo le sei non c’è assolutamente 
più niente da fare.
Olivia — John, tesoro, non ci potresti mettere 
rimedio?

John {controllandosi con difficoltà) — Olivia, mia 
cara... nel mio Ministero lavorano circa cinque
mila persone. Non vedo perchè si dovrebbe rinun
ciare a circa trentamila ore lavorative alla setti
mana affinchè Michele possa venire a casa un po’ 
prima.
Olivia — Certo, se imposti la cosa così...
John — Devo impostare la cosa così.
Michele — E notate bene che non tutti debbono 
star lì fino alle sette. Non tutti. Qualcuno può 
tornare a casa più presto. {Dà un’occhiaia signi
ficativa a John dicendo ciò. La pazienza di John 
sta per esaurirsi).
John — Se alludete a me, Michele, forse vi farà 
piacere di sapere che sono impiegato in un lavoro 
molto difficile e di grande responsabilità, e che 
pagherei chissà che cosa per un po’ di pace e di 
tranquillità. {Siede al lato destro del divano) Dun
que, dov’eravamo rimasti, miss Dell?
Miss D e ll — « Prima d’incominciare vorrei ren
dere ben chiaro... ».
John — Ah, sì. Siamo ancora a questo punto? 
{Michele in punta di piedi va a destra del divano 
verso la scrivania. John se ne accorge) Ma si può 
sapere che diavolo sta succedendo in questa casa? 
{Si alza rivolto alla platea).
Olivia — Niente, caro. Voleva soltanto il suo li
bro. L ’aveva messo in questo cassetto. Eccolo, te
soro. {Gli porge il libro che aveva nel cassetto e 
senza volere fa rumore nel chiudere il cassetto). 
Sstt... (Michele in punta di piedi torna alla sua 
sedia e siede. John guarda miss Dell).
Miss D e ll {sottovoce) — « Prima d’incominciare 
vorrei rendere ben chiaro... ». {Si accorge di avere 
parlato troppo sottovoce e ripete la frase con tono 
normale).
John — « Vorrei rendere ben chiaro che io non 
sono un uomo politico. Fui chiamato a far parte 
di questo governo quale uomo di affari soltanto, 
ed è l’uomo d’affari, puro e semplice, che qui ora 
vi parla ». {In piedi presso al camino) Cancellate 
« puro e semplice ». {Scambia un’occhiata con M i
chele che ha interrotto la sua. lettura) « Ed è 
l’uomo d’affari che qui ora vi parla ». {Michele 
approva col capo. John fa finta di non accorger
sene e cammina per la stanza) « Come saprete, io 
sono canadese di nascita. Durante tutta la mia 
carriera io ho lottato per una più stretta unione 
e collaborazione industriale fra tutti gli stati fa
centi parte di questo impero ». {Voltandosi e guar
dando Michele) « I  nostri amici di sinistra hanno 
chiamata questa mia politica reazionaria e impe
rialistica. Benissimo! Se questa è reazione, se questo 
è imperialismo, allora io sono un reazionario, un 
imperialista. Devo vergognarmene forse? Al con-
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trario! Pentirmene? No, davvero! Anzi, me ne 
glorio e me ne vanto. Che mi disprezzino e mi 
deridano i nostri giovani intellettuali. Scaglino 
pure il loro odio contro di me. Ed ora un breve 
cenno a questo sistema economico che io sostengo 
ed appoggio. Questo impero è una famiglia... una 
famiglia che... una famiglia della quale... dalla 
quale... ». (A Michele con scatto) Volete farmi il 
piacere di non fissarmi a quel modo?
Michele — Ero soprapensieri.
John — Se vi giraste dall’altra parte avreste una 
luce molto migliore.
Michele — Ma io ci vedo benissimo, grazie. 
(Olivia dalla scrivania fa cenno a Michele di ac
contentare John, cambiando posizione. Michele 
con una scrollata di spalle acconsente e si contorce 
per voltare le spalle a John. Ciò fa trasalire John 
che si alza e voltandosi vede queste manovre). 
John (andando a sinistra) — « L ’impero è una 
grande famiglia i cui rami si estendono sopra 
un’area equivalente a un quarto della superficie 
terrestre. Come un bambino è legato alla madre 
da eterni, se pur invisibili, legami di sangue e di 
affetto, così anche nella sfera più vasta dell’eco
nomia mondiale la santità della vita familiare... ». 
(.Michele ride con ironia. John si volta verso Oli- 
via) Possiamo lavorare in sala da pranzo, Olivia? 
Olivia (andando verso John) — Tesoro, stanno 
apparecchiando la tavola per il pranzo di stasera... 
John — Allora, miss Dell, basta.
Miss D e ll — Va bene, sir John.
John — Domattina dovremo ricominciare tutto 
da capo.
Michele (andando verso la porta) — Forse sono 
io che disturbo? Continuate pure. In tutti i modi, 
io vado di sopra. {Esce. Miss Dell guarda John 
in modo interrogativo).
Miss D e ll — Allora possiamo continuare?
John — No, grazie. Non sono più in vena. Del 
resto (accennando al suo discorso) non era un 
gran che.
Miss D e ll (alzandosi) — Va bene, sir John. 
Buona notte, signora Brown. Buona notte. (Rac
coglie le sue cose).
John — Buona notte, miss Dell. (Miss Dell esce 
e John va verso destra seguito da Olivia).
Olivia — Povero John... abbi ancora un giorno 
di pazienza. I l tuo studio sarà pronto domani. 
John (vicino al camino) — Non importa. Quando 
sono troppo stanco non dovrei impegnarmi in cose 
importanti.
Olivia — Povero caro!
John (col naso sul collo di lei sentendo un buon 
profumo) — Nuovo profumo?
Olivia — Sì, ti piace?

John — Molto. Si sente l’ambra. (Michele entra. 
Va verso la scrivania. John ed Olivia non se ne 
accorgono subito).
Olivia — L’ho potuto avere sottomano... da... {Si 
volta. Vede Michele) Oh, Michele!
Michele — Posso prendere? {Ha in mano blocco 
e lapis presi dalla scrivania).
Olivia — Ma certo, caro. Devi scrivere una let
tera?
Michele — No, devo prendere degli appunti. 
Olivia — Su che cosa?
Michele — Sul libro che sto leggendo.
Olivia — Quale libro? {Glielo prende di sotto al 
braccio e legge il titolo). « Avvelenamenti. Dia
gnosi e cura ». Michele, che ti salta in mente di 
leggere questa roba?
Michele — E’ un argomento che mi interessa. 
{Esce).
Olivia — Credi che ti vorrà avvelenare?
John —• Non mi sorprenderebbe affatto. Basta 
che non sia io a farlo per primo! {Si siede).
Olivia — Credi che egli soffra ancora molto per 
tutto questo?
John — Direi proprio il contrario.
Olivia — Speravo proprio che avrebbe preso le 
cose bene. Credevo superata la crisi, ormai, invece 
in questi ultimi giorni è così cupo e pensieroso... 
John — Recita l’« Amleto ».
Olivia —- L ’«Amleto»? Che cosa vuol dire? 
John — Non te ne sei accorta? Osservalo bene. 
Olivia — Mi sono accorta che in certi momenti 
ha un’espressione proprio strana!
John •—• Sicuro! Atteggiamento ermetico, come 
nell’« Amleto »; espressione che assume anche in 
ufficio, così mi dice Symons. Dice che fa delle 
entrate sensazionali, fissando le dattilografe con 
occhio cupo e demoniaco... e le fa morir di paura. 
E che ne dici della cravatta nera che porta?
Olivia — Credevo fosse obbligatoria in ufficio. 
John — Obbligatoria un corno. Vuole ostentare 
il lutto per suo padre.
Olivia — John, allora vuol dire che egli soffre... 
John — Macché! Tutta commedia per deliziarci 
un po’. Sono tre anni che è morto suo padre. 
Olivia — Ora che ci penso, mi par di ricordare 
che una volta, a scuola, ha recitato l’« Amleto ». 
John {trionfante) — Vedi? Avevo capito che co
nosce la tragedia o la sta studiando. La scena 
dell’alcova me la sento arrivare...
Olivia — Che scena è?
John — Quando Amleto dice alla madre : « Get
tate via la parte peggiore del vostro cuore e vi
vrete più pura con l’altra metà ».
Olivia — Perbacco, come sei informato!
John — E tu credi che io sappia solo di carri
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armati? Aggiungi il libro sugli avvelenamenti che 
sta studiando, con note accanto...
Olivia — Ma, andiamo, John, che sciocchezze 
sono queste?
John — Allora non conosci tuo figlio.
Olivia — Debbo parlargli seriamente; ecco quello 
che debbo fare.
John ■—- Comunque, in attesa del veleno, se ci 
fosse un sorsetto di whisky, andrebbe bene... 
Olivia — Certo, tesoro (Si alza, prende il bic
chiere dalla tavola, eccetera. Eseguendo continua) 
Convieni che sono sempre pronta ai tuoi ordini; 
anche tua moglie lo era?
John — Al contrario, dovevo sempre io servire lei. 
Olivia — L ’hai lasciata per questo?
John — Non precisamente per questo. L ’ho la
sciata per un ufficiale.
Olivia — Quanto tempo sei stato innamorato 
di lei?
John — Dieci giorni, circa.
Olivia — E lei di te?
John — M i sembri curiosa, stasera.
Olivia — Non più del solito. Te l’avevo già fatta 
questa domanda?
John — Sì.
Olivia — Allora vuol dire che avrò dimenticato 
la risposta.
John — Ti piace sentirmela ripetere. Mia moglie 
non è mai stata innamorata di me. M i sposò per
chè sono ricco.
Olivia — A proposito... Hai pagato quel suo de
bito delle corse?
John — No.
Olivia — Ed allora che cosa succederà?
John — O i suoi bookmakers faranno una croce 
sopra ottocento sterline, oppure non le permet
teranno più di giocare.
Olivia — Però... sei un uomo senza cuore, John. 
Non ti è mai venuto il sospetto che io voglia stare 
con te per i tuoi soldi?
John — E’ un sospetto che non mi abbandona 
mai. (Ride).
Olivia — Parlo sul serio, John. Non ti è mai ve
nuto questo sospetto?
John — Mi rifiuto di rispondere ad una domanda 
così fuori posto.
Olivia — Fuori posto fino ad un certo punto. 
Michele la pensa così.
John — Ha poi tanta importanza quello che 
pensa Michele?
Olivia •— Michele è mio figlio. (Michele rientra 
e va verso la scrivania).
John — Avete preso degli appunti interessanti? 
Michele — Sì, grazie.
Olivia — Michele, vuoi un bicchierino di Porto?

Michele (andando lentamente dalla scrivania ver
so la comune) — No, grazie, mamma, non adesso. 
Olivia — Dove vai, caro?
Michele — Di sopra.
Olivia — Ma sei appena sceso.
Michele — Lo so.
Olivia — Michele, prima che mi dimentichi... 
dovrai metterti un vestito scuro per il pranzo. 
Michele — Pranzo? Quale pranzo?
Olivia — Non fare il distratto e lo scontroso. Ti 
ho già detto che abbiamo degli invitati stasera. 
Michele — Ti dispiacerebbe molto se non scen
dessi per il pranzo?
Olivia — Sì, mi dispiacerebbe! Doveva essere 
tutto in tuo onore...
Michele — Preferirei restare solo.
Olivia — Come vuoi. (Egli è giunto alla porta 
quando John si alza).
John — Michele, non occorre che ritorniate di 
sopra. Sto per uscire.
Olivia — Devi proprio uscire, John?
John — Sì, devo sbrigare due o tre cosette in uf
ficio.
Olivia — Tesoro, non arrivare in ritardo, te ne 
supplico.
John — No.
Olivia (si alza) — Ma anch’io... a proposito, non 
ho tempo da perdere.
Michele (bruscamente) — Esci?
Olivia — No, caro; vado a vestirmi per pranzo. 
Perchè?
Michele — Chiedevo così. A proposito... domani 
sera siete liberi?
Olivia — Io sì, e tu, John?
John — Sì, mi pare. Perchè?
Michele — Vorreste venire a teatro con me? 
(Olivia e John si guardano).
Olivia — Ma che pensiero carino! Con grande 
entusiasmo! Non pretenderai però che John fac
cia la fila per il loggione...
Michele — Oh, no, i posti li ho già. Ottimi posti. 
Poltrone. Prima fila.
John — E... se è lecito chiederlo... Che cosa si 
andrebbe a vedere?
Michele — Un giallo, credo. I l titolo è : « Un 
delitto in famiglia ». (John soddisfatto, esce). 
Olivia — Michele, devi smetterla e subito con 
questi tuoi ridicoli, stupidi atteggiamenti. Piai ca
pito?
Michele — Quali atteggiamenti?
Olivia — Queste pose alla « Amleto ».
Michele — Non capisco.
Olivia — Capisci benissimo. Ma ti avverto, M i
chele, che stai oltrepassando i limiti dello scherzo. 
E togliti quella ridicola cosa.
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Michele — Che cosa?
Olivia — Quella ridicola cravatta nera. (Come se 
parlasse ad un bambino) Sii bravo. Levatela. {Egli 
se la toglie in fretta e la porge a Olivia) Oh, così 
mi piace. E d’ora in poi voglio che tu ti conduca 
come un essere ragionevole e non come un pic
chiatello. Siamo intesi?
Michele — Sì, mamma.
Olivia — Così va bene. {Raggiunge la porta con 
aria severa e dignitosa poi improvvisamente si in
tenerisce e torna verso Michele) Michele, tesoro, 
mio caro... non avevo intenzione di trattarti male. 
Eccola; te la puoi rimettere. (Porge a Michele la 
cravatta ma Michele non fa alcun gesto per ri
prenderla).
Michele — Non la voglio, grazie.
Olivia — Avanti, rimettila.
Michele — Non la voglio più, tienila tu.
Olivia — Andiamo, Michele, sorridi alla tua 
mammina. Avanti, sorridi. {Michele abbozza un 
sorriso forzato) Ora ci siamo. Rimettitela. (Posa 
la cravatta sulle sue ginocchia) Per quel che im
porta a me! Per me puoi vestirti di nero anche 
dalla testa ai piedi... Ma forse... {quasi sussurran
doglielo) è meglio di no. John si potrebbe seccare. 
(Olivia esce. Michele va alla finestra. Polton en
tra con un vassoio sul quale vi è uno shaker da 
cocktails, un secchiello con ghiaccio coperto con 
una tovaglietta bianca che mette sulla consolle. 
Michele si avvicina a Polton).
Michele — Polton, posso farvi una domanda? 
Polton — Naturalmente, signorino. Purché non 
sia una domanda troppo imbarazzante od oscena. 
Michele {giocando con la cravatta, avvolgendo
sela intorno al braccio) — Forse è un po’ imba
razzante : volevo conoscere la vostra opinione su 
quello che sta succedendo in questa casa.
Polton — Volete dire... Sir John e la signora? 
Michele — Sì.
Polton — Ecco, signorino; io vedo la cosa così, 
e badate bene che, in linea di massima, non vor
rei avere nulla a che fare con due persone che 
vivessero insieme senza essere sposati... che vives
sero, diciamo la parola, in peccato. Scusate, signo
rino, se mi sono permessa...
Michele — Affatto. Dopo tutto si tratta proprio 
di questo... vivere in peccato.
Polton — Oh, no, signorino, non è la stessa cosa. 
La situazione qui è molto diversa. La signora 
Brown e sir John sono proprio come una vecchia 
coppia, come due persone regolarmente sposate da 
anni ed anni... Ed a vederli chi potrebbe pensare 
diversamente? Cari, che Dio li benedica. 
Michele — Allora non trovate nulla di immorale? 
Polton —• Immorale? Credete che sarei rimasta

in questa casa, io? No. Ve lo dico chiaro e tondo : 
non mi vanno le cose immorali, e nemmeno le 
persone che fanno cose immorali. {Raccogliendo 
il vassoio e preparandosi ad uscire) Volevate sa
pere altro, signorino?
Michele — Niente altro, Polton, grazie.
Polton — Grazie a voi, signorino. {Esce. Suona 
il campanello della porta d’entrata).
Michele {in orgasmo) — Dio mio, ci siamo! {Va 
rapidamente alla finestra al centro e guarda fuo
ri. Poi si volta e grida alla porta) Non vi distur
bate, Polton! {E’ alla comune, butta via la cra
vatta che va a finire sul secchiello del ghiaccio) E’ 
per me! {E’ già fuori scena) No, Polton, è un 
amico mio. Vado io ad aprire. {Dopo un istante 
lo si sente parlare con Diana Fletcher. Mentre la 
scena è vuota si sentono suonare i tre quarti) Da 
questa parte, vi prego.
Diana — Grazie.
Michele — Scusate, vi faccio strada.
Diana — Strano! Questo quadro mi pare di aver
lo già visto... Dove?
Michele — Fate presto, ve ne prego. Non voglio 
che nessuno ci veda. {Entrano dalla comune. Dia
na ha circa venticinque anni ed è molto bellina). 
Diana — Siete voi il misterioso signor Brown? 
Michele — Sì, sono io.
Diana — Per telefono vi avevo giudicato più 
vecchio.
Michele — Davvero? Sono più vecchio di quan
to non sembri. Dunque, siete proprio voi lady 
Fletcher, vero?
Diana —• Sì.
Michele — La moglie di sir John Fletcher? 
Diana {si stropiccia un occhio per qualche cosa 
che le dà noia) — Ecco... sì. Ecco... moglie per 
modo di dire.
Michele — Non volete sedervi?
Diana {l’occhio le lacrima) — Grazie. Mi è an
dato del rimmel in un occhio. {Siede sul divano. 
Lui gira attorno e le offre una sigaretta). 
Michele — Una sigaretta?
Diana — No, grazie. Vorrei sapere subito di che 
cosa si tratta. Ho molto fretta.
Michele — Ecco, sì... ve lo dico subito... A pro
posito... siete stata molto buona a venire.
Diana — Mi avete detto che era questione di vita 
o di morte, e che dovevate rivelarmi delle cose 
che mi riguardavano molto da vicino!
Michele — Ed è proprio così! Ecco... dovete sa
pere... {Si accorge di essere senza cravatta) Scu
sate un momento... {Va a prendere la cravatta) 
Oh, dovete perdonarmi... Chissà che cosa avrete 
pensato di me... senza cravatta!
Diana — Avete l’abitudine di tenere le cravatte 
sul ghiaccio?
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Michele — Mia madre mi aveva detto di toglier
mela, ed io l’avevo buttata là! (Se la rimette) E’ 
una bella fortuna che non ci sia nessuno in que
sto momento. Temevo che avremmo dovuto na
sconderci in camera mia!
Diana — Sentite, signor Brown. Sono felice di 
aver fatta la vostra conoscenza, ma ora devo an
darmene.
Michele — Ve ne scongiuro, lady Fletcher, re
state. Non c’è nessun pericolo. Se ve ne andate 
ora, lo rimpiangerete per sempre.
Diana — Allora ditemi quello che avete da dirmi. 
Michele — Ve lo dirò subito. Lady Fletcher, 
sapete a chi appartiene questa casa?
Diana — No.
Michele — Appartiene a vostro marito.
Diana — A John! (Si alza rapidamente) Allora 
devo proprio andarmene. Non lo voglio incon
trare.
Michele — State tranquilla, è in ufficio e vi re
sterà per parecchie ore. (Raccoglie qualche cosa 
che Diana ha lasciato cadere) Comprendo ciò che 
dovete provare al solo pensiero di doverlo incon
trare. Dopo il modo in cui vi ha trattata!
Diana — Come? (Lascia cadere qualche cos’altro 
dalla borsa che Michele raccoglie) Ah sì, quanto 
sono stupida. Grazie. (Guardando la stanza) Non 
riconosco il suo gusto.
Michele — Perchè è il gusto della sua amante. 
Diana — Della sua amante?
Michele — Sì.
Diana — Ah, capisco. Volete dire che egli vive 
qui con... aspettate... ho sentito parlare di lei... 
Olivia Brown.
Michele — Esattamente.
Diana — Siete suo fratello?
Michele — No.
Diana — Suo figlio?
Michele — Capite ora perchè vi ho chiesto di 
venire qui?
Diana — Mi dispiace, ma proprio non capisco. 
Michele — Voglio che la incontriate, voglio che 
le parliate.
Diana — Oh, no, per carità! No, davvero! 
Michele — Ve ne scongiuro, lady Fletcher. Sof
focate il vostro orgoglio e... affrontatela!
Diana — Affrontarla?
Michele — Sì. Per farla ragionare. Sono certo 
che voi riuscireste a farle vedere tutto il male... 
Diana — Quale male?
Michele — I l male che sta facendo.
Diana — Spiegatevi meglio. Che cosa sta facendo 
di male?
Michele — Convive con vostro marito! (Diana 
comincia a capire. Ride appena).

Diana ■— Ah, come siete caro!
Michele — Caro? Che c’entra caro?
Diana — Voi volete che io affronti vostra madre 
e che la faccia ragionare?
Michele — Sì.
Diana — Che le mostri l’orrore della sua con
dotta?
Michele — Ecco, sì.
Diana — Che la induca a tornare sulla diritta via? 
Michele — Vi prego di non scherzare.
Diana — Io non me la sento di affrontare la si
gnora Brown. Questi sono affari suoi. Affari che 
non mi riguardano. (Si toglie l’orecchino). 
Michele — Altro se vi riguardano! Ma non ave
te ancora capito che il suo amante è vostro ma
rito? (Diana ride) Perchè ridete?
Diana — John amante, questo mi fa ridere. 
Michele — Ma è la verità, sì o no?
Diana (rimettendosi l’orecchino) — Altroché! E 
per lui è anche una piacevolissima verità. Non vi 
ho mica scandalizzato, signor Brown?
Michele (alzandosi, tirando fuori la pipa) — Scan
dalizzato, io? Ci vuol altro a scandalizzare me. Io, 
la vita, la conosco bene. Soltanto che lei non può 
essere innamorata di lui. E’ troppo vecchia.
Diana — Troppo vecchia? Ma che età ha? L ’età 
di John?
Michele — Per carità! Vecchia fino a quel punto, 
no. Ma non riesco a capire che cosa una donna 
possa vedere in quell’uomo, al di fuori dei suoi 
soldi.
Diana — Certo... i soldi sono una delle qualità 
di John!
Michele — Non voglio che mia madre sia la pa
rassita di quel vecchio libertino. (Diana ride) Per
donatemi. Dimenticavo che si tratta di vostro 
marito.
Diana — Non importa.
Michele — Lo amate ancora? Siete certa di non 
voler ritornare con lui?
Diana — Io? Ma siete pazzo?
Michele — Speravo tanto che lo rivoleste indie
tro! Sono sicuro che mia madre ve lo avrebbe 
restituito. (Entra Olivia).
Olivia — Scusami, caro, non sapevo che avevi 
visite.
Michele — Mia madre... Lady Fletcher.
Olivia (andando a destra, le porge la mano quasi 
senza dimostrare sorpresa) — Piacere!
Diana (sollevata dalla buona accoglienza) — Tan
to piacere.
Michele (seccato dalla disinvoltura di Olivia) — 
Mamma, lady Fletcher è la moglie di sir John. 
Olivia (sorridendo con grazia) — Ma certo, caro. 
Lo so. Siete stata molto gentile di farci questa
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sorpresa, di capitare così all’improvviso per farci 
un salutino.
Diana — Ecco, per dire la verità, signora Brown, 
non sono proprio capitata... è vostro figlio che mi 
ha invitata.
Olivia — Sul serio? E dove vi siete conosciuti? 
Michele — Noi non ci siamo...
Diana (interrompendolo) — Ci siamo incontrati 
a Hyde Park. Buffo, vero?
Olivia — Proprio buffo. Molto buffo. Ma sedete, 
vi prego. Che cosa posso offrirvi?
Diana — Siete molto gentile. Nulla, grazie. 
Olivia (andando verso la consolle) — Un cock
tail, almeno. Anch’io ne desidero uno. Stasera ab
biamo gente a pranzo. Ma John adora veder gen
te, adora ricevere i suoi amici, quindi io, natu
ralmente, sono costretta...
Diana — Eh... come vi capisco. Ma debbo scap
pare. Anch’io aspetto gente questa sera.
Olivia — In questo caso non vi voglio trattenere. 
(.Andando verso Diana) Sono lieta di aver fatto 
la vostra conoscenza...
Diana — E’ stato piacevolissimo. Verrete a tro
varmi? Lo spero, e presto.
Olivia — Volentieri. Dove abitate, ora?
Diana — Park Lane. I l numero del telefono è 
sull’elenco; ma ad ogni modo vostro figlio lo sa. 
Olivia — Ah sì? Benissimo. Cara... posso dirvi 
una cosa, ora? Avete un cappello semplicemente 
magnifico.
Diana (più che soddisfatta) — Ah, vi piace? (An
dando allo specchio) Haage l’ha creato per me. 
E’ un uomo veramente geniale, non vi sembra? 
Olivia (seguendola) — Geniale, semplicemente 
geniale. Bisogna che tomi a servirmi da lui.
Diana (voltandosi e stringendole ancora la mano) 
— Arrivederci.
Olivia — Arrivederci. (Si stanno facendo grandi 
sorrisi quando entra John).
John — Diana!
Diana — John!
John — Che cosa significa tutto cjuesto?
Olivia (in fretta) — Una concidenza incredibile, 
caro! Lady Fletcher e Michele si sono incontrati 
a Hyde Park! E Michele l ’ha invitata qui senza 
avere la minima idea che...
Michele (andando a destra di Olivia) — Non è 
vero. Lady Fletcher ha detto così per scusarmi. La 
verità è che io le ho telefonato e l’ho pregata di 
venire qui.
Olivia — Ma tesoro mio... che importanza ha che 
tu le abbia o non le abbia telefonato? (A Diana) 
Lady Fletcher, mio figlio è un po’ stravagante... 
Bisogna essere molto indulgenti con lui. (Mette il 
suo braccio intorno alla spalla di Michele).

Diana — Indulgente, signor Brown? Riconoscente 
gli sono per avermi dato la possibilità di fare la 
vostra conoscenza.
Olivia — Siete molto gentile.
Diana — E adesso devo proprio scappare.
Olivia — Anche lady Fletcher aspetta gente sta
sera, John.
John — Ah, rallegramenti...
Diana — Come va, John?
John — Benissimo. E tu?
Diana — Si tira avanti.
John — Ti devo chiedere scusa per questo inci
dente che ti ha messo in una situazione un po’ 
imbarazzante.
Diana — Oh, affatto.
Olivia — Vuoi accompagnare lady Fletcher, M i
chele? (Michele esce passando tra John e Diana). 
Diana — Arrivederci, John; è stato un vero pia
cere rivederti. Di nuovo, signora Brown e non 
siate troppo in collera con vostro figlio, ve ne 
prego. Potrà anche sbagliare, ma è sempre ani
mato dalle migliori intenzioni. (Diana esce). 
Olivia — Dio mio! Questi sono stati i cinque peg
giori minuti della mia vita.
John (prendendole la mano) — Lo credo. Hanno 
sconvolto anche me.
Olivia — Ma che cosa gli ha preso a quel ra
gazzo per fare una cosa di questo genere?
John — Commedia, sempre commedia.
Olivia — Non ti potresti anche sbagliare, John? 
John — Ad ogni modo non ti devi preoccupare, 
Olivia.
Olivia — Ma devo preoccuparmi. (Michele 
rientra).
Michele — Non è andata bene, mi pare.
John — No, Michele, no, proprio no. Ed ora, 
ragazzo mio, voi ed io ce ne andiamo di sopra 
perchè abbiamo da parlarci un po’.
Michele — Davvero? Interessante. (Si volta e si 
mette le mani in tasca).
John — E quando vi parlo, Michele, dovete avere 
la cortesia di non voltarmi le spalle... e di non 
tener le mani in tasca. (Olivia si alza e va verso 
John).
Olivia — Caro, è ora che tu vada a cambiarti. 
Michele, vieni qui : siedi. (John esce dalla comu
ne. Olivia va al divano e siede al centro) Ed ora 
dimmi che cosa mai ti è passato per il cervello. 
Michele — Il saperlo non ti farebbe certo molto 
piacere.
Olivia — Piacere o dispiacere, la verità è che 
qualche volta dài l’impressione di voler prenderti 
gioco di John e di me, ed è allora che sono in 
collera con te. Altre volte non ho questa impres
sione ed allora... non sono in collera con te. Non 
voglio che tu soffra Michele.
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Michele — Non soffro, non ti preoccupare. 
Olivia — Anche John dice che non soffri. Dice 
che anzi tu te la godi un mondo a tormentarci. 
Michele — Dice questo John?
Olivia — Sì. E dice anche che tu reciti, che fai 
la commedia.
Michele — Se ho recitato è stato perchè dovevo 
recitare. Lottando ad armi uguali che probabilità 
di riuscita avrei potuto avere contro un uomo 
simile?
Olivia — E perchè dovevi lottare contro di lui? 
Michele — Perchè lo odio.
Olivia — Oh, no, Michele! Tu non lo odii. Ti 
sei soltanto montato la testa fino a pensare di lui 
le cose più orrende... Ma tu non lo odii. Nessuno 
potrebbe odiare John.
Michele — Lo odio con tutta la forza dell’ani
ma mia, per quello che ha fatto di te.
Olivia — Che cosa intendi dire?
Michele (con passione) — Nemmeno tu sai che 
cosa egli abbia fatto di te. Ti ha cambiata. T i ha 
tanto cambiata che ora tu somigli a mia madre 
come può somigliarle una di quelle tante donne 
di società che affollano giorno e notte qualsiasi 
ritrovo di lusso. Tu non sei più la stessa. Ecco 
perchè lo odio.
Olivia — Stai dicendo delle cose crudeli. Sei con
vinto che sia proprio lui?
Michele — Ma se tu ne sei più convinta di me! 
Ricordi quando il babbo era vivo, e si era noi tre 
soltanto nella vecchia casa? Non eri felice allora? 
Olivia — Infelice non ero, Michele.
Michele — Ma tu eri innamorata del babbo? 
Olivia — Michele, tesoro, sono passati tanti anni! 
Non è facile ricordare quello che s’è provato ap
pena sposati.
Michele — Vuoi dire che più tardi l’amore è 
finito?
Olivia — Era passato, insomma.
Michele — Oh, mamma, perchè?
Olivia — Queste cose non hanno un perchè, M i
chele. Succedono. Ecco tutto. Forse ci sposammo 
troppo giovani, ma forse le lotte e le difficoltà 
hanno contribuito a distruggere il nostro amore. 
Chissà!
Michele — Ma il babbo guadagnavi certamente 
molto con la sua professione.
Olivia — Non molto, Michele. E man mano che 
gli anni passavano guadagnava sempre meno. 
Michele — Allora non fu un bravo dottore? 
Olivia — Non ebbe molta fortuna.
Michele — Mamma, io avevo sempre creduto 
che lui...
Olivia — Ma certo che lo hai sempre creduto. 
Allora tu eri un bambino e noi facemmo di tutto

per nasconderti i nostri crucci, le nostre delusioni. 
I bambini non devono saperle certe cose. Del re
sto io non avevo molte ambizioni. Credo che mi 
sarei contentata di quel genere di vita con te e 
con lui, se non fosse stato per te. (Lo bacìa) Credo 
anzi che sarei stata abbastanza soddisfatta di vi
vere modestamente il resto dei miei anni, moglie 
di un mediocre medico, nei sobborghi di Londra. 
Michele •— Non è bello parlare così ora che 
lui è morto.
Olivia — Non credi di recitare un po’ anche 
adesso, Michele?
Michele (compunto) — Forse. Non so. Forse sì. 
Ma è perchè io so quello che stai per dirmi... 
Olivia — Allora dillo, se lo sai.
Michele — Stai per dirmi che quando hai cono
sciuto sir John ti sei innamorata per la prima 
volta in vita tua.
Olivia — Sì, te lo stavo proprio per dire, perchè 
è la verità.
Michele — Non mi dirai però che tutto questo... 
lusso, questa... abbondanza non abbiano alcun va
lore per te è che vivresti altrettanto felice anche 
nel quartiere più povero della città...
Olivia (pacatamente) — No, non ti volevo dire 
questo. Tutto questo lusso, questa abbondanza, 
come tu li chiami, hanno per me una enorme im
portanza. A volte mi sembra di avere cominciato 
a vivere soltanto da quando sono entrata in que
sta casa. E’ difficile separare tutte queste sensa
zioni. Io amo John e se innamorandomi di John 
sono diventata una delle donne di società che tu 
disprezzi, io non ci posso fare niente.
Michele — Proprio niente?
Olivia — Niente.
Michele — Capisco. (Si alza. Va verso la con
solle) Posso?
Olivia — Ma certo.
Michele — Allora non abbiamo altro da dirci? 
(Si sta per versare da bere).
Olivia (con risolutezza) — Nient’altro, Michele. 
Michele (voltandosi. Non si è ancora servito da 
bere) — Ed in questo frangente che cosa farò io? 
Olivia — Tu continuerai a vivere qui con noi, ed 
a poco a poco ti andrai affezionando a lui. 
Michele — No, non voglio.
Olivia — Michele, stai forse tentando un piccolo 
ricatto?
Michele — Oh, no, mamma! Non crederai mica 
che io stia recitando anche adesso?
Olivia — Ma non hai pensato mai a ciò che sa
rebbe di me se tu te ne andassi?
Michele — Ma non hai mai pensato a ciò che 
sarebbe di me se non me ne andassi?
Olivia — E dove andrai?
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Michele — Cercherò una camera ammobiliata in 
questi paraggi. Naturalmente ci continueremo a 
vedere...
Olivia — E credi che saremo felici così, tu ed io? 
Michele — Mamma, non vedo altra soluzione. 
Olivia — Del resto tu hai quasi diciotto anni. 
In fondo non vedo la ragione perchè tu non possa 
vivere per conto tuo, se così ti piace.
Michele — Anch’io non vedo perchè. (E’ in piedi 
vicino alla consolle ma non ha bevuto. Volto verso 
Olivia. Tira fuori la pipa).
Olivia — Allora domani ci dovremo mettere in 
cerca di un alloggio?
Michele — Sì, domani andrebbe benissimo. E’ 
la mia giornata di libertà. {Pausa).
Olivia — Smetti di fumare quella stupida pipa. 
E se non vuoi restare a pranzo qui ti conviene 
andare adesso, subito. Gli invitati stanno per ar
rivare.
Michele — Va bene, mamma. {Si avvia verso 
la comune ma questo lo porta più vicino ad 
Olivia).
Olivia — Michele, non credi che potresti arrivare 
a... detestarlo un po’ meno?
Michele — Scusa, mamma, ma... al cuore non 
si comanda.
Olivia — Come vuoi. Ma noi due... saremo sem
pre amici, vero?
Michele {andando verso di lei rapidamente e 
mettendo la testa sul grembo della madre) — Vie
ni via, mamma, vieni via con me! Lascialo, io 
non resisto più.
John {nell’ingresso) — No, in camera sua non c’è, 
Polton.
Polton {da fuori) — Allora sarà in salotto, sir 
John. {Michele si alza rapidamente e va al camino 
m.entre entra John).
John — Sono quasi le otto e mezzo, sapete. {Pau
sa) Michele, se stasera non sapete che cosa fare 
forse Symons...
Michele — Vi preoccupate per me, forse?
John — No, Michele. Volevo soltanto rispar
miarvi una serata noiosa. Ma... fate come vi piace. 
Michele — Grazie. {Esce).
John — I cocktails li prepari tu o li preparo io? 
Olivia {andando alla consolle) — Li preparerò io. 
{Sopra pensiero comincia a mischiare distratta
mente gli ingredienti. John va verso il camino. Si 
volta. La osserva preoccupato e senza capire).
John — Sono abbastanza elegante?
Olivia — Che cos’hai detto, caro?
John {accendendo una sigaretta) — Sono abba
stanza elegante per il tuo pranzo?
Olivia {facendo uno sforzo per riprendersi) — E’ 
un vestito nuovo, vero?

John — Ma no! Sono anni che l’ho! Anzi, mi 
pare che lo indossavo proprio la sera in cui ti co
nobbi, da tua sorella EtheL 
Olivia {calma) — No, avevi un vestito grigio. 
John — Che stupido! Dovevo ricordarlo! {Altra 
pausa mentre Olivia continua a mischiare).
Olivia — John... caro...
John — Sì?
Olivia — Sai? Ha vinto lui.
John — Michele?
Olivia — Sì. Ho dovuto scegliere tra lui e te. 
John — Tu hai scelto lui?
Olivia — Sì. {Altra pausa).
John — Me l’aspettavo.
Olivia — Lo so.
John — Vuol dire che mi lasci?
Olivia —■ Sì.
John — Non so che cosa dire, Olivia. Se ti dicessi 
che il tuo amore è stata la sola cosa bella, la sola 
cosa buona della mia vita... se ti dicessi che la 
tua partenza sarebbe un colpo così duro che... dif
ficilmente lo potrei sopportare... credi che ci sa
rebbe per me una speranza, che le cose potreb
bero mutare?
Olivia — No, caro; non muterebbe nulla.
John — Potrei dare le mie dimissioni domani, 
divorziare e sposarti.
Olivia — Dovrei sempre scegliere tra te e Michele. 
John — E’ che io non posso immaginare la vita 
senza di te. Non minaccio suicidi, nè chiedo la 
tua pietà. Ma la verità è che senza di te la vita 
non mi interessa.
Olivia — Non seguitare, caro. Anche le mie la
crime non cambierebbero nulla. {Polton entra). 
Polton {annunziando) — Miss Wentworth 
Olivia {andandole incontro) — Oh, miss Went
worth, come siete stata cara a venire!
Miss Wentworth — Sono felice di essere qui. 
Olivia — Conoscete sir John Fletcher? {Il tele
fono suona e John va a rispondere).
Miss Wentworth — Ma sì, naturalmente. 
Olivia — Vi siete certamente incontrati al rice
vimento da Bobbie.
Miss Wentworth — Quanto tempo che non ci 
vediamo?
John {rispondendo al telefono) — Sì, benissimo, 
vi vedremo con immenso piacere.
Olivia — E prima che gli altri invitati arrivino 
permettetemi di dirvi quanto mi sia piaciuto il 
vostro ultimo libro.
Miss Wentworth — Mi fa proprio piacere. 
Olivia — Commovente, semplicemente commo
vente. Ancora piango, quando ci ripenso.
John {posando il ricevitore) — I  Randall saranno 
un po’ in ritardo. Lasciano ora il teatro.
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Miss Wentworth — Ah, vengono i Randall? 
Che attori deliziosi. Sarà una serata molto inte
ressante.
Olivia — Stanno provando una nuova comme
dia comica.
Polton (entra ed annuncia) — Sir Thomas e la
dy Markham.
Olivia — In tempi come questi credo sia meglio 
far ridere che far piangere. [Il sipario comincia a 
calare mentre Olivia si avanza per salutare sir Tho
mas e lady Markham che si scorgono appena 
mentre entrano) Cara, che piacere, sono secoli che 
non ci vediamo...

A T T O  T E R Z O

La stanza di soggiorno in un appartamento in 
Baron’s Court. Circa tre m.esi dopo. L ’apparta
mento è arredato più secondo il gusto del defunto 
signor Brown che secondo il gusto di Olivia e si 
compone di una grande stanza di soggiorno, una 
cucina, di cui si intravvede una parte quando si 
apre la porta di fondo dello studio del dottor 
Brown; delle camere di Olivia e di Michele, le _ 
cui due porte sono ai lati del camino. La porta 
che conduce all’ingresso è in fondo a destra. Una 
finestra di stile gotico scopre una linea di tetti del 
medesimo siile, al di là della strada.
[Quando si alza il sipario la scena è vuota. La 
radio, in fondo a sinistra, sta suonando. Michele 
entra dalla comune, getta sul divano il cappello, 
i guanti, la copia di un settimanale laburista e la 
rivista «Tatler», arrotolala, come arriva per po
sta. Michele chiude la radio e siede per leggere 
il suo giornale).
Olivia [entrando dalla cucina e baciandolo) — 
Caro! Com’è andata oggi?
Michele — Ciao, mamma. E’ andata benissimo, 
grazie. Stanca?
Olivia — Non tanto. Vuoi mangiare subito, vero? 
Michele — Se non ti dispiace. Ai tre quarti ho 
un appuntamento.
Olivia [andando in cucina) — Va bene, caro. E’ 
questione di pochi minuti. [Michele si alza e si va 
a sedere oltre la tavola, sempre leggendo il gior
nale socialista. Olivia rientra con una frittata e della 
verdura. Osservandola si noterà che essa è trasfor
mata. Indossa una semplice sottana grigia e un 
grembiule dello stesso colore) M i dispiace... Sem
pre frittata di uova in polvere...
Michele — Ha Paria di essere buonissima. E tu 
non mangi?
Olivia — E’ troppo presto per me, caro. Mi farò 
qualcosa un po’ più tardi.
Michele — Lo so che cosa. Un po’ di pane e 
formaggio ed una tazza di tè.

Olivia — Ho poca fame la sera.
Michele — Dovresti mangiare di più. Comincio 
ad essere preoccupato.
Olivia [andando verso la cucina) — Ma se man
gio come un lupo! Pur detestando le orrende cose 
cucinate da me, da che siamo qui sono già au
mentata di tre chili.
Michele — Non certo per colpa del troppo man
giare.
Olivia — E per colpa di ciré cosa? Della coscienza 
tranquilla? [Sedendo a destra del tavolo) Forse hai 
ragione, caro. Ma mangia, mangia. Che appunta
mento hai?
Michele — Vado al Forum a vedere un film. 
Olivia — Da solo?
Michele — Con Silvia.
Olivia — Silvia Hart? Credevo che fosse tutto 
finito.
Michele — Lo credevo anch’io, ma poi mi ha 
telefonato, mi ha chiesto scusa e così ora tutto è 
ricominciato! [Sospira).
Olivia — Tesoro, non mi sembri eccessivamente 
soddisfatto.
Michele — Ecco... il fatto è che... che mi ha te
lefonato soltanto perchè Stephens, l’irresistibile Ste- 
phens, è partito, ed anche Bill è via, e così non ha 
nessuno che la porti in giro.
Olivia — Ah! [Alzandosi e tornando in cucina 
con la tovaglia) Non capisco perchè tu, invece di 
uscire con Silvia, non esca un po’ con qualcuna 
di quelle simpatiche ragazze del tuo ufficio... 
Michele — Per carità, mamma; sono tutte decre
pite! La più giovane ha ventotto anni!
Olivia [tornando in cucina) — Povere vecchiette! 
E’ incredibile che ce la facciano ancora a lavorare! 
Michele [che sta ancora leggendo i.1 giornale) — 
Formidabile! Formidabile! C’è un altro articolo di 
Lasky. Io lo adoro. E tu?
Olivia [passando dietro la tavola e andando al 
divano) — Non credo di conoscerlo, caro. [Cerca 
il fazzoletto sul divano).
Michele — Ma sì che lo conosci, mammina. Non 
ti ricordi? T i ho dato da leggere un suo articolo 
uscito nel numero del mese scorso. Un articolo 
sulla perequazione degli scambi e sul problema 
dell’esportazione.
Olivia — Ah sì, ricordo. Bellissimo articolo. 
Michele — Questo invece è sull’inflazione e la 
standardizzazione degli stipendi.
Olivia [trovando finalmente il fazzoletto sulla 
scrivania) — Ah, ecco.
Michele — Dopo te lo passo. A proposito, è ar
rivato il tuo «Tatler».
Olivia — Quella cara Giovanna! Non dimentica 
mai di mandarmelo! [Le cade il fazzoletto sulla se
dia a destra del tavolo).
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Michele (dopo una pausa durante la quale Oli- 
ina sfoglia la rivista e va alia sedia della scriva
nia) — Perbacco! Lo sapevi che nel 1926 in In
ghilterra un operaio non specializzato prendeva, in 
media, soltanto ventotto scellini alla settimana? 
Olivia — Santo cielo! Che cosa ha fatto ai suoi 
capelli Laura Ryde?
Michele — Bravo, Lasky. Questa volta ha dato 
una bella lavata di capo al Governo.
Olivia — Non sapevo che Ciro avesse riaperto. 
Tu lo sapevi?
Michele — Che cosa? No, non lo sapevo.
Olivia — Tesoro, mangia la tua frittata; se no 
diventa fredda.
Michele — Non più, grazie.
Olivia — Era proprio immangiabile?
Michele — No, era squisita. Ma non ho più 
fame. Ecco tutto.
Olivia (andando verso la tavola per prendere il 
piatto) — La faccio esattamente come la spiegano 
alla radio, ma non mi viene mai bene. {Va in 
cucina) Ho provato a farti un dolce autarchico, 
ma è rimasto alto cosi! (Fa segno con pollice ed 
indice che è rimasto basso basso. Torna con la 
frutta).
Michele — Grazie, mammina. (Ricomincia a 
mangiare sempre leggendo) Questo è proprio inte
ressante. (Olivia ritorna alla scrivania) Il deficit 
del bilancio che portò alla crisi del 1931 avrebbe 
potuto essere totalmente pareggiato, e in meno di 
un mese usando un sistema anti-inflazionistico, 
come in regime di guerra.
Olivia (sedendo, ma alzandosi di scatto) — Dio 
mio!
Michele — Che cosa succede?
Olivia (sedendo di nuovo) — Niente caro; guar
davo una cosa qui sul « Tatler ».
Michele — Che cosa?
Olivia — Niente di speciale.
Michele — Fammi vedere. (Va vicino ad Olivia 
e legge) « Sir John Fletcher e la sua bella moglie 
sorridono all’obiettivo, mentre cenano gaiamente 
da Ciro ». Perbacco. E’ proprio lei.
Olivia — Ebbene, che c’è di strano? Erano ri
masti buoni amici. Spero che si siano riuniti. E 
così tutto sarebbe per il meglio. Finisci di man
giare, se no arriverai in ritardo. (Michele torna 
al tavolo. Olivia studia la fotografia) Oh Dio, ha 
ancora quell’orrendo cappello che aveva il giorno 
che tu la invitasti a casa.
Michele — Era un bellissimo cappello. Lo am
mirasti tanto! E lo elogiasti anche!
Olivia — Lo elogiai perchè quando una donna 
osa mettersi in capo un obbrobrio simile bisogna 
parlarne per forza. Poverina, guardala. Sa proprio

di poco. (Esaminando meglio la foto) John non 
è mai stato fotogenico.
Michele — A me sembra che qui sia venuto piut
tosto bene.
Olivia — Che cosa dici mai? E’ orribile. Lui è 
mille volte meglio. Che cosa c’è scritto?... « Sorri
dono all’obiettivo, mentre cenano gaiamente da 
Ciro »... Firn! Secondo me lui sta ridendo di quel 
cappello...
Michele — Mamma, non te la prendere.
Olivia — Non me la prendo. Ad ogni modo tutto 
ciò non mi riguarda... se lei si vuole coprire di 
ridicolo faccia pure.
Michele — Sei molto infelice, mamma?
Olivia (raccogliendo i piatti e riportandoli in cu
cina) — Infelice? Ho ben altro a cui pensare, 
caro! Dar da mangiare a te... tenere la casa ben 
pulita e in ordine... (Con tono di sfida) Durante 
questi tre mesi sono stata completamente felice. 
Michele (che non osa credere sia vero) — Oh 
mamma, è proprio vero?
Olivia (rientrando dalla cucina) — Ma certo che 
è vero. Ed è perchè la mia coscienza è tranquilla. 
Non ho niente da rimproverarmi. So che le mie 
frittate sono immangiabili e che i miei sufflè non 
vengono su, ma almeno tento e mi sforzo; e, forse, 
molti altri non fanno nemmeno questo... « Sorri
dono all’obiettivo, mentre cenano gaiamente... ». 
Chissà se tutta questa gente si rende conto della 
propria ridicolaggine! E il tuo giornale che cosa 
ne pensa di loro? (Riporta pane e burro in cucina). 
Michele — Lasky dice che nel mondo nuovo tutti 
dovranno guadagnarsi il loro pane, o... soccombere. 
Olivia — Lasky ha ragione.
Michele — E dice che quel mondo cui accennavi 
ora è un mondo completamente finito, pur non 
sapendolo.
Olivia (con veemenza, rientrando dalla cucina) — 
Ed ha assolutamente ragione. Soccombere, soc
combere. Tutti, senza distinzione. Devo leggere 
quell’articolo. Dov’è?
Michele (con ardore) — Ne parla in quell’arti
colo sull’inflazione e sulla standardizzazione degli 
stipendi. Eccolo qui.
Olivia (con meno ardore) — Lo leggerò a letto. 
(.Raccoglie il fazzoletto dalla sedia a destra della 
tavola e torna in cucina).
Michele — Mammina? Non ti annoi mai qui, 
sempre sola?
Olivia (dalla cucina) — No, perchè?
Michele — Così, me lo chiedevo. Dimmi, mam
mina... quel signore che abita qui sotto è mai ve
nuto a trovarti in questi ultimi tempi? (Portandosi 
il piallo sporco in cucina).
Olivia — Il signor Dagerfield? Oh, viene molto
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spesso a trovarmi, specialmente quando lasci la 
porta di casa aperta, cosa che fai quasi sempre, 
caro.
Michele — Non ti piace il signor Dagerfield, 
mamma?
Olivia (rientrando di nuovo dalla cucina) — Lo 
detesto.
Michele — Peccato.
Olivia — Perchè peccato?
Michele — Così... perchè pensavo : « Ecco una 
persona veramente per bene... una persona a po
sto... ed ora è a riposo ed ha anche una discreta 
pensione... ».
Olivia (mentre piega la tovaglia e la ripone nel 
cassetto a destra) — Michele, mi sono accorta be
nissimo che stai, facendo di tutto per combinare 
un matrimonio tra me ed il signor Dagerfield; ma 
ti devo avvertire che i tuoi lodevoli sforzi sono 
senz’altro condannati al più crudele fiasco. Trovo 
il signor Dagerfield un vecchio noioso e seccante, 
(iSbatte il cassetto, viene avanti e bacia Michele 
che rientra dalla cucina) Non sarai in ritardo al 
tuo appuntamento con Silvia?
Michele — Sarò in ritardo, infatti; è meglio che 
mi vada a mettere in ordine.
Olivia — T i piace molto quella ragazza?
Michele — Piacere non è la parola.
Olivia — Sei innamorato?
Michele •— In certi momenti sì, in certi mo
menti no.
Olivia — Ed in questo momento come sei? 
Michele — In questo momento lo sono.
Olivia — Oh, povero topo mio! (Prendendogli il 
viso tra le mani) E lei è innamorata di te? 
Michele — Per carità! Silvia non si innamora 
mai di nessuno. Io, nella sua lista, sono soltanto 
il quinto o il sesto. Io non posso permettermi il 
lusso di portarla al Savoy.
Olivia — Da quello che mi dici non mi pare che 
abbia un modo di fare molto simpatico. Perchè 
le vuoi tanto bene?
Michele — Noi uomini non possiamo comandare 
ai nostri sentimenti. (Esce a sinistra).
Olivia — Già, naturalmente...
Michele (da fuori) — Ti vorrei dire di uscire con 
me, mammina, ma capisci com’è...
Olivia — Si, caro, capisco.
Michele — Mi secca lasciarti sola.
Olivia — Non te ne preoccupare. E poi ho tro
vato un passatempo divertentissimo. Sto imparan
do da sola a scrivere a macchina. (Siede alla scri
vania).
Michele — Oh, mammina, non ci posso credere. 
Ma sei straordinaria lo stesso.
Olivia — Credi che il signor Lasky mi appro
verebbe?

Michele — Ti approverebbe sì, e ti approvo 
anch’io.
Olivia — « I l tempo è giunto in cui tutti gli uo
mini per bene... ». Sto scrivendo benino, sai; ve
drai, ne resterai meravigliato. Ma non riesco mai 
a trovare l’ipsilon. Mi diverte molto sentire il cam
panello alla fine di ogni riga. Quanto guadagna 
una dattilografa, Michele?
Michele (rientrando) — Poco, pochino, mamma. 
Olivia — Pazienza! Sempre abbastanza per man
tenermi nella vecchiaia, spero. (Si alza) Michele, 
perchè ti sei impomatato i capelli in quel modo? 
Michele — Non ti piacciono così?
Olivia — No. Piacciono a Silvia?
Michele — Non lo so.
Olivia — Io li trovo semplicemente rivoltanti. 
(Lo bacia e si ritrae con disgusto) E poi, puzza. 
Michele — Mah, dovrebbe profumare come l’ac
qua di Colonia.
Olivia — Allora conserva questa illusione, tesoro. 
Vuoi proprio far colpo stasera, vero? Spero che 
lo farai.
Michele — Lo spero anch’io. I l momento è giun
to in cui devo prendere con Silvia un atteggia
mento fermo e deciso.
Olivia — Hai ragione.
Michele — Incomincerò da stasera! (Prende cap
pello e guanti, il giornaletto sul divano e va verso 
la porta d’ingresso).
Olivia — Così mi piace. Prima asfissiala col tuo 
profumo all’acqua di Colonia, poi falle un bel di
scorsino.
Michele — Proprio puzza?
Olivia — No, scherzavo. Ora corri. Va’ e di
vertiti.
Michele (baciandola) — Grazie, buona notte, 
mammina. (Michele esce. Breve pausa).
Olivia (va alla scrivania, prende il «Tatler» e 
lo guarda. Fa una smorfia come per imitare Diana 
Fletcher e butta la rivista nel cestino. Va in cucina 
e mette una o due cose nell’armadio e dopo avere 
guardato i piatii da lavare decide di lasciarli stare. 
Poi entra come se fosse una dattilografa che arriva 
in ufficio. Sulla porta, rivolgendosi a un immagi
nario signore, a sinistra) — Buon giorno, signor 
Jones. (A un altro immaginario signore anche a si
nistra, più verso il proscenio) Buon giorno, signor 
Peters. (Poi risponde ad una immaginaria domanda 
rivoltale dal centro) Sono in ritardo? No? Sì. Oh. 
(Poi siede alla scrivania e con attenzione e raccogli
mento incomincia a dattilografare quasi sempre con 
un dito solo e in momenti di maggiore coraggio con 
due. John, silenziosamente, compare nel vano della 
comune senza far rumore e si appoggia per un 
istante al muro per riprendere fiato, guardando
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frattanto Olivia che gli volta le spalle. Finalmente 
tira fuori gli occhiali, cammina in punta dì piedi 
fino ad essere dietro ad Olivia e guarda da sopra 
la di lei spalla).
John (leggendo) — « I l tempo è giunto in cui tutti 
gli uomini per bene... ».
Olivia — John!
John — « ... dovranno dire che Diana Fletcher 
non è altro che una grande civetta... ».
Olivia — John! Vattene, vattene subito!
John — Prima fammi riprender fiato. Dovresti 
consigliare Palpenstock alle persone che arrivano 
fin quassù...
Olivia — E come sei entrato?
John (sedendo a destra della tavola) — Da quella 
che ho immaginato essere la porta d'ingresso. 
Olivia (alzandosi) — Quel distratto di Michele 
l’ha lasciata di nuovo aperta. Ma ora vattene, 
John. Se non te ne vai subito chiedo soccorso al 
signor Dagerfield perchè mi aiuti a mandarti via. 
John — Chi è il signor Dagerfield?
Olivia — E’ un signore che abita qui, al piano 
di sotto. E’ molto forte.
John — Vallo a chiamare. Un po’ d’esercizio mi 
farà bene.
Olivia [in ginocchio sulla sedia davanti alla scri
vania) — Oh John, per piacere, vattene. Te lo 
chiedo per piacere. Mi avevi data la tua parola 
d’onore che non avresti mai cercato di rivedermi. 
John — Ah, già... ti avevo dato la mia parola, 
vero?
Olivia — Ebbene, non hai vergogna di quello 
che fai?
John — Sì, ho vergogna.
Olivia — Ed allora perchè non te ne vai? Non ti 
rendi conto che ogni minuto che passa diventa 
tutto più difficile?
John — E’ vero, tutto più difficile.
Olivia — Stai attento... Michele è di là.
John — No, non è di là. Non per niente sono 
rimasto mezz’ora in automobile all’angolo della 
strada, aspettando che lui uscisse. In agguato, co
me in un film giallo. I l mio autista era molto in
curiosito.
Olivia — In tutti i modi Michele sarà qui tra 
poco. E’ andato qui vicino a comperarsi un pac
chetto di sigarette.
John — Non è vero. E’ andato al cinematografo 
con la sua ragazza. Con Silvia Hart e starà via 
parecchie ore.
Olivia — Come lo sai?
John — Dimentichi che lavora nel mio Ministero. 
Olivia — Ah, i miei rallegramenti, John! Tu, il 
Ministro, spiare un ragazzino! E per che cosa? 
Per riuscire a sapere quando è che sua madre sarà

sola in casa. E’ un bel modo di agire, devi am
metterlo.
John — Non mi resta altro da dire che questo : 
« Olivia, ho molto vergogna di me stesso ».
Olivia — Non ne hai proprio l’aria.
John — Non sta bene che un Ministro abbia l’aria 
di vergognarsi di se stesso. (Si alza) Oh, cara, sono 
così felice di rivederti! M i sbaglio o sei un po’ 
ingrassata?
Olivia — Sbagli. Invece sono dimagrita.
John — In tutti i modi ti trovo molto in forma. 
Davvero carino, qui! (Si guarda intorno).
Olivia — Puoi anche dire quello che pensi, sai! 
La casa non è certo in ordine in questo momento. 
(John guarda un paio di remi proprio vicino alla 
porta che va in cucina).
John — A me sembra magnifica. (Leggendo l’i
scrizione, dando le spalle al pubblico) « J. F. 
Brown, Club dei Canottieri dell’Ospedale di Guy ». 
Molto bello. Interessante.
Olivia (inquietandosi) — Ebbene? Dove diavolo 
posso metterli se non lì?
John — Trovo che lì stanno benissimo. (Voltan
dosi a sinistra) E quello diventerà un letto, sup
pongo. (Nota il quadro di Sickert sopra al cami
no) Ah, ecco dove è andato a finire il quadro di 
Sickert !
Olivia (in piedi, a sinistra della sedia della scri
vania) — I l quadro è mio. Soltanto la cornice era 
tua, e quella te l’ho lasciata.
John — Sì, quella me l’hai lasciata. (Questa frase 
la dice molto sottovoce. Si volta, guarda Olivia, 
va dietro al divano e comincia a ridere).
Olivia — Di che cosa ridi?
John — Del tuo grembiule.
Olivia — Che cos’ha il mio grembiule?
John — Niente, niente. E’ la prima volta che ti 
vedo portare un grembiule; ecco tutto. Ma ti sta 
un amore.
Olivia —■ Grazie, ma non è questa la ragione per 
cui lo porto; lo sai vero?
John — Lo so.
Olivia — Sei venuto qui per criticare?
John — No, no, Olivia; non ti voglio affatto cri
ticare.
Olivia — Sì che lo vuoi! (Muovendo verso il cen
tro) Guardi tutto con un’aria di compassione e 
ridi di quei cosi lì! (Indica ì remi) M i accusi di 
averti rubato il quadro, mi dici che sono diventata 
grassa, e per colmo prendi in giro anche il mio 
grembiule. Devi sapere, John, che sono orgogliosa 
di indossarlo.
John — Ma lo credo. Lo capisco perfettamente. 
Olivia — Oh, no, non lo capisci, non lo capisci 
affatto. Come potreste, tu ed il tuo mondo, capire 
la meravigliosa sensazione di guadagnarsi il prò-
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prio pane, di bastare a se stessi? E in quanto al 
tuo mondo, esso è semplicemente finito, andato. 
Nel nuovo mondo tutti dovranno... come dice la 
frase? guadagnarsi il proprio pane o soccombere. 
Soccombere... Tutti. Dovresti leggere che cosa dice 
di loro il giornale socialista.
John — Lo leggo. E in molti casi sono anche d’ac
cordo con loro.
Olivia — Mi fa piacere. Ed ora vattene. (Si alza 
e va verso destra) Torna alla tua cara politica, va 
dalla tua cara moglie, che, ne sono certa, ti sta 
aspettando a braccia aperte. (Si allontana da lui). 
John (avvicinandosi a lei) — Che diavolo stai mai 
dicendo?
Olivia — Non sei il solo ad avere un buon spio
naggio, caro.
John — Non crederai mica che io sia tornato a 
vivere con Diana, spero.
Olivia — Non m’importa se sei tornato a vivere 
con Diana o no, John. Tra me e te tutto è finito. 
Lo vuoi capire sì o no? Finito e per sempre. 
John — Parli seriamente?
Olivia — Ma certo. La mia decisione ormai è 
presa, e non penso afifatto di tornare indietro. 
Anzi, ti prego, per il futuro, di non bazzicare più 
in questi quartieri popolari... (John ha l’aria di 
non sapere come comportarsi. Va verso il camino 
per cercare una sigaretta) No, lì non ve ne sono. 
Noi non ci possiamo permettere il lusso di tenere 
tutte le scatole della casa piene di sigarette. Ecco. 
(Tira fuori dalla tasca del grembiule un pacchetto 
e glie lo porge).
John — Grazie.
Olivia — Ma quando hai finito di fumare te ne 
vai e non torni più. D’accordo?
John (vedendo che Olivia gli guarda i capelli) — 
Che cosa guardi?
Olivia — Ti sono venuti molti capelli bianchi in 
questi ultimi tre mesi.
John — Lo so.
Olivia — Hai lavorato tanto?
John — Piuttosto. Ma non è il lavoro la causa 
dei miei capelli grigi.
Olivia (scattando) — Qual è allora? Troppo spes
so le ore piccole da Ciro?
John — Da che tu mi hai lasciato, Olivia, sono 
uscito soltanto una sera. Ho dovuto portare Diana 
da Ciro per parlare di affari.
Olivia — Strani affari. In ogni modo questo non 
mi riguarda. John, tu sai quello che fai. SÌ tratta 
della tua vita e sei anche padrone di rovinartela. 
John — Olivia, mi vuoi sposare?
Olivia — Che cosa?
John — Ho detto : mi vuoi sposare?
Olivia — Come... perchè... che cosa vuoi dire?

John — Lio lasciato il Ministero.
Olivia — Oh, John, non lo hai fatto per me? 
John — No, Olivia, stai tranquilla. Sono stato 
mandato via.
Olivia — Non è possibile. Come mai, John? Po
vero John... (Siede vicino al tavolo).
John (sedendo sul bracciuolo del divano) — No, 
non mi compatire, ti prego; anche se la tua com
passione possa farmi piacere. I l mio compito è 
terminato e con esso il mio posto di Ministro. Mi 
sono congedato dal Primo Ministro esattamente 
mezz’ora fa.
Olivia — E’ stato almeno gentile, garbato?
John (tirando fuori un sigaro) — Molto gentile. 
Olivia — Ah, capisco. I l nuovo carro armato è 
riuscito molto bene, vero?
John — Sì, è riuscito bene. Ma ora ho troppe 
altre cose per la testa, Olivia. Ti ho chiesto di 
sposarmi.
Olivia — John, tu hai moglie.
John — Diana ha dato il suo consenso per il 
divorzio.
Olivia — E come mai... si è convinta?
John — A questo ho provveduto io.
Olivia — Ho capito. I debiti alle corse pagati. 
John — Mi vuoi sposare?
Olivia — Lo sai bene che è impossibile.
John — Perchè impossibile? Ancora Michele? 
Olivia — Sempre Michele.
John — Ma lui non ha alcun diritto di opporsi... 
Olivia — Il diritto qui non c’entra. Si tratta 
sempre di scegliere tra lui e te, e purtroppo M i
chele ti odia.
John — Benissimo. Io odio lui.
Olivia — Non devi dire così.
John (alzandosi) — Ma è la verità. Le nostre due 
vite sono state spezzate, sono state distrutte per 
colpa di un piccolo gangster moralista, intento sol
tanto ad attirare su di sè l’attenzione del prossimo 
drammatizzando ogni cosa.
Olivia (alzandosi) — A che serve coprirlo d’insulti? 
John — Serve a me! Che cosa sta recitando ades
so? Sentiamo, un’altra tragedia? O è forse diven
tato il Casanova del rione?
Olivia (andando verso la scrivania) — Allora que
sto è il motivo per il quale sei venuto?
John — Sì, questo è il motivo per il quale dalla 
residenza del Primo Ministro mi sono avventurato 
sino a qui.
Olivia — Perchè non l ’hai detto subito?
John — Il tempo necessario per prendere coraggio. 
Olivia — E che cosa ti ha fatto sperare che avrei 
acconsentito?
John — Ho voluto sperare, forse senza ragione, 
che tre mesi di vita dura avrebbero indebolito un 
tantino questa tua ferrea risoluzione.
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Olivia — Non si tratta di ferrea risoluzione, John. 
Si tratta di istinto. E tre mesi di questa vita... 
dura non hanno indebolito, ma rafforzato questo 
istinto... Qui io sono felice. (E’ alla scrivania). 
John — E con me non eri felice?
Olivia — Questa domanda non c’entra adesso. 
John — Volevo soltanto saperlo, ecco tutto. 
Olivia — Ma certo che ero felice con te, John. 
Infinitamente felice, e questo tu lo sai. Ciò non
dimeno Michele aveva ragione. Era una vita ozio
sa, sciocca, inutile. Se fossi andata avanti per 
quella via quale posto mi sarebbe stato assegnato 
nel mondo nuovo?
John (andando a destra) — Ascolta, Olivia. Do
mani darò le dimissioni da presidente della mia 
società; voglio dare tutto il mio denaro al tuo 
giornale socialista; voglio prendere un apparta
mento senza ascensore al decimo piano nel più 
popolare dei quartieri di Londra; sarà senza pol
trone e senza telefono. Mi voglio adattare in tutto 
e per tutto alle vostre esigenze, al vostro mondo 
nuovo, a te ed a Michele.
Olivia — Non va, John. Tu non desideri un 
mondo nuovo.
John — Io desidero te, Olivia, e pur di avere te 
accetterò il mondo nuovo, il mondo vecchio, e 
qualsiasi altro maledetto mondo mi venisse im
posto. Posso avere un filo di speranza?
Olivia — No, nessuna speranza. Finché Michele 
resterà con me.
John — E se sposasse quella ragazza?
Olivia — Non diciamo sciocchezze. Michele è an
cora molto giovane. Inoltre lei è una sciocca 
sgual... Insomma, non va.
John — Lui è molto innamorato?
Olivia — Crede di esserlo.
John — E lei lo tratta male?
Olivia — Più che male, povero tesoro.
John — Ne ho proprio piacere.
Olivia — Non ti dona affatto, caro John, osten
tare tanta cattiveria. (Pausa).
John (prendendo il cappello) — Ed ora sarà meglio 
che me ne vada.
Olivia — Sì, sarà meglio. Vorrei offrirti qualche 
cosa da bere ma...
John — Ma non puoi permetterti il lusso di com
perare liquori. Capisco perfettamente.
Olivia — Forse ho due dita di whisky nell’arma- 
dietto della farmacia, aspetta...
John — Sul serio, non voglio niente. Domani 
parto per il Canadà, Olivia.
Olivia — Per molto tempo?
John — Eh, sì, per un bel po’ di tempo.
Olivia — Ah! Definitivamente. Ti stabilirai lag
giù, eppoi, un giorno, ti sposerai.

John — Non credo che mi risposerò.
Olivia — Oh, ti sposerai sì! Ma cerca di non 
sposare un’altra Diana.
John — Credevo che t’importasse poco di ciò che 
sarà di me.
Olivia — Forse... un poco m’importa.
John — Hai dei progetti per il futuro?
Olivia — Non ti preoccupare per me, John.
John — Ma io desidero per te ogni felicità. 
Olivia — Ed io pure, John.
John (andando via) — Addio.
Olivia — Dove vai ora? A casa tua?
John (da fuori) — Sì, ho qualche cosetta da fare
2L C2-S2-.
Olivia (andando alla porta) — Non dovresti la
vorare sino a tardi, John. Pranzerai almeno? 
John — E perchè dovrei pranzare? (Olivia ritorna 
al divano e si mette a piangere tirando fuori il 
fazzoletto. Siede sulla parte del divano più vicina 
al proscenio. Dopo una pausa, John rientra, an
dando alla destra del divano) Olivia, un boccone 
mi sentirei di mangiarlo se tu venissi a pranzo 
con me.
Olivia — Non posso : sarebbe immorale.
John — Ho detto solo pranzare, senza aggiungere 
altro. Te ne sei accorta?
Olivia — Ma ci sono tanti generi di immoralità. 
John — Olivia, vieni con me. Sarà la nostra ul
tima serata. (Pausa) Prometto di non parlarti più 
di matrimonio.
Olivia — E nemmeno di Michele?
John — Nemmeno di Michele.
Olivia — Ed allora di che cosa parleremo?
John — Dei nuovo carro armato, e di tutto quello 
che mi ha detto il Primo Ministro. (Siede).
Olivia — Oh sì, questo lo voglio proprio sapere. 
E dove si pranzerebbe?
John — Al Savoy.
Olivia — Oh no, John! Al Savoy, proprio no. 
Dovendo assolutamente andare da qualche parte 
si potrebbe andare qui vicino, in un ristorante che 
si chiama Antoine. E’ un ristorante francese, sai! 
John — Dal nome si direbbe senz’altro.
Olivia — E’ un posto molto tranquillo, si spende 
poco e si mangia bene.
John — Dev’essere davvero un posto ideale. 
Olivia — Lo è.
John — I-de-ale. (Olivia si alza e va verso la 
cucina. John la segue).
Olivia — Ho anche dimenticato di lavare i piatti. 
Non importa. Posso lavarli dopo. (Verso John) 
Questo è il nostro ultimo pranzo insieme, e tu devi 
stare ai patti. (John si mette una mano al cuore) 
Va bene. Mi vado ad infilare un vestito e torno 
subito. Faccio in un momento. (Esce dalla porta
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in fondo a sinistra. John si guarda intorno e poi 
accende la radio. Si toglie la giacca e andando 
in cucina si mette un grembiule appeso nell’ar
madio e si mette a lavare i piatti. Michele entra 
con aria triste ed imbronciata. Butta cappello, 
guanti e giornali sul divano e sta per andare in 
camera sua quando si accorge che la radio suona 
e torna per chiuderla. Ha di nuovo raggiunto la 
porta della sua camera quando da quella di cucina 
appare la testa di John).
John — Siete tornato presto, Michele.
Michele — Che diavolo state facendo qui? 
John — Sto lavando i piatti.
Michele — Questo lo vedo da me; ma che cosa 
diavolo state facendo in questa casa, voglio dire! 
(Va verso la cucina).
John — Sono venuto a chiedere a vostra madre 
di sposarmi.
Michele — Per questo siete venuto?
John — Sì.
Michele — L ’avete già veduta?
John —• Sì.
Michele — Che cosa ha risposto?
John — Ha risposto « no ».
Michele — Brava mamma.
John — Sì, brava mamma. Ebbene, lo volete pro
prio sapere, Michele? Il « no » di vostra madre 
ha per me un solo punto che mi riempie di giu
bilo. (Va verso sinistra e Michele retrocede per 
lasciarlo passare) Mi libera dall’amaro duro ob
bligo che avevo di dover essere gentile con voi. 
Quindi, da ora in poi, giovanotto, una sola inso
lenza in più da parte vostra e vi garantisco che si 
finirà in lacrime. E le lacrime non saranno mie. 
Michele — Così voi sareste anche capace di ag
gredire un individuo in casa sua?
John — Affatto! Prenderei l’individuo per il fondo 
dei pantaloni e lo manderei giù per le sei rampe 
di scale, poi lo picchierei davanti a casa sua, sul 
marciapiedi. (Michele cerca di raggiungere la porta 
di fondo a destra passando davanti al divano, ma 
John passando dietro al divano, arriva prima di lui). 
Michele — Potreste anche prendere sei mesi per 
questo.
John — Conosco la legge, ma conosco anche le 
soddisfazioni.
Michele (venendo avanti a destra) — Accidenti! 
Però, tutto sommato, non mi stupisce che abbiate 
questi sentimenti a mio riguardo.
John (vicino alla porta a destra) •— Meno male che 
ve ne rendete conto. (Entra in cucina e Michele 
tenta di raggiungere la porta mentre John volta 
le spalle. John è più svelto di lui. Michele allora 
torna verso il proscenio a destra usando la sedia 
della scrivania come schermo).

Michele — Però non capisco perchè, soltanto per 
questo motivo, noi dobbiamo perdere le buone ma
niere. Io non piaccio a voi, voi non piacete a me. 
Lo ammetto; è un vero peccato, ma non per que
sto dobbiamo comportarci come due villanzoni. 
John — Forse avete ragione. Ad ogni modo sa
pete che mi riservo il diritto di comportarmi come 
il detto villanzone nell’istante in cui mi consi
dererò sufficientemente provocato.
Michele — Non vi preoccupate. Se voi sapete 
perdere sportivamente, io saprò vincere sportiva
mente. Non volete sedere?
John (sedendo) — Grazie.
Michele (guardandosi attorno) — La casa non è 
certo molto in ordine in questo momento.
John — Che cosa avete detto?
Michele — Che la casa non è certo molto in 
ordine in questo momento.
John — Esattamente quello che mi pareva di 
aver capito. Strano. V i siete espresso come si è 
espressa vostra madre.
Michele — Davvero? Voi che cosa ne pensate? 
John — Di questo appartamento? Lo trovo in
cantevole.
Michele — Oh, no. Non incantevole! Voi volete 
essere cortese. Invece è orrendo.
John — Che cos’ha di tanto orrendo?
Michele — E’ scomodo. E’ senza ascensore. In
fatti ho deciso di andare via da qui.
John — Davvero? E dove volete andare? 
Michele — Ho veduto un appartamentino molto 
grazioso in piazza Montpellier, al pianterreno. 
John — In piazza Montpellier? Scelto molto bene. 
Avete mezzi.
Michele — Anche alla mamma pare esagerato. 
Dice che non ce lo possiamo permettere.
John — E voi invece pensate di sì?
Michele — Forse. Che cosa vi posso offrire da 
bere?
John — Ma vostra madre ha detto che in casa 
non c’è niente.
Michele (si alza; si toglie dalla tasca posteriore 
dei calzoni una bottiglia e va in cucina) — Si po
trebbe scrivere un libro con tutto ciò che le madri 
non sanno! Non è che gin. M i dispiace. Una por
cheria, credo. Ma stasera avevo sperato nella visita 
di una ragazza che non beve altro che gin.
John — Ah, capisco. (Resta seduto al tavolo) E 
che cosa ne avete fatto della ragazza, Michele? 
Come mai non siete andati al cinema?
Michele — Abbiamo litigato. Arrivati al cinema, 
quando ha visto di che film si trattava, si è rifiu
tata di entrarci. (Rientra con due bicchieri di gin 
che ha riempito in cucina).
John — Che film era?
Michele — « La vita di Massimo Gorky ». Ma-
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Michele — Un abito verde, con degli affaretti 
viola intorno al colletto.
John (al telefono) — Datemi il ristorante, per pia
cere. Signor Gandolfo? (A Michele) E in capo? 
Michele — Una specie di veletta raggruppata sul 
davanti. (Gesto imitativo).
John — Pronto? Signor Gandolfo? Parla John 
Fletcher. Vorrei sapere se il tenente Stephens ha 
riservato una tavola per stasera. (Michele e John 
dicono il nome insieme) E’ arrivato in questo mo
mento? Con una signorina che indossa un abito 
verde, con degli affaretti viola intorno al colletto? 
Ho capito. Grazie infinite, signor Gandolfo. No, 
grazie, non stasera. Eh, pranzo in un altro posto... 
Buona notte. (Riattacca il ricevitore) Purtroppo, 
Michele, i vostri sospetti sono più che giustificati. 
Michele — Non poteva condursi altrimenti. 
John — A giudicare da quanto mi avete raccon
tato di lei, credo che abbiate ragione.
Michele — E che cosa debbo fare adesso? Ecco 
quello che vorrei sapere.
John — Non so se vi sia qualche cosa da fare, 
Michele. Per esperienza personale posso dirvi che 
quando capita la disgrazia di innamorarsi di una 
delle tante Silvie Kart che vi sono al mondo, altro 
non resta da fare che arrendersi, prendere alla 
meglio quello che ci capita, pregando Iddio per 
una rapida liberazione. (Beve un sorso del gin che 
gli fa fare la stessa smorfia di prima. Pausa). 
Michele — Immagino che vogliate alludere a vo
stra moglie. C’era uno Stephens?
John (posando il bicchiere sul tavolo e sedendo) 
— Ma il suo nome era Buckridge.
Michele — Aveva i baffi?
John — Aveva i baffi.
Michele — Anche Stephens ha i baffi.
John — Decisamente bisognerebbe farseli crescere. 
Michele — E come avete fatto a lasciare vostra 
moglie ?
John — Sono stato più fortunato di voi : lei ha 
lasciato me
Michele — Questo va bene. Ma come avete fatto 
per non amarla più?
j OHN — Anche lì... fortunato. M i sono innamorato 
di un’altra persona, assai diversa da lei. (Pausa). 
Michele (offrendo da bere) — Ancora un po’? 
(Va un cucina coi bicchieri).
John — Grazie, Michele, non più.
Michele — Io invece sì.
John — Se fossi in voi non berrei più.
Michele — Che voi siate stato innamorato della 
mamma è cosa che io non ho mai creduta.
John — Lo so.
Michele —■ Dopotutto, in che cosa rassomiglia a 
vostra moglie?

gnifico film. L’ho già visto due volte. Voi, natu
ralmente, lo detestereste.
John — E perchè dovrei detestarlo?
Michele — E’ molto sovversivo. (Pausa imba
razzante) Bene. Salute. Cin, cin. (Entrambi bevono 
un sorso. Michele, evidentemente non abituato al 
sapore del gin, storce la bocca. Si capisce dalla 
espressione di John che il gin è molto forte e non 
della migliore qualità. Michele con disprezzo) L i
quore da donna.
John — D’accordo.
Michele — Lo trovate buono?
John — E’ un ottimo gin.
Michele — Dovrebbe essere buono. L ’ho pagato 
mezza sterlina al mercato nero.
John — Al mercato nero?
Michele — Sì. Non che lo approvi, naturalmente. 
Ma ecco... a lei piace il gin.
John — Parlatemi, parlatemi ancora di questa vo
stra ragazza.
Michele — Di Silvia?
John — Sì. E’ carina?
Michele — Al mondo non esiste una ragazza più 
bella. Ed è anche un’attrice, sapete?
John — Che cosa sta recitando?
Michele — Ecco... veramente... ancora non ha 
proprio recitato : ha appena terminato il corso al
l’Accademia di Arte drammatica.
John — E ancora non è scritturata?
Michele — No. La settimana scorsa fu lì lì per 
esserlo, e allora... potete immaginarlo... mi tratta 
come un ragazzino! La sola volta in cui è stata 
carina con me è stata la sera che la portai a 
pranzo da Oddenino.
John —• E perchè non avete continuato a por
tarla a pranzo da Oddenino?
Michele — Troppo caro. Non potevo.
John — Capisco.
Michele — Inoltre c’è Stephens che la porta al 
Savoy.
John — Credete che l’abbia accompagnata là an
che stasera?
Michele — Ne sono certo. Domani essa mi rac
conterà un sacco di bugie ed io non riuscirò mai a 
sapere quella verità che mi interessa di sapere. 
John (posa il bicchiere; va al telefono, sulla scri
vania) — Volete che scopra io per voi?
Michele — Magari!
John — Questo Stephens è un rivale da... pren
dere in considerazione?
Michele — E’ un tenente d’aviazione! E Silvia 
tiene... un po’ a lui. E’ tornato a Londra all’im
provviso.
John — Ricordate che vestito indossa questo vo
stro uccellino? (Forma un numero).
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John — Ma appunto per questo.
Michele — Ad ogni modo è una cosa che non va. 
La mamma comincia ad invecchiare.
John — Anch’io comincio ad invecchiare. Michele, 
dovete rispondere ad una domanda. Ditemi : se 
nell’entrare in una stanza vi capitasse di vedere 
Silvia, sentireste come un gran colpo qui? (Si batte 
sul cuore).
Michele — Sì.
John — Vi è mai capitato, quando parlate con 
lei, di dire delle cose sconnesse, senza capo nè coda? 
Michele — Oh, sì, spesso.
John — Questi sono i vostri sintomi, Michele, lo 
ho più del doppio della vostra età. Raddoppiate la 
intensità dei vostri sintomi e saprete quello che io 
provo per vostra madre.
Michele (andando al camino) — Oh, ma la mam
ma non potrebbe mai provare per voi niente di 
simile !
John — Perchè dite così, Michele?
Michele — Perchè lo so; ecco tutto.
John (alzandosi e togliendosi il grembiule) — Va 
bene, Michele. Non ne parliamo più. Mi dispiace di 
avere fatto questo discorso. Come avete detto un 
momento fa, voi avete vinto ed io ho perduto. La
sciamo le cose così. Ma almeno dovete ammettere 
che vostra madre è una donna piena di fascino. 
Michele — Questo sì, lo ammetto.
John — Ebbene, per merito vostro Olivia ha deciso 
di lavorare, di bastare a se stessa per avere diritto 
ad un posto nel mondo nuovo, per non soccombere. 
Molto giusto, molto bello. Soltanto, ditemi. Non 
credete che sia un peccato, anche in tempi austeri 
come questi, segregare in cucina tanta bellezza e 
tanto fascino? (Sedendo su un bracciolo del diva
rio) Non critico, lo domando soltanto, a titolo d’in
formazione, perchè quello sarà il vostro mondo nuo
vo e sarete voi ad amministrarlo : voi e la vostra 
generazione.
Michele (scaldandosi) — Eccome, se lo ammini
streremo! E senza l’aiuto di quei vecchi reazionari 
sorpassati.
John — Benissimo, benissimo. Però ricordate que
sto ; tra dieci anni, quando voi sarete un importante 
commissario del popolo ed abiterete in una delle 
strade più costose di Londra, in un palazzo di lusso, 
con la vostra Silvia Hart, e berrete una dopo l’altra 
bottiglie di gin comperate al mercato nero, ricor
date : io mi farò una bella risatina quando passerò 
sotto le vostre finestre vendendo fiammiferi, mono
polio dello Stato.
Michele (sprezzante) — Questo è deviazionismo. 
John — Che cosa significa deviazionismo? 
Michele (un po’ sorpreso) — Ecco... è... una pa
rola che in genere adopero nelle discussioni quando 
non trovo niente da dire.

John — Anche nelle discussioni con Silvia? 
Michele (alzandosi) — Ah! Silvia! Silvia se ne in
fischia e sta al Savoy con quel bellimbusto di Ste- 
phens. Avrei una voglia matta di sorprenderli. 
John — Perchè non lo fate?
Michele — Per la solita ragione.
John — Se è soltanto per la solita ragione, ecco 
qua. (Tira fuori il portafoglio e prende del denaro). 
Michele — Oh no, non potrei mai!
John — Perchè no?
Michele — Dio solo sa quando ve li potrei resti
tuire.
John — Non vi preoccupate. A me non importa. 
Michele — Forse passerebbero mesi e mesi... 
John — Anche anni, se volete.
Michele — Non posso proprio accettare, ma gra
zie lo stesso.
John — Come volete.
Michele — Ma no. Poiché siete così gentile, que
sta soddisfazione voglio proprio togliermela. Accet
to. Grazie infinite. Credete che potrò riservare una 
tavola?
John (alzandosi) — Volete che adopri la mia in
fluenza? (Va al telefono).
Michele — Sì, per piacere. Cercate di ottenere una 
tavola proprio accanto alla loro, in modo che io 
possa guardarli bene in faccia!
John (prendendo il ricevitore — Sapete che co
mincio a compatire un po’ questa Silvia Hart? Non 
vorrei essere nei suoi panni stasera.
Michele — Aspettate un momento; mi è venuta 
un’altra idea. Forse è migliore.
John — Quale idea?
Michele (impacciato) — Siete impegnato per il 
pranzo? Perchè non venite anche voi con me? 
John — Siete molto gentile, Michele. Soltanto... 
Michele (eccitato) — Oh si, per piacere, venite! 
La cosa sarebbe tutta diversa. Accidenti. Pensate 
alla faccia di Silvia quando mi vedrà entrare con 
voi. Certo le prenderà un colpo.
John — E perchè le dovrebbe prendere un colpo? 
Michele — Perchè vado a cena col ministro! Non
10 dimenticherà finché vive. Non avete idea di 
quanto sia snob, e come una faccenda simile le fac
cia impressione.
John — E come farà a sapere chi sono io? 
Michele — Ma già?!
John (riposando il ricevitore) — Allora, un mo
mento : ecco quel che potremo fare. Potremo istrui
re il maitre. Dirgli di farci lui la strada e passando 
davanti al loro tavolo dire ad alta voce : « I l tavolo 
riservato per S. E. il Ministro sir John Fletcher, ed
11 suo amico signor Michele Brown ». E quando sa
remo alle loro spalle, passando, io vi parlerò del 
Primo Ministro.
Michele — E’ un’idea magnifica.



OH, AMANTE MIA

j OHN — Allora voi potreste fingere di riconoscere 
Silvia, così, all’improvviso. Fareste a lei un piccolo 
inchino, corretto, ma freddo, ed uno a Stephens... 
eppoi si raggiungerebbe la nostra tavola mentre io, 
imperterrito, continuerei a parlare, sempre a voce 
alta, del Primo Ministro.
Michele — Idea meravigliosa.
John — Ve la sentite? O dobbiamo fare una 
prova?
Michele — Facciamo una prova. (Mentre si di
spongono a fare la prova, entra Olivia).
Olivia — Che cosa complottate insieme, voi due? 
John — Ti spiego : questo è il Savoy; quella signo
rina che vedi lì, che stanno portando via svenuta, 
è Silvia Hart.
Olivia — Perchè svenuta?
John — Ha ricevuto un colpo, vedendo S. E. il 
Ministro in compagnia del suo amico Michele, e 
sentendo che il Ministro racconta a Michele ciò 
che gli ha detto il Primo Ministro.
Olivia — John, non credi che la cosa migliore sa
rebbe che tu ti coricassi un po’ su quel divano, al
meno per qualche minuto?
Michele — Sta’ tranquilla, mamma!
Olivia — Ha lavorato troppo, capisci.
Michele — Ma no, mamma. Sir John sta benis
simo. Stiamo per andare fuori a pranzo insieme. 
M i vado a lavare le mani e torno subito. [Esce). 
John — Vieni al Savoy, a pranzo con noi? 
Olivia — M i vuoi dire, per piacere, che cosa dia
volo avete combinato?
John — Olivia, un piccolo raggio di speranza è 
apparso all’orizzonte. Speranza non soltanto per me, 
e per te, ma anche per il mondo.
Olivia — John, continuo a non capire.
John — E’ il solo stato di grazia della nostra vita, 
ma comunque posso dirti che Michele sta diven
tando un uomo.
Olivia — Ma che c’entra lui con la speranza per 
il mondo?
John — C’è, all’orizzonte, un piccolo punto lumi
noso che potrà un giorno diventare un’aurora. 
Olivia — John, hai bevuto!
John — Sì, ho bevuto del gin, con tuo figlio. Ma 
era suo, ed era pessimo. Borsa nera.
Olivia — Non sapevo che ricorresse alla borsa nera. 
John — Si potrebbe riempire un libro con tutto ciò 
che le madri non sanno.
Michele (entrando) — Ma ci sarà poi una tavola 
per tre?
Olivia — Michele, tesoro, davvero vieni anche tu? 
Michele — Perbacco. Sono io che invito! (John 
va al telefono).
Olivia — Tu?! Che bellezza! John, è inutile tele
fonare. Da Antoine c’è sempre posto.

Michele — Si va al Savoy.
Olivia — Al Savoy? Oh, no. Da Antoine. 
Michele — No, Antoine non vale niente.
Olivia — Invece è un amore.
John — Anch’io preferirei Antoine, ma questa vol
ta ha ragione Michele. Bisogna andare al Savoy. 
Olivia — No, no, non al Savoy.
John — Con la mia automobile.
Michele — Proprio da gran signori.
Olivia — La sua automobile? Se proprio si deve 
andare al Savoy si andrà, ma io in quell’automobile 
non metto piede. Non si può andare a piedi?
John e Michele (insieme) — Che cosa?
Michele — Ma perchè camminare, se abbiamo la 
macchina?
Olivia — Andremo a piedi o prenderemo l’autobus. 
John — Sai quale autobus si deve prendere? 
Olivia — Oh, sì! I l  settantadue... o forse il set- 
tantatrè.
John — O il settantaquattro ? Forse ci porterebbe 
qualunque numero, se lo chiedessimo con grazia 
al conduttore.
Olivia — Insomma, da qualunque parte si vada, 
in un modo o nell’altro al Savoy ci si arriverà. 
John — Un giorno o l’altro; certo.
Olivia — Michele, caro, vuoi chiudere la mia mac
china da scrivere, per piacere? (Michele, dal diva
no dove è seduto, va a destra e John va a sinistra 
a prendere cappello e guanti dal divano. Olivia si 
alza e va al fondo. Vede i piatti ancora da lavare) 
Oh, ho dimenticato di lavare i piatti. (Un mo
mento di orribile silenzio) Non importa. Li po
tremo lavare più tardi, tutti insieme, no? Fate un 
bel paio voi due! A pranzo dovrete subire da me 
un lungo interrogatorio. Michele, corri ad accen
dere la luce nelle scale.
Michele (baciandola) — Sì, mamma.
Olivia — Il mio impermeabile, John.
Michele — Ma non perdete tempo. (Esce).
Olivia — Potrebbe piovere, non si sa mai. (John 
prende l’impermeabile dì Olivia appeso al muro, 
fuori dalla cucina e glielo mette sulla spalle. La 
prende tra le braccia).
John — Olivia, ti adoro. (Togliendole l’impermea
bile e buttandolo sul divano) Non credo che ne 
avrai bisogno. E’ una bellissima serata.
Michele (da fuori) — Mamma! Sir John! Scen
dete, spicciatevi !
John — Va bene, ma con calma, ragazzo. Dovete 
ricordare, Michele, che vostra madre ed io stiamo 
invecchiando. (La bacia).

F I N E

Tutti i diritti riservati alla <c Edizioni Enrico Raggio ». Per 
qualsiasi richiesta, rivolgersi alla Società Italiana degli Autori.



T E A T R O  D E L L ’ A V V E N IR E  0  T E A T R O  D E L L A  P A U R A ?

■ Mentre nei nostri cinema, per merito della Lux film, si celebra Georges Bernanos con la 
realizzazione filmata del suo Diario di un curato di campagna, che ha dato alVautore meri
tata rinomanza in tutto il mondo, al teatro Hebertot di Parigi si recita DiaTogues des Car- 
mélites, rappresentato per la prima volta Vanno scorso a Zurigo, e che costituisce da tempo 
il maggior successo dei teatri tedeschi occidentali, col titolo La Paura e la Grazia. I critici 
tedeschi e svizzeri hanno parlato di « immenso capolavoro » ed hanno visto l’inizio di un 
nuovo genere di teatro, mentre quelli francesi, più cauti, scrivono che è « un segno dei tempi... ». 
La paura, l’angoscia, l’agonia dell’Europa ha invaso i palcoscenici, e di lì straripa nelle platee 
con pauroso crescendo, proponendo monotonamente disperate vicende di morte e di eccidi. Metà 
degli spettacoli che si recitano a Parigi, si concludono con una esecuzione per mano del boia. 
Si comprende quindi che Georges Feydeau venga ripreso, replicato ed applaudito alla Comédie.

Il teatro francese, per la sua vitalità, ha continuamente bisogno di rinnovare 
e di aumentare gli effettivi della compagine dei isuod autori, e questa è stata 
la volta di Georges Bernanois. La signora Marcelle Tassencourt e Albert Béguin 
stanno infatti in questi giorni allestendo la prima rappresentazione di quei 
famosi Dialogues des caimélites che egli portò a termine pochi mesi prima 
di morire, nel 1948, e che le edizioni « du Seuil » pubblicarono neìTanno suc
cessivo. Sorprenderà parecchi, questa notizia, poiché deH'opera di Bernanos 
non c'è bisogno di molte parole per dimostrare la sua congenita anti-teatra- 
lità. Pur avendo egli scritto i trentasei quadri che compongono questi Dia
loghi con l'intento di preparare un soggetto1 cinematografico, il lavoro, come 
tutti gli altri di Bernanos, conserva la sua peculiare caratteristica letteraria 
da non confondersi, perchè ne è molto lontana, con quella narrativa. Si è detto 
spesso che i suoi romanzi non erano « ben fatti » vale a dire che non rispet
tavano le esigenze del genere, altri hanno risposto che 'questi evidenti difetti 
erano altamente compensati dall’elevatezza del pensiero espresso, ma in defi
nitiva le due affermazioni prò e contro il valore di Bernanos romanziere, erano 
errate in quanto il suo fervore, la sua oratoria, quel crudele penetrare nel 
cuore dei personaggi per cercare di sorprendere il mistero dell'anima ch’egli 
direttamente non esprime mai, quel creare le situazioni -più per sottintesi che 
per sviluppo descrittivo della vicenda, ¡stanno lì a ricordare ¡ch'egli è un sag
gista e non un romanziere. Bernanos aveva la tempra di quegli antichi quare- 
simalisti che 'dall'alto del pulpito ¡sconvolgevano fino alle lacrime la crudezza 
di cuore dei fedeli, li ¡strappavano all'abulia della loro indifferenza dando 
tanto vigore alla realtà del peccato da porli nella condizione di sentire che 
fra riga e riga dei precetti e dei comandamenti non si nascondeva lo spirito 
del maligno, ¡bensì il male, corporeo e carnoso come una bestia. Uomo dalla 
parola infuocata, Bernanos, non ha avuto il coraggio di salire ¡su quel pulpito 
perchè in lui il bene, la grazia, la felicità non sono mai giunti ad acquistare 
la stessa concretezza del male. Per questo rintervento della grazia divina nei 
suoi personaggi avviene sempre in extremis, quando cioè l ’autore non è più 
tenuto a dirci ¡come, perchè e attraverso quali mezzi si è manifestata. Il suo 
postulato secondo il quale gli uomini che la loro vita hanno affrontato con 
passione, annegando magari in ogni specie di male, siano gli eletti chiamati a 
salvarsi, costituisce una 'coraggiosa dichiarazione, un audace tentativo di risol
vere quella disperazione di cui oggi sono in molti a soffrire e non solo nelle



pagine dei libri, mia non è che un postulato che può trovare facilmente una 
conferma Dell'esperienza che lì per lì Timlmaginazione del lettore, violentata 
dall'irruenza dell'espressione, concede in quanto ogni situazione descritta si 
impone più 'alla sua coscienza che alla fantasia, ma sul palcoscenico ove la 
parola è giustificata solo Palpazione, inevitabilmente l'efficacia della magnifica 
prosa di Bernanos si perde trascinando con sè il significato più profondo del
l'opera. Quando il repertorio di un teatro finisce per comprendere (sono esempi 
e non paragoni) I Dialoghi di Platone o i Dialoghi delle carmelitane, vuol dire 
che sta attraversando un periodo di confusione e di debolezza. Non ha più la 
forza di portare la vita nello spettacolo e cerca quindi di rimediarvi rendendo 
sempre più raffinato lo spettacolo, cioè contraffacendolo con eleganza. Ma 
all'origine di tutto questo, ritroviamo la mancanza di fiducia, anzi la paura di 
gridare ad alta voce il proprio dubbio e la propria fede. Si preferisce bisbigliare 
all'orecchio il tormento 'di un’anima, un po' vergognosi perchè si è ormai persa 
l ’usanza di adoperare un linguaggio da iniziati, che velava molto bene questo 
pudore. Ma bisbigliare a teatro vuole ancora dire rivolgersi contemporanea
mente a migliaia di persone; perciò oggi il pudore sulla scena è scomparso, 
ma il grave non è tanto nel coraggio di denunciare apertamente alcuni aspetti 
della vita intima, quanto nella paura di non mettere a nudo tutto lo spirito, 
che perde così il fascino che poteva conservare fino a che una sua parte — 
e sia pure la più piccola — rimaneva avvolta nelle braccia del mistero e del
l'irrazionale, e che contemporaneamente si rimpicciolisce in quanto non può 
avere altre facoltà ed altre possibilità, -alTinfuo-ri di quelle che hanno voluto 
rilevarci. Il dramma come la tragedia, è un processo pubblico in cui l'imputato 
di buona o mala voglia riconosce la giustezza dei capi d'accusa ed ha bisogno 
di un verdetto che lo punisca o lo riabiliti; l'interessante sta nella lotta fra 
la difesa e la parte civile, per rinterpiretazione delle circostanze che hanno 
determinato il reato. Il verdetto sancirà poi ufficialmente quale delle interpre
tazioni ha avuto la meglio. Il dialogo o il saggio sono invece confessioni fatte 
a quattr'occhi per necessità di un consiglio, di un aiuto, di uno scambio di 
idee, e più precisamente si 'dovrebbe dire confessione di intenzioni. Siamo 
ancora molto lontani dal « fatto », dal reato, che è già stato commesso, sarà 
-commesso in seguito o non verrà mai commesso. Portato in scena, il dialogo 
dà origine ad una ridicola procedura, perchè immancabilmente dovrebbe 
venire inarchiviato per inesistenza degli estremi di reato, e ci vuole solo la 
buona volontà di un teatro in crisi perchè contro Ogni senso logico si accetti 
di avanzare su simili strade. Le conseguenze quali sono? E' facile compren
derle, .ma in parte le ho già dette: dalla confessione di intenzioni si prende
10 spunto per fare il processo alle intenzioni andando magari a sfociare chissà 
dove. L’esempio dei Dialogues des .cairmélit&s non lascia dubbi in merito. 
Nati da una novella di Gertrude von Lefort, che in seguito B-ru-ckberger e Ago
stini 'trasformarono in scenario- cinematografico, nella forma attuale non con
servano altra impronta che quella magistrale di Bemanos. Bianche de La Force 
è una nobile ragazza che si rifugia verso la fine del millesettecento, in un con
vento di carmelitane, per timore del mondo. Di questo timore, bisogna però 
aggiungere qualche parola. Bianche è una pavida, gli allettamenti della vita 
non le ispirano il peccato, nè del peccato si può dire che abbia orrore, giacché
11 suo peccato -continuo, commesso giorno per giorno, parola per parola è 
l'ignavia stessa. Terne il mondo-, -come la fo-rza che la 'spinge a prendere posi
zione oltre la sua torre d'avorio -deH’indifferenza, -a strapparla dal fariseismo 
del quieto vivere. Fra lei e il mondo metterà quindi le mura del chiostro per 
-continuare liberamente ia peccare. Viene accettata dalla madre 'superiora, 
dopo il meraviglioso colloquio fra la -grata -dell'atrio -del convento, -solo perchè



è nobile, avendo la superiora compreso ¡sin dalle prime parole l'assenza della 
vocazione e il grave peccato della giovane, tanto che giunta sul punto di morte 
chiede a Dio di accettare la sua sofferenza e la sua anima in cambio della 
grazia per Bianche. Ma neppure nella 'quiete del convento, la novizia è mu
tata; ha creduto che l ' impegno di vivere fosse legato alla libertà della vita 
e che con la clausura potesse scomparire, ma deve ricredersi. Lo sconvolgi
mento che ha prodotto la morte della superiora, non è che un annuncio di altri 
ben più gravi. Fuori del convento la rivoluzione francese è scoppiata e nella sua 
furia non risparmia le carmelitane, che raccolte attorno alla madre più anziana, 
fiere della forza della loro fede, accettano il martirio. Bianche, no. Aprofitta del 
trambusto per fuggire e nascondersi. Nessuna delle compagne la tradirà poiché 
è inutile portare a Dio chi non è stato da lui chiamato; patiranno il carcere, 
il processo e la condanna senza lamenti, inneggiando e salmodiando fin sulla 
ghigliottina. Ma ecco a questo punto quello .che in termini teatrali si chiama 
«colpo di ¡scena»; Bianche alla vista delle consorelle che salgono il patibolo, 
esce dalla folla e si unisce ad esse, riscattando col sacrificio ogni sua colpa. 
Può essere, quel gesto, tutto ciò che si vuole, tranne che un colpo di scena. 
A ridurlo a colpo di .scena, si riduce e si degrada tutta l'opera .poiché ì oasi 
sono due: o le ragioni che hanno determinato questo ¡gesto sono illogiche e 
gratuite, oppure i Dialoghi sono .capitoli di un romanzo psicologico alla Bour- 
get. In entrambi i  casi ¡si fa un torto gravissimo a Bernanos. Chi conosce la 
figura di Chantal o di Mouchette e forse più facilmente quella del curato di 
campagna, comprende subito che Bianche è stata toccata dalla grazia di Dio, 
ma appunto ¡per questo (che è inesprimibile .anche letterariamente) perchè dare 
un’immagine, una figura, una realtà a tutta la vicenda? E’ già abbastanza dif
ficile .che il vero significato delle opere di Bernanos venga accettato dal let
tore che non può essere sprovveduto ed aver preso un suo libro a caso, ma 
che coscientemente a lui si rivolge in determinate condizioni di spirito., che non 
c'è ragione alcuna di riversare ad una sala di spettatori, l ’eco della sua prosa. 
Ora questa rappresentazione dei Dialoghi dovrebbe costituire una buona lezione 
per il teatro, e non solamente per quello francese, che cerca con simili esperi
menti una soluzione, una via d’uscita dall'impaccio che gli hanno causato 
tanti, troppi lavori di una esasperata disperazione. E’ molto bello che dopo i 
vari Goetz, Ulysse, Wilfrid, Hans, si aneli ad una parola di fede, a un bar
lume di speranza, di .confidenza verso la vita, mia occorre rendersi conto che è 
indispensabile lasciar prima esaurire l'ondata della disperazione, quell'ondata 
che un giorno o l'altro dovrà pure infrangersi sulla riva e così constatare la 
solidità della terra. Il naufrago disperso in mezzo .all'oceano non crede alla 
scomparsa di sponde; .può riconoscere che a riva non giungerà più, che morrà 
di ¡stenti ¡prima che la .sua straziante odissea abbia termine, ma la certezza di 
quelle rive e di quelle sponde, non l'abbandona. A volere con nostra volontà 
creare l'inganno ¡della fata morgana, è puerile ed assurdo; nessuno può giusti
ficarlo, anche perchè è doppiamente crudele. Non ci saranno sempre dei Goetz 
e degli Hans, torneranno a teatro personaggi più ¡sereni, quelli che oggi invo
chiamo tanto perchè, come il naufrago, la paura delle distese d’acqua ci fa 
assalire dal dubbio d'essercr avventurati a correre una avventura più grande 
della nostra ambizione. Scelta una condizione, in quella bisogna anche saperci 
morire, o almeno .ripetere, ¡gesto per .gesto, la consapevolezza del vecchio Ulisse, 
che sopportò ogni sventura perchè ricco di qualcos'altro, oltre .che della sua 
proverbiale furbizia. Per ora il tentativo di salvarci con Bernanos resta ingiusto 
verso di lui, e infruttuoso alla nostra incapacità di rassegnazione.

Sergio Cenalino



Dovete capire com’è: gli italo-americani di New York sono due milioni 
su una popolazione di otto. Il sindaco Impellitteri, divenuto Vincent, è 
uno dei centomila, almeno, « Vieienzo » che ci sono qui. (Ricevendo Vittorio 
De Sica alla City Hall di New York, che è qualche cosa, Impellitteri ha 
detto abbracciandolo: « Ti vogliamo qui; sarà bene per la città di New 
York e per la nostra gente ».

A1 amplificate questa dichiarazione su 
una ventina di stazioni radio in tutte le lingue, aggiungete la tele
visione, metteteci sopra i giornali, ed il risultato sarà che una foto
grafia di una ventina di anni fa, almeno, dove il « ragazzo » De Sica 
accarezza sua madre, come solo un napoletano sa accarezzare la 
propria mamma, viene riprodotta a centinaia di migliaia di copie 
esposta ovunque dai negozi alle edicole ai caffè, e messa sul « comò », 
cioè sul cassettone familiare, dei napoletani e non napoletani. De 
Sica ha fatto più bene all’Italia in questi mesi che non tutta la 
politica europea in favore del nostro Paese; De Sica è, anche con 
i capelli brizzolatissimi, i l « guaglione », i l « core di mamma », 
l ’uomo che tutte le donne guardano non senza un piccolo e inspie
gabile batticuore. De Sica è, infine, bravo attore e bravissimo regista 
del cinema, ma è anche un diplomatico eccellente, un rarissimo 
diplomatico. Sapete meglio di me che in Italia i comunisti se lo 
sono sempre coccolato, creando non pochi equivoci, perchè De 
Sica con le sue opere mette a fuoco problemi sociali e dimostra 
di amare la semplicità degli umili, ma quando si è trattato di

fare dichiarazioni in questo sen
so, De Sica, qui, ha detto; « Sono 
un uomo libero, ed ho in gran
de considerazione il rispetto e 
la solidarietà umana; vivo se
condo coscienza e cerco di di
stinguere il bene dal male, 
sforzandomi di indicare, nel mio 
lavoro, qual è la via giusta ». 
In America questo è il Pater
nostro della democrazia; tutti 
sanno che è così, e vivono se
condo quel comandamento, ma 
nessuno lo aveva mai detto tan
to bene. E De Sica non sa l ’in
glese, come non lo sanno alme
no un altro milione di italiani, 
ma tutti si spiegano benissimo. 
E quando gli fu domandato co
me avrebbe potuto dirigere un 
film senza conoscere la lingua, 
rispose, sentite quanto è bra
vo: « Ma io i film li faccio con 
un solo elemento comune e 
universale: l ’anima ». E poiché 
i suoi film proprio questo stan
no a dimostrare, figuratevi gli 
entusiasmi, perchè chi lo sen
tiva, ma non lo aveva capito in 
modo da poterselo spiegare da 
solo, aveva in quel momento la 
rivelazione. Ancora: De Sica è 
stato invitato a lavorare da Ho
ward Hughes, un produttore ar
cinoto per le sue preoccupazio
ni di esclusivo ordine economico. 
E le ambizioni artistiche, dun
que? E De Sica, sentite: « Per
che Hughes ha avuto più co
raggio degli altri e mi permet
te di dirigere un film senza al
cuna restrizione. Quindi, non co
stringendomi a concessioni ar
tistiche di altra natura, non po
trò tradire me stesso ». Insomma, 
è proprio bravo. E quando gli 
hanno domandato se è ricco ■— 
queste domande, qui, non sono 
indiscrete — ha risposto che le 
sue condizioni economiche « non 
sono certo pari alla sua fama ». 
Insomma, in fatto di cinema il 
fenomeno italiano è questo: per 
gli stranieri, e per oltre trenta 
anni i l film italiano è stato « sto
rico » (Enrico Guazzoni: Quo
Vadìs?) mentre ora, in virtù di 
De Sica e Rossellini, si chiama 
« realista ». Ma Rossellini per 
troppe ragioni, non escluse quel
le di carattere sentimentale, è 
rimasto al palo. Dunque, De Sica, 
per Hughes, proprietario e pro
duttore della RKO deve fare 
un film realista. Lo sta facendo; 
si chiama Miracle in thè Rain 
(Miracolo sotto la pioggia) tratto 
dal racconto dello scrittore Ben 
Hecht. I l film si gira interamen
te a Chicago ed è prodotto da 
Charles Feltman, lo stesso che

D E  S I C A  H A  V Ì N T O  L ’ A M E R I C A



ha prodotto Un tram che si chia
ma Desiderio e molti altri sem
pre di grande successo. E’ uno 
che non sbaglia.
Naturalmente con la stessa ve
locità che ha circolato la foto 
di De Sica che accarezza sua 
madre, circolano le barzellette; 
una delle più divertenti è questa: 
Avendo bisogno di un facchino 
d’albergo, De Sica ha fatto 
chiamare e riunire alcuni au
tentici facchini d’albergo; ne ha 
scelto uno, e per tre giorni ha 
ripetuto la scena per far dire a 
quel povero diavolo alcune bat
tute. I l facchino era vero, ma le 
battute risuonavano maledetta- 
mente false, e quando De Sica, 
spazientito, ha detto al suo as
sistente italiano che non era pos
sibile, è entrato in campo l ’as
sistente americano con questo 
semplice argomento: « Questo
facchino d’albergo porta molto 
bene le valige, ma non può re
citare, altrimenti farebbe l ’atto
re. Io ho a sua disposizione, si
gnor De Sica, oltre duecento 
attori con facce di facchino d’al
bergo, che sanno benissimo re
citare ma portano male le va
lige. Si serva di uno di questi 
miei professionisti, in tre mi
nuti tutto sarà finito, e le valige 
le facciamo portare dal facchino 
vero che sarà più contento ».
Col sistema del « facchino vero » 
nasceranno certo delle compli
cazioni perchè qui la faccenda 
dei Sindacati è severissima, e gli 
attori sono attori e i facchini di 
albergo, facchini d’albergo. Ca
pito?
Lasciamo che De Sica compia il 
miracolo dei sindacati americani, 
sia pure sotto la pioggia, e con 
tanti auguri di fortuna per il 
nostro regista, passiamo al si
gnor Walter Kerr, critico del 
« New York Herald Tribune » che 
chiameremo, e si vedrà perchè, il 
benefattore del giorno. Egli ha 
avuto l ’idea di scrivere un ar
ticolo sul suo giornale, affron
tando una delle più spinose que
stioni del teatro americano mo
derno (ogni Nazione ci metta 
pure il proprio teatro che ci sta 
benissimo), e cioè: l’incapacità 
degli autori di presentare nelle 
commedie una vicenda che con 
il suo impianto e il suo svolgi
mento, acquisti un significato di 
interpretazione della realtà. Se
condo Kerr, la maggior parte dei 
lavori che quest’anno abbiamo 
visto a Broadway, non tiene af
fatto in considerazione questa 
antica esigenza della scena, ma 
si accontenta ad accennare ad un

racconto qualsiasi che dia invece la possibilità di usufruire dei 
vari personaggi per fare delle noiose e per niente originali confe
renze sugli argomenti più disparati: l ’amore, la politica, la società, 
le lotte di classe, l ’educazione dei figli, ecc. A lungo andare il palco- 
scenico si riduce alla funzione di leggìo sul quale i commediografi 
ci fanno pazientemente ripassare, una alla volta, le dispense di 
un’enciclopedia. I l pubblico però si interessa solo e sempre della 
vicenda e desidera sapere « what happens next », quello che succe
derà; e non quale sarà la lezione impartita. Con ciò Kerr non ha 
voluto dire che il teatro può salvarsi ritornando al dramma passio
nale o alla vicenda poliziesca (gli americani non sono tanto inge
nui), ma piuttosto che i commediografi dovrebbero risolvere nel 
significato di una vicenda tutte quelle idee che si limitano a dichia
rare a voce. Questo lo ha detto perchè anche qui si discorre e si 
scrive moltissimo sul teatro, la vita del teatro e la fine del teatro. 
Ma veniamo ora alla « più divertente commedia della stagione », 
come è stato detto impropriamente, a The Male Animai (L’animale 
maschio), scritta e rappresentata nel 1940 e rispolverata in questi 
giorni al « City Center » dove ha ottenuto un considerevole successo; 
meglio, dove finalmente mi è capitato di vedere la gente ridere di 
cuore fino alle lacrime. Anche il ridere costituisce un problema del 
teatro, e non mi sembra che sia di molto facile soluzione, giacché o 
per un motivo o per un altro, esempi del genere di The Male Animai 
si fanno sempre più rari, e di questo va dato giusto riconoscimento 
agli autori: James Thurber ed Elliott Nugent. I numerosi personaggi 
dànno vita sulla scena ad una furiosa battaglia verbale per il pre
dominio del sesso, in quanto la tranquilla vita sentimentale di un 
professore è stata turbata da un giocatore di calcio che ha posto gli 
occhi sulla sua piacevole moglie. Ognuno di essi racchiuso nel vortice 
della propria prepotenza che va ben al di là di un’affermazione virile, 
forma un mondo a sè, impenetrabile, in modo che nessuno riesce a 
capirvi e a farsi capire. Da questa costituzionale impossibilità di 
comprensione, nascono le situazioni più paradossali e divertenti. 
Gli interpreti sono riusciti a dare un vivissimo risalto al gioco bril
lante del dialogo e sono stati tutti applauditissimi, ed in particolar 
modo uno dei due autori, Elliott Nugent, che si è addossata la respon
sabilità di interpretare la figura del professore con grande bravura. 
Altro genere: una commedia musicale negra su libretto di Glournay 
Miller e Paul Gerard Smit. Non si tratta di una commedia nuova, 
ma una ripresa con alcune variazioni, di Shuffle Along (Inganno 
ovunque). Ne avrò già parlato altra volta, ma non vi annoierò troppo 
ripetendomi: è la storia di un militare dichiarato disperso in guerra, 
ma che invece è vivo e tiene d’occhio la moglie, ormai ufficialmente 
vedova, che egli presume alla ricerca di avventure. L’apporto recato 
all’opera dai numerosi canti è più che rilevante, ma in questa ripresa 
i migliori sono stati sostituiti con altri meno espressivi e originali. 
La forza dello spettacolo consiste nella vivacità, nel colore e nella 
precisione con la quale il sentimento dell’anima negra viene creato 
sulla scena. Interprete sensibilissima è Thelma Carpenter, dotata 
di una penetrante ed armoniosa voce. Spettacolo di grande efficacia, 
utilissimo all’ossigeno teatrale e per coloro che d’estate debbono 
anche andare a teatro ed essere soddisfatti, senza troppe complica
zioni di carattere cerebrale.
Per la stessa ragione, è stata ripresa la commedia di Jacques Devai, 
molto nota anche in Italia: Tovarich. Questa commedia, come ricor
derete, ha la sua piccola storia anche in America: la interpretò 
Marta Abba, nel 1937, con vivissimo successo. La recitò per un 
anno, e per un anno un signore di Cleveland assistette alle rappre
sentazioni; poi si annoiò e portò via l ’attrice, sposandola. Eravamo 
nel gennaio 1938, e Marta Abba divenne la signora Millikin. Pochi 
mesi fa, come sapete benissimo, il signor Millikin con duecento mi
lioni di assegni familiari consegnati davanti al giudice alla propria 
moglie, ha ripreso legalmente la sua libertà. Marta Abba è ritornata 
a New York, ed alla prima della ripresa di Tovarich, era in platea. 
Sulla scena recitava la sua parte Uta Hagen, attrice molto brava. 
Ho cercato di parlare a Marta Abba, ma guardava il soffitto proprio 
quando io stavo per andarle incontro. Ho molto rispetto per l ’archi
tettura e non distolgo mai coloro che se ne interessano.

Gino Caini!New York, giugno 1952.



Uta Hagen (Giorgetta) e Joseph Sullivan (Paul Unger)
■ Clifford Odets è sempre stato considerato come “ l’enfant ter- 
rible” nella famiglia dei drammaturghi americani per la sua 
sincera, ma non troppo simpatica, abitudine di affrontare nelle 
sue commedie i più scabrosi argomenti sociali, mettendo crudel
mente a nudo alcune dolorose piaghe della società contemporanea. 
Nel 1950, quando apparve “ The Country Girl” , furono in molti 
a trarre un sospiro di sollievo nel constatare che finalmente quei 
terribili “ a fondo” erano scomparsi, per lasciar posto ad una 
concezione più limpida, più personale, anche se più dolorosa, del 
singolo individuo anziché di una “ classe”, e per la prima volta 
Odets ottenne un successo degno dei suoi meriti. La commedia 
(che in autunno verrà rappresentata in Italia, molto probabil
mente da Paolo Stoppa, con la regìa di Visconti, e quindi noi 
pubblicheremo) è ricca di caldi accenti di umanità c persino di 
una delicata vena nostalgica, quasi come se Odets si fosso incon
trato per la prima volta con un personaggio che non ha alle 
spalle alcun gravame simbolico, ed abbia scoperto quale ricchezza 
di sentimenti e di passioni possa racchiudersi nel dramma di un 
uomo. La ragazza di campagna che dà il titolo all’opera è Gior
getta, moglie dell’attore Frank che aveva avuto il suo momento 
di celebrità e di grandezza molti anni prima, ma che per il vizio 
di bere si era preclusa ogni possibilità di successo, rovinandosi 
in tal modo una promettente carriera. Frank è un debole e l’unico 
suo sostegno è rappresentato dalla moglie che non si risparmia 
in nessun modo per aiutarlo materialmente e moralmente, lino 
ad ammalarsi. Casualmente un giovane direttore, che sta provando 
una nuova commedia e che ricorda la bravura di Frank, offren
dogli una parte importante, entra in cordiali rapporti con lui e 
impressionato delle condizioni in cui lo trova, domanda come mai

conduca un’esistenza tanto misera. Frank ne approfitta per invc 
sima disinvoltura ogni colpa alla moglie. Di riflesso Bornie - il 
servato però intatte le sue ragguardevoli qualità di attore, io cc 
a venire a galla e, proprio quando Frank nel nuovo lavoro si è 
getta anziché essere una aguzzina, è la martire; martire di un 
del vero e del reale le vicissitudini di una vita che non ha nep] 
le colpe più gravi agli altri. Perché la moglie si è sacrificata ta 
con la voce del polemista, che Odets deve aver fatto violenza a 
modellato questa figura di donna e di moglie con tanta abilità 
frutto di una delle tante misteriose lotte che si dibattono nell’a 
zioni difficilmente altrettanto convincenti. E quando il direttore 
nunciare ad un barlume di felicità per continuare tacitamente, ui 
ci troviamo di fronte ad un esempio di devozione che supera i 
come la verosimiglianza di una vicenda debba, per virtù di arte 
zichè “ mediocre”. Ragazza di campagna, Giorgetta, ha un culto 
che le fa sembrare leggero il duro compito che si è assunto per 
nella fatalità con la quale si sprofonda rinnegando un avvenii 
eroine oscure e modeste che la letteratura russa del grandi mai 
“ The Country Girl” fu recitata la prima volta 11 10 novembi 
Clifford, e validamente coadiuvato da magnifici interpreti: Uta I 
riuscendo a dare vivo risalto alla figura della moglie, che già n 
e delicati al tempo stesso; Steven Hill, il direttore, un po’ impa 
vincente, e infine Paul Kelly che fu un Frank perfetto, vivendo 
menzogna o dell’ipocrisia. Rese addirittura patologico il caso d< 
Kass, Phyllis Love, Joseph Sullivan e Louis Veda Quince. La re 
semplicità di toni perfettamente adeguata all’espressione del lan

Uta Hagen e Steven Hill

Paul Kelly, nella parte di Frank, con la moglie Giorgetta Frank e Phyllis Love (Nancy)

L i__i

Clifford Odets e Uta Hagen



(ventare una pietosa storia del suo declino artistico, adducendo con la mas- 
il direttore - si interessa maggiormente di questo disgraziato che ha con- 
commisera e quasi è portato ad odiare Giorgetta. Ma la verità non tarda 
è esibito in una prestazione eccezionale, Bernie deve riconoscere che Gior- 

n uomo semi alcolizzato, che per abitudine, per sistema, ricostruisce fuori 
eppure conosciuto, e che con la massima leggerezza e disinvoltura, addossa 
tanto per lui? Forse è proprio per non rispondere a questo interrogativo 
a se stesso pur di non ricadere nell’inevitabile “ problema sociale” , od ha 

fcà e sapienza che il suo sacrifìcio può benissimo essere interpretato come 
l’animo e nel cuore femminile, senza dover cercare altrove delle giustifìca- 
>re offrirà a Giorgetta il suo amore, questa trova in se tanta forza da ri
umilmente a seguire e servire il marito. Forse, come qualcuno ha osservato, 
i limiti del comune, ma in verità ancora una volta Odets ha dimostrato 

rte, avere la meglio su ciò che impropriamente si definisce “ comune” an
te per l’arte del marito che la ripaga di ogni dolore e di tutte le sofferenze, 
>er sempre, malgrado la possibilità di un amore che non proverà più, e 
nire migliore, c’è un alone di fede che la avvicina sensibilmente a quelle 
ìaestri del secolo scorso ci rivelò con fervore e chiarezza per la prima volta, 
fibre 1950 al “ Lyceum Theatrc” di New York diretta personalmente da 
i Hagen, che sostenne in modo sorprendente la diffìcile parte di Giorgetta, 
nel testo spicca per la ricchezza e la profondità dei sentimenti più umani 

ipacciato per le scabrose situazioni in cui Odets lo pone, ma sempre con
do nel suo mondo irreale senza neppure lasciarsi sfiorare dall’ombra della 
del suo personaggio. Ricordo ancora gli altri interpreti, bravissimi: Peter 
regìa di Clifford, in collaborazione con Boris Aronson, si mantenne in una 
lavoro, recandogli così un fascino misterioso. Ottenne vivissimo successo.

WILLIAM HARBORD

Giorgetta e Nancy Frank e Giorgetta

QUESTO FASCICOLO - Lynn Fontanne 
e Alfred Lunt, celebre coppia di attori inglesi, 
che per primi hanno interpretato la commedia 
che leggete in questo fascicolo: Oh, amante mia ! 
La divertente e piacevole commedia di Terence 
Rattigan fu recitata al Teatro Lyric di Londra 
il 20 dicembre 1944. Oltre Lynn Fontanne 
(Olivia) e Alfred Lunt (il Ministro Sir John 
Fletcher), presero parte alla rappresentazione 
anche Brian Nissen (Michele) e gli attori Mar
garet Murray,\Peggie Dear,\ Kathleen Kent, 
Mona Harrison, Antoinette Kett, Frank Forder, 
per le piarti minori. Questa commedia sarà reci
tata in Italia nella prossima Stagione Teatrale.

NEL PROSSIMO 
FASCICOLO
Una commedia di 
eccezionale interes
se, recitata al Vie ux- 
Colombier di Parigi 
il 15 febbraio scor
so, e per la quale 
Robert Kemp, ha 
scritto testualmente 
su “ Le Monde,,: « ... Depuis la Libé
rations nous n’a
vons vu rien de 
tel...». Con queste 
parole è stata anche 

firmata la fascetta del libro che Albin Michel 
ha pubblicato in questi giorni con l’opera di

Jean-Jacques Bernard

J E W  - JACQUES ICEICW Itl»

N O T R E - D A M E  

D  E H  H A E I T
Commedia in cinque quadri • Versione di S. Cenalino
H II titolo francese è stato mantenuto anche nella versione italiana per il significato materiale e insieme spirituale che l’autore ha voluto dargli, come è evidente.
I  Scrive Robert Kemp: «L’autore, il delicato 
J. .1. Bernard, non vuole che la sua opera 
venga confusa con un “ mistero” ; potremo 
quindi dire “ miracolo” ». NOTRE-DAME 
D’EN HAUT è qualcosa di meglio di una im
magine devota e non vorrei che si facessero 

delle confusioni

lill (Bernie)



Vincent Impellitteri, sindaco di 
New York, ha ricevuto De Sica 
alla City Hall: lo ha ricevuto da 
italiano e da meridionale: e si vede

Accanto a sinistra la famosa fotografia 
di De Sica che accarezza sua madre. 
Questa foto ha ormai una sua storia: 
leggetela nell’articolo di Gino Caimi

Nella foto sopra: incontro di Elia Ka- 
zan con De Sica. Kazan ha diretto due 
delle opere più significative del teatro 
americano di questi ultimi tempi: Un 
tram chiamato Desiderio e Morte di un 
commesso viaggiatore. Nelle due foto 
accanto: in alto: De Sica è con Arthur 
Miller (con gli occhiali), uno dei mag
giori drammaturghi, e tra l’altro autore 
appunto di Morie di un commesso 
viaggiatore. In mezzo a loro Richard 
Griffith, direttore della massima isti
tuzione d’arte moderna americana: 
<« Museum of Modern Art». Poiché que
sta istituzione ha una sezione cinema
tografica, ha offerto un ricevimento a 
De Sica. In basso: De Sica è col con
sole generale d’Italia e Colleen Gray.

D E  S I C A

HA VINTO L'AMERICA



LA BIENNALE DI VENEZIA IGNARA DELLA RICORRENZA BEL PRIMO CENTENARIO DELLA NASCITA 

NON NE HA TENUTO CONTO NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI DEL SOLITO FESTIVAL DEL TEATRO

Giacinto Gallina

Angelo Moro-Lin

■ Il ricordo dei funerale di 
Giacinto Gallina è, forse, tra 
quelli della mia prima adole
scenza, il più profondo e il più 
singolare. Incolonnato anch'io, 
con i miei piccoli compagni di 
.scuola, dietro a un feretro che 
sapevamo che c'era, lì, avanti, 
ma che non avevamo neppur 
visto; dietro a un morto di cui 
avevamo avuto sommarie no
tizie dai nostri maestri nelle 
aule affollate; chiuso, per non 
dir soffocato in un corteo chi
lometrico sfilato per ore ed ore 
attraverso i campi e le calli 
dall'ospedale dei Santi Giovan
ni e Paolo' al ponte di Rialto, 
lo spettacolo del dolore di Ve
nezia in lutto, tutta presente al 
passaggio del suo poeta che, 
assunto in gloria, se ne andava 
al riposo eterno dell'isola di 
San Michele, mi svegliò, den
tro, una cupa angoscia indefini
bile, come se una catastrofe im-

G I A C I N T O  G A L L I N A

Marianna Moro-Lin

Lo si chiamava " i l  secondo Goldoni”  e lui ne r i
deva, quando non se ne stizziva, rispondendo con 
qualche (rase fin troppo veneziana. La sua fama 
diffondevasi anche all’estero dove i suoi lavori ve
nivano tradotti, e più spesso traditi; i suoi concit
tadini gli erigevano un busto di bronzo nell’atrio 
del teatro là dove egli raccoglieva più applausi che 
quattrini, e dove i creditori insoddisfatti mandavano 
a sequestrargli vestiti e scenari. (Domenico Varatolo)

Atteggiamenti di Ferruccio Bc-nini nel famoso personaggio di Nobilomo Vidal, in Serenissima
mensa tosse accaduta, come se aU'jnluori 
di quell'uomo che tutti piangevano e le 
cui immagini spiccavano ovunque sulle 
saracinesche delle botteghe chiuse e giù

dai fanali velati 
di c re s p o  ne
ro, qualche cosa 
ancora, di più 
grande, fosse fini
ta. Non fu che 
m o lti anni più 
tardi, ripensando
ci, che afferrai il 
.senso e lo spirito 
di quella trage
dia. Il funerale di 
Giacinto Gallina 
era sfiato, insie
me, sulla soglia, 
quasi, del nuovo 
e così diverso se
colo, il funerale 
della venezìanità 
dell'Ottocento; di 
quella veneziani- 
tà medesima dal
la quale egli ave
va tratto l'ispira
zione; che aveva 
racchiusa nelle  
,sue commedie, 
come il Goldoni 
quella del moren
te Settecento, fis
sandone l ’incon
fondibile vo lto ; 
che aveva rap
presentata ed 
esaltata nelle 
passioni e nei ca
si del suo popolo. 
Creatura e poeta 
del suo tempo, 
egli se ne era an-



dato, dopo aver conclusa, con l ’arte sua, un'epoca ben definita 
con lui pervenuta al tramonto-, e c'è da chiedersi oggi — tanto 
più guardando all'opera dei suoi epigoni — quale sarebbe stato 
i l suo destino di artista se, dopo averla così intensamente imper
sonata ed interpretata, le fosse sopravvissuto.
Di Giacinto Gallina ricorrerà, il 31 di luglio, il primo centenario 
della nascita; mentre cinquantacinque anni sono fuggiti via dalla 
morie di lui; e la oramai lontana cronologia giustifica, meglio 
che una evocazione biografica di circostanza, il riesame della 
posizione che egli occupò nel teatro ed ora occupa nella storia 
del teatro italiano del suo tempo. Dico del teatro italiano, perchè, 
sebbene egli sia stato uno scrittore dialettale, meritò e merita, 
per ammissione generale, di essere considerato l'unico che. dopo 
Goldoni, servendosi di un dialetto, per quanto illustre, chiaro e 
■completo come una lingua, qual'è quello veneziano, pervenisse, 
anche per effetto delle traduzioni molteplici, fuori del piano pro
vinciale su cui si era volontariamente posto, ad una afferma
zione universale.
Quando si parla di Gallina, i l  richiamo a Goldoni è di pram
matica; fu un richiamo che Io perseguitò, si può dire, durante 
tutta la sua vita, che Io attese al suo primo successo per lusin
garlo, dicendogli che ne misuravano l'ingegno con un metro for
midabile-, che risorse ad ogni opera sua e particolarmente in 
occasione delle migliori; che risuonò come un congedo, negli 
elogi funebri e 'sulla bara. Eppure, se ne togli la mossa iniziale, 
e qua e là qualche mòto parallelo, non v’ha ombra di dubbio 
che con Goldoni egli non ebbe di comune se non, ma quanto 
mutata, la fonte d'ispirazione, il folclore della sua città, il mezzo, 
ma corretto dal tempo, di espressione e l'istinto, questo sì, della 
scena, mentre, nato e cresciuto in un clima che risentiva ancora 
della influenza possente del romanticismo, un romantico fu, es
senzialmente, finché al cader del suo secolo non avvertì e non 
.subì, dopo una lunga e commovente crisi di coscienza e di pro
duzione, le correnti rinnovatrici dell'arte ad esse adeguandosi 
con una conversione che Io portò a tradurre in sostanza auten
tica quel verismo esteriore che era stato sempre come la vernice 
lucente del suo sentimentalismo.
Dopo una adolescenza sbandata e spiritualmente grama, dopo 
qualche tentativo informe di teatro Maliaino, caduto nel nulla, 
Gallina iu attratto a quello veneziano da Angelo e Marianna 
Moro Lin che volevano farlo risorgere, ai quali Riccardo Selva
tico aveva consegnato, poco innanzi, un gioiello applauditissimo: 
La bozzeta dell'ogio. Incuorato dalle liete accoglienze ricevute 
nel '72 con Le barufe in famegia fece seguire a queste, lo stesso 
anno, La famegia in rovina. Aveva vent'anni; udì gridare al 
capolavoro e accolse con rossori di vergognosa modestia gli 
inni che lo salutavano continuatore dell'autor dei Rusteghi. Da 
allora, e fino alT80 la produzione di Gallina non conobbe seste, 
quindici commedie di uno, di due, di tre atti, si succedettero una 
all'altra, meravigliando il pubblico e la critica, tra le quali E1 
moroso de la nona, Zente refada. Teléri veci, Mia Ha, T ©ci del 
cuor, La marna no mor miai. Nell'80 la sua musa improvvisa
mente ammutolì e ben undici anni trascorsero prima che egli 
tornasse al teatro con la serie dei tre capolavori finali.
L'evoluzione del teatro di Gallina nel primo febbrile periodo del
l ’attività dello scrittore, fu contrassegnata dalla tendenza sempre 
più accentuata a cercare effetti di commozione nella esaspera
zione sentimentale e nel romanticismo dei personaggi e dei loro 
casi. Sùbito liberatosi da quella che agli inizi potè essere stata 
l'influenza goldoniana, egli si era posto risolutamente dinanzi il 
problema di cogliere e di rendere la fisionomia, anzi il pathos 
della temperie veneziana in cui viveva; e v'era riuscito colle 
commedie che ripetevano la loro essenza dalla osservazione di

retta del vero; in quelle comme
die, nelle quali, soprattutto, 
aveva saputo, con la immedia
tezza di un dialogo scintillante, 
indurre l'aspetto del vero. Il 
modello da seguire l'aveva for
nito a se medesimo con le Ba
rufe in famegia, percorse da un 
umorismo intriso di malinconia, 
quella malinconia che rimase, 
dai più giovani anni suoi fino 
alla fine, il substrato dell'anima 
sua. Senza eguagliarne la sem
plicità e la schiettezza ne ritro
vò il ritmo e, a tratti, la poten
za espressiva nella Zente refa
da, satira, dati i tempi, audace, 
dei nuovi ricchi-, e con Mia Ha 
in cui il ridicolo delle vicende 
confinante qua e là con la farsa, 
è regolato, come da un segreto 
contrappunto, dal recondito sen
so di pianto che la groppo in 
gola al protagonista. Ma trasci
nato, probabilmente, dalla ne
cessità di valorizzare le virtù di 
interprete di Marianna Moro 
Lin, non meno che dalla confes
sata giovanile aspirazione al ge
nere drammatico, egli volse poi 
ad un patetico convenzionale 
che, preannunziato dal pur gar
batissimo e poetico Moroso de 
la nona, Io irretì nei Teléri veci, 
ne La .marna no mor mai e ne 
I oci del cuor, tre opere per 
qualche aspetto ammirevoli, ma 
anche tre occasioni perdute di 
raggiungere con esse lo stupen
do equilibrio che soltanto molti 
anni dopo riesci ad attingere. 
L'interruzione, a cui s'è accen
nato, dell'80, Coincise con la 
morte di Marianna Moro Lin 
quando già egli cominciava a 
sentire, in confronto agli orien- 
tamertii nuovi del teatro euro
peo, ¡orse il fastidio, certo la 
.stanchezza di tutto il dolciore 
dei suoi più recenti lavori. Preso 
nella tenaglia del dubbio, abu
lico e smarrito, credette di sco
prirsi tutto ad un tratto arido 
d'idee; vinto dalla tristezza di 
vedersi sfuggire il pubblico che 
lo aveva portato in palma di 
mano come un idolo, credette 
addirittura di essere un uomo 
finito. Guarì, ma lentamente. Ri
trascinato nella lotta come di
rettore della compagnia comica 
che portava il suo nome e il no
me di colui che doveva divenire



il suo grande interprete e l'artefice dei suoi nuovi trionfi, e dei 
postumi, l'indimenticabile Ferruccio Benini, e che aveva assunto 
il compito di rimettere in piedi, integro, i l suo repertorio, a tale 
compagnia dette nel '91 la prima celeberrima commedia della 
sua seconda maniera: Serenissima. E ritrovò la via del successo 
con un'arte scabra, lineare, incisiva, che nella rinuncia ad ogni 
rettorica seppe riprodurre, ma anche ricreare, i colori del vero, 
ed acidamente indagare nel quadro dei costumi il carattere e 
l'anima dei personaggi. Con La famegia del santolo, venuta 
l'anno dopo e con La base de tuto quest'arte stupenda pervenne 
alla sua più alta espressione.
In Serenissima la personalità di Gallina fattasi schietta e genui
na, usciva dal convenzionalismo e dal tipico, per tendere, se vo
gliamo ripetere il giudizio di Benedetto Croce, alla realtà. L'en
tusiasmo della critica per questa commedia echeggiò quello delle 
platee più severe; e vi fu chi non si peritò di dichiarare Giacinto 
Gallina « i l più grande commediografo italiano vivente ». Com
mediografo italiano: parve allo scrittore dialettale di aver rag
giunta, finalmente, la sua meta. Le posizioni morali di Serenis
sima furono rivedute dall'autore a distanza di' tre anni con La 
base de tuto che non vuol già essere la continuazione di quella, 
ma che ci mostra di quella, if  mondo in dissoluzione. « Una com
media del Goldoni passata nella mente di un filosofo moderno » 
in cui « sì riflette tanta parte della nostra coscienza, delle nostre 
<aspirazioni, delle utopistiche visioni del secolo moribondo » così 
definì con acuta precisione, Domenico Lanza, La base de tuto. 
La famegia del santolo sta al teatro veneziano come la Pari- 
sienne di Becque sta a quello francese, i Tristi amori di Giocosa 
e. La moglie ideale di Fraga a quello italiano. Si direbbe che di 
queste tre opere qualche cosa aleggi in essa; con tutte e tre ha 
in comune il fondo grigio sul quale spiccano i personaggi, la 
compostezza vigilata ma mordente del dialogo, la quasi totale 
rinuncia ad ogni eccessivo colorito; va tuttavia ricordato che 
essa, sebbene di poco posteriore alle commedie di Giocosa e di 
Praga, fu certamente pensata e incominciata prima dal Gallina, 
il quale già nell'87 le dedicava studi e indagini. Ma, come ebbi 
già ad avvertire in un mio volume monografico sul commedio
grafo, per quanto essa si svolga nell'ambiente borghese delle 
altre due italiane, e al cosidetto movimento del teatro verista si 
riporti, un alito di idealismo la percorre: modesto, pudico, pieno 
di rassegnazione, che fa pensare ad una infiltrazione dell'orgo
glio e del pessimismo ibseniani, impotente come è a cristalliz
zarsi in qualche cosa di concreto e di utile alle immediate ne
cessità materiali della vita.
Con La famegia del santolo, l ’arte di Giacinto Gallina superava 
di gran lunga i lim iti del teatro dialettale. Così scabra, così spie
tata nella rappresentazione della doppiezza umana, così conso
lante, com'è, per la moralità che malgrado tutto vi si afferma, 
essa deriva l'austera potenza della sua bellezza che non si è 
offuscata col tempo, dall'essere Stata scritta indipendentemente 
da ogni considerazione di attualità e da ogni preconcetto di 
scuola o di moda; e rimane la isola commedia del teatro italiano 
dell'Ottocento a cui il tempo abbia assicurato il marchio della 
classicità. A leggere o ad ascoltare le commedie di Gallina si ha 
l'impressione che esse fossero il compendio e il risultato di un 
lavoro facile, scorrevole, di una ispirazione quasi estemporanea. 
Nulla di più erroneo. Lo scrittore ragionava a lungo i suoi sog
getti, li istruiva con pazienza sperimentale, si documentava, fis
sava nei suoi quaderni gli scopi che si prefiggeva. I suoi copioni 
appaiono crivellati da capo a ¡ondo di rifacimenti, di correzioni 
e di Correzioni alle correzioni, di rammendi, di sovrapposizioni, 
di istriscie incollate; eloquente indicazione di una pertinace vo
lontà di controllare e di castigare l'impulso primo o la tendenza,

sopravvissuta in lui dagli anni 
del romanticismo, alla rettorica 
letteraria; di rendere sempre 
più chiare e scavate le immagi
ni; di realizzare una caratteriz
zazione pittoresca sì, ma psico
logicamente esatta della parla
ta. Questa latica epuratrice e 
stilizzatrice esercitò instancabi
le, per ogni commedia, lino al 
momento di mandar gli attori in 
scena. Fu raccontato che la bre
ve e sussurrata invettiva del 
•terzo atto de La famegia del 
santolo, i l  famoso « vergogno
sa! » di Micel ad Amalia, tosse 
inserita quando già Ferruccio 
Benini stava per uscir fuori a 
dirla; il manoscritto me lo la 
escludere; ma nel manoscritto 
correzioni a matita confermano 
che la massacrante battaglia del 
Gallina per la messa a punto 
del suo capolavoro durò, pro
prio, fino all'ultimo. A matita, 
la battuta che doveva esser de
cisiva di Micel e parlava di v i
cinanza di corpi e di lontananza 
di spiriti è ridotta, così, alla sua 
scultorea versione definitiva: 
« In venticinqu'ani semo vissui 
cussi vicini e pur tanto lonta
ni ». Del resto, e sia aggiunto 
per intenderci bene, anche il de
rivare dal vero e il ripervenire 
al vero sottintendevano in 
Gallina un procedimento com
plicato e penoso, che consiste
va, in ultima analisi, nel tra
scinare al paragone della real
tà le figure e le immagini che 
gli erano, prima, nate dentro. 
Gallina giunse al successo de 
La famegia del santolo e de La 
base de tuto povero in can
na (1), avendo sulle spalle il 
peso della compagnia che egli 
dirìgeva e di cui era il capo
comico; la quale ingoiava re
golarmente tutti i suoi diritti 
d'autore ,e lo teneva in uno 
stàio continuo di preoccupa
zione e di ansietà. Il tempo 
delle auree sovvenzioni statali 
e dei festival ben forniti a sco
po turistico, era ancora di là 
da venire; come tutte le arti, 
più di tutte le arti, il teatro 
traeva, allora, dalla sua eroi
ca lotta quotidiana per resi
stenza, il fervore e la passione 
che contrassegnavano le sue 
affermazioni. In occasione del-



le accoglienze tiioniali fatte a 
Venezia alla Base de tuto, i 
suoi ammiratori pensarono di 
festeggiarne l'autore in un mo
do insolito: collocando, cioè,
lui presente, neU'atrio del 
« Goldoni » che aveva segnate 
le tappe più luminose del suo 
cammino, un suo busto in bron
zo. Dettata da un altro ardore 
della stessa scena dialettale, da 
Luigi Sugana, sotto la Somi
gliantissima immagine una la
pide diceva: « Giacinto Galli
na, in Venezia, nel teatro che 
per te rinnova sua gloria, vo
lemmo la tua immagine scol
pita, confarlo all'ombra mite 
del grande che prosegui r i
traendo il popolo del tuo se
colo pensoso; prova che citta
dina riconoscenza precorre si
cura il giudizio dei posteri». 
Durante la cerimonia inaugu
rale, ad Antonio Fradeletto che 
gli stava vicino, Gallina confi
dava, ad un tratto, amaramen
te: « Io sono come arlecchino 
finto principe, mi olirono un 
busto e non so ancora se riu
scirò domani a mettere insie
me i quattrini necessari per 
levare il sequestro ai bagagli 
della compagnia! ». Non certo 
bastarono allo scopo i pochi 
quattrini della pensione asse
gnatagli, in quella occasione, 
dal Comune retto da Riccardo 
Selvatico, sindaco, commedio
grafo, poeta e irdler.no amico, 
con una deliberazione che do
vette amministrativamente cer
care la propria giustificazione 
nel simulato acquisto, per il 
Museo Correr, dei manoscritti 
del commediografo: finzione a 
cui dobbiamo, fortunatamente, 
che i manoscritti Stessi ci sia
no stati conservati: tuttavia
quelle onoranze se da un Iato 
coronarono la vita artistica del 
Gallina, restarono da un altro, 
a testimoniare la gentilezza di 
un costume civile di cui ogni 
traccia sembra essere perduta. 
« Venezia, diceva la relazione 
di Riccardo Selvatico, deve es
sere sommamente grata a Gia
cinto Gallina che per amor vi
vo della sua città natale diede 
ai suoi personaggi una lingua 
che non si parla oltre i confini 
di una regione, e gli rese più

difficile il trionfo, più sudati, più scarsi, e qualche volta degni di 
vergogna, i compensi ». Sul frontispizio del copione della Base 
de tuto il Gallina scrisse: « Non continua, spero ». Diceva della 
sua fatica, del suo slorzo per innalzarsi sempre più, e pareva 
presentisse la tragicità del destino che gli era riservato: tre anni 
dopo, a quarantacinque di età, avendo appena cominciato ad 
abbozzare Senza bussola, egli moriva, lasciandosi dietro ben ven
tisette commedie di cui la metà acclamatissime.
Non si sa bene, mentre scrivo, come Venezia intenda ricordare 
il centenario della nascita di questo suo poeta; se dando ragione 
ad Anzoio, i l protagonista di Mia fia, quando in stato euforico 
esclama: « No fasso per dir, ma Venezia co se trota de un. so 
conqitadin el xe el primo paese del mondo », oppure quando 
sconsolatamente si ritratta affermando che « co se trota de qual
che so conqitadin Venezia xe l ’ultimo paese del mondo ». Ma in
tanto la « Biennale », ignara della ricorrenza, non ne ha tenuto 
conto per il suo solito Festival del teatro-, il « Goldoni » sulla 
facciata del quale una grande lapide ricorda i battesimi storici 
delle Barufe in famlegia, del Moroso de la nona, de La famegia 
del santolo e de La base de tuto è chiuso da più anni come un 
bene rovinoso e le proteste e le campagne di stampa a cui la 
chiusura ha dato luogo non sono valse — e c'è da ‘.rimanere con
fusi, disorientati e tristi — a suscitare la poca intraprendenza 
atta a risolvere il problema del riscatto, o della espropriazione, 
del restauro e dell'esercizio. Intanto il Consiglio comunale ha 
deliberato di chiedere alla Presidenza della Repubblica che il 
« Goldoni » sia dichiarato di « pubblica utilità » per poter poi 
procedere all'esproprio a prezzo di Stima (40 milioni). La mac
china è dunque in moto; e speriamo non si ¡ermi. Il busto bronzeo 
a Giacinto Gallina, inaugurato nel '94 è rimasto lì dentro come 
in un magazzino di cose inutili; e le cose inutili sono purtroppo, 
una volta di più, alcune tra le più gloriose tradizioni, se non 
le più gloriose della civiltà teatrale italiana. Speriamo che la 
¡ricorrenza centenaria rimetta in piedi la questione, che da cosa, 
poi, nasca cosa e che il teatro che fu quello del riformatore della 
commedia italiana del Settecento e del maggiore autore nostro 
dell'Ottocento, diventi finalmente la sede stabile della commedia 
e della scuola di recitazione veneziana; specializzazione che do
vrà sottrarre, fra l'altro, alle spericolate improvvisazioni la rea
lizzazione e la interpretazione dello spettacolo goldoniano.
Nel ringraziare i l  sindaco della sua adorata città, delle onoranze 
resegli, Gallina gli confidava come ini un testamento quelli ch'e- 
rano stati i suoi ideali artistici: « Chiedere l'ispirazione alla ve
rità, bella o brutta che sia, meditata negli uomini e nelle cose, 
con l'animo sgombro da Ottimismi e da pessimismi preconcetti, 
avvivare l'opera d'arte con un senso umano di benevolenza per 
tutti, trasfondersi nell'indefesso anelito che anima e affatica e rin
cuora tutti quelli che tendono col pensiero e con l'azione verso un 
•ideale di giustizia e di amore scambievoli, non far mai tregua 
.cogli istinti grossolani, nè per certezza di lucri, nè per vanità 
¡di applausi, ammirare ed amare con .ragionevole larghezza le 
grandi opere degli stranieri; ma non sottomettere mai l'afle pro
pria a formule e indirizzi comandati da una critica volubile,
,restare insomma italiano nel pensiero nel sentimento nel gusto, 
ecco il mio programma e la mia lede ». Come si vorrebbe che 
questa lede e codesto programma, ritornassero in onore, oggi! 
E concludeva: « Auguro che sorga presto tra noi uno scrittore 
i l  quale coni forza poderosa raccolga e continui la grande tradi
zione goldoniana e ringagliardisca il tedtro italiano. Sparirà così 
ancora più presto il nome mio... ». Dalla casa di Goldoni i l suo 
nome non sparirà; e la casa di Goldoni, se sarà attuata, concor
rerà certo alla realizzazione dell'augurio galliniano.

Gino Damerini



BIBLIOGRAFIA CRONOLOGICA IELLE OPERE DI GIACINTO GALLINA(1) Della povertà che perseguitò fino all’ultimo 
momento della sua vita Giacinto Gallina, può 
far fede questa letterina scritta al suo vecchio 
antico (Antonio Martignon, quando già era un au
tore famoso ed applaudito in tutta Italia:
« Vecio mio!
Ti dò una gran noia. Anzi te la mando perchè 
son le 11 e tre quarti e devo partire al tocco. 
Mi mancano 30 lire. Prestamele, te ne prego, 
fino a sabato o domenica. Te le spedirò da Tre
viso. Scusa ed ama il tuo

Giacinto ».
Il messo di Gallina firmò in calce alla lettera 
come segue: « Per conto di Gallina ho ricevuto 
dal signor Martignon lire trenta in oro. - 
Gino Salvestri ».
A sua volta il Martignon annotò da ultimo 
«0 che disperai!». Su questa faccenda delle 
trenta lire, restituite molto temipoi dopo, Gallina, 
superando il disagio della povertà, scherzò scri
vendo queste:

STROFE PER MUSICA:
Tenore - Toni, le trenta lireChe m’hai prestato un dì,

Non posso ancor ridarti;
Tu mi perdoni?... Sì.

Coro - Ei ti perdona! Sì.
Tenore - L’amico tuo Giacinto 

A Napoli sen va 
E tenterà di scrivere 
Una commedia... Ma!...

Coro - Una commedia... Ma!...
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah 

Tenore - Ma! Questo « ma » vedrebbe 
Un seguito di « se »,
Di « quando », di « sebbene », 
di « forse », di « perchè »...

Coro - Oimè, oimè, oimè!
Tenore - Che poi concluderebbero 

A finirti col dire 
Che senza la commedia 
Addio le trenta lire!...

Coro - Addio le trenta lire ;
Addio le trenta lire!...

Tenore - 0 bella Napoli 
0 suol beato 
Se una commedia 
Scriver m’è dato 
A Martignone 
Le trenta lire 
Farò venire 
Farò venire.

Coro - Farà venire?
Farà venire?
INTERMEZZO DRAMMATICO

Recitativo - E tu le rivedrai, fiero vegliardo 
In sigillata lettera arrivanteti 
Nè creder potrai agli occhi presbiti, 
E forse, freme al rio sospetto il
False le eroderai, fuori idi corso1.
Ma ben di te più incretinito e 

[attonito
Il poeta sarà del Patatrac.
E sbigottito dello strano evento 
Sospetterà dell’Universo il « crac ». 

Tenore - Toni, le trenta lire 
Dopo no, dopo sì,
Dopo i « ma », dopo i « se »,
Te le darò. Bondì.

Giacinto Gallina
A chiusura della partita, Antonio Martignon an
notò uni giorno: '« Conto saldato » e firmò. Poi 
regalò il singolare documento al « Museo Cor
rer », ove si trova tuttora trai le carte edite ed 
inedite di Giacinto iGallina.

1 - Ipocrisia. Ridotta più tardi Uno zioipocrita; commedia in tre atti, rappresentata il 22 ottobre 1870 a Venezia, nel teatro Rossini, dalla Compagnia F. Bertini.
2 - L’ambizione di un operaio. Ridottapiù tardi Un pare disgrazià; dramma in quattro atti, rappresentato il 24 marzo 1871 a Venezia, nel teatro Goldoni, dalla Compagnia Ali- prandi.
3 - Le barufe in famegia. Commedia intre atti, rappresentata il 12 gennaio 1872 a Venezia, nel teatro Apollo, ora Goldoni, dalla Compagnia Moro-Lin.
4 - Nissan va al monte. Commedia indue atti, rappresentata il 10 febbraio 1872 a Venezia, nel teatro Apollo, ora Goldoni, dalla Compagnia Moro-Lin.
5 - Una famegia in rovina. Commediain tre atti, rappresentata il 10 dicembre 1872 a Trieste, nel teatro Armonia, dalla Compagnia Moro- Lin.
6 - El fragion. Commedia in tre atti,rappresentata il 21 dicembre 1872 a Trieste, nel teatro Armonia, dalla Compagnia Moro-Lin.
7 - Gnente de novo. Commedia in unatto, rappresentata nell’autunno del 1873 a Trieste, nel teatro Armonia, dalla Compagnia Moro-Lin.
8 - Le serve al pozzo. Commedia inquattro atti, rappresentata ITI dicembre 1873 a Trieste, nel teatro Armonia, dalla Compagnia Moro-Lin.
9 - Una scimia coi fiochi. Commedia intre atti, rappresentata il 4 dicembre 1874 a Trieste, nel teatro Armonia, dalla Compagnia Moro-Lin.

10 - El moroso de la nona. Commedia indue atti, rappresentata il 12 marzo 1875 a Venezia, nel teatro Gol- doni, dalla Compagnia Moro-Lin.
11 - La chitara del papà. Commedia indue atti, rappresentata il 28 giugno 1875 a Vicenza, nell’Anfiteatro Comunale, dalla Compagnia Moro-Lin
12 - Zente refada. Commedia in tre atti,rappresentata il 29 novembre 1875 a Milano, nel teatro Manzoni, dalla Compagnia Moro-Lin.
13 - Tuli in campagna. Commedia in tre atti, rappresentata 1*8 aprile 1876 a Venezia nel teatro Goldoni, dalla Compagnia Moro-Lin.
14 - Il primo passo. Commedia in un atto, rappresentata il 18 febbraio 1876 a Venezia, nel teatro Goldoni, dalla Compagnia Pietriboni.
15 - Tclèri veci. Commedia in due atti,rappresentata il 23 marzo 1877 a Milano, al teatro Manzoni, dalla Compagnia Moro-Lin.
16 - El monologo per la serveta. Rappresentato il 6 febbraio 1878 a Venezia, al teatro Goldoni, dalla Compagnia Moro-Lin.

17 - Mia fia. Commedia in tre atti, rappresentata il 3 marzo 1878 a Venezia, al teatro Goldoni, dalla Compagnia Moro-Lin.
18-7 od del cuor. Commedia in due atti, rappresentata il 12 marzo 1879 a Trieste, al teatro Armonia, dalla Compagnia Moro-Lin.
19 - Adio de Anzolo Moro-Lin ai Triestini• Commedia in un atto, rappresentata il 9 aprile 1879 a Trieste, al teatro Armonia, dalla Compagnia Moro-Lin.
20 - La scuola del Teatro. Commedia in un atto, rappresentata nel 1879 a Milano, al teatro Manzoni, dalla Compagnia Moro-Lin.
21 - Amor in paruca. Commedia in un atto, rappresentata il 2 gennaio 1880 a Trieste, dalla Compagnia Moro-Lin.
22 - Cosi va il mondo, bimba mia. Commedia in due atti, rappresentata il 21 gennaio 1880 a Trieste, al teatro Filodrammatico, dalla Compagnia Gemma Cuniberti.
23 - La marna no mor mai. Commedia in due atti, rappresentata il 12 febbraio 1880 a Trieste, al teatro Armonia, dalla Compagnia Moro-Lin.
24 - Dopo la commedia. Scherzo in un atto, rappresentato nel 1882.
25 - Pessi fora de agua. In collaborazione con Riccardo Selvatico. Rappresentato nel marzo 1882 a Trieste, al teatro Armonia, dalla Compagnia Moro-Lin. (Questo lavoro è andato perduto).
26 - Esmeralda. Commedia in un atto, rappresentata il 7 aprile 1888 a Venezia, al teatro Goldoni, dalla Compagnia Bellotti-Bon.

27 - Serenissima. Commedia in due atti, rappresentata il 5 marzo 1891 a Roma, al teatro Nazionale, dalla Compagnia Gallina-Benini.

28 - Fora del mondo. Commedia in un atto, rappresentata nell’aprile 1892 a Verona, al teatro Nuovo, dalla Compagnia Gallina-Benini.

29 - La famegia del santolo. Commedia in tre atti, rappresentata il 3 novembre 1892 a Venezia, al teatro Gol- doni, dalla Compagnia Gallina- Benini.
30 - Epilogo (Omaggio a Goldoni). Commedia in un atto, rappresentata nel febbraio 1893 a Venezia, al teatro Goldoni, dalla Compagnia Gallina- Benini.
31 - La base de tuto. Commedia in due atti, rappresentata nel febbraio 1894 a Torino, al teatro Alfieri, dalla Compagnia Gallina-Benini.

32 - Senza bussola (primo atto), rappresentato nel dicembre 1897 a Torino, al teatro Alfieri, dalla Compagnia Gallina-Benini.



Diana Torrieri, Clitemnestra

I H 1 C O M P L E A N N O  01 A G A M E N N O N E

Per iniziativa del Centro di Studi Alfleriani, pre
sieduto da Carlo Calcaterra e diretto da Pietro Caz
zarli, il 31 maggio 1952, al Teatro Alfieri di Asti, 
ò stata rappresentata - dalla Compagnia del Piccolo 
Teatro di Roma - diretta da Orazio Costa e con 
la partecipazione di Diana Torrieri, la tragedia di 

Vittorio Alfieri: «Agamennone»
■ Sarebbe vano nasconderlo sotto 
la smorfia deU'lpocrisia o la com
punzione del timor reverenziale. La 
'Condizione prima onde riascoltar 
l 'Alfieri — anche in un allestimento 

de\Y Agamennone così teatralmente ingegnoso e cultural
mente aggiornato come quello proposto da Orazio Costa 
— è che si riesca a scongiurare il pericolo d’esplosione 
di certi rancori liceali bensì attenuati ma non del tutto 
spenti nei confronti del fierissimo allobrogo. E che ci si

Orazio Costa, regista



Enrico Maria Salerno (Egisto) e Antonio Crasi (Agamennone)

avvicini al testo e allo spettacolo avendo avuto l'avver
tenza di prepararvi l'animo mortificandolo con sane e 
autorevoli letture: per esempio, il passo contenuto nella 
« Storia della letteratura italiana » di Francesco De San- 
ctis in cui, di uno dei personaggi di codesta tragedia, 
Egisto, è detto che « la scena, dove l'iniquo con tanta 
abilità fa sorgere nella mente di Clitemnestra l'idea del
l ’assassinio è degna di Shakespeare ». E che con dolce 
violenza ci si obblighi a non fermare la nostra atten
zione soltanto all'aspra tormentatissima superficie so
nora del verso, ma ci si sforzi di penetrarlo in profon
dità, nelle sue più riposte intenzioni. E che infine si 
richiami alla mente, ammirata e commossa, la figura del 
cittadino Vittorio Alberi e l'importanza politicamente 
rivoluzionaria dei suoi scritti e della sua azione. Anche 
se, nel caso specifico', quest'ultima precauzione possa ap

parire alquanto superflua. Chè 
nell'Agamennone, come ognun 
sa, non v'è traccia delle so- 
verchianti preoccupazioni po
litiche dello scrittore, nè sono 
indicate mète di libertà da rag
giungersi passando sul cadave
re di questo o quel tiranno, nè 
risuonano rotti accenti di pro
testa o ribellione. Sebbene pos
sa nascere il sospetto che, 
sconvolgendo con un'impenna
ta della sua accesa sensibilità 
romantica la classica compo
stezza dell'antico modello eschi
leo del quale si limita a ripe
tere le linee esteriori dello 
svolgimento, 1'Alfieri abbia an
che qui e forse malgré soi e 
per forza d'abitudine inteso so
prattutto dar corpo a una figura 
di tiranno in potenza, quella 
appunto di Egisto. Il quale, co
me vien precisando lo sviluppo 
dell’azione, non è tanto il com
plice della sciagurata Clitem
nestra quanto il suo signore eAnna Maria Aleggiani (Elettra)

Tutte le foto Invemizzi-Torino



padrone: una perversa autorità 
che forza d'imperio la volontà 
duna creatura soggetta e la 
costringe all’assas'sinio esatta
mente allo stesso modo con cui 
il despota arma la mano di un 
sicario, e non una vittima, non 
uno schiavo cieco del fato. E 
riimpegno stesso che T Alfieri 
pone nello spostare il centro di 
gravità della tragedia dall’a
dultera al suo amante, da Cli- 
temnestra a Egisto, mi par tale 
da aggiungere qualche fonda
mento a codesta interpretazione 
dei caratteri.
Attenendosi a una risoluzione 
che personalmente ho trovato 
perfettamente logica, la scaltra 
regìa di Orazio Costa non ha 
neppur tentato l'impossibile im
presa d'ammorbidire le stec
chite risonanze del verso alfie- 
riano, non s’è dispersa nello 
sterile sforzo di distendere gli 
endecasillabi rattrappiti (l’ag
gettivo è di Ferdinando Marti
ni) su cui è stata chiamata ad 
esercitarsi, non is’è esaurita in 
una vana operazione di plastica 
eufonica. Anzi, e a mio mode
sto avviso, molto saggiamente 
s’è abbandonata alla selvaggia 
sonorità della partitura limitan
dosi a rilevarne (e chissà, forse 
con qualche implicazione ri
spettosamente ironica) le sor
prendenti audacie dodecafoni
che avanti lettera. Ed ha chie
sto perciò ai suoi attori — e 
Diana Torrieri, in particolare, 
splendida Clitemnestra, ha be
nissimo inteso ciò che Coista 
voleva — una recitazione tor
rentizia, ora schioccante come 
uno schiaffo d'onda su un sas
so, ora sorda e minacciosa co
me un corso di acqua impri
gionata negli argini, ora abis
salmente echeggiante come un 
salto di cascata, intonata sem
pre in chiave di raffinate dis
sonanze. Con la Torrieri, An
tonio Crasi (Agamennone) e, a 
qualche distanza, Enrico Maria 
Salerno (Egisto) e Anna Maria 
Aleggiarli (Elettra) hanno intel
ligentemente secondato le in
tenzioni del regista giungendo 
a fornire all'attentissimo pub
blico un’interessante riedizione 
dell'opera giunta ormai al suo 
177° compleanno. Gigi Cane

Nell’anno di Dio 1951 fu scritta in Italia una bella commedia. 
Non è caso frequente, ma qui si registra per una diversa ragione: 
perchè la rappresentazione della commedia fu vietata dalla cen
sura teatrale, motivo per cui è tornata a fiorire la polemica sui 
limiti della inframmettenza del potere esecutivo nel campo della 
produzione artistica. Ci si era illusi che questo problema fosse 
da consegnare ai ricordi di un disgraziatissimo passato; ma, 
oltre le nostalgie sentimentali e pratiche dei gerarchi spodestati, 
esistono nostalgie burocratiche che lavorano a mantenere in vita 
regolamenti disposizioni e funzioni che dovrebbero essere supe
rate e annullate dal concetto dello stato moderno. Gli inter
venti statali nei fatti di cultura sono soltanto spiegabili nei 
regimi teocratici e assoluti quando quei fatti non coincidono con 
l ’ideologia dominante o coi suoi interessi. Se lo stato demo
cratico non si distingue da quei regimi nel modo di conside
rare e trattare le cose dello spirito, dell’arte e della cultura, non 
vale che si distingua per altri aspetti: anch’esso offende i diritti 
elementari dell’individuo e del cittadino, la libertà e dignità 
della persona umana.
Siamo a questo in Italia? Per fortuna, non ancora. Ma alcuni 
episodi di interferenza dei poteri costituiti nei fatti dell’arte sono 
preoccupanti; e bisogna denunciarli perchè la democrazia si 
salva non tanto coi discorsi elettorali quanto con le reazioni 
della critica e dell’opinione pubblica sotto il cui peso molti 
errori e storture possono essere corretti. E’ un vantaggio dei 
regimi liberi e semi-liberi e bisogna approfittarne.
Non staremo a fare la storia della censura teatrale, eufemisti
camente denominata servizio revisione teatrale della presidenza 
del consiglio dei ministri: è un’eredità del fascismo, sta in vita 
per via dell’articolo 126 del regolamento al testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza compilato e approvato negli anni di 
Mussolini. Non c’è più il Minculpop, non c’è più la censura sui 
giornali e sui libri, nessun gerarca può venire a intimarci di 
« tacere la notizia della morte di Annie Vivantì » e di « non 
interessarsi mai di qualsiasi cosa riguardi Einstein » (così che, 
secondo le gerarchie fasciste, gli scienziati italiani avrebbero 
dovuto ignorare la teoria della relatività e chiudersi ogni pos
sibilità di scoprire l ’energia atomica...), ma c’è l ’articolo 126, 
in base al quale il passo dalla lettura pignolesca del copione 
sospetto all’intervento della polizia sui palcoscenici è breve. 
Non bastarono, nel 1950, dodici mesi di repliche parigine 
della commedia Uova dello struzzo di Roussin a salvarla dall’o
stracismo italiano (la pubblicò poi « Il Dramma»). Non bastò 
la fama mondiale di Brecht a far accogliere Madre Coraggio 
tra gli spettacoli della Biennale di Venezia, di lì a poco anche 
Sartre (Le dìable et le bon Dieu) subiva la medesima sorte. 
Siamo diventati un paese di sorvegliati speciali o di ricono
sciuta inferiorità d’intelligenza? Si discrimina tra città e città, 
quel che si lascia rappresentare a Torino e a Milano, è proi
bito a Verona e a Foggia. Siamo così fuori dal mondo da 
vietarci di vedere il film Un tram chiamato Desiderio che 
procurò a Vivien Leigh il premio Oscar, fatto mondiale, per 
la migliore interpretazione? Non sono episodi trascurabili, 
eccezioni alla regola liberale. L’elenco delle opere proibite con
tinua ad allungarsi, neppure i classici sono rispettati, si arriva 
a bandire un capolavoro della nostra scarsa letteratura dram
matica, La Mandragola di Machiavelli. E poi, colpi all’im
pazzata nelle direzioni di tutti i punti cardinali, senza riguardi 
per nessuno: via la Neve sporca di Simenon (vedi ancora « Il 
Dramma»), via il Girotondo di Schnitzler, via Clérambard di 
Marcel Aymé, via Èloise et Abélard di Roger Vailland... E fer-
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miamoci qui per ora. Ma Vail
land ha scritto un altro lavoro, 
Le colonel Foster plaidera cou
pable, che s’ispira alla guerra 
di Corea e fa far brutta figura 
agli americani, e Daquin ha ten
tato di metterlo in scena al- 
l ’« Ambigu »: tentato perchè, alla 
prima recita, si sono scatenati 
nel teatro incidenti ammaestra
ti, è intervenuta la polizia e col 
pretesto dell’ordine pubblico da 
salvaguardare ha fatto inter
rompere le rappresentazioni e 
chiudere il teatro. In Francia 
non esiste la censura preventi
va, e ciascuno si assume le pro
prie responsabilità direttamente. 
Non che il massiccio sopraluo
go poliziesco sia scusabile, ma 
almeno esso non è clandestino, 
si svolge sotto gli occhi della 
gente e affronta lo scandalo: e
10 scandalo c’è stato, e grande,
i giornali d’ogni colore hanno 
protestato, con tanto maggior 
impegno in quanto — ironia 
delle coincidenze •— proprio 
quella settimana si svolgeva a 
Parigi il congresso mondiale per 
la libertà della cultura; ed io 
mi limito a riportare qui, per 
tutte, le parole del critico d’un 
giornale timorato: « ...dans la
mesure où on le peut, il faut 
s’opposer aux étouffements sur 
ordre, aux consignes du silence.
11 faut donc s’efforcer de par
ler de la pièce de Roger Vail
land éxactement comme s’elle 
continuait sa carrière au théâ
tre de 1’ ’’Ambigu” ». Ammirevole. 
E’ un esempio da tener presen
te. E poi: «A nous qui ne som
mes pas communistes, qui som
mes si loin du communisme que 
nous prenons très au sérieux non 
le mot de ” liberté „ mais ce qui 
i l  représente, il ne nous reste 
que l ’irritation. Ce n’est pas la 
bonne part, cela ne contribue 
pas à donner bonne conscien
ce. La présence d’un barrage de 
police devant un théâtre est un 
spectacle sombre, parfaitement 
inquiétant, et que l ’on ne peut 
oublier ».
D’ accordo, il Foster di Vail
land è un tendenzioso ritratto, 
il dramma è un comizio di pro
paganda all’insegna della colom
ba di Mosca, è facile mandare 
nelle gallerie cinquanta giova
notti muniti di fischietti per dar 
occasione ai poliziotti di usare

gli sfollagente, ma il più segna
lato servizio che si poteva ren
dere a Vailland e ai suoi com
pari è proprio questo, impedir
gli di « plaidoyer », offrendogli 
così la corona del martirio. I 
retrivi d’ogni etichetta e colore 
sono sempre stupidi sotto qua
lunque cielo, favoriscono con la 
loro intolleranza le cause che 
pretendono di combattere.
Un secondo caso minacciava di 
essere la commedia di Aymé, 
La tête des autres della quale 
s’è discusso in questa sede po
che settimane fa: per fortuna 
sembra che non si sia andati 
oltre una protesta collegiale 
di magistrati e qualche artico
lo nella stampa: l ’Ajmé è sul
la riva opposta a quella di Vail
land, la sua commedia è ten
denziosamente anti resistenziale e 
anti quarta repubblica, ma an
che l ’Aymé ha diritto di dire la 
sua e di farsi condannare non 
per ciò che dice ma per il modo 
con cui lo dice, perchè, tutto 
considerato, La tête è una com
media sbagliata e non raggiunge 
il bersaglio: chi l ’avesse proibita 
avrebbe autorizzato il sospetto 
che potesse trattarsi di un ca
polavoro. Sono errori che le de
mocrazie non devono permetter
si di compiere, perchè con ciò 
annullano la distanza che le se
para sul piano spirituale dai re
gimi totalitari e rinunciano ad 
uno degli argomenti morali più 
validi della loro polemica. La 
grossa « gaffe » del divieto op
posto dalle autorità italiane a 
Madre Coraggio di Brecht è 
prima di tutto una « gaffe » po
litica, oggi che Brecht, indomi
to anticonformista al tempo del 
nazismo imperante, è passato al 
più stretto conformismo di mar
ca sovietica e si adatta a sotto
porre i suoi copioni ai censori 
della Germania orientale. Il 
dramma brechtiano, Terrore e 
miseria nel Terzo Reich, che con
tribuì potentemente a illumina
re l ’opinione pubblica america
na durante la guerra, è dramma 
che andrebbe ripreso in tutti i 
paesi liberi, perchè lo spaventoso 
quadro che esso offre della vita 
dei cittadini in regime dispotico 
è ambivalente, si applica tanto 
alla Germania di Hitler quanto 
ai paesi di obbedienza stalinia
na, scuote con estrema violenza

anche le basi dell’edificio ideo
logico nel quale oggi Brecht si è 
rifugiato. Questo dimostra, se ve 
ne fosse bisogno, che la causa 
della difesa della libertà della 
cultura coincide sempre con 
l ’interesse della società e dello 
stato democratico. E’ tanto diffi
cile farlo entrare nella testa 
degli uomini? Di certi uomini, 
evidentemente sì; cioè, per tor
nare ai nostri montoni, degli uo
mini burocratici che in Italia 
stanno alle leve di comando sot
to tutti i regimi, si sono salvati 
dalla recentissima bufera e di
fendono con speciale accanimen
to il famigerato art. 126 di pret
ta ispirazione fascista. Osserva 
uno scrittore noto (dirò poi chi 
è): «Sembra un brutto sogno 
che, nel 1952, noi siamo di nuo
vo a questo punto. L’Italia non 
si stanca mai di essere un paese 
arretrato. Fa qualunque sacrifi
cio, perfino delle rivoluzioni, pur 
di rimanere vecchio ». C’è un so
lo mezzo per dare torto a questo 
spiritoso pessimista: abolire l ’ar
ticolo 126 e la censura teatrale 
e consentire che qualsiasi opera 
dell’ingegno circoli in Italia con 
la medesima libertà con cui cir
cola in tutti i paesi civili, In
ghilterra compresa, dove non 
verrebbe mai in mente a nes
suno di scrivere « forbidden » 
sui copioni di Brecht e di Sartre 
(e tantomeno di Machiavelli).
Lo scrittore dianzi citato parla 
« pro domo sua » ma anche per 
la casa di tutti. E’ Vitaliano 
Brancati, autore della commedia 
« non approvata » da cui abbia
mo preso le mosse. La comme
dia è in tre atti e quattro qua
dri e s’intitola La governante, e 
poiché i burocrati della super
stite istituzione fascista restava
no irremovibili sulle loro posizio
ni d’intransigenza (alleata, qui, 
alla politica la « pruderie », altra 
sconsigliata consigliera di « gaf
fes » piramidali) il Brancati si è 
deciso a pubblicarla e l ’ha fatta 
precedere da un’ottantina di pa
gine di intelligente e documen
tata polemica da cui il volume 
prende il suo malinconico titolo: 
Ritorno alla censura (edizioni 
Laterza, Bari, nella collana L i
bri del tempo). Non riassumerò 
la polemica del Brancati nelle



sue istanze e nelle sue risultanze, 
la collana nella quale l’editore 
l ’ha inserita ne indica esatta
mente il carattere e il peso di te
stimonianza a favore della libertà 
di pensiero e d’espressione, pur
troppo sempre attuale a tre seco
li di distanza dalla Areopagitica 
di Milton il quale insegnava che 
nei paesi allora sottoposti ai r i
gori dell’inquisizione e dove i l i 
bri cosiddetti malvagi si brucia
vano sulle piazze (magari insie
me con i rispettivi autori) non 
c’era una sola oncia di più di 
bontà, d’onestà, di saggezza e di 
pudore che nei paesi dove la l i 
bertà di stampa era rispettata. 
Da quei giorni n’è passata molta 
di acqua sotto i ponti della storia 
e tuttavia c’è ancora chi persiste 
a credere che la riforma del co
stume dipenda dalla più severa 
vigilanza sulla carta stampata, e 
in questo senso si agita e lavo
ra, contribuendo a preparare 
invece di cittadini liberi che 
obbediscono agli imperativi del
la coscienza morale, generazioni 
di ipocriti e di retori i cui su
premi ideali sono i vantaggi del
la servitù. Mi auguro soltanto 
che le pagine polemiche e docu
mentarie del Brancati siano let
te da molta gente (ma che cosa 
leggono oggi i giovani, che un 
tempo erano i primi a insorgere 
quando si trattava di difendere 
le libertà comunque minaccia
te?) e non restino confinate nel 
loro nido cartaceo. E che qual
che deputato liberale o socialde
mocratico porti la questione in 
Parlamento e chieda perento
riamente l’abolizione dell’artico
lo 126 e della censura teatrale 
per il buon nome — e la digni
tà — del popolo italiano.
Resta da dire della commedia 
del Brancati come opera d’arte, 
e sotto questo aspetto le nostre 
obiezioni al drastico provvedi
mento dei censori sono più che 
giustificate. Si tratta d’una com
media che .ha tutte le qualità 
per piacere pur mantenendosi 
in una sfera molto elevata, dove 
i valori lirici e tecnici felice
mente si fondono. L’argomento 
è delicato, certo, ma non si sono 
rappresentate, in passato nei no
stri teatri, opere di Bourdet, di 
Sartre e di altri dove erano

trattati soggetti di inversione 
sessuale con un linguaggio 
molto più crudo di quello del 
Brancati? Anzi, nessun confron
to è possibile: la commedia del 
Brancati è svolta con estrema 
discrezione e decenza, non vi si 
incontrano mai urti violenti e 
parole grosse, la condanna del 
peccato vi è esplicita e la pecca
trice dipinta sotto luci più che 
sfavorevoli, un’incarnazione del 
male in una creatura composita 
di stimoli freudiani e di ipocrisia. 
Come dice un personaggio della 
commedia, riassumendone in un 
certo senso la morale, tutte le 
filosofie che liberano dalla re
sponsabilità personale sono oggi 
in gran voga. Freud, Marx, ap
punto. « La gente non vuole più 
rispondere dei propri atti. Ho 
ammazzato, ho rubato? Se sono 
un proletario marxista, dirò che 
la colpa è del capitalismo. Se 
sono un borghese, dirò che la 
colpa è di mio padre che mi ha 
dato delle inibizioni. Mia, la 
colpa, non è mai». La presa di 
posizione di Brancati non risul
ta, del resto, da poche battute 
antiesistenzialiste. Risulta dallo 
intero spirito della commedia, la 
quale è ambientata in una casa 
di siciliani emigrati a Roma, for
mata dal sessantenne don Leo
poldo Platania, proprietario di 
terre, dal figlio di costui, Enrico, 
e da Elena, moglie di Enrico, 
con l ’aggiunta di una governan
te d’origine straniera e d’una 
domestica sicula della quale la 
governante s’incapriccia: il r i
sultato di tutto questo andrete 
a vederlo non a teatro chè non 
è permesso dai burocrati teve- 
rini, ma nel libro che non è an
cora stato sequestrato. E vi ac
corgerete con sommo stupore 
che il granchio afferrato dai det
ti burocrati è di notevoli pro
porzioni, perchè la commedia 
del Brancati sostiene proprio 
l ’opposto di quello ch’essi hanno 
creduto di intendere, è la rivalsa 
della vecchia morale e del vec
chio buon senso contro i frene
tici miti materialistici della so
cietà moderna, oppone ad essi la 
sana vitalità di don Leopoldo — 
personificazione in chiave di 
humour brancatiano dell’uomo 
provinciale, disceso nella com

media dalla più tipica narrativa 
del Nostro — e l ’animo primitivo, 
l ’istintiva onestà della giovane 
serva Jana che sarà la vittima 
innocente del peccato altrui. La 
peccatrice stessa, infine, si auto- 
punisce dandosi la morte. Non 
sono possibili equivoci neppure 
sulla lettera del testo branca
tiano. Le allusioni al peccato so
no misuratissime, tutt’altro che 
trasparenti. La condanna del 
peccato è invece esplicita. E al
lora che conseguenza trarne se 
non quella d’una lettura affret
tata e preconcetta? Ma, infine, il 
nodo della questione non sta 
neppure qui. Sta nell’assurdo di 
un divieto che, come tutti i di
vieti, ieri contro Sartre che dice 
tutto, oggi contro Brancati che 
dice l ’indispensabile, anzi lo sug
gerisce, rivela un persistente at
teggiamento di odio per la cul
tura e per l ’intelligenza da parte 
di certe sfere della classe diri
gente italiana. Non è del tutto 
un’eredità del fascismo, è uno 
stato d’animo preesistente al fa
scismo, il quale ha provveduto a 
svilupparlo ed esasperarlo, co
me ha fatto di tutti i nostri peg
giori difetti. E, per rifarci da 
capo, è triste che in un paese 
come il nostro dove sono conti
nue le lamentele perchè mancano 
le buone commedie, se ne colpi
sca proprio una buona in nome 
della morale offesa, mentre 
chiunque abbia un cervello e lo 
faccia funzionare è in grado di 
avvertire, leggendola, che la com
media, nonché non offendere la 
morale, la difende. Se il ridicolo 
veramente uccidesse, a quest’ora 
i censori romani dovrebbero es
sere tutti morti.
Se l’ingiustizia operata contro la 
commedia di Vitaliano Brancati 
(la quale, ripetiamo, è ricca di 
pregi teatrali oltre che di so
stanza poetica e si vale di un 
parlato vivacissimo, plastico, che 
modella magnificamente alcuni 
caratteri, per esempio quello di 
don Leopoldo) sarà non un punto 
fermo dell’ostinazione ufficiale 
ma un’occasione per rivedere nei 
rapporti con la cultura, posizio
ni non compatibili col principio 
della libertà di pensiero e di 
cultura, naturale diritto dell’uo
mo, non tutto il male sarà acca
duto in perdita. Lorenzo Gigli



Le tre figure tratte dal capitolo 16 della «Pratica» spiegano « come e da qual luogo far venire la luce per illuminare le scene»

INVENTÒ NEL 1600 
TUTTE LE MACCHINE 
SCENICHE CHE AN
CORA OGGI VENGONO 
USATE NEI TEATRI 
DI TUTTO IL MONDO

pure come avviene la sparizione 
dei grandi fondali avvolti, in al
to, attorno al colossale cilindro 
ch’è sotto il tetto; sistema che i 
nostri vecchi macchinisti dicono 
essere usato prima dei richiami 
in prima, in seconda, o in terza. 
Nel Cinquecento e nel primo Sei
cento i teatri non avevano soffit
ta a solaio interno, ma soltanto 
balconi o ballatoi, i quali si mol
tiplicarono e assunsero importan
za dallo sviluppo sempre maggio
re dato alle operazioni di soffitta. 
Le manovre di palcoscenico, so
pra e sotto, erano quelle ancora 
in uso nell’Ottocento, e ai tempi 
nostri. I telai che una volta scor
revano su guide di legno sapona
te, nel Sette e Ottocento scorre
vano su rotelle, e oggi su cusci
netti a sfere; questa è tutta la dif
ferenza. Ciò che è progressiva
mente mutato col tempo è l’orga
nizzazione di certi effetti, dovuta 
ai migliorati impianti negli edifi-

A  N IC O L A  ¡ ¡ A B B A T T I S I  D A  P E S A R O

Nel fascicolo del lo ottobre 1951, in occasione della Mostra «Il Secolo dell’ invenzione 
toatralo» tenuta a Venezia, ai Giardini, per opera del Centro dello Ricerche Teatrali 
e del Centro dolio Arti o del Costume, abbiamo ampiamente illustrato, riproducendo 
alcune fotografìe dei famoso libro, la «l’ratica di fabricar scene e machine ne’ teatri» 
di Nicola Sabbattini da Pesaro (1037). Riparlando di quest’opera magnifica rimandiamo 
il lettore a quelle illustrazioni, ed informiamo che il 2 giugno, appunto a Pesaro, 
promossa dall’Ento Artistico Culturale di quella città (in occasiono del quinto Festival 
dei gruppi amatori d’Arto Drammatica) si è inaugurata, nel ridotto del Teatro Rossini, 
la Esposizione dolio principali macchine contenute nella «Pratica», che fu - com’è 
risaputo - il primo trattato di tecnica spettaeolare. Ricordammo che del libro famoso, 
ma quasi introvabile, Louis Jouvet fece faro una sontuosa edizione francese, condotta 
su quella tedesca del Flemming. Ma Jouvet ebbo poi modo di vedere o studiare l’ori
ginale italiano che noi avemmo la fortuna di potergli mostrare durante la sua ultima 
permanenza in Italia. Il «Sabbattini» era già stato da molti anni illustrato da Anton 
Giulio Bragaglia, cho ha ordinato la Mostra attuale di Pesaro, pronunciando un discorso 
o pubblicando una sua monografìa su gli sconotocnici marchigiani por lo edizioni del- 
i’Ento Artistico Culturale di Posaro-Urbino. Tra lo altre attuali manifestazioni 6 dogno 
di rilievo l’interesse e il culto del Comune che al nomo del Maestro europeo della tocnica 
scenica ha dedicato la strada che a Pesaro conduce al Conservatorio di musica Rossini.

Q  uesto libro rarissimo è stato il prontuario dei 
macchinisti di tutt’Europa in ogni epoca ed è valido oggi ancora, 
poiché vi si trovano gli elementi fondamentali di ogni invenzione 
moderna. Sabbattini nella sua « Pratica » tratta della mutazione di 
scena a sparizione mentre qualcuno, nel fondo della sala, per far 
voltare il pubblico, suonava trombe o tamburi o fingeva una rissa, 
o gridava caduto in rovina uno scalone. Lo stesso Sabbattini ha il 
buon senso di riconoscere che il sistema duella rissa e quello del 
crollo dello scalone sono un po’ pericolosi, ma resta il sistema delle 
trombe. Certo che il pubblico, per non vedere i cambiamenti, si 
doveva voltare; nè si poteva chiudere il sipario a ogni momento; 
nè si potevano spegnere a buio le luci, come ora, ma soltanto dimi
nuire. Le operazioni delle mutazioni a vista delle scene solide è 
molto elementare. Le case vengono avvolte da altre case, facendone 
scorrere i telai su guide di legno insaponate, (scene duttili) oppure 
lasciando cadere tele dipinte, a rivestire le costruzioni già in piedi. 
Nella « Pratica » si trovano diverse meccaniche di telai; questi si 
aprono e spariscono, scorrendo sulle guide saponate o girano su un 
asse, venendo a coprire le scene già visibili. Ma il Sabbattini indica

ci dei teatri, grazie alla maggiore 
comodità di lavoro, alla esclu
sione degli imprevisti, alla per
fezione nell’esecuzione; ma le 
macchine sono sempre quelle, 
come princìpi, e gli effetti che 
gli antichi macchinisti riusciva
no a ottenere con quelle primi
tive, erano, certamente, dal pun
to di vista meccanico, superiori 
ai nostri, per ciò che riguarda le 
apparizioni, le glorie e i voli. 
I sistemi di queste mutazioni so
no diversi, ma tutti elementari. 
Dobbiamo però dire che per 
quanto primitivi fossero, quei si
stemi sono ancora in uso.
Un cambiamento attentamente 
descritto è fatto col sistema di 
periatti quadrilateri; e nel caso 
che possa occorrere un maggior 
spazio da una scena all’altra, per 
dar luogo a danze, o altro, qui 
s’insegna a spostare il perno dei 
periatti operando da sottopalco 
e contemporaneamente da so
pra. Girato il prisma un mac
chinista lo tira indietro sino al 
secondo buco, mentre l’uomo del 
sottopalco infila di nuovo il per
no per bilicare il prisma. Natu
ralmente potevasi così diminui
re il sito scenico o ingrandirlo 
secondo i bisogni, spostando 
avanti o indietro i periatti. L’uso 
delle scene versili romane, r i
pristinato nel Rinascimento, era



stato già esportato dall’Italia in 
Francia nel 1596 perchè per un 
Arimene di Nicola de Montreuil, 
rappresentato nel Castello di 
Nantes, fu fatto un palcoscenico 
<t di quattro pentagoni ciascuno 
che presentava cinque facce, e 
questi pentagoni erano mossi e 
girati da un solo perno di ferro ». 
Le facce erano dipinte diversa- 
mente secondo i soggetti della 
pastorale e dei diversi intermez
zi; i cappelli dei pentagoni era
no ornati di fiori e nastri d’oro 
(L’Arimene d’Olenix du Mont 
Sacre pastorale. Nantes 1597). A 
quell’epoca gli italiani erano già 
maestri di teatro. Caterina de 
Medici da oltre venti anni chia
mava dall’Italia a Parigi le com
pagnie italiane. Le restituzioni 
neoclassiche del Rinascimento si 
diffondevano dall’Italia su tutta 
Europa; e con queste l’uso dei 
periatti descritti dal commento 
a Vitruvio nella famosa edizio
ne di Daniello Barbaro pubblica
ta già nel 1567.
C’era chi usava i prismi trian
golari e chi quelli pentagonali: 
Sabbattini raccomanda quelli a 
quattro facce perchè formano 
una casa completa a due facce. 
I l Furttenbach e il Du Breuil, 
come allievi degli italiani, de
scrivono anch’essi l’uso dei pe
riatti. Ma l’epoca delle scene su 
scanalature, e dei periatti, al 
tempo del Sabbattini era per fi
nire. Quei sistemi stavano per 
sembrare vecchi rimedi innan
zi alla invenzione delle scene 
che sparivano in alto tutt’insie- 
me ad un solo comando, dipen
dendo da un semplice contrap
peso: invenzione che rivoluzionò 
la tecnica scenica nel 1639.
Ma proseguiamo ad esaminare il 
trattato. Come facevano, nel Sei
cento, a far crollare una scena? 
Nè più e nè meno che quel che 
facciamo noi. Si segavano tutti i 
pezzi in modo invisibile, si r i
componevano come sani, con 
buona pittura, e si tenevano fissi 
con una stanghetta, dal dietro: 
quella che noi oggi chiamiamo 
« spinatura ». Quando si voleva 
far crollare la casa si tiravano 
tutte insieme le spine e la scena 
rovinava. Sabbattini fa anche il 
caso miracoloso della totale r i
composizione della scena, e af
ferma che, legando i pezzi a tan
ti fili invisibili, e tirando i fili, 
quelli torneranno al loro posto; 
ma questo se io non vedo come 
si fa, non so capire come con 
precisione avvenga. In ogni mo
do il sistema della « spinatura »

è ancora in uso, ed è l’unico mo
do per far cadere d’un colpo 
tanti pezzi di scena o tante ten
de o qualsiasi cosa che si voglia 
far cadere all’improvviso. Sab
battini insegna che per fare gli 
incendi, basta semplicemente ba
gnare le scene con l’acquavite. 
E’ un po’ lapalissiano: ma allo
ra vedete, si scherzava col fuo
co, in assenza dei pompieri. 
L’acquavite è un vecchio ele
mento teatrale che vediamo usa
to dai misteri medioevali, an
che per le piogge di fuoco fatte 
con batuffoli di bambagia bagna
ti di alcool.
Potete immaginare le batterie di 
secchi d’acqua disposte torno a 
torno alla scena! Vediamo gli 
sportelli a staffe di ferro che si 
aprono nel palcoscenico e si r i
chiudono coi puntelli e i perso
naggi possono apparire in scena 
d’un sol colpo, e già dritti in 
piedi, su una barella sollevata 
d’un tratto entro lo sportello al 
piano del palcoscenico.
Un altro sistema per le appari
zioni è quello di mettere il per
sonaggio sulla punta d’una leva 
e di sollevare di scatto la me
desima entro la botola. Durante 
i balletti o le moresche si fa che 
« ballettanti o morescanti » sa
pendo il luogo delle aperture sul 
palco si dividono in due file, una 
verso gli spettatori e l’altra ver
so il fondo, lasciando la possibi
lità alle apparizioni. D’improvvi
so si aprono gli sportelli e sal
tan su i nuovi personaggi come 
per magìa. Anche gli Inferni 
si fanno accendendo due fuochi 
uno avanti e uno indietro e fa
cendo passeggiare la gente nel 
loro mezzo. Si aiutano gli effetti 
del fuoco spruzzando pece greca 
polverizzata in un cartoccio, 
avanti a una torcia accesa. Per 
via di semplici trucchi potevano 
sorgere i monti dalla terra, na
turalmente salendo dal sottopal
co tra due guide saponate con 
un congegno similissimo a quel
lo ancora in uso, e si faceva il 
mare, tirando un tappeto azzur
ro su un piano di stagge ondu
late, mosse alternativamente. 
Per il mare il sistema migliore 
era però quello di girare, con 
manubri, una serie di cilindri 
tortili che davano un successivo 
movimento di onde alla tenda 
azzurra. Volendo « fare che il 
mare subito s’innalzi, si gonfi, si 
conturbi e muti di colore » baste
rà che tra un cilindro e l’altro i 
macchinisti di sottopalco alzino 
un’onda verticale inclinata in

dietro, che copra il lavoro dei 
cilindri delle onde normali; di
stribuendo queste onde con gra
dazione si può fare una tempe
sta che sale e, lavorando all’in
verso, una bonaccia che torna. 
Come si fa a passare una nave 
da un lato all’altro della scena? 
La nave poggiata su una guida 
fatta a coda di rondine scorrerà 
da una parte all’altra, passando 
tra i cilindri, mentre dentro ad 
essa uno o più uomini muoveran- 
no i remi, tutti congiunti da un 
solo legno. Più difficile sarà far 
venire in scena ima galera e far
la tornare indietro, ma sarebbe 
lungo spiegare il sistema dei ci
lindri spezzati e fatti facoltativi 
con l’aiuto di macchinisti sotto
palco. Gli stravaganti soggetti 
secenteschi potevano pretendere 
perfino che un intero vascello 
sorgesse dal mare ed è, infatti, 
calcolato anche questo. Qui i 
delfini e i mostri soffiano acqua 
a continuazione, rovesciando una 
tela celestina colorata d’argento 
che gira sottopalco e torna loro a 
ripassare per la bocca, a ciam
bella. Naturalmente il Sabbattini 
descrive i meccanismi coi quali 
maestosamente scendevano i car
ri delle divinità e dei personag
gi. Essi non sono che un trian
golo da forca scorrente fra due 
travi saponati, al tiro di una cor
da avvolta a un cilindro sottopal
co, vale a dire a un argano. I 
congegni di leve, puntelli, barba
cani, braghe, girelle, carrucole, 
rocchetti, e i canapi messi in 
giuoco per sollevare scene di pe
so contenenti fino a centinaia di 
personaggi, sono qui laconica
mente menzionati; ma chi cono
sca questi ordegni sa che il par
larne con semplicità non na
sconde la loro complicazione, 
perchè non tutti questi dispositi
vi sono primitivi. Quello delle 
navi trasversali e che girano e 
tornano indietro è complicato e 
difficile a fare. Sabbattini qui 
risolve l’ingenuo problema dei 
fantasmi che interessa tutti i 
vecchi trattatisti. Nel Cinque
cento l’Ingegneri dedica agli 
spettri una lunga spiegazione; 
l’architetto Serlio se ne occupa 
pure diffusamente. Le fantasime 
del Sabbattini sono, naturalmen
te, manovrate di sottopalco e fat
te a forma umana, con braccia 
cartonate su tela. Appaiono nel
la penombra e spariscono subito. 
Si possono far diminuire, torcere 
e piegare come burattini. Esse 
escono tra le scene e passeggiano 
sul palco con abito lungo e « ma-



schera della fantasima ». Le om
bre hanno il collo molto lungo, a 
soffietto di tela, che si allunga 
ancor più; i l loro corpo si può 
anche ingrassare e gonfiare, al
largandosi col sistema degli om
brelli, al tiro di una funicella. 
Gli spettri possono anche parlare 
per mezzo di una cerbottana 
lunghissima che sale da sottopal
co come un portavoce.
Ed eccoci alla illuminazione sce
nica che in quel tempo non biso
gna credere fosse del tutto pri
mitiva perchè già nel Serlio si 
leggono avvertenze che indica
no esigenza e raffinatezza. Bal
dassarre Castiglione junior, scri
veva al Duca di Mantova nel 
1592: «I lumi vogliono essere
disposti con sommo judicio, pa
rendo che l’allumare bene sia 
una cognitione et scientia appar
tata dalle altre ». E del suo stes
so parere era il Guarini in una 
lettera riguardante appunto la 
messinscena del Pastor Fido, rea
lizzata a Mantova nel 1592 dal
l’architetto ducale G. B. Aleotti 
detto VArgenta, con macchine di 
cui parla Castiglione, e con pit
ture di Hippolito Andreasio: « la 
scena non allumata è priva di 
ogni ornamento, et soprattutto di 
quello degli intramezzi i quali 
a lume di sole riescono insipidis
simi, ancorché fossero i più belli 
del mondo ». La luce artificiale 
era preferita a quella del sole 
che guasta tutto, secondo rilievi 
fatti ampiamente dai tecnici del 
tempo; per ciò le commedie veni
vano fatte preferibilmente a luce 
artificiale: « cominciassi la com
media de giorno, facta nocte con 
chiuse finestre et accesi lumi ». 
Della luce ampiamente si occu
pano nel 1556 i Dialoghi in ma
teria di rappresentazioni sceni
che dell’ebreo Leone de Sommi, 
conservati nella R. Biblioteca di 
Parma e interamente dedicati 
alla tecnica scenica. Questi Dia
loghi furono da me pubblicati 
nella rivista « Illustrazione Tea
trale » di Milano (escluso sol
tanto il Primo Dialogo di carat
tere culturale e non tecnico; v. 
nr. 3 Agosto-Settembre 1926 e se
guenti). I l  Flemming crede che 
soltanto nel principio del Seicen
to « l’illuminazione è diventata 
mobile e incomincia a divenire 
cosciente dei suoi effetti dinami
ci. Perchè — egli crede ■— la 
Rinascenza aveva fatto un uso 
puramente statico della luce ». 
Questo non è esatto. Nel <;< Quar
to Dialogo » di Leone de Sommi, 
che Flemming mostra di non co

noscere, ottantadue anni prima 
del Sabbattini, i l  principio della 
dinamicità delle luci sceniche era 
già avvistato. De Sommi aveva 
capito anche quello che sembra 
una scoperta moderna: che cioè 
luci sceniche debbono essere r i
flesse, indirette, perchè il lume 
che « scuote negli occhi », offende 
« troppo estremamente chi di 
continovo ha da ammirarlo », 
ragion per cui fu inventato il 
modo di riparare i lumi, e quel
lo di velarli. Leone de Sommi 
illustra il sistema di usare gli 
specchi per illuminare i luoghi 
che interessano nelle prospettive 
e i punti bui ideila scena. Questi 
specchietti si mettevano dietro 
le colonne o dietro le case, a 
prendere la luce dai lumi e diri
gerla. Un problema della illumi
nazione d’allora era quello del 
fumo che, emesso dalle padelle 
(così si chiamano ancora quei 
piatti metallici pieni di lampadi
ne elettriche, usati tra le quinte 
per luci diffuse), portava anche 
un cattivo odore, sgradevole, 
perchè i grassi bruciati eran fat
ti di quella miscela dì olio e ca
trame che ancora è usata nei 
« padelloni » per la illuminazio
ne della cupola di S. Pietro. Dal 
De Sommi apprendiamo che per 
fare uscire il puzzo del fumo 
non dalla parte del teatro ma 
dal retroscena, si usava fare nel
le case e nei fondali una quanti
tà di buchi e spiragli, dai quali 
questo fumo potesse esalare in
dietro anziché velare come con 
una oscura cortina il boccascena. 
A causa di quel fumo « non più 
homini, ma ombre ci paiono li 
recitanti et li spettatori altresì », 
e col fumo si spiega anche il per
chè alla fine degli spettacoli gli 
occhi dolgono.
Prima della invenzione della luce 
elettrica, i l sistema per regolare 
la luce è stato quello dei cilindri 
di latta che incappucciavano le 
lumiere nelle batterie di lumi 
orizzontali e verticali. Gli oscu
ramenti venivano a un solo co
mando, perchè i cappucci scorre
vano tutti su una stìge di ferro. 
Questi cappucci potevano anche 
portare un occhio colorato di ve
tro, e sappiamo anche di colonne 
che già nel Seicento portavano 
occhi colorati. I l Sabbattini dise
gna questi lumi che sono a cap
puccio come quelli del De Som
mi, con l’aggiunta d’un comando 
a carrucola e funicelle che li 
può far funzionare in serie; lo 
stesso comando che al tempo del 
Beccega era affidato a una stige

metallica. Essendo il suo un 
trattato elementare, che insegna 
i fondamenti dell’arte, i mezzi 
luministici vi sono descritti nel
la loro semplicità primordiale e 
non negli effetti che se ne pos
sono ricavare; mentre noi sap
piamo che, fin dalla metà del 
Cinquecento, la illuminazione co
lorata aveva già importanza di 
funzione raffinata.
I l Sabbattini accenna ad un con
trasto allora esistente, che nello 
stesso senso si verifica anche nei 
nostri giorni tra quelli che vo
gliono la scena molto illuminata 
dal fronte e altri che vogliono la 
scena ad effetti interni laterali, 
diciamo alla Caravaggio: « in que
sto sono diverse le opinioni. A l
cuni vogliono che si pigli il lu
me in testa, cioè verso gli spet
tatori (vuol dire che la luce pro
venga alla scena dal proscenio), 
altri dalla parte opposita, cioè 
dietro la scena, et altri dall’uno 
dei canti. In quanto alti primi 
che dicono dover pigliarsi il lu
me in testa, diciamo pure, che 
se così si farà, la scena verrà ad 
essere tanto chiara e quasi sla
vata, che darà pochissimo gusto 
a chi la mirarà, e non discernerà 
la parti di essa ». Osserva, quin
di, che le lampade dal di dietro 
non schiarirebbero la scena, e 
perciò è del parere che la piazza 
si debba illuminare da una parte 
sola, o da ambo i lati non dal 
ponte. Comunque l’unico disegno 
d,elle lampade da scena del Cin
que e Seicento ci viene comuni
cato dal Sabbattini. Nel senso 
documentario la sua opera, di 
pagina in pagina si conferma 
sempre più preziosa. I l valore 
della Pratica di Sabbattini per 
la 'storia del Teatro è immenso 
perchè rappresenta gli usi sceni
ci italiani del Rinascimento e del 
primo Seicento: oltre un secolo 
di trovate e rinnovazioni portate 
dagli ingegni teatrali italiani.
Gli scenotecnici fioriscono nei 
periodi di splendore delle civil
tà, quando l’ arte e il gusto 
giungono fino ad appassionare i 
ricchi, i quali normalmente si 
compiacciono d’altri passatempi. 
E’ allora che il teatro gode il 
favore della sorte: la fortuna de
gli artisti della scena coincide 
dunque coi tempi più nobili e di 
maggior benessere.
Nicola Sabbattini ebbe la ventu
ra di nascere in un’epoca straor
dinariamente propizia al Teatro; 
l’Italia era allora divisa e sud
divisa, ma le arti fiorivano.

A. G. Bragagflia



■ Nel fascicolo dei quindici maggio, corri una « Lettiera in famiglia » 
abbiamo comunicato ai lettori che Ita nostra (Società Editrice S.E.T. 
ha trasferito alia I.L.T.E. (Industria Libraria Tipografica Editrice) 
l'attività dei (periodici, ¡libri, ccc. La I.L.T.E., ¡è toolturale, con un 
normale svolgimento in uso in tutte le ■aziende del genere, ha im
postata una campagna 'pubblicitaria di penetrazione dei periodici in 
vari iambienti, così come una t qualsiasi azienda si preoccupa e regola 
per i propri prodotti. Questo lavoro amministrativo è tanto consueto 
e colsi normale che lai direzione Ai « I l Dramma » ■— per ¡ciò Ich-e r i
guarda •questa rivista ■— non ha nemmeno saputo <a priori quali fos
sero He varie iniziative di tale propaganda, soprattutto perchè la 
I.L.T.E. è padrona di regolarsi come crede e sa bene quello che fa 
nel servirsi dei propri rappresentanti, ispettori, agenti, rivendi
tori, ecc. Così, all’improvviso', \siamo stati informati di quanto segue: 
il concessionario della I.L.T.E. a Roma, signor Antonio Geraci, ha 
creduto di seguire ì consigli 'Organizzativi della I.L.T.E., per quanto 
riguarda « I l Dramma », scrivendo o presentandosi alle Scuole di 
recitazione, Enti culturali, Istituti, ecc. Ne è conseguito .che con 
onesta intenzione e correttezza commerciale, i l  signor Geraci ha fatto 
proposta di diffondere la pubblicazione « I l Dramma » ed i libri dì 
Teatro editi dalla I.L.T.E. anche tra gli allievi dell’Accademia Na
zionale id’Arte Drammatica di Roma. Burocraticamente e per via 
gerarchica, ila ìnnolcente richiesta (innocente' soprattutto perchè il 
concessionario vende la rivista ¡ed i  libri come piltre diecine e diecine 
di pubblicazioni, ma offrendo « I l Dramma » non si impiccia di teatro 
e non sa nulla di teatro) è giunta a Silvio d’Amico, presidente del
l’Accademia di Stato. II quale d’Amico ha risposto con queste pa
role, che il signor Geraci, trasognato, ha imparato ormai a me
moria e le ripete la tutti coloro )ahe gli domandano « come è andata 
la faccenda dell’Accademia »: «Sono stupito della proposta che la 
società editrice della rivista ” I l Dramma ” viene a fare a questa 
Accademia, per la diffusione delle sue pubblicazioni tra i nostri 
allievi. Da anni, quel periodico, ispirato ai criteri più retrivi, 
gretti e bottegai, fa contro l ’Accademia, e diciamo pure contro l ’arte, 
una campagna a base dei più sconci pettegolezzi e delle più ignobili 
calunnie. Liberi come sempre, naturalmente, gli allievi, di leggere 
quel che vogliono, come vogliono, dove vogliono: ma che l ’Acca
demia si presti a diffondere fra essi le idiozie e le menzogne del 
” Dramma ” , mi parrebbe un po’ forte. Comunichi a chi meglio crede 
questi miei apprezzamenti, ecc. ».
A noi sembra un po’ forte la stupidità di Silvio d’Amico.
E Su L’Uomo Qualunque del 28 maggio 1952, il settimanale diretto 
da Guglielmo Giannini, in una lettera indirizzata ad Anton Giulio 
Braigaiglia, Giannini scrive: « Quando tu dài del fesso a Silvio d’Amico 
ti preoccupi sempre di trovare una giustificazione scientifica e cul
turale a quel tuo dar del fesso. Invece a d’Amico bisogna dar del 
fesso senz’altro, non valendo lai pena di trovar giustificazioni e rife
rimenti a quel giusto conferimento di titolo ».
■3 Con il titolo « Laureati e 'squalificati » Anton Giulio Braigaiglia scrive 
su Film d’oggi idel 21 maggio 1952: « Silvio d’Amico ha impiegato 
venti anni ad accettare la regìa; e s’è fatto fabbricante di registi. 
Per quanto li fornisca di patente lù i ¡stesso, oggi egli scrive che i veri 
registi in Italia sono cinque o sei, non cinquanta. E allora tutti i suoi 
diplomati, perchè li ha illusi, patentandoli? I l Ministero della' Pubblica 
Istruzione ha, dunque, un direttore di scuola che prima laurea gli 
scolari, poi l i  squalifica ».

■ Nello stesso giornale (28 mag
gio 1952) A. G. Braigaglìa af
ferma che da due anni, da Ur
bino, lo interrogavano per met
tere in scena in quella città la 
Calandria, che nell Palazzo Du
cale fu recitata la prima volta. 
« Ho- studiato progetti e piani 
— scrive Braigaiglia —• mentre 
quelle autorità facevano i passi 
loro. Giunti al Ministero delia 
P. I. dove Silvio d’Amico figura 
impiegato da 40 armi (l’Accade
mia è foraggiata dal Teatro, ma 
appartiene oblia Istruzione) il ras 
di via Croce Rossa è venuto a 
sapere delle possibilità urbinati. 
Ansante, sudato e smanioso, l’ar
ruffone si è subito gettato sulla 
preda ed eccolo arrivare nei feu
di della Rovere col pupillo Ora- 
zio Costa per arraffare la sov
venzione in qualunque modo.
I l più economico sarebbe stato 
quello di rivendere uno spetta
colo usato, meglio che prendere 
di petto la difficile e pericolosa 
Calandria. Ecco, dunque, che ad 
Urbino si farà TAminta, nelle 
edizioni delVAccademia, tollerata 
da tutti perchè saggio scolastico. 
Quella costa pochi soldi e dà 
molti soldi a Costa.
D’Amico resta a guairdare l’ap
petito del giovarne pupillo, con 
paterna esortazione ».
® I l Premio Murano per una 
commedia, che si assegna a Vene
zia, è stato vinto da un operaio, o 
ex operaio che sia — chè su que
sta qualificai i giornali sono stati 
confusi — Primo Luigi Soldo, 
bassanese, con tre atti dal titolo 
Giorno di visite. Secondo le mo
dalità del premio, la commedia 
è stata rappresentata la stessa 
seira debba premiazione, e per 
recitarla sono stati riuniti — il 
31 maggio, al Teatro La Fenice 
— gli attori Ernesto Calìndri, 
Laura Salari, Gianfranco Tede
schi, Isabella Rivai, con la regìa 
di Aiessaind.ro Fersem.
Un secondo premio è stato asse
gnato, ex aequo, a. Mario Rizzo
li, per la commedia II dilemma 
ed Ernesto Sfriso, per il poema 
drammatico Mosè. Entrambi i 
secondi classificati sono di Vene
zia. Seguono nove commedie con 
la consueta « segnalazione ».

BZ L’aver dedicato il « Taccuino 
del fascicolo scorso all teatro in 
provincia ci ha procurato una 
gran quantità di denunce contro 
impresari locali e perfino sinduci 
che hanno la gestione comunale
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del cinema ma lo fanno nella sala 
che era un tempo teatro, col r i
sultato che non poche belle sale 
ottocentesche sono oramai diven
tate vmmcmdezzai. Dicono pro
prio così.
Ritorneremo M il’argomento per
chè interessante e perchè troppi 
fatti denunciati, con la respon
sabilità della firma — si capisce 
— isono' deplorevoli, ma voglia
mo riportare subito quanto ricor
da un ex rnnmirnistratore noto, 
che dopo l ’ultima guerra si è 
ritirato nella sua città di pro
vincia e vive sereno ed in pace 
come egli isi esprime, ma tutto 
ciò che riguarda il teatro ■— ag
giunge — è peir me come rileg
gere di fatti e 'avvenimenti della 
mia vita, mentre non sono che il 
riflesso di ciò che fu la mia pro
fessione. Dice dunque il vecchio 
nostro amico: « Al tempo idei Mi
nistero jdella cultura popolare 
esistevai un provvedimento per 
le recite in provincia: le com
pagnie ’’ dovevano” andare in 
provincia, •ed in quelle piazze 
nelle quali non fossero riuscite 
ad incassare tanto da ”  fare il fo
glio paga” quel Ministero, bor
dereaux aliai mano, reintegrava 
la cifra mancante. Quindi, per le 
compagnie, andare in provincia 
era una salvezza, o quanto me
no la certezza del foglio paga 
assicurato. A questo modo la pro
vincia era frequentatissima e il 
Ministero, obbligando le compa
gnie ia frequentarla — come s’è 
detto — imponeva ai comuni di 
non distogliere con altre manife
stazioni la sala che per tradizio
ne era destinata all teatro. La 
faccenda dei teatri diventati ci
nema è venuta dopo ».
Senza più l’obbligo, natural
mente, non si potrebbe ripro
porre il sistema di reintegrare il 
foglio paga alle compagnie che 
vanno in provincia, in luogo di 
« erogazioni » discutibili date in 
altra forma?
■ Il sette giugno 1952 l’Accade
mia Nazionale dei Lincei ha as
segnato i « Premi Feltrinelli » 
per i l 1952, destinati alle lettere:
— Cinque milioni a Thomas 
Mann, tedesco (per un’opera di 
arte internazionale) ;
— Cinque milioni a Ramon Me- 
rvemdez, spagnolo (per un’opera 
critica e di storia letteraria in
ternazionale ) ;

— Un milione a Marino Moretti 
(opera narrativa);
— Un milione a Ferdinando Neri 
(critica e storia letteraria;
— Un milione a Emilio Cecchi 
(letteratura saggistica).
Non assegnati i premi per il Tea
tro e per la Poesia.
Resta così ufficialmente sancito 
dal nostro più alto consesso cul
turale, che l’Italia non ha Teatro 
e non ha Poesia, se non si è tro
vato nemmeno un modesto Ma
rino Moretti del teatro e della 
poesia cui poter assegnare un 
premio. Amen.
SS Silvio d’Amico, in II Tempo di 
Roma (6 giugno 1952) ha recen
sito il primo volume dell’opera di 
Renato Simoni Trentanni di cro
naca drammatica (e non « Tren
tanni di teatro » come scrive: 
prima di tutto leggere giusto il 
titolo del libro di cui si vuol par
lare). E subito nella prima riga, 
d’Amico domanda tra parentesi 
« e perchè solo trenta, se comin
ciando dal 1911, promette di ar
rivare ad oggi e domani? ». 
Perchè Trentanni di cronaca 
drammatica è il titolo che Rena
to Simoni ha dato all’editore, e 
perchè l’opera dei trent’anni ter
minerà in tre volumi fino al 1940. 
Da questa data, peir giungere a 
« aggi e domani » saranno fatte 
delle appendici o comunque l’e
ditore si regalerà come Renato 
Simoni disporrà. D’Amico per
mettendo.
Dopo di che il recensore del 
Tempo per i l solo fatto che il vo
lume è stato curato da noi ed 
edito dalla nastra Cai sa Editrice, 
doveva pur trovare altri incon
venienti e « rimpiangere l’ordi
namento », suggerendo — secon
do lui — come si sarebbe dovuto 
fare, e via di seguito elencando 
tutte le manchevolezze dell’ordi
natore (Ridenti) sui titoli, i no
mi, gli indici, eoe.; mentre in 
realtà l’ordinatore non ha fatto 
altro che eseguire umilmente e 
con devozione tutto quanto Re
nato Simoni ha indicato di fare. 
Infine, quando un recensore r i
ceve in dono un libro da un edi
tore — come d’Amico ha ricevu
to — ha il dovere di segnalare, 
per invalsa abitudine divenuta 
legge morale, l’Editore, la città, 
il prezzo. D’Amico, settario sem
pre, si è astenuto dal far questo, 
mancando così al più elementare 
dovere di un cronista.
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H Tutto quanto te leggi, la mo
rale, il costume e i pregiudizi 
hanno messo durante i secoli 
nell’istituto familiare, rischia di 
falsarne la natura: al posto dei 
sentimenti, che dovrebbero essere 
gli unici elementi cementatori 
della sua unità, si possono infatti 
insinuare altri elementi quali la 
convenienza e il dovere. I l mito 
dei personaggi che lo compon
gono, la loro tradizionale fun
zione, anzi meglio il loro conven
zionale modello, può trasformare 
in irragionevole, duro, legame 
quella che dovrebbe essere la più 
dolce e spontanea fusione di af
finità. E’ questo pericolo che la 
commedia di Alba de Cespedes 
e di Agostino degli Espinosa pro
pone all’attenzione degli spetta
tori rappresentando un caso li
mite nel quale i presunti affetti 
di famiglia si affermano e si an
nodano come catene di una in
tollerabile schiavitù.
Isabella, rimasta incinta nel
l ’ultimo incontro che ha avuto 
con l ’amante prima di lasciarlo, 
torna da Stefano per chiedergli 
di sposarla: ma Stefano, che non 
ha mai amato Isabella (la loro 
è stata una avventura piacevol
mente occasionale) e che ama 
ora Caterina, rifiuta di assolvere 
tale dovere che darebbe luogo ad 
una famiglia formale dalla quale 
non avrebbero che inganni e 
amarezze. Egli, che è figlio di 
ignoto, sa che si può crescere e 
vivere benissimo anche senza pa
dre, e forte della propria espe
rienza non intende rovinare la 
sua vita e quella di altri per una 
ipocrisia moralistica. Nella que
stione intervengono Cecilia e 
Gualtiero i quali sono stati per 
Stefano come una madre e un 
padre; ma le loro parole non 
riescono a modificare il suo fer
mo punto di vista. Stefano in
tende ubbidire ai sentimenti, non 
a ipotetici e malintesi doveri. ’ 
Nello sviluppo dell’ardente di
scussione che oppone i personag
gi con le loro passioni e i loro 
convincimenti, si viene a sapere 
che la stessa situazione mise 
molti anni prima Gualtiero di 
fronte allo stesso dilemma: avu
to Stefano da una canzonettista

che non amava, sposò Cecilia 
senza avere il coraggio di rico
noscere il figlio. La dolorosa espe
rienza di questa viltà, dovrebbe 
bastare per convincere Stefano 
a non ripetere un tanto depre
cabile errore. Ma Stefano non 
si convince. Come in ogni suo 
argomento gli altri trovano di 
che consolidare le proprie tesi, 
così negli argomenti degli altri 
egli trova di che convalidare le 
proprie tesi: il gioco dialettico 
è così sottile e serrato, che ogni 
ragionamento si ritorce contro 
se stesso in un intricato sviluppo 
di illazioni e di deduzioni nel 
quale i sentimenti diventano ra
gioni e le ragioni sentimenti.
La commedia si articola nel 
movimento di questo appassio
nato contraddittorio attingendovi 
spesso una forza ed una violenza 
che acquistano calda consistenza 
drammatica; ma restando nei l i 
miti del problema psicologico e 
morale impostato nella prima 
scena (le rivelazioni successive 
arricchiscono la situazione senza 
farla progredire), finisce per 
chiudersi in un vicolo cieco nel 
quale si dibatte esasperatamente 
senza poter trovare una soluzio
ne soddisfacente. Alla fine, in
fatti, Stefano cede: ma nell’ama
rezza della sua resa, nella r i
nuncia che essa implica, si sente 
la condanna di un’ipocrisia che 
viola la libertà dei sentimenti. 
I l dovere non può sostituirsi mai 
agli affetti.
La commedia è saldamente im
prontata e si giova di un dialogo 
lucido, ricco di battute illumi
nanti, di introspezioni incisive, 
di notazioni acute: vi fermenta 
un’intelligenza speculativa e sot
tile che arriva all’umano quasi

per assurdo con la sua fredda e 
spesso spietata incisività. Ma ha 
un po’ il torto di restare scher
maglia dialettica senza mai ab
bandonarsi alla libera effusione 
dei sentimenti e delle passioni, 
nè permettere ai personaggi di 
scoprirsi e di rivelarsi nel loro 
pieno segreto umano. Messa in 
scena con bella fusione da Ot
tavio Spadaro è stata eccellente
mente recitata da Tino Carraro, 
che è stato uno Stefano duro e 
razionale fino alla disperazione, 
dalla Pinelli, una Isabella irre
quieta e inquietante, dalla Capo- 
daglio, che era Cecilia, dal Pi- 
lotto, un Gualtiero di tormentata 
sincerità, dalla brava e dolce Mi- 
serocchi e dal Ruggeri. I l ma
gnifico pubblico che gremiva il 
teatro ha fatto alla commedia 
calorose accoglienze: quattro
chiamate al primo atto, sei al 
secondo, cinque al terzo. Con gli 
attori sono stati applauditi i due 
autori. Ermanno Contini

@ Nelle due ultime settimane 
di maggio una compagnia belga, 
denominata « Rideau de Bruxel
les », ha fatto una piccola tour
née in Italia, toccando tre o 
quattro principali città, convinta 
di illuminarci sul teatro di prosa, 
così come di solito le compagnie 
francesi vanno ad Alessandria 
d’Egitto, a Tunisi o Algeri. Meno 
male che formazioni simili, che 
paragoniamo senz’altro ad un no
stro « Carrozzone », vengono da 
noi di rado. Non abbiamo nulla 
da imparare da questi buoni di
lettanti, che recitano certamente 
con amore e passione; ma si 
tratta sempre di giovanili eser
citazioni, se non del tutto scola
stiche, che dovrebbero essere r i
sparmiate ad un pubblico come 
il nostro, ben informato e soprat
tutto scaltrito. Nell’articolo da 
noi pubblicato nel fascicolo del 
1° marzo di quest’anno, sull’atti
vità del teatro di prosa in Belgio 
(una rassegna di quei teatri e 
delle loro compagnie), non figu
ra, nè in primo nè in secondo 
piano, il « Rideau de Bruxelles ». 
In Italia, tuttavia, questo grup
po di amatori, come si dice ades
so perchè filodrammatici sembra 
offensivo, è stato accolto con e- 
strema gentilezza dalla critica e 
con rassegnazione dal pubblico, 
il quale ne ha abbastanza di leg
gere continuamente nei program
mi (nostri e degli altri) dichia-

Glueóta
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% Al Teatro delle Arti di Roma, 
una apposita formazione — con 
Wanda Capodaglio, Camillo Pi- 
lotto, Tino Carraro e Giuliana 
Pinelli — ha recitato, il Zi mag
gio 1952, la commedia in tre atti 
di Alba de Cespedes e Agostino 
degli Espinosa: GLI AFFETTI 
DI FAMIGLIA



razioni come «... il Rideau e na
to da un desiderio d’indipenden
za»; oppure: «...il teatro che 
pretende di rivolgersi all’élite 
non è un teatro d’élite » ; così 
continuando sull’unico tasto del
la consueta musica che non in
canta più nessuno.
Avevano’ due commedie: la scon
tatissima Sconosciuta d’Arras 
di Salacrou, e Le voyageur de 
Forceloup, tre atti di G. Sion. 
La Sconosciuta — da noi pub
blicata nel N. 328, vecchia serie, 
del 15 aprile 1940 — fu, a quel
l’epoca, messa in scena da A. G. 
Bragaglia e recitata da Diana 
Torrieri. Nel 1948, fu ripresa al 
Teatro Nuovo di Milano, susci
tando qualche dissenso. Gli ot
to anni avevano già « lavorato » 
sull’opera di Salacrou; scopren
do il gioco. Questa volta ci è 
sembrato che il gioco fosse fatto 
addirittura senza carte. Non un 
piacere davvero, nemmeno per 
l ’autore che, a Milano, ha assi
stito alla rappresentazione.
Del Viaggiatore è autore un 
commediografo belga che ha 
scritto altre commedie, e alla 
critica ha dato un libretto sul
l’arte drammatica, qualche anno 
fa. In questa sua nuova opera 
parla dei limiti della carità e 
dell’incertezza della condizione 
umana. La spiritualità e la reli
giosità che lo muovono, riallac
ciano questo autore al teatro di 
Claudel, del quale ripete più i 
difetti che i pregi.
Nella circolare-programma in
viata alla critica dal « Rideau », 
ed al cui contenuto s’è fatto cen
no, c’era anche questa frase: 
« Rivelare le opere più significa
tive del teatro attuale qualun
que sia il loro paese, il loro stile 
e il rischio che esse comportano». 
Una frase simile la potrebbero 
leggere anche i belgi, nella loro 
lingua, se — mettiamo — il 
« Carrozzone » si recasse a Bru
xelles a recitare, in italiano, 
l’Acqua di Turi Vasile. Ma non 
è ancora detto; può darsi che ciò 
avvenga, e i belgi se lo merite
rebbero.
G. B. Angioletti, in « Il Mondo » 
(V giugno 1952) scrive: « Claude 
Etienne, che oltre a figurare co
me interprete (principale del ‘la
voro è anche il 'capo riconosciuto 
del « Rideau de Bruxelles », di
ce nella presentazione italiana: 
” Checché si dica, bisogna far fi
ducia aH’istinto del pubblico e 
non pensare che si possa arrivare 
allo spettatore con dei piccoli 
mezzi ” . Parole giustissime, anche 
se tradotte un po’ da cani. Ma,

appunto perche giuste, a noi 
sembra che, oltre a scegliere ” la
vori di grande classe” , una Com
pagnia che voglia conquistare un 
pubblico straniero debba fare il 
massimo sforzo anche nella regìa 
e nella recitazione. E questo 
sforzo, francamente, ci pare che 
i bravi e pur meritevolissimi at
tori belgi non l’abbiano ancora 
compiuto ».

Bi L’Istituto Naz. del Dramma 
Antico, che sulla rivista « Teatro- 
Scenario » pubblica in una pa
gina pubblicitaria di copertina il 
proprio programma delle rappre
sentazioni classiche di quest’an
no, mentre a noi non manda 
nemmeno un volantino o una cir
colare al ciclostile di quelle che 
le aziende di turismo inviano a 
tutti (e osiamo dire questo per
chè la nostra pubblicità è in con
cessione alla « Sipra » e quindi 
non abbiamo interessi diretti, al
trimenti avremmo avuto il buon 
gusto di non toccare un simile 
argomento), anche quest’anno, 
dunque, l ’Istituto del Dramma 
Antico, ha svolto le rappresenta
zioni al Teatro greco di Siracu
sa, negli ultimi giorni di mag
gio e nella prima decade di giu
gno. Con la regìa di Guido Sal
vini, sono state rappresentate le 
tragedie Edipo a Colono di So
focle, e Le Troiane di Euripide. 
Le parti principali sono state 
affidate nell’Edipo, a Randone, 
alla Albertini, a Carnabuci, Sa- 
nipoli, eccetera; nelle Troiane, 
a Elena Zareschi, Edda Alber
tini, Giovanna Scotto, Vivi Gioì, 
Lupi, ecc.
Le scene e i costumi sono state 
affidate a Veniero Colasanti. 
Rileviamo dalla stampa quotidia
na che il successo è stato vivissi
mo per tutte le rappresentazioni, 
con molte lodi agli attori, e che 
ha sempre assistito un folto pub
blico attento e plaudente.
0 Si è svolto a Bari, alla fine di 
maggio, un raduno nazionale del
le Accademie e delle scuole di 
Arte Drammatica, organizzato 
per il « Maggio di Bari ». A quel 
Teatro Piccinni, la sera del 31, 
si è presentata la Scuola del 
Teatro Drammatico, diretta da 
Giovanni Orsini, con La Ora- 
zìa di Pietro Aretino, in un 
intarsio in versi dello stesso Or
sini. Riportiamo 'dalla « Gazzetta 
del Mezzogiorno » del lieto suc- 
ces'so ottenuto dalla Scuola mi
lanese: « Gli alunni della Scuola 
del Teatro hanno superato i

molti scogli, che la tragedia op
pone: difficoltà sceniche — di 
movimenti, di masse, di voci — 
e difficoltà interpretative. Essi 
sono riusciti a dare un’anima ai 
personaggi, per la verità, stagliati 
con vigore antico nel verso ricco 
e sonante. Ognuno di quei perso
naggi è quello che la tragedia 
antica chiamava protagonisti: 
anche se secondario, ognuno ha 
una sua autonomia di voce, di 
sentimenti, di 'stile: a cominciare 
da' Publio (Romano Bernardi) il 
vecchio padre, « civis romanus », 
straziato dalla morte di due figli 
per la difesa di Roma e orgo
glioso della vittoria del terzo 
Orazio, sui Curiazi, che assicu
rava a Roma il predominio su 
Alba Longa e quindi la conqui
sta sugli Etruschi e sull’Italia 
centrale. E poi Orazio (Riccardo 
Perucchetti) fiero della gloria, 
che è semplicemente non sua, ma 
gloria di Roma, e spietato car
nefice della sorella Celia (Anna 
Goggi), che, sposata ad un uc
ciso Curiazio, ne piange la morte 
dimenticando di esser di proge
nie romana, forte e invitta. E gli 
altri: la pietosa Nutrice (Rosetta 
Sibilla), l ’umile Ancilla (Ada 
Motta-) e Spurio fedele amico di 
Publio (Sergio Croci), e Tito Ta
zio — tutti nomi di romana elo
quenza — (Giovanni R. Monza) 
e quanti personalmente e coral
mente hanno contribuito a espri
mere con animo commosso lo spi
rito antico della poesia, sino alla 
Fama che era impersonata in ele
gante clamide -e azione limpida 
e sonante da Anna Serra. Tutto 
il complesso ha rivelato, insieme 
con lo studio, il grande amore 
di Giovanni Orsini, Maestro vi
gile e pensoso, che si è prodigato, 
battuta per battuta, tono per to
no, gesto per gesto, a definire, 
con l ’episodio, di ogni attore il 
volto scenico, riuscendo a espri
merlo con agitato vigore. Abbia
mo ¡detto, in precedenza, che a 
Giovanni Orsini piace, a volte, 
andare contro corrente. In realtà, 
la riesumazione di una tragedia 
come questa dell’Aretino, è una 
presa di posizione, che vuol es
sere l ’esperimento di un teatro, 
ricco di fermenti e di possibilità. 
D’altra parte, queste cose, e al
tre, egli le ha dette prima che 
il velario si schiudesse, sulla tra
gedia di Orazia della casa degli 
Grazi, in brevi e affettuose pa
role dirette agli spettatori, che 
l ’hanno applaudito, come hanno 
applaudito ì suoi giovani ».
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■ Memo Benassi è venuto a Ge
nova per visitare il campo degli 
Israeliti in Gelboè dove reciterà il 
Saul di Alfieri, Il terreno sul 
quale si scontreranno gli eserciti di 
Israele e dei Filistei, è situato, pres- 
s’a poco, al sommo dell’erta di via 
Fieschi, in piazza Carignano, innan
zi il portale della stupenda chiesa 
dell’Alessi. Il padiglione del re si 
innalza — qui lavorano gli occhi 
della fantasia — da quella parte; e 
da quest’altra giungerà David, pro
nunciando le prime battute della 
tragedia : « Qui freno al corso, a cui 
tua man mi ha spinto — onnipos
sente Iddio, tu vuoi ch’io ponga? ». 
Assisteremo alla « prima » del Saul 
alfieriano tra non molto; e con Be- 
nassi saranno, a quanto pare, Lilla 
Brignone, Gianni Santuccio, il Bat- 
tistella, diretti da ' G. C. Castello, 
organizzazione del nostro Piccolo 
Teatro Duse. Un « cast », come di
cono i cineasti aggiornati, di pri- 
m’ordine. Uno spettacolo che mi
naccia felicemente di insinuarsi con 
autorità nel panorama non vistoso 
degli spettacoli all’aperto di questa 
estate teatrale.
Benassi è il più arrendevole e il 
più esagitato dei comici italiani. 
Freme di impazienza, forse stanotte 
ha fatto dal suo albergo una mezza 
dozzina di telefonate (Roma, Tori
no, Venezia, Milano, ancora Roma, 
Parigi...) e adesso, dopo di avere 
anelato a questa visita genovese, è 
già sui carboni ardenti col pensiero 
vulcanicamente rivolto a chissà qua
li imprese. Lo interroghiamo cau
tamente.
« Sono felice di venire a recitare 
il Saul a Genova (ma non lo dice 
col tono del corridore ciclista inter
vistato dal cronista radiofonico ; è 
sincero), una città che mi ha dimo
strato, quest’anno, di volermi bene 
e di seguirmi nel mio sforzo. Però 
sono stanco di ”formazioni” d’accat
to. O mi si offrono compagnie ade
guate, o mi metto a riposo a Vene
zia. Meglio, allora, tornare alla 
”Soffitta” di Bologna, a fare l’A
varo, il Tartufo, o ¿’Imperatore Jo
nes... Preferisco recitare ad una pol
trona vuota che ad una poltrona oc
cupata da chi non ama il Teatro... ». 
Non ha torto, Benassi. Il destino 
gli si è accanito contro, ma l’arren

devolezza dell’attore ha forse tocca
to il fondo : ora l’uomo risale a galla, 
con un disegno forte e sicuro. Dice.
« Lo Stato, anziché sperperare i mi
lioni a dritta e a manca (ahi! ahi!), 
dovrebbe formare cinque o sei belle 
compagnie condotte dai comici di 
maggior valore, e guidarle senza far 
giungere ai capocomici le preoccu
pazioni degli incassi, delle paghe, 
delle spese, delle ”piazze”, della ge
stione, insomma. Solo così, con le 
spalle al sicuro, e senza il patèma 
d’animo di dover rispondere dei ca
pitali degli industriali del Teatro, 
sarà possibile lavorare in santa pa
ce, dando il meglio delle nostre for
ze, del nostro cuore, dqlla nostra 
mente... Quando faccio un teatro 
vuoto con Molière, o Goldoni, o 
Ibsen, mi si gela il cuore. Quando 
lo riempio con il polpettone indi- 
gesto di Mister Wu, mi avvilisco a 
morte. Avendo lo Stato a capocomi
co e capitalista, non avrò più biso
gno di ingoiare i rospi delle com
medie declassate, alla interpretazio
ne delle quali può costringermi un 
capitalista privato... ».
Benassi è convinto di quello che 
dice. Noi, no. Ma non importa. Sia
mo qui per raccogliere le idee di 
Benassi, non per discuterle. Poi, 
oggi Benassi è Saul: gli dobbiamo 
rispetto. Ma una notizia brucia sul
le labbra dell’attore, e adesso ne 
scappa fuori. Dovrebbe essere come 
una specie di mortaretto. Dice.
« Vado a Parigi. C’è là un attore 
che da circa un anno recita, tutto 
solo, una commedia americana in tre 
atti: La cattedrale in fuoco. E’
una specie di ”recital”, con un pri
mo tempo quasi comico, un secondo 
lievemente caricaturale, un terzo de
cisamente drammatico... Le prime 
recite di questo lavoro hanno avuto 
luogo nei teatri e nelle sale perife
riche, interessando il pubblico più 
popolare e più istintivo. Poi il ”re
cital” è giunto anche ai teatri dei 
boulevards... ».
Benassi, nel dire, si accende. Gesti
sce rapido, già tutto preso dalla rea
lizzazione di questo spettacolo. Non 
è più Saul, non è più sotto il pa
diglione del re, al campo di Gelboè. 
E’ già a Parigi, e tratta lo spetta

colo, il « suo » spettacolo. Continua, 
« Una grande messinscena : ricchis
sima. Voci, rumori, musiche inter
ne. La ’’prima” a Venezia, perchè i 
miei capitalisti sono cari amici ve
neziani. Poi a Belluno... ».
Benassi è già a Venezia, è già (chis
sà perchè) a Belluno. E’ già tra le 
fiamme della cattedrale fiammeg
giante. Si salvi chi può.
L’Attore è tutto qui. Tutto chiuso 
in questo suo fuoco divoratore. Un 
vero uomo di Teatro. Un vero folle 
del Teatro. Non sente la pioggia 
che gli scende sui capelli candidi 
(forse una civetteria...), non teme lo 
sguardo curioso dei pochi genovesi 
che si soffermano ad ascoltarlo. E’ 
in « trance » artistica. Forse ha la 
febbre. Tutto solo in mezzo alla 
scena, come l’imperatore Jones, ex 
lustrascarpe, ex inserviente di vago
ne letto. Forse ha in tasca il suo 
« pallino d’argento ». Pensiamo : se 
il Teatro italiano avesse tre o quat
tro attori della tempra di Memo 
Benassi...
D’accordo: impazzirebbero i padro
ni dei teatri, a ritmo serrato. Ma 
il Teatro, il grande Teatro che s’av
vantaggia di questi estri, di questo 
fuoco divoratore, di questi incendi 
indomabili, avrebbe tutto da guada
gnare. D’accordo?
Benassi, di schianto, ricade sul cam
po di Gelboè. Mormora a fior di 
labbra: « Bell’alba è questa. In san
guinoso ammanto. Oggi non sorge 
il sole; un dì felice... ».
Ecco : non piove più.

Enrico Bastano

Abbiamo ripetutamente avvertito i let
tori che per avere delle copie arretra
te, bisogna rivolgersi alla Amministra
zione e non alla Direzione.
La Direzione di « Il Dramma » non 
si occupa di queste cose; diventa quin
di un lungo giro ed una perdita di 
tempo.
Molte filodrammatiche — diedine tut
ti i giorni —, e non pochi privati 
chiedono informazioni sui fascicoli ar
retrati, ma nessuno manda il fraco- 
bollo per la risposta.
L’Amministrazione comunica a tutti i 
richiedenti che LE INFORMAZIONI 
SUGLI ARRETRATI DI « IL DRAM
MA » VENGONO DATE SOLTANTO A 
CHI INVIA IL FRANCOBOLLO PER 
LA RISPOSTA.
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Mio caro Lucio, nel « Taccui
no » del 19 giugno, tu mi prendi 
con molta amabilità e fraterni
tà, a partito.
Vediamo se ho qualche motivo 
per difendermi, cioè se posso 
scagionarmi presso i ,tuoi letto
ri delVimpressione che essi han
no avuta leggendo le twe righe: 
che io non mi interessi del tea
tro in provincia e giustifichi che 
altri se ne preoccupi poco.
In due riunioni a cui ha preso 
parte anche Baolo Grassi (Vi
minale, settembre 1349, conve
gno di S. Vincent, ottobre 1951) 
ho sostenuto il diritto alla vita 
al teatro di giro, contro i di
ritti preferenziali dei teatri 
d’arte (per la verità Grassi il 
suo lo ha fatto diventare da 
« stabile » anche teatro di pro
vincia recitando fra l’altro a Biella, Ivrea, Pavia, Bergamo, 
Reggio E., Gallarate, Saronno, 
Varese, Brescia, Lecco).
Come possa poi io che finora 
non sono stato rappresentato 
che da compagnie pressoché 
« girovaghe », come quelle della 
Borboni, di Meilnati e di Baseg- 
gio non essere con costoro che 
sono i miei alleati, non si spie
gherebbe che con un certo sa
dico piacere di autolesionismo, 
che io non credo di nutrire.
E allora consentimi di dire ai 
tuoi lettori come secondo me 
stanno le cose. (Bada che non 
sono un « esperto », cioè non la 
pretendo a mentore e quindi 
quanto dico può essere anche 
sbagliato da ¡cima a fondo e 
pertanto tu e i tuoi lettori siate 
indulgenti e perdonatemi).
Dopo aver affermato nel « Po
polo Nuovo » che gli impresari 
di certe compagnie, vuoi di pro
sa che di riviste, con disavanzi 
che vanno per la corrente sta
gione dai 3 ai 30 milioni, riu
sciranno ancora a pareggiare, 
perchè hanno sottomano alcuni 
teatri, ho soggiunto:
« Detto ciò il lettore per quan
to sprovveduto di cose teatrali, 
avverte che cotesto mondo è al. 
quanto curioso e soprattutto in
tuisce una cosa: che se non. si 
è padroni o affittuari di teatri, 
non conviene più formare com
pagnie. Questa è la verità ton
da e chiara. Per cui 'a Ricci, a 
Besozzi, alla Gramática, a Meì- 
nati, ’alila Vivi Gioì, a Casta
gneto, a De Marco che non sono 
padroni di teatri, si pone il que-

sito: dovremo l ’anno venturo
avventurarci ancora? ».
(La domanda, caro Lucio, in
veste un problema nuovo o per
10 meno diverso dai soliti e 
che molti dei tuoi lettori non si 
sono posto, solo perchè vivono 
fuori dell’ingranaggio assai 
complesso dell’industria teatra
le, a cui — sia detto per inciso
— se vanno i soldi dei contri
buenti, vanno di buon diritto 
perchè in misura astronomica 
gli stessi soldi dei contribuenti 
e dell’America vanno alile altre 
industrie e tutti ritengono che 
ciò sia non solo giusto ma do
veroso: perchè dovrebbe essere 
solo il teatro a sentirsi dimi
nuito dagli aiuti dello Stato?). 
« Forse chj sì, per via di quel 
bistrattato Governo che se non 
ha fatto la nuova legge sul tea
tro (li voglio vedere a trovare 
la soluzione 'di un problema ia 
cui chiave non è in mano nè dei 
cosiddetti esperti e tanto meno 
in quelle meno esperte dei par
lamentari, ¡bensì del pubblico e 
degli autori) ha però sottomano
— questo Governo — la vec
chia legge che consente a coloro 
i quali hanno fatto acqua d: 
saldare i passivi se non sono 
troppo gravosi o di ridurli se 
sono eccessivi ».
11 progetto Giannini non è 
quel toccasana che molti cre
dono, e mi pare tu sia tra que
sti: al convegno di St. Vincent, 
senza acrimonia idi sorta, ma 
cifre e ragionamenti... alla ma
no, ho messo in evidenza che 
così, com’è compilato, non può 
reggere.
« Una legge nuova può spostare 
qualche aliquota o modificare 
qualche norma, ma non può of
frire la salute al malato se non 
intervengono gli spettatori con 
le loro presenze a dargli vigore ».
Se le cifre veronesi fossero ron
dini di tutti i cieli italici, via 
Veneto potrebbe chiudere, ma 
purtroppo Imola e Ravenna, 
Treviso e Udine, L’Aquila e 
Rieti, Grosseto e Pisa non dan
no — salvo errore — quegli in
troiti e neppure Novara e Ver
celli, Asti e Cuneo, Savona e 
Spezia... Grassi tuttavia può di
mostrare di avere incassato più 
delle compagnie dì giro in vari 
luoghi di provincia, ma egli sa 
« lavorarsi » l’ambiente come 
non sanno — o non possono — 
farlo i complessi di Baseggio e

Besozzi, di Benassi e Calindri. 
E riprendo la citazione:
« Non escludo Ohe nella eroga
zione delle somme si siano com
messi errori, ma questo è il 
” partieulare l ’essenziale è 
Ohe il pubblico ignora o abban
dona il teatro perchè preferisce 
calcio e cinema. Non v’è legge 
che possa arrestare questa 
emorragia di pubblico che ali
menta largamente i  due concor
renti più pericolosi per il tea
tro. Vogliamo dirla questa ve
rità — assieme a quella che non 
abbiamo belle commedie — (e 
qui, caro Ridenti, finalmente ar
riva la fraise incriminata) e la
sciare in pace Andreotti e De 
Pirro e via Veneto e non tirare 
in ballo come atto di accusa i 
dispendiosi e lunghi viaggi di 
un Benassi che se ha dovuto 
andare in Sicilia e non ha tro
vato un teatro a Roma, una ra
gione ci dovrà pur essere? ». 
Come vedi, la cosa esposta così, 
è diversa da come si può in
tuire fosse in base alla tua ci
tazione.
Non mi, perito di fare qui « l’e
same di coscienza » dei casi toc
cati al complesso Benassi e. mi 
rammarico abbia dovuto partire 
da Trapani per arrivare a Ro
vigo (Ilo scorso anno Melnati 
sbattuto da Verona a Palermo, 
dopo un girovagare disgraziato 
di un mese nell’isola, da Paler
mo veniva « spedito » a Rieti, 
e qui dopo 48 ore, a Bari: in 
un mese circa tremila chilo
metri), ma tu sei troppo uomo 
di teatro per non capire che 
qualcosa non ha funzionato in 
questi ingranaggi, e questo qual
cosa (a mio parere, che può es
sere errato) non va cercato in 
via Veneto.
Perchè Besozzi e Calindri, ad 
esempio, non hanno oltrepas
sato Roma e Peppino non è ad
dato oltre Napoli e altri che si 
sono spinti più in giù sono tor
nati in su con voli meno lun
ghi e dispendiosi? Le cause di 
un insuccesso possono essere 
tante: repertorio, complesso ar
tistico, capacità organizzativa, 
conoscenza e amicizia di impre
sari e agenzie... ma soprattutto 
« repertorio ». Quando tu falli
sci a Palermo, quello di Sira
cusa, finge di non averti pro
messo nulla, l’altro di Catania, 
che ti aveva concesso otto gior
ni, tenta idi dartene salo quat
tro e quello di Messina da sei 
va a tre. Castagneto lo scorso 
anno avviò un’impresa che pa
reva dover riuscire in pieno: 
compagnia con pochissimi ele
menti, due sale commedie di 
successo, con pochi personaggi: 
Nina di Rowssìn e Inquisizione



di Fabbri e foglio paga relati
vamente basso. Insuccesso.
La Nina che a Roma e Mila
no aveva fatto milioni e mi
lioni, in provincia non piacque. 
Come vedi vi sono elementi e 
situazioni che fanno veramente 
riflettere e più ci pensi e più 
il problema diventa grosso e 
aggrovigliato. Ma per me, il più 
importante di tutti, purtroppo, 
è questo: che i giovani in ge
nere non vanno a teatro, men
tre gli studenti lo ignorano. Ha 
ragióne Pepe: la prova del di
sinteresse l’ha data il suo « Ate
neo ». Ha allestito spettacoli de
gni e ha avuto in platea alcune 
decine di studenti con una Uni
versità che ha 35.000 iscritti e 
almeno 10.000 giovani che la 
frequentano...
Oli studenti sanno tutto del ci
nema e niente, o pochissimo, 
del teatro. Parlo della massa, 
bene inteso. Hanno soidi e tem
po per la Juventus e il Milán, 
per il totocalcio e per le « Ve
spe », ma non hanno quattrini 
per il teatro.
E’ questo il punto più dolente, 
che assieme a quello del reper
torio (vuoi fare un bilancio del
le novità italiane di quest’an
no? non ti verrà da ridere, ca
ro Lucio...) o  mette tutti in 
crisi, di spirito e di portafoglio. 
Ma la pianto, se no la mia ge
remiade non finisce più, tanto 
più che non sono uno di que
gli esperti a cui allude D’Ami
co, quando parla di gente che 
dovrebbe presiedere alle sorti 
del teatro, inteso come arte.
Io invece che mi preoccupo an
che del teatro come pane (per 
lo spirito di chi ise ne ciba e 
per la pancia di chi lo fa) mi 
sono limitato a esporti alcune 
considerazioni che derivano dal
l’esperienza viva di oprai gior
no, perchè amo, quando sono in 
teatro, non restare seduto sol
tanto in poltrona ma entrare 
nei camerini degli attori e de
gli amministratori. E questi so
no quelli che ti rischiarano le 
idee, essi sono gli esperti degli 
esperti. Ed è un peccato, a mio 
avviso, che quelli con la « E * 
maiuscola, questi signori non li 
vadano a trovare mai, o quasi 
mai... Imparerebbero più in tre 
giorni a contatto con Cappelli
na, Ghedratti, Monaldi, Anto- 
nelli, Silvestri, Sivieri, Ranieri, 
Raviglia, Vernati, Pastorino che 
in tre anni di accademia e dieri 
di cattedra, sia essa quella di 
un giornale o di una università. 
Perdonami, ed abbimi tuo

Carlo Trabucco
Roma, giugno 1952.

A T U T T I COLORO CHE P R O F E S S IO N A LM E N T E  
COSTITUISCONO IL  TE ATR O  D I  PROSA

Ü Noi vogliamo molto bene alla Casa di Riposo perchè un giorno fummo 
attori e perchè nella vita o abbiamo fatto parte del teatro o ci siamo 
occupati di teatro. Siamo fervidi sostenitori della Casa di Riposo per 
solidarietà umana, per rispetto alla dignità dell’uomo che, divenuto 
vecchio, deve essere aiutato e protetto, e perchè l’artista inabile non 
sia trasformato in un numero di qualche ricovero dove la promiscuità 
non permette di poter mantenere intatta la personalità. Alla Casa 
di Riposo gli attori trovano altri attori: sono vecchi compagni già amici, 
parlano lo stesso linguaggio, formano tutti insieme una più grande 
compagnia.
Ma la Casa di Riposo, per quanto gli ospiti non lo sappiano quasi mai, 
vive di spaventi e le ventate di paura sorprendono Lorenzo Ruggì, che 
ne è il Presidente, e le divide con coloro che gli sono più vicini, mate
rialmente e spiritualmente. Questi improvvisi scoraggiamenti sono la 
conseguenza dello stato di precarietà economica nella quale la Casa di 
Riposo vive dalla sua fondazione. Lo Stato, altre Istituzioni, i benefattori 
abituali, i nostri lettori, danno; tutti coloro che fanno parte del teatro 
di prosa, danno. Ma non basta l’interessamento dei singoli; occorre la 
regolare certezza della collettività. La classe deve fare di più, mante
nendo le promesse. Perchè alla Casa di Riposo vanno gli attori.
Nel fascicolo del primo febbraio, quando la Stagione Teatrale era in 
piena eflìcienza, abbiamo pubblicato queste notizie : « Su proposta del- 
Voti. Andreotti, il Direttore generale del Teatro, Nicola De Pirro, ha 
riunito a Roma, con accanto il doti. De Biase, il segretario dell1 Asso
ciazione dello spettacolo (dienti); i rappresentanti dei vari Sindacati 
(Majeroni, Pavanelli, Gittardi, Giaccone) ; il Presidente della Casa di 
Riposo (Ruggì) e Remigio Paone, quale Presidente dell1 Associazione 
capocomici. E1 stato deciso che ogni Compagnia sovvenzionata darà una 
recita ogni Stagione Teatrale a favore totale della Casa di Riposo. 
Questa recita avrà delle norme precise: ogni Compagnia dovrà darla a 
Roma o Milano, o non toccando queste due città, in quella più impor
tante del suo giro; la darà di sabato e comunque non mai di lunedì o 
venerdì, reciterà la commedia di maggior interesse per il pubblico e 
concorreranno gratuitamente tutti gli attori, registi, tecnici, ecc. ».
La Stagione Teatrale si è chiusa la fine di maggio; soltanto la Compagnia 
Calindri e compagni, al Teatro di via Manzoni di Milano, ha dato la 
recita promessa, rappresentando U asino di Buridano ed incassando, 
lordo, 236.750. Non sappiamo quanto Remigio Paone abbia mandato 
a Bologna perchè da questa cifra dovevano detrarsi tasse e spese: erario, 
autori, personale del teatro.
Confessiamo che in febbraio avevamo fatto affidamento sulle recite di 
«tutte» ie compagnie; lo spavento di maggio è stato improvviso perchè 
non si poteva pensare che si mancasse così largamente di parola. Non 
sapendo come rimediare, noi — da Torino — con la nostra firma, abbiamo 
informato il dott. Nicola De Pirro, pregandolo che riferisse all’onorevole 
Andreotti che tutti gli attori, o quasi, avevano perso l’autobus. Al che 
l’amabile Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha risposto « pa-

PEE LI CASI 01 RIPOSO



gheremo noi i biglietti per tutti » 
ed ha mandato un milione.
Abbiamo ringraziato e pubblica
mente rinnoviamo la nostra gratitu
dine a nome della Casa di Riposo, 
ma a tutti coloro che fanno parte 
del teatro di prosa dobbiamo dire 
che non è troppo edificante perdere 
così disinvoltamente l’autobus quan
do ognuno aveva preso l’impegno di 
attenderlo alla propria fermata. Per
chè chi credesse per grettezza spi
rituale che « tanto potremo rivol
gerci alPon. Andreottil» sbaglia, 
perchè noi non lo faremo mai più. 
Lo Stato ha sempre aiutato e con
tinuerà certamente ad aiutare la 
Casa di Riposo, ma lo farà ancora 
quando crederà e come crederà op
portuno, ma per regola l’autobus 
dobbiamo pagarcelo da noi.
Una sola cosa noi ci permettiamo di 
domandare ancora all’on. Andreotti 
su questo argomento, pregandolo vi
vamente di interessarsene e farlo co
municare alla Presidenza della Casa 
dii Riposo : dove sono ed a che pun
to sono le ormai leggendarie prati
che del lascito Piccolomini. Poco 
tempo fa abbiamo ancora lina volta 
interrogato il responsabile di questa 
faccenda, cioè il legatario Silvio 
d’Amico, ma non risponde.
Ed ecco:

OTTAVO ELENCO DEL SESTO MILIONE
Compagnia Nino Besoz- 

zi, versamento di tutti 
gli attori dal 10 marzo 
al 6 aprile, fine del 
contratto Stag. Tea
trale 1952 e periodo 
estivo dal 19 aprile al
17 maggio.................L. 13.100

Gli attori di prosa di 
Radio Torino (quote 
mensili aprile-maggio) » 11.000

Miss Mordeglia Mari, 
per « ricordare ed ono
rare la cara memoria 
di Febo Mari, nel tre
dicesimo anniversario 
della sua morte » . . » 10.000

B. Bandone, in più del 
suo abbonamento . . » 4.200

Armando Rossi per la 
« Piccola Ribalta di 
Torino », ultimo versa
mento della Stagione
Teatrale.....................» 5.000

Erminio Valenza . . . »  1.000
Nicoletta Festa . . . .  » 400
Mario Siniscalco . . . »  200

L. 14.300
Somma precedente » 802.850 

Totale a tutt’oggi L. 847.750

B I B L I O T E C A

FILS DE RÉ JANE, SOUVENIRS 
(1895-1920); (1920-1950) - Plon
editore, Parigi 1951.

B «E’ un grande beneficio non aver 
mai fatto niente — disse Rivarol — 
ma non bisogna abusarne ». Jac
ques Porel da parte sua ha accet
tato con molta modestia di non es
sere altri che il « figlio di Réjane ». 
E lo è stato con la massima natu
ralezza; riconosce d’esser stato per 
tutta la vita un « enfant gâté », pol
trone, amante del- proprio piace
re, delle donne, del gioco e degli 
amici. Avere dei ricordi per due, 
essere il felice erede di un no
me celebre, non impedisce a nes
suno di scrivere le proprie memo
rie, non fosse altro che per non 
cadere nell'abuso di cui parla Ri
varol. Il momento opportuno è ve
nuto verso la cinquantina, quando 
cioè la melanconia che accompa
gna la solitudine del vecchio gio
vane uomo, diventa più acuta. Jac
ques Porel non ha conosciuto la 
stimolante necessità di guadagnarsi 
la vita e perciò ha finito per pagare 
questo privilegio diventando un di
lettante. La fortuna del « figlio di 
Réjane» gli ha fatto scrivere, traen- 
dolo dagli incontri, dai piaceri 
e dai desideri di una vita privata 
oziosa, un libro che lo salva, un li
bro divertente e commovente allo 
stesso tempo: il libro di un memo
rialista nato, amichevole testimone 
del suo tempo. Il primo volume è 
quasi completamente riempito dal
la grande figura di Réjane, che pur
troppo non ha conosciuta e neppure 
ammirata al tempo delle sue più 
famose creazioni. Réjane morì a 
sessantatrè anni, nel 1920, avendo 
alle sue spalle più di quarant’anni 
di attività teatrale. Si avrebbe do
vuta vederla in Germinie Lacer- 
teux, in Sapho, in Madame Sans- 
Gêne, in Amoureuse che sono stati 
i suoi trionfi, opere che certamen
te hanno perso molto con la sua 
scomparsa. Jacques Porel non è 
solo un buon figlio, ma anche un 
eccellente testimone: oltre l’attrice 
ci fa conoscere la donna, l ’essere 
fremente di verità che sotto i truc
chi e i miraggi della scena dava 
una grande intensità, un vivo pote-

re di illusione alle sue eroine tratte 
dalla vita corrente e nell’incarna
zione delle quali eccelleva. Non ci 
si può difendere, leggendo questo 
libro affettuoso e fedele, da un pro
fondo sentimento di melanconia: 
come tutti i diari dei contempora
nei, Porel tratteggia tutto ciò che 
non esiste più, un’epoca che in 
parte fu quella della nostra giovi
nezza, e particolarmente tratteggia 
ritratti d’artisti che dopo la loro 
scomparsa non lasciano altro che 
un bel nome carico di leggenda e 
il ricordo di una personalità e di 
una perfezione svanita con il calare 
del sipario. Tuttavia vista da vici
no dal fervoroso figlio, la donna 
rivive in questi ricordi come crea
tura ardente, mordace; la femmi
nilità stessa. Più commosso che col
pito, ma nello stesso tempo messo 
un po’ in soggezione dall’indiscre
zione filiale, debbo far osservare 
che questo adoratore famigliare non 
ha nascosto nulla delle avventure 
materne. La verità dell’artista, è 
anche la ragione della verità della 
donna, perciò è nella sua realtà 
totale che Réjane era rispettabile. 
L’amore, lo si sa bene, copre tutto 
e spiega tutto, ma Jacques Porel 
ha il dono dell’equità e quindi ha 
parlato molto bene di suo padre, 
un tempo direttore dell’« Odèon », 
del «Vaudeville» e del «Gymnase» 
che era anche lui un comico intel
ligente, dotato di cultura e di spi
rito critico dal quale la giovane 
Réjane, all’inizio della sua carrie
ra, aveva tratto molti insegnamen
ti. Jacques Porel riporta numerose 
pagine dei ricordi di suo padre, 
gran parte dei quali sono andati 
persi. Fra questi ricordi vi sono 
pure le notevoli lettere dell’autore 
Régnier che fu il primo maestro 
di Réjane quando non era ancora 
che la piccola « Réju », che hanno 
una certa importanza in questa rac
colta di ricordi, poiché se il ricordo 
di quegli anni felici rivivesse sol
tanto per il contributo dì Jacques, 
sarebbe molto scarno. Piazzato nel
la fortunata posizione che gli pro
curarono i successi della madre, il 
giovane Jacques si è rapidamente 
assuefatto ad osservare il bel mon
do, l’epoca felice e il teatro. Se si 
ricorda d’esser stato condotto da 
suo padre a visitare Alphonse Dau- 
det, morto nel 1897, la sua testimo
nianza non può essere che un’eco 
delle voci raccolte nel suo * entou
rage », giacché allora non era che 
un bambino. La Sarah non l’avrà 
vista che alla fine, ed è solo per 
sentito dire che egli riporta la pia
cevolezza di Aurélien Scholl che 
ha definito la grande attrice « ce 
beau brin de fil », questo meravi
gliose stelo, giustificandosi con la 
estrema magrezza dell’attrice ai 
tempi deH’Hernani. Il primo volu
me di questi ricordi è grazioso, 
commovente, spirituale. Corrispon
de, per l ’autore, alla spensieratezza



e alla felicità della giovinezza pro
tetta dai genitori. La loro morte si
gnifica una promozione: di colpo 
viene portato in prima fila in cui 
si è molto più vulnerabili. Ma Jac
ques Porel non era fatto per il do
lore, ed ha ben notato il passaggio 
di questo stadio crudele in cui la 
morte della prestigiosa madre gli 
ha lasciato l’impressione di avere 
un’anima carica di ricordi che di
pendevano soltanto da lui per es
sere divulgati. Avendo cessato di 
appartenere alla sua gloria, con la 
morte, la madre gli era restituita, 
e lui stesso, Jacques, che finora non 
era stato che una eco, un riflesso, 
tutto ad un tratto in questa solitu
dine si è sentito un essere nuovo, 
maturo, ferito e capace di riflessio
ne. Ma l’uomo è di natura troppo 
socievole per poter fare a meno de
gli altri, quindi non soffermiamoci 
più sulle disgrazie di questo gio
vane che un giorno ha avuto a che 
fare con la naturale e poco piace
vole sorpresa di sentirsi invecchia
to. Jacques Porel ama ridere, ne 
ha fisicamente bisogno, anzi, nota 
volentieri le meravigliose occasio
ni di gaiezza che ha avuto con i 
suoi compagni, formidabili vaga
bondi notturni e conversatori com
piti. Léon-Paul Fargue fra questi 
era il primo, inimitabile nella sua 
« verve » umoristica e diverten
tissimo. Porel cita una frase di 
Fargue che avevo già sentito, una 
frase che conserva in pieno l ’kn- 
pronta deH’imsospettàto così cara 
a tutte le espressioni felici di que
sto poeta. Parlando della schiena 
nuda che la procace scollatura di 
una bella signora vista all’Opera 
metteva in mostra, e dovendo da
re un giudizio, fece questa osser
vazione: « Quella signora ha una 
schiena... semplice ». Porel ne ricor
da molte altre che sconfinano nella critica dei costumi e della lette
ratura sempre gustose e piace
voli. Ma nel secondo volume di 
Fils de Réjane la figura dell’attri
ce è ormai scomparsa, vi è solo suo 
figlio, che invecchia e diventa sag
gio, tanto che in un primo tempo 
ebbe l’intenzione di usare questi 
ricordi per un romanzo, ma senza 
successo. Meglio così. Nulla di me
glio, infatti, di un libro in cui un 
essere sincero si rivela, dicendo 
« io » con convinzione ritrovandosi 
nella dolente verità. L’« enfant gâ
té » delle prime pagine si ritrova 
vero uomo nella tardiva maturità, 
carico del peso di tanti ricordi che 
ora è solo a portare. Ma non è che 
attraverso il suo libro, dinanzi al
la gravità di questo tramonto, che 
il dialogo comincia a divenire in
teressante, allo stesso modo come 
fra compagni della stessa età ci 
può accadere di provare un mor
boso piacere nel confrontare le 
proprie esperienze. E. H.ESTRATTO DA «LE MONDE»

Ernesi Short: SIXTY YEARS OF 
THEATRE - Ediz. Eyre & 
Spottiswoode - London 1951.

■ Sessantanni di vita vissuta nel 
teatro non è un’esperienza da poco, 
ma avere la memoria, la pazienza 
e la capacità di ricordare tutto 
quanto può succedere in un simile 
periodo è veramente cosa riservata 
a pochi, soprattutto quando oltre 
al vero e proprio teatro di prosa 
va aggiunto il varietà, il balletto, 
la commedia musicale, la biografia 
degli attori, autori, direttori, le esi
bizioni di musica jazz e poi ancora 
saggi e resoconti sulle nuove cor
renti ohe hanno animato i comme
diografi, storia dei maggiori teatri 
e via dicendo come ha fatto in que
sto grosso volume Ernest Short, 
per cui il suo Sessant’anni di teatro 
finisce per essere una voluminosa 
enciclopedia teatrale.
Ma tant’è il potere che una pas
sione può dare ad un uomo, che 
simili imprese — ohe ai più potreb
bero apparire come delle crudeli 
condanne — riescono facilmente, 
giacché la lettura di queste quat
trocento fittissime pagine ci con
ferma la freschezza, la concisione 
e la padronanza delle idee e del
l ’argomento con la quale l ’autore 
¡ha portato a termine la sua opera. 
E a parte la ricchezza di notizie, di 
dati e di citazioni (ricchezza che 
impone allo studioso di tenere a 
mano questo libro), ciò che a mio 
giudizio costituisce il merito mag
giore di Short, è il senso quasi 
istintivo di chi il teatro l’ha nel 
sangue che gli permette di definire 
e collocare un’opera, un attore, una 
scuola al suo giusto posto. Alcune 
di queste collocazioni mancheranno 
forse un po’ di rigore critico che 
le giustifichi, le spieghi, le dimostri, 
ma nessuna è azzardata, posta a 
caso o gratuita. Questo vale per 
Pinero, come per Barrie, Mau- 
gham. Priestley, Eliot e Fry. Il cri
tico dell’Illustrated London News 
recensendo ¡un altro libro di Short, 
scrisse: « La quantità di cose che 
Mister Short sa del teatro, è colos
sale! », ma si dovrebbe aggiungere 
che tutto questo è ancor nulla se 
messo a confronto con la sua sen
sibilità teatrale, per mezzo della 
quale parlandoci di Coward o delle 
Gaiety Girls — yale a dire di una 
specie di Foilies Bergère inglesi — 
di vaudeville o di musical, di danze 
o di balletti, sa ¡trovare tanto bene 
quel comune ¡denominatore che li 
allaccia tutti nel grande girone del
lo « spettacolo » che a fatica notia
mo il passaggio da un argomento 
aH’altro, e in verità non abbiamo 
tutti i torti a provare questa fatica, 
poiché per Ernest Short l ’argo
mento del suo libro è uno ed uno 
solo: il teatro inteso come fonte di 
spettacolo. Anzi, si potrebbe dire

che questa è la premessa alla qua
le direttamente o meno fanno capo 
tutti i ¡lavori dell’autore; una pre
messa che non è nata per dedu
zioni o per ragionamento, bensì 
dalla sua esperienza che da tanti 
anni lo spinge nei teatri a ricercare 
la gioia di scoprire lo spettacolo 
sotto qualsiasi veste si nasconda 
tanto che può anche accadetegli di 
trovarlo meno sotto gli austeri jpa- 
ludamenti di uno pseudo dramma 
elisabettiano in versi che nell’am- 
miccare degli occhi di un Grogh o 
nel ritmo di una rivista senza pre
tese. E l’onestà grande, degna del 
maggior rispetto, anche quando non 
si è perfettamente d’accordo con 
lui, è ch’egli non disdegna affatto 
di rivelare pubblicamente il risul
tato delle sue ricerche, dì scriverle 
e di affermarle ad alta voce con 
grandissimo ¡dispetto di coloro che 
solo a sentir ¡nominare la mimica 
o la « rivista » storcono il naso di
sgustati. Ernest Short ci confessa 
d’averlo storto, il suo naso, soprat
tutto quando non bastò il nome di 
Shakespeare o di Marlowe per far
gli credere che quello fosse vera
mente spettacolo e teatro. Gli at
tori, giovani e vecchi, fanno bene 
a rivolgersi a lui per consìgli e 
schiarimenti, poiché egli, che tanto 
li ama, in quanto sono l ’anima del 
teatro stesso, ma perdona loro di 
permettersi d’ingannarlo, abusando 
dei grossi nomi del repertorio. E’ 
un monito buono da ricordare. Per 
tutti senza distinzione alcuna. S. C.

È USCITO IL N. G DI

M O M E N T I
RIVISTA DI POESIA 

1\T1 " on è una delle 
abituali antologie di testi poetici 
ciascuno chiuso in un proprio 
lirismo egoistico, ma una rivi
sta che fondandosi su un im
pegno più largo e umano di 
esperienza, tenta nella situa
zione esasperata delle varie 
correnti, di ritrovare la validità 
onesta e insieme sofferta, degli 
oggetti del reale.
La serietà del lavoro, l’atten
zione rivolta ad esigenze affini 
in altri paesi, la ricerca di stra
de sempre più nette, fanno di 
« Momenti » una delle riviste 
necessarie a chi abbia a cuore 
i problemi della cultura attuale, 
e in genere del nostro tempo.



>!< Da una lettera del nostro Basii 
Maloney, che avevamo incaricato di 
ragguagliarci su una certa com
media inglese:
« La commedia tale è un mare di 
noia; l ’unica battuta spiritosa è 
questa che trascrivo (pubblicatela 
e sarà tutto quanto merita l ’autore): 
Si sta svolgendo un 'pranzo in una 
casa aristocratica, ed intorno alla 
tavola sono alcuni invitati, che la 
padrona di casa ha scelto perchè 
importantissimi per la loro posizio. 
ne sociale. Al dessert, la stessa pa
drona, per civetteria, serve lei un 
certo vino del quale precedente- 
mente molto si è parlato. Nel fare 
il giro, mescendo, salta un grossp 
signore che non è possibile non ve
dere per distrazione, e quando il 
giro è terminato il grosso signore 
dice:
— Perchè a me niente?
— Vi ho saltato volontariamente 
perchè so che siete il presidente 
della lega contro l ’alcolismo.
— Ma no, ma no, cara amica, sono 
il presidente della lega contro le 
case chiuse.
— Ah, già... ecco... ricordavo, in
fatti, 'che c’era qualche cosa che 
non dovevo darvi ».

Tutto 'è relativo: Indro Monta
nelli, in un suo « taccuino » pub
blicato sul Corriere, racconta que
sto: « Ho Visto roteilo di Shake
speare al Teatro di Bangkok. La 
traduzione e l’adattamento sono 
stati fatti dal Re Rama VI, il 
quale aveva più titoli che poteri, 
come d’altronde i  suoi successori. 
Oltre al resto, egli era supremo 
arbitro dei fiumi e misuratore del
la marea, rfratellastro dei soie e 
depositario delle ventiquattro om
brelle d’oro. Ma il popolo lo chia
mava, molto più semplicemente 
Tum-Tum. Egli ha interpretato il 
suo compito di traduttore e adat
tatore in senso piuttosto lato, rap
presentando Otello nelle sembian
ze di un lanzichenecco bianco alla 
Corte di un Doge giallo, e facen
dogli uccidere Desdemona, sì, ma 
soltanto in sogno. Svegliandosi, 
poi, le chiede perdono dei suoi 
sospetti e vorrebbe vendicarsi di 
Jago che glieli ha suggeriti; ma 
non può perchè Jago frattanto, col. 
to dal rimorso, si è ritirato in un

convento dove si è messo a fare 
il monaco buddista.
« Il pubblico ha applaudito il dram
ma con tanto più calore in quanto 
tempo fa una compagnia aveva 
preteso rappresentarlo nella ver
sione originale: il ohe aveva soL 
levato le generali proteste, mani
festatesi col grido di: Viva Tum- 
Tum e abbasso 'Shakespeare!... ». 
Se questo lo avesse fatto in Italia, 
Tum-Tum, avrebbe preso i diritti 
d’autore. La Società Autori li con
cede per adattamenti molto, ma 
molto minori.
¥ La sera che ad Asti rappresen
tavano V Agamennone di Alfieri, 
Gigi Cane ed Elirio (si chiama pro
prio così) Invernizzi, erano seduti 
accanto in poltrona, Gigi aveva in 
mano una penna stilografica, pron
to alla sua battaglia di critico; In
vernizzi un apparecchio fotografico 
con lampi e tuoni (anche tuoni, 
perchè la macchina fotografica di 
Elirio ha il sonoro). La rappresen
tazione si svolgeva quasi regolar
mente: il quasi si riferisce alla 
attrice Anna Maria Aleiggiani, pa
ludata da Elettra, che avendo per
so la voce, non accompagnava con 
la emissione i propri movimenti 
labiali.
— Come la mettiamo? — doman
da Gigi.
— Beh, se non le ritorna più po
trà sempre recitare Johnny Beiin
da ed essere brava.

¥ Il « Teatro dei Gobbi » ha avuto 
alcuni mesi di autentico successo, 
ma poiché si tratta di una fae- 
cenduola che sta nei termini e 
non si può tirare molto la corda, 
conveniva smetterla a tempo. In
vece ritornano deve sono igià stati 
poche settimane prima, e — natu
ralmente — mostrano la corda, co
me si dice in gergo comico. Al 
« Cariignano » di Torino, hanno fatto 
una di queste rentrée senza più, 
si capisce, gli entusiasmi dei pre
cedenti e recentissimi primi cin
que giorni.
Ad un certo punto della prima 
parte un vecchio signore molto no
bile e molto conosciuto, che se
deva in palco da solo, si è alzato 
e se ne è andato.
Piero Mazzolotti ohe era in pla
tea, osservando la manovra e in
dicando la scena, ha detto* a Gigi 
Michelotti che ‘gli sedeva accanto:
— Loro sono snob, ma quello è più 
snob di loro.
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I irraridi nomi dell’ablngliamento, 

in tutto il mondo, iianno sempre 

creato una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda ccc., perchè 

questo “  particolare dell’insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

una propria essenza ”  se non 

quando il nome ehe la valorizza 

sia già di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.
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Q U E S T E  S O N O  L E

LUNGHE HNO ALL’ INGUINE

c-le-a^e-

P IL A D E  F R A N C E S C H I

*

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


