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“ L’attore — dice Hegel — con tutta la persona, il viso, la fisionomia, la voce, ecc. 
entra nell’opera d’arte ed il suo compito è di identificarsi completamente con 
la parte che rappresenta. Sotto questo rapporto, il poeta ha il diritto d’esigere 
che l’attore entri interamente nella parte che gli è assegnata senza aggiungervi 
alcunché di suo, e che si comporti come egli ha concepito e sviluppato poeti
camente il personaggio. L’attore deve essere, per così dire, lo strumento del
l’autore, una spugna che s’impregna di tutti i colori e li rende inalterabili. 
Il timbro della sua voce, la maniera di recitare, i gesti, la fisionomia, tuttala 
manifestazione esteriore ed interiore, esigono un'originalità conforme alla parte 
determinata. L’attore, infatti, come uomo vivente, ha, sotto il rapporto del
l’organo, dell’esteriore, dell’espressione fisionomica, la sua originalità innata 
che è forzato sia di cancellare per esprimere una passione od un tipo, sia di 
mettere d’accordo, con i tratti fortemente individualizzati dal poeta, i diversi 
personaggi del suo ruolo

Questa antologia vuol essere una guida per coloro che si avvicinano al film con spirito critico ed intendono approfondire, inquadrandole in un plausibile e chiaro sistema valutativo, le loro conoscenze cinematografiche. I testi contenuti nel volumetto sono di Luigi Chiarini, Gunter Groll, Leon Moussinac, Roger Man- vell, Svatopluk Jezek, Vinicio Marinucci, Bela Bàlàzs, Renato May, Francesco Fasinetti, Marcel L’Herbier, Vladimir Nilsen, Hans Rehl- inger, Giovanni Paolucci, Maurice Jaubert, V. 1. Padove hin, Osvaldo Campassi, André Malraux, Robert Fla- herty, Fernaldo di Giam- matteo, Baldo Bandini, Guido Aristarco, con due brani di sceneggiatura da film di Orson Welles e Aldo Vergano. - Costa L. 300.

E3 la storia del Teatro Americano dalle origini ad oggi; la prima opera che sia stata scritta in Italia con criteri informativi, con esatta esposizione, con intendimenti di pratica utilità alla consultazione. Non può mancare a chi fa e si occupa di teatro. Seconda edizione - L. 300
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Si tratta di una piccola antologia estremamente 
utile a tutti coloro che nel teatro cercano un indi
rizzo professionale o una base di studio su insegna- 
menti validi. Gli scritti contenuti nel volumetto 
sono di Louis Jouvet, Albert Camus, Lucien Nat, 
Edward Gordon Craig, Anton Giulio Bragaglia, 
Kostantin Stanislavski, Jean-Louis Barrault, Er
mete Zacconi, Lucio Ridenti, Charles Dullin, 
André Villiers, Silvio D’Amico, Athene Seyler 
e Stephen Haggard. - Costa L. 300.
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IL MURO DEL PIANTO *  L’espressione è di Giancarlo Vigorelli, direttore 
del settimanale “  Giovedì ” , che in un suo articolo al proprio giornale scrive 
sulla situazione attuale del teatro di prosa: “  Clii ama davvero il teatro 
non può tollerare che il palcoscenico diventi un muro del pianto ” . E questo 

noi facciamo, caro Giancarlo: si direbbe, anzi, che non 
facciamo altro, non potendo “  tollerare ecc. Gli ecce
tera non sono pochi. Ma la scena di prosa è già un vero 

e proprio muro del pianto, purtroppo, perchè d’estate o d’inverno, bisestile 
e no che sia l’anno solare, di Stagione in Stagione teatrale troppi attori 
restano fuori dalle formazioni (tanto per dirne una, delle molte ragioni). 
Sono attori che non hanno più vent’anni, ma nemmeno sessanta: non sono 
più ragazzi, ma nemmeno decrepiti: recitano bene, sono disciplinati, avreb
bero “  tutte le qualità necessarie ”  ma nessuno li vuole. Perchè vengono 
esclusi? loro lo ignorano, c se ne disperano perchè la situazione della loro 
vita diventa tragica (fame); loro non sanno (giustamente) rendersi conto 
di ciò che avviene e ritengono sia una “  ingiustizia, cattiveria, iattura ”  
e si avviliscono pur battendosi, in ogni modo, ma sempre o quasi, inutilmente. 
Poiché gran parte di questi “  esclusi ”  si rivolgono a noi per amicizia, sim
patia e diremmo quasi per protezione e difesa, è naturale che noi si cerchi 
in ogni modo il collocamento. Ci riusciamo una volta su dieci: diciamo 
dieci, proprio per non umiliarci anche noi. E ci rivolgiamo, naturalmente, 
a chi sta per formare una Compagnia. Senza voler far credere di essere 
importanti e quindi ascoltati, ma unicamente perchè di solito ci rivolgiamo 
ad amici provati: se possono, un favore ce lo fanno volentieri. Pure, quando 
si tratta di mettere a posto un attore, collocare cioè uno di “  quelli ” , anche 
l’amicizia non conta più. Noi comprendiamo dalla risposta che l’amico è 
rimasto male, e lo comprendiamo perchè il disco è sempre questo: “  Vedi, 
caro, io stimo molto quell’attrice (o quell’attore); degnissimo in ogni modo, 
ma per noi è preferibile gente nuova, più moderna, che assolve ugualmente 
il compito con una paga inferiore. Abbi pazienza, cerca di metterlo alla 
radio, tu sai come vorremmo esserti utile, ma insomma hai capito ” . Abbiamo 
capito, e come, e da ormai un bel po’ di tempo: ma come raccontarlo a chi 
aspetta risposta da noi ed è con l’acqua alla gola? Che cosa si deve fare?



Si possono escludere dalla professione questi attori veri, solo perchè per ognuno di essi ogni 
anno le varie scuole sfornano venti ragazzi che vogliono fare il teatro, visto che per costoro 
fare il teatro è il più bel mestiere che esista al mondo? Questa faccenda la Direzione 
del Teatro se la dovrebbe un po’ studiare. Dice Vigorelli: “  Lasciamo stare il discorso, 
che tutti sanno a memoria, sulle condizioni generali del teatro. Noi preferiamo stare alle 
sue condizioni particolari e dire che dopo una Stagione come quella passata, che fu sotto 
il rapporto tanto artistico quanto commerciale, una delle più esemplari, abbiamo poi 
avuto un’estate senza spettacoli, se si eccettuano poche rappresentazioni messe insieme 
con alcune lirette dei vari Enti di Turismo. Una estate senza spettacoli perchè sono state 
tolte le sovvenzioni all’improvviso. La scusa è nota: evitare lo sperpero di denaro. 
Certo, ci fu sperpero; ma c’è stata, in più, imprevidenza. Quindi doppia vergogna avere 
privato del pane quasi l’intera famiglia del teatro dagli attori ai tecnici ” . Sì, caro Gian
carlo, proprio così. E per quanto noi abbiamo già lungamente scritto in argomento nei 
fascicoli scorsi, pure non sarà inutile ripetere che l’aver tolto di colpo le sovvenzioni estive è 
stato un errore. Per difendersi dall’averlo commesso, alla Direzione del Teatro hanno 
risposto a qualcuno: “ Ma non era questo che volevate? ” . Lo desideravamo, infatti, ma 
come in ogni cosa occorreva un po’ più di accorgimento e un tantino di tatto. Ringra
ziamo Iddio per aver abolito gli spettacoli estivi alla maniera di Orazio Costa, cioè 
con disinvolto sperpero di milioni, ma al momento di abolirli, quegli spettacoli, si 
doveva anche tener conto del fatto che faccende simili non si risolvono con un colpo 
di spugna. Occorreva intanto essere tempestivi, invece si sono risolti troppo tardi: 
infine capire che con la decima parte di ciò che si spendeva alla maniera di Orazio Costa 
si sarebbero potuti chiamare degli amministratori intelligenti abili ed accorti del tipo 
Gianni Gliedratti e formare delle Compagnie di giro che dessero da mangiare ad un po’ 
di gente, proprio quelli che si contentano di pane e salame. Perchè questa storia che 
nel teatro uno debba mangiare fagiani tutti i giorni e l’altro non ha nemmeno pane, 
è una faccenda che si dovrà pur risolvere. Perchè far finta di ignorare queste cose è 
come turarsi gli orecchi per non sentire che la casa crolla. Ora, poiché sembra che una 
bonifica stia per essere messa in atto nel teatro (e nel cinema: e per quest’ultimo ce 
ne sarebbe tanto bisogno) e che all’onorevole Bubbio hanno fatto lo scherzo senza che 
lui se ne accorgesse, di addossargli questo compito, non vorremmo che il Sottosegretario 
che ci hanno dato come capo-famiglia (famiglia teatrale) per risparmiare un biglietto 
di vagone-letto ad un funzionario o un caffè ad un visitatore, perdesse di vista gli scopi 
per la quale la Direzione del Teatro è stata creata. Semmai all’on. Bubbio pungesse 
vaghezza di volersi divertire due minuti, non avrebbe che a domandare, ad esempio: 
“  che cos’è questo IDI? ” , Se lo faccia spiegare bene, onorevole, se lo faccia dire in cifre 
e poi incomincerà a capire molte cose, poiché il nefasto istituto che si chiama IDI 
è proprio legato all’ombelico della Direzione del Teatro. Prima di guardare dalla finestra, 
onorevole, guardi in casa. Guglielmo Giannini ha scritto queste sacrosante parole: 
“  L’amico Bubbio non può aspettare di farsi una competenza nei teatro, non ne ha il 
tempo. Ci vogliono dozzine d’anni per capire il teatro, e il teatro non può aspettare 
che Bubbio impari il teatro ” . Incidete queste parole su una lapide e mettetela sul muro 
(del pianto) di fronte al tavolo di lavoro del nostro capo famiglia, on. Bubbio.



Pii IMO PREMIO AL CONCORSO TEATRALE RICCIONE 1953

GIULIA - MASSIMO - ZIA ENRICA - VITO MARTINI - CARLO
La scena rappresenta una camera da 'pranzo di fa
miglia borghese. Arredamento comune : una piccola 
libreria in un angolo, vecchie stampe che ripro
ducono momenti di storiche battaglie alle pareti, 
mobili senza carattere. Sul fondo una veranda che 
dà su un cortile: si intrawedono, lontane, alcune 
finestre. A sinistra una porta ohe immette in un 
corridoio; la porta a destra introduce nella stanza di 
Massimo. Massimo sta seduto davanti alla finestra, 
su una carrozzella, e volge le spalle agli spettatori. 
Massimo — Zia Enrica... (Silenzio) Zia Enrica... 
G iu lia  (affacciandosi) — Ha bisogno? La signorina 
è uscita.
Massimo — Perdoni, forse l ’ho svegliata. Lio di
menticato le sigarette in camera. Da solo non ce 
la faccio. M i dispiace. (Si sentono, nel corridoio, 
dei gorgheggi).
G iu lia  — Sente? Il commendatore sta già pro
vando. Vado a prendere le mie. [Rientra un mo
mento dopo con un pacchetto in mano) Vuole che 
gliela accenda?
Massimo (agitando le mani) — Le braccia fun
zionano ancora.
G iu lia  (imbarazzata) — Non volevo dire... Mi 
scusi.
Massimo (aspirando la sigaretta) — Grazie. In 
principio è difficile rendersi conto della mia situa
zione, vero? Lei è la signora straniera arrivata 
giovedì.
G iu lia  — Stanza dalla tappezzeria rossa. Vito dice: 
«Qui dentro mi sento cardinale». M i chiamo 
Giulia Nagy.
Massimo •— Anche lei artista?
G iulia — Oh, no. Lavori domestici. Passo la gior
nata a stirar camicie.
Massimo — Prima, nella sua camera, c’era un co
lonnello di artiglieria a riposo. Abbiamo cambiato 
in meglio.
G iu lia  — Se ne andato?
Massimo — Sì, avvolto in una bandiera.

G iu lia  — Forse disturbava di meno. Vito deve 
prepararsi, ripassa il repertorio.
Massimo — Sentii suo marito nel 38, credo, al 
teatro del Corso.
G iu lia  — Non siamo sposati.
Massimo — Cantava in «Cavalleria rusticana». 
Fece tre volte la romanza. Era più magro, mi 
sembra.
G iu lia  — Proprio quell’anno lo conobbi a Buda
pest. Aveva molto successo. Poi sono accadute 
tante cose.
La Zia Enrica (rientrando con la borsa della 
spesa) — Massimo, caro, forse mi cercavi?
Massimo (a Giulia) — Non le faccia troppo caso. 
Volevo solo le sigarette, zia.
La Zia Enrica — Non dovrei mai lasciarlo solo. 
Piai già preso il tuo latte?
Massimo — Sì, zia.
La Zia Enrica — E’ tanto buono, sa signora. Metto 
qui sul tavolo i giornali. Poi verrò a leggerti quello 
che vorrai, ma non devi stancarti.
G iu lia  (a Massimo) — Soffre?
Massimo — Non più. Non mi annoio neppure. 
Me ne sto qui, tranquillo, alla finestra.
La Zia Enrica — Gli piace tanto. Vero, Massimo? 
Massimo — Certo, zia. Lo spettacolo è sempre nuovo. 
G iu lia  — Non esce mai?
La Zia Enrica — Per la messa di Natale, e quando 
ci sono le corse dei cavalli. Le corse lo divertono 
molto.
G iu lia  — Più tardi, se vuole, verrò a farle com
pagnia. Aggiusterò dei calzini e intanto conver
seremo.
La Zia Enrica — E’ gentile, la signora. Poi verrà 
Carlo: l'ho incontrato che correva all’ufficio, verrà 
a trovarti.
Massimo [a Giulia) — E’ un mio vecchio compa
gno di scuola.
G iu lia  — Se vuole, se le piace, faremo una partita 
a carte. Una partita in quattro.
Massimo (preoccupato) — Niente giochi, vero zia? 
Niente giochi.

G I U L I A  V I E N E  D A  L O N T A N O

COMMEDIA IN TEE ATTI DI
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La Zia Enrica — Sono tutti imbrogli, io non li 
sopporto. Io non ci sto, non ci sto più. (Esce. 
Silenzio).
G iulia — Non capisco, proprio...
Massimo — Con lei non bisogna mai parlare di car
te. Una carta ha deciso della sua vita. E’ stata sei 
anni in manicomio. Durante una partita a briscola, 
le pareva di essere truffata, pensava si burlassero 
di lei, e all’improvviso, con un colpo di portacenere, 
uccise un uomo.
G iulia — Il fidanzato?
Massimo — Mio padre.
V ito (entrando) — Ah, sei qua. Permesso? (Vede 
Massimo) Buongiorno. (Irritato) Lo sai, Giulia, che 
ho un appuntamento. Lo sai che ho fretta. Non tro
vo un colletto, non trovo una cravatta possibile. 
G iu lia  — Ecco un tuo ammiratore.
Massimo — Lo sentii nel 38, al « Corso ».
V ito — Ah,.sì? Feci una « Bohème», mi pare. Bel 
successo. Cinque bis.
Massimo — No, «Cavalleria». Tre bis.
V ito — Può darsi. Poi girai un film; poi feci la 
tournée in Austria, Germania e Ungheria. Ricordi, 
Giulia?
G iu lia  — Ricordo.
Vito — Ora interpreto musiche leggere. Canzoni, 
più che altro canzoni. Tra due giorni andremo in 
scena al «Verdi». Venga a sentirmi, le darò i 
biglietti.
Massimo — Sarà difficile.
V ito — Facciamo la rivista. Ci sono anche dodici 
ragazze piuttosto svestite.
Massimo — Che bellezza. Ma sarà difficile. 
G iu lia — Permesso.
V ito  — Arrivederci. E, grazie della simpatia. Non 
faccia complimenti. (Escono. Si sentono, nel corri
doio, dei vocalizzi).
Massimo — Zia Enrica, zia... Puoi venire.
La Zia Enrica — Novità, Massimo?
Massimo — La principessa si è trovata sotto la 
loggia col duca di Norfolk, e lui le ha passato un 
biglietto. Il vecchio principe non sospetta di nulla 
ma, secondo me, i due, nel pomeriggio, andranno 
al cinema.
La Zia Enrica — Penso anch’io, Massimo. Basta 
non accada come per Cleopatra che - ricordi? - in
vece di recarsi da Cesare, andava a sbrigare mezzo 
servizio.
Massimo — Oh, zia. Io vedo come le storie comin
ciano; ma chi lo sa come vanno a finire?
La Zia Enrica — L’Agente B.28 si è mosso? 
Massimo — E’ uscito in borghese. Sarà di servizio 
al mercato delle verdure. E come sempre, in casa 
sua, cominceià il corteo dei visitatori.

La Zia Enrica — Quella donna tradisce volgar
mente un servitore della legge. Tra poco, alla fine
stra d’angolo, si afifaccerà la Pompadour. Il giova
notto della fuoriserie non ama aspettare. Quando 
scende, chiamami. Voglio vedere che pelliccia mette 
oggi.
Massimo — E’ una ragazza bellissima. Con quei 
capelli lunghi, biondi... Lui ha fatto bene a com
perarsela.
La Zia Enrica — Tutte uguali, Massimo. Si met
tono in vetrina, perché desiderano trovare un buon 
cliente. (Si sentono, nel cortile, degli urli). 
Massimo— Come al solito. Gli schiavi, a quest’ora, 
si ribellano. I figlioli del portinaio picchiano il padre 
perché non hanno i soldi per fumare. E il vecchio 
Pilato, che ha sempre tirato a campare, piange. 
(Pausa).
La Zia Enrica — Sei molto infelice, Massimo? 
Massimo — Non c’è più nulla da indovinare.
La Zia Enrica — Che cosa desideri, che cosa posso 
fare?
Massimo — Mi sembra di non essere mai nato. 
O forse ho sempre due anni. O cento. E’ lungo 
aspettare domani.
La Zia Enrica — E’ così per tutti. L’ho imparato 
là dentro.
G iu lia  (affacciandosi) — Disturbo? Vito è andato 
aH’appuntamento. Non verrà neppure a colazione. 
Se vuole, posso leggerle qualcosa.
La Zia Enrica — Gli farà piacere. Lui si stanca, 
preferisce ascoltare. Vero, bimbo? Lo interessano i 
resoconti sportivi.
Massimo — Giocavo al calcio, una volta.
La Zia Enrica — Dicevano che era quasi un cam
pione. Una speranza, dicevano.
G iulia — Allora, è stato così...
La Zia Enrica — No, in guerra.
Massimo — Non pensi a un eroe. Un camion 
che si ribalta, un dolore che ti spezza, credi di 
morire. Invece no: ma le gambe non si muovono 
più. Un caso: c’è chi cade per le scale.
La Zia Enrica — Era ancora un bambino, venti 
anni.
Massimo — Non potremmo parlare d’altro? Che 
noia. Lei è ungherese, vero?
La Zia Enrica — Se hai bisogno, Massimo, vado 
in cucina. (Esce).
G iu lia  — Sono di Budapest.
Massimo — Faceva la ballerina? Per noi, tutte le 
ragazze di Budapest fanno le ballerine.
G iu lia  — No, studiavo lettere. Mio padre fabbri
cava scarpe e mio marito era avvocato.
Massimo — Io sono sempre stato innamorato delle 
donne di Budapest. Quelle di Zilahj, o di Herczeg



GIULIA VIENE DA LONTANO

o di Molnar. Letture di Liceo, ricordi di film su 
Schubert. Le donne del Danubio blu...
G iu lia (ridendo) — Pronte a cadere tra le braccia 
degli ardenti uomini del Sud.
Massimo — Non so se è vero, non volevo dir 
questo.
G iulia — Qualche volta accade.
Massimo — Dicono che noi siamo, sopratutto, un 
popolo di amatori. Così esportiamo.
G iulia — Io ero sposata, e avevo anche un bam
bino.
Massimo — Si chiamava Nemecek. Giocava coi 
ragazzi della via Paal, dietro l ’Orto Botanico. 
G iulia — Si chiamava Ferenc. Mio marito era 
molto ricco.
Massimo — Un vecchio, ricco gentiluomo.
G iulia — No, aveva solo cinque anni più di me. 
Lo conobbi la sera in cui venni eletta - che stupidag
gine, vero? - miss Ungheria. Avevo diciotto anni. 
Una brava persona, un uomo serio. Un signore, ca
pisce. Lo lasciai tre anni dopo, per andare con Vito. 
Dovetti abbandonare anche il mio bambino. 
Massimo — Non dica nulla. Anche il dolore degli 
altri mi fa paura. Anche i peccati. Dio ascolta, e 
aspetta la fine.
G iu lia  — Ma lei che ne sa? Lei sta qui dentro, 
lei non vede. Chi è? Che cosa può capire?
Massimo — Ha ragione. Sss, silenzio. E’ come 
parlare con una tomba. Ma non avrei mai immagi
nato una storia così: troppo facile. Il grande amore. 
E pensare che io non faccio altro che costruire 
favole. E’ il mio svago. Ogni abitante del caseg- 
,giato diventa un personaggio. Il maturo impiegato 
postale con moglie giovane, lo chiamo il principe; 
il figlio maggiore del portinaio, quello che è stato 
in galera, la zia, chi sa perché, lo ha battezzato 
duca di Norfolk; un vigile diventa, nel nostro gioco, 
l ’agente B.28, e ognuno di questi signori, davanti 
a me, spettatore immobile, recita le sue battute. 
Adesso aggiungerò all’elenco la signora Giulia. Come 
debbo chiamarla? Anna Karenina? Oppure, scusi, 
Madame Bovary?
G iu lia  — Io non volevo un amante. Non cer
cavo evasioni. Per me Vito è stato il primo amore. 
Chi sa? L’orgoglio. Era un uomo famoso. Aveva 
successo sul palcoscenico e nella vita. Parlava in un 
altro modo. Mi sembrava, ascoltandolo, di essere di
ventata una regina. Un poeta. Sognavo.
Massimo — L ’antico fascino dei tenori. Un ro
manzo felice. Ma non si confessi, signora. Finiremo 
con l ’odiarci. Io non voglio sapere.
G iu lia  — Chi sa, chi sa che ne è stato di mio 
figlio. Se piange, se ha lame, se ha paura, io non 
ci sono. Forse mi chiama.

Massimo — Lei ha pagato forte. Ma sia buona, 
non dica altro.
G iu lia  — E in cambio non ho avuto nulla. 
Massimo — Oh, sì. Almeno una illusione.
G iu lia  — Ascolti, lei che ha bisogno di distrarsi, 
ascolti. Per Vito sono stata un capriccio.
Massimo — Anche un inesperto come me lo im
magina.
G iu lia  — Voleva aggiungere alle decorazioni, alle 
automobili, all’anello con brillante, una donna. Una 
donna nota, di cui si parlasse. Gli piaceva di an
darsene portando con sé Giulia Nagy. E i giornali si 
occuparono molto di noi.
Massimo — Dicevano, ricordo, che la più bella 
signora d’Europa se ne fuggiva col più celebre can
tante del mondo. Pubblicavano tante fotografie. La 
zia conservava le pagine che narravano la romantica 
vicenda. Guardando la faccia di Vito. Martini scuo
teva la testa : « Chi sa che cosa ci ha trovato quella 
ragazza », diceva. Ma non si lamenti. Lei è una 
donna viva, lei ha dei rimorsi.
G iu lia  — Tre giorni dopo mi accorsi che avevo 
Sbagliato tutto. Era già stanco dell’avventura; ha 
sempre creduto soltanto in quella che lui chiama la 
sua libertà. Ma non potevo tornare indietro. Ho 
continuato a recitare la mia parte di donna felice. 
Era il mondo che lo pretendeva. Non volevo delu
derlo. E lui cominciava a declinare, poi è caduto 
sempre più in basso. Una scrittura ogni tanto. Dal 
Grand Hotel...
Massimo — Alla camera d’affitto della zia Enri- 
chetta.
G iu lia  — Lei non può capire.
Massimo — Perché? Io non la giudico; la invidio, 
Lei aspetta qualcosa, ha dei rimpianti. Ha sbagliato,, 
e sta davanti al Signore. Io sono un bimbo. Fla 
sentito la zia? Bimbo.
G iu lia  — Spero di averle fatto passare, in modo 
decente, un’oretta. Ma forse il racconto è noioso, 
scoperto.
Massimo — Mi sono ritrovato in treno. E’ lì che 
si incontrano, di sòlito, quegli amabili tipi che con
fidano tutte le loro faccende: i mali di cui soffrono, 
dove sono diretti, cosa guadagnano.
G iu lia  — Io, mi perdoni, ho ecceduto. Le ho 
detto perfino con chi dormo.
Massimo — E’ una notizia che un italiano ascolta 
sempre con piacere. (Giulia fa l’atto di alzarsi) Prima 
di andarsene mi avvicini, per favore, alla veranda. 
Le camicie aspetteranno ancora, un minuto. Pensi 
che, se il tenore deciderà di fuggire, vorrà avere la 
biancheria in ordine. Non abbia fretta.
G iu lia  — Si sfoghi pure.
Massimo — Anzi: sia gentile, mi accompagni in
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camera mia. Ho ‘bisogno di sdraiami sul letto. Spero 
che non, avrà paura : non la tenterò.
G iu lia  — Sa fare da solo?
Massimo — Tutta la forza è nelle braccia. (Una 
■pausa) Lo dica pure: e nella cattiveria. (Giulia ese
guisce. Per un istante la scena rimane vuota. Entra 
con un vassoio zia Enrica, mentre Giulia sta chiu
dendo l’uscio).
G iu lia  (sottovoce) — Desidera riposare.
La Zia Enrica — E ha voluto che lei lo accompa
gnasse. A quest’ora, spesso, fa un sonnellino. Prende 
un té, signora?
G iu lia  — Grazie.
La Zia Enrica (versando) — Lei lo sa, vero? Glielo 
ha detto Massimo?
G iulia — Che cosa?
La Zia Enrica — Che io, un giorno... Mio fra
tello Ernesto era tanto buono. Chi sa come? Come 
si fa ad uccidere? Io volevo molto bene a Ernesto. 
Così, a un tratto... Poi mi portarono là dentro. 
Uno diceva che era il diavolo, uno si credeva l’in
ventore del raggio della morte, la mia vicina di 
letto voleva partire per andare in Palestina a veder 
nascere Gesù. Erano tutti felici.
G iu lia — Come ha fatto a resistere?
La Zia Enrica. — Bisogna lasciarsi andare. Far 
salire nel ciclo un aquilone, e abbandonarlo al 
vento. Poi corrergli dietro.
G iu lia  — Queste parole mi sgomentano. Non 
posso uscire da me stessa.
La Zia Enrica — Giocavo con loro. Ero pronta a 
salpare verso la Terra Santa, ricopiavo i disegni 
deH’inventore della terribile arma. Come faccio con 
Massimo. Giocavo. Il tempo passa più facilmente. 
Provi anche lei.
G iu lia  — Non dica queste cose.
La Zia Enrica — Non abbia paura. Non si of
fenda. Lei piace a Massimo. Io Io vedo. Lei è bella, 
lei è una vera signora. Lei non ama il commendator 
Martini. Giochi con noi. Non le costerà nulla. Si 
lasci guardare.
G iu lia  — Non capisco, signorina.
La Zia Enrica — Il tenore, scusi, è scoppiato. Una 
pena. Non avrà neppure da pagare il conto. Cer
cherà qualcuno che lo mantenga, e smetterà di 
dividere i quattro soldi con lei. So come finisce. 
Giochi con noi. Avrà sempre una casa. Costa .tanto 
mettere una mano tra i capelli di un uomo? Voglio 
che Massimo si aiuti a vivere. Gli faccia dd bene. 
Salverà anche la sua anima.
G iu lia  — Lei mi avvilisce. Lei pensa che io sia 
una sgualdrina.
La Zia Enrica — Una sgualdrina per il bimbo! 
Perchè dice così? Le suggerisco un’opera buona. 
Massimo ha solo i desideri degli uomini. Fantasie.

Gli regali qualche parola. Si può regalare un sor
riso, cosa costa un sorriso?
G iu lia  — Ho perduto tutto. Anche il rispetto.
La Zia Enrica — Faccia conto di avere un figlio; 
gli ho tolto il padre, gli han portato via le gambe, 
che abbia almeno dei sentimenti. Signora, lei starà 
sempre con noi. Avrà una casa, si sentirà al sicuro. 
Fuori potrà crearsi una sua vita, mi spiego? Gli 
occhi di Massimo non vedono oltre quel muro. 
G iu lia  — Non parli in questo modo. Che ver
gogna.
La Zia Enrica — Erano felici perfino quelli là 
dentro, lasci che Massimo si senta, almeno in una 
cosa, uguale agli altri. Ne sarà contento. Lei non 
tradisce nessuno. Che c’è di male a entrare per 
qualche momento nei sogni degli altri? Nelle fa
vole che Massimo ha ascoltato c’è solo il lupo; 
lei è la fata, che bella fata...
G iu lia  — Che cosa dovrei fare?
La Zia Enrica — Nulla. Verrà tutto da sè. Sarà 
come se le gambe di Massimo avessero riacqui
stato la forza. Lei gli darà la mano, e Massimo cam
minerà.
Massimo (d. d.) — Zia Enrica, zia Enrica.
La Zia Enrica — Vengo, eccomi Massimino. (Giu
lia tace. La zia Enrica riappare subito spingendo 
la carrozzella. Fuori, nel cortile, si sono accese le 
luci. Si vedono due finestre illuminate. Massimo 
si ferma sulla porta).
Massimo — C’è nebbia. E’ già buio anche qui 
dentro. E’ triste anche l’Italia di autunno, signora. 
G iulia — Conosco da molti anni queste giornate. 
Massimo — Fu un giorno' così. Ricordo l ’acqua 
gelida del torrente sulla faccia, sulle mani. Non 
avevo la forza di alzarmi. Accendi la luce, zia. 
(A Giulia) Vede quella finestra di fronte? Quelle 
ombre? Il duca di Norfolk è salito dalla princi
pessa, e nella casa dellagente B.28 c’è del movi
mento. I l servizio di controspionaggio funziona. 
M i dispiace che la Pompadour sia fuggita sulla ber
lina reale mentre stavo riposando. E’ uno spetta
colo che non vorrei mai perdere. (Suonano il cam
panello).
G iu lia  — Vado io ad aprire. Forse è Vito. Non 
si sa mai cosa decide. Cambia spesso programma. 
Massimo — Lei me lo ha già detto. Lo faccia 
accomodare, se vuole. (Giulia esce).
La Zia Enrica — Ti metto il panno. Non devi 
prendere freddo.
Massimo — Sto bene, zia. (Pausa) Deve essere 
stata molto bella.
La Zia Enrica — Lei, Massimo?
Massimo — Alta, pallida, con quegli occhi chiari. 
Sorride dietro a un vetro, e fuori piove.
La Zia Enrica — L’ho riconosciuta subito. Per
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molto tempo i giornali continuarono a stampare le 
due fotografie. Si era fatta travolgere dai mazzi di 
rose, dai violini. Uscì di casa correndo, senza vol
tarsi indietro. Forse credeva di non morire più. 
Che stupida.
Massimo — Una donna carica di delusioni che 
va incontro all’autunno. Non vuole affogare. Mo
rirà anche lei, invece, e senza sapere il perchè.
La Zia Enrica — Forse è stanca di essere sola.
10 so come è lunga la notte aspettando che scom
paia quel filo di luce sulla parete.
Massimo — Gli esami di coscienza consumano, ma 
lei attende ancora qualcosa. Passeggia leggera per 
un cimitero di vascelli affondati, e cerca sempre
11 tesoro. Quegli occhi chiari cercano ancora sotto 
le onde.
La Zia Enrica — Massimo, bimbo, io non voglio 
che tu soffra.
Massimo — Zia, non so nulla, non soffro. La 
signora, il duca di Norfolk, la principessa. Uno 
scherzo, per far venire sera.
V ito (entrando) — Eccomi qui. Una tazza di té la 
prenderei anch’io, col mio vecchio, devoto ammira
tore.
La Zia Enrica — A Massimo piace tanto la mu
sica. Suo padre suonava il violino.
V ito — Le canterò qualcosa appena mi sentirò a 
posto, dopo il debutto. Le dirò che sono emozio
nato. Sa, l’abitudine. Lio cantato davanti al Re 
d'Inghilterra, al « Metropolitan » e adesso tremo al
l'idea di interpretare « O sole mio » per un pub
blico di studenti e di barbieri. L'abitudine, capisce. 
Ma tutto sta nel riprendersi, neU'incominciare. 
Anche dal basso, che importa, non le sembra? Del 
resto, Gigli e Schipa sono vecchi più di me.
La Zia Enrica — Lei ha ancora l ’energia di un 
giovane, e il pubblico le vuole bene.
Vito — Volevano che uscissi nel primo tempo. 
No, ho detto, io ho un nome da difendere, un 
decoro. Faccio la rivista perchè la vita, si sa; ma 
desidero un’adeguata presentazione. Prima il bal
letto che fa una tarantella, poi io che arrivo in 
funicolare. Carino, no? E ci siamo anche accordati 
per i bis. Farò tre pezzi, due canzoni e l ’« Ave Maria » 
di Gounod. Piace sempre. Devono capire che hanno 
davanti un’artista, non un cantastorie. Vito Mar
tini ha un passato, ed è sempre diritto sulle sue gam
be, mi scusi. Anzi, le farò vedere una cosa che la di
vertirà. (Si affaccia sulla porta) Giulia, Giulia, porta 
l’albo, quello grande.
La Zia Enrica — Andrà tutto bene. Saranno 
contenti di rivederla.
V ito — Lei crede che si ricordino di me? Sono 
stato tanto all’estero, il genere è nuovo, un altro

pubblico, ma da qualche parte dovevo ripartire. 
Disgrazie, nemici. M i hanno sempre odiato. E lo 
sa perchè? Per quella donna. (Indica la porta) Fu 
come se l ’avessi portata via al mondo, a tutti. Era 
l’amante di tutti. Bellissima. Le impazzivano dietro. 
(A Massimo) Parlo di Giulia, capisce? (Massimo fa 
cenno con la testa) Ma lei venne con me. M i 
scelse. Una campagna d'infamie. Dicevano che l ’a
vevo ingannata, che avevo simulato una passione 
per interesse, per desiderio di pubblicità. Non mi 
hanno mai perdonato. Tutti contro: gli uomini rab
biosi, le donne deluse. (Entra Giulia) Ah, sei qui, 
cara? (A zia Enrica) Guardi anche, lei, signora, 
signorina. Guardi: Des Grieux, Cairo; Rodolfo, 
Parigi.
Massimo — Da bambino ho cantato nel coro, 
ho fatto la « Bohème » anch’io. « Ecco i giocattoli 
di Parpignol». «Voglio la tromba e il cavallin, dei 
soldati il cappel ». M i davano quattro lire.
V ito — Esatto. Intonato. «Aida», «Barbiere». 
Ero più snello, si capisce, più elegante. Vestivo a 
Londra. Guardi, guardi. La Piazza Rossa, a Mosca, 
concerti. Dissero che c’era anche Stalin. Malin
conie. Ora si tratta di ripartire. Mi occorrerebbe 
un po’ di fortuna, ecco tutto. Questa è Giulia, in 
costume da bagno, il giorno che la elessero Miss 
Ungheria. Che gambe lunghe, eh?
G iu lia  — Metti via, Vito, te ne prego.
Vito — La guardi, in abito da sera, dopo uno 
spettacolo al « Covent Garden », guardi, osservi la 
faccia di questo baronetto che non riesce a togliere 
gli occhi dalle spalle di Giulia. T i ricordi, cara? La 
classificarono la signora più elegante del continente, 
prima della Simpson. Ne hai aiate, Giulia, di sod
disfazioni. Qui sono io, con Gharlie Chaplin, in 
America. Tutte le associazioni di zitelle americane 
ci furono contro. Passeggiavano con scritte insul
tanti davanti all’albergo.
G iu lia  — Ne ho avute, di soddisfazioni.
V ito — Guardi, guardi questa piccola. Lei, signor... 
signor...
G iu lia  — Massimo.
V ito (la guarda) — Signor Massimo, ha ragione. 
Al Corso, « Cavalleria ». Tutta una vita, qui dentro. 
Ma lei, che è un vecchio corista, ricorda.

« Inneggiano, il Signor non è morto 
Inneggiam, il Signor è risorto,
Egli è risorto alla gloria 
Alla gloria del ciel,
Alla gloria del ciel,
Alla gloria del ciel».

La Zia Enrica (accompagnandolo) — Alla gloria del 
ciel! (Massimo e Giulia si guardano in silenzio).
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A T T O  SECO ND O

La stessa stiena. Nulla è cambiato. Siamo nel primo 
pomeriggio; sono passati due o tre giorni. Massimo 
è sempre al suo posto, e sta sfogliando un volume 
di mode.
Carlo — Se guardi tua madre, con quei vestiti 
di trent’anni fa, ti viene da ridere. Gli «asprits», 
i cappellini buffi, il modo di posare davanti al foto
grafo, le sottane lunghe e strette...
Massimo — Non ce nulla che mi parli di lei. 
Non ricordo com’era. Trovai un pacco di lettere 
che scrisse, da fidanzata, a mio padre. Le ho chiuse 
in un cassetto; non si possono leggere.
Carlo — A scuola ti accompagnava una donna 
grassa...
Massimo — Emma.
Carlo — E non voleva che, dopo le lezioni, tu ri
manessi a giocare con noi.
Massimo — Avevano paura che, correndo, pren
dessi il raffreddore; temevano che i compagni mi 
insegnassero le brutte parole. Volevano proteggermi. 
(Pausa) Scrivi ancora poesie?
Carlo — Ogni tanto. Di notte.
Massimo — Forse il buk> concilia l ’ispirazione. 
Carlo — Una doppia vita. Funzionario di prefet
tura, fino alle sei del pomeriggio; lirico delicato poi. 
Massimo — Capisco.
Carlo — E tu?
Massimo — Io? Io penso. Ma sono idee strane, 
che contano solo per me. Idee immobili, che sanno 
di camicia da notte; hanno il calore del letto. Volevo 
fare l ’ufficiale di marina, allora.
Carlo — Che c’entra? Io metto timbri e firme su 
fascicoli destinati ai topi. Ho due sorelle da man
tenere ed escludo che, ormai, qualcuno le voglia. 
Degli altri, degli amici, non so più nulla. Ho in
contrato un giorno Campolini; quel ragazzo che 
stava davanti a noi, il più bravo. Fa l’agente di una 
compagnia di assicurazioni.
Massimo — Badava solo a studiare. Un tipo chiuso. 
Era molto cattolico. Come te.
Carlo — Come me.
Massimo — Dicevi che ti sarebbe piaciuto diventar 
prete. A diciotto anni tutti vogliono salvare il 
mondo.
Carlo — Vorrei ancora farmi prete, Massimo. Ma 
ho due sorelle da mantenere.
Massimo — Tu sei sempre stato sereno, hai sempre 
avuto una soluzione pronta.
Carlo — Penso che, in ogni modo, in qualunque 
condizione, la vita è sempre un dono. Ma Dio mi 
ha assegnato soltanto prove leggere. Non ho meriti. 
Massimo — Ho il privilegio di godere delle divine

attenzioni, invece. Io, che non ho mai ambito alle 
gioie dell’Aldilà, sarei stato contento di passarmela 
decentemente quaggiù.
Carlo — Tu vai cercando Dio, e un giorno lo 
incontrerai. Egli ti attende.
Massimo — Non sono un puro di cuore. Non credo 
che i tribolati godranno dell’eterna beatitudine. Non 
credo che, sulla mia spina dorsale spezzata, spun
teranno le ali del cherubino.
Carlo — Mi sento indegno del tuo dolore; permet
timi di pregare per te. Ma io vedo che Dio ti sor
ride, Dio non ha la faccia cattiva.
Massimo — Invidio la tua certezza. Sei felice. 
Baci la croce e scendi nell’arena. Vai incontro alle 
belve, armato di speranza e di buone parole. Esci 
dal rifugio antiatomico e, recitando giaculatorie, 
ti avvii sul luogo dove scoppierà la bomba. Ac
cendi il tuo cero, e vorresti riscaldare questo povero 
uomo nudo che trema di paura e di freddo. Prega 
pure per me. Io ho in mente i volti irati dei profeti 
che sostengono la cantoria delle monache. Annun
ciano la fine, non la resurrezione. (Forte) Non sono 
contento di morire su questa poltrona.
Carlo — Non gridare, Massimo, non stancarti. M i 
dispiace se ti ho fatto del male.
Massimo (indicando la finestra) — Visto da qui 
il mondo è diverso. Ho tutte le vostre miserie. Sono 
gonfio di malizia, come un adolescente. Le case 
di tolleranza mi sembrano paradisi. Come a sedici 
anni : fanciulle nude su pelli d’orso, odore di cipria, 
coscie bianche inguainate nel filo di seta. Nella 
mia testa ballano di continuo il can-can. Questa 
stanza è piena di donne che corrono in bicicletta, 
che corrono contro il vento. Lo so, lo so anch’io 
che le prostitute hanno l’aria disfatta, i volti se
gnati, e i reggipetti rosa sono sudici, e le coperte 
sanno del sudore di tanti uomini, e si paga. Eppure 
è meraviglioso. M i ci portarono mentre aspettavo 
di partire per il fronte. Avevo scelto una ragazza 
piccola perché mi pareva gentile, non mi dava sog
gezione. Ma quando fummo nella sua stanza co
minciai a piangere, piangevamo tutti e due. Lei 
,aveva al collo una catenella, e una croce di bril- 
lantini falsi le pendeva sul petto magro. Restammo 
abbracciati sul letto, senza parlare.
Carlo (come tra sé) — Vorrei essere solo. Solo. 
Senza più legami. Io e il Signore. Ho nostalgia 
di certe sagrestie umide e silenziose, dei vecchi 
libri sacri, dei paramenti d’oro sbiaditi chiusi negli 
armadi profumati di incenso. Vorrei ascoltare la mia 
anima. Andarmene in campagna con file di bam
bini. Bisogna che se Dio chiama, la gente sia pronta 
a rispondere. Vorrei sentire tutta l’amarezza di chi 
deve parlare soltanto a se stesso, di chi non può tro
vare conforto che in se stesso, nella sua fede. Non
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ho nemmeno tentazioni, Massimo. I preti muo
iono e non possono neppure invocare la madre: 
vorrei cancellare tutto quello che sono, essere sol
tanto uno strumento di Dio. Né madre, né padre. 
Figliolo di tutti. Ma quelle due ragazze, a casa, 
che nessuno le vuole?
Massimo — Don Carlo, Don Carlo. Sul sagrato, 
sotto la pergola, a leggere il breviario. Parole antiche, 
lontane, difficili, che solo voi capite. Ama il pros
simo tuo. Quanto bene ci vogliamo, quanto bene. 
Voi volete che i moribondi se ne vadano felici: 
hanno paura, invece, perché là sotto tutto finisce. 
Carlo — Tutto comincia. Cosa sono gli anni o i 
secoli, la mia o la tua vita? Poi sarà il regno del- 
l ’amore.
Massimo — Un’ora è tutto, i minuti sono insosti
tuibili. Basta un sorriso, uno schiaffo, basta cadere, 
basta un bacio: una corsa tra gli alberi, il mare 
negli occhi un istante. Cosa me ne faccio dei tuoi 
secoli? Tenetevi la vostra eternità. Dateci anche 
un solo giorno, ma tutto per noi.
La Zia Enrica (entrando) — Continuate a discu
tere?
C a rlo ----Sono io, signorina, che parlo troppo forte.
La Zia Enrica — 'Come lo trovi, Carlo? Sta meglio, 
vero?
Massimo (a Carlo) — Non mentire, per carità. 
Non bisogna dire bugie.
Carlo — Hai voglia di vivere. Sei un uomo forte. 
Un uomo che inventa la vita. Lo trovo meglio.
La Zia Enrica — E’ giusto, è così.
Massimo — Sto meglio perché, ricevuta la coltel
lata, dico « ahi! ». Prima non mi lamentavo neppure. 
Miglioro. Fra poco piangerò.
La Zia Enrica — Bimbo, non agitarti. Vuoi che 
chiami la signora? (A Carlo) Abbiamo un'ospite 
che gli legge i giornali e gli fa un po’ di compagnia. 
Massimo — Un’opera buona. Il Signore, in cielo, 
registra. Ma forse avrà altri pensieri.
Carlo — Allora voglio che allunghi anche la mia 
colonna. Debbo andare, ma tornerò.
Massimo — Se pensi di redimermi, fai presto. Non 
c’è tempo da perdere.
Carlo — Non corri alcun rischio. Sta scritto: 
« Uomini di poca fede, di che temete? Chi veste 
gli uccelli dell’aria e i fiori dei campi? ». Addio.
La Zia Enrica — Ti accompagno. Hai bisogno, 
Massimo?
Massimo — Di nulla, grazie. Ciao, Carlo. Il pas
sero è sempre sul davanzale, e attende. (Escono). 
G iu lia  (entra) — Ho sentito che il suo amico usciva. 
Se non la disturbo, se lo desidera, posso restare un 
poco. Vuole che leggiamo?
Massimo — No, ma rimanga. Quello è Carlo. Ab
biamo passato quindici anni insieme. Stesso banco.

E, tutto sommato, non abbiamo niente da dirci. 
E’ facile perdere la confidenza. Si cambia. E molto 
buono.
G iu lia  — Sarebbe meglio che noi leggessimo. 
Massimo — Eia ragione. Sono io che ho mancato. 
(Dal cortile salgono le note tristi dì un organetto di 
Barberia) Legga quello che vuole, legga pure. 
G iu lia  — « Gli allenamenti delle squadre di calcio. 
Giocheranno domenica gli svedesi del “ Milan ” ? ». 
Massimo (come tra sé) — Si fanno i bilanci. Viene 
l ’ora della confessione. Questo peso, qui dentro... 
G iu lia  — « E’ vivissima l ’attesa per l ’incontro di 
domenica che vadrà di fronte le due squadre che at
tualmente detengono i primi posti in classifica». 
(Pausa) A che pensa, ai suoi giochi? Pensa alla 
Pompadour?
Massimo — Forse penso a lei. M i piace sentirla 
camminare, sapere che c’è.
G iu lia  — Che parte debbo recitare? Lia già deciso 
il nome da dare al personaggio? Suggerisca le bat
tute. Vuole che cominciamo?
Massimo — Non si vendichi, Giulia. (Pausa) Su 
quel tetto, là di fronte, nelle sere di primavera, mia
golano i gatti, si cercano, si chiamano. E la gattina 
che abbiamo in casa risponde. Vorrebbe uscire, 
correre lassù. Una notte mi sentivo impazzire. Quel 
dialogo amoroso sembrava un lamento. Si cerca
vano e piangevano. Guardai la gattina che si aggi
rava ai piedi del mio letto, miagolava per terra, 
sommessa. Cercai di scendere, appoggiai le mani per 
terra, tentai di inarcare la schiena e miagolai anche 
jo, miagolavo. Non fui più capace di alzarmi, mi 
trovarono al mattino disteso, immobile, e volevano 
sapere perché. (Pausa) Vede? M i è sempre piaciuto 
giocare. Ho sempre sognato una donna, una donna 
per piangere. Per entrare, tenendoci la mano, nei 
cinema di periferia. Io non so cosa sia appoggiare 
il capo sul seno di una donna, vorrei vedere una 
donna che si spoglia. Le tue braccia bianche, le 
gambe, che gambe lunghe hai, sei bella... Non so 
cose piangere in due.
G iu lia  — Non chieda aiuto, non lo chieda a me. 
Io sono fredda, vuota. Non inganniamoci, Massimo, 
leggiamo ancora. Non bisogna parlare, lo sa; non 
bisogna mai dire «ascolta».
Massimo — E’ giusto. Sono arrivato a metà della 
■festa, e ogni dama ha il suo cavaliere. Signora, 
permetta che le faccia omaggio di qualche sospiro. 
Eia ragione: non si può ballare con un fantasma. 
Mi inchino e vado a sedermi in un angolo; cer
cherò di non disturbare. I morti, in realtà, stareb
bero meglio nell’altra stanza. M i porti via, la prego. 
G iu lia  — Dove vuole fuggire? Non basta chiudere 
la porta.
Massimo — Però deve essere buffo vedermi cor-
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rere in carrozzella dietro a una donna che vola. 
Ridolini, ecco, i film di Ridolini...
G iu lia  (gli si avvicina e gli 'prende le mani) — 
Sente? Le prime rughe... i capelli si fanno più duri... 
dei fili bianchi... Gli occhi mi bruciano. Sono cat
tiva. Non mi importa di nessuno. Neppure di me. 
Sì, di quel bambino che è rimasto laggiù. Ma l ’ho 
abbandonato. Sono io che ho lasciato mio figlio. E 
lei mi chiede, lei vorrebbe... (Ride) Chi mi amava 
è sempre stato tradito. Se cerca la gatta, eccomi qua. 
Miagoli, su. Ancora. Ma perché vuole che sporchi 
le sue fantasie? E poi, come farà a salire sui tetti? 
Che incontri. Non ho più nulla da regalare, non 
sono riuscita neppure a scoprire me stessa. Sono 
già nuda, Massimo, mi guardi, e senza vergogna. 
Hanno sempre voluto questo da me: vedermi cam
minare nuda per le loro stanze. Anche tu, Massimo. 
E’ vero che non puoi immaginarmi bambina, non 
puoi pensarmi nell’ombra di una chiesa, con un 
figlio tra le braccia, è vero che anche tu mi vedi 
nuda? Continuo a sfilare in costume da bagno. 
E’ la mia divisa, sono io che l ’ho scelta. Lasciatemi 
stare. La ragazza stupida dalle belle gambe non 
deve avere problemi. Deve sapere spogliarsi con 
garbo e sorridere. (Piange) Tutto sbagliato, capisce? 
Non volevo essere come le altre. Donne grigie che 
passano, si spengono, e nessuno se ne accorge. Io 
ero Giulia Nagy, piacevo, lo capivo; potevo avere 
molto, avere tutto. Giulia Nagy. Troppo tardi: le 
passeggiate domenicali nei prati della periferia; forse 
anche il mio ragazzo gioca al pallone... Due camere, 
cucina, tinello: pensare alla bolletta del gas, ce 
in giro il morbillo, attenta ai piccoli, uscire il sabato 
sera, camminare stretti in mezzo alla folla... Vivere 
come tutti: dolci giornate noiose, banali, uguali... 
Le è caduto il panno (Lo raccoglie e lo accomoda) 
Così, non prenda freddo...
Massimo — E’ tutto sbagliato. Ma io che cosa at
tendo, io che cosa rimpiango? (Forte) Che cosa si 
aspetta per chiudere? Domani come oggi, domani 
come sempre. Vorrei avere qualche bel peccato di 
cui pentirmi, qualche follia da ricordare. Magari, 
senta, un delitto, un delitto per torturarmi, mi fa
rebbe compagnia. Signore, qui puoi chiudere bot
tega. Lo sai come finisce. Io non sbaglio per man
canza di mezzi, io sono per costituzione un candidato 
all’eterna letizia. Questo angelo ha i pantaloni 
lunghi, ma è uno scherzo; non fare caso alla barba, 
Signore, la tunichetta candida mi spetta di diritto 
Giulia, lasci che io interceda per lei; lasci che l ’aiuti; 
la voce dell’innocenza giunge fino ai cieli: vuole? 
G iulia (con ironia, con tristezza) — Noi due, noi 
due assieme. No, Massimo. Ognuno al suo posto. 
Non si fugge.
Vito (entra canticchiando) — « Maria, sei come un 
giglio». Sono pronto, un po’ angustiato, ma in or

dine. Ditemi : in bocca al lupo. (Guarda Giulia) Ma 
è successo qualcosa? Hai la faccia stanca. Non dirmi 
che ti è venuto mal di testa. Pensa al mio orgasmo. 
Lei, signor...
G iu lia — Massimo.
V ito — Signor Massimo, lei non viene vero? Ad 
ogni modo, se cambia idea, ho lasciato due biglietti 
in camera, sulla toletta. T i aspetto in teatro, Giulia. 
Stasera ho bisogno di averti vicina. M i sento solo, 
come un principiante. Il pubblico, la gente. Se vo
gliono ti ammazzano col silenzio, o con le chiac
chiere. Ditemi: in bocca al lupo. E la signorina 
dove? Desidero salutarla.
Massimo — La chiami, si affacci sulla porta. 
G iu lia  —- Faccio io.
V ito — Ha fiducia in me. M i porterà fortuna. 
Ogni artista ha le sue superstizioni. A proposito: 
(Va verso1 la porta) Giulia, chiudi in cucina la gatta 
nera. Guai se attraversa il corridoio mentre esco. 
Lei crede che i gatti portino disgrazia?
Massimo — Qualche volta.
La Zia Enrica (entrando) — Come è bello, stasera. 
Fa figura.
V ito — Trova? Tu, Giulia, non mi sembri soddi
sfatta. Quanti anni mi dai?
La Zia Enrica — Non saprei. Ma sta benissimo. 
Piacerà alle signore.
V ito — Poi, in scena, è ancora un’altra cosa. 
G iu lia  — Devi prepararti, vai per tempo. Altri
menti diventi nervoso. T i conosco. Verrò a raggiun
gerti in teatro.
V ito — Addio. E’ emozionante. Ma ce la farò. 
(Bacia in fronte Giulia) Mettiti il vestito da sera, 
quello accomodato. Dopo andremo a cena con la 
compagnia. Non fare quella faccia, Cristo. M i batto 
anche per te. Arrivederci. (Giulia esce per accompa
gnare Vito).
La Zia Enrica (a Vito) — Andrà tutto bene, lo 
sento. (A Massimo) Non pensa che a sé. E’ abituato 
a cantar la romanza e aspetta che gli altri - in sor
dina - gli facciano coro. E’ solo una voce; dovrebbe 
avere una manopola nella pancia, come la radio: tac, 
acceso; tac, spento. Che tipo.
Massimo — Quello è un impiantino che andrebbe 
bene a tutti. Ci diamo troppi fastidi.
La Zia Enrica — Forse, per la prima volta, il 
tenore è preoccupato.
Massimo — Bisogna capirlo. Gli è sempre bastato 
aprir bocca, e giù applausi, sorrisi, denaro. E’ un 
fenomeno della natura: come la pioggia, il terre
moto, la bassa marea. Solo che lui agisce a paga
mento.
La Zia Enrica — Non capisco proprio cosa ci abbia 
trovato quella ragazza: un pallone che gorgheggia. 
L’amore...
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Massimo — Credeva di essere innamorata. Ne 
aveva fatto un ideale. E adesso il commendator Mar
tini se la porta dietro, nella valigia, con il frac. Ma 
li adopera solamente in caso di cerimonia. Quando 
mi guarda, io leggo i suoi pensieri : trova ovvio, na
turale, che un individuo come me abbia le gambe 
paralizzate, trova normale che Giulia, che la signora, 
gli sfiorisca accanto. Tu gli piaci, invece, zia Enrica. 
La Zia Enrica — Io sono la pazzerella che lo sug
gestiona. Gli faccio paura. Prima di addormentarsi 
chiude la porta a chiave: non si sa mai. La vecchia 
potrebbe arrivare adagio, adagio, con un coltello. 
Sono la strega, e teme che gli porti disgrazia. 
Massimo — Non vuol perdere. Darà qualche colpo 
di coda quando dovrà rassegnarsi alla sconfitta. 
Manca di allenamento. E’ uno di quei tipi sani, 
che non hanno mai avuto una febbre. Ouai se 
prendono il raffreddore.
La Zia Enrica — Tu lo odii, Massimo.
Massimo — Perché dovrei odiarlo?
La Zia Enrica — Per lei.
Massimo — Non mi piace chi strappa il cartello 
per prendersi il gusto di calpestare la aiuole.
La Zia Enrica — Tu lo odii.
Massimo — Per quello che ha sciupato, per quello 
che è?
La Zia Enrica — Per lei, Massimo.
Massimo — Pensi di regalarmi un nuovo gioco, 
zia: una donna. Ma è un passatempo costoso.
La Zia Enrica — Sei meglio degli altri. Possiamo 
specchiarci in te.
Massimo — Pensieri torbidi mi ossessionano, e ho 
sempre paura. Ricordi, zia, quella volta - ero ancora 
bambino - che stavo tanto male; ricordi che nel 
delirio gridavo perché mi sentivo minacciato da 
Tarquinio Prisco? Lo vedevo entrare nella mia ca
mera, avvicinarsi al letto, e mi aggrappavo al tuo 
collo perché volevo morire in piedi. Come gli eroi, 
dicevo. Tieni lontano le ombre, zia.
La Zia Enrica — Ma tu la ami.
Massimo — Devo star solo. Adesso desidero una 
fine senza emozioni, senza calore, come la mia vita : 
desidero morire seduto. Non cercare di trascinarmi. 
Devo star solo. Un elefante, ecco, come un elefante. 
Mi basta guardare. Vedi, il cortile: c’è chi rientra, 
ascolta, si picchiano, si baciano, i ragazzi corrono 
e cadono, dal portone entrano i grossi carri che 
scaricano il carbone, e se chiudo gli occhi sento 
le voci di questa gente, voci che narrano storie me
ravigliose o disperate. Lasciatemi stare. (La zìa esce, 
e la luée si spegna. Massimo sta davcmtì alla ve
randa. Le finestre di fronte si illuminano).
Voce di donna — Che cosa credevi di essere, il 
primo? O pensavi a un capriccio? Lio una famiglia 
da mandare avanti. Credi che mi diverta? E non 
sporcare le coperté, togliti almeno le scarpe.

Voce di uomo — Manda via il bambino.
Voce di donna — Ma che ti fa? Lui non capisce. 
Voce di uomo — M i guarda, manda via quel bam
bino.
Voce di donna — Quante pretese. Cocco, va’ in 
cucina, prendi i l cavallino che mamma sbriga il 
signore e viene subito. Su, da bravo.
Coro di bimbi — Giro, girotondo. Sempre più bello 
è il mondo.
Prima voce di bimbo — Tu sai dove Dio, Paolo? 
Seconda voce di bimbo — Dietro quella stella. 
Prima voce di bimbo •— Ma come fa a scendere? 
Seconda voce di bimbo — Viene giù, viene in 
mezzo a noi.
Primo voce di bimbo — Ma come fa a scendere? 
Seconda voce di bimbo — Oh, io credo che Dio 
venga col vento.
Voce di vecchio — Sono cresciuti forti, sicuri. Li 
abbiamo fatti noi, con quelle spalle, con quelle idee. 
Hanno dimenticato, e ora camminano senza vol
tarsi indietro.
Voce di ragazza — Non baciarmi così, non mi 
piace.
Voce di uomo — Gli diedi un pugno sulla bocca. 
Cominciò a sanguinare. Disse : « Non vorrei che 
mia madre mi vedesse». Allora smisi di picchiarlo. 
Voce di vecchio — Quarantanni insieme, vero 
Maria? E ti avrò tradita, in tutto, sei o sette volte. 
Siamo stati felici.
Voce di uomo — Giuro di essere fedele al Re. 
Giuro di essere fedele al Duce. Giuro di essere 
fedele a mia moglie. Giuro di essere fedele alla pa
tria. Giuro di essere fedele: ma perché?
Voce di vecchia — Partì che aveva ventanni. Si 
fermò ancora un momento sul portone, e mi buttò 
un bacio. Non volle che lo accompagnassi.
Voce di uomo — Sette, più quattro, più nove... 
Forse, forse ce la faccio. Avrai il cappottino grigio, 
tesoro.
Voce di uomo — Se tuo marito immaginasse quel
lo che noi stiamo facendo...
Voce di donna <(indignata) — Sciocco. Non è mica 
uno sporcaccione come te.
Voce di vecchio — Pensi che morirò senza avere 
mai visto un gabbiano. (Si illumina la 'porta che 
dà sul corridoio. Appare Giulia. Bellissima, con un 
abito da sera che le lascia scoperte le spalle, un 
abito bianco e leggero).
Massimo — Oh! A che debbo questa apparizione? 
G iulia — Ma non hai preparato nulla! Inviti, e poi 
dimentichi. Farò meglio ad andarmene. Però, non 
ci si comporta così con una signora.
Massimo — Non capisco. Non scherzare.
G iu lia  — Io mi faccio bella, metto l ’abito migliore,



ENZO BIAGI

spero di passare la sera con te, noi due soli, in 
quest’angolo tranquillo, spero che tu mi faccia 
festa, e invece... Dove la tavola apparecchiata? Non 
ce un po’ di spumante, nemmeno un fiore. (Si af
faccia alla porta) Signorina Enrica, mi aiuti. (Zia 
Enrica entra spingendo un carrello. Giulia controlla) 
/\h, così va bene, c’è tutto. (Zia Enrica si allon
tana in silenzio, senza volgere il capo. Giulia appa
recchia su un tavolinetto).
Massimo — Non fare così, Giulia, ti prego. Zia, 
zia Enrica...
G iu lia  — Prima mangeremo qualcosa.
Massimo — E’ una burla crudele.
G iu lia  — Non ti piaccio, Massimo?
Massimo — Perché, Giulia, perché? Il cuore mi 
fa male. Sono stanco, ho bisogno di pace.
G iu lia  — E’ il nostro primo appuntamento. E’ 
stato lungo aspettare? (Vuota lo spumante) A che 
cosa beviamo, Massimo? (Gli porge il bicchiere). 
Massimo — Non capisco. M i sembra di impazzire. 
G iu lia  — Bevi, amore. A quello che vorremmo 
essere, a quello che non siamo stati. A Giulia, che 
non ha saputo vivere, a Massimo che nasce stasera. 
Felicità. (Singhiozza dolcemente).
Massimo — Ti faccio pena, Giulia?
G iulia — M i dai coraggio, mi dai forza. Hai due 
occhi puliti, è vero, due occhi di bimbo. Che cosa ti 
hanno fatto?
Massimo — Sei bellissima, Giulia, dammi una 
mano. T i ho aspettato tremando, e tu non venivi 
mai. Silenzio. Voglio sentire il tuo respiro. (Giidia 
s’awicina. Gli prende la testa e se l’appoggia al 
petto. Gli accarezza i capelli).
G iu lia  — Ti piace il mio profumo, Massimo? 
Beviamo ancora. Sarà lunga la notte, voglio vederti 
dormire. T i terrò fra le braccia, così.
Massimo — Non ho nulla da offrirti, Giulia, ma 
io sono sempre qui, mi troverai sempre. Se c’è tem
pesta, aggrappati ai miei capelli: le onde non ti 
porteranno via. Sono un grosso inutile peso.
G iu lia  — Dammi un bacio, Massimo.
Massimo — Un bacio. Chi mi ha dato il primo 
bacio? Chi mi ha mai baciato? Non far questo, 
Giulia. Visitare gli infermi, dicono. Un bacio no. 
G iu lia  — Dammi un bacio, Massimo. Stringimi, 
non lasciarmi andar via, più via.
Massimo — Che gioco terribile, che gioco. (Bacia 
Giulia, adagio. In silenzio).
G iu lia  — Tu credi che Lui, lassù, sappia come 
va a finire? Credi che sia già tutto scritto?
Massimo — Lo sa, ma non importa.
G iulia — Come finirà, Massimo?
Massimo — Guai a dirlo, guai a pensarlo. Stasera, 
al mondo, non ci siamo che noi due. Vedi? (Fa 
cenno alla finestra) Elanno spento le luci. Tutto il 
mondo dorme.

G iu lia  — Massimo, che cosa sarà domani? 
Massimo — Non temere. Che cosa possono farci 
ancora? Ora vai, Giulia. Vai al teatro. Lo spettacolo 
è cominciato da tempo.
G iu lia  — Non vado, Massimo.
Massimo — Ti aspetta, Giulia. E’ solo, anche più 
solo di me. Io, ormai, ho tanti ricordi.
G iu lia  — Rimango. Voglio che tu mi veda, Mas
simo, che tu mi accarezzi. Come gli altri, Massimo. 
Voglio venire nella tua stanza, mi sono fatta bella 
per te, tu devi essere come gli altri, tu sei come 
gli altri.
Massimo — Ho vergogna dei miei pensieri. Per
donami.
G iu lia  — Perché? Perché? Non vedi come sono 
tranquilla? Sicura? Ma è tutto normale. Un uomo, 
una donna... Deve essere così.
Massimo — Stasera vuoi guadagnarti il paradiso. 
G iu lia  — Sono un’amante, Massimo, non un’in
fermiera. Sono la tua amante. Andiamo? (Volge la 
carrozzella verso la camera di Massimo).
Massimo — Compio vent’anni, ho ventanni anche 
io, Giulia, vent’anni. (Giulia quasi piangendo, spinge 
avanti la carrozzella, adagio).

A T T O  T E R Z O

Ancora la stessa scena, e siamo ancora di pomeriggio. 
Vito sta seduto su una poltrona e sfoglia dei giornali. 
G iu lia (entrando) — Ah, sei qui. (Pausa) Che cosa 
hai deciso?
Vito (sottovoce) — Aspetto Massimo. Ssss, sta ripo
sando.
G iu lia  — Ma lui che centra?
Vito — Come? E’ un mio vecchio ammiratore. 
So, lo so. che si interessa di me. Gli dispiacerà 
sentire che, invece di tre pezzi, ne ho cantato uno 
solo. Hai visto i giornali?
G iu lia  — No. Ma che cosa vuoi dirgli?
V ito — M i citano appena. «Bene Vito Martini». 
Preferiscono le gambe della «soubrette». M i do
mandi che cosa voglio dirgli? Intendo sapere che 
intenzioni ha. Sei stata la compagna della mia vita. 
Non si ruba una donna così... (Pausa) E io che aspet
tavo. Ero già pronto, truccato; mi si era perfino 
scucito il costume da pescatore. Avevo bisogno di te, 
ma è inutile attendere: la signora non arriva. Allora 
ho capito.
G iu lia  — E adesso, che cosa vuoi fare?
Vito — Ti confesserò, cara Giulia, che non credevo 
finisse in questo modo. Tradirmi, e sta bene. Ma 
con un piccolo, malinconico storpio... Si decade, 
ecco tutto.
G iulia — Vuoi un risarcimento di danni?
Vito — Sarebbe poi una pretesa assurda? Gli cedo,



GIULIA VIENE DA LONTANO

nientemeno, Giulia Nagy. A proposito, toglimi una 
curiosità. Che cosa se ne fa, uno come lui, di una 
donna come te? Sei proprio sciupata.
G iu lia  — Non ti affliggere con questi pensieri, 
Vito.
V ito — Dobbiamo cercare di sistemarci tutti e due. 
Invecchio, mia cara. D’altra parte, ho delle respon
sabilità. Sei con me da tanti anni, sei fuggita con 
me. M i hai amato. Non sono un vigliacco: non ti 
abbandono. E’ chiaro: ti lascio libera di vivere 
come vorrai: solo, agli occhi della gente, desidero 
che tu appaia come prima. Un po’ di rispetto 
per il mio nome : non ci crederai, ma ho anch’io 
il mio decoro.
G iulia — Ho capito, ma è impossibile. Dobbiamo 
lasciarci, Vito.
V ito — Perché? Sei crudele, Giulia. Vedi che sto 
scivolando e mi abbandoni. Non ho più gioielli 
da offrirti, non sono più celebre, mi affanno per 
rialzare la testa, e tu mi lasci. (Irritato) Non fare 
la commedia con me, Giulia. T i conosco. Non siamo 
più amanti, pazienza: cerchiamo di vivere da buoni 
fratelli. A te che importa di quel disgraziato? Non 
dirmi che. sei innamorata.
G iu lia  — E’ finita, Vito, dobbiamo lasciarci.
V ito — Ma guarda, Giulia, che io no,n discuto: 
non mi importa nulla dei tuoi sentimenti; amalo, 
amalo pure, fin che ti pare. Divertiti a fare la cro
cerossina. Piangi con l ’infelice, bacialo, portalo a 
spasso. Non me ne importa. Ma non voglio divider
mi. Non mi piace sentirmi solo al mondo.
G iulia — Da quando ti ho conosciuto sono sola. 
Disperata, anche. Ma è inutile fare il processo, in
dagare su ciò che è stato: ho pagato i miei errori. 
Ho avuto, accanto a te, la mia parte d'inferno.
V ito — Forse ti è mancato qualcosa? Forse, fin 
che ho potuto, non ti ho dato quel che volevi? Devo 
ancora conservare, nella valigia, certe liste di sar
torie. Pagate, lo sai, pagate. E poi, quando sei ve
nuta con me, non eri minorenne, perdio.
G iu lia  — Hai ragione, Vito. Ma ho già deciso. 
Finiamola tranquillamente, senza urla, senza scan
dali. Ormai nessuno, te ne sarai accorto, si ricorda 
di noi. Non siamo più un fatto di cronaca: siamo 
due poveracci che hanno sbagliato tutto e che cer
cano di tirare avanti, senza.illusioni, così, alla meglio. 
Perché continuare? Cosa abbiamo ancora da dirci? 
V ito — Troppo comodo, Giulia. Eh, no. Fin che 
ti servo, mi sopporti; ora che dovresti, sicuro, in 
qualche modo ricambiare, tiri a liquidarmi.
G iulia — Pensi che Massimo dovrebbe mante
nerti?
Vito — Che modo di parlare. T i pare che possa 
pretendere qualcosa da lui? Io penso a te. Uniti 
nel bene e nel male. Lo dicono anche in chiesa.

G iu lia  — Me ne andrò anch’io da qui, ma ognuno 
per la sua strada.
V ito — Non farlo, lo uccideresti. Non puoi abban
donare lui. E’ una mania, questa, di piantare tutti 
gli uomini che incontri.
La Zia Enrica (affacciandosi, sottovoce) — Dorme 
ancora?
V ito — Venga, entri signorina. Ho bisogno del suo 
consiglio. Perdoni se l ’annoio con faccende perso
nali, ma lei ha esperienza, può aiutarci. Giulia ed 
io abbiamo deciso di dividerci. Incompatibilità, ca
pisce? Ci lasciamo. Via da questa città, da questa 
casa, ognuno per i fatti suoi. Ora le chiedo: le par 
giusto che, dopo quindici anni, ci si lasci come 
nemici?
La Zia Enrica — Come nemici? Perché?
G iu lia  — Smettila, Vito.
Vito — Per, immagini, per un uomo. C’è un altro. 
E lei può indovinare chi è.
G iu lia  — Finiscila.
La Zia Enrica — Io, che cosa posso dire? La si
gnora è ancora giovane, lei ha la sua arte, no?
Vito — Non è facile ricominciare, mi creda, per 
me non sarà facile. Certo, per Giulia potrei stare 
tranquillo: la lascerei in buone mani. Ha bisogno 
di protezione (Pausa) E va bene: facciamo così. 
Me ne andrò io. Desidero però una spiegazione da 
lui, dal signor Massimo.
La Zia Enrica — Perché? Lo lasci stare.
G iu lia  — Tu non lo farai.
V ito — Adesso esageriamo. M i fa le corna, mi 
obbliga ad andarmene, e pretende anche che io 
faccia finta di nulla. E’ un invalido, me ne dispiace. 
Non ho affatto intenzione di picchiarlo. Ma desi
dero che sappia, che scopra la verità.
G iu lia  — Quale verità?
La Zia Enrica — Lo lasci stare.
V ito — Non bisogna ingannarlo. Lo faccio per il 
suo bene. Non deve cullarsi nell’illusione di essere 
amato: un giorno soffrirebbe ancora di più, accor
gendosi che ogni tuo bacio è un fioretto, un sacrifi
cio che, da buona cristiana, fai per conquistarti il 
paradiso. Adesso ti redimi andando a letto con lui. 
La donna è mobile...
La Zia Enrica — Lo lasci stare.
G iu lia  — Sei sempre un vigliacco.
Vito — Giulia, moderati. Non mi vendico, gli 
sono amico. E’ sempre meglio sapere. Anch’io, se 
avessi immaginato, mi sarei comportato altrimenti. 
Lui non cammina e non vede. Non si accorge che 
tu, che lei, siete d’accordo peT rallegrargli la serata, 
perché si addormenti tranquillo. Che schifo.
La Zia Enrica — Lo lasci stare.
V ito — Volete che muoia, ma senza accorgersene. 
Tu, lei, siete i vigliacchi. Gli farò un discorso sem
plice: « Caro giovanotto, se si diverte continui pure:
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è sempre una donna in forma, e farebbe piacere 
anche a quelli che hanno le gambe buone, ma non 
pensi di avermi fatto becco. I suoi lamenti non val
gono i miei muscoli. Badi che Giulia non è poi 
una svenevole figura di donnina sentimentale: non 
le dispiace sentirsi strapazzare. Lei, giovanotto, come 
pensa di cavarsela? Stia attento: ha ingannato me, 
che sono sano, e mi amava, non può negarlo, come 
vuole che si accontenti, scusi la crudezza, di lei?». 
(Alla zia Enrica) Non mi 'guardi così.
La Zia Enrica — Lei deve lasciarlo stare. Io la 
prego. M i dica se posso fare qualcosa. Ma deve 
lasciarlo stare. Lei stasera se ne va, commendatore. 
V ito — Non ce ragione di insistere. Ma prima 
di uscire da questa casa ospitale, desidero conge
darmi dal padrone con le dovute maniere. Deve 
sapere che cosa ha conquistato. Non ce l ’ho nep
pure con lui, ma tu...
G iulia — Finiamola, basta. Noi due abbiamo an
cora tante cose da dirci: ma non qui. Andiamo, 
Vito. Poi decideremo.
V ito — Come vuoi. Però non riuscirai a farmi 
cambiare programma. Neppure se ti metti in cami
cia da notte. Non posso perdonare. Successi, gioielli, 
viaggi, gran mondo, tutto ti ho dato. Puttana. 
Con permesso, signorina.
La Zia Enrica — Giulia, ascolti...
V ito — Preparate il vostro piano. Non voglio essere 
indiscreto. T i aspetto in camera (Alla vecchia) Lei, 
signorina, è il nemico che temo di più. Adesso che 
me ne vado, glielo dico: mi fa paura.
La Zia Enrica — Lasci stare Massimo.
V ito —- Una spiegazione, niente altro che una 
spiegazione. (Esce).
G iu lia  — Non tema, non parlerà.
La Zia Enrica — Vuol dargli del denaro? Me 
lo dica.
G iu lia  — Annega, e ha deciso di trascinare tutti 
giù. Vuole che piangiamo con lui. Ma non parlerà. 
La Zia Enrica — Morirebbe, capisce? Si senti
rebbe tradito anche da me, non avrebbe più fede 
in nulla. Non deve sapere, non deve...
Massimo (dalla sua stanza) — Zia Enrica.
G iu lia  (uscendo, sottovoce) — Non parlerà.
La Zia Enrica — Eccomi, Massimo. (Si sentono 
le voci. La porta della stanza è Semiaperta). 
Massimo — Ho riposato tranquillo. Non mi acca
deva più da tanto tempo.
La Zia Enrica — Faccio luce.
Massimo — Il sole se ne è andato. Le giornate 
si fanno più brevi, fa buio presto. Non aveva detto 
Cario che sarebbe venuto?
La Zia Enrica — Passerà, vedrai.
Massimo (entra seduto sulla carrozzella spìnta dalla 
zia) — Giulia è uscita?

La Zia Enrica — E’ di là. Anche il commendatore 
è in casa.
Massimo — Pensi che lui sappia, credi che lui...? 
Ieri sera l ’aspettava, forse l ’avrà attesa anche dopo 
lo spettacolo.
La Zia Enrica — Gli è andata male. Non si sono 
nemmeno accorti di lui.
Massimo — Sperava nel successo, sperava di risor
gere. M i fa pena. Ha perso tutto, allora. Un colpo. 
In un momento. Adesso ci assomigliamo. Siamo 
qguali. Che commendatore! Chi lo pensa? Chi lo 
ricorda? Che cosa può fare? Seduto, anche lui se
duto. E non capirà perché. Questo è difficile; do
mandarsi perché, e non sapere, non potere capire. 
Devo parlargli, zia. (Grida) Giulia... Chiamali, zia. 
Giulia! Voglio prima vedere Giulia.
La Zia Enrica — Non precipitare, Massimo, lascia 
che tutto corra; non precipitare.
Massimo — Adesso io e lui possiamo guardarci 
lealmente negli occhi; abbiamo tutti e due bisogno 
di lei. Devo parlargli, ma senza scenate. Lei sce
glierà.
G iu lia  (è pallida, in disordine, ma calma) — Sono 
qui, Massimo.
Massimo — Gli è andata male, vero?
.Giulia — Un fiasco.
Massimo — Ora è come me. Forse starà peggio, 
soffrirà di più. Aveva avuto molto. Io devo vederlo. 
Non posso battere uno che è caduto.
G iu lia  — Sta’ calmo, Massimo. Lui non ha mai 
avuto questi riguardi.
Massimo — Adesso uno di noi ti perderà.
La Zia Enrica — Non ti lascerà, vero? (A Giulia) 
Non può lasciarlo.
G iulia — Sarò sempre con te.
Massimo — M i basta vederti vivere. Sapere che 
ci sei. Basta un giorno, un’ora, per riempire una 
vita.
G iulia — E’ vero. Un’ora cambia tutto. Chi mi 
ha mai parlato come te, Massimo? Ti ho scoperto 
troppo tardi. Ma sono felice di averti incontrato. 
Massimo — Devo parlare a quell’uomo, non voglio 
che se ne vada senza sapere perché. Io so cosa 
vuol dire affondare nel buio. Deve sapere che non 
lo odio. Voglio dirgli che ti darò quello che lui non 
ha potuto offrirti : la pace. Dirgli che con me potrai 
aspettare.
G iu lia  — Stai tranquillo, Massimo. Siamo qui, 
noi due, e ci rimane poco tempo per dire tutto. 
Massimo — Lasciaci soli, zia, te ne prego.
La Zia Enrica — Come vuoi. (Esce).
G iu lia  — Ti sarà difficile capirmi, e ancor più 
difficile credermi. T i farò soffrire.
Massimo — Che c’è, Giulia?
G iu lia  — Dovrò lasciarti. Chi sa per quanto. Me 
ne vado, Massimo. Devo andare.
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Massimo — Non capisco, non puoi... Allora ieri 
sera...
G iu lia — Non interrompermi. Ieri sera sono stata 
con te. Sei buono, sei infelice, infelice senza colpa. 
Volevo condurti in mezzo agli altri. Non mi e 
costato nulla distendermi vicino a te. Senza ver
gogna. Dopo mi sono sentita più leggera.
Massimo — Una missione. Era troppo bello. Io, 
scusami, arrossisco, pensavo all’amore. (Paiusa) Ma 
ti ringrazio ugualmente. E’ stato come dar da bere 
a un pellegrino, vero? Un pellegrino divorato dal
l ’arsura. (Ride, ironico) Forse non era neppure 
peccato.
G iu lia  — Tu non hai bisogno della mia, della 
nostra carità; sei più forte di tutti.
Massimo — No, io non ho nulla da dare. Nes
suno può ricevere qualcosa da me. Grazie, Giulia, 
E’ stato bello. E, pensa che io credevo... Credevo 
che tu... Strano. M i pareva perfino di poter ballare. 
T i guardavo, e mi sembravi ancora più alta. Non 
uscirai più da quella stanza.
G iu lia  — Lascia che io parli, Massimo. Il tempo 
passa in fretta, dovrò andare. Anche se non potrai 
mai credermi, devo dirti che d’ora non sarò più 
sola: sarò sempre con te.
Massimo — No, Giulia. Sarai ancora con i tuoi 
rimpianti. Che sciocco, forse ti ho fatto ridere. Ti 
ho offerto, ora che ci penso, la mia innocenza. Un 
ragazzino inesperto. Chi sa com’ero goffo, no? 
Dimmi, Giulia: tuo marito, il commendatore, face
vano così?
G iulia — Hai ragione, Massimo, non puoi cre
dermi. Ma accanto a te per la prima volta, mi sono 
sentita protetta, serena.
Massimo — Naturale. Io ti ho redenta. Giulia, 
povera Giulia: dimmi che sono il tuo primo amore, 
ma sbrigati perché lui ti aspetta.
G iu lia  — Ti ho fatto soffrire, non volevo. Ci si 
conosce che è sempre tardi. Addio Massimo. 
Massimo — Non te ne offendere, se non ti chiedo 
un autografo. T i ricorderò ugualmente.
La Zia Enrica (entrando guardinga) — Il com
mendatore dorme. Gli ho detto: «Sveglia», ma lui 
sta sdraiato sul letto, con la bocca aperta, e non 
risponde. E’ tranquillo: non vada via, Giulia, non 
parlerà.
Massimo — Cosa hai fatto, zia Enrica?
La Zia Enrica — Nulla, gli ho detto : « Su, su, 
ci canti qualcosa», ma non risponde. Stai tranquillo, 
Massimino, che la signora rimane. Se ne andrà da 
solo. (Si affaccia alla finestra) Duca di Norfolk, 
Madame Pompadour, il traditore è morto. Non par
lerà, non canterà più. (A Giulia) Aveva una bella 
voce, vero? Le donne impazzivano. Tra poco arri
veranno. (Alla finestra) Che aspetta l ’agente B.28? 
Pilato, tu continui a guardare indifferente, ma poi 
gli schiavi ti picchiano e tu piangi.

Massimo — Cosa hai fatto, zia Enrica? Corri, 
Giulia, vai a vedere.
La Zia Enrica (trattenendola) — Rimanga, bella 
signora, rimanga. Io me ne andrò tra poco, andrò in 
carrozza, e voi starete qui soli soli, vero? Sei con
tento, Massimino? Lo copra, lo copra, che non 
prenda freddo.
Carlo (appare sulla porta, immobile) — Che è 
successo, Massimo? Che è accaduto? L’uscio è aperto, 
c’è gente che chiacchiera sul pianerottolo; hanno 
paura di entrare.
La Zia Enrica — Il commendatore dorme. Prega, 
Carlo, per il caro defunto; preghiamo.
Massimo — L’ho ucciso io, Carlo, perché aveva 
quello che non ho mai avuto, perché volevo rubargli 
la sua donna. L’ho ucciso io, perché sono un delin
quente, come quelli laggiù che picchiano il padre, 
la Pompadour che si vende, come tutti, come Giulia 
che non ama, zia Enrica che ammazza, tu che non 
sciogli i legami del sangue e non rispondi all’appello 
di Dio. E adesso sono, sì, almeno nel peccato, 
uguale a tutti voi. Sono un uomo pieno di malvagi 
pensieri, ma vivo. Lasciatemi, per carità, almeno 
una colpa.
Carlo — Tu non puoi fare del male, tu sei buono. 
Massimo — Lasciatemi, ve ne prego, almeno un 
rimorso. L’ho ucciso io, io...
La Zia Enrica (va verso la porta) — Arrivano, 
guarda. (Entrano due o tre uomini e alcune donne) 
Oh, duca, madame, tutti qui, che cambiamo storia, 
che ne inventiamo un’altra. Sei contento, Massimo? 
Guarda quante visite, quanta gente. Ma io esco, 
me ne vado. Addio... (Canticchiando si aggiusta gli 
abiti, i capelli).
Massimo (a Carlo) — Anche questo era scritto, 
Carlo? Era scritto che sarebbe andata così? Come 
passa presto un’ora felice.
Carlo (a zia Enrica) — Andiamo, signorina. Vuole 
che andiamo?
La Zia Enrica — Si va; si parte. Ciao, ragazzi. Non 
siate indiscreti. Andiamo, lasciateli soli. Si va in 
carrozza. (Escono tutti, lentamente).
G iu lia  — E’ buio: un po’ di luce. (Si sentono 
nel cortile, le voci dei bambini che giocano). 
Massimo — Come corrono. Non sanno nulla. Non 
è accaduto nulla.
G iu lia  — Sono qui, Massimo, accanto a te, con te. 
Massimo — Sì, con me. Aggiustami le coperte. 
E’ l ’ora della medicina. Venti gocce. Devi pensarci 
tu. Non ti sbagliare. {Giulia esce. Si sentono più 
forti, le voci dei bambini) Corrono sempre.

F I N E
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“  Mai come in questi ultimi vent''anni si è verificato un interesse così particolareg
giato sul teatro. E non dico teatro in genere, ma proprio teatro in senso assoluto, 
esaminato, studiato e analizzato nella sua stessa essenza. In certo qual modo la cosa 
potrebbe essere interpretata in senso favorevole, come risveglio di una coscienza 
critica che vuole rendersi perfettamente conto dei problemi teatrali, ma se si tiene 
presente che questo risveglio si manifesta nello stesso momento in cui il « fatto 
teatrale » incomincia a scadere nel suo interesse verso il pubblico che di giorno in 
giorno vediamo rivolgersi verso altre forme di cultura e di svago, non si può fare 
a meno di considerare preoccupante, o almeno indicativa la situazione. Nessuno di 
noi, finché è in salute, è oggetto di indagine clinica, ma tutti lo diventiamo quando 
una malattia ci colpisce. E direttamente o indirettamente l’acutezza di questi studi 
sul teatro non riesce a velare e tantomeno a nascondere il vero scopo di tante fatiche 
che si capisce benissimo che dovrebbero condurre all’esclamazione: ’’ Ecco dovè 
il male ” , vera ed unica conclusione di ogni fervore. L ’incertezza resta, perché questo 
costante arrivo di medici attorno al capezzale del teatro fa presagire due cose sole: 
che si troverà la cura adatta per guarirlo, o che le sue condizioni si aggravano con
tinuamente. D ’altra parte dirò che il gran parlare che si fa del teatro, personalmente 
non mi sembra che prometta qualcosa di buono. Ricorderò a proposito una mia 
esperienza di gioventù. A ll’età di sedici anni, durante le vacanze estive, che tra
scorrevo sulle coste normande, fummo presi, due miei cugini ed io, dalla passione 
della nautica a vela. Armammo di vela, con mezzi rudimentali, una vecchia bar
caccia e incominciammo a scorrazzare lungo le coste. Per un paio d’anni il nostro 
sogno costante era di ritrovarci sulla nostra barca a compiere le più straordinarie 
e pazzesche imprese. Poi, poco alla volta, notammo che in noi si accresceva un 
nuovo genere di interesse: volevamo conoscere la tecnica delle costruzioni navali, 
il modo esatto di governare le imbarcazioni a vela e una infinità di altre nozioni 
tecniche che rubavano la maggior parte del tempo ai viaggi. Infine si arrivò alla 
letteratura: ci mettemmo a divorare tutti i libri — buoni e non buoni — che par
lavano di viaggi sul mare, mentre negli attimi di sosta ci spiegavamo reciprocamente 
perché era tanto bello andarsene da soli sulla nostra barcaccia. Nel frattempo, era
vamo ormai sui diciannove anni, ci colpì l’indifferenza con la quale gli altri segui
vano le nostre prodezze e questo lasciò in noi un grosso dubbio. Riprendemmo a 
discutere fra noi per convincerci che era veramente bello i l nostro scorrazzare, 
finché un giorno, il più giovane dei miei cugini, mi fece recapitare un quadernetto 
che aveva intitolato così: Perché è bello navigare. Senza avvedercene, in mare 
si andava sempre meno, eravamo giunti a scrivere una poetica della navigazione 
a vela. L ’estate successiva ci dividemmo e la nostra barcaccia non scese mai più 
in mare. Dopo molti anni la rividi: un masso di legname fradicio e squassato. La 
ricorderò sempre come la tomba di un fervore che non possederemo più. Ma ciò 
che sta succedendo ora nel teatro mi preoccupa nello stesso modo e per le stesse 
ragioni: è la passione della critica, dell’esame, del commento che ha preso il soprav
vento sulla gioia di fare, di operare e di creare. E se si pensa che il teatro è 
innanzi tutto fatto di questa baldanzosa operosità che richiede l’incondizionata 
compartecipazione di coloro che s accingono a dare vita allo spettacolo, risulta 
ancora più grave questo affievolimento. Del resto, e non sono io il primo a dirlo 
oggi, era prevedibile: a furia di ricercare l ’essenza del teatro, siamo rimasti con 
una manciata di concetti, di parole, di astrazioni che aumentano, in sede critica, 
il disagio e la confusione mentre si sono tralasciati quasi tutti i fattori umani della



recitazione e della regìa, perché ritenuti accessori. I l caso della regìa è il più signifi
cativo ed è anche quello che si presta maggiormente a venire osservato da vicino. 
Ad un certo punto sul palcoscenico compare una figura nuova, un personaggio 
moderno: il regista. Diciamolo subito, è un tecnico del teatro, un tecnico specia
lizzato. Può non aver mai recitato, neppure fatto la comparsa, può essere negato 
a scrivere di testa sua una scena di quindici battute, anche la più semplice delle 
scene, tuttavia egli ha acquistato una magnifica autorità. Giudica le opere dei 
commediografi, classici e moderni, taglia c ricuce assieme alcune scene (e si giusti
ficherà poi, dicendo, in omaggio alle sue dottrine, che ha fatto così perché l’originale 
non era « teatrale ») corregge gli attori, li riprende; disegna sulle tavole del 
palcoscenico gli infallibili binari sui quali dovranno muoversi, ritocca i timbri di 
voce, la pronuncia, l’impostazione del personaggio interpretato ; sceglie i costumi, 
le scene; armeggia con le luci, i rumori e la musica. Che si può pretendere di più 
da un uomo? I l regista in senso moderno non è una professione. E' una missione 
alla quale ogni generazione può sacrificare due o tre campioni al massimo, perché 
di uomini così dotati non se ne possono trovare di più con tanta frequenza. Nello 
stesso tempo è assurdo ritenere moderna la figura del regista. In posizione di pre- 
minenza o meno, c’è sempre stato il regista, ma era il migliore degli attori e il 
più esperto, oppure era l’attore stesso che concertava con i suoi interpreti il dramma 
e la commedia. A prima vista pare piccola la differenza fra le due condizioni, ma 
in realtà c’è un grande trapasso tra la vecchia e nuova formula. E questo trapasso 
è avvenuto proprio sui valori meno appariscenti del teatro, cioè nello spirito degli 
uomini che al teatro partecipavano. Non basta quindi dire che ieri o l ’altro ieri il 
teatro era un fatto di costume, mentre oggi è entrato nel museo della cultura, 
perché costume è troppo vago. I l teatro di ieri era un fatto di vita, l’espressione di 
una verità che si rifaceva nello spirito della gente, autori, attori e pubblico, oltre 
e al difuori del costume. I l costume semmai interveniva solo nella determinazione 
e nella scelta di un particolare genere, era il riflesso di un gusto. E la verità di cui 
parlo e sulla quale insisto era effettivamente una verità teatrale, un fatto scenico, 
un episodio che ritrovava la sua espressione, quindi si concretava in forma di vita, 
sul palcoscenico, in quanto esisteva questa unica possibilità per trapassare dallo 
scritto dell’autore alla realtà accessibile alla folla. Ecco perché il teatro per alcuni 
secoli costituì un elemento di civiltà, l’indice sicuro delle condizioni in cui veniva 
a trovarsi una società. E’ facile capirlo, del resto. Basta pensare che il teatro ha 
sempre avuto da guadagnare nei periodi in cui la libertà di espressione veniva a 
mancare: si generava allora negli uomini una tensione che incubando nelle chiac
chiere di corte e di strada, nelle conversazioni di salotto, nelle confidenze segrete, 
esplodeva poi, con maggiore o minore evidenza, sulla scena. Confesso che in questo 
momento non sto solo pensando al Tartuffe di Molière, ma a tutta un’epoca. L ’in
teressante non è il panphlet anonimo o pseudonimo che attacca apertamente e che 
il più delle volte portava diritto alla Bastiglia l’autore a meditare la deleteria im
prontitudine umana, bensì la « tournure d’esprit » necessaria per dire e non dire, 
per insinuare, per proporre senza cadere mai nell’allusione troppo facile. Involon
tariamente la mancanza di libertà finiva per essere la migliore maestra giacché 
consigliava quel senso di misura e di equilibrio che tanto opportunamente richiede 
il teatro.
La libertà di cui oggi godiamo si rivela quindi come difficoltà a questa perma
nenza di un fatto reale da esprimere e da indicare sidla scena. Pensiamo alle possi
bilità offerteci, ad esempio, dalla libertà di stampa. Ciò che una volta si chiamava 
« scandalo » e che mille persone, oltre a quelle direttamente interessate, avevano la 
massima cura di tenere celato o almeno di modificare in senso di convenienza 
affinché trapelasse il minor numero possibile di elementi disagevoli per l’equilibrio



di una società, di una casta, di un ceto, di un governo, oggi è un fatto di cronaca. 
L ’episodio più banale veniva quindi arricchito —■ e non sempre volontariamente, 
data la mancanza di mezzi che permettessero la rapida diffusione delle notizie — 
di quel velo di mistero che in sostanza veniva poi a costituire il nocciolo, se non 
addirittura lo sfondo, sul quale a teatro si muovevano i personaggi di un dramma, 
di una commedia, e addirittura di un vaudeville.
Oggi il fatto più appassionante per la vastità di riflessi e di eco sul pubblico come 
sull’uomo della strada, siamo stati abituati, c quasi ci pare naturale, di vedercelo 
espresso con larga quantità di commenti, di insinuazioni e di ipotesi in tutta la 
sua crudezza sulle prime pagine dei quotidiani, nei vasti servizi dei settimanali 
con ampia documentazione fotografica. In queste condizioni, dove va a finire il 
mistero che abbiamo visto in precedenza quale substrato teatrale? Si sono voluti 
conservare gli schemi con i quali si è sempre fatto il teatro e questa varietà di 
schemi si è dovuto per forza farla aderire su un’area minore. Sono entrati in scena 
i personaggi che nella loro particolare impostazione racchiudono in sé ogni ansia 
misteriosa. E’ i l personaggio psicologicamente complesso, vago e impreciso. Non 
per tanto la lezione impressionistica ha avuto largo seguito e buona ragione. Si 
è incominciato ad amare l’imprecisione e l’indecisione del contorno, lo sfumato, il 
vago, l’impreciso. Quando il protagonista entra in scena — e mi riferisco alle mi
gliori opere teatrali del nostro tempo — infinite sono le possibilità di azione e di 
condotta che l’autore ci presenta. Dalle battute che hanno preceduto questa entrata, 
dalle mezze frasi che gli altri personaggi hanno detto sul suo conto, la creatura 
più innocente, più semplice, più limpida, si presenta trascinandosi dietro una 
gamma vastissima di probabilità sulle quali non sono possibili rigorose previsioni. 
La buona Thérèse in Le Sauvage di Anouilh, può essere una candida fanciulla 
caduta nel più nero e tetro degli ambienti, sulla pedana di un café chantant in cui 
nascerà presto il suo dramma. Ma questa ragazza così sicura e certa dell’amore 
del suo compagno può benissimo rappresentare un tipo di giovane che si è persa 
con leggerezza nelle braccia del suo uomo; può aver diviso con la madre gli amanti; 
può ancora essere una viziosa, una inveterata peccatrice; può essere incosciente, o 
meglio ancora, indifferente di fronte alla libertà delle sue azioni, in quanto troppe 
cose ci sono state proposte per poterla classificare e distinguere a prima vista. L ’inte
ressante in una simile impostazione, risiede appunto in questa incertezza iniziale 
che condurrà inevitabilmente al dramma di pan passo con l’autoconfessione del 
personaggio. Quest’autoconfessione sarà frutto — per la sua validità e veridicità — 
dell’acutezza, della sottigliezza e della bravura con la quale l’autore poco alla 
volta risolve psicologicamente il suo personaggio, ma è evidente che questa scoperta 
delle possibilità offerte dalla natura psicologica di un personaggio ha avuto e 
continua avere un gran numero di sfruttatori poiché permette appunto di risolvere 
dentro il personaggio ciò che una volta doveva essere risolto entro e fuori. Ecco 
perché in sostanza si tratta di una limitazione della sfera di interesse dell’autore e 
nello stesso tempo di una limitazione della sua stessa ispirazione.
Quando queste condizioni, riprodotte in rapide e monotone successioni, vengono 
ripetute più volte in un breve giro di tempo, sorgono i primi sintomi di stan
chezza. Stanchezza del pubblico e stanchezza dell’autore. Le origini che avevano 
improntato il teatro di ogni tempo sono state quindi deformate nel senso di questa 
limitazione, sicché oggi il teatro non può offrire tutto ciò che aveva offerto finora; 
ma ne offre una parte sola — e diciamolo subito — la meno varia e meno pitto
resca: le altre ce le offrono mezzi diversi come il giornale, il cinematografo, la 
radio e la televisione. Non è quindi i l caso di preoccuparsi dell’essenza del teatro 
nei momenti in cui proprio il teatro ha subito una mutilazione, ma piuttosto cercare 
di dargli un nuovo impidso verso nuove mete. Lucicii Dccrtcux



* 44 La commedia 4 Moulin-Rouge ’ di Pierre La Mure 
è una cattiva azione nei confronti della gloria vera di Henri Toulouse- 
Lautrcc Perchè gli attori italiani l’hanno avallata?

DAL NOSTRO CRITICO DA VENEZIA, GINO DAMERINI
® Sotto gli auspici del Centro internazio

nale dell’arte e del costume, la Compagnia Stabile delle 
Venezie ha iniziato, in un ambiente di mondanità cosmo
polita e, diciamolo pure, con un lancio reclamistico di ecce
zionali proporzioni, la sua attività recitando in prima assoluta 
una commedia che, dicesi, soltanto nel prossimo inverno 
arriverà su di un palcoscenico di Nuova Yor\: Moulin 
Rouge di Pierre La Mure. La rappresentazione, tutta per 
inviti, avrebbe dovuto svolgersi nel grazioso teatro all’aperto 
attiguo a Palazzo Grassi, sede del Centro; i  capricci del 
maltempo lo impedirono e fu necessario cambiar casa e 
traslocare, all'ultimo momento, in fretta e furia, alla « Fe
nice»; ciò che non poteva, come ovvio, non influire sullo 
spettacolo gravandolo di incertezze e di mende che alla 
replica, è giusto tenerne nota, scomparvero quasi compieta- 
mente. In un certo senso, e agli effetti della vita del nostro
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Giancarlo Sbragia come Lautrec.



Nella foto sopra: Giancarlo Sbra
gia e Diana Torrieri (Marie Blanchet); nella piccola foto accanto, la scena di Misha Scan- della : lo studio di Lautrec.
★ Come è risaputo, la commedia è stata ricavata dal romanzo americano di Pierre La Mure, 
una specie di « fumetti » sulla vita del disgraziato e genialissimo Lautrec. Ma la grande figu
ra ha sedotto José Ferrer, che 
l’ha interpretata in pellicola. Po
teva bastare. A noi italiani il privilegio di far conoscere primi 
nel mondo il polpettone chia
mato commedia.

teatro di prosa, l'interesse massimo dell’avvenimento non 
consistette tanto nella scelta pel debutto del Moulin Rouge 
quanto nel fatto in sé della presentazione, così solenne, di 
una compagnia che realizza un esperimento che potrà esser 
preso con molta utilità in considerazione in altre regioni 
allo scopo di avviare a soluzione quella crisi della nostra 
scena di prosa di cui s’è proficuamente discusso al Convegno 
di Bologna. La « Stabile delle Venezie » è il risultato della 
fusione della Semistabile del « Ridotto » e di quella del « Ra
zante » di Padova. Essa è destinata a recitare sulle scene del 
Veneto, di Trieste, della Venezia Giulia e della Venezia Tri-



dentina con turni regolari e in guisa tale da muover incontro al deside
rio di tante città pur cospicue di avere in determinate stagioni dei corsi 
organici di rappresentazioni. Dopo esser stata convenientemente stu
diata dai promotori, l'iniziativa venne fervidamente appoggiata dal 
Presidente e dal Consiglio della Unione delle Provincie venete, presso 
la Direzione generale del Teatro e poté concretarsi appunto grazie 
a tali interventi, sicché è presumibile che la realizzazione del progetto 
corrisponderà a tutte le esigenze di ordine pratico ed artistico, sboc
cando nella costituzione di un Ente autonomo interprovinciale e 
appoggiandosi al pubblico di una vasta regione, con spese molto 
modeste di trasferimento. Diretta da Gianfranco De Bosio regista, 
la compagnia ha per prima attrice Diana Torrieri e per primo attore 
Giancarlo Sbragia; direttore degli allestimenti scenici è Misha Scan- 
della. I l programma di immediata attuazione comprende la Vedova 
scaltra di Goldoni, ¿'Antigone di Alfieri, la Signora dalle camelie 
nella traduzione di Terrón, la Riunione di famiglia di Eliot, il Lutto 
si addice ad Elettra di O’Neill, una novità italiana da designare, 
quett’Gomo da nulla di Luigi Cantoni che fu premiato quest’anno 
al Concorso per la Coppa Murano, e finalmente il Moulin Rouge 
scelto per cominciare. Convien sperare che un tale programma rapi
damente si articoli e agilmente muova verso posizioni meno statiche e 
prendiamo atto, intanto, che la presentazione ha lasciato motivi di 
soddisfazione.
Veniamo al Moulin Rouge. Si tratta della terza incarnazione del 
medesimo argomento svolto dal suo autore; il La Mure ha dapprima 
scritto il noto romanzo — tradotto anche in italiano — che sotto lo 
stesso titolo evoca, piuttosto spregiudicatamente non senza leggerezza, 
la vita di Henri Toulouse Lautrec nel quadro del mondo artistico 
« montmartrois » della fine dell’Ottocento, poi ha consentito lo sce
nario pel film, unico della cinematografia britannica, al recente 
Festival del Lido; da ultimo ha ridotto il romanzo a commedia e ne è 
venuta fuori una cosa povera e stanca che non può competere né col 
libro né con la pellicola. Henri Toulouse Lautrec di cui da qualche 
anno si vien sempre più attivamente celebrando l’opera pittorica e 
grafica e l ’influenza eh’essa esercitò, in margine a quella degli 
impressionisti e dei postimpressionisti, sul rinnovamento del gusto 
in pittura — l’anno scorso la Biennale di Venezia ne ordinò una 
vasta mostra individuale — è una delle figure più drammatiche del 
mondo artistico francese del secolo X IX ; uscito da una famiglia aristo
cratica, dotato di un censo notevole, ma in lotta col padre, il destino 
inferì contro di lui facendolo deforme e repugnante, ciò che agì 
sinistramente così sulle vicende della sua esistenza d’uomo, come su 
quelle spirituali. Solitario desolato, quando amaro e quando cinico, 
rappresentò con aggressività beffarda il costume della sua epoca, cer
cando nei piaceri viziosi un conforto alle sofferenze segrete, e dette 
in balìa alle donne venali il suo bisogno di affetti. Così è toccato a lui, 
ora, quel ch’era già toccato a qualcuno dei suoi sodali, maledetti o non 
maledetti, del movimento nel quale egli apparve ed appare ancora 
intruppato; i  suoi casi personali cioè sono sembrati più sfruttabili dal 
punto di vista di una deteriore letteratura romanzata che non da quelli 
di una vera e propria integrazione critica interpretativa; e coltre la 
presunta impotenza di Cezanne ebbe nell’Oeuvre di Zola la diffama-

zione dell’incompetente ; e Gau
guin in Maugham un ritrattista 
superficiale e tendenzioso, e la 
pazzia di Van Gogh subì la stes
sa sorte per le mani di Laforgue 
e di altri, così egli fu scelto da 
Pierre La Mure per essere col
locato al centro della sua rico
struzione di quelle scapigliature 
in cui visse bensì, ma come uno 
dei tanti, con curiosità ed estro 
di artista osservatore, con disav
venture non dissìmili da quelle 
ispirate, determinate e regolate, 
per così dire, dalla moda del
l’epoca che fu sua; donde l’at
trazione maggiore della pittore
sca evocazione cinematografica. 
A i lineamenti del firn lo scrittore 
ha tentato di ricondurre la trascri
zione in commedia. Impresa di
sperata e battaglia perduta già in 
partenza: ché se di solito è arduo 
e insuperabile compito quello di 
rinserrare gli sviluppi di un ro
manzo nelle esigenze di una sin
tesi scenica, anche più arduo è il 
farlo avendo in mente le parallele 
amplificazioni visive consentite 
dalla cinematografia.
I l La Mure ha tentato di rag
giungere la mèta diluendo la ma
teria ricavata dal romanzo in tre 
atti nominali e in dieci quadri 
prolissi; in pari tempo, con una 
contraddizione evidente ha rite
nuto di poter superare i diverti
menti iconografici concentrando 
nella tormentata figura fisica del 
protagonista tutto l’interesse del
l ’azione, dato e non concesso che 
una azione vera e propria sussista 
nella sua commedia, irretita in 
una interminabile situazione im
mobile e unilaterale, neppure mo
vimentata da una accorta e gra
duata ricerca di variazioni psico
logiche. I l Toulouse Lautrec di
segnato dal La Mure appare d’al
tronde tutt’altro che un artista 
geniale; una povera ed ingenua 
creatura, priva di una luce di in
telligenza, in balìa di appetiti car-



noli che la rendono schiava d’una 
volgare femmina di malaffare 
(Maria Blanchet) pagata; che sof
fre della propria inferiorità e che 
per obnubilarne la vergogna si dà 
all’alcool. Né basta ad assicurare 
ai tre atti un contenuto ed un 
carattere biografici l’introduzio
ne, per brevi momenti e in col
loqui d’una genericità bicolore, 
della figura imprecisa anch’essa 
di Vincent Van Gogh. L ’incontro 
nel quale questi evocando il pro
prio tentativo di rigenerare mo
ralmente coll’amore vero, una pro
stituta, si sforza di far leva sul
l’animo dell’amico ch’egli ammira 
come una forza libera dell’arte, 
per avviarlo alla sua redenzione 
morale e ad una liberazione nella 
gioia della creazione artistica, che 
avrebbe potuto dar luogo ad effi
cacissima scena di drammatica 
umanità, si risolve invece in po
che battute d’una mediocrità scon
certante, le quali nonché giusti
ficare, tolgono ogni verosimiglian
za alla determinazione improv
visa di Toulouse di rompere il 
legame che l’ha travolto e l’u
milia. Tutta la commedia si di
pana lenta in un clima di medio
crità tra discorsi ed episodi privi 
di carattere che attestano una abi
lità superficiale; e l’artificio col 
quale uno dei quadri si chiude 
con uno scomposto can can — 
unico appiglio rimasto dal libro 
a giustificare il titolo — balla
to dalla triste gente introdotta 
dall’amante perversa nello stu
dio del pittore, appare di un 
mestiere banale ed elementare. 
Strano che il De Bosio regista 
spesso accorto non abbia sentito 
quanto fosse controperante il pro
lungarne la durata. E’ certo che 
con tagli e contrazioni, con l’abo
lizione della povera letteratura af
fidata tra quadro e quadro allo 
speaker, Moulin Rouge riscat
terà molta parte delle debolezze

che sembra riverberarlesi addosso 
dalla infermità del protagonista, 
ma una bella commedia non di
venterà mai. E resterà comunque 
una cattiva azione nei confronti 
della gloria vera di Henri Tou
louse Lautrec.
Moulin Rouge s’è retta per l ’effi
cacia di una recitazione idonea e 
colorita. Non conta che lo Sbragia 
abbia derivato dal protagonista 
del film omonimo alcuni ele
menti esteriori della propria in
terpretazione, egli ha rilevato la 
miseria fisica — ché altro non 
poteva rilevare — e lo strazio ma
schile di Toulouse Lautrec con 
plastica evidenza e con sconsolata 
tristezza. Vigorosa, ben costrutta 
nella sua volgarità dinamica, r i
sultò la personificazione di Mane 
Blanchet da parte di Diana Tor- 
rieri; eccellenti furono il Calano 
(Van Gogh), la Maestri, la Mi- 
gneco, il Dolci, la Nova, l’Ale- 
giani, ecc. nella miriade di parti- 
cine che aiutano a portare avanti 
lo spettacolo. Dello spettacolo è 
elemento utile la bella scena fissa 
ideata da Misha Scandella per raf
figurare lo studio dell’artista. Ac
curata la regìa di Gianfranco De 
Bosio sempre intenta alla ricerca 
di equilibrate intonazioni, e s’egli 
smorzerà qualche eccesso di co
lore, il risultato dei suoi sforzi 
apparirà anche migliore. L ’autore 
ha infarcito i passaggi da quadro 
a quadro di musichette d’un gu
sto perfido. Successo tepido la 
prima sera con qualche contrasto 
significativo dato il genere dell’e
legantissimo pubblico; più vivo, 
alla seconda, in grazia anche di 
un ritmo meglio sostenuto della 
recitazione e di qualche taglio.

Gino Damerini
P.S. - La « Stabile delle Venezie » 
dopo le recite della « Fenice », è 
passata a Milano. Vuol questo si
gnificare che diventerà, in realtà, 
la Semistabile delle Venezie?

LE GAMBE CORTE 

DI TOULOUSE LAETREC
B Che cosa mai accade con la Com
pagnia delle Tre Venezie che avreb
be dovuto essere l’« esperimento più 
interessante dell’annata »? Abbiamo 
sul tavolo numerose lettere che re
cano questa o quella accusa, ma so
prattutto abbiamo sul tavolo un nu
mero considerevole di ritagli di gior
nali, le cui argomentazioni in propo
sito hanno tutta l’aria dello scandalo. 
Dei molti ritagli che ci sono perve
nuti da ogni parte, abbiamo scelto 
per l’autorità della sua qualifica, l’ar
ticolo che Luigi Ferroni ha scritto 
sull’« Avanti » del 19 settembre 1953 : 
« Ha fatto veramente bene il nostro 
giornale a occuparsi coraggiosamente 
della faccenda della formazione della 
Compagnia stabile delle Tre Venezie. 
E’ un fatto, questo, con gli sviluppi 
che ha preso, che riveste un interesse 
nazionale e che dovrebbe se non al
tro mettere a fuoco Con assoluta spre
giudicatezza i travagli del nostro tea
tro con tutti i retroscena più o meno 
edificanti.
« Com’era nella logica delle cose l’e
sordio di questa ’’Stabile” non poteva 
che confermare le perplessità, i dubbi 
di molti e, come nel caso nostro, la 
posizione negativa che nei suoi ri
guardi avevamo assunto dopo aver 
seguito con scrupolosa cura i retro
scena della sua preparazione.
« Moulin Rouge, il primo lavoro pro
grammato da questa ” Stabile ”, in
fatti come ormai tutti sanno, è stato 
un fiasco sensazionale.
« Ed era il ” pezzo ” sul quale il presi
dente delFAnnninistrazione provincia
le di Venezia e i ” suoi ” consiglieri 
avevano puntato da più mesi, predi
cando, nella loro tronfia ignoranza 
di ogni insidia teatrale, che sarebbe 
stato un trionfo da far assurgere la 
Compagnia agli onori nazionali. An
zi, mondiali! Tanto incoscientemente 
sicuri, che ne avevano già previsto 
non meno di dieci rappresentazioni a 
Milano, a Roma e così via. Trascu
rando quella elementare prudenza di 
ogni più modesta organizzazione tea
trale che vuole pronte due se non tre 
commedie al debutto di una nuova 
formazione così da poter supplire al
l’insuccesso di una ” novità ” con una 
commedia di esito collaudato.
«Cosa accadrà ora? I tre o quattro mi
lioni che si dice abbia versato il Cen
tro delle Arti e del Costume (ma sarà 
poi vero?) per la ” grande serata ” che 
fece seguito alla prima rappresenta-



zione, sono certo già sfumati. La Com
pagnia deve ora marciare con i suoi 
mezzi. Quali sono?
«Naturalmente i soliti quattrinelli del 
contribuente, quel povero contribuen
te che al debutto veneziano è stato 
accuratamente lasciato fuori della por
ta, non solo per la prima rappresen
tazione ad inviti (galleria e loggione 
chiusi) a cura di Palazzo Grassi, ma 
anche dalla seconda, questa di norma
le amministrazione, in cui i prezzi 
della poltrona erano a tremila lire, 
somma, come è risaputo, facilmente 
sborsabile dai lavoratori che hanno 
eletto i signori assessori nonché il 
presidente del Consiglio provinciale, 
organizzatore e tutore della Compa
gnia.
«Questa Compagnia, che nasce sotto il 
segno di un insuccesso clamoroso, co
me vivrà, dunque, per i sei mesi pre
visti dal contratto? E questo contratto 
da chi è stato firmato? Chi è, in altri 
termini, che garantisce gli impegni as
sunti con gli attori, messi ora in serio 
pericolo dall’evidente incapacità e dal
lo scarso senso di responsabilità su
bito e così brutalmente rivelatosi ne
gli organizzatori di questa formazione 
che si intitola alla città di Venezia e 
ad altre illustri città venete? Fra 
qualche mese i quattrini dello Stato 
saranno finiti. Come se la caveranno 
i ” capo-comici morali ”, cioè l’Unio
ne triveneta delle Province e per essa 
il suo presidente? Lavandosene pilate- 
scamente le mani, come ” in pectore ” 
avrebbe già deciso? O costringendo 
ad un esborso la nostra e le altre 
Province?
« Ma se abbiamo recentemente dovuto 
lottare aspramente per ottenere un 
milione per la lotta contro il cancro, 
due per l’O.N.M.I., se tanti bisogni la
sciamo insoddisfatti per la dichiarata 
mancanza di mezzi, sarà giusto but
tare dei quattrini per riparare a degli 
errori dovuti a vanità personali, a 
ignoranza delle faccende del Teatro? 
Eppure, fatalmente, dovrà avvenire 
proprio questo: le responsabilità as
sunte così leggermente si tramuteran
no in esborsi dei soliti sudati denari 
del contribuente, ben certi come sia
mo che personalmente il presidente 
del Consiglio provinciale di Venezia 
e i suoi ” alter ego ” (che sino ad oggi 
hanno pure agito a titolo personale), 
si guarderanno bene dal pagare di 
persona!
« Sino ad oggi il Consiglio non è stato 
non solo richiesto di autorizzare, ma 
come abbiamo detto, nemmeno in
formato del sorgere di questa com
pagnia. Annunciata con grande ru
more pubblicitario, autori attori e 
scrittori veneti hanno sollecitato un 
colloquio col Presidente dell’Ammi
nistrazione provinciale. Non hanno

avuto maggiore fortuna del Consiglio. 
La cosetta è stata fatta in famiglia, 
una famigliola non sempre disinte
ressata, i cui membri si sono preoc
cupati di tenere una porta aperta die
tro le spalle per una fuga in caso di 
pericolo. Come sta avvenendo, e come 
fatalmente avverrà se non sarà dato 
un colpo di timone che disincagli la 
navicella triveneta dalle secche in cui 
s’è inguaiata.
« Ora tutto questo non è permesso. 
Non sono per niente d’accordo con co
loro che si scandalizzano per le sov
venzioni statali alle Compagnie. Affer
mo che sono necessarie. Semplicemen
te che vanno bene collocate, e in caso 
contrario qualcuno deve pagare, così 
come paga chi, con denaro pubblico, 
costruisce una strada che si sfascia o 
un ponte che crolla. Una Compagnia 
è una cosa importante, e non può ser
vire a sfoghi di vanità, a esibizionismi 
di gente che ritiene col potere nella 
cosa pubblica di avere acquistato co
noscenza e sapere di ogni cosa.
« L’iniziativa è buona, se ne parla da 
anni un po’ ovunque, e questo primo 
esperimento deve riuscire a portare 
veramente un aiuto al morente teatro 
di prosa, morto, anzi, per tanta parte 
della provincia italiana.
« Questa Compagnia triveneta, nata 
gracilina anzichenò, ha avuto la sven
tura del protagonista di Moulin 
Rouge. S’è rotta le gambe ai primi 
passi.
« Sia affidata a dei buoni ortopedici 
che non esistevano ai tempi di Tou- 
louse-Lautrec. Fuor di metafora, fac
cia appello, il signor presidente della 
Provincia a tre o quattro persone di 
teatro e di cultura (Venezia e il Ve
neto possono dargliene fin che ne 
vuole), faccia che costoro elaborino 
un programma di immediata realiz
zazione tale da rispondere alle esi
genze popolari per cui la Compagnia 
è sorta e non per la manifestazione 
mondano-teatrale che tanto ha inor
goglito i... provinciaioni della Giunta 
provinciale sino alle ventuna della 
sera della prima, e che li ha visti 
come cani bastonati già dopo i fischi 
del primo atto. Si rinsangui la for
mazione con qualche autorevole ele
mento artistico, non si lasci una at
trice, anche se ottima, in grado di 
fare una scelta di repertorio su mi
sura o addirittura di imporre che si 
ignori l’offerta di un attore come Be- 
nassi. E questa Commissione riveda 
bene i piani finanziari e logistici della 
Compagnia, si assicuri sulle possibili
tà di portare in città minori i suoi 
spettacoli, si procuri le adesioni pre
cise dei Comuni e delle imprese più 
illuminate... tutte cose che avrebbero 
dovuto precedere la nascita della 
Compagnia, ma che tuttavia possono 
ancora, se fatte prontamente, salvare 
il salvabile. E soprattutto non creare

un precedente che tolga ad altri, e 
prima di tutto a Venezia, la voglia di 
ripetere l’esperimento. Ascolti, il si
gnor Presidente della Provincia di 
Venezia, questi modesti consigli, e ab
bia il coraggio di liberarsi da inte
ressati consiglieri che dopo averlo 
illuso sui valori artistici del com
plesso e del repertorio, erano in que
sti giorni i più zelanti detrattori e i 
critici più arrabbiati della commedia. 
Il funzionario della Amministrazione 
provinciale, delegato del Presidente, 
che va predicando a chi vuole e non 
vuole sentire che il fiasco è dovuto 
unicamente alla scarsa abilità degli 
attori commette una bassezza: la
Compagnia ha fatto del suo meglio e 
gli attori hanno dato quello che po
tevano per salvare una commedia po
vera di pregi artistici, con un dialogo 
che vorrebbe essere scarno e non è 
che vuoto, una frammentarietà di epi
sodi che distrae da ogni interesse per 
la vicenda del disgraziato storpio, che 
non solo non commuove più, ad un 
certo punto, ma diventa quasi disgu
stoso per l’accentuato erotismo che lo 
domina e che del resto domina tutta 
la commedia.
« La verità è che demolendo gli attori 
si vuole ora precostituire la condizio
ne per una ritirata vergognosa, che 
recherebbe disonore ad una città e ad 
un Ente pubblico che non può deca
dere al livello di un deteriore im
presario che scappa per non pagare 
gli scritturati.
«Le responsabilità assunte vanno man
tenute sino in fondo. E chi se le è 
assunte paghi. Avviso, dunque, a chi 
tocca. Agli attori, anzitutto, alle or
ganizzazioni dello spettacolo, ai re
sponsabili della cosa pubblica che 
devono vederci dentro e non permet
tere che le ambizioncelle di pochi, i 
piccoli interessi di altri siano soddi
sfatti a spese del tartassato contri
buente e del povero Teatro italiano ».

Luigi Terroni
Consigliere provinciale di Venezia

Come si vede chiaramente, la fac
cenda della Compagnia Tre Vene
zie non è più un pettegolezzo, ma 
un fatto di interesse nazionale. 
Non spetta a noi, per il momento, 
aggiungere una parola alle molte che 
sono state scritte, ma una sola do
manda vorremmo rivolgere alla Di
rezione dello Spettacolo o alla Dire
zione della Compagnia stessa, poiché 
la prima non risponde mai a tali in
terrogazioni (e fa male). La doman
da è questa: E’ vero che pur avendo 
deciso la Commissione ministeriale 
che per questa Stagione Teatrale non 
sarebbero state concesse sovvenzioni 
a nessuna formazione artistica, que
sta delle «Tre Venezie» eccezional
mente, l’ha invece ottenuta?
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COMMEDIA IN UN ATTO DI

TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: LES SOUB1RES INUTILES * VERSIONE ITALIANA DI SERGIO CENALINO

■ Nel camerino di Sylvia al « Théâtre des Italiens» il 12 maggio 1722. Della
LE PERSONE celebre attrice un contemporaneo ne dà questa descrizione: « Elegante, spigliata,

SYLVIA - MARTON - LO SPETTATORE nòbile nel portamento, appropriata nel gestire, affabile, sorridente, gentile con
(MARIVAUX) - IL CAVALIERE tutti, piena di spirito senza la minima affettazione... In lei tutto era naturale e

l’arte che la perfezionava rimaneva sempre nascosta ».

(Murtón, la cameriera e la confidente di Sylvia, è 
sola in scena. Canticchiando, dispone su una poltrona 
gli àbiti della signora. Ad un tratto irrompe Sylvia). 
■Sylvia — Ah, come sono bravi!
Marton — Ma sono poi davvero tanto bravi? 
Sylvia — Quei signori mi acclamano ancora benché 
la commedia sia finita da più di un quarto d’ora. (Si 
lascia cadere su una poltrona e si stira voluttuosa- 
niente).
Marton — Sono proprio bravi.
Sylvia (lentamente, trasognata) — Devono aver ado
rato le scene d’amore fra quella contessa ch’io inter
preto e Lélio. Hanno adorato Marivaux e la sua 
« Surprise de l’amour»... Mi hanno applaudita così 
fragorosamente che ho ancora adesso le orecchie fra
stornate.
Marton — Magnifico! Dopo questa tisana di allori 
ci troveremo nella miglior condizione per dormire.
Sylvia----Dormire? Perché dormire? Non voglio mai
più dormire.
Marton — Eh, eh, eh...
Sylvia — Altrimenti non avrò mai tempo sufficiente 
per pensare a lui.
Marton — E non volete neppure cambiarvi? 
Sylvia — No. Ho bisogno di gustare sul posto la mia 
gioia senza perdere un attimo. (Sospira).
Marton — Ecco un sospiro che non fa presagire 
niente di buono.
Sylvia — Ah, Marton! Se quell’uomo mi corteggiasse 
un poco... l ’amerei pazzamente... non avrebbe nean
che bisogno di corteggiarmi... basterebbe che mi 
dicesse semplicemente che mi desidera... (Sospira). 
Marton — Picard mi dice sempre che le donne sono 
pazze. Madame, adesso, sembra che facciate del vo
stro meglio per dargli ragione.

Sylvia — Marton, sei una impertinente!
Marton — Scusatemi, signora... d’altra parte si sa 
benissimo che voi non avete senso1 comune. Vi sem
bra normale mettersi a sospirare in quel modo per 
un uomo che non avete neppure visto?
Sylvia — Darei tutto per poterlo conoscere. Deve 
avere degli occhi superbi.
Marton — Che sfortunatamente ha logorato sui 
suoi scritti e che vi guarderebbero come se foste 
tradotta dal latino.
Sylvia — Neri. Sono sicura che ha dei grandi occhi 
neri,
Marton — Da dove viene tanta sicurezza?
Sylvia — Da ciò che fa dire alla contessa.
Marton (con ironia) — Oh, in tal caso...
Sylvia — Tutta quella ingenuità, quella finezzza... 
quella malizia... No, Marton, Marivaux deve per 
forza avere degli occhi neri.
Marton — E indubbiamente deve anche avere la 
più graziosa bocca del mondo, no?
Sylvia — Certo.
Marton — Una bocca che si può indovinare da ciò 
che fa dire a Lélio, vero?
Sylvia — Puoi esserne certa.
Marton — Se fossi al posto vostro a quest’ora mi 
sarei già seccata. Perciò non mi resta che raddoppiare 
la mia impertinenza e pregarvi di riprendervi.
Sylvia —  Lo conosco più di quanto tu creda. Co
nosco bene i‘1 suo cuore. (Sospira).
Marton — E quando il cuore è bello, il volto è avve
nente, vero? Bella massima questa.
Sylvia — Bellissima.
Marton — Accidenti a Picard che me lo descrive 
quasi villano.
Sylvia — Ah, come sa parlare d’amore! (Sospira) E
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con quanta gaiezza! Scommetto che non ha mai sof
ferto. (Un po' indispettita).
Marton — Non riesco immaginare quale bel ra
gazzo meriterebbe dei sospiri così perfetti.
Sylvia (in collera) — Basta! Sei una sciocca. 
Marton — Però...
Sylvia — Ti ho detto basta!
Marton — Bella ragione! E convincente, anche! 
Come lo spiegate voi che questo grazioso giovane 
uomo, dai superbi occhi neri, con una bocca tanto 
seducente non si sia ancora fatto vedere?
Sylvia (sospira con comicità) — Già!
Marton (continuando) — E’ da dieci giorni che 
tanto alla corte come in città non si parla d’altro che 
del successo che voi avete ottenuto in « Surprise de 
l ’amour »...
Sylvia (c. s.) — Già!
Marton — E lui. è da dieci giorni che ha la sfac
ciataggine d’ignorare tutto questo.
Sylvia — Riconosco che è una cosa singolare, pa
usare un’espressione a lui cara e che gli viene spesso 
alla penna.
Marton — Singolarissima! Forse l ’avrà vista e non 
le sarà piaciuta...
Sylvia (sospira, sinceramente preoccupata) — Già! 
Marton — Bisognerebbe che fosse più matto di voi 
per non trovarla piacevole.
Sylvia — Ah, se Marivaux si fosse soltanto degnato 
di leggerci la sua commedia, l ’avrei recitata cento 
volte meglio... M i avrebbe vista e lo avrei conqui
stato... Dio mio, come sono disgraziata! Non ti pare? 
(Ripete quest’ultima frase di fronte all’assoluta indif
ferenza di Marton) Non ti pare?
Marton — Oh sì! Quanto siete disgraziata! Eppure 
non più di quindici giorni fa ci avete minacciati di 
andarvi a chiudere in un convento.
Sylvia (gaia) — Chissà dove avevo la testa allora. 
Marton (ironica) — Chissà...
Sylvia (va allo specchio) — Sono disgraziata, ed è 
un vero peccato perché mi sembra che questa sera 
avrei potuto essere abbastanza graziosa. Nessuno è 
mai riuscito a sentirsi giovane come me in questo 
momento. (Si volta di scatto a Marton) Ma come 
farà a non sentire il desiderio di venirmi a conoscere, 
di ammirare da vicino i miei occhi, di scoprire il mio 
vero nome, di sapere se sono lieta o triste e se sono 
degna come la contessa dell’amore di Lélio? (Bus
sano).
Una voce (di fuori) — Marton! Mi hai dimenticato? 
(Marton apre la porta del camerino e fa entrare lo 
spettatore).
Marton — M i ero proprio dimenticata. La mia me
moria è bacata e i vostri scudi debbono esserci passati 
attraverso senza lasciare tracce.

Sylvia (a Mairton, severa) — Da dove viene quel 
signore?
Marton — E’ un onesto spettatore che vuol solo 
offrirle la sua ammirazione. Ha dovuto arricchirmi 
con un pugno di scudi per poterle parlare due mi
nuti. (Rivolgendosi allo spettatore) Avete turbato le 
nostre fantasticherie. Ritornate quando vi chiame
remo.
Lo Spettatore — Non posso fermarmi troppo in 
camerino fra gli abiti di madame.
Sylvia (altezzosa) — E perché?
Lo Spettatore — I vostri abiti sono impregnati del 
profumo dei vostri segreti.
Sylvia — Ah!
Lo Spettatore — Da questi abiti vengo a sapere 
troppe cose.
Marton — Risparmiateci le vostre facezie.
Sylvia — Marton, sei una sciocca!
Marton (sorpresa) — Davvero?
Sylvia (allo spettatore) — Non sono affatto curiosa 
di sapere cosa avete scoperto, ma siccome deve esservi 
costato parecchio venire in camerino - conosco Mar
ron molto bene - sono qui ad ascoltare i vostri com
plimenti.
Lo Spettatore (sconcertato da questa offerta così 
inaspettatamente vantaggiosa) — Dunque, madame... 
Sylvia — Vi ascolto.
Lo Spettatore — Ho da dirvi molte cose.
Sylvia — Riassumetele.
Lo Spettatore (decidendosi) — Dunque... Madame, 
.non credo che a Parigi esista una donna più com
pleta di voi.
Sylvia — Volete dire che non mi manca niente?
Lo Spettatore — Sì, infatti non vi manca certo 
né la bellezza, né lo spirito, né la grazia che è ancora 
più preziosa della bellezza e dello spirito.
Sylvia — Siete di una onestà meravigliosa.
Lo Spettatore — Siete perfettamente bella e bella 
senza preoccuparvi di esserlo.
Sylvia — Sì, proprio senza preoccuparmi di esserlo 
e talvolta me ne stupisco da sola.
Lo Spettatore — E piena di spirito senza volerlo. 
Sylvia — Vi esprimete molto bene. Infatti io non 
faccio nulla per essere spiritosa e spesso qualcuno 
rimane estasiato da qualche parola che a me sembra 
di dire con la massima naturalezza.
Lo Spettatore — Lo splendore dei vostri occhi spe- 
gne tutto ciò che si avvicina a voi. Al confronto, quelli 
di Flaminia sembrano mal dipinti 
,Sylvia — E’ quello che dico anch’io : « Flaminia ha 
degli occhi talmente vuoti che si crede sempre li 
tenga chiusi ».
Lo Spettatore — I vostri invece si vedono anche 
quando abbassate le palpebre.
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Sylvia (imperiosa, a Martori) — Gli renderai i suoi 
scudi.
Marton — Questa poi...
Lo Spettatore — Questi occhi talvolta ardono1, tal 
altra raggelano.
Sylvia — Ma li avete guardati quando in scena 
dico: « Ecco là la via per fuggire»?
Lo Spettatore — Sì, ho osservato.
Sylvia (trasognata) — In verità non posso fare a 
meno di ringraziare l ’autore della fiamma che ha 
saputo accendervi.
Lo Spettatore — Invece non mi piace tanto quel 
gesto che fate dopo per sbirciare Lelio senza farcene 
accorgere.
Sylvia (fredda) — Ah...
Lo Spettatore — In quel momento cessate di essere 
contessa.
Sylvia — Davvero?
Marton — E’ troppo impertinente il signore. Mi 
tengo i suoi scudi.
Lo Spettatore — Infatti una delle cose che ho1 sco
perto venendo nel vostro camerino è che non abban
donate mai completamente il costume di Colombina. 
Sylvia — Anche quando conservo quello della con
tessa, come questa sera?
Lo Spettatore — Avete recitato troppo la parte di 
questa perfida maschera, italiana. Ne avete conser
vata l ’impronta. Anche questa sera non siete che la 
contessa Colombina.
Sylvia — Oh...
Lo Spettatore — Vi ricordate troppo di aver ingan
nato Cassandre e Pantalon. Sono rimaste in voi le 
menzogne della cattiva compagnia, una gaiezza da 
anticamera e una bricconeria elementare con la quale 
sono più che sicuro che non sarete soddisfatta di voi 
stessa con il vostro amante.
Sylvia — M ’auguro però che anche lui non sia sod
disfatto' di sé. (Rìdono).
Lo Spettatore — Sorvegliate il vostro riso, soprat
tutto. Come fate ad accontentarvi di ridere in questo 
modo quando avete a vostra disposizione un sorriso 
meraviglioso?
Sylvia — Ma signore! Voi dovete essere il diavolo 
o l ’autore.
Lo Spettatore — Non sono il diavolo.
Sylvia (soffocata dall’emozione, dopo una lunga pau
sa) — Marton, mi sento mancare...
Marton (affrettandosi a porgerle i sali, le sussurra 
piano) — Però non ha gli occhi neri.
Sylvia (annusando i sali, a bassa voce) — Quanto mi 
piace!
Marivaux — Madame, mi state scrutando e capisco 
benissimo che devo1 avervi disillusa. Per un attimo 
avete sperato ch’io fossi il diavolo.

Sylvia — Niente affatto. Credetemi, sono felicis
sima che siate l ’autore.
Marivaux — Grazie.
Sylvia — Però non siete bello come credevo. 
Marivaux — Noi autori, disilludiamo sempre. 
Sylvia — ... In compenso mi sembra che si potrebbe 
parlare dei vostri occhi tanto quanto dei miei. 
Marivaux (deciso) — Vi prego di risparmiarvi questa 
fatica.
Sylvia — In tutti i modi è certo che non mi guar
date come se fossi tradotta dal latino.
Marivaux (un po’ stupito) — No... non credo... 
No, no.
Sylvia — Dico questo per una sfrontata di mia 
conoscenza.
Marton — Sì, sì, la sfrontata sarei io.
Sylvia — Ma ditemi, è vero che per la vostra com
media vi siete servito come modello della De Mailly? 
.Marivaux — No.
Sylvia — Tanto meglio. Era un dubbio che mi tor
mentava... e vi credevo1 cieco per aver trovato in 
quella donna tante qualità.
Marivaux — Adesso non mi ritenete più cieco. 
Sylvia — Se non è stata la De Mailly, è vero che 
vi siete ispirato alle De Chouin? Me l ’hanno assi
curato questa sera stessa.
Marivaux — Tanto meno la De Chouin.
Sylvia — La De Simiane, forse?
Marivaux — Neppure.
Sylvia — Spiegatevi allora. Non si riesce a strap
parvi che dei « sì » e dei « no ».
Marivaux — Non so copiare io. So solamente sor
prendere in me i pensieri che il caso fa sorgere. 
Andrei in collera se non dovessi metterci nulla di mio. 
Sylvia — PerciòTa contessa sareste... voi... 
Marivaux (sorridendo) — Ma certo...
Sylvia (guardandolo a lungo prima di parlare) — 
Adesso comprendo bene le vostre esigenze e le vostre 
critiche. (Con ardore) Vi aspettavate da me la donna 
che avreste voluto essere. Quante perfezioni ha quella 
donna! Conosce il gran mondo perché il signor Ma
rivaux è gentiluomo e l’amore perché il signor Mari
vaux ha amato. Disprezza gli uomini ridicoli perché 
il signor Marivaux si è visto preferire a qualche scioc
co e questa donna gli permette così di passare sopra 
ad un vecchio rancore con molta grazia. (Cambiando 
tono) Potete negarlo?
Marivaux (che si diverte visibilmente) — La vostra 
perspicacia mi spaventa.
Sylvia (senza intenzione di provocarla) — Marton, 
puoi andartene.
Marivaux — Ah, può uscire? (Marton esce). 
Sylvia (continuando con ardore) — Questa donna 
che sognate si nasconde a colui che ama perché il
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signor Marivaux conosce il potere dell’assenza; scrive 
dei biglietti perché il signor Marivaux sa che una 
parola scritta ferisce più profondamente di una parola 
pronunciata a voce... soprattutto se è scritta dal si
gnor Marivaux. (Marivaux si inchina) Sperate che 
ammiri la vostra grazia premeditata... (Marivaux si 
inchina per la seconda volta) ... e di ottenere la vostra 
felicità...
Marivaux (sorridendo) — ... Per la quale finora non 
ho saputo far niente.
Sylvia (con voluta civetteria) — Quella donna è 
come voi : fine senza essere preziosa, violenta senza 
scatti e tenera senza servilismo.
Marivaux — Madame, se qualche fata mi permet
tesse di diventare quella donna, non ne farei la vostra 
amica. Le portereste via tutti gli amanti. (Sylvia a 
sua volta s’alza e si inchina).
Sylvia — Volete prendere in considerazione i mezzi 
che avevo per realizzare questa chimera di poeta? 
Qualche gesto, una voce e un paio d’occhi. Che c’è 
da stupirsi se detestate qualcuno di quei gesti? Non 
sono leggeri come i sogni. (Prosaica) Però non ho 
sentito lamentarvi dei miei sguardi.
Marivaux — E’ vero.
Sylvia (che è venuta a trovarsi dietro di lui, si pone 
un neo sul seno) — Se poco fa avete parlato così 
bene dei miei occhi è perché stimavate che me ne 
ero servita bene. (Si scopre leggermente una spalla). 
Marivaux (dopo averla guardata) — Potreste im
piantare una scuola di civetteria.
Sylvia — Purtroppo, signore, non si insegna la ci
vetteria. Ci vedete forse tener conto delle nostre 
attrattive o mettere in musica i nostri sospiri? Sull’ar
gomento Marton saprebbe insegnarvene più di me. 
D’altronde una donna che fosse conscia di tutto ciò 
che fa non sarebbe più una vera donna...
Marivaux — Ammettete quindi di non compren
dervi del tutto, vero?
Sylvia — M i indovino appena. (Sorride. Pausa). 
Marivaux — Lo sapete che mi spaventate?
Sylvia (languida) — Soltanto il signor Marivaux po
trebbe comprendermi... ma vorrà provarsi? 
Marivaux — Non credo.
Sylvia (più languida ancora) — E’ a furia di cercare 
in noi che ci si diverte.
Marivaux — E vi piacerebbe ch’io vi divertissi? 
Sylvia — Moltissimo.
Marivaux — Desiderate che ci mettiamo in due a 
cercare in voi?
Sylvia — M'auguro solo che non troviate troppo 
presto.
Marivaux (riprendendosi) — Cominciate a togliervi 
quel neo. (Indica il neo che Sylvia sera posto sul 
seno).

Sylvia (facendo l’ingenua) — Di che neo parlate? 
Marivaux — Di quello lì.
Sylvia — Ma dove?
Marivaux — Parlo di quel neo che vi siete messa 
poco fa.
Sylvia — Giuro che non vi capisco.
Marivaux — Di quel malizioso neo che mi conti
nuate a far ballare davanti agli occhi.
Sylvia — Che persecutore questo autore! 
Marivaux — Madame, vi assicuro che mi fate venire 
in mente quei poveri ingegni che dalla paura che la 
gente non ammiri i loro capolavori, si mettono a gri
dare: «Attenzione. Qui è la bellezza».
Sylvia (ad occhi abbassati) — Oh... arrossirei, si
gnore, se non sapeste che per me la cosa mi viene 
spontanea.
Marivaux (scuotendo il capo) — Trovate proprio 
necessario mettere in stato di accusa delle fonile che 
da parte loro non hanno nessuna colpa?
Sylvia — Scusatemi se preferisco i consigli del mio 
specchio ai vostri. Quel neo che forse vi stucca, può 
darsi che riesca ad attirare, malgrado voi, qualcuno 
dei vostri sguardi distratti.
Marivaux — E mi spiacerebbe, perché non potrei 
più guardare i vostri occhi.
Sylvia (furiosa) — Di nuovo con questi occhi?! (Si 
volta per togliersi il neo) Insomma, debbo obbe
dirvi...
Marivaux — Siete una dannata civetta.
Sylvia — Chi credete di colpire con questi rimpro
veri? Noi donne, siamo tutte civette. Le palpebre 
delle donne sono un ventaglio.
Marivaux — E la loro virtù, è un pugnale di seta. 
Sylvia — Adesso siete già più vicino al mio pen
siero.
Marivaux — Il fatto è che neppure a questo punto 
non mi interessate.
Sylvia — Tuttavia poco fa ero la donna più com
pleta di Parigi.
Marivaux — Ne siete anche la più perfetta. 
Sylvia — Avanti, coraggio! Cose che vi ferma? 
Marivaux — La donna che io immaginavo sarebbe 
appena degna di farvi la serva.
Sylvia — Sapete parlare in modo stupendo. 
Marivaux — Però .credo che mi intendiate male. 
Sylvia — Come, come?...
Marivaux — Proprio così.
Sylvia — E cosa avrei dovuto intendere?
Marivaux — Nient’altro che l’offerta della mia ri
spettosa ammirazione.
Sylvia (sorridendo) — Rispettosa? Ma guarda che 
insolente.
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Marivaux — No, ammirazione profonda, totale ma 
rispettosa.
Sylvia i(punzecchiata) — Questo genere di rispetto 
mi piace poco. Non mi preannuncia nulla di buono. 
Marivaux (stupito) — Come... come...
Sylvia — Non ripetete le mie stesse parole. 
Marivaux — Madame, mi spiacerebbe moltissimo 
farvi andare in collera, tuttavia è necessario che vi 
parli chiaro. Ho trentaquattro anni e, come voi certa
mente avrete già indovinato, ho provato le gioie più 
violente deH’amore. Una donna mi fece l ’onore di 
amarmi e per cinque anni abbiamo vissuto delle cru
deli delizie e degli squisiti affanni. Poi, un giorno, 
quella donna si sveglia e si accorge di non amarmi 
più, quasi se ne fosse dimenticata. Non me la sono 
presa a male. Anche se fosse la peggior disgrazia della 
mia vita, in fondo che colpa ne aveva lei? Quando 
mi amava, le era venuto l ’amore per me, quando non 
mi amava più, quell'amore se nera andato. Era ve
nuto senza preavviso e se ne è andato allo stesso modo, 
ecco tutto. Chi potrebbe biasimarla?
Sylvia — Io, se volete.
Marivaux (senza badare alla sua osservazione) — 
Ormai sono passati tre anni e mentirei se vi dicessi 
che soffro ancora. Ho fatto tutto quello che ho potuto 
per conservare la mia pena, ma ahimè, se ne è an
data più in fretta deU’amore.
Sylvia (gaia) — E’ successo anche a me la stessa cosa. 
Marivaux — Addio, madame, ritornerò a trovarvi 
di tanto in tanto.
Sylvia (si china per raccogliere il suo ventaglio) — 
Come, ve ne andate?
Marivaux — Conservatevi allegra, ché forse è la 
vostra più bella qualità. (Esce svelto).
Sylvia (rialzandosi) — Ma come, se ne è andato. 
(Chiamando) Martora! E’ una cosa che passa ogni 
limite... (Cercando di calmarsi) Ritornerà... sì, ritor
nerà. i(Chiamando ancora) Marton!
Marton — Eccomi, signora.
Sylvia — Vai, corri dietro al signor Marivaux. Mi 
ha abbandonata nel bel mezzo del discorso.
Marton — Va bene, signora, vado.
Sylvia (richiamandola) — Marton! Mi ha detto che 
gli facevo paura e che ero appena degna di servire me 
stessa, ma che mi rispettava lo stesso anche se la mia 
virtù era una spada di seta. E tutto questo per colpa 
di una birbacciona che tre anni fa lo ha piantato e 
che lui ormai non disprezza neppure più.
Marton — Se ciò che mi dite è vero, deve avere la 
mente sconvolta. M i stupisco persino che sia uno 
scrittore.
Sylvia (ansiosa) — Marton, guardami bene. Non 
sono più bella?
Marton — Bellissima.

Sylvia — Rispondimi sinceramente. Se non lo fossi 
più non sarebbe certo colpa -tua.
Marton — Siete bellissima. Più vi guardo e più me 
ne convinco.
Sylvia — Siccome sono già tre mesi che non accetto 
più le tenerezze dei corteggiatori, potrebbe anche 
darsi che la mia bellezza fosse sbiadita un poco. 
Marton — L’idea è divertente.
Sylvia (andando all’armadio, apre un cassetto) — 
Eccoti dieci scudi e facciamola finita. Sono sciupata, 
vero?
Marton (intascando gli scudi) — Dopo gli scudi, vi 
trovo ancor più bella.
Sylvia (seduta alla toeletta si guarda nello specchio) 
— Avevi proprio ragione. M i ha guardata come una 
pagina di un libro, e mi rispetta in modo assoluto. 
M arton — Al diavolo i l rispetto.
Sylvia — E mi ha persino consigliato di aprire una 
scuola di civetteria. Poco ci manca che non voglia 
più sentir parlar d’amore. D’altronde può darsi che
10 abbia disimparato.
Marton — Non si disimpara l ’amore. Ci si riposa 
solo per ricominciare meglio'.
Sylvia — Dovrei esperimentare su qualcuno il po
tere delle mie grazie. Su qualcuno che non mi amasse, 
o meglio che amasse un’altra.
Marton — Via, la sua follia vi ha sconvolto!
Sylvia (sempre davanti allo specchio) — Ho le lab
bra un po’ troppo pallide... (Entra silenziosamente il 
cavaliere) E sicuramente avrà notato' queste due pic
cole rughe. (Mentre Sylvia parla, il cavaliere, met
tendo un dito sulle labbra, tende ostentatamente una 
borsa a Marton facendole segno1 di andarsene. Mar
ton prende la borsa ed esce) Detesta il mio modo di 
ridere. E dire ch’io non avevo mai notato che fosse 
così volgare. (Si mette a ridere) Ah, ah, ah! (Il cava
liere è molto stupito) Questo modo di ridere è vera
mente detestabile. (Riprova a ridere) Ah, ah ah! (Lo 
stupore del cavaliere si accentua notevolmente) Se 
invece ridessi così... (Ride in un altro modo) Ah, ah, 
ah! (Il cavaliere si sente molto a disagio) Che ne 
dici tu?
11 Cavaliere — Madame...
Sylvia (senza voltarsi) — Marton! Dimmi che è 
lui... Dimmi che è ritornato. (Tenera) Siete voi? 
Non oso neppure voltarmi.
I l  Cavaliere — Osate pure, sono solo io.
Sylvia (si volta stupita) — Chi siete? E che fate 
qui nel mio camerino.
I l  Cavaliere — Di grazia, signora, non chiedo altro 
che due parole.
Sylvia (sogguardandolo bene) — Eccolo quel qual
cuno che cercavo...
I l  Cavaliere — Non credo. Sono il cavaliere De
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Chalais. Vostra bellezza non s’allarmi, non vengo 
per gettarmi ai vostri piedi e neppure per intratte
nervi sui sospiri di un’altra donna. Sono venuto per 
esprimervi, nel modo più educato, la mia collera. 
Sylvia (senza perderlo di vista) — Ecco uno che 
non mi ama.
I l  Cavaliere (che si aspettava una risposta ben di
versa) — Madame, siete molto spiritosa, persino 
quando tacete. (Rapido sorriso di Sylvia) Ne sarei 
sicuramente conquistato se quel diabolico vostro spi
rito non mi avesse fatto litigare con una persona che... 
mi è molto cara e che finora aveva la bontà di con
dividere i miei stessi sentimenti.
Sylvia (c. s.) — E’ anche uno che ama un’altra 
donna.
I l  Cavaliere (c. s.) — La signorina Violetta... (Syl
via si volge allo specchio).
Sylvia — Non sono il tipo di essere la vostra con
fidente.
I l  Cavaliere — La signorina Violetta è buona 
quanto bella.
Sylvia — Capisco benissimo che vi sforzate di es
sere noioso.
I l  Cavaliere (sconcertato) — Io?
Sylvia (guardcmdolo con occhi innocenti) — Cava
liere, veniamo alla vostra lite e non sforzatevi di 
descrivermi Violetta, che purtroppo conosco meglio 
di voi.
I l  Cavaliere — E non avete detto che aveva degli 
occhi spenti come un cielo senza Dio?
Sylvia (piccata) — Non li vedete spenti perché 
credete di essere la luce di quegli occhi.
I l  Cavaliere — Ma l ’avete detto?
Sylvia — No. Non parlo mai degli occhi di Vio
letta... (breve pausa) ... tutto al più parlo dei suoi 
denti.
I l  Cavaliere — Oh!
Sylvia — Gli occhi spenti li riservo a Flaminia. 
Una volta ancora Violetta si sarà vantata...
I l  Cavaliere — Dei suoi denti...? E che avete da 
ridire dei suoi denti?
Sylvia — Niente di particolare. Ne parlo e questo 
vi deve bastare.
I l  Cavaliere — Deve bastarmi?
Sylvia — A qualsiasi altro basterebbe. Del resto 
come potete pretendere di conoscere bene una bocca 
sulla quale vi posate sempre?
I l  Cavaliere — Ma io... (Riprendendosi un po’ 
stizzito) Lasciamo stare, questo è il meno. Ma quando 
dichiarate, senza avermi mai visto, ch’io trascuro 
Violetta per correre dietro a una contessa che mi 
rovina, passate tutti i limiti.
Sylvia (ricordandosene) — Ah, sì... L’ho detto una

sera in cui la vostra amica mi aveva stuzzicata. (Ride 
spensieratamente, poi si riprende) Non vi piace il 
mio modo di ridere, vero?
I l  Cavaliere — No.
Sylvia — Lo supponevo.
I l  Cavaliere — E lo trovo anche impertinente 
quando serve di scusa alle vostre dicerie.
Sylvia (imparziale) — E’ vero.
I l  Cavaliere — Avete anche aggiunto che mi tengo 
Violetta solo per pietà e che quindi non si deve stu
pire se le faccio dei regali buoni per una persona 
di servizio.
Sylvia — No, questa non è roba mia. Forse l ’avrà 
detto lei quando le avrete rifiutato qualche regaluccio. 
I l  Cavaliere — Una collana di perle non è un 
regaluccio.
Sylvia — Ebbene, state pur tranquillo che vi ha 
detto quello per punirvi.
I l  Cavaliere — Come?
Sylvia — Questo prova di quale risorse si servano 
le donne, anche quando sono diseredate come... 
Marton (appare dietro il paravento) — Ecco la mia 
Violetta belle servita.
I l  Cavaliere — Bisognerebbe avere più spirito di 
quanto ne ho io per scoprire la verità nei discorsi 
di due attrici. Se permettete, mi ritiro. (Fa per 
uscire).
Sylvia — Ma cavaliere, Violetta è ben fortunata... 
(Sospira).
I l  Cavaliere — Lo merita.
Sylvia — Non direi. Trovo che la sua fortuna è 
assai più completa in quanto lei non fa alcun sforzo 
per meritarla.
Marton (c. s.) — Ohi, ohi... ho l ’impressione che 
qui si cerchi di provare le proprie grazie su quel 
cavaliere.
Sylvia (dopo un altro sospiro) — In compenso è ben 
felice! E’ quasi evidente che è amato dall’uomo più 
completo di Parigi.
I l  Cavaliere — Che volete dire?
Marton (sempre dietro il paravento) — Si inco
mincia con. l’adulazione, eh?
Sylvia — II. più completo, ho detto? Ma no, il più 
perfetto.
Marton (c. s.) — Questa frase debbo già averla 
sentita dire.
I l  Cavaliere — M i imbarazzate, madame.
Sylvia — Siete grazioso senza preoccuparvi di es
serlo. Avete degli occhi che ardono e che raggelano. 
Marton (c. s.) — Se è un vanitoso, perderà la testa. 
Sylvia — Al confronto dei vostri, gli occhi di Ar
lecchino sembrano mal dipinti.
I l  Cavaliere — Madame, i miei pochi meriti non 
s’accordano a tanti elogi... che lasciano trasparire il



MARCEL ACHARD

desiderio di fare la pace... Un desiderio che avreste 
potuto soddisfare in modo molto migliore.
Sylvia (sincera) — Finalmente! Signore, voi non 
siete un vanitoso e lasciate che me ne rallegri. I 
miei complimenti erano certamente un po’ eccessivi, 
ma li avevo scelti per piacere all'amante di Violetta. 
In Cavaliere — Addio, madame.
Sylvia (fermandolo con un gesto) — Che volete, 
riuscirò mai a correggermi...
I l  Cavaliere (freddo) — Pare anche a me.
Sylvia — Non serbatemi rancore per questo. Ho 
la debolezza di dire tutto ciò che mi passa per la 
testa, ma ho una buona scusa: quando rifletto su 
ciò che dico è peggio ancora.
I l  Cavaliere (sorridendo suo malgrado) — Acci
picchia!
Sylvia — E la gente si fa una cattiva opinione di 
me. Ne ho forse colpa?
I l  Cavaliere (più gentile) — In tutti i modi un 
po’ di colpa l ’avete.
Sylvia (con malinconia ben simulata) — Il mondo 
è mal fatto, cavaliere; dovete ammetterlo, e per le 
persone che vivono in solitudine come me, è dif- 
facile starci.
Marton (c. s.) — Proviamo con la malinconia. 
Sylvia — Più siamo felici, più le altre donne ci 
odiano. Ce l ’hanno con noi perché non condivi
diamo la loro triste fortuna.
I l  Cavaliere — Forse...
Marton (che rimarrà sino alla fine dietro il para
vento) — E lui ci crede sulla parola!
Sylvia (che ha osservato l’indifferenza del cavaliere) 
— Vedo che vi annoio.
Marton — Ecco il momento di spingere a fondo. 
I l  Cavaliere — Niente affatto, madame. Riflettevo 
su quelle cose incredibili che mi avete detto. Siete 
sola?
Sylvia •— Purtroppo...
I l  Cavaliere (accalorandosi) — Sola voi, con quel 
volto, quel sorriso, quegli occhi?
Marton — La malinconia serve ancora a qualcosa. 
I l  Cavaliere — Gli uomini sono dunque ciechi? 
Sylvia — Lo fossero!
I l  Cavaliere — E allora?
Sylvia — Non sono i miei occhi ohe guardano.
I l  Cavaliere (imbarazzato) — Ah...
Marton (esultante) — Ecco un colpo da maestro! 
Sylvia — Rimasi orfana a diciassette anni e sembrai 
subito una preda facile. Un fratello di mio padre 
se ne abusò...
I l  Cavaliere — Ma come... vostro zio?
Sylvia — Proprio lui.
I l  Cavaliere — Oh...

Sylvia (con un sorrìso malizioso) — Li odierò sem
pre, gli uomini! {Feroce) M i auguro che non possa 
mai riposare in pace.
I l  Cavaliere (anche lui preso dalla ferocia) — An
ch’io me lo auguro.
Sylvia — Ah, cavaliere, il desiderio degli uomini... 
(Languida) Quegli sguardi orribili che penetravano 
tanto che i miei veli non bastavano a proteggermi. 
I l  Cavaliere (dopo una breve pausa, con voce alte
rata) — E’ vero...
Sylvia — E invece che dolcezza incontrare il vostro 
sguardo così chiaro, puro e amichevole.
I l  Cavaliere {deve abbassare gli occhi per non far 
scorgere uno sguardo ben diverso) — Sì, amiche
vole... certo...
Sylvia (con calote) — Mio fratello aveva lo stesso 
vostro sguardo.
I l  Cavaliere (disilluso) — Ah sì?
Marton — Ecco una fraternità che non deve gar
bargli molto.
Sylvia — Su, prendete una sedia e chiacchieriamo 
un poco. (Il cavaliere obbedisce).
Marton — Addio. Se seduto. E’ perso.
Sylvia — A voi, adesso. Ormai sapete cosa sono 
stati gli uomini per me, ma ditemi, che ne pensate 
voi delle donne?
I l  Cavaliere (sorridendo) — La penso come voi. 
Sylvia — Non mi stupisco che abbiate tanta paura 
di me.
I l  Cavaliere — Ma io non ho paura di voi. 
Sylvia — Eppure, dalla sedia che avete scelto... (Il 
cavaliere si alza e va a sedersi in un’altra sedia vicino 
a Sylvia).
Marton — Disgraziato! Adesso le siede vicino... 
Sylvia — Un uomo come voi non dovrebbe mai 
aver paura. Siete ufficiale, vero?
I l  Cavaliere — Torno adesso da una spedizione 
contro Cartouche.
Sylvia — Io non permetterei mai di vedere qualcosa, 
fosse anche il pericolo, preferito alla mia persona. 
I l  Cavaliere — Ed io l ’ho preferito a Violetta. 
Marton — Dio mio, dove andiamo a finire!
I l  Cavaliere — Quel mascalzone mi ha passato il 
braccio con la spada.
Sylvia — Soffrite ancora? (Posa la mano su quella 
del cavaliere).
I l  Cavaliere — Quanto sarebbe dolce poter dire 
di sì. (Sylvia ritira la sua mano con una precipita
zione che dovrebbe sottolineare la colpevolezza del 
gesto).
Sylvia (ad occhi bassi) — Vi avevo veramente giu
dicato bene. Spero di essere la vostra buona amica. 
I l  Cavaliere (con ardore) — Non dubitatene. 
Sylvia — Almeno per questa primavera, giacché alle 
prime ciliege mi avrete certamente già dimenticata.
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I l  Cavaliere — Perché dite questo?
Sylvia — Non mi capite? (Breve pausa).
I l  Cavaliere — Ma come si fa a cessare di amarvi? 
Sylvia — Nulla di più facile.
I l  Cavaliere — Parlate così per l ’esperienza che 
avete avuto con qualche ingrato.
Sylvia — Era un uomo come tutti gli altri e gli 
sono riconoscente di avermi mentito per tanto tempo. 
I l  Cavaliere — Molto?
Sylvia — Cinque anni.
Marton — Magnifico! Adesso prova con lui le 
stesse armi che l'hanno sedotta.
I l  Cavaliere — Se è di animo gentile, ritornerà 
a voi.
Sylvia — Che ne farei se tornasse?
I l  Cavaliere — Potrebbe darsi che l ’amereste di 
più.
Sylvia — Vi sembro in grado di farlo?
I l  Cavaliere (eludendo la domanda) — Siete an
cora infelice?
Sylvia — Lo< ero anche quando lo vedevo tutti i 
giorni. Adesso ho solo cambiato genere di dolore. 
I l  Cavaliere (geloso) — Era lui che aspettavate 
quando sono, entrato?
Sylvia — Sì.
Marton — Dove vuole andare a finire?
I l  Cavaliere — Tuttavia...
Sylvia — Capisco : credevate che stessi ridendo. No, 
non so più ridere e cercavo di imparare di nuovo 
davanti allo specchio. Avreste dovuto accorgervi che 
i miei tentativi non erano molto felici.
I l  Cavaliere — Infatti...
Sylvia — Almeno potessi piangere... ma che volete, 
anche la mia tristezza se ne è andata. (Con forza, 
concludendo) Ecco, la mia vita.
I l  Cavaliere — Ricominciatela.
Marton — Via. La partita è finita. (Esce silenzio
samente).
I l  Cavaliere — Vi restituirei il sorriso.
Sylvia — E le lacrime, certo.
I l  Cavaliere — Non oso sperare tanto. (Con cre
scente foga) Ma sento che vi guarirò da questo male 
che vi consuma inutilmente. Vi adorerò con tutto il 
cuore e mi tratterete come meglio, vi piacerà. La 
vostra presenza mi ripagherà di tutto e dovervi ab
bandonare sarà il solo dolore di cui potrò temere. 
Sylvia (presa anche lei per un attinto da quella 
foga) — E che mi accadrà?
I l  Cavaliere — Non avrete che da lottare contro 
voi stessa e contro quella vecchia passione che vi dà 
tanto dispiacere. Non, vi parlerò della mia passione 
che nel momento in. cui i miei dolori, che vedrete 
dipinti sul mio' volto, potranno distrarvi dai vostri. 
Sylvia — Tacete. Tanta grazia e tanto ardore, mi 
spaventano. Volete divertirvi di me?
I l  Cavaliere — Da questo istante, vi consacro la

mia vita. Mio padre è morto; sono padrone della 
mia volontà e della mia fortuna.
Sylvia — Addio, cavaliere. Non potrò mai amarvi. 
I l  Cavaliere — Lo so, ma il mio amore non di
pende dal vostro. M i basta che lo sappiate.
Sylvia — E’ troppo, troppo. La prova è riuscita 
troppo bene.
I l  Cavaliere — Se mi chiedete quell’uomo, andrò 
a cercarlo in capo al mondo... e se si rifiuterà di se
guirmi, lo ucciderò...
Sylvia (comicamente meravigliata) — Come devo 
essermi comportata bene per meritare un tale amore! 
I l  Cavaliere (proseguendo) — ...o mi ucciderà. 
Morire per voi sarà una cosa piena di dolcezza. 
Sylvia — Ma cavaliere, svegliatevi! Se non mi co
noscete che da un quarto d’ora.
I l  Cavaliere — Il tempo non c’entra.
Sylvia — Ritornate al vostro epicureismo. Ritornate 
a Violetta.
I l  Cavaliere — A Violetta? Dopo ciò che mi avete 
detto di lei?...
Sylvia — Non so più cosa vi ho detto, ma Violetta 
è una brava figliola che vi ama e vi renderà felice. 
I l  Cavaliere — M i avete insegnato a disprezzarla, 
quella felicità.
Sylvia — Non intestatevi nell'umiliazione di pia
cermi.
I l  Cavaliere — Madame, Dio mi è testimone che 
quando sono entrato vi detestavo, e se adesso ormai 
vi adoro-, la colpa non, è vostra. Io non ho fatto nulla 
e voi neppure. Anzi, mi avete parlato di quel vostro 
amore che vi rattrista e mi avete offerto la vostra 
amicizia. Ciò nonostante sono ai vostri piedi (cade 
effettivamente in ginocchio) e vi imploro, di accet
tare il mio cuore. (Marivaux entra).
Sylvia (scorgendolo, con un grido di gioia) — Ah, 
siete tornato!
I l  Cavaliere (sempre ai piedi di Sylvia, con ama
rezza) — Signore, finalmente...
Marivaux — Mi aspettavate?
I l  Cavaliere — E’ la signora che vi attendeva. 
Marivaux — E voi, da quanto vedo, l ’aiutavate a 
pazientare.
Sylvia — Rialzatevi, cavaliere.
I l  Cavaliere (rialzandosi, con ardofe) — Non pren
detevi gioco di me, signore. Sono niente per lei; non 
mi amerà mai. Mi ha offerto la sua amicizia poco fa. 
Ho lo stesso sguardo di suo fratello, a quanto pare; 
ma lei non pensa che a voi, non fa che parlare di 
voi. M i ha rimandato ad una povera ragazza di cui 
ora a malapena ricordo il volto. Signore, vi adora! 
Sylvia (approfittando1 della situazione, a Marivaux) 
— Ascoltatelo.
I l  Cavaliere — E perché dovrebbe amarmi? Non 
sono che un povero capitano di stanza in provincia 
e volevo darle una lezione, ma non sono degno di
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lei. Quantunque non sappia nulla di voi, credo che 
neppure voi ne siate degno. (Con ardore) Guarda
tela. No, non è per noi. E’ una donna di un poeta. 
La disprezzerei, se mi avesse amato.
Sylvia (c. s.) — Ascoltatelo.
I l  Cavaliere — Ho cercato di farvi dimenticare e 
renderle il gusto della vita che le avete fatto per
dere...
Marivaux — Le ho fatto perdere il gusto della 
vita? Io?
Sylvia (velocissima) — Momentaneamente.
I l  Cavaliere (a Marivaux) — Non cercate di scu
sarvi, tanto non vi serba rancore. Anzi, vi è grata 
che le abbiate mentito per tanto tempo.
Marivaux — Tanto tempo?... Un’ora!
I l  Cavaliere — Ritornerà a voi, signora. Questi 
cinque anni gli sono parsi un istante. (A Marivaux, 
con gelosia) Ah, signore, come siete fortunato! (Esce 
di corsa).
Sylvia (con ardore) — L’avete sentito?
Marivaux — Sì.
Sylvia — E non gli credete? (Silenzio di Marivaux) 
Tuttavia è un uomo che vi detesta.
Marivaux — E che voi avete spinto alla dispera
zione; di questo sono certo.
Sylvia — No, c’è arrivato da solo. Che ne posso io? 
Marivaux — Vi avevo fatto dubitare dei vostri po
teri di seduzione e vi siete sentita il bisogno di pro
varli su qualcuno.
Sylvia (sincera) — Darei volentieri due anni della 
mia vita per non averlo mai visto... (Pausa) Ma voi 
siete tornato. Dimentichiamo tutto il resto. 
Marivaux — Aspettate che mi dichiari?
Sylvia — Aspetto senza impazienza.
Marivaux — E’ vero che avrei potuto amarvi, ma
dame e sono tornato apposta per decidermi... ma ho 
visto il dolore di quel giovane.
Sylvia —- Di che si impiccia lui? Chi gli chiede di 
soffrire?
Marivaux — L’ho visto e me ne vado.
Sylvia (;piagnucolosa) — Così, di colpo?
Marivaux — Sì, di colpo.
Sylvia — E non cercherete di rivedermi? 
Marivaux — Proverò...
Sylvia — Fra molto?
Marivaux — Finché non saprò di trovare l ’amicizia. 
Sylvia (rabbiosa) — Detesto l ’amicizia. Non sarò 
mai amica di nessuno.
Marivaux — Sarete la mia amica.
Sylvia — No, no... cerchiamo di non essere amici... 
(Supplichevole) Ve ne scongiuro.
Marivaux — Non posso amarvi.
Sylvia — Ma che ho fatto?
Marivaux — Siete troppo perfetta.
Sylvia — Avete paura di soffrire?

Marivaux — Ho paura di non poter più lavorare. 
(Breve pausa).
Sylvia — Vi piaccio troppo?
Marivaux — Sì. Scoprirei le vostre trappole e sono 
sicuro che ci cadrei dentro a capofitto.
Sylvia — Però le mie trappole potrebbero anche 
piacervi.
Marivaux — So che non resisterei a un dolore come 
quello che deve provare quel giovane cavaliere ed 
io ho bisogno di tutta la mia ragione.
Sylvia — Per che farne?
Marivaux (dcmdo importanza ad ogni parola) — 
Che civetta... Siete un miracolo... Tutte queste gra
zie non possono andar perse. I l mio dovere è di rac
contarle... e non è meglio raccontarle anziché esserne 
vittima?
, Sylvia — E chi lo sa?
Marivaux — Potrei incappricciarmene e il « nostro » 
personaggio ne soffrirebbe.
Sylvia — Còlimene non ha sofferto per i capricci 
di Molière.
Marivaux — Molière era un genio.
Sylvia — Lo sapeva quanto voi di esserlo. 
Marivaux — Io scrivo da uomo felice.
Sylvia — Se non vi occorre che della felicità, ve 
ne procurerò fino alla nausea.
Marivaux (prima di risponderle la guarda lunga
mente) — Rassicuratevi. Avrò per voi, in tutti i 
modi, un amore senza speranza.
Sylvia (sconcertata) — Oh...
Marivaux — Un amore perfetto, senza affanni e 
senza burrasche.
Sylvia (poco convinta) — Un amore senza spe
ranza...
Marivaux — Sono gli amori più belli.
Sylvia — Può darsi.
Marivaux — Voi amerete altri.
Sylvia (interessata) — Ah, amerò degli altri? 
Marivaux — E li amerete né più né meno come 
amereste me.
Sylvia — Sapete parlarmi molto bene.
Marivaux — E chissà se non amerete quel giovane 
cavaliere...
Sylvia (decisa) — Oh, no. Non lui. E’ troppo sem
plice. Si contenta di troppo poco e si rattrista troppo 
facilmente. Ida visto bene: se lo amassi, credo an
ch’io che lo disprezzerei un poco.
Marivaux — Però se muore...
Sylvia — Saprete che è per colpa vostra. 
Marivaux — A domani.

F I N E

■k Tutti i diritti sono riservati
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A sinistra: le due più recenti fotografie di Bella Starace 
Sainati : in quella in alto, la cara ed illustre Signora 
è per l’ultipia volta in un camerino di teatro, fine della 
sua lunga e splendente carriera. L’avvenimento si è avuto 
a Pescara dove ha interpretato Salvestre (foto in basso) 
in 11 Ferro di d’Annunzio. Dal 7 settembre, Bella Starace 
Sainati è alla Casa di Riposo di Bologna.
Nelle quattro foto unite : in alto e in basso, Calindri 
e la Zoppelli, nel mezzo gli stessi con la Valeri e Volpi; 
hanno iniziato la loro attività il 30 settembre a Brescia. 
Il fotografo ufficiale della Calindri, Zoppelli, Valeri, Volpi 
è Cappellina, amministratore della Compagnia.



A sinistra: Teatro Municipale di
Rio de Janeiro si rappresenta Le 
mani, di Euridice di Pedro Bloch. 
Attore : Rodolfo Mayer. Qui sotto : 
come ò allestita la scena per la 
commedia di Bloch : una passerella 
congiunge il palcoscenico con la 
platea nella quale scenderà l’attore.

O I L  T O L U T I M

n o v e  u  s i  n o v i

UN CHIRURGO BRASI
LIANO HA INVENTATO 
UNA NUOVA FORMULA 
TEATRALE : NE ESISTE
VANO Gli *210.141, SECONDO 
IL RECENTE LIBRO DI 
ETIENNE SOURIAN. EGLI 
VIENE IN ITALIA A SCE
GLIERSI L’INTERPRETE 
PER LE SUE COMMEDIE AD 
UN SOLO PERSONAGGIO CHE 
OTTENGONO UN SORPREN
DENTE ED ECCEZIONALE 
SUCCESSO IN AMERICA

Primo piano dell’attore Ro
dolfo Mayer; a destra, Pe
dro Bloch chirurgo e autore.

T ra  poco sentiremo parlare an
che in Italia di Pedro Bloch: verrà a Roma alla 
fine di ottobre a « scegliersi un interprete », come 
egli scrive. Non farà fatica a trovarlo, perché egli 
offre a ll interprete delle sue commedie ad un solo 
Personaggio (che non sono affatto dei monologhi)

L’attore Ferreira, altro interprete unico della commedia di Bloch.



la possibilità di ottenere un successo, di portare in giro lo spettacolo 
per molto tempo e di avere un foglio paga piccolissimo. Un bel fatto 
con i tempi che corrono e con i guai che affliggono l’arte dramma
tica. Chi è Pedro Bloch? Oggi è un autore che da tre anni ottiene 
nell’America del Sud i maggiori successi; tre anni fa un autorevole 
chirurgo. Le sue commedie ad un solo personaggio sono già state 
tradotte in varie lingue, trasmesse alla 'radio e trasportate in film, 
non sappiamo davvero come. Ma non è il caso di fare indagini: 
stiamo alle parole stesse di Pedro Bloch; egli dice: « Quando ebbi 
l’idea di questo lavoro, capii che affrontavo un problema molto dif
ficile, poiché in qualunque modo provavo a mettere in pratica l ’idea, 
era sempre un personaggio che ne risultava. Tutte le possibilità di 
aggiungerne degli altri mi erano precluse dalla ” chiave ” della vi
cenda. I miei personaggi erano in platea e dovevo quindi andarmeli 
a cercare tra il pubblico; cosa che ho regolarmente fatto con meno 
difficoltà di quanto credevo, perché il pubblico è sempre disposto a 
"fare qualche cosa’’. Una storia, come vedete, che sarebbe molto 
piaciuta a Pirandello, e mi hanno anche detto che una lontana idea 
o qualche cosa di simile ci deve essere in qualche suo lavoro. La mia 
non è dunque una originalità, ma necessario sviluppo dell’azione. 
C’è un solo modo e non un modo diverso di poterlo fare. I l mio pro
tagonista scende in platea dal palcoscenico già in azione, e va incontro 
agli altri personaggi con i  quali stabilisce la continuità dell’azione e 
gli sviluppi di essa. La cosa potrebbe far pensare alla ricostruzione 
di un puzzle ».
Queste le parole di Pedro Bloch, l ’autore teatrale oggi più famoso 
nell’America del Sud. In tre anni egli ha già fatto rappresentare 
tredici lavori del genere e sempre con successo; l ’ultimo ha titolo 
Signora Xepa, tiene il cartello da due anni e si recita anche a Lisbona. 
In vari Paesi questo teatro è già in atto; abbiamo ricevuto dalla 
Turchia una versione turca della sua commedia Le mani di Euridice, 
ma non abbiamo nessun turco per le nostre mani che ci possa illu
minare, e quindi non possiamo darvi ragguagli maggiori. Comunque, 
pare si tratti di un fatto nuovo nel teatro; una bella sorpresa per 
Etienne Sourian che, come sapete, ha scritto un libro per indicare 
che le situazioni teatrali sono — secondo lui — duecentodiecimila- 
centoquarantuno. Carlo Gozzi, che era un po’ più equilibrato, ne 
aveva elencate trentasei.
Per ritornare a Le mani di Euridice di Bloch, ci hanno mandato il 
” Daily News" con una critica che conclude con queste parole: 
« I l lavoro possiede qualità e dignità; è qualche cosa di nuovo e me
rita l’interesse di quelli che si dedicano seriamente al teatro, come 
lavoro teatrale e come interpretazione ».
Ottimo viatico di un giornale serio. Pedro Bloch ha trentotto anni 
ed abbiamo detto che era chirurgo; aggiungiamo che è anche pianista 
e poeta. Nel maggio del 1950 questo medico si presentò al Pen Club 
della sua città, che è Rio de Janeiro, per far conoscere un suo lavoro 
teatrale con un unico attore. Ebbe tali consensi che da una sede pri
vata la commedia Le mani di Euridice passò al Teatro Regina 
riportando un eccezionale successo. Da quel momento le sue com
medie già tradotte, come abbiamo detto, in varie lingue (ne ha scritte 
tredici) hanno avuto oltre tremila rappresentazioni da parte di im
portanti attori di vari Paesi. Leon Fini

un grande nome 
in questo genere di 
spettacoli « Thriller »

A G A T H A

C H R I S T I E

T R E  T O P I  

G R I G I
DRAMMA GIALLO IN DUE 

ATTI E QUATTRO QUADRI. TITOLO 
ORIGINALE: THE MOUSETRAP 
VERSIONE DI ADA SALVATORE
® Questo appassionante « thriller » è stato rappresentato per la prima volta all'« Ambassadors » di Londra dove, dopo più di tre mesi, continua a tenere il cartellone con crescente successo. Gli interpreti inglesi sono stati: Jessica Spencer (Signorina Casewell), Mignon O’ Doherty (Signora Boyle), John Paul (Giles Ralston), Martin 
Miller (Signor Parravicini), Jean Har- 
vey (Mollie Ralston), Aubrey Dexter 
(Maggior Metcalf), Allan Me Clellaud 
(Cristopher Wren) e Richard Attenbo- rough (Il sergente di polizia Trotter).
■ La proverbiale abilità e bravura 
con la quale Agatha Christie sa 
impostare i suoi appassionanti 
drammi gialli, ha raggiunto in Tre 
topi grigi una delle più felici 
espressioni riuscendo ad avvincere 
sin dall’ inizio l’ attenzione dello 
spettatore più refrattario che, per 
un crescendo di colpi di scena, uno 
più entusiasmante dell’altro, arriva 
alla conclusione imprevedibile de
streggiandosi a fatica fra la stuzzi
cante curiosità e il più vivo stupore. 
Tuttavia sotto la virtuosità del
l’intreccio si rivela fin dalle prime 
battute un disegno preciso dei ca
ratteri dei personaggi sorpresi dal
l’autrice nei momenti più dramma
tici con sicurezza e perspicacia, tan
to che risulterebbe erroneo definire 
questo dramma in base alla sola 
presenza del fatto avventuroso.



M O N O L O G O  A L L A  R A D I O
CAPRICCIO IN UN ATTO DI

RAPPRESENTATO IN VERSIONE TEDESCA ALLO «STADTTHEATER» DI SAN GALLO E AL «KURTHEATER» DI BADEN IL 9 SETTEMBRE 1953

LE PERSONE
GERBERTO MANFREDI - LAMBERTO BARISI 
PAOLA - LAURETTA - IL BELLIMBUSTO - 
IL CONTADINOTTO - IL PRIMO ESTRANEO - IL SECONDO ESTRANEO - L’INTERVISTATORE

I  La scena sarà costituita da uno sfondo neutro di pesanti cortine, spo
stabili in più punti. Unico oggetto sempre presente, e all’occorrenza 
trasportato da una parte all’altra, un microfono; nessuna delle altre cose 
- assolutamente superflue - cui i personaggi, qua e là, accennano. La luce 
cadrà esattamente su questo o quel punto dove si svolgerà l’azione.

(Quando si alza il Melario Vintervistatore e Manfredi 
si trovano, in zona di luce, presso il microfono, in uno 
studio trasmittente. Attendono il segnale di tra
smissione).
L’Intervistatore (piuttosto loquace e saputo) — 
Lei non ci pensi, maestro. Al segnale verde inco- 
mincerò io. Il resto verrà da sé: non avrà che da 
rispondere come meglio crede alle domande che le 
rivolgerò, e che, come stabilito', riguarderanno l ’opera 
sua, i suoi romanzi.
Manfredi (calmo ma alquanto a disagio) — Ma... 
L’Intervistatore — Permetta, maestro : quanto più 
il nostro dialogo sarà spontaneo, ricco di immedia
tezza, tanto più vera riuscirà la trasmissione. Le 
pare? E vi si riesce senza nemmeno rendersene 
conto, vedrà. Voglia affidarsi a me, maestro. Queste 
interviste improvvisate sono sempre le più persua
sive; e ormai ne conosco molto bene la tecnica. Oh, 
in quanto alla sospensione e al trasferimento a casa 
sua, che saranno la sorpresa maggiore, tutto è pre
visto, dalla macchina che ci attende in strada al 
microfono già a posto nel suo studio: un po’ di 
musica fuori programma e riusciremo a trasferirci 
agevolmente.
Manfredi — Ma... non mi rendo ancora conto... 
Come arriveremo a proporre la sospensione?... Non 
sarebbe meglio...
L’Intervistatore — Ci arriveremo... spontanea
mente... vedrà... (Si accende un segnale rosso in 
alto. Più sommessamente) Ecco... il segnale rosso: ci 
siamo. (Si accende un segnale verde accanto a quello 
rosso. Parlando nel microfono) Cari ascoltatori, que
sta sera per la prima delle nostre « Interviste con 
uomini celebri », è ospite del nostro studio uno 
scrittore a tutti noto e a tutti caro, Gerberto Man
fredi, il grande romanziere. E’ qui, pronto a rispon

dere alle domande che ci permetteremo di rivolger
gli. Veramente, una sola domanda crediamo si for
muli spontanea nell’animo di tutti gli ascoltatori, 
una sola domanda urge in chi ha il privilegio di 
poter interrogare il creatore di Urbino, di Tallina, 
di Fulgida, di Gagnozzo...
Manfredi (piano) — Cagnazzo, prego. 
L’Intervistatore (continuando impavido) — Di 
Cagnuzzo - naturalmente - di Grecuccio, di Ostiere, 
di Bertino, di tante e tante altre indimenticabili 
figure... Una sola domanda è quella che noi inten
diamo rivolgergli. (A Manfredi) Maestro, dica, la 
preghiamo: come nascono i suoi personaggi? 
Manfredi (a disagio) — Come nascono i miei per
sonaggi?... I miei personaggi... Eh, caro signore... Ve
ramente... rivolgermi una tale domanda... Ecco... 
I miei personaggi!... come nascono? 
L’Intervistatore — Sì, maestro, lei m’intende... 
Ricordo che Pirandello, ad esempio', si occupò so
vente di un tale problema... E lei, maestro, lei che 
è un mirabile creatore di nuovissime figure, che 
cosa ne dice? Come sorgono in lei i suoi personaggi, 
come si manifestano quando colpiscono la sua mente, 
insomma, come nascono...
Manfredi (riprendendosi) — Capirà, caro signore, 
capirà... Io di personaggi... sì, dico, fra grandi e 
piccini... e per me contano anche i piccini... di per
sonaggi ne avrò creati quasi un centinaio... un cen
tinaio e forse più... l ’uno diverso dall’altro... uno 
mezzo santo, un altro mezzo demonio, quello un 
perfetto indifferente, questo un’anima candida e 
quello un profittatore emerito... insomma, ciascuno 
con la sua precisa individualità, ciascuno col suo 
inconfondibile tormento, con la sua personalissima 
esaltazione... appunto come noi uomini, tutti diversi, 
tutti venuti al mondo in circostanze disparatissime...
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Capisce? in circostanze disparatissime. E lei vorrebbe 
che le dicessi in quattro parole «come nascono»? 
L’Intervistatore — O, meglio, maestro, sempli
cemente come si crea in lei il primo germe loro. 
Manfredi — Semplicemente, dice, semplicemente... 
Scusi, caro signore, ma la sua domanda affronta un 
problema molto complesso. E’ impossibile spiegarle, 
così, in pochi minuti, come nascono degli esseri che, 
nel loro assieme, rappresentano non una sola indi
vidualità ma un intero mondo. La loro nascita, se 
vuole ridurla a una formula dichiarabile, se vuole, 
per così dire, oggettivarla, si presenta sotto un aspetto 
poliedrico, di un poliedro dalle innumerevoli facce 
prodigiosamente varie. La nascita dei personaggi è 
un mistero... un mistero che talvolta si risolve con 
l ’immediatezza di una rivelazione, che tal altra volta 
può farsi così agitato e convulso che noi stessi, autori, 
ne perdiamo le fila... Talora noi crediamo di creare 
i personaggi dei nostri lavori e forse sono essi che si 
impongono a noi, che ci prendono la mano, che 
fissano il loro carattere, così e così determinato, le 
vicende in cui intendono vivere, l’ambiente di cui 
essi stessi si circondano. E noi autori lottiamo contro 
di essi, e non sempre riusciamo a dominarli. 
L’Intervistatore — Come diceva appunto Pi- 
randello.
Manfredi — Se vuole... Come diceva Pirandello... 
o come esige la vita. Far fare a un personaggio 
quello che noi autori vorremmo che facesse? indurlo 
a vestire proprio come intenderemmo noi? dargli la 
voce, lo sguardo, il modo di camminare che piace 
a noi? Sì, spesso è possibile; ma, con i personaggi più 
vivi, non sempre. E se questi s’impuntano a voler 
comportarsi di loro testa, son bizze e litìgi senza 
fine. Si crede: un autore fa quel che vuole, è lui 
il creatore delle sue figure. Non sempre, non in 
tutto: un autore può anche subire la volontà dei 
suoi personaggi, può essere succube dei personaggi. 
Potrebbe liberarsi di quelli troppo recalcitranti, 
troppo indipendenti? Presto detto. Non sono mica 
uomini. Sono personaggi, creature dello spirito... 
talvolta non ci se ne libera nemmeno facendoli mo
rire. Ve ne so dire io qualcosa, perché appunto 
adesso sto lavorando a un romanzo che... è un tor
mento! Un romanzo in buona parte autobiografico, 
nel quale il conflitto fra i personaggi e me è grande... 
Ma la cosa è difficile da spiegare... Bisognerebbe che 
vi raccontassi il romanzo... e, così in breve... qui... 
L’Intervistatore (sollecito) — Oh, maestro, ci 
rimane ancora del tempo, e possiamo contare anche 
su qualche minuto supplettivo... Sarebbe estrema- 
mente interessante se ci raccontasse il romanzo auto- 
biografico che sta scrivendo.
Manfredi — Che sto scrivendo, appunto. Nem
meno nelle sue linee fondamentali non è ancora 
del tutto definito... E, francamente, qui... no, proprio

non mi sento. Che cosa posso dirle?... Se volesse 
venire, questa sera o un’altra volta, col suo aggeg
gio... sì, intendo col suo microfono, nel mio studio... 
ebbene, fra le mie carte, a casa mia, andrebbe cer
tamente meglio... Là sarei dispostissimo a raccon
tarle il nuovo romanzo e, così, a presentarle i miei 
personaggi, a farle capire insomma come stiano le 
cose per quanto riguarda la loro nascita. Ma nel rac
coglimento del mio studio! Mi scusi: non qui, non 
qui...
L ’Intervistatore — Benissimo, maestro: sarà una 
trasmissione oltremodo attraente... Il microfono che 
la sorprende al suo tavolo da lavoro, quasi nell’atto 
stesso della creazione... Ci andiamo subito. 
Manfredi — Se crede.
L’Intervistatore — Oh, una trasmissione di inte
resse assolutamente eccezionale, per la quale si am
metterà anche una breve interruzione.
Manfredi — Allora... non perdiamo il tempo di 
cui ha detto che disponiamo. La mia macchina è qua 
fuori, pronta, ed io non abito lontano. Già che ci 
siamo, liquidiamo questa faccenda. 
L ’Intervistatore — Senz’altro, maestro, senz'al
tro. Permetta: soltanto una parolina al pubblico. 
{Altro tono) Gentili ascoltatori, ci scusiamo della 
breve interruzione cui, come avrete sentito, ci ve
diamo costretti neH’interesse della trasmissione. Il 
microfono verrà trasferito nello studio di Gerberto 
Manfredi, per la seconda parte dell'intervista... se
conda parte che ci farà conoscere la vera genesi dei 
personaggi di un grande romanzo, che è poi, per 
maggiore nostro interesse, un romanzo autobiogra
fico. Un istante dunque: il tempo di trasferire il 
microfono nello studio del romanziere. Fuori pro
gramma ascoltate... un frammento del poema sinfo
nico di Riccardo Strauss « I tiri birboni di T ill 
Eulenspiegel ». (Di nuovo rivolto a Manfredi) Ecco 
fatto, maestro. Se crede, possiamo andare. (I due 
escono, mentre risuonano le -prime note del poema 
sinfonico, di cui verranno eseguite alcun'e battute 
soltanto, che presto■ si smorzeranno. Con la musica 
si spegno la luce. Giunge [mediante altoparlante] il 
rumore dell’automobile che suvvia, che corre, che 
arriva. 1 due rientrano da altra parte, in nuova zona 
di luce).
L’Intervistatore (mette a posto il microfono) — 
Permette?
Manfredi — Faccia, faccia...
L’Intervistatore — Ecco, vede, è già tutto in 
ordine, maestro. Possiamo riprendere.
.Manfredi — Io sono pronto.
L’Intervistatore (parlando nel microfono) — Cari 
ascoltatori, la trasmissione riprende dallo studiô  di 
Gerberto Manfredi. Il grande scrittore ha davanti a sé 
Je cartelle del romanzo in preparazione, del suo
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romanzo autobiografico. Sta raccogliendo le idee... 
Ecco, vi parla.
Manfredi — Come già avvertii, il romanzo è in 
elaborazione... non ha ancora trovato il suo assettò 
definitivo... Ma alcuni punti sono più o meno fis
sati. Ad esempio, l ’inizio. Il romanzo incomincia su 
uno sfondo di aperta campagna, fra il verde dei prati 
che si stendono davanti alla mia vecchia casa pa
terna, casa rustica, oggi quasi cadente, la casa dove 
io nacqui.
Barisi (ohe è uno dei personaggi, affacciandosi 
da un’apertura delle cortine, interviene immediata
mente, sempre molto corretto) — La prego: è la 
casa dove nacqui io. Consenta: io, non lei. Dico 
questo soltanto perché se si ricade sempre nello 
stesso equivoco, la pagina non avrà l ’evidenza cui 
aspira e che le conviene.
Manfredi (fra sé) — Ci siamo! (Forte) Ha ragione, 
Barisi, ha ragione: la casa sua. Sta bene. Ma poiché, 
dando vita a lei, Lamberto Barisi, creando il suo 
personaggio, io ho guardato a me stesso, capirà... 
la casa sua è poi la mia. Comunque, diciamo pure 
sua, soprattutto sua.
Barisi — Esclusivamente mia, esclusivamente. 
Manfredi — Sta bene, esclusivamente. Ma, la 
prego, non mi interrompa. Intendo soltanto raccon
tare ai radioascoltatori la vicenda del romanzo. Dun
que siamo in un incantevole angolo di campagna 
fiorita, presso una vecchia casa, in primavera. Lam
berto Barisi, che è un grande scrittore, immagine 
di me...
Barisi — Dunque non più giovanissimo... 
Manfredi — Non m’interrompa, la prego.
Barisi — Dicevo, per l ’esattezza.
Manfredi — Lasci andare!... (Riprendendo) Lam
berto Barisi, convalescente da una grave malattia, è 
ritornato fra i prati dove trascorse la fanciullezza, 
per ritrovare, neH’isolamento e nei ricordi delle 
terre a lui care, tranquillità e nuove forze. Ha in sé 
lo stupore e il languore di tutti i convalescenti. 
E’ con lui una giovane donna, Lauretta, che il let
tore non sa ancora chi sia...
Lauretta (a sua volta affacciandosi da un’aper
tura delle cortine, e scoppiando in una risata) — Ah, 
ah... andiamo, via... lo dica subito. E come vuole 
che ¿li ascoltatori non abbiano capito chi posso 
essere io, giovane donna, bella ed elegante, che sta 
con lui...
Manfredi — La smetta. O racconto io, o raccon
tate voi.
Barisi — Scusi. E’ appunto quello che io proporrei. 
Che si raccontasse noi... noi e non lei che ha sempre 
troppi richiami a un passato suo ma non nostro... 
Lauretta — Troppi falsi riserbi... Meglio lasciare 
che raccontiamo noi.
Manfredi — E sta bene... Dispostissimo. La vi-

cenda sviluppatela pure voi, oggettivamente, senza 
riguardi a me. E’ quanto io voglio, quanto io cerco: 
oggettività, verità... sempre, s’intende, una verità 
nutrita di un suo intimo incanto. Ma l ’ambiente, 
quello intendo esporlo io, quello l ’ho visto io, mica 
voi, io che ci sono stato per tutta la mia infanzia. 
Lauretta — Ma noi ci stiamo sempre.
Barisi — Noi, caro signore, vi ci troviamo anche 
adesso, in questo medesimo istante.
Lauretta — Lui, per sua somma soddisfazione; io, 
per mia somma noia. Lasci fare, via...
Manfredi — Ebbene, parlate, parlate voi... Gli 
ascoltatori avranno capito, che siete in campagna, in 
una campagna solitaria, dove non c’è nulla e c’è 
tutto, dove non si trova distrazione di alcun genere e 
dove ci si può beare del più riconfortante riposo e 
delle più care rievocazioni... I particolari se li im
magineranno... Parlate, parlate pure. (I due si 
stendono al lato opposto della scena, ha luce si 
trasferisce su loro e lascia in ombra Manfredi e 
l'intervistatore, che tuttavia è lì presso col suo micro
fono. Subito si sente [è l’altoparlante che riprende, 
molto discreto, a funzionare\ un disteso zirlare di 
grilli, il frusciare di un ruscello, di tanto in tanto 
il canto degli uccelli).
Barisi — Qui, sotto queste acacie, il sole giunge 
attenuato. Qui si sta bene. Fermiamoci un poco. 
Così!... Ah, Lauretta, quanti ricordi!... E’ proprio 
qui, ai piedi di questi alberi che, quando ero bimbo, 
venivo a godermi le ore più belle, venivo anche a 
fare merenda con Paola. Ricordo ancora la luce di 
quei giorni : abbagliante. E noi in quest’ombra ci si 
ritrovava come al riparo da una fiamma. E ci si 
stringeva nel verde delle fronde, ci si immergeva 
nella gioia fresca di queste piante... Il cibo che man
giavamo aveva un sapore, un colore più rari fra tanto 
verde... Rosso scarlatto era il pomodoro che Paola 
accostava alle labbra pallide... Ricordo che una volta 
non riuscivo a trangugiare il mio boccone, tanto ero 
rapito dalla intensità languida del fascino di Paola... 
Ed era una monella, ignara di sé e di me... M i guar
dava con occhi profondi, ma non vedeva ancora che 
in me il bambino stava cedendo allucino... Il suo 
sorriso era terso come l ’acqua di quél torrente, la sua 
giornata era limpida come la rugiada... Fin da allora 
si sarebbe detto che tutta la sua vita avrebbe dovuto 
essere così.
Lauretta (sottolineando) — Si sarebbe detto. 
Barisi — E forse fu.
Lauretta — Figurarsi!
Barisi (insìstendo) — E forse è!
Lauretta — Andiamo, via... Certi sogni sono belli, 
quando si è rimasti un po’ storditi dalla febbre. 
Ma tu di febbre non ne hai più da un pfezzo... e 
anche lo stordimento ormai dovrebbe essere supe
rato...
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Barisi — Non è stordimento, Lauretta... Sono ra
gioni d’incanto, sono verità.
Lauretta — Verità?... Paola sarebbe rimasta per 
poco meno di quarantanni la verginella di un 
tempo... per quasi mezzo secolo, novella Beatrice, 
sempre sospesa fra cielo e terra a miraeoi mostrare... 
Mattacchione!...
Barisi — Lauretta, te ne prego!
Lauretta — Già, è evidente. Piai voluto venir qui, 
nella casa della tua infanzia, non per amore di quelle 
quattro mura diroccate o di questi pochi alberi, ma 
per amore di lei, di Paola. Perché sapevi che do
vunque tu ti metta, qui è un ricordo di Paola che 
risorge... Io, qui, non conto più nulla, io... Oui è 
Paola che regna.
Barisi — Tu, Lauretta, tu sei la mia buona amica, 
la mia compagna terrena... E non devi avertela a 
male se, effettivamente, ovunque io guardo, ora, è 
un ricordo di lei che rinasce, di lei che per me rap
presenta la suprema ragione della mia esistenza... di 
lei che è come un simbolo di ricostituita purezza 
originaria... di lei che rimase l ’ideale femminile della 
mia arte, la piccola grande ispiratrice di tutti i miei 
scritti...
Lauretta — Ah, ah... quanto sei carino, Lamberto, 
quando parli così. Ma io... io non sono il simbolo 
della purezza originaria... E se ora, tu, con gli anni 
e con le lunghe giornate di degenza in clinica, ti 
sei messo in vena di purezza, perchè hai voluto 
anche me qui?... Dimmi, che ci starei a fare, io? 
Barisi — Lo vuoi sapere, Lauretta, perché ho vo
luto te, lo vuoi sapere?... Perché sentivo una sorta 
di strano timore a venire qui solo, avevo paura ad 
affrontare nella solitudine, dopo tanta vita, il ri
cordo di quel passato luminoso... temevo di non 
saper reggere... Poi... osavo pensare che qui anche 
tu, come sentivo che sarebbe avvenuto di me, anche 
tu, forse, potessi ritrovare alcunché della rinuncia 
primitiva che è in fondo a tutti noi, una vita più ele
mentare, più vicina ai ricordi d’infanzia, più casta... 
Lauretta — Sei grande, Lamberto, sei grande!... 
Se ti lasciassi continuare, mi diresti di esserti illuso 
ch’io potessi trasfigurarmi in Paola!... Oh, povero 
Lamberto!... Ebbene no, non lo posso... e non ci 
tengo affatto a metamorfosarmi così. Tu pensi tutte 
queste cose ansiose e confuse, perché dopo la tua 
malattia sei ancora proprio come un bimbo evane
scente... E per ora ti piacerebbe, ti farebbe comodo, 
di continuare a vivere sentendoti scorrere latte nelle 
vene. Ma io no, caro Lamberto, non sono stata 
malata, io non ho nessuna delle nostalgie che senti 
tu... e nelle mie vene scorre autentico sangue... san
gue caldo e rosso più del pomodoro che succhiava 
la tua pallida Paola. E, credimi: la tua Paola sta 
bene nei libri, ma non toglierla di lì, non cercarla 
fuori di lì.

Barisi (quasi dolente) — Ti annoi, Lauretta? 
Lauretta (sempre spassosa) — No, mi diverto, mi 
diverto un mondo, caro. Come puoi domandarmi se 
mi annoio?... Questi tuoi prati, o inzuppati d’acqua 
o bruciati dal sole, sono un eden, la compagnia dei 
tuoi contadini è sempre stata il mio sogno, le vacche 
delle tue stalle sono appena paragonabili ai puri- 
sangue delle scuderie cittadine...
Barisi — Povera Lauretta, hai ragione : questo mio 
eremo non è fatto per te.
Lauretta — Oh, ecco che diventi ragionevole. Se 
parli così, ci intendiamo meglio, molto meglio. Caro, 
il tuo eremo non mi pare la meraviglia che pare a te, 
ecco tutto. Ma sai, Lauretta è buona... Posso restarci 
anch’io qualche giorno, una settimana... se ti fa 
piacere. Però vorrei che tu cominciassi ad aprire 
gli occhi... cominciassi a vedere che più a lungo 
non ci si può rimanere.
Barisi — Ed infatti io li apro gli occhi.
Lauretta — Tu sogni... sogni...
Barisi — Sì, sogno... e sognando, apro gli occhi 
come non li apersi mai. E intendo tenerli aperti 
così... M i sembra di rinascere.
Lauretta — E dalli! In codesto modo, siamo dac
capo. Non capisci che, rimanendo qui, anziché 
riprenderti, ti spegni?... Io sbadiglio tutto il giorno... 
m’assopisco... Se resteremo ancora a lungo, credo che 
piomberò in letargo. Oh, poveretta me!
Barisi (ambìguo) — Non lagnartene. T i farò met
tere in una bara di cristallo, come le belle della 
leggenda.
Lauretta — Ma bada di risvegliarmi quando deci
derai di andartene, quando rinsavirai.
Barisi — Se rinsavirò.
Lauretta — Già: se rinsavirai. Perché è anche 
possibile che tu non rinsavisca.
Barisi (fra il serio e il faceto) — Nel qual caso la 
tua situazione sarebbe seria... Occorrerà che tu vi 
rifletta... Perché, allora, cavalieri che vengano a cer
carti fra il granturco e i ranuncoli, sarà difficile che 
se ne presentino... E tu la vocazione per qualche 
bravo contadino non te la vedo... Nel qual caso, la 
tua situazione è disperata...
Lauretta — Ne vorrai tener conto, spero.
Barisi — Ne dovrai tener conto tu stessa, Lauretta. 
Io non lo posso più.
Lauretta — Come?
Barisi (lento, serio, quasi categorico) — Non lo 
posso più. Stamane ho riveduto Paola. Non lascerò 
tanto presto questi luoghi.
Lauretta (sorpresa, sbalordita, turbata) — Lam
berto, che cosa stai dicendo?... Hai riveduto Paola?... 
(Una breve risatina) Ah, ah... rientra in te, te ne 
prego... Mi spaventi.
Barisi (calmissimo) — Sono perfettamente in me, 
Lauretta. Non temere. Non mi sono mai sentito
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così in me. Ciò che ti dico è assolutamente vero. 
Non vaneggio. Stamane ho riveduto Paola. 
Lauretta — Senti!... Dici per burlar 
Barisi — E’ la verità, Lauretta.
Lauretta — Ma quale verità!? Eh, via! Se anche 
proprio l ’avessi riveduta, oggi, dopo poco meno 
di un quarantennio, la tua bella contadinotta, mari
tata o zitellona, non credo che potesse più apparirti 
quale la Paola d’allora.
Barisi — La stessa, la stessa!... con una grazia anche 
più fine nel sorriso, con un incedere anche più leg
gero nella perfezione delle forme sboccianti... 
Lauretta — Oh, di’ pure fiorenti... fiorenti da un 
bel pezzo, da una trentina d’anni almeno.
Barisi — Paola ha diciotto anni.
Lauretta — Sì, li aveva, nei tempi che furono... 
Barisi — Paola ha diciotto anni... E’ ancora la fan
ciulla ch’io ho conosciuta allora ed è la donna ch’io 
ho sempre sognata... E’ lei, quella ch’io ho sempre 
cercata, lei.
Lauretta — Oh, insomma, delle due l ’una: o tu 
sei pazzo, Lamberto, o in questo tuo paese le donne 
possono fare il patto col diavolo... Nel quale secondo 
caso, prima di andarmene, ne approfitterei anch’io. 
Barisi — Continui a scherzare, e non ti accorgi che 
io parlo molto sul serio. Lauretta, la creatura che mi 
è riapparsa stamane, quella con la quale ho parlato 
- perché le ho parlato! - quella cui ho baciato la pic
cola mano - perché le ho baciato la mano - è « la 
figlia » della mia Paola d’allora, della Paola ch’io 
vidi per l ’ultima volta quando era quindicenne. Ma 
per me è lei, è lei rimasta quale era allora, con la 
stessa voce, la stessa luce negli occhi, soltanto dive
nuta più bella... più donna, così come io l ’avevo 
sempre pensata, come l’ho sempre portata nella mia 
immaginazione...
Lauretta — La figlia!?... Ma allora che cosa mi 
vai raccontando?... Allora non è Paola... Sarà Maria, 
Carolina, Santina, ma non Paola. Poi...
Barisi — Per me è e sarà sempre Paola, soltanto 
Paola. E sarà mia.
Lauretta — Cosa?... Sarà tua?... Che intendi dire? 
La vuoi adottare?
Barisi — La voglio sposare.
Lauretta — Sposare?
Barisi — Sposare, per sentirla mia davanti a Dio e 
davanti agli uomini, per vivere sempre con lei, di 
lei, per lei.
Lauretta — Sposare?!... Decisamente tu non stai 
bene. Lambertuccio mio, tu devi curarti, devi badare 
a te stesso...
Barisi — So, Lauretta, la pena che ti dò. Ma che 
giova nascondere? Vi sono cose che è meglio dire, 
che sarebbe vile celare. M i costa, credi pure, mi 
costa dare a te, Lauretta, questa notizia, a te che 
mi fosti amica costante...

Lauretta — La tua « compagna terrena », newero? 
Barisi — Eppure, proprio a te, ¡non devo, non posso 
nascondere quello che sarà, quello che è deciso, 
quello che è sicuro. La nostra amicizia non può 
macchiarsi di un mio sotterfugio, di una menzogna. 
Noi ci eravamo uniti liberamente, senza vane pa
role... ci eravamo tenuti sempre entrambi mirabil
mente indipendenti... In questo c’è forse, se pensi 
bene, particolarmente per quanto riguarda te, il 
punto più bello, il più generoso, il più luminoso 
della nostra unione. Né io lo dimenticherò, né lo 
dovrai dimenticare tu.
Lauretta — Ti burli di me?... Il punto più gene
roso... più luminoso?...
Barisi — Sì, capiscimi bene. Io vedo nella pron
tezza disinteressata con cui tu ti sei unita a me, nella 
tua serena irriflessione, in quella che oggi sarà la 
tua comprensiva arrendevolezza, un segno di vera 
nobiltà. E non lo scorderò.
Lauretta — E magari lo immortalerai in uno dei 
tuoi romanzi. Newero?... Ma io me ne infischio di 
essere immortalata, io ne ho fin sopra i capelli della 
tua letteratura... E se sono stata disinteressata e 
scema come tu dici - ed è il colmo che ora tu, proprio 
tu, me lo dichiari - non sarò però arrendevole. Se tu 
credi di potermi piantare, così, da un giorno all’altro, 
perché tu, che potresti essere suo nonno, hai ritro
vato lei, che potrebbe essere tua nipote, e te la vuoi 
(impalmare, ti sbagli... e di grosso.
Barisi — Sai quanto mi spiacciono le parole che 
¡l’ira congestiona... le frasi volgari...
Lauretta — E vorresti che ti dicessi delle frasi 
compite?... delle parole dolci?... Vorresti che ti com
plimentassi? Che fior di canaglie, siete voi, cosid
detti grandi uomini!... Ma io le parlerò, io avvertirò 
la tua verginella, il tuo angelo, la tua diva, la Paola 
dei tuoi maiali...
Barisi — T i prego, Lauretta!... Io non potrò più 
ascoltarti.
Lauretta — M ’interessa assai che tu m’ascolti o 
no!... Lei m’ascolterà, te l ’assicuro, lei. E sentirà 
quello che io potrò dirle di te, di te, bello mio. 
Sentirà.
Barisi — E che ti gioverebbe, Lauretta?... Non riu
sciresti ad altro che a ridurre, forse a guastare mise
ramente, inesorabilmente, la considerazione che io 
ho del tuo spirito, della tua gaiezza... Non potrai 
impedire quello che è il compimento del mio de
stino. Io sposerò Paola.
Lauretta — E sarai becco.
Barisi (interdetto) — Come hai detto?
Lauretta — Che sarai becco.
Manfredi (entrando in zona di luce, sollecito, sec
catissimo) — No, prego, no, no... Non ricomin
ciamo, signorina. L’ho già premunita altre volte: 
questa battuta non c’è.
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Lauretta — Lo dice lei che non ce. Io le assicuro 
invece...
Manfredi — Insomma, facciamola finita. L’autore 
sono io. E la vicenda la regolo come intendo io. 
Senza contare che stiamo raccontando il romanzo 
ai radioascoltatori, e alla Radio certe parole non 
si dicono.
Lauretta — Specialmente nel caso in cui si tratti 
di un romanzo autobiografico, e all’autore non inte
ressi di autoproclamarsi candidato a certi guai... 
Capisco. Ma allora, dico io che non sono un pezzo 
grosso come lei, io che sono una donnicciuola qua
lunque, allora non ci si mette a certi repentagli... 
Manfredi — Insomma, lei è una pettegola indegna, 
una linguacciuta! O la smette, o la faccio tacere io. 
Lauretta — M i fa tacere lei? Dopo la situazione 
nella quale mi ha cacciata?... M i fa tacere?... E come? 
se è lecito sapere. Vorrei vedere. Perché poi io sono 
ormai viva e insopprimibile, e lei lo sa. Se anche 
volesse rinunciare al suo romanzo, lo potrebbe per 
gli altri, ma non per lei... Io, in lei, sarei sempre 
viva, le direi sempre quello che le debbo dire, 
quello che si merita... O consente che mi faccia 
sentire a quella canaglia di Lamberto, che è il suo 
perfetto ritratto, o mi farò sentire da lei. Comun
que, parlerò. Capisce? Parlerò sempre, come ora 
parlo, perché ho ragione, perché sono io che mi 
trovo nel vero, perché... o lei, con la sua sublime 
costumatezza, renderà il suo romanzo scimunito, o 
lascerà che le cose vadano come devono andare, e 
Lamberto Barisi sarà becco.
Manfredi (dando quasi in escandescenze) — Ho 
detto basta, e basta! Non discuto con i miei perso
naggi. Specialmente in presenza di terzi. (Rivolto 
al microfono) Chiedo scusa ai cortesi ascoltatori di 
questo spiacevolissimo incidente dovuto alla irrita
bilità, all’isterismo di Lauretta che è un perso
naggio...
Lauretta — Sentiamo... Su, coraggio, sentiamo! 
che personaggio sono?
Manfredi — So io... e sanno tutti i radioascolta
tori... ai quali non è difficile valutarla per quello 
che lei è.
Lauretta — Un personaggio di rango inferiore, 
nevvero?... una donnina piacente, ma dubbia... una 
di quelle che possono far comodo per qualche 
tempo e che poi è lecito piantare da un’ora al
l’altra... Benissimo, benissimo: questa è assoluta 
verità. Ma una tale verità non toglie che lei, cioè 
- scusi! - il suo protagonista, il grande romanziere 
Lamberto Barisi, sarà becco, dovrà essere becco. 
Manfredi (esasperato) — Come farla tacere?... Mi 
costringerà a pregare che si sospenda remissione... 
Lauretta — Lo chieda a lui... a Barisi, che non 
ha più aperto bocca, che se ne è rimasto lì assorto, 
meditabondo, contrito...

Barisi — Contrito no...
Lauretta — Ma assorto, meditabondo, sì. E’ vero 
che te la senti nelle vene la vocazione del marito 
incoronato? Sii schietto! E’ vero?...
Barisi {in disagio) — Lauretta, tu formuli queste 
domande in maniera... così nuda...
Lauretta — Non sono letterata, Lamberto, e lo 
sai. Tu mettici pure un po’ di belle frasi... prepara 
i galloni per adornarti, ma riconosci che non potrai 
non essere incoronato.
Barisi (piuttosto evasivo, ma non del tutto) — In
vero... Non per rispondere alla domanda invere
conda e velenosa di Lauretta, ma considerando il 
mio personaggio sotto l ’aspetto più decisamente ar
tistico, cioè intendendo mantenere in lui note di 
vita vera e drammatica, pensando di sottrarre il ro
manzo ad un intenerimento sentimentale che lo in
fiacchirebbe, mi domando se...
Manfredi {interrompendo tempestivamente, scan
dalizzato) — Ma è incredibile! è incredibile!... 
Barisi {riprendendo, sempre piuttosto calmo, ma 
quasi perorando) — Mi spiego. Il mio personaggio 
che giunge così tardi alla felicità ideale, a quella 
felicità suprema che aveva sognata e cantata per 
tutta la vita, e che pure, non molto dopo l ’inizio 
del romanzo, vi giunge senza rinunce alcune, pie
namente, assolutamente, non correrà il rischio di 
risultare un personaggio troppo soddisfatto?... Con 
qualche pena... anzi con qualche grosso travaglio 
derivante proprio dalla realizzazione del gran sogno 
di tutta la sua vita, non acquisterebbe egli nuovo 
rilievo? nuovo vigore? quasi un alone di sublimità 
tragica?... Pensando a ciò - non per rispondere alle 
impertinenze di Lauretta - io mi domando se lo 
scotto di quella estrema incredibile felicità, scotto 
senza del quale a me sembra che la figura mia 
riuscirebbe troppo rosea, forse sbiadita, mi domando 
se quello scotto non stia appunto...
Lauretta — Nelle corna!... Perfettamente. Lo 
scotto e l ’alone di sublimità tragica: le coma... 
Impàri, signor autore, impàri!
Manfredi {desolato, smarrito) — Ma come, anche 
lei ora, lei, Lamberto Barisi, ammette che potrebbe... 
Ma è assurdo che lei, proprio lei, accolga un tale 
pensiero... Poi... poi... finché se ne rimarrà lì, nel 
suo eremo campestre, come vuole che succeda? Chi 
vuole che possa...
I l  Bellimbltsto {da un varco illuminatosi fra le 
cortine, facendosi avanti sollecito) — Oh, io, per 
esempio... Io sarei sempre dispostissimo... 
Manfredi — Lei?... Ma chi è lei?
Lauretta — Come se non lo sapesse! Eh, diamine: 
lui, per esempio, il solito bellimbusto, sicuro. 
Manfredi — Il solito bellimbusto?... E di dove 
sbucherebbe lei, scusi?
I l  Bellimbusto — O, caro autore mio, lei ha suf-
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fidente fantasia per farmi giungere ai piedi della 
sua bella come e di dove vuole... Ad esempio: mi 
pare che in alcune pagine del suo romanzo sia detto 
che nella campagna di Lamberto Barisi, si sente, 
fra le stoppie, cantare le quaglie... Io potrei recar- 
mici appunto per la caccia... Oppure, se questo non 
le va, potrei capitarvi per caso... che so io... costretto 
dalla solita panna al motore... Sa, io posseggo una 
bellissima 2800.
Manfredi — Ma io non vorrò mai saperne di Id. 
Barisi — Effettivamente... è una figura tutt’altro 
che gradevole... Anch’io preferirei non sentirmela 
ai fianchi. Però... occorrerà appunto vedere, se agli 
effetti miei, del mio personaggio, del suo rilievo, 
sarà possibile rinunciarvi... Intendo rinunciare al 
signore... o ad un suo simile, ad un altro qualsiasi... 
Lauretta — Questo è!... E’ esigenza, è imperativo 
categorico del romanzo.
I l  Contadinotto (che esce da un altro varco illu
minatosi fra le cortine, facendosi avanti impacciato 
e deciso allo stesso tempo) — Se mai, ci sarei 
anch’io...
Barisi — Un contadinaccio?... No...
I l  Contadinotto — Ci sarei anch’io che, non fo 
per dire, ma stavo già dietro alla Tilde... Sì, dico, 
a quella che voi chiamate Paola... E se non arri
vava lui, quel vecchione...
Barisi — Dei due, preferirei il primo...
I l  Contadinotto — Se non arrivava lui, me la 
sarei presa io. A lei non avrei chiesto altro che il 
corredo; io ci mettevo dieci pertiche di terreno, due 
mucche e tre maiali... E si sarebbe campati a me
raviglia. Almeno qualche bel figliuolone lo avrem
mo avuto.
Lauretta — Ecco... ecco... ci sarebbe stato lui... 
lui e il figliuolone... lui che è un partito non di- 
sprezzabile... bello, tondo e scamiciato come l ’i
deale... Il richiamo della terra!
Manfredi (concedendo) — Beh, non dico... Ma in 
una figura di onesto contadino, di figlio della stessa 
terra di Paola, ci potrebbe essere qualcosa di sug
gestivo... Io, contrariamente a Barisi, fra i due, pre
ferirei il contadino, più sano, più dotato di ragioni 
poetiche... Ma è l ’idea dell’adulterio che non mi 
va... non mi va... La rifiuto, ecco, la rifiuto. 
Lauretta (insinuosa) — Sempre per la solita sua 
oggettività artistica... oggettività disinteressata... 
Manfredi — Sì, per oggettività artistica. Rifiuto, 
non per me: personalmente sono superiore a certi 
sospetti... Che cosa volete che importi a me di es
sere o non essere ritenuto uno dei tanti... Non per 
me rifiuto l ’idea dell’adulterio', non per me... Per 
lei... per la giovanetta pura, per la sposa immaco
lata ch’io intendo dare in moglie al grande Barisi... 
per colei che deve essere la vera ed alta incarna
tone dell’ideale, dell’ideale che può venire rag-

giunto - e Barisi lo raggiunge - ma non può, non 
deve venire contaminato.
Paola (che esce dal varco centrale delle cortile, in 
piena luce, facendosi avanti a sua volta, pronta
mente, umile e sicura) — Grazie, signore. 
Lauretta — Eccola qua, anche lei!... santocchia! 
I l  Bellimbusto — Quante carina!... deliziosa. 
Barisi (premuroso) — Paola mia, perché venire 
fra gente così estranea, ascoltare parole tanto lon
tane da noi, tanto remote dal nostro incanto?... 
Paola — Per ringraziare l ’autore. Perché io, come 
dice lui, io non farò mai quello che avete pensato, 
quello che tu pure hai temuto, mai.
Manfredi (riprendendosi, raggiante) — Ecco... ec
co... Finalmente!... Brava, signorina, brava! Ecco 
dimostrato che l ’adulterio non centra, non ha ra
gion d’essere. Grazie, signorina, grazie, piccina mia. 
Lauretta — Già! come se tutto si potesse decidere 
secondo ciò che la divina Paola dice ora alla vigilia 
del matrimonio... di un matrimonio che, tutto som
mato, non può lasciarla indifferente.
I l  Bellimbusto — Datemi tempo un paio di mesi, 
e vedrete...
Paola (sdegnosa, sicura, assoluta) — Io non tradirò 
mai Lamberto Barisi.
Manfredi (gongolante) — Ascoltate!... Ascoltate!... 
Così è Paola!... così!... Avete sentito, anche soltanto 
nel modo con cui pronuncia il nome di lui, come 
esprime la sua saldezza interiore?... Lamberto Ba
risi: il suo signore, l ’eletto!... Brava, signorina, brava! 
I l  Bellimbusto — Ma date ascolto a me... 
Lauretta — Ascoltiamo anche il bellimbusto.
I l  Bellimbusto — Lasciate passare qualche tem
po, poi sentirete se la damigella avrà ancora la 
stessa risolutezza, sentirete...
Paola — E come vorreste che non l ’avessi?... Io 
vivo perché lui viva. Non potrò mai fare nulla che 
possa essere contro di lui. Soltanto così sarò felice 
anch’io. E io so che egli... è un uomo, un gran
d’uomo!... mentr’io non sono che una povera pic
cina... Non ignoro questo, ma so pure che, se la 
sua grandezza sarà la mia venerazione, la mia sem
plicità sarà il suo ristoro.
Barisi (esaltato) — La mia beatitudine!... Paola, 
Paola!... Noi due soli!... Lontani dagli occhi loschi 
degli altri!... Noi due soli!... Non vi saranno più 
inverni sulla terra...
Lauretta — S’intende! non vi sarà che primavera, 
primavera tenerissima... con due unici fiori... anzi 
due colombe... una di diciott’anni e l ’altra sui cin
quanta...
Manfredi — Smettiamola, smettiamola!... E’ natu
rale che, per chi non riesca a smuoversi dalla con
siderazione più meschina, sarà sempre possibile cri
ticare e malignare... Ma qui non c’è posto per tali 
perversità. Si rifletta. Appunto in quanto vi è di
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apparentemente assurdo in una situazione come 
quella cui io intendo arrivare, sta l ’originalità, anzi 
la grandezza del mio romanzo. Dovreste già aver 
capito che Paola, per il sommo scrittore Lamberto 
Barisi, non è la giovinetta qualunque quale voi 
continuate a pensarla, l ’adolescente appetitosa in
contrata un giorno per i campi e colta, così come 
potrebbe fare un bellimbusto qualunque, a soddi
sfazione di un capriccio... No, signori miei, no... 
Paola è l ’immagine vivente del grande e perfetto 
ideale di donna che Barisi, come altri sommi poeti, 
portò nel suo animo per tutta la vita, l ’ideale di 
donna che egli, più fortunato dei suoi confratelli, 
incontrasse pur soltanto quando è al culmine della 
sua esistenza... Paola ne è l ’immagine viva e vera, 
effettiva, pura e casta, giovane e amorosa, quale 
egli l ’aveva sempre sognata... l ’immagine che non 
si può intaccare senza che venga meno la ragion 
d’essere del libro, la sua poesia.
Lauretta — Sappiamo, sappiamo che lei intende 
spacciare così l ’assurdo sviluppo del suo romanzo... 
sappiamo che lei cerca di agghindare così certa sua 
posizione personale... E tutto ciò è commovente. 
Ma è inutile che si affanni. Non la darà a bere a 
nessuno. Il pubblico se ne riderà delle sue molto 
disinteressate proclamazioni idealistiche... se ne ri
derà, se, per quanto riguarda l ’unione di quei due, 
non griderà alla mistificazione od all’iniquità. 
Manfredi — Iniquità poi...
Lauretta — Egoismo... crudeltà... iniquità! E come 
vuole chiamarla? Sacrificare una giovinetta come 
quella a un vecchio come Lamberto Barisi, che non 
ha ormai altro che la vanità da lei or ora esaltata, 
capirà che non sarà mai un’azione per bene... Caro 
signor autore, se mi permette di darle un consiglio, 
nel suo interesse di romanziere, perché non ci si 
burli di lei, faccia pure che Barisi si innamori di 
Paola, se vuole - gli uomini sono capaci di queste 
e di altre asinerie - ma poi lo induca a guardarsi 
nello specchio e a onestamente decidere che la bella 
Paola, pur senza prendere in considerazione il bel
limbusto, si troverà molto meglio fra le braccia 
giovani e vigorose del contadinotto che già le stava 
dietro.
Paola (riemergendo, assoluta) — Ma io non potrò 
mai sposare altri che Lamberto Barisi. Io sono di 
lui. Non voglio essere che di lui. Morirò se non 
potrò essere sua.
Manfredi (ancora giubilante) — Paola, Paola mia!... 
Lei è sempre il personaggio più forte... più forte 
appunto perché più puro, più limpido. Gli altri 
non sono che figure corrose, figure bacate... Tutti 
gli altri possono tentennare... lo stesso Barisi; ma 
lei, signorina Paola, lei no, lei rimarrà sempre 
salda, sempre in alto, la luce cui tende tutto il mio 
romanzo, la luce che lo illumina tutto. Non v’è 
più nessun dubbio sul valore artistico della sua

figura, signorina Paola, nessun dubbio sulla forza 
di persuasione sua.
Lauretta — Ne ho visti dei personaggi voltare 
casacca...
Paola — Io morirò... morirò se non potrò essere 
sua moglie.
Manfredi — Ma e lei, Barisi, lei, non sente come 
le parla la sua donna, la sua creatura?... Non 
sente?...
Barisi (compunto) — Se non potessi farla mia... 
mia per sempre, anch’io ne soccomberei.
Lauretta (scrosciando in una risata) — Ah, ah... 
anche lui! Oh, poverino!... Ma, caro Lamberto, non 
hai più diciott’anni come la tua Paola : abbi il 
pudore di certe dichiarazioni! Dianzi non escludevi 
la possibilità di graziose complicazioni che...
Barisi — Dianzi riflettevo alla migliore afferma
zione del personaggio vivo e vero ch’io devo e voglio 
essere... Ma io a Paola non potrò rinunciare mai. 
Lauretta — Lo sappiamo. Resta però confermato 
che sarai becco.
Paola •—■ E' infame ciò che voi dite, è infame! 
L’Estraneo (che esce anch’egli lateralmente dalle 
cortine, prontamente, nuovo, candido) — Ma lo 
dicono tutti.
Paola (breve sospensione) — Tutti chi?... E chi 
è lei?
Manfredi — Sì, chi è lei?
L’Estraneo — E che ve ne importa di sapere chi 
sono? Sono uno qualunque, sono un estraneo... 
Manfredi — Ebbene, noi non vogliamo estranei. 
L’Estraneo — Che voi non li vogliate è possibile, 
ma che essi intervengano lo stesso è certo. 
Lauretta — Ben detto! Gli estranei?!... in queste 
faccende sono quelli che contano di più.
Barisi — Ma come?... Ma che dite?... Domani ch’io 
mi sia unito, di fronte a Dio e di fronte agli uo
mini, alla mia Paola, domani ch’io abbia conse
guito la felicità cui tese l ’intero corso della mia 
vita, la felicità somma, la inequivocabile felicità 
dei maggiori spiriti, credete voi che io me la lasci 
guastare da un volgarissimo estraneo? Vi sbagliate. 
L’Estraneo — Uno, signore?... ma cento, ma mille... 
ma tutti quelli che le passeranno accanto, cui lei 
non baderà dapprima, ma che la faranno oggetto 
della loro attenzione, che incominceranno a sorri
dere di sottecchi, poi sorrideranno apertamente, poi 
più decisamente ancora... per finire gridando allo 
scandalo... Io, signore, non sono che uno, uno solo, 
ma sono l ’individuo esponente della collettività. 
Lauretta — Capisci?... La collettività!... Quella 
che rappresenta il giudizio di tutti... il giudizio al 
quale tu tanto tieni.
Barisi — Io?
Lauretta — Tu, o il tuo autore, Manfredi, che 
è la stessa cosa.
Secondo Estraneo (esce come gli altri da un varco
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laterale delle cortine ■pronunciandosi anche lui) 
— Giudizio che non la risparmierà, creda... non la 
risparmierà.
Lauretta — Eccone già un secondo... estraneo 
anche lui. La moltiplicazione incomincia.
Barisi — Ma io non chiederò conto a nessuno di 
quello che penseranno di me. Ogni ombra, ogni 
vapore che offuscassero il mio spirito, si scioglie
ranno al semplice rivolgersi dei miei occhi negli 
occhi di Paola... Gli estranei potranno moltiplicarsi 
intorno a me quanto vorranno: rimarranno sempre 
fuori del mio io, fuori del « nostro » io... Si affan
neranno inutilmente: Paola ed io li ignoreremo. 
Secondo Estraneo (attaccando senato) — Non il 
giorno in cui verrò da lei e le dirò... quello che 
le dirò. Signore mio, parliamo sul serio! Come an
drebbe la cosa, se venissi e le dicessi : (Qui la reci
tazione cambia ritmo. Rimangono in luce solo Ba
risi e il secondo estraneo : tutti gli altri restano in 
ombra e, ad eccezione di Manfredi e dell’intervi
statore, scompaiono. Si avverte che i due personaggi 
in luce, Barisi e il secondo estraneo, riprendono a 
vivere una pagina del romanzo. Il secondo estraneo 
lento, rivelatore) Signore, state in guardia, perché 
vostra moglie non è quella che voi credete...
Barisi (subito alterato) — Che cosa vi permettete 
di affermare? Badate!...
Secondo Estraneo — Ripeto: state in guardia! 
Vostra moglie vi tradisce.
Barisi — E osate?... Siete un cane mentitore. 
Secondo Estraneo (sempre impassibile) — Cal
matevi, signore! se vengo a dirvi una cosa simile 
gli è che, non solo vi sono amico, ed ho a cuore 
più che voi stesso l’onore vostro, ma anche... di
spongo di prove lampanti, schiaccianti.
Barisi (in grande agitazione) — E’ impossibile... 
è falso...
Secondo Estraneo — Come volete, signore! Ero 
venuto da voi per il vostro bene, pensando che, 
data l ’evidenza delle prove, vi sareste indotto a ri
solvere una situazione molto strana, vi sareste af
francato da ulteriori umiliazioni, da ulteriore ver
gogna... Ma se la intendete altrimenti... a me non 
resta che lasciarvi nella vostra illusione...
Barisi (concitato) — Dite che avete delle prove... 
Quali?... Quali sono queste calunnie?...
Secondo Estraneo (molto risentito) — Calunnie?... 
Ah, no, signore. Non permetto che mi si tratti da 
calunniatore. Tenetevi pure le vostre convinzioni. 
Visto che voi ne siete contento... Vi saluto, signore. 
Barisi — Rimanete, e parlate... in nome di Dio! 
Secondo Estraneo — Non prima, signore, che 
abbiate ritirato la vostra parola ingiuriosa.
Barisi (vinto, piegato) — Ve ne prego. Voi vedete 
in me un uomo che avete colpito nel maggiore dei 
suoi affetti, un uomo che si è sentito correre per

le vene il brivido della disperazione... Se, all’accusa 
che avete sollevata, non ho saputo frenare le mie 
parole, comprendete, ve ne prego, e scusate. Scu
sate!... E dite, vi scongiuro, dite quali sono queste 
prove.
Secondo Estraneo (sibillino) — In primo luogo, 
consentitemi una domanda. Sapete perché sono ve
nuto da voi in questa precisa ora, non prima e non 
dopo?... Lo ignorate?... Sono venuto proprio adesso, 
perché come, aH’infuori di voi, tutti sanno, adesso 
vostra moglie non è in casa...
Barisi — Infatti... Ma voi dite « come tutti sanno » : 
che cosa intendete?
Secondo Estraneo — Eh, caro signore! non vi 
siete reso ancora conto che ogni martedì, quando 
vi risvegliate dal vostro consueto pisolino pomeri
diano, la signora, contrariamente al solito, non ce... 
Essa non rientra che verso l ’ora del pranzo, un po’ 
tardi, un po’ affannata, scarmigliata... E’ stata in 
città da un’amica... ha dovuto fare compere... quei 
mercanti le hanno fatto perdere tanto tempo... Dice 
lei. In verità essa non è stata né da un’amica, né 
da un mercante. E’ stata da un giovane signore, 
un pittore, che ha studio al numero 30 della via 
Maggiore.
Barisi (prorompendo soffocato) — Il nome!... Il 
nome di questo signore!
Secondo Estraneo (scandendo) — Enrico Rocca, 
per servirvi. Ma, ve ne prego, calmatevi. Agitan
dovi, non risolverete nulla. Calmatevi... tanto più 
che mi pare di sentire rumore in anticamera. Sa
rebbe già di ritorno la signora?... In questo caso, 
consentite che me ne vada. Non vorrei incontrarmi 
con lei... capirete...
Barisi (affranto) — Come credete.
Secondo Estraneo — Sì, sarà meglio... Ma di 
dove posso uscire?
Barisi — Di qua, prego.
Secondo Estraneo — Grazie. E non accasciatevi. 
Non ne varrebbe la pena. Ricordate: «Fragilità è 
il tuo nome, donna», diceva Amleto. (Via).
Barisi (solo, fra sé) — Ah, orrore!... orrore!... Il mio 
sogno... finito... crollato!... (Scuotendosi, smanioso) 
Voglio sapere... voglio conoscere... (Chiamando) 
Paola!
Paola (prima dall’interno, dolce, tranquilla, poi ap
parendo, compostissima) — Caro?... Eccomi: mi 
vuoi?
Barisi (mal dominandosi) — Sì... vorrei parlarti... 
Paola — Ti è successo qualche cosa, Lamberto? 
Barisi — Qualcosa?... No...
Paola — Eppure... Hai un volto...
Barisi — Sei rincasata tardi questa sera... Mi vuoi 
dire da dove vieni?...
Paola — E’ questo che volemi chiedermi?... (Sem
plice, con piglio gioioso) Indovina!
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Barisi (smarrito, sempre più vibrante) — Non so... 
non so proprio... dovrai dirmelo tu... Dovrai spie
garmi come mai sei rientrata così tardi... affannata... 
scarmigliata...
Paola — Ho i capelli in disordine?... Ce vento 
fuori. Ma affannata non sono... Né credo sia tardi... 
E tu ti sei allarmato?...
Barisi (incalzando) — Comunque spiegami che 
cosa hai fatto quest’oggi e che cosa facesti martedì 
scorso durante tutto il pomeriggio sin verso que
st’ora...
Paola — Andai in città...
Barisi — E il martedì precedente?...
Paola — Pure...
Barisi — Ah, così?... E non trovi strano che tu tutti 
i martedì, mentre io faccio il mio sonno pomeridiano, 
ti allontani e rimani fuori l'intero pomeriggio? 
Paola (spiacente e pur serena) — Ah, te ne sei 
accorto?... M i pareva non ci avessi fatto caso... 
Barisi (burrascoso) — Ti pareva?... E credi tu che 
a me possa sfuggire qualcosa di quello che fai? 
Credevi questo?... Che io ignorassi come un marito 
qualunque?... Era errato, Paola!... Io non sono un 
marito qualunque... Questo lo dovevi sapere... lo 
dovevi sentire... Io non sarò mai un marito qua
lunque.
Paola — Mi parli così?... (Scoppiando in una risa
tina, segretamente compiaciuta) Ah, ah... Lamberto, 
come sei buffo!...
Barisi (torvo) — Ah, sono buffo?... Ah, tu ridi?... 
Voglio sapere dove sei stata. Ancora non me l ’hai 
detto. Voglio sapere. Vieni qua!... E bada bene... 
E’ inutile che tu nasconda.
Paola (sempre come se volesse giuocare con lui, 
sorniona) — Sei divertente, Lamberto!... Ma, pia
no... non stringermi così... mi laceri i polsi... mi 
fai male...
Barisi — E’ inutile che tu nasconda... perché io so 
tutto... capisci?... tutto!
Paola (stupita, spiacente, ma sempre non turbata) 
— Sai tutto?... T i hanno detto?... E tu...
Barisi (soffocato) — Via Maggiore, numero trenta... 
Enrico Rocca... E’ vero?...
Paola (ancora semplice, candida) — Sì, Lamberto, 
è vero. Però non credevo... (Cominciando a resister
gli: egli la spinge sempre più indietro, verso le 
cortine) No, Lamberto!... Ma non spingermi... La
sciami!
Barisi (sempre più concitato) — Ah, è vero?... è 
vero!... ed osi dichiararmelo così?!...
Paola (vibrata) — E tu, Lamberto, tu osi chie
dermelo così?...
Barisi — Ma dimmi perché, perché hai fatto 
questo... Perché anche ora d burli di me?... Perché 
mi esasperi?... Dimmi!... Perché ho i capelli grigi?... 
Perché ho qualche ruga sul volto?... Se anche non

posseggo più la tua giovinezza, non sono il vecchio 
che si vorrebbe ch’io fossi...
Paola — Ti spiegherò, Lamberto... se mi lascerai... 
se la smetterai di stringermi... di schiacciarmi così... 
Barisi — No, mai!...
Paola — Lamberto... la mia giovinezza... anch’essa 
sarebbe passata...
Barisi (parossistico, esterrefatto) — E lo dici così?... 
E’ così che ti spieghi?...
Paola — Sì... sono andata da lui... - ma non spin
germi più!... ascoltami!... - sono andata da lui, per
ché non volevo che la mia giovinezza passasse senza 
che una testimonianza vera...
Barisi (non contenendosi più) — Ti beffi di me!... 
Bada a quello che dici!... Basta, Paola!... basta!... 
Paola — No, Lamberto... mi fai paura... Lamberto, 
d giuro... Lascia che ti spieghi... Capirai... Come 
puoi fare così con me?... Con la tua piccola Paola. 
(Ella è ormai contro le cortine, che già si aprono 
sul buio. Come in un grido) Il davanzale!... Lam
berto!... mi schiacci...
Barisi — E come vorresti che non ti schiacciassi, 
perfida?
Paola — Ma ascoltami!... Lamberto, il davanzale 
è basso... mi spingi ' nel vuoto... mi fai cadere... 
Ascoltami...
Barisi — Ascoltarti ancora?... Ascoltare te... te che 
mi hai beffato... che mi hai gettato in questa mi
seria infame...
Paola (invocando disperata) — Per pietà, Lam
berto!... mi farai precipitare... scostati dal davan
zale... lasciami... non reggo... Per pietà!...
Barisi — Avere ancora pietà?... Come?...
Paola — Ma devo spiegarti... Io andavo dal Rocca, 
che è un giovane pittore... (Quasi in un grido) No, 
Lamberto... non ho fatto nulla di male... Sosde- 
nimi!... sostienimi!... Aiuto!... (Un breve lacerante 
urlo: Paola è scomparsa. Un tonfo. Le cortine si 
richiudono).
Barisi (smarrito, terrificato, rientra tosto in sé. Dopo 
un istante, convidso, quasi afono) — Oh! è ca
duta!... è precipitata!... è precipitata... lei... Paola... 
la Paola mia... E disse... di non aver fatto nulla di 
male... (Disperato) No, no... non volevo... La sal
verò... la salverò... (Chiamando) Paola!... Paola!... 
(Si apre un varco fra le cortine laterali, corre fuori, 
la luce si spegna. Si sente [altoparlante] che egli 
scende le scale, che corre, corre ancora... Poi la luce 
si accende, vivida, sulle cortine aperte, nel centro 
della scena, là dove Paola è caduta. E Paola è a 
terra, inerte. Barisi la raggiunge, sempre chiamando, 
ora quasi singhiozzando) Paola!... Paola!... Pa...o...la! 
Paola (fioca e pur sempre dolce, rassegnata) — 
Perché?... Lamberto, perché?...
Barisi (disfatto, terrificato) — Paola mia!... Senti 
tanto male?...
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Paola — Tanto!... tanto!... (Leggermente soprassa
lendo) No, non mi toccare. Lasciami qui... Stammi 
soltanto vicino... Che almeno io muoia vicino a te... 
NuH’altro mi gioverebbe più... Ma perché... perché 
hai fatto questo?... Perché mi hai uccisa?... Perché 
hai spezzato la tua felicità?...
Barisi (concitato, in gola, strozzato) — Il Rocca... 
il pittore... mi avevano detto...
Paola (sempre fioca, semplice, dolce) — Che an
davo da lui per farmi fare il ritratto...
Barisi (colpito, smarrito) — II... ritratto?...
Paola — Sì... ma per te... perché tu avessi anche 
più tardi, anche quando io non fossi più stata come 
ero ora, giovane, bella... tu avessi ancora l'imma
gine mia... l’immagine della tua Paola vestita nel
l’abito azzurro... la tua Paola quale tu l ’avevi tanto 
amata...
Barisi (col singulto in gola) — Hai fatto questo... 
piccina?... Questo volevi fare?...
Paola (sempre più fioca) — Sì, Lamberto... era il 
mio piccolo segreto. Soltanto la Marianna, la moglie 
del contadino, che mi accompagnava, lo sapeva... 
Barisi — La Marianna ti accompagnava... dal pit
tore?...
Paola — Sempre, sì... E’ tanto buona, poverina... 
Ed era tanto lieta di rendermi quel piccolo servigio... 
di essere lei sola a conoscere... soffrirà, quando sa
prà...
Barisi (prorompendo disperato) — Oh, Paola mia!... 
oh, Paola mia!... che cosa ho fatto?... Paola mia!... 
Paola — Il male che hai fatto a me, Lamberto, 
non è nulla, se pensi al male che hai fatto a te 
stesso...
Barisi — Io ti salverò... io ti salverò...
Paola (lenta, estremamente fioca, spegnendosi) — 
Sì, Lamberto.... mi salverai... quando tornerai a 
scrivere e narrerai la storia della tua piccola Paola... 
che ti fu fedele tanto... sempre...
Barisi (invocando, poi gridando, poi accasciandosi)
— Paola!... Paola!... Guardami!... rispondimi!... Pao
la!... Ah, è finita!... è finita!... è fi...ni...ta... (Si ri
chiudono su di loro le cortine. Si riaccende la luce 
su Manfredi e l’intervistatore, al proscenio). 
Manfredi (prorompendo turbato e pur giubilante)
— Benissimo!... Benissimo!... Perfetto!... Bravissima 
la mia Paola!... e bravo anche Barisi!... E’ proprio 
quello che io cercavo... Sì, proprio così. Qualcosa 
dovrà ancora essere riveduto, chiarito, ampliato, ma 
la sostanza c’è, la sostanza sarà questa. (Con un 
sospiro di grande soddisfazione) Ah, finalmente, ho 
trovato la soluzione... L’adulterio eliminato... Il fi
nale tuttavia emozionante... Perfetto... perfetto... Ora 
anche questo romanzo può dirsi varato.
Lauretta (ricomparendo dal fondo, come prima e 
commentando a sua volta, acida) — Però che ca

naglia!... Che il suo protagonista, quello che rap
presenta lui, fosse cornuto, era un’indegnità; invece 
che diventi uxoricida gli risulta perfetto... Alla larga 
dai grandi uomini!...
Manfredi (troncando, seccato) — Ora basta, Lau
retta, basta!... Ora il romanzo è finito e anche lei, 
Lauretta, non ha più nulla da dire.
Lauretta — Agli altri; ma a lei dirò sempre quello 
che le spetta. (Via).
Manfredi (vibrato) — Basta!... (Pacato) Tanto più 
che abbiamo fatto tardi... (Con tono di grande sor
presa) Sono già le nove e un quarto. (E’ chiaro che 
l’attore dirà l’ora esatta del momento) Chiedo scusa 
ai miei cortesi ascoltatori... ed allo studio trasmit
tente... di aver abusato della loro cortese attenzione, 
di aver lasciato andar le cose così in lungo... Chiedo 
scusa... Ma si saranno avvisti: mi sono lasciato pren
dere dalla evocazione e, come mi succede sempre, 
non ho più guardato l ’orologio. Chiedo scusa!... 
chiedo scusa!... (Quasi confidenziale) Per conto mio, 
però, sono soddisfattissimo... Ho trovato un finale 
che proprio mi sembra d’effetto. (Riprendendosi) 
Ma loro, cortesi ascoltatori, loro si sono poi resi 
conto di quello che desideravano sapere? Spero di 
sì. E’ precisamente in questo modo che nascono i 
personaggi... Sì, signori, proprio così. Quindi, le 
gentili ascoltataci non si saranno turbate troppo per 
la fine pietosa di Paola o per le invettive di Lau
retta... Non si trattava altro che di pensieri che 
attraversavano la mia mente, scrupoli, contrasti, af
fermazioni... attraverso i quali il personaggio si pro
nuncia, si forma, si afferma. Sicuro: tutto quello 
che loro hanno ascoltato non era che l’esposizione, 
anzi l’estrinsecazione più o meno animata del tra
vaglio intimo della mia immaginazione e della mia 
coscienza mentre cercavo di costruire nel modo mi
gliore il mio romanzo... Gli stessi alterchi, i dibat
titi, i battibecchi non erano che la voce dell’artista, 
del moralista, dell’uomo, comunque sempre del mio 
io, che si pronunciava... Tutto un monologo, in
somma... un monologo esclusivamente mio anche 
se a più voci... forse il più lungo dei monologhi che 
mai siano stati cortesemente ascoltati. 
L’Intervistatore (fa un cenno di approvazione e 
chiude la trasmissione annunciando nel microfono) 
— Gentili ascoltatori, nel ciclo « Interviste con uo- 
rnini celebri » Gerberto Manfredi ha parlato sul 
tema «Come nascono i miei personaggi». (Disin
nesta il microfono. Manfredi gli dà la mano. Si 
scambiano convenevoli).

F I F E

★ Tutti i diritti riservati all’autore.



Il Monologo alla ra
dio venne rappresen
tato per la prima 
volta nella versione 
tedesca di Greti Bol- 
li-Sturzenegger allo 
Stadttheater di St. 
Gallen con la regìa 
di Karl Gotthilg Ka- 
chler. Nella foto pic
cola in alto Alfred 
Bruggmann (l’inter
vistatore) e Alfons 
Hoffmann (Gerberto 
Manfredi). Qui ac
canto, Karl Ferber 
(Lamberto Barisi), 
Wiltrud Tschudi 
(Lauretta) c Hoff
mann; più in basso, 
Karl Ferber, Regine 
Brandt (Paola), Ber
nhard Enz (il conta- 
dinotto), Inigo Gallo 
(il bellimbusto), 
Tschudi e HofFmann 
in due scene della 
commedia che l’au
tore ha definito come 
« capriccio scenico su 
uno spunto pirandel
liano » e che tanto a St. Gallen quanto 
a Baden ha riscos
so grande successo di 
pubblico e di critica.

Reto Roedel, il primo da destra, ringrazia gli attori allo Stadttheater di St. Gallen.



La Compagnia Stabile del Teatro di via 
Manzoni a Milano

BENASSI BRIGNONE SANTUCCIO
andrà in scena il 15 ottobre con la ce
lebre riduzione di Copeau (dal celebre 
romanzo di Dostoievskij) di I fratelli 
Karamazov, messa in scena dal regista 
André Barsacq, che l’ha già allestita 
in Francia. E’ indubbio che nel ri
stretto elenco di Compagnie di prosa 
che agiscono in questa Stagione Tea
trale, la Benassi - Brignone - Santuccio 
viene a trovarsi in primissimo piano.

Nella foto piccola, sopra: Copeau nel 1916 al tempo della sua riduzione dei 
Karamazov; sopra : i tre esponenti della Compagnia col direttore Ivo Chiesa.



I L  T I M I D O  B E L G IO

m E’ necessario o non e necessario 
sacrificare qualche cosa ai gusti e 
alle tendenze del momento? Qual 
è insomma il problema, come di
cono gli inglesi, dal momento che 
la tendenza odierna fa sì che ci 
preoccupiamo innanzi tutto di ciò 
che si fa si dice e si scrive nei 
paesi di lingua anglosassone. Esa
miniamolo più da vicino, riser
vandoci fin d’ora di ritornarci 
qualche altra volta, poiché una si
mile inchiesta esula dal quadro di 
una semplice cronaca.
A parte le opere che il pubblico 
e il tempo hanno affermato, quel
le che da venti anni in qua assi
curano lauti incassi a tutte le sale 
di tutti i paesi di questo mondo, 
vi è ad ogni stagione un numero 
di nuove opere le quali vengono 
portate in scena con un massimo 
di rigore e di buona volontà dal 
« Théâtre National » e dal « Théâ
tre du Parc ». Ma il premio mi
gliore per un Raymond Gérome, 
cioè la possibilità di recitare in 
inglese davanti ad un pubblico 
inglese, a Londra forse, le com
medie che egli stesso ha fatto ap
prezzare avendole tradotte e pre
sentate al pubblico belga, non de
ve tuttavia lasciar dimenticare che 
esiste una forte corrente di curio
sità che non si rivolge soltanto 
al teatro anglo-sassone. Già qual
che critico autorevole ha fatto co
noscere pubblicamente il suo di
sappunto per non più aver visto 
sulle locandine comparire i nomi 
di Michel de Ghelderode e di

Crommelynck che sono due con
temporanei conosciuti ed apprez
zati in tutta Europa, in Francia 
e in Italia soprattutto, mentre 
sono proprio essi gli autori meno 
rappresentati in Belgio. Il « Théâ
tre National » ha avuto la buona 
idea di inserire nel repertorio 
della nuova Stagione Barabbas, 
non fosse altro che per smentire 
il proverbio che dice : « Nessuno 
è profeta nel suo paese ». Giacché 
parliamo del programma del 
« Théâtre National » specificherò 
che quest’anno metterà in scena: 
l i  corvo di Carlo Gozzi, Ondine 
di Jean Giraudoux, La caccia agli 
stregoni di Arthur Miller (ossia 
la versione di The Crucible che 
l’altr’anno a New York aveva su
scitato enorme impressione), L ’a
more dei quattro colonnelli di 
Peter Ustinov, Malborough sen 
va-t-en guerre di Marcel Achard, 
Au grand large di Sutton Vane 
e infine Barabbas di Ghelderode. 
Ottima scelta, in verità, che col
merà di gioia gli amanti del tea
tro, del vero teatro. Quando poi 
si conosce il valore della compa
gnia incaricata ad interpretare 
queste opere, non si può fare a 
meno di felicitarsi col « Théâtre 
National » per l ’impegno che si 
è assunto quest’anno. Tuttavia pa
recchi si domandano come mai 
una delle nostre migliori attrici, 
Irène Lecarte sia stata dimenticata 
un poco nella distribuzione delle 
parti. Un’osservazione che diret
tori di teatro e i registi dovranno 
prendere in considerazione in 
quanto un elemento simile costi
tuisce la preziosa ricchezza del 
teatro belga.
Il « Théâtre du Parc » ha riaperto 
le porte rappresentando (prima 
assoluta nel mondo) Les Invités 
du Bon Dieu di Armand Sala
crou, precedendo quindi di pa
recchie settimane la rappresenta

zione parigina. Alcuni giornalisti 
francesi si sono sentiti alquanto 
stuzzicati da questa preferenza, 
ma personalmente mi limito a 
considerare la decisione di Ar
mand Salacrou come un simpa
tico atto di omaggio fra due po
poli che oltre la lingua hanno in 
comune parecchi elementi. La 
commedia di Salacrou ha una fat
tura prettamente vaudevillesca, 
quantunque il tema e lo spunto 
diano ampie possibilità alla rea
lizzazione sulla scena di uno spi
rito moralizzatore ricco di austera 
aggressività, mentre i personaggi 
e le azioni possono a prima vista 
apparire sconcertanti, ciò che ac
centua ancora la sensazione che 
la grossa commedia di Salacrou 
costituisca piuttosto una brillante 
e ben riuscita farsa. L ’avvertimen
to posto dall’autore a questa sua 
ultima opera, conferma questa 
opinione in quanto dichiara che 
egli « ha voluto innanzi tutto di
vertirsi con degli attori, i quali, 
a loro volta, recitando la comme
dia, sperano di divertirsi con il 
pubblico ». E indubbiamente il 
pubblico si diverte della comicità 
spontanea che sprizza da certe 
opposizioni di personaggi, da 
certe battute spigliate anche se 
dobbiamo confessare che a nostro 
avviso tale successo non dipende 
poco dalla qualità degli attori e 
che viene spontaneo domandarsi 
cosa sarebbe senza di essi. Non 
dimentichiamoci, a questo propo
sito, che la critica francese una- 
nimamente, in occasione della 
rappresentazione di Corps et âmes 
di Van der Meersch fatta a Pa
rigi e in alcune altre città della 
Francia, aveva attribuito alla 
compagnia del « Théâtre du 
Parc » il lusinghiero elogio di 
« terza compagnia della Francia ».

Henri-diarie Iaovinfosse



H Lorenzo Ruggì, presidente della Casa di Riposo degli Artisti drammatici 
ha scritto un articolo sul quotidiano « La Notte » parafrasando — nel titolo — 
un celebre slogan di quel caro uomo (tragicamente morto recentemente) 
che fu Nino G. Caimi, il maggior tecnico pubblicitario che abbia mai avuto 
l’Italia. Così, dal «Chi beve birra campa cent’anni-» dì Caimi, Raggi ha rica
vato « Chi fa l’attore campa cent’anni » per esporre una curiosa inchiesta sulla 
sorprendente longevità degli attori. Nessuno meglio di lui, avendo ospiti alla 
Casa di Riposo una cinquantina di vecchi attori, avrebbe potuto ricavare un'inda
gine migliore, ed i risultati sono oltre che curiosi, degni — in altra sede ■— 
di attento studio. Dice Ruggì: Il fenomeno, come fatto accertato, esiste. 
Merita perciò trattazione, anche a considerarlo dal solo suo lato di apparte
nenza ai fatti curiosi. In una prima rassegna che si voglia istituire degli attori 
celebri viventi e dei, pure celebri, da poco scomparsi, salta agli occhi e sor
prende come inspiegabile la loro meravigliosa longevità accompagnata bene 
e spesso da facoltà professionali integre o addirittura in crescita. Tipici esempi 
quelli di Ruggero Ruggeri e di Emma Gramática ed ora anche di Alfredo 
De Santis, ritornato alle scene di recente con i suoi ottantacinque anni, otte
nendo pieno successo e ridestando entusiasmi. Da pochi anni, novantenne, 
è scomparso Ermete Zacconi, il quale continuò a recitare ammirevolmente, 
anche dopo gli ottantacinque anni. Da non molti anni fu costretto da infer
mità a ritirarsi dalle scene Falconi, egli pure ultra ottantenne. Ottantenni e 
ancora sulla breccia, scomparvero di recente Antonio Gandusio e Dina Galli. 
Ha 75 anni Bella Starace Sainati, che ha recitato fino al mese scorso. Novelli 
mancò ai vivi sui settanta. E recitò fino all’ultimo.
E’ un privilegio del tutto occasionale, un capriccio della fortuna, potrebbe 
osservare chi non parta dal concetto che ogni fenomeno non è mai senza 
spiegazioni. Fenomeno però, in questo caso, che riguarda anche la classe, 
come classe cioè non soltanto le celebrità; e allora la spiegazione sì fa sempre 
più difficile, perchè la « classe come classe » è costituita da persone che vivono 
quasi sempre una vita travagliata, con gli anni giovanili sempre trascorsi fra 
privazioni e disagi; quelli centrali, con i continui tormenti di un’attività pro
fessionale scossa da emozioni non soltanto provocate dai consensi o i dissensi 
del pubblico. Gli scritturati hanno a che fare quasi sempre (e l’ebbero parti
colarmente in passato) con direttori dai caratteri difficili, estrosi, urtanti.

Insomma un genere di professione, la 
loro, che sembrerebbe, fra le tante, 
una delle meno indicate per favorire 
il prolungamento dei termini della vita. 
Ma a rendere sempre più appariscente 
il fatto, c’è la mia statistica della Casa 
dì Riposo, istituzione che mi pone in 
grado di controllare, agli effetti della 
longevità degli ospiti, le rispettive età 
dal giorno della fondazione dell’Istituto 
ad oggi. Trascorsero e trascorrono nel
l'Istituto in parola, attori e attrici di 
primo piano; però anche di secondo 
e di terzo. Il gruppo è costituito da 
attori che raggiunsero tutti i ruoli. Ci 
sono l’ex-primo attore come l’ex-gene
rico d'ambo ì sessi. Vediamo come si 
comportano in fatto di longevità gli 
ancora viventi a riposo. Essi, al pre
sente, sono circa una cinquantina. La 
loro età media sì aggira sugli ottanta. 
Sotto gli ottanta ne abbiamo solo ven
ticinque, nessuno o quasi sotto i set
tanta e parecchi più vicini ai novanta 
che agli ottanta. Di recente la Diret
trice della Casa organizzò una specie 
di festicciola, con doni, in favore di 
ben cinque ospiti che stavano fra gli 
ottantacinque e i novanta e gli ono
randi parteciparono a questa piccola 
cerimonia in piena salute e con gaiezza. 
Fra questi ultimi, cioè fra gli ultra 
ottantenni, vi sono longevi ragguarde
voli. Esempio tipico, quello della signo
ra Olga Giannini, vedova di Ermete 
Novelli.
Volgendo l’indagine sulla statistica del
la Casa di Riposo riguardante vite già 
in essa conchiuse dalla sua fondazione 
ad oggi, c’è da confortare i viventi. 
Su quarantotto ospiti deceduti in un 
ventennio, diciassette superano gli ot
tanta, quattro superano gli ottantacin
que, uno gli ottantanove, nove ì set- 
tantanove. Nessuno ci fu (tranne uno) 
che non arrivasse almeno ai settanta. 
Gli ospiti della Casa di Riposo, tutti 
attori e attrici, vissero, chi più chi 
meno, la vita del teatro alla vecchia 
maniera, cioè viaggiando spesso e con 
disagio, facendo vita notturna, soppor
tando privazioni, costretti spesso a non 
conoscere nè ordine nè moderazione 
nel tenore di vita. Giunsero alla Casa 
molte volte, stremati, moralmente de
pressi, all’apparenza stanchi e denu
triti. In molti casi, al loro arrivo, 
venne fatto di pensare che la loro 
permanenza nel benefico Istituto sa
rebbe stata purtroppo breve. Viceversa, 
nella maggior parte dei casi, avviene 
quasi sempre il miracolo. I denutriti 
ingrassano, i depressi si rianimano, i 
taciturni si fanno loquaci, gli stanchi

( ÌL I ATTORI S O I  LONGEVI PERCHÈ SONO FELICI?



diventano combattivi e, all’occorrenza, 
perfino sentimentali. E’ un risorgere 
insomma, un rinfrancarsi improvviso 
di membra e spiriti, ciò che indubbia
mente crea un vantaggioso effetto an
che per la conquista della longevità. 
E’ ovvio infatti pensare che la scom
parsa delle preoccupazioni d'ogni ge
nere, la certezza di un avvenire dir 
pace, senza più grattacapi, una buona 
ed igienica mensa, l’ordine, la pulizia, 
il riposo, l’assistenza medica costante, la 
distrazione sana, rappresentino altret
tante condizioni favorevoli alla longe
vità. Ma di quegli attori che muoiono 
fuori della Casa di Riposo — potrà 
osservarmi taluno — chi conosce la 
statistica di mortalità?
Non ho trascurato neanche questa 
indagine. Ciro Galvani, del quale 
« Dramma » vi ha parlato nel fascicolo 
scorso, tipico esempio di un bell’attore 
a riposo a domicilio, vive solo solis
simo (e benissimo) a Castel S. Pietro 
dell’Emilia, superati anche lui gli ot
tanta. Lui pure declama tuttora versi 
con impeto e molto bene.
Ormai tutti coloro che si trovano in 
età avanzata e senza risparmi (i più), 
quasi tutti sono finiti nella Casa di 
Riposo di Bologna, ma assunte infor
mazioni (facili ad ottenersi esatte in 
un ceto come quello degli attori rela
tivamente poco numeroso) si hanno 
notizie che non discordano da quelle 
delle nostre statistiche sulle quali ho 
riferito.
Per spiegare il fenomeno, ho creduto 
opportuno interpellare anche qualche 
autore. Mi sono di preferenza rivolto 
a un amico, ad Egisto Olivieri, valo
roso attore e ad un tempo autore di 
applaudite commedie. Mi sembrò, co
me tale, il più adatto a interpretare 
e spiegarci, secondo le sue vedute, il 
perchè un attore in genere campi tanto 
e, se celebre, nella maggior parte dei 
casi, campi più degli altri.
Egisto Olivieri mi ha risposto così: 
« Senza statistiche e senza scienza, limi
tandomi ad osservazioni di buon senso, 
attribuisco il fatto innegabile della lon
gevità degli attori a ragioni fisiche e 
insieme psichiche: 1° L’attore "cambia 
aria ’’ continuamente ; perciò cambia 
atmosfera ed abitudini. Quel dover 
essere sempre in gamba sempre pronto 
ad ogni spostamento, salva l’attore dal- 
l’infrollirsi presto; 2° La passione e 
l’ambizione impegnano l’attore al con
tinuo controllo della sua vita. E’ raro 
che un attore entri in palcoscenico 
troppo satollo o esausto; 3° Detto stato 
d’animo felice e l’attività che l’attore

pone per raggiungerlo o conservarlo 
gli dànno una forza ed una vibra
zione che finisce poi coll’avere in
fluenza benefica anche sul fìsico. Chi 
può spiegare esaurientemente i feno
meni cellulari? E’ poi notevolissimo 
il fatto che la notorietà e la celebrità 
sembrano valere ed accrescere la lon
gevità dell’artista. Ma ciò si spiega 
con le ragioni anzidette. Soddisfazio
ni, successo, appagamento del proprio 
desiderio, si hanno, nell’attore celebre, 
in misura maggiore che nell'attore 
modesto. Scienziati, dediti allo studio 
specializzato dell’invecchiamento, po
tranno aggiungere qualche cosa di 
più ed anche di più conveniente di 
quanto può uscir da queste mie con
siderazioni di poveruomo. Però la 
gente di Teatro sono certo sarà d’ac
cordo con me nell’approvare queste 
mie, chiamiamole così, intuizioni ». 
Fin qui il parere di Olivieri, che po
trebbe, in fondo riassumersi: per vì
vere a lungo, vivere intensamente ed 
essere felici.

Lorenzo Ru^gì

S P I A  M Í O
DI CHI DICE E DI CHI FA

K II « Taccuino » del fascicolo scorso 
« Senatore, dica buongiorno » non è 
piaciuto ai nostri amici e colleglli di 
«Il Popolo Nuovo» di Torino, quoti
diano D. C. Non è piaciuto, ci hanno 
detto, perché hanno creduto di ravvisa
re in esso una mancanza di rispetto 
verso l’on. Eubbio, che noi — dicono i 
nostri amici — chiamiamo senatore, 
ma che è invece onorevole. Abbiamo 
lungamente parlato per telefono con 
Giulio Cesare Re, vice-direttore del 
«Popolo Nuovo» e nostro vecchio 
compagno di lavoro, al quale siamo 
legati da affetto cordiale. Re ci ha detto 
che il corsivo « A chi tocca dir buon
giorno? » pubblicato in prima pagina 
(come una nota politica) il 18 settem
bre, lo hanno fatto in redazione. Lo 
hanno fatto male e senza sapere, abbia
mo replicato. Il corsivista ha, con le sue 
parole, fatto un tale pasticcio, che il 
Carlone nazionale, cioè Trabucco — 
dello stesso giornale — ci ha detto

con la sua propria voce : « Ho letto, 
non ho capito nulla perché nulla si 
riesce a capire. Chi ha scritto ” non 
ne mastica ” ». Non ne mastica, cioè, 
di teatro. E poiché ” non ne mastica ” 
nemmeno l’on. Bubbio, come è noto, 
sarebbe almeno prudente astenersi, sul 
piano teatro, di scambiare moscerini 
per palloncini della Rinascente.
Ci sono però, nel corsivo del « Po
polo » alcune frasi, come « rara im
prontitudine », « confini della decen
za », ecc. che non possiamo tenerci 
nemmeno sul piano dell’amicizia e del
le cordiali spiegazioni; sono espressioni 
da comizi e da politicanti, che ripu
gnano alla nostra educazione. Il caro 
amico e collega Giulio Cesare Re ci 
ha spiegato che il corsivista ha certo 
agito sotto l’impulso di poter fare una 
bella figura con l’on. Bubbio. Il che 
tristemente vuol dire che già qualcuno 
crede l’on. Bubbio importante nel tea
tro. Ma sono abbagli della politica.
B Guglielmo Giannini scrive sul suo 
giornale: «L’on. Bubbio ha detto, in
sediandosi: ” Io non so niente di spet
tacolo in generale e di teatro in parti
colare. Scusatemi, e chi ha qualche 
cosa da insegnarmi, me lo insegni pure 
senza complimenti ” ». Oh, bella e di
vertente Italia nostra; chi si stupirebbe 
se a Ridenti, ad esempio, giungesse un 
telegramma da un Ministero, comuni
candogli la nomina a presidente della 
Federazione dei Consorzi agrari?
S Comunicato della Direzione Gene
rale dello Spettacolo: «La commis
sione (?: una delle tante; ce ne sa
ranno un centinaio) ha preso in esame 
la questione riguardante il finanzia
mento delle scuole di recitazione esi
stenti in Italia, deliberando definitiva
mente la esclusione dal concorso sta
tale di ogni iniziativa nel campo, al- 
l’infuori dell’Accademia Nazionale di 
Arte drammatica di Roma ». 
Finalmente d’Amico ha ottenuto ciò 
che desiderava.
® Scrive Anton Giulio Bragaglia 
in «Il popolo di Roma» dell’ 11 set
tembre 1953: «L’ingegnere Rebecchi
ni (Sindaco di Roma) e Silvio D’Ami
co sono stati filodrammatici alla ” Ar
tistica Operaia ” mezzo secolo fa : han
no recitato insieme profittevolmente, 
convincendosi di essere due cani. Ma 
se la prova ha esortato il primo dei 
due — savio ed equilibrato — a far 
l’ingegnere, non ha pertanto smontato 
il cocciutissimo Silvio che si dette a 
scrivere ” poemi tragici ” dimostrandosi



cane quanto era cane come filodram
matico. Nemmeno da questo secondo 
smacco il nostro pervicace amico (sia
mo, in fondo, amicissimi) ha ricavato 
alcun profitto, essendosi dato a criti
care quelli che sanno fare ciò che lui 
non sapeva: attori e autori.
Oggi, nella sua tipica incapacità di 
capire le cose subito — ci impiega 
venti anni! — ancora non riesce a con
vincersi che Orazio Costa gli fa fare 
una serie interminabile di cattive fi
gure ed è la rovina sua, del ” Piccolo 
Teatro” e della ’’ Accademia”. Ecco 
d’Amico assaltare Rebecchini con i 
commoventi ricordi di adolescenza, ri
suscitando nel Sindaco dell’Urbe, la 
nostalgia della sua vecchia passione 
istrionica. Ma che quadretto di genere! 
Lo scopo è pratico: fargli ricono
scere il ’’Piccolo Teatro di Roma” ; 
patente che porterà alla fornitura da 
parte del Comune, di un locale muni
cipale, o pagato dalla Amministrazio
ne urbana. La debolezza che d’Amico 
ha per il miopissimo Costa — che è 
la sua debolezza come per tanti lo sono 
le donne — farebbe insinuare chissà 
quali origini, se non ricordassimo che 
al Liceo Mancioni, Silvio aveva lasciato 
divertenti ricordi come fondatore d’una 
società di giovani voltatisi alla vergi
nità matrimoniale.
Frattanto Orazio Costa, spilungone, 
isterico, scombinato, con la testa piena 
di fragnacce, riesce a vagare nel mon
do delle più presuntuose chimere, te
nendo i piedi sul solido per merito 
del senso pratico di d’Amico, mae
stro accaparratore di impieghi, stipen
di, onorari, microfoni, gettoni, inca
richi, cattedre e rubriche giornalistiche, 
cioè grande arraffatore di soldi (che, 
per giustizia, un simpatico tertium 
gaudens pensa a dilapidare) ».

B A Roma, al Teatro delle Arti, il 
10 settembre, è stata rappresentata la 
commedia in tre atti di Terence Ratti- 
gan: Oh, amante mia!, pubblicata in 
« Dramma » n. 159 del 15 giugno 1952, 
nella versione italiana di Laura Del 
Bono. La commedia ha ottenuto quello 
che si dice, in linguaggio teatrale, un 
successo « strepitoso », tanto più signi
ficativo in quanto questa commedia 
l’avevano letta tutti, i maggiori ed i 
minori della scena di prosa, e con la 
loro infallibile sapienza avevano detto 
che non era da rappresentare perché 
non valeva niente. A parte il fatto che 
una commedia di Rattigan vale sem
pre qualche cosa, rimane sempre dub-

bio, come si vede, il giudizio degli at
tori che leggono le commedie. O che 
non leggono e poi dicono che non va 
per non confessare che non hanno 
letto. A Roma, alle « Arti », Luigi Ci- 
mara ha ottenuto un ennesimo perso
nale successo, condiviso da Margherita 
Bagni, il giovanissimo Pastorino, la 
Angeleri, la Sinagra, la Torchio. Per
sino Silvio d’Amico ha registrato 
« quindici o sedici chiamate che han
no consacrato il cordiale successo ».

B A Napoli, al Teatro Mediterraneo, 
si è svolto un piccolo « Festival » del 
Teatro napoletano, per iniziativa di 
Ettore Novi e con la regìa di Vittorio 
Viviani. Sono state rappresentate Ane- 
ma bella di Ernesto Murolo e Assunta 
Spina di Salvatore Di Giacomo. Il suc
cesso è stato vivissimo e gli attori sono 
stati molto festeggiati. Hanno preso 
parte ad Anema bella, Irma De Sitino
ne (eccellente protagonista), la De Ro
sa, Costa, Turco, Carierò, bravissimi. 
Di Assunta Spina sono stati protago
nisti Filippo Scelzo e Rosalia Maggio, 
ottenendo entrambi un caloroso suc
cesso personale. I molti consensi del 
pubblico agli interpreti, sono stati con
divisi da Enzo Turco, Luisella Vivia
ni, la Melidoni, la De Marco, Costa, 
Carloni e gli altri tutti. Eccellente sotto 
tutti gli aspetti la regìa di Vittorio Vi
viani, che nel secondo turno degli spet
tacoli, ha inscenato con altrettanta bra
vura, ottenendo con gli attori tutti al
tro successo, So’ diec’anne di Libero 
Bovio, e Lo sposalizio di Raffaele Vi
viani. Agli interpreti già citati per 
Murolo e Di Giacomo, vanno aggiunti 
nell’uguale consenso, Dolores Palum- 
bo, Corrado Annicelli e Carlo Croc
colo.

* LA SOTTOSCRIZIONE PER LA CASÀ 
DI RIPOSO AL PROSSIMO NUMERO

SERVÌZIO b i b l i o t e c a
■ Cerchiamo i seguenti fascicoli, 
ormai esauriti,, della vecchia serie 
di «Il Dramma.: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 44, 47, 48,
49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94,
95, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 106, 108, 
112, 114, 116, 120, 123, 124, 129, 130,
131, 133, 134, 135, 136, 144, 145, 149,
153, 164, 167, 174, 176, 189, 199, 206,
207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
219, 225, 233, 234, 237, 238, 241, 249,
379, 382, 383, 384, 396, 400, 444-446.

B I B L I O T E C A
Falconi-Frattini: « Guida alla Rivi
sta ». Ediz. Accademia, Milano 1953, 
li. 2300.
Dire di questo libro « guida alla ri
vista », è poco. Troppo poco. Si 
tratta infatti di una vasta storia di 
questo genere di spettacolo, che 
nel corso dei secoli — poiché così 
antiche sono le sue origini — ha 
pressoché conservato intatto l’enor
me favore popolare col quale ven
ne sempre seguito. Resta inteso che 
non si deve intendere qui per rivi
sta una forma di spettacolo quale 
oggi siamo abituati a vedere, bensì
10 spirito che nel tempo determinò
11 genere per soddisfare un’esigen
za che nel pubblico si è protratta 
sino ai nostri giorni e che nulla 
lascia prevedere debba poi esaurir
si. La storia di Falconi-Frattini, un 
binomio più che sufficiente per presentarsi e cattivarsi le simpatie mi
gliori, incomincia quindi con la 
« satira politica » di Cratino (V se
colo a.C.) — tanto per citare un 
illustre antecedente del genere — 
e soffermandosi brevemente sui co
mici greci e latini, accompagna 
l’impaziente curioso sino alle so
glie del 1600, nell’epoca in cui si 
manifesta cioè la fecondissima 
Operetta, per procedere in seguito, 
con maggior copiosità di date, no
mi, costumi ed evoluzioni, sulla 
strada che in fondo conduce diret
tamente alla « passerella ». L’ab
bondanza delle notizie, alcune ve
ramente curiose e piacevoli, ren
dono più che allettante la lettura 
di questo libro arricchito da oltre 
130 illustrazioni, che da sole offro
no un più che interessante diora
ma dei divi e delle stelle dì tutti 
i tempi e paesi.
■ MONDADORI ha finito di pub
blicare « Goldoni » nei Classici che 
portano il nome di questo editore. 
Il volume appena uscito è il dodi
cesimo e contiene: « Drammi gio
cosi per musica - Drammi seri per 
musica - Cantate e serenate - Ora
tori - Rappresentazioni allegoriche 
- Introduzioni, prologhi e ringra
ziamenti teatrali - Scenari ». 
Debbono quindi ancora uscire due 
volumi, cioè i « Componimenti poe
tici » e « L’Epistolario ». Come è ri
saputo tutta l’opera è curata da 
Giuseppe Ortolani, lo studioso al 
quale abbiamo dedicato così largo 
spazio nel fascicolo del 15 marzo 
scorso, pubblicando con un testo 
del nostro Gino Damerini, nume
rose fotografie riprese nella Casa 
del Goldoni a Venezia. Anche que
sto dodicesimo volume delle Opere 
dì Goldoni supera le milleduecento 
pagine ed è rilegato in tutta pelle. 
Costa quattromila lire.
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