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U L T I M E  N O T I Z I E

PER POTERCI OCCUPARE 
D E L CONTEGNO L IB E R O  
DEL TEATRO A BOLOGNA 
COME VAVVENIMENTO ME
RITA E RICHIEDE DOVREMO 
ASSENTARCI DALLA REDA
Z IO N E  A LC U N I G IO R N I. 
PERTANTO NON PUBBLICHE
REMO IL  FASCICOLO DEL 
1° LUGLIO MA NE FAREMO 
UNO DOPPIO PER IL  15 LU
GLIO CON DUE COMMEDIE 
ED UNA AMPIA RELAZIONE 
D E L CONVEGNO STESSO

IL DRAMMA N. 183
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AVVERTIAMO COLLABO
RATORI ED AMICI CHE DI 
CONSUETO VENIVANO A 
TROVARCI A TORINO NEL 
NOSTRO UFFICIO DI VIA 
ROMA, 254, CHE CI SIA
MO TRASFERITI NELLA 
SEDE CENTRALE DELLA 
NOSTRA EDITRICE PRO
PRIETARIA ILTE (INDU
STRIA LIBRARIA TIPO
GRAFICA EDITRICE), IN 
CORSO BRAMANTE, 20 - 
TORINO - TEL. 693.351.

IL NOSTRO NUOVO IN
DIRIZZO PER LA DIRE
ZIONE E AMMINISTRA
ZIONE DI IL DRAMMA 
COME PER L’ UFFICIO 
EDITORIALE ILTE E’ IN 
CORSO BRAMANTE, 20 - 
TORINO - TEL. 693.351.



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

m A G L I A L L IE V I  A T T O R I D E L L A  S.T.D., DOPO LE TRE 
RAPPRESENTAZIONI DELL’ «EDIPO A COLONO”  DI SOFOCLE

L’“  Edipo a Colono ” , da Voi rappresentato al Teatro di Via Manzoni ha 
risolto, quest’anno, l ’iniziazione degli Allievi al Teatro Classico, fondamentale 
per una Scuola.
Lo sapete: non ci furono inviti.
L’entusiastico consenso del pubblico, sempre nuovo nei tre spettacoli, vi 
dimostrava che avete assolto, con dignità e coscienza d’Arte, all’alto compito 
d’interpetrare Sofocle.
I  milanesi vibrarono all’unisono con la grande anima di Gabriel Marcel.
Vi esorto, Allievi carissimi, d’associare l ’imperituro ricordo dei tre spettacoli, 
ad un sentimento di gratitudine. Voi dovete gratitudine al Doti. Antonio 
Ghiringlielli, che vi concesse i costumi, ed al Direttore del Teatro di Via Manzoni, 
signor Antonio Buleghin, i l quale, intuita la validità della Vostra fatica,
Vi apriva le porte del “  Salotto d’Europa ” .
Codesta gratitudine, in armonia con l ’a Voi noto galateo spirituale della 
S.T.D., vogliate estenderla al Personale di palcoscenico, solerte cooperatore 
nella riuscita magìa della vostra interpetrazione: da Cesarino, primo mac
chinista e “  genius loci ” , a Gianni Malin, col giovanissimo Sergio, addetti 
alle luci.
II Vostro Maestro vi abbraccia tutti.

GIOVANNI ORSINI
DIRETTORE DELLA SCUOLA DEL TEATRO

MILANO, 8 GIUGNO 1958 DRAMMATICO DI MILANO

■ S. ECC. L’ON. GIULIO ANDRE OTTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO - ROMA

Lieto annunziarle grande successo “  Edipo a Colono ” , nei tre spettacoli 
della Scuola del Teatro Drammatico diretta da Giovanni Orsini, al Teatro 
di Via Manzoni. Ossequi.

GIORDANO DELL’AMORE
MILANO, 8 GIUGNO 1953 PRESIDENTE DELLA S. T. D.

SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2, TEATRO S, ALESSANDRO ■ DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE, 5 - TELEFONO 262-490



CONVEGNO L IB E R O  

DEL TEATRO

Stabilita la città, era stata anche fissata la data: 20 e 21 tjiugno. Ma pur facendo ostacolo qualche necessità organizzativa, abbiamo rinviato il Convegno al 27 e 2S corr. perchè nei giorni precedentemente stabiliti, abbiamo appreso all’ultimo momento, erano state fissate le riunioni delle Sottocommissioni ministeriali a Roma. Avremmo quindi dovuto rinunciare alla presenza a Bologna di persone cui invece teniamo moltissimo. Resta quindi stabilito che
IL CONVEGNO SARÀ TENUTO A 

BOLOGNA SABATO 2T E DOMENICA 28 GIUGNO
Saremo ospitati dal quotidiano « li Giornale dell’Emilia » che ha gentilmente e spontaneamente offerto il proprio salone. Non saranno mandati inviti personali.

s ARGOMENTI
PROPOSTI ALLA DISCUSSIONE
1 TEATRI E DISPONIBILITÀ DEI TEATRI
2 AIUTI ALLA FORMAZIONE DI UN 
REPERTORIO ITALIANO
3 PER QUALI RAGIONI UNA COMPAGNIA 
DRAMMATICA NON RIESCE A VIVERE 
SENZA SUSSIDI
4 RECUPERO DEL PUBBLICO
SONO STATI PUBBLICAMENTE 
PREGATI DI INTERVENIRE 
La Direzione Generale dello Spettacolo - la Direzione del Teatro - l’Istituto Dramma Italiano - la Federazione dei GAD - il Centro del Teatro e dello Spettacolo popolare - l’Ordine Nazionale Autori e Scrittori - la Società Italiana Autori drammatici - il Sindacato Nazionale Autori drammatici - la Società Italiana Autori ed Editori- il Sindacato Nazionale Attori di Prosa - il Sindacato Artisti drammatici - l’Associazione Capocomici- l ’Associazione Nazionale Esercenti di Teatri - l’Ente Teatrale Italiano - l’Ente Italiano Scambi Teatrali, e tutti gli interessati.

BINVIATE A «SIPARIO» O 
«DRAMMA» LA VOSTRA ADESIONE

ECCO LA STORIA DELLA COMMEDIA CHE LEGGERETE NEL PROSSIMO NUMERO

11 disegno riprodotto in testata lo abbiamo ricavato da una pagina 
di un giornale quotidiano di New York, con la quale fanno una 
eccezionale pubblicità alla commedia My 3 Angels ed ai tre prota
gonisti della vicenda, che sono tre forzati ma insieme tre angioletti 
tenerissimi e sentimentali. Li fanno volare, come vedete, dalla 
Torre Eiffel all’Empire State Building, cioè da Parigi a New York, 
e più esattamente ancora dal «Vieux Colombiers » al « Morosco 
Theatre ». La cuisine des anges è stata rappresentata a Parigi il
12 gennaio 1952, ed il nostro corrispondente da quella capitale ne 
ha scritto lungamente nel fascicolo n. 150 del 1° febbraio, pag. 43, 
incominciando il suo articolo con queste parole : « Un successo 
quasi trionfale ». Da New York, il 15 marzo 1953, il nostro Gino 
Caimi, informandocene, ha tolto il quasi. La commedia sarà rap
presentata anche in Italia, nella prossima Stagione, e per quanto 
in fatto di teatro non si possa mai giurare su niente, parafrasando 
De Musset, staremo a vedere che effetto farà da noi alla ribalta 
una commedia che Jean Anouilli ha dichiarato gli sarebbe piaciuto 
di avere scritta. Pensiamo che Anouilh l’avrebbe collocata, se fosse 
stata sua, tra le «pièces rose»; ma sappiamo anche che possiede 
qualche cosa di più di ciò che s’intende per commedia rosa. La 
cucina degli angeli ha una sua maliziosa morale, tutt’altro che 
scherzosa. L’autore ha voluto dimostrare che « un galeotto, oppure 
tre galeotti, carichi di delitti e di assassinii, valgono più di un bor
ghese coriaceo ». E senza voler fare della filosofìa, il che sarebbe 
facile, ha voluto dimostrare ancora « che la bontà rende roseo ogni 
gesto, e che anche la morte è bene accolta, se la vita è stata vissuta 
senza il veleno della cattiveria ».

L A  C U C I I  D E G L I  A N G E L I

COMMEDIA IN TRE ATTI DI

A L B E R T  M U S S O N
TITOLO ORIGINALE: «LA CUISINE OES ANGES» * VERSIONE ITALIANA DI PAOLA OJETTI
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COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
GIANCARLO S BRAGIA: 
LE VEGLIE INUTILI, 
commedia in un atto 'k 
BRUNO MAGNON1 : LE 
NOZZE DI GIOVANNA 
PHILE, commedia in un 
atto ★ FRANCO CANNA
ROZZO : APPUNTAMEN
TO NEL MICHIGAN, com
media in un atto ★ Articoli 
e scritti vari (nell’ordine di 
pubblicazione): LUCIO RI- 
RENTI, LUIGI CARDUC
CIO, GINO DAMERINI, 
ALDO NICOLAJ, BASIL 
MALONEY, GINO CAIMI, 
VITO PANDOLFI ★ Co
pertina : MARC CHAGALL : 
il Clown A" Disegni di BO- 
SAK, CHAGALL, PALLA- 
VICINI, BORKAM, LAW, 
STRINDBERG. Seguono le 
cronache fotografiche e le 
rubriche varie.
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LE MANI AVANTI *  Stiamo per tenere a Bologna, nei giorni 27 e 28 giugno, 
un Convegno Libero del Teatro. E’ risaputo. Ma forse, ed anche senza forse, 
con più d’uno non ci siamo capiti, a giudicare dalle interrogazioni scritte, 
dalle informazioni che ci vengono richieste, soprattutto dalle incertezze di 

non pochi sui “  risultati pratici ”  di questo convegno 
(parentesi: è il primo: ne terremo uno ogni anno per 
dar modo ai teatranti di poter parlare pubblicamente, a 

che la voce possa giungere alla Direzione del teatro). Se per “  risultati 
pratici ”  qualcuno intende introdurre una moneta in quelle macchinette 
che inondano la Svizzera per avere immediatamente, a scelta, cioccolato, 
caramelle o sigarette (anche col resto in denaro per i prezzi frazionati delle 
sigarette in rapporto alla moneta che si deve introdurre) sbaglia, natural
mente. Non siamo così ingenui di pensare a simili assurdità, ed in quanto 
al solito individuo — difetto grave, purtroppo, degli italiani — che afferma 
“ te lo dico io ” , oppure sbraita “ lo faccio aneh’ io ” , “  ora ti faccio 
vedere come si fa ” , dichiariamo subito che quel tipo Io detestiamo e non 
vorremmo certo trovarcelo accanto. Se ci sarà, al nostro Convegno, e certo 
ci sarà, i suoi sfoghi rimarranno inesplosi, perchè noi intendiamo per Con
vegno Libero del Teatro, una riunione di persone educate e per bene che 
discutono dei problemi della scena di prosa, senza pettegolare, senza accuse 
basate sui si dice, senza rancori personali, e soprattutto senza politica. 
Insomma si tratta di una riunione, non di un western: ci andremo con dei 
magnifici guanti di Pozzi e non con una pistola per mano. Solo operando 
in tal senso, qualche proposta potrà anche restare a galla ed essere magari 
raccolta vagliata e trovata interessante o utile da poter diventare pratica. 
Dunque: nello stesso momento che lo Stato si preoccupa di dare al teatro 
di prosa una legge (che vuole poi dire, soprattutto, soffocare ed impedire 
tutto quanto di errato e peggio ingiusto, è stato fatto per il passato, con 
particolare riferimento ai casi nei quali il denaro pubblico è stato sperperato 
perchè “  non si poteva dire di no ” : è vero on. Andreotti?) noi che siamo 
più di 37 — cioè quanti formano le quattro sottocommissioni: il trentot- 
tesimo era Ridenti che si è astenuto per le ragioni esposte in un precedente 
«taccuino» — e molti di noi si intendono di teatro più della signora Delli Castelli 
certamente, desideriamo esporre idee e fatti, cercando di concretare il meglio 
possibile, affinchè un sia pur piccolo utile, morale e materiale, possa venire 
al teatro di prosa. In altra parte di questo fascicolo pubblichiamo una lettera 
del nostro Vito Pandolfi, critico da Roma e collaboratore della Rivista fin

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



dal primo numero della nuova serie, della quale ci è molto piaciuto l’inizio. Dice Pandolfi: 
“  Caro Lucio, forse sono un ingenuo, ma debbo dirti che mi sento entusiasta del Libero 
Convegno del Teatro. Che io mi ricordi, è la prima volta in questi anni che nel nostro 
paese un gruppo di persone si muove per venire a convegno e non è stato stimolato da 
nessuno, non vi sono rimborsi di nessun genere, nessuna burocrazia statale o di partito 
sovraintende più o meno segretamente al raduno ” . No, Vito carissimo, non sei un 
ingenuo: se invece lo sei e non ce ne accorgiamo, allo stesso modo lo siamo tutti noi, 
lieti di esserlo. Perchè ci sentiamo e vogliamo essere profondamente uomini liberi. 
Scrive ancora Pandolfi: “  date le consuetudini vigenti nel nostro paese — fra cui quella 
di farsi corrompere direttamente o indirettamente, e in genere con poca spesa — stento 
a credere ai miei occhi. Non ci facciamo illusioni noi tutti sulle conseguenze pratiche 
che il Convegno pud avere, sappiamo di compiere soprattutto un gesto morale ” . Ecco, 
vogliamo compiere “  soprattutto un gesto morale ”  considerando la moralità nella sua 
essenza, che è quella di riferirsi al costume ed al modo di migliorarlo. E oltre al costume, 
agli atti e pensieri umani, considerati rispetto al bene e al male, poiché la misura di 
esso — bene e male — troppe volte e forse anche in buona fede non ci riesce ad equi
librarla sulla bilancia della giustizia. Ne abbiamo un esempio recentissimo, che ci viene 
dalla persona politicamente e praticamente più importante del teatro cinema ecc. 
Abbiamo, infatti, sotto gli occhi i giornali che riferiscono come l’on. Andreotti, sotto- 
segretario alla Presidenza, ad una colazione all’Excelsior di Roma — alla quale sia detto 
per inciso, l’attrice del cinema Pampanini è giunta e si è fatta fotografare per gli illu
strati con due leoncini di “  antica ed infausta memoria ”  — ha difeso nientemeno l’operato 
della censura per il Teatro di prosa, sollecitando da parte degli autori una forma di auto
censura. Del resto ha fatto osservare che in Italia c’è una censura teatrale tra le più 
libere, dimostrandolo con le cifre: “  su 3847 copioni sottoposti ai censori, solo per 500 
di essi sono stati suggeriti dei tagli e soltanto 47 sono i lavori che non hanno ottenuto 
il visto ” . On. Andreotti, che commento si può fare ad una simile dichiarazione? siamo 
già, dunque, ufficialmente, all’autocensura: l’autore, cioè, si deve sedere al proprio tavolo, 
proponendosi di non scrivere certe determinate cose (siamo persone moralmente sane, 
e quindi escludiamo per principio cosciente le oscenità e le offese alle Istituzioni), pena 
le forbici e l’ostracismo della commissione di censura, della quale fanno parte alcuni 
autori che, naturalmente, si autocensurano secondo i desideri espressi dai loro padroni. 
E l’aver citato le cifre, on. Andreotti, con tanta sicurezza di conseguita liberalità, crede 
davvero sia un merito? Ripetiamo: 3847 lavori esaminati: a 500 spuntate le unghie, 
a 47 proibita la rappresentazione. Definire sulla base di queste cifre “  una censura teatrale 
fra le più liberali ”  ci sembra davvero un tantino azzardato, illustre Sottosegretario. 
L’Italia sta per avere una legge sul teatro e, ripetiamo, 37 persone stanno indagando 
per scoprire i mali che il teatro stesso affliggono per portarvi riparo: ma davvero è poi 
così inutile un convegno dove — nello stesso momento — si possa diro tutto quanto 
noi soli, col contagocce, riusciamo a scrivere ogni quindici giorni? La rivista dell’Idi, 
invoca nel suo ultimo fascicolo una “  critica costruttiva ”  deplorando che “  si prepa
rano convegni, si intessono polemiche, si lanciano invettive ” , ma chi scrive su quella 
rivista manca evidentemente di un pur minimo di pudore: al teatro di prosa, del miliardo 
e passa di rientro delle tasse erariali destinate al teatro, sono assegnati annualmente e 
nel modo che tutti sanno, quattrocento milioni soltanto: l’Idi incomincia a prenderne 
quaranta di quei milioni. Eccetera. Che si tenga un Convegno libero per poter anche dire 
che l’Idi è un sopruso ed una imposizione alla scena di prosa e che la nuova legge 
dovrebbe vederlo soppresso, ci sembra “  morale ”  per la definizione di cui sopra.

LA DATA DEL CONVEGNO LIBERO DEL TEATRO È STATA SPOSTATA : 
INVECE DEL 20 o ¡21, LA RIUNIONE SI TERRÀ A BOLOGNA NEI GIORNI 27 E 28 DI QUESTO 
MESE. NECESSITÀ DEL RINVIO È STATA LA COINCIDENZA DELLE RIUNIONI MINISTERIALI DI 
ROMA CHE AVREBBERO IMPEDITO AD ALCUNI COMPONENTI LA PRESENZA A BOLOGNA.



ARTISTICO 
MONDANO E BENEFICO IL

Conclusosi alla mez
zanotte del lunedì 25 maggio, in ef
fetti il cerimoniale del premio era 
incominciato nel pomeriggio del sa
bato con un ricevimento mondano in 
onore della giurìa. Faceva natural
mente gli onori di casa la bella ed 
elegante signora Borletti, che nella, 
foto a destra vedete con un leggero 
velo sul volto, insieme ad Esmeralda 
Ruspoli, moglie di Giancarlo Sbragia, 
attore del « Piccolo », ed autore del
l’atto premiato. Nella foto sopra, il 
ricevimento è in pieno sviluppo e si 
possono riconoscere tra gli autori 
(che vi presenteremo nella foto sotto) 
Cesco Baseggio, Dino Falconi, il re
gista Enriquez ed alcuni pezzetti che 
appartengono a Buzzati e Rebora. Ed 
eccoci agli autori: il primo è Gian
carlo Sbragia e di lui sapete tutto ; il 
secondo è Bruno Magnoni, il terzo 
Franco Cannarozzo, di cui troverete 
maggiori ragguagli nella presentazio
ne alle tre commedie.

TUTTE LE FOTO CHE RIGUARDANO IL PREMIO 
BORLETTI SONO DI SIMONETTA DE BENEDETTI



Le Nozze di Giovanna Filile: Adriana Asti, Lilla Brignone. Nino Cestai i, Marcello Moretti e. sotto a sinistra, Giancarlo Sbragia con la Brignone.

Le veglie inutili: Nino Cestari, Lilla Brignone, Tino Carraio.

Appuntamento nel Michigan : Ottavio Fanfani, Giancarlo Sbragia. Elsa Albani.



B II 25 aprile 1953 al Piccolo Teatro di Milano, dalla Compagnia Stabile del Teatro stesso, sono stati rap
presentati tre atti unici prescelti da una Commissione per l ’assegnazione del «Premio Borletti»: Le veglie 
inutili di Giancarlo Sbragia; Appuntamento nel Michigan di Franco Cannarozzo ; Le nozze di Giovanna 
Phile di Bruno Magnoni. Gli spettatori sono stati invitati a decidere il vincitore definitivo del premio, 
con scheda di votazione: è risultato Le veglie inutili.

Z3 Paolo Grassi, in smoking e con una gardenia a ll’occhiello è apparso due volte alla 
ribalta a sipario chiuso : avanti e dopo la recita. Prima per dire al pubblico che quello 
spettacolo era l ’ottavo ed ultimo della Stagione; che oltre gli atti unici che stavano per 
essere rappresentati, erano state date altre due importanti novità italiane — di Stefano 
Pirandello e di Dino Buzzati — oltre la ripresa del Sei personaggi di Pirandello padre 
c la Lulù di Bertolazzi. Paolo Grassi era visibilmente soddisfatto, ed ha aggiunto che la 
Compagnia Stabile del « Piccolo » durante la Stagione aveva ripreso anche Arlecchino 
di Goldoni ed Elettra di Sofocle. Molti di coloro che erano in teatro e del « Piccolo » 
sanno tutto, hanno fatto i l calcolo che al sesto anno di vita i l  teatro diretto da Paolo 
Grassi e Giorgio Strehler si avvicina al sessantesimo spettacolo, e che sempre in questa 
Stagione, particolarmente, gli spettacoli nuovi sono stati otto, come s’è detto, in con
fronto dei tre della « Stabile » di Poma, dei due del « Piccolo Teatro » pure di Roma, 
dei cinque del « Ruzante » di Padova e dei sei del « Piccolo » di Genova.
Paolo Grassi è ancora ritornato alla ribalta venti minuti dopo la chiusura del velario 
sui tre atti unici del « Premio Borletti »; nell’attesa del pubblico, egli stesso aveva 
preso parte in direzione allo spoglio delle schede che gli spettatori paganti avevano 
avuto col proprio biglietto e restituite agli inservienti che le avevano raccolte in sala, 
su ampi vassoi d ’argento. «A  giudizio degli spettatori — ha detto Paolo Grassi — l ’atto 
di Giancarlo Sbragia Le veglie inutili ha ottenuto 212 voti; quello di Bruno Magnoni 
Le nozze di Giovanna Phile, 137 voti; quello di Franco Cannarozzo Appuntamento nel 
Michigan 32 voti. Venti schede sono risultate bianche ». I l  che vuol dire che su almeno 
cinquecento presenti (i l  « Piccolo» ha 650 posti: 430 in platea e 220 in galleria) 
401 persone paganti hanno votato. Con un calcolo approssimativo, mercè il Premio 
Borletti, più di un milione è stato versato alla benefica istituzione, cui l ’incasso era 
destinato.
Gli autori erano dietro i l  velario e sono comparsi alla ribalta; ognuno era già stato 
presentato dagli attori e dal regista alla fine del proprio lavoro. Erano un po’ emo
zionati, si capisce, ma il dott. Bruno Magnoni cercava di dimostrarlo meno, tanto più 
che verso la sua persona si era rivolta, e più ancora si rivolgeva dopo l ’esito della 
votazione, una corrente di simpatia, che lo indicava come i l  vincitore morale del Premio. 
Tra Le veglie inutili e Le nozze di Giovanna Phile ci sono stati 75 voti di differenza. 
Avrebbe dovuto, a nostro parere, essere il contrario, esattamente, per merito intrinseco 
delle rispettive opere. Ma sulla bilancia della votazione ci è parso abbiano fatto peso la 
qualità di attore in quel teatro di Sbragia, i  suoi recenti successi, la sua giovanile e 
altrettanto simpatica baldanza nell’aver tentato i l teatro come autore, centrando fra i  
tre prescelti dalla giuria su 289 commedie partecipanti al concorso stesso, ed infine 
essere lo Sbragia i l  marito di Esmeralda Ruspoli, cioè appartenere ad una classe sociale 
che, quella sera, aveva fatto del teatro di via Broletto una piccola « Scala », formando una
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platea quanto mai aristocratica, splendida e pure familiare per parentele ed amicizie, 
consuetudini di vita e simpatie. I l  tutto aggiunto al prezzo di seimila lire per una pol
trona, tre per una poltroncina, ecc.; incasso destinato — come s’è detto — alla bene
ficenza. Non sappiamo se i l  suo premio di mezzo milione, Sbragia lo abbia ugualmente 
versato alla beneficenza, ma è certo che tal genere di votazione è quanto mai assurda 
e dovrebbe essere evitata. Anche a Venezia, recentemente, in caso simile, un professore 
di Parma non ha vinto i l  premio per pochi voti assegnati dal pubblico ad altro con
corrente meno meritevole a giudizio di molti. Tanto più da evitarsi, queste votazioni, 
perchè chiunque può disporre di denaro è in grado di comprare tanti posti quanti voti 
crede di potersi assicurare, e senza nemmeno molto rischio perchè ad essere audaci i l 
denaro del premio, reso quasi certo, ricompensa la spesa.
I l  premio Borlotti « dedicato alla memoria di Senatore Borletti di Arosio creato per 
recare per vari anni e nei vari settori dell’arte un aiuto ed un incoraggiamento ad 
un artista italiano non ancora conosciuto » non è, dunque, sempre teatrale, ma lo diventa 
a rotazione — come i l  «Premio F ila » — passando dalla pittura alla scultura ecc.; ci 
auguriamo che quando toccherà nuovamente al teatro sia liberato dall’appendice della 
votazione da parte degli spettatori.
Abbiamo scritto sopra che Giovanna Pkile, a nostro giudizio, ha meriti artistici maggiori 
di Le veglie inu tili; ci spieghiamo-, l ’atto di Giancarlo Sbragia, pur non essendo nè 
facile nè semplice, e possedendo quindi non pochi meriti, sta nei termini di una risaputa 
e scontata complicazione freudiana; imposta problemi familiari a catena (figlio-madre ;  
madre-amante del marito; padre-figlio) ma la sua aggressiva brutalità psicologica ci 
fa pensare ad altri autori, ad un teatro risaputo, a determinate situazioni teatrali vecchie 
e cento volte rinnovate. Buono, ottimo, abile, ma bello no. Invece Giovanna Filile è un 
bel fiore gentilmente coltivato; sta nei suoi limiti, consapevole-, genialmente inventata, 
la favola trasforma i l  sogno in realtà con ilare fiducia e con dolorosa esperienza; dalla 
sua stessa buffoneria nasce la commozione. Ci piace riportare, dalla critica di Carlo Terron 
sul Lombardo per la deliziosa favoletta sceneggiata, queste parole-. «Nel gioco del sogno 
superiore alla realtà, c’è — al principio — una lezione di francese in cui la protagonista 
fa tradurre nei modi di un manuale di conversazione le pene di cuore di una sua allieva, 
che è un piccolo prodigio di arguzia elegante e di umoristica originalità. Senza esage
razione : potrebbe averla scritta in un momento di spensieratezza Jean Giraudoux». 
Aggiungiamo-, nel fascicolo scorso abbiamo pubblicato, appunto, di Jean Giraudoux 
quella favoletta sceneggiata ch’è L ’Apollo di Bellac; siamo molto lieti di pubblicare, 
come a seguito ideale, in questo fascicolo Le nozze di Giovanna Phile. I  nostri lettori 
non hanno scheda di votazione, ma dopo la lettura, potranno giudicare. Si tratta di 
rimettere a posto non un premio in denaro — che non ha importanza la materialità 
della cosa — ma 75 mondanissimi voti.
L ’autore di Le nozze di Giovanna Phile è un compassato signore di poco più di cin- 
quant’anni, direttore amministrativo dello stabilimento meccanico della Cisa-Viscosa, ad 
liste. E ’ la prima volta che rappresentano una sua commedia, sia pure in un atto; non 
ha mai partecipato a concorsi teatrali ed ignorava anche questo, pur avendo scritto, per 
suo piacere, altre opere. Ci ha detto che è stata sua sorella a sapere del « Concorso 
Borletti » ed a parteciparvi con Giovanna Phile che fra sogno e realtà ha seguito così 
i l  suo destino ed è giunta alla ribalta. Giovanna Phile s’è tirato dietro i l  suo genitore 
Bruno Magnoni, ma i l  doti. Magnoni, che non avevamo mai visto, ci è sembrato avesse



l ’aria di chi dice-. «Sì, sono lieto, ma allo stabilimento meccanico della Cisa-Viscosa, 
Giovanna Filile non entra; io sono un direttore amministrativo con i  piedi per terra, 
e Giovanna è la mia incantevole picchiatella che mi aspetta fuori dalla fabbrica ». 
Giovanna Filile era L illa  Brignone; come e quanto deliziosamente picchiatella era dolce 
ed insieme amara a vedersi; anche in questo piccolo atto è stata tanto brava, e se le 
cose rimarranno per la sua carriera d ’attrice al punto in cui erano la sera della rap
presentazione, Giovanna Phile, L illa  non potrà dimenticarla perchè è stata la sua ultima 
interpretazione al « Piccolo » di Milano. Sembra, infatti, ormai deciso che la prossima
Stagione teatrale, Lilla si staccherà dal teatro di via Rovello per essere la maggiore
esponente di una Compagnia, che dovrebbe recitare tre mesi a Milano («Odeon»); poi 
almeno un mese a Roma, e quindi « giro ». D i tale Compagnia sta occupandosi Ivo 
Chiesa, che quest’anno ha fatto parte dello stesso «Piccolo » di Milano. L illa  Brignone 
lascia i l  « Piccolo » per non aver ottenuto da Paolo Grassi la riassunzione di Gianni 
Sa.ntuccio nella compagine artistica del teatro di via Rovello, e l ’impegno di recitare 
almeno per un mese a Roma. Ivo Chiesa spera di poter far recitare accanto a Lilla 
Brignone, oltre Santuccio, anche Renassi, Lia Zoppelli, la Mammi, Albertazzi, Buazzelli 
e, pare, Valentina Cortese. Non comprendiamo che cosa c’entri nel teatro di prosa la
gentile attrice del cinema che in un recente film tratto, nientemeno, dalla Lulù di Ber-
tolazzi è sembrata men che meno di una filodrammatica. C.i vuole altro ad interpretare 
Lulù ; vero Lilla?
Nell’atto unico di Bruno Magnoni hanno recitato con lodevole intenzione, ma tu tti in 
modo falso e non per colpa loro (esclusi la Brignone e la squisitamente gentile Adriana 
Asti) per evidente errore di regìa, insufficiente e dannosa. Franco Enriquez ha capito 
poco di Giovanna Phile e degli a ltri personaggi, così che ogni scena è risultata a se, 
come staccata. Mancava l ’unità di insieme; si è perduto i l  ritmo e la commedia è risultata 
alla ribalta priva di mordente. Chissà perchè poi l ’atto è stato anche mutilato nel finale, 
con danno ancora maggiore.
Nell’atto di Giancarlo Sbragia ha recitato molto bene Tino Carraro (sono le sue parti) 
e benissimo i l  giovane attore Nino Cestari. L illa  Brignone si è ricordata di tu tti i  ma
nierismi della tradizione ; ma non poteva risolverla in altro modo nel groviglio di com
plicazioni nel quale l ’autore con impeto giovanile ed incontrollato l ’aveva cacciata. 
Franco Cannarozzo, autore dell’atto Appuntamento nel Michigan è un giovane nato ad 
Enna, in Sicilia, che abita a Lugano, ed ha 31 anni : uno meno dei voti che ha ottenuto 
per la sua piccola commedia. Gli abbiamo domandato la professione; ha risposto -. scrit
tore. I l  regista Enriquez ha mutilato i l  finale anche dell’atto di Cannarozzo e lo ha 
inscenato con voluti stucchevoli manierismi, aggravando la situazione di uno scrittore 
cui erano giunti insistenti ed anche evidenti gli echi di Thornton Wilder, Maxwell An
derson, Tennessee Williams, non esclusa nemmeno l ’Antologia di Spoon-River.
La signora Bianca Borletti ha fatto gli onori di casa con squisita amabilità : ha ricevuto 
almeno cinquanta persone stando nell’atrio d ’ingresso, come è d ’uso al « Piccolo » nelle 
serate di prima. Quando Paolo Grassi ci ha presentati, la signora Borletti ha confessato 
di essere « più di un tantino emozionata ». Si vedeva. Alcune fanciulle distribuivano 
rose rosse dal gambo lungo e col puntale argentato. A sinistra della nostra poltrona 
numero cinque, in prima fila, una giovane signora squisitamente abbigliata, ha ascoltato 
Le veglie inutili sempre con la rosa alle narici e con la mano tesa almeno trenta centi- 
metri avanti a sorreggerne i l  gambo. L ’atto dura almeno quaranta minuti.

Lucio Ridenti



COMMEDIA IN UN ATTO DI

LE PERSONE
LA MADKE - IL PADRE - IL PIGLIO 

LA CAMERIERA (che non parla)

H La scena rappresenta un salotto borghese. Un divano, un tavolino. A sinistra 
la porta che dà nella camera da letto del Padre e della Madre; a destra la porta 
che dà nella camera da letto del Figlio. In fondo, a destra, porta che dà alla cucina 
ed ai servizi. A sinistra, sempre in fondo, un'ampia finestra con pesanti tende 
di velluto tirate.

(E' notte. Fa scena è buia. Si odono le voci del Padre 
e della Madre che altercano violentemente nella 
loro camera. Si apre la porta dì fondo, penetra un 
■po’ di luce. A tentoni un’ombra raggiunge un abat- 
jcntr; scatta l’interruttore. E’ la domestica, insonnolita, 
in camicia da notte e con una vecchia vestaglia; è un 
po’ spaventata ma non eccessivamente. E’ evidente
mente abituata a incidenti del genere. Sta un mo
mento in ascolto, poi bussa alla porta dì destra ed 
entra. Su un più forte scoppio di voci, si spalanca 
la porta di sinistra. Entra la Madre, in camicia da 
notte, senza vestaglia. Richiude la porta con rabbia. 
Cade a sedere sul divano e scoppia in singhiozzi. 
Rientra da destra Teresa, la domestica. Si avvicina 
dia signora, la guarda imbarazzata e non sa che 
dire).
La Madre (senza guardarla) — Teresa, Teresa, la 
mia vestaglia. Ho freddo. (Teresa si avvia verso si
nistra. Davanti alla porta ha un attimo di esitazione, 
poi entra. Il Figlio• entra da destra, pijama e vestaglia. 
Si ferma a guardare la Madre. Scorgendo il Figlio) 
Fred!
I l  Figlio — Mamma!
La Madre — Ancora in piedi! Che fai? Perchè 
non dormi?
I l  Figlio — Ero a letto, mamma; quando ho sen
tito... anzi Teresa mi ha chiamato.
La Madre — Ah, già. Ma è tardi: toma a letto 
e dormi. Domattina ti devi alzare presto, lo sai.
I l  Figlio — Sì, ma non importa.
La Madre — Importa, importa. Non devi trascu
rare gli studi. E poi non c’è scopo che tu passeggi 
per casa a quest’ora, a prender freddo.
I l  Figlio — E che scopo c’è che tu stia qui, senza 
vestaglia, piangendo...- stai tremando. (Togliendosi 
la vestaglia) Prendi la mia.

La Madre — Lascia, lascia. Teresa è andata... (Rien
tra Teresa) Ah, eccola, brava. (Indossa la vestaglia 
al Figlio) Vai, vai a letto.
I l  Figlio — E tu?
La Madre — Io...? (A Teresa) Vai pure, Teresa. 
Ah, ricordati! Domattina bisogna alzare i tappeti in 
camera del signorino: c’è la polvere di una setti
mana. (Teresa via. Con una carezza distratta al 
Figlio) Ciao Fred, ciao caro.
I l  Figlio — Torni di là?
La Madre —• Tra un po’.
I l  Figlio — Tremi ancora. Hai freddo?
La Madre — No. Sono i nervi. (Pausa) Sei aiv 
cora lì?
I l  Figlio — Torna a letto anche tu.
La Madre — Non posso... sii buono, Fred; ho bi
sogno di sgranchirmi un po’ le gambe.
I l  Figlio -— Sei fantastica! Urla, strepiti, Teresa 
vaga per casa come un fantasma, lui in preda alle 
crisi, e 'tu... se potessi vederti... che vuoi « sgranchirti 
le gambe » alle quattro del mattino. E’ quasi comico. 
La Madre — Ho propria voglia di fare dell’umo- 
rismo. Fammi il piacere, Fred; -tu non hai inteso 
nulla, nessuno ti ha detto nulla. Vai e dormi.
I l  Figlio — Il perfetto idiota.
La Madre — Il bravo figliolo che non ha nulla a 
che vedere con le penose questioni dei genitori. 
(Pausa. Suona un campanello interno).
I l  Figlio (immobile) — T i ha picchiata?
La Madre — Fred! Non -penserai che tuo padre 
mi abbia picchiata, qualche volta?
I l  Figlio — Non lo so; ma se non l ’ha fatto, arriverà 
a farlo presto; in quei momenti è pazzo: e se un solo 
giorno gli mancasse... (Teresa rientra e attraversa la 
scena).



LE VEGLIE INUTILI

La Madre (interrompendolo) — Teresa, che ce? 
Ha chiamato? {Fa per alzarsi, si riprende) Vai, vai 
pure. (Teresa via da sinistra) Tu sei un caro ra
gazzo, Fred, ma leggi troppo e vedi molti fantasmi. 
Qualche libro di meno e qualche passeggiata di più 
ti gioverebbe molto. E poi non approvo affatto il 
genere di libri a cui ti dedichi.
I l  Figlio — Lascia andare. Non è il caso ora di 
discutere le mie letture, dal momento che non te 
ne sei mai occupata.
La Madre — Sono ancora in tempo ad occupar
mene.
I l  Figlio — No.
La Madre — Sei impazzito?
I l  Figlio — Ma cosa c entra poi, dò che leggo e 
ciò che faccio. Perchè ti ostini a credere che tutto 
questo non mi riguardi?
La Madre — Perchè è così: non ti riguarda.
I l  Figlio — Credi sia sufficiente che le ingiurie 
non siano dirette a me, per farmi rimanere tran
quillamente a leggere nella mia stanza?
La Madre {sentendo rientrare Teresa) — Stai zitto. 
(Teresa entra da sinistra con un pentolino, un cu
scino, una coperta. Si avvicina al divano, vi acco
moda cuscino e coperta) Grazie, Teresa. (Guarda il 
pentolino) La bottiglia dell’alcool è nel bagno.
I l  Figlio — Questa è fuori programma.
La Madre — E’ la solita della notte.
I l  Figlio — Non credo; sono le quattro.
La Madre {dominaì'idosi, a Teresa) — Ce altro? 
(Teresa fa un cenno di diniego col capo ed esce) 
Smettila di fare allusioni di questo genere di fronte 
alla cameriera. Te l'ho detto mille volte.
I l  Figlio — Ce da supporre che ormai si sia resa 
conto.
La Madre — Non importa. Non voglio che fuori 
di questa casa si facciano delle chiacchiere.
I l  Figlio — In quattro anni di chiacchiere ne avrà 
fatte quante ne ha volute.
La Madre — E poi, non può sapere nulla.
I l  Figlio — Ma cosa ti illudi? Di vivere in mezzo 
ai sordomuti e agli imbecilli? Gridate, vi insultate 
un giorno su tre e anche se vi chiudete nella stanza 
più lontana, vi si sente da ogni angolo della casa. 
Vorrei descriverti uno di quegli sguardi che passano 
tra voi quando la scenata si avvicina. Io vi sento 
parlare costantemente con una voce alterata: o per
chè gridate, o perchè mentite dinanzi a noi. E anche 
nei momenti di serenità le vostre voci suonano così 
false... E tutto questo, mi è penetrato nelle ossa, mi 
soffoca.
La Madre — Anche tu, vuoi darmi altri pensieri 
come se non ne avessi già abbastanza. Signore Iddio! 
Non si finirà mai!
I l  Ficlio — Mai, mamma, mai, finché siamo qui.

La Madre — Basta, Fred. Non avrei mai creduto 
che amassi così poco tuo padre.
I l  Figlio — Come posso amarlo se per una fiala 
di morfina venderebbe te, me e tutta la casa?
La Madre — Sei volgare e incomprensivo. Tuo 
padre ha sofferto molto. Le sofferenze di una tale 
malattia e di una tale operazione posso immaginarle 
soltanto io che l ’ho vegliato giorno e notte.
I l  Figlio — Ma ora non soffre più. E’ guarito. 
La Madre — Non è guarito; lo sai...
I l  Figlio — Ma non soffre più come prima. Sono 
tre anni che ha lasciato il letto, ma quelle orribili 
iniezioni non le ha lasciate. Perchè? Anzi adesso 
non si misurano più a fiale ma a scatole. Ci sarebbe 
da mantenere un’intera famiglia.
La Madre — Tuo padre i soldi li guadagna col 
suo lavoro.
I l  Figlio — Il tuo!
La Madre — Il nostro. Non vi fa mancare nulla.
I suoi denari è padrone di spenderli come vuole, 
senza renderne conto ai suoi figli. E poi, figliolo 
caro, non credo ti sia mancato mai nulla.
I I  Figlio — Nulla. Spendete per me e Patrizia 
più di quanto spendiate per voi stessi. Questo vi 
mette in pace con la vostra coscienza. Mettere al 
mondo dei figli e mantenerli in vita; vero, mamma? 
Un bacio al mattino, uno alla sera, dieci lire per 
lagrimuccia e tutto è risolto.
La Madre — Molti bambini vorrebbero avere quel
lo che avete avuto voi.
I l  Figlio — E siamo anche dei privilegiati.
La Madre — Sei amaro, Fred. Ma perchè? Cose 
che ti è mancato?
I l  Figlio — Calore; un po’ di vero calore. Vi siete 
fermati a guardarci ogni tanto, così, per vedere se 
tutto era in. ordine; se crescevamo bene, se il col
letto era pulito o se ci servisse un abito nuovo. Così, 
capisci? Come si guarda se il pavimento è abba
stanza lucido, o se sia il caso di spostare un armadio. 
Vi siete mai fermati a domandarci di noi, dei nostri 
problemi, delle nostre sofferenze?
La Madre — Problemi... sofferenze?
I l  Figlio — Piccoli problemi, piccolissime soffe
renze.
La Madre — E allora?
I l  Figlio — Allora, mamma, tutta la vita di un 
bambino è lì, in quelle piccole sofferenze, in quei 
problemi da nulla che i grandi non possono capire. 
La Madre — Vedi? Tu stesso dici « che i grandi 
non possono capire ».
I l  Figlio — Ma che una madre deve capire. An
che tu sei stata bambina; possibile che tu non abbia 
mai sentito un bisogno di questo genere?
La Madre — Non me ne ricordo.
I l  Figlio — Eh, già, non ricordi.
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La Madre — Sono passati tanti anni.
I l  Figlio — Ne passassero cento, io non lo di
menticherei. Sono cresciuto solo commettendo tutti 
gli errori che un fanciullo abbandonato a se stesso 
può commettere.
La Madre — Ma quali errori?
I l  Figlio — T i sei mai chiesta quanti anni ho?
La Madre — Ma Fred, che domanda assurda! Certo. 
Hai ventun anno, li hai compiuti ieri.
I l  Figlio — E ti sei mai chiesta a quanti anni un 
individuo cessa di essere un bambino?
La Madre — Non me lo sono mai chiesto, ma credo 
di saperlo.
I l  Figlio — Ebbene quando? Sentiamo.
La Madre — Quando comincia ad avere coscienza 
di sè, quando comincia ad assumersi delle responsa
bilità; lavorare per esempio o...
I l  Figlio —■ Non mi hai capito. Intendevo dire, 
quand’è che un bambino comincia a chiedersi se la 
propria madre sia soltanto una madre, oppure...
La Madre — Oppure... continua...
I l  Figlio — E’ terribile dire certe cose. Perchè non 
capisci?
La Madre — T i prego, non farmi impazzire. Il 
mio cervello lavora già tanto. M i sento scoppiare 
la 'testa.
I l  Figlio — Vuoi un’aspirina?
La Madre (ironica) — Aspirina! Un po’ di sonno 
-tranquillo sarebbe sufficiente.
I l  Figlio — Piai ragione. Va’ a dormire. T i cedo 
la mia stanza. M i dai quella coperta e io dormirò 
qui, sul divano.
La Madre —• Sei pazzo? Domani ti alzeresti più 
stanco di ora e tutto infreddolito.
I l  Figlio -—■ E tu? Per te non sarebbe lo stesso?
La Madre ■— Oh, per me non importa. L’ho già 
fatto altre volte. Sono tanto stanca che dormirei 
anche per terra e senza una coperta.
I l  Figlio — Ti prego, mamma non complicare le 
cose e non renderle più difficili. Il vittimismo non 
giova in questi casi. Vieni. (Fa per aiutarla).
La Madre — No, stavi per dire qualcosa.
I l  Figlio — Andiamo, su. Andiamo a dormire.
La Madre — Dicevi: se una madre è soltanto una 
madre...
I l  Figlio — Ti prego.
La Madre — Oppure... Ecco: oppure che cosa?
I l  Figlio — Nulla. Un pensiero stupido, di nes
suna importanza.
La Madre —■ No. Tu mi stavi accusando di qual
cosa che non ho capito bene. E io devo sapere di 
che cosa mi accusi, devo saperlo.
I l  Figlio -— Parla piano.
La Madre —• Che senta! Riguarderà anche lui, im
magino. Non è soltanto me che accusi, vero? Guar

dami negli occhi. (Il Figlio non riesce) Vieni qui, 
siedi. Qui, accanto a me. (Lo prende per un braccio) 
Sei dimagrito, povero Fred; il tuo braccio è secco e 
senza muscoli. Perchè non vai più in palestra? Ti 
leceva bene. T i sei di nuovo incurvato di spalle. 
I l  Figlio — T i prego. Di questo possiamo anche 
parlarne domani.
La Madre —• Sì, hai ragione. Ora c’è un’altra cosa; 
più importante. Cos’era? Ah! ma sei tu che devi 
dirmela. Allora?
I l  Figlio — Piai un modo di attaccare gli argo
menti...
La Madre — Brutale, vero? In affari non si perde 
tempo. E’ così che ho imparato.
I l  Figlio — Questo non è un affare!
La Madre —■ Potrebbe esserlo. Per un po’ di com
prensione potrei riavere l ’affetto di mio figlio. Per
chè è questo che vuoi, no? Sono pronta a dartela. 
I l  Figlio — Perchè te l ’ho chiesta?
La Madre — Anche. Ed ho anche l ’impressione 
che tu non mi voglia più molto bene. M i parli con 
un tono, questa sera; e mi guardi anche in un certo 
modo. Anzi non mi guardi affatto. Cose, ti vergo
gni di ciò che devi dirmi? O senti tu stesso che è 
ingiusto; o hai paura?
I l  Figlio —• Non è ingiusto e non ho paura.
La Madre — Guardami allora.
I l  Figlio — No, dopo. Se ti guardo adesso non 
potrei mai trovare la forza di dirti...
La Madre — Ma parla! Dio mio, un male circola 
per la casa e io non so cosa sia! Parla, figliolo; parla. 
I l  Figlio — Dicevo...
La Madre — Una madre -non è soltanto una 
madre...
I l  Figlio — Sì...
La Madre — Ma anche...
I l  Figlio —• La moglie del proprio padre. (La Ma
dre si irrigidisce. Il Figlio si allontana lentamente; 
pausa).
La Madre ■—• Ebbene?
I l  Figlio —• E’ 'tutto.
La Madre —■ No.
I l  Figlio — Sì, era questo.
La Madre — No. Il male è quando «soprattutto» 
è la moglie del proprio padre.
I l  Figlio (si riavvicina lentamente) — M i hai ca
pito fin troppo bene, ora.
La Madre — M i rimproveri di voler bene a tuo 
padre?
I l  Figlio — Ma tu non gli vuoi bene! Tu lo ami. 
(La Madre è immobile).
La Madre — Si avrà pure il diritto...
I l  Figlio — Di essere e rimanere donna?
La Madre — Fred!
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I l  Figlio — Si deve essere brutali, no? Sì, sì, hai 
il diritto di rimanere una donna, ma non devi, ca
pisci, non devi rinunciare ad essere...
La Madre — Soprattutto una madre.
I l  Figlio —■ Lo capisci, allora! Lo sentivi dentro di 
te e seguitavi a fingere di non capire.
La Madre — Non fingevo. Pensavo soltanto che 
non fosse ancora giunto il momento.
I l  Figlio — Il momento di che? Di rinunciare a 
tuo marito a beneficio dei tuoi figli?
La Madre — No! T i prego!
I l  Figlio —• E cosa aspettavi? Che io diventassi un 
uomo, con tutte le mie responsabilità, il mio lavoro, 
per offrirmi il tuo aiuto e la tua comprensione? 
Non ne avrei avuto più bisogno allora, come non 
ne ho più bisogno adesso.
La Madre —■ Calma. Ci stiamo perdendo in un 
mare di parole. E la testa, mi scoppia.
I l  Figlio —■ L’aspirina ti gioverebbe, ora.
La Madre — Sei crudele. Non ti conoscevo così. 
I l  Figlio —■ Che cosa conoscevi di me? Il numero 
del colletto? La misura delle scarpe? Guardami 
bene; e non guardare se sono dimagrito o se sono 
cresciuto. Guardami vivere, mentre ti dico queste 
cose.
La Madre — Ti guardo.
I l  Figlio — Io ti ho sempre guardata vivere intorno 
a me. T i vedevo e balbettavo: «mamma». Cosa 
sapevo, allora, io che « mamma » è di genere fem
minile? Poi l’ho saputo. Allora cominciai ad osser
varti ininterrottamente per capire fin dove arrivava 
la madre e dove cominciava la donna.
La Madre — E’ mostruoso.
I l  Figlio —• Prima che nascesse Patrizia, ad esem
pio. Eri incinta di lei. Avevo dodici anni, allora. E 
già allora la storia della cicogna non funzionava più. 
Sapevo quindi che cosa significava una donna con 
la pancia ingrossata. Tu hai pianto quasi ogni giorno, 
per tutto quel periodo. Per anni, dopo, continuai a 
credere che tutte le donne incinte piangessero du
rante la gravidanza. LIn disturbo così, come tanti 
altri, come le doglie o le nausee. Poi un giorno 
vidi e udii parlare un’altra donna che aspettava un 
bambino. Era felice, mamma; bastava guardarla in 
faccia per capire che non poteva essere naturale il 
fatto di piangere, come ti avevo visto fare. Non 
aspettava che questo, da tanto tempo, la sentii dire. 
E finalmente era felice. Ma tu non lo eri stata. 
Perchè? Perchè i tuoi figli per te erano piombati 
ospiti poco graditi nel mezzo di una situazione che 
non capivo bene.
La Madre — Ma io non posso sentirti parlare così! 
Sono tua madre. Io sono la mamma, la tua mamma. 
T i ho portato dentro di me, ti ho partorito con do
lore, ho trepidato quando eri malato, ho consolato

i tuoi pianti di fanciullo e il cuore mi si spezzava 
dentro a vederti piangere anche quando era per ca
priccio o avevi torto. Non avrei mangiato purché 
tu potessi avere della cioccolata e delle caramelle. 
Questa è una madre, bambino mio. Io ho fatto 
tutto questo per te, e tu ora mi parli come un ne
mico. Sei così cattivo nelle parole e nella voce; e 
mi fai male perchè vuoi farmi male, sai di colpirmi. 
Ma cosa ti ho fatto, Fred? Eh? Cosa ti ho fatto? 
Tu non mi vuoi più bene e io non so perchè. Sei 
cattivo e non so perchè. E io sono stanca, non mi 
reggo più in piedi. E tutti contro di me. Ogni parola 
una pugnalata e io non so, non so...
I l  Figlio (nauseato) — Mamma...
La Madre — Nemmeno tu mi vuoi più bene, vero? 
(Il Figlio fa per interromperla) Eh, no; te lo sento 
nella voce, non mi vuoi più bene... nemmeno tu. 
E non ho una consolazione, una piccola consola
zione. E’ così difficile, così difficile...
I l  Figlio — Smettiamola, mamma. E' una com
media nauseante.
La Madre —• Piccino mio!
I l  Figlio — Tu mi hai capito benissimo e cerchi 
di sfuggirmi. Ma io sono qua deciso a non lasciarti 
sfuggire.
La Madre — Fred!
I l  Figlio — E non chiamarmi Fred. Il mio nome è 
Alfredo. Ho sempre odiato questi diminutivi. (La 
Madre ri alza e si avvia) No.
La Madre —- Lasciami andare, lasciami andare.
I l  Figlio — No, devi ascoltarmi. Siedi. (La preiide 
per un braccio).
La Madre —- Non mi toccare!
I l  Figlio — T i ripugno?
La Madre — Hai delle mani nervose che guastano 
tutto e fanno male.
I l  Figlio — Sbagliate, mani sbagliate. Tutto di 
me fa un individuo sbagliato. Sapessi quanto mi è 
difficile muovermi in mezzo agli altri! E’ come cor
rere all’impazzata in un negozio di cristalli.
La Madre — E anche di questo ho colpa io, no? 
I l  Figlio — No. Ma sento che tutto questo ha 
origine in un punto lontano, oscuro. Di quando 
ancora non avevo coscienza di me, nè la respon
sabilità della mia salute morale.
La Madre — Finché sono stata io la responsabile 
della tua salute morale, credo di aver fatto il pos
sibile perchè tu crescessi come un uomo sano.
I l  Figlio — Educandomi e facendomi educare.
La Madre — Ma tu ti sei sempre rifiutato di cre
scere come un bambino normale. Quante volte ti 
ho iscritto alla società sportiva perchè andassi a 
giocare al pallone, invece di consumarti gli occhi 
su libri non adatti alla tua età? Se avessi giocato di 
più e letto di meno, ti avrebbe giovato molto.
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I l  Figlio — Giocare al pallone o al cerchio non mi 
divertiva e i libri invece mi consolavano di tutto. 
La Madre — E potevo io dunque farti trovare di
vertente il pallone o il cerchio?
I l  Figlio — Non avevo la serenità sufficiente per 
apprezzare il gioco.
La Madre — Ma non si apprezza : si gioca e basta. 
I l  Figlio — Già, come in seguito si vive, ci si 
sposa, si mettono al mondo figli e basta, no? No, bi
sogna almeno essere bambini per giocare, così come 
in seguito è necessario essere uomini per procreare. 
E io non sono mai stato bambino, perchè tu non mi 
hai data la fiducia e la serenità di esserlo.
La Madre — Colpa mia, naturale! Sembra che tu 
voglia trovare a tutti i costi un responsabile della 
tua «natura sbagliata».
I l  Figlio — Sì, è questo, mamma! Io devo trovare 
un responsabile. Io non posso rassegnarmi ad essere 
così incompleto nella mia umanità; senza capire 
perchè! Per colpa di chi o di che cosa. Quando mi 
parlavi, mi carezzavi, persino quando mi baciavi, i 
tuoi occhi seguivano un altro pensiero. Avevo con
tinuamente Impressione che in casa abitasse qual
cosa di troppo più importante di me; lo sentivo in
torno, nei rumori della casa, nei silenzi, negli 
sguardi. M i aspettavo di scoprirlo all’improvviso, un 
giorno, spalancando una porta socchiusa o aprendo 
un armadio. E invece ho dovuto capirlo lentamente, 
attraverso l’infanzia e l ’adolescenza: faticosamente 
rinunciando a tutto, senza rendermene conto, sciu
pandomi e logorandomi tutto, senza rendermene 
conto. (Quasi piange. Pausa).
La Madre (lo guarda a lungo. E’ commossa) — E’ 
possibile rimediare a 'tutto questo? In qualche modo... 
I l  Figlio (duro, deciso) — Sì, mamma. E’ pos
sibile.
La Madre —• Come, caro? Dimmi come e lo farò. 
I l  Figlio — Per me non c’è più nulla che tu possa 
fare ormai. Quello che posso salvare, devo salvarlo 
da solo o con altri affetti. Ora devi pensare a Pa
trizia.
La Madre — Cosa manca a Patrizia?
I l  Figlio — La vedi mezz’ora per il pranzo e la 
sera un attimo di sfuggita per la buona notte.
La Madre — Ma ho tanto da fare, tante cose da 
pensare! Tu lo sai, Fred, non si potrebbe andare 
avanti se non provvedessi io a tutto. La mattina 
l ’azienda, il pomeriggio l ’azienda, la sera tuo padre... 
I l  Figlio — Appunto; dovrai rinunciare a tutto 
questo, se vuoi salvare Patrizia.
La Madre —• Rinunciare?
I l  Figlio — Sì; vendi l ’azienda. Quello che ne ri
caverai sarà sufficiente a pagare la malattia di papà 
ed a vivere finché papà non sarà guarito.

La Madre •— Ma sei pazzo? Vendere l ’azienda? 
Ma se è per voi che mi ammazzo di lavoro, è per 
voi che impazzisco a tenere in piedi la baracca, per 
assicurarvi un avvenire.
I l  Figlio — Io non farò mai il commerciante, lo 
avete sempre saputo; e non credo che Patrizia si 
occuperà di certe cose.
La Madre — Certe cose... Degradante come me
stiere, no?
I l  Figlio —■ Ma cosa centra...
La Madre — Commercianti, pezze da piedi, via! 
Però le villeggiature le avete fatte, i bei vestiti li 
volevate, e la bicicletta, il cinematografo, la moto
cicletta; tutto andava bene. E non era il denaro di 
due distinti professionisti, mio caro, erano soldi di 
due commercianti!
I l  Figlio — Ma basta, mamma, che dici?
La Madre — Eh sì, caro. Te lo leggevo in faccia. 
I l  Figlio — Ma no!
La Madre — Sì! Perchè non venivi mai a trovarci, 
giù al negozio? E ti restava di strada quando tornavi 
da scuola. Eh, perchè? T i vergognavi.
I l  Figlio — M i annoiava.
La Madre — Ti vergognavi. Tu avrai molte cose 
che non puoi perdonarmi; ma questa è una cosa 
che io non perdonerò a te. (Pausa).
I l  Figlio — E va bene. Ora però bisogna salvare 
Patrizia.
La Madre (rìde un po’ isterica) — Salvare?! Ma di 
che parli, Fred? Povero ragazzo! Tu vedi fantasmi 
dappertutto. Eh, se tu avessi...
I l  Figlio — ...letto meno e giocato al pallone, dillo. 
Non hai capito niente.
La Madre — Può darsi.
I l  Figlio (improvvisamente) —■ Eppure no. Poco 
fa capivi prima che io parlassi. E anche ora devi 
capire. Patrizia è sulla mia stessa strada, sta per 
commettere gli stessi errori. E’ imbevuta della stessa 
aria che circola per la casa, vede e sente quello che 
vedevo e sentivo io, e pensa, pensa come pensavo io. 
La Madre — Non dire sciocchezze. Patrizia ha ap
pena nove anni; è una bambina.
I l  Figlio — Anch’io ero un bambino 
La Madre —■ E’ sana, sta bene.
I l  Figlio — Anch’io.
La Madre — Crescerà, sceglierà la sua strada.
I l  Figlio — Anche per me era così. E lo capisci 
cosa sono?
La Madre — Se tu hai una natura malata o sba
gliata, non è una buona ragione per attribuirla a 
tutti i bambini.
I l  Figlio — Non dire così! Se io pensassi per un 
momento, di essere arrivato a questo, oggi, per na
tura, ma tu lo capisci, mamma, non ci sarebbe pos-
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sibilila di riscatto per me. Io non potrei mettere al 
mondo dei figli. (Pausa).
La Madre — Ammettiamo che io voglia liquidare 
l’azienda. Non vorrà mai tuo padre.
I l  Figlio (dalla tasca della vestaglia estrae un foglio,
10 spiega) — Ecco, mamma.
La Madre — Cos’è?
11 Figlio — E’ un certificato medico. Attesta la 
semi-infermità mentale e autorizza a ricoverare il 
paziente suo malgrado in una clinica per intossica
zione da stupefacenti. Occorre la tua firma; la mia 
c’è già.
La Madre (pallida e senza fiato) — Fred! Ancora 
quella orribile cosa!
I l  Figlio — L’unica da fare. Per lui e per noi.
La Madre — Come ti sei procurata questa por
cheria? (Indica il foglio).
I l  Figlio — Allo stesso modo con cui tu procuri 
le ricette della morfina a papà. Pagando. E pagando
10 stesso medico. Quando i disonesti diventano due 
volte disonesti c’è caso che arrivino al lecito. Firma. 
La Madre — Mai! (Strappandogli il foglio dalle 
mani).
11 Figlio — E’ inutile che lo strappi. Ne ho fatte 
fare quattro copie.
La Madre — Sei un cinico, un mascalzone... Fred! 
Non lo farai per i soldi di tuo padre, vero?
I l  Figlio (semplice, disperato) — Possibile che tu 
non voglia capire una verità così semplice?
La Madre (breve pausa) —• Scusami, bambino mio. 
(Fa per carezzarlo e ritira la mano) Scusami, scu
sami, ma è che... Vedi. Abbiamo parlato più in 
questa mezz’ora tu ed io, che in vent’anni di convi
venza. Hai detto tante cose... gravi, mi hai rivelato 
tanti pensieri, tanti tormenti che... che mi sembra 
di non conoscerti più. T i conoscevo di più prima: 
eri il mio bravo figliolo dolce, modesto, sempre da 
parte, con gli occhioni grandi e intelligenti. Ora, ora 
sei un altro. Sei cresciuto, Fred. E non so più fino 
a che punto sei buono o cattivo.
I l  Figlio — Per sospettarmi in quel modo, bisogna 
proprio che tu non lo abbia mai saputo.
La Madre — Credevo di saperlo, credevo di poter... 
Dio! quante cose credevo!
I l  Figlio — E’ tutto molto diverso?
La Madre — Fino al punto da chiederti : « Sei ve
ramente figlio mio? ».
I l  Figlio — Per me, invece, è tutto così spietata
mente esatto e aderente. Posso ben dire: «Tu sei 
proprio mia madre». Ma non per questo ti sento 
meno lontana.
La Madre — Quanta amarezza ti porti dentro, 
Fred, quanta amarezza.
I l  Figlio •— Tanta, mamma. E quanti torrenti 
d’affetto dovranno scorrerci sopra a portarmela via! 
Ognuno incontrandomi dovrebbe abbracciarmi, pian

gere con me e consolarmi; tutte le donne dovrebbero 
amarmi come... (Si riprende improvvisamente) Firma, 
mamma.
La Madre (china il capo come colpita da una fru
stata: poi, sordamente) — Fred... Ma tu... hai mai 
amato?
I l  Figlio — No.
La Madre — Non hai mai avuto una ragazza?
I l  Figlio — Ah, sì, diverse.
La Madre — Hai voluto bene a qualcuna; di più 
a qualcuna?
I l  Figlio —• Erano... altro genere.
La Madre —• Molto...?
I l  Figlio — Puttane.
La Madre — Anche quella... quella... come si chia
mava? Ti disperasti tanto quella volta, quando tuo 
padre la liquidò - fu una bella cifra, sai? - per 
quel pasticcetto... Pretendeva di farsi sposare!
I l  Figlio — M i piaceva più delle altre, era simpa
tica e non lo faceva per denaro.
La Madre — Salvo la liquidazione finale.
I l  Figlio — Già.
La Madre — E... nessuna ti ha mai amato?
I l  Figlio — Nessuna... Va il tipo atletico, adesso. 
E avendo trascurata la palestra... Non ho speranze. 
Firma.
La Madre (con uno scatto di rabbia) ■—• Ma come 
puoi capire, allora? Chi vuoi giudicare?
I l  Figlio (indicando il foglio) — Qua, dopo la mia. 
La Madre — Fred! Per pietà non chiedermi questo! 
Non ne sarei mai capace. E anche lui non potrebbe... 
Anche se grida, sì, anche se mi picchia, non po
trebbe, non può fare a meno di me. Ne morrebbe, 
Fred. Chi sarebbe capace di curarlo in una clinica 
di pazzi? Non credere che possa guarire soltanto 
togliendogli l ’abitudine della morfina. Uscirebbe 
più malato di prima, fiaccato, distrutto, senza più 
fiducia in me che l ’ho amato per tutta la vita. 
Ventitré anni: tutta la vita. Sono sempre stata 
lì, a testa bassa, più testarda di quanto sia mai 
stato lui, a cullarlo e a spronarlo. Tu mi chiedi 
oggi di distruggere tutto, dichiarare il fallimento 
più atroce che si possa immaginare, e ricominciare 
da capo ancora una volta.
I l  Figlio — Lo avete fatto tante volte.
La Madre — Eravamo giovani, Fred. Ora non lo 
siamo più. Ora riesco appena a lottare per mante
nere in vita lui e tutta la mia esistenza. Con acca
nimento, a denti stretti, ma mi costa molto; ed è 
una lotta disperata che mi ruba le ultime forze 
giovani. Se non fosse per questa terribile sciagura, 
io sarei stanca persino d’amare; vorrei riposarmi e 
lasciarmi amare dalle cose che ho creato, dalle 
cose che ho mantenuto in vita, da tutto ciò che 
non sarebbe stato se io non lo avessi voluto. Per
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un minimo di giustizia e di equilibrio, così avrebbe 
dovuto essere. Ma la mia vita non può finire qui. 
Ecco io firmo; e prima che questa notte sia finita, 
arrivano due infermieri: lo legano, vero? Perchè se 
fa resistenza, se urla, possono anche legarlo, no? 
E lo portano via... E io?
I l  Figlio — Ma così lo uccidi.
La Madre — Non è vero! Cerco di persuaderlo, 
ogni giorno, cerco di convincerlo a rinunciare.
I l  Figlio — Poi gli procuri tu stessa le ricette.
La Madre — Dopo; quando vedo che uscirebbe 
a procurarsele in ogni modo. Non si può più farlo 
uscire solo. Dio! Come avvilente!
I l  Figlio — Distrugge le scatole delle iniezioni e 
le butta nel gabinetto per ¡non farcele contare. Come 
se non gliele portassi tu.
La Madre — Quando si avvicina l ’ora dell’inie
zione sbarra gli occhi e guarda oltre me che gli sto 
davanti, come se aspettasse la salvezza da qualcosa 
che mi segue. Non ascolta più, non pensa più; c’è 
il vuoto in quegli occhi sbarrati. Aspetta...
I l  Figlio — ...come un pupazzo senza carica.
La Madre — Sì... come l’orsacchiotto di Patrizia. 
Dopo, solo dopo lo ritrovo: allegro, dolce, pieno 
di idee, di progetti per il futuro. M i parla di un 
viaggio a Parigi, io e lui soli, come quindici anni 
fa. «Torneremo al Bois come due fidanzati, un 
po’ maturi, se vogliamo, ma due fidanzati; e tutto 
sarà come se il tempo si fosse fermato». Oh, Fred! 
{Scoppia in pianto) Il tempo sta per fermarsi ora, 
qui. E io? Cosa farò?
I l  Figlio — Patrizia ha tanto bisogno di te.
La Madre — Credi proprio che avrà bisogno di 
me come sarò domani? Una inutile donna piagnu
colosa.
I l  Figlio — E’ una cara bambina Patrizia, sai? 
Buona, tenera, intelligente.
La Madre — Non ho trascurato tanto i miei fi
glioli da non accorgermi come erano, Fred. Vi ho 
voluto bene disperatamente. Eravate alla base del 
mio accanimento. Capivo più di quanto non credi. 
E quante volte avrei voluto fermarmi a sentirti 
pensare, a vederti guardare, vivere. E rimandavo. 
Le ore passavano, e i giorni, poi gli anni. Era un 
ingranaggio senza fine e senza riposi. E ho dovuto 
seguire la mia vita sino in fondo.
I l  Figlio — Povera mamma! Quanto dobbiamo 
averti pesato.
La Madre — No, nemmeno un minuto, mai. 
Vedi... è solo... che la maternità è una vocazione. 
Chi invece l ’accetta semplicemente, seguita a sen
tire la propria vita come un ciclo da compiere. Fino 
in fondo.
I l  Figlio — E... chi la subisce?
La Madre (si alza, si avvicina stancamente al Figlio.

Gli prende la testa fra le mani, guardandolo con 
una tenerezza sconfinata) — Tu sei mio figlio. 
(Prende il foglio, va al tavolo e firma).
I l  Figlio — Guarirà, lo riavrai.
La Madre (si preme la bocca con i pugni; la sua 
voce è un gemito sordo) — Non dire niente!... 
Non parlare! Non parlare!... (Si volta lentamente 
ed esce da destra. Rumore interno come uno stra
scicare di pantofole).
I l  Padre {entra. Barcolla leggermente. Si fa scher
mo con la mano agli occhi) — Chi c’è? Ah, che 
fai qui in piedi? Torna a letto.
I l  Figlio — Cercavo un libro che' devo aver la
sciato qui.
I l  Padre — Uhmm... {Mugola qualcosa; esce dalla 
porta di fondo).
I l  Figlio {va verso il tavolo; prende il foglio, lo 
guarda, lo piega, lo intasca, va al divano, si sdraia. 
Pausa).
I l  Padre {rientra; passo più sicuro, visibilmente 
più disteso) — Sei ancora qui? Come mai?
I l  Figlio — Dormo qui.
I l  Padre — Mamma è in camera tua?
I l  Figlio — Sì, dorme là.
I l  Padre — Benedetta donna! Drammatizza sem
pre. Andiamo a stanare la belva.
I l  Figlio — No. Lasciala dormire.
I l  Padre — Può dormire anche nel suo letto.
I l  Figlio — Ma già dorme. Se si sveglia, si stra- 
nisce, perde il sonno. E lei ha molto bisogno di ri
poso.
I l  Padre — Ehm! Già hai ragione. Ma mi dispiace. 
Beh, domani la ammansiremo e spiegheremo tutto. 
I l  Figlio — Domami., certo papà.
I l  Padre — Ciao, buonanotte.
I l  Figlio — Buonanotte, papà.
I l  Padre — Ah, senti! Non hai mica un libro da 
darmi? A quest’ora mi riesce difficile prendere 
sonno.
I l  Figlio — Li ho tutti in camera mia.
I l  Padre — Ah, già. Quello che cercavi lo hai 
trovato?
I l  Figlio — No... ho guardato tanto... Devo averlo 
lasciato in qualche altra parte.
I l  Padre — Cos’era? Forse l’ho visto io.
I l  Figlio — « La montagna incantata » credo.
I l  Padre — Come: credi? Se lo cercavi.
I l  Figlio — Beh, sì, « La montagna incantata ».
I l  Padre — La montagna?...
I l  Figlio — Incantata.
I l  Padre — Cos’è?
I l  Figlio — Romanzo.
I l  Padre — Bello?
I l  Figlio — Molto!
I l  Padre — Di che si tratta?
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I l  Figlio (con visibile sforzo) — Di un tale che va 
a trovare un amico in un sanatorio; scopre lui stesso 
di essere ammalato...
I l  Padre — Di che?
I l  Figlio — Tubercolosi. Sanatorio. Tubercolosi. 
I l  Padre — Eh, già.
I l  Figlio — ...e rimane lì dieci anni, mi pare, 
Quando esce guarito, scoppia la guerra, va al fronte 
e lo ammazzano.
I l  Padre (pausa) — Tutto qui?
I l  Figlio — M i pare abbastanza.
I l  Padre — Oh, sì. Basta che sia scritto un po’ me
glio di come lo racconti. Ma quanto racconti male! 
Se dovessi fare il romanziere saresti una .pena.
I l  Figlio — Per questo non ci ho mai pensato.
I l  Padre — Eh, eppure... T i ricordi quei drammi 
che scrivevi p>er le marionette? Il dialogo era atroce, 
ma le idee erano formidabili. E pretendevi anche 
di scriverli in versi! « Se quando spunterà la nuova 
aurora - ucciso il drago non avrai, ti danno ».
I l  Figlio ■— « Se quando spunterà... la nuova au
rora... ».
I l  Padre ■—• Sì. E io capivo sempre: «tiranno». 
Allora veniva fuori : « Se quando spunterà la nuova 
aurora - ucciso il drago non avrai, tiranno...». E 
non sapevo mai che cosa sarebbe successo se non 
l’avessi ucciso...
I l  Figlio — Ma io dicevo (rifà l’intonazione) « ...uc
ciso il drago non avrai, ti danno». Giù, chiuso.
I l  Padre — Eh, sì; ti pare. Per recitare in modo 
terrificante la parte del diavolo urlavi sempre in 
modo bestiale. Ma perchè ci fosse sempre un dia
volo nei tuoi drammi, è una cosa che non ho mai 
capito.
I l  Figlio — Era la marionetta più bella. M i faceva 
comodo che stesse in scena più delle altre. (Il Padre 
ride sommesso. I l Figlio si abbandona sul divano 
e chiude gli occhi).
I l  Padre (lo guarda) — Hai sonno?
I l  Figlio — Beh, non molto.
I l  Padre — Neanch’io. Dormo tanto durante il 
giorno... Già, dormo troppo. « Se quando spun
terà... ». ■ Scommetto che lo scrivi ancora qualche 
bel drammone, eh? Confessa.
I l  Figlio — Ma no, che ti viene in mente?
I l  Padre — E che ci sarebbe di male? Un avvocato 
può anche occuparsi di letteratura. C’è Masci, il 
mio legale, che scrive poesie. E anche parole per 
canzonette. Sai quella: «Senza di te - non ho più 
sogni in cuor... Senza di te... ». Mica male.
I l  Figlio — Papà, e la chiami letteratura?
I l  Padre — Chiamala come ti pare; intanto sta fa
cendo un sacco di quattrini con i diritti d’autore. 
Adesso sta scrivendo una commedia. M i ha raccon
tato il fatto ieri sera. Ma mi sembra tanto di averla 
già vista.

I l  Figlio — E’ probabile.
I l  Padre — Ah, non mi stupirei. Un mascalzone 
come quello! Proprio un avvocato in gamba. (Ride 
compiaciuto della battuta. I l Figlio si agita infasti
dito sul divano) Cos e? Hai qualche guaio?
I l  Figlio — No.
I l  Padre — Uhmm! T i agiti troppo (Confidenziale) 
Hai combinato qualche altro « fricandò? ».
I l  Figlio — Cosa?
I l  Padre — Hai messo nei guai qualche altra ra
gazzina?
I l  Figlio -— Ma no, papà!
I l  Padre — Niente di irreparabile. Speriamo solo 
che questa sia un po’ meno costosa della prima. 
Accidenti! Quella ancora campa di rendita, scom
metto, con quello che mi ha spillato.
I l  Figlio — Tranquillizzati. Non c’è niente di si
mile.
I l  Padre — Meglio così. Era una bella ragazza. 
(Lo guarda e ammiccando con grandi pacche sulle 
gambe) Mascalzone, mascalzone, mascalzone... (In 
crescendo, gli fa il solletico e Fred, suo malgrado, 
ride; ridemo insieme) Sssssh! Che svegliamo la 
mamma! Però fai bene. Io all’età tua, ne inguaiavo 
tre o quattro alla volta.
I l  Figlio (trascinato nel giuoco suo malgrado) — 
Ma va!
I l  Padre — E me la cavavo sempre da solo, io! 
Non avevo papà che pagava e sistemava tutto! Scom
metto che sei il tipo sentimentale con le donne.
I l  Figlio — Nnno...
I l  Padre — Male. Bisogna essere sentimentali. Poi, 
quando è il momento della stretta, quando la si
tuazione si fa difficile, allora... dai fuori da matto, 
parla di sciagure famigliari, eclissati per tre giorni 
la settimana, vai a trovarla ubriaco... Insomma fai 
il mascalzone. In fondo le donne sono romantiche; 
conservano sempre una certa ammirazione per i 
mascalzoni. Ma quanto a sposarli, mai. Sono anche 
positive, senza dubbio. Guarda tua madre.
I l  Figlio — E’ in gamba la mamma, eh?
I l  Padre —■ Figliolo, tu potrai diventare il più ce
lebre avvocato di questa terra, ammucchiare un ca
pitale di miliardi, ma io avrò sempre qualcosa più 
di te, perchè una donna come tua madre, con i 
tempi che corrono, non la troverai mai.
I l  Figlio — Eh, sì, è una donna molto in gamba. 
I l  Padre — Un caratteraccio, eh? Litighiamo spesso, 
te ne sarai accorto, ma non è quello che conta.
I l  Figlio — E cose che conta?
I l  Padre — Ecco... Beh, ne riparleremo quando 
avrai moglie anche tu. (Pausa) Fred, ti piacerebbe 
andare in villeggiatura quest’anno?
I l  Figlio (un po’ stupito) — Hai sempre deciso tu. 
Per me è indifferente; basta che sia al mare, lo sai.
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I l  Padre — Ah, s’intende. No, te lo chiedo perchè 
avevamo pensato, io e tua madre, di prenderci le 
ferie per conto nostro. Andiamo a Parigi.
I l  Figlio — Ah!
I l  Padre — Sai, si avvicinano le nozze d’argento e 
non vale la pena di aspettare ancora due anni, per 
ricominciare il viaggio di nozze.
I l  Figlio — E’ giusto.
I l  Padre — E allora, dove vai?
I l  Figlio — Ne riparleremo doma... ne riparle
remo, papà.
I l  Padre — Il signore ha bisogno di ponderare 
la carta geografica? Presto. Riviera? Levante, Po
nente? Adriatico?
I l  Figlio — Sei allegro, stasera, papà?
I l  Padre — Sì, mi sento bene. Sono allegro perchè 
mi sento meglio. Sai, Fred; credo che questa sia 
la volta buona.
I l  Figlio — Per cosa?
I l  Padre — Sto eliminandone una al giorno. Sono 
cinque giorni che le ho ridotte a tre. Ci riuscirò 
stavolta; sento proprio che ci riuscirò.
I l  Figlio — Certo, papà. Ci riuscirai.
I l  Padre — Anche gli spasmi sono diminuiti. La 
sera quando mi metto a letto, ancora si fanno sen
tire. E forti anche. E quel cretino di un medico 
dice che è un fatto nervoso: contrazione del sim
patico. Io le chiamerei « contrazione per l ’antipa
tico ». Come lo vedo mi prende subito un attacco. 
Ma cosa crede? Che mi diverta a ridurmi un cola
brodo? Non ho più un centimetro di pelle dispo
nibile. E un ascesso alla settimana. Idiota! Ma io 
guarirò, in barba a lui, tornerò sano come un pesce 
e suonerò il trombone al suo funerale. Con tutto 
il fiato che avrò in corpo. Sai cosa faccio, Fred? 
Dopo la liquidazione di fine stagione, vendo l ’uti
litaria e mi compro una macchina lunga da qua a 
laggiù. Cabriolet. Ci imbarco tua madre e via! A 
Parigi! Poi quando torniamo te la presto e ci farai 
morire gli amici e le ragazze. Dopo cinque anni tor
nare a vivere! Ho creduto proprio di non farcela, sai, 
quando stavo in clinica a guardare il soffitto con 
un chilo di garza nella pancia; e poi dopo, quando 
tutto sembrava a posto, ma io seguitavo a sentire 
quelle strette terribili dentro. Ma ora sta per finire 
e non sarà più che un brutto periodo passato. 
(Guarda il Figlio che è immobile) Non mi credi? 
Non credi che riuscirò?
I l  Figlio — Sì, papà. Riuscirai.
I l  Padre — Non è come le altre volte. Le altre 
volte pretendevo di togliermele cl’un colpo, così, da 
un giorno all’altro. Non si può così. Piano, piano, 
con metodo. Senti una fitta e resisti; ne arriva una 
più lunga e resisti; una mano ti stritola gli inte
stini; ma tu mordi il cuscino e conti... A dieci è

già passata. Poi tre, quattro ore dopo ti riprende 
e non ce la fai a resistere. Però intanto è una di 
meno. E così il giorno dopo. In un mese, vedrai, 
tutto sarà tornato a posto. Quando si riesce a sop
portare il dolore, significa che il dolore è meno forte, 
no? E se il dolore è meno forte, si sta guarendo, no? 
I l  Figlio — Sì.
I l  Padre — Ti metterò su un bello studio. Una scri
vania da terrorizzare persino il Rettore della Fa
coltà; e una biblioteca dietro che non faresti a 
tempo a spulciare nemmeno se campassi fino a 
cent’anni. Un bravo, celebre avvocato... penalista? 
I l  Figlio — Penalista, ma c’è tempo ancora.
I l  Padre —■ M'a io voglio vederti dietro quella scri
vania, Fred. E vedertici spesso, per molti anni.
I l  Figlio — Sarà così, papà. Ne sono sicuro.
I l  Padre — Una grande soddisfazione per me, 
Fred, grande. (Si è commosso. Si stacca dal Figlio 
e si riprende) Dev’essere tardissimo. Sdraiati e dormi 
un paio d’ore. Tante ore di meno dormi e di tanti 
giorni la laurea si allontana. (Si alza. Si stira. Guar
da il Figlio) Abbiamo fatto una bella chiacchie
rata. Erano anni che non stavamo un po’ tranquilli,
10 e te, eh?
11 Figlio (come ripetendo) — Ventanni di con
vivenza...
I l  Padre — Uhm?
I l  Figlio (con un sorriso forzato) — Niente. Così. 
I l  Padre — Buona notte, figliolo. (Si avvia) An
ch’io comincio a sentire il sonno. E domani biso
gna che vada al magazzino. Ho tante cose che sono 
rimaste indietro...
I l  Figlio (soffocato) — Domani...
I l  Padre (ripetendo macchinalmente) — Domani. 
Beh, buona notte.
I l  Figlio — Papà...
I l  Padre — Eh?
I l  Figlio (pausa) — Buona notte.
I l  Padre — Buona notte. (Esce).
La Madre (entra) — Ho sentito che era qui. Di 
che avete parlato? Non gli avrai detto...
I l  Figlio — Nulla. Rassicurati. Era allegro stasera. 
La Madre — Io sono a pezzi, Fred. Non ce la 
faccio più.
I l  Figlio — Torna di là e dormi, mamma.
La Madre — Ma come posso! Non ce la faccio 
più. A che ora verranno?
I l  Figlio — Devo telefonare al dottore. Penserà 
lui a tutto.
La Madre — Dio, Dio, Dio mio...
I l  Padre (entra) — Avevo pensato che... (Si inter
rompe; vede la Madre; silenzio) Ecco... io... mi 
spiace molto... per prima., avrei voluto subito dirti... 
La Madre — Taci, caro, non dire nulla.
I l  Padre — Ecco... so che è penoso... difficile di-
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menticare certe cose. Ma io debbo spiegarti... (Va 
verso di lei).
La Madre — Taci...
I l  Padre — In quei momenti... è -più forte di me;
10 divento cattivo, mi faccio nausea. Ma soffrivo, 
ti giuro, soffrivo tanto... e tu Io sai... io non so sop
portare il dolore. Divento cattivo, ecco.
La Madre (gettandoglisi tra le braccia) — Oh caro, 
non importa. Non dire più nulla.
11 Padre — Perdonato? (Le accarezza i capelli). 
La Madre — Dimenticato.
I l  Padre (con un sospiro di sollievo) —• Ah! Dicevo 
a Fred, poco fa, che stasera mi sentivo veramente 
bene, come da anni non mi succedeva; ma in fondo 
mi mancava questo. Ora tutto è veramente a posto. 
La Madre — Sì, tutto a -posto.
I l  Padre — Allora puoi anche tornare a dormire 
di qua. Hai tanto bisogno di riposo.
La Madre — Avrò tanto tempo per riposarmi.
I l  Padre — Sai cosa facciamo domani? Festa com
pleta! Si dorme fino a mezzogiorno, poi via! Fuori 
città. Un bel pranzetto all’aperto e la sera a teatro. 
(A Fred) Naturalmente i figli, durante la scappa
tella dei genitori accudiranno la baracca. Chiaro? 
(Alla Madre) T i va?
La Madre (con forzata serenità) — Certo è splen
dido.
I l  Padre — Come nei -tempi migliori.
La Madre (riaffondando il viso nel petto di lui) — 
Come nei tempi... (bla un singhiozzo represso) ...mi
gliori... (Mormorando) Perdonami, caro, -perdonami. 
I l  Padre — Non piangere. Perchè seguiti a pian
gere? Tutto va bene ormai. Piai freddo? Tremi in 
un modo... Vieni, sono pronto a farmi mettere i 
piedi sul petto e scaldarteli. T i ricordi come mi im
bestialivo quando pretendevi che te li scaldassi così? 
(La Madre annuisce. Si avviano abbracciati verso 
la porta di sinistra) Poi cominciai io. In fondo era 
un sistema ottimo. Ma a -te non dava fastidio... O 
per lo meno... lo sopportavi. Eh, già: è stato sempre 
così. Tu hai sempre sopportato da me quelle cose, 
che poi fatte da te mi imbestialivano. E’ stato un 
po’ il tuo metodo di educarmi; mi rifacevi il verso.
10 diventavo verde, ma capivo. E anche se ti -trat
tavo male, in fondo te ne ero grato. Però, hai ge
nerato un inconveniente: hai finito -per somigliarmi. 
Sì, fisicamente. Tutti me lo dicono: ci somigliamo! 
(Ride. Si accorge che il Figlio è ancora lì) Ma non 
senti che è un dialogo di innamorati? Discrezione, 
ragazzo, discrezione. Vengo mai a seccarti, io? E 
allora? Buona notte, figliolo.
11 Figlio (apre le tende. E' l ’alba) — Buon giorno, 
papà. Buon giorno, mamma.
I l  Padre — Toh, è già chiaro. (Pausa).
La Madre (stringendosi a lui ancora di più) — An
diamo di là, andiamo di là... (Sì ferma. I l Figlio

la guarda. Ella si stacca dal Padre) Saluto Fred e ti 
raggiungo.
I l  Pajjre — Il bacino della mamma, povero bebé. 
Ma se fra poco ti può fare da padre! (Uscendo) Il 
bacino della mamma.
La Madre (pausa) — Non -guardarmi così, Fred, 
sono le ultime ore; le nostre ultime ore. (Via).
I l  Figlio (è immobile. Lentamente estrae dalla 
tasca il documento e lo straccia in mimitìssimi pezzi. 
Poggia i resti sul pavimento accanto al divano e 
lentamente esce).
La Madre (rientra, va al divano, prende il cuscino 
e la coperta e si riavvia verso la stanza da letto. 
Guarda distrattamente il tavolinetto, lo sorpassa. Si 
ferma, toma indietro; rimane un attimo immobile 
davanti alla carta stracciata. Poi febbrilmente co
mincia a ricomporre i pezzi. Capisce. Li prende 
nelle mani raccolte, vi affonda il viso, piange, ride, 
li sparpaglia dovunque come coriandoli in carne
vale).
I l  Padre (la sua voce di dentro) — Che fai, non 
vieni?
La Madre (raccoglie di nuovo cuscino e coperta) 
— Sì, caro, eccomi.

vvwme-

Sul copione, l’autore ha indicato anche questo finale:
I l  Figlio (è immobile. Lentamente estrae dalla 
tasca il documento e lo straccia. I pezzi si sparpar 
gliano per terra. Esce).
La Madre (rientra. Va al divano, prende cuscino 
e coperta e rientra nella stanza da letto. La luce 
sale. La domestica entra dal fondo sbadigliando, per 
le pulizie del mattino. Mugolando appena appena 
un motivetto' alla moda, comincia a spazzare la carta 
straccia mentre cala lentamente la tela).

Per una eventuale trasmissione radiofonica, l’autore ha in
dicato ancora questo finale:

I l  Figlio (è immobile).
Teresa (entra sbadigliando'. Si ferma sbalordita) — 
Signorino, ancora qui?
I l  Figlio — E -tu? Di nuovo in piedi?
Teresa — Devo cominciare le pulizie. Vuole la 
colazione?
I l  Figlio (comincia a stracciare lentamente il do
cumento che ha estratto dalla tasca).
Teresa — Ha bisogno di nulla?
I l  Figlio — Getta nel cestino questi pezzi di carta. 
Grazie.

★ Copyright 1953 by Giancarlo Sbragia.



COMMEDIA IN  UN ATTO DI

LE PERSONE
GIOVANNA PHILE - TED - VIOLETTA - DOLLY 
- ESPOSITO - CARTASECCA - IL SUONATORE 

CIECO - Qualche viaggiatore, tre guardie
L’aziono sì svolgo nella saia d’attesa di una 

stazioncina ferroviaria

H Le sette di un mattino d’inverno. Il locale, disadorno, è ancora im
merso nel buio; solo dal fondo - dove si apre la porta a vetri che mette 
sid marciapiede dei binari - principia a diffondersi l’opaco chiarore del 
giorno. L’ingresso dalla strada è a sinistra; di fronte lo sportello per la 
dispensa dei biglietti; subito a fianco un vecchio apparecchio telefonico. 
Sotto lo sportello un usciolo pel quale si entra, curvandosi, nello sgabuz
zino dei biglietti. Panche lungo i muri, una stufa spenta in un angolo. 
Non c’è nessuno; dall’esterno giunge il trillare prolungato di un segnale 
e il rumore lontano di qualche treno in manovra.

(Violetta, un ometto di età indefinibile, entra di 
fondo gesticolando e sbuffando stizzosamente. Ha 
indosso una decrepita palandrana che gli arriva fin 
sotto i piedi; in testa un berretto calcato fino agli 
occhi. Incespicando nella palandrana raggiunge 
l’usciolo sotto lo sportello; lo apre e vi si infila, 
L’inquadratura dello sportello si illumina). 
V io le tta  (riappare allo sportello, batte ripetuta
mente la mano sulla tavoletta e, benché non ci sia 
anima viva, esclama irritato) — I signori viaggia
tori sono pregati di non far confusione e mettersi in 
coda per acquistare il biglietto! (Scompare tuffan
dosi come una marionetta. Entra dalla strada, la 
signorina Giovanna Phile. Trent'anni, piccola mi
sera infagottata; un paio di occhiali a stanghetta, 
un ciuffo di capelli spettinati sfuggenti di sotto1 a 
un vecchio berretto di pelo; In quel gelido mat
tino batte i denti pel freddo; scossa dal brividio si 
avvicina a una panca e vi si raggomitola; chiude 
gli occhi con un profondo sospiro, non sai se di 
sollievo 0 di pena. Violetta, riaffiorato lentamente 
allo sportello, batte un colpo secco sulla tavoletta; 
Giovanna sussulta. Violetta, iracondo) Signorina 
Phile.
Giovanna (combattendo il sonno) — Oh signor 
Violetta, come va?
Vio le tta  — So io come va; 'tutte le mattine la 
stessa storia.
Giovanna — Stavo per schiacciare un sonnellino. 
V io le tta  — Lo so che stavate per schiacciare un 
sonnellino; la stessa storia tutte le mattine. 
Giovanna (vicina a riaddormentarsi) — Non ha 
mai fatto un freddo così birbone.
V io le tta — Lo so che fa un freddo birbone.

Giovanna — Oh, ma voi sapete proprio tutto. 
V io le tta  — Lo so che so tutto! E so anche che se 
capita l ’Ispettore e vi trova qui a dar lezioni di 
francese, chi ci andrà di mezzo sarò io.
Giovanna — Non preoccupatevi, spiegherò tutto 
io all’Ispettore. (Nel dormiveglia) Deve essere un 
uomo alto, dal volto serio e sereno, ancora giovane 
ma con qualche tocco grigio alle tempie; ci inten
deremo benissimo.
V io le tta  (furioso) — Un corno vi intenderete 
benissimo.
Giovanna (sussidia contrariata) — Oh...
V io le tta  —• L ’Ispettore non è un uomo dal volto 
serio e sereno. E’ un nanerottolo pieno di bile e 
di regolamenti. M i farà trasferire a norma dell’ar
ticolo centodue del regolamento.
Giovanna — E perchè?
V io le tta  — Perchè questa non è una scuola di 
francese.
Giovanna — Ma dove volete che dia questa bene
detta lezione alla signorina Dolly se non qui? 
V io le tta  — E perchè proprio qui? Questa è la 
sala di attesa di una stazione, riservata ai viaggia
tori in partenza, a norma dell’articolo sessantasei 
del regolamento. Viceversa qui si fa di tutto fuor
ché partire. Ma io non posso permetterlo, capite? 
Io non posso permettere che qui si vada, si venga, 
si compri, si venda, si tenga lezione, si giochi a 
scopane, in piena stazione, e mai un cane che parta. 
Giovanna ■— Ma vi ho spiegato che non ho altro 
posto...
V io le tta  — Se non avete altro posto, rinunciate 
a insegnare il francese alla signorina Dolly.

L E  I Z Z E  D I  G I O V A S I  P H I L E
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Giovanna —• Oh, questo no. La signorina Dolly 
deve evadere.
V io le tta  — Evadere?
Giovanna (infervorandosi) ■— Ma certo. Quando 
conoscerà bene il francese potrà 'trovare un buon 
impiego nella grande città, lasciare questo grigio 
paese e spiccare il volo.
V io le tta — E voi che il francese lo sapete così 
bene, perchè non cominciate voi a spiccare il volo 
con grande soddisfazione di tutti?
Giovanna — Io non sono più giovane, signor 
Violetta. Ho ancora molti sogni, ma così poche 
speranze. La signorina Dolly no, essa può osare; 
uno splendido avvenire l ’attende, trapunto di dolci 
e meravigliose avventure.
V io le tta  (indignato) — Avventure? Come sarebbe 
« avventure »?
Giovanna (sospirando) —• Oh, non inquietatevi; 
dicevo così per dire.
V io letta — Voi così per dire dite sempre delle 
sciocchezze. Io sono un uomo d’ordine, signorina 
Phile; una testa quadra, e le avventure non mi 
piacciono.
Giovanna •— Bene, 'tranquillizzatevi. Sono tutte 
cose che immagino io. Probabilmente Dolly non 
pensa affatto alle meravigliose avventure e studia 
il francese per fare della corrispondenza commer
ciale.
V io le tta  — La corrispondenza commerciale è una 
cosa molto seria. Il commercio è l’anima dei tra
sporti e i trasporti sono molto più importanti delle 
vostre avventure che non esistono.
Giovanna — Se uno le immagina è come se esi
stessero.
V io letta — No, signorina Phile, no. Io non sarò 
mai di questo bislacco parere. Due più due fanno 
quattro e non diciannove e il pan nero è pane nero 
e non d’oro. E io sono un capo stazione con i dischi 
a posto e non mi lascio deragliare da nessuno. 
Giovanna — Bene, signor Violetta, chiedo scusa; 
sapete pure che è il mio difetto. (Squilla il telefono). 
V io le tta {insospettito) — Che c’è? Chi telefona 
a quest’ora? (Si sporge, stacca il ricevitore) Pronto. 
Chi siete? Chi sono io? Niente affatto, prima dite 
chi siete voi e poi vi dirò chi sono io. Sander? Mai 
sentito nominare, qui non c’è nessun Sander. Ah, 
Sander siete voi? E che cosa volete? Ted? Ouale 
Ted?
Giovanna (improvvisamente ansiosa) — Come ha 
detto? Ted?
Vio le tta  (senza badarle) — Quel malandrino? Ah 
sì, proprio lui? Ah... ah... noss... nossignore. Qui 
non c’è e guai se ci viene. Lo conosco, sissignore, 
lo conosco fin troppo. Ha truffato anche me. Nos

signore, e se ne guardi bene. Questa è una rispet
tabile stazione e non un’agenzia di loschi affari. 
(Riattacca rabbiosamente il ricevitore).
Giovanna (inquietissima) — Cercano di Ted? 
V io le tta  (fumante di sdegno) — Spudorati. Im
pudenti.
Giovanna ■— Chi voleva parlargli? E’ forse nei 
guai?
V io le tta  — Tanto meglio se quel gaglioffo è nei 
guai.
Giovanna (indignata) — Il signor Ted non è un 
gaglioffo.
V io le tta  -— Ah no? Lo sapete che ha spillato 
danaro a tutti? Anche a me?
Giovanna —- Per me non sono che dicerie. 
V io le tta  — Dicerie? Ma si può essere più matti 
di così? Inventate quello che non è, ma vi rifiu
tate di credere a quello che si può toccare con mano. 
Giovanna (triste) —• E come sarebbe possibile vi
vere altrimenti?
V io le tta  — Oh, basta così. Voi ed io non ci capi
remo mai. (Si tuffa e scompare. Dalla strada entra 
frettolosamente la signorina Dolly, gli occhi gonfi 
di lacrime).
D o lly  ■—• Buon giorno, signorina Phile, chiedo 
scusa per il ritardo.
Giovanna — Buon giorno, signorina Dolly. Siete 
pienamente scusata. Possiamo cominciare?
D o lly  ■—- Grazie, siete veramente buona. (Si asciuga 
le lacrime, si soffia il naso).
Giovanna — Sapreste dirlo in francese?
D o lly  ■— Merci mademoiselle, vous ètes bien 
bonne.
Giovanna (correggendo) — Bien gentille.
D o lly  — Bien gentille, oui, bien gentille. Non 
ci siete che voi « gentille » in questo malvagio uni
verso. (Scoppia a piangere)..
Giovanna — M i sembrate turbata, signorina Dolly. 
D o lly  — Oh...
Giovanna — Avete qualche piccolo dispiacere? 
D o lly  — Piccolo? Oh...
Giovanna ■— Fatevi coraggio, vedrete che passerà. 
D o lly  — Impossibile, signorina Phile, sono così 
infelice.
Giovanna — Infelice? Ripetetelo in francese. 
D o lly  — Je suis tellement malheureuse, made
moiselle.
Giovanna — Benissimo. Tutti siamo infelici; tra
ducete, prego.
D o lly  — Tous soni malheureux.
Giovanna — Non, mademoiselle; si dice: tout le 
monde est malheureux. Tutto il mondo; vedete 
che siamo in molti e quindi non è il caso di pi
gliarsela troppo.
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D o lly  — Ci sono dolori e dolori; il mio è insop
portabile.
Giovanna — Succede così a tutti; non ci sono do
lori più insopportabili dei nostri; ma a lungo an
dare ci si abitua anche a quelli. On se résigne à tout, 
mademoiselle; ci si rassegna a tutto.
Dolly' — Impossibile.
Giovanna — Bene, vogliamo continuare? (Traendo 
un libro dalla sua borsetta) Pagina trenta, esercizio 
quinto. (Sfoglia, legge) Esercizio quinto: «Mio fra
tello strappa i peli al gatto che miagola fuori di 
sè». Povera bestia. Avanti signorina Dolly. 
D o lly  — Mon frère arrache les poils au chat qui... 
qui...
Giovanna — ...qui miaule hors de lui. Ripetete. 
(Dolly scoppia a piangere) Non vi sentite bene? 
D o lly  — Mi gira la testa, ho la nausea. 
Giovanna — Anch’io: ma se volete imparare il 
francese non dovete badarci. Continuons, s’il vous 
plaît. (Legge) « La zia è scivolata nella pozzan
ghera e ha sfondato la vetrina dell’orologiaio ». Sci
volare: glisser; sfondare: enfoncer. On glisse, on 
enfonce; si scivola, si sfonda; così è la vita. M i se
guite?
D o lly  — E’ troppo triste la vita, signorina Phile. 
Giovanna — A chi lo dite. Ma quando saprete 
bene il francese potrete evadere.
D o lly  — A che mi serve il francese ora che il 
mondo è crollato?
Giovanna — Sì, ma il mondo rinasce ogni volta 
dalle sue rovine.
D o lly  — Per me non rinascerà più. Ero fidanzata, 
signorina Phile.
Giovanna — E ora tutto è finito?
D o lly  — E’ finito.
Giovanna — C’est fini.
D o lly  — Egli è partito.
Giovanna — Il est parti.
D o lly  — Era per lui che studiavo il francese; mi 
aveva promesso di condurmi con sè.
Giovanna — In Francia?
D o lly  — In Cina. L’ho accompagnato ieri alla 
stazione.
Giovanna (trasognata) — A la gare... Partire, mio 
Dio, col proprio amore...
D o lly  — E’ partito l ’amore, io sono rimasta. Pian
geva anche lui, ma non poteva condurmi in Cina; 
costa troppo.
Giovanna — Non disperatevi, tornerà. « Dopo 
quanto mi avete confidato non dubito che egli 
tornerà ». Traducete, per favore.
D o lly  — Après ce que vous m’avez confié je ne 
doute pas...

Giovanna — Point...
D o lly  —• ... je ne doute point qu’il reviendra. (Con 
un nuovo scoppio di pianto) E se invece non torna? 
Giovanna — Oh, tornerà certamente. « L'addio è 
stato straziante? » Rispondete, prego.
D o lly  — Oui, il a été déchirant.
Giovanna —• «Vi ha egli appassionatamente ba
ciata più volte alla stazione? ».
D o lly  — Oui, passionnément.
Giovanna — « Aveva il capo stazione il fischietto 
e la bandierina? ».
D o lly  (in un mare di pianto) — Non posso, non 
posso. E’ spaventoso quello che provo.
Giovanna (trasognata, con la cadenza francese 
molto accentuata) —• C’est horrible...
D o lly  — Non c’è più amore.
Giovanna — Plus d’amour...
D o lly  — Non c’è più vita.
Giovanna — Plus de vie...
D o lly  — Non c’è più nulla.
Giovanna — Rien de tout...
D o lly  — Oh, Alfredo, Alfredo!
Giovanna (risvegliandosi) — Per carità, signorina 
Dolly, questa non è più una lezione di francese, 
è la «Traviata».
D o lly  — Ci vedevamo ogni sera e camminavamo 
abbracciati lungo il terrapieno della ferrovia... 
V io le tta  (scattando allo sportello) — Ecco a che 
servono i terrapieni della ferrovia. Sempre la ferrovia 
che fa le spese. (Scompare).
Giovanna — Ah, come dovete essere felice.
D o lly  — Felice ora che non è rimasto più nulla? 
Giovanna — E’ rimasto il terrapieno, signorina 
Dolly; e -potrete passeggiarvi ancora beandovi di 
ricordi e fantasticando...
V io le tta  (ricomparendo) — E chi vi dà il permesso 
di disporre dei terrapieni della ferrovia come se fos
sero vostri? (Batte irosamente sulla tavoletta e scom
pare).
D o lly  — Ma non capite che sono proprio i  ricordi 
quelli che mi tormentano?
Giovanna — Il -mio tormento è quello di non 
averne. Credete che la vostra tortura sia peggiore 
di questo mio vuoto, di questa mia desolazione? 
Siete stata troppo felice, signorina Dolly, ed ora 
l ’infelicità vi sembra insopportabile... (Breve per
plessità, poi con decisione) Ma se volete io vi inse
gnerò il modo di sopportarla.
D o lly  (senza entusiasmo) — Voi?
Giovanna (infervorandosi) — Ascoltatemi, rompe
tela anche voi con la realtà; la realtà è desolata per 
me, struggente per voi: rinnegatela.
D o lly  —■ La realtà?
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Giovanna -— Non dite che è impossibile: basta 
volere.
D o lly  — Voi l ’avete rinnegata?
Giovanna — Sì.
D o lly  — E siete felice?
Giovanna — Sogno di esserlo.
D o lly  — Non vi capisco.
Giovanna — Sogno di essere bella, di essere amata, 
di essere ricca. Guardate. {Apre la borsetta, ne to
glie una busta e, dalla busta, tre banconote) Io non 
posseggo che questo : trentamila lire.
V io le tta (riapparso- frattanto allo sportello) — 
Come, come? E dove le avete trovate?
Giovanna — Sono i miei risparmi di dieci anni, 
per la serena vecchiaia; i miei milioni.
V io le tta  —• E daccapo. Perchè li chiamate mi
lioni se sono appena trentamila lire?
Giovanna — Per credermi più ricca. (A Dolly) Ve
dete? Li porto sempre con me.
V io le tta  — Altra bestialità. Alla banca vi frut
terebbero gli interessi. I l denaro è una cosa sacra; 
voi finirete per farvelo rubare e trascorrerete la se
rena vecchiaia nuda come un verme. Cose dell’altro 
mondo, ecco. {Scompare).
Giovanna — Ebbene, signorina Dolly, io non pos
seggo che questo denaro, ma ho immaginato cento 
volte di spenderlo e ogni volta in modo diverso. 
Pio comperato di tutto: gioielli, pellicce, automo
bili, perfino una torre. (Intanto ha rimesso le ban
conote nella busta, la busta nella borsetta) Natu
ralmente è tutta fantasia, ma che importa, signo
rina Dolly?
D o lly  — Come «che importa»? Come potete 
godere di tutte quelle cose se le avete comperate 
solo in sogno?
Giovanna — Continuando a sognare; la realtà è 
angusta, il sogno sconfinato...
D o lly  {con una punta di sprezzo) — Vi ringrazio 
molto, ma io dei sogni non so che farmene. 
Giovanna — Quando avrete scordato la realtà, la 
vostra realtà sarà il sogno.
D o lly  — Allora Alfredo è fuori che mi aspetta... 
Giovanna — Oh, molto meglio: Alfredo e voi 
siete già insieme, sul rapido che vi trasporta a 
Trieste; domattina vi imbarcherete... Un grande 
transatlantico bianco, un gran sventolio di fazzo
letti... nè voi siete mai stata più bella, nè il vostro 
Alfredo più innamorato...
D o lly  (scoppiando a piangere) — Perchè mi date 
a intendere tante -bugie se sapete benissimo qual 
è la verità?
Giovanna — Perchè la verità dovrebbe proprio es
sere questa realtà odiosa del fratello che strappa 
i peli al gatto e del gatto che miagola fuori di sè?

Perchè la zia deve cadere nella pozzanghera e sfon
dare la vetrina dell’oarologiaio? Chiudete gli occhi, 
signorina Dolly... siete -già in alto mare.
D o lly  — Il mare io non l ’ho mai visto. 
Giovanna — Nemmeno io. Ma se un giorno lo 
vedremo ci parrà meno bello di quel che ora pos
siamo immaginare. Chiudete gli occhi, lasciatevi 
portare... Non sentite l ’odor di salsedine, il buon 
sapore di sale sulle vostre labbra?
D o lly  {cupa) —■ L’amaro sale delle mie lacrime; 
è inutile, non me la fate, manco di fantasia. 
Giovanna — Ne mancavo anch’io, ma ho imparato; 
e imparerete anche voi. Quando uno sta per anne
gare, o trova qualche cosa a cui aggrapparsi o an
nega.
D o lly  ■— Di solito annega.
Giovanna — E allora ripigliamo il francese. 
D o lly  (con dolore e dispetto) ■— Sapete che cosa 
significa amare un uomo?
Giovanna — Lo immagino.
D o lly  (dopo una indecisione, disperata) — E che 
sono incinta?
Giovanna — Ah.
D o lly  — Questo non ve Io sognavate?
Giovanna — No.
D o lly  — Perchè in sogno non succede mai, ma 
nella realtà capita spesso.
Giovanna —• La realtà una volta tanto è più bella 
del sogno.
D o lly  — Bella questa realtà? Se Alfredo non ri
torna, mio figlio sarà un bastardo.
V io le tta  (riapparso) — Il figlio del -terrapieno. 
Giovanna ■— Amatelo per due e avrà padre e madre. 
D o lly  (singhiozzando) — Fossero tutti come voi, 
signorina Phile.
V io le tta  — Ah, sarebbe un bell’affare.
Giovanna — Suvvia non piangete. Perchè il vostro 
Alfredo non dovrebbe tornare? Egli vi ama.
D o lly  — Ma è partito- senza di me; mi dimen
ticherà.
Giovanna — Gli uomini della realtà sono così in
fedeli?
D o lly  — Per essi l ’amore è una cosa secondaria. 
Giovanna — E per noi lo scopo; ecco come si spiega 
il dolore. Ma il bambino vi salverà. Io so che cosa 
vuol dire.
D o lly  — Ne avete mai avuti?
Giovanna — Una volta, uno.
D o lly  -—- Voi?
Giovanna —- Da Peter.
D o lly  — Peter? Chi è?
Giovanna -—■ Nessuno.
D o lly  — Oh...
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Giovanna — Naturalmente è una fantasia; ma 
Peter mi adorava. Io sono sempre adorata; in sogno, 
naturalmente.
D o lly  (trasecolata) — Ma è mai possibile che vi 
basti?
Giovanna — E che altro potrei fare?
D o lly  — E con Peter che cosa avete fatto? 
Giovanna — Ci siamo sposati.
D o lly  (amara) — Oh, veramente un sogno. 
Giovanna — Ma ahimè, scoppiata la guerra egli 
dovette partire e morì al fronte.
D o lly  — Così... siete vedova.
Giovanna (con un sospiro) — Purtroppo. Ma gra
zie al cielo mi rimase il bambino: Bob, il mio caro 
Bob. Ho dedicato a lui lunghi anni della mia vita. 
Ebbene, credetemi : se ho potuto sopportare la 
morte di Peter, volevo uccidermi, sapete, è stato 
proprio per Bob, per il bambino. Un bambino come 
avrete voi.
D o lly  — Ma io l’avrò veramente.
Giovanna — Già, la mia fortuna non sarà stata 
che l ’ombra della vostra. Un bambino... com’è pos
sibile che non comprendiate? La vostra vita ora è 
in lui.
D o lly  (assorta) — Dovrò cercare il mio conforto 
dove più profonda è la mia angoscia? E’ questo che 
volete dire?
Giovanna — E’ questo che dovete fare.
D o lly  — Sono così sconvolta... forse avete ragione 
voi... non lo so... (Dopo un momento di smarri
mento si alza) Addio signorina Phile... il francese 
non mi serve più.
Giovanna — Avete rinunciato a spiccare il volo? 
D o lly  — Il volo lo ha spiccato lui, senza di me. 
Ad ogni modo grazie delle vostre paiole... Cercherò 
anch’io di sognare.
Giovanna — Addio signorina Dolly... vedrete che 
il vostro Alfredo ritornerà. (Agitando' la mano) Bye, 
bye... (Dolly che già si è allontanata) si volge, ri
sponde al saluto e fugge via singhiozzando. Gio- 
vanna sola, ripete il gesto con profonda tristezza) 
Bye bye... Singhiozza e vorrei essere lei... (Dal
l’esterno il campanello di segnalazione riprende a 
trillare).
V io le tta  (riapparendo allo sportello, batte sulla 
tavoletta ed esclama severamente) — E’ in arrivo 
il treno proveniente dal Nord. I signori viaggiatori 
in partenza pel Sud sono pregati di munirsi del 
biglietto. (Dopo un attimo di attesa, stizzosmnente) 
Macché, neanche un cane. Ah sì, eccone uno. (Entra 
infatti, da sinistra, Esposito; un giovanottone di 
campagna sui venticinque anni, un po’ tonto, che 
si guarda attorno impacciato) Qua, giovanotto, qua. 
Esposito — Oh grazie. (Si toglie il berretto e si 
avvicina allo sportello).

V io le tta —• Per dove?
Esposito — Sissignore.
V io le tta  — Dico «per dove»? Dove andate. 
Esposito — Io?
V io le tta  — Voi, voi. Non siete di partenza? 
Esposito —: No, perchè dovrei partire?
V io le tta  (inviperito) — E allora che cosa venite 
a fare se non partite?
Esposito — Aspetto il signor impiegato.
V io letta — Quale impiegato?
Esposito — Quello dei certificati, per sposare... 
M i ha detto di aspettarlo qui: mi deve portare il 
certificato di nascita, per sposare.
V io le tta  — Aaah... (Si ode sempre più vicino il 
rombo del treno in arrivo. Violetta scompare dallo 
sportello e, sgusciando dall’usciolo, si precipita fuori, 
sul marciapiede dei binari col fischietto tra le labbra 
e brandendo la bandierina. Lo si vedrà durante la 
breve sosta del treno correre su e giù, fischiando 
più del treno e gridando più di tutti. Il convoglio 
irrompe in stazione. Tramestio; cinque o sei viag
giatori entrano di fondo, tra essi il cavalier Carta
secca subito avvicinato da Esposito che si prodiga 
in inchini e saluti. Gli altri escono da sinistra. Il 
treno riparte; Violetta rientra mugolando). 
Cartasecca (sarcastico) — Già; siete Esposito, non 
è vero? Esposito.
Esposito — Sissignore, quello che deve sposare. 
Cartasecca — Sposare; già.
Esposito — La Caterina. Facciamo all’amore da 
sei anni.
Cartasecca — Già; la Caterina; l ’amore. 
Giovanna (che segue il dialogo1 estasiata) — Oh... 
(1Cartasecca le volge un’occhiata dall’alto in basso; 
Giovanna si affretta a ritirarsi due passi indietro). 
Cartasecca — E allora, mio caro Esposito: che 
cosa volete?
Esposito — Il certificato.
Cartasecca — Il certificato, eh? In quattro e quat- 
tr’otto.
Esposito — Veramente è il parroco che lo vuole: 
dice che per sposare ci vuole il certificato di nascita. 
Fa ridere, eh? Come se non vedesse che sono nato. 
Cartasecca — Eh già, fa ridere, ma ci vuole. 
Esposito — Me lo avete portato?
Cartasecca — No. Non ve l ’ho portato.
Esposito (deluso) — No? E... quando me lo por
terete.
Cartasecca — Mai.
Esposito — Mai? E perchè? (Giovanna riavvici
nandosi segite il dialogo con estremo interesse). 
Cartasecca — Perchè non ci siete.
Esposito — Non ci sono?
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Cartasecca — No, non siete inscritto sul registro 
delle nascite.
Esposito — Io?
Cartasecca — Voi: quindi niente da fare. Non 
posso certificare che siete nato nel luogo tale e nel 
giorno tale se, in realtà, non siete nato.
Esposito (sbalordito) — Non sono nato? 
Giovanna (sbalordita) — Non è nato? 
Cartasecca (si volta a guardarla, severo) — Per me 
non è nato. (A Esposito) Se non siete sul registro 
dei nati, non siete nato.
Esposito — Oh... ma... non mi vedete? 
Cartasecca — Vi vedo, ma per me, è come se 
non vi vedessi; non ci siete.
Esposito — Non ci sono?
Cartasecca — Beh, giovanotto, ora basta; mi avete 
preso in giro abbastanza.
Esposito — Ma io devo sposare la Caterina. 
Cartasecca — Impossibile. La Caterina sposerà un 
altro, che ci sia.
Esposito (angosciato) — Lln altro?
Giovanna (indignata) — Un altro?
Cartasecca (risentito a Giovanna) — Ma insomma 
che cosa centrate voi? (Giovanna si ritrae spaurita. 
A Esposito) Quel che ho detto1, ho detto; e saluta
temi tanto la vostra Caterina. (Si dirige verso l'u
scita).
Esposito (trattenendolo per la manica, balbettante) 
— Ma scusate, scusate...
Cartasecca — Ehi, niente ribellioni. Niente vio
lenze. Io sono la legge.
Esposito — No, no, io non mi ribello; ma come 
può la mia Caterina sposare un altro se il suo fidan
zato sono io?
Cartasecca — Esposito, voi state per farmi perdere 
la pazienza.
Esposito (ribellandosi) — Che «pazienza»! Io 
voglio il certificato. Io sono nato.
Giovanna (di rincalzo) — Eh, mi pare. 
Cartasecca (a Giovanna) — Ah sì? Vi pare? E 
allora sentiamo il «nato». (A Esposito) A voi. Chi 
era vostro padre? Come si chiamava?
Esposito (confuso) — Mk> padre? Non so come 
si chiamava... Non ho avuto padre...
Cartasecca — Bravo! E vostra madre?
Esposito (sempre più confuso) — Ma... non so... 
sono un trovatello...
Cartasecca — Bravissimo. Non avete padre, non 
avete madre: e allora come siete nato? Per genera
zione spontanea?
Esposito (piangente) — Ma io non lo so... So solo 
che sono venuto al mondo.
V io le tta  (indignato) — E dalli. Guarda se si può 
essere più ostinati.

Cartasecca (scotendo il capo, a Violetta) — Tutti 
così; a questi ignoranti non si riesce mai a dimo
strare l ’evidenza. Ragionano alla rovescia, non pen
sano che a sposare. Fenomeno? Noùmeno? Per loro 
è lo stesso. Ma perdinci, c’è una realtà fenomenica? 
C’è. Ma è questa la vera realtà? No; Kant lo ha di
mostrato in modo irrefutabile.
V io le tta  (attentissimo) — Davvero?
Cartasecca — Irrefutabile!
V io le tta  — Oh perdio. (Esposito, Giovanna, Vio
letta seguono ansiosamente la dimostrazione). 
Cartasecca (a Esposito) — Voi siete la realtà? Sì. 
(Esposito fa cenno anche lui di sì, ripetutamente, 
col capo, imitato da Violetta e da Giovanna) Ma 
realtà fenomenica; non noùmenica. Non arriverete 
ad avere tanta impudenza da sostenere che il noù
meno siete voi. (Esposito- fa cenno ripetutamente 
di no; Violetta e Giovanna altrettanto) E inten
diamoci bene, perchè questo è il punto. Fenomeno, 
signori, non noúmeno. E che cosa conta? Il feno
meno o il noùmeno? (Si è rivolto con tono minac
cioso a Giovanna).
Giovanna (allibita) — Lo chiedete a me? 
Cartasecca — Lo chiedo a voi, ma lo dirò io. Evi
dentemente non è il fenomeno, che è apparenza; 
ma il noùmeno, signori. Il noùmeno che è essenza. 
(Bruscamente a Esposito) E voi che cosa siete? Fe
nomeno o noùmeno?
Esposito (impaurito) — Io sono contadino. 
Cartasecca — Perchè se foste assenziente sareste 
noùmeno, il che è dimostrato invece che non siete; 
dunque fenomeno, perchè di qui non si scappa. 
Ma il fenomeno è apparenza; ergo (a Esposito) voi 
siete apparente, cioè apparite, ma non siete; e se 
non siete come potete pretendere di essere? 
V io le tta  (entusiasta) — Magnifico! Perfetto! 
Cartasecca (soddisfatto) — Grazie. Cavalier Car- 
tasecca, ufficiale di stato civile.
V io le tta  (stringendogli calorosamente la mano) — 
Violetta, capostazione di questa stazione. (Esposito 
schiacciato dalla confutazione scoppia in un pianto 
disperato).
Cartasecca — Ecco, quando non sanno come ca
varsela si mettono a piangere. (Si avvia impettito 
verso l’uscita, ma Giovanna gli sbarra il passo). 
Giovanna (indignata) — Un momento. Non può 
mica finire così. Guardatelo come piange, uòmo 
crudele. (A Esposito, infervorandosi) Non piangete, 
signor Esposito. Se la realtà vi respinge, disprezza
tela, superatela. Gettate via questa realtà cenciosa 
che ci abbrutisce; che alle nostre più intime gioie, 
ai nostri slanci più puri oppone barbaramente la 
tirannia dei suoi registri e la stupidità dei suoi guar
diani.
Cartasecca (offeso) — Dice a me?
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V io le tta  — A voi, a voi.
Giovanna — Partite, signor Esposito, per il paese 
che non ha registri, dove ogni ora è di giubilo, ogni 
giornata una festa.
Esposito — E Caterina? Posso portarla con me? 
Giovanna — Ma certo: dov’è lo sposo è la sposa. 
Esposito (rincuorato) — Caterina!...
Giovanna (con voce lontana sognando di essere 
Caterina) —■ Eccomi dolce amore...
Cartasecca (sbalordito) —■ Ma che è pazza? 
V io le tta  •—• Pazza; pazza da legare.
Esposito (elettrizzato) — Caterina!...
Giovanna (c. s.) — Rompi l ’indugio e baciami la 
bocca.
Esposito — Partiamo. Andiamo in un altro paese. 
(A Giovanna) E dov’è?
Giovanna {strappata alla sua estasi) — Che cosa? 
Esposito — Il paese che dite voi.
V io le tta  — Non c’è, non c’è. Non capite che sono 
tutte frottole?
Esposito {smarrito) — Frottole?
Giovanna — Per voi l ’amore è una frottola, signor 
Violetta? Può darsi, ma per Esposito no; e quel 
paese che dico io è l ’amore. Che cosa vi occorre 
di più, signor Esposito, se amate?
Cartasecca — Gli occorre il certificato. 
Giovanna •—-U n certificato per amare? 
Cartasecca — Forse per amare no; ma per sposare 
sì.
Giovanna —- Il mio sposo è colui che amo. 
V io le tta  — Ah, belle teorie. Pulite.
Giovanna — Signor Esposito, ascoltate me, andate 
a casa e sposate subito la vostra Caterina, senza 
cerimonie.
Esposito {che ha seguito ansiosamente il dibat
tito) — E il certificato?
Giovanna — Il certificato non serve.
Cartasecca — Ah no, ah no.
Giovanna — Chi deve fare i figli? I l certificato? 
Cartasecca — Ma questo è incitamento al mal
costume!
Esposito {torvo) — Questa signorina ha ragione. 
Chi deve fare i figli? Io. (Si batte il pugno sul petto) 
Io e la Caterina. (Se ne batte altri due) Avete detto 
che non sono nato? M i avete dimostrato che sono 
un fenomeno...
Cartasecca {indietreggia spaventato) — Ma io... 
Esposito — Bene, nato o non nato, fenomeno o 
no, Caterina la sposo lo stesso! (Lo agguanta per il 
petto) Lo stesso, capite?
Cartasecca {guaendo) — E chi vi dice niente, 
chi ve lo proibisce?

Esposito (scrollandolo) ■—• Io, la -sposo. Non un 
altro: io. {Lo ha trascinato fino all’uscita e lo butta 
fuori; poi rivolto a Violetta minacciosamente) E se 
c’è ancora qualcuno....
V io le tta  (strisciando- lungo il muro ha raggiunto 
l’usciolo sotto lo sportello) — Figliolo caro, non ce 
l ’avrete coni me... (Con un guizzo si ficca dentro e 
scompare).
Esposito (a Giovanna) — Ecco come si fa, ecco... 
e a voi, buona fortuna signorina, e tante grazie... 
Giovanna {sorridendo con un’ombra di tristezza) 
— E di che, signor Esposito?
Esposito — Delle belle cose che mi avete inse
gnato... e se non chiedo troppo vorrei che mi ripe
teste quelle parole... quella cosa, sapete, che devo 
rompere....
Giovanna {chiudendo gli occhi) — Rompi l ’indugio 
e baciami la bocca....
Esposito — Ecco, l’indugio... {Giovanna rimane con 
gli occhi chiusi; dopo una breve esitazione Esposito 
la bacia; poi fugge).
Giovanna {vacilla, riapre gli occhi) — Dio del 
cielo. Un uomo mi ha baciata.
V io le tta  {balzando allo sportello, spiritato) — Vi 
ha baciata, eh? Vi siete fatta baciare. Vergognatevi, 
libertina. {Battendo i pugni sulla tavoletta) E queste 
cose succedono sempre qui, nella mia stazione. Nep
pure un cane che parta, ma 'tutti qui, a imparare 
il francese, a ritirare i certificati, a leticare, a ba
ciarsi. Oh, oh. (Scompare dallo sportello, esce dallo 
sgabuzzino) Io non ne posso più. Tutto questo la
voro mi ammazza, devo bere un bicchierino. Badate 
voi alla stazione; se arriva il treno lampo ditegli 
che aspetti il tuono. (Allontanandosi) Questo- lavoro 
mi ammazza, mi ammazza. (Esce da sinistra. Appena 
uscito Violetta, appare sulla soglia il suonatore cieco. 
Veste da mendicante; il suo viso è duro, dura la 
voce; porta a tracolla una fisarmonica, appeso alla 
cintura un tmnburello a sonagli).
I l  Suonatore (battendo il terreno col bastone, a 
piccoli colpi come usano i ciechi) — Dove sono? 
(Pausa; aspro) C’è nessuno?
Giovanna (premurosa) — Avanti, avanti; siete nella 
sala di attesa della stazione.
I l  Suonatore (imperioso) — Accompagnatemi. 
Giovanna (si affretta ad obbedire) — Volete se
dere?
I l  Suonatore — No, nel mezzo; in piedi. 
Giovanna — Siete solo?
I l  Suonatore -—■ E non lo vedete? Siete cieca 
anche voi?
Giovanna —• Intendevo dire se non avete nessuno 
che vi accompagna, quando uscite.



LE NOZZE DI GIOVANNA PHILE

I l  Suonatore ■— La mia accompagnatrice se ne 
è andata.
Giovanna — Ha preso marito?
I l  Suonatore — Ha preso la polmonite ed è morta. 
Ballava; cantava; tiravamo avanti alla men peggio. 
Ora muoio io: di fame.
Giovanna (fervida) — Volete dimenticare i vostri 
strazianti tormenti? Rifugiatevi sotto le ali del sogno. 
I l  Suonatore — Il mio sogno è un piatto di ta
gliatelle.
Giovanna — Oh, ma se è per questo...
I l  Suonatore — Che cosa? L ’elemosina? Io non 
sono un mendicante: sono un artista.
Giovanna •—- Oh, scusate.
I l  Suonatore — Sapete ballare, cantare?
Giovanna (sconcertata) — Io? Non saprei... Una 
volta ho sognato di intrecciare languidi tanghi ar
gentini tra le braccia di Don Pedro Aguardiente; 
e indiavolate ciarde con Janos, nella putza assolata. 
Volete che provi?
I l  Suonatore -— Ce gente?
Giovanna — Oh... Sì... Un discreto pubblico; credo 
che faremo un ottimo incasso.
I l  Suonatore — L’incasso lo farò io. (Trae dalla 
fisarmonica un primo accordo) Prendete il tambu
rello. (Giovanna stacca il tamburello> dalla cintura 
del cieco, lo fa tinnire. Il suonatore imperiosamente) 
Ballate. (Un colpo di fisarmonica che fa sussultare 
Giovanna) Cantate.
Giovanna — Che cosa?
I l  Suonatore — Cantate. (Giovanna non sa dap
prima a che santo votarsi; poi con improvvisa de
cisione scuote il tamburello in aria, batte il piede 
e improvvisa una filastrocca sugli accordi lamentosi 
e stridenti della fisarmonica. Presto si infervora e 
balla. Il quadro è grottesco, ma per Giovanna ma
gnifico: non è la danza che sognò di intrecciare 
con Janos, nella putza assolata? Infine la fisarmonica 
tace di botto; Giovanna batte il piede sull’ultima 
giravolta e lancia un ultimo « oè »; rimane un attimo 
in quella posa col tamburello alzato. I l suonatore, 
duro) Spicciatevi; raccogliete i soldi.
Giovanna (si riscuote, gira attorno col tamburello 
teso a raccogliere le offerte di un pubblico immagi
nario) — Alla vostra buona grazia, signori, grazie si
gnori. (Lascia cadere ad uno ad uno i pochi spic
cioli che si è tolto di tasca, ripetertelo) Grazie, molte 
grazie, grazie signora, signorina, mille grazie a 
tutti.
I l  Suonatore ■— Già finito?
Giovanna •—• Eh, sì.
I l  Suonatore ■— Magra.

Giovanna — Oh no, abbiamo raccolto quasi cento 
lire.
I l  Suonatore (immobile, duro) — Mettete nella 
tasca destra.
Giovanna -— Ecco.
I l  Suonatore — Non vi siete tenuta nulla? 
Giovanna — Oh, ma che cosa pensate?
I l  Suonatore — Ridatemi il tamburello. (Giovanna 
glielo rende) Riaccompagnatemi all’uscita.
Giovanna •—- Come volete. (Mentre lo riaccom
pagna) Non... Non siete contento?
I l  Suonatore — No. (Raggiunta l’uscita, volgen
dosi a caso) Avete cantato malissimo e dovete aver 
ballato anche peggio; come una scimmia. (Esce). 
Giovanna — Oh... Io ho avuto pietà di lui, egli 
nessuna per me. (Ma non ha tempo di impietosirsi 
troppo su se stessa perchè Ted entra come un bo
lide, l’urta violentemente e si lancia al telefono. 
Giovanna, sbalordita) Ted!
Ted (trenta anni circa; bel giovine, ma sciupato, 
corrotto. Al telefono, stravolto) — Sander, datemi 
Sander.
Giovanna (ansiosa) —■ Signor Ted, vi è capitata 
qualche disgrazia?
Ted (senza badarle) — Sandear, sei tu? Dalla sta
zione, parto col treno delle otto, se ce la faccio. Due 
ore fa, a casa di Dolores, eh? Avvertilo subito, cer
cano anche lui, Sander, per l ’amor di Dio, fa il pos
sibile per me e per il bambino... (Attacca il ricevi
tore, estenuato).
Giovanna — Ma che cosa avete, signor Ted?
Ted (ricomponendosi) — Ah, voi. Ri eccovi tra i 
piedi.
Giovanna — Vi sentite male?
Ted — Sarebbe affar mio, non vi pare? Ma rassi
curatevi, sto benissimo, signorina... come vi chia
mate?
Giovanna — Phile, Giovanna Phile del fu Tom
maso, perchè ce ne sono delle altre.
Ted ■— Ma voi siete la più carina di tutte. (Ces
sando il sarcasmo, duro) Filate. Nessuno vi ha chiesto 
di interessarvi delle mie faccende.
Giovanna (confusa) — Desideravo solo esservi 
utile...
Ted — Via, via.
Giovanna — Avete ancora giocato?
Ted — Ma di che vi immischiate?
Giovanna —• Ecco, avete ancora giocato. Perchè vi 
ostinate se ogni volta non fate che perdere?
Ted — Perchè ogni volta spero di vincere. 
Giovanna — Un ingegno come il vostro, sciupato 
così.
Ted — Ma insomma, volete andarvene o no?
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Giovanna — Non vi ho mai dato molto disturbo, 
signor Ted; ci incontriamo per caso qualche volta... 
Ma voi non mi salutate neppure.
Ted — E perchè dovrei salutarvi'? Chi siete? 
Giovanna — Una vostra compagna di scuola: ab
biamo fatto le elementari insieme.
Ted (squadrandola) — Accidenti che memoria. 
Giovanna — Non vorrei vedervi infelice, ecco 
tutto... Io ho molto interesse per voi... siete giovane, 
avete un grande avvenire.
Ted — E voi una gran voglia di sprecar fiato. 
Giovanna —■ Perchè non ripigliate i vostri studi? 
Coraggio, signor Ted. Se ripiglierete i vostri studi 
diverrete medico, una celebrità; e tutti gli uomini 
vi saluteranno con grandi inchini e le fanciulle 
sogneranno di voi...
Ted — Di me? (Scoppia in una amara risata) Non 
c’è nessuno che sogna di me, signorina... come avete 
detto?
Giovanna — Phile; in greco « phile » vuol dire 
amica. (Infervorandosi) Oh, io vi vedo. Voi siete 
già un gran medico; tutti leggono avidamente i vo
stri trattati; destate ammirazione e paura come foste 
un mago e il tocco della vostra pallida mano gua
risce ogni infermo.
Ted — Tranne i matti. Non avete niente di meno 
idiota da raccontare?
Giovanna (amareggiata) — Oh signor Ted, so be
nissimo che non avete mai guarito nessuno; ma sba
gliate se preferite i meschini intrighi e le scialbe 
cose di ogni giorno ai luminosi sogni...
Ted (con disperato• furore) — Quali sogni? Io sono 
Ted, lo scioperato.
Giovanna — E chi non lo sa. Scioperato, dissoluto, 
briccone; vivete di ripieghi e di malefatte, la gente 
per bene vi scansa : ecco la vostra realtà e se ci te
nete tanto, guazzateci. (Con un grido) Ma io non 
vi voglio così, io mi ribello. E se anche non sapete 
distinguere un cetriolo da una pillola, per me siete 
e sarete sempre... (Smarrendosi) Oh, signor Ted... 
non so più quello che dico.
Ted — Finalmente ve ne accorgete.
Giovanna — E’ la mia rivolta contro il destino: 
il vostro e il mio... ma una rivolta che non offende 
nessuno.
Ted — Piano, signorina Phile: si offende sempre 
qualcuno quando ci si ribella, quando si bara; e voi 
barate. Dichiarate carte che non avete in mano, che 
vi sognate solo di avere; i giocatori seri, la gente 
corretta, non ammette di questi scherzi e finirà per 
scacciarvi perchè scompigliate il gioco. Siete sulla 
cattiva strada: ve lo dico io che di cattive strade 
ne ho percorse assai.

Giovanna — Volete che ci aiutiamo? Che facciamo 
alleanza?
Ted — Un sogno anche questo?
Giovanna (tremante) — Il mio più bello, signor
Ted.
Ted — Bella alleanza davvero. Voi a un palmo dal 
manicomio e io dalla... (Ripreso dall'agitazione) Oh, 
che ore sono? M i perdo in stupide chiacchiere e... 
Giovanna — Quasi le otto.
Ted (angosciato) — Bisogna che scriva, per il 
bambino...
Giovanna (stupita) — Il bambino?
Ted — Avete un foglio di carta?
Giovanna — Ma certo. Volete anche una busta? 
(Fruga nella sua borsetta).
Ted — Fate presto.
Giovanna — Ecco qua, il foglio e la busta : è un 
po’ sciupata ma può servire ugualmente. (Toglie 
dalla borsetta la busta che contiene il suo denaro, 
ve lo< ritrae) Ecco.
Ted (che ha scorto il denaro, affascinato) — Che 
cose?
Giovanna — ?...
Ted — Quel denaro...
Giovanna — Ah, i miei risparmi: trentamila lire. 
Ted (con ingordigia) — Trentamila?
Giovanna (senza rilevare l’ansia di Ted ripone le 
banconote nella borsetta) — Volete anche la penna? 
Prendete.
Ted (ormai ossessionato da quel denaro) — Grazie... 
grazie... vi interessate dunque molto di me, signo
rina Phile?
Giovanna (confusa) — Se questo non vi offende 
naturalmente....
Ted — Anch’io mi ricordo di voi; ora che ci ri
penso bene... alla scuola, eh?
Giovanna — Io ero nel primo banco a sinistra e 
voi nell’ukimo... Tiravate sempre le palline di carta 
alla maestra e qualcuna cadeva su di me; allora mi 
voltavo a sorridervi e voi cacciavate fuori la lingua : 
ve ne ricordate?
Ted — Ma certo che lo ricordo.
Giovanna — Le conservo ancora.
Ted — Che cosa?
Giovanna — Le palline.
Ted — Oh, ma è commovente.
Giovanna — Io dò molta importanza ai ricordi... 
ma ne ho così pochi... La vita non è stata molto 
generosa con me...
Ted (protestando) — E perchè?
Giovanna — Non sono molto attraente... e gli oc
chiali mi invecchiano.
Ted — Ma vi stanno benissimo. E del resto i miopi 
hanno una grande dolcezza di carattere.
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Giovanna (tremante di gioia) — Troppo gentile, 
signor Ted, troppo gentile.
Ted — Insomma, quella vostra proposta... non è 
detto che sia da buttar via.
Giovanna — L’alleanza?
Ted — Appunto. Se volete, accetto.
Giovanna — Accettate? Dio mio, signor Ted... è 
mai possibile?
Ted — Qua la mano, signorina Phile: amici. 
Giovanna — Per la vita e per la morte?
Ted — Cominciamo con la vita.
Giovanna — Ripiglierete a studiare?
Ted — Se lo volete.
Giovanna — E ci vedremo qualche volta?
Ted — Ma tutte le sere; abiteremo vicino. (Veden
dola vacillare) Ma che avete?
Giovanna — Nulla. Non è nulla... il sogno, capite? 
che si avvera, così, a un tratto... Voi, signor Ted... 
proprio voi.
Ted — Lasciate stare il «signore»...
Giovanna — Non sono dunque più sola, Ted? 
Ted — Benissimo, vedrete che ci intenderemo. 
Giovanna — Io farò di tutto per guadagnarmi la 
vostra amicizia.
Ted — Non vi domando che una cosa: avere f i
ducia in me.
Giovanna — Tutta la mia fiducia.
Ted — Perchè, sapete - non è vero? - come vanno 
queste faccende. Ci si conosce da poveri, si fa un 
duro tratto di strada insieme e un giorno, quando 
le cose van meglio : « ebbene - ci si dice - quattro 
parole in latino pronunciate dal parroco complete
rebbero la nostra felicità».
Giovanna — Tacete, tacete, non può esser vero...
(Cade sul -petto di lui) Vi amo da tanto tempo, 
Ted... e credevo che sarei morta senza confessarlo 
a nessuno.
Ted — Bene, ricordatevi di quanto vi ho detto: 
sopratutto fiducia.
Giovanna — Potete dubitarne? Confidatemi tutto, 
Ted; i vostri progetti e anche i vostri crucci... dovete 
averne.
Ted (ormai ansioso di concludere) — Sì, sì vi con
fiderò tutto; ma ora...
Giovanna — Perchè partite?
Ted — Affari.
Giovanna — Allora diventerete ricco.
Ted — Si capisce... A proposito: volete consegnare 
a me il vostro denaro? Non è prudente che lo por
tiate in giro così.
Giovanna — Oh, non dovete preoccuparvi, sto 
molto attenta.

Ted — Ah.
Giovanna — Quando tornerete? Presto? M i siete 
sembrato molto inquieto mentre telefonavate...
Ted — Sì, ho qualche inquietudine.
Giovanna — Ne parleremo al vostro sospirato ri
torno?
Ted — Certamente, parleremo... ma fareste bene 
a consegnarmi quel denaro, credetemi.
Giovanna — Non voglio darvi disturbo...
Ted (ormai incapace di controllarsi) — Ah, così? 
E’ questa la fiducia che mi dimostrate?
Giovanna (allibita) — Ted... signor Ted... era per... 
Ted (strappandole ferocemente la borsetta e to
gliendone le banconote) — Voi non avete bisogno 
di questo denaro.
Giovanna — Noi... Tedi...
Ted — Ne ho bisogno io. Ho la polizia alle cal
cagna, devo fuggire. E non ho un soldo. (Getta via 
la borsetta).
Giovanna (indietreggiando, atterrita) — No!...
Ted — Ho bisogno di questo denaro per fuggire. 
Giovanna — Allora... era solo per questo? Per un 
po’ di denaro? (Selvaggiamente) Allora non è vero? 
E’ stata una commedia?
Ted — Non gridate. Non grid...
Giovanna — No, no. Perchè avete fatto questo? 
(Gli si avventa addosso) No, no.
Ted — Tacete, vi dico. Vi renderò il denaro appena 
potrò; lasciatemi andare, non voglio derubarvi, la
sciatemi. (La respinge brutalmente, Giovanna cade; 
l’uomo arretra, smarrito) Ah maledizione, lascia
temi andare, vi supplico... signorina Phile... vi ho 
ferita?
Giovanna (rialzandosi faticosamente, svanito ogni 
impeto, con uno stupore che supera la pena) — 
Perchè avete fatto questo? Perchè non mi avete 
detto subito, tutto... io ve lo avrei dato con gioia il 
mio denaro... Il mio denaro? Ma la mia vita. Perchè 
ingannare, rubare...
Ted — Non parlate così, non guardatemi così. 
(Coprendosi il volto) Ho vergogna, vergogna. 
Giovanna — Andate, andate...
Ted — Giuro che vi restituirò il denaro... 
Giovanna — E che importa... Non vi ho offerto 
la mia alleanza, me stessa? Ma se voi preferite il 
mio denaro... se è soltanto di quello che avete bi
sogno, ebbene tenetevelo, è vostro.
Ted (soffocato) — Signorina Phile, sono un mise
rabile, vi ho ingannata.
Giovanna (lo fa tacere col gesto) — Non mi avete 
ingannata, non voglio che lo diciate... Siete 1 unico 
uomo che mi parlò d’amore... Si fa un duro tratto
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di strada insieme - lo avete detto voi, lo avete 
detto - e il nostro non è stato lungo, ma è stato 
ben duro... che importa? Un giorno, quando le cose 
van meglio... ebbene, ci si dice, quattro parole in la
tino pronunciate dal parroco, completerebbero la 
nostra felicità... (Disperata) Ah Ted, io vi ho creduto. 
Ted — Signorina Phile...
Giovanna — E bisogna che creda, che continui a 
credere... per tener vivo quest’attimo di inaudita 
gioia. Una fiamma dipinta non dà calore, ma se 
il calore è in noi si può riscaldare la fiamma. Poco 
fa, vi confesso, quando ho capito... oh, è stato 
atroce. Ma dovevo bene aspettarmelo. La realtà è 
quello che è: una frusta che dove piomba, piomba; 
e tramortisce. Lo sapete voi, lo so io; peggio per chi 
se ne dimentica... M i sono lasciata abbindolare; non 
da voi, Ted, dalla realtà; e allora un gran colpo di 
frusta: impara, signorina Phile; impara. (La sua 
voce si anima, si fa pietosamente aggressiva) Ma io 
son vecchia del mestiere e so come si parano i colpi 
della strega. La realtà può essere come vuole, io ne 
trarrò sempre un sogno; e più mi inghiotte il buio, 
più nel mio buio risfavillano le magiche luci del so
gno. Dite che baro, che scompiglio il gioco? E’ la mia 
rivincita; e io non sono più la signorina Phile che 
arranca da una giornata all’altra insegnando « Bon- 
jour madame, bonjour monsieur», ma l ’immortale 
Amore; e questo non è il dì della mia morte se
greta, ma delle mie sante nozze: non con voi, Ted, 
non con voi, ma col sogno di voi che a me sola ap
partiene. Andate dunque, Ted, e che Dio vi as
sista; qui non avete più nulla da fare.
Ted (trasognato) — Giovanna.
Giovanna (trasognata) — Come è bello il mio 
nome sulle tue labbra.
Ted —■ Dio mi assisterà se tu lo pregherai per me. 
Giovanna — Per chi dovrei pregare se non per te? 
(Trillo del campanello di segnalazione; il treno delle 
otto si avvicina) Vattene; non avere paura.
Ted — Addio Giovanna: moglie mia.
Giovanna (chiude lentamente le braccia al seno) 
— Addio Ted: ti amo. (Attimo di sospensione, poi 
Ted via a precipizio in fondo. I l treno entra rom
bando in stazione. Violetta accorre da sinistra). 
V io le tta  (strillando) — Il treno delle otto'. Il treno 
delle otto. (Esce di fondo, cozza con i viaggiatori 
in arrivo che attraversano la sala ed escono in istrada. 
Giovanna è immota in un angolo; improvvisamente 
da sinistra irrompono tre agenti di polizia che si lan
ciano sul marciapiede dei binari. Giovanna barcolla 
guardandoli, ha un rauco gemito• di terrore. Fuori, 
Violetta, fischia e strepita a più non posso. I l treno 
si rimette in moto e la stazione ricade nella calma. 
Violetta rientra) Se non, ci fossi io. Appena manco io 
tutto va in rovina. (Scorgendo Giovanna) Ma come, 
siete ancora qui?

Giovanna (sottovoce, atterrita) —- Avete visto? Le 
guardie....
V io le tta — Sieuro>, le guardie. Cercano un ladro; 
appena mi allontano la stazione si riempie di ladri. 
Giovanna — Dove lo cercano? Non è riuscito a 
partire?
V io le tta  •— E che ne so io.
Giovanna — Se non è partito, Dio mio, se non 
ha fatto in tempo a partire...
V io le tta  (inferocito) — Ma insomma, che cosa 
fate ancora qui?
Giovanna (atona) — Quanto tempo è passato? 
Oppure ho sempre portato questa pena?
Vio le tta  — Quale pena?
Giovanna — Ha detto « moglie mia »; gli ho ri
sposto « ti amo». Non è questo addio il compendio 
di tutto l ’amore?
Vio le tta  — Che addio? Che amore? Che cosa 
state macchinando di nuovo?
Giovanna — Sapete che ho marito?
V io le tta  — Marito? Ma non la finirete dunque 
mai? Dove questo marito?
Giovanna —• Lontano...
V io le tta  — Allora non tornerà più, ve lo dico io. 
Giovanna (spaurita) — Non dite così, non dite. 
La mia vita non è più che questo; questa attesa 
sicura, questa fede incrollabile. (Grida concitate che 
si avvicinano torpidamente).
V io le tta  — Hanno acciuffato il ladro. (La voce 
di Ted, disperata, furiosa: « Lasciatemi, non ho fatto 
nulla, lasciatemi ». Irrompe di fondo un gruppo di 
persone: sono gli agenti che trascinano Ted, ur
lante).
Ted — Lasciatemi. Devo parlare a mia moglie. 
Giovanna.
Giovanna -— Ted. (Si avventa sul gruppo, si ag
grappa perdutamente al prigioniero) Ted, Tedi... 
Ted — Il bambino', Giovanna. Pensa al bambino. 
Giovanna — Sì, sì, Ted. (Gli agenti li separano; 
respinta malamente Giovanna cade nelle braccia 
di Violetta, istupidito).
Ted (trascinato via, torcendosi verso la donna) ■— 
Al nostro bambino, Giovanna! (Il gruppo esce da si
nistra).
Giovanna (con un urlo di gioia, cadendo in gi
nocchio) — Il nostro bambino, Ted, hai detto il 
« nostro bambino » !
V io le tta  — Aaaah...

★ Copyright 1953 by Bruno Magnoni



LE PERSONE
BILLY, il condannato a [morte - PADRE BROWN, 
pastore del penitenziario - Mrs. BROWN, sua madre - 
L’agente Sam - Secondo agente * VOCI: Voce di Jennie 
- Voce di nonno Dick - Voce di Burt - Voce di Kate

B La scena: la cella di un penitenziario. Una comoda branda a sinistra, 
un lavabo alla parete, ai piedi della branda; alla parete di fronte, una 
finestrella alta, con inferriata. Sul fondo, una porta di ferro. Fuori piove 
a dirotto, di tanto in tanto un tuono lontano, raramente un lampo e 
un tuono vicino.

(Billy indossa la solita uniforme dei detenuti. E’ se
duto sulla branda, i gomiti sulle ginocchia, il mento 
sui pugni. Osserva la finestrella. Scena aperta, statica, 
per qualche secondo. Si odono poi dei passi oltre la 
porta di ferro, I passi si avvicinano, si fermano die
tro la porta. Rumore di chiavistello : la porta si apre 
cigolando. Appare l’agente Sam nell’uniforme di 
secondino americano. Dietro lui c’è padre Brown: 
è anziano, ha qualche ruga, i capelli bianchi con 
qualche riga scura; veste come i pastori protestanti). 
L’agente Sam — C’è padre Brown, Billy. (Billy 
gira lentamente la testa verso la porta).
Brown (si fa avanti) — Salve, Billy.
B illy  (leggermente ironico) — Salve, padre Brown. 
Brown (verso l’agente) — Lasciaci soli, Sam. 
L’agente Sam — Bene, padre Brown. (Si ritira, 
richiude la porta. Billy ha alzato il capo e fissa il 
pastore).
Brown — Come va, Billy?
B illy  (ironico, sorridendo) — Non potrebbe andar 
meglio. (Ridacchia, si alza) Non vuole sedere, pa
dre Brown? Qui sono un po’ a casa mia.
Brown — Sì, Billy, grazie. (Siede sulla branda). 
B illy  (trae di tasca un pacchetto di sigarette, ne 
offre) -—-Una sigaretta?
Brown — Toccherebbe a me offrirtela. (Sorride). 
B illy  — Una volta tanto le parti possono inver
tirsi, no? Almeno (sorrìde) per le sigarette.
Brown — Come vuoi. (Prende una sigaretta) Gra
zie. (Billy prende una sigaretta per se, accende un 
fiammifero, dà fuoco alla sigaretta del Pastore, poi 
alla propria, aspira una larga boccata di fumo-. Pa
dre Brown aspira una boccata breve, osserva la si
garetta, aspira un’altra boccata, poi osserva Billy).

B illy  — So-n buone. Qui hanno grandi attenzioni 
per me. Davvero! Almeno da qualche giorno in 
qua. Non mi manca niente. (Ride amaro) Per poco 
non credo di essere in villeggiatura... Il costume ce 
l ’ho! (Ride ancora) Però mi fanno pensare alla 
massaia che ingrassa il maiale per -tirarne fuori il 
meglio, dopo... Ma forse manco di gratitudine... 
Brown — No. Forse no. E’ un pensiero come un 
altro, il tuo, e nessuno ti può vietare di pensare. 
B illy  (perplesso) —• Già, nessuno può vietarmi di 
pensare. Almeno per qualche ora ancora. Poi una 
leva che si abbassa e frrr!, il maiale è cucinato. 
(Rìde amaro, quasi un singhiozzo. Si avvicina al 
lavabo).
Brown — Non pensarci, Billy.
B illy  (getta la sigaretta nel lavabo, ride ancora 
basso) — Non ci penso tanto. Rifletto sulla mia 
nuova personalità. Sono un condannato a morte. 
E’ una buona esperienza, padre Brown. Peccato che 
non possa sfruttarla. (Con una certa vivacità) Certo 
che un condannato a morte è sempre un condan
nato a morte. LTn personaggio importante, voglio 
dire. Tutti hanno delle premure per lui, dal gover
natore al carceriere. Per loro è come se io fossi già 
cadavere, carbonizzato, e si deve rispetto ai morti, 
così almeno ci hanno insegnato a scuola. Soltanto 
i giornali continuano a essere irriverenti. Fino a un 
certo punto, s’intende. Del condannato a morte 
pubblicano la fotografia, in serie, da quando por
tava i calzoni corti -sino al momento del delitto. Pub
blicano anche la fotografia della moglie, se ne ha, 
(accalorandosi) dei figli, se ne ha, e dei parenti fino 
al settimo grado. Poi giù articoli su sei colonne, 
come suole farsi per i divi del cinema. In fondo
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ce poca differenza tra la sedia elettrica e la mac
china da presa.
Brown (si alza, si arwicina al lavabo, vi getta il re
sto della sua sigaretta, mette una mano sulla spalla 
di Billy) — Non pensare ai giornali, Billy... Siediti 
vicino a me.
B illy  — Ma padre Brown! (Affettando stupore) 
Non parli così dei giornali. Sono una gran cosa, 
specialmente nel nostro paese. Tengono informata 
la gente... I giornali dicono tutto quanto riguarda 
il condannato a morte: quant’è alto, come cammi
na, quanti vestiti ha avuto, il suo numero di scar
pe, senza trascurare naturalmente le sue caratte
ristiche antropometriche che inevitabilmente de
nunciano la sua tendenza a delinquere. Fors’anche 
manipolano una tara ereditaria nel roseo intento di 
convincere la giuria a proporne il ricovero in un 
manicomio criminale, ma nessuno (violento) nessu
no si sofferma ad analizzare i « veri » motivi che 
hanno determinato in lui la volontà di uccidere. 
(Ironico ma duro) Perchè lei sa, caro padre Brown, 
ohe una profonda ragione esiste se un uomo, nor
male e rispettato per trentasei anni, diventa di 
punto in bianco un assassino, vero? (Guarda il pa
store diritto in faccia).
Brown (sereno) — Certo, Billy, certo: sempre esi
ste una profonda ragione. E' la stessa profonda ra
gione della quale non hai voluto parlare in tribu
nale.
B illy  (cupo) — Non ne valeva la pena. Non mi 
avrebbero capito. (Violento) Non mi avrebbero po
tuto capire... (Sarcastico) Perchè parlarne dal mo
mento che per tutti io sono un criminale? Chi com
mette un delitto è un criminale; era predestinato 
che lo fosse, come un uccello a volare, una mucca 
a muggire... Tutta una società può confermarle 
questa predestinazione, potrà parlargliene con co
gnizione di causa, citando regole e diagrammi, ma
neggiando l ’assassino come una cavia umana, vol
tandolo e rivoltandolo per scoprire in lui il tumore 
maligno della criminalità... E poi arrivano i crimi- 
nologi, i quali, dopo aver consultato il paradigma 
delle formule fisse, le diranno che il soggetto do
veva « necessariamente » rivelarsi criminale, poi
ché le sue caratteristiche somatiche coincidono con 
la formula ics o ipsilon... (Ride forte. Padre Brown 
fa l’atto■ di parlare, mia l’altro continua, ironico e 
quasi calmo) Sono formule meravigliose che rag
giungono persino la quadratura del circolo. Como
de soprattutto'. Semplificano le istruttorie; catalo
gano gli uomini come calzature, scaricano i giudici

di qualsiasi responsabilità morale. Formula prima: 
cranio sferoidale più naso camuso uguale a gras
satore; se poi vorrà aggiungere un occhio strabico, 
avrà un magnifico esemplare di uxoricida. Formula 
seconda: occhi bovini più statura bassa più denti 
cariati uguale a rapinatore; con un supplemento di 
piedi piatti avrà un ottimo sicario. E così via. Per
sino lei, padre Brown, è destinato a rivelarsi un 
criminale: occhi stretti, dita a spatola, fronte con
vessa... Uhm! Dovrebbe saltarne fuori almeno uno 
scassinatore... (Ride) M i scusi, sa? Scherzavo! (Va 
a sedere sulla branda, accende una sigaretta). 
Brown (mentre Billy accende la sigaretta) — Cal
mati, Billy, non pensarci...
B illy  (fumando, sempre sarcastico) — E’ buffo, 
però! Secondo queste teorie, se ho agito come ho 
agito, non è perchè abbia avuto una precisa vo
lontà di uccidere, ma perchè vi seno stato portato 
dalle mie nocive caratteristiche antropometriche. 
Al mio posto quindi dovrebbe esserci Madre Na
tura...
Brown (deciso) — Billy.
B illy  (volge la faccia a guardarlo) — Sì, padre 
Brown.
Brown (si avvicina a Billy) — Se la vita ci pone 
al bivio tra il bene e il male, è giusto che sia 
punito colui che avrà scelto la strada del male. 
B illy  (duro) — Dovremmo stabilire prima i pro
fili del bene e del male, padre Brown. Ed è qui 
che non ci troveremo mai d’accordo. Il marcio è 
nel congegno della nostra società, nella base che 
sta a sostegno di questo nostro inferno pulito dove 
ogni milione di persone porta sulle spalle cantando 
un seggio dei dignitari della ricchezza.
Brown (stupito) — Non vorrai farmi credere che 
hai ucciso perchè mosso dallo sdegno per la ingiu
stizia sociale, spero.
B illy  (alzandosi, violento) — E perchè no? Che 
cosa mi ha spinto in realtà a uccidere se non una 
delle molteplici manifestazioni della ingiustizia so
ciale? O anche lei, padre Brown, intende ricorrere 
alle famose formule fisse?
Brown (lievemente perplesso) — No, no... non 
volevo dire questo. Volevo farti capire che esistono 
altre strade per arrivare alla giustizia...
B illy  (interrompe amaro) — A quali strade vuole 
alludere, padre Brown? Forse all’acuto senso di 
responsabilità che prima o poi non tarderà a pene
trare la coscienza del popolo che si deciderà, così, 
a rivendicare i propri diritti e la propria dignità?
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Brown (sereno) — Forse, Billy... Ma ci sono altre 
strade...
B illy  (amaro) — Già, le cosiddette strade del Si
gnore... Ma vedo che sto divagando e m.e ne dolgo. 
Non è questo che l ’ha guidato a me, padre Brown, 
lo so. Lei ha una divisa da custodire, non potrebbe 
non darmi torto. Per lei io sono Billy il condan
nato a morte, il candidato al processo supremo. 
(Sereno) Secondo lei, c’è la mia anima da salvare. 
(Violento) Io dico invece che la mia anima, se 
un’anima veramente abbiamo, è salva. E’ salva forse 
in virtù di quello stesso gesto che gli uomini chia
mano delitto e per il quale sono stato condannato 
a morte...
Brown (accorato) — No, Billy, non parlare così... 
Sei in errore, in errore, capisci?... Il tuo è un 
paradosso!
B illy  (più calmo) — Sì, un paradosso. Ma che cosa 
enuncia un paradosso, se non una verità crudele? 
(Comincia a commuoversi) Non la mia anima deve 
essere salvata, ma quella dell’uomo che ho ucciso. 
(Con foga commossa) Io amavo gli uomini, padre 
Brown! Amo ancora gli uomini! Ed ho sempre 
nutrito fiducia in un ideale di fratellanza, di dol
cezza, di serenità, di pace, contro il quale gli 
uomini hanno scagliato il fango della loro irri
sione, l ’orrore della loro perfidia...
Brown — Tu hai capovolto il principio del bene, 
Billy, se credi di aver potuto fare giustizia ucci
dendo.
B illy  (trepidante) — Crede, padre Brown? (Con 
angoscia) Ma il bene, così come concepito, è male, 
perchè in male si risolve.
Brown (prende Billy per mano, si siede sulla 
branda, se lo fa sedere accanto) — Ascolta, Billy: 
perchè vuoi tormentarti inutilmente?
B illy  (accorato) — Già, inutilmente! (Getta in 
un angolo la sigaretta spenta) Che ora è?
Brown (triste) — Manca poco alla mezzanotte. 
B illy  (in tono sommesso) — Mezzanotte... (Con 
angoscia) Mezzanotte! (Violento) L’ultima mezza
notte... (Afferra il Pastore per le braccia, lo scuote 
gridando) L’ultima mezzanotte della mia vita, pa
dre Brown! (Si alza di scatto, fa alcuni passi, si os
serva in giro) L’orologio per me non esisterà più. 
Non potrò più guardare le ore... Non avrò più 
motivo di guardare le ore. (Con lo sguardo per
duto verso la finestrella) Il mondo sarà oscuro per 
me, entrerò in un silenzioso mondo notturno! 
(Urla) E’ impossibile che io possa morire! Sono

ancora giovane... (Si volge al Pastore, gli si avvi
cina) Amo la vita! (Feroce) Amo la vita, padre 
Brown, amo il sorriso delle ragazze, amo le canzoni 
delle foreste... Amo i campanili, e le campane che 
suonano sulle ali delle rondini... Amo le case soli
tarie, i comignoli che fumano nel silenzio, la voce 
dei campi, il mare... (Grida) Il mare!
Brown (con dolcezza) — Billy, non vuoi proprio 
pensare a «dopo»? (Lo fa sedere ancora) Non ti 
senti di pensare a «qualcuno», qualcuno al di 
fuori e al di sopra di noi... Non vuoi proprio cre
dere in « qualcuno » che abbia voluto predisporre 
questa nostra vita per uno scopo che può coin
cidere col tuo ideale irriso?
B illy  (calmo ma duro) — Perchè mettere in rela
zione una realtà sudicia con un mondo che, se 
esiste, dà un significato reale alla nostra esistenza? 
E’ come voler giustificare questa realtà; è come 
volerne purificare i bassi interessi, attribuendo la 
colpa, per un fine del tutto fantastico e mai rive
latosi, a quello stesso mondo superiore che do
vrebbe garantire, non dico la felicità, ma la con
cordia, la bontà, l:a giustizia, la pace, in una sola 
parola, il bene. (Perplesso) Sì, sarebbe un’altra 
vita la nostra, se veramente potessimo «sapere». 
(Duro) Ma io non fabbrico un aratro per non 
arare, non costruisco un focolare per non dar ca
lore... (Sfiduciato) Oh, padre Brown, non chiami 
in causa, ora quell’Ente supremo che io venero e 
rispetto nella immagine che io mi sono fatta e che 
certamente non corrisponde alla sua, padre Brown, 
come si può venerare e rispettare un maestro one
sto, buono e paziente, ohe ci ha indicato la strada 
del sorriso... (Con foga) Non venga a parlarmi di 
quel Cristo crocifisso dalla vigliaccheria di quegli 
stessi uomini che egli voleva salvare. (Con dol
cezza) Non lo faccia, padre Brown. Sono più 
vicino a Cristo di quanto lei non creda. (Triste) 
Anche se ho ucciso. (Con angoscia) Ma io non 
avrei voluto vedermi costretto a uccidere! Non 
avrei voluto che la società mi costringesse a un 
gesto che io stesso ho sempre condannato... (Si in
terrompe. Si odono alcuni passi al di là della porta 
di ferro. Egli ascolta con attenzione. I passi vanno 
oltre la porta, si spengono).
Brown — Sei sposato, Billy?
B illy  (distratto) — Sposato?... No, no. Non ho 
nessuno al mondo. Tutti coloro che amavo se ne 
sono andati prima di me...
Brown (con dolcezza) — T i staranno aspettando, 
Billy.
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B illy  (angosciato) — Oh, no, padre Brown, non 
sia così crudele... Non mi illuda, padre Brown... 
Tutti noi corriamo dietro a chimere, per tutta la 
vita, e ci carichiamo di delusioni, di tormento... 
Ma questa no, padre Brown, sarebbe la più terri
bile, la più dolorosa... (Quasi urlando) Non ce 
nessuna luce in quelle tenebre! Nessuna luce potrà 
illuminare quel silenzioso mondo notturno! (Dispe
rato, quasi singhiozzamlo) E’ la più odiosa men
zogna, questa, padre Brown, e non venga a dir
mela qui, in questo momento, in questa cella... 
Brown (sereno) — Billy, non è una menzogna la 
mia, credimi. Poche menzogne ho detto in vita 
mia, ma non così terribili come sarebbe questa 
se una menzogna fosse. Io « so » che troverai 
qualcuno...
B illy  (interrompe quasi urlando) — No, no! No! 
Brown (con dolcezza) — Guardami, Billy, ti 
prego... {Billy Io guarda. Breve pausa) Credi che 
potrei mentirti in questo momento? (Esita) E’ quasi 
mezzanotte, Billy, non potrei dire bugie... non 
potrei...
B illy  (con voce strozzata) — Oh, padre Brown! 
Brown — Abbi fede, Billy!
B illy  (duro e calmissimo) — No, padre Brown. 
Lei non riuscirà mai a piantare la sua illusione nel 
terreno della mia paura...
Brown (sereno) — Hai paura, Billy?
B illy  (commosso) — Sì, padre Brown: un disa
gio... Un disagio che mi fa seni he freddo...
Brown — Hai anche le mani sudate, vero?
B illy  (in tono sommesso) — Sì, iho anche le mani 
sudate.
Brown — Questa è paura, Billy: paura!
B illy  (con violenza) — E’ la carne che trema... 
E’ questa mia inutile carne che ha paura...
Brown — E il tuo spirito?
B illy  — E’ sereno. Forse non è mai stato così 
sereno come in questo momento.
Brown — Dunque non teme nulla.
B illy  —■ No, non teme nulla. Non «può» te
mere nulla.
Brown — Bene, Billy, sono contento. Per te... 
e per il tuo spirito... Chi ti piacerebbe rivedere in 
questo momento?
B illy  — Delle persone che ho amato?
Brown — Sì.
B illy  — Oh, nessuno... (Trasognato) Nessuno 
aH’infuori di Kate.

Brown — E’ la tua donna?
B illy  (in tono sommesso) — « Era » la mia don
na: è morta. ì
Brown — Come la ricordi?
B illy  (con dolcezza, trasognato. La pioggia ha 
diminuito di intensità) —- Non so, mi riesce diffi
cile a dirlo. Kate era una strana ragazza. Pensando 
a lei, mi sento avvolto dalla sensualità dolce della 
primavera. {Pausa. Ha lo sguardo perduto nel 
vuoto) C’era qualcosa di illogico in lei, come una 
astensione intima dal partecipare alla vita comune, 
alla vita degli altri, intendo, per una aspirazione 
ad una realtà fantastica e meravigliosa che lei sol
tanto riusciva a vedere... (Comincia a commuo
versi) M i parlava sempre di una sua strada stupe
facente... {Brown comincia a parlare, ma la sua 
voce « non si udrà ». Lo si vedrà soltanto parlare 
e fare gestì normali, ordinari. Si comporterà così per 
tutta la durata della voce di Kate. Billy si ferma 
ad ascoltare una voce che soltanto lui ode).
Voce di Kate (si ode dall’alto, atona, quasi un 
bisbiglio, attraverso un microfono sensibilissimo) — 
C’è una strada che non ho mai visto, ed è una 
strada che mi piace, morbida, strana... Pia una cor
donata breve, e vi passa spesso un cavallo nero. 
Larghe zone di sole ne seguono la lunga fuga di
ritta. E’ lastricata in porfido, ed è bello cammi
narvi. Si vedono alberi diritti ai lati e prati verdi 
che a rotolarcisi debbono tingere. E’ proprio quella 
che si dice una strada pulita. Poi si arriva ad un 
punto dove la strada finisce, e comincia il mare, 
un mare verde, tranquillo... (Allontanandosi) Un 
mare verde, tranquillo... Un mare verde, tran
quillo...
Brown (come se continuasse) — ... e noi siamo 
qui per questo, per ricordare i loro volti... (Conti
nua a parlare mimicamente, senza farsi udire. Billy 
ha annuito distratto, poi torna ad ascoltare rapito). 
Voce di Kate — Questa valle è come un letto 
di bimbo. Vorrei dormire in questa valle come un 
bimbo nella culla e pensare alle foglie che tor
nano nel bosco e agli uccelli che volano sui tetti. 
(Con qualche calore) Questi saranno i nostri giorni 
più felici, Billy! Vado pazza per le passeggiate nel 
bosco. M i piace calpestare i tappeti di foglie cadute 
nel bosco. Guarda, ci sono foglie rosse e foglie 
gialle... Ci sonò anche foglie nere e non so a che 
pianta appartengano... Ci sono persino foglie az
zurre... Questi saranno i nostri giorni più felici...
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(.Allontanandosi) Questi saranno i nostri giorni più 
felici... I nostri giorni più felici...
Brown (come se continuasse) — ... tutto poi ci sarà 
apparso più chiaro, ogni nebbia se ne sarà an
data...
B illy  — Quanti anni ha, padre Brown?
Brown (sorpreso) — Chi, io?
B illy  -—■ Sì.
Brown — Oh, parecchi! (Ride bonario, confuso) 
Cinquantanove. Vado per i sessanta. Come vedi, 
ho i capelli tutti bianchi e parecchie rughe...
B illy  (tranquillo) — Io non ho rughe. Non avrò 
mai rughe!
Brown (lo guarda turbato, gli prende le mani) — 
Vorrei... Vorrei potertene dare qualcuna delle mie, 
Billy, di cuore...
B illy  — Lo so, padre Brown. Grazie. M i dispiace 
di averla addolorata coi miei discorsi di prima. 
Brown — Oh, non pensarci, Billy! So che sei un 
buon figliolo... Chi vorresti rivedere in questo 
momento, oltre a Kate?
B illy  — Oh, nessuno! Nessuno d’altri, credo... 
(Con calore) Mia madre, forse... Sì, la mamma! 
(In fretta) La sua vive ancora, padre Brown? 
Brown (commosso) — Sì, ma è vecchia ormai. Da 
giovane era tanto bella... Lo è ancora, s’intende! 
B illy  — Oh, lo credo! Non c’è nessuna donna più 
bella di una mamma.
Brown — E’ vero. Quando ero ragazzo, mi con
duceva ogni giorno a passeggiare nel bosco...
B illy  — Nel bosco?
Brown — Sì... C’era un gran bosco attorno alla 
nostra casetta... Lina casa semplice... Dava proprio 
sopra un torrente bizzarro e chiacchierone che la 
gente del luogo chiamava «torrente della mano 
che batte»...
B illy  (piacevolmente sorpreso) — Oh! Sa di torta 
di mele, questo nome, di fragole acerbe... Dove 
si trova il torrente?
Brown — Nel Miohigan. Ci sei mai stato?
B illy  — No, mai. Però so che è un bel posto... 
Brown (in tono sommesso ma sicuro) — Ci andrai, 
Billy, ci andrai... (In fretta vedendo che l’altro 
vorrebbe reagire) Il torrente prende il nome dal 
fatto che una cascatella, precipitando nell’incavo 
di una roccia, dà un suono come di battimani, così. 
(Batte le mani due volte) Buffo, vero?
B illy  (perplesso e distratto) — Già, buffo. (Trepi
dante) Padre Brown.

Brown — Sì, Billy.
B illy  (trepidante) — Crede... (Esita) Crede proprio 
che andrò nel Michigan?
Brown (con fermezza) ■—• Non lo credo, Billy: 
«lo so». (In fretta) Il torrente lo riconoscerai su
bito. Ha tanti macigni a forma di scatola lungo le 
sponde, e le acque vi rotolano pazze, gridando 
chiassose giorno e notte. Poi la sera arrivano le 
rane.
B illy  — M i piacciono le rane nel silenzio della 
campagna, con quel loro buffo verso. (Imita il verso 
della rana) Graaaa... graaaa...
Brown — Non così, Billy, ma così. (Imita con le 
mani davanti alla bocca) Greeee... greeee... greeee... 
Tra la «e» e la «i».
B illy  — E’ vero, ora che ci penso.
Brown — Prova un po’
B illy  (si porta le mani davanti alla bocca e imita) 
— Greeee... greeee... greeee... (Poi ride sereno). 
Brown (ridendo) — Sì, così va meglio. Non è 
facile imitare il verso delle rane, sai?
B illy  — E’ vero, non è facile. Un mio amico lo 
imitava benissimo, ma anche lei lo fa molto bene, 
padre Brown.
Brown — Grazie, Billy.
B illy  — Com’era la sua casa nel Michigan? 
Brown — Oh, ti piacerà! Non potrà non piacerti. 
M i è rimasta sempre nel cuore e, quando la ricordo, 
mi sento rinfrescato nel sangue, nei pensieri... mi 
sento come un’erba fresca di buon mattino. Vorrei 
poterla ricordare molto più spesso, Billy. Vorrei 
che tutti potessero ricordare più spesso la casa della 
prima infanzia, piena di risate e di speranze.
B illy  (malinconico) — Forse l ’umanità resterebbe 
fanciulla e continuerebbe a fare aquiloni di carta. 
Brown — Certo, certo! (Ride basso, seguendo un 
pensiero) La mia è una piccala casa, la mia del 
Miohigan intendo, molto piccola veramente, ma a 
me faceva l ’effetto di un palazzo addirittura, da 
ragazzo, con le sue tre camere dalle pareti gialle 
e con la sua cucina a fornelli che era la dispe
razione di mia madre... (Ride basso).
B illy  — Era in legno?
Brown — No, in muratura. L’aveva costruita uno 
dei miei avi. Poi nonno Dick la rimodernò un po
chino, ma restò sempre di vecchio stampo, senza 
conforti veri e propri, così come oggi... come la 
vedrai tu. Ha -il tetto spiovente, in legno di pino. 
Ogni anno vi fanno il nido le rondini più pazze.
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Ricordo che erano sempre loro a chiamarmi dalla 
finestra per dirmi che la primavera era arrivata. 
E tu tt’attorno il verde dilaga fino al limite bianco 
delle foreste di betulle, scavato dai fremiti dei fras
sini, dalla liquida chiacchierata del torrente... Tutto 
è ancora qui, nei miei occhi, e vi resterà sempre, 
fino a quando non tornerò, laggiù, nel Michigan. 
Allora vi sarà ancora. Per sempre.
B illy  — Dev’essere proprio quello che si dice 
un bel posto.
Brown — Si, così Billy. La vita laggiù scorre senza 
male, come un silenzioso fiume d’amore. Troverai 
mia sorella Jennie, nonno Dick... Jennie ha qual
cosa in comune con la tua Kate... E nonno Dick... 
(Ride piano) Sono tutte due laggiù, nel Michi
gan... e ti aspettano... (In fretta) Nonno Dick è 
un 'gigante burlone, un cacciatore irriducibile... Si 
mette sempre sulla soglia con la sua enorme pipa 
unta tra i denti a osservare i fitti stormi di folaghe 
che arrancano verso la regione dei grandi laghi. 
B illy  (stupito e commosso) — Oh, non credevo 
che ci fossero posti così! (Brown annuisce. Contì
nua a parlare ma la sua voce non si ode per tutta 
la durata della voce di nonno Dick).
Voce di nonno Dick (vociane, brioso) — Il tor
rente fa la voce grossa. A giorni disgela. Donne, 
preparate le cipolle e il rosmarino: domani vado 
a caccia! (Ride. La risata si allontana. Si ode lo 
scroscio del torrente e il vento tra gli alberi. Poi 
tutto cessa).
Brown (come se continuasse) — Jennie ti acco
glierà con gioia. Porta le trecce, ricordalo, grosse 
trecce bionde che a toccarle lasciano l’oro sulle 
dita come le ali delle farfalle... A quest’ora Jennie 
sarà con la tua Rate, certamente... (Continua a 
parlare senza fare udire la voce, mimicamente, per 
tutta la durata della voce di Jennie).
Voce di Jennie (sempre atona) — Questo è il 
« torrente della mano che batte ». (Batte due volte le 
mani) Porta lontano foglie cadute... Sono foglie 
che non tornano più... (Supplichevole) Oh, sei tu 
Billy? T i aspettavo con Kate... Dove Rate? (Cam 
terella) E’ bello correre con l ’erba al ginocchio | 
mentre il vento si scalmana nel bosco... (allonta
nandosi) mentre il vento si scalmana nel bosco... 
Brown (come se continuasse) — C’è strana gente 
nel Michigan, vedrai, ma buona gente. Incon
trerai un certo Burt. Lo conoscono tutti laggiù. 
Porta un cappellino buffo, più piccolo di un pic

colo imbuto, troppo piccolo per la sua grossa testa. 
Fischietta tra i baffi mentre cavalca un ronzino 
spelacchiato che sembra lì lì per afflosciarsi sulle 
gambe secche. Se piove, lui è sempre fuori, con 
il suo cappelluccio liso, sulla groppa di quel po
vero ronzino, a cantare una nenia che lui solo 
conosce e che nessuno riesce a imitare... (Continua 
a parlare mimicamente. Billy ascolta qualche cosa 
nell’aria).
Voce di B u rt (avvicinandosi, sgraziata) — Lio 
rotto il vaso di coccio... (Canterella) Ho rotto il 
vaso di coccio | ma il fiume mi porta acqua di 
più. j Tutte le rose sono già in boccio | ma la 
mia rosa è una farfalla blu...
Voce di Jennie (atona) — Che cerchi, Burt? 
Voce di B u rt — Non lo so, Jennie, ma cerco 
qualcosa che gli altri hanno perduto... (Ride sgra
ziatamente mentre sì allontana).
Brown (come se continuasse) — ... destate, poi, 
Burt porta sempre a Jennie una foglia di gelso 
piena di lucciole, ogni sera, ed è tutto felice... 
(Billy scoppia in lagrime, singhiozza piano col volto 
tra le mani. Padre Brown gli passa un braccio 
sulle spalle mentre continua) ... di quel dono. E 
Jennie resta a guardare la foglia piena di lucciole 
fino all’alba. Quella foglia è come un lembo di 
cielo stellato tra le sue bianche mani...
B illy  (prorompe tra i singhiozzi) — Oh, padre 
Brown! Crede che potrò andare nel Michigan? 
Sarebbe terribile, terribile se...
Brown — Non dirlo, Billy! Tu andrai nel Michi
gan. Vedi?, l ’importante è ohe tu sappia di andare 
nel Michigan...
B illy  (piange ancora ma senza singhiozzi) — Sì,
sì...
Brown — Forse starete un po’ stretti nella mia 
casa sul torrente, ma ci starete felici, e questo è 
ciò che conta. Ricorda di togliere gli stivali a nonno 
Dick... (Billy coprendosi il volto continua a pian
gere. Padre Brown continua) ... quando si è addor
mentato. E’ così affezionato ai suoi stivali che se 
li porta anche a letto... Fa’ piano, però, perchè 
se si sveglia, è capace di urlare fino al mattino... 
B illy  (solleva la faccia ridendo tra le lagrime) — 
Sì, padre Brown, farò piano... Farò pianissimo... 
(Si asciuga gli occhi, si soffia il iroso, trae le siga
rette, si alza) Un’altra sigaretta?
Brown — Sì, grazie, ma delle mie.
B illy  — No, padre Brown, delle mie. Ne ho
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troppe. (Ride piano impacciato) Non riuscirò a 
fumarle tutte...
Brown (prende una sigaretta, accende svelto un 
fiammifero dando fuoco a quella di Billy e alla 
propria) — Nel Michigan ce un buon tabacco, 
Billy. Certo non potrai prendere il campione da 
quello che fuma nonno Dick. (Ride basso) E’ cosi 
puzzolente che fa scappare persino i cavalli dat
torno. Ma ce del buon tabacco, laggiù, che fa 
fumo come nuvole d’oro. (Con impeto, come a 
un’idea) Billy, hai detto che ti piacerebbe rivedere 
tua madre...
B illy  — Sì.
Brown (alzandosi) — Ti fa niente conoscere la 
mia? E’ una buona mamma, sai? Sarà poco diversa 
dalla tua, avranno certo lo stesso cuore, gli stessi 
occhi...
B illy  (commosso) — Oh, padre Brown! Sarei fe
lice... Ma è troppo tardi... E’ quasi mezzanotte... 
Brown (nervoso, impaziente) — No no, faremo 
a tempo, Billy... (Chiama) Sam, Sam... (Picchia 
alla porta).
L’agente Sam (riapre) — Sì, padre Brown. (Dà 
una occhiata diffidente al prigioniero).
Brown — Sam, va dabbasso a chiamare mia 
madre, per piacere. So che mi sta aspettando in 
piedi ancora. Dille... dille che c’è un amico che 
vuole vederla... Un amico che va da Jennie e da 
nonno Dick... nel Michigan...
L’agente Sam (stupito, perplesso) — Da Jennie e 
da nonno Dick... nel Michigan: bene, padre
Brown. (Richiude la porta. Si odono i passi di Sam 
che si allontana).
Brown (fa qualche passo nervosamente per la 
cella, si ferma davanti a Billy) — Mia madre 
abita con me, nell’alloggio' annesso al reclusorio... 
E’ tanto vecchia! Non si muove mai di casa, si 
limita a fare un giro nel giardino, di tanto in 
tanto.
B illy  — Si stancherà a venire fin quassù.
Brown — No no, e poi c’è l ’ascensore... (Ride 
commosso) Sarà contenta di conoscerti, sarà con
tenta di salutarti... (Commosso, impaziente) Que
sta sigaretta fa troppo fumo... (Si passa un dito 
sugli occhi) Non farci caso se ti sembra vestita 
in modo buffo. Veste alla foggia delle donne del 
Michigan di quarant’anni fa... Ma è molto buona. 
B llly  — Ne sono convinto.
Brown — Mi si è spenta la sigaretta.
B illy  — Gliel’accendo subito... (Esegue).

Brown (aspirando una boccata) — Un po’ forte 
questo tabacco, vero?
B illy  (impacciato) — Forse. A me piace però. 
M i dispiace se ha dovuto fumare controvoglia... 
Brown — No no, che dici! E’ bene cambiare 
qualità talvolta. Io veramente fumo la pipa... (S’in
terrompe, rumore di passi nel corridoio. I passi 
si avvicinano, si fermano dietro la porta che si 
apre. Appare Mrs. Brown).
Mrs. Brown (capelli candidi, fragile, vestita all'an
tica, porta un fazzoletto al collo) — Chi va da 
Jennie e da nonno Dick, Jackie?
B illy  (getta il resto della sigaretta dicendo) — Io, 
signora Brown.
Mrs. Brown (con voce strozzata) — Tu, figliolo? 
(Entra, si avvicina a Billy, gli prende una mano). 
Brown — Billy non è mai stato nel Michigan, 
mamma. E’ bene che Billy vada nel Michigan, non 
credi, mamma?
Mrs. Brown — Oh, laggiù c’è tanta pace! 
Brown — Puoi andare, Sam, grazie. (L’agente 
Satin, un po' dubbioso esce e richiude la porta). 
B illy  — Si sieda, signora.
Mrs. Brown (sedendo) — Grazie, figliolo.
Brown — Puoi chiamarla mamma, se vuoi, Billy... 
se ti fa piacere...
B illy  (commosso) — Ma certo che mi fa piacere. 
Mrs. Brown — Siediti vicino a me, Billy. (Billy 
siede. Mrs. Brown gli prende una mano, lo guarda 
negli occhi, gli assesta un ciuffo sulla fronte) 
Padre Brown ti ha parlato di Jennie, di nonno 
Dick e di Burt, vero?
B illy  — Sì... mamma. Penso che deve essere bello 
stare con loro... (esita) nel Michigan. (Mrs. Brown 
trae da una tasca interna un involtino).
Brown — Cos’hai portato, mamma?
Mrs. Brown — Oh, è un fasciacollo, un fascia- 
collo di seta turchina. E’ per Jennie. Billy lo por
terà a Jennie. Mettilo tu, figlio mio, per il mo
mento. Poi lo darai a Jennie. (Mettendogli il 
fasciacollo attorno al collo) E’ una ragazzaccia, 
quella! Pur di correre nei boschi prenderebbe chi 
sa quale malanno. (Confidenziale) A Jennie piac
ciono tanto i fasciacolli di seta turchina...
B illy  (con voce strozzata) — Glielo porterò, 
mamma.
Mrs. Brown (gli torna a prendere le mani) — 
Dammi le tue mani, figlio mio. Tienile fra le 
mie... Hai freddo?
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B illy  (sereno, tranquillo) — Non più ora... (Ride 
piano) Il « torrente della mano che batte »? Dev’es
sere fredda l’acqua di questi tempi...
Mrs. Brown —- E’ sempre fredda l ’acqua di quel 
torrente. Io mi ci bagnavo lo stesso però, e stavo 
bene. Nonno Dick mi sgridava, ma non si avvi
cinava perchè sapeva che non avevo il costume. 
(Rìde piano, leziosa) Poi mi faceva trovare l ’ac
cappatoio caldo e una tazza di latte e rum bol
lenti.... Sai dove trovare nonno Dick e gli altri, 
vero Billy?
B illy  — Si, mamma. Padre Brown me lo ha 
spiegato.
Mrs. Brown (ispirata, con lo sguardo nel vuoto) 
— Vedrai enormi distese ondeggianti di buffalo- 
grass, verdi, e immense praterie, e brughiere colme 
di eriche, e frotte di cavalli selvaggi più veloci 
del vento, su su, fino ai grandi laghi... Vedrai gli 
uccelli cantare sulla pace di tutti, e gli uomini 
tornare fanciulli...
B illy  — Sì mamma... {Dei passi nel corridoio. La 
porta si riapre cigolando. Appare l’agente Som in 
compagnia del secondo1 agente).
L’agente Sam (turbato) — Billy, è l’ora. {Billy che 
si è voltato a guardare si irrigidisce, toma a fissare 
la signora Brown, poi padre Brown. Infine si alza, 
lentamente).
Mrs. Brown {si alza senza lasciargli le mani) — 
A Jennie dirai che metta il vestito nuovo, quello 
che nonno Dick le portò da Toronto, a fiorellini 
rossi e neri...
B illy  {annuisce a lungo) — Glielo dirò... mamma. 
{Il secondo agente dà un’occhiata stupita all’agente 
Sam. Entrano nella cella).
Mrs. Brown — A nonno Dick dirai di non tor
nare tardi dalle sue partite di caccia alla volpe 
argentata e che non fumi a stomaco vuoto, al mat
tino, quel suo orribile tabacco...
B illy  — Sì, mamma...
Secondo agente {sottovoce all’agente Sani) — Ma 
che stanno dicendo?
L’agente Sam (sottovoce) — Non so... non ci 
capisco niente...
Mrs. Brown — Copriti bene, Billy, figlio mio... 
L’aria è fredda nel Michigan... {Lo abbraccia du
ramente).
B illy  — Sì, mamma... (Si volge agli agenti) An
diamo... Sono pronto... Arrivederci... Arrivederci... 
{L’agente Sam esce per primo. I l secondo agente si

pone alle spalle di Billy che segue Sam. Padre 
Brown li segue. Mrs. Brown resta ad osservare la 
porta aperta, mentre i passi si allontanano ritmi
camente fino a spegnersi. Si abbatte sulla branda 
con un lembo della gonna sulla bocca).
{La luce si abbassa gradatamente. Si ode un ronzio 
costante in aria, poi i l  ronzio va crescendo. Quando 
la luce si sarà spenta del tutto, il ronzio cesserà 
di colpo. Si ode allora, dapprima lontano, poi sem
pre più distinto, un suono> d'arpe, che resterà fino 
alla fine ad atmosfera. Si ode lo scroscio del tor
rente).
Voce di B illy  {senza microfono) — Rate... {Chia
ma) Kateeee...
Voce di Jennie {senza microfono) — Billy... {Chia
ma) Biiiilly... E’ qui...
Voce di Kate {senza microfono, lontana) — Biiiilly, 
sono quiiii!
Voce di B illy  (senza microfono) — Dove sei, 
Kate?
Voce di Kate {senza microfono, più vicina) — 
Siamo vicino al « torrente della mano che batte»... 
Voce di B illy  (s. m.) — Oh, eccovi! (Vicino) Tu 
sei Jennie?
Voce di Jennie {s. m.) — Quanto ti abbiamo 
aspettato, Billy!
Voce di Kate (s. m.) — Billy, amore mio... Vieni 
sul mio cuore... Guarda, Billy, quella è la mia 
strada... è la strada che cercavo...
Voce di Jennie {chiama, s. m.) — Nonno Dick, 
nonno Diiiick! E’ arrivato Biiiilly!
Voce di nonno Dick (s. m., lontana) — Vengo, 
vengo...
Voce di B illy  (s. m.) — Jennie, questo è un 
fasciacollo che ti manda tua madre...
Voce di Jennie — Oh, ma è magnifico!
Voce di nonno Dick (rumorosa, vicina) — Ehi, 
giovanotto! Finalmente ci vediamo! Guarda, è tem
po di folaghe questo: prendi quegli stivali che 
sono sotto l’armadio e andiamo nel bosco...
Voce di B u rt {avvicinandosi, canterella) — Ho 
rotto il vaso di coccio | ma il fiume mi porta acqua 
di più. ] Tutte le rose sono già in boccio | ma la 
mia rosa è una farfalla blu!

★ Copyright 1953 by Franco Cannarozzo



A Palazzo Madama di Torino, splendido e su
perbo edificio di per sè, per ricchezza architet
tonica, per valore storico ed artistico, è stata 
riunita in pubblica esposizione, tutta l’opera di 
Marc dia gali (mostra retrospettiva sotto il 
Patronato della Città): di un artista vivente, 
cioè, fra i maggiori ed interessanti del nostro 
tempo. Siamo rimasti sorpresi, stupiti ed ammi
rati per la quantità di opere esposte anche in 
riferimento al teatro: composizioni che sono

E L I  FANTASIA BEL TEATRO

servite al teatro di tutto il mondo: scene, costumi 
gnose trovate scenografiche per balletti, come per 
artista al Circo, motivo popolare e poetico, quant 
richiamo. Abbiamo voluto perciò farne cenno al lett 
di Torino ha interessato non soltanto la Nazione, i 
bilità dell’Artista, e da quella non meno cordiale del 
Civico di Torino, abbiamo ottenuto di poter ripro 
esposto, nella nostra copertina di questo fascicolo, 
d’arte, dott. Luigi Cariuccio, che fa parte del C<

★ Parlare dei rap
porti di Marc Chagall col Teatro non è 
come parlare di un aspetto particolare, o 
di una particolare stagione della sua opera 
di pittore: è, piuttosto, come parlare di 
una componente fondamentale della sua 
stessa intuizione d’artista. I l Teatro, in sen
so lato e ben al di là dei contatti diretti, e 
ripresi col favore dell’occasione sino ad 
oggi, è il luogo primo dove sorge, vive, 
ed opera lo spirito puro di Chagall pittore. 
La sua attività fantastica muove da una 
visione scenica del mondo, da un senti
mento teatrale degli affetti, delle sensa
zioni e delle emozioni umane. In essa c’è 
una mobilità, un ritmo nel movimento; 
c’è una ragione d’essere ben definita nella 
sua sostanza ma indagata dialetticamente

C k A O A  t e



per contrapposizioni, evasioni, pause, concatenamenti, allusioni, 'sottintesi che han tutte le 
caratteristiche dell’opera di teatro. La scena vuota, nelle rare volte che essa appare nel
l ’opera di Chagall — L’atelier per esempio del 1911, La Sinagoga a Safed del 1931 — è tale 
solo per un istante. Noi avvertiamo che dei personaggi, quali esattamente non sappiamo, ma di 
certo aderenti alla « scena », stanno per entrare in campo, ed il nostro spirito, così come l ’opera 
pittorica, si animano già di quella presenza che colore, disegno e ritmo annunciano. Più spesso, 
e coscientemente dentro i l suo blando sogno, Chagall si muove al fine di ricostruire una fan
tastica unità di tempo e di luogo e tutti i personaggi, i  protagonisti e gli altri, sino all’ultima 
comparsa, sono in scena. I l ritmo che essi seguono nel disporsi sui piani diversi, in una 
prospettiva traslata è i l ritmo stesso della poesia chagalliana; quel movimento pendolare 
secondo il quale le immagini si appressano e si allontanano, prendono evidenza plastica e sva
niscono. I  fidanzati della torre Eiffel, del 1938, Le luci del matrimonio, del 1945, sono due 
esempi lampanti, ed in senso assoluto assai belli, di un modo di organizzare le immagini. 
Un dipinto del 1910, Le Nozze, permette l ’interpretazione più aperta di quel modo di organiz
zare la visione in senso teatrale. Rappresenta un corteo nuziale che attraversa la tela come

i, velari, invenzioni decorative ed inge- 
r il continuo ritorno di questo singolare 
ito colorato e sognante ehe è quasi un 
tore, dal momento che la manifestazione 
ma tutta l’Europa. Dalla squisita ama- 
1 dott. Vittorio Viale, direttore del Museo 
odurre per la prima volta un originale 
. Il testo che pubblichiamo è del critico 
Comitato esecutivo della Mostra stessa.



Marc. Chagall, nato a Witebsk il 7 luglio 1887, si trasferì giovanissimo a Pietroburgo ove ebbe 
modo di vedere e conoscere le ultime espressioni della pittura francese che Io colpirono così inten
samente da indurlo a recarsi a Parigi. Sorpreso dalla guerra durante un viaggio a Mosca e poi 
dalla rivoluzione che Io costringeranno a rimanere in Russia sino al 1922, compose per Granowski, 
direttore del « Teatro Ebraico ” , le sue prime opere che abbiano un riferimento diretto eoi teatro:

attraverserebbe il palcoscenico ed ogni personaggio è 
caratterizzato nel costume e nel gesto come in una pa
rata iniziale. Gli stessi colori sono visti in movimento 
e quasi in funzione di lumi, che nel bianco dell’abito 
della sposa indicano il fuoco dell’azione e nei gradini, 
in alto, la direzione del corteo. Altrove Autoritratto col 
bicchiere di vino del 1917, non è soltanto l ’immagine 
visiva che ricorda il palcoscenico, ma lo spirito stesso 
che la muove, è quello d’un acrobatico, gioioso, finale 
d’opera nel momento in cui scoppia l ’applauso. Gli esem
pi possono moltiplicarsi. La festa, Abramo e gli angeli, 
La cucchiaiata di latte e i vecchissimi dipinti La morte, 
La nascita suggeriscono il commento parlato, i l dialogo 
e si aprono davanti a noi inquadrati in un boccascena 
immaginario che ha le misure della tela per una sem
plice e provvisoria determinazione di comodo.
I l sentimento del Teatro è certamente un dono della 
natura a Chagall, e più strettamente un dono della 
razza; ma forse anche un dono della vita, centrato sulla 
necessarietà e sulla vitalità della sua memoria. Per tanti 
anni, sempre, Chagall non ha dipinto che la memoria 
del paese natale, la Russia ed in particolare Witebsk; 
il ricordo dei tetti di Witebsk, delle strade di Wi
tebsk, del crocicchio di Witebsk dove sostava l ’unica 
carrozzella, sotto le finestre della pasticceria dove l ’ar
tista sorbiva il tè qualche volta. I l ricordo di Witebsk 
e del ghetto di Witebsk con le isbe allineate e strette 
e povere, dove ogni gesto (la mano che svolge la thora, 
la mano che accende la candela, la mano che sventra 
la bestia) giungeva ai suoi sensi infantili con l ’austerità, 
la forza plastica, la crudeltà e l ’allegrezza d’un rito. La 
memoria coincide, in un certo punto, con un tempo fe
lice della sua vita, tra la Rivoluzione d’Ottobre e la 
seconda definitiva partenza dalla Russia. I l tempo in 
cui il Teatro, quello vero, verso il quale era sempre 
stato attratto, gli fornisce ripetute occasioni di realiz
zazioni pratiche.
Un critico — Tughendold — aveva già intuito nel 1911 
le qualità sceniche della pittura di Chagall. La vitalità 
che l ’artista immetteva nei dipinti, lasciava prevedere 
sorprendenti possibilità di allestire scene di profonda 
suggestione psicologica. Tughendold stesso aveva sug
gerito a Tairoff di utilizzare Chagall per una messa 
in scena di Le allegre comari di Windsor. Restò un 
progetto e ancora nel 1917 rimasero allo stato di pro
getto i disegni per un Festival di Gogol, al Teatro 
dell’Hermitage di Pietrogrado.
L’incontro con un altro critico, Efross, nel 1919 a Mosca, 
e con Granowsky, direttore del teatro Ebraico, sarà 
determinante nei rapporti di Chagall con la scena. 
Granowsky intendeva evadere dalle formule del teatro 
naturalistico e realistico, intendeva sottolineare gli aspetti

pitture murali per la sala e il ridotto, scene e costumi, penetri] 
costerà in seguito più volte, specialmente in questi ultimi anni, 
balletto u Aleco”  di Cinico wski e eollabora all’allestimento dello 
di fuoco”  di Strawinski, compone quelle scene e costumi che cost



alogici e fantastici, intrinsechi nella più comune delle situazioni sceniche, 0 
comunque esaltarne i valori drammatici e spettacolari attraverso il gesto ed 
¿¡JssaMho dell’azione, e perciò anche attraverso il colore come valore di movi
mento nelle scene fisse. Granowsky cercava anche una nuova sede per il 
Teatro Ebraico e voleva che ogni cosa significasse il radicale rinnovamento. 
Incontrò in Marc Chagall l ’artista adatto, capace di riassumere in disegni 
e colori quelle intenzioni, di farne quasi un commento parallelo. Chagall 
disegnò ed eseguì una serie di decorazioni murali per il « foyer » del nuovo 
teatro, che riflettono puntualmente la sua situazione stilistica in quel mo
mento; la situazione delle arti in Russia nei primi anni della rivoluzione 
e lo spirito animatore del teatro di Granowsky. Un grande pannelllo di 
oltre dieci metri per quattro illustrava l ’Ingresso nel nuovo teatro (per ■ 
trasposizione: l ’ingresso quasi trionfale di Chagall a Mosca); altri pan- < 
nelli raffiguravano gli antenati del teatro: la poesia (un copista della 
Thora); la rapsodia (un attore ebreo che rallegra una festa nuziale); 
la danza (una contadina abbandonata ad un istintivo movimento di; 
pura gioia); la musica (un violinista girovago). Le esperienze dell’arte 
occidentale, della scuola di Parigi in particolare, le esperienze plasti
che e quelle letterarie, rivivono nella « verve » decorativa di quei pan
nelli trasfigurate e filtrate nell’umor popolaresco russo, e chagalliano. 
in particolare, senza perdere di raffinatezza e di preziosità. I l nuovo \ 
modo di vedere l ’opera d’arte, la vivisezione prospettica dei cubisti, pqr \  
esempio; i l colore puro dei ” fauves ” , e persino un godimento della forma 
gratuita alla Kandinsky, si riflette nell’opera moscovita di Chagall dando 
origine ad una vivacità plastica purissima che si rimanda in ritmi gioiósi, , 
senza fine. E’ l ’opera d’un uomo felice che si sviluppa nell’ambiente favo
revole; quel proiettarsi verso le forme più audaci dell’avanguardia chp è 
propria della rivoluzione russa; come di tutte, sul loro nascere.
I costumi e le scene, via via disegnati, per tre atti unici di Sholom Aleichem, 
un umorista ebreo: Complimenti, La polizia, E’ una bugia per il Teatro di 
Granowsky; per i l Dybbuk del teatro Habima, diretto da Vachtangov; 
per II fanciullone dell’Occidente di Singe, per il Teatro della Satira Ri
voluzionaria, nascono nel clima fervoroso di quegli anni fertili e felici, 
lasciano un’impronta profonda nel teatro russo rivoluzionario, finche òsso 
resta tale.
II prossimo incontro di Chagall col teatro avverrà molti anni dopo all’insegna 
della danza e della musica. Sarà il completamento d’un mondo cominciato 
a costruire molto tempo prima.
Aleko, scenario tratto da un racconto di Puskin: Gli zingari, per la musica 
di Ciaicowski e la coreografìa di Massine, viene realizzato a Città del 
Messico, nel 1942.
L’uccello di fuoco, scenario e coreografia di Bohlm per la musica di Stra
winski, viene realizzato dal ” Ballet Theatre ” di New York nel 1946. Negli 
scenari e nei costumi è la sensibilità cromatica di Chagall che impone il 
suo ritmo, ed è un ritmo strettamente legato allo svolgimento della musica;' 
che della musica riprende tutta la sottile mistura per travolgerla in un 
vortice sontuoso e sfavillante, aperto come una fantasmagorica girandola; 
nella quale ancora una volta, ed in un’altra chiave — più alta di timbro 
e più liquida nel racconto — gli elementi dell’antico folclore si accoppiano 
alle più raffinate esigenze della cultura occidentale.

Luigi Cariuccio

enetrando in tal modo, nel 1919, in quel mondo fantastico del teatro al quale si rlae- 
anni. Nel 1942, in occasione di un viaggio a Mexico, crea le scene e ;i costumi del 
> dello scenario. Tre anni dopo, per la nuova coreografia di Balanchine per “  L’Uccello 
lo costituiscono forse l’espressione più felice del suo mondo pittorico di fronte al balletto.



Marc Chagall nel suo studio.

Le due figure qui sopra, sono : la prima un costume per il Teatro Ebraico di Mosca, la seconda, costume per L’Uccello di Fuoco a New York.
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Sopra: due costumi dell ’Uccello di Fuoco. In basso a sinistra: scene per Complimenti di Sholom Aleichen e per il Furfantello
dell’Ovest di Synge. Accanto : Il Circo.
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A VENEZIA TROPPO RIDOTTO 
MA A SAN GIORGIO MAGGIORE 
PIETRA E VERDURA

*  Caro lettore, ci siamo lasciati, mesi 
sono, calato il sipario sull’ultimo spettacolo del Festival del teatro 
drammatico della Biennale (La vedova, di Simoni) sulla gradinata 
del teatro La Fenice; l’inverno batteva precocemente alle porte, ed 
altrettanto precocemente incominciò quindi il letargo della vita 
veneziana. La vita di Venezia somiglia molto a quella del pitone 
che con la buona stagione si abboffa e rimpinza fino a scoppiare, ed 
al giungere della cattiva s’abbandona al profondo sonno della dige
stione: d’estate « manifestazioni » di ogni genere, senza tregua, una 
sull’altra, che a seguirle non resta nemmeno il tempo di respirare; 
d’inverno, penitenza. La penitenza di quest’ultimo inverno è stata 
particolarmente dura; non che, per restare alla prosa, siano mancati 
gli spettacoli; ma fu tutto un fuggevole venire ed un andarsene in 
sordina di compagnie, sacrifcate peggio che malamente, col loro 
repertorio di ennesima mano, sui venticinque metri quadrati del 
minuscolo palcoscenico del « Ridotto », davanti, salvo rare eccezioni, 
a pochi spettatori dispersi nella sala, del resto bellissima, della sette
centesca bisca di Stato, non più idonea alle sue nuove funzioni del pal
coscenico. In codesto « Ridotto » i l pubblico pagante non ci va che 
molto malvolentieri; non ci si trova; non ci si affiata; e quando, la 
sera, gli appassionati della prosa ne escono, i  loro discorsi si concludono 
con una immancabile domanda: «ma, insomma, ce lo ridaranno 
aperto, il teatro di Goldoni? ». Indice della nessuna o della scarsa 
attrazione del « Ridotto », la sorte bizzarra della « stabile » formatavisi 
intorno a Diana Torrieri e a Luigi Almirante, che finì col recitare 
— bene d’altronde — quasi sempre altrove, Milano compresa; e che, 
mutatis mutandis, dalla ripresa prossima diventerà, per quello che se 
ne sente dire, la stabile del « Ruzante » dì Padova. Inutile, dunque 
porre l’accento a taluna delle tante recite di ordinaria amministrazione ; 
e per la cronaca appena un accenno a quelle date nel teatrino univer
sitario di Ca’ Foscari — perchè anche Venezia ha il suo teatro uni
versitario — delle Massere, festevolissime, e scandite, nei dialettali 
versi martelliani, con giovanile impegno. Lasciamo dunque il passato, e 
in attesa di apprendere in che consisterà quest’anno il consueto Fe
stival della Biennale di cui nulla ancora si sa, torniamo alla domanda 
degli appassionati di cui sopra.
Quando si parla del Teatro Goldoni il nome stesso concorre a

farne delimitare la storia e la glo
ria alla parte insigne avutavi dal 
grande commediografo. Ma la sua 
stona e la sua gloria risalgono 
assai più in là, e la tradizione 
che fa di questo il massimo dei 
monumenti della militante arte 
drammatica italiana, comincia 
ben prima. Basterà ricordare, qui, 
che già aperto intorno al 1622, 
quando vi agiva la compagnia di 
Antonio Chioffa, il teatro di San 
Salvador, divenuto poi di San 
Luca, fu la sede di due fra i  più 
memorabili tentativi compiuti al
lo scopo di raddrizzare le sorti 
della nostra scena di prosa svin
colandola dalla infatuazione e dal
la degenerazione della commedia 
dell’arte. Sulle sue scene, infatti, 
nella seconda metà del ’600 Fran
cesco Calderoni, messa insieme 
una compagnia di attori eccel
lenti, dette inizio coraggiosamen
te alla riforma del repertorio tor
nando al nostro classico e inte
grandolo del meglio di quello stra
niero, spagnuolo e francese; in 
mezzo alla battaglia che ne saltò 
fuori fra i partigiani e gli avver
sari dell’esperimento — in piccolo 
qualche cosa di simile alla bat
taglia di cui dovevano essere pro
tagonisti, col tempo, il Goldoni 
ed il Gozzi —- si recò ad ascoltar
lo, di passaggio per Venezia, il 
principe elettore di Baviera, Mas
similiano, il quale pieno di am
mirazione, prelevò tutta la compa
gnia e la condusse seco a Monaco. 
I l secondo tentativo vi fu com
piuto da Luigi Riccoboni (Lelio 
famosissimo della Commedia) in
sieme alla moglie Elena Balletti, 
la bella figlia della « Fravoletta »; 
il quale si volse addirittura alla 
tragedia rappresentando /'Edipo 
di Sofocle, il Torrismondo del 
Tasso, e più aderenti alla sua e- 
poca, la Sofonisba del Tris sino,



¿'Ifigenia del Martelli, la Merope 
del Maffei, ecc. Ed anche il Ric
coboni, dai fumosi lumi della ri
balta veneziana prese il volo per 
l’estero, chiamato a Parigi al ser
vizio del duca D’Orléans, ciò che 
rese possibile il trionfo di Elena, 
divenuta presto la pupilla del 
pubblico della capitale francese 
col nome di « Flaminia ». Prece
denti singolari, questi ed altri, 
anticipazioni, quasi, del destino 
goldoniano e della partenza, pure 
alla volta di Parigi, dell’autore 
dei Rusteghi- Incredibile a dirsi, 
questi tre secoli di nobiltà arti
stica non bastarono, in un paese 
come l’Italia, a preservare il glo
rioso « Goldoni » dalla tristissima 
mina in atto.
Vale la pena di riepilogare. Cin
que o sei anni orsono un decreto 
prefettizio revocava la licenza di 
esercizio al teatro, ritenendo che 
le sue condizioni non corrispon
dessero più alle prescrizioni dei 
regolamenti in materia di sicu
rezza; chiusura dunque, e addio, 
finché non si determinasse una 
nuova situazione, al teatro di 
prosa di Venezia. I l decreto ca
pitato come un fulmine a del 
sereno stupì perchè nessuno se lo 
aspettava; non stupì perchè la 
possibilità della decisione era, per 
così dire, nell’aria. Già in prin
cipio del ’900 s’era dubitato, da 
parte delle autorità competenti, se 
continuare ad accordare o meno 
il permesso di apertura, e il di
namico proprietario di allora, 
l’avvocato Marigonda, ben noto 
a tutte le generazioni anziane di 
attori, vinse la resistenza con una 
serie di innovazioni e di trasfor
mazioni; poi, in previsione di 
un ritorno delle difficoltà si dette 
le mani d’attorno assicurandosi il 
possesso di edifici limitrofi per 
essere pronto ad ogni evenienza;

segno che la vecchia sala rendeva. 
Egli soleva dire che aveva in 
tasca, già approvato, un progetto 
per voltare il teatro, portando 
l’ingresso sulla riva del Canal 
Grande. Dove sarà andato a fini
re quel progetto? Quando il 
« Goldoni » passò in altre mani 
si scatenò una violenta reazione 
all’idea di riformarlo, interna
mente, con criteri moderni. A 
che si dovette, quella reazione? 
A ll’amore per le sante memorie, 
alla venerazione per il comme
diografo settecentesco che vi sof
frì le pene d’inferno, in lotta con 
gli avarissimi e potenti padroni? 
Nelle discussioni questi furono 
gli argomenti ripetuti a profu
sione, in nome dei quali si ot
tenne una dichiarazione di mo
numento nazionale, cioè di intoc- 
cabilità. Ma al fondo della dispu
ta c’era una causa più contin
gente; temendosi che la trasfor
mazione a cui si mirava fosse 
non già in teatro moderno, ma 
in cinematografo. Più che il do
rato complesso della sala, che 
peraltro col Settecento nulla ha 
a che fare, si difendeva cioè la 
pregiudiziale della esclusività del 
teatro di prosa. Quello che era 
stato, dagli esordi del Seicento 
in poi, un tempio dell’arte dram
matica, doveva restare ad ogni 
costo una fida sede della comme
dia. Lo esigevano, oltre al senti
mento e al decoro, i diritti della 
cultura. Se annunciando il pro
posito di rinnovare ancora una 
volta l’antico teatro (che di rin
novazioni ne aveva subite, per 
incendi e per vetustà, parecchie, 
e poteva benissimo subirne, pur
ché bella artisticamente, un’altra), 
si fosse offerta la garanzia che 
giustamente si chiedeva, si sareb
be potuto addivenire senz’altro 
ad una soluzione degna, Vene

zia non sarebbe divenuta la ce
nerentola della scena di prosa in 
Italia, e il « Goldoni » non sareb
be stato chiuso come un fondaco 
in rovina.
Ora, siamo ad una svolta. Rima
ste senza esito le trattative fra 
Comune e proprietà privata per 
un ragionevole accordo, è stato 
dal primo chiesto alla Presidenza 
della Repubblica che in confor
mità della legge il « Goldoni » 
sia dichiarato di pubblica utilità 
ai fini della espropriazione. Dal 
canto suo la proprietà, deciden
dosi finalmente a rinunciare ad 
ogni ipoteca cinematografica, pare 
pronta, purché le siano assicurati 
. adeguati contributi, alla rimessa 
in efficienza e ad un appropriato 
esercizio del teatro. Quale delle 
soluzioni prevarrà? I l male sa
rebbe che Venezia riavesse bensì, 
alla fine, un teatro per la prosa, 
ma di scarsa capienza, economica
mente non redditizio anche col 
« tutto esaurito », condannato cioè 
in partenza ad una vita grama, 
condizionata alla erogazione delle 
solite sovvenzioni di centinaia di 
milioni; mentre per riafferrare il 
pubblico da lungo tempo perduto, 
per ricondurre alla prosa i ceti 
medi e popolari, sembra invece 
indispensabile — ed è — poter 
raddoppiare la capienza della sala, 
dimezzare il prezzo dei biglietti, 
dar corso a programmi artistici 
organici a lunga scadenza, incor
porare in essi le « stagioni goldo
niane » convenientemente studia
te e i  cicli internazionali della 
Biennale.
Si tratta, in sostanza, di vedere 
se non spetti a Venezia di creare 
la sua Commedia dando vita ad 
un organismo che assicuri, anche 
con uriapposita scuola di recita
zione, le sorti avvenire del suo 
teatro. L ’aspirazione è orgogliosa,



ma senza di essa i sacrifici per la 
resurrezione dell’antico teatro di 
San Salvador non avrebbero quel 
senso compiuto a cui è chiamata 
a contribuire, con le sue raccolte, 
la « Casa di Goldoni » di cui par
lai recentemente su queste stesse 
pagine e che alla data di pub
blicazione di questo fascicolo di 
« Dramma » sarà stata, finalmen
te, inaugurata, per la gioia del 
suo incomparabile organizzatore, 
Giuseppe Ortolani.
Intanto, mentre gli anni volano, 
con le parole e come le parole, 
intorno al relitto del cadente tea
tro storico, dal febbrile fervore 
mecenatesco che ispira e conduce 
quella grande opera di solidarietà 
sociale e di realizzazioni artìsti
che che è la « Fondazione Gior
gio Cini » un teatro nuovo è 
sorto, nel giro di pochi mesi, 
quasi per miracolo, nell’isola di 
San Giorgio Maggiore, di faccia 
a San Marco; un singolare tea
tro monumentale all’aperto di pie
tra e di verdura, che ha l’impo
nenza di quelli classici di pietra, 
e la grazia di quelli postcinque
centeschi di verdura, e si inseri
sce con la sua esedra di bossi, di 
lecci e di cipressi nell’antico par
co Benedettino come un pitto
resco elemento decorativo, le cui 
linee richiamano alla memoria 
l ’armonia di quelle palladiane 
circostanti e dell’Olimpico vicen
tino. Capace di duemila posti esso 
ha la. cavea rivolta verso la lagu
na di mezzogiorno, a questa dà 
di spalle l’alto palcoscenico, su
scettibile, coi suoi mille quattro- 
cento metri quadrati di superfi
cie, e con le sue perfettissime at
trezzature modernissime, dei più 
complessi spettacoli, senza lim iti 
di genere. Costruito in fervida 
collaborazione sui progetti degli 
architetti Luigi Vietti e Angelo

Scattolin, il teatro di San Giorgio 
è, adesso, in stato di avanzatis
sima costruzione e sarà terminato 
in piena estate; già ora esso è 
fasciato dalle alberature di alto 
fusto, trapiantate in luogo dai 
vivai, e dai filari di mortelle che, 
a chi lo guarda dal basso e dal
l’alto, tolgono la vista delle file 
concentriche dei posti a sedere. 
A costruzione ultimata comincerà 
una lunga serie di prove atte ad 
assicurarne il perfetto funziona
mento per la data della inaugu
razione che sarà stabilita in se
guito e fissata, con ogni proba
bilità, per l’anno venturo. Come 
è ovvio, il teatro di San Giorgio 
è destinato a spettacoli di ecce
zione, di altissimo livello d’arte; 
esso porterà per sè stesso, per la 
suggestione del luogo, per i suoi 
programmi originali e non pre
concetti, una nota inconfondibil
mente nuova e di sicuro richia
mo internazionale, nella vita tea
trale italiana.

Crino Damerini

I  II 30 maggio 1953, al Teatro 
La Fenice di Venezia, una com
pagnia appositamente formata 
per recitare una sola sera, ha 
rappresentata la commedia in tre 
atti di Luigi Candoni Un uomo 
da nulla, premiata al concorso 
« Coppa Murano » da una giuria 
prima, e per votazione del pub
blico dopo, alla « lettura » che si 
era tenuta qualche settimana in
nanzi, nella sala del « Ridotto », 
dalla Compagnia di Diana Tor- 
rieri. I  primi due atti sono stati 
accolti con incertezza; con più 
favore il terzo. Hanno preso par
te alla rappresentazione, Diana 
Torrieri, Enrico Salerno, Ivo 
Garrani, Pina Cei, Ottorino 
Guerrini, Dario Orlei, Franco 
Giacobini.

PER I PARTECIPANTI 
AL CONVEGNO LIBERO 
DEL TEATRO A BOLO
GNA IL 27 E 28 GIUGNO

Alberto Bertolini, critico del 
« Gazzettino » di Venezia e 
commediografo, suggerisce sul 
suo giornale, e noi volentieri 
riportiamo, alcuni appunti per 
coloro che saranno presenti al 
Convegno. Stabilito che tale 
riunione si tiene affinchè una 
libera voce possa essere utile 
alla legge in gestazione, tale 
legge dovrebbe:
1* Ridurre al minimo la fi

scalità che annienta il 
borderò e, pertanto, abolire 
qualunque forma di sov
venzione statale.

2 . Smobilitare di conseguenza 
il costoso e dannosamente 
accentratore apparato bu
rocratico il cui compito 
principale è, per l ’appunto, 
quello di distribuire le sov
venzioni che scontentano 
tutti, beneficati compresi.

3. Obbligare i  comuni, gli 
enti pubblici e i  privati a 
restituire al teatro le sale 
di spettacolo teatrale che, 
da trenta e più anni a 
questa parte, sono state 
usurpate dal cinema.

4. Obbligare, pena l ’imme
diato esproprio, i proprie
tari a restaurare i teatri 
lasciati deliberatamente in 
abbandono, tipo «Goldoni» 
di Venezia.

5. Favorire il graduale r i
torno della attività teatra
le alla iniziativa privata: 
vadano democraticamente 
avanti i migliori, i corag
giosi, i  lungimiranti, gli 
ingegni, i  talenti, coloro 
— insomma — che hanno 
qualche cosa da dire di 
veramente interessante al 
pubblico (autori, attori, 
tecnici, impresari) e soc
combano pure gl’intriganti, 
i vanesi, gli ambiziosi, gli 
arrivati, i megalomani, i 
venali che nulla sapreb
bero combinare senza l ’au
silio di munifiche sovven
zioni elargite con pubblico 
danaro, vale a dire coi sa
crosanti quattrini del con
tribuente.

A P P U N T I



CENTRO AMERICA: UNA SCENA SOLA MA QUINTALI DI “ MANÍ,, *

■ La stagione teatrale centro-americana si è 
iniziata quest’anno con un imprevisto numero di novità presentate 
da un ancor più imprevisto numero di compagnie, sorte come funghi 
al primo scrosciare della pioggia tropicale. L ’atrio dell’unico teatro 
della capitale — un basso cinema, caduto in mezzo a due alti edifici 
nel cuore della strada principale — si è colorato improvvisamente di 
innumerevoli manifesti annuncianti importanti novità ed interessanti 
riprese e le vetrine dei negozi adiacenti hanno accolto tra scarpe, den
tifrici e sottovesti di nylon sorridenti e tormentate immagini di at
trici ed attori. Le compagnie si sono successe l’una dietro l’altra, in 
lotta serrata per emergere, ed ogni sera alle nove in punto, religiosa- 
mente, mentre il pubblico comincia a rosicchiare « mani » (noccioline 
americane) il sipario si alza sulla stessa scena. Sì, perchè la scena è 
sempre uguale, sia per Cecov come per Hennequin o Coward o 
Sartre: un tendone azzurro sul quale nel bel mezzo è appiccicata 
una falsa finestra in legno bianco serve da ambiente al più allar
mante e variato dei repertori. I  drammi e le commedie sono presen
tate a volte (spesso) in traduzioni inadeguate, mutilate, tronche ed 
anche completamente svisate-, per esempio la compagnia diretta dal
l’attrice spagnola Sara Esteban ha offerto in « prima assoluta » la 
famosa pochade Mon bébé di Hennequin, annunciandola come una 
novità americana di Virginia Mayo dal titolo Baby Mine: gli attori 
in abito moderno, parlavano di viaggi in aereo al Brasile, di guerra 
in Corea e delle gambe di Silvano Mangano. I l  regista spagnolo Lino 
Landy ha inaugurato la sua « temporada » con Spirito allegro di 
Coward, variandone il finale e facendo apparire lo spettro della 
prima moglie vistosamente vestito di rosso, continuamente occupata 
a masticare chewing-gum e a scolare i bicchierini di cognac che tro
vava abbandonati sul tavolo. In Le pillole d’Èrcole, ribattezzata col 
curioso titolo L ’adultera infedele, i  personaggi uomini tornavano 
dalla Corea e commentavano in scena la morte di Stalin.
Ma, a parte questi oltraggi, bisogna aggiungere che, nella stagione 
attualmente in corso, si sono avuti degli spettacoli dignitosi e perfino 
una Morte del Cigno di Cecov interpretata dall’attore e direttore 
spagnolo Cipriano Rivas Sheriff (in Guatemala appunto, per dirigere 
un gruppo teatrale) e un’edizione de La sgualdrina timorata di Sartre, 
dove a parte il fatto di aver scelto una educanda per fare la sgualdrina, 
tutto il resto era sopportabile. Ma i pezzi grossi della stagione sono 
state le due importanti novità, Doña Beatriz di Carlos Solorzano 
(dramma storico centroamericano che da sette mesi si rappresenta

al Messico) e La mugre (Il sudi
ciume) commedia satirica d’am
biente di Manuel Galich ex mi
nistro degli esteri della repub
blica di Guatemala. Entrambi i 
lavori di un non volgare inte
resse, sono sostenuti da oneste e 
coraggiose intenzioni. Dona Bea- 
triz, attraverso uno studio sto
rico seriamente illuminato e 
documentato, ci riporta ai tempi 
della conquista del Centro Ame
rica, quando don Pedro de 
Alvarado arrivò dalla Spagna con 
i suoi uomini per colonizzare il 
nuovo mondo. E’ storicamente 
provato che Don Pedro, peri
coloso Don Giovanni, primo 
« gallo » d’America, per cemen
tare l’amicizia fra indios e spa
gnoli, sposò una principessa in
dia, dalla quale nacque Dona 
Leonor e, naturalmente, il me- 
ticciato. E’ pur noto che il mede
simo diventato governatore fece 
arrivare dalla Spagna la moglie 
Dona Beatriz, che prevedendo 
certe difficoltà in cui si trova
vano i colleghi del marito si tra
scinò dietro in un impeto di ge
nerosità quaranta nobili donzelle. 
Morto Don Pedro in seguito ad 
una caduta da cavallo, l’austera 
Dona Beatriz fece dipingere di 
nero tutto il palazzo del Gover
natore e poco tempo dopo morì 
affogata con le sue quaranta don
zelle, durante una inondazione, 
in una notte da Apocalisse, men
tre la terra tremava e i vulcani 
sputavano fuoco. Dall’inondazio
ne si salvò, unica fra le nobili 
donzelle, la meticcia, Dona Leo
nor. Questo episodio sviluppa 
Carlos Solorzano nella sua com
media, mettendo in confronto le 
due figure femminili: Dona
Beatriz, che rappresenta la vec
chia e nobile Spagna, conserva
trice ed attaccata alle sue tradi
zioni, e Dona Leonor simbolo 
della nuova razza nata in Ame-
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rica dopo la conquista. D i modo 
che la morte di Doña Beatriz e 
delle sue quaranta donzelle viene 
giustificata dall’autore quasi per 
dimostrare la necessità inesora
bile della fine della superbia 
europea per far posto alla nuova 
razza americana destinata a trion
fare. A parte ancora il fatto che 
ci dispiace che l’Europa muoia 
affogata e che non crediamo fi
nora alla superiorità di questa 
razza nata da un incrocio (non 
per preconcetti razziali, benin
teso'), il forte dramma di Solor- 
zano è ben congegnato, tecnica- 
mente costruito e attentamente 
studiato sui modelli del teatro 
classico spagnolo. E, come que
sto, è a volte un poco ampolloso, 
lento e leggermente barocco. Ma 
nei momenti risolutivi è di una 
straordinaria efficacia e di un vi
gore eccezionale per un esor
diente. Come forse avrete già os
servato in questi miei appunti 
sul teatro del Centro America, il 
tema che costituisce lo spunto 
iniziale di Doña Beatriz è un 
po’ il «leitmotiv » della produ
zione locale. Ma vorrei qui far 
notare che è sopratutto il « leit
motiv » dell’arte popolare, del
l’arte folcloristica, di una tradi
zione epica che si ripercuote in 
mille manifestazioni dai canti, 
alle danze, alle cerimonie rituali 
che ancora si svolgono ad epoche 
fisse nelle campagne. Ma con 
questo si viene anche a mettere 
in evidenza un fattore che spie
gherà e giustificherà ai nostri 
occhi di europei tanta ingenuità 
e leggerezza. Qui il teatro è an
cora intimamente legato alla fe
sta villereccia, ai canti, in una 
parola sola è una faccenda emi
nentemente popolare perchè di 
lì ha tratto gran parte del suo 
spirito di vitalità e di irrequie
tezza. Oggi però- per l’indubbia

Continua a pag. 62

STIAMO STAMPANDO IL  SECONDO VOLUME

che sarà del tutto simile al primo, ed incomincerà daH’anno 1924. 
Il primo volume, infatti, va dall’anno 1911 al 1923. Anche il secondo 
volume è illustrato da ritratti di autori ed attori, scene di commedie, 
manifesti ecc., e poiché si tratta di anni molto più vicini a noi, 
testi ed illustrazioni hanno più immediatezza di cronaca: la mag
gior parte degli autori, cui ricorre una recensione, sono viventi. 
Se per il primo volume fu di grande ausilio l’enorme e prezioso 
materiale della famosa biblioteca di Simoni, per questo secondo 
volume torna utile l’archivio di « Dramma » che incomincia appunto 
dal 1924: un archivio scrupolosamente aggiornato da trent’anni. 
Il primo volume è esaurito presso di noi; si possono trovare forse 
delle copie da qualche libraio. Coloro che posseggono il primo, 
farebbero bene a prenotare presso la nostra Amministrazione il 
secondo; il prezzo per quanto non ancora definitivamente stabilito 
non potrà superare le 5000 lire del primo volume.

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE

. y / r  y / r z / c '  S À m é m '

TRENT ANNI DI CRONACA D R A M M A T IC A



IL NUMERO UNO NEL TEATRO DEL MONDO È SEMPRE QUI

■ Nel fascicolo del quindici gennaio di questa 
rivista per la quale dichiaro pubblicamente di avere particolare 
predilezione, perfchè più giro il mondo e meglio mi convinco che 
una simile, per come è fatta e per i criteri che la informano, non 
ài trova in nessun Paese, ho scritto « non mi faccio vivo da due 
mesi ». Con quale coraggio posso scrivere adesso « non mi faccio 
vivo da sei mesi »? Eppure questo tempo è passato; non posso 
smentirlo, ma potrei giustificarmi. D’altronte, mi accorgo di non 
avere nemmeno argomenti validi, perchè in effetti non mi è oc
corso nulla di eccezionale; sono soltanto stato negli Stati Uniti, 
a New York, a trovare per la prima ed ultima volta una mia 
vecchia zia. A voi sembrerà una sciocchezza, ma per me è molto, 
perchè oltre la zia ho potuto rendermi conto di alcune cose che 
nel mio cranio erano annotate da tempo e nel mio animo erano 
appuntare con gli spilli da sempre. Oggi posso vivere tranquilla
mente; queste cose le so. La prima, quella che mi tormentava 
maggiormente, era di poter affermare, come ora affermo con 
cognizione, che l’Inghilterra in fatto di teatro è il primo Paese del 
mondo. Sapete bene che l ’Inghilterra non è la mia patria, poiché
10 sono irlandese; ma questo non impedisce che anche un irlandese
possa dire la verità. Sarà che io sono un irlandese risuolato o 
verniciato, come meglio vi pare. Sono ritornato da New York 
carico di appunti, ma sfogliandoli ho notato che tutto ciò che 
potrei dirvi lo ha già detto il collega Calimi con maggiore regola
rità di quanto non abbia fatto io. L ’ultimo avvenimento sensazio
nale che consiste nella demolizione del celebre Teatro Empire, lo 
conoscete dalla penna di Caimi che mi ha detto, vi ha già infor
mati. Tanto vale che io cancelli i suddetti sei mesi di assenza,
e che continui le mie cronache come se la rivista ne avesse pub
blicata una ogni quindici giorni. Se mi permettete sorvolo sulla 
incoronazione come faccenda di Stato, per riferirmi soltanto alla 
incoronazione nei rapporti col teatro : con tale cerimonia, chi non 
è ben pratico, potrebbe credere che i vari direttori dei teatri si 
mettano a gara per offrire all’eccezionale pubblico piovuto a 
Londra con un ritmo da alluvione, i piatti prelibati della stagione,
11 fior fiore del repertorio nazionale ed estero e altre simili inge
nuità. Niente affatto. Gli inglesi sono talmente presi dall’avveni
mento che si curano ben poco del resto; moltissimi quindi i locali 
chiusi, ed i pochi rimasti coraggiosamente aperti nella maggio-

ranza dei casi hanno sostituito il 
velario con enormi schermi della 
televisione, affinchè i poveri pel
legrini che non sono riusciti ad 
assicurarsi un posto lungo il « de
filé » del corteo regale, possano 
consolarsi vedendone la traspo
sizione televisiva. Qualche altro 
locale, ha invece approfittato del
la eccezionale giornata per of
frire dei trattenimenti che inco
minciando verso la mezzanotte 
si protraggono sino all’alba o 
quasi. Come vedete rimane ben 
poco alla prosa, contrariamente 
a quanto avreste potuto presup
porre. Parliamo quindi di quel 
poco, che però è quasi tutto di 
grande classe. A dare il via è 
stato Noel Coward che fin dal 
febbraio scorso aveva pubblica
mente promesso di ritornare a 
recitare dopo un’assenza di oltre 
cinque anni, (un tipo questo, 
come vedete, che in fatto di as
senze, mi batte di quattro anni 
e mezzo) impegnato com’è a scri
vere per il teatro e la TV. La 
sua promessa suonò particolar
mente gradita in quanto oltre 
all’innegabile piacere di rivede
re il simpaticissimo attore com
mediografo novelliere soggettista 
scrittore e Dio sa quante altre 
cose riesce ancora a fare, la sua 
ricomparsa coincideva con una 
bella ripresa: The Apple Cart, 
di G. B. Shaw. Uomo di pa
rola, Coward non è mancato al
l’appuntamento ed ha fatto la sua 
piccola incoronazione nell’ambito 
dell’altra, in verità più mae
stosa ed imponente. I l suo suc
cesso è stato eccezionale, un vero 
trionfo tanto che l’« Haymarket 
Theatre » non riuscì a contenere 
tutti i « patiti » di Coward e 
di Shaw fin dalla prima sera. 
E la faccenda avrà, con uguale 
ritmo, un lungo seguito.
Accanto a questo delizioso spet
tacolo la « Old Vie » ha offerto 
un ottimo Enrico V i l i ,  ma sen
za l’impegno che ci si aspettava : 
lo spettacolo ha rivelato meno 
mordente di quello consueto, in 
occasione dei vari « festivals »



autunnali ed estivi, e da parte 
mia non vi nascondo che la cosa 
mi ha procurato un certo disagio 
e forse la causa di tutto ciò è da 
ricercarsi nello stato di eccitazione 
e di agitazione in cui sono caduti 
un po’ tutti gli inglesi, malgrado 
la loro proverbiale incorruttibile 
flemma. Dico questo perché pri
ma de\YEnrico V i l i  era andato 
in scena Assassinio nella Catte
drale di Eliot ed era stato per 
diverse ragioni uno spettacolo no
tevolmente meglio riuscito. In
nanzi tutto il ritorno (questa è la 
cronaca dei ritorni) di Robert 
Donai, assente da Londra da ol
tre sei anni, e poi la' potenza sti
listica di ogni attore hanno con
tribuito a far sì che questa ri
presa costituisse il più bel fiore 
che la « Old Vie » possa vantare 
al suo occhiello.
Un altro boccone ghiotto, da 
tutti atteso con gioia era l’inter
pretazione di Laurence Olivier 
di The Spleeping Prince, di 
Terence Rattigan, ma purtroppo 
per la cattiva salute di Vivien 
Leigh, la recita è andata a mon
te. Al posto suo il « St. James » 
presenta una novità di Mary 
Haley-Bell, L ’ospite inatteso, re
citato dal marito dell’autrice 
John Mills, con garbo e buon 
gusto. Nulla di speciale in questa 
commedia, l’eterna e tipica com
media britannica che parole su 
parole, battute su battute dal 
primo al terzo atto fila dritta e 
sicura alla pacifica conclusione 
come un transatlantico dietro al 
rimorchiatore. Comunque, data 
la particolare carenza di spetta
coli, anche questo ripiego è riu
scito bene. A dirvela in tutta 
segretezza, io ho un maledetto 
debole verso la riservatezza del 
mio prossimo : coloro che in que
sti giorni hanno voluto, per una 
ragione o per un’altra recarsi a 
teatro, avevano la mente rivolta 
all’incoronazione, e credo che 
andassero a prendersi un biglietto 
per poter finalmente rimanere 
tranquilli con i loro pensieri e 
seguire dolcemente gli scherzi di

una fantasia che ben raramente 
va in libera uscita con tanta 
scioltezza, tenendo in tasca il vo
lumetto The Story of thè Coro- 
nation di Randolph Churchill, 
edito sagacemente in questi giorni 
da Derek Verschoyle. Se vi in
teressassero altri particolari più 
dettagliati vi avverto che il libro 
è posto in vendita al modico 
prezzo di 12 scellini. A portata 
delle borse scozzesi, addirittura. 
Ed ora veniamo a quello che si 
può definire uno spettacolo stu
pendo : il Mercante di Venezia, 
messo in scena dalla « Old Vie » 
diretto da Hunt (parentesi : non 
confondere questo Hunt, col co
lonnello John per ben diversa 
ragione anch’egli molto impor
tante; infatti ha diretto la spe
dizione britannica dell’Everest 
— 8888 metri alto •— faccenda 
alquanto rimarchevole come avre
te ben capito) con la partecipa
zione di un complesso di attori 
come si suol dire, formidabili, 
cioè bravissimi. Georg Hunt, è 
riuscito a liberarsi — un bel 
fatto davvero — dalla solita Ve
nezia di maniera p.er turisti, 
oleografica e romantica, creando 
un’atmosfera nuova che sarebbe 
come dire l’essenza di Venezia, 
inconfondibile per mille accenti, 
meno che per quelli universal
mente noti. Non vi sembri strano 
questo modo di parlare; è che 
Hunt si è espresso in maniera 
così diversa ed intelligente, da 
autorizzare il cronista a riferire 
con parole non abituali sul con
cetto di una Venezia secondo lo 
spirito e non secondo la regola. 
Paul Rogers è stato uno Shylock 
di una incisività e di una impo
nenza rara, vero prototipo del
l’ebreo come Shakespeare deve 
averlo immaginato. Al suo fianco 
gli altri attori, non sono stati 
da meno. Uno spettacolo inso
lito, al quale ognuno si augura 
possano seguire altri, in quanto 
sta per incominciare quella sta
gione dei « classici » di cui gli

inglesi sono particolarmente or
gogliosi e sensibili.
C’è anche una novità; strana, 
ma c’è. Eccola : The Living Room 
di Graham Greene, commedia 
della quale « Dramma » si è 
occupato nel fascicolo del quin
dici gennaio, proprio il numero 
dove ci sono anch’io, dopo l’as
senza di due mesi ecc. Può sem
brare un paradosso dire novità 
di una commedia che è stata 
già rappresentata a Stoccolma 
prima che a Londra, ma questo 
non ha importanza, qui. Con 
tutto il rispetto per Stoccolma, 
nessun inglese toglierà un’oncia 
di merito alla commedia per es
sere stata rappresentata altrove 
prima che in casa propria. Sa
rebbe uno scandalo se si trattasse 
di un paese di lingua inglese, ma 
qualsiasi altro idioma, qui, non 
fa parte dell’universo. E’ come 
non esistesse. M i hanno detto 
del successo qui a Londra, du
rante la mia assenza, del vostro 
Ruggero Ruggeri; ma mi hanno 
anche raccontato che compren
dendo per mille aspetti che si 
era di fronte ad un attore gran
dissimo, si restava se non proprio 
delusi, almeno imbarazzati per 
il fatto che non parlasse inglese. 
Dunque, dicevamo : Graham
Greene; sì, The Living Room, 
veniva da Stoccolma; come voi, 
anch’io ho conosciuto la vicenda 
sei mesi fa leggendola su questa 
rivista; non la ripeterò, dunque, 
ma mi limiterò a riportare pa
reri e i giudizi del pubblico e 
della critica che sono stati molto 
meno evasivi di quelli dati a 
Stoccolma. Qua si è fatto un 
gran uso di superlativi : « la mi
gliore commedia della genera
zione », « il drammaturgo del
nostro tempo », « l’impronta del 
genio » e via di questo passo, pur 
senza tralasciare di dichiarare 
che l’opera è « disturbing », cioè 
che può turbare i sensi. E questo 
non sarebbe gran che. Ma ag
giungono : « che può turbare le 
coscienze, oltre i sensi » e ciò



ha più importanza per gli inglesi. 
Violet Farebrother e Mary Jer- 
rold, rispettivamente nelle par
ti di Elena e Teresa, le zie incar- 
tapecorite, hanno saputo creare 
quella difficilissima atmosfera di 
stantio, di museo, di statuette di 
cera sotto la campana di vetro, 
che è indispensabile alla grandio
sità del dramma. Eric Portman, 
bravo come sempre, è stato un 
prete suggestivo; John Robinson 
un innamorato che nell’arida con
fusione di quell’ambiente sa in
serirsi con autorità convincente. 
In certi momenti è stato mera
viglioso e con lui Valerie Taylor 
che nell’ingrata parte della mo
glie ■— una figura di « compa
gna della vita » da far compiere 
i più sconci scongiuri a tutto il 
pubblico maschile — ha saputo 
imporre le sue qualità non co
muni. Ma su tutti ha spiccato 
la giovane Dorothy Tutin, una 
Rosa Pemberton complessa ma 
al tempo stesso chiara nelle sue 
interiori contraddizioni. Questa 
simpatica attrice pur riuscendo a 
dare una espressione compiuta 
alla tormentata natura del suo 
personaggio, ha saputo evitare i 
tranelli, che vi ha posto l’autore, 
con franchezza e sicurezza. Al 
suo trionfo non va aggiunta una 
parola di commento.
In altre parole i londinesi si 
sono veramente commossi di 
fronte all’esperienza teatrale del 
loro Graham, ed io mi permet
terò di dire che egli è, malgrado 
tutti i « disturbing », cento volte 
più abbordabile sulla scena che 
nei suoi romanzi. Immaginate la 
soddisfazione di tutti coloro che 
un suo libro non sarebbero mai 
riusciti a leggerlo, adesso pos
sono affermare di essere « pene
trati nello spirito del più tor
mentato artista della genera
zione ». Eccetera. In questo 
« ecc. » metteremo anche il si
gnor Roger Mac Dougall. Non 
cercate di ricordare chi è, per 
quanto sia alla sua quarta com
media. Ma è questa che vale;

ha titolo Escapade. L ’Autore è 
giovanissimo, si parla di promessa, 
si scommette su di lui, insomma 
c’è intorno al suo nome, alla sua 
persona ed alla sua opera, soprat
tutto, quel tono e quei termini 
che fanno prevedere il Rattigan 
di domani. Dico Rattigan come 
potrei dire Coward o altro, senza 
riferimento specifico, ma nei ter
mini soltanto della futura noto
rietà. Di questo autore conosce
vamo già The Gentle Gunman, 
ridotto anche per lo schermo, 
opera con la quale si rifaceva 
chiaramente a O’Casey. Cono
scevamo anche MacAdam and 
Eva, in cui l’autore, da O’Casey, 
rivelava di volersi avvicinare a 
Bridie. Accostamento questo che 
oggi Escapade conferma in pieno. 
Conoscevamo, infine, una diver
tentissima farsa, To Dorothy a 
Son, che ha girato tutto il mon
do, o quasi. In tutti i modi, e per 
quanto i suoi meriti fossero già 
considerevoli, con Escapade Mac 
Dougall ha compiuto un bel 
passo avanti. Si tratta di un 
lavoro in cui vengono posti a 
confronto i diversi modi di ragio
nare e di sentire dei giovani, dei 
vecchi e degli uomini di mezza 
età (una situazione cioè che ri
corda in parte il motivo essen
ziale di L ’Albero dei Linden di 
Priestley) per porre in risalto, un 
compiaciuto risalto, che gli in
correggibili sbadatoni, gli eterni 
confusionari e pasticcioni sono 
precisamente quelli di mezza età. 
Poiché essi hanno ormai perso 
l’ingenua schiettezza e la sem
plicità di intuizione dei giovani, 
mentre sono ancora molto lon
tani dalla saggezza, dalla com
prensione, dalla perspicacia dei 
vecchi. Basta infatti che la 
« scappata » a cui si riferisce 
il titolo della commedia, l’abbia 
fatto un terribile pierino, che 
MacDougall si ostina a chiamare 
Icarus, perché i genitori si met
tano a litigare, ad offendersi de
corosamente, a parlare di reci-

proco abbandono, ecc. Non rie
scono i genitori a capire che il 
loro figlio, se ha messo Lo. l’erede 
del preside e terrorizza tutti gli 
altri compagni, è solo perchè 
avendo fin dai primi giorni di 
permanenza in collegio, saputo 
conquistarsi l’ammirazione e il 
rispetto dei giovani colleghi, que
sta supremazia un giorno o l’altro 
doveva pur difenderla a cazzotti. 
Dovrà intervenire la vecchia ma
dre del genitore che — ironia 
della sorte — mica la smette mai 
di fare delle conferenze pacifiste, 
per acquietare le turbatissime 
acque che, alla fine del terz’atto, 
rivediamo limpide e tranquille. 
Se il figlioletto Icaro ci andrà a 
cadere dentro, poco male. La 
recitazione è stata deliziosa : 
Lance Secretan, Alen McCowen, 
Nigel Patrick, Hugh Griffith ed 
Ernest Clark si sono dimostrati 
veramente degni della loro consi
derazione. Phyllis Calvert — una 
bella attrice che incominciò a 
recitare all’età di dieci anni, ini
ziando la sua carriera niente
meno che con Ellen Terry — ha 
avuto la sua parte di successo, 
anzi qualcosa di più, in quanto 
con Escapade si è messa parti
colarmente in vista, è stata lode
volmente apprezzata ed enco
miata. E’ un’attrice che conti
nuerà a far parlare di sè per la 
freschezza e la limpidità della 
sua recitazione, spigliata e scar
na, ma incisiva e piena di quelle 
sfumature di toni che sono il ba
gaglio primo di tutti i buoni at
tori. Phyllis Calvert si è merita
tamente guadagnata questa re
putazione. Nei miei confronti ver
so di voi non posso affermare 
altrettanto in fatto di reputazio
ne, per via di quei sei mesi di 
assenza che ora mi mortificano 
molto, ma senza fare promesse 
perchè sarebbe grave, mi auguro 
di non dovervi informare delle 
faccende teatrali londinesi ad una 
altra incoronazione.

Basii Maloney





MILANO COME NEW YORK 
TUTTO IL MONDO È PAESE

Maude Adams, una delle prime « stars » dell5« Empire », in Rosemary con Arthur Byron nel 1896. Accanto, John Drew, l’attore perfetto, in una scena di My Wife (1907) con Billie Burke.

Il regno dei Barrymore durò oltre vent’anni. Qui (1911) Ethel recita Twelve Pound. Look di Barrie a fianco del celebre Uncle John. A destra William Gillette con Helen Hayes in Dear Brutus (1918).

Katharine Cornell e Charles Waldron in The Barretts of Wimpole Street (1931). A destra: Howard Lindsay e Dorothy Stickney i protagonisti di Life With Father che superò le tremila repliche.

■ QUESTA È LA STORIA 
DEL FAMOSO “ EMPIRE,, IN DEMOLIZIONE
Per una volta i lettori mi per
doneranno se non farò loro la 
cronaca più o meno dettagliata 
delle ultime novità apparse a 
New York, ma questo piccolo 
sfogo non potevo tenermelo per 
me solo e in qualche modo do
vevo consolarmi. Non vi tengo 
più a lungo in sospeso : l ’« Em
pire » sta per essere demolito, pro
prio l ’« Empire » l ’ultimo teatro 
del secolo scorso che sopravvi
veva ad un’epoca semplice, in
genua talvolta, ma cordiale, 
schietta e un po’ paesana nelle 
sue manifestazioni; profonda
mente umana nei suoi gusti e 
nelle sue preferenze verso un 
costume teatrale che non tor
nerà più. Ad un corrispondente 
inglese che poco tempo fa era 
arrivato a New York per non 
so più quale servizio sulla men
talità dell’americano medio, 
raccontavo il mio disappunto per 
questo provvedimento, ma fin 
dall’inizio della conversazione mi 
resi conto che non era facile in
tendersi. Mi lasciò parlare senza 
mai interrompermi, annuendo col 
capo, e alla fine, dopo un attimo 
di silenzio, mi rispose : « Lei è 
italiano, vero? Lo si capisce dal 
fervore col quale esprime il suo 
stato d’animo. Allora mi permet
ta che le faccia a mia volta una 
domanda. Come mai proprio lei 
che è italiano e che perciò in pa
tria è stato abituato a respirare 
l’aria di una tradizione in cui, 
per necessità, un secolo seppelli-

L A  C I V I L T À  M O D E R N A  N O N  H A  P O S T O  P E R  I  T E A T R I
H Nella pagina precedente, un settore della platea dell’ *• Empire „ di New York: è stato fotografato per la 

(i documentazione „ storica del teatro stesso e c’è scritto: " ageless Empire,, elio significa ‘‘ il teatro 
che non invecchia mai,,. Non invecchiando mai, gli americani hanno pensato bene di distruggerlo



sce l’altro, è rimasto tanto im
pressionato dal fatto che 1’ ” Em
pire ” venga smantellato e al posto 
suo sorga un grattacielo? E che 
forse la vostra Milano, e per M i
lano intendo dire governo, co
mune, cittadinanza, hanno alza
to un dito, fosse stato pure il 
mignolo, quando distrutto dai 
bombardamenti il glorioso Teatro 
Manzoni, hanno costruito sulle 
macerie una banca? E l’unica a 
dimostrare pubblicamente una 
specie di mortificazione è stata 
la banca stessa. Pubblicando un 
volume scritto da Renato Simoni, 
appunto sulla vita e la gloria ar
tistica di quel teatro ». Lì per lì 
rimasi male e desistetti dal convin
cere il mio collega che d’altronde 
aveva delle originalissime conce
zioni sulla mentalità americana. 
Quando ci lasciammo, mi consi
gliò scherzando di non pensarci 
più a quel vecchio teatro dal mo
mento che con quest’ultima sta
gione aveva compiuto brillante- 
mente i suoi sessantanni e che 
in pensione prima o poi ci do
veva pur andare.
Ed è invece precisamente su que
sto punto che la faccenda mi va 
di storto, poiché non è tanto la 
demolizione del più vecchio teatro 
di New York che mi impressioni 
quanto l’indifferenza con la qua
le lo si abbatte: sessantanni, il 
pensionato, l’auto di vecchio mo
dello che si manda nei ferrivec
chi, sono ragionamenti logici, an
zi troppo logici, dell’uomo ’ ro
bot ’ che mi ripugnano. Ricorde
rò, per spiegarmi meglio, un fat
to accaduto ad un violinista che 
da oltre vent’anni faceva parte 
di uno dei più rinomati complessi 
orchestrali di New York. Un 
giorno in cui ci sarebbe stata una 
prova molto importante oltreché 
impegnativa, quel poveretto si

sentì male. Naturalmente non ci 
fece caso e si recò lo stesso alla 
prova. Dopo la prima mezz’ora 
fu avvicinato da un funzionario 
(badate bene, funzionario, non 
collega o direttore) che gli chie
se: «Non si sente bene oggi, 
maestro? ». Sorpreso, il violinista 
rispose : « Sì, non sto bene, ho un 
certo malessere addosso... ». Il 
funzionario non lo lasciò finire: 
« Vede, lei ha fatto male a veni
re ugualmente alle prove. Oggi lei 
rende soltanto un terzo delle sue 
possibilità mentre noi lo paghia
mo per il cento per cento. Se 
fosse rimasto a casa, l ’assicura
zione lo avrebbe pagato per noi ». 
Dio mio, c’erano duemila modi 
diversi per essere un tantino me
no sgraziati, come ci sono una 
infinità di buone ragioni per ab
battere un teatro senza dichiara
re che in un modo o nell’altro 
è soltanto una questione di dol
lari a decidere sulla preferenza 
fra un teatro e un grattacielo, e 
aggiungerò ancora che è proprio 
mal scelto il momento, in quanto 
la storia dei sessant’anni sa trop
po di spiccia giubilazione e di 
infastidita assegnazione in pen
sione. L ’ho già detto, è vero, ma 
sta diventando una mia idea fis
sa il rapporto fra sessant’anni, 
pensione, smantellamento. 
Comunque dal momento che il 
piccone ha incominciato a lavo
rare mi sembra opportuno ricor
dare brevemente le figure più ca
ratteristiche degli attori che vi 
hanno recitato e le serate memo
rabili di cui l’« Empire » poteva 
giustamente vantarsi di fronte a 
qualsiasi altro teatro. Venne co
struito nel 1892 da Charles Froh- 
man ed inaugurato il 25 gennaio 
dell’anno successivo con la rap
presentazione di The Girl I Left 
Behind Me. Miglior battesimo

non avrebbe potuto avere, giacché 
la commedia mantenne il cartel
lone per 288 sere consecutive, ini
ziando così una tradizione di 
« long runs » che si è protratta 
sino ai nostri giorni. A l tempo 
stesso si erano imposti all’atten
zione del pubblico un quartetto 
di attori che da soli basterebbero 
a far la gloria di un teatro: Viola 
Hallen, Henry Miller, May Rob- 
son e Maude Adams. I primi tre 
recitavano assieme nella comme
dia Liberty Hall che fu messa 
in scena subito dopo il successo 
di The Girl I  Left Behind Me, 
mentre Maude Adams — l ’eterea 
attrice — imperò per un venten
nio su queste scene ove fece co
noscere agli americani Rosemary, 
The Little Minister e Peter Pan 
avendo per « partner » quel pre
stigioso attore che fu Arthur By- 
ron. In quegli anni l ’« Empire » 
funzionava a ritmo vertiginoso: 
tre compagnie stabili, quella che 
faceva capo a Viola Hallen, una 
diretta da John Drew e la terza 
di Maude Adams, si alternavano 
durante la normale stagione da 
ottobre a giugno per lasciare in
fine, nel periodo estivo, il campo 
libero ad altre compagnie di giro. 
Le commedie che si rappresen
tavano, in gran parte di Arthur 
Jones, Haddon Chambers e di 
Paul Potter non erano certamen
te opere di risonanza mondiale, 
ma la prerogativa di questo teatro 
era di recitarle così bene, con atto
ri tanto bravi che il « long run » 
si profilava sicuro ed inevitabile. 
Nel 1899, quasi contemporanea
mente, due spettacoli d’eccezione 
e due strepitosi successi: Maude 
Adams trionfa a fianco di W il
liam Faversham in Giulietta e 
Romeo e John Drew recita per 
127 sere Richard Carnei dopo che 
nei sei anni intercorsi dall’inau-



gurazione dieci opere avevano già 
sorpassato le cento repliche. Il 
nuovo secolo si apre all’« Empire » 
con Mrs. Dane’s Defense (cento 
repliche) e The second in Com- 
mand (125) con la partecipazione 
di una giovane brillantissima at
trice: Julia Marlowe. D i lì a poco 
entrano all’« Empire » e simboliz
zeranno un periodo Lionel ed 
Ethel Barrymore di cui rimar
ranno famose le interpretazioni 
di Mid-Channel, Twelve Pound 
Loo/{ e Déclassée. Frattanto si 
succedono sul palcoscenico del- 
l’« Empire » nuovi attori di pri
missimo ordine. Halen Hayes 
stupì tutti con la meravigliosa 
recitazione di Dear Brutus di 
Barrie, improntata ad una fre
schezza e ad una efficacia di 
grande stile veramente impressio
nante per una attrice che era al
lora pressoché sconosciuta e con 
William Gillette — l’attore che 
ancor oggi si suol indicare con un 
solo aggettivo « formidabie » — 
divenne in breve tempo una cele
brità internazionale. Fu sempre 
ah’« Empire » che si esibirono 
Ruth Chatterton, Otis Skinner, 
Bilhe Burke (memorabile la sua 
interpretazione di My Wife), El- 
len Terry, Edith Craig, Beatrice 
Forbes-Robert e Doris Keane. A 
rileggere oggi i resoconti di quelle 
serate che non costituivano delle 
piacevoli gradite schiarite di una 
stagione, ma formavano una inin
terrotta successione di avvenimen
ti eccezionali, si comprende quan
to sia decaduto il costume teatrale. 
Era un’epoca in cui il teatro non 
aveva certo il tempo per agghin
darsi di « cultura » e di vari altri 
problemi che in questi ultimi an
ni pare non possano fare a meno 
di fungere da substrato della vita 
teatrale, ma era qualcosa di più 
di un’epoca: era una civiltà tea
trale fatta di sforzi concordi, di

umiltà, di sacrifici e di strepitosi 
successi svolgentesi in una atmo
sfera di passione che non si riesce 
più a rintracciare neppure sui 
campi sportivi. E capisco bene 
perchè alcuni vecchi « malati » di 
teatro di mia conoscenza avessero 
l ’abitudine di preferire l ’« Em
pire » a qualsiasi altro teatro : si 
recavano nella vecchia sala per 
cercare una eco ancora di quella 
civiltà in mezzo a tanti ricordi 
che per una generazione ne ha 
alimentato la passione. M i direte 
che sono in vena di fare del sen
timentalismo, ma non confondia
mo il punto di vista dei comme
diografi, degli attori e di alcuni 
critici con quello del pubbhco. 
Specialmente per il pubbhco nor
male, privo di velleità, che sono 
poi delle ambizioni intellettuali
stiche, il teatro rappresenta il 
locale ove è autorizzato abbando
narsi ai propri sentimenti, a la
sciarli andare un po’ alia deriva, 
ridere e piangere servendosi di 
spund che sono sì fittizi, ma che 
servono a ricordare delie situazio
ni analoghe che sono capitate a 
tutti: in ultima analisi, ridere e 
piangere su se stessi, sfogandosi 
spensieratamente. Torniamo aha 
nostra storia, che d’altronde non 
accenna a diminuire in splendore. 
Verso il 1923 un nuovo astro 
unisce il suo nome ah’« Empire » : 
Katharine Cornell, una dehe per
sonalità più sconcertanti per ric
chezza e sapienza del mondo tea
trale degli Stati Uniti. Neh’« Albo 
d’oro » deh’« Empire » ha lasciato 
le sue interpretazioni di The Bar- 
retts of Wimpole Street, con 
Charles Waldron, The Age of 
Innocence e Candida a testimo
niare la sua classe. Con la Cor
nell, ecco Judith Anderson in 
The Dove, Jane Cowl in Easy 
V ir tue ed Helen Menken che nel 
1926 in The Captive, la versione

americana di La Prisonnière di 
Edouard Bourdet, dopo 168 re
pliche fu costretta dalle autorità 
ad interrompere le recite poiché 
l ’opera venne considerata « di
sturbing in its comphcation ». 
Alla Nazimova, la celebre attrice 
russa, vi recitò con Harry Eller- 
be ottenendo il suo miglior suc
cesso, per la cronaca un trionfo, 
con Ghosts e We the People. 
Ricorderò ancora le 132 repliche 
deh ’Amleto di Gielgud nel ’36, 
uno spettacolo favoloso per il 
complesso di attori che vi pren
devano parte; Lillian Gish, Judith 
Anderson e Malcolm Keen, di
retti da Guthrie McClindc, il ma
rito di Katharine Cornell, che bat
terono ogni precedente « record » 
scespiriano. La stagione 1939-40 
si apre con Life with Father re
citata da Howard Lindsay e Do
rothy Stickney. Ottima e delizio
sa la commedia, bravissimi gh at
tori; insomma un inizio eh sta
gione fedele aha tradizione del 
teatro che però non avrebbe la
sciato immaginare la carriera che 
stava per intraprendere. Per la 
prima volta nel mondo una com
media fu tenuta per otto stagioni 
consecutive con oltre tremila re
pliche, costituendo in tal modo 
un avvenimento pradcamente ir- 
ripedbile. Dopo questa colossale 
impresa — e dal ’39 veniamo a 
trovarci nel 1946 — ecco ancora 
le 182 rappresentazioni di Oh 
amante mia! nell’interpretazione 
dei coniugi Lunts, The Winslow 
Boy, Seeds in the Wind, i « reci
tals » di Ruth Draper, La dodice
sima notte con Emlyn Williams, 
Nina Foch e Arnold Moss, The 
closing Door e The Member of 
Wedding, che fu uno degli uldmi 
successi più vistosi. Quest’anno la 
stagione si è conclusa con The 
Time of Cuc\oo e la decisione



di smantellare il teatro. Il prossi
mo anno sull’area dell’« Empire » 
sorgerà una enorme costruzione 
molto simile, come sempre, ad un 
mattone e in cuor mio mi augu
ro che sia molto alta e visibil
mente diversa da tutte le altre,

di modo che arrivando a New 
York con l’aereo gli ignari viag
giatori possano scorgere subito 
che razza di lapide, di pietra mi
liare ci hanno messo gli ameri
cani sul loro più vecchio e glo
rioso teatro. Gino Calmi

PER L i  CASI M  RIPOSO

SETTIMO ELENCO DELL’OTTAVO MILIONE
COMPAGNIA RENZO 

RICCI - ÈVA MAGNI, 
saldo trattenute al com
ponenti la compagnia L. 37.150

COMPAGNIA CALIN- 
DRI - POLA - VOLPI - 
VALERI, In memoria 
di Giulio Stivai, affin
chè una camera della 
Casa di Riposo sla in
titolata al suo nome 
(Calindrl, 5000; Volpi,
5000; Pola. 3000; Bri- 
gnone, 3000: Pertile,
2000; Cappellina, 2000;
Lanza, 1000; Roberta 
Mari, 1000; Lelio Fran
co, 1000; Valeri, 1000;
Leone Ghigi, 500; Tul
lio Valli, 500; Isnenghi,
500; Pandolfini, 500;
Boriisi, 500; Marestl,
500; Cantini, 500) . . » 27-500

RENZO RICCI . . . .  » 25.000
ÈVA MAGNI................» 25.000
TOURNÉE RUGGERO 

RUGGERI aU’estero, 
raccolte da Gianni Ghe- 
dratti (Sergio Tofano,
5000; Margherita Ba
gni, 5000; Luciano Al
berici, 2000; Sandro 
Ruffini, 2000; Gianni 
Ghedratti, 1600; Nais 
Lago, 1500; Attilio Or
tolani, 1000; Renato 
Navarrini, 1000; Carlo 
Ratti, 1000; Gastone 
Barontini, 900) . . » 21.000

ATTORI PROSA E RI
VISTA DELLA RA
DIO ROMA, raccolte 
da Giovanni Cimara . » 10.000

MISA MORDEGLIA MA
RI, nel quattordicesimo 
anniversario della mor
te di Febo Mari («so
no questi i fiori che 
gradirà il suo spirito») » 10.000

ELIGIO POSSENTI . . » 5.000
PAOLO RAVIGLIA . . » 1.000

L. 161.650
Somma precedente » 433.080

TOTALE L. 594.730

|  Per la curiosità del lettore, e — mettiamo pure — ottimisti come siamo, per 
una storia del grandi teatri di prosa del mondo (come furono e che cosa fecero) 
pubblichiamo l’albo d’oro dell’« Empire », dalla sua fondazione.

1893
1894 
1894 
1896
1896
1897
1898
1898
1899
1899
1900
1900
1901
1903
1904
1905
1906
1907
1908 
1908 
1908
1910
1911 
1911 
1914 
1916
1918
1919
1920 
1920
1922
1923
1923
1924
1925
1925
1926
1927
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1932
1933
1935
1936
1936
1937 
1939 
1939
1946
1947

DATA

25 gennaio
2 gennaio
3 dicembre 

31 agosto
28 dicembre 
27 settembre
4 gennaio

26 settembre 
14 febbraio 
11 settembre 
11 settembre 
31 dicembre
2 settembre

13 gennaio
4 settembre
6 novembre
3 settembre
3 agosto
2 marzo

14 settembre 
23 dicembre
5 settembre
4 settembre

14 novembre
5 gennaio 

25 dicembre 
23 dicembre
7 ottobre 

31 agosto
22 dicembre 
31 gennaio
9 aprile 
4 dicembre

23 settembre 
11 febbraio
7 dicembre

29 settembre 
21 marzo
18 ottobre
27 settembre
30 settembre 
4 febbraio
9 febbraio

15 febbraio 
27 ottobre
16 ottobre
7 gennaio
8 ottobre 

23 dicembre 
29 settembre
3 gennaio
8 settembre 

23 gennaio 
29 ottobre

TITOLO DELL’OPERA

The Girl I Left Behind Me 
Sowing the Wind 
The Masqueraders 
Rosemary
Under the Red Robe 
The Little Minister 
The Conquerors 
The Liars
Lord and Lady Algy 
The Tyranny of Tears 
Richard Carvel 
Mrs. Dane’s Defense 
The Second in Command 
The Unforeseen 
The Duke of Killicrankie 
Deter Pan 
His House in Order 
My Wife
Father and the Boys 
Jack Straw
What Every Woman Knows 
Smith
A Single Man 
Passer-By
The Legend of Leonora 
A Kiss for Cindarella 
Dear Brutus 
Déclassée 
Call the Doctor 
Mary Rose *
The Czarina 
Zander the Great 
The Lady
Grounds for Divorce 
The Dove 
Easy Virtue 
The Captive *
Her Cardboard Lover
interference
The Age of Innocence
Candle Light
Dishonored Lady
The Barretts of Wimpole Street
There’s Always Juliet
Dangerous Corner *
The School for Husbands
The Old Maid
Hamlet
The Wingless Victory 
The Star Wagon 
Mamba’s Daughters 
Life with Father 
O Mistress Mine *
The Winslow Boy *

REPLICHE

288
133
120
136
216
300
128
104
111
123
127
100
125
113
125
237
127
128
103 
113
183
104 
106 
128 
138 
155
184 
257 
127 
127 
136 
162 
102
127 
168 
147 
168 
152 
224 
207
128 
127 
370 
108 
206 
116 
305 
132 
110 
223 
162

3213
182
214

Le opere segnata con asterisco sono state pubblicate da d i Dramma ».



LETTERA AL DIRETTORE

Caro Lucio, forse sono un ingenuo, ma debbo d irti che mi sento entusiasta del Libero Convegno 
per i l  Teatro. Che io mi ricordi, è la prima volta in questi anni che nel nostro paese un gruppo 
di persone si muove per venire a convegno, e non è stato stimolato da nessuno, non vi sono 
rimborsi di nessun genere, nessuna burocrazia statale o di partito sovraintende più o meno 
segretamente al raduno. Date le consuetudini vigenti nel nostro paese — fra cui quella di farsi 
corrompere, direttamente o indirettamente, e in genere con poca spesa — stento a credere 
ai miei occhi. Non ci facciamo illusioni noi tu tti sulle conseguenze pratiche che i l  convegno può 
avere, sappiamo di compiere soprattutto un gesto morale. Ma un gesto morale per se stesso! 
Sono decenni che non si vedono altro che schiene curve: finalmente un’assemblea di gente che 
tiene la schiena diritta ad ogni costo! Ti scrivo nel culmine della campagna elettorale. Regna 
l ’incertezza, e chi alza maggiormente la voce è forse proprio chi è maggiormente preso da 
angoscie e da timori. Noi compiremo i l  nostro dovere di cittadini, ma certo non potrà essere il 
nostro giudizio sulla presente situazione teatrale a determinarlo, perchè non abbiamo la presun
zione di influire, anche con un semplice voto sul destino di un popolo attraverso la prospettiva 
teatrale che oggi ne è angolo assai modesto, anche se un sintomo non trascurabile di certe 
malattie. Qualsiasi debba essere l ’esito della consultazione (così importante, e su cui agiscono 
però fattori talmente superficiali e grossolani, anche in modo decisivo), vorrei, e penso che 
anche tu lo voglia con me, che non venisse a influire in alcun modo sulla libertà della nostra 
parola al convegno, che non cedessimo ad alcun ricatto più o meno velato, che non vi fossero 
i soliti pronti ad apparire più realisti del re, che ci comportassimo insomma da uomini liberi, 
decisi a tutto per far navigare verso la sua meta di concreto lavoro, la navicella del teatro 
tra gli scogli grigi e subdoli che si ergono nel mondo attuale per farla affondare, e che prendono 
talora a pretesto una parte politica per giungere a ll’affondamento del leggero schifo in cui, 
bene o male, sono riposte tante speranze d ’arte e di vita per giungere ad un porto.
Consentimi la mia esperienza personale in proposito, solo perchè è un’esperienza comune a 
molti altri, e perchè lascia negli a ltri come in me tracce di sofferenze morali e materiali, oltre 
a costituire uno dei più gravi impedimenti al nostro lavoro. Nel febbraio del ’43, in seguito 
ad un mio spettacolo teatrale, venni denunciato da un agente dell’Ovra (lo conosco perfino, 
e passata qualche pauretta, passeggia ora nel viale dove abito, guardandomi ancora sdegnosa
mente!) per «aver fatto, in quello spettacolo, del personaggio di Lord Catena — si trattava 
dell’Opera dello straccione di John Gay — una volgare parodia del Duce». Divenni uno 
schedato, ma la cosa non ebbe seguito che nell’ottobre ’43, per ovvie ragioni. In  carcere dovetti 
difendermi a lungo da quest’accusa, e non credo che la mia difesa avrebbe avuto un esito 
positivo, se non fossero stati arrestati i fascisti che mi avevano arrestato (fortunatamente, 
succede anche questo). Giunto il sole della libertà per i l  nostro paese, ed anche per me (che 
nel frattempo ero stato messo nuovamente in carcere, ecc.) quale credi che fosse l ’accoglienza 
di certa stampa nei miei confronti? Io ero divenuto i l  littore (no, non lo sono mai stato, ma 
anche se lo fossi stato, non era così infamante), lo squadrista ( !), i l  profittatore di regime, e 
via di seguito. Ero semplicemente uno che dava fastidio, per le sue opinioni, o più semplicemente 
per la sua presenza come ditta concorrente nei lavori, e bisognava tagliarmi le gambe così, 
allora, come prima l ’agente (che mi aveva in antipatia per fa tti personali) aveva sporto la 
denuncia. E la storia naturalmente non si arresta. I  tempi si incrudeliscono, i l  lavoro è scarso, 
la presenza di un critico che per di più, guarda un poco, scrive persino libri, con questi chiari
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di luna, dà veramente fastidio, che si fa allora? Si pigliano quattro frasette in qua e in là, 
e si riempiono due colonne su di un settimanale a rotocalco di insulti per affermare che tizio è 
comunista, quindi idiota, oppure idiota, quindi comunista. A parte i l fatto che non appartengo a 
partiti politici, e che è facile accorgersene leggendo con un minimo d ’attenzione quello che scrivo, 
come posso credere alla buona fede di questo signore, sapendo bene che oggi qualificare di 
comunista sia in certi ambienti come indicare un reprobo, una belva da sterminare, o nel migliore 
dei casi una persona a cui interdire possibilmente ogni attività? Ma quale non è stato i l mio 
divertimento, quando mi sono visto attaccare da una rivista comunista, e sia pure con parole 
più sottili, essere messo anche qui dalla parte dei dannati! L ’intolleranza si tramuta automa
ticamente in arma d ’offesa per chi sta con i  potenti. Ma debbo dire che allora come adesso, 
queste sono state le eccezioni, e che invece mi furono largamente solidali, allora dinanzi ad 
uno spettacolo, oggi dinanzi a un volume, le maggiori personalità del nostro teatro, in termini 
che mi sembrano sempre immeritati. Però, nel periglioso mondo in cui viviamo, anche l ’isolata 
voce, può condurci in acque tumultuose, in cui possiamo portarci se ciò a noi piace (fui 
incarcerato come partigiano: ma lo ero), ma in cui è riprovevole metterci con altri pretesti 
(non avevo inteso fare nessuna parodia di Mussolini, per quanto fossi antifascista, per la 
semplice ragione che ciò non mi era neppure passato per la mente; ed è evidente che nei miei 
scritti non si può trovare che una viva polemica nei confronti dell’estetica del realismo socialista 
come una viva polemica contro l ’arte che sia riservata agli eletti, contro la non-arte insomma 
che pensa di poter prescindere dalla vita attuale degli uomini, con le sue pene e le sue gioie, e 
da quella comunanza che può realizzare l ’animo popolare).
Perdonami i l lungo aneddoto personale. Non ha importanza per se stesso, e neppure per me, 
ma i l  significato che se ne può trarre è chiaro. La mia lettera ha appunto lo scopo di esporlo, 
magari attraverso il mio modesto caso personale, e vuol essere l ’espressione del mio stato d ’animo 
libero verso il convegno : un convegno che finalmente non farà perno su fascismo e anti
fascismo, comunismo e anti-comunismo (questo poi, a parte la confusione che si fa sempre, 
volontariamente o no, fra i l  comunismo come ideale — lo era anche di Cristo — e i partiti 
politici col loro attivo e passivo). Noi faremo perno anzitutto sul buon teatro. Sul teatro che 
voglia giungere ad espressioni d ’arte. I l  che non ci impedirà di avere le nostre opinioni anche 
in materia di politica, e in altra sede, di farle valere. Non è per questo che si debba essere 
degli indifferenti, degli agnostici, degli scettici. Ma occorre distinguere, e non confondere, 
soprattutto poi quando la confusione ha alla base, più o meno dissimulati, bassi interessi. 
Non vogliamo confondere Brecht con Komeiciuk, Claudel con quegli scrittorelli italiani sparsi 
un po’ dovunque che oggi si danno a consultare le vite dei santi di Padre Cavalca. Ed è 
evidente che scrivendo brutte commedie, anche con la migliore buona fede, si servono sempre 
male le cause, e che è troppo facile e comodo togliere di mezzo Brecht con la scusa di 
Korneiciuk, o Claudel con la scusa degli agiografi (eppure, così si fa).
Nè d ’altra parte penso che perderemo tempo a discutere sulla giustezza di una estetica o di 
un’altra: se per fare buoni spettacoli o scrivere buone commedie occorra seguire questo metodo 
o quell’altro, quei principi o quegli altri. L ’arte non è un compito scolastico, fortunatamente; 
anzi spesso fa i l cattivo scherzo di dare pessimi risultati a chi la sa tanto lunga sul suo conto, 
a chi discute con tanta saggezza se dev’essere in un modo o in un altro. Penso che ci sarà 
utile invece discutere semplicemente sulla necessità che ci si lasci i l  più possibile liberi e sereni, 
che ci si lasci su di un piano di parità, senza creare nè santi nè reprobi, nè geni nè 
poveri di spirito (i giudizi valgono soltanto a posteriori). Che si permetta di navigare alla 
navicella evitandole di farla infrangere sugli scogli del proprio bisogno di dominio. Perdona 
queste opinioni personali che spero non inutili al convegno, ed abbi un caro abbraccio dal tuo

Vito Pandolfi



U G O  B E T T I

B Mentre andiamo in macchina con questo fascicolo, apprendiamo la morte di 
Ugo Betti, poeta, drammaturgo, scrittore, nostro collaboratore e fraterno amico. 
Nella impossibilità materiale di ricordarlo ed onorarlo come merita, riportiamo 
intanto le accorate parole di Francesco Bemardelli, e ci proponiamo di dedicare 
a Ugo Betti alcune pagine del numero prossimo. Ugo Betti era ammalato da 
molto tempo senza speranza e la sua straziante fine, pur risaputa e dolorosa
mente attesa, purtroppo, ha dato al cuore di tutti coloro che fanno parte del 
Teatro italiano, una grande pena. Era nato a Camerino nel 1892.
HI Ugo Betti era avvocato e magistrato! e alcunché della estenuante indagine 
e del giudizio severo, egli portò in quella che fu poi la sua vocazione vera, 
e che gli diede notorietà e fama: vogliamo dire l’arte dello scrittore e dram
maturgo. Scrisse novelle e poesie (Le case, Canzonette-La Morte, domo e 
donna) e drammi che ebbero successo. In questi ultimi anni fu pur tradotto 
in lingue straniere, e rappresentato fuori d’Italia con molto consenso di critica. 
Il mondo di Betti è circoscritto da neri baratri, opaco a volte per una specie 
di gelidità cosmica, velato da grandi caligini. In quel mondo, che è l ’anima 
disperata dell’uomo moderno, egli penetra cauto e acuto, aspro e non senza 
carità: entra con il suo pensiero lucido e con un’appassionatezza che a volte 
si espresse con strane violenze, a volte con sotterranea cupa insistenza. L’opera 
che attrasse su di lui l’attenzione, La padrona (’26), è gonfia, turgida di inu
mana verbosità; qualcosa di barocco e crudele, che dà nel simbolico, e raf
fredda la commozione. Poi l’arte sua si fece più scaltra e aderente, più sofferta 
e delicata. Ma purtroppo, sempre, realtà o sogno, un’intima, essenziale dispe
razione accompagnò i suoi personaggi, e li ridusse spesso a larve, a fantasmi, 
somiglianti più alle intenzioni del nobilissimo scrittore, che a uomini vivi. 
Si direbbe che dietro ad ogni sua invenzione scenica sia presente, vacuo e 
ossessivo, il gran buio di una colpa immane; quel senso della colpa ch’è 
tanta parte della letteratura angosciata d’oggi. Da quel buio si staccano e 
vengono alla ribalta figure indistinte di corruzione, di male, d’orrore, od 
anche, a tratti, lucenti di una speranza fuggevole e di sogni bizzarri. Il Betti 
si accosta ai suoi personaggi, ma non sempre con l’accortezza o la finezza che 
ci vorrebbero; si irrigidisce nella rampogna, si sdegna con accenti di feroce 
verismo, o si abbandona a lirici languori. Forse vi è sempre una certa spro
porzione, o dismisura nel suo discorso. Anche nell’idillio, o in quello che altri 
disse aspetto fiabesco del Betti, la tenerezza, la commozione possono assumere 
ben presto un tono enfatico, o sdolcinato... V’è in queste creature una torbi
dità, un che di fosco, che talvolta ci ricorda grandi esempi russi, e v’è un 
atteggiamento romantico, un po’ perverso e un po’ angelico, che ci turba a 
suo modo. Ma v’è di più, questi modi stessi, inquieti e inquietanti, rivelano 
l’intenzione, il fondo personale, la sostanza intima dello scrittore. Il quale 
fu sì capace di affrontare, con fierezza di aristocratico, i problemi grandi del 
male, del destino, dei sogni sfigurati e sconfitti, ma, sotto gli aspetti del mora
lista o del drammaturgo violento, fu soprattutto una specie di crepuscolare. 
E’ la sua malinconia, la sua tristezza di romantico scaltrito dall’acerba espe
rienza di tutta la poesia moderna, è quel cielo delicato, opaco e tenue, che si 
schiarisce brevemente nella foschia così spessa e macabra del suo immaginare, 
è quell’acqua gelida della sua anima che rispecchia non il volto dei personaggi 
come sono, ma quali avrebbero voluto essere, è quel color grigio, quel nascosto 
desiderio di evasioni leggere, quel sospirar modulato che lo fecero poeta. 
E che lo hanno reso a poco a poco caro al pubblico. Delle sue opere di teatro 
più note citiamo: L’isola meravigliosa, Un albergo sul porto, Frana allo scalo 
Nord, Casa sull’acqua, I l cacciatore di anatre, Corruzione al Palazzo di Giu
stizia. Non tutte trovarono gli stessi consensi; ma tutte interessarono spetta
tori e critici e proposero difficili problemi interiori e crisi morali e fantastici 
paesaggi. Tutte ci rivelarono la presenza di un uomo che sul palcoscenico 
esprimeva spiritualmente un mondo tutto spirituale, e tentava di cogliere di 
dolore in dolore il sentimento profondo, il mistero che lega l ’uomo all’uomo.

Francesco Bernardelll

★ La « L ib re ria  A n tiqua ria  
Hoepli » di Milano (via Man
zoni, 12) — che sarebbe come 
dire l’aristocrazia italiana dell’an
tiquariato librario — ha pubbli
cato un sontuoso volume, mira
bilmente stampato alla Valdo- 
nega di Verona, illustrato da al
cune decine di tavole a colori e 
numerose altre illustrazioni in 
nero. Sembra impossibile che un 
libro simile, che vale almeno tre
mila lire come prezzo tipogra
fico, possa essere un catalogo, 
che tale è in effetti, dimostrando 
in quale alta considerazione la 
Hoepli tiene il libro antico ita
liano sul mercato mondiale, e 
con quanto onore per l’Italia, è 
facilmente comprensibile. Sia 
detto per inciso, una pubblica
zione simile ci riabilita perchè è 
inimmaginabile, e spesso indeco
roso, vedere come continuamente 
degli stracci di carta che non sono 
nemmeno bollettini, siano messi 
in circolazione come cataloghi 
di libri antichi e rari, mentre 
di raro non c’è, di solito, che il 
ridicolo di quanto è scritto den
tro, da gente inesperta, e peggio, 
arruffona. I l  volume-catalogo 
della Hoepli Libri rari dal Se
colo X II I  al XX elenca duecento 
titoli, ed è diviso in tre parti : 
Manoscritti dal Secolo X I I I  al 
X V II I ;  Libri a stampa dal Se
colo XV al X V II e libri a stam
pa dal X V III  al XX Secolo. 
Dobbiamo confessare che, per il 
patito povero, questa rassegna di 
manoscritti e libri in vendita, se 
è una tortura dello spirito, co-

B I B L I O T E C A



stituisce anche un ìntimo piacere. 
Per restare nel nostro piccolo 
mondo del teatro, segnaleremo i 
testi teatrali che sono soltanto 
otto, ma dobbiamo ricordare — 
a giustificazione dell’eseguità di 
essi — che la Hoepli ha fatto re
centemente ben due cataloghi 
interamente dedicati al teatro e 
col titolo, appunto, «Teatro» 
primo e secondo. Comunque, si 
tratta di otto pezzi rari e di 
« grande rarità », come dicono i 
librai, ad incominciare dalla pri
ma edizione di II Candelaio di 
Giordano Bruno, edito a Parigi 
da Guglielmo Giuliano nel 1562. 
Libro stampato, cioè, nello stesso 
anno che Bruno scrisse a Parigi 
la commedia. Costa 135.000 lire. 
Subito dopo viene la Comedia 
de Jacob e de Josep di Pandolfo 
Collenuccio, stampata a Venezia, 
da Nicolò Zoppino nel 1525. Co
sta 40.000 lire. E’ la famosa pri
ma edizione col frontespizio stam
pato a caratteri gotici, a due co
lori, e contenente le sette figure 
in legno, le stesse che furono poi 
adoperate per l’edizione del 1564. 
Segue una Rappresentazione del
l’Annunciazione della gloriosa 
Vergine, stampata dal Torren- 
tino a Firenze nel 1565, che non 
è quella di Feo Beicari, nel me
desimo tema, come potrebbe cre
dersi. Vale 30.000 lire. Tra i 
libri rari moderni, troviamo una 
Monna Vanna, di Maurice Mae- 
terlinck, illustrata dal Laurens, 
stampata per conto della Società 
del libro d’Arte, a Parigi, nel 
1907. I l  suo prezzo è di cento- 
mila lire. Jean Racin, vi figura 
con le Opere stampate a Parigi 
nel 1760, in tre volumi, con nu
merose illustrazioni di vari artisti, 
al prezzo di trecentomila lire; 
mentre dello stesso autore, le 
Opere in quattro volumi, stam
pate a Parigi nel 1796, costano 
280.000 lire.
Sempre seguendo l’ordine del 
Catalogo, troviamo i due volumi 
in ottavo Masques et Bouffons - 
Comédie Italienne di Maurice 
Sand con le tavole fuori testo

[ecco la rarità dell’edizione) in 
quattro stati : due in nero, uno 
in sanguigna, uno a colori. Di 
solito i due volumi hanno le 25 
tavole per tomo a colori. Cono
sciamo degli esemplari con le 
tavole anche in nero; non sape
vamo delle tavole in quattro 
stati. Inoltre, all’esemplare in 
vendita da Hoepli, con la bellis
sima rilegatura da amatore, è 
« aggiunta una lettera autografa 
dell’autore ». Costa 100.000 lire. 
Una edizione dell’Amleto di Sha
kespeare, tradotta da Georges 
Duval, illustrato da Bruyer, edito 
a Parigi nel 1913, costa 130.000 
lire. Degli altri libri, il più alto 
di prezzo di tutto il listino 
(3.500.000) è il Breviario Cister
ciense, manoscritto membranaceo 
del Secolo XV, che è il più bel 
manoscritto miniato da Filippo 
Torelli di Matteo, il maestro del

la miniatura microscopica. Supe
rano il milione, in questo cata
logo, una diecina di libri; di un 
milione giusto, altra mezza doz
zina. I l  libro che costa meno 
(8000 lire) porta il N. 11 ed è 
(.straordinario) un manoscritto 
cartaceo del Secolo X V II I  : Ca
bala Angelica. Sembra un errore 
nell’insieme di un Catalogo si
mile, ma Hoepli non fa errori 
nei suoi Cataloghi. Noi non ci 
sappiamo rendere conto perchè 
costa poco, ma in fatto di libri 
rari c’è sempre una ragione; anzi 
ce ne sono almeno dieci, di ra
gioni.

★ Mansueto Fenini ha pubbli
cato un nuovo volume su quella 
che tra le molte passioni di col
lezionisti, ci sembra la più cu
riosa : la raccolta di ex-libris. 
Invece è non soltanto passione

UN PAIO DI CALZE GRATIS

un paio di calze gratis a tutte le Signore, senza 
obbligo di partecipare nè a concorsi nè a lotterie

A scopo di propaganda sono state messe in 
vendita, fino ad esaurimento, le autentiche calze

M i l l e  A g h i
GRAND HOTEL • CADETTE

il cui valore originali i eli L. 2000 al prezzo eccezionali di
L i r e  OSO i l  p a io
SPEDIZIONE OVUNQUE IN ASSEONO

(da uno a sei paia lira cento in più per le spese postali)
B

CHIEDETE LA TESSERA DI « MILLEAGHISTA . CON LA 
QUALE, DOPO AVERE ACQUISTATE DODICI PAIA DI 
CALZE, IN VARIE VOLTE E SENZA LIMITE DI TEMPO, 
AVRETE DIRITTO AL « TREDICESIMO » PAIO GRATIS

MAESTBO PUAH FBASCESCHI ■ M IA I
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Continuazione da pag. 49 : « Il teatro nel Centro America »di molti, pare, ma un’arte viva 
alla quale si dedicano disegna
tori ed incisori rinomatissimi. Nel 
volume di Fenini Guida all’Ex- 
Libris (Centro d’Arte San Babìla, 
Milano, via Durini 31 - L. 700) 
gli « Esperti svelano i segreti de
gli ex-libris » — come dice la 
sopracoperta — e vi sono inclusi 
scritti e illustrazioni di Baldinelli, 
Cisari, Disertori, Martini, Servo
lini. La prefazione è di Francesco 
Sapori. Trenta illustrazioni com
pletano il singolare volume che 
contiene anche una « Bibliogra
fia essenziale dell’Ex-libris e degli 
ex-libris in Italia » fino al 31 a- 
gosto 1952.

★ Nel fascicolo scorso abbiamo 
pubblicato critica e illustrazioni 
per la commedia di Dino Buzzati 
Un caso clinico, recitata al Pic
colo Teatro di Milano con vivo 
successo. Abbiamo poi appreso 
che la partecipazione alle repli
che è stata totale, da parte del 
pubblico, che ha esaurito il teatro 
per diciotto sere, fino cioè alla 
chiusura della Stagione. Monda- 
dori ha già pubblicato la singo
lare opera di Dino Buzzati, in 
« La Medusa degli italiani », 85° 
volume. Costa 600 lire.

★ L ’Editore Einaudi ha pubbli
cato altri due volumetti della 
« Piccola biblioteca Scientifico- 
Letteraria », precisamente i nu
meri 51 e 52, e sono due altre 
opere di Shakespeare, nella ver
sione di Cesare Vico Lodovici : 
Coriolano e La tempesta. Opera 
di divulgazione veramente note
vole per la fedeltà al testo ori
ginale e per l’accuratezza del
l’edizione più che economica : 
200 lire il volumetto. Anche il 
Coriolano e La tempesta hanno 
un cenno introduttivo di Lo
dovici.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

influenza americana (e per ame
ricano qui si intende New Yor\) 
sono sorte numerose iniziative 
tendenti a correggere il passo dei 
teatranti per riportarlo sul piano 
di quello europeo. E’ solo per 
questo che numerose opere, come 
ho detto poco fa, vengono impor
tate, smontate e rimontate in 
chiave di color locale e ben rara
mente capita di assistere ad una 
commedia che conservi l ’impron
ta originale. Comunque esempi 
del genere di Doña Beatriz, una 
volta costituivano l’eccezione, og
gi tendono ad indicare una regola 
che non tarderà molto ad impor
si e a generalizzarsi.
La mugre di Galieh è forse 
tecnicamente più perfetto, anche 
se molto meno poetico e pro
fondo del dramma di Solorzano. 
Certo è di una abilità impres
sionante : colpi di scena e sor
prese si succedono senza inter
ruzioni, ogni entrata è ad effetto 
e il dialogo vivace e colorito fa 
presa sul pubblico locale. Anche 
perchè il dramma discute e com
menta momenti della politica del 
paese; nell'America Latina, si sa, 
la politica è la grande passione 
di tutti. Si dice che i bambini 
subito dopo « mamma » impa
rino a dire « rivoluzione » e con 
questa parola sulle labbra cre
scono■ Nessuno è estraneo alla 
politica: per necessità, per con
venienza, per interesse e perfino 
per un ideale. Perciò se si dà al 
pubblico un dramma o una com
media che parli di argomenti e 
di situazioni che tutti hanno vis
suto e di gente che tutti cono
scono, il successo è sicuro. E se 
a questo poi si aggiunge ancora 
l ’abilità dell’autore che da buon 
diplomatico dà un colpettino a 
destra e uno a sinistra, basto
nando con grazia comunisti e 
conservatori, proletari e capita-

listi, popolo e politicanti e che 
alla fine (quando meno te lo 
aspetti) salta fuori con un buon 
pistolotto sentimentale alla ban
diera alla patria e alla libertà, 
non si avrà più un successo ma 
un trionfo. Come volevasi dimo
strare. I l pubblico partecipa al
l’azione dimenticando di masti
care « mani », si agita sulla sedia 
grida urla ride piange, ingiuria 
i suoi nemici ed applaude i 
suoi amici. Se questo è il teatro 
— pensa — viva il teatro perchè 
non fa che continuare sul palco
scenico le nostre passioni e le 
nostre preoccupazioni. L ’argo
mento? Difficile da raccontare : 
c’è una giovane sedotta da un 
dittatore, il vecchio innamorato 
che la difende, la sorella pura 
siccome un angelo, un padre im
pegolato nella dittatura, un ra
gazzo che si getta nella politica 
per far danaro, il capo del sin
dacato degli operai, gli spari della 
rivoluzione e i  canti della pace. 
Ma su tutto domina « la mugre », 
la sporcizia di chi fa della poli
tica una lucrosa professione e 
tradisce la fiducia che il popolo 
gli ha dato. Lavoro, dicevamo, 
ingegnosissimo e di una abilità 
alla Forzano. Anche se poi, alla 
resa, non è che un buon polpet
tone, ma fatto con tutti gli in
gredienti necessari. Quindi, ac
cettabile.
I l teatro, dunque, comincia nel
l’America di mezzo a fare i suoi 
passettini. Bisogna incoraggiarlo. 
Le due opere di cui sopra con
fermano che presto potrà cam
minare. Intanto in repertorio due 
altre novità, Judith di Marsico- 
vetere Duran ed E1 fotografo de 
los simbolos di Giron Cerna. E 
di queste parleremo la prossima 
volta.

Aldo NieolaJ



I grandi nomi dell’abliigliamento, 

in lutto il mondo, hanno sempre 

creato una loro essenza, un'acqua 

di colonia o lavanda eec., perchè 

questo “  particolare dell'insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

una propria “  essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia già di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.
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