




R e n a t o  S i m o n i

Le opere di teatro che hanno dato a Renato 
Simoni, critico, regista e maestro di teatro, rino
manza in tutto il mondo anche come commediografo: 
TRAMONTO; LA VEDOVA; CARLO GOZZI; 
CONGEDO; MATRIMONIO DI CASANOVA, 
precedute da una introduzione dell’autore.

D R A M M A T IC A

COMPRENDE GLI ANNI DAL 1911 AL 1923, ED 
I> RICCO DI ILLUSTRAZIONI CHE FANNO 
PARTE DELLA FAMOSA BIBLIOTECA DI RE
NATO SIMONI, CON RITRATTI DEGLI AUTORI 
RAPPRESENTATI IN QUEGLI ANNI E DEGLI 
ATTORI CHE LE OPERE INTERPRETARONO.

TUTTA L’OPERA 
DEL MAGGIOR 
CRITICO DRAM
MATICO ITA
LIANO IN TRE 
VOLUMI

SI STA STAMPANDO IL 2° VOLUME

I L T E

QUESTO GRANDE STABILIMENTO DI RE
CENTE COSTRUZIONE (È IN MARCIA DAL 
i° LUGLIO 1952) ONORA L’ARTE TIPOGRA
FICA ITALIANA E L’ANTICA TRADIZIONE 
TORINESE DI QUEST’ARTE. IL COMPLESSO 
DELL’EDIFICIO OCCUPA CIRCA DIECIMILA 
METRI QUADRATI DI SUOLO E LA SUPER
FICIE SOVRAPPOSTA GLOBALE È DI OLTRE 
22.450 METRI QUADRATI.
LA “ ILTE” È ATTREZZATA PER OGNI E 
QUALSIASI GENERE DI LAVORO COMMER
CIALE E DI LUSSO, IN TIPOGRAFIA, ROTO
CALCO E OFFSET IN NERO ED A COLORI. 
STAMPA GIORNALI PERIODICI IN NERO ED 
A COLORI SU MACCHINE ROTATIVE TIPO
GRAFICHE ED IN ROTOCALCO (UNO DI 
ESSI, IL “ RADIOCORRIERE ” HA UN MI
LIONE DI COPIE SETTIMANALI). POSSIEDE 
LA MAGGIOR ATTREZZATURA PER GLI 
ELENCHI TELEFONICI, ED INFATTI STAMPA 
QUELLI DI QUASI TUTTE LE REGIONI ITA
LIANE. UN REPARTO SPECIALIZZATO CON 
ARTISTI E TECNICI RINOMATI SI OCCUPA 
DELLE EDIZIONI DI LUSSO, DI GRAN LUSSO 
E DA AMATORE. ALLE ROTATIVE, ALLE 
MACCHINE PIANE, ALLE OFFSET, ALLE 
ROTOCALCO, ALLE LINOTYPE, SI AGGIUNGE 
UN REPARTO DI FOTOINCISIONE ATTREZ
ZATO SECONDO LE TECNICA MODERNA 
PIÙ AGGIORNATA; UNA GRANDE LEGA
TORIA E GRANDI MAGAZZINI, PER DEPO
SITO DI MATERIE PRIME E PRODOTTI, 
COMPLETANO IL MAGNIFICO COMPLESSO.
ALLA PERFEZIONE DEL LAVORO ED ALLA 
RIGOROSITÀ DELLE CONSEGNE SI UNISCE 
IL PREZZO BASSO DEL PRODOTTO CHE 
NON TEME ALCUNA CONCORRENZA.

I L T E
INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE
TORINO - CORSO BRAMANTE 20 - TEL. 690.494 (CON RICERCA AUTOM.)



LE EDIZIONI RADIO ITALIANA SONO STAMPATE DALLA 
ILTE * PER COMODITÀ DEI NOSTRI LETTORI POSSIAMO 
VENDERLE DIRETTAMENTE * RICHIEDETELE RIVOLGENDOVI 
A NOI COME PER OGNI ALTRO LIBRO DI QUESTO LISTINO

LIBRI D 'ARIE
Sono volumi editi in occasione di particolari manifestazioni promosse dalla Radio Italiana: pubbl icazioni nelle quali il valore intrinseco del- Vopera si accompagna a una raffinata realizzazione tipografica. Jklle origini «l iwtco tempo. j

LA MESSA NELLA MUSICA DALLE ORIGINI AL 
NOSTRO TEMPO
Ricca documentazione storico-critico-iconografica 
della evoluzione della musica sacra attraverso i 
secoli. A cura di Alessandro Piovesan. Edizione 
numerata con 53 illustrazioni . . . . L. 1700

TENET NIINCIMTHENOPE

TENET NUNC 
PARTHENOPE
Emilio Cecchi interpreta con acuta originalità l’anima di Napoli e Amedeo Maiuri i 1 lustra con dottrina di archeologo e sensibilità di artista le antichità classiche dei Campi Flegrei. Edizione numerata con 20 tavole f. t. L. 3000

LEONARDO A MILANO 
a cura di Marziano Bernardi. Una completa analisi sull’attività di Leonardo da Vinci a Milano, nel periodo della sua piena maturità. Edizione numerata con 40 illustrazioni, delle quali 6 facsimili e 2 quadri - cromie . . . . L. 6000

GLI STRUMENTI MUSICALI NEI DIPINTI DELLA 
GALLERIA DEGLI UFFIZI
a cura di Marziano Bernardi e Andrea Della Corte 
Un critico d’arte e un musicologo esaminano un 
gruppo di opere degli Uffizi, significative sia 
per il cultore di pittura che per quello di musica. 
Edizione numerata con 59 illustrazioni delle 
quali 3 a colori......................... L. 5000

1. G. B. ANGIOLETTI
2. CARLO GATTI
3. ENZO FERRIERI
4. E. SERVADIO - C. BO
5. ENRICO FALQUI
6. L. ROGNONI-E. PACI
7. SILVIO D’AMICO
8. SILVIO D’AMICO

UN EUROPEO D’ITALIA L. 500
REVISIONI E RIVALUTAZIONI VERDIANE L. 500 
NOVITÀ DI TEATRO L. 500
LA PSICOANALISI - IL SURREALISMO L. 500 
IL FUTURISMO - IL NOVECENTISMO L. 450 
L’ESPRESSIONISMO - L’ESISTENZIALISMO L. 500 
PALCOSCENICO DEL DOPOGUERRA I - L. 900 
PALCOSCENICO DEL DOPOGUERRA II - L. 900

I - DONNE ITALIANE (Esaur
II - DIECI LIBRI DA SALVA
III - IL GENERALE FEDERI del militarismo di ogni tempo
IV - I GIORNI DELLA CRE
V - GIUOCHI E SPORTS. Lette forme di svago: interpretazioni
VI - LA VALLE DI GIOSAFA
VII - STORIE D’AMORE. Qui nate con penetrante delicatezzzioni fuori testo) ..............
V ili - MELAFUMO di Antoni
IX - L’UNIVERSO E LA VITz
X - CONOSCI TE STESSO dì <
XI - CONFESSIONI DI SCRIT' lano delusioni e speranze, orie:
XII - AMA IL PROSSIMO Tt interpretazione di laici ed eccl
XIII - INCHIESTA SUL NEOI più discusso del nostro tempo da scrittori e critici. Un docm
XIV - VINI ITALIANI. Argutenofili d’eccezione.............
XV - GEOGRAFIA SENTIME]> passato in un ideale, nostalgie
XVI - MEZZO SECOLO (Il pr< scienze in questo cinquantennio:
XVII - MEZZO SECOLO (Vita nìstica, arti figurative, econom
XVIII - FIGURE DEL PRIMInel commosso ricordo di disce ed a l t r i ...................... ..
XIX - I SEGRETI DELLA VII volta a svelare momenti della
XX - ARTI E MESTIERI. Ra italiani. Il lavoro, nei suoi lat: profonda comprensione e di ca
XXI - OLTRE I CINQUE SENÌdi Metapsichica). Ricerche psic chiaroveggenza................
XXII - FIGURE DEL MOVIIYcristiana, nella teoria e nella pr ad Achille Grandi ...........
XXIII NATURA FACIT SAI di avvincente interesse scientifici
XXIV - LA LAGRIMA DEL J lavori radiofonici vincitori del
XXV - DALLA TERRA A LL> divulgazione di argomenti di a
XXVI - I DIECI COMANDAM legge morale cristiana . . . .
XXVII NOTE BIOGRAFICI! L’autore di queste « Note », poi sua viva voce ricordi ed episod
XXVIII - FIGURE DEL MOV mazziniano di « associazione » r
XXIX - AVVENTURE IN TUT Vicende d’Europa America Asia
XXX INCHIESTA SULLA ' della stampa europea ed ameri liana dei nostri quotidiani. Rii

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

W d & t á a m



'¿rito)...................... . . ■.........................L. 200
ARE {Esaurito)......................................... L. 200
LIICO di Constant - Commedia-farsa, impareggiabile satirai o .....................................................L. 300
LE AZIONE (Esaurito)............................L. 200
iterati italiani confessano le loro preferenze per le più svariate ni garbate e curiose, espresse nel linguaggio dell’arte L. 250
PATTE (Esaurito) . . . ................... . . . . L. 250
uindlci vicende di celeberrimi amanti d’ognl tempo, esami- zza e attualità di introspezione psicologica (con 6 illustra-................................................................ L. 250
mio Baldini (Esaurito)............................. . L. 300
TA (Esaurito) ..........................................L. 250
i Giuseppe Tallarico (Esaurito)................ L. 250
LTTORI. Poeti, narratori e critici fra i più conosciuti rive-■ientamenti e preferenze..................................L. 300
rUO. Il tema della carità e dell’amore del prossimo, nellajclesiastici.................................................. L. 250
OREALISMO a cura di Carlo Bo - Il movimento artistico 30 - lettere, arti figurative, cinema - visto nei suoi aspettiaumento di viva attualità ............................... L. 350
ruta rassegna dei nostri celebratissimi vini presentata da.............................. ........................ L. 250
ENTALE, poesie di Diego Calcagno. Ricordi e immagini del ?ico vagabondaggio attraverso città d’Italia . . .  L. 300
progresso scientifico) - Sintesi obiettiva dell’evoluzione delle lo: dall’astronomia alla fisica, dallachimica alla medicina L.300 
ita, pensiero e arte) - Lettere, filosofia, storia, musica, urba- >mia e moralità nella prima metà del Novecento . L. 300 
VIO SOCIALISMO ITALIANO. Maestri di solidarietà umana icepoli d’oggi: Labriola, Costa, Bissolati. Turati, Matteotti• ....................................................... L. 250
VITA UMANA di Giuseppe Tallarico - Un’indagine biologicaila nostra esistenza ........................................L. 250
Raccolta di quattordici conversazioni di notissimi letterati ati più poetici riposti e sconosciuti, illustrato con senso dicalda umana simpatia...........................L. 250
UNSI (« Profili di metapsichica * a cura della Società Italiana isicobiologiche sulle facoltà extrasensoriali di telepatia e di................................................................ L. 300
IMENTO CRISTIANO SOCIALE IN ITALIA. L’idea sociale pratica dei suoi più valorosi assertori: da Niccolò Tommaseo................................................  L. 250
ÌALTIJS - LA CERTEZZA DEL CASO. Dodici conversazioni fico, dovute a insigni docenti dell’Università di Milano L. 300 
L DIAVOLO - IL VOLTO DELLA VIOLENZA. I due capo-lei « Prix Italia 1951 » ............................. L. 400
jLA LUNA. Studi e progetti per il viaggio interplanetario: i attuale interesse tecnico e scientifico . . . . . .  L. 300
IMENTI. Una interpretazione viva e attuale della più antica.............................................. L. 250
CHE DI BENEDETTO CROCE a cura di Raffaello Franchini, pochi giorni prima della morte del filosofo ha raccolto dalla sodi. È l’ultimo presago sguardo di Croce a se stesso li. 200
OVIMENTO SOCIALE REPUBBLICANO IN ITALIA. L’ideale » rivissuto dai continuatori del grande genovese . . L. 250 
'UTTO IL MONDO (Avventureedesperienze di inviati speciali). Lsia ed Africa, rievocate in forma colorita e brillante . L. 350 
V TERZA PAGINA a cura di Enrico Falqui - Nel quadro nericarla, acuta analisi di una, caratteristica tipicamente ita- Risposte di notissimi saggisti e scrittori . . . . . L. 450
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La Radio Italiana raccoglie in singoli ' « quaderni » le trasmissioni di lettere, teatro e scienza che hanno suscitato fra gli ascoltatori maggiore interesse.Sono volumetti che 'presenta,no in elegante veste editoriale saggi di ottima prosa \italiana, dando vita alla figura déll’ascoltatoi'e-lettore.

OGNI OPERA D PRE
CEDUTA DA UNA AM
PIA INTRODUZIONE. 
LA PRESENTAZIONE 
GENERALE «IBSEN 
IN ITALIA», SAGGIO 
SULLE FORTUNE DI 
IBSEN NEI NOSTRI 
TEATRI, È DOVUTA 
A LORENZO GIGLI

PRESENTAZIONE DI 
RENATO SIMONI * 
« ALESSANDRO DUMAS 
FIGLIO GIUDICATO 
ALLA SOGLIA DEL 
NOSTRO SECOLO * DI 
LOUIS BETHLÉEM * 
A PROPOSITO DELLA 
«SIGNORA DALLE CA
MELIE » DI A. DUMAS

LA COMMEDIA DEL
L’AMORE * BRAND * 
PEER GYNT * LE CO
LONNE DELLA SOCIETÀ’ 
* CASA DI BAMBOLA * 
SPETTRI * UN NEMICO 
DEL POPOLO * L’ANI
TRA SELVATICA * RO- 
SMERSHOLM * LA DON
NA DEL MARE * EDDA 
GABLER * IL COSTRUT
TORE SOLNESS * IL 
PICCOLO EYOLF * LA 
LEGA DEI GIOVANI * 
QUANDO NOI MORTI CI 

DESTIAMO

LA SIGNORA DALLE 
CAMELIE * DIANA DE 
LYS * DEMI-MONDE * 
LA QUESTIONE DANA
RO * IL FIGLIO NATU
RALE * UN PADRE 
PRODIGO * L’AMICO 
DELLE DONNE * LE 
IDEE DI MADAME AIJ- 
BRAY * LA PRINCI
PESSA GIORGIO * LA 
MOGLIE DI CLAUDIO * 
IL SIGNORE ALFONSO 
* LA STRANIERA * LA 
PRINCIPESSA DI BAG
DAD * DIONISIA * 

FRANCILLON

Le versioni sono state af
fidate a: PIERO OTTO- 
LINI * ALESSANDRO 
DE STEFANI * CELSO 
SA L VINI * CESARE 
CAVALLOTTI * E. FER
DINANDO PALMIERI * 
GABRIELLA SELLA * 
FRANCO M. PRANZO 
* GINO DAMERINI * 
TERESAH * GIUSEPPE 
BEVILACQUA * ENZO 
FERRI E RI * ELIGIO 
POSSENTI * G. L. ROSSI

Edizione normale,, rilegata 
con sopracoperta a colori, 
L. 3000 * Di lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pelle, L. 5000

Le versioni sono rispettivamente di: LUCIO RIDENTI * PIERO OTTO- LINI * DOMENICO DANZA * MANLIO DAZZI- * ELIGIO POSSENTI * GINO DAMERINI * ALESSANDRO VA BALDO * MARIO CORSI * CARLO LARI * LORENZO GIGLI * ALDO CAMERINO * CELSO SALVI NI * BRUNO BRUNELLI * PIERO RAIMONDI * GIGI MI CHE LOTTI

Edizione normale, rilegata 
con sopracoperta a colori. 
L. 3000 * Di lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pelle, L. 5000



1UIIE LE BPEIÍ lEtlEUl DI USCII ME

«LA VITA RECITATA 
DI OSCAR W ILD Ii : 
PREFAZIONE BIOGRA
FICA DI CARLO MARIA 
FRANZEIiO, BIOGRA
FO « UFFICIALE * DI 
WILDE * SEGUE UNA 
ACCURATA INTRODU
ZIONE CRITICA DI 
LORENZO GIGLI

IL VENTAGLIO DI LADY 
WINDERMERE * UNA 
DONNA SENZA IMPOR
TANZA * UN MARITO 
IDEALE * L’IMPOR
TANZA DI CHIAMARSI 
ERNESTO * LA DU
CHESSA DI PADOVA * 
VERA O I NICHILISTI * 
SALOME’ * UNA TRA
GEDIA FIORENTINA * 
LA SANTA CORTIGIANA 
* IL CARDINALE DI 

AVIGNONE

Le versioni e ìe presenta
zioni di ogni opera sono 
curate da: UGO CAVAL
LOTTI * ALFREDO 
OBERTELLO * BIREN
DITA MARA YAN SINHA 
* CARLO M ARIA PRAN
ZERÒ * FLAVIA PATJ- 
LON * GIGI CANE

Edizione normale, rilegata 
con sopracoperta a colorì, 
L. 2000 * dì lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pelle, L. 4000

«L’OPERA DIMOLIÈRE » 
PREFAZIONE CRITICA 
DI FERDINANDO NERI 
♦ INTRODUZIONE DI 
LORENZO GIGLI * 
«MOLIÈRE E GLI AT
TORI DEL SUO TEMPO* DI LUCIO RIDENTI * 
«ÉLOGE DE MOLIÈRE» 

DI CHAMFORT

L’AVARO * IL MISAN
TROPO * TARTUFFO * 
LA SCUOLA DELLE MO
GLI * CRITICA ALLA 
SCUOLA DELLE MOGLI
* L’IMPROVVISATA DI 
VERSAILLES * IL BOR
GHESE GENTILUOMO * 
IL MALATO IMMAGI
NARIO * DON GIOVANNI
* GEORGE DANDIN * 
LE PREZIOSE RIDICOLE
* SGANARELLO O IL 
C O RNUT O IMMAGINA - 
RIO * LA GELOSIA DI 
BARBOUILLE * IL ME
DICO VOLANTE * GLI 
IMBROGLI DI SCAPINO
* IL MEDICO PER 
FORZA * IL SICILIANO 
O AMOR DI PITTORE
* IL MATRIMONIO

PER FORZA

Le versioni sono state af
fidate a: BRUNO BRU- 
NELLI * GIGI CANE * 
GINO I) A M E R INI * 
MANLIO DA ZZI * FKR- 
NALDO DI Gl AMMAT
TITO * LORENZO GIGLI 
* GIOVANNI MARCEL- 
LINI * NICOLETTA NE
RI * VITO PANDOLFI * 
PIERO RAIMONDI * 
BRUNO SCHAGHERL

PREFAZIONE CRITICA 
DI ANNIBALE PASTO
RE * «INTERPRETI DI 
SHAKESPEARE IN 
ITALIA » DI BRUNO 
BRUNELLI * «SHA
KESPEARE OU LA 
LIVRAISON DE L’É- 
M O TIO N H U M A INE» 
DI JACQUES COPEAU

m
I DUE GENTILUOMINI 
DI VERONA * ROMEO 
E GIULIETTA * IL MER
CANTE DI VENEZIA * 
LA BISBETICA DOMATA
♦ MOLTO RUMORE PER 
NULLA. * GIULIO CE
SARE * OTELLO * AN
TONIO E CLEOPATRA
* CORIOLANO * LA

TEMPESTA

Le versioni sono state af
fidate a: GINO CAIMI * 
LUCIANA MILANI * 
MA RIA A NTONIETT A 
ANDRKONI * SILVIO 
POLICARDI * CARLO 
ALDO MENETTO * NI
COLETTA NERI * LO
RENZO GIGLI * ERCO
LE ANGELA GAMBINO 
* LELLA AI ME RITO * 

GIGI CANE

Edizione normale, rilegata 
con sopracopeita a colori. 
L. 3000 * Di lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pelle, L. 5000

Edizione normale, rilegata 
con sopracoperta a colori, 
L. 3000 * Di lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pelle, L. 5000

S trindb e rg

IL MEGLIO DEL TEATRO

IL MEGLIO DEL TEA
TRO DI QUESTO AU
TORE TRADOTTO PER 
LA PRIMA VOLTA IN 
ITA LI A N O D ALL’ORI
GINALE SVEDESE * 
PREFAZIONE CRITICA 
DI GIACOMO ODE
GLI A * SAGGIO DI 

GUNNAR OLLEN

MAESTRO OLOF * IL 
VIAGGIO DI PIETRO IL 
FORTUNATO * IL PA
DRE * LA SIGNORINA 
GIULIA * I CREDITORI 
* PARIA * SIMUN * IL 
LEGAME * VERSO DA
MASCO * DELITTO E 
DELITTO * GUSTAVO 
VASA * PASQUA * 
DANZA MACABRA * IL 
SOGNO * TEMPESTA * 
LA CASA BRUCIATA * 
LA SONATA DEGLI 

SPETTRI

Le versioni sono state af
fidate a: GIACOMO ORE- 
GLIA * FERRUCCIO 
ROSSETTI * CARLO 
MOROZZO DELLA ROC
CA * SALVATORE BA
RATTOLO * CLARETTA 
ROSSETTI * QUIRINA 
ANGELA HALBERO * 
AD AMARI A TERZI ANI
* FABIO DE PRETIS
* CARLO DE BONUS *

MARIO ORANO

Edizione normale, rilegata 
con sopracoperta a colori, 
L. 3300 * Di lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pelle, L. 5500
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1 - Bragaglia - COMMEDIA DEL
L’ARTE {esaurito).

2 - Calderón - LA VITA E» UN SOGNO
{esaurito).

3 - Gay - L’OPERA DEI MENDICANTI
{esaurito).

4 - Goldoni - LA CASA NOVA {esaurito).
5 - Tolstoi - GLI SPIRITI.
6 - Benavente - LA MALQUERIDA.
7 - Bertolazzi - L’EGOISTA {esaurito).
8 - Ju-Pe-Tuen - LE METEMPSICOSI

DI YO-TCHEOU {esaurito).
9 - Zola - NANA’ {esaurito).

10 - Augusto Bon - LA TRILOGIA DI
LUDRO.

11 - Ignoto Cinquecentista - LA VE-
NEXIANA.

12 - Goethe - CLAYIGO.
13 - Shakespeare - LA TRAGEDIA DI

AMLETO {esaurito).
14 - Bersezio - LE MISERIE ’D MONSSU’

TRAVET {esaurito).
15 - Diderot - E’ BUONO? E’ MAL

VAGIO?
16 - Anonimo del secolo XV - RAP

PRESENTAZIONE DI ’’ SANTA” 
ULIVA.

17 - De Musset - LA NOTTE VENE
ZIANA ovvero LE NOZZE DI 
LAURETTA - IL CANDELIERE.

18 - Banville - GRINGOIRE - LE FUR
BERIE DI NERINA.

19-20 - Girand - L’AIO NELL’IMBA
RAZZO - DON DESIDERIO DI
SPERATO PER ECCESSO DI BUON 
CUORE.

21 - Beaumarchais - LA FOLLE GIOR
NATA ovvero IL MATRIMONIO 
DI FIGARO.

22 - Shakespeare - RICCARDO III.
23 - Mérimée - LA CARROZZA DEL

SANTO SACRAMENTO - LA DONNA 
E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRI
CANO - IL CIELO E L’INFERNO.

24 - Calidasa - SACUNTALA.
25 - Raimund - IL DISSIPATORE.
26 - Ruiz de Alarcon - LA VERITÀ’

SOSPETTA.
27 - Toller - HINKEMANN.
28 - Kaufman-Connelly - IL POVERO

A CAVALLO.
29 - Lope de Vega - LA DAMA BOBA

(LA SCIOCCA).
30 - Dumas (padre) - ANTONY.
31 - Shakespeare - RICCARDO II.
32 - Molière - DON GIOVANNI.
33 - Alberti - LO SPAURACCHIO.
34 - Labiche - UN CAPPELLO DI PA

GLIA DI FIRENZE.
35 - Clare Boothe Luce - DONNE.
Tutti i volumi costano 300 lire, ad eccezione del 
N. 34 il cui prezzo è 350, ed il N. 35 che è 400.

SAGGI, CRITICA E STUDI 
SUL TEATRO E CINEMA

L’ATTOREA CURA DI LUCIO RIDENTI

Gli allievi delle scuole di recitazione, prima di ascoltare uh maestro debbono conoscere il pensiero, le esperienze e gii insegnamenti di molti maestri. Così i professionisti, così i teatranti, gli studiosi di teoria e pratica del teatro. A questo libro, hanno collaborato Jouvet, Craig, Stanislavski, Barrault, Zucconi, Dullin. - L. 300.
ESSENZA DEL FILMA CURA DI F. DI Gl AMMATTITO

Questa antologia vuol essere una guida per coloro che si avvicinano al film con spirito critico ed intendono approfondire lo loro conoscenze cinematografiche. A tutti coloro cui abbiamo sempre detto che questo volume era esaurito, comunichiamo di po- t-r disporre ora di una limitatissima tiratura.!.. 300.
TEATRO D*AMERICA.DI GIGI CANE.

E" la storia del Teatro Americano dalle origini ad oggi ; la prima opera che sia stata scritta in Italia con criteri informativi, con esatta esposizione, con intendimenti di pratica utilità alla consultazione. TJn libro che non può mancare a chi fa e si occupa di teatro; un libro di cultura generale per tutti. - L. 900.

f
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20

■ IL JiUOVO CODICE DI PRO
CEDURA CIVILE 30

a cura dell' avv. Carlo Calante Gar
rone. Con le relazioni parlamentari, 
le leggi complementari. Ampio 
indice analitico. Pag. 436. L. 1100 86
■ CODICE CIVILE
a cura dell'aw. Carlo Galante Gar
rone. Con la Costituzione della 
Repubblica e degli Statuti Regio- 42 
nali, le leggi complementari e indice 
analitico. Pagine 1032 . L. 2500
■ CODICI E LEGGI PER L’U

DIENZA CIVILE
a cura dell’ avv. Carlo Calante Gar
rone. Contiene i testi coordinati del s9 
Codice civile e del Codice di Pro
cedura civile e delle leggi comple
mentari, con ricco indice analitico. 60 
Pag. 1400 in carta «India» . L. 4000
■ CODICE FORENSE
a cura dell’avv. Carlo Galante Gar
rone. Avvocati e procuratori nelle 
disposizioni dei Codici; ordina- 61 
mento forense; onorari e diritti in 
materia civile, penale e stragiudi- 
ziale; la legge sul gratuito patro
cinio; previdenza e assistenza; 
avvocatura dello Stato e rappre
sentanza dello Stato in giudizio. 
Testi legislativi aggiornati al 31 
gennaio 1952. Pag. 320 . L. 1200
■ IL CODICE DELLA PUBBLICA 63 

SICUREZZA
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j II PANE E L’ULCERA GASTRO-DUODENALE

he Guida per prevenire e per combattere Ile l'ulcera. La questione particolarmente at- :n- tuale e famosa, quasi del tutto trascurata it- ; — quella dei rapporti fra l’ulcera e il >a- pane — è ampiamente trattata. Questo 50. | volumetto costa 250 lire. !
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NORME PER LE IS C R IZ IO N I A L L ’ANNO SCOLASTICO 1 9 5 3 -5 4

1 9
La Scuola del Teatro Drammatico di Milano Apertura dell’almo scolastico: 15 ottobre. 
(S.T.D.), educa ed istruisce allievi all’Arte ^
della scena, secondo gli Ordiriamenti di Dio- . , ,, ,, ..
vanni Orsini, che l ’ha fondata e la dirige. I1 periodo formativo attraverso 1_ muta di-

dattica nelle materie fondamentali del Tea-
2 tro (Dizione, Recitazione, Perfezionamento),

Insegnamento gratuito. Borse di studio ai e la collaborazione didattica neUe materie 
.. r  complementari al Teatro (Cultura teatrale,

più meritevoli. Trucco, Scherma, Fonetica, Storia della
3 Musica, Storia dell’Arte, Lingue straniere) 

Limite d’età per l ’iscrizione : dai 15 ai 25 anni. ha, la durata d’un triennio.
4 11

Possono iscriversi alla S.T.D. anche i gio- Gli esami di passaggio vertono unicamente
vani d’altri Paesi, esperti nella lingua ita- sulle materie fondamentali controllate nei 
j- Saggi interni e pubblici stabiliti dal Calen

dario. Per le materie complementari vale, a 
5 fine anno, il giudizio degl’insegnanti.

Le iscrizioni sono aperte ogni anno dal
1° luglio al 3 ottobre, e si ricevono presso 13
la Segreteria della S.T.D. Nelle classifiche di esame dal 1° Corso (Di

zione) al 2° Corso (Recitazione) e dalla 
« Recitazione al Perfezionamento (Psicologia

I Candidati, all’atto dell’iscrizione, presen- dell’attore interprete) alcuni allievi, pur giu- 
teranno i seguenti documenti d’obbligo : cer- dicati atti al palcoscenico, dovranno ripetere
tifìcato di nascita, certificato di buona con- l ’anno. Al termine del Triennio è assegnato
dotta, certificato d’identità, certificato me- agli idonei il Nominetur di attore.
dico di sana costituzione, dichiarazione <___
degli studi fatti, due fotografie.

L’ammissione alla S.T.D. è subordinata ad ««VANNI OBral[(Dizione Becitazìono Perte-
un esame, che si effettuerà tra il 5 e il Teatrale); GIUSEPPE od ELVIRA DE CARLI (Trucco);
12 ottobre, dinanzi ad una Commissione LUCIANO CHAILLY (Storia della musica); ALBERTO
presieduta dal Direttore, e secondo l ’orario SORESINA (Fonetica vocale); VINCENZO COSTAN- 
e l ’ordine dei relativi elenchi esposti nella tin i (Storia dell’Arte); ottorino SCOGNAMIGLIO 
Segreteria. (Scherma); IGINIO DELNERI (Lingua Francese);

GIANCARLO FRANCESCHETTI (Lingua inglese).8
L ’esame d’ammissione consiste nella lettura ômm/isaeb,ne e/eJa/ne
d’un brano proposto dal Direttore; nella _, , . . . . .. „. ,, 1 1  . ’ E’ presieduta dal Direttore della S.T.D. e ne tannodizione d una poesia o d una prosa, scelta part0 Vincenzo Costantini; clemente
dal Candidato; ed in una breve conversa- Giannini; FRANCESCO PRANDI; GIORGIO
zione su argomenti di Cultura generale. kaisserlian

SEDE DELLA SCUOLA - TEATRO S. ALESSANDRO, VIA ZEBEDIA 2, MILANO 
DIREZIONE E SEGRETERIA - VIA CASTELMORRONE 5, MILANO - TELEFONO 262.409



A  P A L E R M O  1 S  S E P T E M B R E  I L  « P R I S  I T A L I A »

Si svolgeranno a Palermo, dal 1° ottobre 1953, le manifestazioni per l ’assegnazione del 
« Prix Italia » il grande Concorso Internazionale per opere radiofoniche, che giunge alla

sua quinta edizione consecutiva.
A questo Concorso aderiscono ben 14 organismi di radiodiffusione fra i più importanti

del mondo.
Essi sono, nell ordine della loro adesione al Premio: ravag (Austria); rad iod iffus ion 
EGYPTIENNE (Egitto); rad iod iffus ion  e t té lév is ion françaises (Francia); b.b.c. (In
ghilterra); r a i-rad io ita lia n a  (Italia); radio Montecarlo (Monaco); nederlandsche 
radio unie (Olanda); emissora nacional de radiodifusao (Portogallo); société suisse 
de rad iod iffus ion  (Svizzera); ente radio Trieste; in s t itu t  na tiona l belge de rad io
d iffus ion  (Belge); suddeutcher rund funk (Germania); naeb (U.S.A.); radio maroc

(Marocco).

I l  « Prix Italia », la cui istituzione fu decisa a Capri nel 1948, viene assegnato ogni anno 
a due opere, una musicale ed una drammatico-letteraria, concepite appositamente per la 
radiodiffusione. La Radio Italiana ha voluto dotare la manifestazione di un altro Premio, 
intitolato al suo nome, parimenti suddiviso in due parti; mentre l ’Associazione della Stampa 
Italiana ha offerto un Premio di un milione di lire per il migliore documentario o radio
reportage. Cinque premi, quindi, di portata ed interesse mondiale, verranno assegnati a 
Palermo da tre Giurie che siederanno contemporaneamente per giudicare le opere musicali,

le letterarie ed i documentari.
II « Premio Italia », negli anni scorsi ospite di Venezia, Torino, Napoli e Milano, viene 
effettuato quest’anno a Palermo, seguendo la tradizione che vuole offrire ai Delegati stra
nieri ed al folto gruppo di spettatori l ’occasione di apprezzare i  più importanti luoghi di

interesse artistico e turistico.
Palermo è sulle sponde di un golfo che rivaleggia con i più famosi del mondo e può offrire 

al visitatore una gamma ricchissima di attrattive.
Le Cattedrali della Città e di Monreale, con il chiostro impareggiabile; le chiese arabe 
tuttora intatte nella caratteristica semplicità della linea; i monti celeberrimi per i canti 
di Goethe e le illustri pagine di storia; le spiagge; i viali; le belle ville fiorite ed i gran
diosi palazzi della città antica e della nuova, fanno della Capitale della Sicilia una delle 

mète più suggestive ed interessanti per il viaggiatore intelligente e colto.

L AZIENDA AUTONOMA DI TURISMO PER PALERMO E MONREALE ha assunto per sè l ’incarico 
di curare l ’organizzazione delle manifestazioni che si svolgeranno a Palermo, ed ha inoltre 
predisposto — in collaborazione con la Radio Italiana — che l ’atmosfera internazionale 
ed artistica venga completata da altre iniziative di alto livello culturale e spettacolare.

Un grande successo si profila dunque per la quinta edizione del « Prix Italia », che è 
stato definito « la bayreuth della radiofonia mondiale ».

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA RAI - RADIO ITALIANA, « PREMIO ITALIA »
•— VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE, ROMA --- ED ALLA AZIENDA AUTONOMA DI TURISMO PER
PALERMO E MONREALE, SEZIONE « PREMIO ITALIA » --- PIAZZA CASTELNUOVO 50, PALERMO.
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ALLEGRI BUGIARDI, 
commedia in un atto '■fa 
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SIMONI E BUGGERI *  «Egregio Signore, sono un giovane. Direi ‘ un 
ragazzo ’, se sogni e cieli limpidi dei miei scarsi anni non si fossero da 
tempo infranti contro le necessità di una vita lontana da casa e di un 
lavoro. Da tempo, arrotolandomi sigarette sempre più magre, seguo con 

entusiasmo la sua rivista e seguo il teatro, conquistan
domi un posto in loggione a costo di qualche sacrificio. 
Viviamo in tempi nei quali la retorica degli stadi e il 

lezzo di benzina monopolizzano le aspirazioni della gioventù; quanto a me, 
ho sempre considerato il teatro come l’unica oasi di magia in un mondo 
in cui tutto, anche il peccato — dopo la scoperta della penicillina — sembra 
avere una sua formula fredda, senz’anima. Il 20 luglio è morto Ruggero 
Ruggeri. Un Signore pallido che avevo scoperto dal mio loggione, nell’ultima 
fiammata della Sua irripetibile grandezza. Sono fiero e commosso di averlo 
potuto ammirare, lieto che da lui siano venute le più forti e indimenticabili 
sensazioni che un Attore potesse regalarmi. Sapevo naturalmente, seguendo 
l’Attore in ogni Sua interpretazione, che la fine poteva essere imminente, 
e proprio per questo ogni mio applauso conteneva come un’ansia, il terri
bile timore di applaudirlo ‘ per l’ultima volta ’. E ogni sera in cui lo rive
devo, nelle vesti di un silenzioso eroe pirandelliano o col severo volto del 
vescovo Thomas Bechet, mi sembrava di rapire alla vita un suo inflessibile 
diritto, e mi sembrava anche (è sciocco, probabilmente) che fosse un po’ 
anche la mia umile ammirazione a prolungare, come per prodigio, la vita 
di Ruggero Ruggeri... Ma Ruggero Ruggeri non c’è più. Ho ascoltato, la 
sera stessa della Sua scomparsa, due Sue liriche alla radio: quell’ineantata 
voce che modulava da lontanissimi spazi la gioia d’un canto mediceo e la 
scarna metrica di Dante. Dovrà rimanere di Lui soltanto questo, signor 
Ridenti? E già molto, certo, e dovremo benedire la tecnica solo perchè ci 
permetterà di perpetuare, con un disco e una puntina, il sogno di quella 
Voce unica, che scendeva al fondo delle cose, illuminando le parole, ricrean
dole di cristallo, sillaba per sillaba. Ma non è giusto elio di lui rimanga 
solo questo. Non è giusto che per lui accada cioè quello che un tempo 
meno progredito del nostro ha voluto lasciarci di Eleonora Duse, l’unica 
Compagna — credo — degna di essergli a fianco nello nostre memorie. 
Qualche ingiallita cronaca di giornale... qualche volumetto muffito che un 
bibliotecario ci consegna cavandolo da piramidi di tomi intonsi, che nessuno 
legge più da anni... Lei, signor Ridenti, dirige una delle più belle, fresche, 
pulite riviste di teatro. Il Suo ‘ numero ’ dedicato a Renato Simoni è mira
bile per devozione d’omaggio e dignità di contenuto. A questo punto forse 
è inutile ch’io le chieda quanto il Suo cuore squisito, signor Ridenti, avrà 
già compreso: ...e Ruggero Ruggeri non lo merita, un ‘ numero ’ così?



Un numero de ‘ Il Dramma ’ che sia un tributo ed un addio, una rievocazione completa 
e documentata della vita e dell’Arte di Buggeri? Dovrebbe essere un ‘ numero ’ che 
vincesse il tempo, frutto della collaborazione di quanti lo hanno amato e che ci aiutasse, 
domani, a rispondere a quelli dei nostri figli, a quelli tra i giovani che ci chiederanno 
‘ com’era, Ruggero Ruggeri ? ’. E noi, risponderemmo allora prendendo da uno scaffale 
questo ‘ numero ’ de ‘ Il Dramma ’ che parlerebbe per noi, che spiegherebbe per noi. E 
tutti saprebbero, ne sia certo, che un numero ‘ così ’ è stato voluto e diretto dall’affet
tuosa commozione di Lucio Ridenti. Voglia scusarmi se l’ho importunata: Enzo Tortora, 
Via Arcivescovado, 3 - Torino ” .
P.S. Le accludo cinquecento lire (sono poche, ma non posso offrirne proprio di più) che 
vorrà destinare alla casa di Riposo di Bologna, in memoria di Ruggeri. Primo agosto 1953.

B Nei trent’anni del nostro lavoro dedicato a “  Il Dramma ”  qualche volta abbiamo 
ricevuto scritti come questo del lettore Enzo Tortora, che non conosciamo. Gli abbiamo 
risposto personalmente come i suoi sentimenti meritano, ma non abbiamo cercato 
di conoscere questo giovane, quasi “  un ragazzo ”  (ci sarebbe stato facile abitando 
la sua stessa città) por un senso di pudore, per il timore di sciupare con la presenza 
fisica l’alone creato dal livello altissimo della sua spiritualità. In questi istintivi moti 
dell’animo, che creando le passioni formano l’Uomo, si ha sempre timore di sciupare 
qualche cosa col disincanto di ciò che si crede essere l’esperienza ed è invece soltanto 
abitudine alla rinuncia. Noi discutiamo sempre di Teatro, tutti, e forse ne parliamo 
troppo, preoccupati come siamo dello scarso amore dei giovani per la scena di prosa. 
Ma di fronte a simili esempi dobbiamo ricrederci e guardare l’avvenire della scena 
drammatica eon minor diffidenza. Il Teatro, è evidente, ha ancora giovani come Enzo 
Tortora, e se può contare su di loro siamo davvero mortificati per aver pensato qualche 
volta ad essere noi, i vecchi, a sorreggerne la fede in esso e mantenere accesa la 
speranza. Per ciò che ci riguarda, e cioè di non aver risposto prontamente al desiderio 
dei vari lettori come Enzo Tortora (altri ci hanno rivolto la stessa domanda) compi
lando un fascicolo speciale interamente dedicato a Ruggero Ruggeri, come abbiamo 
fatto per Renato Simoni, pur senza volerei scusare, cercheremo di esporre pubblica
mente le ragioni, così come con poche parole, privatamente, abbiamo detto al nostro 
lettore.
Le due grandi figure di Renato Simoni e Ruggero Ruggeri, che la Nazione ha per
duto in così breve tempo, sono pari nel cordoglio e nell’ammirazione, ma differiscono 
per noi — cioè per la nostra rivista — per vari aspetti. Simoni, lo abbiamo detto e 
continuamente lo ripetiamo, è stato lungamente “  Il Dramma ”  stesso, mille volte 
più del proprio direttore. Simoni ci ha guidati per trent’anni, ci ha seguiti con la sua 
esperienza, ci ha formati con gli insegnamenti suoi preziosi e continui, ha scritto per 
la nostra rivista infiniti articoli, ha commemorato le nostre tappe (i venticinque anni) 
considerando con la sua autorità sul piano internazionale una rivista di cultura tea
trale che tutto il mondo conosce, ha preso parte alle nostre sventure accomunando 
così gli affetti anche familiari, ha messo a nostra disposizione la sua meravigliosa 
biblioteca, formando a poco a poco anche la nostra personale che è oggi la sua stessa 
in miniatura, ha dato a noi l’incarico e la possibilità di riunire in volume la sua 
opera e di curarla, ci ha elevati a confidenti, ci ha trattenuti nella sua casa, soprat
tutto ha creduto in noi e nel nostro lavoro, dal principio. E così per trent’anni, fino 
a quella sera spaventosa del 5 luglio 1952, quando affranti dalla disperazione 
non riuscimmo a rivederlo più vivo. Compilando un fascicolo interamente dedicato 
a Simoni, abbiamo inteso di ricostruire la sua vita e la sua opera, poiché Egli era un 
grande artista, celebre, di una celebrità elettiva, ma non era e non poteva essere 
popolare. Al suo funerale eravamo quasi tutti vecchi e ci siamo contati. Ruggeri era 
il sommo Attore, la cui popolarità aveva varcato, i confini trionfalmente; nei suoi 
sessanta anni di palcoscenico ed ottanta e più di vita aveva creato con l’arte sua 
meravigliosa, il monumento di se stesso. Dal momento della sua morte la stampa si



« UNO D E I M OM ENTI PIÙ  BELLI 
DELLA M IA  VITA D ’A R T E »
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Laurence Olivier e Remigio Paone

F  inita la tournée a Lon
dra e Parigi, Remigio Paone aveva raccolto in 
un grande album squisitamente rilegato, tutte 
le critiche delle recite nelle due capitali, le 
fotografie e quanto altro potesse ricordare 
a Ruggeri il suo trionfo. Il grande attore, lieto 
e commosso, aveva molto gradito l’omaggio

ed aveva telegrafato a Remigio queste parole: «Caro amico, ricevuto 
album bellissimo elegantissimo. Esso è coronamento e testimonianza 
di quello che grazie a lei fu uno dei momenti più belli della mia 
vita d9arte. Ogni qualvolta ripenso ai bei giorni di aprile-maggio è la 
sua persona che anzitutto appare alla mia mente come quella che ha 
inteso e fedelmente interpretato ciò che era il profondo desiderio di 
questi miei ultimi anni di lavoro. Un abbraccio. Ruggeri ». Ora, la 
signora Germanie ha fatto dono a Remigio dell’ultima fotografia del 
grande Scomparso, che fu riprodotta sul programma parigino, con unito 
quel telegramma, dando incarico al nostro Signorelli del montaggio.

Ruggeri e la signora Germaine con Laurence Olivier

Ruggeri alla « Comédie Française » riceve l’omaggio delle giovani attrici della celebre casa di Molière.



In alto: le Sue mani, splendide 
mani, magiche come la Sua voce, 
incrociate sul petto in eterno. 
Nella foto accanto ed in quella 
sotto: la salma nel suo studio ed 
il tavolo da lavoro come lo lasciò.

Sotto il guanciale, à rialzare il suo 
capo, c’è un libro, e naturalmente 
fu preso a caso tra i suoi moltis
simi che gli erano intorno; ab
biamo guardato quel volume: la 
Storia del teatro di Guido Ru- 
berti (aveva fatto rilegare i tre 
volumi in uno solo). La foto qui 
sopra è il suo passaporto del 
22 febbraio 1897 : gli fu rilasciato 
per recarsi nelle Americhe ed in 
Russia. I grandi attori italiani 
hanno sempre portato nel mon
do la voce della nostra Patria 
e della nostra Arte drammatica.
9 Le fotografie sono state eseguite per noi da Giuseppe Signorelli.



è impossessata furiosamente, senza respiro, <li quella sua arte e della sua vita, dicendo 
tutto come d’ogni Uomo che appartiene a tutti. Abbiamo saputo così perfino cose e 
manie che si ignoravano, eccentricità assurde ed inesistenti, poiché ogni cronista si 
è creduto in diritto di poterlo “  mettere insieme ”  con la sua fantasia, a volte perfino 
irriverente. Ma l’Uomo pubblico, l’uomo popolare, consente giornalisticamente queste 
atrocità: tra tanto dilagare di informazioni, di ricordi veri ed inventati, il nostro 
cuore si è prima rimpicciolito e poi nascosto: non abbiamo saputo più che cosa dire. 
Troppo grande il compito di “  ricostruire ”  sul sentiero della verità la vita del più 
grande attore italiano, uno dei più grandi del mondo. Un monumento si può anche 
farlo; un fascicolo non sta più insieme: ci è come sfuggito dalle mani, dal momento 
che era nello mani di tutti. Come avremmo potuto raccogliere senza ripetere e ripeterci, 
come avremmo potuto dire agli scrittori, tu farai questo e tu quest’altro, restando 
nei termini della verità storica! Abbiamo avuto timore poiché ci siamo sentiti troppo 
piccoli: l’ombra di Simoni ci aiutava; quella di Ruggeri ci ha intimiditi. Simoni aveva 
intorno a sé forse mille persone; Ruggeri, milioni di persone. Lo abbiamo visto al 
suo disordinatissimo trasporto funebre: una fiumana di gente, tutto il popolo, ad 
ondate: con dolore e con rimpianto, ma anche con morbosa curiosità. Il teatro era 
sceso nella strada ammantato di nero, ma sempre teatro; le attrici che seguivano in 
lacrime la bara illustre erano oggetto di curiosità, venivano segnate a dito, giudicate 
sulla prestanza fisica fuori di scena, ad alta voce. Orribile, ma vero. Ed anche al 
cimitero, uno spettacolo; un’altra parte e la più varia del tragico spettacolo, l’ultimo 
dell’attore illustre. Una popolarità da sbalordire, che noi stessi non ricordiamo nem
meno per la Duse, una platea immensa che di tutto, fino alla chiusura della fossa, 
ha fatto spettacolo, punteggiato dall’ossessionante colpo di luce dei fotografi affannati 
che tutto calpestavano, facendosi strada a gomiti, senza pietà. Il “  servizio ”  essi 
dicono; la popolarità, noi diciamo. Siamo rimasti incantati ma sconvolti; noi stessi 
non eravamo più uomini, ma folla: non ci siamo ritrovati più tra noi, sperduti gli uni 
e gli altri nel labirinto della casa della morte. La popolarità dovuta alla potenza del
l’attore ha sovrastato tutto e tutti: anche se fatta spirito la sua “  presenza ”  domi
nava. Torse abbiamo avuto paura, mentre non ne avevamo avuta davanti al Suo 
cadavere: ‘un miracolo, il prodigio della sua spoglia mortale incorruttibile. Spentosi 
la sera di lunedì fu deposto nella bara alle quindici del mercoledì, senza che il minimo 
segno di disfacimento desse impressione o sgomento. Lina statua, era: sembrava di 
cera, integra nella sua composta rigidezza. In due giorni decine di migliaia di per
sone di ogni ceto e condizione erano salite al terzo piano della sua casa, aperta a tutti 
come se il velario si fosse alzato per non calare mai più. Il “  suo pubblico ”  entrava 
dapprima incerto ma poi ritrovava la propria sicurezza davanti a quel morto tanto 
amato che si poteva ancora più che guardare, ammirare. Ognuno si segnava con
commozione e ricordo delle giovinette commesse di magazzino con il grembiule nero
e il collottino bianco, del tutto smarrite senza saper più muoversi, urtandosi e 
urtando i mobili come se trasportate in una irrealtà troppo grande per loro. Non 
dimenticheremo mai più quella giornata per ciò che gli occhi videro e la mente non 
avrebbe mai potuto immaginare così, con una realtà straziante e sconcertante nel
l’ammirazione. La morte è sacra; la potenza dell’attore giunto a! livello di Ruggeri, 
irraggiungibile. Eccezionale popolarità dell’Attore.
Alle sette di sera, ancora al Monumentale di Milano, ci recammo in quel corridoio 
dell’avanfabbricato al provvisorio loculo di Simoni, che è ad altezza d’uomo, per 
baciare il marmo dietro il quale riposa per sempre il nostro Assente. E quando fummo 
soli in treno, nella notte, spezzati dalla fatica ed affranti dall’angoscia e dall’aver
troppo pianto, con il capo tra le mani, ripensando al nostro Ruggeri in muta inter
rogazione sul come onorarlo col nostro lavoro, rispose il suo nome già divenuto 
Gloria. E pur con tutta l’abnegazione, come avremmo potuto dar corpo alla gloria! 
È sempre stato così per tutti i grandi attori e forse così deve essere se l’arte della scena 
è un mistero non troppo dissimile dalla morte.



® Nel febbraio del 1931 le Stàdtische Bùhnen di Colonia, Lipsia e Brema rappresentarono 
contemporaneamente l opera di un autore a quel tempo giovanissimo : Der Graue, di Frie
drich Forster. L  incognita, dopo le prime battute, sì trasformò in trionfale certezza, e la mat
tina dopo Forster e i l suo Grigio erano all’ordine del giorno, mentre ì tre giovani interpreti 
del protagonista, rispettivamente René Deltgen, Joachim Gottschal\ e Hannes Stelzer, ave
vano cessato di essere degli attori promettenti per balzare di colpo tra gli affermati. La 
stampa era entusiasta, e in gran parte si esprimeva a interiezioni e a punti esclamativi. I  tea
tranti germanici non stettero a indugiare : tra il ’31 e la fine del ’32 ben 47 ribalte ospitarono, 
sempre con l identico successo, i casi del Grigio; altre 22 lo accettarono, disponendosi a reci
tarlo nel 33. A Vienna, eseguito al Volfstheater, fu premiato come la miglior commedia 
dell’anno; e gli stessi consensi ebbe anche in tutta l’Austria, in Svizzera e in Cecoslovacchia. 
Ma a questo punto entra in scena la politica e, al suo solito, paralizza ogni cosa: Hitler 
trova che l ’opera non è positiva, che la scuola tedesca dev’essere ben altro da come è rappre
sentata qui, e di conseguenza dichiara che la rappresentazione del Grigio è « sgradita» al 
governo. L ’obbedienza, naturalmente, fu assoluta: teatri, radio, cinema, tutto si fermò. E per 
Il Grigio cominciarono dodici lunghi anni di letargo. C’erano, sì, per Forster, le soddisfa
zioni che gli dava quel gioiello di commedia per ragazzi, incantevole di comicità e di com
mozione, che s’intitola Robinson non deve morire (arrivata alle 4000 repliche in 321 teatri, 
tra cui a Parigi); e si maturava l’opera che doveva dargli successo nel dopoguerra, una tra
gedia ricca di spinti moderni in cui Medea è rappresentata non come colei che odia, ma 
come Colei che ama. Ma II Grigio era praticamente morto : finché nel ’45, caduto, con Hitler, 
anche il divieto dì rappresentazione, dopo un periodo di iniziale torpore, il dramma tornò 
a galla, pronto a continuare la sua parabola così bruscamente interrotta. Fu prima la radio, 
che in questi ultimi anni ha trasmesso II Grigio ben quattro volte; quindi il cinema, che 
ne sta ricavando un film; poi l ’Inghilterra, che ne ha già acquistato i diritti; e finalmente 
ecco che anche ì teatri tedeschi ricominciano a chiedere l ’opera, e sì preparano a metterla in 
scena. E a questo punto che ci chiediamo : che cosa c’è in questo Grigio, che ha fatto tanta 
paura a Hitler? Era solo un ombroso abbaglio, o c’è qui veramente qualcosa di pericoloso e 
di esplosivo? La lettura del testo credo ci possa convincere che l’opera ha in sé un fondo in
quietante che a un politico può dar più fastidio di un opera come Risveglio di primavera, 
che pure e tanto piu audace nel dialogo. Gli è che Wedefind ha dipinto, e per di più con 
un visionario pre-espressionismo, la gioventù di ogni tempo e paese al primo richiamo dei 
sensi; mentre Forster, pur senza voler dimostrare nulla, il che come artista gli fa onore, ha 
esposto una condizione tra giovani e maestri che è tipica della scuola tedesca alla vigilia del 
nazismo. Quella scolaresca cattiva e melensa, che ride servile ai più insipidi motti del pro
fessore e tormenta chi non è vestito come tutti gli altri, è ben matura, domani, per eseguire 
in massa gli ordini che le verranno da qualche cattedra totalitaria; quel dottor Sicfi che ha 
così torbide inclinazioni per i bei giovani e odia e boccia i  brutti, che sì abbandona a scatti 
isterici e rivela a tratti una bieca ferocia, ha tutti i segni del corrotto gerarca infatuato del 
bel maschio ariano, che ti spedirà un uomo nella camera a gas solo perché ha i capelli crespi 
e un naso sgradevole; fafobi, il professore di ginnastica, è l ’eterno ottuso caporale di stampo 
federiciano e poi guglielmino e poi hitleriano, che vede il mondo in forma di piazza d’armi; 
e Meyer, il padre, ha tutta l’aria di quegli apolitici che domani applaudiranno all’avvento 
dell’« ordine » e della «disciplina-». Tra questi scogli vaga Hans, il giovinetto romantico che 
sarebbe stato felice ai tempi di Eichendorff e di Jean Paul, e che anche fuori della scuola, 
tra le donne, in cui dovrebbe rifugiarsi l’elemento materno della vita, non trova che dichia
rata o proditoria crudeltà. Sicché in quel suo correre disperato lungo una via che gli si 
stringe sempre più ai lati fino a non lasciargli più aperto che il precipizio, oltre una stra
ziante verità umana, c’è il grido di una creatura gentile che deve morire per far posto a una 
generazione spietata. Per questo la ribellione finale della scolaresca non ci convince-, non è 
che un omaggio transitorio a chi ha perso la partita. Domani il dottor Sicfi risalirà in cat
tedra. Ma forse è stata proprio questa simbolica ribellione dei giovani a far paura al dittatore.

Italo Alighiero Chiudano
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MEYER - HANS, suo figlio - HENNY TOERM, governante - SELMA SCHWAN, gerente di una succursale di Roesing e Co. - ANNA - 
Dott. SICK, insegnante - Dott. JAKOBI, maestro di ginnastica - MAX ARKEN, FRANZ KOLTHOFF, ROLF BRABANT, 

HARALD BECKER, TIIEO BOLF, studenti liceali - Un commesso di negozio.
MEYER: Un impiegato. Porta occhiali e barba. Consunto dal 
lavoro; duro, acido.
HANS: Dapprima veste una specie di uniforme grigia, tipo orfa
notrofio. Quando è in altre vesti si dimostra un ragazzo fresco 
spontaneo. In abito grigio appare secco, depresso, quasi vecchio.
HENNY: Donna già alquanto anziana, dall’acconciatura toi'reg- 
giante. Quando non parla, ha l’abitudine di sospirare rumorosa
mente. I l suo mazzo di chiavi le tintinna sempre intorno.
SELMA: È anche lei una « ragazza matura ». Ha un volto mite, 
non brutto, e i capélli bruni con scriminatura in mezzo, da Ma
donna. Parla piano e con umiltà, anche nell’agitazione non alza 
mai troppo la voce. Non è antipatica, e tutto il contrario di una 
* vecchia zitella ».

Dr. SICK: Un giovane scapolo, di bassa statura, un po’ tozzo, 
coi capélli biondi e un po’ troppo lunghi, di cui sembra aver molta 
cura, come del resto dedica un’attenzione meticolosa al proprio 
corpo e al proprio aspetto esteriore. Ha l’abitudine di buttare 
spesso la testa indietro e quindi ravviarsi lentamente, lisciandola, 
la chioma ondulata. Parla quasi sorseggiando le parole, ripren
dendo spesso fiato e ascoltandosi molto, con visibile godimento. Ha 
il vezzo di osservare continuamente qualcuno o qualche cosa con 
grande intensità. Il suo fare è a scatti, manca di calma fisica ma 
è tutt’altro che una macchietta d’insegnante o una figura ridicola.
Dr. JAKOBI: Giovane maestro in abiti da sportivo, che nelle parole 
e nel contegno ci tiene a dimostrarsi energico, senza però essere 
una specie di caporale o un prepotente. Vorrebbe anzi mettere 
tutto su di un tono di cameratismo, e a tale scopo esagera un po’ nel « fare il ragazzo ».

QUADRO PRIMO

Gli scenari sono appena accennati.
Al ginnasio. Un'onda. Di buon mattino, all’ora 
della prima lezione. 1 ragazzi fanno cagnàra tra i 
banchi. Arken sta davanti alla porta socchiusa, 
in vedetta.
Arken [forte) — Attenti! Arriva. (Sfreccia al suo 
posto) Sst! Ma state zitti! (Sick appare sulla soglia). 
La classe (balzando in piedi) — Buon giorno, si
gnor dottore.
Sick (va alla cattedra) — 'Giorno, seduti. [Gira 
un'occhiata sulla classe, poi estrae un libro dalla 
borsa che ha con sè) In piedi. Senza far tanto 
baccano, prego. Silenzio. (Si alza anche lui) Co- 
minceremo la lezione odierna con una parola di 
Goethe. (Legge) « Come? in qual modo? e quando? 
Gli dèi restano muti. Tu sta contento al quia, non 
chieder mai perchè! ». (Chiude il libro) Seduti! 
(La classe si siede. Sick subito) Kolthoff! 
K o lth o ff (si alza) — Signor dottore?
Sick — E’ prescritto di cominciare ogni giorno la 
prima lezione con una frase della Bibbia o di qual
che poeta. Bada che ho visto il tuo ridere da sci
munito dietro la schiena di Brabant.

K o ltho ff — Ma io non ho riso affatto, signor 
dottore!
Sick (sedendosi e accomodandosi la cravatta) —- 
T i faccio notare che il ridere sulle materie d’inse
gnamento è una cosa alquanto imprudente, specie 
da parte di uno che non dovrebbe giocarsi con 
tanta leggerezza l ’ultimo resto di simpatia di cui 
gode. D’accordo, mio caro? Seduto.
K o lth o ff (convulso) — Ma io davvero non avevo... 
(Si siede).
Sick — Kolthoff. Favorisca. In piedi. Sì, proprio tu. 
K o ltho ff (in piedi) — Signor dottore?
Sick — Presto: in che anno Goethe divenne av
vocato nella sua città natale?
K o lth o ff — Nel 1771, signor dottore.
Sick -— Hm. Seduto! La sua città natale era...? 
Boli.
Bo lf (in piedi) ■— Francoforte sul Meno. (Fa per 
sedersi).
Sick — Fermo. Resta in piedi. La seconda riela
borazione del « Goetz »?
Bolf — La seconda rielaborazione del «Goetz»... 
(s’impunta) del «Goetz».
Sick — Be’? Ignorante come un eschimese. (Risate) 
Silenzio. Seduto, Bolf! Ebbene? Brabant?

COMMEDIA A QUADRI ED IN QUATTRO ATTI DI
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Brabant (scatta in piedi) — 1773, signor dottore. 
Sick — Bene. Seduto. Le date non sono affatto la 
cosa più importante, ma ad ogni modo costitui
scono... (Di colpo) Cosa vuoi, Arken?
Arken (si alza) •—- Ce uno nuovo, signor dottore. 
Sick — Uno nuovo? Seduto, Arken. Come, chi, 
dove?
Hans (si alza) — Qui, signor dottore.
Sick — Tu?...
Hans — Sì, signor dottore.
Sick — Venga avanti, il nuovo. (Hans avanza fino 
alla cattedra. Sick alla classe) Silenzio, là in fondo. 
(A Hans) Dunque sei tu?
Hans (piano) — Sì, signor dottore.
Sick — Veramente agli studenti liceali sarebbe 
prescritto di dare del lei, ma io ai miei allievi ho 
l ’abitudine di dar sempre del tu. Io, e del resto 
anche il mio collega dottor Jakobi, non abbiamo 
fino ad oggi trovato alcuna obiezione su questo 
punto. Come ti chiami?
Hans — Meyer. Hans Meyer, signor dottore.
Sick — Oh guarda! Meyer? (Risate tra i banchi) 
Silenzio. Siete proprio ancora dei bambini. (A 
Hans) Quanti anni hai?
Hans — Sedici, signor dottore.
Sick — Ah sì? (Apre il registro• e scrive) Meyer 
coll’ipsilon?
Hans — Sissignore.
Sick (scrivendo) — Hm. Che cos’è tuo padre? 
Hans — Agente bancario.
Sick — Indirizzo?
Hans — Gùterhofstrasse 8.
Sick (scrivendo) — Resta dalle parti della fer
rovia, no?
Hans — Sì.
Sick —• Hm. Già già. Bene. (Aizzi gli occhi) Bra
bant, smettila di chiacchierare. Io vedo tutto. (Ta
gliente) Tutto. Boli farebbe meglio a guardare il 
suo libro, invece di far pallottole di carta. Un di
vertimento da stupidi. (Risate) Silenzio. Becker, che 
altro vai sognando con gli occhi al soffitto? (Risate) 
Che significa? (A Hans) Dove sei stato finora? 
Hans — A Haselhain, signor dottore. Quattro anni. 
Sick — Haselhain? E’ ben un collegio, no? Laggiù, 
da qualche parte, tra i monti...
Hans — Sissignore.
Sick (si alza, passeggia su e giù) — Perchè?
Hans — Scusi?
Sick — Perchè sei stato là?
Hans — Perchè la mamma era sempre malata e 
io perciò...
Sick — E adesso?
Hans — Adesso è morta.
Sick — Ah! Hm. Ma non volevo dir questo. Voglio

sapere perchè ora, a un tratto, vieni qui da noi, 
perchè non sei rimasto laggiù.
Hans — Perchè là c’è solo il ginnasio, signor dot
tore.
Sick (torna alla cattedra) — Ah sì? (Si siede) C’è 
solo il ginnasio? Hm. Bene, bene! (Salta su, va tra 
i banchi, si ferma davanti a Becker) Harald, non 
devi impiastricciarti a quel modo con la brillan
tina. Non sta bene: i capelli devono ricadere sof
fici, leggeri. Così è orribile.
Decker —■ E’ perchè mi sono lavati i capelli, signor 
dottore. (Parlando sì è levato in piedi) Ieri. (Risate). 
Sick — Sì ma... ti dà un aspetto da lift di grande 
albergo, ragazzo mio. Un che di leccato. (Si volta) 
Silenzio Kolthoff, metti via quello scartafaccio. (Ri
saie) E adesso esigo il più assoluto1 silenzio. (Va alla 
cattedra) Dunque, cominciamo. (A Hans) Ah già, ci 
sei tu. T i avevo dimenticato completamente! (In 
cattedra) Il nuovo. Hm. Sicché c’era solo il ginnasio, 
hai detto? Dopo, la fabbrica pedagogica chiudeva i 
battenti? (Risate) Be’, credi che ce la farai a tenere 
il nostro passo? (Hans sta a testa bassa e tace) Per
chè qui, sai, si pretende un bel po’ di roba. Qui 
non ci diamo mica buon tempo. Ci mancherebbe 
altro. Perchè questa, se vuoi saperlo, è una « vera » 
scuola. (Improvvisamente) Quando è stato finito il 
« Don Carlos », eh? (Silenzio, molti alzano la mano) 
Voglio saperlo da lui. Il « Don Carlos » di Schiller, 
Meyer. Be’? (Silenzio) Becker. ,
Becker — Nel 1786.
Sick — Già, per te : per Schiller invece solo nell’87. 
Somaro. (Risate) Ssst! A sedere, Harald! (A Hans) 
Vedi, Meyer, e queste non sono che le basi. E’ 
questo che pretendiamo qui. (Si alza, gli gira in
torno) Dovrai sforzarti, caro mio! Eccome. Sgob
bare. (Gli si ferma davanti) Eh sì, non c’è rimedio. 
Agli esami, poi, tutti i nodi verranno al pettine. 
Non posso farci niente. (Si siede) Di’ un po’, era 
la vostra uniforme quel... quella casacca grigio topo? 
(Risate).
Hans (piano) — Sì.
Sick — Obbligatoria per tutti?
Hans (c. s.) — Sì.
Sick — Strano. Sicché là ogni cosa era grigio su 
grigio? Erano severi lassù, eh? Spartani?
Hans — Hm! Sì.
Sick -— Be’, siediti, dunque. No, là in fondo, ac
canto a Boli. Quello con la faccia intelligente. (Ri
sate) Ma per carità non copiare i suoi compiti. (Ri
sate) Non sa tirar fuori che sciocchezze.
Bo lf (in piedi) —• Signor dottore...
Sick — Seduto, Bolf! Non ci mancherebbe altro. 
Fai il ribelle? Un caso disperato, sotto ogni aspetto. 
(Si alza) Attenti! Silenzio! (Qualche passo avanti) 
Dove s’era rimasti, Harald?
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Becker — Eravamo sul Rudi... (Risate).
Sick — Ah, un viaggio in Svizzera? Siediti, ra
gazzo. Bolf! Sì, tu. Quanto ci metti?
Bo lf (in piedi) — ...pressa poco a metà del Rudi. 
(Ride imbarazzato) Eravamo rimasti lì, signor dot
tore (Risate) Davvero! (Risate).
Sick — Ah sì? Se fossi in te, Bolf, prenderei la 
materia in chiave un po' meno comica. Ridere è 
una bella cosa, ma per certuni, da un giorno al
l ’altro, può cambiarsi in pianto. Seduto. Arken? 
Seduto. Brabant? Be’?
Brabant — Ma il Rudi, signor dottore.
Sick — Il Riitli? Seduto. Arken?
Arken — Siamo arrivati in fondo a pagina 63 del 
« Guglielmo Teli », signor dottore, alla battuta di 
Stauffacher.
Sick — Oh, finalmente. Siediti, Arken. Meyer. (Più 
forte) Meyer! Be’, dove che si nasconde il... il 
Grigio? (Risate).
Hans (salta su) — Eccomi, signor dottore! (Inti
midito) Qui...
Sick — Fa’ il piacere di stare attento. Non sono 
abituato a chiamare tre volte. E stai dritto. Non 
curvarti così sopra il banco, capito? Avete letto il 
«Guglielmo Teli»?
Hans — No, signor dottore.
Sick — Nooo? Il « Goetz »?
Hans — No.
Sick — Nemmeno?! Ma allora, scusa, che avete 
letto?
Hans — Be’, così, nel libro di lettura eccetera. 
(Risate).
Sick — Nel libro di lettura? Immagino, la storia 
« deH’alberello che voleva cambiar foglie »? (Ri
sate) Silenzio! Eh, questo è un bel guaio, caro il 
mio Grigio. Un bel guaio davvero. (Va su e giù) 
Il solito imbroglio. Eh, lo sappiamo, oramai. Ti 
scrivono sui loro prospetti : « I nostri programmi 
sono equiparati a quelli delle scuole statali ». Sì, 
grazie tante. Neanche un’ombra. Insegnano secondo 
la luna. Cerne gli salta in mente. Tutto un trucco. 
Una cultura da salami di prim’ordine. (Risate) Tre
mendo. Come quella casacca speciale, quella grigia. 
Roba da farti drizzare i capelli. (Risate) E non sarà 
meglio neanche per le altre materie. Lingue. Mate
matica. Immagino, immagino. Avrà da divertirsi 
anche il dottor Jakobi. Insomma, è un'indecenza. 
Sei all’oscuro, completamente all’oscuro di tutto. 
Non ce il minimo barlume. Eh, andrai a finir bene, 
Grigio. Prevedo già ogni cosa. Becker! Su dunque, 
in piedi, Harald. (Lascia Hans accanto alia cattedra 
e senza più badargli si rivolge a Becker).
Becker (in piedi) — Signor dottore?
Sick — Contro chi è diretta la congiura dei confe
derati sul Riitli?

Becker — Contro i governatori austriaci.
Sick (davanti a lui) — Bene. Contro i governatori. 
Ma chi è che non viene a quest’adunanza se
greta? Eh?
Becker — Non viene...
Sick (subito) — Bolf, chi?
Bolf (s’impappina) — Io? (Grande risata).
Sick — Tu? Ah, lo credo bene! Tu non arrivi mai. 
Dormiglione.
Bolf (ride impacciato) — Scusi!
Sick — Vedrai che ti passerà la voglia di scherzare. 
Seduto. Ebbene, Harald, chi è che non venne? 
Becker — Guglielmo Teli.
Sick — Benissimo: Teli. A sedere, Becker. Si
lenzio. Vorrei prima dire ancora alcune parole sulla 
forma poetica. (Va alla cattedra) La pura forma, la 
bella veste stilistica... Voglio dire... (Si accorge di 
Hans, ancora in piedi presso la. cattedra). Ma chi 
c’è ancora, là davanti, in piedi?
Arken (stridulo) — Meyer.
Sick — E che altro vuole? Vada al posto, il Grigio. 
(Risata) M i rende nervoso. Seduto, Grigio! (Hans 
va nel suo banco, Sick monta in cattedra) Silenzio. 
Dunque, in poche parole: la forma, sotto ogni 
aspetto, è tutto; di qualsiasi cosa gli occhi e l ’orec
chio colgono anzitutto la forma. (A un alunno) T i 
prego di stare attento, Bernau. Schellhas, dritto con 
la schiena. Dunque: l ’impressione suscitata dalla 
forma è per così dire l’unica che determini la rea
zione sentimentale, e questo non solo, come qui, in 
un’opera poetica, ma in ciascuna e in tutte le cose 
della vita, sì, anche del vivere quotidiano...

QUADRO SECONDO
In casa Meyer. La camera da pranzo col tavolo. 
Hans (entrando) — ’Giorno, signorina.
Henny Torm (ha in mano una scodella) — Puoi 
sederti. Papà ha già mangiato. Alle due deve già 
essere in ufficio. (Impaziente) Ma siediti dunque, 
Hans.
Hans {che stava dietro la sua sedia, con gli occhi 
fissi, obbedisce) — Hm.
Henny — Vorrei solo sapere dove che ti trattieni 
tanto tempo.
Hans —- Ginnastica. Abbiamo avuto ginnastica fino 
alle due.
Henny — Ah sì? Be’, papà non può aspettarti. 
Minestra? T i ho chiesto se vuoi minestra.
EIans — Grazie.
Henny — Non possiamo mica riscaldare i piatti 
per delle ore. To’, carne di manzo. (Si siede in pun
ta di seggiola) Hai le patate? Senti, ragazzo, smet
tila di stuzzicare così i cibi con la forchetta. E’ tal
mente brutto. Su, che aspetti a mangiare? T i dò
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ancora un cucchiaio di fagioli. Ecco. Dammi qua 
il piatto.
Hans — Grazie signorina. (Mangia).
Henny —- Ebbene, ti piace la nuova scuola?
Hans (mangiando) — Hm. Sì, sì...
Henny — Devi essere eternamente grato a tuo pa
dre. Non sbrodolarti così. Che ti dà la possibilità 
di finire gli studi. Con le preoccupazioni che ha... 
Su, finisci quel che avanza delle patate fritte. Fin 
nel cuore della notte tuo padre siede al tavolo e 
fa i suoi conti e si angustia. Per te. Su, prendi un 
altro poco di semolino. I l sugo di lamponi è ter
minato.
Hans (ne prende) — Grazie.
Henny — Del resto, studi come si deve? Io, già, 
non posso badare a nulla...
Hans (mangiando) — Hm. Sì sì. Naturale. Studio. 
Henny — Come il vostro insegnante?
Hans — Il dottor Sick?
Henny — Sì.
Hans •— Be’, così...
Henny — E i tuoi compagni? Non dici mai niente. 
Hans — Be’, hm, anche quelli...
Henny — Che cosa, anche quelli? Ma favorisci al
meno di aprire la bocca...
Hans — Eh così, insomma. {Mangia) Abbastanza 
simpatici. Sì.
EIenny — Stai seduto dritto. Che maniere. Ecco. 
Alle solite. Hai di nuovo macchiato la tovaglia buo
na. Tanto, Anna poi lava. E qui, si sa, non abbiamo 
nient’altro da fare. Hai finito, una buona volta? 
Senti, vorrei solo sapere se avrai la compiacenza di 
aprir bocca, seriamente. (Sospira e raduna i piatti). 
Hans — Firn. Sì. Subito. (Si alza).
Henny — Dove vuoi andare?
Hans —■ Sopra a lavorare.
Henny — Senti, dovresti prima fare un salto qui di 
fronte, alla tintoria Ròsing. Ce qualcosa da ritirare. 
Fai questo favore. (Si alza) Eccoti il biglietto. Co
sterà sui cinque marchi. Tieni. Ma bada di non 
perdere i soldi, mi raccomando. Ah già. Per le tue 
spese minute. Tieni, i tuoi venticinque pfennig. 
Hans — Grazie, signorina. (Va verso la porta). 
Henny — Di’ ad Anna che venga a sparecchiare. 
E non far baccano sulle scale.
Hans — Hm. (Apre la porta, poi a un tratto si vol
ta verso Henny) Senta, signorina.
Henny ■— Che c’è?
Hans — Io...
Henny — Avanti, che cosa vuoi?
Hans — Io... io ho bisogno di un abito.
Henny (irrigidendosi) — Tu?
Hans — Davvero, signorina.

Henny — Un abito? E a che scopo? Perchè?
Hans — Per la scuola eccetera, sì... davvero. 
Henny —- Un... abito? Ma non ne hai .portati tre 
di quelli grigi dal collegio?
Hans (esita) — Sì, ma quelli...
Henny -—■ Ma è un’assurdità! Una stoffa così 
buona, resistente. E tutti e tre che sembrano nuovi. 
(Si mette a ridere) Come se non fossero buoni ab
bastanza per la scuola. (Si ritocca i capelli) Che 
cosa mi tocca sentire.
PIans — Ma... (In fretta) Gli è che con quella roba 
io dò nell’occhio.
Henny — Tu? Tu dài nell’occhio? Come mai? 
Hans ■— Nessuno, qui, è vestito in quel modo. 
Nessuno. (Poiché Henny lo guarda sbalordita) Dav
vero, signorina...
EIenny — Io resto senza parole. Ma ringrazia il 
cielo di aver ancora roba così buona. Dar nell’occhio? 
Che significa, scusa, dar nell’occhio? Saranno invi
diosi, ecco tutto.
Hans (smarrito) — Ma se le dico...
Henny — Conosco tanta gente che sarebbe arci
felice di andar vestita così!
EIans — Ma quelli, quelli... ridono di me.
Henny (lo guarda con stupore) — Ma senti che 
stupidaggini. Non contarmi frottole. Ridono?! Ma 
chi vuoi mai che rida?
Hans — Sissignore, ridono. Tutti. Anche il dot
tor Sick. Sempre. Tutti i giorni. Fin da quando 
sono entrato là. Tre settimane.
Henny — Queste non sono che sciocchezze. Ma 
ti rendi conto? La sepoltura della mamma è costata 
mille marchi tondi tondi. In contanti, uno sull’al
tro. E il dottore, poi, ha ancora da essere pagato. 
Ed ecco il signorino che pretende un abito nuovo. 
E perché? Solo perchè sei vanesio, ecco perchè. 
Hans •— No, perchè...
Henny — Lasciami parlare. Guarda un po’ il tuo 
buon papà. Come va vestito semplicemente, tutti i 
santi giorni. Quello i suoi vestiti li sa consumare. 
Direi quasi fino all’ultimo filo. Ma tu vuoi un abito 
nuovo. Non se ne parla nemmeno.
Hans — Allora chiederò a papà...
Henny (aspra) — Te ne guarderai bene. Bella pre
tesa da andargli a dire. Sarebbe una svergognatezza, 
una mancanza di riguardo. Con tutti i pensieri 
che ha.
Hans — Ebbene io così a scuola non ci vado più. 
Henny (picchia con le nocche dei colpi secchi sul 
tavolo) ■— E invece andrai proprio così, hai capito. 
Lo dirò ben io a papà, che pazzia sarebbe. Ancora un 
vestito nuovo. Come se tre non bastassero. (Lamen
tosa) Quando lui, quando tuo padre ne ha solo due. 
Hans (con sforzo) — Ma se poi... è impossibile?! 
(Le si accosta) Io, io...
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Henny ■— Come?
Hans — Io non lo sopporto più. Son tre settimane 
che dura. Giorno per giorno. Sick mi chiama solo 
più « il Grigio». E anche gli altri. Per questa ca
sacca.
Henny •— E che male c’è? E’ uno scherzo innocuo 
del signor dottore. Così, uno scherzo.
Hans (ansima) — No, non è uno scherzo. Tutti 
quanti mi chiamano solo così. Anche il dottor Ja- 
kobi. (Prorompe) E’ un’infamia, uno schifo.
Henny — Ehi, ti prego, abbassa un po’ la voce, 
vero? E non far tanto lo sciocco!
Hans — Ah, ma se lei...
Henny — Come? Io semplicemente non- riesco a 
capire come una persona ragionevole possa pren
dere sul serio simili scempiaggini. Eh, hai delle 
grosse preoccupazioni, caro mio! Roba da ridere! 
Hans (pesta ì piedi) — Non è da ridere!
Henny —- Ehi, calmati, eh! Quando si fa il pn> 
prio dovere si è anche stimati. E basta. Non so 
neanche cosa vai cercando. Quell’abito ti sta benis
simo. Benissimo, ti dico.
Hans — ’Giorno, signorina. (Esce di corsa). 
Henny (lo segue; sulla soglia della porta spalancata) 
— Ehi, che significa, questo? (Grida) Senti non di
menticare la tintoxia. (Forte) Anna, Anna, potete 
venire a sparecchiare.

QUADRO TERZO

Nella succursale della tintoria Ròsing. Locale lungo 
e stretto. Banco. Scaffali pieni di vestiti. In fondo, 
per traverso, una cortina dì stoffa a disegni, che 
chiude una parte del locale. E’ pomeriggio.
Selma Schwan (dietro il banco, esamina un bigliet
to) — Numero 1623. Benissimo'. Sì, è per la signo
rina Tòrm, presso la famiglia Meyer. Questa blusa. 
Lei, immagino, è il signorino Meyer.
Hans •— Sì.
Selma (stacca un biglietto dalla blusa) — Ecco 
fatto. Ecco qua. Ora glie la incarto. Sembra nuova, 
vero? (Solleva la blusa).
Hans (annuendo) — Hm.
Selma (mentre fa il pacco) — Come triste che lei 
abbia perduto sua madre! Là. M i raccomando, porti 
poi il pacco con molto riguardo. La seta si spiegazza 
così presto. Momentino. Lo fisso ancora con qual
che spillo. Ecco... ecco fatto. Cooosì! Lei finora 
non stava mica qui, vero, signor Meyer?
Hans — No, fuori...
Selma — Ah, ecco. Ma ora si ferma, no? Adesso 
che suo papà è così solo.
Hans — Hm. Sì. Sono qui al liceo.

Selma — Ah, vedi un po’! Già, me lo immaginavo. 
(Gli dà il pacco) Va bene così?
Hans — Oh, sì sì. Va bene. Grazie, signorina. 
Selma — Prego. Dunque farebbe quattro marchi 
e cinquantacinque.
EIans -—• Tenga. (Le dà il danaro).
Selma — Cinque marchi. Grazie. Quarantacinque 
di resto. Venti, -trenta, quaranta e cinque. Ecco. 
E questa è la ricevuta.
Hans — Grazie.
Selma — Stia solo attento a come lo porta, signo
rino... Ah, un momento. (Scompare dietro la tenda, 
ma ritorna subito) La mia minestra stava per tra
boccare, là nello sgabuzzino. Gli è che qui da me 
è tutto un po’ primitivo. Per carità, non si guardi 
intorno.
Hans — A me sembra carino...
Selma — Carino? Senti senti! Ma se è tutto così 
semplice, così, come dire?...
Hans — C’è ancora una stanza, no, dietro quella 
tenda?
Selma — No, per carità. Uno sgabuzzino! E’ sol
tanto diviso da questa vecchia tenda. Del resto sa
rebbe ora di lavarla. Non me la guardi troppo da 
vicino. (La tira da parte) Ecco! Quello è tutto il 
mio lusso. Grandioso, no? Vede, ho il mio sofà, il 
tavolo, l’armadio... (Hans si avvicina) E qui il for
nello a gas. Ci scaldo il mangiare. Del resto, che 
si può fare quando si è costretti a starsene qua dal
la mattina alla sera? Non si riesce mai a fare un 
pasto da cristiani...
Hans — Oh, ma allora non voglio disturbarla! 
Selma — Lei? Ma neanche per idea. Niente af
fatto!
Hans — E’ proprio carino. E ha persino i fiori. 
Selma — Ah, quelli? Già, di domenica scorsa. Bi
sogna pure, di tanto in tanto, uscire dal solito 
tran-tran, no? Be’, a casa sua sarà più bello, imma
gino. La signorina terrà tutto in ordine, come si 
déve, no?
Hans — Oh sì, per questo... Quel ritratto, scusi, 
sopra il sofà... Permette che...?
Selma — No, no, non stia a guardare quell’anti- 
caglia! Ma no! E’ roba talmente lontana!
Hans — Questa è lei.
Selma — Eh già. Ero. Una volta. Oggi siamo 
vecchie...
Hans (davanti al ritratto) — Ma no...
Selma — Sì sì, altroché! Be’, insomma, quando si 
ha di che vivere... Non vuol sedersi un momentino? 
Hans — Ma...
Selma — Lln momentino soltanto. Lei non imma
gina neanche come ci si sente soli. Tutto il santo
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giorno. E’ proprio una gioia, quando si possono fare 
quattro chiacchiere...
Hans — Ma qui gente ne viene spesso... (Si siede 
su di una seggiola che lei gli ha spinto accanto) 
Tante grazie.
Selma — Gente? Sì, clienti. Entrano e se ne vanno. 
Per quelli io sono una commessa e basta. Ma di
scorrere? Dio ci scampi! Non si discorre mica con 
una commessa.
Hans (imbarazzato) — Be’, perchè no?... E poi qui 
si può leggere bene.
Selma — Ah, leggere sì. E difatti io leggo. (Prende 
un libro sul tavolo) Ecco, vede? Romanzi. Ma si 
può star sempre solo a leggere? (D’improvviso) Sta 
bene lei adesso a casa sua?
Hans — Io?...
Selma — Adesso che non c’è più la sua mamma, 
voglio dire.
Hans — Sì sì. Naturalmente. (Sfogliando il libro) 
Perchè no?
Selma — Certo la signorina Tòrm è in gamba. Ah 
sì, bisogna dirlo. Bada al mezzo centesimo. E fa 
bene, non le pare? Coi prezzi che corrono...
Hans (guardandosi intorno) — Hm, certo...
Selma —- Non l ’annoio mica, per caso?
Hans — Lei? No, assolutamente.
Selma — E’ molto solo lei, vero? Il papà ha il suo 
lavoro in ufficio. Sa, perchè ogni tanto la signorina 
Tòrm me ne parla. Trovo infatti che lei è molto 
pallido.
Hans — Be’, non sarà niente...
Selma — Voglio dire che dipende dallo star sem
pre chiuso in casa... Lei deve uscire di più. Coi suoi 
amici. Lei certo ne avrà. Senza dubbio.
Hans — Io? No.
Selma — Possibile!? Ma a scuola si hanno pure 
degli amici.
Hans — Ah be’, così sì...
Selma — Ebbene con quelli deve andar fuori, via, 
all’aperto...
Hans — Hm.
Selma — Non bisogna star troppo sui libri, è vero? 
Oh Dio, s’intende, è necessario anche quello, ma a 
esagerare si guasta tutto. Ma cosa sto mai a dire. 
Tutte cose che non mi riguardano, vero?
Hans — Be’...
Selma — Ma tutto quel grigio che ce in lei deve 
sparire!
Hans (con un riso convulso) — Come il mio 
vestito, qua.
Selma — Il suo vestito? Già, quasi! M i dia retta, 
pensi alla sua salute...
Hans — Grigio...
Selma — Quanti anni ha, se è lecito?

Hans — Sedici passati, signorina...
Selma — Schwan. M i chiamo Schwan, Selma 
Schwan.
Hans •— Sa, alla scuola dov’ero fino adesso dove
vamo portare degli abiti così. Si chiamava uni
forme...
Selma — Non è possibile! Tutti?
Hans — Hm. Scommetto che non le piace...
Selma — Sì sì, perchè? Solo che l ’avrei creduto 
molto più anziano. E proprio per via di quest’abito 
così severo. Ma la stoffa è ottima! Un tessuto di 
prim’ordine. Sa, noi siamo del mestiere, ce ne in
tendiamo.
Hans (scoppia) — E’ schifoso, invece!
Selma — Be’, se lo dice lei stesso. Certo, bello non 
è. Così cupo, trovo, così...
Hans — E di questi ne ho tre!
Selma — Tre?
Hans — Sì! E la nostra signorina vuole assoluta- 
mente che li consumi. Che li consumi, l’uno dopo 
l ’altro!
Selma — Santo cielo! Tre vestiti? Ma passeranno 
degli anni. E’ un tessuto talmente spesso...
Hans — Degli anni?
Selma — Per forza. E’ roba, questa, che non si 
logora mai.
Hans — E per degli anni io... così...? Per degli 
anni!?
Selma — Ma che cos’ha?
Hans — Io dovrei ancora... .per anni e anni... così... 
Selma — Be’, suo padre le regalerà ancora qual
cosa di più portabile...
Hans — Quello?
Selma — Basta che lei glie lo sappia chiedere... 
Hans — Mio padre non lo farà. La signorina Tòrm 
gli metterà in testa che non è necessario...
Selma — La signorina Tòrm? Ma tocca a quella 
decidere?
Hans (si alza) — Sì, proprio a quella! Trova che 
non è necessario... e l ’ha già detto, anche... (Va su 
e giu) E’ lei sola che decide. Mio padre fa soltanto 
quel che dice lei...
Selma — Oh, santo cielo, ma questo...
Hans — Come disgustoso, tutto questo! Come di
sgustoso... (Si ferma, strìngendo i pugni) Basta che 
dica una parola, e mio padre subito m’investe. Non 
posso chiedergli niente, non posso...
Henny (entrando) — Ecco, l ’avrei giurato! Sei an
cora lì. E io è un’ora che ti aspetto! Ma bene, bravo! 
Hans — Stavo giusto venendo... (S’avvia verso la 
porta).
Selma — Oh, sa come, signorina Tòrm, abbiamo 
cominciato a discorrere...
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Henny — Non me lo trattenga, per carità, signorina 
Schwan. E’ un ragazzo che non si metterebbe mai 
al lavoro. Ozia, gironzola...
Hans — ’Giorno! Eccole i suoi quarantacinque 
pfenning... (Esce).
Henny — Eh, che ne dice? T i sbatte la porta in 
faccia... Belle maniere! (Prende i soldi sul banco) 
Quarantacinque pfennig?
Selma -— Faceva quattro marchi e cinquantacinque. 
Smacchiare e tingere, signorina.
Henny — Ah già. E’ vero. Oggigiorno è tutto così 
caro! (Sospira) Che tempi!
Selma (richiude la tenda) — Eh sì. (Viene avanti) 
Ma io - capisce? - non posso farci niente. Viene già 
così dalla tintoria. Hanno le loro tariffe. Vede, ce 
ancora il biglietto d’accompagnamento. Quattro e 
cinquantacinque. Guardi...
Henny •— Sì sì, vedo, vedo. E in fondo questo è 
il meno. Sono spese che mi pago da me. Ma quel 
che costa mandare avanti la casa! Bisogna che tutto 
sia perfetto, e se ce la fai di qua, non riesci a farcela 
di là.
Selma — Prego, si accomodi.
Henny — Grazie, devo tornare subito. Anna ha il 
bucato. E chi è il responsabile? Soltanto io, creda 
pure.
Selma ■— Ah, certo, certo.
Henny — Il ragazzo, per esempio, senta un po’. 
T i viene lì tranquillamente e pretende un vestito 
nuovo. Così, come niente: «Ne ho bisogno».
Che ne dice? Eh?
Selma — Il signorino? Be’, ¡però, dico, se...
Henny — Ha ¡portato dal collegio, badi, tre abiti 
nuovi, nuovissimi. Che son costati un occhio, creda 
■pure. Ma pazienza, era imposto dal regolamento, 
non c’era niente da fare. Adesso però non si possono 
mica buttare nella spazzatura. Quella è roba da por
tare sino in fondo, no? Ma quel ragazzaccio ne vuole 
assolutamente uno nuovo. Dice che se no a scuola 
ridono di lui. Ha mai sentito una cosa simile? 
Selma — Ma, potrebbe anche darsi, no? Qui una 
uniforme del genere non s’è mai vista.
Henny — E cosa vuole che importi? Ma lo sa che 
spesa sarebbe? Solo oggi, dodici marchi ho dovuto 
sborsare per la cassa malattia di Anna. Soldi lette
ralmente buttati dalla finestra. E non finisce mai. 
Ogni giorno ce n’è una nuova!
Selma — Oh Dio, non son cose che mi riguardino, 
ma il signor Meyer sarà ben in grado di comprare 
a suo figlio, per trenta-quaranta marchi, un abito 
decente, come ne portano tutti i giovanotti...
Henny (irritata) — Niente affatto. Non è assoluta- 
mente in grado. Lo saprò ben io, se è o non è in 
grado, no? Sarebbe un puro spreco. (D’improvviso) 
Oh povera me, me ne sto qui a far discorsi. (Sospira)

Già, perchè oltre tutto bisogna ancor far la bam
binaia. ’Giorno, signorina, ’giorno! (Via in fretta). 
Selma (la segue con gli occhi) — Mah... (Prende 
un libro dei conti e segna) Numero 1623, quattro 
marchi e cinquantacinque. Pagato. (Ripone il libro 
e si accosta allo scaffale pieno d'abiti).
Hans (entra in fretta) — Scusi, signorina, ho dimen
ticato il mio berretto.
Selma — Il suo berretto? (Scompare dietro la tenda) 
Già, è vero. (Viene avanti) Era ancora sul tavolo. 
Hans -— Grazie. Buongiorno, signorina... (Va verso 
la porta).
Selma (dietro il banco) — Senta... senta un po’... 
Hans (si volge verso di lei) —- Scusi?
Selma — Be’, non so neanche come dirglielo... 
Hans ■— Come dice, scusi?
Selma (dopo una pausa) — Non potrei anticiparle 
io il danaro?
Hans — Danaro?
Selma — Per un abito.
Hans — A me?
Selma — Lei poi, a poco a poco, me lo restitui
rebbe coi suoi soldi personali, le pare?
Hans ■— Danaro? Io... ma non capisco, lei...
Selma (esitante) — Non mi fraintenda, signorino... 
Hans — Ma...
Selma — Le verrei tanto volentieri in aiuto.
Hans — Lei? (Impacciato) Ma non va mica. 
Selma —■ Ma come no! Tutto può andare.
Hans — E poi quella mi domanda...
Selma — Chi?
Hans — Quella là! La nostra signorina.
Selma — La signorina Torm? Senta, sa che le 
dico? Adesso lei va e si compra qualche cosa di bello, 
qualcosa che le piaccia. Sissignore. Eccole quaranta 
marchi. (Apre il cassetto del banco).
Hans (piano) — No, no, davvero!
Selma — Come no? Certo! E l’abito poi lo attacca 
intanto qui da me, dietro la tenda. E viene a cam
biarsi qui in negozio.
Hans (la guarda scombussolato) — Ma... ma come?... 
Selma — Lei non avrà che da uscir di casa un 
paio di minuti prima, quando va a scuola. E’ così 
semplice. M i faccia il piacere, prenda! (Spinge il 
danaro verso di lui).
Hans — Lei... vuole... darmi... del... danaro? 
Selma (annuisce) — Eccolo lì.
Hans — Ma questo proprio non va...
Selma — Tutto va, purché si voglia. Su, si decida 
a volere!
Hans (fissa le banconote) — Quaranta marchi... 
Selma — Ma mi raccomando, lo provi subito, che 
le stia poi bene. E si faccia dare i ritagli, ha capito? 
E badi che non le stia stretto sotto le ascelle!
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Hans — In nessun caso posso accettare quei soldi... 
Selma — Sciocchezze. Non posso!? Ma certo che 
può. Chi lo viene a sapere? Nessuno. Io lo faccio 
soltanto perchè lei me l’ha detto, perchè mi fa pena. 
Bisogna pur aiutarsi l’un l'altro, no? Dato che non 
ha più la mamma, vero? Non è però che voglia im
pormi, per carità! Sì, voglio dire, poiché lei mi co
nosce appena. Ma spesso succede proprio così. Ci 
s’incontra. E poi, è soltanto un prestito. Glie lo 
anticipo solo finché la signorina cambierà parere. 
E questo può succedere da un giorno all'altro, dav
vero. Suo padre finirà per rendersi conto e allora 
tutto si metterà a posto. Su, accetti senza compli
menti. Cosa vuole che ci sia?
Hans — Tanto danaro...
Selma (gli mette il danaro in mano) — Oh, alla 
buonora. E adesso, presto... Vada da Stuve, nella 
Obernstrasse : quella è una ditta seria.
Hans {sottosopra) — Ah, che «bellezza! (Via).

QUADRO QUARTO

In -palestra. Un muro intonacato ài grìgio, davanti 
d  quale stanno le parallele; in terra, ai due lati, 
sono stese delle stuoie di cocco. Gli studenti sono 
allineati in disparte : tutti, tranne Hans, in costu
me da ginnastica.
Jakobi (ad Arken, che sta eseguendo un esercizio 
die parallele) — Bene. Molto bene, Arken. Via. 
Torna in fila. Svelto! (Arken salta giù dalle paral
lele, scatta in posizione di sduto e torna in fila) 
Meyer, che razza di atteggiamento è quello? Vieni 
avanti, Meyer! (Hans avanza. La classe ride) Vieni 
qui, Grigio! (Risate) Un po’ più presto per favore. 
(Risate) Eccolo lì. Di’ un po’, come mai non sei 
ancora in costume da ginnastica?
Hans (esitante) — Non... non l ’ho ancora, signor 
dottore.
Jakobi — Ma no! (Risate) Sprechi sempre un’in
finità d’intelligenza nelle tue risposte, illustrissimo! 
(Risate) Ma... gli è che questo, ormai, me lo stai 
già dicendo da sei settimane, signor Grigio. (Risate). 
Hans — La prossima volta senza fallo, signor dot
tore... (A testa bassa) Davvero.
Jakobi — Meyer, Meyer, Meyer! (Risate) Vuoi far
mi il santo piacere di non startene lì come uno 
straccio? Un po’ di portamento, Meyer. Petto in 
fuori. Avanti. Su con la vita. Stai facendo una fi
gura... (Risate) E’ roba... roba da vomitare, parola! 
In «fila. Silenzio, per favore! Attenzione. Brabant, 
Kolhoff...
I Due (avanzando) — Signor dottore...
Jakobi — Via le sbarre. (I due ragazzi spingono da 
pane le parallele) Arken, Becker, Meyer, Schultze: 
via le stuoie. Su su, in fretta. (Gli incaricati obbe-

discono) Ecco. Basta così. In fila. Ginnastica svedese! 
Flessione del busto in avanti... uno. Boli, non c’è 
bisogno di tremare come una gelatina: ragazzo im
possibile! Le mani devono toccare il pavimento, co
raggio! Signor von Meyer, vorrebbe avere anche lei 
la compiacenza di fare come fanno gli altri? Ma 
che diamine, che diamine. Cosa vai traballando? 
Su tutti, su! Venga avanti Meyer. Tu solo, Meyer! 
(Risate, Hans esce dalla fila) Dai, in posizione! 
Flessione del busto in avanti... via! Sei proprio un 
bel campione da fiera. (Risate) La ginnastica di 
Cretinetti! (Risate) Silenzio. La miseria più grigia! 
In «fila! Avanti! Sveglia! (Hans torna in fila) Arken, 
pirata, non sogghignare. (Risate) Gostendieck, sì, 
tu, allineati. Becker. E ci risiamo! Meyer, natural
mente! Storto come lui solo. Attenzione. Guardate 
come faccio io. (Si pianta rigido davanti alla fila) 
Piegare lentamente le ginocchia... uuuno! Meyer! 
Già si sa. Com’è che stai seduto? Sembri... sembri 
una donna del mercato che stia a covar le uova. 
(Risate) Vi prego di far silenzio. Non è una cosa 
comica: è una cosa tragica. (Alle spalle di Hans) 
Ehi, ma tu bari! Ma guarda un po’, se ne sta seduto 
sui polpacci. Razza d’imbroglione delle palestre. 
(Risate) M i vuoi imbrogliare, eh? (Risate) Tutti in 
piedi. Venga fuori Meyer. (Hans, umiliato; esce 
dalla fila) Attenzione! Flessioni sulle ginocchia. 
Uno, due, tre. Uno, due, tre. Dieci volte! Gli altri, 
esercizi a scelta. Ma piano. Non mi cominciate a 
far cagnara, mi raccomando! (La classe si sparpaglia 
a destra e a sinistra. Jakobi davanti a Hans) Uno, 
due, tre. Uno, due, tre. Non lasciarti andare. Alt! 
Non penserai di commuovermi? I piagnistei non 
mi commuovono. Tutt’altro! Non voglio che il tuo 
bene. Il tuo sangue è pigro. Stagnante. Movimento 
ci vuole. Su. Giù. Su! Non farmi lo spossato. Avanti, 
ho detto, pasta frolla. Su!
Hans (con spasimo) —• Signor dottore...
Jakobi —■ Che vuoi?
Hans —• Qui non posso «far ginnastica come... 
come sono capace...
Jakobi — Come sono capace? Che vuol dire? 
Hans — Là dov’ero prima, ero... ero il primo in. 
ginnastica, davvero...
Jakobi (duro) — Vuoi forse dire con questo che 
non sono in grado di giudicare quel che vali? 
Hans (intimidito) — No, no, certamente, signor 
dottore...
Jakobi — Ah, be’... Gli è, caro mio, che tu non 
rendi. E’ un’indecenza, come la tua matematica. In- 
somma, si può sapere che cos’hai? Non mi piaci 
affatto. Son cose che proprio non capisco. Guarda 
un po’ gli altri. Quelli sì che son ragazzi in gamba. 
Tu invece sembri un vecchio. (Passeggia su e giù) 
E interesse, poi? Non ne hai un briciolo così. Te
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ne stai in disparte, lontano da tutto. E perchè, 
scusa? Perchè?
Hans (■piano) ■— La prego, signor dottore, non... 
se mi permette... non mi chiami così davanti agli 
altri, così...
Jakobi — Come, così? Che cosa?
Hans (c. s.) ■— Così... per il mio vestito...
Jakobi — Vestito? Come ti permetti? Io chiamo 
chiunque come mi pare e piace, capito? E se tu 
per me sei il Grigio, vuol dire che lo sei e basta! 
Ci mancherebbe! Lagnanze! In che altro modo vuoi 
che ti scuota? Eh? Abbi la compiacenza di vestirti 
come una persona ragionevole. Così è insopporta
bile! A me gli originali non piacciono affatto. Tutta 
smania di farsi notare. Sissignore, è proprio questo! 
EIans — No, io...
Jakobi — Silenzio. Parlo io! I l tuo aspetto este
riore, qui da noi, dà sgradevolmente nell’occhio. 
Non pretendo assolutamente abiti lussuosi. Sarebbe 
un grave errore. La giacchetta più povera... (Di 
colpo) Me ne infischio altamente di quel che uno 
ha indosso, purché abbia un aspetto... umano! Ma 
non si va in giro come te. Hai ben un padre che 
guadagna, no? Se nella scuola .privata era di rigore 
quella roba lì, bene, non è cosa che ci riguardi. 
Ma qui da noi non è possibile. Capisco benissimo 
che dia nell’occhio, che provochi delle critiche. 
Cambialo, nel tuo stesso interesse. Ma in fretta. 
Ma subito! (Trilla la campana della scuola) Atten
zione! Tutti qui. Svelti, svelti. (Entrano i ragazzi) 
Meyer, siamo intesi. Pensaci su. Capito? In fila. 
Agli spogliatoi, marsch! Meyer, qui non ci si mette 
a frignare!

A T T O  SEC O N D O
£ U A DR 0 P R IM O

La tintoria di Selma.
Hans (entra) — Buon giorno.
Selma (esce di dietro la tenda) — Ah, è lei? Fi
nalmente! Dov’era rimasto? Perchè stamattina non 
è venuto a prendersi il vestito? Adesso che ce l’ha, 
non se lo mette!
Hans — E’ perchè... perchè avevamo ginnastica. 
Selma — Va bene, ma per questo...
Hans — La lezione comincia già alle sette e 
mezzo. E qui era ancora chiuso...
Selma — Ma guarda un po’ che disgrazia, eh? 
Con un vestito così bello! Be’, vuol dire che da 
domani verrò prima. L’avessi solo saputo...
Hans ■— No, ma per me, signorina Schwan, lei 
vuol venire...
Selma — Ma non fa nulla, stia tranquillo! Un 
paio di minuti, cosa vuole che sia!
Hans — Be’, io proprio la ringrazio tanto...

Selma — Ssst! Non lo voglio sentire... Ma che 
cos’ha, lì? Ha un livido sulla fronte.
Hans — Qui? Uff... sono caduto mentre facevo 
ginnastica. Una cosa da niente. (A un tratto) 
Jakobi mi fa a pezzi! Non mi può vedere!
Selma —• Chi, il maestro?
Hans — Quel mascalzone, quel cane, quel... 
Selma — Gran Dio! Ma che cos’ha contro di lei? 
Hans — Perchè...
Selma — Hm?
Hans — Perchè non ho il costume da ginnastica... 
E non l ’avTÒ mai. Mio padre mi ha scaraventato 
fuori... E la signorina, poi...
Selma —■ E’ prescritto dal regolamento?
Hans — Ce l ’hanno tutti. Tutti. E Jakobi insegna 
anche matematica. Quando comincia ad avere uno 
sulle corna... e me mi ha sulle coma...
Selma — Anche in matematica?
Hans (inghiottendo) — Be’... vede... ho già preso 
un cinque. E con Sick un quattro in letteratura... 
(Con sforzo) Finisce che mi bocciano, finisce. E 
Jakobi, sa, quello di ginnastica e matematica, quello 
di certo mi rovina. M i odia, quello!
Selma (subito) — Ah sì? Bene. Adesso ti compri 
il costume da ginnastica. E subito! Hai capito? Oh 
scusi... scusi se le ho dato del tu...
Hans — Me lo dia pure tranquillamente...
Selma — No no, non sta bene. Ecco, prenda: 
credo che basterà.
FIans — Venti marchi? Venti? Allora farebbero 
poi già sessanta. No, la prego, è meglio di no. (AZ- 
lontana i soldi).
Selma — Ma che male c’è? Verrà il giorno che, 
potendo, mi restituirà tutto.
Hans — Bisogna... che dica tutto... a mio padre... 
Selma — No, questo lei non lo farà! Questa fac
cenda va prima regolata tra noi due, non è vero? 
Hans — Coi miei venticinque pfennig? Che ci 
devo pure comprare i quaderni? Come sarà mai 
■possibile?
Selma — Il tempo porta consiglio. Sì, sì, è pro
prio così!
Hans — Mai, mai...
Selma (smarrita) — Eh, che discorsi! Coraggio, 
giovanotto! Come si fa a essere così sfiduciati! Tutto 
andrà ancora a posto, creda a me.
Hans (disperato) ■—- No, no! Sì, lei ride, ma non 
andrà mai tutto a posto, come dice lei. Mio padre 
non vorrà neanche sentirne parlare. Lei non lo 
conosce, lei non sa che uomo è. Ho già provato 
mille volte. Sempre così. Io non so, non so cosa 
succederebbe se un giorno gli dicessi che ho avuto 
sessanta marchi da... (Davanti a lei) Come vuole 
che faccia a restituirle quei soldi? E se a Pasqua
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mi bocciano... Dovrò lasciare la scuola... è logico... 
E mi bocceranno, mi bocceranno di sicuro. Non 
mi considerano una cicca. Non mi vogliono. Non 
faccio parte del loro gruppo, devo andarmene! (Si 
appoggia al muro, lo sguardo vuoto) Sicché se penso 
a tutti quei soldi...
Selma (piano) — Ma lei non deve assolutamente 
pensarci...
Hans — Sessanta marchi! Ma pensi: sessanta 
marchi!
Selma — Lei stia solo calmo. Non vai proprio la 
pena agitarsi per quello. Non crederà mica che io 
le... Dio mio, posso aspettare a lungo, mi creda... 
Purché io riesca ad esserle di aiuto, vero? Vuole 
una tazza di caffè? (Apre a metà la cortina) Guardi, 
è già pronto. Eh? Che ne dice?
Hans — Ah, è talmente... talmente bello, qui, in 
confronto a casa mia...
Selma — Be’, se si sente a suo agio, in questa 
povera baracca...
Hans — Oh, qui è molto più bello che a casa, qui 
da lei... (ride, disperato) nella baracca...
Selma •— Be’, be'!
Hans — Sul serio! Qui uno può sedersi, e discor
rere, e non c’è nessuno, qui, come la signorina 
Tòrm...
Selma (con la caffettiera) — Là, e adesso non 
faccia complimenti e prenda una tazza di caffè e 
non pensi più a niente, va bene?
Hans — Oh grazie, signorina Schwan, davvero 
non posso. Devo tornare a casa, veramente. Ho an
cora il componimento, i logaritmi e poi anche 
Omero...
Selma — Come vuole. Sarà per un’altra volta. Ma 
domattina venga, eh?, mi raccomando. Io sarò qui 
per tempo.
Hans — Hm.
Selma (indica dietro la cortina) ■— Guardi un po’! 
Eccola là appesa, la nuova marsina di gala!
Hans — Hm.
Selma — L’ha proprio scelto con gusto: una stoffa 
così bella, così leggera!
Hans (prorompe) — Già, se non mi aiuta quello... 
Ma pensi, che cosa idiota! Tutto può dipendere da 
una cosa del genere! Da un... vestito! E’ un... è 
una...
Selma — Be’, certo che... Ma è poi sicuro di non 
ingannarsi? E’ davvero così grave, voglio dire, è 
proprio certo che sia tutta colpa dell'abito che lei 
porta?
Hans (con calore) — Sì! Solo per questo! M i deve 
credere! Basta che entri in classe, e già incomin
ciano. «E’ arrivato il Grigio!». «Ciao, Grigio!». 
«Hai dormito bene, Grigio?».
Selma (attonita) — Ma guarda che roba!

Hans — E il dottor Sick, poi. Non fa altro che 
beccarmi. E io non riesco più a dare una risposta 
che non sia stupida... Sì, ho paura... e poi le risate 
degli altri... (Scoraggiato) M i sembra di non saper 
più niente... (Ansando) Sa che cosa faccio, io? Fin
ché non. suona la campanella, giro per le strade 
intorno alla scuola, solo per non trovarmi in classe 
con tutti quegli altri! Entro soltanto poco prima 
di Sick, di Jakobi o di Arndt, e allora attaccano 
subito: «Dormito troppo, Grigio?». «Che ritardi 
sono questi, Grigio? ». E avanti, avanti... Ogni 
giorno. (Dà un pugno sul banco) Io non lo sop
porto più! Deve pur finire, in un modo o nel
l ’altro. Vada come vuole! (Gridando) Ma adesso 
basta. Basta!
Selma (spaventata) — Si calmi, su! Ora tutto cam
bierà, stia pur certo.
Hans — E se non cambia nemmeno adesso, io... 
Che cose mio padre? E’ un... Per lui non esiste 
che quella signorina Tòrm, che mi tratta come un 
cretino. Quella... ti conta le macchie che fai sulla 
tovaglia... E aizza mio> padre contro di me. E mai 
che lui abbia un momento per me solo. C e sempre 
anche quell’altra. Quella... carogna!
Selma (si asciuga gli occhi) — Vieni pure spesso 
qui da me...
Hans — E dove altro vuol che vada? Io non ho 
nessuno...
Selma — Ci sono qua io...
Hans — Sì, lei è buona con me.
Selma — Ebbene vieni pure, quando hai voglia. 
Sfogati con me. E’ un sollievo, nevvero?
Hans (annuisce) — Hm.
Selma — Ora però devi andare, no? Tieni, prendi 
pure tranquillamente il danaro e compra quello 
che ti serve... è necessario... moltissimo dipende da 
questo, per te... non è vero? E domattina verrai qui 
per tempo - hai capito? - e allora appendiamo que
st’abito grigio all’attaccapanni e tutto andrà poi 
bene...
Hans (avviandosi alla porta) — Non posso mica 
fare altrimenti...

QUADRO SECONDO
In classe.
Abken (sulla porta, in vedetta) — Attenti, è qui! 
(Sfreccia nel suo banco. Silenzio generale. Sick 
entra).
La classe (balzando in piedi) — Buon giorno, si
gnor dottore!
Sick — ’Giorno! Seduti. (La classe si siede. Sick 
si siede alla cattedra) Oggi, per cominciare, ascol
teremo una poesia di Gottfried Keller. Un autore 
- è vero? - che conosciamo un poco dall’anno scorso. 
Be’, Boli, quando è vissuto Keller? Eh? Non ne
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sai niente, come sempre! Un autentico bue (Risate) 
Kolthoff? Gòstendieck? Sehultze? Tu, amico Arken? 
Arken — Dal 1819 al. 1890, signor dottore.
Sick — Bene. Seduto. Dove, Brabant? Dove visse 
Keller?
Brabant — Keller? In... in Svizzera, signor dottore! 
Sick — Pirata che non sei altro! Fattelo suggerire 
con più esattezza! (Risate) Be’?
Brabant (ghignando) — A Berna.
Sick -— Baggianate! Sicché, Boli, dove? A Vatte- 
lapesca, che? Becker? Arken? Meyer?
Becker — Meyer è assente, signor dottore.
Sick — Assente? Dove è andato a finire, il Grigio? 
(Risate) Silenzio. E’ ammalato? Non ce nessuno 
che lo sappia? Non ce mica nèssuno di voi che lo 
frequenti, no? (Sfoglia un libro, cercando un ■passo). 
La Classe (in coro) — No, signor dottore!
Sick — Harald...
Becker (si alza) — E, non c’è proprio, insomma... 
Sick — Tante grazie! Adesso, finalmente, lo so! 
(Risate) Sei un bel tipo, sai! (Risate) Ricordami, 
poi, di segnare l’assenza sul registro, hai capito? 
Becker — Va bene, signor dottore.
Sick — Seduto. E adesso vi prego di far silenzio. 
Attenzione. Guardate in qua. Dunque, Keller, del 
quale l ’anno scorso abbiamo letto « Specchio, il 
micino». E’ vero, Boli? L’eccellenza vostra si degna 
di ricordare che lo leggemmo?
Bolf (in piedi) — Sissignore! (Risate) Me ne... (si 
confonde) me ne ricordo. (Risate).
Sick — Ah sì? Che degnazione! (Risate) Attenti. 
In piedi. (La classe si alza in piedi; si leva anche 
Sick e legge) « Pupille mie, mie care finestrelle, - 
da tanto tempo ormai mi illuminate, - accogliendo 
le immagini più belle; - ma un giorno o l ’altro 
sarete oscurate. (Alzando un po’ la voce) Bevete, 
occhi, bevete sino in fondo - il traboccante fulgore 
del mondo! ».
Hans (entra in classe. Veste un abito nuovo, gio
vanile) — M i scusi...
Sick (posa il libro) — Questo è... (Si schiarisce la 
gola e guarda Hans, che si sta avviando al suo 
posto) Meyer?! Di dove vieni a quest’ora? Sono le 
otto e un quarto. Arrivi con quindici minuti... 
Hans — Ho... ho fatto tardi...
Sick — Va bene, ma scusa, dove andremo a finire, 
così? Eh, Meyer? Se qui ciascuno arrivasse in ri
tardo, che razza di scuola sarebbe, eh? (Lotta con 
una certa irritazione).
Hans (in piedi in mezzo ai banchi, piano) — Le 
chiedo scusa, signor dottore...
Sick — Che cosa? Vieni un po’ qui. (Alla classe 
tuttora in piedi) Seduti. (Hans viene avanti) Prego, 
un po’ in fretta... (Lo segue con gli occhi).

Hans (davanti alla cattedra) — M i sono... mi è... 
Sick (lo fissa) — Be’, transeat! Può succedere. In 
fondo -può accadere a tutti, una volta, mio... caro 
Meyer. Vai pure al posto. (Hans va al suo banco-, 
tutti gli occhi lo seguono) Basta. Ohe roba è? Guar
date in qua. Cosa state a fissare il Gri... a fissare 
Meyer? Kolthoff, parlo al muro? Avanti, si comincia. 
Gòstendieck, giù quella penna... Hans Meyer, vieni 
un po’ qui, per favore... (Hans toma alla cattedra) 
Di’ un po’, dove eravamo rimasti, l’ultima volta? 
Hans (scombussolato) — Eravamo... eravamo ri
masti...
Sick (in piedi, appoggiato alla cattedra) — Su, su, 
che diamine. Non ti divoro mica. Ebbene? Guar
dami un po’ in faccia!
Hans — Eravamo... (Alza gli occhi e tace).
Sick — Non metterti in soggezione. (Dopo un 
silenzio) Brabant, dillo tu!
Brabant (si alza) — Partendo dalla lettura del 
«Guglielmo Teli»...
Sick — Hm.
Brabant — Si passò a studiare « L’ostaggio » di 
Schiller. E precisamente perchè...
Sick — Bene. Siediti pure. Dunque... Hans, di che 
cosa tesse le lodi, qui, il poeta... Come si chiama? 
Hans — Schiller. Friedrich von Schiller...
Sick — Benissimo. Rispondi solo forte e chiaro. 
Dunque, che cose che loda Schiller? (Gira intorno 
alla cattedra e osserva Hans di fianco, senza che 
questi se ne accorga) Ne abbiamo parlato a lungo, 
non è vero... Hans?
Hans — Loda l ’amicizia, signor dottore!
Sick — Oh, vedi dunque? Bravo. Molto bene, 
Meyer!... E tu, ce l’hai un amico? (Hans tace) Alla 
tua età hanno tutti degli amici! (Hans tace) Qui, 
per esempio! (Fa un oenno verso la classe) Ce n e 
un bel po’ di gente simpatica, no? (Risate) Silenzio! 
Non ti pare?
Hans — Sì, signor dottore... (Tace di nuovo, ab
bassando gli occhi) Certo, hm...
Sick — Finora non hai stretto amicizia con nessuno, 
vero? (Hans tace) Oppure... Non è mica detto che 
debba essere proprio monsieur Bolf, no? (Risate) 
A proposito, Bolf, il tuo componimento è di nuovo 
un vero giornale umoristico. Ma ne parleremo an
cora, Bolf. Hai tirato fuori le baggianate più incre
dibili. Seduto, Bolf. (A Hans) E allora, Meyer, 
come questa faccenda?
Hans — Ma... non c’è nessuno che voglia...
Sick — Ah sì? Nessuno, dici? Harald.
Becker (in piedi) — Signor dottore.
Sick — Arken, Kolthoff...
I due (alzandosi) — Signor dottore?
Sick (andando verso i banchi) — Voi tre, d’ora in 
-poi, vi occuperete un poco di Meyer, capito?
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I tre  — Sissignore.
Sick — Seduti. Silenzio. Niente chiacchiere, là in 
fondo. (Va su e giù) Anche se Meyer è venuto da 
noi un po’ più tardi, ciò non deve affatto render
celo estraneo. Questo è un sistema che non vogliamo 
assolutamente adottare. Nella mia classe non si isola 
nessuno. Meyer, però... (Hans fa un movimento: 
« Signor dottore? ») Voglio dire, non dipende forse 
un po’ da te? T i sei per caso... allontanato dagli 
altri, eh? T i sei chiuso in te stesso, ti sei messo in 
disparte dai tuoi compagni, eh? Eri forse inacco
stabile, eh? (In faccia a lui) Senti, sarebbe stata una 
grave sciocchezza. D’ora in poi ti unirai agli altri, 
hai capito? Anche fuori della scuola devi prendere 
parte alla vita della tua classe... Dimmi un po’, vai 
a remare con loro?
EIans — Io? No, signor dottore, io no...
Sick — Noo? Ma guarda! Un ragazzo robusto come 
te! E’ un buon esercizio, sai! Fa compenso allo 
studio. (Su e giù) E perchè, se no, abitiamo lungo 
il fiume? (Risate) Silenzio! No, no, è stato un errore, 
Hans, rendersi così... invisibile. (Davanti a lui) M i 
sembra quasi di vederti oggi per la prima volta. Ho 
l’impressione di notare soltanto oggi che ci sei anche 
tu, che sei uno dei miei allievi. Strano, ma è proprio 
così. E alza una buona volta quegli occhi da terra. 
Guardami in faccia. Sono forse un tiranno? (Grande 
risata) Senti, ridono. Difatti sarebbe proprio da ri
dere. Severo sì, certo, bisogna. Ma tuttavia amico 
di tutti, hai capito? Perchè fai quel riso da tonto- 
ione, Boli? (Risate) Anche il tuo bene mi sta a 
cuore, anche se tu, somaro, non ci credi. (Risate) 
Becker...
Becker (in piedi) — Signor dottore?
Sick — Quand’è la prossima regata?
Becker — Oggi alle quattro, signor dottore!
Sick — Ah, oggi? Hm. Porterai con te Hans Meyer. 
Becker — Hm...
Sick — T i piacerebbe remare, Hans?
Hans — Oh sì, tanto, signor dottore!
Sick — Eh già, fa anche bene alla salute. Hai il 
costume adatto?
Hans — No, signor dottore...
Sick —• Non fa niente. Chi di voi ne ha due? 
Avanti!
Arken —• Io, signor dottore!
Sick — Bene. Ne presterai uno a Meyer. Seduto, 
Arken. (Alla cattedra) Siediti, Hans. (Hans va al 
suo posto, gli sguardi lo seguono. Sick batte forti 
colpi col righello) Guardate da questa parte. E si
lenzio, perdinci! Dunque, avevamo preso ancora una 
volta « L’ostaggio » di Schiller come paragone della 
nostra lettura. Riprendiamo dunque dalla prima 
strofa. A chi toccava, ieri?
Arken —■ Al Grigio, signor dottore. (Risate e fer
mento).

Hans (sì alza; a bassa voce) — A me, signor dot
tore...
Sick — Arken! Che significa? (Va tra i banchi) 
Cosa vuol dire « il Grigio »? Io non conosco nessun 
alunno che si chiami «Grigio». Smettila con simili 
scemenze. (Torna alla cattedra) Se qualche volta ho 
chiamato Meyer « il Grigio», non era da parte mia 
che uno scherzo innocente. Una cosa detta senza 
nessuna cattiva intenzione... (Sm e giù) Ma a forza 
di essere ripetuto, lo scherzo diventa scherno. E io 
scherni non ne ammetto. Capito, Arken?
Arken (sbigottito) — Sì, signor dottore...
Sick — Ch’io non senta mai più quella parola 
riferita a Hans Meyer, capito?
Arken — Sì, signor dottore.
Sick (in faccia ad Arken) — La freccia potrebbe 
ritorcersi su chi l ’ha tirata. Capito? M i dica un po’, 
signor Arken, quando è nato Lessing. (Lo tien d’oc
chio, impaziente).
Arken (sconcertato) — Nel 17... 1720...
Sick (duro) — 1729... ’29! Seduto. D’ora in poi fa’ 
il piacere di occuparti più della materia di studio 
che dei miei piccoli scherzi, mio caro... Cose quel 
ridere da stupido, Becker? In piedi. Matthias Clau- 
dius? Anno di nascita e anno di morte... Be’, ci sei?... 
Niente. Quattro! Seduto. Be’, Hans, tu lo sai? 
Hans (in piedi) — Nell’anno... Claudius... nei- 
ranno...
Sick — 1740. Certo che lo sai! Ma non ce da stu
pirsi se trovandosi in mezzo a quest’orda di selvaggi 
si diventa un po’ ombrosi. Dal 1740 al 1815. (A 
gran voce, a tutta la classe) Molte cose non mi 
piacciono, qui dentro, signori miei! Ci sarebbe 
molto da ridire, qui dentro. Qui sarebbe necessario, 
sotto tutti i riguardi, un bel repulisti. Silenzio!... 
Meyer!
Hans — Signor dottore?
Sick — Devi essere più libero, più disinvolto, ra
gazzo mio! Non così impaurito, così... rannicchiato. 
Nella mia classe non ci sono schiavi. Io pretendo 
franchezza e fiducia incondizionata. Verso di me e 
tra voi altri. Ed è proprio questo che ti manca. La 
colpa è della classe, non tua. Questo, ormai, l ’ho 
capito. L’incidente di Arken me ne ha convinto 
pienamente. Vieni un po’ qua... (Hans va alla cat
tedra) Quando ti vedo così... quando ti... (Dì col
po) Devi cambiare, hai capito?! T i stai rovinando 
ogni cosa con quel... quel tuo fare chiuso, ombroso, 
a cui sembrano averti letteralmente costretto. Tutto 
ciò deve finire. Ci starò attento io. Occhi aperti vuol 
dire libertà interiore. Questo è tutto! (Su e giù) 
< Bevete, occhi, bevete sino in fondo - il traboccante 
fulgore del mondo! ». E’ proprio questo! Comprendi? 
Hans — Sì, signor dottore...
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Sick (davanti a Hans, una mano sulla sua s-palla) — 
Basta aver fiducia. In me. Essere maestro vuol dire 
essere il miglior amico dei giovani. Se no è meglio 
cambiar mestiere. Be’, torna -pure a sederti... (Hans 
va al suo posto. Sick alzando la voce) E quel che ho 
detto adesso vale per tutti. Noi siamo un circolo, 
una comunità. Siamo strettamente legati tra di 
noi, siamo una brigata... Che cosa vuoi, Boli?
Bo lf (in piedi) — Posso uscire un momento? (Ri
sate).
Sick (lo fissa, il volto gli si contrae in un lampo, lo 
stato d’animo degli ultimi minuti lo abbandona di 
colpo; grida, con voce rauca) — Tu, eh? Vieni 
avanti! «L’ostaggio», prima strofa! Prego! «Al ti
ranno Dionigi s’appressò»... Qui, ho detto. Non 
far quella faccia da idiota... Ignorante che non sei 
altro...

QUADRO TERZO

Presso il capannone dove si custodiscono le barche, 
A sinistra si vede ancora un pezzo della parete di 
fondo. In mezzo a destra, una sponda erbosa in 
pendenza, dietro la quale si immagina che scorra 
il fiume. A destra, in piano, una comune tavola 
da osteria pitturata in bianco, con accanto una sedia. 
Un assolato pomeriggio di ottobre.
Sick (in piedi sopra la sponda, segue la regata, fa
cendosi schermo al sole con la mano. A Jakobi, che 
sta al di là della sponda, in tenuta da canottiere) — 
Tanto di cappello, collega. Magnifico! Che impeto, 
che slancio! Come spingono, quei birbanti. Acci
picchia! Ma guarda. Sembra che voli, il canotto... 
Rallegramenti. Questa è opera sua... (Gli batte sulla 
spalla).
Jakobi — M i fa piacere. M i fa proprio piacere! 
A proposito, che ne dice di Meyer? Quel ragazzo 
è letteralmente trasformato. Una cosa da non cre
dere!
Sick — In gamba! In gamba! (Guarda verso il 
fiume) Davvero straordinario!
Jakobi (si accende una sigaretta) — Quel Meyer! 
Proprio da un giorno all’altro. (Dà fuori una boc
cata di fumo) Non riesco quasi a concepirlo. E in 
matematica, idem. Tutt’a un tratto ti diventa un 
cannone, un vero cannone!
Sick — Nevvero? Eh già, quel Meyer...
Jakobi — A quanto pare succedono dei miracoli, 
collega Sick. Cos’è accaduto a quel ragazzo?
Sick — A Meyer? Non è stato preso dal verso 
giusto, tutto lì. La colpa è di quei maledetti ragaz
zacci. Quando arriva uno nuovo, non lasciano mai 
che maturi, che diventi se stesso. Lo rendono om
broso. Gli è successo quel che succede a un pulcino 
che vada a finire in un altro pollaio... Ho dovuto 
metterci le mani io stesso. (Scende un po’ la scar
pata, Jakobi lo segue parlando).

Jakobi — Ah, è così la faccenda?
Sick — Già, purtroppo! Ma ho fatto cambiar io le 
cose. Da un momento all’altro tutto è andato in 
ordine. Adesso il ragazzo si è... disimpacciato, tutto 
il segreto è qui. (Si siede al tavolo e si versa un 
bicchiere di vino da una bottiglia che vi sta sopra) 
Salute, collega!
Jakobi — Prosperità!
Sick (sognante) — Bisogna saper far luce in una 
simile anima di ragazzo. Non è mica difficile. E’ 
così facile. Spesso non sono affatto dei problemi 
erotici, sessuali a rendere incapace un ragazzo. In 
questo mi sembra che i signori intelligentoni pren
dano un granchio basilare. Son tutte storie, quelle! 
Jakobi — Perfettamente d’accordo. (Sulla sponda) 
Per favore, Sick, venga un po’ a vedere! (Sick lo 
segue) Chi è che fa tutto, laggiù? Hans Meyer! E' 
quasi comico, quel che è diventato quel ragazzo in 
un paio di settimane... E’ il mio miglior vogatore, 
il Grigio!
Sick — Davvero, straordinario! Energico! Gagliardo! 
Vede, collega, quando lui entrò nella mia classe con 
quell’orrenda uniforme da collegiale, be’, insomma, 
mi scappò detto. Lo chiamai «Grigio». In fondo, 
più che altro perchè non mi era ancora familiare 
il suo nome... Naturalmente glie lo appiopparono 
subito come nomignolo. I ragazzi sanno essere ma
ledettamente brutali. Eh già! Noi altri non ci ren
diamo spesso assolutamente conto di quello che 
possiamo provocare... Non ce lo immaginiamo nem
meno...
Jakobi — Ah, è lei che ha introdotto quest’abitu
dine?
Sick — Ma come, che cosa? Ohe significa « intro
dotto quest’abitudine »? Neanche per sogno! Se glie 
lo sto dicendo: sono stati i ragazzi. Al contrario, 
io sono intervenuto. E adesso lui è di nuovo... 
Meyer.
Jakobi (guarda verso il fhtme, attento) — Hm. 
Sick — Adesso quasi tutta la classe si disputa la 
sua amicizia. E questa è opera mia. Brabant, Arken, 
Becker: gli sono amici intimi, oramai, per la pelle! 
Io lo ripeto sempre, quasi in ogni conferenza: bi
sogna occuparsi anche della vita privata dei giovani. 
Non vi s’impara mai abbastanza. Al contrario! 
Jakobi — M i scusi... (Grida, con le mani a porta
voce) Finito. Basta! Qua i canotti... Bolf, vuoi scen
dere da ciuel melo, sì o no, ladruncolo che sei?
Sick — Naturale: Bolf. Ruba la frutta. Quello lì, 
poi, è un capitolo tutto speciale. (Scuote la testa) 
Cose mai viste! Eh?
Jakobi — La nostra pecora nera.
Sick — E’ assolutamente escluso che possiamo tra
scinarcelo dietro più a lungo. A Pasqua bisognerà 
finalmente dare un taglio netto. Eh? Non ho ra
gione?
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Jakobi — Senza cervello.
Sick — Vero? Del tutto privo di intelligenza. Gli 
si legge in faccia, del resto. Io non posso nemmeno 
guardarlo, quel bruttissimo ragazzo...
Jakobi — Be’, n̂on è la bellezza che importi...
Sick (irritato) — Che? Come? Non intendevo in 
quel senso. Lei mi fraintende. E’ chiaro che l ’im
portante non è quell’attrattiva, quel dono esteriore, 
assolutamente no, però voglio dire... (D'improvviso) 
Per esempio, Hans Meyer...
Jakobi — M i scusi... (Grida, oltre la sponda) Bra- 
bant! Attenti a quel canotto. (Forte) Diamine, non 
fatelo urtare così. La vernice se ne va al diavolo! 
(A Sick) Abbia pazienza! Ci vado a mettere un 
po’ di gas! M i scusi, sa... (Sparisce in fretta dietro 
U terrapieno. Sick torna al tavolo e beve precipi
toso. Becker e Hans entrambi in costume da vo
gatori entrano a passo veloce dalla parte della 
sponda).
Becker (marciando) — Un, duè, tre! Un, duè, tre! 
Hans (ansante) — Uff, ehi, ferma! (Si fermano 
ridendo sulla cresta del terrapieno e s’accapigliano 
un po’ per gioco).
Becker (gridando, verso il capannone) — Mamma 
Murken! Carburante!
Hans (id.) — Limonata!
Becker — To’ beone! (Lo spinge giù per la scar
pata).
Hans (strilla ridendo) — Nanerottolo scemo. 
Becker (lo insegue) — Cos’hai detto? (Si rotolano 
nell’erba, lottando).
Sick (manza) — Lotta greco-romana?
Hans (balza in piedi, spaventato) — Signor... signor 
dottore?
Becker (in piedi) — Perdoni! (Si pulisce le ginoc
chia e i pantaloni).
Sick (sorridendo) — Siete degli arditi lottatori, 
voi due.
Becker — Volevamo solo bere un momento... 
Hans (gli scappa di bocca) — Una limonata...
Sick (indica sid tavolo) — Ah sì? Là, ragazzi, guar
date: il mio sidro. Bevete pure. Coraggio!
Hans (confuso) — Oh, signor dottore... (Sbircia 
verso Becker).
Sick — Su, su. Niente complimenti! Per me ce n’è 
abbastanza. Harald, va un po’ a prendere dei bic
chieri. (Si siede).
Becker — Hm. Volentieri. (Via in direzione del 
capannone).
Sick — Sicché, Hans? Siediti. T i sei fatto venire 
il fiatone. Su, coraggio, sì, lì, su quel tavolo tra
ballante. To’, tieni indosso il mio mantello. Fa 
fresco. E tu fumi addirittura di sudore... Sì, sulle 
spalle!
Hans — Oh, grazie, signor dottore... Questo non 
occorre proprio.

Sick (lo aiuta) — Sciocchezze. Su, ecco! Questo ti 
tien caldo. E adesso respira adagio, tranquillamente. 
E non bere poi tutto in un fiato... Be’, ti piace 
remare?
Hans (seduto sul tavolo, avvolto nel cappotto di 
Sick) — Oh sì. Bello. Davvero...
Sick — Vedi, dunque? Che ti avevo detto? Non 
si sta poi mica tanto male da noi, eh, ragazzo mio? 
Del resto mi ha fatto piacere sentir dal collega Ja
kobi che è contento di te, specie in matematica. 
Bene, bene! Continua solo così. Tutto andrà per il 
meglio!
Hans — Ah, sarebbe...
Sick — Coraggio e perseveranza, Hans! Questo è 
quanto... (Dopo un silenzio) Ma sei già tutto ab
bronzato. Non ri si riconosce più. Avranno un 
bel guardare, le ragazze, quando ci sarà la regata 
di chiusura...
Hans (tira via un filo dai suoi calzoncini) — Oh, 
signor dottore...
Sick — Eh, che vuoi farci, è così... (Si alza, va su 
e giù) Basta che non diventi presuntuoso. Niente 
deve farti dimenticare le materie di studio.
Hans — Oh no... (Sorride imbarazzato).
Becker (entra con due bicchieri) — Han dovuto 
prima lavarli.
Sick (afferra la bottiglia) — E ora, ragazzi, bevete. 
(Versa) Be’, prosit!
Hans (in pnedi) — Signor dottore, mi permetta, ci 
permetta di... Alla sua salute, signor dottore... 
Becker (sull’attenti) — Alla sua, signor dottore! 
Sick (tocca i bicchieri) — Grazie, grazie. Prosit, 
Harald. Prosit, Plans, prosit! Siete buoni amici, voi 
due, vero?
Becker — Noi? Per la pelle, signor dottore.
Hans — Eccome...
Sick — Oh, bravi. (Di colpo) Non bevete con tanta 
furia. Mi... mi sono compiaciuto di voi, là, durante 
la gaia!... Be’, arrivederci! 'Giorno, ’giorno, ra
gazzi! (Si avvia).
Hans (correndogli dietro) — Il suo mantello...
Sick —• Ah già...
Hans (con un piccolo inchino) — Tante grazie... 
Sick — Non c’è di che. Adesso, però, andate subito 
a vestirvi, capito? Comincia a far fresco. Be’, arri
vederci! (Via a destra).
Hans (beve) — Di’! Sick è bravo! Davvero!
Becker (beve) — Hm... (D'improvviso) Di’, senti... 
Hans — Che cosa?
Becker — Oggi faccio un salto a casa tua. Adesso 
che abbiamo finito...
Hans (subito) — Ma no... Andiamo da te, va’! Sai, 
io...
Becker — Vorrei proprio sapere perchè non posso 
mai venire da te...
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Hans — Ma non c'è mica nessun motivo speciale... 
Becker — E allora oggi vengo. Sono curioso di ve
dere come il tuo buco.
Hans (incerto) — Non è proprio possibile, sai... 
(Poi, in fretta) La settimana prossima, forse... 
Becker — Riuscirò bene a scoprire la ragione! 
Hans — Ma se ti dico che non ce nessuna ragione 
speciale... Non essere così...
Becker — « Non essere così! ». Io sono come sono. 
In te sì che c’è qualcosa che non va. E’ più che 
evidente. Appena è finita la scuola, scompari senza 
lasciar tracce. Arken fa la tua stessa strada: e mai 
che tu ti faccia- incontrare. Cosa vuol dire, scusa? 
Eh? E a casa tua non ci si può andare. Ogni volta 
tiri fuori un’altra scusa... Cos’è, è tuo padre che 
non vuole o che altro?
Hans — Sai, abbiamo una governante, una si
gnorina...
Becker — E che c’entra, quella?
Hans (raschiando nella sabbia con la punta del 
-piede) — Quella c’entra in tutto... eccetera... e per 
questo, allora...
Becker — Non ci arrivo. Ma è ridicolo, scusa. M i 
sembra che... Ma è addirittura comico. Hai fifa di 
una governante! (Scoppia a ridere) Ah, questa è 
bella!
Hans — Ma non posso mica...
Becker — Senti, penso che sarebbe ora che tu 
aprissi il sacco almeno con me. Perchè diamine sia-mo 
così amici, se no? Ma tu di me te ne infischi.
Hans — No, no, davvero...
Becker — Alla fine, sai, sono proprio seccato. 
Sempre quel tuo tirarti indietro, quel « non posso, 
non voglio, non devo»... sai, alla lunga ne ho poi 
abbastanza.
Hans — Oh, Harry... ma se non è niente... è sol
tanto... così...
Becker — Razza di merluzzo che sei! Perchè poi 
non vieni mai alle passeggiate? Che non ce li hai 
gli occhi in testa? Elli Brabant, l ’altro giorno, ti ha 
buttato un’occhiata che faceva faville! E la sorella 
di Arken, la Lori, anche lei. Ogni giorno chiedono 
di te, le ragazze. E tu non ti fai mai vedere. Tu 
neanche t’immagini le possibilità che avresti, peco
rone... To’, guardalo lì! Non metterti ancora a pian
gere. Su, alla tua! (Beve).
Hans — Alla tua!
Brabant (entra di sopra il terrapieno) — Accidenti! 
Voi trincate e noi intanto trasciniamo il canotto. 
Accidenti!
Becker — Pazienza. Prosit! Tracanniamo il sidro 
personale di Sick. Un marco la bottiglia. Prosit! 
Hans — Sì, ce l ’ha offerto lui. Che ne dici? 
Brabant (sbalordito) — Sick! davvero? E da quando 
in qua viene a veder le regate?

Becker (si accende' una sigaretta) — Sono già tre 
volte...
Brabant — Dànne una anche a me... (La prende) 
Sick, quel troglodita, vuol diventare un tifoso, eh? 
(Beve) Prosit, boys! Perchè diavolo viene sempre 
qui, adesso?
Becker (fa gli anelli col fumo) — Non certo per 
noi, Rolf...
Brabant (ha un moto) — Per...
Becker (a Hans) — Per la scuola non hai più bi
sogno di preoccuparti... E’ diventato così paterno... 
Hans (con ingenua schiettezza) — Vero? Adesso 
è proprio terribilmente simpatico, no?

A T T O  T E R Z O

QUADRO PRIMO

Il negozio di Selma Schwan. Giorno d’inverno. 
Verso mezzogiorno. La cortina dietro il banco è 
chiusa. Selma si sta preparando il pranzo nel suo 
« retrobottega » : rumore di stoviglie. Entra Hans. 
Ha fretta. Il campanello autcnnatico della porta dà 
un forte trillo. Hans getta la borsa coi libri di 
scuola sul banco. Selma esce subito di dietro la 
tenda.
Selma — Hans!
Hans — Buon appetito. (Fischietta allegramente 
e con un salto si siede sul banco).
Selma (felice) — E’ arrivato il mio orologio.
Hans — Orologio? Perché? (Si gira in modo da 
volgere le spalle agli spettatori) Eh?
Selma — Luna e un quarto. Ogni volta che arrivi 
è luna e un quarto precisa.
Hans (ride) — Ah sì? Magnifico, no? Di’, lo sai 
che è maledettamente difficile infilarsi qui dentro 
inosservati? Ho sempre paura che mi venga sulla 
strada la carogna o il vecchio o che so io... Faccio 
certe sudate fredde.
Selma — « Carogna »! Eh, che razza di espressioni. 
Hans — Quella è più che una carogna. Vedessi 
quanto tormenta papà e Anna, per non dire di me. 
Selma — Va bene, ma insomma... carogna?!
Hans — L’altro giorno mi casca un piatto. Roba 
che può succedere a chiunque, no? Be’, quella 
strega non mi defalca subito quindici pfenning? E 
mio padre, che dice? « Ha ragione la signorina 
Torm! Tratta con più riguardo quel che mi costa 
tanta fatica, balordo! » e mi sbatte la porta in faccia. 
Uno schifo. Ma adesso è ora. Resta qui un mo
mento, vado là dietro e mi cambio subito. Mmm, 
che bell’odorino ce di nuovo; che stai cucinando? 
Selma — Ho arrostito un po’ di salciccia...
Hans (annusa rìdendo) — Mmm! Càpperi! Come 
in un grand hotel...



FRIEDRICH FORSTER

Selma (ridendo) — Ma guarda! Ce ne abbastanza, 
sai: ne vuoi un po'?
Hans — No, meglio di no. Purtroppo. Non è pos
sibile. Se no poi non riesco mandar giù il mangime 
di quella là e scoppia subito la bomba. (Salta giù 
dal banco) Forza, allora, torniamo in quella porche
ria grigia. Ah, aspetta. Ho qui qualcosa. (Apre la 
borsa e sfila una busta dalle -pagine di un libro) 
To’, da’ un po’ uno sguardo. (Toglie una fotografia 
dalla busta e gliela porge) Beh?
Selma — Ehi, ma questo sei tu?!
Hans —• Eh già, alla festa dei canottieri che c’è 
stata in ottobre. E qui Harry Becker, e Arken... E... 
Selma (osservando la fotografia) — Chi è questa 
ragazza?
Hans (le dà un’altra fotografia) — E questa è 
stata fatta la settimana scorsa. Fuori, sai, alla so
cietà del tiro a segno.
Selma — Ah sì? Eccola di nuovo qua, al tuo 
fianco. E chi sarebbe, questa?
Hans — Lori Arken. Suo fratello è mio compagno 
di classe. Una ragazza in gamba... Bella, ti dico. 
Meravigliosa. (Toglie dalla busta una lettera e glie 
la dà) Leggi un po’.
Selma (legge) — « Mio bel piccolo Plans. T i ac
cludo le fotografie che ti avevo promesso. Tante 
grazie per la tua lettera, che mi è stata consegnata 
dal mio caro fratello. Non so cosa sia più delizioso, 
la tua poesia o te. Lori! ». (Lascia cadere il foglio 
sul tavolo) Cosa significa?
Hans — Be’, niente di speciale, insomma. Sono un 
po’ cotto per quella ragazza, ecco...
Selma (piano) — Tu?
Hans (ride) — Si, solo un po’ così, via...
Selma — Ma questo...
Hans —• Che cosa? Ma se è bellissimo. Adesso, 
per piacere, dammi un po’ quella maledetta ca
sacca.
Selma —• Tieni. (Stacca l’abito grigio dall’armadio) 
Hans! (Hans le passa accanto col vestito e fa per 
andar dietro la cortina) Hans!
Hans (si ferma) ■— Eh?
Selma (più vicina) ■—• Senti...
Hans — Che cosa?
Selma —■ Senti! (Lo tira improvvisamente a sé). 
Hans (indietreggia) — Ma che cosa...?
Selma (se lo stringe disperatamente al seno) — 
Hans!
Hans — No...
Selma — Tu non sai...
Hans (rigido) — Per favore, di’, lasciami andare... 
per favore... (E’ accanto a lei, sconvolto).
Selma —• T i sono mai mancata, io? (Silenzio) Non 
ho forse fatto per te tutto quel che si poteva fare...

Hans (con pena, senza capire) — Ma sì, certo... 
davvero...
Selma — Le altre ragazze... (Con foga) Lo sai 
perché piaci alle ragazze? Perché ti ho aiutato io. 
Che cosa saresti in fondo senza di me?...
FIans (sottovoce) — Devo... devo cambiarmi... 
(Prende la lettera e la mette nella borsa, insieme 
con le fotografie. Selma, con impeto, gli mette una 
mano sul braccio) E’ già tardi, se no mi aspettano 
poi a tavola...
Selma — Fammi vedere ancora una volta.
Hans — Che cosa?
Selma —■ Le fotografie.
Hans — Tienile.
Selma — Ecco... ecco... Così. (Straccia la lettera 
e le fotografie) Così. (Calpesta i  pezzi di carta) 
Lori! La tua Lori!
Hans (atterrito) — No. Ma no.
Selma ■— Lori!
Hans (con un sorriso sforzato) — Ma perchè? 
Selma — Ah, mi deridi, eh? Sissignore, stai ridendo. 
(Rauca) Sì, lo vedo benissimo, mascalzone.
Hans — No, sinceramente. Io non... non ho riso... 
Selma (senza più ritegno) — Perché son troppo 
vecchia. Ecco perché. Fila dentro. Cambiati. (Lo 
spinge dietro la tenda, poi resta sola dinanzi al 
banco, che comincia a martellare di pugni) Questo 
è il tuo ringraziamento. Ecco quel che ne ho avuto. 
Ma è sempre così in questo mondo infame. Quelle 
ragazzine hanno tutto per loro! Invadenti. Ladre. 
(Scoppia a piangere) E tu, poi. Coi vestiti che t’ho 
pagato io. Non c’è da stupirsi se ti corrono dietro: 
ti ho rivestito tutto coi miei poveri soldi, (Minac
ciosa) Ah, quelle là, Sono insaziabili, corrotte... 
fiori di marciapiede! (Si accascia sul banco, singhioz
zando) Ma che si vive a fare? Perché sono ancora 
al mondo? (D’improvviso, con odio) Lori! Ah, se 
potessi...
Hans (esce di dietro la tenda, vestito dell’àbito 
grigio) — Non è mica niente...
Selma — Ecco. Ecco che cosa sei. Senza di me, 
questo, sei! Una miseria grigia! (Va verso di lui) 
Hans!
Hans (raccogliendo i pezzi di carta) — Bisogna che 
vada. (Trattiene le lacrime).
Selma (lo fa drizzare) — Lascia lì quella roba. 
Neanche un pezzo ne porterai via. (Di fronte a lui) 
Ascoltami, Hans: tu devi essere buono con me. 
(Hans resta a testa china) Ah, dunque no? Niente? 
(Prorompe) E’ così che ringrazi? Guarda là il ve
stito nuovo. E i calzini di lusso. E il costume da 
ginnastica. La maglietta da vogatore. E la continua 
paura per causa tua. Che qualcuno della strada se 
ne accorga. 145 marchi. Messi da me. Fino all’ultimo
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centesimo. E nessuna gratitudine. Non un’ombra 
di gratitudine. (Stringendoglisi addosso) Hans!
Hans {una ■parola per volta) — Ma... non... posso... 
mica... se... non...
Selma (strìngendo i pugni) —■ Ah sì? Non puoi 
dimostrarti... riconoscente? (Scoppia a ridere) Ma 
con questa... Lori?... E se ora rivolessi... tutto indie
tro? Eh? Saresti forse ancora il suo « bel piccolo 
Elans»? Sai che saresti, allora? « Il Grigio», saresti. 
Elai capito? Altro che «delizioso»! (Silenzio) E io 
rivoglio tutto. Sissignore, tutto. Ormai siamo giunti 
a questo punto. Ora me lo faccio ridare. Tutto. Ho 
ancora i biglietti, le ricevute. E’ tutto segnato nel 
libro. (Implorante) Hans... (Silenzio) Ah no? No? 
Farabutto! Sarei capace di... Ci penserò io ad aprir 
gli ocelli della tua Lori sul suo cavaliere gonfiato. 
Lo farò, quante vero Dio. E saprà tutto anche la 
signorina Tòrm, e anche tuo padre, se entro sta
sera non riavrò i miei soldi... qui sul tavolo, con
tati uno sull’altro. Pensaci bene.
Hans (piano) — Ma io non ho soldi... Tu lo sai 
benissimo. Lo hai sempre saputo.
Selma — Non m’importa. Del resto, dipende da te. 
Non è necessario, se tu... (Lo accarezza) Hans! 
Hans (con un gemito) —■ Oh, lasciami...
Selma (con irruenza) •—- M i porterai almeno venti 
marcili... altrimenti vado io stessa a casa tua e dico 
tutto, anche di... di Lori... Tu non sai di che cosa 
sono capace, quando mi si mette sotto i piedi. Lori! 
Tu appartieni a me. Sei mio. Io ho pagato quanto 
bastava...
Hans (con un grido) — Ma... che cosa ho fatto? 
(Via).

QUADRO SECONDO
La classe.
Sick (in. cattedra) — Che? Come? Ah be’, questo 
bisogna proprio che ce lo spieghi ancora una volta. 
Com’era la faccenda di Essex?
Hans (in piedi nel suo banco) — Era lo schiavo 
di Elisabetta, signor dottore.
Sick —■ Lo schiavo?!
Hans — Lei aveva detto che la regina Elisabetta, 
quando... con Essex... Sì, che era già vecchia, in
somma.
Sick —• Be’. Matura. Io ho detto una donna matura... 
Hans — E lui, dunque, doveva fare tutto quel 
che voleva lei. Era in suo potere... (Irremovibile) Sì. 
Sick — Ma come, «in suo potere»? Il conte era 
un uomo libero, indipendente, no? Vuoi forse dire, 
perché lei alla fine l’ha fatto uccidere, o che cosa? 
Hans — Sì! In un certo qual modo, già...
Sick — Ah, via, via. Prima di tutto rispondi 
a frasi intere. Dei « be’ » e dei « già » non so che

farmene. Che novità è mai questa? (Va su e giù) 
Io ho spiegato esattamente come sono concatenati 
gli avvenimenti storici. E da questi non risulta 
affatto che Essex fosse lo «schiavo» di Elisabetta. 
Essa, anzi, gli lasciava molta libertà. Direi quasi 
che era lui che dominava la regina. Dato che lui 
era giovane, dato che era consapevole dei vantaggi 
della sua gioventù e della sua bellezza, era lui che 
■teneva lei in suo potere... Non ti pare?
Hans (crolla il capo) —• Sì, ma lui le si era ven
duto, lei lo teneva in pugno. Se no non avrebbe 
nemmeno potuto farlo uccidere.
Sick —- Ma dov’è che leggi questa roba, ragazzo?! 
I motivi erano ben differenti... Lui non le si era 
venduto affatto. Sciocchezze.
Hans — Sì. Sì che si era venduto... (Risate in 
classe) Lei gli aveva pagato -tutti i debiti... Lui non 
aveva più scampo, da lei, era obbligato a fare quel 
che lei voleva, e quando non volle più, dovette 
morire.
Sick (stupito) — Ah sì? M i riesce assolutamente 
nuovo, signor professore Meyer! (Risate) Silenzio. 
Non c’è niente da ridere. Al contrario. Meyer, 
almeno, pensa con la sua testa, anche se nelle sue 
indagini storiche private prende dei grossi granchi. 
Non ho proprio niente in contrario, purché mi si 
faccia il piacere di restare nella logica. Ma la tua 
ipotesi, di logica, non ne ha neppure un grammo. 
Hans — Eppure è così. (Risate).
Sick (davanti a lui) —■ Ehi, Hans, sei matto? Sup
poniamo, per esempio, che tu... ecco, che tu sia... 
Hans — Eppure è proprio così. (Risate).
Sick — Silenzio. Da quando in qua sei così... pre
potente, ragazzo? Siediti.
Hans (si siede) — E allora si fa qualsiasi cosa... 
qualsiasi cosa...
Sick (è tornato alla cattedra) — Che cose che si fa? 
Come? Che hai detto? Silenzio. (Tumidto tra i ban
chi) Ma cosa succede laggiù?
Arken (forte) — Signor dottore, signor dottore... 
Sick —■ Che vuoi?
K o ltho ff — Meyer...
Bo lf (sbraita) — Meyer è steso sul banco...
Sick — Come? Cosa? Steso dove? (Viene avanti 
di corsa).
Becker —• Acqua! Ehi, Hans!
Sick (si fa largo tra i ragazzi) — Largo, largo. Un 
po’ d’acqua. Svelti. Fai piano, Harald. Sì, lì sul 
-banco. Adagio. Via quei libri, forza. Da’ una mano, 
Brabant. Tenetegli su la testa. Su, qua la spugna. 
Hans, mi senti? Che ti prende, Hans? Arken, met
tigli quella borsa sotto la testa. Cosa mi combini, 
Hans? Puoi drizzarti? Bravo, così! Andiamo un po’ 
alla finestra. Kolthoff, apri la finestra. Oh, è già



passato. Ecco fatto. Vieni un po’ qui. Ce la fai già 
a stare in piedi? Appoggiati un po’ lì. Harald, sostie
nilo. Ah, vedi che stai su da solo? Vuoi andare a 
casa? Eh? Becker ti accompagna.
Hans (debolmente) — No, per favore... vado solo... 
Sick — Solo?! Che pazzia. E come fai? Finisce poi 
ancora che svieni per la strada... Becker lo fa volen
tieri: nevvero, Becker?
Becker —• Naturalmente.
Hans — Per favore, no. Ce la faccio, signor dot
tore, davvero...
Becker {torna bruscamente al suo posto) — E allora 
niente.
Sick — Comportati come si deve, Harald. Se lui 
non vuole... E allora vai pure.
Hans (ad Arken, che gli ha portato la borsa) ■— 
Grazie. Tante grazie, signor dottore... Così va ab
bastanza bene... (Esce lentamente. Silenzio).
Sick (lo segue con lo sguardo) — Mah! (Alla 
classe) Seduti. Silenzio. (In cattedra) Sapete niente, 
voi, che cos’abbia? Tu, Harald?
Becker — No. Con quello non si capisce mai 
niente...
Sick — Perché?
Becker — Ma così, insomma, sempre...
Sick — Strano. Andiamo avanti. Aprite l ’atlante. Il 
regno di Gran Bretagna comprendeva dunque sotto 
Elisabetta, anzitutto le seguenti regioni... (A un trat
to) Ma quel ragazzo, insomma, deve avere qualche 
cosa. Mica si sviene, così, di punto in bianco, senza 
un motivo. E’ ben strano. Dunque: l ’Inghilterra 
propriamente detta; poi, più tardi, la Scozia...

QUADRO TERZO
In casa Meyer. L’ora di colazione dello stesso giorno. 
Henny e Meyer siedono a tavola e mangiano. 
Henny — Ancora un po’ di piselli, signor Meyer. 
Prego.
Meyer (nutsticando) — Grazie, signorina, molto 
gentile.
Henny — Non è mica troppo dura, no, la carne? 
Meyer — No, no, anzi.
Henny (mangiando) — Dopo dovrò purtroppo di 
nuovo infastidirla con le solite questioni di econo
mia domestica. (Sospirando) Domani è il primo. 
L’affitto...
Meyer (di sopra gli occhiali) — Diggià? Come pas
sa il tempo...
Hans (entra, indossa l’abito grigio) — Buon appe
tito, papà...
Henny -— Sei già qui? Siediti.
Meyer (secco) — Altrettanto. (Mangia).
Hans (sedendosi) — Oggi ci hanno fatti uscire 
prima. C’è stata una lezione di meno.

Henny —• Tieni. Mangia.
Hans — Grazie.
Meyer — Te lle sei lavate le mani?
Hans (mangiando) — Hh. Sì.
Meyer — Di’ un po’, come stai andando?
Hans — Scusa?
Meyer — A scuola, s’intende.
Hans — Bene, papà. Abbastanza bene.
Meyer (ringhiando) — Che significa « abbastanza 
bene »? Devi andare benissimo, hai capito!? Della 
mediocrità non so che farmene, capito?
Hans — Ma sarò... sarò promosso certamente. 
Meyer (tra un boccone e l’altro) ■—• Vorrei vedere 
che tu non lo fossi. Su quello non ammetto scherzi, 
eh? Io non mantengo fannulloni. Per questi luridi 
tempi ci vogliono uomini che siano uomini. In tutti 
i posti. Le mezze cartucce vadano al diavolo. Del 
resto non ho i soldi per pagarmi certi scherzetti, 
come sarebbe la ripetizione di una classe. Anche 
così non avanza mai un centesimo. Lo sai o non 
lo sai?
Hans — Ma io farò tutto per...
Meyer — Voglio sperarlo. (Si alza) Be’, arrivederla, 
signorina.
Henny — Oh, ancora un attimo, la prego, signor 
Meyer.
Meyer — Come? Ah già, i soldi...
Henny —- No, per quello non ce fretta. Volevo solo 
chiederle se mi permette di fare una domanda ad 
Anna in sua presenza. Un minuto soltanto... 
Meyer (si accende un sigaro) — Anna? Cosa c’è 
con Anna?
Henny — Un attimo, signor Meyer... (Chiama dal
la porta) Anna! Venite un po’ qua. (A Hans) Ehi, 
non facciamo storie : le lenticchie le devi mangiare. 
Fa’ il santo favore. Non puoi mica mangiare sol
tanto la carne. Quella deve bastare ancora per do
mani. Vero, signor Meyer?
Meyer — Sì, mangia più verdura. Non ci si può 
rimpinzare di sola carne. Faccio forse così, io?
Anna (entrando) — Signorina?
Henny — Ah, eccovi qui, Anna! Sentite un po’, 
mancano le vecchie tazzine di porcellana di Dresda 
della povera signora. Voi sapete di quali parlo. 
Quelle che sono neU’armadio della stanza .verde. 
Anna (riscaldandosi subito) — Io? C’entro forse 
io? Ma insomma, cosa vuole da me?
Meyer — Ehi, Anna? Che modi sono questi? Ah, 
è così che siete...
Anna — Così, così? Io? Io sarei...
Henny — Sì. Voi. M i sono permessa di cercare 
nella vostra roba. Le tazze non ci sono.
Hans (si alza) — Signorina...
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Anna — Io sarei? (Scoppia in ■pianto) Ah, ma que
sta... Sono una ladra?
Henny —• Quell’armadio è senza serratura, questo 
lo sapete quanto me...
Meyer — Oh Anna! M i avete fatto questo?
Hans (non gli badano) — Papà...
Anna (grida disperata) — Questa è un'infamia. 
Come se io fossi un tipo da rubare. Cosa le salta in 
testa, signorina? Lei è diventata matta. A me, che 
nessuno mi ha mai rimproverato niente... (Si acca
scia singhiozzando su di una sedia) Lo dirò alla 
polizia.
Henny — Risparmiatevi la fatica. L’ho già fatto io. 
Anna (le si avventa contro) — Ha osato denun
ciarmi, strega...
Meyer — Basta, vi prego Anna, fate il piacere di 
dominarvi. La signorina non fa che... (Agitato) La 
signorina Tòrm fa il suo dovere, .poiché ha la mia 
piena fiducia...
Anna — Me ne vado immediatamente.
Hans (sconvolto) — Papà, io...
Anna — Io sarei...
Hans (c. s.) — Papà...
Meyer (imbestialito) — Zitto, tu. Anzi, fila in ca
mera tua. Avanti, presto.
Hans (accanto a lui, piano) — Vorrei dirti che ho... 
Anna — Io una ladra?
Hans (tocca suo padre) — Senti, papà, io...
Meyer (indiciando la porta) — Te ne vuoi andare 
sì o no? Via. (Hans esce).
Henny (va addosso ad Anna) — Smettetela di 
piangere. Dove sono quelle tazze?
Anna (grida) — E che ne so io delle tazze?
Meyer — Anna, vi proibisco assolutamente... 
Anna — Io vi denuncio tutti e due per calunnia! 
Henny — Fate quel che volete, sfrontata che non 
siete altro. Dove sono le tazze? Poche storie, so che 
le avete!
Anna — Io?
Henny — Sì. Voi. Volete che venga la polizia a 
perquisire la casa?
Anna (fuori di sè) — Io mi impicco piuttosto che 
subire la vostra calunnia.

QUADRO QUARTO
Nel negozio. E’ sera. La luce è spenta: solo dietro la 
cortina c’è ancora il lume. Hans in piedi presso la 
porta.
Selma (mettendogli in tasca delle caramelle) — 
Tieni, qualcosa di dolce da portare a casa. Le otto 
e mezzo. Devi andare, no?
Hans (annuisce) — Hm.
Selma — Come... che cosa dirai, adesso?...
Hans — Oh, non ci pensare. (Dopo una pausa) 
Ho detto che andavo da Becker, per il suo com-

pleanno... Eccetera. Oh, lo crederanno... (Ha gli 
occhi fissi).
Selma — Tieni. (Gira la manovella e fa scattare 
il tiretto della cassa).
Hans — Che cosa?
Selma — Te lo regalo! (Gli porge un biglietto di 
banca) Venti marchi. Prendi e pòrtateli via.
Hans — E che devo farne?
Selma — Che devi farne? Che domanda. Devi darti 
buon tempo. Sai, è la tua... rata!
Hans — Io non voglio niente. (Stanco) Rata? 
Selma — Sì, quel danaro che mi avevi dato ulti
mamente. Non dartene più pensiero, oramai. Ti 
regalo tutto. (Lo accarezza) Non hai più nessun 
debito con me. ■
Hans —• Io ti pagherò tutto, tutto...
Selma — Uh, mi fai quasi paura. In che modo lo 
dici. Sciocchezze. Con cosa vuoi pagare? Del resto, 
è poi proprio vero? Non è stata una vanteria? 
Hans ■— Che cosa?
Selma — Che tuo padre ti ha regalato quei venti 
marchi perché avevi preso dieci in componimento? 
Hans -—• E perché no?
Selma — Hm, è talmente... assurdo. Tuo padre, 
regalare venti marchi?!
Hans — Ah, storie...
Selma (piano, vicinissima a lui) — Dimmelo, via. 
Hans — Cose che dovrei dire?
Selma —• Dove avevi preso quel denaro. In pre
stito? Dimmelo.
Hans (con voce spenta) — Tu volevi quei soldi, 
e allora ho dovuto procurarmeli. E’ chiaro, no? 
Selma — Io... soldi? Ma andiamo. Cose che si 
dicono, parole...
Hans — Se no lo dicevi alla Tòrm o a mio pa
dre... (Con angoscia) Chi è che ha scritto quella let
tera a Lori Arken? Suo fratello me l ’ha fatta vedere. 
Senza firma. Un sacco di minacce, se fosse ancora 
venuta con me. Si sarebbe fatto saper tutto al con
sole Arlcen... (Prorompe) Chi è che ha scritto que
sto? E poi «Hans Meyer appartiene a me. Guai se 
osa ancora... ». Io so tutto.
Selma (imbarazzata) — Lascia andare, ti prego. 
Hans — Non ho neanche bisogno di chiedere. E 
quanto ai soldi, ebbene sì, li ho...
Selma — Che cosa?..,
Hans — Li ho rubati. Sì, guardami pure: ho detto 
rubati.
Selma — Tu hai rubato? Hans, ma... ma dici la 
verità?
Hans — Oppure non è rubare se prendo degli og
getti, per esempio delle vecchie tazzine di mia ma
dre, e le vendo al rigattiere?
Selma — Tu hai fatto... questo? (Tremando) Tu 
hai fatto questo... per me?
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Hans (le volge le spalle e fissa il soffitto) — Sì, l ’ho 
fatto. E Anna ci ha rimesso il posto. Ci ha pensato 
la signorina a quella... ladra. (Furente) E io, porco, 
sono stato zitto. Così vigliacco, così lurido, sono 
stato.
Selma (lo abbraccia) — Caro.
Hans (salta giù dal tavolo) — Finiscila. Ecco di 
dove venivano quei soldi. E adesso me ne vado. (Va 
verso la porta).
Selma — No, aspetta. La gente. E poi è ancora 
chiuso a chiave. (Gli si avvinghia addosso) Resta 
ancora.
Hans (pronto) —■ No, io...
Selma — Cosa vuoi che sia, oramai, un’ora più, 
un’ora meno. E’ vero, di’? (Implorante) Hans.
Hans (si tappa gli orecchi) — No. Oggi non posso 
restare...
Selma — T i prego. E... ti metterai l ’abito bello, 
come un vero cavaliere, e poi ci mettiamo sul sofà... 
(Lo abbraccia) Devi, devi essere buono con me. 
Hans (se la scuote di dosso) — Lasciami. (Si porta 
le mani alla testa, disperato) Come nauseante tutto 
questo... (Con un gemito) Come orribile. (Le si pian
ta davanti) Basta! Hai capito? Io... (Minaccioso) Lei, 
mi apra la porta. Basta. Finito!
Selma (con le labbra pallide) — Finito... che cosa? 
Hans — Questo. Tutto questo. Basta. Finito. 
Selma •— Hans! Ma tu...
Hans — Tu mi hai rovinato, lo sai!? (Davanti a lei, 
alzando i pugni) Con questi. (Sgualcisce la banco
nota) E con questo. (Strappa l’abito dall’armadio) 
Schiavo. Sei riuscita a farmi schiavo. (Getta gli abiti 
a terra e li calpesta) Vorrei... vorrei pestarti sotto i 
piedi... (Si appoggia al banco, ansante).
Selma — Osi... osi dirmi questo? (Fuori di sé, ge
mendo) Cattivo, sei, cattivo. Ma bada. (Indica il 
retrobottega) Lascio aperto il gas! E tu hai finito di 
essere cattivo.
Hans — Fa’ quel che vuoi! Non m’importa più di 
niente. Voglio andarmene. Apri la porta.
Selma — Più di niente, t’importa? Sei giunto a 
questo? Ladro. (Piange, appoggiata alla porta) Ma 
perché... perché... questo? (Cade ai suoi piedi, lo 
palpa) Chi ho, io, oltre te? Tu non puoi andartene. 
Oh, mio Dio. Non oggi. Tutto si aggiusterà ancora, 
vedrai!
Hans (rivolto dall’altra parte) — Voglio...
Selma — Io, per te, ho fatto tutto ciò che potevo. 
Non è vero forse? Tutto. Pensa dunque un poco 
anche a me. Anch’io sono una creatura umana. Io 
ti darò tutto... tutto quel che vuoi... ma tu... sii 
buono con me...
Hans (la respinge, gira la chiave) — Buona notte. 
(Sbatte la porta).
Selma (con un grido) — No. E’ impossibile!

A T T O  Q U A R T O

Q lf  AD R O PRIMO
(Durante la lezione. Bolf non c’è più. Alcune facce 
nuove. Anche l’aula è cambiata).
Sick (presso la finestra) — E’ un errore: la lettera
tura tedesca non finisce con Goethe o con Schiller, 
e nemmeno con Hebbel, nemmeno con Hauptmann! 
Essa è in continua trasformazione, in continuo mo
vimento. Essa è viva, e noi dovremmo tendere l’orec
chio anche al suo linguaggio odierno. (Forte, stridula 
scampanellata nei corridoi) Ma ne parleremo di 
nuovo venerdì. (Va alla cattedra) In piedi. (La clas
se si alza) Sicché Kolthoff, bisogna che ti ci metta 
d’impegno. Non vorrai mica prendere il posto di 
Bolf e farti bocciare, no? Eh? M i dispiacerebbe pro
prio! Dunque, dàtti da fare. Specialmente in latino, 
mio caro.
K o ltho ff — Sissignore!
Sick — Bene, e adesso fuori. Aprite le finestre. An
date a prendere un po’ d’aria. Meyer resti qui un 
momento. (La classe esce in fretta. Meyer sì ferma 
e resta accanto alla cattedra, col suo abito grigio. Sick 
chiudendo il registro nel cassetto) Chiudi la porta, 
per favore, Hans. (Hans obbedisce) Ecco. Grazie. E 
ora vieni un po’ qui, tu. (Scende dalla predella e si 
mette accanto a Hans) Di’ un po’, hai qualche cosa? 
Hans — Io? No, signor dottore, non ho proprio 
niente. (Guarda a terra, imbarazzato) No.
Sick — Be’, è poi proprio vero? Guardami un po’ in 
faccia. C’è in te qualcosa che non va. Sì, sì, non 
negare.
Hans — Ma signor dottore, se le dico...
Sick (lo scuote dolcemente) — Senti, voglio dirti 
una cosa. I miei colleglli mi dicono continuamente 
che il tuo profitto va peggiorando ogni giorno. Quasi 
tutte le materie cominciano a fare acqua. Cominci a 
fare un po’ di muffa, caro mio. C’è del marcio, sì sì, 
altroché. Che significa, Hans? Perché ti lasci andare 
così, eh? Non ho voluto dirtelo prima in presenza 
degli altri... Perché io mi preoccupo per il tuo bene, 
ragazzo. O lo metti forse in dubbio?
Hans — No, signor dottore.
Sick —• Non lo senti che ti sono amico, che mi dò 
pensiero per te...?
Hans — Oh sì... cento... senza dubbio...
Sick — Anche il mio collega Jakobi non sa che 
cosa pensare. Geometria, algebra, tutto è insufficien
te da qualche tempo, saranno tre, quattro settimane. 
Da un giorno all’altro, proprio. (Davanti a lui) E’ 
una cosa tremenda. (Silenzio) E oggi, poi, come hai 
tradotto in latino. Un lavoro inqualificabile! E in 
letteratura non stai mica più attento. (Silenzio) Eb
bene? (Silenzio) In queste condizioni, scusa, come 
vuoi che ti difenda? Stai rendendo così male che
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tra poco mi sarà impossibile. M i si potrebbe sospet
tare di... di parzialità. Ma insomma, che roba è? Hai 
qualche dispiacere?
Hans —• No! Niente. Sinceramente, non ho niente! 
Sick ■— Lo sai che hai già preso tre zeri?
Hans (piano) — Sì.
Sick — E’ vero che siamo aH’inizio di un nuovo an
no scolastico, ma insomma... Cancellare tre zeri, fi
glio mio, vuol dire quasi fare una fatica d’Èrcole. Ad 
ogni anno crescono le difficoltà. Non ti pare che 
sia vero?
Hans — Hm...
Sick — Io non avevo alcuna intenzione di accom
pagnare la classe al di là di Pasqua. M i son deciso 
a farlo solo per te e per Becker. Perché voglio por
tarvi io stesso agli esami di maturità. Sì, unicamente 
per voi. Se no sareste capitati sotto il professor Arndt. 
Quello che voi ragazzacci chiamate Baal, perché ogni 
anno ne divora almeno otto, voglio dire che li boc
cia. E adesso mi fai queste belle sorprese. (Silenzio) 
E poi come che ti presenti? Tutto ciondolone. E co
me vai vestito da qualche tempo? Hai ricominciato 
a portare quel... T i sei forse messo in testa che ti 
stia bene, no? Orribile! Uno vestito così non è un 
ragazzo, è soltanto... un numero. Sì sì, guardami 
pure. Anche l’abito fa l ’uomo. E quello che porti tu 
è roba che soffoca, ti fa sembrare un sornione, un 
fintone. Quasi quasi mi faresti pensare che tu, a 
bella posta, vuoi dare nell’occhio. T i immagini di 
essere qualcosa di speciale, con quel coso lì addosso? 
Ma parla, dunque! (Hans tace) Naturalmente tutto 
questo non riguarda i tuoi insegnanti. Ma in questo 
caso particolare, che è tanto palese da... (Gli sta da
vanti) E di’ dunque qualcosa... difenditi! (Hans 
tace. Sick nervoso) Già questo, non è che puro inte
ressamento da .parte mia. Non voglio che tu, con 
quel tuo... (D’improvviso) No... Ho ragione, sì o no? 
(Hans annuisce) E’ tuo padre, forse, che non ti trat
ta bene? (Hans tace) O c’è forse di mezzo... una ra
gazza? Succede, talvolta. Ma sarebbe uno scandalo, 
via, se per un’oca qualsiasi dovessi andare a rotoli 
negli studi. Be’, è forse questo? Eh?
Hans (piano) — No.
Sick — Meno male, perché sarebbe veramente... 
Senti, ti dico con tutta franchezza... (Squillo di cam
panelli. I l brusio dell’intervallo sale lentamente dal 
cortile verso i corridoi) Le undici e un quarto! Pec
cato che il tempo sia già trascorso. Che cosa avete, 
adesso?
Hans — Fisica...
Sick — Allora devi scendere al gabinetto di fisica. 
Be’, non ti trattengo... Però, senti: a partire da do
mani, nel tuo stesso interesse, voglio vederti diverso, 
ragazzo mio. Piai capito? Da ciò potrò rendermi 
conto se fai caso di me... dei miei consigli. Per me

in fondo, è molto importante saperlo. M i hai ben 
capito? Diverso ti voglio.
Hans -— Sì, signor dottore.
Sick (battendo su ogni parola) — Diverso in tutti 
i sensi. Di dentro e di fuori. Sì, anche di fuori, 
mio caro. Adesso coraggio, Hans. Ce la farai ancora, 
vedrai. Non vorrai mica deludere la mia fiducia 
in te, no?
Hans (esitante) ■— Non... non lo so...
Sick — Che? Non lo sai? Ma sei completamente 
impazzito, di’? Io parlo e parlo come non ho mai 
parlato a un mio alunno, e tu vieni a dirmi : « non 
lo so?». (Va su e giù, visibilmente emozionato) 
Io di te mi sono fatto un’immagine così salda, 
che non permetterò mi venga distrutta per una 
così stupida leggerezza. Desidero che tu cambi, 
hai capito? Devi tornare come prima. Com’eri fino- 
fino alla promozione. (Gli sta davanti) Se no il mio 
interesse, alla fine, cesserà tutta un tratto. Tu 
figuri nel registro come Hans Meyer. (Esplode)
10 non faccio lezione a dei pipistrelli color cenere. 
(Resta lì in piedi, si asciuga il sudore dalla fronte) 
E ora va’, è già tardi... (Gli dà la mano) E fa quel 
che onestamente ti ho consigliato. Sei ancora in 
tempo. Corri. Allora, intesi? Diverso!
Hans (scombussolato) — Sì, signor dottore... (Si 
avvia verso la porta).

QUADRO SECONDO
Soletta di prova in un negozio di abiti fatti. Grande 
specchiera a tre luci con lampadina molto luminosa. 
Hans (sta provando una giacchetta) — Lei crede 
che questa...?
Un Commesso — Le sta a pennello, signorino. 
Maniche, spalle, sembra fatta su misura. Perfetta. 
Proprio chic!
Hans — Lei crede che io...?
11 Commesso — Consiglierei senz’altro. Non tro
verà di meglio, sa. Prego, si guardi. Osservi come 
elegante, come le dona!
Hans — Hm...
I l  Commesso — Oggi ce una richiesta enorme di 
modelli così. E’ una confezione speciale della casa. 
(Gli gira intorno) E poi il colore. E’ addirittura 
regalato. Con quarantotto marchi si paga appena 
la fodera.
Hans — E se invece...
I l  Commesso — Naturalmente può anche provare 
questa. (Prende un’altra giacchetta dall’attaccapanni) 
Non è la scelta che ci manca. Prego. (Lo aiuta 
a togliersi la prima) I l nostro motto è: la più gran 
scelta, i prezzi più miti, la miglior qualità! Ecco. 
E adesso favorisca... ecco qua. (Gli fa infilare un’al
tra giacchetta) I l blu le sta meglio. Ma come vuole
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lei. Non voglio influenzarla in nessun modo. Quel 
che decide è la preferenza del cliente. Anche questa 
cade benissimo. Formidabile! (Sposta un po’ le luci 
dello specchio) Eh? Perfetto, no? Nevvero? Vor
rebbe dunque decidersi per questa? Tutto come 
vuole lei!
Hans (incerto) — Be’, come crede...
I l  Commesso (premuroso) — Al contrario. E’ lei 
che deve decidere.
Hans (indeciso) — Ma forse è meglio...
I l  Commesso — Questo blu, vero? Ma subito! 
Prego, permetta. (Lo aiuta a togliersi la giacchetta) 
Allora la giacca blu. Ha ragione. Deciso. E questo 
paio di calzoni, vero? Faccio far subito il pacco. 
Lei lo porta con sè, vero?
Hans — Sì, vorrei...
I l  Commesso — Questione di un attimo. Faccio 
solo rinforzare un po’ i bottoni. (Tiene alti i calzoni) 
Ci sono anche i ritagli. Qui in tasca. Vede? (Riette 
tutto insieme) Lo facciamo sempre. (Aiuta Hans 
a rimettersi la giacchetta grìgia) Se mi permette, 
questa sì che non le sta bene. Dove l ’ha comprata? 
No, no... una forma così... (Trae di tasca un tac
cuino e scrive) Dunque: un paio di calzoni, venti- 
quattro e cinquanta; più una giacchetta, quaran
totto marchi : totale, settantadue marchi e cin
quanta. Prego, si accomodi alla cassa a pian ter
reno. (Gli dà il biglietto) Dovrà aspettare al massimo 
una decina di minuti. La nostra sartoria lo fa in 
un momento, signore... (Apre la porta) Prego... Là 
c’è l ’ascensore. (Chiamando) Ragazzo! Lift! I l si
gnore va a pianterreno.
Hans (non si muove) — Non potrebbe... mio 
padre...
I l  Commesso — Come? Desidera?
Hans (con sforzo) — Chiedevo se...
I l  Commesso — Prego, dica.
Hans — Non potrebbe, mio padre...? Il conto... 
I l  Commesso (irrigidendosi) — Non capisco... 
Hans (diventa rosso) — Mio padre pagherà quan
do... io... Vorrebbe, per favore?...
I l  Commesso (raffreddandosi) — Ah! Lei vorrebbe 
a credito? Spiacentissimo! E’ impossibile. La regola 
della casa è il pagamento in contanti. Senza ecce
zione. M i dispiace proprio.
Hans — Ma mio padre senza fallo... non è mica... 
I l  Commesso (al di sopra della spalla) — Come 
dico, spiacentissimo! Non possiamo. Vada prima a 
prendere il danaro da suo padre... Vuole che intanto 
le faccia tenere da parte il pacco?
Hans (annichilito) — Sì, per favore... se vuol essere 
così gentile...
I l  Commesso (il vestito sul braccio) — Bene... (Af
faccendato) Non possiamo proprio. Con le spese che 
ci sono... vero? Qui i soldi e qui la merce, vero?

(Apre la porta) Prego. Allora il suo pacco è alla 
cassa. Con lo scontrino glie lo consegnano subito. 
Prego. (Indica la porta. Hans esce. Il commiesso sul
la soglia) La scala, prego. L ’ascensore è così richie
sto. Riverisco! torni presto a visitarci... Buon giorno! 
(Spegne la luce della soletta).

QUADRO TERZO
In classe.
Sick (in cattedra) — Seduti! Chi manca?
K o lto ff — Arken.
Becker — E Meyer.
Brabant — Meyer non c’è.
Sick — Meyer? (Alza gli occhi) Meyer è assente? 
Becker — Sì.
Sick — Come mai? Di Arken c’è qui la giustifica
zione scritta. Un ascesso alla gengiva. (Apre il re
gistro) Ma Meyer? Ci vorrebbe almeno... pff... Be’, 
cominciamo... cominciamo con un passo del poeta 
austriaco Grillparzer. Franz Grillparzer. Si trova 
nella sua commedia « Guai a chi mente! ». Tra poco 
la verremo a conoscere. A proposito, procuratevi 
poi in tempo i libri. Edizioni popolari. Per piacere, 
prendete nota. Bene. Attenzione. Adesso fate silen
zio! (Entra Hans nel suo abito grigio e va in fretta 
al suo posto. Sick si è alzato e lo segue con gli 
occhi. Poi, duro) In piedi! (La classe si alza. Sick 
si schiarisce la voce) Questa, poi... (Si impone la 
calma e legge) « Non si mente soltanto con le pa
role, si mente anche coi fatti. Ora, se mai acqui
stasti fiducia coH’inganno, non sperare più in Dio 
per quel che fai! ». Seduti! (La classe si siede). 
Brabant — E’ arrivato Meyer, signor dottore!
Sick (si siede, finge di non sentire) — Per quel 
che concerne l ’ultimo componimento, pare che nel 
tema mi abbiate frainteso...
Brabant (c.s.) — Meyer...
Sick — Il tema, infatti, non era...
Brabant (forte) — Signor dottore...
Sick (irritato) — Ma che cosa vuoi?
Becker (si alza) — C’è qui Meyer!
Sick — Meyer? Dove?
FIans (in piedi) — Qui, signor dottore!
Sick (fissandolo) — Meyer... non c’è. (Risa e gomi
tate) Vi proibisco di ridere. (E’ in piedi) Anche la 
mia pazienza ha un limite. Io non sono un burat
tino. Per me la stupida sfrontatezza cocciuta di un 
ragazzo è cosa che non esiste. Quando non si 
rispettano i miei desideri, quando si è palesemente 
contro di me, quando si tenta ancora di dimostrarlo 
con impudenza... in maniera visibile... allora da 
un momento all’altro per me si diventa aria. (Dà 
forti colpi di righello sulla cattedra) Nient’altro che 
aria. Chi disprezza la mia eccessiva... fiducia, per 
me è liquidato! (Silenzio sepolcrale) Allora per me
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non esistono più che le nude cifre dei voti nel 
registro. Tre zeri, allora, vogliono dir la fine. Senza 
riguardi. Sì, non si mente soltanto con parole, si 
mente anche coi... fatti! Ma allora sappia anche 
che non può più sperare in me per quello che fa. 
(Va su e giù) Da qualche parte c’è seduto un... 
Grigio! M i dica adesso il Grigio... {Grida) Gosten- 
dieck, via quel taglietto, se no... Io vedo tutto. 
{Stridulo) Grigio. In piedi! (Hans è in piedi) Sì, 
proprio tu. Otto Ludwig: le date?
Hans — ... Ludwig...
Sick — Mòrike? {Gridando) Dehmel? Tutta roba 
fatta! Be’?
Hans — Signor dottore...
Sick •— Liliencron? Seduto! Zero! {La classe si 
agita) Cosa c’è?
Becker {teso) — Signor dottore...
Sick — Che significa? T i ho forse interrogato? 
Becker — Lei ha...
Sick — Stai zitto! Insolente! Impertinente! Silenzio! 
Aprite il libro. Legga Brabant! (Va alla cattedra, 
si butta letteralmente sulla sedia) Pagina sedici. 
Brabant — Ho... ho dimenticato il libro a casa, 
signor dottore...
Sick {perdendo ogni ritegno) — Dimenticato? Che 
classe di mascalzoni è mai questa. E’ una porcheria. 
Kolthoff alla lavagna! Il Grigio la smetta con quel 
piagnucolare da idiota. Sono cose che non am
metto... Kolthoff, vuoi star composto, sì o no? (Con 
voce isterica) Questa classe non m'interessa più!

QUADRO QUARTO
La bottega di Selma. Essa è seduta dietro il banco 
e cuce. Di giorno.
Hans {entra in fretta) — Per domani devo avere 
il vestito!
Selma {scatta su, spaventata) — Tu...? Sei venuto
qui?
Hans — Devo avere il vestito.
Selma {pungente) — Ah! E’ per questo, dunque? 
Per un mese intero non hai avuto bisogno di me. 
Sicché vedi che puoi stare anche senza il vestito. 
Hans — No! (Febbrile) Bisogna che ce l ’abbia. Se 
no resto bocciato...
Selma — Tutte scuse. La verità è che quello lì 
grigio non si adatta per andare in gira Con quella... 
Lori. Cosa vuoi che me ne importi?
Hans — No... io... Lui me l ’ha detto... Per Sick 
io sono di nuovo il... Grigio!
Selma — Per me... Rivolgiti a tuo padre. Oppure 
ruba... o va’ nei negozi a farti dare a credito quel 
che ti serve.
Hans {con un gemito) —• Non mi danno niente. 
Selma — Perchè, hai già provato?
Hans — Sì. Niente!
Selma — Ah, bene! E allora io sono di nuovo...

rultima speranza? {Ride nervosa) Molto interessante. 
Ma ti sbagli. T i conosco, caro mio. Io non mi lascio 
calpestare così... Io non sono...
Hans {disperato) — Aiutami. Devo avere il vestito... 
Selma — Ho bisogno dei miei soldi...
Hans — Ma se me l ’avevi... regalato...
Selma — Io? Tu sogni. Sono soldi presi dalla 
cassa. Sono... Non posso aspettare più a lungo. In 
questi giorni mi sarei ad ogni modo rivolta a tuo 
padre.
Hans — Per piacere... dammi il vestito. Lo sai 
che non ho un centesimo. Se adesso succede quel 
che ha detto il dottor Sick... (Le afferra la mano) 
Per favore, fallo.
Selma — E tu vieni stasera?
Hans — Solo il vestito...
Selma ■— Sì o no?
Hans — Io non sono più un essere umano. Non 
so che cosa dico, che cosa faccio... {Scoppia in sin
ghiozzi).
Selma — Ehi, ti prego. Se entrasse gente.
Hans {cade ai suoi piedi) ■—- Per favore... Selma! 
{Piano, fremendo) Cara... Selma. Devi darmelo. Lo 
devi, lo devi... Io non ho nessuno... Devi aiutarmi. 
Non puoi lasciarmi andare in rovina...
Selma {inflessibile) — Non dipende che da te. 
Hans — Ma non farmi... impazzire. Abbi pietà. 
Selma — Io, eh? io devo avere pietà? M i piace, 
questa. Sempre soltanto io. E tu ne dimostri, forse, 
pietà? {Ardente) Hans!
Hans {perde il lume degli occhi) — Bestia!... 
bestia... {La percuote, poi, con volto inorridito di
nanzi a lei curva) E adesso è tutto, tutto finito... 
(Si precipita fuori).

QUADRO QUINTO
La cannerà da pranzo. E’ sera. Sopra il tavolo è ac
cesa la lampada.
Hans (entra, vestito solo di calzoni e camicia. Spa
lanca fragorosamente la porta) — Signorina! 
Henny — Ehi. Come puoi spaventarmi così? Per
chè non sei ancora a letto? Sono le undici passate... 
Hans — Mi dia immediatamente del danaro! 
Henny (sbigottita, il cucito le cade in grembo) — 
Danaro? Ma che cosa significa?
Hans — Molto danaro. Centoquaranta marchi. No, 
centoquarantacinque... Subito! (La scuote) Avanti, 
signorina. Li tiri fuori.
Henny — Di’, sei ubriaco? Come ti permetti? La
sciami andare.
Hans (c.s.) — Qua i soldi!
Henny — Ah be’, questa...
Hans — Sì sì, rida pure, ma cacci i soldi...
Henny (con faccia melensa) — Io credo vera
mente che tu... che tu sia...
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Hans ■— Per la signorina del negozio qui di fronte. 
Per la signorina Selma, per la Schwan. Anche 
quella è una... signorina. Le devo tutti quei soldi. 
Bisogna che li riabbia. Sicché...
Henny (salta su) — Tu le devi... dei soldi?
Hans — Sì, centoquarantacinque marchi. Che ne 
dice, eh?
Henny — Santo cielo... ma per che cosa?
Hans — Semplicissimo. Da un anno in qua, gra
zie a quei soldi, porto a scuola degli abiti decenti. 
Perchè con quello stramaledetto sacco grigio... 
Henny (batte le mani) — Ma... ma è proprio vero? 
Hans — E chieda alla signorina. Tutto quello 
per cui lei, per cui voi due, qui, non avevate mai 
danari, tutto quel che dovevo assolutamente avere, 
me l ’ha pagato quella là. Vestito, costume da gin
nastica, tutto...
Henny (lamentosa) — Hans...
Hans — Tutto. Ogni giorno, prima di andare a 
scuola, ogni giorno, appena tornato da scuola, an
davo prima a cambiarmi da lei. (Con un riso stri
dulo) E neanche un cane se n’è accorto. Tanto 
l ’ho fatto di nascosto da voi due, qua...
Henny (fuori di sè) — Tu hai fatto questo? 
Hans — Perchè non potevo... non volevo più 
essere «il Grigio»... perchè mi sfottevano, mi per
seguitavano... Perchè avrei finito per andare in ma
lora... Lo vuol capire sì o no? (A un tratto' quella 
sua foga convulsa lo abbandona) Lei è un essere 
umano, signorina... Pensi solo cosa vuol dire essere 
sbeffeggiati giorno per giorno, continuamente... 
Henny — Ma questo...
Hans — No, tutto questo non è ancora niente... 
in confronto... Le vecchie tazzine, ricorda? Non 
è stata Anna, sono stato io, signorina, io a ven
derle... Ho dovuto vendermi anch’io a quella là, 
alla Schwan, anima e... corpo... (Pausa) Corpo! 
Henny — Cosa intendi dire?
Hans — Proprio quel che dico, cara lei. (Gridando) 
Non capisce cosa vuol dire anima e corpo? (Scop
pia a ridere) Corpo, appunto. Corpo!
Henny —• Hans. (Cerca a tastoni una sedia) Oh... 
che vergogna!... Che cosa faccio adesso?...
Hans -— M i aiuti. Lei mi deve aiutare. Bisogna 
che restituisca i soldi a quella là. (Acceso) L’ho 
picchiata oggi... così... coi pugni... Giù sulla testa, 
perchè... lei... Adesso, domani verrà... Signorina, 
prima che quella vada da papà. Tutto quel danaro, 
Me lo dia. E allora in qualche modo tutto andrà 
in ordine... Ma se quella là mi dà la caccia... al
lora... allora... (Davanti a lei, quasi a mani giunte) 
Io non sono cattivo. Non posso mica fare ciò che 
quella... M i salvi, dunque. E poi mi serve il ve
stito nuovo... se no con Sick sono perduto... (Sus

surra) M i dia quel danaro, la prego... o i gioielli 
della mamma... o qualche altra cosa... Danaro, 
danaro...
Henny (respingendolo) — Ma tu sei... E in questo 
dovrei anche aiutarti. Non voglio sporcarmi! Non 
mi toccare!
Hans — Signorina, cara signorina Tòrm...
Henny (balzando in piedi) — Via. Vattene. Com
metterei un peccato. Sei un essere depravato. Ah, 
che vergogna! Il tuo povero papà, quel galantuomo... 
Hans — Ma cerchi di capirmi. Non mi abbandoni. 
Lei non sa come queste cose possano succedere. 
E’ talmente, talmente... (Acutissimo) Signorina, aiu
to... Cara... buona signorina... (Si è gettato ai suoi 
piedi, le abbraccia le ginocchia) Se lei non mi 
aiuta... se lei mi tradisce... se lei...
Henny (in ascolto) — Ecco!... Tuo padre!... la 
porta...
Meyer (con paltò e cappello) — Che cosa succede, 
qui? Che cosa vuole qui, quello, e poi così...
Hans (in piedi) —• Niente...
Meyer — Signorina Tòrm...? Le ho chiesto... 
Henny (con voce spenta) — Signor Meyer, Hans 
ha... questo ragazzo è...
Hans — Signorina. (Implorante) Lei non vorrà... 
per piacere...
Meyer (aspro) — Che cosa succede, qui? Che stai 
facendo, qui dentro? Signorina Tòrm, vuol fare 
il piacere di dirmi...
Henny — Io... è semplicemente spaventoso... S’im
magini che ha...
Hans •— Ho fatto...
Meyer (minaccioso) — Che cosa? Avanti. Bada che 
se mi hai combinato qualche guaio...
Hans — Lio fatto... No... (Sì precipita fuori). 
Meyer (gli grida dietro) — Che ti salta in testa? 
Vieni qua!
Henny (sorreggendosi al tavolo) —- E’ così orribile, 
signor Meyer...
Meyer — Ma parli, dunque.
Henny — Ha fatto... non posso dirlo...
Meyer — Ma io pretendo...
Henny (si lascia cadere su di una sedia) — Com’è 
corrotto... Dio, com’è corrotto. Le vecchie tazzine, 
quella volta, Anna non le aveva... e debiti, cento
quarantacinque marchi, e con la signorina, là di 
fronte, nella bottega di Ròsing, ha fatto cose... 
Meyer — Cos’è che andate dicendo? Hans avreb
be... (Fracasso in corridoio, vetri che s’infrangono). 
Henny (salta in piedi) — Dio, ma senta solo... 
Meyer (sulla porta) — Luce! Accenda la luce. 
Henny (gli passa accanto, esce) — Subito. Dio, 
Dio, Dio! (Fuori si accende la luce, si sente Flenny 
dare un grido) Signor Meyer...
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Meyer —- Che cosa ce? [Sembra paralizzato). 
Henny (appare sulla 'porta, barcollante, d’un pal
lore cadaverico) — Signor Meyer... là sotto... attra
verso il lucernario... un volo di quattro piani...

QUADRO SESTO 
In classe. Irrequietezza. Baruffe.
K o lth o ff — Ma non arriva il carognone? 
Brabant — Le otto e trentacinque. Il carognone 
marina la scuola. Il carognone riceverà un rimpro
vero. (Risate).
Becker — Per sfottimento e angherie.
K o ltho ff (scimmiottando Sick) — In piedi! Pff! 
Attenzione! (La classe si alza ridendo).
Brabant (in cattedra) — Segnare il dottor Sick 
per ritardo, mio caro Becker! Seduti!
Becker — Segnare Sick per indegno maltratta
mento di Meyer!
K o ltho ff — Mòrike? Le date. Liliencron? Le 
date. Zero! Finito. Liquidato! (Schiamazzi). 
Brabant (c.s.) — «Pff! Meyer non c’è!». E lui 
era lì nel banco, grande e grosso. U¡na vera bas
sezza da parte di quel carognone.
K o ltho ff — Io non conosco più nessun Meyer, 
conosco solo più «il Grigio».
Becker — Che canagliata. (Schiamazzi).
Brabant — Dov’è Meyer?
K o ltho ff — Di nuovo assente.
Becker (sul banco) — Il carognone lo vuol fregare 
come ha già fatto con Boli.
Voci — Sì. Lo vuol bocciare quel fetente.
Becker — E perchè? C’è uno che riesca a capire 
perchè?
K o lth o ff — Abbasso il carognone. (Fischi e gaz
zarra).
Brabant (forte, con le mani a megafono) — Resi
stenza passiva. (Alcune grida: «Bravo. Mettiamolo 
fuori legge »).
Becker — Nessuno risponde più alle sue balle. 
E lasciate pure che chiami il direttore.
Brabant — Sì sì! Allora vedrà.
K o ltho ff — Chi ci sta?
T u t t i (tumultuosamente) — Io! Io! Io! (Urlio 
confuso).
Becker — Guai a chi molla!
Brabant — Abbasso Sick. Attenti. Uno, due, tre. 
T u t t i (in coro) — Abbasso Sick.
Brabant (in cattedra) — Silenzio! Se siamo tutti 
compatti, non potrà prendersela con nessuno. Ca
pito? E se tormenta Meyer, giù a far chiasso. E 
non mollare. Comincio io per primo. Capito?
T u t t i — Sì!
Becker — Chi fa la spia è meglio che se la batta. 
Abbasso Sick.

Brabant (accanto alla porta) — Attenzione. (Va 
al suo posto).
Sick (sulla soglia, cereo) — Buon giorno. (La classe 
si alza e tace) Sedete, sedete, per favore... (Va alla 
cattedra) Ho ricevuto un momento fa... (Sta lì in 
piedi, gli occhi sbarrati) Devo comunicare alla 
classe che stanotte il nostro compagno Hans Mever... 
in seguito a una disgrazia è improvvisamente dece
duto... (Silenzio) Così è stato comunicato alla dire
zione poco fa, per telefono... (Silenzio) La data della 
sepoltura ci sarà resa nota più tardi... (Silenzio) 
Per il momento ignoro i particolari della tragedia... 
(Silenzio) Non credo necessario esortare la classe 
a intervenire compatta alla sepoltura... a prendervi 
parte... sì, a prendervi parte... (La classe si è alzata 
in piedi) Sì... (Getta uno sguardo stanco sulla classe) 
Grazie. Sediamoci pure... (Becker si alza) Harald? 
Becker (eccitato) — Perchè... perchè Hans Meyer...? 
Lo sa, lei, signor dottore?
Brabant (forte) —• Quattro zeri. Finito. (Grida) 
Liquidato.
Becker (tremando) — Sta’ calmo, Rolf. Perchè, 
signor dottore?
K o lth o ff (balzando su) — In piedi. (Con fare da 
agitatore) Tutti in coro: «Perchè signor dottore?». 
T u t t i (in coro) — Perchè, signor dottore? (I ra
gazzi sono in piedi, gli occhi scintillanti).
Becker — Guardi là: quel posto è vuoto, signor 
dottore.
Sick (li guarda con mesto stupore) — Che cosa 
volete da me? (Piano) Per favore, sedetevi. (La 
classe è in piedi) Ho pregato la mia classe di sedersi. 
Non mi si è inteso? (La classe è in piedi) Pensate 
forse...? Ciò che ho fatto è stato sempre per il bene, 
mai contro colui che oggi... (cerca le parole, noi, 
con fatica) non è più tra noi. Chi pensa altri
menti mi fa... è in errore. E ora, vi prego... seduti. 
(La classe guarda Becker e resta in piedi. Sick 
con occhio addolorato) Insistete? Oggi non voglio... 
in quest’ora non voglio mettermi a... Harald Becker, 
penserai tu a mantenere il silenzio. Fa’ che la classe 
lavori in qualche modo senza far rumore. Io... io 
non tengo lezione, oggi. (Aspetta un momento, poi 
esce lentamente dall’aula).
Becker (dopo una pausa, con sforzo) ■— Be’... 
adesso sediamoci, no? (La classe si siede, lui rimane 
in piedi e dice improvvisamente con voce dura, 
guardando dinanzi a sè) Uno di noi è morto. Non 
è vero? Come? Perchè? Via. Sparito! (Si volge dal
l’altra parte).

F I N E

Tutti i diritti sono riservati
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(Suonano. Colette traversa la scena e rientra subito 
con Lucia).
Colette — Ah! E’ terribile.
Lucia ■— Ma che ti succede?
Colette — Non puoi immaginare come si possa 
soffrire.
Lucia — Hai mal di denti?
Colette — Sì, proprio. Mal di denti.
Lucia -— E perchè tieni il fazzoletto sulla guancia? 
Colette — Lo tengo dove posso. Tu non sai che 
vuol dire un dolore simile. Si piange fino aH’ultima 
lacrima e si morde il fazzoletto per non gridare. 
Si diventa pazze. Si diventa pazze. Non si può più 
pensare, non si può inghiottire...
Lucia — Oh, poveraccia! Ma di’ qualcosa. Parla! 
Colette — Parlare? Non si può nemmeno più 
parlare. Tu credi che si possa articolare una parola? 
La gola è contratta, la bocca secca, gli occhi fuori 
dalla testa e la testa completamente sconvolta. Come 
vuoi che si possa parlare in queste condizioni? 
Lucia — Prova almeno.
Colette — E’ inutile. Non ci riesco.
Lucia — Vuoi che ti aiuti?
Colette — Come hai detto?
Lucia — Ho detto : vuoi che ti aiuti?
Colette — A far che?
Lucia — Ma... a parlare!
Colette —• Ah... Non servirà a niente. Non ti 
disturbare. Tanto vale che te lo dica subito: Filippo 
mi inganna.
Lucia — Vedi? Eccoti sollevata.
Colette — Sì, sto proprio meglio. Ma hai capito 
bene quello che .ti ho detto?
Lucia — Non voglio crederlo.
Colette — Anch’io.
Lucia — Allora non crederlo.
Colette — E come fare?
Lucia — Ne sei sicura?
Colette —■ No.
Lucia — Allora non è vero.
Colette — Ma sì che è vero.

Lucia — Che ne sai?
Colette — Ho sfogliato la sua agenda.
Lucia — Forse non è la sua.
Colette — Come, non è la sua?
Lucia — Insamma... non so... Cerco di aiutarti. 
Colette — Non cercare niente, quel che è fatto 
è fatto.
Lucia ■—- Ma ne sei sicura?
Colette —■ Carne vuoi che non ne sia sicura? 
Lucia — Sei tu che l ’hai detto.
Colette ■— Perchè non so più quello che dico. 
T i ripeto che ho sfogliato or ora la sua agenda. 
L’aveva dimenticata nella tasca dei calzoni.
Lucia —- Ma perchè l ’hai fatto? Sfogliare un’agen
da. E’ come mettersi in trappola.
Colette —• Non me lo sarei mai aspettato.
Lucia —- Hai commesso un’imprudenza!
Colette — L’ho aperta per curiosità.
Lucia — Vedi? Se tu non avessi avuto quella... 
curiosità, adesso ti sentiresti bene.
Colette — Bene. Sarei ugualmente tradita e non 
mi sentirei bene affatto. Mille volte meglio saper 
tutto. E non è mica finita qui, sai?! Cercherò nelle 
altre! In tutte le altre agende.
Lucia — Ne ha molte?
Colette — Bè... Da quattro anni... Ne ha avute 
quattro. Sono io che gliele ho regalate, anno per 
anno. Se avessi saputo che ne avrebbe fatto quel
l ’uso.
Lucia — Che uso?
Colette — Annotare i suoi appuntamenti, per
bacco. Quando penso che per quattro anni non ho 
mai sfogliato una sola delle sue agende. Forse mi 
ha ingannata fin dal principio. Ed io vivevo lo 
stesso: tranquilla, beata. Ero cieca, completamente 
deca.
Lucia — Vedi che vivevi tranquilla quando non 
sapevi niente?
Colette — Sì, ma preferisco sapere.
Lucia — Ma sì! E’ così che bisogna essere. 
Colette — Come: ma sì? T i rendi conto di quello 
che soffro in questo momento?
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Lucia — Mia cara, calmati. Calmati e raccontami 
tutto.
Colette — Cosa tutto? Non ti basta?
Lucia — Vorrei dei dettagli. Che cosa hai appreso? 
Colette —- Ah, se sapessi! Non è mica finito qui! 
Lucia — Davvero? C’è dell’altro?
Colette — Credevo d’avere un marito solo per 
me e invece appartenevo a un Don Giovanni, ad 
una specie di Barbablù.
Lucia ■— Andiamo... Filippo?
Colette — Filippo! Quel santarellino. Tu lo cono
sci come me. Bene, vuoi saperlo? Quel buon pa
cioccone, con la sua aria dólce e addormentata, quel 
tesoro di Filippo che il prete assolverebbe senza 
confessione, vuoi sapere che cose? L'ho scoperto: 
un mostro, un divoratore di donne, un Landru, un 
seduttore della peggior specie.
Lucia — Che stai raccontando? Hai scoperto che 
Filippo ha un’altra donna oltre te nella vita? Non 
sarebbe un mostro per questo.
Colette — Sì invece. E che mostro. Non ha 
un’altra donna nella sua vita. No, non ne ha un altra 
soltanto. Ne ha sette.
Lucia — Sette? Esagerato!
Colette — Io?
Lucia — No, lui.
Colette — Ah!
Lucia — Esagera.
Colette — Trovi anche tu, che esagera, vero? 
Lucia — Ma è una storia insensata. Hai dei nomi? 
Colette —• Ho quelli di questo trimestre. Ho 
sette nomi.
Lucia — E gli appuntamenti?
Colette — Un nome ogni giorno.
Lucia — E sempre gli stessi?
Colette — Come sempre gli stessi?
Lucia — Ogni settimana ricomincia? Insomma c’è 
un avvicendamento?
Colette — Cambia l ’ordine.
Lucia — Ma i nomi non variano?
Colette — In questo trimestre, almeno.
Lucia — Ma allora nulla ci dice che fossero gli 
stessi nomi, il trimestre scotso o un anno fa. 
Colette — Grazie tante!
Lucia — No. No. Conserva il tuo sangue freddo. 
Ragioniamo. E’ forse il mezzo migliore per ritro
vare tutta la tua lucidità e anche quello di non sof
frire. Se le cose stanno così, cambia tutto.
Colette — Perchè cambia? Come?
Lucia — Se Filippo, invece di sette avesse quin
dici o trenta amanti, non trovi che sarebbe meglio? 
Colette — Ma stai diventando pazza?
Lucia —■ Niente affatto. Vedrai non soffrirai più. 
Finalmente aprirai gli occhi su qualcuno che cre

devi di conoscere e di cui invece ignori tutto. 
T i accorgerai che Filippo è un malato, un grande 
malato, forse un fenomeno, un essere eccezionale, 
e lo guarderai d’un tratto con occhi nuovi, con 
occhi di chi scopre una anomalia della natura. E 
anche senza dover immaginare che egli cambi ogni 
trimestre lo stock delle sue amanti, potrai final
mente aprire gli occhi e guardare con lucidità le 
cose. Hai detto che ha sette amanti?
Colette — Guarda. Gennaio. Dal 1° al 7, alle 
cinque. Una crocetta, Gilberta. Perfino il primo 
gennaio. I l 2, alle cinque. Crocetta, Ivonne. Il 3, 
Susanna. Il 4, Gaby. I l 5, Jolanda. I l 6, Giannina. 
E una crocetta, naturalmente. Non ho fatto che 
sfogliare a caso. Ouarda: dal 7 al 17 febbraio: 
Ivonne, Gilberta, Gaby, Susanna, Giannina, Jo
landa.
Lucia — E la crocetta.
Colette — Filippo è metodico e preciso.
Lucia — E così per tre mesi?
Colette — Lo vedi bene.
Lucia — E allora? Che vuoi di più?
Colette — Di più? Come sarebbe?
Lucia — Ma per riconquistare la tua calma. Per 
capire quello che ti dicevo poco fa. Filippo non è 
un donnaiolo. Filippo non ti inganna, nel senso 
volgare della parola. Filippo non ha delle avven
ture. Pia sette amanti. E’ un malato. Sette legami 
e non quindici o trenta donne di passaggio. Sette 
amanti che occupano la sua vita e delle quali tu 
non avevi mai nemmeno supposto l’esistenza. Puoi 
dirmi quello che vuoi, ma il fatto resta, innegabile: 
hai un marito non comune.
Colette — E’ tutto ciò che hai trovato per cal
marmi?
Lucia — Ma sì, naturalmente. Non puoi conti
nuare a lagnarti come una moglie tradita. Non hai 
una rivale, ma sette. Non c’è senso comune. Non 
devi allarmartene. Filippo è un anormale, un’ano
malia della natura. E’ tutto qui. Se tu scoprissi d’un 
tratto che è pazzo saresti forse gelosa per questo? 
Colette — Gelosa? Ma non ce rapporto.
Lucia — Lo guarderesti con altri occhi. Pensere
sti : come ho potuto attaccarmi a lui? Lo conside
reresti come uno straniero, come uno che si vede 
per la prima volta. Ebbene, guarda Filippo, e abi
tuati all’idea che è un anormale. Un pazzo. Un 
mostro. Nessuno ha una moglie e sette amanti. 
Come si comporta con te?
Colette — Come? Ah, sì, perfetto.
Lucia — Perfetto?
Colette — Perfetto, perfetto! (Sguardo di Loda) 
Quanto c’è di meglio.
Lucia — Ebbene, vedi?
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Colette — Cosa?
Lucia -— E’ un vero fenomeno! (Pausa).
Colette — Sei molto forte, Lucia.
Lucia — Come?
Colette — Non un muscolo della tua faccia se 
contratto. Sei molto forte.
Lucia — Insomma, spiegati.
Colette — Spiegarmi? Ma certo! Così tu Lucia, 
l ’unica, la vera amica mia... tu! Sei lámante di Fi
lippo!
Lucia — E’ adesso che diventi pazza, mia cara. 
Colette ■— T i dispenso dal chiamarmi « mia cara ». 
L ’agenda che ti ho mostrata, è falsa. Sono io che 
ho messo tutti quei nomi su un’altra agenda, con 
una piccola scrittura a zampe di mosca come quella 
di Filippo. Tanto per vedere se impallidivi, se per
devi il fiato come è successo a me poco fa, quando 
ho scoperto la vera agenda - eccola! - che Filippo 
ha dimenticato nei pantaloni e che ho1 avuto modo 
di esaminare. Non si tratta di Gilberta, Ivonne, Su
sanna e Gaby, ma di te, Lucia, tre volte alla setti
mana, alle cinque, con una crocetta.
Lucia — Andiamo, Colette! M i stai recitando an
cora una parte?
Colette — Ho l ’aria di recitare?
Lucia — Non sospetterai sul serio che io sia l ’a
mante...
Colette — Non devo sospettarlo: lo so! La ve
rità è qui. Ma mi sentivo talmente sconvolta quan
do l ’ho scoperta che ho voluto vederti personal
mente e confonderti. Ho voluto vederti impallidire, 
facendoti sapere che tu stessa eri tradita. Se avessi 
avuto ancora il minimo dubbio, ora sarebbe cancel
lato. Adesso so che sei la persona più fredda che 
abbia mai conosciuta, la più grande simulatrice! 
Non hai aggrottato un sopracciglio. Non hai avuto 
il minimo rossore in fronte e in ciascuna delle tue 
frasi e delle tue intonazioni sei rimasta la mia mi
gliore amica. Sei molto forte, Lucia! E osi ancora 
guardarmi con la stessa calma e la stessa innocenza, 
ora che mi sai al corrente di tutto?
Lucia — E come potrei non 'guardarti, mia cara, 
se non credo ai miei occhi né ai miei orecchi. Ciò 
che tu dici è vergognoso.
Colette — Che faccia tosta.
Lucia — Credimi, è vergognoso! E, da parte tua, 
rivoltante.
Colette — E’ il colmo. Adesso devo anche subire 
dei rimproveri.
Lucia — Non arriverò a degli estremi così ridicoli. 
M i chiedo solo se sono vittima di un’allucinazione 
o di ima farsa. M i chiedo se sei proprio tu che 
parli e, in questo caso, qual è la vipera che ti hia 
morso.

Colette — Vuoi continuare a credermi una scioc
ca? Filippo mi inganna con te e devo1 anche sentirmi 
dire che sono stata morsa da una vipera?
Lucia — Colette, me ne vado. Non mi vedrai più. 
Colette — No, adesso non te ne vai, sarebbe trop
po facile.
Lucia — Vuoi dirmi che faccio qui?
Colette — Confessa!
Lucia ■— Non ti rivolgo più la parola.
Colette — Osi negare?
Lucia — Non nego nemmeno. M i rifiuto di ne
gare. Non ti parlerò più in vita mia. Lasciami an
dare!
Colette — Ecco: è così. Davanti all’evidenza non 
puoi far altro che tacere e fuggire.
Lucia — Quale evidenza?
Colette — Quest’agenda.
Lucia — Ah, questa per te è l ’evidenza?
Colette — E tu come la chiami? Parla. Spiegati. 
Lucia — Se parlassi, ti direi anzitutto che sei una 
pazza. Parti in quarta sul primo pretesto e gridi ai 
quattro venti quello che capita. Io invece - me 
lo hai appena detto - mi controllo abbastanza bene 
e ho la testa sulle spalle. Il giorno che mi dimo
strerai che quest’agenda è una prova, non dirò più 
una parola e accetterò quello che esigerai da me. 
Colette — Cosa? Ma non avrai la faccia tosta di 
negare quello che è scritto qui dentro.
Lucia — E che c’è scritto?
Colette — C’è scritto « Lucia » tre volte alla set
timana, alle cinque.
Lucia — Con una crocetta. Lo so. E allora? 
Colette — Come, e allora?
Lucia — Non sono, suppongo, la sola donna al 
mondo che si chiami Lucia.
Colette — No... Ma sei la mia sola amica che 
si chiami Lucia.
Lucia — Grazie per la logica.
Colette — Se non sei tu, chi vuoi che sia?
Lucia — E come faccio a saperlo?
Colette — Con Filippo non si è mai parlato di 
un’altra Lucia.
Lucia ■— Rifletti un secondo, ti prego.
Colette — A cosa?
Lucia — Ma a quello che dici! Figurati un po’ se 
Filippo, posto che abbia un’amante che si chiami 
Lucia, ne parli proprio a te, tre volte alla settimana, 
dopo averla vista!
Colette — E’ vero. E’ impossibile.
Lucia — Vedi Colette, dici la prima cosa che ti 
salta in testa. Parti con la fantasia, ti esalti e co
struisci una montagna di un’avventura che forse 
non esiste nemmeno.



GLI ALLEGRI BUGIARDI

Colette — Come vuoi che non esista nemmeno? 
La prova è qui, mi pare!
Lucia — Ancora una volta: che prova? Forse Lu
cia è la sua segretaria.
Colette — Già. La segretaria si chiama Berta. 
Lucia — Allora, non so... Lina dattilografa alla 
quale tre volte alla settimana Filippo detta un ro
manzo. Non so; non posso sapere le storie di Fi
lippo...
Colette — Un romanzo? Ti vengono delle idee! 
Una cosa è inoppugnabile: Lucia è una donna. 
Non c’è dubbio, ti pare?
Lucia — Oh, diciamolo pure, che Lucia è una 
donna, se può farti piacere.
Colette — Non mi fa nessun piacere, mia è un 
fatto. Non mi dirai che Filippo nota « Lucia » tre 
volte alla settimana, alle cinque - con una crocetta! 
- per ricordarsi un appuntamento col notaio. Oh 
insomma! E poi non si va a vedere un notaio tre 
volte alla settimana, alle cinque per tre mesi di se
guito! Non raccontarmi delle storie. Ah, no!
Lucia — Invece mi pare che...
Colette — Cosa? Tu per caso vai dal notaio tre 
volte alla settimana?
Lucia — Ma no.
Colette — In fondo... tu potresti farlo... potresti 
avere un amante notaio. Ma Filippo...
Lucia — Invece di dire stupidaggini ogni mo
mento...
Colette — Non sono stupidaggini: rifletto. Ri
fletto sempre e non è colpa mia se mi vengono 
troppe idee in testa. Io ribollo.
Lucia — Ecco, rifletti un momento e smetti di 
ribollire.
Colette •— Mia cara, sono stata ignobile con te 
e ti chiedo perdono.
Lucia — Non parliamone più. Senti. Credo che 
« Lucia » voglia dire tutto salvo che Filippo ha 
un’amante.
Colette — Credi?
Lucia — E’ evidente!
Colette — Ma perchè?
Lucia — Perchè un uomo che ha dei convegni tre 
volte alla settimana con la sua amante, non prova 
il bisogno di annotarlo sulla sua agenda, con una 
crocetta per giunta. Sta un po’ coi piedi in terra, 
Colette. Credi che un uomo abbia bisogno della 
sua agenda per ricordarsi che alle cinque lo aspetta 
la donna che ama? Andiamo! Egli si troverà alle 
cinque meno venti aH’appuntamento, senza aver 
certo avuto bisogno di scrivere, in tutte lettere, il 
nome di quella donna sul suo carnet. Altrimenti 
sarebbe l ’ultimo degli imbecilli.
Colette —• Ehi là! T i proibisco di insultare 
Filippo.

Lucia •—- Vedi? Sarebbe assurdo. Non fare più 
supposizioni. « Lucia » è probabilmente il nome di 
un bar o, che so, di un posto qualsiasi dove Filippo 
dà i suoi appuntamenti d’affari. Se invece di 
« Lucia » avessi trovato scritto « Fouquet’s » o « Cal
vados», non avresti avuto questa crisi, vero? 
Colette — Conosci un bar che si chiama Lucia? 
Lucia — Ma no, non ne conosco. Però mi baste
rebbe come spiegazione, te l ’assicuro. La sola spie
gazione che sia assurda - e certamente falsa - è 
quella che hai pensato tu. Sono stata molto sensi
bile alla prontezza e alla sicurezza della tua reazione 
per quanto mi riguarda.
Colette — Ma mettiti al mio posto. Leggo « Lu
cia». Penso a te.
Lucia —■ Vedi come sei? Fra due vere amiche 
come siamo noi, pensieri come questi non dovreb
bero venire. Invece è la prima e la sola cosa che 
hai pensato. M i hai dato un grosso dispiacere. 
Colette —■ Sei tanto cara e io sono una pazza. 
T i chiedo scusa.
Lucia — No, te lo ripeto. Sono ancora emozio
nata. Ma è brutto quello che hai fatto...
Colette — Dammi un bacio, Lucia cara, e non 
parliamone più.
Lucia — Giuri che non ricomincerai più? 
Colette — Giuro.
Lucia —• Sta per ritornare?
Colette ■— Filippo? Che ore sono?
Lucia — Le sette.
Colette ■— Non so mai come impieghi il suo 
tempo. Ecco... vediamo. (Apre l’agenda) Mercoledì, 
ore 5, Lucia.
Lucia — Lo vedi? Se ce ne fosse una, non sarei 
certo io, sei persuasa?
Colette —■ Bisognerà che noti se i giorni in cui 
è da « Lucia » alle cinque, rientra più tardi. Che 
giorni sono? Lunedì, mercoledì, venerdì... Mio Dio. 
Oggi è proprio mercoledì?
Lucia — Sì, perchè?
Colette —■ C’è Paolo!
Lucia — Come Paolo?
Colette (la guarda) — Ti ho mortificata poco fa? 
Lucia — Sì, molto. Te l ’ho detto.
Colette — Voglio provai'ti che sei la mia sola 
amica e che non ti nascondo mai nulla... Io e Paolo... 
Lucia — No! Paolo Gerbault?
Colette — Sì.
Lucia — Ma da quando?
Colette — Da qualche tempo.
Lucia •—• E non mi avevi detto niente.
Colette — Non ne ero sicura.
Lucia — Ah, non eri sicura? E di che?
Colette — Che fosse una cosa seria.
Lucia — Ed è una cosa seria?
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Colette — Sì.
Lucia ■— Ma... perchè?
Colette — Come perchè? Perchè lo amo!
Lucia ■— Ma allora... Filippo?
Colette — Che c’entra Filippo? Non vorrai che 
rinunci a Paolo a causa di Filippo. D’altronde non 
c’è nessun rapporto. Oh! Sono proprio pazza. Pensa 
che mi aspetta dalle cinque. Ero in un tale stato 
poco fa, che ho tutto dimenticato. Mio Dio, la 
porta di casa. Deve essere Filippo. Vado nella mia 
camera, mi metto un cappello e filo dalla porta di 
servizio. Certo non mi avrà aspettata tanto, Paolo. 
Faccio un salto lo stesso. Abita qui a due passi. 
Lucia — M i lasci?
Colette — Di' a Filippo che eri di passaggio e che 
volevi vedermi. Tieni, rendigli l’agenda. No! Se 
non mi hai vista, non ce nessuna ragione che tu 
sia al corrente. T i bacio. Se Paolo è uscito', torno 
subito.
Lucia — Ma cosa vuoi che racconti a Filippo, io? 
Colette — Fagli una scenata al posto mio. Rac
contagli tutto, tanto fa lo stesso. T i sarà più facile 
che a me. Ah, no, è vero. Non ci siamo vedute. 
Sono proprio pazza. Scappo via! (Colette esce. 
Quasi subito appare Filippo. Filippo parlerà sempre 
con una estrema lentezza. Deve apparire di una 
mollezza incredibile, come nella costante impossi
bilità di alzare la voce: è il suo modo di fare. 
E da questa dizione così particolare, a poco a poco 
deve diffondersi una attrattiva, quella di un uomo 
estremamente dolce e delicato, la cui calma non fa 
che conquistare gli altri. Si deve comprendere che 
questa particolarità, quasi comica all’inizio, è pra
ticamente ciò che lo rende seducente e probabil
mente irresistibile).
Filippo (con molta calma, vedendo Lucia) — Ah, 
ne fai delle belle, tu! (Lucia con un dito sulle lab
bra, gli fa cenno di aspettare a parlare. Filippo più 
basso) Ne fai delle belle. T i aspetto dalle cinque. 
(Lucia fa nuovamente cenno di tacere) Che cosa è 
accaduto? Colette è sofferente? (Lucia fa segno di 
no) Forse donne?
Lucia (che teneva l’orecchio teso) — E’ uscita. 
Ecco.
Filippo — Vuoi dirmi chi è uscita?
Lucia — Colette.
Filippo — Vuoi dirmi che cosa stai facendo qui? 
T i aspetto dalle cinque.
Lucia — Colette sa tatto.
Filippo —■ Cosa intendi dire con « Colette sa 
tutto »?
Lucia — Tutto. O meglio, no. Non sa più niente. 
Ho messo a posto ogni cosa. Ma t’assicuro che ho 
passato un quarto d’ora... Anche tu ne fai delle 
belle. Bravo!

Filippo — Che cosa avrei fatto di bello, tesoro mio? 
Vuoi spiegarmi che cosa è accaduto?
Lucia — La colpa è tua. Hai dimenticato l ’agenda 
nei pantaloni.
Filippo — Perchè parli tanto piano dal momento 
che Còlette è uscita?
Lucia — E’ vero. Hai dimenticato l'agenda e 
Colette l ’ha trovata, l’ha sfogliata e ha scoperto 
che tre volte alla settimana una certa « Lucia » ti 
interessa particolarmente, tanto più che hai sempre 
sottolineato questo tuo interesse con una crocetta 
a fianco del nome. Ma senti! M i chiedo come si 
possa fare!
Filippo — Buongiorno, tesoro mio.
Lucia •— Sì, buongiorno.
Filippo — E allora, tesoro mio?
Lucia — Colette mi ha telefonato fuori di se. 
Stavo uscendo p>er raggiungerti. M ’ha detto di 
venire subito qui, e dovevi sentire con che tono. 
Ero anch’io fuori di me. Ho preso un tassì e sono 
arrivata. Poi sono riuscita a rimediare la tua im
prudenza. Ma t’assicuro che ho passato un tale 
momento.
Filippo — Colette ha creduto che Lucia fossi tu? 
Lucia — Come « ha creduto »? L’ha capito. 
Filippo — Che Lucia fossi tu?
Lucia — Lo trovi straordinario?
Filippo — Sì. Non soltanto lo trovo straordinario, 
ma fuori del senso comune. E mi fa un effetto tale 
che mi sento - come dire? - assolutamente sconvolto. 
Lucia — Se vuoi saperlo, anch’io. E la causa sei tu. 
Filippo — La causa che tu ti senti assolutamente 
sconvolta? E perchè?
Lucia — Oh, insomma, Filippo. Non stare sempre 
fra le nuvole! Ma dove hai la testa? Rifletti un 
secondo. ¡Colette apre la tua agenda e trova il mio 
nome ogni due pagine, alle cinque, con una cro
cetta. A chi vuoi che pensi?
Filippo — Che io sappia, non sei la sola donna 
al mondo che si chiami Lucia. Suppongo.
Lucia — Ma sono la sua sola amica che si chiami 
Lucia! E’ normale che le sia venuta subito quel
l’idea.
Filippo — Bene, lo vedi. Ne sono colpito.
Lucia — Sei sublime.
Filippo — Ne sono colpito e anche addolorato. 
Non avrei mai potuto credere che Colette potesse 
avere un pensiero così volgare. Tanto più che, vedi, 
lo avevo fatto apposta.
Lucia — Cosa? Di dimenticare l ’agenda?
Felippo — No. Di scrivere il tuo nome invece 
di un falso nome, oppure di una iniziale. Era un 
calcolo che avevo fatto. Proprio così. Dal giorno 
in cui sei diventata la mia amante, ho volontaria
mente scritto il tuo nome per esteso, per ciascuno
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dei nostri appuntamenti. E capirai facilmente il 
perchè. So di essere alquanto distratto, dunque 
anzitutto annotavo i nostri appuntamenti...
Lucia — Grazie tante.
Filippo — Vuoi dirmi il perchè?
Lucia — Perchè potresti farmi la grazia di ricor
dartene senza 'bisogno di annotarli. Passiamo oltre. 
Filippo — Mio tesoro. Tu fai il muso invece di 
ascoltarmi con calma. Quello che dici in questo 
momento non ha senso comune, poiché sarei uno 
stordito, è indubbio, se non ricordassi, o, se prefe
risci... se non avessi 'presente, sempre presente allo 
spirito, una cosa cui si tiene sommamente.
Lucia — Non insistere. Avevo capito.
Filippo •— La mia agenda, per esempio. E’, in ef
fetti, assai importante non dimenticarla, come ho 
fatto, nei pantaloni, dal momento che Colette è 
molto indiscreta. Ebbene, vedi: l ’ho dimenticata. 
Sono distratto. Allora, per non dimenticare i nostri 
appuntamenti, li annotavo e allo scopo di non far 
sorgere in Colette il minimo sospetto sul tuo conto, 
tante volte avessi dimenticato l ’agenda e che Colette 
l ’avesse trovata, scrivevo proprio il tuo nome. Per
chè ero certo che Colette a tutto avrebbe pensato, 
fuorché a te. No, davvero, non riesco a convincermi. 
Lucia — Fa’ uno sforzo, convincitene. E persuaditi 
che ho rimediato a una situazione piuttosto imba
razzante.
Filippo — Povero amore mio. Ed io che nel frat
tempo mi impazientivo ad aspettarti.
Lucia — Da come ti conosco, non mi preoccupo 
della tua impazienza, tanto più che, a conti fatti, è 
stato meglio che non ti trovassi qui.
Filippo — E Colette? Dovè ora? Si è persuasa che 
non si trattasse di te?
Lucia — Sei un tesoro, col tuo modo di esprimerti. 
Sì, Colette s’è persuasa. Ho negato, ho mentito, 
insomma. M i sono mostrata offesa e le ho detto che 
mi ha dato un grosso dispiacere.
Filippo — Ma certo, poverina...
Lucia — Non riuscirai mai a immaginare quello 
che aveva inventato. M i ha fatto promettere di non 
dirtelo. Figurati che al principio mi ha mostrato 
un’agenda con un nome di donna a ogni pagina e 
m’ha recitato una scena straziante, annunciandomi 
che aveva scoperto, dall’agenda, che tu avevi sette 
amanti.
Filippo — Sette, hai detto?
Lucia •— Sette. Era per vedere la mia reazione. Me 
l ’ha confessato un momento dopo, mostrandomi la 
vera agenda.
Filippo — Sette, hai detto. M i pare che sarebbe 
una vera follia.
Lucia — M i chiedevo che cosa ti fosse successo.

Filippo — Non hai creduto una parala.
Lucia — Me parso che ci fosse sotto qualcosa di 
losco.
Filippo — Ma t’ha sfiorata l ’idea che potessi in
gannarti?
Lucia —• Senti, a dir la verità, no.
Filippo — Grazie, amor mio.
Lucia — Ho l ’impressione di averti dato una ri
sposta assai imprudente e pretenziosa.
Filippo — Lucia, spero che tu stia scherzando. 
Lucia — Sì, amor mio. Scherzo.
Filippo — Dubiti di me?
Lucia — No. Sei il mio amore e possiedi gli occhi 
più sinceri del mondo.
Filippo — Grazie. E di’, con Colette, tutto è tor
nato in ordine? Non ci pensa più?
Lucia — Sì... tutto va bene, adesso. Ma io non t’ho 
detto niente, vero? Che Colette te ne parli o no, 
farai bene a trovare una spiegazione valida. 
Filippo — Una spiegazione valida a che cosa, mia 
cara?
Lucia — Oh insomma, alla tua «Lucia ore cinque», 
con una crocetta. Le ho detto che forse è il nome 
di un bar dove dai i tuoi appuntamenti d’affari. 
Filippo (ride) — Ma no, via! I miei appuntamenti 
daffari in un bar che si chiama Lucia?
Lucia —- Che ne so io? Trova qualcosa di meglio. 
Filippo — Ma certo, che trovo qualcosa di meglio. 
Lucia —- Che cosa, per esempio?
Filippo — Non è molto facile. Dirò a Colette che 
per farla arrossire della sua possibile indiscrezione, 
le avevo preparato questa farsa, quest’inganno. 
Lucia — E credi che possa crederlo?
Filippo — Che Colette lo creda oppure non lo 
creda, poco importa. Ma cosa vuoi che risponda? 
Non c’è risposta ¡possibile. Nessuno infatti può im
pedirmi di scrivere sulla mia agenda, un nome di 
donna a ogni pagina. E, se mi piace, di scegliere il 
tuo. Mia moglie stessa non avrà niente da dire. 
Lucia — Ma guarda, guarda. Stai scoprendoti. Non 
ti conoscevo sotto questo aspetto. Sei un personaggio 
pericoloso.
Filippo — Sono un personaggio molto pericoloso 
tesoro mio.
Lucia — Si può essere sicuri di qualcosa con te? 
Filippo — Sei sicura che ti ami, vero?
Lucia — Comincerò a chiedermelo.
Filippo — Cominci a chiederti se ti amo?
Lucia — Se ho ragione di esserne sicura.
Filippo — M i immagini con altre cinque o sei 
donne oltre te, nella vita?
Lucia — M i avvedo che con te ci si può aspettare 
di tutto. Sai mentire in modo superbo. Con un 
sangue freddo, una lucidità...
Filippo — Perchè mi dici questo? E tu?
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Lucia — Io? Se sono incapace di mentire. 
Filippo — Non hai mentito con Colette?
Lucia — E’ stato necessario. Altrimenti sarei proprio 
incapace.
Filippo — Non mi hai mai ingannato?
Lucia — Sai bene di no.
Filippo —■ Io invece forse sì.
Lucia — Perchè scherzi?
Filippo — Sto parlando sul serio.
Lucia — Me ne vado.
Filippo — Temi la lotta?
Lucia — La rifiuto. T i ho detto che non so mentire. 
Se cominci a farmi delle domande, mi confondi... e 
capirai tutto.
Filippo — Ci vediamo venerdì?
Lucia — Scrivilo sull’agenda.
Filippo —■ Adesso non avrebbe più senso.
Lucia — E se lo dimentichi?
Filippo — Metterò il nome di un bar per ricor
darmene meglio.
Lucia — Mascalzone.
Filippo — T i amo.
Lucia — Ah, ti prevengo che da oggi il lunedì, 
il mercoledì e il venerdì sarai sorvegliato. Colette 
ha intenzione di controllare se in quei giorni rientri 
più tardi. Carino, no?
Filippo — Allora, tesoro mio, cambiamo giorno. 
Lucia — Sarà opportuno.
Filippo — Vediamoci domani. Ah no. Domani no, 
ho uno svizzero di passaggio1, col quale devo incon
trarmi alle quattro e mezzo. Durerà fino allora di 
cena.
Lucia — Te ne ricordi senza l ’agenda, dello svizzero? 
Filippo ■— M i ha telefonato mezz’ora fa.
Lucia — Mezz’ora fa! Mezz’ora fa stavi aspettando 
me.
Filippo — Mezz’ora fa per modo di dire. Proprio 
prima che uscissi di casa. Allora, va bene sabato? 
Lucia — Non venerdì?
Filippo — Niente più venerdì. Stiamo imbrogliando 
le carte, no?
Lucia — Ma, di un po’... Ci sto pensando dìun 
tratto: noi non ci vediamo mica con la precisione 
indicata sull’agenda. Da dove t’è saltato che noi ci 
vediamo a giorni fissi? Non c’è stata mai questa 
regolarità. Come diavolo ho fatto a non pensarci 
prima?
Filippo — A che diavolo, come dici tu, non avresti 
pensato prima?
Lucia — Non fare il distratto, per piacere. A quello 
che ti sto dicendo1. Non ci siamo mai visti tre volte 
alla settimana, con regolarità matematica. Da dove 
te venuta questa idea? E lunedì, mercoledì e venerdì,

ch’io sappia, non sono invariabili. Per esempio, mer
coledì scorso.
Filippo — Per esempio. E allora?
Lucia — Quando non ci vediamo tu annoti ugual
mente l ’appuntamento?
Filippo — E’ naturale.
Lucia — Ah, è naturale? Piai bisogno di sapere a 
Londra, che se ti trovassi a Parigi alle cinque del 
pomeriggio, staremmo insieme?
Filippo — Non vedo il rapporto e poi perchè 
Londra? Detesto quella città.
Lucia —- Oh, non fare storie! Ho detto Londra 
così per dire, come Barcellona o Copenhagen. 
Filippo -—■ Ah. Volevo ben dire. Niente affatto. 
Ecco la mia risposta. Non ho bisogno di sapere a 
Londra che, se alle cinque fossi a Parigi, starei 
con te.
Lucia — Ma allora spiégati. Spiégami. Che vuol 
dire? Sai che non sopporto il mistero e questa atmo
sfera di menzogna. Voglio sapere. Se mi inganni, ti 
sarò infinitamente grata di dirmelo, perchè non lo 
sopporterei.
Filippo —■ Ma tesoro mio... Fai la commedia? 
Lucia — Ho l'aria di far la commedia?
Filippo — Tu non ti vedi. Io ti vedo e ti assicuro, 
non credo ai miei occhi e nemmeno ai miei orecchi. 
Ma calmati, perchè consideri che sia un fatto straor
dinario che io noti il tuo nome sull’agenda quando 
non abbiamo fissato appuntamento? T i ripeto che il 
tuo nome, notato ogni due giorni, e senza dimenti
canze o salti, faceva parte di una tecnica speciale 
studiata da me, per evitare appunto ogni possibile 
sospetto da parte di Colette. M i sarebbe bastato ridere 
e chiederle se le sembra normale che i nostri appun
tamenti avessero questa regolarità cronometrica. Era 
una ragione di più per confonderla e renderla ver
gognosa della sua indiscrezione.
Lucia — Un momento : quello che stai dicendo è 
la bugia che le avresti detto?
Filippo —- Ma sì, tesoro mio.
Lucia — Allora non dirla a me.
Filippo —• Che cosa vuoi che non dica a te? 
Lucia ,—■ Non dire a me che cosa avresti detto a 
Colette per ingannarla, andiamo.
Filippo — Ma rò non ti dico la stessa cosa.
Lucia — Ma sì, invece!
Filippo — Ma no. Ascoltami. Io ti spiego perchè 
ho annotato il tuo nome anche quando non ci vede
vamo.
Lucia — Oh! Ma la tua spiegazione era per con
vincere Colette che non c’era niente fra di noi. 
Filippo — E allora?
Lucia — Allora come vuoi che ti creda?
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Filippo — Ma, tesoro mio, ti prego di spiegarmi 
esattamente che cosa vuoi che ti provi.
Lucia — Non voglio più niente. Non voglio più 
niente. Sto perdendo la testa con questi giochetti. 
Filippo — Di quali giochetti stai parlando?
Lucia •— Dei tuoi giochetti di prestigio con la verità. 
Filippo — M i spiace molto che tu possa pensare 
che io faccia dei giochi di prestigio. Io? Non capisco 
che cosa ti accade, amor mio.
Lucia — Non ne parliamo più.
Filippo — Ci vediamo venerdì?
Lucia — No.
Filippo —• Flai ragione. Venerdì no, perchè quel 
giorno sarò sorvegliato. Sabato.
Lucia —- Si vedrà.
Filippo —- Lo annoteremo.
Lucia — M i stai seccando.
Filippo •— Non sei gentile con me, tesoro.
Lucia — Non ne ho voglia.
Filippo — Come vuoi. E Colette allora? Dove 
andata?
Lucia — Ah... Colette... Aveva una commissione 
da fare. E’ corsa via come il vento per tentare di 
trovare ancora un negozio aperto.
Filippo — Quella la conosco, è capace - se il 
negozio è chiuso - di farlo riaprire. Perchè mi 
guardi in quel modo, mia cara? Flai ancora delle 
domande un po’ bizzarre da farmi? M i fai un po’ 
pena lo sai?
Lucia — Anche tu.
Filippo — Anch’io, che cosa?
Lucia •— Anche tu mi fai un po’ pena.
Filippo — Bene. Meglio così. Il nostro colloquio 
terminerà con una nota commossa.
Lucia — Le sette e mezzo. Mio Dio, Carlo deve 
essere già tornato a casa, poveretto, col suo foruncolo. 
Filippo — Carlo ha un foruncolo?
Lucia —• Sì, povero infelice. Un foruncolo al collo 
che lo fa soffrire molto.
Filippo — Va’ subito a. casa allora. Coi foruncoli 
non c’è da scherzare. Poveraccio. Digli che si faccia 
subito della penicillina. Ma subito. E digli che pas
serò avvederlo, se fosse obbligato a starsene a letto. 
Sai quanto mi è simpatico tuo marito.
Lucia —- Dammi un bacio. T i adoro.
Filippo — Anch’io, amor mio. Il cattivo umore è 
passato?
Lucia —- Sì!
Filippo — A sabato. (Accompagna alla porta Lucia 
e torna. Getta uno sguardo sul suo orologio da polso 
e fa un numero al telefono) Pronto? Sei tu, Simona? 
Buongiorno, angelo mio, svizzerotto mio bello! Mia 
moglie non è ancora tornata. T i chiamo solo .per 
dirti che penso a te. E anche per chiederti un grande 
favore... Se sei libera venerdì alle cinque... Puoi?

Non cambia troppo i tuoi progetti? Grazie, tesoro 
mio. Non sai come sono felice... E anche ti adoro, 
amor mio. T i bacio, tesoro. A venerdì. Arriverò un 
quarto d’ora prima. (Riaggancia. Forma un altro 
numero) Pronto? Sei tu, Manuela? Buongiorno, 
angelo mio! Mia moglie non è ancora tornata. T i 
chiamo solo per dirti che penso a te. E anche per 
chiederti un grande favore... Se sei libera domani 
alle cinque... No, venerdì no: ho uno svizzerotto 
di passaggio. Domani, sì. Non cambia troppo i tuoi 
progetti? Grazie, tesoro mio. Non sai come sono 
.felice! /E anche io ti adoro, amor mio. M i pare di 
sentire la porta di casa. T i lascio. T i bacio. Sì, ba- 
cetti. A domani. Arriverò venti minuti prima... Sì... 
sì... bacetti... bacetti... (Riaggancia e va verso la 
porta. Parla a Colette ancora nell’interno diell’ap- 
partamento) Hai trovato quello che cercavi, tesoro? 
Colette (entrando e baciandolo) — Come? Ah, 
sì. Ho incontrato Lucia per le scale. M i ha detto 
che avete chiacchierato un 'bel pezzo.
Filippo — Sì. Abbiamo parlato. Carlo pare che 
abbia un bel foruncolo sul collo. Deve soffrire molto, 
poveraccio. Così ho consigliato a Lucia di fargli 
qualche iniezione di penicillina. Non sono dolorose, 
ma sono radicali. L ’anno scorso, per esempio, anche 
Paolo Gerbault aveva un foruncolo...
Colette — Paolo?
Filippo — Sì, Paolo Gerbault... Andiamo, non 
puoi averlo dimenticato. Bene, aveva un foruncolo 
così, enorme, poveraccio... e allora...
Colette — Te ne prego, cambiamo argomento. 
Filippo — E perchè, mia cara?
Colette — Ma perchè è disgustoso. Appena arrivo 
ti metti a parlare di foruncoli. Potresti trovare qual
cos’altro.
Filippo ■—■ E’ stato per colpa di quello di Carlo. 
E così ti spiegavo che anche Paolo ne aveva uno 
enorme...
Colette — Carlo si curerà e il suo foruncolo gua
rirà. Che cosa hai fatto di bello oggi?
Filippo — Io? Che cosa ho fatto? Oh, niente di 
straordinario. Dalle quattro e mezzo ero appiccicato 
a uno svizzero di passaggio. Non mi ha mollato. 
L’ho lasciato poco fa. Ma quanto quella gente può 
essere lenta in tutto quello che fa! Voleva niente
dimeno che passassimo la serata insieme, ma io non 
ne ho proprio avuto il coraggio.
Colette —- Flai l ’aria un po’ strana, tesoro. 
Filippo — Anche tu. T i senti bene?
Colette •— Benissimo, tesoro mio. Non potrebbe 
andar meglio.
Filippo — Hai potuto fare quello che ti eri prefisso. 
Colette — Quando?
Filippo — Questo pomeriggio.
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Colette — Ah, sì.
Filippo — Meno male. Hai l ’aspetto lieto.
Colette — Meglio se ne ho l ’aspetto.
Filippo — Perchè? Non saresti contenta?
Colette — Ma sì che lo sono.
Filippo — Allora tutto va bene, amore?
Colette — Non faccio che ripetertelo.
Filippo — A proposito. Non hai per caso trovato la 
mia agenda? Devo averla dimenticata in qualche 
posto e non riesco a ritrovarla.
Colette — Dimentichi sempre tutto. Sei un tale 
distratto. Un giorno uscirai senza cravatta. Sì, l’ho 
trovata infatti. E’ là sopra.
Filippo — Come sei gentile. Grazie.
Colette —■ Sai che è imprudente dimenticare la 
propria agenda? Pensa un po’ se tu avessi delle 
avventure e se io fossi una moglie indiscreta. 
Filippo —- Dio mio, sapresti tutto. Ma se avessi 
delle avventure, come dici, penso che non sarei 
tanto stupido di annotarle sulle pagine della mia 
agenda e, in tal caso, abbastanza stordito da lasciarla 
alla tua portata.
Colette — Le donne sono così stupide, sai. 
Filippo — Ma no.
Colette — Trovi davvero che le donne non siano 
stupide?
Filippo — Ma no.
Colette — Sei il primo uomo al quale lo sento dire. 
E, in fondo, sei certo tu che hai ragione. In generale 
gli uomini ci fanno sempre passare per delle oche. 
Filippo — Ma che razza di mascalzoni frequenti, 
mia cara.
Colette — La famosa superiorità d’intelligenza. 
Non è vero.
Filippo — Ma certo che non è vero. La superiorità, 
l’unica degli uomini sulle donne, è di saper mentire 
meglio di loro.
Colette — Perchè dici questo?
Filippo — Dico questo perchè parli della superiorità 
degli uomini. T i dico quello che penso.
Colette — Che voi mentite meglio di noi? 
Filippo — Sì.
Colette — E dove l ’hai imparato?
Filippo — Dovunque.
Colette —■ Che siete più forti di noi perchè men
tite meglio? Per questo ti posso provare il contrario 
quando vorrai.
Filippo — Non mi proverai niente di niente, tesoro 
mio. Io mi occupo di affari tutta la giornata e la 
mia opinione in proposito è fatta da un pezzo. Si 
deve mentire e sentir mentire dalla mattina alla sera. 
Un buon uomo d’affari è solo un tale che sa dire 
bugie meglio degli altri. A teatro ci presentano Celi
mene come esempio di doppiezza. Ma, tesoro mio, 
tutti i giorni ho da fare con uomini vicini ai quali

Celimene diventa una bambinetta. Non esiste una 
Celimene che arrivi alla caviglia del grosso signore 
con occhiali seduto dietro a una scrivania. E io ne 
vedo venti al giorno di tipi simili. Gli uomini sono 
infinitamente più esercitati alla menzogna che voi 
donne. Le donne mentiscono agli uomini quando li 
ritrovano alle sei o alle nove. Ma essi mentiscono 
dalle otto del mattino! E mentiscono fra mentitori. 
E’ assai più difficile.
Colette — Tu mentisci tutta la giornata? Tu? 
Filippo — Per forza. Solo che io faccio l ’inverso 
delle donne. Smetto di mentire quando esco dal
l’ufficio e rientro a casa. (Le bacia la mano). 
Colette — Sei un amore. D’altronde qui non 
sapresti più mentire.
Filippo — Ne ho proprio paura. Tu, di me, faresti 
un solo boccone.
Colette — Ti conosco bene. Sei la sincerità fatta 
persona.
Filippo — Infatti. M i conosci molto bene.
Colette —• Immagina, per esempio, non ne so 
niente, non l ’ho aperta, ma immagina che io abbia 
sfogliata la tua agenda, quella che avevi dimenticata. 
E immagina che abbia trovato degli appuntamenti 
con delle donne, o anche con una sola donna. Addi
rittura una mia amica... Che so?, Lucia, per esem
pio...
Filippo (ridendo) — Lucia...
Colette — Bene, vuoi saperlo? Non ti avrei sospet
tato di nulla.
Filippo — Grazie, amor mio.
Colette — E’ vero. Non mi sarebbe nemmeno pas
sato per l ’anticamera del cervello che tu potessi in
gannarmi.
Filippo — Che cosa avresti pensato?
Colette — Non lo so. Credo che non avrei nem
meno cercato una spiegazione.
Filippo — E’ così che bisogna essere, amore. 
Colette — E’ vero. Guardami. Se tu avessi una 
amante credi che non lo capirei subito?
Filippo —- E adesso guarda me. Se tu avessi un 
amante, credi che non lo sentirei immediatamente? 
(Si abbracciano. Alle spalle di Colette, Filippo, 
aperta l’agenda, nota qualcosa).

F I N E

(Rappresentata per la prima volta al Teatro delle Arti di 
Roma il 2 giugno 1953 dalla Compagnia Ninchi - Villi - Tieri, 
con la seguente distribuzione: Olga Villi (Colette), Rossella 
Falk. (Lucia). Aroldo Tieri (Filippo).

Tutti i diritti riservati a B. L. Randone, via Campania 10, 
Roma).
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Win alto-. II famóso ritratto di Rug 
gero Ruggerl interprete di Alìgi. 
Studio di una figura del quadro « La 
figlia di Jorio» di Michel ti, D’Annun
zio si ispirò ad essa per creare Aligi 
★ In basso: luna Gramática, prima 
interprete di Mila. La figura della 
Figlia di Jorio nel quadro di Michetti.



Sopra: Le tre tempere di Francesco Paolo Mi- 
chetti per i tre atti della tragedia: la potenza 
espressiva di questo grande artista aveva già visto 
tutto, nè avrebbe potuto sbagliare nella creazione 
di un ambiente abruzzese, anche se di fantasia. 
Ma tra d’Annunzio e Michetti non esistevano 
limiti tra fantasia e realtà poiché tutto si tra
sformava in poesia. Nella piccola foto accanto, 
la moglie di Michetti ricama con le proprie mani 
la camicia di Aligi, che fu poi di Ruggeri.



Virgilio Talli, direttore della Compagnia « Talli- 
Gramatica-Calabresi » che interpretò per la prima 
volta, al Teatro Lirico di Milano, il 2 marzo 
1904 La figlia di Jorio. Talli fu il maggior 
direttore artistico del principio del secolo e lu 
il maestro di una intera generazione di attori, 
dalla Melato a Betrone, da Giovannini a Tofano. 
Nella foto accanto: Teresa Franchini, eccellente 
prima interprete di Candia della Leonessa.

A destra: Teresa Franchici, seconda inter
prete di Mila di Codio; nella foto so
pra, Alberto Giovannini e Alfredo de 
Antoni i due « mietitori » : piccole parti 
che per virtù degli interpreti bravissimi di
vennero popolari quanto quelle principali. 
Nella piccola foto, ancora a destra, il di
segno di Michetti per i « mietitori ».
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Una scena d’insieme della Figlia di Jorio data a Pescara nel 1949. Accanto Camillo Pilotto (Lazaro).

Molte sono state in̂ cinquant’anni le interpretazioni di Mila di Codio, ma dopo la prima guerra la piu famosa fu Maria Melato, ir? quella parte grande attrice fra le grandi. Nella famosa edizione al « Vittoriale » dell’11 settembre 1927, ebbe il suo maggior trionfo. Aligi era Annibaie Ninchi; Lazaro di Roio, Camillo Pilotto.

Lazaro e Aligi nella caverna, nel disegno di Mich

La famosa recita al « Vittoriale » nel 1927.



Un ricordo di eccezionale interesse è costituito dal testo che pubblichiamo nelle pagine seguenti. Renato 
Simoni custodì lungamente lo scritto del pittore Arnaldo Ferraguti, fraterno amico e collaboratore del 
grande Francesco Paolo Michetti, la cui arte pittorica ispirò D’Annunzio. Quando Simoni ci consegnò il 
testo corredandolo di disegni e fotografie, si raccomandò molto di tenere “  tutto in serbo ”  per il “  cin
quantenario della ‘ Figlia di Jorio’; un avvenimento — aggiunse — di grande importanza che meriterà 
d’essere onorato da tutti gli italiani” . Si era proposto di ricordarlo Lui stesso questo cinquantenario e lo 
avrebbe certo fatto da par suo, meravigliosamente, aggiungendo così altre pagine alla sua magnifica opera. 
Senza più Simoni, nessuno può scrivere quelle che avrebbero dovuto essere “ le sue parole” , e noi ci 
limiteremo soltanto a ricordare come l’avvenimento scenico della prima rappresentazione della “ Figlia di 
Jorio”  costituì una delle più famose collaborazioni di grandi artisti, uniti in una fraternità così commo
vente, che a leggere oggi le pagine di Ferraguti sembra davvero che ogni cosa si sia appena svolta. Sono 
invece trascorsi cinquant’anni, ma la “ Figlia di Jorio” , immortale capolavoro, permette di far rivivere con

eguale commozione gli avvenimenti di allora.
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Disegno originale di Francesco Paolo Mi- chetti: costumi e acconciature per i perso
naggi di Ornella, Favetta e Splendore, in 
La figlia di Joño.

H Comunque sia, dunque, un 
mese e mezzo avanti i l  2 marzo 
1904, prima rappresentazione al 
« Lirico » di Milano, i l  Mastro 
era ad attendermi sulla ban
china della stazione di Fran- 
cavilla, ed alle sue spalle, sulla 
collina, anche i l  Convento pa
reva attendere, insieme al pic
colo campanile, alle illogiche 
innumerevoli finestre ed al va
go pennacchio di fumo, che, 
data l ’ora ed i l  punto di par
tenza, annunciava come fosse 
giunto i l  momento di adunarsi 
in refettorio. Ma i l  Mastro era 
tutto ardore. Ben altro egli 
avrebbe lasciato attendere nel
la febbre di iniziare ed esaurire 
la missione assunta; egli mi

strinse in fretta la mano e do
mandò :
•— Dunque?
— Dunque? — ripetei.
— Bisogna metter subito le ma
ni in moto e non perdere un 
minuto. La Compagnia è a Ve
rona ed ha già cominciato le 
prove. Gabriele si aspetta da 
me, da noi, un miracolo di sol
lecitudine... Tu sai di che si 
tratta?
— Diavolo! mi par di sì. Do r i
cevuto ieri tre telegrammi, l ’uno 
più urgente dell’altro... Un tre
cento parole a ll’incirca, compre
si, ben inteso, gli articoli, le 
preposizioni, i  punti e le v ir
gole; tutta roba che Gabriele,

come sai, non trascura e regala 
generosamente...
— Bene, bene, — interruppe i l  
Mastro, — allora coraggio e al 
lavoro.
— Sì, coraggio, e... a pranzo. 
E ci avviammo di gran passo al 
paese, seguiti dalle mie valigie 
e da un paio di seccatori, che, 
pur stentando a tenerci dietror 
volevano ad ogni costo esaurire 
un discorso evidentemente co
minciato avanti i l  mio arrivo. 
Ma fuori del paese, alla salita,, 
i l  Mastro che mi precedeva, si 
arrestò e fece un dietro-front 
talmente repentino ed inatteso 
che i  seccatori, intim iditi, si 
squagliarono.
— Sai, — disse, — a cosa pen
so? Prima di tutto a fare una 
gita a ll’interno.
— Bene.
— Cominceremo da Ortona ove 
so di trovare degli abiti antichi 
e degli ori; proseguiremo poi, 
in carrozza, per Orsogna e di 
qui, per Caramanico, andremo 
alla grotta del Cavallone. La sai 
tu la grotta del Cavallone? Ve-

T  ’  '
■ mB ¿à allestimento seenieo di certe opere è una cosa che... accettata 

una volta, non si accetta più la seconda. Questa specie di sentenza a rimpianto postumo, 
ch’io lessi non ricordo più su quale remoto angolo di un palcoscenico, non mi passava 
certo per la mente scendendo dal treno a Francavilla al Mare, ove il nostro “ Mastro ”, 
Francesco Paolo Michetti, aspettava in me il suo aiutante per dar forma e colore 
all’ambiente ed alle figure della tragedia dannunziana. Capii poi, a mia volta, come 
l’ignoto sentenziatore ed imbrattatore di muri avesse ragione, ma la cosa era già fatta, 
il sipario calava all’ultimo atto dell’opera meravigliosa, Gabriele d’Annunzio accerchiato 
da amici, trionfava, ed io invece, seduto su di una cassa, fra le quinte del “ Lirico ” 
di Milano, inebetito dalla stanchezza, andavo calcolando se, per darmi un adeguato 
riposo, il sonno di settecent’anni di Aligi sarebbe bastato.



drai. Penso di farvi degli studi 
per la scena del secondo atto, 
l ’antro di Aligi. Da Caramani
co andremo poi a Sulmona e 
da Sulmona, per Popoli, a 
Chieti ove ogni salato c’è mer
cato e dove troveremo Dio sa 
quante cose u tili per i l  nostro 
lavoro.
Egli ansava, io ansavo. Dal pun
to in  cui ci eravamo fermati, i  
primi gioghi della Majella ap
parivano Manchi di neve, di 
quella abbandonante neve ca
duta di fresco che non lascia 
trapelar più un sol lembo di 
terra od un frammento di roc
cia. Un senso di desolazione, per 
quanto imponente e grandiosa 
fosse la scena, emanava da quel
le vette lontane, ed egual senso 
di smarrimento dovevano ema
nare gli occhi miei, giacché pen
savo che Orsogna, Caramanico, 
la grotta del Cavallone, ove il 
Mastro divisava di andare, eran 
là, proprio là, fra  quelle bianche 
giogaie ove tutto i l  freddo dei 
poli pareva essersi dato con
vegno.
I l  Mastro seguì i l  mio sguardo, 
si volse a sua volta, giudicò e 
capì.
—■ Tu dici?
— Ma! Dico che l ’Arte, come 
la Scienza, deve avere le sue 
vittime ed i  suoi eroi...
— A pranzo, a pranzo...

H D ifa tti le campane del Con
vento facevano allora un chias
so pettegolo, l ’aria grave di u- 
midità, divenuta più sonora, 
portava nettamente quei suoni 
che cento echi grandi e piccini, 
disseminati sulla collina ed ap
pollaiati nelle viuzze del paese, 
ripetevano con singolare net
tezza. Era dunque mezzodì, l ’ora 
più gaia del giorno ed in A- 
bruzzo anche quella del pranzo. 
Sul piazzale del Convento, Gior
gio, Aurelia ed Alessandro, i 
tre bei figliuoli di Michetti, ci

aspettavano rincorrendo i l  ca- 
prioletto domestico che un ami
co aveva loro regalato. L ’incon
tro fu una festa; non li vedevo 
da tre anni e l i trovavo così 
cresciuti e belli.
— Papà, papà, — gridò Ales
sandro, saltellandogli intorno, 
—■ hanno portato lu tornio di 
Aligi... Quant’è brutto, papà. 
E corse via di nuovo, svelto ed 
agile come i l  suo capriolo.
— A la casa, a la casa, — im
pose i l  Mastro, e così, final
mente, tutti, grandi e piccini, 
ci trovammo in refettorio ove 
Donna Nuziata, la buona, affa
bile donna Nuziata (la signora 
Michetti) era intenta a dispor
re sul desco ospitale alcuni maz
zetti di fiori. Si parlò di tutto, 
del passato, del presente, del 
futuro e, naturalmente, anche 
molto di Gabriele e della Figlia 
di -Jorio che Michetti aveva udi
ta legger da lu i a Roma e ch’io, 
poche ore prima, in treno, avevo 
letta dalle bozze di stampa, por
tate da Milano. D i tanto in tan
to i l  Mastro, che ha in sommo 
grado la facoltà di parlar di 
una cosa e di pensare ad una 
altra, mi invitava a; prendere 
appunti o l i prendeva lu i stesso 
scrivendo nomi o disegnando ra
pidamente su un quadernetto.

3  A pranzo finito, i  ragazzi 
fuggirono, Donna Nuziata — 
riprese le sue funzioni di esper
ta massaia — ci lasciò, e così r i
manemmo i l  Mastro ed io, coi 
gomiti sulla tavola, le guancie 
fra le palme, faccia a faccia fra 
di noi ed al concetto del lavoro 
che si stava per intraprendere.
— Dunque?
— ... Dunque?
— Cos’hai segnato tu?
— Io ho notato un po ’ di tutto : 
l ’angelo, la Madonnina, i  cas
soni, la zampogna, le culle, la 
madia, i l  telaio...
— Già i l  telaio, — interruppe

Michetti, — ma quello è già tro
vato. Bisogna, anzi, ch’io man
di Nicolino a prenderlo. Chi me
10 cede assicura che ricorda al
meno quattro generazioni. « Or 
è molt’anni» dunque. Eppoi? 
—■ Eppoi: i  trespoli, la conca 
di rame, l ’aratro, i  falcetti, le 
falci, l ’arcolaio, i  ceri, le zuc
che, la coscina, i l  sacco di cuo
io, le ritorte, gli alari, lo sten
dardo, i l  granturco dalle spi
che rosse, gli orecchini per i 
mietitori, quelli per le tre so
relle, a ltri per la sposa, per le 
parenti e per Mila...
— Per Mila? — interruppe an
cora i l  Mastro. — Anche quelli
11 abbiamo, sono i  miei, te l i r i
cordi? Quelli del Voto e degli 
studi a pastello.
—■ Benissimo, io non ho altro.
— Allora io ho notato: le pre
sentóse, le collane, lo spadino 
per la sposa, i l  bidente e la co
nocchia, le matasse di lana, i l  
tavolo ed i  quattro sgabelli, i  
caci...
— Come, anche i  caci?
—• Saranno di legno... L i met
teremo su di un’assicella, sospe
sa con due corde al soffitto, e 
nelle corde infileremo due viat- 
t i bucati nel mezzo e col dorso 
a ll’insù, come si usa da noi. 
Così tutto avrà carattere di ve
rità.
— Avanti, ho capito.
— Dicevamo dunque: i  caci, 
l ’asce, le bigonce, le bisacce, la 
caldaia con le catene, gli ogget
t i da fusaro, cioè mestoli, sco
delle di legno tornito, fusi, aspi, 
pestelli, mortai, i  piatti di maio
lica, le pentole, le pignatte, gli 
orciuoli, le lucerne di ottone, 
i l  maniero, le medaglie sacre 
e gli abitini della Madonna. 
A questo punto dell’elenco, fos
se il pasto sobrio, ma copioso, il 
vin generoso od un altro agen
te culinario qualunque, io co
minciai a sentirmi a disagio. 
Tutta quella filza di nomi a



cui mentalmente andavo dando 
forma, mi ballava >avanti agli 
occhi una ridda sgradevole. Pro
vavo la strana sensazione di chi, 
stando in un treno fermo, vede, 
sul binario accanto, muoverse
ne un altro.
— Se andassimo a far quattro 
passi? — sospirai.

M L ’indomani, di buon matti
no, scesi dalla mia cella — quel
la appunto in cui d ’Annunzio 
scrisse i l  Piacere ed il Trionfo 
della Morte — ed andai in cer
ca del Mastro.. Traversai i  va
sti corridoi, scesi nel grande 
studio, l ’antico chiostro del Con
vento, cercai nello studio pic
colo, nel cimitero delle biciclet
te — l ’ampio porticato ove sono 
ammucchiati ogni sorta di bici
cli, motocicli ed automobili... 
resi immobili dalle ricerche di 
migliorie meccaniche del Mastro 
e dalle volate mirabolanti di 
Giorgio e di Alessandro — ma 
anche qui egli non era. M ’ar
rampicai su per la scaletta a 
chiocciola, sino alle celle di de
stra, e mentre disperavo di più 
ritrovare i l  mio ospite, odo la 
sua voce che partiva da un ter
zo studio:
— Questo mettilo da parte, — 
diceva — e quest’altro scartalo... 
bestione... A questo qualifica
tivo io mi presentai sulla so
glia. « Le mani erano in moto » 
e tu tt ’intorno, fra ampie casse 
aperte, erano mucchi di vec
chie stòffe, frammenti di anti
chi ricami, veli, pizzi, scialletti 
dai vivaci colori, abiti contadi
neschi di donna e di uomo, mo
n ili barbari, calzature, copri
capo... infine ogni sorta di in
dumenti che dall’arruffio trae- 
van i l  più intonato e delizioso 
partito di colore. I l  Mastro pian
tato nel bel mezzo di quell’amal
gama, pareva nascere da esso, 
mentre in un canto, Nicolino
— domestico, falegname, model
lo e chauffeur di casa Michetti

— veniva riponendo qui e là 
i  diversi capi a seconda le indi
cazioni che il suo padrone gli 
veniva impartendo in termini 
più o meno caustici. Tutta la 
storia del lavoro, in Arte, di 
Michetti, balzava fuori da ciò 
che lo circondava. Qui faceva 
capolino un corpetto servito per 
i l Corpus Domini, la sua prima 
grande manifestazione pittorica, 
più in là, semi nascosta dall’ar
ruffio di altre stoffe, la gonna 
a righe azzurre e nere della fi
gura di Prima e seconda nidia
ta. Da un angolo nasceva un 
lembo dello scialletto di lana a 
palline, che gli servì per una 
delle figure della Mattinata. Da 
un altro, un frammento decora
tivo dei Morticelli. Tutta, dico, 
tutta infine la cronaca del suo 
glorioso lavoro di pittore era 
narrata da quegli inanimati 
frammenti che coi loro singoli 
accenti dì colore pareva voles
sero, gelosi l ’un dell’altro, so
praffare i l  vicino e rammentare 
un individuale successo. I l  Voto, 
i  deliziosi quadretti esposti nel- 
V87 a Venezia, tutta la serie,, 
poco conosciuta, di tempere e 
pastelli, dipinti sino alla Piglia 
di Jorio, l ’opera sua, ripeto, in
tera ed integra era rievocata da 
quelle vestigio ch’egli dominava 
in quel momento con la sua bel
la inconsapevolezza di grande 
artefice nato e non creato dal 
vano e vacuo incenso umano. 
Mastro, Mastro, amico mio buo
no, perdona questo breve squar
cio lirico che t i dispiacerà, lo 
sento, ma la penna mi ha presa 
la mano. Più tardi, quando alle 
prove di scena io vidi l ’azione 
ed udii i l  cicaleccio magistrale 
delle tre sorelle in atto di r i
mestare con le mani nelle ar
che e di scegliere per la muta 
cognata — Capo d ’oro i l  « bu
sto dei belli ricami » ed i l  « na
strino chermisi » — rammentai 
sempre la figura del Mastro, 
col suo berretto scozzese, le uo

se di panno gialliccio, come lo 
vidi allora ed a dispetto delle 
biondissime chiome della signo
ra Borelli e di quelle corvine 
della signorina Chiantoni alle 
quali, ciononostante, sincerità 
vuole ch’io non manchi di di
chiarare la mia ammirazione. I l  
Mastro, dunque, con le sorelle 
sceglieva e scartava, giacché 
quegli indumenti dovevano ser
virci di tipo per vestire gli at
tori. E i valutava i  toni, la qua
lità della stoffa, i l  genere dei 
ricami, sollevando con le brac
cia in alto ogni singolo capo, 
volgendolo, rivolgendolo, avvi
cinandolo od allontanandolo e 
lasciandolo poi a Nicolino per
ché lo disponesse nel tale o nel 
tal altro mucchio. Un odor sof
focante di naftalina e di pepe 
se ne sprigionava; l ’aria n ’era 
talmente pregna che i l  povero 
Nicolino tratto tratto salutava 
gli epiteti del suo padrone con 
salve furiose di sternuti.
— Questo sarà per la madre,
— brontolava intanto i l  Ma
stro, — per Candia della Leones
sa, e quest’altro per Maria di 
Giave. A Lazaro di Boio daremo 
questo e ad A lig i quest’altro... 
Queste qui, queste qui... vediamo 
per chi potrebbero servire que
ste qui? — E sollevava intanto 
due enormi, inverosimili scar
poni, due scarpe tali, dico, che 
se a ll’epoca di Golia questo ge
nere di calzature fossero state 
in uso, i l bravo gigante le avreb
be scelte certamente per sé.
— Ma, — interruppi — cosa 
diavolo vuoi farne di queste?
— Sì, sì, ora ho trovato, le darò 
un po’ più in giù della schiena 
a questo animale — ed accenna
va al disgraziato Nicolino — 
per stampargli bene in mente 
qual è i l  modo di tener la mia 
roba a sesto.
Senza discutere della singolare 
posizione del corpo umano ove 
i l  Mastro faceva risiedere la 
mente, Nìcolino, sternutando



un’altra dozzina di volte, fece 
nel più puro abruzzese un sacco 
di scuse, ma con un viso così 
ilare che denotava quanto poco 
temibili fossero le minacce del 
suo padrone.
— Ah, tu ridi, bestiole? Aspet
ta... E le due scarpe, come due 
proiettili, fecero un volo, de
scrivendo per la sala una traiet
toria così giusta, che se i l  di
sgraziato Nicolino non avesse 
dato un balzo da una parte, sa
rebbe andato di sicuro a ll’altro 
mondo.
— « Pastore Aligi, tu hai cer
to accesa una lampada pia nella 
tua notte... ».
— Sì, sì, — disse i l  Mastro sor
ridendo — bel pastore Aligi. 
Pastor bestione, lo chiameremo... 
Ma intanto tu, Arnaldo, ■ che 
cosa fa i?
— E ’ appunto ciò che volevo 
domandarti.
— Ebbene, piglia della carta, un 
lapis e scrivi.
— Sono ai tuoi ordini, ma non 
si potrebbe andare altrove? 
Questo pepe e la naftalina non 
sono certo fragranti.
I l  Mastro trovò che avevo ra
gione e date alcune altre dispo
sizioni a Nicolino ci rifugiam
mo giù nel piccolo studio ove 
egli lavora con preferenza.
— Ricapitoliamo dunque, — 
disse sedendosi al grande tavo
lo sul quale, nel più grazioso di
sordine, facevano vita comune 
le cose più disparate.
— Cominciamo dalle scene, que
ste scene sono tre: una cucina, 
o meglio « una stanza di terre
no in una casa mistica ». Questa 
per i l  primo atto, poi una grot
ta, i l  rifugio di A lig i « una 
caverna montana in parte rive
stita di assi, di stipa, di paglia », 
nonché « aperta verso un sen
tiero petroso » e questa sarà la 
grotta del Cavallone, infine, per 
i l  terzo atto, « l ’aia grande » 
con « al fondo una quercia ve
nerabile per vecchiezza » e... 
leggi un po’ cosa vuole Gabrie

le oltre l ’aia grande e la quer
cia venerabile.
— Vuole — risposi, dando dì 
piglio alle bozze di stampa della 
Figlia di Jorio — « dietro al 
tronco la campagna limitata dai 
monti, solcata dalla fiumana » 
eppoi vuole a sinistra « la casa 
di Lazaro » con « la porta a- 
perta, i l portico ingombro dì 
strumenti rurali » ed infine « a 
dritta, i l  fienile, i l  frantoio, il 
pagliaio ». Niente altro.
— Benissimo — concluse i l  Ma
stro, — ora lo serviremo.
Dato di piglio a una penna e a 
un foglio di carta, cominciò con 
mano incredibilmente agile, a 
tracciare la stanza terreno e 
tutto ciò che io gli andavo man 
memo dettando col testo alla 
mano : « La porta grande aper
ta su l ’aia assolata», la «ban
da di lana scarlatta tesa per 
traverso, a impedimento del 
passo », e « la conocchia ed il 
bidente poggiativi contro, i l ca
mino con la sua cappa molto 
prominente », le finestrette in
ferriate, le tre arche di legna
me « lungh’essa la parete » tut
to infine, non esclusa la Croce 
di cera « contro i  malefizii ». 
Quand’ebbe finito, capovolse il 
disegno per me, che gli ero di 
contro e chiese:
— Ti va? Mi par che ci sia tutto.
— Pare anche a me, — risposi,
— quindi passiamo al secondo 
atto.
Ma in quel punto la campanella 
del Convento ci interruppe e 
poco dopo Nicolino apparve al
l ’uscio con un telegramma.
— Buono, cominciano le secca
ture; firma e leggi, — mi disse 
il Mastro.
— No, non è un seccatore, è 
Gabriele. Egli t i informa che il 
sole è meraviglioso sulla cam
pagna romana e ci raccoman
da di far presto...
— Avanti, dunque, al secondo 
alto; risponderemo stasera.
In  quel giorno le tre scene eb

bero i  primi elementi di forma 
e nei due susseguenti, i  bozzet
ti, dipinti a tempera, videro la 
luce. Mai come in quelle brevi 
ore ebbi campo di giudicare la 
rapidità con cui la concezione 
segua, in Michetti, la creazio
ne e come egli durante i l  lavoro 
sappia isolarsi, o, meglio, sia 
naturalmente lontano da tutto 
ciò che lo circonda, uomini e

Disegno originale di F. P. Michetti: un
torciere in La figlia di Jorio.

cose. La maggior parte del tem
po, Giorgio e Sandro, erano nel
lo studio. E con loro — vivaci 
come sono — anche i l  chiasso, 
meno predisponibile al raccogli
mento; qualche volta, anzi, resi 
arditi dalla commovente condi
scendenza paterna, si offrivano 
per aiutarlo e davan di piglio 
alle righe e pennelli, pasticcian-



do e facendogli perdere un tem
po prezioso. Tutto questo, che 
avrebbe turbata ogni altra tem
pra di artista e di uomo, lascia
va i l  Mastro assolutamente cal
mo, talché, ripeto, tutto ciò che 
gli avveniva intorno e tutte le 
persone che lo circondavano do
vevano esser come irreali per 
lui. In  breve i bozzetti furono 
finiti, imballati e spediti a gran
dissima velocità a Milano, allo 
scenografo Bovescalli, perché 
cominciasse le scene.

■  Venne la volta dei costumi, 
ed anche per questi, i l  Mastro 
avvicinatosi al mastodontico ta
volo, sbarazzatolo di una cin
quantina di vecchie lettere e di 
altrettanti telegrammi, fatto un 
po’ di posto, dico, nel caos che 
vi regnava, mi invitò a sedere 
di fronte a lui ed a ricorrere 
di nuovo alle bozze di stampa.
— Quanti personaggi abbiamo 
e che individui sono ? Calcolia
mo.
— Allora diremo: sette perso
naggi principali, ventun perso- 
maggi secondari, ima dozzina di 
mietitori, mezza dozzina di la- 
mentatrici, e poi la turba. Se 
la turba, come immagino, sarà 
composta da una trentina di 
persone, avremo un totale di 
settantasei, salvo, ben inteso, er
rori ed omissioni.
I l  Mastro, a questa cifra, si 
grattò leggermente la nera ed 
invidiata chioma.
— I l  che vuol dire, circa il 
doppio di disegni da fare, poi
ché per le prime parti e per le 
secondarie i  costumi cambiano 
ad ogni atto.
— Purtroppo. La faccenda è 
lunga.
— Lunghissima, amico mio, —• 
esclamò sospirando. E presasi la 
michelangiolesca fronte fra le 
mani, meditò lungamente.
— Eppure bisogna uscirne.
—■ Già, e soprattutto presto e 
possibilmente bene. Intanto la

cosa migliore da farsi è di met
terci ancora tu da una parte ed
10 dall’altra e cominciare a fare 
qualche cosa.
Ma il Mastro non mi ascoltava. 
Dalla meditazione scaturivano, 
evidentemente, nuove idee.
— Se noi, se noi... non ne fa
cessimo nulla?! — esclamò do
po un lungo silenzio con una 
calma olimpica. Rimasi di 
stucco.
— Mi spiego. Se invece dei so
lit i figurini, u tili tu tt ’al più 
per delle mascherate, noi vestis
simo direttamente, e sul vero, 
i  nostri personaggi? Sì, sì, mi 
par la più giusta; comprare le 
stoffe ed ogni altra cosa che oc
corra, andare a Verona, vedere 
e conoscere gli attori, condurli 
dai sarti, spiegare, assistere, far 
provare e riprovare, ed i l  peno
so lavoro di disegnare è evitato. 
Voler dissuadere Michetti dal 
seguire un proposito nato da 
lui e specialmente da un pro
getto in cui entrino dei viaggi, 
delle gite o anche le più mode
ste passeggiate, è cosa vana, 
quindi non lo tentai neppure e 
seguitai a rimanere un uomo di 
stucco. In  quel punto apparve 
Don Pasquale — altro familia
re di casa — con un telegramma 
e varie lettere.
— Don Ciccillo, — disse — que
sta è la posta, e hanno portato 
pure i l  telaio.
— Che telaio?
— Comme, Don Cicì, lu telare 
per tessere. Poi, mi ha detto Za 
Rosa, sapete, Rosa di Guardia- 
grele, che se volete li piatti, le 
caccavelle (pignatte) e li boc
cali, sono venute le donne di Or- 
sogna e hanno tutto cliillo che 
vulite.
11 telegramma, manco a dirlo, 
era di Gabriele, i l  quale annun
ciava la sua dipartita da Roma 
per Verona, ove si recava ad as
sistere alle prime prove della 
Figlia di Jorio. Ci aspettava lag
giù, appena i l  nostro lavoro 
fosse finito. I l  telaio era quella

specie di complicata ghigliot
tina, pesante due buoni quinta
li, che i l  pubblico italiano ha 
avuto modo di conoscere. Le let
tere erano, per la maggior par
te, di amici abruzzesi ai quali 
ci eravamo rivolti per indurli 
a far ricerca, dalla Majella al 
Gran Sasso e dall’Alterno al 
mare, di arredi putrii e origina
li d ’« or è molt’anni». Tutto 
dunque pareva dar ragione al
la proposta del Mastro e quin
di, seduta stante, si decise di 
partire l ’indomani per una p ri
ma gita a ll’interno.

I  La mattina, dalla mia cella, 
detti un’occhiata di ricognizione 
al di fuori. I l  tempo era di pes
simo timore. A destra la colli
na, ancora spoglia d ’erbe ed 
appena colorata dal verde ar
gentino degli ulivi che « cam
bian di colore quando sono sotto 
i l  vento » pareva avesse una cuf
fia di nubi, ma di sporche nubi. 
A sinistra, i l  mare, quel bel ma
re di zaffiro, quando splende il 
sole, era quel giorno d ’un color 
fangoso, indefinibile; itterico 
d ’ira, addentava le rive con fau
ci mostruose, lasciando sulla 
spiaggia impronte di schiuma 
giallastra, come la bava. Niente 
di bello e tanto meno di allegro 
per la nostra gita, pensai. Rien
trai nella mia cella, col broncio 
e con dei brividi che mi serpeg
giavano su per la schiena. Credo 
e spero che i l  Mastro, da uomo 
ragionevole, rinuncerà a Chieti 
per quest’oggi. Oh, sì, nemmen 
per sogno. Avevo appena conce
pito questo sensato e modesto 
desiderio che la sua voce tuonò 
nel corridoio:
— Olà, Arnaldo. La carrozza è 
pronta.
— Gran Dio — esclamai — il 
Mastro ha « smarrito su la mon
tagna i l  sentimento ed i l  senso 
giù pel tratturo ».
Ed andammo, ahimè, per ore 
ed ore, pigiati entro una specie 
di bagnarola foderata con cu
scini imbottiti di sassi scardas-



sati, sballottati dalle inegua
glianze della via e sferzati da 
una brezzolina, che veniva drit
ta dritta giù dai monti apporta
trice d ’un buon paio di gradi 
di freddo.
Ah, delizie della montagna: ret- 
torica bugiarda ed iniqua. Ma 
come e quando Dio volle, Chieti 
fu in vista. Le prime frotte di 
contadini di ritorno dal merca
to, s’incrociavano con noi, spin
gendosi innanzi i l  bestiame ac
quistato, piccole giumente om
brose, giovenche dal placido an
dare e capre e pecore scelte alla 
rinfusa, staccate dai loro picco
li ai quali belavano invano, t r i
stemente. Ad uno svolto della 
via, due contadine apparvero, 
la spara sul capo e su questa la 
eoscina. I l  carico doveva essere 
greve a giudicare dalla rigidez
za del torso e dal guardingo ed 
afrettato movimento dei piedi 
nudi. L ’una di esse, la più gio
vane, che precedeva l ’altra, so
stò al nostro arrivo per chieder
ci l ’ora; anche i l  nostro auri
ga fermò i l  suo ronzino, felice, 
io credo, di fargli prender fiato. 
Una conversazione s’iniziò, giac
ché i l  Mastro, che ama grande
mente i l  popolo e si intrattiene 
di buon grado con esso ed anche 
perché la donna domandò qua
le specie di bestie noi s’andasse 
a comprare. Viceversa io osser
vai che indossava una graziosa 
e tipica gonna intessuta di rica
mi a disegno primitivo e così 
ben dipinta dal tempo, che pa
reva nata dallo studio di un 
coloritore di genio. Inoltre, ave
va sulle spalle una mantelletta 
di rozza lana a grosse fasce az
zurre e rosse, anch’essa sì bene 
stinta ed intonata dall’uso, che 
l ’armonia dell’insieme era am
mirevole. Detti di gomito al 
Mastro, i l quale mi capì a volo. 
Così intavolammo i l  primo mer
cato e la prima figura ebbe il 
suo costume. Fu Anna Onna, 
la cercatrice di erbe, che oggi 
calca i  palcoscenici d ’Italia col
le spoglie della chietina incon
trata a caso stdla strada. Ma la

strada carrozzabile era finita; 
noi eravamo giunti alla base del 
gran colle su cui Chieti è fab
bricata. Una salita intermina
bile, inverosimilmente erta, ci 
si presentava innanzi e bisogna
va darvi la scalata. Dall’alto, 
nuove e più numerose frotte di 
contadini scendevano verso di 
noi, anch’essi di ritorno dal 
mercato ed a loro volta spingen
dosi innanzi o traendo bestia
me restìo. Qui non era più il 
silenzio della via maestra. Voci 
e fischi di risposta o di appello 
si incrociavano per l ’aria, inter
calati da ragli e grugniti, da be
lati e n itriti, a cui faceva da 
basso accompagnatore i l  muggir 
grave dei buoi. Man mano che 
ci si avvicinava al paese, più 
fuse, generali, ma intense dive
nivano le voci ed i  suoni: era 
come i l  ronzio di un enorme e 
mostruoso alveare messo in sub
buglio da una cagione ignota. 
« Fumare Mariaa! Ohe, cumare 
Mariiii... ». Questa voce, questa 
chiamata insistente lanciata al 
vento ad intervalli uguali, veni
va dal piano, da un punto inde
terminabile della valle sotto
stante, ove fra un lieve fumiga
re di vapori tenuamente azzur
rini; fiancheggiata da pioppi 
spogli e da salici argentei, ser
peggiava maestosamente la Pe
scara, i l  fiume sacro d ’Abruzzo 
Oh, santa poesia delle cose, fu
sione miracolosa della vita e del
la natura, di dove veniva mai 
quella voce, triste come un la
mento, e chi sarà mai stata Ma
ria, quella cumare Mariiii, così 
insistentemente voluta? Sulla 
gran piazza del paese era l ’adu
nanza maggiore dei compratori 
e dei rivenditori, e fra crocchio 
e crocchio, i l  rimasuglio della 
merce invenduta, che, deprez
zata dal ritardo, veniva ormai 
contesa e non più contrattata. 
Quello era dunque l ’alveare o 
più propriamente i l  vespaio, ove 
i  pungiglioni più forti cercava
no di abbattere le ali più de
boli. Girovagammo per una 
lunga ora fra quel pandemonio,

ma nulla, nulla di utile si tro
vò per noi. I l  soffio di praticità 
della vita, venuto dal nord « sul- 
l ’ali del progresso », sbaraglian
do ogni riparo, si è fatto stra
da sino ai più remoti villaggi, 
insediandovisi col diritto del 
buon mercato e fugando la poe
sia delle costumanze antiche. 
Appena qualche vecchio, giudi
cato ormai per maniaco, resi
stendo a ll’invasionè, osa ancora, 
fra i l  quasi generale motteggio, 
aggirarsi per le vie con gli indu
menti di un tempo. Costoro in 
omaggio alle brache che loro ar
rivano sino al ginocchio, sono 
chiamati, in tono di scherno, le 
cauze corte (calzoni corti), i l  
che ha significato di uomo igno
rante e retrogrado. Le nostre r i
cerche si annunciavano dunque 
assai male e ne eravamo dispe
rati. TJn tentativo fatto in una 
bottega ove si vendevano vecchie 
cose, non diede fru tt i migliori: 
i l  mal vento della speculazione 
aveva spazzato via ogni cosa. 
In  un negozio ove si aveva spe
ranza di rintracciare qualche 
lembo di stoffa dei « bei tempi », 
i l  proprietario ci consigliò di 
andare a far ricerca a Milano.
— Sì, credo anch’io — esclamai
— ormai l ’Abruzzo deve tro
varsi a ll’ombra della Madon
nina.
Questa malinconica riflessione 
fece nuovamente ripiombare il 
Mastro in una profonda medita
zione. In  assenza di tavoli su 
cui appoggiare i  gomiti, giac
ché eravamo per strada ci si 
rifugiò in una trattoria, dove
— profittando del suo raccogli
mento —- ordinai la colazione. 
Dopo i l  pasto le idee erano più 
chiare ed i l  barometro del buon 
umore risalì di parecchi gradi. 
I l  concetto di dover andare a 
cercar l ’Abruzzo per le vie di 
Milano, non ci parve più così 
paradossale.
— Nulla di singolare, in fatti — 
disse i l  Mastro con convinzione.
— Sarebbe inesatto credere che 
laggiù si fabbrichi solo del pa-



nettone. Milano è l ’emporio ita
liano.
— Già, ed i l  cavallo è i l  più 
nobile degli animali. Disgrazia
tamente a furia di viaggi e ten
tativi, noi arriveremo, ho paura, 
alla data prestabilita con le va
ligie piene di progetti e di buon 
volere. Ciò sarebbe economico 
per la Compagnia, ma eccessi
vamente leggero come abbiglia
mento.
•—• Tu sei di un pessimismo e di 
un positivismo stucchevoli. Pa
ghiamo ed andiamo. Studiere
mo meglio i l  da farsi per via. 
Mandammo dunque in cerca del 
nostro auriga, i l  quale Dio sa 
in quale bettola si era rifugia
to, e noi ci incamminammo ver
so la via maestra. Per fortuna, 
in seguito ad uno di quei repen
tin i mutamenti che avvengono 
in prossimità della montagna, 
anche i l  tempo, insieme al no
stro umore, si era alquanto ras
serenato. Qualche traccia di so
le, anzi, si faceva strada fra nu
be e nube, tappezzando qua e 
là i  colli vicini e lontani di 
grandi macchie d ’oro. Anche 
l ’Adriatico che ora avevamo di 
fronte, rabbonendosi, si andava 
colorando di tinte più gaie e al
l ’estremo orizzonte cominciava 
a cingersi del suo bel nastro di 
cobalto. I l  camminare era un 
piacere e, benché si affondasse 
di tanto in tanto nella mota, si 
andava spediti senza curarci 
dell’auriga e del suo infernale 
veicolo, tu tti dediti a concertare 
i l  nuovo viramento di bordo 
tendente a farci volgere la prua 
al nord.
— Forse i l  nostro sbaglio — 
disse i l  Mastro — è di aver co
minciato i l  giro da dove si vo
leva finire. Si pronostica una 
giornata dall’alba, non dal tra
monto.
— E ’ vero — risposi, — noi 
abbiamo preso i l  nostro compi
to per la coda, ma, dopo tutto, 
quale influenza può aver avuto 
ciò nell’esito delle nostre ricer
che? Noi avremmo fatto del
l ’inutile turismo ed alla fine del

nostro giro saremmo ritornati 
a casa carichi di soli raffreddo
ri. Ora, raffreddori per raffred
dori, meglio è prenderceli lassù 
per qualche cosa, che quaggiù 
per nulla. La Majella è certa
mente una bellissima montagna, 
non lo nego, ma preferisco an
dare a far visita in maniche di 
camicia anziché in soprabito. 
Eppoi, lo dimentichi? Come 
avere per origlieri, la menta e 
i l timo, e dove cogliere le gen- 
zianelle attraverso quel fitto e 
glaciale strato di neve?

9  D i nuovo i l  Convento ci ac
colse, la notte, fra le austere ed 
ospitali sue muraj fu la penul
tima della nostra residenza a 
Francavilla. L ’indomani per 
uno di quei miracoli che appar
tengono a Dio, i l  cielo era ter
so, i l  mare tranquillo e sereno: 
l ’uno si specchiava nell’altro, 
con fraterno amore, ed una 
dolce, incomparabile fusione di 
colore e di luce ne avveniva. A l
cune paranze con le vele rosse 
stese alla brezza, accoppiate a 
due come sorelle che si tenesse
ro per mano, andavano e anda
vano al largo, gaie nella gaiez
za. La divina stagione consa
crata a le Grazie ed alle Muse 
pareva giunta, in una mano i 
fiori, l ’agnelletta nell’altra. Io 
ero estatico al cospetto di quel
le divine cose dalla cui contem
plazióne nulla mi avrebbe trat
to, salvo la voce del mio ospite, 
Pontefice massimo■ in quei gior
ni. Né questa tardò a farsi udi
re e valere, sì che poco dopo, 
seguendo l ’ultimo capitolo del 
programma abruzzese concre
tato, noi ci trovammo di nuovo 
nello studiolo, accanto al noto 
tavolo, l ’uno — i l  Mastro — de
dito a disegnare con la solita 
rapidità, la forma di certi ar
redi e la foggia di certi indu
menti, ed io a scrivere e telegra
fare ai quattro plinti cardinali 
di Abruzzo, nuove epistole di 
incitamento, pressanti come 
cambiali a brevissima scadenza. 
— Raccomandati a De Nino, a

Sulmona, per i l  colascione. A 
Pascal, a ll’onorevole Mascian- 
tonio, per gli otri, le arche e 
soprattutto, per l ’arcolaio e per 
gli ori. Telegrafa a Gabriele, se 
davvero ha già trovato la zam
pogna e le pelli. Digli che do
mani lo aspettiamo a Milano.
— Povero don Arnaldo — dis
se la signora Michetti, che in
sieme ad Aurelio finiva i  ricami 
della camicia di A lig i — voi 
non scrivete certo tanto in un 
mese.
Dalla camera attigua giungeva 
i l  frastuono dei colpi di martel
lo che Nicolino, intento a chiu
dere le casse che dovevano par
tir  con noi, dava con mano si
cura; arrivava anche negli in
termezzi la voce pacata di don 
Pasquale, impartente consigli di 
circostanza, ed infine, quando 
tutto taceva, da una cella lon
tana, alcune frasi del maestro 
di Giorgio e di Alessandro:
— I l  bene è nemico del male; 
l ’aquila vola su cime eccelse. 
Eccelse con due ci.
Dedicati ancora a queste varie 
occupazioni, ci trovò la sera,. 
Alla partenza, quella del diret
to delle undici, mancavano po
che ore: esse furono spese in 
preparativi personali, poi con 
la puntualità tutta inglese che 
distingue i l  Mastro, scambiati 
saluti ed auguri, ci si avviò al
la stazione sotto un cielo mera
vigliosamente stellato, ma con 
un freddo intenso. A pochi me
tr i dalla mèta, i l  Mastro, posta
si una mano al petto, palpatasi 
in furia ogni tasca, con gli oc
chi sbarrati dallo stupore, die
de un balzo.
— Ah, bestione — esclamò. Ni
colino che ci precedeva di qual
che passo, si voltò d ’improvviso 
e chiese con ossequio:
— Comandi, signurì?
— Bestione, —■. ripetè i l Mastro
— ho dimenticato i l  portafogli, 
E senz’altro, svelto ed agile 
anche lu i come il capriolo dei 
suoi figliuoli, ritornò correndo 
sui suoi passi e scomparve nel 
buio. Narro questo incidente



perché da esso ebbe origine, 
come vedremo, i l  più grave dei 
miei guai. Michetti giunse di 
nuovo quando già la campanella 
d ’arrivo suonava furiosamente, 
ed i l  treno mostrava i  suoi due 
occhi rossi allo svolto della via 
verso Ortona. Era grondante 
di sudore ed ansava come la lo
comotiva che stava per giun
gere. L ’alba ci sorprese ad An
cona. Io non avevo potuto chiu
der occhio a causa del russare 
di una specie di ippopotamo 
che, sotto veste umana, era 
sdraiato sul sedile di fronte. 
Nella mia veglia forzata, in
tanto, udivo i l  Mastro lamentar
si nel sonno, mentre la sua 
fronte, nonostante la tempera
tura piuttosto bassa, si perlava 
di un leggero sudore. I l  fra
stuono del treno lo svegliò. Ac
cusò subito dei vaghi dolori al
le giunture ed un generale ma
lessere, ma ciò nonostante scese 
con me al ristorante della sta
zione, e durante tutto i l  tempo 
della fermata fu di ottimo umo
re. A Milano, ove giungemmo 
nel pomeriggio, oltre ad una fit

ta nebbia, trovammo anche, al
l ’albergo, un telegramma di Ga
briele, i l  quale pregava i l  Ma
stro di raggiungerlo a Verona 
di dove era impossibilitato di 
muoversi. Ma, ahimè, chi fu  co
stretto a rimanere con tutte le 
ancore, nella immobilità, fu  il 
povero Mastro, che, la sera stes
sa, assalito dalla febbre, dovet
te mettersi a letto. Eravamo di
sperati, giacché i l  nuovo con
traccolpo era di tal natura da 
mettere ogni cosa a repentaglio. 
I l  Mastro, l ’indomani, dopo una 
notte alquanto burrascosa, du
rante la quale tentò, con mode
sto esito, dei sistemi di cura tut- 
t ’affatto personali, decise bru
scamente di ritornarsene a 
Francavilla.
— Ahimè. Io dovrei avere una 
piastra di corazza sul torace. I l  
mio tallone di Achille è... la fa
ringe. Ho preso un malanno, r i
tornando iersera al Convento. 
Passarono così quattro giorni, 
novantasei ore di clausura, du
rante le quali i l  progetto ch’egli 
ritornasse a curarsi a Franca
villa o che venisse con me a Ve

rona, fu  discusso in ogni senso. 
Nei momenti peggiori, quando 
ritornava la febbre, prevaleva 
i l  primo, e quando questa ces
sava e le idee divenivano più 
rosee, la possibilità di attenersi 
alla seconda parte del program
ma non era creduta inattuabi
le. Finalmente i l  quinto giorno, 
pressato da ogni parte, incalza
to dalle insistenze di Gabriele, 
presa la necessità per i  capelli, 
si partì per Verona. Egli vi sa
rebbe rimasto il tempo necessa
rio per conoscere gli attori, sa
lutare l ’amico, e sarebbe ripar
tito per Francavilla;  io invece 
vi sarei rimasto per iniziare, col 
suffragio dei suoi consigli e la 
scorta degli schizzi a matita la
sciatimi, la lavorazione dei co
stumi. Con questo programma 
si giunse la sera stessa a Vero
na e pochi minuti dopo a ll’al
bergo ove Gabriele ci attende
va. Fino a notte inoltrata rima
nemmo intorno a Michetti se
polto nel suo letto sotto uno 
strato tale di coperte di lana 
che sarebbero bastate a coprire 
ed a tener caldo un intero bai-

Disegno originale di 
F. P. Michettir co
stumi e particolari 
di abbigliamento per 
La figlia di Jorio.



taglione. La cronaca dei nostri 
insuccessi e più ancora lo stato 
del Mastro e la conseguente ne
cessità di vederlo partire, esa
speravano Gabriele. Ciò nono
stante l ’indomani, anche per 
consiglio di un medico, dal qua
le i l  nostro illustre e capriccio
so ammalato si era finalmente 
deciso a lasciarsi visitare, la 
partenza fu  decisa. I  principali 
artisti della compagnia vennero 
a salutarlo, e poco dopo accom
pagnatolo alla stazione, io rima
si solo sul campo, colla prospet
tiva di settantasei attori da ve
stire e la folla varia, purtroppo 
molto varia, di arnesi, suppellet
tili, strumenti rurali, ecc., da 
mettere insieme. Ritornai a ll’al
bergo, passabilmente costerna
to. D ’Annunzio era già in tea
tro per la prova, mi ci recai 
anch’io desideroso di cominciar 
subito l ’arduo compito. Quando 
vi giunsi, i l  primo atto durava 
ancora. Aligi — Ruggero Rug- 
geri — in pelliccia e con la bom
betta in capo, stava inginocchia
to, anzi carponi, ai piedi di Mi
la alla quale offriva i  fioretti 
della sua mazza, cioè del suo 
ombrello, poiché non aveva al
tro. Mila — Irma Gramática — 
seccatissima per un’acuto mal 
di gola che la travagliava in 
quei giorni e che le rendeva la 
voce sottile come la cruna di un 
ago, tutta imbacuccata in un 
ampio mantello di stoffa lanosa, 
protetto i l  capo da un grande 
cappello di feltro chiaro, mor
morava senza azione, come se 
dicesse i l  rosario, delle parole 
incomprensibili. Seduto su di 
una scranna, nel fondo, Virgi
lio Talli, col copione in mano, 
l ’occhio a ll’erta e l ’orecchio te
so. Accanto a lui, con la schiena 
appoggiata ad un tavolo, Ga
briele, impassibile, i l  monocle 
incastrato in un occhio, con
templava i l  vuoto. Altre attrici 
— le parenti — in gruppo ser
rato, erano alla sinistra e fra 
loro la signora Franchini, la 
futura Candia della Leonessa. 
Gli a ltri attori, sparpagliati nel

fondo della scena, quasi addos
sati a ll’alto muro ove i l  palco- 
scenico finiva fra cataste di 
quinte, attendevano in silenzio 
i l loro turno. D ’un tratto, come 
una bomba, scoppiò inattesa una 
grossa voce :
— « Ehi là, ehi là, che è que
sto? ».
— Misericordia — dissi fra me 
dando un balzo — cosa succede? 
Ma intanto già un’altra voce 
urlava più tonante della prima : 
« Così ci volete gabbare? ». Per 
fortuna chi urlava era un gio
vanotto imberbe, dall’aspetto 
tranquillo che passeggiava bo
nariamente colle mani affon
date nelle tasche di un enorme 
pastrano. Ma d ’un tratto Talli 
scattò ed agitando i l  suo co
pione, venne nel centro del 
palcoscenico. Quelle battute non 
andavano. No, per Dio, non an
davano ancora. Pur essendo di 
gente eccitata ed avvinazzata, 
quelle voci dovevano essere più 
umane.
— Da capo, da capo...
Allora i l suggeritore, che fra 
due candele accese sbucava con 
la testa fuori della sua buca 
come una lumaca dal guscio, r i
prese, a voce alta ed affrettata, 
la lettura delle ultime parole dì 
Aligi. Quando ebbe finito, Talli 
di nuovo si levò e fatto schermo 
della mano alla bocca come chi 
voglia chiamare da lontano, 
gridò con voce stentoria, ma 
giusta: « Così ci volete gab
bare? ».
— Hanno capito, signori mie
titori? Le va così, signor D ’An
nunzio ?
Gabriele accennò di sì col capo.
— Avanti dunque : « E noi vi 
sfondiamo la porta ». Allora di 
nuovo dal crocchio dei signori 
mietitori, una voce gridò : « E 
noi vi sfondiamo la porta ». 
Da quel giorno dovetti sotto
stare alle più strane mansioni; 
aiutato per fortuna dall’attore 
Alberto Giovannini, i l  quale di
venne la mia ombra cortese, 
passai lunghe ore dalla cami
ciaia, dal calzolaio, dalla sarta,

dal sarto, dall’orafo, dal par
rucchiere, dagli antiquari, in
fine fra tutto un mondo quasi 
ignorato da me, occupato a di
segnare, a spiegare, a prender 
misure assistendo a prove e r i
prove, porgendo orecchio da una 
parte ai grassi che volevano, 
col costume, sembrar magri, e 
viceversa, scervellandomi col
l ’ausilio del colore e del taglio 
a rendere appariscenti quelli a 
cui natura era stata avara. Ve
rona fu  quindi traversata e r i
traversata cento volte, in quei 
dodici giorni di sosta, perché 
oltre alle cose essenziali, biso
gnava curare anche i  dettagli, 
occuparsi dei nastri, dei ricami, 
dei bottoni, di cento altre pic
cole, minute cose, che dovevano 
pur essere in armonia con le 
prime. Per dare un esempio 
dello sgambettare di quei giorni 
e dei tesori di pazienza e di 
buon volere che spesi, copio qui 
una pagina del taccuino usato 
allora : Giorno 10. Alle quattro 
andare dal sarto per assistere 
a ll’accorciamento dei pantaloni 
di Calabresi; detto. Alle cinque, 
dal magliaio per le calze delle 
tre sorelle; detto. Alle sette, ap
puntamento dalla sarta, con la 
signora Rizzotto, per studiare 
la piegatura del manto delle la- 
mentatrici. (Chiedere, stasera, 
alla sposa se ha i  buchi negli 
orecchi) ; detto. Alle sette e mez
zo trovarsi dalla signora R. con 
Dall’Oca Bianca e Berto Bar
bar ani, per i l  pranzo. (Scrivere 
a Milano a ll’intagliatore Rossi 
e mandargli i l  disegno dell’an
gelo e della Madonnina. Racco
mandare una lavorazione inge
nua e l ’aspetto generale quasi 
primitivo. Solo le ali debbono 
essere finite). Giorno 11. Man
dare dalla ricamatrice i  pan
ciotti di Ruggeri e Calabresi — 
secondo atto — perchè ricami, 
sull’uno, i  tre chiodi di Cristo e, 
sull’altro, la sigla del Sacra
mento. Unire i  rispettivi dise
gni. E così via. Questo taccuino 
che ha, per fortuna, solo trenta



foglietti è zeppo di questo ge
nere di annotazioni.
Intanto Gabriele, dopo due gior
ni era ripartito per Roma in 
cerca, diceva lui, della corna
musa e dei velli. I l  Mastro, 
sempre ammalato, non mi scri
veva più di ritornare, le sue 
care epistole eran piene di tosse 
e d ’incoraggiamenti. Così si 
giunse alla partenza della Com
pagnia per Milano ed a pochis
simi giorni dalla prima rappre
sentazione. A ll ’ultimo momento, 
però, i l  mio fido Alberto Gio- 
vannini, suonato, diremo, l ’ap
pello del lavoro compiuto, trovò 
che eravamo a buon porto. Ma 
ogni cosa ha termine quaggiù, 
anche gli allestimenti scenici, 
la Dio grazia, quindi un bel 
giorno — anzi bellissima sera — 
ci trovammo alla prima rappre
sentazione quasi con sorpresa. 
Quando giungemmo in teatro, 
qualche ora prima dell’alzar sì 
del sipario, nessuno dei coope
ratori mancava : autore diret
tore attori scenografi ed anche 
i  fornitori con le loro fatture. 
Per un miracolo di cui non so 
ancora darmi spiegazione, ogni 
cosa era a suo posto, forse l ’an
gelo di Aligi, i l  quale già da 
qualche giorno ci proteggeva, 
aveva detto una buona parola 
lassù. Nel retroscena si aggira
vano irriconoscibili per le truc
cature, i  signori mietitori, le 
parenti con le loro canestre in
fiorate ed inghirlandate sul ca
po, i  bifolchi ed ì pastori, questi 
ultim i chiusi nei loro velli 
« mondati col solfo » che Ga
briele aveva davvero cercati e 
comprati nella campagna ro
mana. A lig i nel suo farsetto di 
velluto azzurro e Vienda, la 
sposa, carica degli ori autentici 
che l ’on. Masciantonio aveva la 
mattina stessa portati da Ga
soli, nell’Abruzzo. E poi Cala
bresi, terribile nel suo succinto 
costume da mietitore, la benda 
insanguinata, legata di sghim
bescio sulla fronte, le sorelle... 
adorabili, Candia grave, che si 
andava lamentando del peso

degli orecchini enormi e le fu 
nebri lamentatrici, i l  Santo che 
pareva un cugino di San Pietro, 
i l  Cavatesori e Anna Onna, con 
l ’abito della chietina ancora 
vivo della vita d ’Abruzzo. Pio
veva dall’alto su quella folla 
variopinta la vivida luce dei r i
flettori, animandola di scintilla 
e di gaiezza, ma era nell’aria 
un senso triste di attesa, di 
grande e disperata attesa che 
metteva sui volti una gravità 
insolita. Giovannini, munito dt 
una barba inverosimile, venne a 
sussurrarmi nell’orecchio col mi
stero di una voce da confessio
nale, che Michetti era già in 
teatro, nel camerino della si
gnora Gramática. Poco dopo 
venne i l  Santo, per farmi giudi
care la sua truccatura, e, con 
lui, i l  simpatico De Antoni, i l  
primo dei mietitori che s’ar
rampica alla finestra della casa 
di Lazaro; egli desiderava sa
pere se i l  berretto frigio biso
gnava portarlo sulle ventitré o 
sulle ventiquattro. Poi vennero 
le parenti, ad una ad una, per 
lamentarsi di questo o quello, 
per chiedere ancora un detta
glio, un’ultima spiegazione... 
La gonna andava bene così? I l  
corpetto doveva esser più in su 
o più in giù? I l  fazzoletto di 
seta, doveva aver ripiegate le 
punte sul capo, oppure queste 
potevano cadere in giù, sulle 
spalle? Poi venne la volta delle 
sorelle, poi quella di non r i
cordo chi, poi l ’altra del mac
chinista che voleva sapere non 
so cosa; infine li piantai tutti 
in asso per rifugiarmi anch’io 
nel camerino della prima at
trice, come in un porto ospitale. 
Qui era in fa tti i l  Mastro, ingi
nocchiato ai piedi di Mila e con 
un piedino tra le sue mani : era 
intento ad indicare alla Gra
mática come doveva annodare 
le cinghiette della ciocia. Non 
so se giungessi in buon punto, 
ma rammento che, chiestane li
cenza ed ottenutala, mi sdraiai 
in un’ampia poltrona tutto in

tento alla contemplazione dt 
quel gruppo grazioso. L ’autore 
del quadro acclamato e più an
cora — dato i l  momento —- della 
preziosa idea generatrice era là, 
uomo, non più creatore, dedito 
alla più umile e terrena delle 
mansioni. Già i l  pubblico rumo
reggiava e confusamente se ne 
udiva, attraverso i l  sipario, il 
riversarsi copioso, animatof ciar
liero delle grandi premieres. 
Mila, febbrile di attesa, si levò. 
Noi l ’imitammo.
—■ Ebbene, addio signori — dis
se, offrendo a ciascuno di noi 
una mano.
In  quel punto vari campanelli 
elettrici trillarono insistente
mente insieme per chiamare a 
raccolta gli attori, mentre una 
voce andava gridando fra le 
quinte i l  tradizionale « Chi è di 
scena, signori? ».
I l  Mastro mi disse : — Tu resti?
10 vado in palco. E sparì, lo 
vagai, invece, un po’ qui un 
po’ là e non avendo di meglio 
da fare, mi rifugiai in un an
golo solitario per seguire al con
trario l ’opera, che, in qualun
que modo e nonostante qualsiasi 
giudizio, sarebbe rimasta per 
me una delle creazioni più alte 
della nostra Arte.
Abituato al via vai della gente 
di scena, nulla disturbava o solo 
distraeva la mia personale at
tesa, e così seguii atto per atto, 
scena per scena, tutte le vicende 
di quella memorabile serata. Ma 
chi ormai non conosce la cro
naca di applausi e di ovazioni 
che, nonostante le battaglie cri
tiche suscitate a priori dall’o
pera, si ebbe atto per atto l ’au
tore? E chi non ha letto dell’o
maggio reso dal pubblico allo 
sforzo vittorioso degli interpreti 
e del loro direttore, a dispetto 
del pettegolezzo suscitato da al
cuni giornali sull’incerto susse
guirsi di nomi designati a rap
presentarvi alcxine parti? Certo 
A lig i fu quasi i l  sogno del suo 
poeta e con lui Mila, nonostante
11 penoso confronto che su di 
lei pesava, e le sorelle Candia



e anche i due energumeni mie
titori, l ’uno più vero dell’altro. 
E Calabresi, i l  brutale Lazaro, 
non fu magnifico di rozza sen
sualità? Io lo vedo ancora, dalle 
spalle, attraverso i l  gran foro 
dell ’antro montano, dominare 
dall’alto del praticabile i l  vuoto 
che lo divideva da me, in atto 
di invocare l ’amto dei suoi bi
folchi : « 0 Ienne, • o tu, Femo, 
venite ». E Talli, l ’energico, l ’o
peroso Talli che tanto amore, 
tanta intellettualità spese nel 
concerto di tutte quelle voci, 
nell’armonia di tutte quelle in 
solite movenze e di quei d iffi
cili raggruppamenti? Anche lui 
vedo ancora aggirarsi febbril
mente in ogni angolo del suo 
teatro, con la gioia mal dissimu
lata sul volto, per quel successo 
che già si delineava pieno, trion
fale. Egli mi passò accanto una 
volta, e mi prese la mano strin
gendola senza parole. Allora 
mancava poco a finire i l terzo 
atto e per uno strano susse-

guìrsi di idee rammentai di 
aver dimenticato qualche cosa 
che mi premeva, su nella sala- 
delie prove, un vasto stan
zone a ridosso del teatro che 
fine allora mi era servito di la
boratorio. Vi andai di corsa per 
ritrovarmi in scena a ll’ultimo- 
calar del sipario. Lassù, fra i 
miei cavalletti, fra i  miei colorì, 
in mezzo ai residui del lavoro 
affrettato e disordinato dei 
giorni decorsi, era Gabriele, so
lo, ammantato nella pelliccia, 
appena rischiarato da ima debo
le lampada, assorto nella più 
tacita e forse riconoscente con
templazione di lina fotografia 
del quadro di Michetti, la Figlia 
di Jorio. Non potei che strin
gergli violentemente le mani, 
invaso repentinamente da una 
grande comynozione.
— Come? Sei qui? -— dissi. — 
La tua opera sta per terminare.
— Di già? — chiese come me
ravigliato e stupito.

— Sì, sì, vieni. E lo trascinai 
attraverso un androne buio, una 
scala tortuosa, un cortile, e per 
una porticina rientrammo sul 
palcoscenico. In  quel punto, in 
quel momento io vidi una scena 
che non dimenticherò più nella 
vita : i l  sipario era appena ca
lato al grido finale di Mila, 
alcuni servi di scena reggevano 
le cortine aperte del velario e 
nel vano, fra ‘un bagliore offu
scante di vivida luce, fra un 
agitarsi confuso di mani lon
tane e plaudenti, vidi Gabriele, 
impassibile, correttissimo, inchi
narsi al pubblico. Ma fra le 
grida d ’entusiasmo, nell’esul
tanza festante, una voce dispe
rata si fece strada :
— Un dottore, un dottore..
E vidi Talli cadere, privo di 
sensi, ai piedi della casa di La
zaro, vinto, affranto dall’emo
zione fino allora repressa.

Arnaldo Ferr agnati



Elena Zareschi (Mila) e Lola Braccini (Candia) nell’edizione della Figlia di Jorio di Pescara nel 1949.

Come fu presentato lo spettacolo al « Vittoriale ».

Al Teatro Nuovo di Milano, nél 1941, per l’annuale stagione estiva, chiamata « Festa della prosa », Remigio Paone formò una Compagnia Errepì di eccezione, per recitare grandi spettacoli di ogni tempo. Il 2 luglio, per prima recita, si diede una magnifica edizione di La figlia di Jorio con la Adani, Ricci e Benassi.

Francesco Paolo Michetti e Arnaldo Ferraguti.



Gabriele d’Annunzio, all’epoca del
la Figlia di Jorio quando inviava 
chilometrici telegrammi a Michetti 
e Ferraguti, sbalordendoli in tal 
modo che Michetti si convinse che 
D’Annunzio non pagava il telegrafo. 
E da ciò nacque la leggenda di una 
presunta franchigia postale del Poe
ta. Nella foto accanto Alfonso 
Cassini che fu eccellente attore, 
nella parte del « Santo dei monti ».

Qui sopra, Virgilio Talli durante una 
prova della Figlia di Jorio e nella 
foto accanto, l’attrice Giuseppina Solazzi 
nella parte di « Anna Onna, la donna 
delle erbe ».



Sopra : Le tempere di Michetti divennero maesto
samente scene per l’abilità di Rovescalli. Gli 
attori sono in scena: presero parte alla rappre
sentazione ventotto attori, ed uno stuolo di 
« comparse » che nelle lunghe estenuanti prove e 
con la guida di Virgilio Talli, divennero attori 
anch’essi : la turba, le parenti, i mietitori, le 
lamentatrici. Nella foto piccola, Francesco Paolo 
Michefti lavora alle scene della tragedia aiutato 
dai suoi figli giovinetti che amava teneramente.
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I L  N U O V O  T E A T R O  D E L  V I T T O R I A L E  

A S P E T T A  “ L A  F I G L I A  D I  J O R I O , ,

L’8 agosto 1953, a (tardone [Riviera, in uno ■scenario di incomparabile bellezza, si è inaugurato il « Teatro 
del Vettoriale », dando contemporaneamente inizio alle « Celebrazioni del Vittoriale », che sciogliendo un 
antico voto del poeta, sia pure a necessaria distanza dalla sua scomparsa, si seguiranno in avvenire ad 
ogni estate, mantenendo così vivo il ricordo di Gabriele d’Annunzio.
■  «La fiamma è bella, la fiam
ma è bella ». Ritta accanto al pilo 
dalmata Elena Zareschi gridò con 
impeto la fin troppo celebre irase 
con cui D’Annunzio concluse la 
tragedia di Mila di Codro. Dal
l ’alto d’un cornicione dello Schi- 
famondo, l ’occhio di un riflettore 
feriva l ’attrice ancora inebriata 
dalle parole dannunziane; i l pub
blico, per un attimo, ristette in 
silenzio, quindi proruppe in ap
plausi incontenibili. La magia di 
D’Annunzio, ancora una volta, si 
svelava tra gli archi, i  plinti, le 
punte snelle dei cipressi neri 
contro i l cupo del cielo. Con il 
grido infiammato di Elena Za
reschi si concludeva la prima 
parte delle manifestazioni dan
nunziane indette dalla « Fonda
zione del Vittoriale ».
Queste manifestazioni hanno ge
nerato una non piccola polemica, 
della quale parleremo in seguito. 
Le manifestazioni sono comin
ciate nel pomeriggio del giorno 7 
alle 18 in punto, con la confe
renza di Francesco Flora. L ’illu 
stre letterato ha svolto i l tema di 
D’Annunzio poeta-uomo dinanzi 
ad un folto pubblico interessa
tissimo. La sua interpretazione di 
D’Annunzio, anche se un po’ po
lemica, è stata equilibrata. L ’ora
tore ha mirato soprattutto a r i
creare la figura del poeta prome
teico, che agisce sulla vita e la 
trasforma, la muta, la piega alle 
sue esigenze. Stabiliti i  rapporti 
che corrono fra Byron, Nietzsche, 
Gide e D’Annunzio, Flora ha 
esaltato la fede che D’Annunzio 
ha sempre avuto nella poesia, 
considerata unica forza operante 
a dare ordine al caos della na
tura. I l mito del superuomo, die
tro cui molti credono di vedere 
il vero D’Annunzio, era soltanto 
apparenza; oltre la superficie ge
lida dell’uomo che non conosce 
regole e limiti, dietro a Corrado

Brando e Andrea Sperelli, c’è 
però il volto triste del poeta 
che si proclama angosciosamente 
solo, e ciò non può essere igno
rato. Ancora un’aggiunta, e Flora 
avrebbe trasformato D’Annunzio 
in precursore di Sartre e degli 
esistenzialisti. L’orazione dell’i l 
lustre studioso si è conclusa con 
un rapido esame del teatro dan
nunziano, di quel « teatro della 
parola » che l ’autore della Figlia 
di Jorio intendeva contrapporre 
a quello eccessivamente musicale 
di Wagner e per i l quale, fin 
dal tempo di II Fuoco, vagheg
giava una sontuosa sede all’a
perto da costruirsi a Roma sul 
Gianicolo, in contrasto a quello 
wagneriano di Bayreuth.
Ma un’immagine, sia pur limi
tata, del particolarissimo teatro 
dannunziano, la si è avuta la 
sera, nel cortile dalmata, dinanzi 
a un pubblico sceltissimo. A rie
vocare la magia della parola dan
nunziana erano chiamati Memo 
Benassi, Elena Zareschi e Ric
cardo Picozzi. Non c’era un pal
coscenico vero e proprio; gli at
tori, il dicitore, parlavano da un 
piccolo rialzo che li divideva 
dalla platea, nascosta sotto le 
cime nere dei cipressi, sotto le 
fronde delle querce, 
tdemo Benassi ha ritrovato la 
sua vena di grande attore. Ha 
detto, con inflessioni a volte dure 
e violente, a volte morbide come 
velluto, i l racconto di Ippolito 
dalla Fedra, quindi è stato un 
Corrado Brando preciso, spietato, 
inflessibile nel racconto di Più 
che l’amore; quindi ha recitato 
il racconto di Leonardo da La 
città morta, e ha concluso il 
suo a solo con il racconto di 
Aligi dalla Figlia di Jorio.
« Settecent’anni ho dormito », de
clamava, e la caverna sul monte 
abruzzese si creava dietro le 
sue spalle e l ’angelo dagli occhi

mesti gli sorgeva accanto per 
miracolo di una parola che non 
ha eguali nella storia della no
stra letteratura. Con Elena Za
reschi, egli ha poi recitato la 
scena di Àligi e Mila sempre 
nella spelonca della montagna 
abruzzese con accenti che da
vano i brividi.
Riccardo Picozzi, preciso e deli
cato dicitore, ha declamato al
cune liriche scelte dall’Alcione, 
da Asterope e da Elettra. I  versi 
di « La pioggia nel pineto », ine
vitabilmente, hanno strappato 
l ’applauso. Dalla voce del dici
tore cadevano nel silenzio fresco 
della sera le molli parole conge
gnate con inimitabile artificio, 
sempre perfette nel loro signi
ficato conchiuso.
Poi non più accanto, ma sul 
basamento del pilo dalmata, è 
salita Elena Zareschi che ha re
citato da sola il monologo di 
Gigliola da La fiaccola sotto 
il moggio e ha chiuso con la 
scena finale di La figlia di 
Jorio, con quel grido disumano 
« La fiamma è bella, la fiamma 
è bella ». Nel cortile dalmata il 
silenzio seguito a quelle parole 
era impressionante. I fari, abil
mente nascosti, creavano bagliori 
vividi, fiammeggianti intorno al
l ’attrice ferma ancora nel gesto 
ieratico, come se davvero atten
desse la catarsi dalla fiamma. 
La facciata della Priorìa era 
quasi in penombra; spiccava ap
pena lo scudo in bianca pietra 
tenera con il levriero rampante. 
La facciata di Schifamondo, la 
torretta con la Venere medicea 
erano quasi annullate dal buio. 
Di vivo, in quel cortile, c’erano 
soltanto Elena Zareschi ancora 
anelante e l ’eco di quel grido 
tremendo. E la scritta rossa 
quasi di fiamma o di sangue sul 
pilo dalmata: «Come per questi



otto tèschi, risoggiochi ia bar
barie schiava ».
Gli otto mascheroni posti attorno 
al pilo aprivano i ghigni feroci 
alle sciabolate della luce che li 
investiva. Poi irrefrenabile esplo
se l ’applauso e gli attori, imme
diatamente usciti dai loro per
sonaggi tormentati, si inchina
rono al pubblico. Si riaccesero 
le luci, si spense l ’eco delle pa
role di travaglio e di angoscia, 
rimasero le limpide immagini 
di una residenza che il poeta 
volle complicata di sovrastrutture 
ma che nelle sue linee essenziali

ripete un gusto rinascimentale 
quasi puro.
Uscendo dal cortile dalmata per 
raggiungere i cancelli i l  pubblico 
si soffermava a guardare il tea
tro all’aperto, affermando che 
mai nessuna città, nemmeno Fie
sole, possiede un teatro in luogo 
naturale di tanta bellezza. Sul 
lago prossimo le luci creavano 
giochi e ghirigori mirabili, r i
chiamavano le parole immortali: 
« Taci. Su le soglie del bosco 
non odo parole che dici umane; 
ma odo parole più nuove che par
lano gocciole e foglie lontane ».

A V R E B B E  D O V U T O  R A P P R E S E N T A R S I  
“  L A  F I G L I A  D I  J O R I O  „

■  L ’inaugurazione del teatro 
dannunziano di Gardone con 
i l  concerto dell’orchestra scali
gera diretta dal M° Giulini ha 
originato non poche polemiche, 
e ciò è comprensibile ; Gabriele 
d ’Annunzio è figura di tale 
rilievo che qualunque cosa si 
faccia in suo nome è destinata 
a generare schiere di fautori ed 
oppositori decise a battagliare 
strenuamente benché, in defini
tiva, tu tti siano convinti che per 
quanto si faccia tutto è sempre 
poco per onorare la memoria del 
poeta-soldato. La polemica più 
grossa riguarda i l  teatro a ll’a
perto, ma investe anche le al
tre manifestazioni, giudicate da 
molti troppo piccola cosa per 
D ’Annunzio. La proiezione del 
film Cabiria, la conferenza di 
Francesco Flora, la dizione di 
versi e brani di tragedie dan
nunziane nel cortile dalmata, i l 
concerto nel teatro a ll’aperto so
no stati giudicati da. molti dan
nunziani un piccolo, troppo mo
desto ripiego a cui « La fonda
zione del Vittoriale » ha ricorso 
per dimostrare che fa qualche 
cosa.
L ’aspirazione di tu tti era la

messa in scena di La figlia di 
Jorio in una edizione che fa
cesse epoca, come quella del 
1927, nel nuovo teatro a ll’a
perto costruito veramente a 
tempo di primato dall’ing. Ma
rio Moretti sui disegni lasciati 
da Giancarlo Maroni. Questo 
teatro ha una sua storia. D ’An
nunzio lo sognò dal tempo in 
cui, scrivendo II Fuoco e quel
le durevoli pagine sui fune
rali di Wagner, pensava ad 
un teatro della parola, da con
trapporre a quello eccessiva
mente armonico e musicale di 
Wagner. Per questo suo teatro 
vagheggiava una sede grandio
sa, che annullasse quella di Bay
reuth dove si mettevano in scena 
le opere wagneriane.
Per D ’Annunzio la sede più 
adatta sarebbe stata i l  Giani- 
colo, ma i l  suo sogno era desti
nato a rimanere sempre tale. 
Non potendo attuare i l  suo ar
ditissimo progetto, dopo l ’ese
cuzione, che si può definire sto
rica, di La figlia di Jorio 
sulle pendici dei colli che cir
condano i l  Vittoriale nel 1927, 
Gabriele d ’Annunzio incaricò

i l  fedele Maroni di studiare la 
possibilità di un teatro a ll’a
perto nel recinto stesso del V it
toriale degli Italiani. Non fu 
difficile trovare i l  punto in cui 
scavare i l  terreno per costruire 
le ampie gradinate. Tutto il 
Vittoriale è un teatro naturale; 
l ’architetto ha solo da correg
gere lievemente l ’andamento del 
terreno. Scene e fondali di una 
bellezza ineguagliabile ci ha 
pensato i l  buon Dio a sistemarli 
come nessun scenografo e re
gista avrebbe sapido fare. Ma 
anche quel progetto fu destino 
che rimanesse sidla carta e che 
D ’Annunzio non potesse vederlo 
realizzato. Difficoltà di ordine 
finanziario, infine la guerra ed 
i l  dopoguerra, ritardarono la 
costruzione fino al febbraio di 
quest’anno, quando l ’ing. Mo
retti, rispolverando i  disegni di 
Maroni a cui apportò lievissime 
modifiche sul fondo del palco- 
scenico per lasciare interamente 
libera la visione del Garda, si 
mise al lavoro con l ’entusiasmo 
di un neofita e nel giro di sei 
mesi potè consegnare alla « Fon
dazione del Vittoriale » i l  teatro 
finito nelle sue linee essenziali. 
Mancano ancora moltissime cose, 
d ’accordo, ma i l  tea.tro può fun
zionare per qualsiasi spettacolo 
ed ospitare, comodamente se
duti, tremila spettatori. Per ora 
esiste soltanto lo scheletro in 
cemento armato; quando i  fondi
10 permetteranno, tutte le sca
lee, i l  pulvinare, le gradinate,
11 palcoscenico saranno rivestiti 
in tenera pietra rosa di Verona 
ed, in marmo color pesca chiaro. 
I l  teatro, fino a questo punto, 
è costato 17 milioni, somma che
la « Fondazione del Vittoriale »



aveva ricavato dalla vendita dei 
biglietti d ’ingresso per la visita 
ai giardini ed alla casa del Poeta 
e dalle edizioni delle opere dan
nunziane. La somma era piut
tosto modesta e non sarebbe ba
stata alla grandiosa costruzione. 
Intervennero allora alcuni pri
vati che offrirono chi tonnellate 
di ferro, chi tonnellate di ce
mento; ciò dimostra quanto la 
fama di D ’Annunzio sia estesa 
e quanta la venerazione per la 
sua memoria.
La costruzione del teatro a ll’a
perto fu  condotta a ritmo acce
lerato perchè coloro che hanno 
la direzione della «Fondazione » 
intendevano mettere in scena 
proprio questa estate La figlia 
di Jorio in una edizione accu
ratissima. Era stato fatto un 
preventivo di spesa, erano stati 
presi già gli accordi per for
mare la compagnia che avrebbe 
recitato i l capolavoro tragico di 
D ’Annunzio. La spesa, per tre 
recite in serate di gala, era 
stata preventivata, in 24 milioni, 
dei quali 12 li avrebbe versati 
la Direzione Generale del Tea
tro, gli a ltri 12 sarebbero stati 
coperti parte con gli ingressi e 
parte con i  contributi della pro
vincia di Brescia. Le trattative 
durarono a lungo, ma final
mente si raggiunse l ’accordo ed 
anche la Direzione Generale del 
Teatro assicurò i l  suo contri
buto. Gli organizzatori delle ma
nifestazioni dannunziane pre
sero accordi con Paolo Grassi, 
i l  quale, con la compagnia del 
Piccolo Teatro, integrata da al
tr i attori di gran nome, avreb
be curato la messa in scena 
della tragedia dannunziana. In 
tanto venne, come sapete, la

sospensione di ogni sovvenzione 
per gli spettacoli estivi. In  tale 
disposizione rientrava anche il 
caso particolare degli spettacoli 
dannunziani; gli organizzatoli 
si trovarono con 12 milioni in 
meno e la somma non era fa
cile metterla insieme con aiuti 
di enti e di privati. In  queste 
condizioni restava una sola al
ternativa; o non fare nulla, o 
fare i l  poco che era possibile. 
Gli organizzatori hanno pensato 
che poco era meglio di nulla, ed. 
hanno organizzato le manife
stazioni che hanno generato le 
polemiche di cui dicevamo a ll’i
nizio. E ’ parso a molti addirit
tura sacrilegio inaugurare i l  
teatro di D ’Annunzio con un 
concerto e non con La figlia 
di Jorio. Gli organizzatori, a 
questo punto, hanno fatto no
tare che D ’Annunzio non ha 
mai pensato alla costruzione di 
un teatro in cui fossero rap
presentate esclusivamente opere 
sue. Egli pensava anche a spet
tacoli musicali, perchè parola e 
musica erano inscindibili nella 
concezione che i l  poeta aveva 
della poesia.
I l  concerto eseguito con la di
rezione del M° Giulini rappre
senta in fa tti una fedele inter
pretazione del pensiero dan
nunziano, le musiche eseguite 
hanno un diretto e strettissimo 
legame con l ’opera del Poeta. 
La musica secentesca, di Vivaldi 
che D ’Annunzio valorizzò, la 
« suite » della Pisanella di Piz- 
zetti, i l  preludio di Tristano e 
Isotta di Wagner, la Sesta sin
fonia di Beethoven, che è un 
omaggio al Garda, sono brani 
che, direttamente o indiretta

mente, sono legati alla poesia 
dannunziana.
Inoltre, dicono gli organizza
tori, non si può parlare di inau
gurazione del teatro. Dovendo 
fare una manifestazione e non 
potendo avere di meglio, il 
teatro a ll’aperto è sembrato, 
come effettivamente è poi avve
nuto, la parte di maggior r i
chiamo nel ciclo delle manife
stazioni. Resta però inteso che 
non si tratta di inaugurazione 
ufficiale; i l  teatro di Gabriele 
d ’Annunzio sarà inaugurato 
l ’anno venturo con la recita di 
La figlia di Jorio. Per quella 
recita i l  dott. Emilio Mariano 
sta già attivamente lavorando; 
intende organizzarla in ogni 
dettaglio in modo che si parli 
della « edizione 1954 » come di 
un avvenimento che rimanga 
nella storia del teatro italiano. 
Nel frattempo, se ci saranno i  
fondi, i l  teatro di D ’Annunzio 
sarà completato, le scalee, le 
gradinate, i l  palcoscenico, i l 
pulvinare saranno rivestiti in 
marmo, tutte le attrezzature e 
le macchine sceniche saranno 
sistemate al loro posto. Ma già 
fin d ’ora, pur nella sua schele
trica essenzialità, quel « teatro » 
esercita una profonda sugge
stione sid visitatore che rimane 
incantato ad ammirare i l  più 
bel teatro a ll’aperto in un an
golo di mondo die non ha uguali.

Francesco Rosso



Bella Starace Sainati è ospite da oggi della Casa di Riposo degli A rtisti Dram
matici. Noi siamo sulla porta a ricevere con onore ed ammirazione l ’illustre 
attrice, così come abitualmente per anni ed in varie occasioni, ci siamo recati 
nel suo camerino a baciarle le mani. I  fiori del nostro omaggio sono già sul 
tavolo della sua linda e graziosa camera; omaggio ideale a nome di tu tti i suoi 
compagni d ’arte, nel ricordo di quelli che non sono più, ad incominciare da 
suo marito Alfredo Sainati, a quelli che sono i suoi compagni di vita, oggi ; 
infine di tu tti coloro che fanno parte della scena di prosa italiana. Benvenuta, 
signora Bella, in questa Casa di Riposo che è nel nostro cuore come la più 
umana espressione della nostra vita. Senza tristezza e senza rimpianti, poiché 
— lo abbiamo detto più volte — l ’Istituto di Bologna, è unico soprattutto 
perché dell’ospite mantiene intatta la personalità. Bella Starace, come Adelina 
Magnetti e Olga Giannini Novelli, come Gilda Marchiò ed Egisto Olivieri, come 
tu tti gli altri ospiti che furono grandi o modesti sulla scena, ha preferito la 
fraternità dell ’Arte, cioè vivere assistita dal nostro cuore, che sentirsi sola, 
angustiata da una ristrettezza economica che forse la tormentava in un’ansia 
che alla sua età avrebbe potuto anche trasformarsi in affanno. Nulla è più 
desolante della preoccupazione materiale della vecchiaia; la Casa di Riposo 
è sollievo, affetto, cure, e soprattutto calore di teatro, cioè sentirsi ancora e 
per sempre in « palcoscenico » o quanto meno tra le quinte. Ma sempre in 
teatro, tra teatranti.
Bella Starace Sainati ha 75 anni (è nata il 2 giugno 1878, a Napoli) ed è una 
grande attrice; ha dato a ll’Arte nostra il meglio della sua vita e della sua 
passione, ha assolto i l  compito di servire l ’Arte, degnamente. Ora noi serviamo 
lei. Nata in una nobile famiglia, figlia di un giureconsulto, a diciassette anni 
era già maestra diplomata, ma sognava di essere attrice; i l  suo sogno è durato 
fino ad oggi ad occhi chiusi : lo continuerà ancora per molti e molti anni, glie 
lo auguriamo, ad occhi aperti. Entrò in arte a diciassette anni nella Compagnia 
di Antonio Zerri, fu dopo poco amorosa con Tina di Lorenzo e Flavio Andò, 
nella cui Compagnia incontrò Alfredo Sainati e divenne sua sposa. Furono, 
insieme, con Italia Vitaliani e Bianca Iggius, ed il suo primo successo è legato 
ai Mariti di Torelli. Principio di secolo : 1900-1905 con Falconi, primi successi 
a ll’estero, prima grande vittoria in Gigliola di La fiaccola sotto i l  moggio di 
D ’Annunzio. Intanto prendeva sviluppo un genere di teatro francese (il Grand 
Guignol) detto teatro del terrore, Sainati volle sperimentarlo ed ebbe successo : 
in quel genere divenne bravissimo ed a quel repertorio legò i l  suo nome. Bella 
Starace lo seguì con altrettanta bravura ; divenne una grande interprete. Dopo 
la prima guerra, nel 1918, fu in Compagnie normali ed anche capocomica con 
la Starace-Orlandini. Poi fu con Tatiana Pavlova. Dal 1938 ha alternato la sua 
attività in spettacoli d ’eccezione sulla scena, in grandi parti di madre sullo 
schermo. Attrice completa e magnifica, sempre. I l  suo cammino d ’Arte ha non 
poche tappe significative, e comunque è tutto luminoso e splendente. Grazie, 
signora Bella, per ciò che lei ha dato al Teatro, con tanto amore, con tanta 
devozione, con tanta umiltà ed entusiasmo. Ora noi cercheremo, altrettanto 
umilmente, di servirla per ciò che ancora — poco — può occorrerle nella vita. 
E le baciamo le mani, come sempre, e le diciamo benvenuta signora Bella.
1° settembre 1953. Lucio Ridenti



Dio solo sa se il teatro è un fenomeno complesso: c’è 
un testo, ci sono elementi d’architettura, ci sono 
attori che recitano, ci sono colori sulle quinte, sui 
costumi, nelle luci... e il tutto deve fondersi, deve 
integrarsi: le parole con i colorì, Io spazio con i mo
vimenti, il reale delle persone con il fantastico dei 
personaggi; il molteplice, per un miracolo di dosaggio, 
di proporzioni e di gravitazione, devo trasformarsi in 
un’unità vivente ed essenzialmente nuova rispetto ai 
fattori che la compongono. Bragaglia, nel suo bel libro 
« Del Teatro teatrale, ossia del Teatro », ci diceva 
che questo miracolo è un poco quello di un cocktail.

^  io n  sarebbe però esagerato parlare di cocktail di cocktails, giac- 
ché, se non ci limitiamo a considerare l’aspetto puramente artistico 
del teatro, per rivolgere l’attenzione al fenomeno in tutta la sua 
estensione, non tardiamo a renderci conto ch’esso è complicato dai 
più svariati interventi e dalle più ramificate aderenze, a cominciare 
dal delicatissimo rapporto tra spettacolo e spettatore, spettatore e 
spettatori, tra questi e l’ambiente sociale che li ha formati; vengono 
poi implicanze di carattere economico e organizzativo, per tacere 
evidentemente quelle, per nulla secondarie, di impronta sentimentale, 
quali simpatia, antipatia, solidarietà, rivalità, moda, curiosità, sno
bismo e chi più ne ha più ne metta; e volendo continuare, trove
remmo ancora il sole e la pioggia, la comodità o la scomodità dei 
sedili, l’ubicazione della sala e il prezzo dei trasporti. I l teatro in
somma è un cocktail di cocktails, in cui a mala pena si può stabilire 
fino a qual punto il discorso che lo considera tratti d’arte e d’in
teresse per l’arte, e da qual punto invece comincino a prendere il 
sopravvento fattori concomitanti, nobili o men nobili; comunque 
un cocktail e viluppo ed accavallarsi di situazioni, di esigenze e di 
moventi, in cui tutta una società ed un’epoca si sfogano e si filtrano. 
Delle signore romane che accorrevano al teatro come api verso un 
bosco odoroso, Ovidio diceva : Spectatum veniunt, veniunt spectentur 
ut ipsae, vengono per vedere, ma vengono anche per essere viste. 
E’ un aspetto della questione, ma è anche tutta la questione. Come 
districarla? Certo, siffatto groviglio, siffatta pasta fluida racchiude 
una buona parte del prestigio pratico del teatro, ma qui, ripetiamo,

sta anche la difficoltà di un vero 
discorso estetico (e non per nulla 
il teatro, tra le diverse arti, di
spone della letteratura critica più 
approssimativa); il discorso però 
ad un certo momento si impone, 
poiché è proprio il fatto artistico 
che dà sapore e senso al feno
meno teatrale, lo si consideri fat
to d’arte o lo si consideri fatto 
sociale.
A tal fine è indispensabile e pre
liminare un esame analitico, una 
ricerca di ragioni, una definizione 
di postulati. Di questa esigenza, 
e dell’enorme difficoltà del com
pito, è riprova il recente volume 
Théâtre et Collectivité, inscritto 
nella biblioteca estetica Flamma
rion, diretta da André Veinstein, 
la stessa in cui sono già apparsi i 
Témoignages sur le Théâtre di 
Jouvet, Les deux cent mille situa
tions dramatiques del Souriau, 
Théâtre et Vie Intérieure del Ja- 
mati, nonché qxieWArchitecture 
et Dramaturgie (vedi Dramma, 
15 gennaio 1951) che costituisce 
il preciso antecedente del volume 
di cui oggi ci occupiamo.
Gli studiosi francesi di problemi 
teatrali — e potremmo dire sen
z’altro la cultura ufficiale fran
cese, dal momento che i Corsi di 
Civiltà Francese tenuti presso la 
Sorbona contemplano una Se
zione d’Arte Drammatica, diretta 
dal Villiers al quale si deve la 
cura di questo Théâtre et Col
lectivité — sono da alcuni anni 
particolarmente sensibili al pro
blema della funzione, o meglio 
della posizione del teatro nella 
società moderna : problema bi
fronte, ovvero sociologico ed este
tico al medesimo tempo, e inter
dipendente nei suoi aspetti; que
stione sottile, sollecitata dall’in
tellettualizzazione del fatto tea
trale, così come intesa ad ovviare 
alle conseguenze pratiche della 
medesima intellettualizzazione.
Il volume che abbiamo sott’oc-

DIO SOLO SA SE IL TEA1D0 

E’ UH FENOMENO COMPLESSO



chio raccoglie i testi delle comu
nicazioni fatte durante la secon
da e terza sessione di lavori del 
Centro di Studi Filosofici e Tec
nici del Teatro, svoltesi rispetti
vamente alla Sorbona e all’Isti
tuto di Storia delle Scienze di 
Parigi nel marzo 1950 e nel mar
zo 1951. (Le comunicazioni e di
scussioni della prima sessione, 
1949, avevano fornito il materiale 
per il volume citato Architecture 
et Dramaturgie). I temi, dibattuti 
nella seconda e terza sessione, 
sono : l’espressione collettiva a 
teatro e il teatro e il problema 
dei « loisirs », ossia dell’impiego 
del tempo di vacanza. I l secondo 
di questi argomenti interessa in 
modo particolare la sociologia 
giacché esso tratta prevalente
mente dell’opportunità o no di 
consacrare il proprio tempo li
bero ad attività filodrammatiche, 
ed esso caso mai acquisterà un 
interesse nella sfera dei problemi 
teatrali, soltanto quando per 
« loisir » si intenda assistenza ad 
uno spettacolo e non collabora
zione fattiva al medesimo : il
« loisir » però, inteso come assi
stenza, rientra nei temi dibattuti 
durante la precedente sessione, 
quella cioè dedicata all’espres
sione collettiva a teatro, di cui 
perciò ci occuperemo in modo 
speciale.
« Teatro del popolo », « teatro 
di massa », « teatro per le masse » 
sono espressioni venute di moda 
e abitualmente usate : esse rac
chiudono quella preoccupazione 
oggi particolarmente viva per la 
gente di teatro di conferire allo 
spettacolo una funzione sociale, 
importante non solo in relazione 
al numero e alla varietà delle 
persone interessate allo spettacolo 
stesso, ma anche e anzi soprat
tutto nella misura in cui questo 
riesce ad agire come lievito spi
rituale nell’interno del corpo po
polare. Tali espressioni però, av

verte il Villiers esponendo le fi
nalità del congresso, sono formule 
basate per lo più su nozioni assai 
equivoche di « cerimonia teatra
le », di « comunione drammati
ca », di « partecipazione »...; an
zi, diciamo la verità, in genere 
si tratta di luoghi comuni, di con
cetti dati un po’ troppo facil
mente per scontati; il Villiers 
quindi si domanda molto oppor
tunamente : in concreto, queste 
idee di cerimonia, di comunica
zione, di partecipazione, quale 
sostanza e quale validità conten
gono?
Se il congresso promosso dal Cen
tro parigino di Studi filosofici e 
tecnici del Teatro avesse risposto 
rigorosamente a questa domanda, 
ebbene esso avrebbe reso il più 
grande servizio alla cultura tea
trale del nostro tempo, e non 
sarebbe, è evidente, occorsa una 
risposta « sub specie aeternita- 
tis », sarebbe stata sufficiente una 
risposta chiarificatrice delle posi
zioni odierne; invece i lavori, 
come ebbe alla fine a riconoscere 
il promotore stesso, si sono limi
tati ad una « sorta di inchiesta », 
naturalmente interessantissima, 
ma non sapremmo dire fino a 
qual punto fruttuosa, delle per
sonali ideologie professate dai 
singoli partecipanti. Era un la
voro da farsi; il più importante 
però, ci pare, resta da fare. 
Cerchiamo di chiarire le posizioni 
fondamentali quali sono emerse 
dalle discussioni del marzo 1950. 
L ’idea elementare di cerimonia 
teatrale, oggi difesa dal Vilar, è 
ancora essenzialmente quella e- 
nunciata dal Copeau con queste 
parole : « Non ci sarà un teatro 
nuovo fin quando l’uomo della 
sala non potrà mormorare le pa
role dell’uomo della scena, nello 
stesso momento e con lo stesso 
spirito ». Ecco una concezione del 
fatto teatrale che si rifà manife

stamente al teatro religioso del
l ’antichità. Qui, spettatori, attori 
e personaggi bagnano in un me
desimo clima spirituale, sono al
trettante filiazioni di un’unica 
fede comune. Ma oggi, si do
manda il professor Gouhier, do
cente alla Sorbona e autore tra 
l’altro di uno studio su YEssence 
du Théàtre, oggi esiste quell’unità 
di clima? Evidentemente no, e 
allora non è su di un principio di 
cerimonia che si può impostare, 
in generale, e in particolare nel 
nostro secolo, il problema del 
teatro. Spettatori di estrazioni di
versissime possono di fatto « co
municare » di fronte al medesimo 
spettacolo. Ecco allora come il 
Gouhier postula l’esigenza di un 
elemento comune diverso dalla 
fede comune; e questo elemento 
sarà per lui un atto di volontà 
singola e collettiva, mirante a 
dare un giudizio di realtà sui per
sonaggi scenici. In altre parole il 
pubblico fonderà la propria co
munione consentendo « all’esi
stenza dei personaggi che stanno 
sulla scena » come se essi aves
sero esistenza reale : beninteso di 
una realtà drammatica, diversa 
da quella quotidiana. In tal mo
do lo spettatore si introduce in 
un mondo diverso dal suo, e in 
questo mondo egli vive per la 
durata della rappresentazione co
me se fosse nel suo, a patto che 
egli accetti tutte le conseguenze 
dell’atto di volontà con il quale 
egli ha appunto creato la « pre
senza » dei personaggi. I l dramma 
infatti si dissolverebbe qualora, 
accettata ad esempio la Violaine 
claudeliana, lo spettatore non ac
cettasse contemporaneamente con 
lei anche l’esistenza, cioè la « pre
senza », di Dio, qualora egli ac
cettasse Amleto e non lo spettro 
del Re assassinato. (Ci domandia
mo tuttavia con una certa inquie
tudine come questa comunione, 
fondata sul concetto abbastanza



metafisico di presenza dramma
tica, non sia più possibile per il 
Gouhier nel caso del teatro radio
fonico, per il semplice motivo che 
questo teatro, o com’egli intende 
pseudo-teatro, manca della pre
senza fisica degli attori).
Per il Souriau, pure professore 
alla Sorbona e autore delle suc
citate 200 mila situazioni dram
matiche, la questione si presenta 
in termini più classici. Anch’egli 
accetta, come il Gouhier, il dato 
di una società multiforme, « real
mente divisa e ostile in se stessa », 
ma nei confronti di questa la fu
sione viene a suo avviso diretta- 
mente operata dalla scena : spetta 
infatti all’autore drammatico riu
scire a creare un fatto di parte
cipazione collettiva, vale a dire 
« rendere presente e lampante 
con l’opera propria quell’anima 
divisa che coesiste realmente nel 
pubblico ». E’ una concezione 
dell’arte drammatica che si ac
costa piuttosto all’idea della ca
tarsi che non a quella della ceri
monia, giacche per il Souriau è 
in virtù dell’obiettività rappre
sentativa, ossia dell’intima com
prensione dei moventi e dei pro
cessi da cui sono determinati e 
giustificati in tutti i loro termini 
i contrasti drammatici, che lo 
spettatore è portato ad aderire 
al diverso da sè, ad accettarlo e 
quindi a « partecipare » ad una 
vita più ampia della sua espe
rienza personale, ad inserirsi nel 
dramma e, dal punto di vista sen
timentale ed intellettuale, a pur
garsi delle prevenzioni e delle pi
grizie soggettive.
Come si vede queste varie tesi 
concernono ad un tempo la na
tura del teatro e il rapporto con 
lo spettatore, questo però inteso 
non tanto come singola persona 
(problema che interessa invece 
particolarmente uno studioso co
me il Jamati), quanto lo spetta
tore considerato come moltitu

dine, e per conseguenza investono 
anche questioni di carattere tec
nico, essendo evidente che la pro
spettiva teatrale muta con il 
variare dell’ampiezza dell’assem
blea. Anzi, a tal proposito, i 
nostri studiosi si pongono una 
domanda che ci limitiamo a ri
petere, sembrandoci per parte 
nostra eccessivamente affrettata 
ogni risposta; essi domandano: 
basta la materia capace ad inte
ressare 500 persone, ad interes
sarne 5000? Ecco ancora una 
volta l’ambiguità di certe impo
stazioni quando si tratti di feno
meni osservabili sotto profili di
versi : un dato acquista o perde 
interesse col variare del numero 
delle persone che lo seguono? 
Evidentemente no, ma d’altronde 
è vero che non tutti sono in grado 
di comprenderlo. Le signore ro
mane andavano a teatro per guar
dare e per essere guardate : il 
teatro romano è le due cose, ma 
comunque le due cose richiedono 
due giudizi distinti.
In queste rapide note abbiamo 
accennato ad alcuni aspetti delle 
complesse questioni affastellate 
nel denso e curioso volume di 
cui diamo conto, e al quale vor
remmo che molti si interessassero; 
abbiamo cioè estratto i temi che 
ci paiono essenziali, ma tanto ba
sta a riconvincerci, da un canto, 
della complessità e ciò non di 
meno dell’indispensabilità del di
scorso estetico in fatto di teatro 
(anzi, se questo libro presenta un 
interesse incontestabile, è quello 
di sottolineare, più indirettamen
te che direttamente, l’importanza 
di tale discorso); e, d’altro canto, 
di questa semplice verità, che, se 
il teatro è cocktail come arte, 
non lo può essere come critica. 
Comunque, si comincia sempre 
con le intenzioni e non è detto 
che per questa via non si possa 
arrivare ai fatti.

Gian Ronzo IHorteo

CINQUANTANOVE MILIONI E MEZZO 
DELLE TASCHE DI TUTTI

36.500.000 ALLA PROSA 
23.000.000 ALLA RIVISTA

I  La Direzione Generale dello Spet
tacolo ha comunicato che la Presi
denza del Consiglio, sentito il pa
rere della Commissione prevista dal- 
l’art. 2 del D. L. 20 febbraio 1948, 
n. 62, nonché quello tecnico di uno 
speciale comitato di esperti (1) ha 
concesso i seguenti premi finali di 
gestione alle Compagnie di prosa ap
presso indicate che si sono partico
larmente distinte sul piano artistico 
e organizzativo nel corso dell’anno 
teatrale 1952-1953 :
Compagnia del Teatro d’Arte Italia
no ( Vittorio Gassmann) e Compagnia 
Stabile di Roma (Orazio Costa), lire 
8 milioni ciascuna; Compagnie Rog
geri e Cromatica, L. 5 milioni cia
scuna; Compagnia Ninchi-Villi-Tieri, 
L. 4.500.000; Compagnie Besozzi e 
Baseggio, L. 3 milioni ciascuna.
Sono stati inoltre concessi i seguenti 
premi alle sottoelencate Compagnie 
di rivista le quali nel corso della stes
sa stagione teatrale hanno cercato di 
indirizzare il loro spettacolo verso 
un livello d’arte più elevato, abban
donando le superate formule impron
tate a volgarità e doppio senso e ispi
rate ad uno spirito di offensiva sa
tira politica: Compagnia Rascel, lire 
7 milioni; Compagnia Osiris, L. 6 mi
lioni; Compagnia «Tarantella Napo
letana », L. 4 milioni ; Compagnia 
Walter Chiari, L. 3 milioni. Il 15 per 
cento di questi ultimi premi compete 
agli autori dei relativi copioni. 
Triste comunicato. Ingiusta decisio
ne. Brutta figura. I premi alle Rivi
ste erano stati tolti e zitto zitto sono 
stati ristabiliti. E venirci a raccon
tare che Walter Chiari o Dapporto 
« hanno abbandonato le superate for
mule improntate a volgarità e dop
pio senso », anche se per essere ligi 
alle direttive hanno messo un tan
tino da parte lo spirito di « offensi
va » satira politica, è vera impronti
tudine. Ci pare.
Che poi si debbano dare 16 milioni 
solo alle Compagnie Gassmann e Ora- 
zio Costa, è ingiustizia palese. Eci
dio Ricci o la Merlini, non sono de
gni di premi? E tutti gli altri che 
hanno fatto Compagnia, e sono figli 
di Dio, fanno male al piloro alla 
Commissione e alla Direzione del 
Teatro? Un bel momento bisognerà 
anche smetterla con questo sistema 
di far correre i soldi dei contri
buenti solo dove si vuole. A noi 
viene in tasca nulla, ma Santo Iddio, 
con un provvedimento simile, quan
to mai ingiusto, che offende la mag
gior parte degli attori, è umano che 
si dica pubblicamente il proprio pen
siero.
(1) Troppo esperti, questa volta.



Z I B A L D O N E

D E L L ’ E S T A T E

H L’attività teatrale estiva è 
stata quanto mai modesta a Milano, 
quasi nulla a Roma. Il vuoto assoluto 
nelle altre città. Quel poco che si è fatto 
da qualche parte è nella cronaca che 
diamo qui, incominciando da

P ii ( ÌL I

B Strambe cose accadono a Ge
nova — città portuale ricchissima 
di marmi e di opere belle — in 
tema di vita spettacolare. Ave
vamo un bel mucchietto di teatri, 
di cui uno illuis.tre (il « Falcone », 
un gioiello, dove Goldoni, oc
chieggiando da una finestrella, 
conobbe Nicoletta Connio, dive
nuta rapidamente sua moglie), 
uno « accademico » (l’Accademia 
del Nazionale), due teatri in di
suso, è vero, ma pur sempre uti
lizzabili; il « Paganini » e il 
« Giardino d’Italia », e quattro 
in attività (non vulcanica : da 
noi, col teatro, si è sempre andati 
adagio) : il « Carlo Felice », il 
« Margherita », il « Genovese » e 
l’« Augustus ». Contateli un po’ : 
fanno otto; tanti, per una popo
lazione portuale ricchissima di 
marmi, come dicevamo, ma de
cisamente negata a cert’altre bel
lezze che' col marmo non hanno 
nulla da spartire. Con la guerra,

purtroppo, sette teatri su otto sono andati distrutti; è rimasto l’ultimo, 
il più giovane e il meno adatto ad ospitare spettacoli di qualche con
sistenza : l’« Augustus ». Qualcuno, interessato alla cosa, dice che i 
liberatori, a conoscenza dello scarso amore del genovese per lo spet
tacolo, hanno cristianamente puntato sui teatri, per mollare i loro 
carichi di liberazione, risparmiando così altrettante abitazioni... Sarà. 
Che puntatori, però!
Ma il curioso non finisce qui. A guerra conclusa, Genova si mise a 
ricostruire come non si è ricostruito, forse, in nessun’altra città del 
mondo : con una febbre, una volontà, un’ansia, uno spasimo davvero 
meravigliosi. Hanno tirato su tutte le case distrutte, ne hanno costruito 
delle nuove; ma teatri niente. Nemmeno uno. Tutti e sette lì, o 
spianati o in piedi con rabberci penosi come il « Carlo Felice ». Non 
si ricostruiranno nè il « Nazionale », nè il « Paganini », nè il « Giar
dino d’Italia »; sull’area del « Falcone » è \Sorta una sala per mostre 
d’arte e concerti; dov’era il « Margherita »., dopo anni e anni di 
discussioni, e dopo una lotta a coltello tra impresa e palchista, pare 
che al posto del teatro sorgerà un palazzone di abitazioni; sul progetto 
del nuovo « Carlo Felice » si è aperta una guerra atomica fra archi
tetti e Comune; e il solo che ormai s’è avviato a una decisa costruzione 
ex novo è il « Genovese » di via Martin Piaggio. Ma Velencazione 
delle cose 'Strambe genovesi e spettacolari non è finita. Ultima, in 
ordine di tempo, è lo stagione di prosa all’aperto fatta svolgere dal
l’Azienda Autonoma Turismo di Pegli.
Avevamo, da quattro anni, il dono degli spettacoli estivi al Parco 
Serra, di Nervi : una conquista di cui andavamo superlativamente 
orgogliosi, anche perchè aveva fatto toccare a una manifestazione 
teatrale ligure il livello dell’impegno nazionale. A Nervi erano bril
lantemente passati Shakespeare, Lope de Vega, Claudel, ancora Sha
kespeare; e quest’anno sarebbe toccato a Molière. Ma i quattrini delle 
sovvenzioni sono venuti a mancare totalmente (e, badiamo, a Nervi 
le cose si sono sempre fatte con grande giudizio ed enorme scrupolo; 
rimettendoci di tasca, con generosa signorilità) e Nervi ha potuto 
chiamare quest’anno nel suo Parco soltanto due grandi spettacoli 
di Balletti.
A Pegli, invece, l’impegno è stato mantenuto; i pegliesi hanno un



paio di stupendi monumenti vivi 
e verdi : uno è la Villa Boria. 
C’è un bosco di querele e di pini, 
in questa villa, e al limitare di 
questo bosco i dirigenti l’Azienda 
Turistica hanno pensato di rea
lizzare alcuni spettacoli estivi, so
stenuti lo scorso anno dal Pic
colo di Genova, che vi ha ripe
tuto recite già fatte in sede, senza 
occuparsi gran che di « ambien
tare » il teatro nello stupendo 
scenario naturale. Quest’anno in
vece l’incarico degli spettacoli è 
stato dato ad Aldo Trabucco, il 
regista genovese che tre anni fa 
compì a Genova il primo espe
rimento di « teatro a pista »; e 
poiché le sovvenzioni non ci sono 
state quest’anno, regista e orga
nizzatori hanno voluto dimostrare 
che — volendo — si possono fare 
le cose per benino anche senza i 
milioni delle sovvenzioni; e han
no vinta una bella battaglia, la 
prima di una serie che porterà 
lo Spettacolo italiano al riscatto 
del mortificante stato di prostitu
zione in cui è caduto.
Tre opere in « cartellone » : Li- 
liom di Molnar, Paquebot Tena- 
city di Vildrac, e la novità di due 
« nuovi autori » italiani : Prima 
della fine, di Carlo Brancoli e 
Maria Redivo (e diciamo subito, 
tra parentesi, che per la « no
vità », prescelta e vivamente rac
comandata dall’ID I, non verrà 
incaisato dall’organizzazione pe- 
gliese neppure un centesimo : 
FIDI « non ha fondi disponibili », 
la Direzione Generale del Teatro 
nemmeno ; pace e bene).
Tutto in casa, insomma. E che 
spettacoli ha realizzato Trabucco 
con pochi soldi e con una com
pagnia senza grossi nomi, ma ani
mata da tanto entusiasmo e da 
tanta volontà. Liliom è apparso 
un gioiello : la scena compren
deva un bosco tutt’intero, fondo, 
intricato, con lontananze e pro
spettive stupende; nel bosco si 
sono mosse figurine varie e pit
toresche, mentre la giostra della 
vedova Muskat inviava il caro 
gracidìo del suo organino e gli

strilli delle servette pizzicate dal
l’imbonitore. Tra gli spari del 
tiro a segno, le rincorse degli 
innamorati e il severo andirivieni 
dei poliziotti di servizio, il tenero 
e ardente idillio di Liliom e Yu- 
lika è sorto come per magia, ha 
preso quota rapidissima, 1si è soli
dificato tra le grandi chiome del
le querele e gli aghi amari dei 
pini. Poi, a vicenda avviata, ab
biamo visto il Comandante scen
dere semplice e solenne da un 
torrione diruto, e gli Angeli di 
picchetto uscire da lontananze 
favolose... Tutta la leggenda mol- 
nariana ha fatto corpo con l’am
biente, la si sarebbe detta scritta 
per essere vissuta in questo bo'fco, 
in questo clima, tra questi tron
chi centenari patinati di muschio 
verde e giallo in mezzo ai quali, 
al finale, Liliom si è confuso per 
sempre, stampando la sua ultima 
orma fisica sul vialetto di ghiaia 
croccante...
Eccellente interpretazione di Re
nata Negri, una Yulika gremita 
di emozione, di sottili vibrazioni, 
di umana rispondenza; di Lucio 
Rama, un Liliom vivo ed esa
sperato, amaro e fanciullesco; di 
Ines Ferrari, una poetica e tene
rissima Marika; di Alina Mo- 
radei, una Muskat pittoresca; di 
Gastone Ciapini, un Comandante 
paterno, autorevole, umano; e 
di tutti gli altri : la Camera, il 
Di Ceresa, il Capozzi, la Zerbet- 
to, il Provvedi, il Bandini. 
Secondo spettacolo : Prima della 
fine, la « novità » senza dote. 1 
due autori hanno mirato alto, 
lode a loro. Ma le forze non sono 
state pari all’impegno. La loro 
opera s’è afflosciata in un cielo 
di grosse parole e di severi con
cetti, ed ha toccato rapidamente 
terra : un volo mancato. Comun
que un impegno preso : Carlo 
Brancoli e Maria Redivo vor
ranno certo dimostrare, e presto, 
di possedere penne per voli so
stenuti. Alla commedia, Trabucco 
e i suoi attori (la Negri, il Cia
pini, il Rama, il Provvedi, il Ca
pozzi, la Moradei, il Di Ceresa)

hanno fraternamente offerto una 
interpretazione puntuale e colo
rita, mentre le accoglienze del 
pubblico sono state assai felici. 
Infine : Paquebot Tenacity, la 
trentennale opera di Charles Vil
drac ritradotta con molto impe
gno e sensibilità da Suzanne Ro- 
chat. Male accolto dal pubblico 
che accorreva ventotto anni fa 
alle recite della compagnia di 
Dario Niccodemi, il delicato e 
umanissimo canto intimista di 
Vildrac è stato a Pegli accolto 
da grandi e convinti applausi. 
Sempre con la sensibile e sottilis
sima regìa di Aldo Trabucco, la 
Negri, il Rama, il Ciapini, il 
Provvedi e la Moradei hanno ani
mato con affettuose cure il tor
mento, la tristezza, le rinunce e 
i pochi beni degli eroi silenzisti 
del più tenace e squisito poeta 
dell’« inespresso ».
A Pegli, senza milioni dello Stato, 
hanno dimostrato che si può fare 
del buon teatro all’aperto. Varrà 
questo esempio? E’ un augurio.

Enrico Il us sane

( W A L D O  E E B B IO
O Nei due spettacoli da lui messi 
in scena questa estate, Vito Pan- 
dolfi, ha trovato il filone della 
più schietta tradizione classica ita
liana in quel sostanziale teatro, 
in quella quotidiana e terrena 
commedia che costituisce il mon
do della novella. Dal giorno in 
cui, all’incirca sette secoli or 
sono, uomini nuovi cominciaro
no a scrivere come parlavano, 
essi lasciarono i santi e gli an
gioli al cielo ed ai conventi, e 
cominciarono a dire dei senti
menti propri e dei fatti degli 
altri; il poema a cui posero ma
no « cielo e terra » era stato 
preceduto, sul solo piano della



terra, dai poeti del dolce stil 
novo e dal Novellino; e fu se
guito, nel primo campo da Pe
trarca e nel secondo da Boc
caccio e dai successivi novellieri 
fino al Cinquecento. Agli inizi 
di questo secolo, in pieno splen
dore rinascimentale, lo spregiu
dicato domenicano ed abile cor
tigiano Matteo Bandello scrive 
che non v’hanno stelle in cielo 
« quanti sono i vari fortunevoli 
casi che in questa vita mor
tale avvengono » ; e con occhi 
pieni di meraviglia — quella 
meraviglia che è, in tutti i campi 
del sapere, l’anima stessa del 
Rinascimento e guida l’uomo di 
quel tempo sulle vie della real
tà — il novelliere va ricercando 
quei casi che siano mirabili per 
singolarità e degni « di stupore, 
di compassione, di biasimo ». Or 
la riprova della teatralità fon
damentale di questa materia sta 
nella trasposizione di forma dal
la narrazione al dialogo, così fe
licemente attuata da Pandolfi a 
Certaldo e ad Urbino. Quando 
le luci, ad un tratto, si sono 
spente disegnando nel plenilu
nio la sagoma del Palazzo Pre
torio a Certaldo, ed i riflettori 
hanno illuminato in blocco, sulle 
scale del palazzo, l’allegra bri
gata degli attori e delle attrici 
di Pandolfi, è stata perfetta l ’il
lusione di veder risorgere dal 
passato « li giovani insieme con 
le belle donne » con i loro « fa
miliari » e « le loro fanti » che 
nel 1348, sfuggendo alla peste 
di Firenze, si ritrassero nel con
tado e tra giardini, « pratelli » 
ed «altri luoghi dilettevoli assai», 
trapassarono, per dieci giorni, la 
« calda parte del giorno » no
vellando. Squillò, per prima, la 
forte e burlesca voce di Mario 
Siletti, e le risposero, l’una dopo 
l ’altra, tre limpide voci femmi
nili, dalla dizione chiara, dai 
toni caldi, quelle di Edda Al
bertini, Laura Rocca, Rossana 
Montesi. Queste tre voci saran
no, poi, per merito registico, ar
moniosamente fuse in tutto lo 
spettacolo, voci di mogli o di

novellataci (cioè presentatrici dei 
vari quadri), con quelle dei ma
riti, degli amanti e dei novel
latori, in una recitazione così 
intelligentemente scandita e net
ta che vi stupirete, ascoltando il 
testo del Decamerone, di inten
derlo come lingua viva. Le tre 
belle voci femminili saranno, 
peraltro, le dominatrici, poiché 
Pandolfi ha scelto gran parte 
delle novelle dalla settima gior
nata, in cui si ragiona di quelle 
beffe le quali « o per amore o 
per salvamento di loro, le donne 
hanno già fatto a’ suoi mariti »; 
e, comunque, è sempre la donna 
in parte di protagonista. Io me 
le son figurate queste tre valo
rose attrici, con Laura Rocca, 
alta e formosa nel mezzo, come 
le tre donne, Beatrice e le due 
amiche, che Dante incontrò sul 
Ponte Vecchio; quando, ecco, 
per dissolvenza, come il mondo 
di Dante, legato al Medioevo, si 
trasforma in quello di Boccac
cio, decisamente proteso verso 
l’avvenire, così le donne imma
ginate da Dante si trasforme
ranno in quelle viste dal Boc
caccio : donne fatte di carne ed 
animate da un vivo spiritaccio, 
caratteristico di quella che già 
Dante aveva chiamata « la no
va gente ». Questo spirito pra
tico e volitivo, di cui non v’è 
traccia nelle donne cantate dai 
trovatori o idealizzate dai poeti 
del « dolce stil novo », è la fur
beria elementare e sempliciotta 
di Peronella (resa con grazia e 
freschezza da Rossana Montesi, 
una giovane attrice misurata ed 
efficace); è la scaltrezza più ela
borata di Madonna Isabetta (qui 
Edda Albertini che già prestò 
acerbo e promettente arte a Giu
lietta sotto la regìa di Simoni è 
ora femminilmente ed artistica
mente matura);, è voce nuova 
di ribellione femminile se si tratta 
di quella Madonna Filippa che, 
tratta innanzi ai giudici per a- 
dulterio, e, quindi, passibile di 
morte, non solo rivendica il di
ritto di disporre di ciò che avan

za al marito (e qui è ancora 
Semplice comicità pur se spinta 
al paradosso) ma protesta contro 
l’ineguaglianza del due sessi (« le 
leggi, dice, dicono esser comuni 
e fatte con consentimento di co
loro a cui toccano, mentre mai 
le donne sono interrogate quan
do si fanno le leggi »).
Questa Monna Filippa fu im
personata da Laura Rocca con 
potente efficacia comica : dichia
riamo di aver sempre conosciuto 
ed apprezzato la Rocca come 
attrice drammatica e questa vio
lenta sua « vis comica » ha co
stituito per noi un’importante e 
lieta scoperta.
Ed eccoci, ora, allo spettacolo 
di Urbino. Qui, nella meravi
gliosa cornice cinquecentesca del 
Palazzo Ducale, che ricorda la 
tenace signoria dei Montefeltro 
e che, per volontà di Federico, 
fu costruito intorno al 1455, 
nella sua gran parte dal senese 
Laurana sotto l’influsso di Pier 
della Francesca, Vito Pandolfi 
ha, nel Bandello, rievocato la 
novella di Giulietta e Romeo, 
sceneggiata da lui, e quelle del 
buffone Gonnella, Sceneggiate da 
Carlo Emilio Gadda. Giulietta 
era Rossana Montesi, la giovane 
attrice dalla voce suadente, dalla 
corretta mimica e dai toni mi
surati, che traducono la passio
ne in termini d’arte; e Romeo 
era Raul Grassilli un attore saldo 
ed intelligente (lo avevo già ap
prezzato, lo scorso anno, al « Pic
colo » di Genova) che, tra i 
giovani, è ormai non più una 
speranza ma una certezza d’av
venire. Essi hanno dato dram
maticità e gentilezza, schivi di 
ogni enfasi, ai « dui infelicissi
mi amanti » che, nella novella 
del Bandello, « l’uno [Romeo] di 
veleno, e l’altro [Giulietta] di 
dolore morirono ». Che l’argo
mento abbia costituito, prima e 
dopo del Bandello, uno dei mo
tivi più amati dalla novellistica 
italiana (in un suo limpido e 
còlto saluto che precedette la 
rappresentazione, bene Pandolfi
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Caro Lucio,
tu riproduci in questo numero di “  Dramma ”  alcuni ritratti di attori dipinti da alcuni pittori moderni, 
e forse anche non moderni: e mi hai chiesto di commentare questa pubblicazione. Mi hai dato, anzi, un 
tema preciso: il ritratto degli attori nella pittura moderna.
j\Ton so se ti sei rivolto a me perchè conosci il mio interesse, se pure un poco dilettantesco, per le cose 
dell’Arte: o perchè conosci il mio interesse, meno dilettantesco, per le cose del Teatro. Ma ti dico subito 
che mi hai dato un tema difficile, perchè sai meglio di me che la pittura moderna è in crisi, l’arte del 
ritratto in una crisi anche più grave: e il Teatro è in crisi anch’esso. Parlar di “  ritratti ” , in tempo di 
pittura antifigurativa — quando alle Biennali di Venezia non è consentito l’ingresso ai pochi pittori che 
ancora si dedicano al ritratto — implica tutto un lungo discorso su temi di estetica. Bisognerebbe parlar di 
ritratti pittoricamente belli: che sono pochi. Bisognerebbe parlar di ritratti brutti, che sono assai più nume
rosi... E parlar di certi ritratti molto brutti, ma che ci sono assai cari, perchè sono tutto ciò che ci resta 
per ricordare o conoscere grandi visi, grandi volti, grandi “  maschere ”  del passato. Cosa sapremmo della 
gente di Teatro del primo Ottocento se modesti disegnatori litografi, dal tratto molto accademico e dal 
molto accademico ombreggio, non ce ne avessero tramandata, in larghi fogli, l’immagine ?
La mia pinacoteca sta tutta appesa sulle pareti della memoria, e ogni tanto la arricchisco con qualche 
scoperta di cose a me ignote, o con qualche viaggio. Ma non tutto è memoria. Ho anch’io qualche quadro, 
come ne hai tu: ed uno di essi mi è particolarmente caro, e a te sarebbe carissimo. È un ritratto di 
Eleonora Duse: un molto modesto ritratto che vorrebbe scartato, penso, da ogni pinacoteca. Della Duse tu 
hai pubblicato mesi addietro in questa rivista il ritratto dipinto dal pittore tedesco Lcmbach, e conservato 
nel Museo di Brescia. Il ritratto che ho io non è dovuto ad un pennello così insigne. Il suo merito è di 
esser stato dipinto dal padre della Duse, che si dilettava di pittura, tanto da passare le ore più belle della 
sua vecchiaia a copiare le opere dei maestri veneti nelle Gallerie di Venezia. Come ritrattista il padre 
della Duse credo abbia lasciato solamente questo quadretto, clic probabilmente è tratto da una fotografia 
giovanile di Eleonora. Perchè fare un torto al modesto pittore dilettante se si è “  aiutato ”  con la foto
grafia? Anche pittori molto illustri hanno cercato, nascostamente, questo aiuto. Il papà di Eleonora ne 
fece un uso legittimo e, dal punto di vista documentario, utilissimo. La fotografia — direi, una fotografia 
formato tessera... — fu il punto di appoggio per una esplorazione psicologicamente libera. La famiglia 
Dose, come tu sai, era di origine chioggiotta: e quel ritratto mi aiuta a ritrovare proprio il volto “  chiog
giotto ”  di Eleonora, una certa melanconia di quelle donne lagunari, molto meno ciarliere di quanto ei 
abbia detto Goldoni, quello che non c’era nella fotografia a mezzo busto, e cioè quella intima assorta 
melanconia del volto olivastro — un volto che sa più di salsedine che di ceroni scenici — Io dice il timido 
pennello di papà Duse: con l’apporto di un sentimento poetico che, appunto, il mezzo meccanico della foto
grafia non può darci.
È probabile che molte attrici e molti attori d’oggi credano nella fotografia più di quanto sia bene crederci. 
La fotografia, una volta, non valeva che per offrire un ricordo ad un ammiratore o ad una ammiratrice. 
Poi, come tutti sanno, la fotografia ha imparato a muoversi, ed è diventata il cinematografo. Un film è un 
lungo nastro di fotografie: e questo nastro di fotografie dà alle attrici e agli attori possibilità di guadagni e 
ricchezze che nei vecchi tempi erano del tutto ignote. Si comprende che, tra pittura e fotografia, la prefe
renza vada a quest’ultima: e che in genere si consideri tempo perduto quello, in genere assai lungo, che si 
dovrebbe dedicare alla posa per un pittore. Pensa, caro Lucio, quanti milioni un’attrice del cinema può 
guadagnare posando, davanti ad un obiettivo di cinema, lo stesso numero di ore necessario per abbozzare 
o portare a termine un buon ritratto. Ma, nel tempo, quanto dura la vitalità di un’immagine fotografica? 
Quanti anni può essa resistere prima di diventare, se non proprio còmica, almeno fuori moda? I Musei del 
Cinema servono, più che altro, per far ridere gli spettatori giovani. Io li ho sentiti ridere sgangheratamente
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davanti ai quadri dei film delia nostra bellissima Lyda. Non li lio mai visti ridere, invece, davanti ad un 
ritratto della stessa Lyda Borelli dipinto da Amisani che pure, senza voler offenderne la memoria, non era 
nè il Pollaiolo nè Boldini.
Non dico questo, caro Lucio, per negare il valore documentario della fotografia, che è grandissimo e, nella 
sua particolare misura, insostituibile. Ti dirò anzi che ogni tanto scopro con rammarico che i vecchi foto
grafi milanesi hanno “  liberato,, i loro archivi dalle ingombranti scatole di lastre delle vecchie fotografie di 
teatro, che sarebbe invece opera provvidenziale raccogliere e conservare. Ma se la fotografia è una “  ripro
duzione ”  del vero, il quadro ne è una interpretazione. I  saltimbanchi e gli Arlecchini di Picasso finiscono 
per essere più “  veri ”  di ogni fotografia di soggetto analogo, così come i “  clowns ”  di Daumier stanno nella 
verità poetica e tragica più di qualunque fotografia conservata dai raccoglitori di vecchie immagini di circo. 
Una delle attrici più fotografate del suo tempo fu Sarah Bernhardt, dalla adolescenza bellissima alla regale 
vecchiaia. Ma Punico ricordo vivo di lei è tutto raccolto in questo dipinto di Mancini che tu riproduci per 
la prima volta, come vivo e raccolto è un ancor meno conosciuto pastello di De Nittis: Sarah Bernhardt in 
una mattina di nebbia, sulle rive del Tamigi. E che dire dell’immagine del baritono Faure, nella interpreta
zione dell’ “  Amleto ”  di Thomas, dipinta da Manet ? Eugenio Gara ha una grandiosa raccolta di fotografie 
di cantanti dell’Ottocento, nei costumi dei vari personaggi. Chiedigli se ce n’è una sola che non induca al sorriso. 
Qualche tempo fa, caro Lucio, sono stato ad Albi, una delle città più belle e meno visitate della Francia. 
Ad Albi è nato Henri Toulouse Lautrec, e sua madre ha lasciato al Museo della città tutto ciò che, di 
quadri, disegni, pastelli, litografie, essa aveva raccolto dell’opera del suo infolice figlio. Si tratta di varie 
centinaie di opere, per una buona metà dedicate al teatro maggiore o minore, ai grandi palcoscenici della 
Comédie Française e ai piccoli palcoscenici dei cabarets. L’opera di Toulouse Lautrec è troppo nota perchè
10 te ne commenti i “  pezzi ”  più famosi, àia in quelle dieci sale del museo di Albi posso garantirti che il 
mondo teatrale francese dell’ultimo Ottocento vive tutto intero e vivrà sempre immortale. I ritratti di 
Yvette Guilbert — che a Yvette non piacquero — le garantiranno l’immortalità. Così come potrà finire il 
mondo della danza e dei grandi balli, ma le ballerine di Degas vivranno immortali.
C’è un dissidio, una diffidenza, una difficoltà a intendersi, oggi, fra pittura e attori? Io vado molto a teatro: 
è ben raro che vi incontri un pittore. La pittura evita i “  soggetti la predicazione, da parte della critica, 
della necessità di un’arte antifigurativa ha finito per paralizzare molti artisti. Non ne vedo che affrontino 
i temi offerti dalla ribalta della prosa, dell’opera, della rivista. Uno solo, Mino Maccari, li ha guardati con 
amara attenzione. Ma qual’è il pittore d’oggi che farebbe, per Gigetto Cimara, una litografia come Toulouse 
Lautrec ne ha fatte per Bruant? Quale pittore ha pensato di chiedere a Ruggero Ruggeri di “  posare ”  per 
un ritratto? E accade così che del grande Ruggeri con avremo più un ritratto degno. Migliaia di caduche 
fotografie: ma non un ritratto, poiché quello rimasto nella sua casa, dipinto non può chiamarsi.
La critica imperante, caro Lucio, dice che non esistono più i ritrattisti, e che, del resto, l’arte del ritratto 
non risponde più ad una sua funzione che si è conclusa con l’Ottocento. Si potrebbe rispondere che la 
mostra visitata con più interesse nel 1953 è stata quella del ritratto femminile dell’Ottocento riunita nelle 
sale della nuova Permanente di Milano. Questo interesse era suggerito non tanto da una necessità culturale, 
quanto da una necessità spirituale: quella di “  conoscere ”  volti ed anime che si credevano scomparsi, e che 
invece meravigliosamente sopravvivono. Penso che volti ed anime li abbiamo anche oggi, che siamo in 
tempi di arte astratta e di geometrie e ghirigori atomici o spaziali. I l dissidio, la diffidenza, la difficoltà di 
intèndersi dovrebbero terminare. Tu mi dici — e ne ho avuto qualche indizio anch’io — che non mancano 
i segni di nuovi incontri. Questo mio scritto è destinato, credo, a commentarli. Ma se ciò avverrà’ sarà bene. 
Non è vero che il Teatro muoia. Non è vero che maschere e volti debbano sperdersi nella penombra delle 
“  crisi ” . Io non propongo certamente l’organizzazione di una mostra a “  soggetto teatrale ”  che pure il 
pubblico accoglierebbe con molto maggior favore di quanto ne dimostri per l’eterno ripetersi delle mostre 
“  astratte ” . àia se è vero che il dissidio e la diffidenza vengono almeno ogni tanto, se non interrotti, sospesi,
11 segno, caro Lucio, è buono. Vorrà dire che è viva la Pittura, della quale tanti annunciano il dissolvimento, 
e che è vivo il Teatro, e che sono vivi i suoi personaggi. Tuo Orio Vergami
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Gregorio Sciltian: Eduardo De Filippo (1952)
* Nella pagina seguente : Sarah Bernhardt di Mancini





Al Convegno del Teatro, a Bo
logna, in giugno, il mattino della 
domenica si presentò un vecchio 
strabiliante, che attirò immediata
mente su di sè l ’attenzione gene
rale: primo, perchè entrò urlando 
incomprensihili parole alle quali 
intercalava degli evviva vittoriosi; 
secondo, perchè non pochi lascia
rono il loro posto e si buttarono 
letteralmente nelle braccia del vec
chio; terzo, perchè « menava » — 
è la parola — manate da ogni 
parte e bisognava scansarsi e di
fendersi. Ridenti rimase schiaccia
to sul petto del vecchio strabiliante 
e ci volle la forza di Annibaie Nin- 
chi ad impedire che fosse strito
lato. Il vecchio strabiliante è Ciro 
Galvani, di anni 85, magro, forte, 
candido ma folto di capelli, con un 
bianco foulard al collo ed un fiore 
ail’occhiello. E’ un attore e fu ce
lebre; vive nel paesino dove è na
to: Castel San Pietro, alle porte 
di Bologna. La nostra collabora
trice Clara Grifoni è andata a tro
varlo, e — dall’incontro — è nato 
questo « Capogiro in scena ». .

Uno degli abituali atteggiamenti di Ciro Galvani (dietro di lui è Annibaie Ninchi).

B Ho conosciuto un vecchio signore che, a parlargli della 
Duse, o s’intenerisce fino alle lacrime o si arrabbia alla ma
niera romagnola, cioè letteralmente crepita, divampa. Lo stesso 
gli capita leggendo quel che si scrive su di lei. Basta un det
taglio arbitrario, un’inesattezza da poco a mandarlo fuori dei 
gangheri; e siccome legge molto, credo che in fatto di arrab
biature non ne perda una. Un simile vecchio è Ciro Galvani, 
disegnatore e attore, — anzi, il più bell’attor giovane dei suoi 
tempi — che seguì la Duse da un continente all’altro, da un 
trionfo (e da un dolore) all’altro, per quasi vent’anni. Oggi 
ne ha ottantacinque ed è ancora così bello, con la sua testa 
pallida e romantica, gli occhi grigi, il naso diritto, i capelli 
arruffati; è ancora così teatrale, nella voce, nell’espressione, 
nel gesto, che uno si considera volentieri spettatore, non inter
locutore. D’altronde, parla sempre lui. Mentre andiamo per 
la Via Emilia, sotto un cielo stinto dall’afa, mi racconta di 
quando era imberbe e squattrinato, ma provvisto d’una solida 
vocazione di pittore: a sedici anni lasciò Castel San Pietro per

Galvani ascolta gli oratori che si avvicendano sulla pedana, al Convegno di Bologna. Alla fine ha domandato: « Ma oggi sanno recitare? ».
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Bologna, dove frequentò l ’Acca
demia sino al giorno in cui de
cise di « entrare in arte » non 
tanto per amore dell’arte quanto 
per la smania di viaggiare. Esor
dì in Compagnia Marchi-Maggi, 
fu con Emanuel e Zacconi, infine 
vénne scritturato per sei lire il 
giorno dalla Duse e, nel ’94, par
tecipò alla sua prima grande 
tournée mondiale.
Eleonora aveva trentaquattro an
ni e da otto sputava sangue. Ma 
quella donna con un polmone 
solo, alta e flessibile, non preci
samente bella, divorata da ne
vrosi complicatissime, carica di 
fobie, sempre esausta e delirante, 
spiegava sulla scena e fuori una 
enorme potenza d’incantatrice. Il 
giovane Ciro prese subito fuoco: 
l ’amore gli si appiccò alla testa 
di sorpresa, al Teatro Niccolini 
di Firenze. Poco prima che il si
pario si alzasse sul primo atto di 
La moglie di Claudio, l ’attore 
incontrò la Duse nel corridoio. 
« Mi guardi — fece lei, con uno 
di quegli impulsi che la rende
vano così inquietante. — Sono 
bella? ». E avutane conferma dal
l ’abbagliato giovanotto: «Sì, lo 
so, lo sento », disse, offrendogli le 
mani.
Un’ora dopo gliele offrì di nuo
vo, amorosamente, furtivamente, 
da dietro il dorso, ma non era più 
la Duse, era « Cesarina » nella 
grande scena di seduzione del se
condo atto e Galvani era « Anto
nino ». Senonché, in « Antonino » 
si risvegliò Galvani non appena 
i morbidi capelli di lei gli sfio
rarono la guancia. Dimenticò la 
parte e, improvvisando, balbettò:
« Mmm... donna incantevole »; ma 
un furibondo pizzicotto lo r i
chiamò alla realtà. Dopo quei
rincidente e sino al termine della 
recita, il povero Galvani non 
capì più nulla, incespicando nelle 
battute e nello strascico della 
Duse. Appena calò il velario, filò 
a struccarsi nel suo camerino e 
di lì, precipitosamente, corse fuor 
del teatro. Si aspettava chissà 
quali rabbuffi, invece, la Duse 
non disse nulla; solo prese a chia
marlo « romagnolaccio » e tal
volta, imitando la sua parlata 
emiliana, « sto brigant », questo 
brigante.
Era un bravissimo attore, ma 
balzano, impetuoso, sempre di-

sposto a menar botte e continuamente nei pasticci, fra tante gonne 
che gli impazzivan dietro. Si fidanzò con Dina Galli, poi tutto andò 
a monte. Nessuna donna aveva presa su di lui, tranne la Duse. Ba
stava che parlasse, con quella sua voce inimitabile da primo vio
lino, tutta calda, tutta umana e lui obbediva. Un giorno, a Berlino, 
l ’attore ruzzolò dalle scale dell’albergo, sfigurandosi pietosamente i 
connotati. « Dio! — gemette la Duse, quando se lo vide dinanzi. — 
Eppure, stasera, dovrà recitare! ». E quella sera, al Teatro Lessing, 
il Galvani recitò puntualmente nella Casa paterna, dopo essersi 
attaccate le basette con l ’encaustico sulla carne viva. La Duse ricam
biava quella tenera sottomissione con un’affettuosità piuttosto mali
ziosa (toccava sempre al Galvani « spedire » i più tenaci ammiratori 
di lei), ma sollecita e condiscendente: posava spesso per lui, ch’era 
ottimo disegnatore e una volta, mentre si trovavano a Barcellona, 
volle ricambiarlo conducendolo da Napoleon a farsi il ritratto. E 
poiché il celebre fotografo insisteva naturalmente per ritrarre anche 
lei: « No, no — si schermì, — lui soltanto: regardez comm’il est beau! 
Io sono stanca e sciupata » (ma la fotografarono a tradimento, in 
pelliccia di « murmel » e cappellino grondante di veli: fotografia r i
masta ugualmente famosa).
Era stanca e sciupata: non le restavano che due anni da vivere se
condo il responso di Murri, consultato da poco a Bologna. Essa di
ceva: « Ancora tre o quattrocento recite, poi., pum, pum! » facendo 
l ’atto di chi si spara alla tempia. Ma tale serena accettazione della 
morte, non le impediva di continuare a prender d’assalto la vita; in 
quel tempo, non era più la « divina Lenor » di Boito, ma già si av
viava ansiosamente ad essere la povera « Foscarina » di D’Annunzio. 
L’attore Galvani non ebbe mai troppa simpatia per quel Superuomo 
costruito con gran risparmio di dimensioni (« E1 Rapagnetta », come 
lo chiamava il Guerino), dalla voce asprigna e « saccadée », ripicchia
to, sorridente, elegantissimo, in tuba e stiffelius; e una volta, lo sfidò 
persino a duello. Fu nell’agosto 1901, per colpa della Francesca da 
Rimini. Invitato alla Capponcina col resto della Compagnia, per la 
lettura della tragedia, il Galvani si confidò a un amico, il bolognese 
Alfredo Testoni. « Cosa pagherei — gli disse il commediografo — 
per essere nelle tue tasche! Giura che mi scriverai di che si tratta! ». 
E il Galvani, incautamente, giurò. Di ritorno da Settignano, dopo 
la mezzanotte, si sedè a un tavolo del « Gambrinus » e vergò un 
minuzioso resoconto per l ’amico, indugiandosi a descrivere non sola
mente l ’intreccio e i personaggi della Francesca, ma anche l ’abito 
del poeta e i rinfreschi offerti in coppe d’oro. « Mi raccomando — 
scrisse alla fine — tieni per te la primizia ». Ma Testoni giornalista 
non seppe resistere e pubblicò riga per riga, a firma Tisento (ana
gramma di Testoni) sul Resto del Carlino. Di rimando il poeta indi
rizzò un rovente messaggio alla Tribuna, scatenandosi contro il « bi
folco che si è seduto alla mia mensa e se n’è andato, intascando le 
mie posate d’oro ». Identificandosi nel « bifolco », Galvani mandò i pa
drini a D’Annunzio e corse a prender lezione di scherma da un suo 
famoso conterraneo, i l Bonavista. Non appena ebbe una sciabola in 
mano, l ’attore si diede a menar colpi da satanasso. « Ma tu m’im
paurisci! — gli gridò lo spadaccino. — Tu me l ’ammazzi in un fiat! ». 
Per fortuna la Duse andò a trovar in tempo quell’accidente di roma
gnolo: « Scriva a D’Annunzio — lo esortò — gli mandi le scuse ». Ma 
l ’attore non volle saperne. Per la prima volta resistè a quella voce 
di stradivario e solo dopo lunghe insistenze accettò di riprender 
la sua parte (Osvaldo da Polenta) nella Francesca. L’indomani alle 
prove, in una camera dell’hòtel Savoia, comparve inatteso D’Annun
zio e il Galvani dovette stringergli la mano.
« Cosa crede? — mi urla il vecchio strabiliante. — Lo feci unica
mente per lei! ». E lei non è la grande attrice Duse, ma la tormentata 
e infelice donna Duse.

Clara Grifoni



C H A R L E S

D I C K E N S
DESIDERÒ ARDENTEMENTE DIVENTARE ATTORE E 
COMMEDIOGRAFO. SCRISSE ROMANZI TUTTA LA VITA 
MA IL SUO CUORE FU SEMPRE RIVOLTO AL TEATRO

La popolarità di Charles Dickens non ebbe limiti: il ritratto 
sopra riprodotto può essere il simbolo di un’epoca felice. Qui 
accanto il manifesto di una interessante manifestazione orga
nizzata nel 1914_dagli Amici di Dickens nel corso della quale 
storici,- critici e studiosi illustri - fra cui George Bernard 
Show - rifecero il processo dell’assassinio "di Edvvin Drood, 
facendo rivivere i n tal modo uno dei momenti più drammatici 
dell’opera del grande romanziere inglese.

B A guardarlo da vicino, oggi che sono passati più di ottant’anni 
dalla sua morte, il destino delle aspirazioni teatrali di Charles Dickens, 
è quanto mai curioso. Desiderò infatti ardentemente diventare prima 
attore e poi commediografo senza mai riuscirvi e quantunque pro
vasse in tutti i modi di affermarsi in questo campo, venne sempre 
rigettato indietro, lui, Charles Dickens, al quale da un certo punto in 
avanti la vita gli si rivelò facile e quanto mai docile ai suoi voleri. 
Lì per lì potrebbe sembrare che fra lui e il teatro ci fosse di mezzo 
un pozzo di reciproca incomprensione e impossibilità d’intesa, ma a 
smentire tale opinione cè tutta la fortuna che ebbero a teatro le opere 
tratte dai suoi romanzi dopo la sua morte, fortuna che fu veramente 
inaspettata e imprevedibile. Ma procediamo per ordine. A ll’età di 
sedici anni il piccolo Charles lavorava nell’ufficio di un certo Gray 
ove fece conoscenza con un altrettanto giovane collega assieme al 
quale approfittava di ogni ritaglio di tempo per recarsi in quei tea
trini che più tardi nei suoi romanzi disprezzerà pubblicamente, in 
cui vigeva questa curiosa consuetudine: gli attori, o meglio gli uo
mini che si esibivano come attori, dovevano pagare, a seconda della 
parte sostenuta, una certa quota per l’onore che sì concedeva loro di 
lasciarli recitare e in compenso ricevevano per l’equivalente somma 
dei biglietti d’ingresso. Alle donne, simile onore veniva risparmiato 
ma venivano però — così assicuravano — selezionate con grandis
sima cura. Dickens ci diede persino una tabella di questi pedaggi, il 
più costoso dei quali era il personaggio di Riccardo III, per imper
sonificare il quale non occorrevano meno di due sterline, seguito a 
brevissima distanza dal duca di Gloucester, dal duca di Bucfingham 
(15 scellini) e così via fino alle comparse da qualche soldo. Se più 
tardi dirà che simili prezzi davano « il permesso di esibire la propria 
lamentevole ignoranza e dabbenaggine sul palcoscenico » tuttavia

fosse l ’amore, fosse l’ambizione, il 
giovane Dicfiens non mancò di 
fare questa rara e preziosa espe
rienza e si può presumere che la 
fece con gusto anche, dal momen
to che fu un assiduo frequetatore 
di quei minor theatres. In tutti 
i modi questa passione per il tea
tro non era nuova per lui, avendo 
precedentemente goduto fama co
me autore-prodigio quando, poco 
più che ragazzo, scrisse, diresse 
e allestì nientemeno che una tra
gedia, dal programmatico titolo 
di Mismar, sultano dell’India fra 
l ’incondizionata ammirazione dei 
suoi stupefatti coetanei. Ben pre
sto il desiderio di scrìvere per il 
teatro fu messo temporaneamente 
da parte puntando il tutto per 
tutto sull’attore, desideroso di con
quistare una posizione di emer
genza anche quando si era ormai 
acquistato benessere e tranquilli
tà come stenografo. Datano ap
punto da quegli anni le sue con
tinue visite ai maggiori e minori 
teatri londinesi, le conoscenze con 
i principali attori e soprattutto 
del vecchio Mathews che recita
va allora in At-homes dove — 
antenato di Fregoli — impersom- 
ficava quattro o cinque personag
gi con estrema abilità e velocità 
nel mutare di costume e di truc
co. Dinanzi a questo prodigio, 
Dickens credette di aver final
mente conosciuta la più alta e- 
spressione di arte drammatica e 
in cuor suo non dimenticò mai 
il vecchio Mathews. Non si ac
contentava però di ammirare solo 
la bravura del famoso attore, ma 
faceva di tutto per riuscire ad 
imitarlo, con un ardore e una 
tenacia che nessun giovane aspi
rante attore avrà mai avuto. Sen
tite: «Mi allenavo intensamente 
anche nelle cose più semplici co
me muovermi sulla scena, seder
mi su una sedia, alzarmi, per ore 
ed ore, anche cinque o sei conse-



cutive, sia che rimanessi tappato 
in camera mia, sia che stessi pas
seggiando ». Nel frattempo co
nobbe il direttore del « Convent- 
Garden », George Bartley e quan
do i loro rapporti furono amiche
voli e confidenziali, gli scrisse 
esponendo il suo desiderio di re
citare e indicando le sue possi
bilità con molto fervore, tanto 
che quasi subito ricevette una 
risposta con la quale lo si con
vocava per una prova. Immagi
nate l’ansia che accompagnò quei 
giorni di aspettativa, ma — ecco 
un preannunzio di quel destino 
che in seguito lo burlerà crudel
mente — quando venne quel gior
no, Dickens aveva un terribile 
raffreddore e parecchi foruncoli 
sul viso. E’ inutile spiegare come 
quella prova sarebbe andata a 
finire, per cui Dicfens s’affrettò 
a scrivere un’altra lettera speran
do di spostare la data, ma non 
ottenne più alcuna risposta. In 
tal modo il primo serio approccio 
per diventare attore professionista 
andò definitivamente a monte. 
Non è da dire i l rammarico e il 
dispiacere che egli provò anche 
se fu precisamente in quell’anno 
che comparvero sul Monthly Ma- 
gazine i suoi primi scritti. Dic\- 
ens comunque non disarma; se 
non gli è riuscito di fare l ’at
tore, ebbene: sarà commediogra
fo. Glielo assicura il favore delle 
sue prime opere decisamente su
periore a qualsiasi aspettativa e 
già in cuor suo si immagina di 
essere l’idolo delle platee, l ’autore 
applaudito in tutti i teatri londi
nesi ecc. In mezzo a tante aspira
zioni, sogni e progetti ci fu solo 
un errore: e cioè che dal mo
mento in cui i suoi primi rac
conti incontrarono il plauso una
nime di milioni di lettori non 
si accorse di incamminarsi su 
una strada che lo avrebbe con-

dotto sempre più lontano dal tea
tro, e ne avrebbe fatto di lui un 
sommo romanziere. Fu dunque 
da quei seri propositi di diven
tare commediografo e dramma
turgo che per un bel pezzo della 
sua vita Charles Dic\ens non 
pensò più al teatro, limitandosi 
semmai a ripromettersi di ri
durre per le scene qualcuno dei 
suoi più fortunati romanzi. LI oc
casione migliore gli venne quan
do fece la riduzione teatrale di 
Great Expetations, certo che il 
celebre Toole gli avrebbe reci
tato la parte di Joe Gargery. An
che questa volta mancò il segno 
purtroppo, non solo, ma più 
tardi vide rifiutata la sua ridu
zione e preferita quella fatta da 
W. S. Gilbert, rappresentata con 
successo al « Court Theatre » l’an
no dopo la sua morte. D i fronte 
ad un simile accanimento di cir
costanze sfavorevoli, di coinci
denze mancate e della permalo
sità di un destino che infieriva 
contro di lui, qualsiasi altro a- 
vrebbe desistito, ma Dickens, im
perterrito, non si scoraggia. D ’al
tra parte furono certamente po
chi gli scrittori più naturalmente 
dotati di lui di talento dram
matico e teatrale e di questo 
Dicfiens, ben conscio, se ne ser
viva per dedurre, che prima o poi 
ci sarebbe riuscito. Ma ormai sa
rebbe troppo lungo e monotono 
elencare tutti i tentativi e i  con
seguenti insuccessi ch’egli ebbe, 
mentre sarà molto più interes
sante notare quanto direttamente 
o indirettamente il teatro gli deb
ba fino ai nostri giorni. In que
sto senso si rivela particolarmen
te utile il libro recentemente pub
blicato dall'editore londinese A l
ien: Dickens thè dramatist, di 
F. Dubrez Fawcett nel quale 
viene ampiamente tracciata la 
stona di tutte le opere tratte da

quelle di Dickens portate fino ad 
oggi sulle scene, sullo schermo, 
alla radio e alla televisione. Che 
Fawcett abbia potuto farne un 
grosso volume di questa storia è 
comprensibile se si tiene presente 
che questi « derivati » assomma
no alla bella cifra di 320, creando 
da soli un intero capitolo della 
stona della letteratura dramma
tica inglese. E questo perché tutti 
i romanzi di Dicfens contengono 
allo stato latente diverse com
medie, drammi, satire ai quali 
basta un soffio per renderle tea
trali. Questo soffio ogni tanto 
qualcuno ce lo dà e ne ritrae 
sempre ottimi risultati come ad e- 
sempio si è verificato l’anno scor
so, in cui nel breve giro di una 
stagione teatrale ben nove opere 
sono state tratte dai suoi roman
zi e portate sul palcoscenico. Vie
ne quindi spontaneo concludere 
che l ’amore di Dickens per il tea
tro fu vano e venne corrispo
sto da una serie incessante di 
scacchi, di rifiuti, di smentite per 
ricompensarlo abbondantemente 
— ma purtroppo era ormai tar
di — quando la morte lo strappò 
a questa vita nella quale jra le 
tante cose che egli adorò, il tea
tro conserva una posizione di 
netta predominanza, ben espres
sa del resto dal fervore col quale 
questo grande scrittore nelle più 
celebrate occasioni si arrabattava 
per creare in casa sua, per i suoi 
piccoli amici, uno spettacolo che 
al tempo stesso doveva raffigu
rare il dono più gradito ch’egli 
elargiva loro. E quasi sempre ciò 
avveniva in occorrenza del Na
tale, la festività ch’egli aveva più 
cara, e Charles Dickens da buon 
babbo Natale regalava ciò che 
egli non aveva mai potuto ot
tenere.

Leon Fini



COMMEDIA IN UN ATTO DI

TITOLO ORIGINALE: PAUL THOMPSON FOBEVER * VERSIONE ITALIANA DI SERGIO CENALINO

LE PERSONE
CAROL - JEANIE - PAUL - CALK1NS - Il cane Tippy
(La camera di Thompson che funge da cucina, da 
camera da pranzo, da stanza di soggiorno. Jeanie e 
Carol sono in vestaglia. Jeanie si trova vicino 
al tavolo, Carol verso il fondo. Tippy, il cane, dorme). 
Carol — Beh, mammina, non mangeresti un po’? 
Sto preparando qualcosa di buono. E’ da un pezzo 
che non assaggi quasi niente. (Lava dei piatti). 
Jeanie — M i farà meglio un sorso di birra. (Si met
te a piangere) E dire che ho già pianto tanto... 
Carol — In fondo papà non è la prima persona 
che sia morta. Perché prendertela così? Perché ti 
torturi in questo modo?
Jeanie — Tuo padre era un gran bravo uomo... 
Non dimenticartelo mai, Carol. Lavorò come un 
mulo tutta la vita per procurarci ogni comodità. 
Carol — Certo, mamma. (Tippy piagnucola) Il 
cane è nervoso... E’ tardi. Spero che Arthur metta i 
bambini a letto in tempo. (Conduce Tippy dietro il 
tavolo) In casa, Arthur non sa far niente.
Jeanie — Tuo padre era un uomo tranquillo. Desi
derò sempre morire nel suo letto e purtroppo è stato 
accontentato... Non lo dimenticherò mai: giaceva 
nella bara con il suo miglior vestito, sereno, sicuro 
della ricompensa che avrà di là. I vicini vennero 
tutti a salutarlo. (Con amarezza) I vicini si dimo
strarono più teneri di te.
Carol — Ma guarda! Io ho conosciuto papà meglio 
dei vicini. Tu e papà avete sempre litigato, ma 
adesso che è morto ne fai un uomo pieno di virtù. 
Jeanie — Non è vero! Non abbiamo mai litigato... 
tutt’al più... di tanto in tanto avevamo opinioni di
verse su...
Carol (con. calma) — Vi siete bisticciati soltanto 
martedì, proprio il giorno in cui è morto.
Jeanie — Non lo sapevo che ci avessi sentiti. Ma 
non era una lite; papà parlava ad alta voce... era ner
voso... ecco tutto. Essere prossimi a morire innervo
sisce.
Carol — Non ho mai conosciuto un uomo più in
tollerante di papà. Durante tutta la vita non pensò

che a se stesso. Non si curava di nulla e di nes
suno. Non l ’ho mai visto leggere un giornale o una 
rivista. Andava al cinematografo a... dormire... (Pau
sa, poi con profonda curiosità) Vedi bene che l ’ho 
conosciuto. Ma dimmi la verità, mamma, lo hai 
proprio amato?
Jeanie----Che domanda...
Carol — Ti pare tanto strana? Voglio dire se per 
voi si è trattato del vero amore...
Jeanie (aspra) — Ero sua moglie, no? Dal giorno 
che ci sposammo fummo una persona sola, per il 
meglio o per il peggio. (Pausa) Certo che lo amai... 
Carol (per niente convinta) — Sta bene. Se me 
lo dici tu, debbo crederci. (Il rubinetto dell’acqua 
gocciola) Di nuovo il rubinetto che perdei (Pausa) 
Accidenti, qua dentro non si vede che bucato 
appeso da tutte le parti, tuttavia le cimici corrono 
sui muri tranquillamente. Te lo dico ancora una 
volta, mamma...
Jeanie — Non voglio la carità di nessuno. E' 
l’unica cosa che non voglio.
Carol —• Ma è ridicolo che tu dica di non voler 
la carità di nessuno quando si tratta semplicemente 
di venire ad abitare con Arthur e con me. Tu e 
papà avreste potuto venire a vivere nella nostra 
casa, mangiare alla nostra tavola e invece lui ha 
voluto trascinarti in questa stamberga. E’ assurdo 
continuare così. Da molti anni non aveva un’occu
pazione fissa, viveva dei suoi risparmi, ma si rite
neva sempre un sorvegliante pronto a dare degli 
ordini a tutti...
Jeannie — Non è poi una gran cosa fare il sorve
gliante. In genere si ricevono più ordini di quanti 
se ne possono dare. In un modo o nell’altTO, alla 
fine bisogna pur sfogarsi.
'Carol — Ma non a casa nostra.
Jeanie — E dove allora se non a casa propria? 
Ricordati che se tuo padre talvolta urlava, lo faceva 
solo perché era timido... come fanno tutti i timidi. 
Talvolta era falso, vero? Ma si fa in fretta a parlare... 
Tu potresti avere tutti i capricci di questo mondo, 
ma per soddisfarli non avresti da affaticarti tanto,
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mentre lui... (Agitata) Sai cosa mi disse l ’ultima 
volta che ebbe un attimo di lucidità, lui che era 
membro deirAmerican Federation of Labour? Mi 
disse che andandosene per sempre avrebbe final
mente potuto sopportare il Commi,ttee for Indu
striai Organization! E poi tu dici che era intolle
rante! Spero almeno che tu lo ritenga un uomo 
onesto. Non hai neppure un grammo del suo sen
timento e non l ’avrai mai. Parlar male di un morto! 
Carol (ascoltando) — Non hai sentito un rumore 
alla porta? (Tippy abbaia).
Jeanie (continuando il suo discorso) — Parlare 
così di tuo padre che ti ha messo al mondo e che 
adesso ci ha lasciato per sempre. (Tippy contìnua 
ad abbaiare. La porta si schiude adagio, quasi si 
aprisse da sola. Appare Paul col migliore dei suoi 
vestiti, ma senza cappello. Carol lo guarda).
Carol (atterrita) — Mamma... C’è papà! (Jeanie 
guarda. Tippy abbaia).
Paul ('entrando) — Buono, Tippy.
Jeanìe — Oh mio Dio! Paul... Sei proprio tu?... 
Zitto, Tippy.
Paul — Quell’accidente di un cane non m’ascolta 
più. (I suoi modi di fare sono volutamente studiati) 
La credenza, il tavolo, il divano... tutto mi sembra 
come prima, benché qualcosa sia cambiato. Credevo 
di trovarti sola, Jeanie.
Carol — E tu credevi ch’io avrei lasciata sola la 
mamma col suo dolore?
Paul (tagliando corto) — Brava, Carol. (Con vo
luta indifferenza) Bisogna mangiare e bere come 
sempre, come se non fosse successo niente. Con
tinuate pure e non preoccupatevi di me. Non ho 
fame. D’altra parte non mi fermerò troppo a lungo. 
L’Aldilà mi aspetta e non ho tempo da perdere... 
Non state lì a darmi il benvenuto, che tanto non 
me lo sognavo neppure...
Jeanie — Siamo state colte alla sprovvista, Paul e 
p>erciò...
Carol — Pensavamo che te ne fossi andato per 
sempre, quando ti portarono via. Anche i vicini 
pensavano allo stesso modo.
Palil — Già... lo pensavo anch’io. Ma per ora non 
sono più vivo e non ancora immortale. (Con rite
gno) Sono tornato indietro un momento perché 
mi trovo in una specie d’imbarazzo. Ecco tutto. 
Jeanie — In imbarazzo?
Paul (a Carol) — A te forse farà piacere saperlo. 
Stanno investigando.
Jeanie — Investigando?
Paul — Sì, non mi credono.
Carol — Chi non ti crede?
Paul — Loro. (Comincia a perdere l’atteggia
mento voluto) M i fermarono in un prosto chiamato

« Estremo » e mi dissero : « Non puoi passare.
Prima di tutto dobbiamo saptere chi sei».
Jeanie (singidta) — Oh... è quella birra...
Carol — Ma cosa vuol dire « chi sei »?
Paul — Credevo che per il mio viaggio nell'Al
dilà tutto fosse pronto, invece... ho avuto ciò che 
essi chiamano un brutto risveglio. Tutti se ne anda
rono verso la Vita Eterna, ma io solo venni fer
mato alla porta. Già in questa vita ho avuto un’in
finità di cose che m’andarono di traverso ed anche 
adesso... (Con. amarezza) Fio condotto con me l ’in
vestigatore.
Carol (dopo aver scambiato uno sguardo con 
Jeanie) — Quale investigatore?
Paul — Per amor del cielo, rispondetegli bene. 
Ve lo chiedo a tutte e due. Se dovesse farsi una 
cattiva idea di me, sono perso, capite?
Jeanie (di slancio) — Ti abbiamo capito, Paul, 
stai tranquillo.
Paul (va alla porta e chiama) — Potete venire 
adesso, signor Calkins, ho spiegato tutto. (Esce). 
Carol (sottovoce a Jeanie) — Avresti mai dubi
tato una cosa simile? Dopo tutto quel dolore ed 
affanno che abbiamo patito! L’altra gente in genere 
subisce questi dispiaceri una volta sola p>er sempre, 
mentre noi...
Jeanie — Carol, ho paura! Questo investigatore... 
E papà ha bisogno del nostro aiuto. Stai bene at
tenta nel parlare, mi raccomando.
Carol — E tu credi forse ch’io possa prendere per 
il naso un investigatore? (Tippy piagnucola. Le due 
donne interrompono immediatamente di parlare 
appena rientra Paul).
Paul — Non abbiate paura di Tippy, signor Cal
kins, non morde nessuno. (Calkins entra. E’ un 
tipo leggermente più tarchiato dì Paul. Porta un 
cappello sportivo, un abito di lana e tiene in mono 
una piccola cartella di cuoio giallo) Jeanie, Caro]... 
vorrei farvi conoscere il signor Calkins, l’investi
gatore.
Calkins — Come state?
Carol (timorosa) — Abbastanza bene.
Paul — Consideratevi a casa vostra, signor Cal
kins. (Alle due donne) Date una sedia al signor 
Calkins.
Carol — Accomodatevi, signor Calkins. (Al erme) 
Tippy, zitto. (Tippy s’acquieta).
Paul — Volete mangiare, signor Calkins? (Alle due 
donne) Preparategli qualcosa.
Calkins — Grazie, ma non accetto. Grazie. Ho 
molta fretta. (Si siedono).
Carol — Non aspettavamo nessuno... scusateci se 
ci trovate vestite così...
Paul — Signor Calkins, Caro! è mia figlia. E’
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sposata con Arthur Grable, un bravo commesso 
viaggiatore, lasciatemelo dire. Hanno due bimbi 
che sono una meraviglia... (Si interrompe perché 
vede che Calkins sta guardando il pavimento) Oh, 
è soltanto una cimice, signor Calkins.
Jeanie — No, è una blatta. (La pesta).
Calkins (con un’alzata di spalle) — Volete che 
si venga al nocciolo della questione? Sono già in 
ritardo e non voglio perdere altro tempo - come 
accade di solito - in convenevoli. (Trae dalla car
tella dei fogli di carta, accigliato) Sempre di queste 
storie: case sudice come conigliere, abitate da tanta 
di quella gente che si deve stare uno sulle spalle 
dell’altro, rumori, sporcizie... (Scacciando il suo ma
lumore) Vi sarò grato se mi risponderete con rapi
dità e precisione. (Rivolgendosi a Jeanie) Siete pro
prio convinta d’essere la moglie di quest’uomo? (In
dica Paul).
Jeanie (stupita) — Ma certo signore. Sono sua 
moglie... o almeno lo ero.
Calkins — Siete sicura? Lo avete sempre cono
sciuto per Paul Thompson?
Jeanie — Ma naturale che è lui. Lo riconosco 
anche dal modo col quale porta il colletto. (Paul 
istintivamente si raddrizza il colletto).
Calkins — Posso ritenere che siate a conoscenza 
dell’importanza di queste mie domande? Il vostro 
supposto marito ritorna dall’Estremo attraversando 
l’immensa profondità dello spazio e mi pare che 
tutto ciò vi abbia fatto l ’impressione di prendere 
una tazza di caffè.
Jeanie (con alterigia) — Lui è proprio Paul e lo 
griderò forte finché mi sarà possibile... Soltanto 
non aspettatevi da me delle forti emozioni. Capisco 
che non dovete essere umano come noi, altrimenti 
sapreste che dopo quattro interminabili giorni di 
dolore si diventa insensibili o quasi.
Calkins — Hm! Vedremo. (A Cardi) E voi dite 
di essere sua figlia?
Carol —• Sissignore.
Paul — Eccovi accontentato, signor Calkins. E voi 
dicevate ch’ero un bugiardo impenitente.
Calkins — Non lo so ancora se siete penitente 
o impenitente. Quest’esame è appena incominciato. 
Paul — Ma se...
Calkins (alle due donne) — Forse avrei fatto bene 
a spiegarvi un po’ meglio la situazione. Io sono 
uno speciale agente rappresentante dell’Estremo. 
Jeanie — Volete dire rappresentante dell’Aldilà, 
signor Calkins.
Calkins —■ No, dell’Estremo, cioè di quella zona 
che si trova ancora da questa parte dell’Aldilà. E’ 
il posto dove si tengono in ordine i registri, si veri
ficano le credenziali per passare o meno nell’Al

dilà e così via. Io, ad esempio, faccio parte dell’Uf
ficio Verifiche.
Carol —■ M i sembra una cosa molto complicata. 
Io credevo che le anime fossero semplicemente 
esaminate...
Calkins — Infatti una volta venivano esaminate 
ponendole sulla bilancia. E’ in questo modo che 
vennero giudicati Caligola e Benedetto Arnolds nei 
tempi passati. Adesso è tutto cambiato: usiamo il 
metodo percentualistico con tutti gli annessi e con
nessi: carte, scartoffie, diagrammi, statistiche... (Sub
dolo) Sono però convinto che il vecchio sistema 
era il migliore, ma gli altri mi considerano un 
vecchio conservatore... (Riprendendosi) Ad ogni 
modo, quattro giorni fa questo signore (indica Paul) 
ci comparve davanti annunciandosi come Paul 
Thompson, reduce dalla terra. Gli venne fatto il 
solito esame e - mi dispiace dirlo - non incon
trammo da parte sua alcun desiderio di collaborare, 
di venirci incontro. Abbiamo constatato che la sua 
memoria non ci offriva nessuna garanzia, anzi si 
dimostrava persino recalcitrante. Avremmo facil
mente potuto venirne a capo lo stesso; alle memorie 
deboli siamo abituati e del resto non costituiscono 
per la nostra esperienza niente di nuovo, ma ciò che 
ci stupì e ci mise in allarme è qualcos’altro... qual
cosa che si verifica troppo spesso in questi ultimi 
tempi: (con gravità) abbiamo trovato il signor
Thompson irriconoscibile. (Paul sì passa il fazzoletto 
sul viso, stizzito).
Carol — Perché dite questo, signor Calkins? In 
fondo non l ’avete mica fatto voi mio padre. 
Calkins — Non l’ho fatto io, è vero signora, ma 
statemi a sentire. (Prende un foglio e legge) Questa 
è la lista delle doti con le quali partì da noi: intel
ligenza comune, educazione normale, curiosità sem
plice, buona volontà istintiva... E’ con queste qua
lità che Paul Thompson fu spedito sulla terra. Che 
cosa ne è diventato? Non c’è più neppure un punto 
di connessione.
Paul — Vuol dire che non ho coltivato quelle 
doti. Ecco perché lassù mi sono trovato in imbarazzo. 
Provai a dir loro che avevo un certificato di nascita, 
ma mi risposero : « Questo non prova niente ai 
nostri occhi. Dobbiamo continuare il nostro esame. 
Tipi come voi possono essere cancellati dai registri 
per sempre». (Jeanie sbadiglia) Cancellato, radiato 
per sempre, capite? Cosa potevo fare io? Cominciai 
a dibattermi: piansi, urlai, mi misi a gridare, mi 
gettai per terra e il massimo che potei ottenere fu 
di lasciarmi tornare indietro per provare la veridi
cità di ciò che dicevo. Adesso eccomi qui di ritorno 
dall’Estremo dopo aver attraversato tutto queirin
finito nero e noioso spazio, semplice ombra di me 
stesso...
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Calkins — Per favore, risparmiateci quelle scene. 
Tanto non mi lascio impressionare. (Alle due donne) 
Ho preso nota delle vostre affermazioni, ma come 
succede sempre in casi analoghi, non bastano per 
risolvere la questione che, ripeto, è ben diversa: 
siamo venuti a contatto con un certo Paul Thomp
son, iscritto nel nostro registro generale col seguente 
numero di matricola 41G657F330T92. La persona 
che risponde a questo numero e il signor Thomp
son che voi due avete riconosciuto è lo stesso ed 
unico individuo? Ecco ciò che occorre dimostrare. 
Carol — Non capisco. Se Paul Thompson non 
è Paul Thompson, chi è allora?
Calkins — Questo è precisamente ciò che avremmo 
piacere di sapere.
Carol — Vale a dire che l ’Estremo non ne sa più 
di noi.
Calkins (■punzecchiato) — Credete che io mi tro
verei qui a interrogare se fossi onnisciente? Posso 
soltanto dirvi che non vi è più alcuna rassomi
glianza.
Carol — Rassomiglianza a che cosa?
Calkins — All’immagine, naturalmente.
Jeanie — L ’immagine?
Calkins — All’immagine di Dio. (Si alza in 'piedi 
per citare questo versetto) E Dio creò l ’uomo a Sua 
immagine; nell’immagine di Dio Egli lo creò. (Poi 
continua cantando)
Noi fummo creati ad immagine di Dio 
ma dove ora questa somiglianza?
L’abbiamo corrotta nel corso della nostra vita 
deliberatamente infrangendola?
O l ’abbiamo semplicemente persa?
Dite di non saperlo più?
Badate: l ’ignoranza non è una scusa buona; 
state pur certi che sarete tenuti a risponderne.
Non illudetevi di avvantaggiarvi su di noi.
Troppa gente desidera tutto l ’onore per sé 
quando si tratta di opere buone 
mentre incolpano il destino 
e ciò che vien loro più comodo, 
quando vengono sorpresi a fuggire con qualcosa. 
Non illudetevi,
le cattive intenzioni, l'ignoranza, l ’apatia e la stupi- 
dovrete pagarle per sempre alla fine! [dità
(Un breve colpo di tuono. Jecmie e Carol indie
treggiano un poco, mentre Paul si volta impallidito) 
Adesso, siete convinte della gravità della situazione? 
Paul —■ Scommetto qualsiasi cosa che non agite 
con tanta severità con i banchieri, i commercianti e 
gli altri signori. Scommetto che state alla loro parola 
e basta.
Calkins — Sono disposto a scommettere il con
trario.

Paul —■ Allora voglio sapere perché infierite tanto 
con me. Per tutta la vita ho dovuto tribolare e preoc
cuparmi dei miei affari. Ero leale con i miei dipen
denti e non ho mai fatto un torto a mia moglie. 
Non fumai né bevetti troppo. Portai sempre i 
pantaloni con la piega ben fatta ed ogni sabato 
facevo il bagno. Fui premuroso con gli animali e 
l ’unico svago che mi prendevo era il «baseball». 
Ebbi persino spirito di civismo: scrissi due volte 
una lettera al direttore del giornale, intitolate così; 
« Come ogni americano può caricare di legnate sei 
stranieri » e « Non approvo i divorzi di Hollywood ». 
E’ stata forse una cosa mal fatta? (Con amarezza). 
M i trattate così solo perché sono stato un modesto 
lavoratore, un nulla, un povero e semplice...
Calkins (interrompendolo) — Foste uno dei tanti 
milioni di uomini che si assomigliano, né più né 
meno importante degli altri. Non mettetevi delle 
idee sciocche in testa, signor Thompson. Non siate 
più ingenuo di quanto non lo foste in vita. So be
nissimo che siete stato leale con i vostri dipendenti, 
che non avete mai colpito la mano di chi vi offen
deva... ma so altrettanto hene che vi scagliavate 
contro tutto il resto. Potevate con una certa sicu
rezza prendere a calci la gente: gli operai nella 
vostra bottega, la moglie, la figlia... Eravate un uomo 
come tanti altri, ma siete diventato un tipo da pren
dere con le molle...
Carol —• Ah, sapeva bene lui badare ai suoi inte
ressi. Come quella volta che fece orecchie da mer
cante perché Arthur gli chiese un prestito!
Jeanie — Carol!
Carol — Non interrompermi, mamma. Puoi scu
sarlo fin che vuoi, perché lo hai sempre giustificato, 
ma adesso è venuto il momento di dire la verità. 
(A Paul) Per colpa di quel prestito che ci negasti, 
abbiamo tirato avanti con i denti per cinque anni, 
io e Arthur: perdemmo la nostra automobile, i mo
bili, tutto... ti limitasti a rispondere alle nostre ri
chieste dando una gran pacca sulla schiena di Arthur 
assicurandogli i tuoi migliori auguri. Se credi che 
questo provi che sei mio padre...
Paul —• Taci, smorfiosa. Sei carne e sangue mio, 
anche se mi vergogno a dirlo. (Rivolgendosi a Cal
kins, gridando) Ve lo dissi già io chi ero: sono 
Paul Thompson. Basta con queste storie!
Calkins — Calma calma! (Estrae dalla tasca in
terna della giacca un super-telefono che sprizza scin
tille. Al microfono) Pronto? Datemi Long Home 
4400, interno 339... Ambrose? Sono Calkins, alle 
prese col caso Thompson... Sì, ancora lui. E’ ostinato 
come un mulo del Missouri. Non so proprio quando
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potrò aver finito... (Pausa) Lascia pur stare il registro, 
Ambrose. Prima che entrasse in vigore il nuovo 
sistema me la sono tolta con tipi molto più impor
tanti e difficili di questo, come Jezebel, Titus Oates, 
John Wilkes Booth... sènza tante scartoffie, ricor
datelo... (Pausa) Va bene, allora richiamerai poi tu. 
(Rimette nella tasca il super-telefono; è arrabbiato. 
Si rivolge a jeanie) Signora, datemi il libro dei 
conti.
Paul (stupito) — Il libro dei conti? Per farne che 
cosa?
Calkins — Per darci un'occhiata, naturalmente. 
Quando tutte le altre ricerche rimangono infrut
tuose, consulto il libro dei conti.
Jeanie — Ma... signor Calkins... non so neppure 
dove l’ho messo.
Calkins — E’ nel cassetto in alto a destra della 
credenza: è il posto dove di solito lo tengono tutti. 
(jeanie si alza lentamente e va a prenderlo) Che ne 
dite, mio caro Thompson? Mi sembrate arrabbiato. 
(Consulta il libro) Questo libricciolo offre una inte
ressantissima lettura. Ad esempio trovo che voi 
spendete molto di più di quanto incassate. Circa 
un terzo di più. Da dove proviene questo danaro? 
(Riprendendo le sue carte) Se non volete dirmelo, 
risponderò io facendo affidamento sulla mia buona 
memoria. Questo danaro appartiene ai vostri dipen
denti : essi vi davano una parte della loro paga. 
Credo che nel vostro linguaggio questo procedimento 
si chiami sfruttamento.
Paul — E' una vecchia consuetudine, signor Cal
kins, ché gli operai esprimono in tal modo la loro 
riconoscenza al sorvegliante, al capo che li ha aiutati. 
Anch’io ho fatto la stessa cosa quand’ero semplice 
operaio con il mio capo... Che volete, è un’abitudine 
che hanno tutti... (Esplodendo, non potendo più 
contenere la rabbia) Danaro, danaro! Serve soltanto 
a far disperare la gente... Ho sempre detto questo io! 
(A jeanie) Non voglio più sentir parlare di denaro! 
Mai più! Buttalo via, via, mi capisci?
Jeanie — Ti capisco 'benissimo, ma non gridare. 
(A Calkins) E’ fuori di sé perché quella faccenda 
di sfruttamento, come dite voi, è colpa mia. Sono 
io che lo mandavo a ritirare quei danari.
Carol — Eri tu?
Jeanie — Tu stai zitta, Carol. Non ne sai niente, 
tanto. Paul non avrebbe potuto da solo spillare quei 
quattrini agli operai e alle loro famiglie: ne avrebbe 
avuto il cuore spezzato. Ero io che lo costringevo. 
Gli dissi chiaro e tondo : « La tua paga non è suffi
ciente e noi dobbiamo avere un’automobile, dei bei 
mobili e tutto quanto è necessario».

Calkins — Hm... Voi ammettete tutto questo? 
Jeanie — Io dico soltanto che sono una povera, 
debole donna senza forte senso morale. (Si asciuga 
gli occhi) Ho detto tutto. Paul invecchiava presto; 
aveva avuto un forte collasso poco prima e si pre
parava seriamente al giorno del giudizio. M i diceva 
che quello ■ sfruttamento era un grave peccato. 
Avrebbe voluto regalare quei danari...
Calkins — A chi?
Jeanie — A un poveruomo che lavorava nella sua 
bottega, un certo Handley.
Carol (stupita) — A Joe Handley? Ma se lo odiò 
sempre...
Calkins — Per favore non interrompeteci più. 
Jeanie — Joe era uno di quelli dai quali Paul spil
lava danaro. Lui e Paul vennero una volta in lite, 
ma Joe perse il suo posto. Si trovò sulla strada a 
patir la fame con tutta la sua famiglia. Paul voleva 
quindi aiutarlo... (Paul la sta a guardare a bocca 
aperta)... ina io non volli saperne: avevamo bisogno 
di molti soldi. Io dissi a Paul: «Lo sai bene che 
alla tua età non troveresti mai più un nuovo im
piego. Immagina un po’ se tu ed io diventassimo 
ammalati. Che faremmo? E se si ammalassero Carol 
o i nipotini? Sono anch’essi carne e sangue nostro. 
L ’idea, vista così, può sembrare ridicola, ma con tutto 
quel danaro... ».
Calkins — Un’idea così non è mai ridicola; è gene
rata da un impulso* di generosità.
Carol — Non sono d’accordo neanch’io. Perché 
poi papà avrebbe dovuto dare a degli estranei il 
suo danaro?
Calkins (dà un’occhiata a Carol, poi si rivolge a 
jeanie) — Continuate, signora Thompson.
Jeanie (si soffia il naso) — Non c’è più gran che 
da dire. Venerdì scorso Paul insisteva per andare 
alla banca a ritirare tutto il deposito. Ebbimo così 
un’altra lite, la peggiore, e Paul uscì di casa fuori 
di sé. Un collasso lo sorprese per la strada poco 
lontano di qui. (Piagnucolosa) Si fece promettere 
sul letto di morte che i suoi desideri sarebbero 
stati soddisfatti. (Pausa).
Calkins — Capisco. Stando a quello che dite 
tutto quel danaro preso agli operai sarebbe stato 
sottratto, nel vostro libro dei conti, alla somma totale 
del vostro piccolo capitale.
Jeanie — Credo d’aver finito, signor Calkins, ec
cetto che Paul si meritò due righe di necrologio sul 
giornale... se volete vedere...
Calkins — Non leggo mai i giornali; sono pieni 
di storiacce che non stanno nè in cielo nè in terra e
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poi io sono per i fatti, non per le fantasie. (Con 
severità) Signora, non sono affatto soddisfatto della 
vostra deposizione. Non voglio dire che sia tutta 
una sfilza di menzogne, ma...
Jeanie — Oh!
Calkins — Qualcosa di vero c’è, tuttavia la vostra 
deposizione è ben artefatta. Nei nostri registri non 
c’è neanche una virgola che parli delle sue buone 
azioni.
Carol — Te l ’avevo detto, mamma...
Calkins — Inoltre, anche se ne avesse fatta qual
cuna di quelle buone azioni, è troppo tardi per 
ricordarle. Una volta si poteva essere birbanti per 
tutta la vita e salvarsi pentendosi all’ultimo mo
mento, ma adesso è cambiata la storia e posso anche 
aggiungere che sono fautore di questa riforma. (A 
Perni) Avete perso la buona strada nella vita, 
Thompson. Un estremo ravvedimento non basta. 
Paul — Anche il pentimento in extremis non deve 
più valere per me. Posso non essere stato un angelo, 
ma non sono stato peggiore degli altri...
Calkins (perdendo la calma) — Questa consta
tazione l ’avete fatta dopo però! Non contateci 
troppo. (Con amarezza) Una volta mi occupavo 
dei casi gravi ed esaminavo banditi, assassini, ladri... 
adesso mi tocca perdere tempo con Paul Thompson. 
E intanto lassù passano migliaia di anime al minuto 
Credetemi, sto perdendo la pazienza. (Poi si mette 
a parlare accompagnato dal suono di tamburi e 
trombe)
Per un attimo la vita
strappò Paul Thompson dalle tenebre:
Che avete fatto in quell’attimo?
Respiraste
lavoraste, vi satollaste.
Dormiste, vegliaste, dormiste di nuovo.
Vi arrabbiaste ed odiaste,
Vi ammalaste e moriste.
Così passò queU’attimo... 
l’attimo più prezioso 
d’ogni ricchezza della terra.
Questo è il risultato della mia indagine.
La nascita fu un incidente 
la giovinezza un errore, 
la virilità una scusa, 
la vecchiaia un rimpianto.
Totale: nella vita ridicolo, 
nella morte dimenticato.
Umiliazione senza fine. Amen.
(Rivolgendosi a Paul, gridando) Avete votato per i 
Repubblicani o i Democratici?
Paul — Per anni e anni non ho mai votato. Perché 
poi avrei dovuto votare? Lo sapete bene che la 
politica...
Calkins (furioso) — E invece « io » voto. La virtù

sa distinguere l ’acqua dal latte, ma voi niente, niente 
in niente, neanche in politica.
Jeanie (a Calkins) — Ma volevate forse che fosse 
comunista? Credete che un operaio debba mettersi 
nelle condizioni di farsi tagliare il collo?
Calkins — Non interferite, per favore. Il tempo a 
nostra disposizione sta finendo. Sarebbe meglio che 
cercaste di ricordargli qualcosa... qualsiasi cosa... 
che ci permettesse di riconoscerlo. Stando a ciò che 
avete detto, Paul se messo nei pasticci sollecitato 
da voi, ma non illudetevi di salvarlo con questo. 
(A Paul) Voglio adesso sapere che ne avete fatto 
dell'immagine del nostro Creatore. Su, parlate... 
avete tutto da guadagnare.
Jeanie — Se continuate in questo modo avrà di 
nuovo un collasso, o qualcosa del genere e voi, 
signor Calkins, macchiereste di sangue la vostra 
vittoria.
Calkins — Non preoccupatevi del mio sistema: 
tanto non ne seguo nessuno. Seguo ciò che mi sug
gerisce sul momento1 il mio cervello1. (A Paul) Paul 
Thompson... o qualunque altro siate... vi dico so
lennemente: non esitate. Non comportatevi come 
un asino caparbio. Pensate... Cercate di ricordare 
qualcosa? (Una strana luce illumina la scena). 
Carol (a Paul) — Parla per il tuo bene, papà. 
Cerca di ricordare.
Calkins (avvicinandosi a Paul) — Su, pensate, 
sforzate le meningi. E’ la vostra ultima ora.
Jeanie — Pensa, Paul.
Paul — Non posso, non posso ricordare niente. 
(Si strugge) Una volta ero... Oh, no. No, non posso 
ricordare nulla di me... è troppo lontano. Sono 
morto ormai! (Un colpo dì tuono. Le donne sus
sultano per lo spavento. Tippy riprende ad abba
iare) Oh, Dio mio.. Sono perso per sempre (Altro 
colpo di tuono. Un lampo).
Jeanie (urlando) — Non ci resisto più, io. Signor 
Calkins! Signor Calkins. (Si getta in ginocchio) 
Sono disperata... lo confesso: volevo aiutare Paul... 
Non infierite su di lui. Soffre Paul. Dategli un’al
tra occasione.
Calkins — Un’altra occasione? Lln altra occasione, 
signora Thompson? Dimenticate il nocciolo della 
questione... Egli le ha avute tutte le occasioni. 
Sarebbe molto semplice se ce ne fosse ancora una. 
Semplice e comodo. Potremmo sempre dirgli : 
« Bene, fratello Thompson, non è stato un tenta
tivo felice. Proviamo a farne un altro»... (Dà segni 
di stanchezza).
Jeanie — Non è stato Paul a fare il mondo come. 
Quando nacque c’era già e sebbene voi pensiate 
diversamente... le sue intenzioni...
Calkins (misurando a grandi passi il pavimento) 
— Tutto risulta negativo. Negativo! Sono soltanto
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le cose positive che contano! (Altro colpo di tuono) 
Ecco. Io vorrei che si salvasse, capite, cara signora 
Thompson. Tuttavia non sono riuscito a cavarci 
niente!... E’ straordinario... sembra impossibile... Ep
pure qualcosa di buono deve pur averlo fatto... 
averlo detto...
Jeanie (che afferra con disperazione quest’ultima 
possibilità) — Qualcosa di più personale, volete dire? 
Calkins (interrompe il corso dei suoi pensieri) 
— Si rivelò qualche volta personale? Vi era qual
cosa di interiore in lui? Nel profondo del suo cuore? 
(Di slancio) Vi faccio una domanda, signora, alla 
quale risponderete solo se non vi spiacerà. Date 
un’occhiata al vostro compagno della vita, a vostro 
marito...
Jeanie — Sissignore. Lo sto guardando...
Calkins (interrompendola) — Lo amate? Voglio 
sapere la verità questa volta.
Jeanie (dopo un attimo di indecisione) — Quando 
mi facevano questa domanda, rispondevo sempre: 
«Naturalmente». Una brava moglie ama suo ma
rito ed io ero una brava moglie. In tutti i modi devo 
averlo amato.
Calkins — State attenta : potete ricordare in quali 
occasioni?
Jeanie —• Sì, signor Calkins. (Sottovoce) Posso ri
cordare le numerose volte in cui mi diceva : « In 
fondo non sei poi tanto cattiva, Jeanie». M i diceva 
proprio così, senza nessuna ragione.
Calkins — Bene, continuate.
Jeanie —■ Mentre dormiva, spesso parlava o ge
meva. Lo svegliavo per chiedergli cosa stesse so
gnando, ma lui non se ne ricordava mai. Una volta 
lo sorpresi a dire: «Jeanie, sono nato uomo, ma 
morirò sorvegliante».
Calkins (scarabocchiando affrettatamente) — Cosa 
voleva dire con questo?
Jeanie — Non lo so con precisione, ma so che in 
quei momenti gli volevo bene.
Calkins — Ricordate ancora qualche altra cosa? 
Jeanie — Nel giorno in cui Carol si sposò, mi 
disse : « Carol ha preso tutto da me. Potrei ammet
terlo facilmente... ».
Carol (stupita ma ostinata) — Ma qual era il punto 
per il quale non lo ammise mai?
Jeanie (che non l'ha sentita) -— Poi quel giorno che 
venne licenziato perché avevano chiuso la fabbrica. 
Aveva quel posto da quando c’eravamo sposati e sul 
momento non sapeva dove avrebbe trovato altro la
voro. Tuttavia venne a casa e ci portò tutti in mac
china vicino al lago a fare un «picnic». Ci diver
timmo da matti. Carol insegnava a nuotare ai bam
bini... Eravamo tanto contenti, anche Tippy. Sulla 
strada di ritorno cantavamo a squarciagola. Che stu
pendo pomeriggio fu quello!

Carol (scettica) — Mamma, mamma, se credi di 
salvarlo raccontando simili sciocchezze...
Calkins — Già... suppongo però che il giorno dopo 
dovette essere una pessima giornata. Paul avrà liti
gato con voi, con Carol, sgridato i bambini e preso 
a calci Tippy. (Le mani di Paul incominciano a 
tremare) In tutti i medi, signora Thompson, abbia
mo ritrovato un barlume dell’immagine del Crea
tore. Non è molto, ma è sempre qualcosa... Insomma 
questa fu la vita che avete passato assieme a vostro 
marito. Non dovete averlo però tenuto molto per le 
briglie.
Jeanie (sottovoce) — Non l ’ho tenuto abbastanza. 
Avrei dovuto farne un vero uomo, ma non lo feci 
e fu il mio più grave errore.
Calkins (guardandola) — Precisamente. (Pausa) 
Però... (Trae dalla cartella un timbro dì gomma col 
quale bolla le sue carte) Paul Thompson dopo tutto 
questo potrà proseguire oltre l ’Estremo.
Jeanie — Oh, grazie, grazie.
Paul (balbettando, a Calkins) — Voi... voi... mi la- 
scerete passare?
Calkins — Sì. (Concitatamente) Francamente, non 
avete avuto molte buone occasioni nella vostra vita. 
Grazie però al nuovo sistema... bastano i più piccoli 
impulsi generosi. Non siete stato eccellente, ma nep
pure pessimo. Non avete fatto scoppiare guerre - 
ad esempio - nè bruciato degli uomini nelle ca
mere a gas, o ingannato la gente. Lassù vi è posto 
per tipi come voi: ci entrate per il buco della ser
ratura, ma ci entrate.
Paul — Avete sentito Jeanie, Carol? Sono salvo! 
Calkins — Certamente. Salvo grazie al nuovo si
stema di giudicare. Una volta bastava porre sulla bi
lancia le anime per giudicarle, ma ora tenendo pre
sente tutti i fattori sfavorevoli - influenze cattive, 
traumi psichici, e tanti altri - siete a posto. Bisogna 
solo aggiungere che sono preferibili coloro che nella 
vita si sono impegnati maggiormente. Purtroppo mol
ti hanno seguito invece l ’atteggiamento di Ponzio 
Pilato. (Rimette tutto nella cartella).
Carol (sottovoce a Jeanie) — Tu credi che tutto sia 
finito, ma io no.
Jeanie — Per me basta. (Porta il caffè in tavola). 
Carol — Non ho capito bene. (Si rivolge risoluta a 
Calkins) Dove lo portate ora, signor Calkins? Dove 
andrà papà? Su o giù?
Calkins (tagliando corto) — Né su, né giù.
Carol — E dove allora?
Calkins (c. s.) — A meno che non mi sbagli, andrà 
nello stesso posto in cui finirete voi un giorno. E’ 
quasi impossibile descriverlo. (Il super-telefono suo
na. Calkins trae il microfono dalla tasca) Pronto...



PAUL THOMPSON PER SEMPRE

Sì, sono Calkins... Sì, sì, Ambrose abbiamo finito. 
Sono sfiancato... Comunque Paul potrà proseguire... 
E’ un altro di quei soliti casi... Non ho più avuto un 
caso interessante dopo quello di Boss Tweed... Non 
dirlo ancora... aspetta dopo le nuove elezioni... Ti 
butteremo fuori dall’ufficio, caro mio... (Pausa) No, 
■no, lo porto con me. (Ripone il super-telefono in 
tasca) Ignoranti! Dovremmo dar loro un’idea di cosa 
sono le faccende degli uomini... (A Paul) Andiamo. 
Jeante — Non vorreste una tazza di caffè? 
Calkins — Abbiamo perso troppo tempo, signora. 
Grazie lo stesso e fino a che non ci rivedremo più... 
se avrete anche voi delle difficoltà...
Jeanie — Credete che ne avrò?
Calkins — Dipende solo da voi. Temo che ne ab
biate ancora per un pezzo da vivere. (Con gentilez
za) Avete davanti molti anni e potrete prepararvi: 
la vita è un prestito, non un dono, (Recita accom
pagnato dalla musica)
La vostra vita è un prestito, non un dono, 
e un giorno dovrete restituirla : 
usatela bene fin che potete.
Operate!
Operate bene!
Piantate alberi, fate dei giardini, 
costruite delle case e abbiatene cura...
Decidetevi ad operare così :
abbiate dei figli e siate affettuosi con essi.
Siate buoni con i cani e i gatti 
Ma non con le cimici e i topi.
Rispettate voi stessi e il prossimo.
Guadagnate onestamente il danaro, 
portate dei bei vestiti, e schiacciate i cattivi.
Che volete di più come programma? Siete tutti sod
disfatti? (Tippy mugola festosamente) Lo rende con
tento, eh Tippy? (Pausa) Beh... Addio! Siete pronto 
Thompson? (Paul segue Calkins sino alla porta). 
Jeanie — Te ne vai per sempre questa volta?
Paul — Lo sai bene che non possiamo tornare ad 
incontrarci. L’Aldilà mi attende. Voi due ricordatevi 
che dal momento che sono salvo... dovrete onorare la 
mia memoria.
Carol — Siamo in pensiero, papà. Ho chiesto a 
Calkins se venivi punito o premiato e lui m’ha la
sciata nel dubbio.
Paul — Potete stare tranquille. So benissimo quale 
è il posto che mi attende... Me ne sono informato 
mentre aspettavo... Sarà una bella vita... Seduti co
modamente giorno e notte a leggere le cose più cu
riose... Sì, sì, sarà magnifico. (A Jeanie) Grazie, 
Jeanie, per aver fatto tanto per salvarmi.
Jeanie — Figurati.
Paul — D’ora mnanzi farai il possibile di fare una 
vita meritevole, almeno come ho fatto io.

Jeanie — Però quel passare per il buco della ser
ratura...
Paul — Non preoccupartene. L'essenziale è di sal
varsi. (Felice) Auguri, Jeanie, Carol e Tippy. Mi 
sento felice. Come quel giorno... il giorno del « pic
nic ».
Jeanie e Carol — Addio, papà. (Tippy abbaia. 
Paul esce. Tippy si calma appena la porta si richiude 
alle spalle dì Paul. Subentra una musica leggera, 
che avrà la funzione di sfondo).
Carol — Beh, se ne sono andati... Uh, che noioso 
quel Calkins!
Jeanie — M i ha spaventata moltissimo... ma dopo
tutto ha avuto buon cuore.
Carol — E’ come tutti i riformatori... è la testa che 
è buona, non il cuore. (Meravigliata) Quante bugie 
hai detto per salvarlo! Dire che quello sfruttamento 
degli operai eri tu a volerlo... Dopo tutto quello che 
hai fatto negli ultimi anni per acquietarlo! Hai men
tito a Calkins... hai messo la .tua anima in pericolo 
per amore di un uomo come papà.
Jeanie — M i sono battuta per tuo padre perché 
l’ho amato... e anche se non l ’avessi amato... Non 
ho mai sostenuto che fosse perfetto. Persino quando 
stava per morire si dimostrò caparbio: gli chiesi 
quant’era la somma di danaro da restituire a Joe, 
ma non volle neppure sentirne parlare. Ecco perché 
era tanto furioso poco prima di morire. (Calma.) 
Joe avrà quel danaro. L ’ho ritirato oggi dalla banca. 
Carol (allarmata) — Disubbidirai agli ordini di 
papà? « Getta via tutti i soldi » l ’ha detto solo da
vanti a Calkins. Tanto che se ne farebbe del da-, 
naro adesso che è morto?
Jeanie — Non preoccuparti. Non getterò via tutto 
il danaro. Non sono il tipo da fare tanta carità. Fi
nora papà provvedeva lui, ma adesso debbo pensarci 
io al resto della mia vita. Non si può viver bene di
pendendo dagli altri. Lo so bene ormai. Credi forse 
che abbia dovuto attendere Calkins per farmi dire 
da lui ciò che debbo fare adesso che sono vedova? 
Dal giorno che seppellirono papà ho incominciato 
a pensare a me, per la prima volta dopo trent’anni. 
Fu allora che mi accorsi che Paul Thompson mi 
aveva resa simile a lui... Adesso dovrò ritornare me 
stessa... riacquistare l ’immagine con la quale venni 
creata. Quando sarà la mia ora, non voglio passare 
certamente per il buco della serratura! (Calma) Pas
sami la panna e lo zucchero, Carol.

F I N E

ic Tutti i diritti sono riservati anche per la radio, il 
cinema e la TV.



ZIBALDONE DELL’ESTATE
rivendicò l’italianità dei due 
personaggi) ; è ben noto : e si 
ritiene, anche che Shakespeare, 
se rielaborò la materia di un 
testo successivo non ignorò il te
sto bandelliano. Eppure te ne 
potrebbe dubitare : mentre nel 
capolavoro scespiriano, infatti, 
Romeo si toglie la vita sul ca
davere di Giulietta, nella no
vella del Bandello, Giulietta si 
ridesta fra le braccia dell’aman
te che gioisce nel saperla viva, 
anche se egli ha bevuto, creden
dola morta, l’acqua del serpe. 
Questa potentissima situazione 
drammatica è, poi, sciupata nel 
testo bandelliano dalla prolissità 
dello svolgimento : ma a me pare 
che essa non avrebbe dovuto 
sfuggire al grande poeta inglese, 
se egli l’avesse conosciuta. La 
sceneggiatura di Pandolfi (a cui 
giovarono, oltre ai protagonisti, 
la Franchetti, il Severoni, la Fer
rari, lo Spinola, il Beisani) ebbe 
un grandissimo successo; e non 
inferiore gli fu quello che seguì, 
ed ebbe come protagonista, ri
boccante di vitalità comica e 
commovente nel trapasso dram
matico, Annibaie Ninchi, la cui 
arte, per rinnovato studio, già 
da un pezzo va rinverdendo sul
l’antico e nobile ceppo. Qui ba
sterà ricordare « le piacevolezze 
del Gonnella e le molte burle 
che si dilettava a fare » : tra 
l’altro, il buffone Gonnella si 
burlò della marchesa di Ferrara 
(oh, la grande comicità di quel
la insigne artista, troppo spesso 
sottrattaci dalla Radio, che è 
Rina Franchetti!) e della sua

stessa moglie, facendo credere 
ad ognuna di esse che l’altra 
era sorda (nasce, così, la farsa 
diventata, poi, tradizionale dei 
« due sordi ») : e si sottrasse
al castigo, dichiarando che era 
pronto a farsi percuotere da 
quelle donne che avessero tra
dito il marito o, comunque, 
avessero un amante. Altra volta 
il marchese Ferrara (imperso
nato con fresca ed efficace bal
danza da Arturo Donici) ha la 
febbre quartana ed il medico 
di corte assicura che un’improv
visa emozione potrebbe fargliela 
passare. Gonnella, allora, dà una 
spinta al marchese e lo fa ca
dere nel fiume, dopo aver pre
disposto tutto per il suo salva
mento. Ma la farsa volge al 
tragico quando il marchese di 
Ferrara vuol ricambiare la burla 
e ordina che Gonnella sia in
carcerato; e gli fa annunziare 
che gli sarà mozzato il capo. 
Portato al finto supplizio, il buf
fone Gonnella, quando gli ven
gono bendati gli occhi, muore 
di sincope per lo spavento. 
L ’efficacia dei testi di Pandolfi 
e di Gadda — rispettosissimi 
dell’originale bandelliano — la 
magistrale regìa di Pandolfi, il 
valore degli attori hanno fatto 
echeggiare interminabili applausi 
nel giardino pensile del Palazzo 
Ducale. Nota bene : nessuna sov
venzione da parte del Ministero.

Giallo Trevisani

E E’ proprio il caso di dire: il teatro 
dove lo si trova. Questa estate, senza 
le sovvenzioni governative, i vari 
Enti di Turismo si sono «arrangia
ti » da soli, magari con mezzi mode
sti, ma a tale povertà ha supplito 
rentusiasmo, l’intelligenza e l’amore, 
come deve essere. Così non abbiamo 
avuto il solito spettacolo di due sere 
per cento persone e con diecine di 
milioni buttati via, come ha sempre 
fatto Orazio Costa, ma alcuni spet

tacoli più modesti e tuttavia digni
tosissimi, puliti, bene organizzati e 
meglio riusciti. Sia ringraziato il 
Signore, e diamone conto.
A Palazzolo Àcreide (Siracusa) in 
quel Teatro Greco, Luigi Gatti, ha 
condotto un buon numero di attori 
per recitare dal 30 luglio al 3 agosto 
//¿genia in Aulide di Euripide, nella 
versione di Ettore Romagnoli. Con i 
due esponenti principali, Salvo Ron
done e Giovanna Scotto, che diremo 
specialisti del genere, il successo non 
poteva mancare, e vi è stato — in
fatti — calorosissimo, con un con
corso di pubblico eccezionale ed en
tusiasta. I giornali siciliani sprecano 
gli aggettivi e arrivano a « trionfale 
successo », ma stando nei termini, la 
manifestazione è riuscita in pieno. 
L’Associazione Turistica Pro-Acre, 
può dirsi soddisfatta c ripetere re
sperimento la prossima estate. Ri
portiamo le parole di Giuseppe Fava, 
in « Corriere di Sicilia » su l’inter
pretazione: «Salvo Rondone, Gio
vanna Scotto, Franca Maresa, Gianni 
Galavotti, Alberto Lupo, Luca Ron
coni, Mario Pucci hanno fatto rivi
vere indubbiamente alla maniera 
forte la tragedia di Euripide. Abbia
mo accomunato tutti nel plauso ma 
è doveroso sottolineare la bravura di 
Salvo Randone, di Giovanna Scotto 
e della giovanissima Franca Maresa. 
Le musiche del Maestro Ferro, otti
mamente dirette dal Maestro Belfiore 
hanno accolto la battuta scenica in 
una rifiorita vegetazione di timbri, in 
un intreccio di motivi perfettamente 
legali al dramma velato di ansie 
espressive. Abbiamo assistito ad uno 
spettacolo bellissimo. Questa è la fe
lice morale della nostra magra pro
setta. La regia di Accursio Di Leo 
ha espresso mirabilmente nella bella 
opera i brani della stupenda poesia. 
E’ stato insomma, ci sia permesso 
dirlo, il trionfo della tragedia ».
S Ancora in Sicilia, nel teatro Gre
co-romano di Taormina, e per inizia
tiva del Comitato permanente laor- 
minese per lo spettacolo, sotto gli 
auspici dell’Assessorato turismo e 
spettacolo della Regione Siciliana, 
dal 27 al 30 agosto è stato rappre
sentato, nella versione di Corrado 
Tumiati, Don Giovanni o il Convi
tato di Pietra di Molière. Regista 
dello spettacolo Giovanni Cutrifelli, 
interpreti principali Olga Vittoria 
Gentilli (Prologo), Tino Buazzelli, 
Salvo Randone, Berta Ugolotti, Ga
briella Pascoli, Renzo Giovampietro, 
Giuseppe Ferlazzo, e moltissimi al
tri. Costumi e maschere di Anna 
Salvatore, molto brava. E’ la prima 
volta che II Convitato di Pietra, si 
rappresenta all’aperto. Un vivo e ca
loroso successo per tutti.



L A  M A IV O  P A S S A : A N D R E O T T I  -  R E B B IO
I quotidiani del 21 agosto hanno pubblicato questo comunicato: «II sot
tosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Giulio Andreotti, 
ha passato stamane le consegne dei Servizi dello spettacolo al suo successore, 
on. Teodoro Bubbio.
ha breve cerimonia si è svolta negli uffici del Sottosegretario, a via Veneto. 
Von. Andreotti ha presentato al nuovo Sottosegretario i capi servizio della 
Direzione generale dello spettacolo. Egli ha quindi rivolto agli intervenuti 
brevi parole di saluto e di ringraziamento per la loro collaborazione. Il 
sottosegretario Andreotti presiedeva ai Servizi dello Spettacolo dal 1948». 
Poche settimane fa, rieletto l’on. Andreotti col Ministero De Gasperi, il com
pito del «Servizio del Teatro» gli era stato nuovamente affidato; col nuovo 
presidente Polla, il non lieve fardello è stato passato all’on. Bubbio. Vorrà 
dire che l’on. Andreotti ha già troppo da fare come sottosegretario alla Pre
sidenza, o vorrà dire chissà mai quante altre cose che noi, non sapendo 
affatto di politica, non capiremo mai. Dobbiamo però, da queste pagine dalle 
quali siamo stati — crediamo giustamente, ma comunque con sincera onestà 
— qualche volta severi, salutare l’on. Andreotti per la comprensione e la 
cortesia sempre dimostrata, per la spontanea generosità verso la Casa di 
Riposo che gli sta a cuore come a noi stessi, per aver saputo sopportare con 
tanta buona grazia, un settore della vita nazionale tra i più difficili: quello 
del teatro. Un mondo quello del Teatro, dove è difficile fare miracoli perchè 
ogni componente, credendosi un taumaturgo, è convinto di poterne sortire 
a ripetizione.
II nostro augurio avvenire di fortuna e ili bene alTon. Giulio Andreotti. 
Ed eccoci davanti alTon. Teodoro Bubbio. Benvenuto, Onorevole. Crediamo 
che ella sappia tutto del Teatro; ce lo auguriamo molto perchè il momento 
è assai difficile e si deve varare una legge. Confidiamo inoltre che ella co
nosca resistenza di questa Rivista, e non per nostra vanità, ma perchè la 
travagliata esistenza del teatro drammatico italiano si può rilevarla facilmente 
leggendo anche soltanto gli ultimi «taccuini». Una pubblicazione, la nostra, 
Onorevole, dove il lettore sa sempre tutto, il buono ed il cattivo. Ci 
auguriamo vivamente, che con la sua direzione, per il teatro italiano, da oggi, 
si possa dire soltanto bene.
Teodoro Bubbio (gruppo parlamentare democristiano) è nato ad Alba (Cuneo) il 2 gennaio 1888. Risiede in quella città. Dottore in giurisprudenza, esercita la professione di avvocato. Iscritto al Partito Popolare Italiano e deputato nella XXV e XXVI legislatura; funzionario governativo di enti locali a Dronero, Vercelli, Torino, Mondavi. Incominciò modestamente la carriera: segretario comunale a Dronero, poi a Mondovì. Fu candidato del Partito Popolare Italiano e deputato per due legislature. Ritiratosi dalla politica all’avvento del fascismo, si dedicò alla professione di avvocato e limitò la sua propaganda all’Azione Cattolica. Dal 1945 fu sindaco di Alba ecc. E’ delegato del Senato nella Commissione Cassa DD. e PP. di Roma. Eletto deputato all’Assemblea costituente nel collegio di Cuneo con 30.589 voti preferenziali, è intervenuto 40 volte nelle discussioni parlamentari. E’ senatore di diritto perchè deputato in tre legislature. Membro della 1“ Commissione: Presidenza del Consìglio e Interni. Sottosegretario agli Interni il 31 gennaio 1950; riconfermato il 26 luglio 1951. Alle ultime elezioni si è presentato candidato demo- cristiano per il Senato nel Collegio senatoriale di Alba.
Tutto molto bello, Onorevole. Ma sia detto con sincerità ed animo scevro 
da irriverenza : è mai stato a teatro?
S La Presidenza del Consiglio dei 
Ministri — Direzione Generale del
lo Spettacolo — ha deciso che, fer
me restando le provvidenze in atto, 
a difesa del teatro italiano, sia ac
cordata sugli attuali contributi per
centuali giornalieri corrisposti alle 
Compagnie, una maggiorazione del 
quattro per cento per le recite di 
opere italiane. Pertanto quando le 
Compagnie primarie di prosa recite
ranno lavori di autori nazionali i 
rimborsi saranno pari al 14 per cento 
(anziché 10) degli incassi lordi rea
lizzati nelle varie piazze escluse Mi
lano e Roma per le quali sarà ero
gato un contributo rispettivamente

del 10 per cento (anziché 6) e del- 
ITI,50 per cento (anziché 7,50).
19 11 Sindaco di Roma lia comuni
cato ad Orazio Costa, con una sua 
lettera che « la Giunta municipale, 
considerando il valore artistico del
l’attività fino ad oggi svolta dal Pic
colo Teatro di Roma, ha deciso di 
concedere il proprio patronato, rico
noscendolo quale Teatro Stabile del
la Città di Roma». L’assessore alle 
Belle Arti dovrà ora stabilire la mi
sura della pecunia. Perché è una fac
cenda tutta di sesterzi. Naturalmente, 
come prima e meglio di prima, inter
verrà anche lo Stato con una sovven

zione, così come al Piccolo di Mi
lano, concorrono Comune e Stato, sia 
pure in diverse misure. E’ evidente, 
che sul concetto che informa il Tea
tro Stabile di Milano (teatro di pro
sa della Città) si intende formare 
quello di Roma. Questo riconosci
mento porterà, come abbiamo ripe
tutamente scritto — anche risponden
do al recente referendum del « Nuo
vo Corriere » di Firenze — alla for
mazione di Teatri Stabili in altre 
città. Al Sindaco di Torino, che ci 
ha fatto l’onore di interrogarci (co
me ci aveva ugualmente interrogati 
il Sindaco della passata amministra
zione) abbiamo detto esattamente 
questa necessità. Ma a Torino, l’alta
lena è tra Comune e Stato, poiché il 
Comune vorrebbe che l’iniziativa par
tisse da via Veneto, mentre deve par
tire dal Comune ed avere poi l’ap
poggio da Roma.
Ritornando al Teatro Stabile di Ro
ma, la prossima Stagione in quel tea
tro avrà inizio con una delle tre com
medie lasciate inedite da Ugo Betti: 
L’aiuola bruciata. Vi prenderanno 
parte Evi Maltagliati, Anna Miseroc- 
chi, Pilotto, Randone c Ruffini.
S Si è tenuto a Palermo un «Con
vegno Nazionale di studi sull’Arte 
drammatica ». Siamo stati cortese
mente invitati, ma con rammarico 
non abbiamo potuto parteciparvi da
ta la distanza ed i nostri impegni 
di lavoro. Il primo degli « Ordini del 
giorno » e quindi il più importante 
è stato quello rivolto agli Assessori 
della Regione Siciliana. Lo riportia
mo: «Siano costituite due Compa
gnie stabili: una in lingua ed una 
in siciliano; siano ricostruiti i Teatri 
comunali danneggiati da eventi belli
ci, interessando i comuni ad iniziare 
ed intensificare le pratiche relative; 
siano concesse le massime agevola
zioni per i viaggi e le « condotte » 
alle Compagnie che recitano in Sici
lia. Facendo voti, inoltre, che le sov
venzioni siano oculate e tempestive, 
si auspica che nella imminenza dì 
apprestamenti di nuovi Teatri all’a
perto nell’Italia Settentrionale (Vit- 
toriale, Teatro Isola S. Giorgio) con 
prevalenti programmi di Teatro di 
poesia, siano disposti opportuni ag
ganciamenti organizzativi nel divisare 
anche in Sicilia gli stessi complessi e 
relative organizzazioni artistiche. Sia 
inoltre svolta opera di propaganda 
a mezzo della RAI con la diffusione 
settimanale di notiziari e opere tea
trali di prosa riguardanti la Sicilia; 
sia pubblicato tutto il repertorio si
ciliano ed un annuario degli attori 
cd autori del Teatro Siciliano, dal 
1870 ad oggi. Infine che si istituisca 
un Premio per una commedia dia
lettale siciliana, il cui valore abbia 
portata nazionale ».



PER LA CASA DI RIPOSO DEGL! ARTISTI DRAMMATICI

0 Dei cinquanta che sono a Bolo
gna, un’ospite non è più: la signora 
Adele Mosso, ci ha lasciati per 
sempre. A lei il rimpianto ed il r i
cordo fraterno dei compagni ospiti 
anch’essi, della Madre Superiora e 
delle Sorelle, del Presidente e di 
noi stessi che all’Istituto di Bolo
gna siamo tanto vicini.
Adele Mosso non portava in arte 
il nome di suo marito, ma aveva 
sposato Eleuterio Rodolfi, « bril
lante » fra i più apprezzati all’epo
ca della Talli-Gramatica-Calabresi 
(1901), di Leigheb (1903) e fino al 
suo capocomicato (1910). Poi passò 
al cinema e, nel muto, fu uno degli 
attori alla Max Linder, irresistibile 
nelle farse di quel tempo, fino a 
diventare produttore egli stesso: 
ebbe, infatti, una propria Casa Ci
nematografica a Torino: la Rodolfi- 
Film. Fu nella Compagnia Leigheb 
che Rodolfi sposò Adele Mosso, se
conda donna. E rimase sempre con 
quel ruolo la signora Mosso, pur 
sostenendolo benissimo. Nel 1905 
cercò di essere primadonna for
mando una Compagnia con Dante 
Cappellini ma ritornò al suo vero 
ruolo e fu sempre « seconda don
na », anche con Buggeri col quale 
dopo la prima guerra restò per al
cuni anni. La sua recitazione r i
mase sempre alla superficie senza 
approfondire il personaggio, ma fu 
signorile e leggiadra, compostissi
ma, elegante. Addio, signora Mosso.
Ei II dott. Francesco Rossello, degli 
Amici dell’Arte di Savona, quando 
venne al Convegno Libero del Tea
tro a Bologna, appunto in rappre
sentanza degli amici savonesi, fu 
con noi al « pranzo dei cento » alla 
Casa dì Riposo. Ammirato, entu
siasta e commosso di ciò che ve
deva e gli era intorno, si informò 
in qualità di medico dell’assistenza 
sanitaria e promise di mandare dei 
medicinali. Li ha infatti inviati, e 
ringraziamo con gratitudine l ’ami
co col titolo di « benefattore » che 
gli spetta di diritto.
gì Per onorare la memoria di Rug
gero Ruggeri, ignorando Paolo 
Grassi che avremmo aperta una 
sottoscrizione, il giorno dopo la 
scomparsa del grande attore, inviò 
direttamente a Bologna IVO.178 lire, 
incasso dovuto al « Piccolo Teatro » 
di Milano dall’impresa di quel mo
mento per la mancata chiusura per 
Ruggeri.
g Diamo l’elenco di quanto rac
colto con la nostra sottoscrizione 
in questo mese, distinguendo come 
abbiamo fatto altre volte le som
me dei contributi abituali da quel
le ricevute appositamente per ono
rare la memoria di Ruggeri.

NONO ELENCO DELL’OTTAVQ MILIONE
B PER ONORARE LA MEMORIA DI 
RUGGERO RUGGERI, CON UN BUSTO 
CHE VERRÀ ERETTO ACCANTO A 
QUELLO DELLA DUSE, DI NOVELLI 
E DI ZACCONI.
TEATRO NUOVO DI 

MILANO, quota spet
tante al teatro nella 
sera che per la morte 
di Ruggeri, l’impresa 
di quel momento non 
sospese lo spettacolo 
come Remigio Paone 
avrebbe desiderato . L. 130.000

IDA MISSIROLI . . . »  100000 
ITALIA E REMIGIO

PAONE..................... » 50.000
SOCIETÀ’ ITALIANA 

DEGLI AUTORI ED
EDITORI................. » 50.000

RAI - RADIO ITALIANA » 50-000
ENTE ITALIANO PER 

GLI SCAMBI TEA
TRALI ..................... >• 25.000

TEATRO ELISEO DI
R O M A ..................... » 2.0.000

TEATRO QUIRINO DI
R O M A ..................... » 10.000

TEATRO DUSE DI BO
LOGNA ..................... » 10.000

RENATO PERUGIA . . » 5.000
LUCIO RIDENTI . . . »  5-000
ETTORE NOVI . . . »  2.000
ESTER ROSSI, Torino » 1.000
ENZO TORTORA, To

rino .........................» 500
s
MISA MORDE GLIA 

MARI, per la Compa
gnia Radio prosa di
T o r in o ..................... » 16.000

ATTORI PROSA E RI
VISTA DELLA RA
DIO ROMA, raccolte 
da Giovanni Cimara . >» 6-600

TOTALE.................... L. 481.100
Somma precedente . - » 637.970

Totale a tutt’oggi . . L. 1.119.070 
meno » 119.070

L. 1.000.000
CHIUSO L’OTTAVO MILIONE, ABBIAMO 
SOTTRATTO DALLA MAGGIOR SOMMA 
LIRE 119.070 CHE RIPORTEREMO NEL 
PROSSIMO FASCICOLO, COME PRIMO 
ELENCO DEL NONO MILIONE.

ALI0NE PRIMA DI RUZANTE
9  Dalla terra astigiana teatral
mente feracissima (nel Seicento 
ci diede Federigo Della Valle, 
nel Settecento Alfieri) ci si fa in
contro, al principio del secolo xvi, 
uno degli autori teatrali più vivi 
della sua epoca, Giovan Giorgio 
Alione. Di lui, avendosi poche 
notizie, molto si parlò fantasti
cando e quasi sempre da chi co
nosceva la sua opera solo per 
qualche titolo, di farsa o di can
zone, che le edizioni dei suoi 
scritti sono sempre state molto 
rare e senza fondamento critico. 
Ora invece a tutti sarà possibile 
accostarsi all’Opera piacevole (1) 
del Nostro in un testo sicuro e 
di agevole lettura, fornito di tutti 
i sussidi necessari ad intendere i! 
suo difficilissimo linguaggio, mi
scuglio di « latinaz » e di « ma- 
caronea », di dialetto astigiano 
del tempo (più largamente mon- 
ferrino) e di lingua « galica ». Il 
merito va alla « Commissione dei 
testi di lingua » di Bologna, già 
presieduta da Carlo Calcaterra 
(poco prima della morte mi di
ceva della sua attesa del volume 
alionesco), promotrice della splen-

(1) Giovan Giorgio Alione, Opera 
piacevole, a cura di Enzo Bottasso 
- « Commissione per i testi di lingua » 
di Bologna, Editrice Palmaverde, Bo
logna, 1953.
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dida edizione, al curatore Enzo 
Bottasso, che per anni ha atteso 
alla gravissima impresa e, ugual
mente, all’editore bolognese Ro- 
versi.
Molto si sa del Ruzante, del 
Calmo, dei Rozzi; ma si pensi 
che l’Alione, autore còlto di un 
teatro popolare, viene cronologi
camente prima di loro, senza che 
pur ne derivino dei diretti rap
porti : il Piemonte è stala una 
provincia letteraria (e non solo 
letteraria) per secoli staccata dal 
resto dell’Italia, cosicché evidenti 
sono piuttosto i rapporti dell’A- 
Iione con il teatro francese ante
riore e contemporaneo. Ma quel 
che a noi oggi può interessare — 
e vivamente — è l ’originalità ri- 
conoscibile al di fuori di fonti 
popolari e letterarie : se le farse 
del Nostro derivano, nell’argo
mento, da novelle o da altre ope
re, ciò non ci può — credo — 
che importare molto limitata- 
mente, perché la lettura delle 
farse ci offre una evidente origi
nalità di linguaggio e di perso
naggi, un tòno costante di iro
nico distacco dal mondo gioio
samente rappresentato, attraverso 
i casi straordinari di rozzi e sem
plicissimi uomini, mariti « bec
chi » rassegnati o vendicativi, di 
astutissime donne in variata gam
ma, dalla saggissima vecchia con
sigliera alla giovinetta falsamen
te ingenua, di preti goderecci. Le 
situazioni sono — certamente — 
le medesime della tradizione no
vellistica del Rinascimento euro
peo, divertita e spregiudicata, ma 
le farse sono caratterizzate da 
una sicura padronanza del dia
logo e da un senso perspicuo del 
ridicolo teatrale.
Noi immaginiamo il nobile Alio- 
ne, allegro e sornione piemonte
se, felice di vedere sulla scena — 
poiché le farse furono rappre
sentate — allusioni a figure e a 
fatti accaduti nella città attiva e 
mercantile, ma dove il pettego
lezzo formava certamente anche 
allora uno dei principali motivi 
di spasso e di distrazione. Eppure 
di realistico, nel senso tritamente.

fotografico della parola, non vi è 
nulla : la fantasia faceta e bizzar
ra dell’Alione esce dalla comune 
realtà per entrare nell’arte ; il co
mico nasce dalla deformazione 
del vero, nel personalissimo lin
guaggio dei gonzi e dei furbi, dei 
semplici e degli imbroglioni. Il 
mondo ritratto è per lo più quel
lo della campagna e della pove
ra gente, ma se intento polemico 
vi fu, mi sembra doversi ravvisa
re diretto (senza però aggressivi
tà) contro la borghesia che l’Alio
ne stesso frequentava : Zohan za- 
vatero con sua moglie Biatrix e il 
prete, Nicolao Spranga e Ber
nardino, Sebrina, Anilina e Ni- 
cora e i vari tipi di comari, pron
te nell’inganno e nel maneggio, 
hanno evidentemente i corrispon
denti reali in figure conosciute, 
ma la comicità del gesto ecces
sivo e della parola violentemente 
sconcia, la frequente compiacen
za del doppio senso osceno, ci 
offre il teatro puro, che anche 
oggi ha una sua vita, senza li
miti di riferimenti locali o tem
porali. I l riso si distacca naturale 
e felice dall’autore, per un senso 
rinascimentalmente sereno della 
vita, che a noi moderni si presen
ta solo a tratti priva di preoccu
pazioni morali, come non ebbe 
invece l ’Alione, lieto della battu
ta allegra e della situazione sca
brosa. I l dialetto aiuta l’espri
mersi di un tale mondo e le bat
tute si incalzano con grassa co
micità. L ’azione, che da alcuni, 
per la sua rapidità, è stata detta 
novellistica, mi sembra invece im
postata — anche per questo mo
tivo — teatralmente, come nella 
farsa di Sebrina che, andata spo
sa a Nicora, diviene madre dopo 
un mese : l’inganno che la madre 
e la comare tendono a Nicora, la 
semplicità sensuale di Sebrina, i 
dialoghi fra marito e moglie ri
velatori di caratteri, l ’attesa del 
figlio, le doglie del parto, lo sgo
mento di Nicora, il suo affannoso 
correre alla suocera, lo sgomento 
paterno che si fa stupore e poi 
timore dinanzi alla creduta spie
gazione di Antrina doversi all’an

no bisestile tale fecondità, ti
more per i danari che si pos
sono spendere a procreare tan
ti figli : tutto si sussegue con ver
tiginosa rapidità che ha precorri- 
menti della Commedia dell’Arte 
ed è modernamente cinemato
grafica. Così come personalissimo 
è il modo di trattare la situazione 
comune del ciabattino che coglie 
la moglie in adulterio con un 
prete. Costei nasconde l ’amante 
sotto un cestone; il marito ritor
na e sembra stranito, e a tutti, 
che si agitano intorno a lui, se
duto sul cesto, ripete solamente : 
« Mai », finché colpirà con un 
bastone l’amante. E così il di
vertimento non ha quasi mai pau
se e viene il desiderio di vedere 
rappresentata l’opera di colui che 
prima del Ruzante (le farse fu
rono pubblicate nel 1521) portò 
nel nostro teatro una vena schiet
ta, fuori dalle regole e dalle pe
danti imitazioni. Questa volta la 
filologia, trattata con acume e si
curezza dal Bottasso, ha reso un 
sicuro servizio al teatro. Non si 
tratta di riesumazione che dicono 
abbia spesso le sue radici nella 
noia, ma della scoperta di una 
vena limpida, non profonda ma 
pura. Un nuovo autore nella no
stra letteratura teatrale non è 
scoperta da poco.

Pietro Cozzoni
Gabriele d'Annunzio: PRIMO VE

RE - CANTO NOVO - INTER
MEZZO, Ediz. Zanichelli, Bo
logna 1953 - L. 2000.

L ’editore Zanichelli si è accinto 
a pubblicare le « Poesie comple
te » di Gabriele d’Annunzio affi
dando ad Enzo Palmieri il com
pito di corredare i vari volumi di 
note interpretative e di commen
to. In questi giorni è uscito il 
primo volume comprendente Pri
mo Vere, Canto novo e Inter
mezzo che ha largamente dimo
strato l ’utilità e i pregi di questa 
impresa editoriale. Chi ricorderà 
l’accuratezza con la quale Zani
chelli pubblicò le Laudi, potrà 
facilmente rendersi conto perché 
il primo volume delle Poesie com-



plete ha acquistato in breve giro 
di tempo l’unanime favore dei 
critici, degli studiosi e del pub
blico. Sul commento di Enzo Pal
mieri sarebbe superfluo soffer
marci : l’acutezza, il sapere e l’in
telligenza sua non ha bisogno di 
essere qui sottolineata, essendosi 
del resto imposta da tempo in 
occasione di altre opere fra le 
quali, però, questa fatica delle 
Poesie complete rimarrà certa
mente a testimoniare uno dei 
maggiori e più felici risultati 
raggiunti in tanti anni di impa
reggiabile operosità.
Christopher Fry: LA SIGNORA 

NON E’ DA BRUCIARE - VE
NERE ILLUMINATA, Ediz. Fras- 
sinelli, Torino, 1953 - L. 1800.

E’ la prima edizione italiana del
le opere di Fry e in questo vo
lume sono raccolte due delle più 
significative commedie del dram
maturgo inglese e, occorre ag
giungere, più fortunate in patria 
e in America. Dopo il ciclo tra
smesso, dalla RAI e la rappresen
tazione datane l’anno scorso a 
Milano dalla compagnia Girotti- 
Zareschi-Albertini che aveva su
scitato notevoli polemiche e di
scussioni in quanto la novità di 
un linguaggio tanto magniloquen
te da rasentare un ritorno al ba
rocco aveva più sorpreso ed in
disposto, che soddisfatto, la bel
la edizione di Frassinelli acquista 
una indubbia utilità per gli stu
diosi, gli spettatori e gli ascolta
tori, che sul testo tradotto da V it
toria Ottolenghi {La signora non 
è da bruciare) e da Ettore Viola- 
ni e Franca Cancogni (Venere il
luminata) avranno la possibilità 
di porre nella sua piena e multi
forme varietà di aspetti il pro
blema del linguaggio e dello spi
rito che anima il giovane e scon
certante scrittore di Bristol e che 
è stato finora al centro dell’inte
resse della critica internazionale 
per quelle particolarità caratte
ristiche all’espressione di un nuo
vo linguaggio che possono anche 
costituire l’ostacolo maggiore ad 
una serena e facile comprensione.

F U O B U  S C E N A
H Ci occupiamo di un libro vera
mente singolare, ma che non ha al
cuna attinenza col teatro, se non per 
la personalità del compilatore, il col
lega ed amico Franco Michele Pran
zo, critico drammatico ieri e critico 
cinematografico oggi, che il volume 
ha messo insieme molto bene. Ce 
ne occupiamo per due ragioni: pri
ma perchè di un libro d’arte, qual
siasi argomento tratti, se è bello 
come è bellissimo questo, e se è in
telligente come è intelligentissimo 
questo, si può parlarne in qualsiasi 
sede; la seconda perchè il volume 
che ha per titolo il distico di una 
canzone del conte di Ségur: « Tous 
les méchants soni buveurs d’eau: 
c’est bien prouvé par le déluge » è 
stato sontuosamente stampato per il 
venticinquesimo anno di fondazione 
della Silva di V. Bianchi & C. di 
Milano, che ha sede in Foro Bona- 
parte 44, ed è una importante 
rappresentanza italiana di Case di 
liquori, conserve, biscotti caramelle 
che vengono da New York, Londra, 
Reims, Mitcham, Madera, Strasburgo, 
ecc. Per precisare ricorderemo an
cora che il signor Vito Bianchi è 
queU’amabile « benefattore » — come 
dice la Madre Superiora — che tiene 
alto il morale e lo stomaco degli 
ospiti della Casa di Riposo, inviando 
continuamente pacchi di non comu
ni proporzioni di caramelle Pascali, 
di biscotti Peek Freon, ecc. Questo 
eccetera contiene alcune altre spe
cialità prelibate.
Un uomo generoso è anche un uo
mo di gusto, quindi per festeggiare, 
come s’è detto, il venticinquesimo 
anno della propria azienda ha pub
blicato un libro, ornatissimo di pre
ziose incisioni sulla storia dei liquo
ri. Abbiamo così appreso la curiosa 
vicenda di Marie Brizard (1714) che 
creò la famosa anisette che porta tal 
nome: la storia del whisky, tanto 
scozzese come irlandese; quali sono 
le regioni del Cognac; i fasti della 
Champagne, dell’Armagnac, del Gon- 
zales, del Gin, del Kirsch, della Vod
ka, del Deinhard, ecc. Moltissimi in
teressanti eccetera. Le illustrazioni 
di questo volume sono sempre all’al
tezza della «tavola fuori testo»; le 
fotografie stupende. Il pittore Ro
gnoni ha disegnato e colorate una 
serie di ricette per cocktails con un 
gusto squisito. Avevamo ragione di 
dire che si tratta di un libro d’arte. 
Perchè non dirlo? piacerà a molti 
collezionisti; ma non è in vendita. 
Quindi tanto più prezioso. r.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 / manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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REGALIAMO UN PAIO DI CALZE A TUTTE 
LE SIGNORE SENZA OBBLIGO DI PARTE
CIPARE NÈ A CONCORSI, NÈ A LOTTERIE

A SCOPO DI PROPA
GANDA SONO STATE 
MESSE IN VENDITA 
LE A UTENTICHE 
CALZE

M i l l e  I g l i i

GRAND HOTEL

IL CUI VALORE ORIGIN ALE È DI 
L. 2000, AL PREZZO ECCEZIONALE

di L ire  950 i l  paio
SPEDIZIONE OVUNQUE IN ASSEGNO

da uno a sei paia lire cento in più per spese postali

CHIEDETE LA TESSERA PERSONALE 
DI MILLEAGHISTA LA QUALE, DOPO 
AVERE ACQUISTATE DODICI PAIA DI 
CALZE, IN VARIE VOLTE E SENZA LI
MITE DI TEMPO, VI DARA' DIRITTO 
AL « TREDICESIMO » PAIO GRATIS.

MAESTRO
PILADE
FRANCESCHI
VIA MANZONI, 16
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In  ogni tempo la 
suprema ra ff in a 
tezza d e l l ’ uomo 
elegante è ne lla  
propria biancheria

GIOVANNI BOLDINI (1845-1930) Ritratto del Conte 
Robert De Montesquiou - Parigi, Museo « Jeu de Paurne »

CASA
FONDATA NEL

1890
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La settima edizione è uscita in questi giorni. Richiedetela ad ogni libraio o direttamente alla 
IUTE in Corso Bramante 20, Torino. Costa 3000 lire l’edizione normale e 4500 quella di lusso 
rilegata da amatore e con ‘ l’ad personam ’. Potete servirvi del e/c postale intestato a IL TE, n. 2/56.


