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che ha pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo

L I E T E  D E L L A  C R A V A T T A

destinato a coloro, e sono ancora moltissimi, per fortuna, che hanno 
dell’eleganza un concetto di dignità, gusto e personalità

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

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

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

DI FORNITORE REALE

CORSO VITTORIO EMANUELE 31 
MILANO

TELEFONO 70.08.87

¿¿nei c-Z.eZi'tz/'f/cz. ?

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



ALBO D’ORO DI 
FRANCESCHI 

MAESTRO CALZETTAIO 
CREATORE DELLE
M I L L E  A G H I COME I GIORNALI HANNO PUBBLICATO, 

POCHI GIORNI DOPO AVER FATTO IL TELE
GRAMMA CHE RIPRODUCIAMO, È PARTITA 
PER NEW YORK IN VISITA UFFICIALE PER 
ASSISTERE ALLA PRIMA DI « BELLISSIMA »

Franceschi ha istituito una Tessera Personale con la quale si diventa “  M il- 
leaghista O nel suo negozio di Via Manzoni 16 a Milano - poiché le sue 
calze non si vendono altrove - o per corrispondenza, Franceschi, segnerà di 
volta in volta Vacquisto (senza limite di tempo) fino a 12 paia di calze. Dopo 
di che immediatamente la milleaghista riceve gratis un paio di calze “  Mille 
Aghi,, Grand Hotel ed una Tessera muova.

I l trittico di calze «Mille Agili» Nylon, custodito nell’artistico cofanetto “ Poesie,, ha entusiasmato le donne 
di tutto il mondo. TRITTICO : TRE CALZE INVECE DI UN PAIO E LA TERZA DI RISERVA. 
Lire tremila, franco di porto, indirizzando

MAESTRO PI LABE FRANCESCHI, VIA MANZONI 16, MILANO



TERZO PROGRAMMA
30 aprile - ore 22,15

O M A G G IO  A D I G IA C O M O
un programma a cura di

G INO D O R IA

La critica italiana ha unanimemente riconosciuto in Di Gia
como uno dei nostri maggiori lirici, anche se la sua produzione 
più importante è tutta dialettale. Nel dialetto Di Giacomo ha 
scelto il suo mezzo espressivo, ma negli accenti della sua 
opera (del resto non tutta dialettale) vi è comunque il poeta 
che appartiene all’alta tradizione, ed il cui canto raggiunge 
purezze espressive e stilistiche che esulano dal particolare 
linguaggio da lui scelto. La poesia, la prosa ed il teatro di 
Di Giacomo debbono essere riproposti all’attenzione del nostro 
pubblico, presso cui è più noto il suo nome che non il carat
tere e la segreta bellezza della sua opera.

TERZO PROGRAMMA 
1° maggio - ore 21,30

A S S U N T A  S P I N A  ^  ^
con la partecipazione straordinaria di

T IT IN A  D E  F IL IP P O
regìa di

ALBERTO CASELLA

Tiempe felice ! 
Tiempe d’ammore ! 
Perchè tremmanno 
ne dice ’o core

ca, comm o viento 
ve ne vulate ?
Ca nun turnate

cchiù...maie cchiù?!

O M A G G I I A  S A L V A T O R E »  W t f É O

é '  I r - b l l \ y M < ? à m f a

T IT IN A  D E  F IL IP P O
regìa di

ALBERTO CASELLA

¿ce- a£z-

V IT T O R IO  D E  S IC A  
T IT IN A  D E  F IL IP P O  
G IU S E P P E  P O R E L L I

r./a,
FRANCESCO ALBANESE 

FRANCO R IC C I 
GIACOMO RONDINELLA

SECONDO PROGRAMMA 
6 aprile - ore 20,30

M E S E  11 A  R liA  N 0  * *  ^
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COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
VERGANI - SILVA - TER- 
ZOLI : SETTE SCALINI 
AZZURRI, commedia in 
due tempi Articoli e
scritti . vari (nell3ordine di 
pubblicazione): LUCIO RI
DENTI, ACHILLE FIOC
CO, MARIO APOLLONIO, 
ARMAND SALACROU, 
GINO CAI MI, JEAN COC- 
TEAU, NI CO PEPE, GIA
COMO OREGLIA, LO
RENZO GIGLI ★ Coperti
na di LEWERY (Al di là dei 
sette scalini azzurri) -fa Di
segni di LE AVER, WILDT, 
JAER, COCTEAU, STEIN- 
BERG, LARRY.

SARDINE IN SCATOLA # Crediamo che Io Stato, e per Stato intendiamo 
sempre nei nostri discorsi la Direzione del Teatro, con il primo passo per 
la preparazione della nuova legge sulla scena di prosa in sostituzione di 
quella già esistente da sei anni, si sia cacciato in un grosso guaio. Un guaio 

Sorse inevitabile e magari senz’altra scelta al punto in 
cui siamo, ma guaio. Poiché essi si trovano nella neces
sità (sia pure soltanto apparente) di dover dare linai- 

mente sotto le elezioni una pubblica dimostrazione di liberalità; perchè 
desiderano “  agganciare „  rendendoli in certo qual modo responsabili un 
buon numero di persone (troppe); perchè vogliono vedere se possibile sta
bilire una tregua con quelli che gridano sempre; per far intendere alfine 
a coloro che chiedono continuamente denaro che in avvenire, protezioni 
e no, dovranno pretenderne meno. Troppo in una volta sola. Soprattutto 
con troppa gente. C’è confusione. C’è già stqta confusione e nervosismo 
alla primissima riunione generale; si daranno “  fuoco alle polveri ”  come 
scrive Radice, quando le sottoeommissioni si dovranno mettere d’accordo 
sulle varie questioni. A noi sembra che lo Stato avendo a disposizione una 
scatola di sardine di normale misura, ne abbia voluto “  far stare ”  dentro 
ben trentotto. Forse “  non se ne poteva far a meno ”  per taluni; forse era 
necessario per talaltri, ma sono risultati troppi lo stesso. Prima di invitare 
a Roma questi designati (che singolarmente sapevano, per essere stati invitati 
ufficialmente, di essere nella Commissione, ma ignoravano di trovarsi in tren
totto e chi fossero gli altri prescelti) era necessario anzi doveroso, avvertire. 
Bisognava insomma prendere la sardina Ridenti e dirle che sarebbe stata 
collocata sopra la sardina d’Amico e magari sotto o accanto alla sardina 
Orazio Costa. Probabilmente questi tre (tanto per l’esempio, ma potrebbero 
essere tanti altri tre) avrebbero rifiutato di essere messi nella stessa scatola, 
perchè — in nome di Dio — proprio non ci possono stare. E se nessuno ha 
capito questo, è meglio che qualche sardina rimanga fuori. Se chiusa la 
scatola e varata nel gran mare della legge, avranno ben operato, onesti 
come siamo plaudircmo con vera letizia; so la scatola troppo pesante andrà 
inevitabilmente a fondo, ricominceremo a gridare. Insomma le cose stanno così: 
Il sottosegretario Andreotti ha formata una commissione per “  lo studio 
dei problemi dei teatro drammatico ” . Il 21 marzo l’ha riunita al Viminale



in presenza del direttore generale dello spettacolo, De Pirro, dell’ispettore del teatro, 
De Biase, e con la presidenza di Vinciguerra. Hanno parlamentato un po’ ed hanno 
deciso di nominare quattro sottocommissioni.
Prima: presidente Ariosto; si deve occupare della produzione teatrale, sia nazionale che 
straniera. Domanda della sardina rimasta fuori della scatola: ma se questo signore ha 
dato in tutti questi anni così cattiva prova come è mai possibile considerarlo un esperto, 
riaflldandogli lo stesso compito e riaffermandogli quindi la fiducia?
Seconda sottocommissione: presidente Paone; si deve occupare di quanto è connesso 
con le sedi degli spettacoli, l’affluenza del pubblico, i prezzi, la formazione di un pub
blico teatrale (?), la diffusione del teatro in tutti gli strati sociali. Ci sa fare molto bene, 
Remigio nostro carissimo, lo sanno tutti, ma nemmeno da un abile nostromo come lui 
si può pretendere che attraversi un oceano simile con una barchetta. Bastava dirgli di 
vedere di far pagare di meno a teatro, che è una faccenda di tasse e quindi risolvibile 
se lo Stato stesso lo vuole, e non pretendere l’assurdo come la “  formazione del pubblico 
teatrale ”  ecc. Sono sciocchezze che si dicono e si scrivono solo in regime dittatoriale. 
Terza: presidente signora Belli Castelli; si deve occupare degli interpreti, dei compensi 
a quegli interpreti, della durata dei loro impegni, dei rapporti fra teatro e cinema, del
l’avviamento professionale degli attori e della formazione della cultura teatrale. Ah, è 
finita! E qui siamo proprio nel paradosso. Come è possibile aver soltanto pensato che 
una donna possa presiedere (cioè intendersene più di tutti, perchè così dovrebbe essere 
in una tremenda faccenda del genere) la sottocommissione che richiederebbe almeno 
tre presidenti di questo nome: Hurok, Paone, Hebertot. A questo punto duemila attori 
si daranno dei pugni in testa. Per lo meno.
Quarta: presidente Vinciguerra; si deve occupare dell’organizzazione teatrale: teatri 
stabili, compagnie di giro, enti teatrali, manifestazioni straordinarie, teatro italiano 
all’estero, teatro minore, ecc.
L’eccetera non è nostro. Di questa commissione farebbe parte la sardina rimasta fuori 
dalla scatola, ma ne restano ancora quattordici, delle quali ci sanno fare, e sarebbero 
bastate, quattro: Paone, Grassi, Bragaglia, Ferrari. Ma sapete chi è il terzo della lista? 
Silvio d’Amico. Sono sei anni che gridiamo che questo funzionario del Ministero della 
pubblica istruzione è nefasto al teatro. La maggior parte dei guai che ora si vorrebbero 
riparare sono stati commessi da lui e dalla sua “  ghenga ”  come scrive ogni settimana 
Guglielmo Giannini. Come è possibile rimetterlo a sedere ufficialmente ed obbligarci ad 
ascoltarlo? E’ strabiliante, ma pare che “  non se ne possa fare a meno „. Dunque: 
dinanzi a tutto il lavoro che faranno o dovrebbero fare le quattro sottocommissioni 
due domande si impongono:
Prima: questa legge nuova tende a riportare “  tutto il teatro allo Stato ”  togliendo 
qualsiasi ingerenza al privato; oppure:
Seconda: sarà soltanto una legge protettiva (sovvenzioni) per coloro che ad essa 
si atterranno?
Due domande che devi rivolgere tu, lettore diletto, che non ne sai niente, ma devi 
andare a votare.



LE PERSONE
CAVALIER LUIGI PETRONI - ROSA GIOVANETTI - PIETRO MELAURI - CLARA MELAURI- LA SIGNORA ELVIRA CALANDRI - PEPPINO VISMARA - Il padrone di casa - Primo impiegato- Secondo impiegato - Terzo impiegato - La segretaria generale - L’aiutante - Il banchiere - Una donna - Il doganiere - L’assicuratore - Il poliziotto - Primo aiutante - Secondo aiutante - Ilcancelliere - Il suggeritore 
LE VOCI: Il portiere - Il capo ufficio - Gli inquilini - I colleghi d’ufficio - Voci del pròcesso

® Prima che si alzi il sipario, verrà diffusa una musica dagli 
altoparlanti. La musica sarà mixata con rumori di città. I rumori 
passeranno in sottofondo mentre si attenuerà la luce in sala, 
senza del tutto spegnersi. Si udranno, sidla musica, delle voci 
dall'interno.

P R IM O  T E M P O

Voce uno — Chi è di scena?... Chi è di scena?... 
Voce due — Elettricista, le luci sono a posto?
Voce tre  — Tutto a posto...
Voce due — Trovarobe! I nomenclatori dell’archivio 
di segreteria, sono a posto?
Voce quattro — A posto.
Voce due — Il suggeritore è in buca?
I l  Suggeritore — Sì, sono qui...
(La luce in sala sì spegne completamente. Un occhio 
di bue illumina la cuffia del suggeritore. Si udrà un 
suono di campanello. Quindi il suggeritore sposterà 
la conchiglia della sua buca, apparendo così al pub
blico).
I l  Suggeritore (rivolto al pubblico) — « Sette 
Scalini Azzurri » di Orio Vergani, Carlo Silva, Italo 
Terzoli, musiche di Mario Consiglio. Non si tratta 
di una commedia, e nemmeno di un dramma o di 
una rivista, e neppure di una commedia musicale, 
e nemmeno di uno zibaldone, o di una antologia di 
racconti di altri tempi. Sequenze, dissolvenze, primi 
piani, carrellate e panoramiche tra la verità e la 
fantasia. In una città imprecisata, in una via im
precisata. Gente di tutti i giorni : i nostri vicini di 
posto in tram, i nostri vicini alla Messa della dome
nica, i nostri vicini nel buio del cinema. I nostri 
vicini nei registri dell’anagrafe, insomma, avventura 
di gente dai connotati imprecisi, quei volti che si 
assomigliano... Di ex compagni di scuola, di com
pagni d’arme, di colleghi d’ufficio : i « parenti
tutti». Una sera qualsiasi. Come tutte le sere un

tram porta a casa un certo Pietro Melauri, impiegato 
addetto agli sportelli del telegrafo della posta cen
trale. Età, anni quarantacinque. Per abitudine pro
fessionale è sempre puntualissimo. Sta arrivando. 
Il portiere della casa in cui abita, potrebbe regolare 
su di lui l’ora del suo orologio. {Dall’interno pro
vengono alcune voci).
I l  Portiere — Buona sera, signor Melauri. 
M elauri — Buona sera, Carlo...
I l  Portiere — Comincia il freddo, eh?
M elauri — Presto bisognerà tirar fuori il paletò...
I l  Suggeritore — Una casa di cinque piani, con 
affitti bloccati. L’ascensore è sempre fermo per ripa
razioni. E’ l’ora in cui gli altri inquilini escono per 
recarsi al cinema, a teatro, o al caffè.
M elauri — Buona sera, dottore...
I l  Dottore — Buona sera a lei...
M elauri — Come vanno gli studi del suo ragazzo, 
dottore?
I l  Dottore — Bene... Un po’ deboluccio in ma
tematica...
M elauri — Buona sera, signora Maggi. A quando 
il lieto evento?
La Signora — Manca ancora un mesetto... 
M elauri — Faccia tanti auguri a sua figlia!
I l  Suggeritore — Primo piano... secondo piano... 
Le scale sono buie e ripide. Il signor Pietro Melauri 
ha un po’ il fiato corto e le fa non troppo alla svelta. 
Lasciamolo pur salire con tutto il suo comodo. 
Aspettiamolo al quinto piano. (La musica che avrà 
acconvpagnato il monologo del suggeritore, viene in 
primo piano mentre si apre lentamente il sipario.

• S E T T E  S C I L I  B U I
T E

C O M M E D IA  IN  DUE T E M P I D I g y
— TÒ



VERGANI - SILVA - TERZOLI

A sipario aparto svanisce rapidamente. La luce sulla 
buca del suggeritore si spegne. Si illumina la scena 
rappresentante una ringhiera di ballatoio, con due 
porte sul fondo. La scala figura che continui attra
verso un archetto, verso una mansarda a destra. 
Un uomo di mezza età, con un gabardine e il 
cappello in testa, sta in attesa sul pianerottolo. E’ il 
misterioso cavalier Luigi Petroni. Le porte che 
dànno sul ballatoio, sono praticabili e, insieme al 
fondale di muro, saranno dipinte su tulle traspa
rente che al momento necessario farà intravedere 
ciò che sta svolgendosi nell’interno dei due apparta
menti).
Petroni (guarda l’orologio, togliendolo dal taschino 
del gìlet) — Strano... Le nove e dodici. Di solito 
questo orologio non sbaglia di un minuto. E’ im
possibile che il mio orologio anticipi o ritardi. 
(Inforca gli occhiali e guarda le targhette delle due 
porte) Non posso essermi sbagliato... Elvira Domi
nici... la vedova Calandri... quella insopportabile 
pettegola! (Guarda verso la porta della scaletta della 
mansarda) Questa è la scaletta della signorina Rosa. 
E questa è la porta di Pietro Melami... E come 
mai, allora? Strano: lui che è tanto puntuale... 
(Si ode una allegra musica di radio) La radio del 
piano di sotto... Hanno scelto il momento meno 
opportuno! No, proprio non va! (Disegna a mez
z’aria un gesto enigmatico. La musica smette subito) 
Attribuiranno l ’interruzione ad un guasto delle val
vole! (Guarda di nuovo l’orologio) Le nove e quat
tordici... Eccolo. (Ripone l’orologio. Melami entra 
dalla parte dove finiscono le scale. Ha un pacco di 
paste appeso con cappio di spago al dito. Si sof
ferma nel cono di luce per scegliere nel mazzo la 
chiave della propria porta) Buona sera, signor 
Melami.
M elauri — Buona sera, signore... (Continua a 
guardare le chiavi).
Petroni — Avevo paura che lei si fosse dimenti
cato del nostro appuntamento...
M elauri — Il nostro appuntamento?
Petroni (con bonaria fermezza) — Il nostro ap
puntamento.
M elauri — Veramente...
Petroni — 19 novembre, mercoledì... San Pan
crazio martire...
M elauri — San Pancrazio martire?!
Petroni (stupito della meraviglia di Melami, ma 
sempre bonario) — Sì, San Pancrazio martire... 
(Melauri ha un piccolo gesto di scusa) Non si 
scusi... Sono piccolezze che vengono subito perdo
nate. Mercoledì, 19 novembre, ore ventuno e venti. 
M elauri — Lei deve scusarmi... Avevo avuto 
anch’io, in questi giorni, l’impressione di soffrire,

ogni tanto, di lieve amnesia. Una cosa non grave... 
Qualche capogiro, un po’ di esaurimento nervoso... 
Per questo, sa, la mia memoria... Dovrò decidermi 
a fare una serie di iniezioni. Non ricordavo... Non 
ricordo bene... M i ero fermato al bar per prendere 
un po’ di paste per mia moglie.
Petroni — Non si scusi... La capisco perfetta
mente... Anch’io, quando capitò a me...
M elauri — Capitò a lei?
Petroni — Sì, quando capitò a me. Me ne ero 
completamente dimenticato. Era un sabato sera. 
Ero andato dal tabaccaio, e stavo scegliendo, con 
grande attenzione, i miei due soliti sigari da fu
mare in pace la domenica. Il tabaccaio aveva una 
macchinetta praticissima per tagliare i sigari... Come 
una piccola ghigliottina... Zac! LIn colpo secco! 
M elauri — Un colpo secco?
Petroni — Appunto... (Attimo di silenzio) M i ha 
capito? Andiamo: non abbiamo tempo da perdere. 
Se dipendesse da me... Ma anch’io obbedisco a 
ordini superiori... (Si ode ancora l’allegro suono di 
radio più forte di prima) Oh, insomma! Questa 
radio!
M elauri — Sono i Biagioni, qui, al piano di 
sotto... Hanno la radio nuova da una settimana. 
Petroni — Non posso proprio permettere, in que
sto momento! (Tràccia nell’aria lo stesso gesto 
enigmatico di prima. La radio smette di colpo). 
M elauri — Perchè? Era Armstrong... La migliore 
tromba del mondo. Una tromba angelica... 
Petroni —■ Angelica? (Breve riso) Lei non se ne 
intende... Cerchi di sbrigarsi, per favore... 
M elauri — Signore, io continuo assolutamente 
a non capire...
Petroni — Ma, lei è o non è Pietro Melauri? 
M elauri — Sì...
Petroni — Del fu Antonio e della fu Carolina 
Meiosi?... Di anni quarantacinque?... Sportello te
legrammi per l ’estero?
M elauri — Sì.
Petroni — E lei non si ricorda proprio di me? 
M elauri — Le dirò... Uno di quei ricordi vaghi, 
che certe volte sembrano più precisi dei ricordi 
più precisi... ma ai quali, mi scusi, non sappiamo 
dare un nome esatto... Lei insegnava forse alle 
scuole serali di Via Lamberti? Le ho frequen
tate per i corsi di stenografia... Lei sa che la ste
nografia porta a tutto, vero? Così studiai la ste
nografia...
Petroni —• Sì, porta a tutto... E vede dove l ’ha por
tato!... Si sbrighi, Melauri... M i spiace insistere, 
ma mancano solo tre minuti...
M elauri — Ma allora?... E’ proprio vero? Adesso? 
Subito?



SETTE SCALINI AZZURRI

Petroni — M i spiace, Melauri... Non è possibile 
nessun rinvio...
M elauri —• Fra due giorni ci sono le tabelle delle 
promozioni...
Petroni — Melauri... Lei dovrebbe ricordarsi che 
l ’aspetta una promozione ben più importante.., 
M elauri —■ Ma io non ho preparato nulla... Certe 
pratiche... Certi documenti importanti...
Petroni — Niente è più importante quaggiù, per 
lei. Non ci pensi. Ci siamo passati tutti... 
M elauri — E io che avevo anche comperate le 
paste...
Petroni — Si sbrighi... Non perdiamo altro tempo. 
M elauri (dopo avere aperto la porta di casa) — 
Non vuole accomodarsi? Non vorrà aspettare qui 
in piedi... E’ una casa modesta ma...
Petroni — Preferisco aspettare qui.
M e lau ri — Con permesso... (Entra e richiude la 
porta).
Petroni — Si ha un bell’essere abituati... Fa sem
pre una certa impressione... E ancora questo è for
tunato! In casa sua, vicino al letto... Ma i miei 
colleghi mi hanno raccontato di certi casi, quando 
noi, con tutta la nostra buona volontà, non possiamo 
esser altro che i testimoni inchiodati dall’angoscia, 
chiusi in una preghiera e in una invocazione muta... 
Tutta la nostra esperienza, la nostra pratica, la no
stra anzianità di servizio che non contano nulla...
(Dalla scala arriva la signorina Rosa. Ha una let
tera in mano e sta leggendola. Sosta un attimo nel 
cono della luce delle scale, senza avvedersi della 
presenza di Petroni. Si asciuga con un fazzoletto 
il pianto silenzioso, Scompare verso la mansarda) 
La signorina Rosa, povera ragazza!... Non mi sem
bra allegra nemmeno lei! (Guarda l’orologio) Le 
ventuno e venti...
(Si illumina lentamente l’interno del tinello in casa 
Melauri, in modo che la scena risulta dietro il 
tulle trasparente rappresentante il muro delle 
scale con le due porte. La scena che segue sarà 
commentata musicalmente. Nel tinello di casa Me
lauri, il signor Pietro è sdraiato su una poltrona; 
la moglie, la signora Clara Melauri, gli è accanto 
terrorizzata).
Clara — Pietro! Pietro! Cos’hai? Cos’hai? Pietro, 
rispondi, Pietro... Rispondi! Aiuto! (La porta di 
casa Melauri si apre. Appare la moglie di Me
lauri in vestaglia che corre alla porta della vedova 
Calandri) Signora Elvira, signora Elvira!
Elvira (dall’interno) — Chi è?
Clara — Per carità... Sono io... Mio marito si 
sente male!
Elvira (apre la porta e appare nello spiraglio)

— Vuole che gli venga a fare una puntura di can
fora?
Clara — Grazie... Dopo... Ma adesso... La prego... 
Telefoni subito per un dottore... Io torno da lui... 
E lvira — Telefono subito... Vengo subito per 
l’iniezione...
Clara (affacciandosi al ballatoio) — Portiere! Por
tiere!
E lvira (dall'interno) — Si immagini se risponde 
quello! Se noi poveri inquilini dovessimo contare 
su di lui... Per fortuna che io sono infermiera della 
Croce Rossa. (Clara rientra in casa. Elvira al tele
fono internamente) Farmacia? Farmacia... Eh! Può 
anche alzare la voce, sa! Può mandare un medico 
subito? Chi è? Il dottor Polidori? Lo conosco... Gli 
dica che sta male un vicino di casa della signora 
Calandri... La signora Calandri della Croce Rossa... 
Che venga subito... Sì... E’ lei, dottore? Sì... Pare 
che respiri ancora... Coricarlo in una poltrona?... 
Slacciarlo?... Una iniezione di canfora?... Lo avevo 
già pensato. (Riappare sul pianerottolo con un si
ringa e una fiala da iniezioni. Entra in casa Me
lauri e chiude la porta mentre le scene trasparenti 
scompaiono nell’ombra).
Petroni —- Io, in questi momenti, se non fumo non 
ce la faccio... (Accende e dà un’occhiata verso il 
cielo) Speriamo che non mi vedano... (Guarda l’o
rologio) Oh! ci siamo... (Si toglie dal taschino della 
giacca una piccola agenda) Settembre... settem
bre... Ottobre... Novembre... sedici, diciassette... 
diciannove... San Pancrazio. (Fa un piccolo segno 
sull’agenda con la matita) LIn ritardo di due mi
nuti... Io ho fatto molto più presto... Un sintomo... 
un piccolo urto... Un crollo... Fatto! I colpi di una 
volta!
(La scena del pianerottolo piomba nel btiio men
tre una musica commenta l’accaduto, con poche 
battute in primo piano. Poi, mentre la musica 
passa in sottofondo, si illumina la ribalta sulla si
nistra. Lo scandire di un metronomo indica il 
passare del tempo. Dalla ribalta sulla sinistra en
trano il padrone di casa e la signora Elvira con 
aria di circostanza. Consumeranno le loro battute 
attraversando la scena e sparendo da destra).
I l  Padrone di casa —- Era il nostro migliore inqui
lino...
E lvira (in abito da passeggio e con cappellino) — 
Chi l ’avrebbe detto! Una persona integerrima!
I l  Padrone — Un modello... Un esempio per tutto 
il caseggiato.
Elvira — Si ricorda durante la guerra? Era il nostro 
capo fabbricato.
I l  Padrone — Dopo, naturalmente, dicevano che 
era un capo d’accusa! Capo fabbricato... Come se 
fosse stata colpa sua se la guerra era finita come è
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Elvira — Crede che alla vedova potremo parlar
gliene insieme?... O preferisce che sia io...
I l  Padrone — Credo che sarebbe meglio aspettare... 
E lvira — Un po’ prestino, vero?... Ma sè non ci si fa 
avanti... Il mondo è pieno di gente che non si fa 
troppi scrupoli...
I l  Padrone — Per me, signora, non avrei nulla in 
contrario... Considerando il nuovo locale, bene inteso, 
con l ’affitto sbloccato... Che uomo abbiamo perso! 
Naturalmente, le spese di restauro a suo carico... E 
da parte nostra, nessuna buonuscita per quel locale 
alla vedova...
E lvira — Come vuole che possa chiedere una buo
nuscita, la vedova,-dopo che l’ultima iniezione a quel 
sant’uomo l’ho fatta io?... Se non ci si fanno questi 
favori fra vicini di casa... se non c’è un po’ di fra
tellanza! (Uscendo in quinta:) Che uomo, che uomo 
abbiamo perso!...
(Viene illuminato un gruppo di tre uomini che 
appaiono dalla parte opposta. Sono i colleghi di 
ufficio di Melauri).
Primo Impiegato — Era il migliore dei colleghi! 
Secondo Impiegato — Ordinato, puntuale!... Io lo 
conoscevo dal novecentotrent... No! da prima, da 
prima! Dal ventinove... ventitré anni senza un mi
nuto di ritardo...
Terzo Impiegato — Non ci voleva proprio. Ma 
pensa che è stato con me fino a... cosa sarà stato?... 
fino a venti minuti prima... a chiacchierare alla fer
mata del tram. Quando penso che poteva restar 
secco lì... davanti a me, povero Melauri!
Secondo Impiegato — E poi dicono che i tipi magri 
campano più dei grassi...
Primo Impiegato — E’ uscito sorridente, come sem
pre... Ha fatto le consegne di cassa, esatto come sem
pre, fino alla Eretta... Poi, un saluto rapido... E’ uscito 
in fretta come se... come se avesse avuto qualcosa da 
fare. Per la prima volta ha lasciato le sue mezze ma
niche sul tavolino invece di riporle nell’armadietto... 
Le ho consegnate stamani al direttore quando ha fatto 
la verifica dell’armadietto.
Terzo Impiegato — Ha fatto la verifica il direttore? 
Primo Impiegato — Già... non si sa mai... per i pa
renti... Melauri non era certamente uomo da aver 
segreti... soprattutto di quel genere... Che so... lettere 
di donne... fotografie che non si possono portare a 
casa...
Secondo Impiegato — Hanno trovato niente? 
Primo Impiegato — Ti immagini... Un pezzettino 
di sapone, un vecchio spazzolino per le unghie. Ci 
abbiamo chiuso dentro le mezze maniche in ricordo 
del lavoro che non aveva potuto ultimare... Povero 
Pietro...
Terzo Impiegato — No, no, no... Non ci voleva... 
Secondo Impiegato — Non ci voleva proprio. E

finita. Non gli rivolsero più la parola per diversi 
mesi...
Elvira — Un’onestà che gliela si leggeva in faccia! 
I l  Padrone — Parole sante!
Elvira — Se avesse visto come mi guardava mentre 
gli facevo l ’ultima puntura...
I l  Padrone — Gli ha fatto male?
Elvira — Io? Ho una mano che è una piuma! M i 
guardava per ringraziarmi... come per chiedermi 
scusa del disturbo... Non sapevo, a dire la verità, 
dove cacciare l ’ago... Lina coscia magra... Una coscia 
magra...
I l  Padrone (compassionevole) — Lo capisco... un 
impiegato dello Stato...
E lvira — Non ha mai dato fastidio a nessuno1...
I l  Padrone — Mai un rubinetto rotto... Mai un tubo 
intasato... Un inquilino di cui mi ricorderò per un 
pezzo...
E lvira — Se ne stava tranquillo in quei suoi quat
tro locali, come in un piccolo regno1 tutto suo... Dico 
piccolo in senso figurato... perchè uno di quei locali, 
quello che confina con il mio, è una meraviglia... 
Ampio, spazioso, pieno di luce... Mah! E così, in un 
attimo si sparisce...
I l  Padrone — Eh già!... Si sparisce...
Elvira — Si lascia la casa vuota...
I l  Padrone — Veramente rimane la moglie... 
E lvira — Eh! La moglie... una povera vedova sola... 
Si sentirà certamente sperduta in una casa di quattro 
locali... Ci pensavo mentre facevo l ’ultima iniezione 
a quel sant’uomo... In queste condizioni ci si può 
ridurre al massimo... proprio al massimo, in tre lo
cali...
I l  Padrone — Ma sa, i ricordi!
Elvir,a — I ricordi? Anche in tre stanzette!... Cosa 
dovrei dire io, con tutti i ricordi che ho... Non uno... 
ma due mariti! E poi, so di gente che, per i ricordi, 
si adatta benissimo a tenerli raccolti in due stanze 
sole... Povero signor Melauri... Mica per tutti ci vuole 
la casa di Manzoni!...
I l  Padrone — Lo dice a me? Per conto mio, i ritratti 
dei miei vecchi in una comicetta così... e io e loro ne 
abbiamo abbastanza...
E lvira — Vedo che anche lei comprende queste 
cose... Come certamente le avrebbe comprese il si
gnor Melauri... Sarei pronta a giurare che se gli aves
si chiesto quel locale che confina col mio... quello 
bello, spazioso, pieno di luce, me lo avrebbe certa
mente ceduto... Io mi domando come faccio a vivere 
in questi due locali... Sembrava che se lo doman
dasse anche lui, con quello sguardo...
I l  Padrone — ...mentre gli faceva l ’ultima inie
zione...
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poi, in che modo! Dopo il matrimonio della segretaria 
del Direttore, improvvisamente il dolore di Melauri. 
E così, cinquecento lire per il matrimonio, cinque
cento lire per la corona... A metà mese... proprio non 
ci volevano...
Terzo Impiegato — Non aveva detto che non voleva 
fiori ma opere di bene?
Secondo Impiegato — Come vuoi che ci avesse pen
sato! Magro, asciutto, mai nemmeno un raffreddore, 
il ritratto della salute.
Terzo Impiegato — Non ci voleva proprio...
(La luce si spegne sul gruppo. Si riaccende lenta
mente il ballatoio mentre un commento musicale 
creerà l’atmosfera per la scena che segue. Melauri in 
giacca nera, calzoni grigi e scarpe di vernice esce 
dalla porta di casa, tenendo fra le mani un fascio di 
giornali).
Petroni (squadra il Melauri. Lo fa girare su se stesso) 
— Si faccia vedere...
M elauri — Sono in ordine?...
Petroni — Può andare... Ma, mi dica : non aveva un 
paio di pantaloni neri?
M elauri — Cosa pretende da un povero impiegato? 
L’abito da società? Non so se ha notato che, per l’oc
casione, mi hanno messo le scarpe di vernice... Non 
le dico il male... Sa: sono ancora quelle del giorno 
del mio matrimonio... Trentanni hanno.... Roba di 
prima della guerra... Non mi era mai capitata l’oc
casione di metterle dopo di allora... (Mostrando i 
giornali) Ha letto i giornali?
Petroni (bonario) — No: che cosa dicono? Qualche 
novità sul convegno dei delegati delle quattro po
tenze?
M elauri — No, no, parlano di me... Guardi, guardi 
che belle parole. « Costante esempio di virtù... » : 
sono io l ’esempio... E questo? Guardi questo... « Do
po un’intera esistenza dedicata alla famiglia, al la
voro e alla Patria...». Ha capito? Alla Patria! Sono 
soddisfazioni. Questo accenno alla Patria mi fa pia
cere... Io, nei momenti critici, sono sempre stato 
sulla breccia...
Petroni — Ma se era in Sanità, Melauri! Non si 
lasci influenzare dai giornali. Potrebbe essere un 
peccato d’orgoglio... E i peccati d’orgoglio sono pe
ricolosi...
M elauri (guardandosi attorno) — Ssst. Come fa a 
sapere che ero in Sanità? Nel caseggiato mi cono
scono per ardito...
Petroni (ride) — Caro Melauri... Lei ha sempre 
avuto una leggera tendenza a ingigantire le cose da 
nulla... No, no... Non si scusi. La comprendo... Ci 
si abitua a trasformare in realtà i desideri inappagati. 
M elauri — Ma lei, scusi, come fa a sapere, come 
fa a conoscere...
Petroni — Si ricorda, quando aveva dieci anni e

all’esame di licenza elementare stava per cadere in 
storia poiché non ricordava la data dell’imbarco dei 
Mille a Quarto?
M elauri — I Mille? Fu un attimo... Poi mi ripresi 
subito.
Petroni — Lo so : ma a quella domanda ho risposto 
più io di lei... Anche in matematica era un po’ de- 
boluccio, lo ricorda?... Caro Melauri, ci tiene tanto 
ad essere trattato con il lei? Ormai, al punto in cui 
siamo, mi sembra una convenzione imbarazzante. 
M elauri — S’immagini... E’ per me un onore... 
Ma io non oserei mai fare altrettanto...
Petroni — Perchè?
M elauri — Non so come dire... Il suo... il suo 
grado...
Petroni — Non è proprio il caso! Nessuno di noi 
ha un grado...
M elauri — La sua... perdoni... Il rispetto dovuto 
alla sua... età...
Petroni — Noi non abbiamo età. Tu non hai più 
età, Melauri.
M elauri — Come?! Sono del novecentonove. 
Petroni — Eri del nove, caro... I calendari, gli oro
logi... Non contano più nulla, ora, per te. Lo vedi? 
T i hanno vestito quasi da cerimonia, ma non ti hanno 
messo l ’orologio al polso...
M elauri — Già! E’ vero!... Non ci avevo fatto 
caso... (Fa per rientrare in casa)
Petroni — Vieni qui! T i ho già detto che non ti 
servirebbe a nulla...
M elauri — Anche la stilografica! Sette anni che 
non me ne separavo...
Petroni — Pietro!
M elauri — Ma fammi il santo piacere! Una Parker! 
L’avevo comprata da un soldato americano... Tutto 
quello che avevo guadagnato con la liberazione! 
Fammi il santissimo piacere. (Cerca liberarsi). 
Petroni — Sta’ zitto! Non ti rendi conto che devi 
imparare a usare gli aggettivi? Non devi dire nè 
santo, nè santissimo!... L’orologio, la penna... e i 
piccoli ricordi che lasci sulla terra...
M elauri — Come vuoi tu...
Petroni — Vedi che riesci a darmi del tu? Tutto 
sta a superare la prima impressione...
M elauri — Superato il primo disagio... E’ come 
dopo il primo bacio dato a una ragazza...
Petroni — Pietro! Che paragoni! C’è differenza! 
M e la ltri — Oh, ma io ne ho baciata una sola. Quella 
che poi ho sposata.
Petroni — Lo so.
M elauri — Sei tu che mi hai indotto al matri
monio?
Petroni — No, in quella occasione non ho tentato 
di forzare il libero arbitrio... Sono stato io, invece,
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che iti ho consigliato a partecipare al concorso per le 
Poste e Telegrafi... Una carriera modesta, ma tran
quilla...
M elauri — Ma insomma, lei... Tu... Tu chi sei? 
Petroni — Io sono stato l ’ombra della tua coscienza, 
il ricordo delle preghiere che ti faceva recitare tua 
madre, il custode del tuo spirito.
M elauri — Ho forse il piacere di... di conoscere il 
mio angelo?
Petroni — In persona... Cioè, in ispirito...
M elauri — La... la immaginavo... ti immaginavo 
diversamente... più slanciato... ecco... più ascetico... 
E’ la parola giusta...
Petroni — A parte il fatto che non sono poi così 
grasso, la colpa è tua che mi hai fatto fare una vita 
così sedentaria! Sempre seduto dietro a uno sportello! 
M elauri — Beh, proprio sempre no... Quando si 
facevano le gite col dopolavoro...
Petroni — Di’ pure, di’ pure...
M elauri — Sono persino andato a sciare al Mot- 
tarone!
Petroni — Me lo ricordo! Quanto mi hai fatto la
vorare quel giorno! Da quali rischi ti ho salvato! 
M elauri — Beh! A dire la verità mi sono preso 
certe storte...
Petroni — Te le ho fatte prendere io, per il tuo 
bene... Non avevi la stoffa dello sportivo...
M elauri — Come? Tutte le domeniche allo stadio 
per vedere le partite del campionato... Quei diavoli 
del Milan...
Petroni (con tono di rimprovero) — Pietro! 
M elauri — Perchè? Tu tieni per l'Inter?
Petroni — Ma ti pare il modo di elogiare degli atleti 
chiamandoli diavoli?
M elauri — Scusa, non ci avevo pensato...
Petroni — Senti come suona meglio « gli angeli ros
soneri »...? « I cherubini dell’Intel »...
M elauri — I « beati » del Napoli... Con quello che 
li paga Lauro!...
Petroni — Ed ora vogliamo' avviarci, Melauri? 
M elauri — Prego... Ma, scusa sai? Come devo chia
marti? Lo hai ancora un nome di battesimo? M i faci
literebbe.
Petroni — Se vuoi... Luigi Petroni: ma tu chiama
mi semplicemente Luigi. Non Gigi, però, mi racco
mando.
M elauri — E... mi perdonerai queste curiosità... 
Petroni — Certo... Sono le tue ultime curiosità. 
Come le ultime volontà, bisogna rispettarle... 
M elauri — Le ultime? Peccato...
Petroni — E’ perchè d’ora in poi non avrai che delle 
certezze. Saprai tutto.
M elauri — Cosa... Cosa facevi, Luigi, nella vita 
terrena?

Petroni — Il tuo stesso mestiere, caro. Ero direttore 
delle Poste e Telegrafi di Gallarate.
M elauri — Qualcosa me lo diceva che avevi una 
certa aria da capo ufficio! Ecco spiegato il mio imba
razzo a darti del tu...
Petroni — Lascia andare. Fra noi statali!
M elauri — Allora, se permetti, ti faccio strada... 
Petroni — Eh, no! La strada te la faccio io, questa 
volta... (Scendono le scale. Petroni davanti; Melauri 
coi giornali, dietro. Petroni voltandosi) Melauri! La
scia pure i giornali... non ti servono più ora. 
M elauri — Sì, sì. (Butta il pacco. Ma ne nasconde 
uno sotto la giacca).
Petroni — Tutti i giornali! Anche quello che hai na
scosto sotto la giacca...
M elauri — Ma, Luigi... E’ quello che parla meglio 
di tutti. E’ il « Corriere della Sera »! Ci tengo... E poi, 
anche lassù, immagino, il « Corriere » sarà sempre il 
« Corriere » !
(Si spegne la luce sul ballatoio. Il commento musicale 
eseguirà un pezzo che darà la sensazione di un corteo 
funebre. In sala, saranno piazzati tre altoparlanti, uno 
a destra, uno al centro, uno a sinistra; un occhio di 
bue illuminerà la piattaforma antistante il suggeri
tore. Petroni e Melauri, entrando dalle quinte, si 
dirigono alla piattaforma. Melauri si toglie il cap
pello).
Petroni — Tieni, tieni pure il cappello, Pietro. Non 
è il caso...
M elauri — Sta passando un funerale!
Petroni — Sì; ma è il tuo...
M elauri — Sono distinto? Vado bene come anda
tura?
Petroni — Più marziale. Non così. Più sostenuto... 
Stai andando all’Aldilà, non in ufficio... Pancia in 
dentro, petto in fuori, spalle diritte!
M elauri — M i sembra di essere tornato ai bei tempi 
in cui, pugnai fra i denti...
Petroni — ...e siringhe in mano... Pietro, Pietro! 
(.Avvicinandosi. a una panchina sistemata sulla piatta
forma) Sediamoci qui... abbiamo ancora qualche mi
nuto...
M elauri — Fa una certa impressione assistere al 
proprio funerale... (Con tono soddisfatto) Mi pare 
ci sia gente...
Petroni — Sì, abbastanza...
M elauri — Per essere venerdì...
Petroni (malizioso) — Forse è perchè ne hanno par
lato bene i giornali...
M elauri — Caro Luigi, questo plebiscito di affetto, 
è una cosa che mi fa piacere...
Petroni — Non vedo tua moglie...
M elauri — Poverina... In quelle condizioni...
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Schiantata dal dolore... M i voleva un bene!... Come 
vuoi che le reggesse l ’animo a seguirmi?
Petroni — Non c’è nemmeno la vostra vicina di 
pianerottolo : la signora Elvira.
M elauri — Quella che mi ha fatto l ’ultima inie
zione... M i pare di sentirla ancora qui... Sarà rimasta 
a consolare mia moglie... Le buone amiche si rico
noscono in questi frangenti... Invece, guarda... C’è 
zia Paimira... la zia di mia moglie... Quella non 
manca mai ai funerali!... E dice sempre: «Perchè 
non hanno preso me al suo posto? ». Ci sono proprio 
tutti... Guarda... Quello là pelato è il cavalier Bian
chi, ragionier Alfredo, il mio capo ufficio... Una per
sona che mi ha sempre stimato, che mi ha sempre 
portato in palma di mano. Avrei fatto molta strada 
con lui... Lo vedi? Sta parlando certamente di me 
con il cavalier Bruschera, il capo dell’economato... 
I l  Capo U ffic io  (dal primo altoparlante in sala) — 
Era un modello di impiegato! Io lo additavo sempre 
come esempio ai giovani...
M elauri (alzandosi e togliendosi il cappello con 
breve inchino) — Grazie, grazie cavaliere...
I l  Capo U ffic io  — Aveva tutte le qualità per riu
scire, per far carriera... Solamente era un po’... come 
dire?... Non per colpa sua, eh, ma non era di una in
telligenza molto sveglia, poveretto...
M elauri (risentito) — Luigi, quello lì, l ’hanno fatto 
cavaliere perchè era «Sciarpa Littorio»! Queste son 
cose che si sanno!
Petroni — Pietro! Pietro!...
M elauri {calmandosi) — Sì... Sì... Luigi... Ecco: 
sono calmo. (Dal secondo altoparlante in sala un 
coro di voci bianche).
Petroni — Hai anche il coro...
M elauri — Beh, Luigi, io sono sempre stato amante 
della buona musica... (Petroni ride) Cosa c’è da ridere, 
Luigi?
Petroni — Rido della tua ingenuità... Assisti al tuo 
funerale come se stessi assistendo ad un trionfo... Sei 
inorgoglito per tutta la gente che ti segue... 
M elauri — A piedi! E io, motorizzato... tranquillo... 
E’ la prima volta... Sono soddisfazioni, Luigi... 
Petroni — Pietro, Pietro, se tu sapessi...
M elauri — Che cosa?
Petroni — Che tutto è finzione quaggiù... Quel 
fiume di dolore che tu pensi accompagni il tuo corpo 
all’ultima dimora, non esiste. Non c’è fiume di dolore 
al tuo seguito... Forse, dico forse il vero, tutto si riduce 
a qualche lacrima che stilla lenta, lenta, come da un 
rubinetto chiuso male...
M elauri — Cosa centrano i rubinetti? E poi perchè 
sarebbe venuta tutta quella gente?
Petroni — I tuoi colleghi possono godere una mezza 
giornata di permesso retribuito... Gli altri... Tutta

gente che non aveva niente da fare... (Dal terzo alto
parlante in sala le voci dei colleghi).
Primo Collega — Qui, se ce la sbrighiamo presto, 
facciamo a tempo ad andare al cinema. All’Excelsior 
c’è la Lollobrigida...
Secondo Collega — O all’Arena... Ci sono gli alle
namenti...
Terzo Collega — L’essenziale è che si sbrighino... 
Primo Collega — Speriamo che non facciano il di
scorso!
M ela ltri (indignato) — Come che non facciano il 
discorso?
Petroni — Che ti dicevo, Pietro? La goccia del rubi
netto...
M elauri — Non parlarmi più di rubinetti!
Petroni — Ma consolati... io, al funerale, non avevo 
nemmeno il coro dei bambini... Quelli che non ti 
conoscono sono gli unici ad essere sinceri... Come 
puoi illuderti quando nemmeno a quelli che reggono 
i cordoni del carro puoi credere... Guarda... Ce n’è 
uno addirittura sorridente...
M elauri — Quale, quale?
Petroni — Il primo, a sinistra!
M elauri — E’ Galeati! Sfido che sorride! M i deve 
ventimila lire e gliele ho date senza ricevuta... (Il 
commento musicale sfuma e cessa).
Petroni (alzandosi) — Omnia consumata! E ora, 
Pietro, è arrivato il momento di salire... (Appuntando 
al bavero della giacca del Melauri un distintivo) Que
ste ali simboliche ti permetteranno di salire con me... 
M elauri — Non c’è pericolo, vero? Io ho sempre 
avuto avversione per il volo...
Petroni — Non ti preoccupare... Sulle nostre linee 
non si sono mai verificati incidenti... Forse è per 
questo che, un giorno o l’altro, tutti si decidono' a 
volare... Dammi la mano, Pietro, seguimi... 
M elauri — Sì, Luigi...
(Si spegne la luce, ha musica esegue un commento 
che dia la sensazione del passaggio in luogo ultra- 
terreno. Le luci si accendono in resistenza sulla scena 
di un atrio d’albergo dì villeggiatura : una villeggia
tura che assomiglia all’anticamera dell’Aldilà, sulle 
nuvole. I l fondale del cielo è ravvivato da qualche 
profilo di nuvola. Un bureau a sinistra, una panchi
na a destra, nel centro, sette scalini che al passaggio 
degli spiriti si accendono illuminandosi d i. azzurro. 
Movimento di spiriti in arrivo, tutti con una vali
getta rosa. Scale che si perdono in quinta. Accanto 
al bureau una donna con macchina da scrivere, ta
volo e schedari).
Una Voce (all’altoparlante) — E’ in arrivo l ’aereo 
azzurro deH’emisfero continentale... L’aereo azzurro 
dell’emisfero orientale viaggia con leggero ritardo. 
(All’altoparlante si ode il rumore di un aereo che 
atterra).
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La Segretaria — Ragazzo... la scala subito... E’ 
arrivato l ’aereo deH'emisfero occidentale... (Un ra
gazzo porta verso le quinte una scaletta tipo aviolinee. 
Dalle quinte scendono per la scaletta alcune persone 
immite di valigia rosa).
I l  Ragazzo — Documenti alla mano, prego... Passa
porti... Certificati di decesso... Prego... Si accomodino 
qui... (Ritira i certificati e fa accomodare gli arrivati 
sulle poltroncine sistemate di fronte al bureau. Dal 
gruppo si staccai un signore di circa cinquanta anni). 
I l  Banchiere (al ragazzo) — Io non sono abituato ad 
aspettare... Sono il banchiere Thorton Brundiks di 
Filadelfia... M i faccia parlare con la segretaria...
La Segretaria — Sono k>. Qualcosa che non va? 
I l  Banchiere — Signorina, io sono il banchiere 
Brundiks. Vediamo di sbrigarci perchè non ho tempo 
da perdere... Io ho prenotato un posto...
La Segretaria — Ha prenotato cosa?
I l  Banchiere — Un posto.
La Segretaria (all’aiutante) — Signorina, guardi sul 
vocabolario terrestre il significato di questa frase. 
L’aiutante — Subito. (Sfoglia un dizionario) Preno
tare uno posto: «...Usasi dire allorché un uomo, 
mediante pagamento di una tassa speciale, acquista 
il diritto di riservare un posto vuoi a teatro, vuoi in 
treno, in albergo, eccetera...».
I l  Banchiere — Ha capito adesso, signorina?
La Segretaria — Ma scusi : quale tassa ha pagato lei 
per reclamare questo diritto?
I l  Banchiere — Laggiù, quando me lo hanno chie
sto, ho devoluto forti somme per l’infanzia abbando
nata, per la invalidità e vecchiaia dei miei dipen
denti... Avrò fatto celebrare almeno quattrocento 
Messe... Credo di aver diritto alla prenotazione...
La Segretaria — Caro signore, quassù siamo molto 
più cari...
I l ’ Banchiere — Dica, dica pure. Quello che c’è 
da pagare, io pago...
La Segretaria — Ha delle buone azioni?
I l  Banchiere — Ho il pacchetto azionario più forte 
della Vacuum Oil Company... Azioni sicure... Do
dici per cento di dividendo annuo assicurato...
La Segretaria — Non ci siamo capiti, signore... 
Intendevo buone azioni dello spirito...
I l  Banchiere — Sono io adesso a non capire...
La Segretaria — M i spiego meglio. Lei ha devo
luto forti somme quando gliele hanno chieste... Ma, 
disinteressatamente, di sua spontanea volontà, ha 
beneficato mai qualcuno?
I l  Banchiere — Avevo altro per la testa, signora 
mia...
La Segretaria — Ecco l ’errore degli uomini come 
lei... Sempre qualcos’altro per la testa... Si accomodi 
là, signore, e aspetti il suo turno...

I l  Banchiere — Mi faccia parlare subito col di
rettore!
La Segretaria — M i spiace, non posso... Parlerà 
a suo tempo col direttore. Per il momento stia tran
quillo, con tutti gli altri. Qui non esistono favori
tismi... Siamo tutti uguali qui. Tutti uguali...
I l  Banchiere — Avete adottato un regime comu
nista anche qui?
La Segretaria — No! Questo non è comuniSmo: 
è giustizia... Si accomodi, prego...
I l  Banchiere — Che organizzazione! (Esce).
La Segretaria — Avanti.
Una Donna (alzandosi dalla sua poltroncina e avvi
cinandosi al bureau con la valigia) — Buongiorno... 
La Segretaria — Come sarebbe a dire buongiorno? 
Qui non esiste nè giorno nè sera... Faccia vedere la 
valigia... la apra... Doganiere, controlli!
I l  Doganiere (dopo aver frugato nella valigia, 
richiudendola) — Il bagaglio spirituale della signora 
è regolare... I dieci articoli del codice sono stati quasi 
sempre rispettati... Può passare. (La donna fa per 
avviarsi).
La Segretaria — Un momento... In tasca che 
cosa ha?
I l  Doganiere (guardando nella tasca del soprabito 
della donna) — C’è un pacchetto di cattive azioni... 
La Segretaria — Perchè non l ’ha denunciato, si
gnora?...
Una Donna — Mi avevano detto che un pac
chetto, aperto, lo avrebbero lasciato passare...
La Segretaria — Qui non siamo a Chiasso, si
gnora... Qui si passa solo quando si hanno tutte le 
carte in regola... Quei sette scalini azzurri, si salgono 
solo quando nessuna ombra offusca la luce dello 
spirito... Si accomodi di là prego... (La donna esce 
in quinta. Accompagnata dal doganiere).
M elauri (entrando dalla destra e scorgendo la 
segretaria che sta sbrigando le pratiche) — Buon
giorno a tutti... Bene alzati... Bene alzata... Dormito 
bene? (La segretaria tace. Sta facendo i conti) Posso 
essere utile in qualcosa? Per il poco che posso... 
Questa attesa... non so da quanto tempo... con le 
mani in mano... Quando uno è abituato all’attività... 
Quando il riposo è eterno, mancando l ’alternativa, 
comprendo che uno non abbia nemmeno la sensa
zione di riposare...
La Segretaria (stizzita) — Sssst! (Melauri fa un 
cenno di scusa. La segretaria seguitando le somme) 
84 e 9, 93, porto 9...
L’Aiutante (avvicinandosi con un pacco di carton
cini) — Signorina, ci sono questi certificati senza 
bollo...
La Segretaria (rivolgendosi alla sua aiutante) — 
Timbri subito! (L’aiutante inizia a timbrare lenta
mente).



SETTE SCALINI AZZURRI

M elauri (avvicinandosi) — Signorina, permette? 
Questo è stato per tanti anni il mio mestiere... 
Guardi... (Timbra velocissìmamente i fogli) Altra 
mano!... altro timbro...!
L’Aiutante — Ma è bravissimo!
M elauri — Dieci anni all’ufficio di timbratura... 
Mi pare di tornare .giovanotto! (Soppesa il carton
cino) Questo passa il .peso...
L’Aiutante — Aveva qualche peccatuccio in più. 
E’ un’inezia.
M elauri (alla segretaria) — Se la signorina crede, 
potrei timbrare un po’ in bianco... per facilitare il 
lavoro successivo...
La Segretaria — Lei non aiuta... Lei disturba il 
lavoro degli altri... (Riprende le somme) 41, e 5, 46... 
porto 4. (Si immerge nuovamente nel lavoro).
Una Voce (all’altoparlante) — Atterra un appa
recchio del servizio viola!...
La Segretaria — Signorina.... Servizio viola.... 
(L’aiutante esce da dietro il banco con un taccuino). 
M elauri (segue l’aiutante che si porta verso una 
quinta) — Lei è praticante? Personale avventizio... 
L’Aiutante — Primo impiego...
M elauri — Volevo dire... Per questo non si dà tante 
arie come quella là! Cos’è il servizio viola? 
L’Aiutante — Tentati suicidi... Anime che sono 
Ormai più quassù che laggiù... M i scusi... (Esce. 
Petroni entra).
M elauri (gli va pi-emurosamente incontro) — Caro 
Luigi...
Petroni —• Caro Pietro!... Come va? T i sei già un 
po’ abituato alla tua nuova vita?
M elauri — Bah!... Sai come... non vedo l ’ora che 
finisca questa anticamera...
Petroni — Ti hanno dato un buon posto? 
M elauri — Il numero enne 464961...
Petroni — Uno dei migliori... Una vista bellis
sima... Un panorama!...
M elauri — Tutto nuvole... Tutto nuvole, a per
dita d’occhio.
Petroni — Sì!... ma sopra!... Hai visto che azzurro? 
Il tuo Bellagio di cui mi hai tanto parlato, al con
fronto diventa Rogoredo...
M elauri — Non vorrai fare il paragone con Villa 
Carlotta quando fioriscono le camelie!... M i ci ha 
portato una volta, con mia moglie, il Peppino, 
quando ha comperato la giardinetta...
Petroni — Il Peppino?
M elauri — Ma sì, quel vecchio amico... Quello 
che mi dava sempre il suo biglietto per lo stadio. 
Una pasta d’uomo...
L’Aiutante (rientra seguita dalla signorina Rosa) 
— Si accomodi di qua, signorina...
Rosa — Grazie... Grazie...

M elauri (con un gesto di sorpresa) —■ Luigi! 
Petroni — Cos’hai?
M elauri — Ma quella là... Non vorrei sbagliarmi... 
Anzi... cioè... povera ragazza... Vorrei proprio sba
gliarmi... Mi pare tutta la signorina Rosa... 
L ’Aiutante (prendendo la valigetta della signorina 
Rosa e consegnandola al doganiere) — Dogana! Ba
gaglio in sospeso... Sigillate... La verifica verrà fatta 
più tardi... se occorrerà...
I l  Doganiere (ritirando il bagaglio) — I soliti barbi
turici... Se la cavano quasi tutti... Ed è un lavoro 
doppio per il magazzino. (Esce brontolando. La signo
rina Rosa siede sulla panchina e si assesta l’abito). 
M elauri — Giurererei che è lei! Ma perchè? Una 
ragazza così giovane... Così serena... (La signorina 
Rosa apre la borsetta e si guarda nello specchio 
senza civetteria).
La Segretaria (mentre lavora dal suo banco) —• 
Signorina... Lo specchio non è permesso...
Rosa — Mi scusi. (Ripone lo specchietto). 
M elauri — Ma sì... E’ lei... (Avvicinandosi a Rosa) 
Signorina... signorina Rosa?
Rosa (volgendosi) — Signor Melauri!...
M elauri — Lei qui? Qui? Con l ’aereo del servizio 
viola? Sarà stata una disgrazia... spero... M i dica, 
signorina Rosa...
Rosa — Mi scusi, signor Melauri... Sono così con
fusa... Trovar lei subito qui...
M elauri — Una disgrazia... Scommetto! (Come se 
fosse contento di aver indovinato) Il gas! La solita 
svista... Il latte che bolle e spegne la fiamma... Il 
rubinetto aperto... lei che non se ne accorge... e che 
continua a stirare... poi un capogiro... Due passi per 
correre alla finestra. Troppo tardi! Sempre così! 
Rosa — No, signor Melauri...
M elauri — Un investimento... il solito motor
scooter... Sciagurati! Una gita... una caduta... la base 
cranica... Faccia vedere!... (Affettuosamente osserva 
il capo di Rosa).
Petroni — Non insistere, Pietro... Non hai capito 
che non è una disgrazia?
M elauri — Impossibile...
Rosa — Sì, non è stata una disgrazia...
Petroni — E’ un peccato mortale, signorina... Bi
sogna che laggiù qualcuno preghi per lei, perchè 
sopravviva... altrimenti...
Rosa — Ma...
Petroni —• Sa... non toccherebbe a me dirle queste 
cose... Io lavoro in un altro ramo...
M elauri — Signorina Rosa... Scusi se non ho 
fatto le presentazioni...
Rosa — Non occorre, signor Melauri... L’ho capito 
subito... E’ il suo angelo custode...
M elauri — Io ho sempre detto che lei è una
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ragazza intelligentissima! Lei lo ha capito subito! 
Io, non le dico il tempo che ci ho messo! (Come 
ricordandosi di una cosa, rivolto a Petroni) Ma a 
proposito, Luigi... Lei, la signorina Rosa, non ce 
l ’aveva l ’angelo?
Petroni — Certo!
M elauri — Beh! E cosa faceva? Di cosa si occu
pava? Dove era andato? A comperare un francobollo 
espresso? Ma che servizio... che servizio!...
Rosa — No, signor Melauri, non parli così... 
M elauri — Ma dove si è cacciato? Perchè non 
è con lei?
Rosa — E’ con me, signor Melauri... Laggiù... 
all’ospedale... Lui lo sa che il mio è un peccato 
mortale... Prega per la mia salvezza... Ma io, signor 
Melauri, che altro mezzo, mi dica lei... E’ inutile 
che le nasconda quello che non sapeva nessuno... 
Che altro mezzo avevo... mi dica... per rivedere il 
mio bambino?
M elauri — Lei aveva un bambino?
Rosa — Melauri... La cosa tremenda non era che 
io lo avessi... Era la mia gioia segreta dopo essere 
stata la mia disperazione segreta... La cosa segreta 
è stata di non averlo più... Di saperlo qui... E io 
laggiù... chi sa per quanti anni, senza vederlo' più. 
Aveva appena incominciato a conoscermi e a sorri
dermi... Andavo a vederlo' ogni domenica... Come 
riconoscerlo (a Petroni) se avessi dovuto aspettare 
tanti anni per rivederlo?
Petroni — I bambini, quassù non crescono più... 
E le mamme, quando arrivano dopo tanti anni, 
hanno ancora il volto giovane per essere ricono
sciute...
M elauri — Ma guarda un po’... Si è qui, dove 
si dovrebbe fare una vita serena, senza sorprese, 
senza più sapere cosa sia il dolore... E invece... 
(Vede che Rosa silenziosamente lacrima nel fazzo
letto) No... signorina Rosa... non pianga... Vedrà... 
qui sono buoni... Già: lei si preoccupa per la fac
cenda della nascita del bambino, perchè non c’era 
tanto di carta bollata... Per quello, se mai, se dipen
desse da me... Un premio! Ce ne sono tante che 
non li fanno venire al mondo... Lei sì... Sa cosa le 
dico io? Brava! E stia tranquilla, sa, che il padre... 
('Titubante) C’è un padre?...
Petroni — Pietro... Risparmiati tutte queste do
mande...
M elauri — Non dubiti, signorina Rosa... Io sono 
qui da pochi giorni, ma ho già una certa pratica... 
Quello là non la passa liscia!... Come può, un 
uomo, non occuparsi di un figlio che sta per venire 
al mondo? L'avessi avuto io, un bambino. L’ho 
desiderato tanto! In quanto a lei sono sicuro che 
guarirà... Questione di... di un giorno o due... Un

po’ di delirio... una lunga amnesia... C’è qualcuno 
che l ’assiste?
Rosa — E’ venuta la signora Elvira...
M elauri — Quella dell’iniezione! Quella non 
manca mai!... Ma adesso, piuttosto, mi dica qual
cosa... qualcosa di laggiù... Io sono senza notizie... 
Mia moglie? Come l ’ha presa? Si è un po’ rimessa? 
Rosa — Rimessa? Da cosa?
M elauri — Da cosa? Che domande!... Dal dolore! 
Rosa — Qui, mi hanno detto sempre, bisogna dire, 
caro signor Melauri, tutta la verità, solo la verità... 
Non si preoccupi, signor Melauri... Lei, del resto,
10 immagina già...
M elauri — I01 non immagino nulla... Vede, signo
rina Rosa. Il mio amico qua... il mio amico Luigi... 
(Petroni fa un piccolo cenno di saluto) ...mi ha 
detto che quando avrò salito quei sette scalini 
(li indica) allora io potrò vedere tutto, sapere tutto, 
capire tutto... Ma adesso, finché sono qui, come lei, 
sono poco più di quello che è lei, signorina Rosa... 
C’è ancora qualcosa di me, laggiù... Ma io non vedo 
chiaro... ho visto, per esempio, i miei funerali... E’ 
già un privilegio... Lei li ha visti i miei funerali? 
Rosa — No... La notizia che poi mi ha portata qui, 
la notizia del bambino, l ’ho avuta la sera stessa, 
caro Melauri, in cui purtroppo lei... Sono partita 
subito per la campagna... Ma non ho fatto in tempo 
per i suoi...
M elauri — Infatti non l ’ho vista nel corteo... Ma, 
allora, mi dica: mia moglie... Adesso che si risolle
verà dall’abisso del dolore, come la prenderà?
Rosa — Credo con filosofia... Lei era in servizio 
alle poste da venticinque anni, e c’è una pensione... 
Poi, e quella è stata per sua moglie la grande sor
presa, c’è l’assicurazione...
M elauri (rivolgendosi anche a Petroni) — Vedi? 
E’ stata una fortuna. Poteva sembrare una pazzia... 
Petroni — Io ho cercato di sconsigliartela... 
M elauri — Scusami tanto, ma i fatti mi hanno 
dato ragione. La polizza è stata firmata il cinque 
novembre, non ho versato che la prima rata... tac!
11 diciotto si può incassare! Come sarà rimasta sor
presa la mia Clara! Tra la pensione e la rendita 
dell’assicurazione non avrà più preoccupazioni. Lei 
come l ’ha saputo, signorina Rosa, dell’assicurazione? 
Rosa — Non più tardi dell’altra sera. Il mio ter
razzino, dalla parte del cortile, si affaccia sulla sua 
finestra. Ho sentito il discorso. Ho sentito sua moglie 
che ne parlava col signor Peppino...
M elauri — Immagino che anche lui avrà rico
nosciuto che avevo avuto un’idea luminosa... Lui 
di affari se ne intende! Non come me che ho 
sempre messo la testa sotto l ’ala. Lui, la vita, l ’ha 
guardata sempre in faccia.
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Rosa — Anche il signor Peppino era contentissimo, 
lo capisce... Anche lui tira il fiato...
M elauri — Il fiato? Come sarebbe a dire?
Rosa — Beh... La notizia della sua morte era stata 
un colpo anche per lui...
M elauri — Non l’ho mai dubitato...
Rosa — Trovarsi così, da un’ora all’altra, una 
donna sulle spalle... Ce, sì, il problema dei dubbi 
sollevati adesso dalla società di assicurazioni... 
M elauri — Signorina Rosa... non capisco bene... 
Dubbi della assicurazione? Donna sulle spalle? 
Luigi, tu ne capisci qualche cosa?
Petroni — Pietro, io sono l’angelo custode tuo... 
e non quello di tua moglie e del signor Peppino... 
M elauri — lina donna sulle spalle? (Sta com
prendendo. Con forza) Signorina Rosa... Lei è 
anche troppo chiara, senza esserlo... Lei... lei... Il 
fiato... la donna sulle spalle! Lei mi deve una spie
gazione... Me la deve! Me la deve!
Petroni -A Pietro!... Non gridare! Renditi conto 
dove sei!
Rosa — Ma io, scusi... credevo... credevo che lei 
sapesse tutto...
M elauri — Tutto cosa?
Rosa — Ma... di sua moglie... del signor Peppino... 
In casa lo sapevano tutti perchè il signor Peppino 
le dava i biglietti per lo stadio...
M elauri — Signorina! Lei afferma cose che non 
sono vere... Cose che non può provare... Io... io 
avrei saputo?... E mia moglie con Peppino!... E me 
lo dite adesso... Tu me lo lasci dire adesso che 
sono qui. Luigi, legato mani e piedi? Io sono stato 
ridicolo davanti a tutti! Luigi...
Petroni — Pietro, calmati... E lei, signorina, po
teva essere più prudente!
M elauri — Luigi... io non sto qui un minuto di 
più! Che vergogna! E scommetto anche che qui lo 
sanno tutti... Anche la segretaria!...
Petroni — Qui si sa tutto. Ma il nostro giudizio 
è più calmo...
M elauri — Consigliami la calma adesso, tu! 
Petroni — Ma non è meglio che tu sappia, Pietro? 
Tanto, lo avresti saputo più tardi, con meno dolore, 
ma con una giustizia più esatta... là dove si sa tut
to... là dove non si ha più nessun rammarico per' 
quello che hai lasciato sulla terra.
M elauri — Sai cosa ti dico? Che le tue sono bel
lissime chiacchiere... e che a lei, signorina Rosa, non 
credo. Mi dispiace che lei, proprio lei, una ragazza 
che ho sempre stimata, quasi quasi, come - glielo 
confesso - come una sorellina minore... un po’ si
mile a me, quando avevo la sua età... sola al mon
do... attaccata al suo lavoro, mi dispiace... le dico, 
che lei abbia raccolto tutti i pettegolezzi e le calun

nie del vicinato per recarmele qui... Anche lei, 
qualche volta, avrà riso di me...
Rosa — No, Melauri, ho sofferto per lei.
Petroni — La verità, Pietro? Se tu vuoi proprio 
saperla subito... Possiamo qui ritrovare qualunque 
momento della nostra vita. Qui è ignorata la men
zogna. Tu hai insultato questa povera ragazza e 
allora, giacché lo. vuoi, guarda!...
(La scena si è immersa nella penombra e solo re
stano in luce Melami, Petroni e Rosa. A sinistra 
si illumina lentmnente un elemento della scena ter
rena. Peppino e Clara sono seduti su un divano, 
nel tinello di casa Melauri. Un agente delle assi
curazioni sta finendo di parlare e ripone in una 
busta alcune carte).
L’Assicuratore — Loro... affidino pure la pratica 
al loro avvocato...
Peppino — Lei vuol dire : « la signora al suo av
vocato». Io non sono qui che per dare un consiglio 
alla signora.
Clara — Il ragioniere Vismara, vecchio compagno 
di mio marito... Sono stati scolari assieme... 
L’Assicuratore — Perfettamente... Lei, dunque 
signora, non ha che da consigliarsi col suo avvo
cato... Io ho fatto anche più del mio dovere comu
nicandole di persona il punto di vista della So
cietà. L’estinto aveva contratto assicurazione in data 
cinque novembre, e per una cifra del tutto insolita 
per un modesto impiegato.
Clara — Ci risparmi i suoi apprezzamenti. 
L’Assicuratore — Il decesso è avvenuto esatta
mente tredici giorni dopo la firma.
Peppino — ... alle sette di sera. La polizza era stata 
firmata alle nove del mattino; per l ’esattezza tredici 
giorni e mezzo dopo.
M elauri (a Petroni) — Ma senti... Ma senti con 
che calma parlano... E guarda, guarda! Al polso, 
il mio orologio, ha il mio orologio...
Petroni — Calmati, Pietro, era il tuo migliore ami
co, è giusto che abbia avuto un piccolo ricordo. 
L’Assicuratore — Dalle visite fatte dai nostri 
medici l’estinto non soffriva che di piedi piatti, mo
tivo per il quale era stato assegnato, da militare, 
alla Sanità...
M elauri — Adesso la spiffera a tutti la storia della 
Sanità!
L’Assicuratore — Troppi lati oscuri nel suo tra
passo...
Clara (scattando) — Signore, non le permetto di 
continuare con queste insinuazioni alla mia presenza! 
Lei dimentica il rispetto dovuto alle mie gramaglie! 
L’Assicuratore •— Non sono insinuazioni... le 
supposizioni non sono proibite.
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Peppino — Sa cosa le dico? Non posso permet
tere che in mia presenza si offenda la signora! 
L’Assicuratore — La società non pagherà che a 
ragion veduta. I testimoni non sono chiari. Una 
certa signora Elvira parla di iniezione fatta in stato 
di coma. Coma o irrigidimento della morte? 
M elauri (a Petroni) — Luigi, è lui, è lui che mi 
ha menato gramo.
L’Assicuratore — Se sarà necessario, arriveremo 
all’autopsia.
M elauri — Ma si vergogni, rispetti un povero 
estinto!
Petroni — Smettila! Tanto non ti sentono! 
Clara — Quella è la porta, signore! 
L’Assicuratore — Lei signora, non ha ancora 
potuto presentare il testamento:
Clara — Lo produrremo ai tribunali!
M elauri — Lo farei a pezzettini, il testamento, 
se potessi!
Peppino — Signore... mi sembra che la signora le 
abbia indicato la porta. Lo ha capito, o no? (L’assi
curatore va alla porta, la apre, si volge con un 
vuoto ed ironico inchino. Esce) Non ha torto. Il 
testamento bisogna trovarlo... Altrimenti, anche se 
non ci fossero contestazione hai solo la legittima. 
Clara — Solo lui, l ’uomo più ordinato del mondo, 
poteva mettere il testamento in un posto dove 
nessuno riesce a trovarlo... Sono milioni che sfu
mano!
Peppino — Credi che non ci pensi, amore?
Clara — So che tu non ci facevi assegnamento... 
Peppino — Io, nemmeno per sogno. Ma per te, 
non certo per me, se la fortuna piove dal cielo 
non ti dico certo di aprire l ’ombrello o di ri
pararti in un portone... In fondo è il premio di 
tutti i sacrifici tuoi di questi anni... Bisogna rimet
tersi a cercare con ordine.... Incominciando da
quell’armadio in anticamera, dove teneva tutte 
quelle vecchie stupide collezioni di giornali di 
guerra... LIn po’ di pazienza... Un foglio alla volta, 
capirai... E’ per te... Ne vale la pena...
Clara — Avrai fame... T i verrà fame...
Peppino — Quando saremo stanchi, faremo uno 
spuntino. La cosa, capirai, è troppo importante per 
te, tesoro.
(La luce sul gruppo di Clara e Peppino si spegne 
in resistenza. Si illuminerà il banco della segre
taria. Per il resto la scena è al buio).
M elauri — Dove vanno? Dove sono andati? 
Petroni — Non ti basta quello che hai visto? 
Rosa — Li ho sentiti rovistare tutta la notte... Io 
ero sveglia, signor Melauri... Non era per curiosità. 
Era la notte in cui avevo deciso di morire...

M elauri — Ma io devo raggiungerli! Devo pu
nirli!
Petroni — Non è possibile, Pietro... (Dalla sini
stra entra, seguita dall’aiutante, la segretaria con 
grossi pacchi dì carte e va verso il banco).
M elauri — Lo domanderò alla signorina... 
Petroni — Non può nemmeno lei. E poi, non 
vedi che è venuta qui per sbrigare un po’ di lavoro 
straordinario?
La Segretaria (al banco prepara le carte. Inforca 
gli occhiali e guarda il gruppo) — Signorina Rosa 
Giovanetti?
Rosa (alzandosi) — Presente!
La Segretaria (seccamente) — Lei avrà bisogno di 
riposare... Accompagni la signorina al suo reparto1. 
M elauri (mentre l’aiutante viene verso di loro) — 
Io glielo domando.
Petroni — Tu non la conosci: una donna infles
sibile!
M elauri — Io vado a intuito. Scommetto che la 
conosco meglio di te.
Petroni — E’ impossibile. (A bassa voce) Era mia 
moglie...
M elauri — Tua moglie? Così giovane! E non 
vi parlate?
Petroni — Ha avuto la delicatezza di lasciarmi 
presto. In servizio no... Capirai... Lei ha fatto una 
tale carriera! Un cuore d’oro, ma una disciplina 
di ferro!
Rosa (l’aiutante l’avrà aiutata a sollevarsi dalla 
panchina) — Dobbiamo lasciarci, Melauri... 
M elauri — Le chiedo scusa... tante scuse... signo
rina Rosa... Ci rivedremo...
Rosa — Lei crede?
M elauri — Ne sono certo. (Le stringe la mrmo 
mentre Rosa esce. Melauri di scatto corre verso la 
segretaria).
Petroni — Imprudente! Cosa fai?
M elauri — Gioco tutto per tutto! (Alla segretaria) 
Signorina... Cioè, signora...
La Segretaria — Come sarebbe a dire « signora »? 
(Petroni dà un urtane con il gomito per ammonire 
Melauri e poi si scosta).
M elauri — Mi scusi: posso disturbarla un mo
mento nel suo lavoro?
La Segretaria — L ’ascolto...
M elauri — Signorina... Constatato quanto sta 
succedendo sulla terra, per difendere il nome della 
mia famiglia, io mi vedo costretto a chiedere a co- 
desta spettabile direzione, una licenza, onde poter 
tornare sulla terra a sistemare una penosa situa
zione verificatasi in seguito al mio decesso.
La Segretaria — Lei mi sta chiedendo l’impos-
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sibile, signore. La sua richiesta è assurda. Come 
può pensare che io, qui, possa essere autorizzata a 
concedere licenze per motivi che non sono nostri 
e che ormai non sono più nemmeno suoi? 
M elauri — Non vorrei essere insistente, ma la 
situazione, signorina, è piuttosto grave, e io non 
posso restare qui con le mani in mano, lasciando 
che laggiù le cose prendano una piega che potreb
be macchiare per sempre la mia memoria... Scusi... 
(Dando di gomito a Petroni che si è rìawicinato) 
Non è forse qui che « si puote ciò si vuole »?
La Segretaria — E’ qui! E con ciò?
M elauri — E allora, benedetta donna... Cosa vi 
costa concedere una licenza a un povero diavolo? 
{Tuoni ed effetti di luce).
Petroni — Per carità, Pietro... T i ho già messo in 
guardia contro certe parole? Vieni a parlare di 
poveri... così... qui?
M elauri — Scusa: non sono ancora molto pra
tico. Signorina: io insisto nella mia richiesta.
La Segretaria — E io insisto nel dirle che non è 
possibile. L’unica cosa che le resta da fare è dimen
ticare... Dimenticare...
M elauri — E’ una parola, dimenticare... E come 
faccio? Laggiù sulla terra, cosa dicono certuni?
La Segretaria — Ma...
M elauri — Dicono: viaggio per dimenticare! 
Petroni — Ma tu hai già fatto l'ultimo viaggio... 
M elauri —7 Forse... {Alla signorina che scrive e 
prende note nelle sue scartoffie) Mi ascolta?
La Segretaria — Continui pure...
M elauri — Potrò dimenticare completamente 
quando avrò salito quei sette scalini azzurri... Ma 
qui, in anticamera... ancora a contatto con visioni 
terrene. M i sembra di non essere del tutto smate
rializzato.
La Segretaria — Non è possibile... Non è pos
sibile... (A Petroni) E glielo dica anche lei, no? 
Lei che ha una certa pratica e che conosce i rego
lamenti. Cerchi di fargli capire...
Petroni — Era per l’appunto quello che volevo 
spiegargli io... {Sottovoce a Melauri) Vieni via, 
Pietro... Non insistere... {Porta il Melauri in di
sparte) Con lei, non puoi ottenere niente... Chie
dere una licenza a lei sarebbe come chiederla a 
un sergente di fureria. Per queste cose bisogna ri
volgersi più in alto...
M elauri — Al colonnello?...
Petroni — Appunto... Al direttore...
M elauri — Figurati se il direttore mi riceve con 
tutto quello che avrà da fare...
Petroni — Si può sempre tentare...
M elauri — Tu pensi che chiedendogli una li

cenza per ragioni gravi di famiglia, possa conce
dermela?
Petroni — Potrebbe anche darsi...
M elauri — Eventualmente, per dare più impor
tanza alla cosa, si potrebbe chiedere una licenza 
per malattia...
Petroni — Per che cosa?
M elauri — Sì... Dirgli magari che essendo debole 
di cuore, l’altezza mi fa male... Una breve licenza 
mi permetterebbe di ristabilirmi e ritornare saldo, 
forte...
Petroni — No, no, no... Ci faremmo una bella 
figura tutti e due... Come se lui non lo sapesse... 
Qui bisogna procedere con la massima sincerità... 
Se lui ritiene giusta la richiesta, ce da sperare... 
M elauri — E va bene... Speriamo in Dio... Ma 
come si fa a parlargli?
Petroni (come afferrando un invisibile telefono) 
— Pronto? Centralino? Mi passi la direzione, Ser
vizio Smistamento. Sto in linea... (A Melauri, co
prendo il microfono con la mano) E’ occupato, un 
momento... (Di scatto) Pro... prò... pronto! (Ese
guendo tutto il colloquio al telefono con reverenti 
inchini come se veramente fosse alla presenza del 
direttore) Il mio protetto... Sa: quel Melauri... Ec
co, ecco: lui... (Una luce Imnpeggerà sul fondo in 
luogo della voce che dovrebbe rispondere), 
M elauri (segue la scena ansiosamente) — M i co
noscono? (Petroni annuisce col capo) Avranno letto 
i giornali? (La luce lampeggia).
Petroni — Appunto, una situazione penosa... 
(Lampeggio) Sì... sì... Non è il solo in queste con
dizioni... Tuttavia... se si potesse... se si potesse 
ascoltare la sua preghiera... (Lampeggio) Sì... sì... 
mmm.... (Lampeggio).
M elauri — Cosa dicono? Cosa dicono?
Petroni — Mmmm... Mmmmm... sì... Effettiva
mente... Se si potesse... (Lampeggio) Grazie, gra
zie... Sono felice...
M elauri — Hanno detto di sì?
Petroni (sottovoce chiudendo il microfono) — 
Stanno facendomi i complimenti per il modo come 
ti ho custodito in terra...
M elauri — Lascia perdere!... Sorvola!... Entra in 
merito...
Petroni — E’ una cosa molto delicata... lo so. E 
capisco che la richiesta possa uscire da certi li
miti... (Lampeggio) Mmmmmm... Mmmmmm....
Appunto... Potrebbe ere... (Sottovoce a Melauri) 
Dicono che potrebbe creare dei precedenti... (Al 
telefono) Sì, sì, è qui... (A Melauri) Vogliono par
lare con te...
M elauri (agitatissimo) — Con... con me?... (Si 
pulisce istintivamente la giacca. Prende il micro-
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fono) Pro... prò... pronto? Fo... for... fortu... for
tunatissimo... Scusino se mi... Scusino... se mi... se 
mi... so... so... sono permesso... De... de... se... mi 
mi... (Lampeggio velocissimo. Sottovoce a Petroni) 
Non riesco a dire una parola! E poi che voce che... 
che... M i impressiona... Non mi sono mai sentito 
tanto in soggezione... (Lampeggio) Io mi permetto 
di chiedere umilmente una licenza... (Suda ed 
estrae un fazzoletto per asciugarsi la fronte. Si 
slaccia la cravatta) So che sto approfittando della 
Vostra bontà... (Lampeggìo. Ride divertito) Buona... 
Buona questa... (A Petroni) E’ un uomo di spi
rito!... (Al telefono) Lei è sempre stato tanto gene
roso con me in terra... Tutte le volte che mi sono 
rivolto a lei perchè mi trovavo in difficoltà lei mi 
ha aiutato... Sia buono ancora una volta, la prego... 
Una licenza... Una licenza breve... (Lampeggio) 
Non lo dirò a nessuno. Sarà una cosa che resterà 
fra noi... Sì, sì... grazie... Un attimo... (A Petroni) 
Luigi, vogliono ancora te...
Petroni — Pronto? Sì, sì... sta bene... Tre giorni... 
Perdonate ma il Melauri abita lontano... il viag
gio... (Lampeggio) Bene, tre più due... Grazie, gra
zie, signor direttore... Ossequi... Non dubiti... (La 
telefonata è finita. Rivolgendosi a Melauri) Cosa ti 
hanno detto?
M elauri — Mi hanno fatto gli auguri. M i hanno 
detto che ho avuto un’esistenza esemplare. Di stare 
attento a non rovinare tutto in questi giorni di 
licenza. M i hanno augurato anche buon viaggio. 
E’ proprio vero che più si. sale, più si trova gente 
per bene. Allora ce Fabbiamo fatta, eh!?
Petroni — Sì, tre giorni di licenza più due di 
viaggio. Ritornerai in terra accompagnato da me, 
e riprenderai le tue spoglie umane.
M elauri — Ah! Non ritorno come spirito? 
Petroni — No, come vivo. Gli spiriti non ritor
nano sulla terra. Caro Pietro, ti hanno fatto un 
favore mai concesso a nessuno.
M elauri — E’ il caso di mandare due righe di 
ringraziamento?
Petroni — Le hai già mandate in questo istante, 
esprimendo il desiderio di ringraziare.
M elauri — Allora, possiamo andare?
Petroni — Un momento. C’è da ritirare la licenza 
e il foglio di viaggio...
M elauri — Anche qui? (Si avvicinano al banco 
della segretaria).
Petroni — Ha avuto disposizioni?
La Segretaria — Sì. E’ un po’ di tempo che non 
li capisco più.
M elauri — Saranno diventati un po’ più mo
derni...
La Segretaria — Ecco. Questo è il foglio, di

viaggio. (Timbra un altro foglio) E questa è la 
licenza.
Petroni — E adesso, Pietro, possiamo andare. 
M elauri — Sì, andiamo. (Le luci si spengono. 
Commento musicale per dare la sensazione del pas
saggio sulla terra).
M elauri — Dove andiamo?
Petroni — Vedi quella stella. (Indica verso la pla
tea come verso un cielo stellato).
M elauri — Quale? Ce ne sono delle migliaia... 
Petroni — Quella diritta davanti a te...
M elauri — Quella che adesso splende più delle 
altre? Quella? Quella è la terra? Così luminosa? 
Petroni — Non sono gli uomini che la fanno 
splendere; siamo noi che la illuminiamo di quassù. 
(Crescendo musicale mentre si chiude il sipario).

(Orchestra in primo piano che poi sfuma lenta
mente mentre si apre il sipario. Sulla destra un lam
pione illumina Petroni e Melauri che arrivano dal
la quinta. Melauri ha il bavero della giacca alzato). 
Petroni — Siamo arrivati!
M elauri — Siamo arrivati!? Brr! che freddo! Po
tevano almeno seppellirmi col paltò... Sì, sì... ci 
siamo. E’ casa mia... La riconoscerei a occhi chiu
si... Se non altro per l’orgasmo, per la commo
zione... Capirai : tornare in terra per questo, per 
quelli...
Petroni — Hai riflettuto bene? Sai che non posso 
starti accanto. Dovrai sbrigarti da solo.
M elauri — Perchè?
Petroni — Perchè hai voluto tornare fra i vivi, 
e provare ancora le sofferenze della vita passata. 
Però, fai attenzione ad una cosa : hai avuto un 
permesso eccezionale... Se un processo vi deve es
sere, non deve svolgersi secondo il codice dei senti
menti umani, ma secondo lo spirito di lassù... 
M elauri — T i confesso che non so come farò a 
frenarmi. (Cerca in tasca) Non ho più le chiavi 
di casa...
Petroni (bonariamente) — Le avrà prese Pep- 
pino...
M elauri — Dovrò entrare in casa mia come un 
ladro, passando dal terrazzo.
Petroni — Allora, buona fortuna, Pietro... 
M elauri — Stai tranquillo, Luigi. Lo sai che a 
me interessa solo il testamento. I soldi, no! Abbia
no tutto, ma non voglio che arricchiscano alle mie 
spalle. Aspettami.
Petroni — D'accordo. Mi' terrà compagnia il mio* 
sigaro. (Melauri esce in quinta. Petroni accende il 
sigaro. INe trae una grossa boccata di fumo che

S E C O N D O  T E M P O
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crei sotto la luce del lampione come una nuvola. 
Poi mentre Vetroni scompare, in resistenza si ac
cende la scena del tinello di casa Melauri).
(Prima che sì apra il sipario, si udrà il suono di una 
musica emessa da un grammofono. Segni di confu
sione. Una finestra aperta sul fondo. Sempre sulla 
parete di fondo, un ritratto a fotografia di Me
lauri. Davanti al quadro una candela accesa. Pep- 
pino, all’arprìrsi del sipario, sarà vicino all'armadio 
del buffet. Sta cercando il testamento di Melauri. 
E' sera).
Peppino — T i dico che non ce niente... Non c’è 
altro che un dito di polvere...
Clara —• Impossibile!
Peppino (voltandosi) —■ Cosa? Impossibile il testa
mento o la polvere?
Clara — La polvere!
Peppino (mostrando lo sporco sulle maniche) — 
E questa cose? Ce l ’ha messa mio nonno?
Clara — Peppino, che tono?!
Peppino — Che tono e non tono! Sei tu, con le 
tue affermazioni categoriche... Impossibile qua, im
possibile là... e questa tua fissazione che un te
stamento ed una polizza di assicurazione possano 
essere nascosti in cima ad un mobile! (Cerca at
torno) Una spazzola... Non c’è nemmeno una spaz
zola in questa benedetta casa? E quell’accidente di 
grammofono che non la pianta un momento. (Va 
a chiudere la finestra. I l suono del grammofono 
cessa).
Clara — Ma la spazzola è sempre stata qui... Do
ve si sarà cacciata?
Peppino — Questa è la casa dove sparisce tutto! 
Clara (ha trovato la spazzola) — Eccola qua.... Se 
tu dessi tempo al tempo... (Gli spazzola le mani
che) Come sei irritabile!
Peppino — Cara, renditi conto anche tu... Quan
te notti sono che frughiamo da cima a fondo? Si 
finisce per perdere la testa... Se fosse un apparta
mento di dodici locali... Ma quattro camerette... 
Clara —• Cosa ci posso fare io se è sempre stata 
la sua mania quella di tenere in casa un finimondo 
di carte inutili?
Peppino — Una nostalgia di ricordi inutili...
Clara (che ha finito di spazzolarlo) — Eccoti in 
ordine...
Peppino —• Persino le fotografie che fanno alla 
Fiera Campionaria e in piazza del Duomo... (Mo
strando sul tavolo) « Vi abbiamo coki in un’espres
sione spontanea e simpatica». (Si versa da bere da 
una bottiglia che sta sul tavolo) Fio la gola piena 
di polvere... (Beve a piccoli sorsi).
Clara — E’ sempre stata la sua mania l ’ordine. 
Peppino — Occorre farsi coraggio e riprendere le 
ricerche con più metodo...

Clara (sobbalzando) — Oh Dio, Peppino! Non 
sarà nella giacca che gli abbiamo messo addosso... 
Peppino —- Ci mancherebbe altro...
Clara — Peppino! La «Tribuna Illustrata»! 
Peppino — La «Tribuna Illustrata»?
Clara — Ma sì... La raccolta! Può darsi che tra 
una pagina e l ’altra...
Peppino (indica uno scaffale) — Ma sono trentasei 
annate!
Clara — Una volta ci nascondeva anche la busta 
degli straordinari... (Si precipita verso lo scaffale. 
Prende alcuni volumi) Ecco qui... Io guardo que
sto... tu guarda quest’altro... (Tutti e due comin
ciano a sfogliare) Le truppe italiane entrano a 
Trento!
Peppino — Un eroico casellante evita un disastro 
ferroviario...
Clara — Strano melone della Cina che rasso
miglia a una vecchina...
Peppino — Un eroico casellante evita un disastro... 
Clara — Il più vecchio garibaldino sano e vegeto 
a Piombino...
Peppino — Un eroico casellante evita un disastro... 
(Si interrompe) Qui... Qui c’è un segno... Forse 
è qui...
Clara — Fammi vedere...
Peppino (sconsolato) — No... E’ la barzelletta riqua
drata da lui...
Clara — Ma sì, la barzelletta... L ’unica che è 
riuscito a piazzare in venticinque anni di assidua 
collaborazione... E’ stato nel 1936... E da quel gior
no parlando di sè con gli amici diceva: «Noi uo
mini di lettere, noi umoristi»! (Richiude nervosa
mente il volume) Niente! Niente... Non so più 
dove mettere le mani... (Si viene a trovare sotto la 
fotografia del Melauri) Guardalo... Non mi lascia 
in pace nemmeno dopo morto... Io che gli ho dedi
cato tutta la vita... Che gli ho dato tutta me stessa... 
Peppino — Non esagerare...
Clara — Non ci sei stato che tu. Sei stato l ’unico 
coabitante.
Peppino — Già, un bell’esempio di fedeltà, non 
c’è che dire... Coi tempi che corrono...
Clara (sempre rivolta verso il ritratto) — Ma 
guardalo! (Ha un gesto di stizza. Poi di colpo 
soffia rabbiosamente sulla candela, spegnendola) 
Toh!
Peppino — Sta’ calma! Ragioniamo... Un uomo pre- 
oiso come lui, ordinato, pignolo, possibile che non 
tenesse una agendina... Aveva la classica faccia di 
chi fissa tutti gli avvenimenti della propria vita su 
un’agenda.
Clara —■ Peppino... Come non ci abbiamo pensato 
prima... C’è! L’agenda c’è! La teneva sempre in
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tasca... L'ho messa via io... (Apre un cassetto, ne 
estrae un agendina) Eccola...
Peppino — Vediamo... Incominciamo dall’inizio. 
(Legge) Primo gennaio... «Ann® nuovo vita nuova»... 
(A Clara) Si sente l ’uomo di lettere! Febbraio... « Bat
tuta stagionale su Raffreddini... Raffreddini : Etcì! 
Gustavo: Lei è raffreddato? Raffreddini: No! Sono 
avvocato! ».
Clara — E l ’ho sposato!
Peppino (leggendo) — Tre febbraio: «Lire ses
santa per due caffè, uno dei quali offerto... ». Sei 
marzo: «Ricevuto elogio dal capo ufficio: è il 
terzo della mia carriera. Non si vive di solo pane. 
Sono soddisfazioni ».
Clara — E’ stata tutta una vita di schiocchezze! 
Peppino (leggendo) — « Lire milleduecento per due 
biglietti al circo equestre, uno dei quali offerto. 
E’ stata una bella serata, diversa dalle solite. Un 
raggio di luce nel grigiore delle lente, normali 
giornate... ».
Clara — Non lo sapevo. (Rivolgendosi al ritratto) 
Cosa vogliono dire questi caffè e questi biglietti 
offerti? Ah... Avevi anche i raggi di luce nel gri
giore delle giornate, vero? Gli uomini, che schifo! 
Tutti uguali...
Peppino — Clara... Guarda qui... (Leggendo) Tre 
novembre : « Sottoscritta polizza assicurazione a fa
vore di... ».
Clara (ansiosa) — Di chi? Di chi?
Peppino (leggendo nella pagina seguente) — «...del
la persona indicata nel mio testamento».
Clara (disperata) — Siamo punto a capo. Non 
usciremo mai da questo labirinto...
Peppino — Tesoro... Non dobbiamo scoraggiarci... 
In fondo, non eravamo nemmeno certi dell’esistenza 
di un testamento. Adesso, per lo meno, ne abbiamo 
avuto conferma... Un passo avanti, in fondo, l ’ab
biamo fatto... Vedrai che tutto si accomoderà... 
Clara — Io sono sfinita, ho i nervi a pezzi. 
Peppino — Appunto per questo non dobbiamo in
sistere... Per oggi basta. Dimentichiamo un momento 
tutte le nostre preoccupazioni e pensiamo un poco 
anche a noi stessi... Da dieci giorni... (tenero) 
...stiamo conducendo una vita impossibile, mia cara. 
Sembra quasi che la nostra felicità dipenda solo da 
un testamento...
Clara (appoggia la testa sulla spalla di Peppino) — 
Peppino, Peppino, sono stanca...
Peppino — Passerà, passerà anche la stanchezza... 
Vedrai, avremo i «nostri giorni»... E quando meno 
te raspetterai salterà fuori questo benedetto testa
mento... Casa nasconde ma non ruba!
Clara — Non lo dire! Lo diceva sempre anche lui! 
Mi vuoi sempre bene?

Peppino (guarda di sfuggita il ritratto del Melanti)
— Te ne ho sempre voluto, tesoro...
Clara — Baciami!
Peppino (dopo un momento di esitazione la bacia)
— Su, su, a manna adesso. Su, da brava... Vai, che 
ti raggiungo subito...
Clara — Sì, Peppino... (Si avvia e scompare dietro 
una porta a sinistra. Peppino tenta di sistemare qual
cosa lasciando però il disordine sid tavolo e nello 
scaffale. Estrae dal portasigarette una sigaretta, tro
va la scatola dei cerini e ne estrae uno. Clara si 
affaccia alla porta) Peppino, ti aspetto...
Peppino (che avrà acceso il cerino) — Subito! 
(Guarda il ritratto).
Voce di M elauri (dal ritratto) — Mi fai accen
dere, scusa?
Peppino (accendendo la candela) — Prego! (Fa un 
gesto• e un urlo soffocato di spavento e scompare 
verso1 la camera. Musica, che poi continuerà in 
sottofondo commentando l’azione di Melauri che 
si muoverà sincronizzando i movimenti con la mu
sica).
M elauri (entra aprendo lai finestra di fondo. Ha il 
bavero della giacca alzato e tiene una lampadina 
tascabile in mano•. Prima di saltare nell’appartamento 
si assicura, che nessuno sia nella stanza) — Brrr!... 
che freddo! Non potevano seppellirmi col paltò? 
(Meravigliato) Guarda che disordine! Uno non fa a 
tempo a morire che subito gli mettono la casa sotto
sopra... E chi si raccapezza più in questa confusione? 
(Cerca) Comunque il testamento deve essere qui... 
sotto il piano del tavolo. (Con una forbice che estrae 
dal cassetto fa leva sotto ad piano del tavolo, vi 
trova un foglio nascosto) Eccolo! Questo non lo 
beccano più... (Vede il volume della « Tribuna Illu
strata» e si china su di esso) Che sciocchi! Devono 
averlo cercato anche nella raccolta della «Tribuna 
Illustrata»... La mia barzelletta... Se è buona, diavolo! 
Petroni (dall’interno in tono di rimprovero) — 
Pietro!
M elauri — Oh! Scusa! Pensare che m’è venuta 
di getto. Questa me la porto lassù! Chissà che ri
sate si faranno! (Si trova sotto il suo ritratto) No! 
Le candele non me le dovevano mettere... Va bene 
tutto, ma che io, anche dopo morto, debba star qui 
a reggere il moccolo, questo è troppo! (Soffia sulla 
candela spegnendola) Ma guarda che caos! Che 
babilonia! Per un uomo che ha passato tutta la sua 
vita a tener le cose in ordine, questa confusione è 
irritante. (Ritorna verso il tavolo'. Urta in una sedia 
e la fa cadere con rumore. Si ferma di colpo. Si 
accende la luce in camera da letto).
Clara (dalle quinte allarmata) — Peppino! I ladri! 
Peppino — I ladri? Taci, non ti muovere! Vado io! 
(Entra con una rivoltella in mano) Fermo là! Cosa 
fate qui, in casa mia?
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M elauri (avventando glisi contro) — Vigliacco! 
(Peppino spara. Melami cade a terra faccia in giù). 
Clara (comparendo sulla porta e accendendo la 
luce) •— Peppino... Cos’hai fatto? L’hai ucciso? 
Peppino — Mi si è avventato contro... Ho sparato 
per legittima difesa... Non drammatizziamo... Un 
ladro di meno...
Clara — Che spavento!... (Abbracciandolo) E tu? 
Sei ferito?
Peppino — Ma no... ma no...
Clara — Non ha sparato anche lui?
Peppino — No. Stava per saltarmi addosso! M i ha 
gridato «vigliacco»! Aveva qualcosa in mano che 
luccicava... (Raccogliendo la lampada tascabile di 
Melauri) Una lampadina... Vista così mi è sembrata 
una pistola... e ho sparato!
Clara — E’ proprio morto?... Peppino... Ho pau
ra... Ho paura!
Peppino — Paura di che? Di chi? (Depone la pila 
e si avvicina al corpo1 di Melami) Forse è ancora 
vivo! Clara! (Spaventato) Guarda, Clara!
Clara (si avvicina. Poi con un grido) — No! Non 
è possibile! Non è possibile! E’ mostruoso! Pep
pino... Lui!
Peppino — Ma chi «lui»! Impazzisci. Certo che 
è una somiglianza straordinaria...
Clara — Peppino, ti dico che è lui! E’ il fantasma 
di Pietro!
Peppino — Macché fantasma! Sarà il suo sosia! 
Clara — Ti dico che è il suo fantasma...
Peppino — I fantasma non si ammazzano...
Clara — Ma è vestito come lui... La stessa giacca, 
le scarpe... la cravatta... I capelli... Guarda! 
Peppino — Ci sono dei sosia... Perfetti, non li di
stinguerebbe nemmeno una madre... Le controfi
gure... Prendi le controfigure del cinema... Identici... 
Gli occhi, il naso, la bocca... E questo, per caso è 
vestito come lui... (Breve accordo> dì musica celestiale, 
mentre bussano alla porta).
Primo Poliziotto (dall’interno) — Aprite! Aprite! 
Polizia!
Clara — Quale polizia? Che polizia?
Primo Poliziotto (dall’interno) — La polizia az
zurra! (Dopo un silenzio, tre colpi alla porta con 
eco1 dì tre colpì di gong. Le luci si azzurrano in 
resistenza finche all’ingresso di Patroni saranno dì 
un azzurro intenso).
Peppino — Che polizia azzurra?
Clara — Cosa sta accadendo, Peppino? Intorno a 
noi, succede qualcosa che non capisco, qualcosa di 
irreale!
Peppino — Non lasciarti prendere dalla fantasia. 
Clara (indicando Melauri che è a terra e che ac

cenna a muoversi) — Guarda! Si illumina anche 
lui... Si anima. Peppino, ho paura!
Primo Poliziotto (dall’interno) — Aprite!
Clara — Non aprire, non aprire!
M elauri (si alza lentamente tra lo sgomento dei 
due. Si avvia verso la porta dalla quale entra Petroni)
■— Grazie, Luigi. Lo sapevo che mi saresti stato 
vicino. Li vedi? Sono loro...
Petroni — Ebbene? Hai fatto tutto? Hai trovato 
quello che cercavi? (Clara e Peppino fanno un cenno 
di saluto breve come due automi).
M elauri — Sì, l’ho qui.
Petroni — Bene... Era quello che volevi, no? 
Adesso possiamo andare.
M elauri — No. Adesso ho ancora un conto da 
regolare.
Petroni — Cosa vuoi fare?
M elauri — Punirli!
Petroni — Punirli? Tu?
M elauri — Qui, in questa casa, fra queste mura 
che hanno infamato. Qui dove hanno macchiato il 
mio nome.
Petroni — Tu stai soffrendo di un sentimento 
umano. Tu non vuoi punirli, vuoi vendicarti! 
M elauri — Insomma, Luigi, mettiamo le carte in 
tavola... Dimmi che cose questo giudizio di cui ho 
bisogno... questo mettere le colpe nostre e le colpe 
loro sui piatti di una bilancia che cos’è? Questo 
pesare anche i pensieri...
Petroni — La giustizia, Pietro, è la giustizia che 
è dappertutto... Nelle case, nelle strade... quando 
lavoriamo, quando amiamo... Dappertutto... Anche 
qui., o sulle scale., o fuori... Ovunque è la giusti
zia... (A Clara) Signora, è troppo facile dimenticar
sene. La giustizia è ovunque: da nessuna parte e da 
tutte le parti. *
Clara — Ma voi volete fare uno scandalo! 
Petroni — Scandalo? Quale scandalo?
Peppino (a Melauri) — Ma insomma, Pietro! Per
mettimi, in nome della nostra vecchia amicizia... 
M elauri — Silenzio...
Clara — Ma lo scandalo, Pietro!
Petroni — E’ mezzanotte, signora... La casa dorme. 
(A Melauri) Tu desideri ritornare all’origine del ma
le, alla radice del male, vero? Non hai molto tempo, 
Pietro... la tua licenza è scaduta, si è volatizzata 
con un colpo di rivoltella. Occorre far presto... Oc
corre giudicare subito... (La scena del tinello sul
l’ultima battuta sarà scomparsa lasciando posto alla 
scena del ballatoio del primo tempo. Dal lucernaio 
piove una luce azzurrissima) Queste scale... questo 
ballatoio, queste mura... sanno... E sanno il portiere, 
i compagni d’ufficio, il padrone di casa, la signora 
Elvira...
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Peppino — Quella maledetta pettegola!
Petroni — La signorina Rosa...
Clara — Ma quella è all’ospedale...
Petroni — Signora: lei parla come se fossimo in 
una pretura urbana! Non ha ancora capito? Qui 
possiamo esserci tutti. Dormono, forse sognano. Per
ciò sono con noi.
Peppino — Ma cose questo? Un processo? 
Petroni — Chi sa... forse!...
Peppino — Non vorrà farmi credere che si fa un 
processo su un pianerottolo!
Petroni — Anche su un pianerottolo...
Peppino — Ma cos’è questa luce? Cose dell’altro 
mondo...
Petroni — Ecco, appunto, dell’altro mondo! 
Peppino — E’ facile accusare! Ma i testimoni... 
Petroni — Sono con noi, i testimoni! Non si preoc
cupi! (A Melaurì) Ebbene, Pietro, vuoi sapere tutto? 
M elauri — Tutto
Petroni — Vuoi proprio umiliarti in questa tri
stezza?
M elauri — Tutto!
Petroni — Ebbene, sia! (Fa un gesto nell'aria. 
Dalle porte appaiono Elvira e il padrone di casa, 
dalla destra un impiegato).
Elvira —• Signor Melauri, ben tornato!
I l  Padrone — Strano!... Cosa sta succedendo? Que
sta luce azzurra... la signora Clara... il signor Pep
pino e il signor Melauri insieme... Possibile? 
L’Impiegato (a Melauri) — Pietro! L’avevo detto 
che tu eri rimasto sempre con noi!
Clara — Ma insomma, possiamo sapere di che 
cosa siamo accusati?
Petroni — Lei signora è accusata di avere ingan
nato suo marito.
Clara — Io?
Peppino — Se questo è un processo, faccio notare 
che non abbiamo nessuno che possa difenderci! 
Clara — E’ vero! Ha ragione lui!
Petroni — Lei, signora, è invitata a non abbando
narsi a manifestazioni non adatte alla maestà di 
questo momento.
Peppino (a Melaurì) — Pietro, in assenza di qual
cuno che ci difenda sono costretto a protestare... a 
rivolgere modestamente una preghiera...
I l  Padrone — Che faccia tosta!
Elvira — Adesso fa il modesto perchè gli conviene. 
Peppino — Ma io non conosco il capo d’accusa. 
Clara — E’ troppo comodo fare i processi con que
sto sistema! E' troppo comodo. Io? Ingannato mio 
marito? E con chi? Fate presto voi a dire! Ingan
nato con; chi?

Petroni — Con il qui presente signor Peppino 
Vismara.
Peppino — La signora Clara? Con me? Avete rac
colte le insinuazioni di tutte le serve del caseggiato! 
Io?... Il migliore amico di Pietro... Dopo essere stati 
ragazzi insieme...
E lvira — Eh, quante storie, come se fosse la prima 
volta che i migliori amici...
L’Impiegato (a Melaurì) — Purtroppo, lo sapevamo 
anche noi in ufficio, da tanti anni. Io, per la verità, 
caro Melauri, credevo che anche tu, come tutti noi, 
fossi al corrente, e che, per amor di pace... 
Petroni (a Cima) — Dunque, signora, si giustifichi. 
Risponda.
Clara — Mi rifiuto di rispondere! M i rifiuto! 
M elauri — Credo non sia necessario che gli im
putati rispondano...
Petroni — E’ vero. Abbiamo qui qualcosa che in 
altre sedi non esiste... Il libro della vita... Ogni bat
tuta, ogni nostro gesto, ogni pensiero, tutto.
Elvira — Deve essere una cosa molto piccante... 
Petroni (a Clara) — Vedrà... Vedrà... Basta un 
nome, o una data, e la verità sarà più forte di lei, 
di ogni sua volontà di negare... Posso evocare qua
lunque episodio... Non c’è che la difficoltà della 
scelta.
Peppino — Lei non vorrà approfittare della sua 
posizione per fare uno scandalo.
Elvira — No, no, vogliamo saper tutto.
Petroni — Estate 1935... LTn treno va verso il 
mare... (Musica evocativa di un treno in corsa. Clara 
e Peppino1 eseguiranno quasi ipnoticcmiente quanto 
verrà suggerito da Petroni, come muovendosi in uno 
scompartimento ferroviario) Il signor Peppino stava 
fumando una sigaretta nel corridoio di quel treno. 
Clara — Non lasciarmi, Peppino... Non andare... 
Petroni (a Clara, imperioso) — Faccia quello che 
le ho detto! Vada. E vada anche lei, signor Vismara... 
Clara (come entrando nel corridoio) — Signor 
Vismara... Lei qui?
Peppino — Signora Melauri... Che fortunata com
binazione... Come sta?
Petroni (interrompendo) — No! no! no! Non avete 
parlato così! Non «lei» ma «tu»... Non «signor 
Vismara», ma «Peppino»... Non «signora Me
lauri», ma «Clara»... Avanti... Verità! verità!... 
Da capo.
Clara — Peppino... Tu?
Peppino — Clara... Tu? E tuo marito?
Clara — Tu, piuttosto...
Peppino — Fatti vedere. Sai che sei più bella che 
mai? Sei un fiore... (Elvira scoppia a ridere). 
M elauri — Silenzio...
E lvira — Si va bene... Andiamo’ avanti.
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Peppino — Una sigaretta?
Clara — No, grazie... Ho la testa che non me la 
sento più...
Peppino — Non ci siamo più visti dal giorno del 
tuo matrimonio. Tutto bene? Felice?
Clara — Peppino, ti prego. Lasciamo stare il mio 
matrimonio!
Peppino — Pietro non è marito affettuoso? Non ti 
vuol bene?
Clara — Non ho avuto quello che m’aspettavo dal 
matrimonio con lui... L’ho sposato per avere una 
vita tranquilla; e che cosa mi ha dato questo... que
sto povero impiegato?
Petroni (intervenendo) — Questo «morto di fame»... 
M elauri — Luigi. Non ti permetto...
Petroni — Ma no, caro... « Morto di fame » non 
sono parole mie... Lei doveva pronunciarle... Signora, 
sia precisa... Avanti, avanti...
Peppino (a Clara) — Se tu mi avessi dato retta, se 
tu avessi fatto quello che volevo io, a quest’ora non 
saresti qui a imprecare contro un uomo che non era 
fatto per te...
Clara — Peppino, te l ’ho già detto a suo tempo: 
Pamante per tutta la vita non è una posizione adatta 
per me... Tu mi hai sempre dichiarato che, per me, 
non potevi lasciare l’altra...
Peppino (interdetto) — Ma Clara, cosa dici? 
Clara (sprezzante) — La moglie del tuo principale, 
che in te si è soltanto pagata un amante giovane... 
Peppino (a Petroni) — Signore... Signore... Queste 
frasi, Clara, non me le hai mai dette...
Clara (continuando in tono sprezzante) — ...e che 
ti ha sempre garantito il suo appoggio in cambio di 
qualche appuntamento...
Peppino (a Petroni) — Signore, non posso permet
tere. Clara non mi ha mai dette queste cose... 
Petroni — Evidentemente le avrà pensate! 
Peppino — Ma come... Anche i pensieri? Anche 
i pensieri! Accidenti! Dove sono andato a cacciarmi 
per questa sgualdrina!
M elauri — Signor Vismara, lei non è autorizzato 
a insultare nessuno...
Petroni — I pensieri allora no?
M elauri — No; i pensieri niente.
Elvira (al padrone) — Peccato! Poteva essere di
vertente!
Petroni — Avanti... Le parole! Le parole!
Clara (col tono iniziale) — No... Peppino, era trop
po poco quello che mi offrivi...
Peppino — L’amore!
Clara — La passione! La passione di un giorno... 
Peppino — Meglio vivere un giorno da leone, che... 
Petroni — Alt! Non sottilizzi lei, signor Peppino...

Passi un braccio dietro al collo della signora... Un 
po’ vicini... Così!... Avanti!
Peppino (con tono appassionato) — Clara... Io non 
potrò mai assoggettarmi a diventare solo un ricordo 
del tuo passato... Io voglio essere il tuo presente, il 
tuo domani... Io non posso arrendermi davanti a un 
semplice «sì»... Ci vuol altro!... (Scaldandosi) Tu 
devi continuare ad essere mia. T i voglio!
Clara (con tono soffocato) — Ma mio marito, 
Peppino!
Peppino — E’ la garanzia! E’ la garanzia di cui par
lavi prima di sposarti. E poi, di che cosa ti preoc
cupi? Ce ne sono tanti dei becchi!
M elauri (che non ha sentito bene) — Voce! 
Clara (tentando svincolarsi da Peppino che l’ha 
abbracciata) — No, no, Peppino... Lasciami! Dal 
corridoio ci possono vedere, ti prego! (Peppino fa 
un gesto coinè se chiudesse di scatto le tendine) 
E lvira — Eh, ma così non si vede più nulla! 
Clara (a Petroni) — Basta! Basta! Cosa sono questi 
trucchi?
Petroni —-'E’ la vita signora! La sua!
Clara — M i rifiuto! Mi rifiuto di continuare! E’ 
una indegnità... E’ facile, troppo facile fare il pro
cesso a un fatto, a una parte sola! Se io ho commesso 
degli errori, anche lui ha i suoi torti.
M elauri — Cos’è questa insinuazione?
Clara — No, è un’accusa! Lui, deve rispondere, 
anche lui deve difendersi! Ci sono le prove!... (Tie
ne alta Vagendina).
Elvira (al padrone) — Le prove? Anche lui?
I l  Padrone — Strano... Un uomo così a posto... 
Mai un tubo intasato... Mai un rubinetto guasto... 
Non può essere...
M elauri — Lo so. Clara... La meticolosità di un 
caffè offerto e segnato sull’agendina, due biglietti 
al circo... Clara, gli errori non si segnano, non si 
documentano...
Clara — Anche nei delitti più perfetti c’è sempre 
un momento di ingenuità... Noi abbiamo dovuto 
recitare la nostra parte... Tu avresti il coraggio di 
recitare la tua? Rispondi! Avresti il coraggio? 
M elauri — Perchè no? Dalla prima battuta al
l ’ultima... Eccomi, sono pronto a recitare la mia 
parte. Posso recitarla davanti a tutti. (Una musica 
da circo1 viene lentamente in primo piano) Fu una 
sera, al circo equestre. Avevo approfittato di un in
tervallo per andare a comperare un pacchetto di 
caramelle. (Durante la battuta, si sarà illuminata la 
panchina collocata sulla buca del suggeritore, Rosa 
entra e viene a sedere sidla panchina. Melauri veirà 
a sedere accanto a lei offrendo a Rosa il pacchetto 
delle caramelle).
Clara (appena sarà apparsa Rosa) — Eccola lì, quel-
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la dei doppi caffè! Svergognata! Con quelle arie da 
madonnina!
Peppino — Adesso tutto è chiaro... Ha tentato di 
avvelenarsi per la morte di Pietro...
E lvira — E io che avrei messo la mano sul fuoco! 
E’ divertente! Adesso si sbranano!
Petroni — Silenzio!
Clara — Se guarisce e torna a casa, a quella lì le 
gonfio la faccia di schiaffi!
Petroni — Basta! (Si stabilisce silenzio. La musica 
da circo che era rimasta in sottofondo viene in primo 
;piano e poi sfuma).
M elauri (mostrando le caramelle a Rosa) — Assor
tite vanno bene?
Rosa — Lei ha voluto incomodarsi... Ho fatto dei 
miracoli per salvarle il posto...
M elauri (galante) — Beh... Avrei sempre potuto 
sedere ai suoi piedi...
Rosa — Alla turca...
M elauri — Come nel deserto. (Aprendo il pac
chetto e tirando fuori le caramelle) Menta, menta, 
menta... Che imbroglioni! Sono quasi tutte di 
menta...
Rosa — Guardi, ce ne sono in fondo due diverse... 
M elauri — Oh, sì. Rabarbaro... arancio! Cosa pre
ferisce?
Rosa — Arancio!
M elauri (con tono vittorioso consegna la caramella 
a Rosa) — Sa, signorina Rosa, che tutte le volte che 
vengo al circo, penso che questa è la vita che avrei 
voluto fare? La vita del nomade. La libertà nelle fo
reste vergini. E invece, tutto il giorno allo sportello. 
Rosa — E io tuttodì giorno a segnare il fatturato!... 
L’altra notte m’ero addormentata con la finestra 
aperta... Ho sognato che ero su una spiaggia deserta, 
sotto un palmeto, in un’isola del Pacifico... 
M elauri — A Tahiti?
Rosa — No...
M elauri — Alle Haway?
Rosa — No... un nome strano, che pare un canto 
di saxofono...
M elauri — Ho capito... Onololo... Olonolo... Ono- 
nolo... Accidenti com’è difficile!... Honolulu...
Rosa — Sì, sì... Pensi! Poter chiudere gli occhi e 
svegliarsi a Honolulu...
M elauri — Anch’io, l ’altra notte, ho sognato che 
ero nel giardino di mia nonna... a Schilpario... 
Quando ero bambino ci giocavo con una bella tar
taruga... L’avevo ammaestrata... In fondo, forse, 
avevo l ’istinto del domatore...
Rosa — Le bestie sono migliori di noi... Capiscono 
gli uomini che non vogliono far loro del male, gli 
uomini buoni... Lei deve essere molto buono... 
M elauri — Non si fidi... Anch’io ho i miei mo
menti di ferocia...

Rosa (ride. Commento di musica folcloristica orien
tale) — Cosa c’è adesso?
M elauri — Gli elefanti!... Si tiri un po’ indietro... 
Nei circhi hanno quella maledetta abitudine di farli 
camminare con i piedi anteriori sull’orlo del para
petto... Eccoli...
Rosa — Meravigliosi!
M e lauri — Si levi il cappellino. Non vorrei che 
credessero che i fiori sono freschi e glielo man
giassero...
Rosa — Così liberi fanno paura...
M elauri — Signorina... Lei ha paura degli ele
fanti?... Sono gli animali più mansueti del creato... 
Rosa — Vogliamo dar loro una caramella? 
M elauri — E’ proibito... (Con apprensione) Ecco! 
Lo avevo detto io che li fanno camminare sul para
petto! Che imprudenza! Pensi se gli scivola un 
piede...
Rosa (intimorita si tiene al braccio di Melauri e gli 
si stringe vicina. 1 due, sempre restando seduti, arre
trano con la schiena come se li dominasse la mole 
dell’elefante. Indicando l’invisibile elefante) — 
Guardi che occhietti cattivi!...
M elauri — Non lo dica! Sa che gli elefanti hanno 
una memoria favolosa... (Gli invisibili elefanti si sono 
allontanati).
Rosa — Respiro! (Si rimettono in posizione normale) 
Non mi sentivo affatto tranquilla!
M elauri — Anch’io... per lei... Per me, sa... (Gesto 
di superiorità) Tutto è questione di calma, con le 
fiere... Non muoversi... e guardarle fissamente negli 
occhi...
Rosa (indicando i due lati della testa) — Ma se gli 
elefanti hanno un occhio qui e l’altro qui... 
M elauri — Bisogna fissare prima un occhio e poi 
l ’altro, ritmicamente... Con calma... Adesso non c’è 
più pericolo... Si rimetta il suo cappellino... Com’è 
grazioso! (La musica indiana si è spenta).
Rosa (rimettendosi il cappellino) — Le piace? 
M elauri — Ci sono delle donne alle quali il cap
pellino dona... e delle donne, invece, che donano 
al cappellino. Lei è di queste ultime.
Rosa — Vedo che lei se ne intende di donne... 
M elauri — Io? Per quelle che vedo allo sportello 
del telegrafo! Ci sono dei tipi... Soprattutto alla 
notte... Quelle che non osano mandare il fattorino 
dell’albergo... I telegrammi che implorano amore... 
Rosa — Scrivono anche d’amore? Non si vergo
gnano?
M elauri — Noi sappiamo qual è il nostro dovere. 
Siamo come dei confessori... Non abbiamo nemme
no gli occhi... (Come se leggesse dei telegrammi) Ti 
amo perdutamente... Il mio amore è sempre più 
grande...
Rosa — Scrivono così? E gli uomini?
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M elauri (sempre come se leggesse) — Tutti, tutti, 
tutti i miei baci... Sono felice di saperti vicina a me... 
Clara (interrompendo) — M i pare che non ci sia 
bisogno d’altro. M i pare abbastanza chiaro!
Petroni — Telegrammi, signora, telegrammi! 
M elauri (c. s.) — Ansioso sapere quando posso 
venire trovarti, bacioti... (Come se avesse contato 
le parole di un telegramma) Lire centottantuno... 
Peppino — Cos’è questo? Realtà o pensiero?
Clara — E’ sempre stato un ipocrita! Questo è un 
trucco per dire il suo amore a quella piccola svergo
gnata...
Petroni — Silenzio!
Clara — Noi non ci lasciamo abbindolare! (Musi
chette da circo per numero acrobati, con rullo 
tamburi).
Petroni — Silenzio!
Rosa — Che bello!
M elauri — E’ l’esercizio più pericoloso! Gli uomini 
volanti!
Rosa (guarda verso il soffitto del teatro. Come per 
seguire realmente gli uomini ai trapezi) — E’ straor
dinario!... Dio! Non posso vedere!
M elauri —- Non chiuda gli occhi! Non può acca
dere nulla... C’è la rete...
Rosa — Sembrano degli angeli! Guardi, guardi 
quello là: sembra una statua...
M elauri (che segue con l’occhio e con la voce uno 
■dei lanci) — O...O...O... Oplà! (Batte le mani poi 
a Rosa) Perfetto! Non c’è proprio nulla da dire. 
Perfetto!
Rosa — Lei se ne intende?...
M elauri — Beh... Non proprio questi esercizi... 
Ma anch’io, ai miei tempi, era socio della « Forza 
e coraggio »... Promettevo... Ma poi ho dovuto fare 
il concorso... L ’impiego, lo stipendio fisso, la vita 
sedentaria... (Ha continuato a guardare i voli dei 
trapezisti sottolineati dalla musica e dai rulli di tam
buro. Scatta entusiasticamente) Bravissima! (Batte 
le mani unitamente a Rosa. Poi a Rosa) Vede? E’ 
questione di forza nelle mani... Di sicurezza nella 
presa... Non per le dita... per il polsi... Così! (Esegue) 
Non mi sfugge più... (Altalenando le braccia di Rosa) 
E si vola... Si vola... Si vola! (Si levano dalla pan
china e rientrano in palcoscenico).
Clara (scattando) — E’ vergognoso!
Petroni — Le pare! E voi, intanto, cosa facevate 
al mare?
Peppino — Noi?
Petroni — Sì, la stessa sera, al mare! (Musica lon
tana di un tango dell’epoca con una fisarmonica. 
Clara come trascinata dalla suggestione si accosta 
a Peppino) Voi! Su una piccola rotonda balneare... 
le armoniche suonavano un tango argentino. Il chiaro 
di luna e voi, stretti così... guancia contro guancia,

respiro contro respiro... (Clara abbraccia Peppino 
come per ballare).
Peppino (reagendo) — Clara... Vuoi rovinarmi!... 
(Ballano lentamente).
Clara — Amore!...
Peppino — Ma ci guardano!
Clara — Cosa importa? Chi vuoi che ci conosca 
su questa piccola spiaggia...
Peppino — Ma non è la spiaggia qui! Non ti ricordi 
dove sei?
Clara (stringendosi a lui) — T i aspetto alla soli
ta ora...
Peppino — Pazza! Pazza! (Verso Petroni e gli altri) 
La vedono? La vedono? E’ lei, è lei che mi tenta, che 
mi ha sempre tentato! E’ lei, smaniosa, con tutto il 
suo corpo contro il mio! E diceva di. amare me solo. 
E invece non ha tradito solo te (a Melauri) ma 
anche me. Voleva il denaro, voleva il lusso! Lasciva 
come una scimmia! Peggio! Peggio di una gatta 
sui tetti... Un vampiro!
Clara (con ira) — Adesso, adesso lo dici? Eppure 
ti piacevo proprio perchè ero così. Smaniosa di lusso, 
di vita. T i opprimevo!... Dillo, dillo che ti succhiavo 
il sangue!
Peppino (a Melauri) — Credi, Pietro... (A Petroni) 
M i creda, signore... Io pensavo a lui... Io non avrei 
voluto...
M elauri — Grazie del pensiero!...
Peppino (sempre a Melami) — T i compiangevo... 
Tu, legato per la vita ad una donna simile... Non 
avrei voluto essere proprio io...
Clara — Tu mi hai fatto pensare a tante cose, mi 
hai corrotta!
Peppino — Sentila! Ha ragione lei! La rosellina di 
siepe, il giglio della valle...
Clara — T i odio! T i strozzerei. (Sta per lanciarsi) 
Verme... Verme... (Petroni fa rallentare i movimenti 
dei personaggi immobilizzandoli con un gesto). 
Peppino — Sei stata la mia rovina, strega!
Clara — Lo dici adesso perchè hai paura! Hai 
paura di una sentenza! Verme!
Peppino —• Vipera! (Silenzio).
Petroni — Ecco, ora gli accusati sanno con esat
tezza da quale parte sta la colpa. Arringhe? Effetti 
oratori? L’esame dei corpi del reato? Non c’è ora, 
non c’è azione della nostra vita che non sia giudi
cata... E per lei, signora... la più grave di tutte... 
Quando poteva avere la gioia della maternità... e 
non l’ha voluta!
M elauri — Non l’ha voluta?
Elvira — Ma allora, la sentenza?
Petroni — Ci sarà, ci sarà. E... potrebbe anche 
essere accusata di aver avvelenata la vita di lui... 
E lvira — Un avvelenamento?
Petroni :— Piccole dosi di veleno senza nome som-
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ministrate lentamente goccia a goccia. Piccole goc- 
cie che uccidono l ’amore anche quando si è fedeli... 
Le insofferenze, gli egoismi, le dispute per futili 
motivi, le minaccie... «Tomo da mia madre!... Mi 
hai sposata per farti la serva... Tutti i tuoi colleghi 
hanno avuto la promozione. Tu solo non sai farti 
valere». Goccie... Piccoli veleni! Sfumature, d’ac
cordo! Ma non è forse quello della goccia il suppli
zio più atroce, la più raffinata tortura usata dagli 
antichi orientali? Piccoli veleni offerti sul vassoio 
in finto oro della vita, e fatti centellinare, prima e 
dopo i pasti, secondo la prescrizione di un egoismo 
squisitamente femminile.
I l  Padrone — Perfetto! Esattissimo!
Petroni — E ora abbiamo finito. Pietro, dobbiamo 
tornare dove ci aspettano...
Peppino — Ma come, finito?
Clara — Cosa, finito?
M elauri — Sì, Clara, proprio finito!
Clara — Ma non dobbiamo sapere qual è la nostra 
sorte?
Petroni — Siete stati condannati! Cosa desiderate 
sapere di più!
Peppino — Condannati a cosa?
M elauri — Crederete di essere liberi... Ma dovrete 
vivere insieme... Anzi, c’è un piccolo particolare... 
Per vivere insieme occorre del denaro... L’avete 
cercato tanto... Adesso che sapete tutta la verità, 
adesso che vi siete conosciuti, adesso che vi siete 
guardati nel profondo dei vostri sentimenti, sarete 
anche ricchi, ma insieme... Cercavate il denaro?... 
(Consegnando a Clara il testamento) Eccolo... Clara, 
prendilo... (Clara tenta di rifiutare. Melauri ha un 
piccolo scatto) Adesso « devi » prenderlo! Adesso 
sei ricca! (Accompagnando ì due verso la porta 
che dà in casa Melauri) Ma con lui... con lui...
(La musica dell’inizio del primo tempo sale dal sotto
fondo mentre la luce azzurra scompare in resistenza 
e ritorna sul pianerottolo la luce normale. Un’alba 
livida filtra attraverso il lucernaio).
M elauri — Pensi che siano contenti?
Petroni — Non sono contenti! Sono ricchi, è tutta 
un’altra cosa!... Caro Pietro, ora credo che tu non 
abbia nulla da rimpiangere di ciò che lasci quaggiù... 
M elauri — Qualcuno sta salendo le scale... Nascon
diamoci...
Petroni — Quando ti abituerai a ricordarti che 
sei invisibile? (Gli dà un’affettuosa manata sulle 
spalle. Compaiono Rosa con una borsa e la signora 
Elvira).
Elvira — Vede, signorina Rosa, adesso lei ha la
sciato l’ospedale, è guarita, torna alla sua casa... Non 
bisogna mai disperare. Pensi che lei è viva, che 
bisogna aver fede nella vita... Prenda esempio da me...

★ Alla prima rappresentazione di questa commedia, 
al Teatro Olimpia di Milano, il 4 marzo 1953, da 
parte della Compagnia « Calindri-Pola-Stival- 
Volpi-Valeri-Brignone », le parti sono state così 
distribuite: Cavaliere Luigi Petroni (Giulio Sti
vai); Rosa Giovanetti (Valeria Valeri); Pietro 
Melauri (Ernesto Calindri); Clara Melauri (Isa 
Pola); La signora Elvira Calandri (Mercedes Bri- 
gnone); I l padrone di casa (Giuseppe Pertile); 
Primo impiegato (Piero Pandolfini); Secondo im
piegato (Leone Ghigi); Terzo impiegato (Camillo 
Fiore); La segretaria generale (Roberta Mari); 
L’aiutante (Simona Sorlisi); I l banchiere (Gual
tiero Isnenghi); Una donna (Gigliola Bettelli); 
I l doganiere (Carlo Maresti); Peppino Vismara 
(Franco Volpi); L’assicuratore (Romano Cantore); 
I l poliziotto (Gino Stantini); I l primo aiutante 
(Francesco Stinchi); Secondo aiutante (Giulio 
Franchi); I l suggeritore (Tullio Valli).

★ Copyright 1953 by Orio Vergani, Carlo Silva, 
Italo Terzoli.

Sono rimasta vedova due volte, eppure... (Mentre 
dice la battuta le due donne scompaiono). 
M elauri •— Povera ragazza...
Petroni — Non dubitare... Troverà anche lei una 
ora felice... Andiamo... Non possiamo più perdere 
un istante... (Si Spengono le luci e viene illuminata 
solo la scala dei gradini azzurri che si illuminano 
tutti di azzurro).
M elauri — Luigi, Luigi... Gli scalini azzurri! 
Petroni — Ora puoi salire. D’ora in poi non avrai 
più bisogno di me... (Si apprestano a salire quando, 
come per un segno invisibile, Petroni si sente chia
mare al telefono) Pronto? Sì... Pronto... Un bam
bino... subito... Come? Sta per salire... Sì, sì... 
Come? Ecco, glielo passo subito... (A Melauri) Vuole 
parlare con te..
M elauri — Con me? (E’ commosso. Si riassetta 
la giacca. Si schiarisce la voce. La scena verrà accom
pagnata da un commento musicale) Pro.. Pronto... 
Pronto? Sì... Melauri Pietro... Come? Ho capito... 
Sì, ho capito... Via CiovassO' sei, scala B, interno tre. 
Un maschio? Un maschietto? Sarò capace? Grazie. 
Non so come ringraziare... Come? Come? Pronto! 
Pronto! Signorina... (La telefonata è finita). 
Petroni — Sai... E’ un tipo di poche parole... Di 
pochi comandi... E questo è il tuo premio, Pietro... 
Ora sei angelo custode anche tu. Buona fortuna, 
caro. (Si abbracciano).
M elauri (commosso) — Un maschietto... L’ho desi
derato tutta la vita... Strano... Alle volte bisogna pro
prio morire per soddisfare un desiderio. (La musica 
viene in primo piano mentre cala il sipario).

F I N E



(Candidili)

H Giulio Stivai eon Ernesto Gali miri, nella commedia “  Sette scalini azzurri „  di Vergani, Terzoli e 
Silva. È l'ultima parte che ha recitato ed interpretava il personaggio fantastico di un “  Angelo Custode,,



Nella prima foto: 
Giulio Stivai nel 
1924, da pochi 
mesi attore con 
Emma Gramática, 
dopo le prime 
modeste esperienze 
con una piccola 
Compagnia ★ 
Accanto : l’ultima
foto eseguita alcu
ne settimane fa nel 
suo camerino ★ 
Nella foto in basso 
accanto al testo 
Stivai in scena 
quando non aveva 
ancora subita l’o
perazione al naso.

H II primo ai>rile 1953, proveniente da Torino dove girava un film, per 
recarsi a Milano dove recitava al teatro Olimpia con la Compagnia, 
« Calindri-Pola-Stival-Volpi » che dirigeva, è morto per tragico incidente 
stradale Giulio Stivai. La sciagura è avvenuta sull’autostrada, alle 19,30 
mentre era a bordo della sua auto e gli sedeva accanto l ’attore Ro
mano Cantore. Giulio Stivai era nato a Venezia il 14 marzo 1902.

In teatro nessuno è mai contento; ma Stivai lo era. E la tragicità della sua 
morte è tanto più sgomenta in quanto il fatto terrificante non si riesce a 
disgiungerlo dal ricordo lieto di quel suo raggiunto stato di grazia, sola 
condizione clic determina l ’euforia che si suole indicare come la felicità 
dell individuo. A ltrim enti non si capirebbe davvero in che cosa consiste la 
felicità. G iulio era lieto di vivere perché le sue aspirazioni, le tendenze del 
suo spirito, gli stessi desideri materiali, condotti dalla sua volontà e guidati 
dal suo istinto per anni ed anni verso un punto limite, si erano —  a suo 
modo di intendere vedere e sentire —  individuati sommati realizzati. Era 
felice di recitare (diceva: finalmente il mio momento): era pago del suc
cesso del cinema, della simpatia che i diversi pubblici della ribalta e dello 
schermo gli dimostravano, del benessere materiale raggiunto. D i ogni e 
più piccola cosa —  perfino di quelle um ili ed innocenti —  si compiaceva, 
intimamente soddisfatto; ma non gli bastava: aveva bisogno di farne parte, 
di comunicare la sua gioia, di riconoscere nell’assenso degli altri di essere 
nel vero e nel giusto. Ecco: nel giusto; perché onesto e laborioso, disci
plinato ed entusiasta, era convinto che la sorte nelhessergli favorevole, era 
nel giusto. Quest’uomo lieto, questo attore contento, se mai ve ne furono, 
ha invece avuto dal destino la sorte più tragica che possa essere serbata 
—  inesorabile —  ad una creatura umana. Per una coincidenza che ci lascia 
perplessi, in questo stesso fascicolo si pubblica la commedia Sette scalini 
azzurri nella quale Egli ha recitato la sua ultima parte, componendo un 
irreale « Angelo Custode » che sul pianerottolo di una casa qualunque 
attende il protagonista Melauri e gli dice che « era scritto » (giorno, ora, 
luogo, istante) e ehe quindi è necessario seguirlo. A l volante della sua 
automobile color amaranto e che tanto gli piaceva di possedere, sull’auto-



strada Torino-Milano, al chilometro 78.600, come precisa la cronaca, « nei pressi 
del casello di Agognate » i l suo Angelo Custode lo attendeva col taccuino in 
mano (giorno, ora, luogo, istante) : lo ha fermato spegnendogli di colpo la batteria 
elettrica, gli ha fatto aprire intempestivamente lo sportello nel mezzo della 
strada, gli ha fatto posare un piede in terra. Non di più. N u lla  di più « fatale », 
di più « comandato dal cielo » diremo, dal momento che l ’uomo equilibrato 
cosciente e prudente che si chiamava G iulio Stivai, non avrebbe mai commesso 
una serie di gesti tanto assurdi da costargli la vita. Ed un’altra considerazione 
sorge a conclusione dei nostri ricordi, poiché la tragica fine di G iulio ci ha resi 
all’annuncio improvviso della incredibile sciagura così sgomenti da avere avuto 
un attimo di irriflessiva rivolta, sì da considerare la morte un’ingiustizia. Iddio ci 
perdoni della inconsulta considerazione, poiché solo l ’affetto ed il dolore hanno 
fatto leva sulla nostra remissione. Con G iulio Stivai eravamo amici da trentanni, 
prima ancora che entrasse in arte, da quando era filodrammatico, ma a Venezia 
esercitava già un mestiere che era quello di commerciare in vetrerie. I l  suo volto, 
allora, non era esattamente quello che gli si ricorda perché aveva un po’ lunga 
la punta ¡del naso già leggermente storto, ma era magro e distinto, un bel viso 
aperto cordiale e gentile. Per fare l ’attore di prosa quel piccolo difetto al naso 
era trascurabile, ma si convinse che era invece insormontabile quando fu  preso 
dal desiderio di tentare il cinema: i provini denunciavano l ’imperfezione come 
una deformità. Non si arrese, voleva « fare i l  cinema » e decise perciò di operarsi. 
Questo avvenne nel 1937 quando già aveva una certa notorietà e recitava al 
fianco di Dina Galli quelle famose commedie di Adami Felicita Colombo e 
Nonna Felicita nelle quali anche Stivai aveva avuto una buona parte di 
successo. Andava rapidamente affermandosi, come si dice, e i l cinema lo attraeva 
sempre di più. Poiché quando si operò io m i recai a trovarlo in clinica e sul 
« caso » certo non comune scrissi un articolo sulla « Gazzetta del Popolo » del 
3 agosto 1937 posso essere preciso nel trascrivere che lo operò i l  prof. Gustavo 
Sanvenero-Rosselli, nel Padiglione Sarfatti di M ilano (sorto durante la guerra 
per soccorrere i mutilati del viso) e con l ’assistenza del nostro fraterno amico, tanto 
di G iulio come mio, dottor Alberto Bianchi, Albertino per la nostra generazione 
teatrale. Rileggo e riporto dal mio stesso articolo di allora, la gioia di Stivai per 
la riuscita operazione, per la guarigione rapida, per i l nuovo « provino » risultato 
efficace ed in tutto adatto allo schermo. Egli amava in quei giorni scherzosamente 
indicarsi come « Stivai seconda maniera », ed il mio scritto termina con le sue 
parole: « speriamo mi porti fortuna ». Proprio per i l cinema, indirettamente, si 
è ucciso. Si era comperata un’auto fuori serie che chiamava « il cappotto » perché 
materialmente aveva potuto realizzare quel desiderio col denaro guadagnato nel 
film  omonimo. Si era sottoposto alla fatica di fare la spola Milano-Torino, girando 
una pellicola alla Ferì nelle ore diurne, mentre nel tardo pomeriggio si traspor
tava a Milano per recitare all’ « Olimpia » con la Compagnia che dirigeva. E’ 
troppo facile pensare che se non si fosse sottoposto in quel lontano 1937 all’inter
vento chirurgico sarebbe rimasto estraneo al cinema, e quindi ecc.; ma sono pen-



sieri vuoti e considerazioni prive di costrutto, naturalmente. I l  suo Angelo Cu
stode, dobbiamo proprio credere, avendo tutto scritto nel suo taccuino per cin
quantanni, ha terminato —  come per sempre e come per tu tti —  con una data 
(giorno, ora, istante) e l ’indicazione del chilometro 78.600 dell’autostrada ecc. G iu
lio doveva fare in vita quanto stabilito: esattamente come nella commedia, cioè 
come Egli stesso aveva ripetuto alla ribalta pochi giorni prima nella fantasia poe
tica dei tre autori di Sette scalini azzurri.
Le considerazioni sono terminate; resta nel nostro cuore e davanti ai nostri occhi, 
Giulio. Più che ingrassato, in questi u ltim i anni, era divenuto corposo: non 
obesità flaccida del corpo, ma abbondante saldezza della carne ancora contenuta 
e sorretta dall’ottima salute, dalla serenità dello spirito, soprattutto —  s’è detto —  
dalla gioia di vivere. « Faceva i caratteri » come si dice nel gergo degli attori, 
e sta a significare che aveva la duttilità di un mestiere già del tutto compiuto, 
affinato e raffinato; la sensibilità artistica pronta e sicura; l ’aderenza ai personaggi 
più differenti. Signorile nella persona, affabile cortese affettuoso: veneziano nei 
movimenti pacati e nella parola facile e rotonda; aveva perfino imparato a respi
rare con destrezza, mancandogli la naturale facilità per quella deformazione 
postraumatica cui s’è fatto cenno. Buon attore fin dall’inizio di carriera, era giunto 
facilmente e sicuramente ai ruoli principali trovandosi sempre con sicurezza a 
proprio agio, sia al fianco di Marta Abba come di Ermete Zacconi; aderendo alla 
sensibilità di Ruggeri ed all’estro di Emma Gramática, appoggiandosi a Dina 
Gallii come dosando i l  proprio valore sul piano di molti altri suoi compagni con 
i  quali ha sempre recitato esemplarmente in questi u ltim i vent’anni. Nelle Com
pagnie dell’Ottocento e fin sulla soglia della nostra generazione, gli attori come 
Stivai erano il sostegno dei « mattatori » : si chiamavano Lambertini, Cappelli, 
Ruta, Ciarli, Dondini, Gottardi, Stacchini, O livieri, Piamonti, Calamai, Salsilli, 
Fossi, Lotti è m ille  e m ille altri. Avevano un « ruolo » come era nell’uso ma si 
consideravano soprattutto « utilità  », sempre come dal gergo, cioè servivano in 
ogni modo, erano u tili per « rimediare » al bisogno, anche all’istante, i l  che 
voleva dire fare ciò che ha fatto Pertile, nella Compagnia che Stivai dirigeva: 
mettersi la parrucca di Stivai, indossare il suo abito, ed uscire a fare la sua parte 
quando il povero G iulio quella sera non è mai più giunto a teatro. Stivai era 
soprattutto uno di questi, ma poiché oggi i l teatro offre possibilità ben maggiori, 
chi possiede quelle doti sale di non pochi scalini nella valorizzazione della 
scena e nella considerazione del pubblico. Anche perché non esiste più i l concetto 
del mattatore; Ruggeri e Emma Gramática, Alda Borelli e Alfredo De Sanctis, 
per i l pubblico di oggi, sono i magnifici interpreti di un passato che le nuove 
generazioni guardano stupiti come ad un prodigio.
Renato Cialente —  che dieci anni fa perse la vita in  un tragico incidente stradale 
per taluni aspetti non dissimile —  è rimasto sempre nel nostro cuore; così non 
dimenticheremo G iulio Stivai che abbiamo avuto tu tti buon compagno, che per 
moltissimi è stato amico, e per qualcuno fratello. Addio, Giulio.

Liucio Ridenti



H Chi, subito dopo la scomparsa di Pirandello, avesse osato affermare che il suo successore era già nato 
avrebbe corso il rischio di essere preso per pazzo. Si partiva dal principio che l ’arte pirandelliana 
essendo originale non si potesse imitare e che la sua scarsa diffusione ne costituisse la riprova. I l tempo 
ha dimostrato il contrario e, mentre ogni giorno si scopre un dramma o un autore italiano o straniero 
che per un verso o per l’altro devono qualcosa all’autore del Così è (se vi pare), mentre a Parigi nella 
sala della Comédie-Française si recita I sei personaggi in cerca d’autore e si mettono in cartellone presso 
altri teatri altri drammi pirandelliani, saggisti inglesi e americani dedicano ampi studi a Pirandello e 
ne traducono e illustrano le commedie. In verità, partendo dal naturalismo, Pirandello aveva recato a 
maturazione una polemica i cui avamposti si chiamano Butti, Bracco, Benelli, e le truppe d’assalto 
Chiarelli, Antonelli, Cavacchioli. Dire in che cosa consistesse la polemica sarebbe superfluo se non 
servisse a spianarci la strada. Si trattava di sgominare due secoli di convenzione melodrammatica, 
psicologica e salottiera, e far tornare sulla scena l’umanità e i suoi problemi. Si trattava di tornare 
allo spirito, non per un vuoto filosofismo, ma per una vita carnale e scattante del dramma. Questo fece 
Pirandello. Per lui, l ’ignoto riebbe diritto di cittadinanza sulla scena e i rapporti dell’uomo col mondo 
vennero riagitati sotto il segno dell’assoluto. Si riproflò la tragedia. Ma, dopo aver distrutto il ponte 
che lega l’uomo al mondo, lo scrittore cercò affannosamente di riallacciarlo e non ci riuscì. La sua 
parola poeticamente definita era già stata detta da lui nella prima e più ricca fase del suo lavoro: una 
pietà senza gioia, come di gente che si chiama nel buio, senza speranza di ritrovarsi, condannata 
nell ardente concitazione a un eterno monologo. Chi riprese l’indagine e si volse a recuperare il dialogo 
fu Ugo Betti. Perchè questa condanna dell’uomo alla solitudine? perchè questa morte? di chi la 
colpa? e ci sarà giustizia? ci sarà comprensione? si riavrà pace? si chiese, il nuovo drammaturgo. E si 
guardò intorno, guardò in basso e in alto, ma soprattutto in se stesso.
E’ bene ricordare che il primo canto di Betti è stato all’ingenuità fabesca e sovrumana del Re pensie
roso, che le sue prime simpatie andavano a sequenze ritmiche e a vocaboli capaci di creare un fantasioso 
incubo; nè la sua opera è mai venuta meno a questo primo dato antifotografico, antiveristico (anche 
quando affonda nella realtà più cruda)] trasfgurativo. Ma già d’allora una mano leggera coglieva isole 
di freschezza, nella rigidezza di riassaporate movenze, e alla « revèrie » corazziniana rispondeva l’eco 
di un’ansia più vasta, già si affacciavano inquietudini e smarrimenti, distintamente percepibili nelle 
cadenze popolaresche, che presto saranno svolti anche a teatro e recheranno buon frutto. I l  sentimento 
della patria perduta, di una divina origine decaduta, è alla base di quest’ansia. Come e quando un tal 
scadimento sia avvenuto lo scrittore non dice. Egli intende che una nobile natura soffre e che un intrigo 
di equivoci lo stravolge dal suo vero fine. E’ un dolore antico che si riverbera nella condizione 
dell’uomo, e un senso di colpa che ci accomuna e ci rende tutti innocenti e colpevoli, degni non di 
condanna, e nemmeno di assoluzione, ma di pietà. E’ il significato di Frana allo Scalo Nord. A l 
crocevia di questa sbattuta umanità s’erge la sfinge, alla quale Betti non sa rispondere, ma di cui già 
indica la chiave nella stessa angoscia, in questa lunga, lenta, grigia, irrimediata pena del vivere, in 
questo dolore che ci travaglia e impasta tutti per un convito ancora ignoto. A chi si deve la sciagura 
che ha costato la vita ad umili operai, a una derelitta che dava loro con magro guadagno l’unico bene 
spicciolo, la pallida contraffazione dell’amore? A ll’ingegnere che ha diretto i lavori, alla trascuranza 
degli operai, all’inframettenza importuna della ragazza? O ai dirigenti? al dirìgente, che siede lontano 
ad un tavolo, contornato di telefoni, e nessuno conosce? la cui voce attraverso i dittafoni è la voce di 
una gretta, grinza, malefica deità? la voce della schiavitù? O anche lui è il colpevole, e siamo tutti 
schiavi, nati con questo marchio di viltà sulla fronte? Persino i  morti vengono a deporre. Ed anche 
essi non sanno dire una parola di più, non sanno portare un segno, una luce.
Si ripropone con più vasta sintesi il tema della libertà, già toccato nella Padrona, il primo dramma di 
Betti. E la conclusione è, per ora, la stessa. Noi non siamo liberi: le cose, gli altri o un altro ci deter
minano; la nostra azione è sempre legata a un prima e a un poi, a circostanze di fatto che ci impe
discono di seguire un cammino o addirittura di orientarci. Eppure, è un fatto che noi ragioniamo, a noi
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è data questa suprema ventura e sventura di ragionare. Ma, pur accogliendo l ’essenziale bontà della 
ragione, non sappiamo come servircene o praticarla; o, spinti dalla passione, ce ne serviamo per far male. 
Ricordiamo un tempo in cui eravamo felici, quando, sono versi del poeta, « Un’orma scalza, leggera, - 
Ombrava l ’intatta riva » e due volti, affacciandosi ad uno specchio d’acqua, scoprivano di essere simili, 
nati l’uno per l’altro, e soggiacevano ad una voluttà di annullamento. Ma già la tristezza prendeva 
i miseri e si riavviavano in cerca di qualcun altro dall’uomo che li comprendesse e ne apprezzasse 
la sete di redenzione. « Giustizia! » grida Pietro nella Padrona, ed è il grido che sostanzia tutta l ’opera. 
Giustizia, giudizio, tribunale, ricorso; perchè Qualcuno ci plachi.
L ’opera di Betti è la storia di questo, processo : delle creature strappate dall’Eden e condotte dal mezzo 
corporeo all’incomprensione, all’errore. La fugacità dell’essere non ci ammaestra, non basta a meglio 
orientarci: si passa la vita a estraniarci l’uno dall’altro e ci si accorge dell’errore, quando il tempo è 
trascorso, solo se è trascorso e quando il velo è caduto. In questo senso, si può dire che il passato non è 
più il regno beato del già fatto, ma l’assise dinanzi a cui si svolge l’inchiesta sul che cosa si sarebbe 
dovuto fare e perchè è stato fatto a quel modo; non è più scudo alle offese, riparo dal male, ma magma, 
rogo da cui scaturiscono le conseguenze dell’atto. I l sentimento dell’esilio ci incalza, ne cerchiamo 
un’eco nel mondo e crediamo di coglierla nella potenza e nel sesso. I l cacciatore d’anitre, Notte in casa 
del ricco, Corruzione al Palazzo di Giustizia, variano il primo tema; Ispezione, Delitto all’isola delle 
capre, il secondo. Ma poi sempre serpeggiano e s’intrecciano negli altri drammi. I l mondo che vi 
rischiuma è un mondo di egoisti, di corrotti, di erotomani, un mondo schiavo del denaro e della 
libidine, un mondo impastato di fango, dove gli uomini si azzannano come belve e l’innocenza manca 
o perisce. Tuttavia, in Delitto il tema del sesso è il tragico schermo oltre il quale si disegna l’unica 
possibilità d intesa : l ’intesa nella morte. Qui, si inizia il colloquio che porterà la creatura a riconoscersi 
nell’altra, sentirne l’urgenza, la replica provvidenziale (tanto più provvida, quanto più elusa), e a 
presentarsi insieme a Chi può salvarli. Uomo e donna-, la pace nella lotta, l ’unità nella dualità, il 
soccorso nella rapina, incoerenza dell’amore, forse felice. E’ la storia di Olga che, fuggita dal marito 
per sottrarsi allo scandalo che essa ha causato, muore dopo amare esperienze e riappare all’uomo che 
l'ha sempre attesa e intesse con lui il più fervido, trepidante e stupefatto inno d’amore. E’ la storia di 
Irene che, impotente ad affermare in vita la propria innocenza, corona nella morte la giusta unione. 
E’ la stona di Elisa che, vinta dall’esistenza, ha sporcato se stessa nel più stanco, abominevole legame, 
e rinuncia ad uccidersi, perchè ha trovato chi — attratto per sbaglio dalla sua voce scherzosamente 
falsata — ha scoperto in lei tesori di purità e riesce a farla sognare. E' la storia di Laura che, salutando 
il manto alla stazione, se l’è visto schiacciare dal treno e non sa consolarsene e, dopo avere invano 
tentato di escluderlo m una folle dissipazione, cede al richiamo e va suicida incontro allo sposo, a 
rinsaldare il nodo mai sciolto. E’ la storia di Iva che, uccisa dal marito, con modi che ne stornano 
la condanna terrena, gli tende le braccia dall’ombra e non cessa dall’incalzarlo dolcemente, se non 
— contro sua voglia — quando il compagno gioca la carta dell’orgoglio e non vuol confessarsi pentito; 
ma risponde all’appello angoscioso che passa i cieli e la raggiunge, dopo e oltre il castigo.
L ’iniziale determinismo va sempre più lasciando il posto a una libertà, conquistata a prezzo di sangui
nosi inganni, ma di cui l ’uomo è fierissimo. Ormai, la creatura bettiana non teme più di affermare 
se stessa, di rivendicare a se stessa la responsabilità della propria scelta e di sottoporsi al giudizio. 
Soltanto, l’orgoglio non l’abbandona ed è con commovente astuzia che cerca di conservarselo, gabel
landolo per forza interiore, di cui Dio abbia bisogno per contemplare la creta uscita dalle Sue mani. 
In realtà, è ancora un orgoglio che dà nella superbia e si illude di chiudere tra le pieghe di una coerenza 
nascosta lo strazio della sconfitta; l’estremo riparo è in una sorta di disperato ricatto (può la vittima 
essere condannata a soffrire per odio al carnefice?). Ben altra cosa è la dignità umana ■—■ se non è 
superbia — e ce lo attesta Argia nella Regina e gli insorti. Costei, una mondana, reduce dal commercio 
più turpe e corsa tra i ribelli in cerca dell’amante ingrato, scambiata per la regina nel caos rivoluzio
nario che abbisogna di morti, quando vede chiusa ogni via, accetta di prendere con onore il posto della 
sovrana di fronte ai mitra e muore tenendo fede al ruolo che le è imposto, anche quando è certa che 
il posticcio inquisitore ne ha scoperto il giuoco.



Dopo lungo travaglio, Betti ha trovato il suo punto fermo. Non importa che sia prima o dopo, nè il 
sapere quale posto occupi il dramma artisticamente nella sua produzione. Importante è che sia il 
personaggio a vivere l ’esperienza, a parlare ed essere così. — Quello che io voglio è di . uscire come se 
fosse un bel mattino, e io avessi visto laggiù in fondo alla strada il colore fresco del mare, un colore 
che fa battere il cuore. E uno mi ferma, e poi un altro e un altro, sgarbati come al solito. Ma io stamane 
non li sento nemmeno. Io non ho più soggezione. Il mio viso esprime dignità. Sono come avrei desi
derato di essere. E in fondo era facile. Bastava volerlo. Non c’entrano i palazzi. Era colpa mia.
— ... la carta che gioco sono io che la scelgo... se perdo, rispondo! — confermerà il «giocatore », di lì 
a poco. Come siamo lontani da Pirandello e come diventa futile il gioco delle personalità, la meta
morfosi d’identità, il giuoco dell’essere e parere che anche qui vale (Argia), di fronte a questa 
chiarezza! — Allora, sostenete di essere cambiato? E che un castigo meritato dal signor Pascai di 
allora, non riguarda il signor Pascai di ora? — Non attribuitemi queste scappatoie. Tutto è lì, nel 
grembiule della spigolatrice. Non sarò mai sleale con me stesso! (Il Giocatore).
Indubbiamente c’è una parabola: non direi in senso cronologico, non segue cioè la curva del tempo 
sebbene qualcosa lo lascerebbe supporre : più che una parabola, è una dialettica interna. S’è detto più 
volte, e sarebbe melanconico insistere: una componente tragica, disperata, è il fermento di una ingenita 
e pressante aspirazione a una felice umanità, a un supremo incontro, a una identificazione totale di 
uomo e donna. Esiste un’attesa e un inquieto amore; esiste un puntare e perdere e vincere per altro 
verso, di dove meno ci si aspetta; uno stare m pena per mille motivi che sembravano irrilevanti e che 
invece sono importantissimi, nell’evitare certi discorsi che si dovrebbero fare e non si fanno, perchè 
si credono frivoli e sono invece assai seri, i soli che importano. Gli anni che passano, l’inermità della 
vita, la paura della morte, lo stupore che un esserino così effimero come un uccellino (e non è tale 
anche l ’uomo nell’universo?) possa agitarsi tanto e vivere come se niente fosse e finire così, d’un tratto, 
per un caso, e l aiuto che bisogna dare a chi si ama, perchè si rassegni... E in tanta angoscia segreta, in 
tanta incompi ensione, un approdo nelle tenebre; l altro da sè, l’amore dell’altra creatura, aneli essa 
indifesa, che crediamo di proteggere e che ci protegge. — Vedete, a casa mia, tutte le sere, si accendeva 
la finestra della saletta, quando si apparecchiava. Ebbene, se io mi fossi svegliato nel punto più distante 
del cielo, in mezzo a spazi sterminati, la mia anima avrebbe avuto un solo pensiero: subito, tutta 
affannata, si sarebbe avviata verso quel piccolo lume. — Comunione. Dialogo. Se non sulla terra, che 
non è dato, per nostra pochezza, in un oltremondo che già s’intravede e atterrisce, non si sa perchè.
— Forse, lei (Iva) aveva davvero intravisto un bellissimo modello... — Modello di che?... — ... d’amore. 
E cercava di imitarlo. — E ci riuscì? — A far che? — A farvene immaginare di quel modello lo strano 
sapore? Fu questo a spaventarvi? — Forse, perchè una volta assaporato assorbe tutto, e si ha timore di 
perdere.
Questa la ricerca, questo il mondo di Betti, questa la sua poesia. Non mi chiedete se è teatro; lo è 
anche troppo. Non mi chiedete se ci sono personaggi. Ci sono i personaggi di Betti, che sono poi i 
personaggi del nostro tempo, pieni di sorprese, ma pure così stretti a se stessi. Personaggi reali in un 
clima di sogno, ed è qui che talora s’apre uno iato. Ma soprattutto, lo stile: quella particolare prosa 
di Betti, tutta accenni prudenti, discorsi indiretti, reticenze, e poi accanto sussulti violenti, aspri sfoghi, 
invocazioni disperate, così limpida e così vaga, che a teatro ha il suo precedente in quella di Pirandello, 
.ma se ne distacca per l’alone di cui sa involgersi, per quel velo opalino che sa stendere intorno a sè. 
Una prosa capace di giungere alle più alte vibrazioni e poi subito ridistendersi nell’apertura più pacata, 
nella più pura tenerezza. Se è vero ciò che Eliot dice della poesia, che è tradizione, in quel che assimila 
e supera le precedenti esperienze, non di ciò che è morto, ma di ciò che è sempre vivente, Ugo Betti è 
sulla via giusta. Rischiando il tutto per il tutto, egli ha sfruttato l’indagine nei due sensi del bene e del 
male, del reale e del metafisico, sembrando talora propendere per un nullismo di tinta esistenzialista, 
sebbene già questa posizione fosse stata presa da lui prima dell’avvento sartriano, ma non dimenticando 
mai la premessa dalla quale era partito, il senso della patria perduta, del dono sciupato, e con esso l'esi
genza di ritornarvi, di riscattarlo. Riprendendo il discorso, al punto in cui Pirandello lo aveva lasciato, 
Betti ha rintracciato nella colpa un cardine della vita morale, ha riaperto i cieli e ristabilito i  contatti 
con Dio. La Creazione è il giardino in cui potremmo essere felici, solo che lo volessimo. — Indubbia
mente, questa è una sede da re, e dovremmo viverci regalmente. Achilie Fiocco



Queste stesse commedie che abbiamo ascoltato a Milano (ma diremo 
« ascoltare una commedia » ? Nemmeno « vedere » pare che basti. 
Alla commedia « si va » ! Diremo dunque, manzonianamente « sen
tire » la commedia), certo a Roma o a Genova dicevano altro. Tutte 
commedie di scuola, d’alta scuola. Capolavori. Qualcosa che in un 
discorso storico serve ad annodare gli argomenti agli esempi. Qual
cosa che nella memoria sta come un caposaldo. Né vorremmo ri
prendere il discorso o la polemica su quel che in altri tempi s’era 
convenuto di chiamare « riesumazioni », sarcasticamente : termine

che sa di fossa e di macerie d’ossa. I l dogma d’ogni storicismo mo
derno, attualità d’ogni esperienza storica, contemporaneità della 
storia, ci vieta di avvertire puzzo di cadavere; ma la vitalità pre
potente, l’attualità sanguigna e corposa, la baldanza mediterranea 
e barocca d’avventarsi sull’attimo e dirgli : « arrestati, sei bello 
perché fuggi », aveva pure il suo fascino e la sua virtù; e l ’evidenza 
del teatro, quello smanioso e tristo ma umanissimo far corpo, non 
poteva che di quella prepotenza prepotere ! Limbale tempo, il nostro, 
dove non par che si viva se non del passato, o in attesa di un magico 
futuro. Ohinoi, viva l’ecceità di tempi più duri. Anche i fantasmi 
del passato li trascinavano a forza sul palco, non c’erano intellet
tualistici dogmi, di mezzo, si piangeva alle disgrazie di Merope 
perché l ’amor materno è di sempre, alle disgrazie di Giulietta 
perché l’amor di donna è di sempre, alle disgrazie di Numanzia 
perché l ’amor di patria è di sempre. So d’aver fatto la mia parte 
per soverchiare, al teatro, quel divieto antistorico ed anticulturale 
che nella mia giovinezza, in Italia, era validissimo. So d’aver pro
posto storia ed esempi di una mediazione intellettualistica; ma il 
punto d’arrivo era, o pretendeva essere, la concretezza, il sentirsi 
più ricchi, oggi, pel fatto di non allontanare nessuna responsabilità 
umana di ieri, la presunzione, ancora, di diventar più concreti, 
più uomini, più « noi » fagocitando il tempo passato per disporre, 
nella pienezza dell’oggi, la dignità di domani. Nel culturalismo del 
teatro d’oggi c’è altro : puntar su testi che, venerandi nel nome, 
non possono suscitare quella reazione, incomposta fin che volete,

ma generosa che, nella eventua
lità dei fischi, avvalorava gli ap
plausi : il fischio era, nei vecchi 
tempi, quel che era il fallimento 
nell’economia liberistica : una giu
stificazione, una rivalsa, una val
vola, tutto insieme. Ebbene, non 
si fischia un classico, e se l’inter
pretazione è appena appena pu
lita, se è in regola con la gram
matica e la sintassi dell’arte del
l’attore, non si fischia, e nemmeno 
si zittisce, l’interpretazione di un 
classico. La cosa sarebbe più com
prensibile se, allacciata ad una 
istituzione scolastica, la dramma
turgia d’oggi chiedesse d’essere 
in regola con la storia e con la 
ragione. Ma questo timore reve
renziale credo che sia poco meno 
che esprit primaire, proiezione sul 
palco di una mentalità piccolo
borghese. Naturalmente, quando 
grandi attori e grandi registi si 
cimentano coi classici, possiamo 
avere fenomeni alla Toscanini; 
e il pubblico allora si bea, che 
anche la classicità diventi, senza 
lacrime, così comprensibile e 
chiara. Esclusi i registi e gli attori,
0 gli eccellenti fra loro dalle re
sponsabilità piccoloborghesi, re
sta che il piccoloborghese, anche 
in questa poco faticata conqui
sta della classicità, obbedisce a 
una mentalità pavidamente con
formistica. E si accresce intanto 
il divario, anzi l’abisso, fra l’arte 
che crea e l’arte che riflette.
A Milano la risonanza di un 
teatro culturalista si colora di 
una sfumatura che vai la pena 
di osservare. Milano è tutt’altro 
che città incolta : dite, se mai, che
1 busecconi portano anche nella 
vita dello spirito un bisogno di 
concretezza : a che serve ? chie
dono. Cioè, traducendo, vogliono 
che la parola dichiari fin da prin
cipio il cammino che farà fra 
la gente e che si sappia come ha 
da atteggiarsi la gente di fronte 
al messaggio della parola. Le tre 
grandi epoche della cultura mi
lanese, l’età di Ambrogio da Tre- 
viti, l’età della prima Patarìa, 
l’età dei Conciliatoristi, a di-



stanza di sette secoli l’una dal
l’altra, impegnarono la parola, 
non la dissiparono, non la vol
lero adorna, di se stessa godere. 
Firenze è altro, altro è la teo
logica Parigi : ivi hanno senso 
tuttora l’astrazione della forma o 
l’astrazione dell’idea. E quanto a 
Roma, Roma è mecenatizia, tut
to vale per quel che vi si spende. 
Di Genova non so, vorrei vedere 
questo suo « Piccolo Teatro » in 
sede, e quale e quanto consenso 
l’assiste, e fuor dei cerchi e dei cir
coli chiusi : un’esperienza interes
sante, in una città mercantile che 
si riposò dai traffici, nel Sette
cento, fra gli estremi del gian
senismo e della cicisbeatura. In
tanto la quindicina rovesciò dagli 
scaffali sui palchi cinque capo
lavori !
O non è Luchino Visconti mi
lanese? Mah! La Locandiera, in 
partenza, è commedia fiorentina. 
Giuochi dell’umore e del caso. 
(Goldoni, che ha lui pure un suo 
attivissimo problema culturale, 
che non si può risolvere astrat
tamente, come ha fatto l’Ortiz, 
ma prospettandolo nel diagram
ma dei suoi concreti risultati di 
arte scenica, è attentissimo al- 
l ’ambientazione delle commedie : 
peggio per noi se lo proiettiamo 
in una generica venezianità set
tecentesca; e non avvertiamo più 
di quali fermenti barocchi si ram
menta, epigono della Commedia 
dell’Arte, prima di mettersi in 
regola con la cultura dell’Europa 
enciclopedistica... Bene, qui si 
trattava di ritrovare una defini
zione locale, e quasi un realismo 
da macchiaioli o da naturalisti, 
dietro l’indicazione della tradi
zione, che aveva aggentilita la 
« zagna » dell’arte, facendone la 
servetta toscana). L ’interpretazio
ne della Stabile Romana puntava 
su un barocco culturalistico, calci
nava negli scenari il paesaggio 
fiorentino, lo traduceva in fun
zione di certi, gustosissimi del 
resto, atteggiamenti goyeschi (i 
costumi delle due comiche « pe- 
larine » e l’accordo del vestiario

e del gergo), anche dell’applaudita scena della stireria coglieva 
accenti di un realismo barocco, d’uno di quei pittori di cui ri
parleranno fra poco, per la mostra di Palazzo Reale. Cultura, badate, 
è sempre distanza ; e dite pure che è, inizialmente, distacco : perché 
anche all’emozione estetica non ci si affida, culturalisticamente par
lando, in stato di ingenua grazia, ma di contemplazione riflessiva: 
si tratta, in un secondo tempo, di colmar la distanza, di ripercor
rere a ritroso, verso la origine prima della persona del poeta e 
dell’immagine di Dio, il processo breve o lungo, e a teatro istan
taneo, per cui il messaggio è disceso a noi : cultura è, nel suo mo
mento iniziale, critica : quindi distinzione, separazione, nel tumulto 
dei sentimenti variamente sollecitati, anche i più spurii ed estranei 
all’arte, distinguere ciò che è autentico da ciò che è allotrio : salvo 
ricondurre anche la critica alla superiore unità dell’esegesi, e la 
cultura alla superiore unità della partecipazione.
Non ho intenzione di snocciolare una lezione di estetica, dalle pa
gine di « Dramma » ; ma la premessa fa intender Goldoni ; e dietro lui, 
che qui importa, l’arte del più discusso regista italiano dei nostri 
tempi : un capitolo assai importante del teatro italiano contem
poraneo. Goldoni, l’apparentemente ingenuo Goldoni, l’onesto av
venturiero, l’avvocato veneziano, che è tanto facile rievocare nel
l’aura di una nostalgia crepuscolare, come amabile esempio del 
gusto e della saviezza del buon tempo antico, o cànone di una 
perfezione che è inutile emulare (quando voglio scrivere una com
media, diceva Ferdinando Martini, smetto, e leggo i Rusteghi...), 
Goldoni è pur capace di disporre giustificazioni intellettuali al suo 
giuoco : credete che diversamente gli avrebbe largita la sua lode, 
pur ambigua, l’intellettualista Voltaire? Resta sempre valida l’osser
vazione acutissima di Bacchelli : che Goldoni conversa con lo spettatore 
di sopra la testa dell’attore. Ma l’intesa necessaria fra poeta attori 
e spettatori si realizza nelle sue commedie guardando alla natura. 
E la natura, senza parlarne, è in lui, come in tutta la vecchia 
società d’Europa, prima che una zona dell’idealismo romantico ten
tasse di distruggerla o di vincerla, una serissima cosa, una autentica 
sostanza. Criticamente, scopri per questa via le attinenze di Gol- 
doni non pur con la Commedia dell’Arte, che del resto dimenticava 
la natura in un giuoco di grottesco accademismo, ma con il grande 
teatro spagnuolo, la cui storia in Italia è tutta da colmare, su troppo 
rapidi accenni fin qui fattine : ed è del teatro spagnuolo, e del 
grandissimo Lope de Vega (i romantici infatti dimenticarono Lope : 
idolatrarono l ’intellettualista Calderón), abbandonarsi alla natura 
come a forza d’amore e di guerra adorabile e divina, primigenia 
forza, consolatrice perduta : e state pur sicuri che alla riscoperta 
americana (statunitense) del « siglo de oro » è dovuto il naturalismo di 
Hemingway, per fare un nome solo. E ancora per questa via scopri 
la differenza enorme fra Goldoni e Molière, ridotta a una formula : 
che la natura di Molière è immedicabilmente ferita, e con la gelosia 
avvelena l ’amore, con la morte la vita : quindi il lungo combattere 
del sarcasmo amaro e il giuoco atroce dei suoi dolenti pupazzi ed 
ossessi. Ma fra noi, e fra gli Spagnuoli, che nell’eredità del Rina
scimento italiano dimenticarono tanto del monismo islamico, la 
natura ci obbliga a vivere ricominciando sempre da capo, in una 
perenne risposta alla vita. La Locandiera a questa meditazione 
s’aggancia : al di là del giuoco di danza la natura s’affaccia : M i
randolina, garbatissima, può giocar sulla galanteria con una scher
maglia soddisfatta e pacifica; ma quando la natura s’affaccia, e con



lei la passione, per trascinar via lei pure, come trascina e squassa 
il ribelle cavaliere di Ripafratta, il giuoco diventa pericoloso, e la 
Locandiera convien che ripari nel porto della moralità tradizionale, 
sposando il capocameriere Fabrizio, raccomanjdatole da suo padre 
(non derogare resta la miglior difesa contro quell’assalto).
La condizione primaria di tutto questo è che Mirandolina parli 
con la persona ghiotta, mentre dice astute ma irreprensibili parole. 
Mirandolina non per nulla dice di sé serva e serva e serva : pronta 
ai comandi degli avventori, si sa, pronta a ricordarsi del vecchio 
personaggio dell’Arte; ma castigatissima, s’intende, mentre le due 
comiche e cortigiane vagabonde (un Carpaccio messosi in viaggio, 
anche, nello stupendo giuoco di reminiscenze del regista...) poco 
durano nella finzione di parer dame : non possono che o parlare 
in gergo,. o contrattare apertamente la loro povera mercanzia. M i
randolina sa il linguaggio che si conviene; e vuole che tutti si 
conformino a quel linguaggio, che si tengano nei suoi limiti, che 
non le manchino mai di rispetto : naturalmente, tutt’altro dice 
quel che ha addosso e che, povera figliuola, mica può buttar via, 
per far piacere alla convenzione erotica della cicisbeatura che, come 
ci ha insegnato Rougemont, è l’ultima propaggine del dualismo 
cavalleresco e manicheo. Queste doterelle fisiche, che gli storici 
assicurano evidentissime nella servetta Marliani, a requisizione della 
quale, come direbbe il Poliziano, fu fatta tutta la commedia, non inte
ressano il regista; e la protagonista, Rina Morelli, indimenticabile 
in personaggi afflitti e rinunciatari, della scia cechoviana e crepu
scolare, giuoca in scena con tutt’altro : con la scaltrezza arguta e 
acuta di un fioretto, pungente appunto e flessibile e sdutta, con 
la misura limpidissima e astratta di una danza, anzi di un balletto. 
Solo quando il giuoco d’amore rimane come sospeso alle soglie 
della natura, e il vino di Borgogna infiamma i cervelli della Lo
candiera e del Cavaliere, la scena tocca l’evidenza: la fittizia evi
denza di un inganno scoperto : bellissima cosa, comunque. 
Trascrivo dai miei appunti, perché la materia è troppo ricca. Troppo 
ciabattone quel Marchese di Forlimpopoli al primo atto (interprete
10 Stoppa). I l tema del denaro, su cui il poeta svolge un contrap
punto che è fra i testi massimi del teatro mondiale, (il denaro è 
al di qua dell’amore, come è al di là dell’amore l ’ipocrisia galante 
della locandiera...) mi par che sia obliterato. Tutto va bene dove 
prevalgono i mezzi toni : non così dove il giuoco è scoperto. Troppo 
insistiti i modi grotteschi dell’ultimo atto (ma mi rendo benissimo 
conto che, evitata la soluzione naturalistica dell’interpretazione, l’ul
timo atto non poteva essere intonato che sul surrogato intellettua
listico del dramma, che è appunto il grottesco). I l mantello di 
fiamma di cui Marcello Mastrojanni si cinge fuggendo, era la nota 
giusta, intonatissima con l’inattinto naturalismo : sarebbe potuto 
rimanere nella nostra’ memoria come qualcosa fra, mettiamo, il 
Cardinale di Parker e, magari, Giannettaccio della Cena delle Beffe...
11 teatro è fatto anche di queste reminiscenze. I suoni delle cam
pane, che fan da accompagnamento orchestrale, a un certo punto 
(ahimè un Leopardi, viene il vento recando... irriso alla Palazze
schi) non fanno che aumentare il giro vorticoso dei mezzi registici 
intorno a quel vuoto. Bene quel paravento! Perché quei tempi lenti 
alla fine? Mirandolina confessa, con un brivido sincerissimo, di 
aver avuto paura allo scatenarsi (romantico!) dell’amor-passione 
(direbbe Stendhal...). Quel fiammifero con cui il cavaliere di Ri
pafratta accende la pipa! Vada a paragone delle bombarde alla

corte di Danimarca quando il 
re-zio di Amleto sbevazza. Insom- 
ma : ecco denunciato il male del
l’arte moderna : di uno stilismo 
ignaro della natura.
n
Vorrei riprendere con ben altro 
spazio ed àgio il discorso sul Pic
colo Teatro della Città di Ge
nova, che ci ha dato tre belle 
edizioni dei Piccoli Borghesi, del
la Celestina e del Malato imma
ginario. Peccato che i teatranti 
giovani, cui voglio bene, non 
riescano a lasciar da parte un 
testo così mediocre come questo 
di Gorkij, testo tanto vecchio, 
e non riuscirà mai ad essere an
tico. Credono che si tratti di arte 
impegnata! e che Gorkij abbia 
bandito in faccia all’Europa il 
presagio di una nuova Russia. 
Si tratta soltanto di una brutta 
commedia, dove l’ammiratore ap
passionato di Cechov, ed emulo, 
fa maniera, senza estro e senza 
risonanza, di uno stile : con l’in
trusione, essa sì piccoloborghese 
(ma da quel malanno Gorkij non 
poteva salvarsi che facendo il 
vagabondo : quando accettava i 
compromessi dei festeggiamenti 
mondiali, o, andando a ramengo, 
scimmiottava la fuga di Tolstoi 
verso Astapovo, eran guai) di al
cuni motivetti orecchiabili. Fu 
comunque, uno dei protagonisti 
della letteratura europea d’ante- 
guerre; ma non possiamo fare a 
meno di qualificare le sue opere. 
Quanto alla Celestina è un testo 
carico di storia futuribile; e le 
esercitazioni di certi critici sulla 
situazione economica e sociale che 
gli competerebbe rasentano la 
più sfacciata ignoranza : dimen
ticano, fra l’altro, quel po’ po’ 
di fatterello che è il ritardo della 
cultura spagnuola del Rinasci
mento a paragone delle altre 
d’Europa : dimenticano che anche 
Lope de Vega, in vena di pe
nitenza, negli ultimi anni della 
sua vita, modellò sulla Celestina



la sua Doròtea : dimenticano che, 
se il rilievo della critica roman
tica nello stabilire un aggancio 
fra la Celestina e Giulietta e 
Romeo è, nei termini proposti, 
fallito, una commedia esemplare 
fra noi, la Calandria, trattando 
dello stesso tema della magìa ra
pinosa del desiderio d’amore, 
s’aggancia a un tema, una can
zone della Celestina, e subito pro
pone di misurare una distanza. 
Mestiere gramo quel del critico, 
•oggi : la consuetudine impone la 
cronaca e la polemica, e riflet
tere allo spettacolo come a fatto 
mondano : i testi impongono di 
essere al corrente non più con 
i giri delle compagnie di giro e 
con le ciarle del pettegolezzo tea
trale, ma con i risultati della cri
tica mondiale. Quanto al Malato 
(non diremo « ammalato » : Lu
chino Visconti otteneva effetti 
gustosissimi facendo dire ai suoi 
attori « bevere » e « anderei » : 
la traduzione ha da servire di 
riduzione necessaria, e questo è 
un testo formidabile, che ha da 
essere vicinissimo a noi, non al
lontanato), quanto al Malato per
ché dimenticare che è commedia 
di morte? e che né i balletti, 
né le care disinvolture di To- 
nietta, né la saggezza di Beraldo, 
posson farci scordare che Ar
gante, bene o male che stia, è 
malato da morire? C’è puzzo di 
cadavere in quella stanza di ric
co borghese parigino, non solo 
di medicinali e di seggetta. Ma 
quando s’interpreta la scena di 
Louison, che per evitar la sfer
zate si finge morta, col lazzo delle 
sottane all’aria, tutto è perduto. 
Di questo teatro di Genova i let
tori già sanno. Un solo appunto. 
Perché sentire il bisogno di pre
sentarsi agli esami di maturità 
del teatro con tre testi illustri? 
I l noviziato del gruppo « Eleo
nora Duse » appartiene alla sto
ria. Quando in un complesso si 
hanno attori della forza formi
dabile di Camillo Pilotto e di 
Lina Volonghi, è insulso dichia

rare che ci si sa fare e che le carte sono in regola. La preoccupa
zione di quel •;< piccolo » sembrava quella di raccomandarsi : « ma 
cresceremo ».
E
Alla « Giostra » di Adriano Vercelli, nella stagione del teatro da ca
mera delP« Angelicum », toccava sì far la prova d’esame; e l’ha fatta; 
e l’ha superata con la lode. E credo che degli avvenimenti teatrali 
della quindicina, in una prospettiva che oltrepassi la misura del tempo, 
questo resterà l’avvenimento più importante. « La Giostra » è una di 
quelle iniziative di studio e d’arte che terranno il posto, nella orga
nizzazione teatrale di domani, fin qui tenuto, equivocando, dai Piccoli 
Teatri. Questi, da teatri d’avanguardia che dovevano essere, si sono 
rapidamente evoluti verso la forma (e non nego che sia necessaria) 
del teatro stabile. Ma il lavoro di scuola e di ricerca, che il teatro 
contemporaneo ha svolto con tanta fortuna, dopo il declino del 
« grande attore » e delle compagnie di giro, tocca a tali gruppi : 
gente appassionata che non domanda e non riceve nulla (benché 
son del parere che allo Stato toccherebbe proprio il compito della 
scuola e della cultura) che ha un secondo mestiere per guadagnarsi 
il pane (è la condizione che salva la libertà dell’arte nella società 
moderna : in Italia il novanta per cento dei letterati, e credo il 
settanta per cento dei pittori, ha un secondo mestiere : mestiere è 
anche l’artigianato per i pittori e l’insegnamento o il giornalismo 
per i letterati), e che può impiegare un mese o due o tre per alle
stire una rappresentazione perfetta. Cosa altrimenti impossibilé, fuor 
del mecenatismo statale; e il meccanismo dello Stato è assurdo: 
degrada subito o nel partito preso delle commissioni d’acquisto, o 
nella propaganda (che è, in fondo, la forma di pseudo-arte più 
onesta). La condizione eccellente è, per loro, scegliersi un testo : e 
condizione ideale fabbricarselo, chiamando l’autore a lavorare nella 
loro cerchia (cosa che non hanno ancora tentato). Questa volta 
lavoravano professionalmente, nella istituzione dell’« Angelicum »; e 
dovettero accettare due testi classici. Anzi, classicistico l’uno, Le 
Siracusane di Teocrito. Teocrito è un letterato squisitissimo che, 
anche quando riflette sul mimo, lo riporta nella cerchia della poesia 
d’arte. Gi sono letterati che vanno al teatro, e la storia della dram
maturgia è piena di queste incursioni, perché il teatro da sé solo 
non si nutre, lo ha dimostrato all’evidenza la Commedia dell’Arte 
e il « teatro teatrale » degli ultimi cinquantanni, e ha bisogno dei 
soccorsi della parola, del linguaggio, degli « inventori », che sono 
gli autori, i quali operano, quando il teatro si è coinvolto, artigia
namente o intellettualisticamente, su se stesso, ed è esausto, ed 
aprono nuovi spazi; e ci sono letterati che ritrasportano nella let
teratura il teatro. Teocrito è di questi; ed anche l’idillico Metastasio, 
con una esperienza stupenda di trucchi, di tempi e di argomenti. 
Le Siracusane non potevano essere risolte che così : con un dop
piaggio mimico dell’ambiente e della festa di Adone; e con un’aperta 
commedia dove predomina il dialogo realistico. Ma il centro poetico 
dell’idillio non è nel realismo dei Siciliani ad Alessandria, o nei 
sottintesi della cultura dorica arcaicizzante che si apre ai culti 
orientali ed ellenisticamente si traveste, perdendo il mordente della 
tradizione, magari quella di Epicarmo; e nemmeno nell’effusione 
lirica del canto in morte di Adone, trasfigurato dalla nuova lette
ratura dei poeti dotti (del canto in morte di Adone sappiamo persino 
il motivo musicale del ritornello e possiamo misurare la distanza fra



Teocrito e il linguaggio popolare) : il centro poetico dell’idillio è 
nella preziosa ingenuità con cui il poeta alessandrino si dichiara 
disposto in due direzioni tanto diverse. Siamo, ripeto, nel territorio 
della più pura poesia d’arte, e scomporre quegli elementi è ar
bitrio decadentistico.
Testo classico, e tutt’altro che classicistico, le Nuvole di Aristofane, 
nella traduzione anch’essa di Raffaele Cantarella, attissima alla 
scena, bellissima di chiarezza e di continenza, anzi opportuna prima 
che bella: nel lavoro di traduzione la bellezza è proprio un punto 
d’arrivo, il risultato di un accorto sincretismo, mentre nel lavoro 
di creazione la bellezza è il quid primordiale e necessario e suf
ficiente o prima o poi alla vita, qualcosa appunto di divino. Si sa 
la difficoltà di rendere modernamente, senza soverchiarla con l’ap
parato scenico, che risulterebbe grottesco, (pensando a quel che di 
improvvisato, di popolaresco, di carnevalesco e paesano sussiste nella 
commedia attica antica, che è sempre il corteo di gente in maschera 
che si dà appuntamento a un certo luogo, noto nella topografia 
reale o ideale della città, il Pensatoio di Socrate o la città fra terra 
e cielo, o l’inferno), né con le evasioni musicali, il dualismo di 
Aristofane : che dice marchianamente le cose più grosse, satira, sesso, 
sterco, e con slancio alato le più splendide immagini. Vercelli ha 
operato un lavoro di riduzioni accorte : dir pane al pane, in quel
l’ambiente e sotto quei segni, nè poteva nè doveva : o che fra gente 
bennata se n’ha bisogno? Comunque, senza sua colpa condurre un 
corteo carnevalesco nell’aula dei Frati Minori, sarebbe stato imper
tinente; e contornare gli slanci lirici con un contrappunto che, 
sottolineando Pimmagine, la riportasse ad una constatazione, anzi 
conversazione, più consueta. Ma il pubblico faceva lo stesso le 
grasse risate! Uno splendido esempio di « divertissement » scenico, 
rispettoso a un tempo dei valori del testo e della convenzione che 
regge, e ha da reggere, un’adunanza. Le Nuvole visitavano aliando 
i  poveri cervelli affaticati così dei filosofi come dei debitori, la 
corba, senza più oscillare dalla macchina scenica, partoriva Socrate 
innocente come un uovo pasquale, anche l’incendio finale del 
Pensatoio era ima burla allegra, come bruciare la Vecchia nel 
giovedì di mezza Quaresima. Tutto diventava, così, attuale e fami
liare, tutto consapevole e retto, orgogliosa e pietosa la sorte delle 
vanità cavalline di Fidippide e delle vanità sofistiche od anassa- 
goriche dei filosofi, generosa e feconda l’attesa di quel gran lavacro 
delle nubi. Benigna sapienza dei vecchi. E forte fervore di questi 
giovani attori, di Cesare Ottaviani che faceva Strepsiade, di 
Luciano Beltrami, che faceva Fidippide, di Mario Bagliani, che 
faceva Socrate. Ed una sorpresa : teatralmente credevamo che la 
commedia scadesse a moralismo gnomico ed eloquente nel tradi
zionale contrasto fra il Discorso Giusto e il Discorso Ingiusto. Ebbene, 
sia virtù finalmente svelata del tradizionalismo di Aristofane, che 
rimpiange e s’indigna e ancora spera, sia l’arte matura di due attori 
di classe, Oscar de Marchi e Walter Benzoni, che a questo risultato 
giungono dopo aver studiato e ristudiato, pensate T. S. Eliot, sulla 
scena, oltre che nelle pagine esegetiche il contrasto diventò il nucleo 
vivo del dramma, riuscì ad agganciare a sè le scorribande delle 
Nuvole come i sofismi socratici, a raccogliere meditabonda la folla 
sommersa nella gazzarra, a farci per un attimo, da quell’aula con
ventuale, cittadini dell’Atene eterna : così, per vie non frequentate 
e discoste, ritrovata. Harlo Apollonio
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S A L A C R O U
TIENE CIRCOLO...

B A proposito di una 
sfortunata frase di uno dei nostri 
giovani animatori, ho ricordato re
centemente l’attività dei « Centri 
Drammatici » e mi sono ripromesso 
di spiegarmi ancor più chiaramente. 
Mi spiego. E il discorso sarà tanto 
più utile in quanto mi si assicura 
che i nostri « Centri Drammatici » 
sono minacciati da misteriosi inte
ressi che io ignoro, ma che i miei 
critici avrebbero servito. I « Centri 
Drammatici » posseggono già una 
virtù: esistono. Prima ancora di vo
lerli sopprimere bisognerebbe sapere 
chi e come potrebbe rimpiazzarli. 
Però, mi domando, è proprio il caso 
di minacciare l’esistenza di questi 
centri per tentare di liberarli da al
cuni dei loro errori? Prima della 
guerra, Charles Dullin aveva stu
diato un piano che fu rimesso a 
Jean Zay nel 1937 o ’38. Allora, il 
teatro era vivente soltanto a Parigi 
e molto silenzioso nel resto del pae
se. I  teatri di provincia dormivano 
sotto la polvere. Dullin aveva imma
ginato un sistema di « lournées » che. 
passasse nel più gran numero pos
sibile di città per portarvi da Parigi 
una dozzina di commedie all’anno. 
Se la mia memoria non m’inganna, 
egli prevedeva di mandare in pro
vincia ogni anno sei commedie del 
« Boulevard », quattro del « Cartel » 
e due lavori d’avanguardia e di ecce
zione. Le Compagnie sarebbero par
tite con gli scenari e gli attori, di
rettamente da Parigi. Questo pro
getto, come tanti altri, venne bloc
cato dalla guerra. Dopo la libera
zione fu rielaborato e si realizzarono 
i « Centri ». Centri di decentralizza
zione, se si può usare questo voca
bolo. Grazie allo Stato, gruppi di



teatri si organizzarono in un capo
luogo, nel cuore di una provincia, e 
appoggiandosi su queste provincie 
tentarono di rianimare nelle citta
dine e nei villaggi il gusto degli spet
tacoli validi. Era un progetto ambi
zioso di difficilissima realizzazione e 
per portarlo a termine era necessaria 
abilità, fiducia, tenacia e mezzi fi
nanziari abbastanza grandi. Nell’in
sieme come si può negare che le 
prime realizzazioni di questo piano 
non abbiano avuto una buona riu
scita e talvolta delle riuscite ecce
zionali? Tuttavia quante difficoltà 
da vincere. Poco alla volta sorgono 
scogli maggiori: il reclutamento de
gli attori che debbono per un certo 
tempo rinunciare alla vita teatrale 
di Parigi con tutte le speranze e i 
vantaggi ch’essa offre, cerne la radio 
il cinema e la TV. Questo piano esi
geva degli interpreti dotati di una 
solida fede nell’arte teatrale, poiché 
a Parigi si sa molto bene cosa signi
fica questa frase pericolosa : « andarsi 
a interrare i provincia ». In tutti i 
modi è bene fare alcune precisazioni. 
Il nostro paese è troppo piccolo oggi 
perchè uno spirito, anche se para
dossale, possa sostenere che vi sia 
un’arte teatrale provinciale. In Fran
cia che si voglia o no, non vi è che 
un teatro francese ed è quello di 
Parigi, di una Parigi che assorbe 
tutta la provincia. Perciò il vocabolo 
« decentralizzazione » dev’essere pre
so in senso terribilmente restrittivo. 
I nostri « Centri Drammatici » sono 
dei posti avanzati che rappresentano, 
nelle nostre provincie, delle com
medie allo stesso modo col quale le 
rappresenterebbero a Parigi, e con 
lo stesso spirito, se domani questi 
« Centri » venissero trasferiti nelle 
sale parigine. Io ho la sensazione, ed 
è una sensazione che si sostiene su 
delle statistiche, che alcuni dei no
stri « Centri Drammatici » di provin
cia hanno in certo qual modo tagliato 
un poco il ponte con il teatro di Pa
rigi. Questo è il mio rammarico. In 
altre parole alcuni dei nostri giovani 
direttori dei « Centri Drammatici » 
animati nella stessa fede di Jacques 
Copeau danno l’impressione di vo
lersi isolare in uno speciale sogno 
teatrale e di non desiderare altro 
che di ricominciare le esperienze 
storiche del «Vieux-Colombier ». Ma 
non si può ricominciare un’esperienza 
imitandone la sua apparenza. Copeau 
nel 1913 doveva rompere brutalmen
te con il teatro alla moda. Era una

necessità. Trionfava allora un solo 
teatro e al suo fianco non ne esiste
vano altri. Oggi, proprio grazie al 
«Vieux-Colombier'», i commediogra
fi francesi viventi sono abbastanza 
numerosi, le loro opere abbastanza 
varie, le loro ricerche abbastanza dif
ferenti perchè non ce ne sia per tutti 
I gusti. Rompere oggi col teatro non 
ha senso e questa rottura fra il teatro 
francese d’oggi che nasce ogni sera 
in una « generale » di Parigi e i 
« Centri » di provincia, mi sembra 
pericolosa per la vita stessa dei « Cen
tri ». Che non mi si faccia dire ciò 
che non voglio dire e non penso, e 
che non si insinui ch’io disprezzo 
Shakespeare e Molière. Ammiro que
ste giovani compagnie che vanno di 
città in città a rappresentare un 
« classico » a degli spettatori ripro
vati, ma in compenso che non mi si 
venga a dire, come è già successo, 
che Shakespeare è un necessario ini
zio, poiché è indispensabile innanzi 
tutto « educare » questo pubblico in
certo. Io non amo il teatro educa
tivo. Rimpiango l’isolamento dei 
« Centri ». E’ vero che il progetto 
che ha presieduto alla loro opera
zione è ormai lontanissimo dal pri
mitivo progetto di Dullin che avrebbe 
voluto spedire in provincia il teatro 
di Parigi mentre col piano attuale il 
teatro di Parigi lo si offre per so
praggiunta. Nei « Centri » vengono 
costruiti scenari, disegnati costumi; 
si formano gli allievi, e sotto tutti 
gli aspetti sono dei veri « foyers » 
drammatici. Mai direttori di questi 
« Centri », che troppo spesso sono 
unicamente dei registi, hanno essi 
coscienza della piccolezza della no
stra patria? Sono consci che la Fran
cia oggi è appena appena una grande 
città e che certi giorni, a determi
nate ore, noi andiamo più rapida
mente da Parigi a Strasburgo che da 
Vincennes a Pontoise? Se è vero che 
ne sono consci, perchè in certi « Cen
tri » esiste questo distacco morale 
così sensibile dal teatro vivente di 
Parigi? E’ forse auspicabile che que
sta decentralizzazione diventi atte
nuazione di solidarietà? Mi ricordo 
di una risposta che mi diede Made
leine Renaud quando, stordito, le 
dissi: «La Comédie-Française non 
dovrebbe essere un po’ il museo del 
Louvre del teatro e non si dovreb
bero recitare soltanto i classici o 
grandi riprese affinchè costituisca 
veramente per l’autore una consa
crazione? » Madeleine Renaud mi

rispose: «Come vuoi che un attore, 
che un’attrice rinunci alla gioia di 
una creazione? Noi abbiamo bisogno 
di recitare, oltre i classici, delle parti 
nuove, delle parti che non siano an
cora mai state recitate ». Io cono
sco dieci autori, quindici forse, che 
vengono recitati a Parigi, che affide
rebbero le loro opere a questi «Cen
tri » che in tal modo finirebbero per 
partecipare alla vita teatrale contem
poranea. Non ho mai parlato di que
ste cose a Louis Ducreux, ma mi 
stupirei s’egli non la pensasse allo 
stesso modo. Quando, parecchi anni 
fa, venne nominato direttore di un 
« Centro », egli non si curò soltanto 
degli attori e dei bozzettisti, si curò 
soprattutto degli autori e mi ricordo 
che gli affidai, perchè venisse creata 
sotto la sua direzione, nel suo « Cen
tro » il manoscritto di L’Archipel 
Lenoir che non era ancora stato re
citato a Parigi. Alcuni miei colleghi 
mi rimproverarono questa decisione 
(« tu perdi Parigi lasciando recitare 
la tua commedia in provincia ») ad- 
ducendo tante altre sciocchezze di 
questo genere. Tutta questa piccola 
strategia teatrale mi sembra puerile 
e disonesta. Non si può barare nel 
silenzio delle solitudini umane con 
il senso della sua vita e ciò che la 
giustifica. Io compongo dei lavori 
teatrali non come si può combinare, 
ad esempio, dei film a grande suc
cesso per stare a quanto dicono i 
cineasti che svelano alcuni aspetti 
dell’ambiente cinematografico, bensì 
come si scrive una sinfonia o un ro
manzo, quando cioè l’autore, non 
pensando che a sè, s’impegna e si 
disimpegna interamente. Una volta 
che la commedia è scritta, comincia 
col pubblico lo spettacolo. Ma que
sta è un’altra faccenda ; ritorniamo 
al nostro argomento precisando che 
Ducreux dev’essere competente in 
decentralizzazione, lui che prima del
la guerra creò senza sovvenzioni un 
« Centro » a Marsiglia sotto il nome, 
oggi ancora celebre, di « Rideau 
gris ». Ma egli sapeva affiancare agli 
elisabettiani opere di autori del no
stro tempo.
La Comédie-Française, che dopo tut
to è il « Centro Drammatico» di 
Parigi, non rappresenta forse anche 
delle commedie di autori viventi? 
E perchè ciò che è valido a Parigi, 
risulterebbe indegno per la provin
cia? Questa mia constatazione mi 
porta verso un altro rimprovero : non 
si vedono abbastanza i « Centri » a



durante la rappresentazione di que- 
ti ” misteri ” non più di trenta scu
di ; gli spettacoli non avverranno che 
nei giorni di festa, purché non so
lenni; inizieranno a un’ora dopo 
mezzogiorno, finiranno alle cinque e 
faranno in modo che non ne segua 
scàndalo nè tumulto, e poiché il po
polo sarà/distratto per colpa loro dal 
servizio divino, diminuendo con ciò 
le elemosine, essi pagheranno ai po
veri la somma di mille lire, riser
vandoci di ordinare in merito una 
cifra più alta».
Scopriamo così alVorigine del « di
ritto dei poveri » questa preoccupa
zione di recuperare il denaro delle 
elemosine destinate ai poveri. Si può 
dire che oggi gli spettatori si rifu
gino in teatro per non pagare le im
poste? Allora perchè penalizzarli con 
imposte supplementari? Infatti quan
do voi acquistate il vostro biglietto 
e lo pagate mille franchi, voi ver
sate « per i poveri » allo Stato cento 
e sessantacinque franchi. A dire il 
vero se non ci fossimo abituati alla 
tradizione, sentiremmo i direttori di 
teatro gridare: «Perchè noi e soltan
to noi? Perchè non c’è ancora un di
ritto dei poveri sul rossetto, i guanti 
di pelle, le cravatte da smoking, le 
calze di séta e sugli editori che pub
blicano i lavori teatrali? ». Infatti è 
un vero paradosso : questo diritto 
dei poveri sopravvive con questo vec
chio profumo di riprovazione in un 
secolo in cui si riconoscono le virtù 
morali civilizzatrici e pedagogiche 
del teatro. Tutti gli Stati, siano essi 
all9Est o all9Ovest di questo fiume 
in cui si affrontano due mondi e sul 
quale il nostro destino esita e trema, 
tutti gli Stati del globo, oggi consi
derano il teatro una manifestazione 
culturale da incoraggiare e in tutti 
gli Stati, a Pekino come a Londra, i 
comici sono onorati. Ma allora come 
giustificare questa imposta ingiusti
ficabile se non per il fatto che esiste 
da sempre? In Francia lo Stato im
pone il teatro e riconosce al tempo 
stesso la necessità della sua esistenza, 
sovvenzionandolo. Lo Stato prende 
da una mano e dà dalValtra, pur es
sendo vero che è maggiore la cifra 
che prende di quella che dà. Ma io 
non voglio domandare al nostro Mi
nistro delle Finanze, ricordando le 
lettere di un re folle, la soppressione 
di quésto « diritto dei poveri » che 
si paga per ascoltare Molière e che 
non si paga per ammirare un Pous
sin, che si paga per ascoltare Fama
sio e che non si paga per leggere 
Les Nuits. Il Presidente della Re
pubblica, il Presidente del Consiglio 
e tutti i deputati essendo stati mi
nistri delle finanze sarebbero con

vinti, come lo sono io, dell’ingiusti- 
zia di questa imposta che essi non 
riusciranno mai, credo, a sopprimere. 
Ma ecco la mia proposta: durante
10 sfruttamento commerciale di uno 
spettacolo esiste un periodo perico
loso : il primo mese, i primi trenta 
giorni. E’ il momento in cui si de
vono ammortizzare tutte le spese 
mentre si sta profilando il successo 
o Finsuccesso, e se Finsuccesso fosse 
totale oltre a chiudere il teatro, il 
direttore dovrebbe pagare gli attori 
durante questi primi trenta giorni. 
Ciò ch’io suggerisco è molto sem
plice: io propongo per tutti i teatri 
in cui si reciti una commedia di au
tore francese, Fesonero totale del 
« diritto dei poveri » durante i primi 
trenta giorni. Dovremmo chinarci su 
delle interminabili colonne di cifre 
e su infiniti bilanci per mostrare al 
nostro Ministro delle Finanze che 
questo solo esonero di trenta giorni 
aiuterebbe il teatro francese ad at
traversare un periodo difficile e che 
inciterebbe i direttori a preferire 
spesso i rischi di una nuova com
media alle garanzie, talvolta incerte, 
dei grandi successi stranieri. Durante 
questi primi trenta giorni, il diret
tore conosce a fondo Finquietudine.
11 pubblico si trasforma e sconcerta 
gli esperti più smaliziati. Una grande 
« vedette », una delle cinque grandi 
« vedettes » di Parigi non è più si
cura di riempire per trenta giorni 
una sala. Io non mi lamento ; consta
to, e questa situazione vista da un 
certo angolo non è molto grave: 
oggi il direttore anche se privo di 
coraggio, può allestire i lavori che 
gli piacciono e così facendo ha tante 
probabilità di riempire il suo teatro 
quante ne avrebbe facendo recitare 
una commedia che non gli piace e 
che allestisce solo perchè la sua 
esperienza gli assicura che « andrà 
bene ». Non vi sono più successi si
curi. Sì, gli esperti sono sconcertati! 
Tutto è possibile. Ma qualunque sia
no le ragioni della sua scelta, che si 
abbandoni al suo gusto o che si de
cida dopo mature riflessioni, il di
rettore si trova sempre davanti alle 
terribili incertezze dei primi trenta 
giorni. E la commedia potrà durare 
questi regolamentari trenta giorni? 
Il direttore in tutti i modi deve pa
gare tutti ed è giusto richiedere pro
prio a lui il « diritto dei poveri »? 
Che si liberi per le commedie fran
cesi questi primi trenta giorni da 
quelFimposta la cui origine ricorda 
un poco Fammenda, e si darà in tal 
modo un appoggio indiretto, ma mol
to efficace al teatro francese.

Armami Salacroo

Parigi. Non sarebbe giusto (e spesso 
utile) che i nostri « Centri » regio
nali venissero a mostrarci più spesso 
i loro lavori? Ma immaginiamoci di 
fare un sogno : esistono dieci centri 
regionali e per loro a Parigi è riser
vato un teatro in cui essi vengono, 
uno alla volta, a recitarvi per un 
mese. Allora in questo teatro autori, 
interpreti e pubblico assisterebbero 
alla perpetua rinascita della scena 
francese... E’ poi proprio un sogno? 
Ma è nei sogni che si scopre spesso 
Favvenire 1 e quelle idee folli che co
nosceranno un giorno il principio 
della loro realizzazione.

3 Nella cristianità i 
comici hanno sempre avuto una ben 
cattiva reputazione, anche quando 
uno di essi portava il soprannome 
di Molière. Ciò nonostante un re di 
Francia — è vero che era folle — 
diede loro per primo diritto d’asilo: 
Carlo VI rimasto edificato dalla rap
presentazione di un « Mistero » firma 
nel 1402 ai « Confrères de la Pas- 
sion » delle lettere patenti che li au
torizzavano a recitare « tutte le volte 
e quante volte avrebbero voluto ». 
Poi gli anni si susseguirono con tante 
guerre e nel 1540 il Parlamento in
terviene per la prima volta in un 
affare di teatro : interdice tutte le 
rappresentazioni teatrali in tutto il 
regno. Per quale ragione? Eccola: 
« Primo, perchè per divertire il po
polo si mescolano ordinariamente ai 
loro spettacoli delle farse o comme
die derisorie che sono interdette dai 
canoni santi; Secondo, perchè gli at
tori di questi lavori recitando per 
lucro dovrebbero passare per istrioni 
giocolieri o bagattellieri ; Terzo, per
chè questi spettacoli danno origine 
a fatti di adulterio e di fornicazione; 
Quarto, perchè tutto questo fa spen
dere malamente il danaro ai borghesi 
e agli artigiani della città ».
I  « Confrères de la Passion » prote
starono facendo valere i loro privi
legi ottenuti da Carlo VI, rivolsero 
una interpellanza al Parlamento e 
una supplica al re. Il re era Fran
cesco I. Egli diede degli ordini e il 
Parlamento ritornò sulla sua decisio
ne in data 27 gennaio 1541. Si con
cede ai direttori e capocomici di 
complessi che rappresentano comme
die e « misteri » dell’Antico Testa
mento di dare liberamente i loro 
spettacoli a condizione di far buon 
uso di questo diritto e di evitare gli 
elementi profani lascivi e ridicoli. 
Ma fra le altre cose in quest’ordine 
è anche detto : « Per l’ingresso dei 
teatri i capi compagnia non incas
seranno che due soldi per ciascuna 
persona e per l’affitto di ogni posto



Veniamo adesso alla grossa novità che da più 
di dieci mesi Arthur Miller ha preparato, cioè 
veniamo al dramma “  The Crucible ”  (Il crogiuolo) 
che ha ottenuto un vivissimo successo protrattosi 
in seguito in discussioni e articoli che tendono a 
porre un rapporto di analogia fra la vicenda esposta 
nell’opera e alcune situazioni analoghe e non 
meno clamorose feroci e crudeli del giorno d’oggi.

-1 Questo dramma, 
ha assicurato Miller, è nato da un suo for
tuito incontro con i resoconti dei processi 
tenutisi nel 1692 nella città di Salem contro 
dei poveri innocenti accusati di connivenza 
diabolica e di appartenere a sette segrete pra
ticanti la stregoneria. L’idea di servirsi di 
un simile soggetto per un dramma lo conqui
stò immediatamente e, artista scupoloso come 
egli è, volle prima recarsi in quella città per 
ricostruire su una vecchia pianta i  luoghi in 
cui si svolsero quei fatti che costarono la 
morte a circa trecento innocenti. E’ uno dei 
più dolorosi ed orrib ili casi di furore e di 
intolleranza puritana che si ricordi nella sto
ria d’America, ma non è questo che ha colpito 
Miller quanto la costanza, la fermezza e la 
dignità con la quale alcuni di quei poveri 
contadini si recarono al patibolo piuttosto 
che confessare di appartenere all’inesistente 
setta e di coinvolgere altri innocenti indi
candoli come affiliati. La vicenda narrata in 
The Crucible è una delle più semplici e l i 
neari di Miller. Una giovane ragazza viene 
colpita da un male misterioso contro i l  quale 
pare che non ci sia alcun rimedio. I l  padre, 
un ministro della chiesa, avendola scorta una 
notte ballare assieme ad altre ragazze e can
tare delle incomprensibili canzoni di negri, 
dubita che sia stata impossessata dal diavolo. 
A furia di interrogare quelle anime pavide, 
finisce per ottenere la conferma del suo dub
bio, sicché tutto ad un tratto la piccola città 
diventa i l  covo di una setta di stregoni. Si 
compiono i  primi arresti e si innalzano le 
prime forche. Lo stesso governatore che dap
principio aveva ordinato di aprire i l  processo 
perchè convinto dell’esistenza del reato di 
stregoneria, dinanzi al contegno fermo e de
ciso dei primi accusati comincia a sentire 
vacillare la sua certezza. Nella rete incappano 
i coniugi Procter sui quali è impostato tutto 
i l  dramma. I l  marito, che è stato accusato 
da una ragazza che precedentemente aveva 
amato, cerca disperatamente di salvare la mo-

glie, soprattutto quando viene a sapere che 
è incinta: egli non teme per sé. Preferi
sce essere condannato piuttosto di salvarsi 
confessando, come vorrebbero i  suoi giudici, 
di far parte di quella setta e rivelandone i  
nomi degli affiliati. I l  suo equilibrato senso 
di umanità e di giustizia non gli permettono 
di compiere una simile bassezza, e pago di 
aver salvato la moglie e la futura creatura 
che dovrà nascere, accetta la condanna a 
morte. La potenza di quest’ultima fatica di 
Miller è sconcertante: le figure sono a tutto 
rilievo, ricche di umane virtù o debolezze, 
ma non sono mai dei simboli. E’ stato notato 
immediatamente che oggi non dovremmo 
scandalizzarci troppo per una faccenda del 
genere, dal momento che in tre quarti del 
globo i processi politici hanno lo stesso ca
rattere, la medesima procedura e l ’identico 
risultato. Direi persino che per certuni ha 
scosso di più questo parallelismo che i l  dram
ma in sé, ma resta pur certo che oltre a tutti 
i  pregi facilmente riconoscibili a The Cruci
ble è degna della massima considerazione 
l ’atto di coraggio compiuto da M iller nello 
scriverlo. La sua ultima parola non sarà certo 
originale e nuova come quella pronunciata 
quando fece rappresentare per la prima volta 
Morte di un commesso viaggiatore, ma in 
compenso è più utile. In tempi di confor
mismo, di falsi e di giustificati timori, sono 
gli uomini di coraggioso sentire che si im
pongono, e i l  successo lo ha confermato in 
pieno. La recitazione dei meravigliosi inter
preti — basterà ricordare che facevano parte 
della compagnia Arthur Kennedy, Beatrice 
Straight, Walter Hampden e Cloris Leachman 
— è stata adeguata all’impegno della posta 
in gioco come pure la regìa di Bloomgarden, 
accorta e sensibilissima a conservare quel
l ’atmosfera di ambiguità e di contrasti che 
l ’autore vi ha posto a mo’ di firma. Passata 
la prima ondata di curiosità di attesa e di 
commenti, si cerca di stabilire ora se The 
Crucible rappresenti un passo avanti dell’arte 
di M iller prendendo a pietra di paragone 
Morte di un commesso viaggiatore. A me 
sembra che questi discorsi sappiano alquanto 
di accademia e siano senza alcun costrutto, 
comunque preferisco ricordare che l ’autore 
dà tutta la sua preferenza alla sua ultima 
creatura. Lo ha confessato quando disse che 
in fondo W illy Loman (il famoso commesso) 
naufraga senza ben rendersi conto di ciò che



(lice e di ciò che sta succedendo, mentre i l  buon 
Proctor nell’atto del sacrificio di sè è ben conscio 
del valore della sua parola e del suo silenzio. 
Quando i l  personaggio raggiunge, e sia pur solo 
nella mente dell’autore, un simile affinamento si 
può riporre in lu i a cuor tranquillo tutta la 
nostra fiducia.
Fra tanta abbondanza di fatti l ’unico guaio è 
che non c’è neppure i l  tempo di godersi tran
quillamente questa gioia degli occhi e dello 
spirito, chè gli avvenimenti quasi si accaval
lano e si sovrappongono l ’un l ’altro sino a con
fondersi. Persisteva, come persiste tuttora l ’eco 
dell’ultima opera di Miller, quando i l  diabolico 
Charles Laughton concreta la sua idea di tra
sformare in testo per « teatro a leggìo » l ’epico 
poema dii Stephen Vincent Benet, John Broivns 
Body, ovverossia la storia della guerra civile ame
ricana dei nordisti contro i  sudisti. E la con
creta nel migliore dei modi, presentando un trio 
di attori eccellenti e famosi come Judith An
derson, Tyrone Power e Raymond Massey, so
listi meravigliosi appoggiati da un ottimo coro 
di voci. Giocando esclusivamente con l ’espres
sione del volto e la modulazione della dizione, 
Laughton è riuscito a dare una vera rappre
sentazione drammatica di considerevole inten
sità del poema di Benet, dopo averlo sapiente- 
mente ridotto alle esigenze di durata di un nor
male spettacolo. Come è noto, Benet narra in 
John Broivns Body non tanto le vicende della 
guerra, quando le vicende sentimentali di due 
ipotetici osservatori, di due anime poste lì, fra 
i l  cielo e la terra arroventata dalla lotta, a per
cepire coralmente lo svolgersi degli eventi. Di 
« teatro a leggìo » si è parlato molto e da tempo 
qui a New York e credo che la portata di questo 
nuovo mezzo scenico espressivo sia noto ormai 
in tutto i l  mondo, ma per l ’occasione si è dovuto 
riconoscere che un altro progresso è stato fatto 
verso quella identificazione di parola-azione 
che è un po’ i l  mito che si è prefisso di raggiun
gere e di conquistare Laughton. La novità del 
risultato ottenuto ha richiamato un gran nu
mero di spettatori ed in genere unanime è 
stato il riconoscimento del risultato raggiunto. 
L ’opera poetica che alla lettura si presenta tra
dizionalmente lunga e talvolta prolissa, acquista 
in scena un vigore e un rigore che ha presa 
immediata sullo spettatore che quasi non s’ac
corge della rapidità con la quale l ’azione si pre
senta, si svolge e si compie. L ’epopea a teatro 
può far pensare ad una paradossale intempestiva 
audacia di un regista a caccia di stravaganze,

ma dopo l ’esempio di Laughton si deve conve
nire che anche i l  testo più letterario è buono 
alla scena purché passi attraverso i l  filtro di 
un uomo che suda teatro anche quando dorme.
Un tentativo ben dissimile dal precedente, ma forse 
ancor più significativo, di questa tacita tendenza a 
riportare un po’ di poesia sulle scene dei teatri di 
Broadway, l’ha fatto Tennessee Williams con “  Camino 
Reai ” , una fantasia altamente poetica ed emozionante.

I  In un suo arti
colo apparso i l  giorno prima della rappresenta
zione, Williams, che conosce molto bene la men
talità americana, ha cercato di evitare .quella 
confusione che si è in seguito generata ugual
mente, asserendo che era sua intenzione rap
presentare con quest’opera la sua concezione 
del tempo e del mondo e dimostrare come i 
personaggi (quasi tutti storici e tratti dalla let
teratura) siano gli archetipi di certe attitudini 
e qualità dell’uomo che nel corso della vita nor
male non hanno tempo a manifestarsi ma che 
si rivelerebbero in pieno se l ’uomo potesse con
tinuare a vivere. Ha inoltre aggiunto, Williams, 
che teatralmente sperava di dare al pubblico la 
sensazione di assistere a qualcosa che sorpassa i 
lim iti del temporaneo e dello spazio, qualcosa 
cioè che esiste e vive profondamente in noi e 
che raramente riusciamo a percepire. Williams, 
in altre parole, era preoccupato questa volta di 
produrre un’azione di scavo e di indagine in 
seno agli spettatori, quasi per farci rendere conto 
che in noi ospitiamo delle qualità ignote. Dirò 
subito che se non c’è riuscito, gran parte della 
colpa la si deve attribuire all’indocilità del pub
blico stesso, i l  quale, anziché lasciarsi accompa
gnare dall’autore verso queste nuove zone inte
riori, ha voluto fare i l  processo inverso, ha vo
luto scoprire un simbolismo persistente nell’a
zione scenica, insensibile alla smentita che in 
precedenza, come ho detto, l ’autore aveva fatto 
in previsione di questa reazione. E’ successo 
così che la parte più bella, più serena, più sem
plice dell’opera si è tramutata dinanzi agli occhi 
del pubblico in un anagramma da iniziati, a di
stricarsi dal quale ognuno si faceva un punto 
d’onore nel tirar fuori le spiegazioni e le solu
zioni più cervellottiche. La scena, impiantata in 
una piazza di un ipotetico paese, che però il 
bravissimo Elia Kazan ha lasciato intendere sia 
messicana, giungono numerosi personaggi: da 
Don Chisciotte, Casanova, Margherita Gautier, 
Lord Byron alla figura dell’omosessuale parigi
no, del tipico americano e tante, tante altre,
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Stagione di sorprese e di sorprese una 
più bella dell’altra che a un certo punto 
danno l ’impressione di star facendo un 
magnifico sogno, timorosi solo che i l  
risveglio ci sorprenda brutalmente. La 
prima delle sorprese di cui vi ho detto, 
e come vedete non voglio angustiare la 
vostra più che giustificata curiosità con 
qualche preambolo che potrebbe anche 
essere necessario, si è registrata al « For- 
thy-eight Street Theatre » con Be your 
Age di Mary Orr e Reginald Denham, 
una farsa più che una commedia, nella 
quale i due bravi autori che nella vita 
sono anche due bravi coniugi, ci pre
sentano con garbata arguzia e qualche 
vena di malignità che non guasta affatto 
nell’insieme, i l  caso di una ragazza che 
vuole sposare (e ci riesce) un uomo 
dell’età di suo padre che, sarebbe del 
resto stato facile prevederlo, si in
teressa di psicologia femminile. I l  con
trasto immediato col quale nella fa
miglia della ragazza si vuole bocciare 
questo inconsiderato proposito, dà ori
gine ad una divertentissima successione 
di scene brillanti, rapide, che vanno 
dritte allo scopo di raggiungere nel mi-

| j  T S  g l i  ra  g g  g ff if  H Tutto ad un tratto l’attenzione generale è tornata a rivol-
JEI 11 L I f l L  MJg M I  j p i  j f  ?ersi a Broadway ove in brevissimo tempo si sono susseguiti
MB } IB M  V i  avvenimenti teatrali di primissimo ordine. Sono riscesi in
campo i due autori più popolari e più significativi del nostro tempo, presentando due opere che da sole 
hanno risollevato il livello della produzione della Stagione con quella superba autorità che è propria 
ai fuori-classe, anche quando sbagliano. A parte il successo che hanno riportato, va sottolineato innanzi 
tutto che questo “  ritorno,, era da gran tempo atteso, desiderato, invocato dal pubblico, che richiedeva 
da essi un aiuto per districarsi dalla confusione generatasi così rapidamente nelle ultime Stagioni. 
Ad accentuare la soddisfazione generale per questo avvenimento, una eccellente attrice ha compiuto il 
prodigio di conquistare con la sua arte il diritto a porre il proprio nome accanto a quello dei due 
drammaturghi che segnano una data felice nella storia del teatro americano. Broadway ritorna quindi 
ad essere il centrò di un’attività teatrale che richiama a se l’attenzione mondiale per l’intensità, 
la qualità e la varietà e il valore delle cose che stanno svolgendosi con il più rassicurante dei ritmi.

« 7  \ \  1I fantastici personag rn 
di Camin̂ -iteaJ la mio-\ 
va commemq/Mi /Feri--Y\ 
nessee ÌVilliamk, cwlurj 
sono stati disegnati perjà 
il manifesto teatraleW



che i due sposi vivono con 
la loro adorata figlioletta in 
un piccolo e brutto albergo 
di New York, cerca con ogni 
mezzo di riportarlo sulla vec
chia strada, non fosse altro 
che per assicurarsi una ca- 
settina linda e chiara in cui 
allevare decorosamente la 
figlia. Lotta cautamente que
sta donna per realizzare in 
fondo i l  suo vecchio sogno, 
per conquistarsi quella se
renità e quel benessere che 
è alla base delle aspirazioni 
di tutte le donne, le madri 
e le spose. La commedia, che 
potrebbe essere ridotta ad un 
solo atto, non va più in là, 
ma ha avuto la fortuna di 
offrire a Geraldine Page la 
migliore delle occasioni per 
dimostrare le superbe quali
tà di grande attrice che pos
siede. Ripeto, è stata una 
vera rivelazione che ha stu
pito, commosso, mandato in 

1 visibilio pubblico e critici. 
I la  commedia ha finito per 
tessere dimenticata comple
tamente, tanto ha impressio- 
pato la Page. In  realtà i  mez- 
fjzi esibiti dall’eccellente at- 
Itrice sono più che convin
centi e vastissimi: una voce 
calda, suadente, scorrevole, 
l ’espressione del volto dut
tile ma profonda, padronan
za assoluta sulla scena, sen
sibilità acuta, che talvolta 
|juò parere persino morbosa, 

grande serietà di intendi
menti. Un bagaglio cioè che 
ipuò permettere tutto in una 
Marnerà che già da oggi si 
profila allettante quanto 

k inai. Oggi infatti i l  suo no- 
InM  iè sulle labbra di tutti, 
ybell uei i critici hanno ri- 
llpolyérata gli aggettivi delle 
jjnafcqh circostanze e li han- 
nb, infilati uno dietro l ’altro 
comè' 1» infilano le perle 

.„niemfè'. qr gente continua a 
la speranza di 

pòtóTmfsVmo o l ’altro am
mirarla in scena.

gliore dei modi i l  finale Re
to con grande soddisfazione 
del pubblico che una volta 
tanto può trascorrere a tea
tro delle piacevoli e spen
sierate ore assistendo ad uno 
spettacolo dignitoso ed intel
ligente. Qualche appunto lo 
si potrebbe rivolgere alla 
regìa che non sempre è stata 
a quell’altezza di livello che 
si sarebbe desiderato, ma in 
compenso la recitazione di 
tutti gli attori e particolar-.i 
mente di Conrad Nagel (uiìN 
attore che di stagione in sta\ 
gione continua a perfezio-'' 
narsi con lusinghiera tena
cia) ha nascosto in pieno 
quel piccolo neo. Merita an
cora d’essere ricordato, fra 
gli altri pregi, l ’eleganza del 
dialogo, spigliato anch’esso, 
e finalmente privo di quelle 
melensaggini che abbrutti
scono tre quarti delle com
medie comiche se non ad
dirittura tutte le farse che 
abbiamo avuto l ’occasione 
di vedere. I l  che, per due 
autori americani, che non 
hanno alle spalle una tradi
zione di questo genere tea
trale, costituisce a mio giu
dizio i l  miglior elogio che 
possa farsi loro.
Poco dopo di questa, a ruo
ta, un’altra grandissima sor-, 
presa. Roba da lasciare sen-f 
za fiato. Pensate che il gior-I 
no dopo alla « prima » df 
Mid-Surnmer i  giornali haif- 
no scritto : « Geraldine Page : ! 
è nata una nuova stella p>.h 
Le cose, procedendo con UnII 
po’ d’ordine, sono andateli 
così. A l «Vanderbilt Theal/ 
tre », va in scena una comi 
mediola graziosa di Viiui 
Delmar, Mid-Summer (Mez
za estate) ove una moglie 
tenera e delicata di un mae
stro di scuola che ha,„aM>an- 
donato la sua professioHeHpegf 
dedicarsi agli affari, cheTnon/ 
devono del resto andare 
troppo bene dal momento L’attrice GërMdine Page, vista da Leaver.



Geraldine Page e Vicki Cummings in una scena di Mid-Summer, la 
commedia che ha avuto la fortuna di rivelare in Page una grande attrice.

Nelle due piccole foto accanto, 
Arthur Miller e Tennessee Wil
liams, i più popolari commedio
grafi americani che in questa 
stagione, dopo una lunga assenza, 
sono ritornati al teatro facendo 
rappresentare The Crucible c 
Camino Reai, opere che hanno 
ottenuto accoglienze molto favo
revoli di pubblico e di critica.

sino a formare una folla che si agita, vive, cerca 
di ripetere i gesti compiuti quand’era in vita, di 
riprendere le antiche abitudini, senza più riu
scirci. Cosa è successo? Questa piazza magica 
rappresenta i l  ritorno alla realtà della vita, alla 
difficoltà della vita, all’impegno della vita che 
spaventa questi personaggi sino a farli rifuggire 
dal ripetere ciò che un tempo era loro abituale. 
La condizione di salvezza è che qualcuno sappia 
nuovamente affrontarla questa realtà e vedremo 
infatti che raffrontano con i mezzi più comuni, 
quelli che ognuno degli spettatori ha nel suo 
arco di uomo qualunque, ma Williams ha voluto 
sottolineare che è in questa accettazione modesta

che si ritrova l ’eroe, romantico se volete, ir 
l ’eroe di tutte le epoche. La commedia è cor 
tre atti mantenendo immutata, invariata l ’atm< 
tutto i l  lavoro. Quando Williams fu preso d’ass 
che stordivano, egli ha risposto che in fondo s 
serio un simbolismo di cui non aveva fatto grs 
che non veniva in primo piano l ’essenziale, ci 
bono, affinchè il lavoro conservi la sua valic 
indurre il pubblico ad abbandonarsi al giocc 
è infatti a Williams che si possono lesinare i ri 
ripeto, per uno di quei generali sviamenti di < 
in altri campi, il pubblico si è messo in tesi 
badato ad altro che a cercare fra scena e sce 
perso una buona occasione per ammirare un 
mente, spettacoli dell’annata, il tentativo cioè 
un corpo, che le permetta in scena di essere ri 
perso l ’abitudine di leggere le poesie. Forse 
grande e smisurata; può darsi, ma non sareh 
contro il parere di tutti.

Nelle due foto in alto, a sinistra, una delle più drammatiche scen 
Proctor, il protagonista della commedia, e Beatrice Straight nella 
pare alla pena di morte a condizione di rivelale i nomi dei men 
i modi di salvare la moglie che da poco s’è accorta d’essere incim 
A destra, un’inquadratura della famosa piazza in cui si svolge l’asci- 
e il fantastico si fondono sino ad acquistare la possibilità di conci 
umani. Qui sopra, tre caratteristici atteggiamenti di Tyrone Pow 

Vincent Bcnet adattato da Charles Laughton con la



ma pur sempre l ’eroe. Anzi, i l  prototipo del- 
omposta di sedici quadri che si susseguono nei 
litosfera tra la leggenda e la fantasia che impronta 
issalto da una scarica impressionante di domande 
' si meravigliava che la gente prendesse tanto sul 
ran caso nel comporre, mentre constatava invece 
cioè questo gioco di immagini poetiche che deb- 
lidità, acquistare una consistenza scenica sino a 
co della loro varietà e della loro bellezza. Non 
riconoscimenti di uno spiccato dono poetico, ma, 
i attenzione che a teatro capitano più spesso che 
està che si doveva risolvere un rebus e non ha 
cena questo rebus. C’è riuscito, in parte, ma ha 
ino dei più importanti, non lo giudico diversa- 
iè di dare alla poesia una veste teatrale, meglio, 
riconosciuta da tutti, anche da coloro che hanno 
e voi obietterete che l ’ambizione di Williams è 
ebbe la prima volta che un poeta abbia ragione

Gino ('¿limi

enc di 7 he Crucible di Miller; Arthur Kennedy nella parte di John 
la parte della moglie Elizabeth, vengono a sapere che possono scam- 
lembri della misteriosa, inesistente setta. John Proctor cerca in tutti 
iuta, ma non accuserà mai degli innocenti per evitare la sua condanna, 
izione di Camino Reai di Williams, un gioco scenico sul quale Pirreale 
ìcretizzarsi in un simbolo della relatività delle passioni e dei sentimenti 
5wer durante la lettura di John Brown’s Body, poema epico di Stephen 
la partecipazione di Judith Anderson e Raymond Massey.

SETTE SCALINI 
AZZURRI
Nella foto in 
alto: Giulio Sti
vai ed Ernesto 
Calindri -k In 
quella piccola, 
in mezzo: Ro
berta Mari, Ca
lindri, la Valeri 
e Stivai k In 
basso: Calindri, 
Isa Pola e Volpi.



GRAZIE DELLA VISITA
Lo abbiamo avuto tutto 
pei* noi, in redazione, 
un’ora intera. Sessanta 
minuti e passa in piedi, 
ogni tanto appoggian
dosi a qualche cosa di 
inesistente ma «presen
te e viva» secondo la 
descrizione esalta che 
ne faceva discorrendo
ne, attraverso la colo
razione di tutto quanto 
ricordava inventando cd 
inventando ricordava. 
Jean, amabile, gentile, 
squisito Jean. In un’ora 
abbiamo « sentito » che 
Cocteau può anche es
sere Jean, così, improv
viso, per tutti. Poiché 
noi eravamo tutti: par
lava ad una folla, al
l ’universo, reale ed 
astratto, compito discre
to lento scandito squisi
to. Non c’è alcun biso
gno di rivolgere doman
de a quest’uomo; se ne 
stupirebbe. Arriva sor
ride stringe la mano: 
amici. Ha la simpatia 
immediata, la cordiali
tà istintiva; conosce il 
segreto di mettere gli 
altri a proprio agio, mi-

Tutte le foto sono del nostro Invernizzi, quella qui accanto è stata eseguita alla libreria Fober.
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siua il livello delle persone da una parola e si adegua con disinvoltura alla loro altezza. Grande segreto, 
questo: controllarsi in modo di non trovarsi mai un gradino più su di fronte agli altri. A farglielo ama
bilmente osservare, risponde con saggezza che un gradino più su si ritrova solo di fronte a se stesso, nel 
chiuso del suo cuore, giudicandosi. Ed aggiunge: spesso severamente. Per questo ha scritto «Journal d’un 
inconnu» dal quale abbiamo ricavato alcune sfaccettature essenziali del luminoso prisma della vita di 
Jean Cocteau. Soprattutto ciò che con più precisione si pensa alla presenza di quest’uomo singolare, è 
I arabesco, ma non significalo preciso di bizzarro, ma come fregio c ornamento, qualche cosa di filiforme 
che nasce dalle sue mani e vive come la parola sua stessa, si snoda, si curva, s’intreccia, può diventare lutto 
e nulla, concretarsi e perdersi con la stessa facilità. Nc fa prova il frontespizio dei suoi libri, che solo 
per tale dimostrazione abbiamo riprodotto, sui quali la dedica, il ricordo e l’augurio, vanno oltre il limite 
convenzionale, ma s’arricchiscono, danno con semplicità e grazia un aspetto di quella grande personalità 
elle forma 1 uomo Jean Cocteau. Siamo stati molto lieti di averlo con noi: Cocteau è un uomo al quale 
si vuol bene d acchito, e soprattutto in sua presenza ci si sente immediatamente amici. Gli siamo grati 
di averci procurata questa gioia. Grazie della visita, Jean.

•  L’invisibilità mi sembra essere la condizione dell’ele
ganza. L’eleganza cessa quando la si osserva. La poesia, 
essendo aneli’essa eleganza, non potrebbe essere visibile. 
Allora, obbietterete voi, a che serve? A nulla. Chi riuscirà 
a vederla? Nessuno. Ciò non toglie che costituisca un 
attentato contro i l pudore, ma il suo esibizionismo non si 
esercita che fra i ciechi. La poesia si accontenta di espri
mere una morale particolare; in seguito questa morale 
particolare si distacca sotto forma eli opera ed esige di 
vivere la sua vita divenendo il pretesto di mille malintesi 
che si chiamano la gloria. La gloria è assurda, poiché è 
il frutto di un ammassamento. Una folla accerchia un 
accidente, se lo racconta, l ’inventa, lo perturba sino a che 
lo trasforma in un altro. Anche il bello è frutto di un 
accidente, di una brutale caduta fra le abitudini prese e 
quelle ancora da prendere. Precipita e disgusta; arriva 
sino a inorridire. Ma quando la nuova abitudine sarà 
presa, l ’accidente cesserà di essere accidente; diventerà 
classico e perderà la sua virtù di sgomentare. Perciò 
un’opera non è mai capita, tutt’al più è ammessa.
® La poesia è una morale. Io intendo per morale una 
condotta segreta, una disciplina foggiata secondo le atti
tudini di un uomo che rifugga Vimperaiivo categorico, 
imperativo che falsifica i meccanismi dell’azione. Questa 
morale particolare può sembrare persino immoralità agli 
occhi di coloro che mentono a se stessi o che vivono tanto 
disordinatamente che la menzogna diventerà verità per 
loro e la nostra verità diventerà menzogna. E’ in virtù 
di questo principio ch’io ho scritto : « Genet è un mora
lista » e « Io sono una menzogna che dice sempre la ve
rità ». Questa frase significa che l ’uomo è socialmente una 
menzogna. I l  poeta si sforza di combattere la menzogna 
sociale soprattutto quando lotta con la sua verità sin
golare e l ’accusa di essere menzogna. Non vi è nulla di 
piu aspro di questa difesa del plurale contro i l  singolare.

® !° considero un’opera il sudore di questa morale men
tre tutte le opere che non sono sudore di una morale, tutte 
le opere che non risultano un esercizio dell’anima che

J O U R N A L  D ’ U N  I N C O N N U



richieda ima volontà più forte di qualsiasi sforzo fisico, 
tutte le opere troppo visibili (giacche la morale partico
lare e le opere che ne derivano non possono essere perce
pite da coloro che vivono senza morale o si accontentano 
di seguire un codice), tutte le opere troppo convincenti, 
saranno opere decorative o di fantasia. Queste opere pia
ceranno perchè non esigono Vabolizione della personalità 
di colui che ascolta a beneficio della personalità di colui 
che parla. Permetteranno ai critici e a coloro che le con
sulteranno di riconoscersi immediatamente. La bellezza in
vece, non la si può riconoscere con una semplice occhiata.

I  Indubbiamente io sono i l  più sconosciuto e i l  più ce
lebre dei poeti. Me ne rattristo persino, talvolta, poiché 
la celebrità mi intimidisce mentre io non amo che susci
tare l ’amore. Questa tristezza deve provenire dal fango 
che ci impregna, quel fango contro i l  quale io insorgo. 
Ma, se ci rifletto un momento, riesco a farmi beffe della 
mia tristezza. Penso cioè che la parte visibile di me stesso, 
costruita di ridicole leggende, protegge quella invisibile, 
l ’avvolge di una spessa corazza scintillante, capace di reg
gere ai colpi più duri. Quando credono di ferirmi, in ve
rità non colpiscono che una persona che mi è estranea 
che io non vorrei neppure conoscere. Quando bucano con 
delle spine una statuetta di cera che raffigura la mia per
sona, questa statuetta mi raffigura così male che la strego
neria perde qualsiasi efficacia e non mi raggiunge. Con 
questo non è vero ch’io mi creda al sicuro dagli attentati, 
bensì io sono certo che un destino curioso ha trovato il 
mezzo d i mettere fuori\pericolo la mia persona.
I  Una volta l ’artista era circondato da una cospirazione 
di silenzio. L’artista moderno è circondato da una cospi
razione di chiasso. Non esiste nulla che non venga rimesso 
in discussione, che non resti svalorizzato. Una vertigine 
di autodistruzione si è impadronita della Francia. Come 
Nerone, si suicida gridando : « Quale artista io uccido! ». 
Fa un punto d’onore a questa distruzione, ed è il suo 
orgoglio calpestare l ’orgoglio. La sua gioventù si nasconde 
nelle cantine ed oppone una legittima resistenza al di
sprezzo col quale è circondala, ad eccezione di quando 
viene mandata a battersi. In mezzo ad un tale disordine 
babelico, i l poeta dovrà felicitarsi di costruire e di con
durre la sua morale con la stessa solitudine di un inno
cente che resta impassibile al processo che gli si intenta; 
non cerca di provare la sua innocenza: si diverte con i 
crimini che gli hanno imputato d’aver commesso ed ac
cétta la sua condanna a morte. Questo innocente si rende 
conto che l ’innocenza è colpevolezza per difetto e che 
sarebbe molto meglio essere accusati di un vero crimine 
che di crimUni immaginari, contro l ’irrealtà dei quali la 
realtà non ha alcuna presa.
® L’arte consacra il delitto di una abitudine. L’artista si 
incarica di torcerle i l collo. La nostra epoca confusa si 
trova presa, ad esempio, nella trappola dei pittori solo 
perchè ha preso l ’abitudine di paragonare un quadro

all’altro anziché un quadro con il mo
dello. Ne risulta in tal modo che tutta 
l ’intensità dell’operazione che trasfor
ma un modello nell’opera, resta lette
ra morta. Non prova più lo « choc » 
di una nuova rassomiglianza. Quella 
che (a suo giudizio) si rivela fra i 
quadri non figurativi per il semplice 
fatto che questi quadri evitano la vecchia 
rassomiglianza e al tempo stesso la ras
sicurano con elementi non figurativi che 
si riconoscono subito e che viene confusa 
con una vittoria sulla rappresentazione. 
E dire che Picasso ci comunica la mede
sima intensità sia quando si diverte a 
sfigurare magnìficamente il volto umano, 
sia quando lo rappresenta com’è. Si per
dona molto a Picasso a causa della esten
sione del suo registro e perchè gli si con
cede una sosta nella sua corsa, ma egli 
è l ’unico a permettersi un simile lusso.
® Ho già notato che la parte invisibile 
di me stesso rischia di diventare visibile 
a distanza, in quei paesi in cui mi si giu
dica attraverso alcune delle mie opere, 
anche se mal tradotte, mentre nel mio 
paese le mie opere vengono giudicate at
traverso ad una personalità che mi si 
attribuisce. Ma tutto ciò rimane sempre 
molto vago. Con piena franchezza credo 
che la mia parte visibile abbia una fun
zione importante nell’interesse che all’e
stero hanno per me e che la mia falsa 
personalità complotti contro di me. Me 
ne accorgo quando viaggio, quando la 
mia conoscenza sconcerta perchè con
traddice la sigla. In fin dei conti è meglio 
rinunciare a dipanare questa tortuosis
sima matassa poiché la messa in moto del 
veicolo-persona e del veicolo-opera non 
è semplice e anche perchè le opere im i
tano la furiosa libertà di ogni progenie, 
preoccupate solamente di correre il mon
do e di prostituirsi.
B Non sono nell’epoca dell’infanzia, ma 
quasi. La mia infanzia è interminabile 
ed è per questo che si crede ch’io resti 
sempre giovane, mentre in realtà la gio
vinezza e l ’infanzia non possono confon
dersi. Picasso ha detto : « Si impiega 
molto tempo a diventare giovani ». La 
giovinezza scaccia la nostra infanzia, ma 
alla fine l ’infanzia riprende i suoi d iritti.



I  II gusto della responsabilità. Molto 
vivo presso una certa infanzia soggetta al 
disprezzo della famiglia. Questa infanzia 
si accusa di atti di cui non è colpevole. 
(Ma ciò rimane da dimostrare. La sua 
responsabilità potrebbe essere incoscien
te). Non è raro il caso di ragazzi che si 
proclamino autori di quei fenomeni che 
turbano le case frequentate dagli spiriti. 
Non è meno raro che questi fenomeni 
si producano, e ciò ne dimostrerebbe l ’in- 
fantilità, per la loro volontà di sorpren
dere. Emanerebbero una forza che agisce 
e che sembrerebbe comprometterli, spin
gendoli a confessare ai genitori e ai gen
darmi ciò che essi non immaginano che 
sia prodotto da loro. Nel visibile e nel
l ’invisibile vogliono avere il loro ruolo. 
Ma la notte di questi ragazzi è ancora 
sonnolente. La nostra invece è attiva; 
può concepire dei veri mostri. Ci può fe
condare creature che sorgono dall’esor
cismo.
I  L’arte dovrebbe prendere esempio 
dal crimine. I l  prestigio che i l  criminale 
esercita non si potrebbe esercitare se 
non diventasse visibile, se non mancasse 
il colpo. La sua gloria è condizionata 
a perdere, a meno che egli non compia 
i  suoi crimini e non uccida per la sola 
gloria di perdere, e non possa ammet
tere i l  crimine senza l ’apoteosi del ca
stigo.
I  L’enigma del visibile e dell’invisibile 
conserva tutta la sua eleganza di enigma. 
E’ impossibile risolverlo in un mondo 
che l ’attualità rende affascinante e che 
non possiede alcuna possibilità di r it i
rarsi. Questo enigma non favorisce il 
commercio; obbedisce invece ad un r it
mo in contraddizione ad un ritmo so
ciale, poiché il ritmo sociale è un ritmo 
antico che si maschera. Mai come oggi 
la velocità è stata tanto lenta. Madame 
de Staél si trasportava da una parte 
all’altra dell’Europa più rapidamente 
di noi e fu in otto giorni che Cesare 
conquistò le Gallie.
B Mi hanno rimproverato spesso di r i
servare così poco posto alla natura nelle 
mie opere. La ragione è che, prima di 
tutto, i fenomeni mi attirano più di 
quanto mi attirino i suoi risultati e che 
il soprannaturale mi colpisce quanto 
i l  resto. In secondo luogo ho pensato 
che altri hanno considerato la natura

meglio di quanto sia possibile a me, e che ci sareb
be della tracotanza nel credere che si potrebbe 
pretendere di far meglio di Colette. Su un’ala o su 
un petalo, in una vespa o in una tigre, è sempre 
il segreto delle loro macchie che mi spinge a scri
vere. L ’inverso delle cose mi attira più che i l  diritto. 
E’ un pendio che mi obbliga a gioire vivamente 
senza tentare di comunicare la mia gioia. Ciascuno 
di noi deve rimanere nelle sue prerogative e non 
aspirare a quelle degli altri. Le mie risiedono in 
una tendenza a non soddisfare mai se non quando 
un vuoto offre un’apparenza di pieno sul mio ta
volo. Ecco qua la spiegazione di questo « journal », 
in cui nè i l  pittoresco nè la scienza nè la filosofia 
nè la psicologia possono trovare che il loro conto 
torna.
■  I l  divorzio fra la religione e la scienza è un 
grave errore. E’ una conseguenza del peccato ori
ginale. Noi portiamo tutti i l  peso di questa colpa 
del secolo scorso. Ne siamo responsabili. Ne è re
sponsabile la scienza che non ha saputo vedere che 
i simboli della religione velavano dei numeri. Ne è 
responsabile la religione che ha dimenticato i nu
meri e si è tenuta soltanto i simboli. Un gran nu
mero di scienziati moderni sono dei credenti, co
sicché la religione si riavvicina alla scienza. E’ un 
grave peccato che la religione si avvicini alla scienza 
anziché detenerla.
® Un lavoro teatrale è più convincente di un film, 
poiché un film  è una storia di fantasmi. Gli spet
tatori non scambiano le loro emozioni con degli 
esseri in carne ed ossa. La forza del film  risiede 
nella sua potenza di fissare, di ingigantire ciò ch’io 
penso e di dimostrarlo con un soggettivismo che 
diventa obbiettivo, con degli atti che sono irrefuta
bili solo perchè si manifestano davanti agli occhi. 
Si arriva persino a rendere l ’irrealtà reale. I l  guaio 
è che questo realismo ha la meglio sull’irrealtà), 
maschera le sue cifre e lascia lo spettatore lontano, 
alla porta. Uno dei miei corrispondenti mi rim
provera i film  giudicando ch’io scopro a troppe 
persone ciò che dovrebbe rimanere segreto. Gli 
risponderò spiegandogli che i l  fihn s’incarica presto 
di imbrogliare i suoi segreti e che non l i  rivela che 
a rare persone mescolate alla folla distratte dalla 
scompigliatezza delle immagini. Tutte le religioni, 
lo ripeto — e la poesia è una religione — proteg
gono i  loro segreti rivestendoli di favole e non li 
lasciano scorgere che da coloro che non potreb
bero mai conoscerli se le favole non li divulgas
sero. A teatro gli spettatori spalla a spalla sprigio
nano un’onda che raggiunge la scena, da cui ritorna 
più ricca per poco che gli attori si commuovano dei 
sentimenti che simulano e che non si accontentino 
di esserne gli scimmiottatori, ciò che impedirebbe il 
riflusso di quell’onda. ,u.an Cocteau



Vorrei dire la verità; io amo molto la verità, 
ma essa non mi ama. Ecco qual è la vera 
verità: la verità non mi ama. Nello stesso 
momento in cui la dico essa cambia di pro
filo e si rivolta contro di me. Ho l ’impres- 
sione di mentire e tu tti m i guardano di tra
verso... tuttavia io sono semplice e non amo 
la menzogna. Ve lo giuro. La menzogna at
tira sempre e produce dei fastidi spaventosi, 
ci si resta presi nel suo laccio, si incespica, 
si cade e tutto i l mondo si fa beffe di voi. 
Se mi domandano qualche cosa io voglio r i
spondere dicendo ciò che penso. Voglio r i
spondere la verità.
La verità mi eccita. Ma allora io non so cosa 
succede, non me ne rendo conto. Vengo 
preso da angoscie, da timori, dalla paura 
di essere ridicolo e mento. Mento. Ecco 
fatto. Ormai è troppo tardi per ritornare su 
questa questione e una volta che si è messo 
il piede nella menzogna bisogna lasciar 
andar tutto i l  resto. Ma credetemi non è co
modo, ve lo giuro. E’ così facile dire, la 
verità... E’ un lusso del pigro, di chi ha nulla 
da fare. Si è certi, dopo averla detta, di non 
doversi più sbagliare, di non doversi più ar
rabbiare. C i si arrabbia all’istante, subito, 
ma poi le cose si aggiustano, mentre io... E’ 
i l  diavolo che si immischia in  questa fac

cenda. La menzogna non è un pendio a 
picco. Sono delle montagne russe che vi tra
sportano oltre e che vi tolgono il fiato, che 
vi arrestano il cuore e vi stringono alla gola. 
Se io amo, dico che non amo e se non amo 
dico che amo e voi indovinerete certamente 
il seguito. Tanto varrebbe tirarsi un colpo 
di pistola e farla finita. Ma no! Ho un bel 
tentare di farmi delle ramanzine, di met
termi davanti allo specchio dell’armadio e di 
ripetermi: non mentirai più, non mentirai 
più. Non mentirai più. Invece io mento, 
mento, mento. Mento per piccole cose e per 
cose più importanti e se mi capita di dire 
la verità, una volta tanto per caso... quasi 
di sorpresa, la verità si rivolta, si ribella, si 
risolleva, m i fa delle smorfie e diventa men
zogna. I m inim i dettagli fanno lega contro 
di me per dimostrare che io ho mentito. E 
non è che io sia un debole, un vile... in me 
io trovo sempre ciò che dovrei rispondere 
ed immagino facilmente i  colpi che dovrei 
dare, ma al momento giusto mi sento paraliz
zare e conservo i l  silenzio. M i si tratta da 
bugiardo e io incasso. Potrei rispondere: 
voi mentite, ma non ne trovo la forza. M i 
lascio ingiuriare e scoppio di rabbia. E’ que
sta rabbia che si accumula, che si ammassa 
in  me e che mi fa sorprendere dall’odio.
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Non sono un uomo meschino, sono persino 
buono, ma basta che mi si tratti da bugiardo 
perchè l ’odio m i sorprenda. In  fondo hanno 
ragione. Lo so bene che hanno ragione e 
che merito questi insulti, ma vedete un po’ 
com’è. Io non vorrei mai mentire e non 
posso sopportare che non si comprenda che 
io mento malgrado le mie buone intenzio
ni, spinto dal diavolo. Oh! Cambierò pure. 
Anzi son già cambiato. Non mentirò più. 
Troverò un sistema per non più mentire 
per non vivere più nel disordine spaventoso 
della menzogna. Ma guarirò, ne uscirò fuori 
e del resto voglio darvene subito una prova. 
Q ui in pubblico mi accuso di tu tti i miei cri
m ini e sfoggio i l mio vizio, ma non cominciate 
a credere che io ami sfoggiare i l  mio vizio 
e che la mia franchezza sia ancora un vizio più 
grande. No, no. Ne ho vergogna. Io detesto 
le mie menzogne e andrei in capo al mondo 
pur di non essere obbligato a fare questa dolo
rosa confessione.
Ma voi dite sempre la verità? Siete degni di 
ascoltarmi? Io mi accuso senza essermi prima 
domandato se i l  tribunale era in grado di giu
dicarmi, di condannarmi, di assolvermi.
Voi dovete mentire! Dovete mentire tutti 
quanti, mentire ininterrottamente, amare la 
menzogna e credere al tempo stesso che non 
mentiate mai. Dovete mentire persino a voi 
stessi. I l  problema è tutto qui. Io non mento 
mai a me stesso. Io ho la franchezza di con
fessare che mento, che sono un bugiardo. Voi, 
voi invece siete dei v ili. Voi m’ascoltate e in 
cuor vostro dite : povero diavolo! Ma approfit
tate della mia franchezza per dissimulare le 
vostre menzogne. Ma vi ho presi! Non imma
ginerete mai, miei cari, la ragione per la 
quale vi ho raccontato che io mentivo, che 
io amavo la menzogna.
Non era vero. Lo facevo con lo scopo di atti
rarvi in una trappola per rendermene conto, 
per comprendere. Io non mento. Io non mento 
mai. Detesto la menzogna e la menzogna mi 
detesta. Non ho mentito che per dirvi che ero 
un bugiardo.

Ma adesso io vedo i vostri volti che si con
trariano. Ciascuno vorrebbe abbandonare il 
suo posto e teme di essere interpellato diretta- 
mente da me. Signora, avete detto a vostro 
marito che ieri siete andata dalla vostra mo
dista. Signore, avete detto a vostra moglie di 
aver cenato al circolo. Ebbene, tutto questo è 
falso. Falso. Falso. Osate smentirmi, se siete 
capaci. Osate rispondermi ch’io mento. Osate 
trattarmi da bugiardo. Nessuno si scuote? 
Magnifico. Sapevo bene come fare. E’ facile 
accusare gli altri, facile metterli nelle cattive 
situazioni. Voi dite ch’io mento, mentre siete 
voi a mentire! E’ una cosa ammirevole.
Io non mento mai. Avete sentito, mai! E se 
mi capita qualche volta di mentire, lo faccio 
soltanto per rendere un buon servizio a qual
cuno... Per evitare qualche dispiacere... per 
evitare un dramma.
Pie menzogne sono le mie. Occorre mentire 
per forza qualche volta. Mentire un poco... 
ogni tanto. Come? Cosa avete detto? Ah! Cre
devo... no... perchè... troverei strano che mi 
si rimproverasse questo genere di menzogna. 
Venendo poi da voi quest’accusa sarebbe ancor 
più strana. Da voi che mentite a me, a me che 
non mento mai.
Guardate, l ’altro giorno... ma no, è inutile, non 
mi credereste. Del resto la menzogna... la men
zogna, è una cosa magnifica. Pensate... imma
ginare un mondo irreale e riuscire a farlo cre
dere... mentire!
E’ vero che la verità ha un peso ben grave, è 
vero che la verità mi sbalordisce. La verità! 
I due estremi si equivalgono, ma forse è pro
babile che la menzogna abbia la meglio... ben
ché io non menta mai.
Cosa? Ho mentito? Ma certo! Ho mentito di
cendovi che mentivo. Ho mentito dicendo che 
io mento o dicendovi che non mento mai. Un 
bugiardo! Io? In  fondo non ne so nulla. E mi 
imbroglio. Che strana epoca! Sono un bu
giardo? Dovrò proprio domandarvelo? Io sono 
piuttosto una menzogna.
Una menzogna che dice sempre la verità.



■ Per la tournée — chiamiamola 
così con L'espressione del gergo teatrale — a Parigi e nei Paesi Scan
dinavi, la Compagnia del «Piccolo Teatro della città di Milano» 
venne divisa in due gruppi : il primo, avendo a maggiori esponenti 
gli attori Marcello Moretti, Lia Zoppelli, Millo, Rissone, Bonfigli 
per debuttare (altra parola di gergo, ma ormai vado avanti così) 
a Parigi, Théâtre Marigny, la sera del 2 marzo con Arlecchino servi
tore di due padroni di Goldoni; recitare questa commedia a Parigi 
fino alla sera dell’8 marzo, e la notte stessa ripartire in aereo per 
Copenaghen, di dove si sarebbe iniziato il giro scandinavo toccando 
Stoccolma, Goteborg e Oslo. I l  secondo gruppo, con Lilla Brignone, 
Tino Buazzelli, Giancarlo Sbragia, ai quali si erano aggiunti 
Arnoldo Foà, Giovanna Galletti ed io, per debuttare la sera del 
9 marzo allo stesso Théâtre Marigny, con Sei personaggi in cerca 
di autore di Pirandello, commedia che si sarebbe recitata fino alla 
sera del 18, alternandola nella programmazione con tre rappresen
tazioni di Elettra di Sofocle, nella versione di Quasimodo. I l  giorno 
19 questo gruppo sarebbe partito per l’Italia per partecipare al 
Festival teatrale di Bologna prima, e per compiere poi un rapido 
giro in alcune città italiane-. Trieste, Padova, Verona, Parma, ecc., 
recitando oltre le due commedie date a Parigi — Personaggi ed 
Elettra — anche Elisabetta d’Inghilterra e Ingranaggio già rap
presentate a Milano.
Mentre questo secondo gruppo compiva questa tournée italiana, 
il primo gruppo, reduce dalla Scandinavia, rioccupava le scene 
parigine del « Marigny », per rappresentare ancora Arlecchino servo 
di due padroni. Finalmente la sera del 13 aprile riunione dei due 
gruppi a Milano, dove il secondo gruppo, completata la tournée 
italiana, inaugurava la stagione milanese di primavera del « Piccolo 
Teatro » debuttando con Sei personaggi in cerca d’autore. Pratica- 
mente sessantaquattro persone in giro per l’Europa, portando con
temporaneamente in tournée tre spettacoli diversissimi fra loro, con 
vari quintali di materiale scenico e di trovarobato, con cassoni di 
costumi, ecc., il tutto senza mai un ritardo, un inciampo, senza che 
mai il più piccolo incidente abbia potuto non solo compromettere 
l’esito degli spettacoli, ma nemmeno turbare minimamente i rap-

porti di colleganza fra gli attori, 
e tra questi e gli organizzatori. 
Un bel fatto davvero, diranno 
quelli del mestiere. Ed è ap
punto in questo il bello della 
faccenda.
Naturalmente, appena giunti in 
Italia siamo stati accolti, da par
te di certa stampa (sempre quella) 
con la consueta malevolenza, e 
mi consta perfino che il direttore 
di un quotidiano ha rifiutato l’ar
ticolo di un suo collaboratore 
fisso, tanto lo scritto era scortese 
nei riguardi della Compagnia. 
In un settimanale in rotocalco 
solitamente serio, il corrispon
dente ha inventato una papera 
di Lilla Brignone, raccontando 
inoltre una infinità di fandonie e 
tentando così — chissà perchè — 
il discredito delle nostre recite 
all’estero. Per fortuna ci sono i 
bordereaux degli incassi e nei 
nostri orecchi l’eco degli applau
si, delle grida di bravo, delle 
innumerevoli chiamate al pro
scenio di cui siamo stati fatti 
segno, ecc. Infine ci sono gli 
articoli dei giornali parigini. E se 
« Combat », del 12 marzo 1953, 
pubblio av a : Rappresentazione 
del più alto interesse questa dei 
« Sei personaggi » sia pei piran
delliani, sia per i ferventi di 
teatro, sia per il grande pub
blico... spoglia la rappresenta
zione di qualsiasi artificio, essa 
ci è apparsa in questa sua nuda 
verità più chiara e più latina; 
Robert Kemp su « Le Monde » 
dello stesso giorno, parlando del
l’esecuzione, non si limitava a 
constatare di aver passato un’ec
cellente serata ma aggiungeva che 
gli attori del « Piccolo » di M i
lano erano stati tutti degli inter
preti ammirabili. Così Sylvain Ze- 
gel su « Libération » del 12 mar
zo, informava che gli attori ita
liani che hanno presentato al 
« Marigny » questa versione dei 
« Sei personaggi » sono stati ben 
meritevoli delle lunghe acclama
zioni che a ogni calar di sipario 
il pubblico ha loro tributato, e 
G. ]. su « L ’Aurore » definiva gli
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stessi attori protagonisti impec
cabili dell’opera pirandelliana. 
Ma particolarmente significativo 
è il giudizio di Hervé Lauwick 
su « Noir et Blanc » : I l  Piccolo 
Teatro di Milano, questa deli
ziosa compagnia italiana, ha da
to a Parigi un corso straordinario 
di rappresentazioni. A tutti co
loro che vi hanno assistito anche 
senza capire una sola parola di 
italiano, sembrava di sognare. Gli 
attori recitavano con una tale 
vitalità e in maniera così com
prensibile da mettersi subito alla 
portata di tutti gli stranieri. Si è 
recitato « Sei personaggi in cerca 
d’autore » di Pirandello, e sotto 
la direzione di Giorgio Strehler 
questa compagnia di appassio
nati ha recitato con un tale entu
siasmo che alla fine essa è stata 
applaudita con delirio. I l Piccolo 
Teatro ha riportato quest’anno a 
Parigi, che lo ama e lo accoglie 
sempre volentieri, uno dei più 
grandi successi della sua carriera. 
La vigilia per questa tournée, 
naturalmente, è stata intensissima 
e non solo per gli infaticabili 
Grassi e Strehler (e per Chiesa 
che ha collaborato con essi al 
buon esito della manifestazione), 
ma per tutti noi attori. Recitare 
a Parigi è un avvenimento che 
non si ripete ad ogni Stagione 
teatrale, e noi tutti eravamo in 
agitazione per l’una cosa e per 
l’altra. Nel laboratorio scenografi- 
co del « Piccolo » si lavorava gior
no e notte a preparare le scene 
per ¿’Arlecchino : dati i continui 
spostamenti del complesso da una 
città all’altra, le mute di scene 
erano più d’una, sì che spostan
dosi, per esempio, da Parigi a 
Copenaghen, senza nemmeno un 
giorno di riposo — lo sposta
mento, naturalmente, avvenne 
per via aerea — la compagnia 
potesse trovare nella piazza d’ar
rivo i suoi scenari già pronti, 
mentre quelli lasciati a Parigi, 
andavano ad attendere i comici 
dell’Arlecchino su un’altra piaz
za. Lo stesso dicasi per i costumi. 
In quanto ai due teatri del « Pic

colo » — quello dove si effettuano 
solitamente i suoi spettacoli pub
blici e quello della scuola di reci
tazione — essi erano occupati in 
permanenza da gruppi di attori 
che provavano Sei personaggi in 
cerca d’autore, che ripassavano 
Elettra o Arlecchino. E tutto 
questo senza che la normale at
tività della compagnia — che 
in quei giorni alternava sul suo 
palcoscenico le rappresentazioni 
di Sacrilegio massimo di Stefano 
Pirandello, a quelle di Ingra
naggio di Sartre e di Revisore di 
Gogol — subisse sosta alcuna.
I  primi a partire furono i col
leghi che recitavano nell’Arlec
chino, accolti alla Gare de Lyon 
di Parigi dagli attori e dalle at
trici della compagnia del Teatro 
Popolare di Jean Vilar, che era
no andati a porgere loro il ben
venuto di tutti gli attori francesi. 
Noi raggiungemmo Parigi pochi 
giorni dopo.
In treno — una vettura speciale 
Milano-Parigi a disposizione del
la compagnia — la solita anima
zione di un gruppo di attori che 
si sposta per recitare all’estero. 
A Brig, la prima stazione sviz
zera sulla linea del Sempione, 
avemmo la sorpresa di vedere, 
sul marciapiede della stazione, 
Arnoldo Foà, che ci aveva pre
ceduti per sbrigare alcune pra
tiche doganali riguardanti la sua 
macchina che si era fatta spedire 
da Roma. Ci affacciammo tutti 
ai finestrini per salutarlo e la 
calma della piccola stazione fu 
animata, forse anche un po’ trop
po, dal rimbalzo di frasi riferen- 
tesi alle piccole cose occasionali, 
condite di spirito allusivo, ecc. 
Insomma per chi capiva il lin
guaggio era impossibile non in
dividuarci professionalmente. 
Giovanna Galletti, con candida 
insistenza, per l’ennesima volta 
mostrava la sua macchina foto
grafica ai doganieri, agli agenti 
di polizia, a chiunque avesse una 
divisa e voleva denunciare l’usci
ta dalla frontiera del proprio ap

parecchio; invariabilmente doga
nieri e poliziotti, dato un rapido 
sguardo al suo aggeggio non lo 
reputavano degno di denuncia. 
Indi passavano alla registrazione 
delle vere macchine fotografiche 
degli altri attori. Grave disap
punto della gentile Galletti che 
constatava, diremo così ufficial
mente, come quel suo aggeggio 
non avesse in effetti nulla a che 
fare con una macchina fotogra
fica. Venne l’ora della colazione, 
ad un vagone ristorante che ave
vano agganciato al nostro treno 
in Svizzera. Servirono spaghetti : 
ebbero un tale insuccesso, con 
manifestazioni di disgusto così 
clamorose, che fu riferito al col
pevole. Era francese, il triste cuo
co, e volle scusarsi domandando 
come si cucinano — secondo noi 
— gli spaghetti. Secondo noi, gli 
fu risposto con altrettante cla
morose proteste, si cucinano con 
l’acqua. Non lo sapeva. Come 
ignorava che cosa sia il caffè, un 
certo rivenditore in camice bian
co che alla stazione di Vallorbe, 
per novanta franchi soltanto, an
nunciava ad alta voce, l’incauto, 
di poter dare un « buon caffè 
caldo ». Ricevemmo ognuno un 
enorme bicchiere di cartone, nel 
quale lo sciagurato versò mezzo 
litro d’acqua nera che non fu 
possibile ingerire. L ’uomo in ca
mice bianco incominciò a gridare 
quando si accorse che avevamo 
deciso di irrorare una pianta or
namentale col suo buon caffè 
caldo. A Digione, lettura dei 
giornali; lettura naturalmente di 
quelle righe che nei « Teatri » si 
occupavano di noi. Ed arrivam
mo a Parigi, dove avemmo la 
centesima prova della mirabile 
organizzazione del Piccolo Tea
tro di Milano : facchini coman
dati per occuparsi dei nostri ba
gagli, autobus fuori della stazione 
per trasportarci ai rispettivi al
berghi, dove si era provveduto a 
fissare le camere per ognuno di 
noi, e, cosa da non trascurare, 
la presenza del cassiere della



compagnia che aveva preparato 
delle gradite buste con dei fran
chi francesi.
Domenica, 8 marzo, spettacolo 
diurno di Arlecchino e, alla sera, 
prova generale di Sei personaggi. 
Durante il giorno qualcuno di 
noi incominciò a prendere cono
scenza della città, ma alle 20 era
vamo tutti in teatro, ed avemmo 
la gradita sorpresa di trovare Re
migio Paone, che rientrando da 
Londra si era fermato a Parigi 
per salutare Grassi, Strehler e 
tutti noi. Caro Remigio Paone, 
conosce e sente l’importanza di 
questi gesti.
I l  palcoscenico del Théâtre Ma- 
rigny, per disposizione di Strehler, 
era stato trasformato in una co
pia esatta del palcoscenico del 
vecchio Teatro Valle di Roma, 
dove, nel 1922, per la prima vol
ta, i Sei personaggi erano stati 
rappresentati. E noi, vestiti come 
gli attori del 1922, con ghette e 
tubino bastoncino e fiore all’oc
chiello, iniziammo la prova gene
rale della commedia. A mezza
notte ci fu una pausa : Moretti, 
Lia Zoppelli, Checco Rissone, e 
tutti gli altri attori di Arlecchino, 
capitanati da Paolo Grassi, erano 
venuti a salutarci. I l  loro aereo 
per Copenaghen partiva alle 3 
del mattino. Fu un saluto com
movente : baci, abbracci, manate 
sulle spalle, qualche lacrima per 
una coppia che si divideva — lui 
a Parigi per Pirandello, lei in 
Scandinavia per Goldoni — e poi 
gli ultimi saluti alla voce — noi 
in palcoscenico, loro in fondo 
alla platea, verso l’uscita — e in
fine l’imperativo di Strehler che 
ci richiamava alla prova. Uscim
mo dal teatro col sole già alto. 
Ma non avevamo sonno, natu
ralmente.
I l  9 marzo prima dei Sei perso
naggi. Del successo è già stato 
fatto cenno su questa rivista e in 
queste stesse note : successo vivis
simo, entusiasta, incondizionato. 
Da quel momento una lunga 
serie di feste e ricevimenti dei 
quali uno desidero ricordare per

la presenza del rappresentante il 
Consiglio Municipale di Parigi, 
il quale ebbe per la Compagnia 
del « Piccolo », per gli attori e so
prattutto per il nostro Paese, pa
role di viva ammirazione che ci 
commossero. Ed a nome del Con
siglio Municipale di Parigi ci 
vennero offerte delle pregevoli 
stampe antiche che farebbero la 
gioia di Ridenti, ma natural
mente non gliene daremo nem
meno una. (La vedremo, giova
notto : n.d.r.).
Lo stesso successo di Sei perso
naggi la Compagnia lo riportò 
con Elettra. Alla fine di ogni 
spettacolo, sia della commedia 
pirandelliana, sia della tragedia 
di Sofocle, il palcoscenico si 
riempiva seralmente di spettatori 
francesi e italiani che volevano 
conoscerci da vicino, festeggiarci, 
congratularsi con noi. Lilla Bri- 
gnone, Buazzelli, Sbragia, Foà ed 
io abbiamo firmato degli auto
grafi come delle vere stelle del 
cinema, abbiamo segnato con il 
nostro nome moltissimi manifesti 
e programmi dei nostri spetta
coli. E quando uscivamo dal tea
tro, fuori dall’ingresso del palco- 
scenico, trovavamo spettatori più 
timidi che non avevano osato 
salire in palcoscenico. Questi sono 
i miei piccoli appunti, autentici : 
qualcuno ha inventato una sua 
cronaca, ma sono i guai del suc
cesso. Mica può far piacere a 
tutti.
Ciò è durato un mese e mezzo : 
un mese e mezzo che « non si 
cancellerà tanto facilmente dalla 
nostra memoria », come si dice 
nel Padrone delle Ferriere. Nelle 
serate di riposo del « Marigny » 
(a Parigi, tutti i teatri, a turno, 
fanno un giorno di riposo ogni 
settimana) siamo andati a vedere 
gli altri spettacoli : Sei personaggi 
in cerca d’autore alla Comédie- 
Française, FHeure éblouissante 
della Bonacci all’« Antoine », e so
prattutto Hélène, la joie de vivre 
di Roussin, a « La Madeleine », 
commedia che nella interpreta
zione di Sofia Desmaret (fascino,

giovinezza e bravura fanno que
sta attrice insostituibile nella sua 
parte) raggiungerà facilmente un 
paio d’anni di repliche.
Abbiamo anche visto lo spetta
colo al Folies-Bergère, dove un 
attore che avrebbe dovuto essere 
il comico, faceva anche delle 
imitazioni di turisti, e fra questi 
— naturalmente — l’italiano : 
parlava con tale inflessione che 
noi supponemmo avrebbe dovuto 
essere una specie di napoletano
0 romano, ma continuava a grat
tarsi da tutte le parti per far ca
pire che gli italiani sono pieni di 
pidocchi. Gentile, no? Quel cre-

t tino è ancora a questo punto con 
l’Italia. Pazienza. Ma a Parigi 
abbiamo anche visto altre stra
nissime cose, come quella di uno 
spettacolo basato sul nudo inte
grale, con una ballerina zoppa. 
Proprio zoppa, con una gamba 
più corta. Si avanzava a ballare 
con una grande pena per tutti
1 presenti, ma nessuno trovava 
la cosa non del tutto conforme 
ad una esibizione teatrale. Tan- 
t’è, che quell’accidente di Fan- 
fani, un nostro compagno fioren
tino che non sta mai zitto, ha 
detto : « Che vuol dire? Lo spet
tacolo è per un’altra cosa ». Non 
aveva torto. Debbo aggiungere 
che abbiamo molto fraternizzato 
con gli attori francesi, soprat
tutto Blanchard e il carissimo 
Raymond Corday, e molti altri, 
che si sono prodigati affettuosa
mente per noi e con noi. Questi 
appunti, sul mio taccuino, por
tano alla fine una frase molto 
significativa : « Siamo stati molto 
felici e siamo convinti, per aver 
ben operato, di aver meritato ». 
L ’ho riletta in treno, questa frase, 
e sono lieto di averla scritta. In 
treno, ritornando, non abbiamo 
fatto più chiasso, non abbiamo 
quasi parlato. Anche questo è 
molto significativo. A Vallorbe 
abbiamo risentito la voce di 
quello sciagurato in camice bian
co che offriva un « un buono e 
caldo caffè » : quell’accidente di 
Fanfani ha pregato la Galletti di



fargli una fotografia. L ’attrice 
ha risposto che non aveva più 
pellicole. Ma la verità è che l’ag
geggio che la gentile nostra com
pagna Galletti crede sia un ap
parecchio fotografico è la mac
china con la quale quello di 
Vallorbe fa il « buono e caldo 
caffè ». Anche questa è di Fan- 
fani, il quale aggiunge : « Difatti 
la Galletti è di Vallorbe ». L ’at
trice era la sola ad essere scesa 
in quel momento. Ma l’abbiamo 
ritrovata in Italia, alla prima

riunione, brava come sempre. 
Fin qui, ho cercato di divertirmi, 
sfogliando il mio taccuino; ora 
dovrei essere serio perchè trovo 
queste parole che nella seria in
tenzione erano state segnate per 
metterle come titolo a qualche 
cosa che avrei dovuto riferire : 
Noi e loro con i « Sei perso
naggi ». Mi accorgo di essere 
stato troppo audace; non ce la 
farò certamente; ma provo. Spe
riamo che io riesca, almeno, a 
farmi capire. Dunque :

mostrano tutte le loro piaghe 
e io che li caccio via... ». Infatti 
due sono le ipotesi che si possono 
fare : il vero dramma sarà il sov
vertimento d’ogni valore prodotto 
dai sei personaggi, oppure sarà 
quello costituito dalla loro lotta 
per essere, per esistere? Strehler 
accetta la prima, Pitoeff la se
conda. Strehler dà quindi un’in
terpretazione culturale, Pitoeff si 
avvale solo dell’espressione este
tica. Lo dimostra il fatto che 
quando il regista è preoccupato 
a sottolineare l’impronta piran
delliana, si interessa a fondo della 
natura della sua arte e ripensa 
alla sua concezione dell’esistenza, 
non può fare a meno di ricono
scere che la realtà dei comici è 
posticcia, convenzionale, mentre 
è l’idea, l’intuizione dei sei per
sonaggi l’unica e valida verità. 
In definitiva Strehler dà una ver
sione dei Sei personaggi e per la 
storia del teatro il Maestro non è 
colui che ha considerato relativi 
tutti i valori, bensì colui che li ha 
capovolti.
Pitoeff, e i francesi oggi, si limi
tano all’opera, non intendono 
raggiungere ed inserirsi nella sto
ria. Per essi non ha tanto im
portanza la teoria di Pirandello 
quanto il suo dramma. Si pon
gono cioè dalla parte dell’autore 
anziché del pubblico e ci presen
tano un’edizione critica. I l diret
tore della compagnia e i suoi co
mici in scena, uomini intenti al 
loro lavoro, rappresentano la real
ta. Realtà, non verità. In tal senso 
in una pagina della novella La 
tragedia di un personaggio, un 
personaggio dà questa risposta si
gnificativa : « Noi siamo esseri vi
vi, più vivi di quelli che respi
rano e vestono panni ; forse meno 
reali ma più veri ». Inutile quin
di sofisticarli rendendoli reali. 
L ’essenziale è la loro verità. 
Quand’essi raggiungono la scena 
sono personaggi, non uomini od 
attori; vengono appunto per in
vocare l’uomo, l’attore che, dando 
loro la vita, li realizzi. La loro 
verità non si manifesta che nel

H Una volta arrivata a Parigi la Compagnia del « Piccolo Teatro di 
Milano », i personaggi in cerca d’autore diventarono dodici, chè sei 
si affannavano a cercarlo in noi che recitavamo al « Théâtre Ma- 
rigny » e altri sei, invece, si davano da fare per lo stesso scopo sul 
palcoscenico del vecchio « Odeon », ribattezzato « Salle Luxem
bourg », dove recitano gli attori della « Comédie-Française ». Natu
rale quindi che ci recassimo a vederli per renderci conto di come 
interpretavano il capolavoro pirandelliano i bravi Ledoux, Maria 
Casarès, Line Noro, Tony Jacquot, Jean Mayer e i loro compagni, 
diretti dal regista Julien Bertheau. Essi recitavano sul testo dell’ul
tima edizione di Pirandello — vale a dire su una edizione che l’au
tore stesso aveva rimaneggiato dopo aver visto le rappresentazioni 
che ne avevano date a suo tempo Pitoeff prima e Max Reinhardt 
poi — attenendosi scrupolosamente ai canoni della regìa di Pitoeff, 
a cominciare dall’ingresso dei personaggi che, come volle appunto 
Pitoeff, raggiungono il palcoscenico su un montacarichi dal sotto
palco, lividi nel loro voluto pallore, illuminati freddamente da una 
luce verde in una atmosfera di irrealtà. L’effetto scenico di questo 
ingresso è notevole, impressionante persino; è una geniale intuizione 
di un grande regista, ma è terribilmente esigente in quanto impone 
un’interpretazione dell’opera che dovrà —V come infatti avviene — 
essere conservata sino alla fine. Questa interpretazione derivata dal- 
l’aver indicato come irreali, frutto di pura fantasia, i sei disperati 
personaggi sorti dal sottopalco, può sembrare uno sconcertante capo- 
volgimento di valori a noi che con Strehler eravamo abituati invece 
a considerarli profondamente reali sino a porli in contrasto con 
l ’umanità irreale e fantoccia dei comici. Ad ogni modo la possibilità 
di interpretazioni così dissimili è già racchiusa in una delle prime 
indicazioni di questo lavoro, ossia nella lettera di Pirandello diretta 
al figlio Stefano nel luglio del 1917 ove è detto : « Ma ho già la testa 
piena di nuove cose! Tante novelle... E una stranezza così triste, 
così triste : Sei personaggi in cerca di autore : romanzo da farsi. Forse 
tu intendi. Sei personaggi, presi in un dramma terribile, che mi ven
gono appresso per essere composti in un romanzo, un’ossessione, e 
che io non voglio saperne, e che io dico che è inutile e che non m’im
porta di loro e che non m’importa più di nulla, e loro che mi
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momento in cui diventeranno le 
parti di quel dramma che è an
cora da scrivere, da recitare, e 
Pitoeff, aureolandoli di irrealtà, 
rimaneva nello spirito dell’opera 
e lo spettatore, avendo seguito 
passo a passo il travaglio dell’au
tore, partecipa infine alla realtà 
del nuovo dramma. Ma poi — ed 
ecco la conferma del valore dei 
Sei personaggi che come tutti i 
capolavori sopravvive alle più di
sparate interpretazioni — quando 
cala il sipario, sia al « Marigny » 
che alla « Salle Luxembourg » il 
risultato è identico. Questo risul
tato è la certezza di avere com
partecipato al dolore, alla soffe
renza, al pauroso isolamento di 
una povera umanità che è co
stretta a dibattersi sull’orlo del
l’assurdo e che invoca, senza mai 
desistere, un briciolo d’amore, 
di comprensione, di simpatia. Ed 
è questo che conta, soprattutto 
questo.

Sico Pepe

H Appena si era avuto sentore 
che una nostra Compagnia sa
rebbe venuta in Scandinavia per 
una serie di rappresentazioni, su
bito giornali e riviste si diedero 
il loro da fare per illustrare la 
storia della nostra scena pubbli
cando articoli sui più grandi 
commediografi e attori italiani 
e panoramiche sulla situazione 
del nostro teatro contemporaneo 
(quassù i «kulturella evenemang» 
come sono chiamate le grandi 
manifestazioni culturali vengono 
sempre giustamente anticipati, 
con metodica insistenza, da una 
larga infoimazione per il grosso 
pubblico che tocca poi un acme 
incredibile di notizie dettagliatis

sime negli ultimi giorni). A Stoc
colma qualche settimana prima 
dell’arrivo del « Piccolo Teatro 
di Milano » le telefonate si sus
seguirono incessantemente alla 
Legazione e all’Istituto italiano 
da parte di gente che pretendeva 
prenotare i biglietti tramite i no
stri uffici e per farla breve a dieci 
giorni dalle due rappresentazioni 
il Kungliga Dramatiska Teatern 
« I l  Reale Teatro Drammatico di 
Stato » aveva esaurito ogni ordine 
di posti.
Paolo Grassi, appena giunto con 
i suoi attori parlò la sera stessa 
alla sede dell’Istituto italiano e 
« baffi » restò basito (per dirla col 
suggeritore Gheduzzi che ama 
quest’espressione così cara a Pi- 
randello...) per la sala gremita di 
svedesi e per il perfetto italiano 
che i convenuti sfoggiarono nella 
discussione che seguì alla sua po
lemica e applauditissima esposi
zione sul nostro teatro.
La sera dopo, prima rappresen
tazione alla presenza dei reali di 
Svezia, del nostro ministro prin
cipe Del Drago e della sua con
sorte donna Cyprienne (che han
no personalmente grandemente 
contribuito all’organizzazione del
la tournée) e fu un successo senza 
precedenti : il pubblico svedese 
noto per la sua compostezza si 
lasciò trasportare dall’entusiasmo 
ad una gioiosa calorosità, con 
molti applausi ad ogni atto e che 
toccarono il culmine con un’ova
zione alla fine dello spettacolo 
quando il direttore del teatro Karl 
Ragnar Gierow dopo aver con
segnato sul proscenio una enorme 
corona d’alloro a Grassi, visibil
mente commosso, ringraziò nella 
nostra lingua gli attori, ricordando 
che la storia del teatro svedese, 
iniziatasi ai tempi di Cristina, an
novera come prima compagnia re
golare a Stoccolma una troupe di 
comici italiani.
A Stoccolma, come a Oslo, il di
rettore Paolo Grassi è stato rice
vuto da Re Gustavo Adolfo che 
ha assistito, come ho già detto, 
allo spettacolo.

La commedia goldoniana Ar
lecchino servo di due padroni 
la conoscete tutti e su questa su
perba messa in scena di Giorgio 
Strehler abbiamo ben poco da ag
giungere dopo quanto già è stato 
detto e scritto in Italia (se mai 
per una tournée all’estero vi si 
potrebbe inserire un maggiore 
commento musicale) : tutti bravi 
da Marcello Moretti, un Arlec
chino assolutamente insostituibile 
e che quassù non sarà tanto pre
sto dimenticato, ad Agostino Can
tarello, l’orologiaio padovano che 
fu un Pantalone degno del più 
spericolato professionista, da 
Checco Rissone, dottor Lombardi, 
il cui gioco mimico trova una 
perfettissima risonanza nella voce, 
a Lia Zoppelli misuratissima nel
la sua parte di Beatrice. 1 gio
vani Nino Cestari (Silvio), Adria
na Asti (Clarice), Achille Millo 
(Fiorindo), Marcello Bertini, Ca
millo M illi e Antonio Canna fu
rono tutti all’altezza della situa
zione e in particolare Franco Pa
renti (Brighella) e Marina Bon- 
figli (Smeraldina). Insomma l’am
basceria di arte e cultura nostra 
non poteva sortire esito più alto 
e significante di quanto ha otte
nuto il « Pìccolo ». I  critici sve
desi furono pure insolitamente en
tusiasti (non ricordiamo una così 
grande accoglienza neanche• per 
le Compagnie dell’« Old Vie » e 
della « Comédie » venute prece
dentemente) e due dei maggiori, 
Ivar Harrie e Góran Schildt, par
larono addirittura di una possibile 
rinascita del teatro mondiale at
traverso una generale riesumazio
ne dello spirito della Commedia 
dell’Arte. I l  successo si è ripetuto 
in tutta la Scandinavia, a Cope
naghen, a Oslo e a Goteborg. 
Abbiamo osservato attentamente 
lo svilupparsi della manifestazio
ne sin dalla sua prima fase di 
contatto con gli ambienti scan
dinavi e non ci rimane che sot
tolineare, anche noi entusiasti, 
questa tournée che ha fatto ve
ramente onore all’Italia e al suo 
teatro e ringraziare (dalle colonne
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di questa rivista, lo sapete bene, 
non si è mai fatto della piaggerìa 
e se si fa un elogio è perchè ben 
meritato) gli enti governativi co
me il Centro per le relazioni cul
turali con Uestero e il suo capo 
Bartolomeo Migone che in stret
ta collaborazione con la nostra 
Legazione e il nostro Istituto di 
Cultura hanno saputo condurre 
in porto un’impresa che se fosse 
stata male organizzata ci avrebbe 
potuto arrecare un vero danno, 
soprattutto per i valori effettivi 
che in patria sono riconosciuti al 
« Piccolo ». E poiché, dalla tribu
na di « Dramma » si può e si deve 
dire tutto, e ormai questo lo sanno 
in tutta Europa, c’è un appunto 
da fare alla stampa italiana : per 
la partita Italia-Svezia di qualche 
mese fa sono convenuti a Stoc
colma ben ventitré giornalisti (e 
gli svedesi che pure amano il 
calcio, ne furono esterrefatti e ci 
diedero di provinciali, ma per 
questa tournée, non un inviato 
della stampa ha seguito il « Pic
colo ». Questo dispiace non sol
tanto perchè sarebbe doveroso e 
giusto che il lavoro dei nostri ar
tisti all’estero venisse ampiamente 
conosciuto in patria, ma anche 
perchè questi successi di « tra
sferta » potrebbero avere un certa 
influenza sul morale del nostro 
pubblico teatrale (1). Ma gli sve
desi, questa volta, sono rimasti 
ammirati e sbalorditi dalle qua
lità assolutamente eccezionali di 
teatrante e di organizzatore di 
Paolo Grassi. Non è un compli
mento, è una constatazione. E 
d’altronde non « vi giunge nuo
va » davvero, come dice De Filip
po. Del quale Eduardo qui sanno 
tutto, in virtù della sua Filume- 
na. Se ora venisse a recitarla 
lui stesso, capirebbero anche il na
poletano, dal momento che l’ita
liano, per gli svedesi, è diventato 
una lingua, oltre che amica, fa
cile; anzi, facilissima.

Giacomo Oregrlia
(1) Oreglia, bello mio, lasciamola 11.

Tutto il teatro di Brecht, che si occupa 
dell’uomo e della condizione dell’uomo 
nel mondo contemporaneo con spic
cato accento polemico, richiede una 
profonda coerenza fra il fatto spetta
colare e rappresentazione nella quale 
l ’attore, proponendo al pubblico gli 
argomenti razionali di Brecht, lo co
stringe ad assumere un atteggiamento 
critico e conseguentemente a decidere 
nell’accettazione o nel rifiuto di questi 
argomenti che nell’epica brechtiana 
non sono mai scindibili dalla stessa 
originalità dell’espressione teatrale.

Mediatori di questo incontro genovese 
sono stati Gianfranco De Bosio e i suoi attori del Teatro Ruzante di 
Padova i quali hanno occupato per un paio di settimane il « Duse » di 
Genova. L ’attrattiva maggiore del cartellone era il dramma Mann ist 
Mann (Un uomo è un uomo) di Bertold Brecht, opera del lontano 
1926 varata tra entusiasmi e clamori nella Germania repubblicana, e 
diretta, attraverso i legislatori di Weimar, a distruggere i miti sui 
quali si regge la società capitalistica. Dunque una fatica, si potrebbe 
credere, di temi scontati. E non è così. Brecht usciva allora dal
l’esperienza espressionista, movimento di marca e di gusto tedesco 
che si diffuse in Europa, e ne influenzò soprattutto la pittura e il 
teatro, sino alla vigilia della conquista del potere da parte delle 
orde hitleriane. Come al solito, anche l’espressionismo giunge tardi 
e di riflesso in Italia, qui si considerano tuttora saggi di un avan
guardismo audace i drammi sessuali di Wedekind e le tele degli 
affiliati a Die Bruche ed è raro che qualche intelligenza non specia
lizzata distingua e classifichi con preciso rigore critico i prodotti 
delle esperienze di punta e li giudichi per quel che volevano essere 
e significare nel momento in cui apparvero.
I l disorientamento del pubblico comune davanti ad opere del tipo 
di Un uomo è un uomo si spiega anche come effetto di insufficiente 
preparazione culturale e della carenza della critica drammatica, la 
quale interviene sempre « dopo », e spesso con argomenti di seconda 
mano. Ma cotesto è discorso che, a svolgerlo, andrebbe troppo per 
le lunghe e ci porterebbe fuori strada. E vi si accenna soltanto 
per avvertire che Brecht va spiegato con Brecht, e con le istanze
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dell’ora storica e dell’ambiente 
politico e sociale particolare 
d’ogni opera sua; le date, nel 
caso di Brecht, contano vera
mente per qualche cosa, le alter
native della storia europea e 
mondiale degli ultimi trent’anni 
condizionano cosi la sua esistenza 
come la sua poetica. Ma in verità 
Brecht rappresentato (e rappre
sentato col necessario impegno, 
come hanno fatto gli attori del 
« Ruzante ») riesce più compren
sibile che non Brecht letto, i suoi 
testi (prendiamo per riferimento 
le ottime versioni del Teatro di 
Brecht curate da Emilio Castel
lani e Renata Mertens per l’edi
tore Einaudi, che si aprono ap
punto con Un uomo è un uomo) 
si decantano e chiariscono nel 
ritmo lento della recitazione co
me lasse di un’epopea popolare 
scandite nelle cantilene di alcuni 
rapsodi.
Tutto il teatro di Brecht si occu
pa dell’uomo e della condizione 
dell’uomo nel mondo contempo
raneo, e si sposta continuamente 
sul piano polemico. Non è una 
polemica facile, anche se i suoi 
motivi sono quelli programmatici 
comuni, sebbene poi tentino di 
coagularsi intorno ad un nodo 
dialettico originale. L ’avventura 
del povero scaricatore irlandese 
Galy Gay, che dimora con la 
moglie in un piccolo centro del
l’India, cittadino periferico del
l’impero britannico presidiato e 
protetto da una colossale orga
nizzazione amministrativa e mili
tare, si svolge come un sillogismo 
o un teorema per dimostrare la 
proposizione « con un uomo si 
può far quel che si vuole », spo
gliarlo cioè della sua dignità, 
farne strumento cieco di potenza 
e trasformarlo in una muta pe
dina sulla scacchiera di grandi 
interessi coperti dalla bandiera 
dell’amor nazionale, del patriot
tismo, del sentimento religioso e 
via dicendo. Come sia difficile la 
vita sulla terra per individui del 
genere di Galy Gay il lavoro

illustra in ogni sua scena e sotto 
tutti gli angoli. Qui notiamo 
come l’interpretazione della com
pagnia padovana, e specialmente 
del protagonista ch’era il giovane 
Giulio Bosetti (e non gli tributere
mo altri elogi dopo quelli fatti da 
Bruno Brunelli in un fascicolo re
cente di « Dramma »), realizzi su
bito uno specifico clima brechtia
no, verifichi la solidità e l’equi
librio di quella teoria del « teatro 
epico » costruita da Brecht ed 
esemplificata con alto magistero 
tecnico nel corso di sei lustri. 
Brecht colloca l ’attore di fronte 
al pubblico, sono entrambi al cen
tro dello spettacolo. L ’attore non 
si trasformava nel personaggio, lo 
« mostrava » di dentro e di fuori, 
non recitava le battute come una 
improvvisazione, ma come una 
citazione rendendone però i mez
zi toni e le sfumature.
I corollari che discendono da ciò 
sono anche troppo ovvi, si sa dove 
Brecht in definitiva tenda e come 
col mezzo del « teatro epico » 
egli si proponga di far vedere 
non il mondo com’è, ma come 
diviene, cioè di mutarne il corso. 
Ma oggi il rivoluzionario Brecht 
— e non sarebbe difficile pro
varlo — si trova ad un bivio, il 
suo programma è diventato am
bivalente, non è gratuita la con
siderazione d’un suo personale 
disagio nel mondo, dichiarato 
nuovo, nel quale egli vive. I temi 
della sua satira per simboli sono 
applicabili in buona parte anche 
alla società di Brecht; rovesciati 
i termini della sua critica — ol
tre che di Un uomo è un uomo 
anche del dramma del Terzo 
Reich e di altri lavori più tardi 
—• e li vedrete in azione contro 
alcuni di quei postulati ch’egli 
adesso conforta del suo consenso. 
Lo sbocco della critica di Brecht 
sarebbe logicamente in una spe
cie di nichilismo ed anarchismo 
romantico che facesse tabula rasa 
di tutti i miti, cioè di tutte le 
cause di avvilimento della perso
nalità umana qualunque sia la

loro etichetta ideologica e politica. 
Sulla rappresentazione epica ori
ginale ài Un uomo è un uomo 
(Berlino, protagonista Peter Lor- 
re) ha modellato il regista De Bo- 
sio quella del Teatro Ruzante, 
e i suoi attori (dal Bosetti a Gra- 
ziana Patrioli, ch’è una efficacis
sima vedova Begbick, al bonzo 
Wang, ai quattro soldati, al ser
gente di ferro, ecc.) lo hanno se
condato con molta intelligenza; si 
tratta di giovani ben preparati 
culturalmente, che sono in grado 
di accertare i valori dei testi e ca
piscono quello che dicono. I l tea
tro-spettacolo ha in questa rea
lizzazione della compagnia pado
vana uno dei suoi numeri più 
vistosi e convincenti. Tutte le 
intenzioni di Brecht sono venute 
fuori, tutti i suoi temi chiariti e 
motivati attraverso una recita
zione fedele ai princìpi dell’epica 
brechtiana : la quale, se prospet
ta utopistiche visioni d’un mondo 
ideale, vi arriva per la strada 
della denuncia del mondo reale 
e delle sue colpe contro l’uomo. 
I temi principali del dramma 
sono : 1) il colonialismo, il mili
tarismo e le guerre di conquista, 
ovviamente mascherate da guerre 
difensive; 2) l’affarismo e la cor
ruzione, mezzi coi quali la so
cietà lavora e trasforma l ’uomo 
semplice, il piccolo borghese e il 
proletario in agenti di loschi in
teressi presentati come « nobili 
cause » da difendere; 3) l’eroi
smo che esalta la crudeltà e l’as
sassinio e indica alla riconoscenza 
nazionale azioni che se commesse 
senza il riparo dell’« onorata di
visa » e fuori dal clima bellico 
sono normalmente giudicate dei 
crimini; 4) le religioni, le quali 
sfruttano la superstizione popolare 
a scopo di propaganda e di lucro. 
I  colpi di Brecht vanno a fondo, 
e la simbologia non ne attenua 
la durezza. Ma arrivano anche al 
di là dei suoi propositi, colpi
scono la stessa società di cui egli 
oggi fa parte e nella quale il tes-



suto rivoluzionario è già bruciato 
da involuzioni patriottiche e im
perialistiche. Anche per questo 
accennavamo dianzi alla validità, 
dopo più di un quarto di secolo, 
della critica sociale e politica di 
Brecht. Come chi dicesse : ancora 
tutto da rifare. E tuttavia pren
diamo atto della sua buona fede 
e del suo coraggio. E insieme 
della efficacia della sua denuncia 
svolta in « metamorfosi » collo
cate in un tempo e in uno spa
zio apparentemente limitati ma 
estensibili a tutto il mondo con
temporaneo. Le metamorfosi del 
soldato Jip in divinità; dell’eroe 
militare detto la Tigre di Kilkoa 
in miserabile borghese spogliato 
d’ogni carattere eroico e umiliato 
quant’era prima altezzoso e fe
roce; dello scaricatore Galy Gay, 
uomo elementare, in avido pic
colo borghese e poi in soldato. 
Alla fine Galy Gay è cotto al 
punto giusto, vedete quel ch’è riu
scita a fare di lui, onesto e pa
cifico lavoratore, la società. Quan
do la vivandiera Begbick, dalla 
soglia del suo carrozzone smon
tato, grida : « L’esercito ha sete 
di mettere ordine nelle città del 
nord, così ricche di esseri umani », 
Galy Gay risponde : « Ed io mi 
sento già la voglia di affondare 
i denti nel collo del nemico ». 
E’ ormai pronto per la naziona
listica strage. Sì, un uomo è un 
uomo, si può farne ciò che si 
vuole, la dimostrazione è riuscita. 
Undici anni dopo (1937) Brecht, 
esule in America, aggiunse una 
nota al dramma, la intitolò « del
la trasposizione concreta », avver
tì che Kilkoa avrebbe potuto es
sere benissimo Norimberga, l ’adu
nata dell’esercito dell’India uno 
dei raduni periodici delle camicie 
brune di Hitler, l’elefante truc
cato che corrompe Galy Gay 
un’automobile rubata dalle S.S. 
e venduta sottomano. Oggi la 
trasposizione potrebbe farsi altro
ve, tutti i regimi totalitari sono 
degni di accoglierla.

Lorenzo Gigli
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COMMEDIA IN TRE ATTI DI
HUGH F. HERBERT

Titolo originale dell’opera For Love 
or Money; versione italiana di Ada 
Salvatore. Rappresentata dalla Com
pagnia Vivi Oioi - Luigi Cimava, al 
Teatro Odeon di Milano, col titolo 

Giannina ha ucciso i gabbiani.
Tlugh F. Herbert, drammaturgo inglese, è 
autore oltre che della commedia qui sopra 
indicata, anche di Quiet, Please, 1940; 
Kiss and Teli 1943, {oltre 950 repliche); 
For Keeps, 1944. Scrittore di romanzi e 
collaboratore delle principali riviste anglo- 
sassoni (notizie dal “ Who’s who in thè 
Theatre ”).

H Per la Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, rimandiamo al prossimo numero notizie e sottoscrizione, avvertendo fin d’ora che, come già in altre occasioni ugualmente dolorose abbiamo fatto, d’accordo con la Presidenza dell’Istituto di Bologna abbiamo in animo di dedicare una camera della Casa di Riposo, alla memoria di Giulio Stivai. E quindi, nella nostra sottoscrizione stessa, con riferimento a parte, segneremo le somme che in nome del caro Scomparso ci perverranno. Già per aver saputo privatamente di questa iniziativa, ci sono pervenute delle offerte; molte altre ne perverranno, siamo certi. Tutti i compagni gli amici i simpatizzanti vorranno dire in questo unico modo ancora possibile il loro affetto per Stivai. Inviare le somme direttamente e personalmente a Lucio Ridenti, Via Roma 243 - Torino.
H MARINO PARENTI ha raggiunto il cinquantesimo numero della sua bibliografia, coincidendo quasi col suo cinquantesimo anno di età. E con cordialità veramente ammirevole la tipografia già Civelli, la Zincotlpia Moderna e la Casa editrice Sansoni gli hanno offerto 333 copie di una « Bibliografia essenziale di Marino Parenti, scrittore e bibliografo estroso e cordiale » compilata da Giuseppe Sergio Martini, con affetto, con diligenza e con intelligenza. Parenti ha dettato una sconcertante prefazione nella quale

dice tutto di sè uomo lieto e uomo colto, bibliofilo esperto e maniaco di libri. Tanto amante del libro che in questi giorni è uscita una sua rivista trimestrale alla quale ha dato titolo « Amor di Libro ». Non ci sembra che si debba aggiungere altro, ma alcune parole programmatiche della nuova rivista è bene farle conoscere. Dice Parenti: « Amare il libro, sta bene; trattarne da bibliografi, anche meglio; scavarne il contenuto a scopo erudito e culturale, benissimo. Ma vorremmo anche tentare una volta tanto di parlare di libro in letizia, senza musonerie e senza pedanterie; abbinarne l’utilità della consultazione all’allettamento della lettura; scovare l’inedito, far rivivere il poco noto e inquadrare l’uno e l’altro nella superba cornice della nostra tradizione. E’ un programma forse ambizioso : certamente difficile. Ma tentar non nuoce ». Ma no caro, sono le uniche cose che ci fanno piacere.
|  Molti lettori hanno male interpre
tato il nostro « Servizio biblioteca », che 
è nato dalla cortesia di mettere dei lettori in comunicazione fra loro per scambiarsi dei fascicoli e completare così le proprie collezioni. Naturalmen
te per far questo pubblichiamo nome 
e indirizzo di chi « cerca ». Ma via via nel tempo, anche perchè molte doman
de erano accompagnate da piccole offerte per la Casa di Riposo, abbiamo 
pubblicato anche i nomi di coloro che desideravano « vendere » qualche fascicolo o una intera collezione. Avvertiamo che per l’avvenire quest’ultimo servizio è escluso, e pertanto i lettori si astengano dal domandarci di pubblicare comunicati di vendita. Nel no
stro « Servizio biblioteca » si può far solo ricerca di arretrati che la nostra 
Amministrazione non possiede perchè 
esauriti.

M O M E N T I
rivista bimestrale di poesia 
DIRETTORE RENZO GIACHERI

“ E una rivista che, fon
dandosi su un impegno 
largo ed umano di espe
rienza, tenta, nella situa
zione esasperata delle 
varie correnti, di ritrovare 
la validità onesta e insie
me sofferta degli oggetti 
del reale,,.
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Prod. Films V. DE SICA - Prod. Ass. M. GIROSI - Presentato da DAVID O’SELZNICK
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